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LECTIO DIVINA SULLA FRATERNITA’ / 13 

 

(martedì, 17 maggio 2016) 

 
 
 

 
Invocazione dello Spirito (Liturgia anglicana) 

O Dio, 
che ci hai insegnato che tutte le nostre opere 

senza amore non hanno alcun valore, 
manda il tuo Spirito 

e infondi nel nostro cuore il dono sublime dell’amore, 
vincolo essenziale della pace e di ogni virtù,  

senza cui i viventi sono come morti al tuo cospetto. 
Concedici questo dono 

per amore del tuo unico Figlio Gesù Cristo. 
 

 
1 Giovanni 3,11-24 

 
 11 Questo è il messaggio che avete udito da principio: che ci amiamo gli uni gli 
altri. 12Non come Caino, che era dal Maligno e uccise suo fratello. E per quale motivo 
l’uccise? Perché le sue opere erano malvagie, mentre quelle di suo fratello erano 
giuste. 

13Non meravigliatevi, fratelli, se il mondo vi odia. 14Noi sappiamo che siamo 
passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella 
morte. 15Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida 
ha più la vita eterna che dimora in lui. 

16In questo abbiamo conosciuto l’amore, nel fatto che egli ha dato la sua vita per 
noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. 17Ma se uno ha ricchezze di 
questo mondo e, vedendo il suo fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come 
rimane in lui l’amore di Dio? 18Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i 
fatti e nella verità. 

19In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui rassicureremo il 
nostro cuore, 20qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e 
conosce ogni cosa. 21Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo 
fiducia in Dio, 22e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da lui, perché osserviamo i 
suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito. 

23Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù 
Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. 24Chi osserva i 
suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In questo conosciamo che egli rimane 
in noi: dallo Spirito che ci ha dato. 
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Lectio 
 

La lettera, che non ha gli usuali saluti iniziali e finali, si presenta come un discorso/messaggio 
“enciclico”, indirizzato verso la fine del I secolo alle comunità dell’Asia Minore minacciate 
dalle lacerazioni delle prime eresie. 
 
La lettera con ogni probabilità venne scritta anch’essa a Efeso, come un’ultima donazione alle 
Chiese da lui assistite, e quindi conosciute. Le comunità dell’Asia minore erano composte da 
etnico-cristiani in prevalenza, e parlavano lingua greca.  
 
Ed è in questo contesto che, secondo la tradizione, Giovanni conobbe l’eretico Cerinto (Ireneo, 
“Contro gli eretici”, III,3), della cui dottrina sappiamo ben poco. Quello che si può dire (Ireneo, 
“Contro gli eretici”, I,26) è che quest’eretico negava l’Incarnazione del Verbo, e faceva di Cristo 
solo un uomo nato da Maria e da Giuseppe, e che nel battesimo del Giordano lo Spirito era 
disceso su di lui ed era rimasto su di lui fino alla passione, e poi lo aveva abbandonato.  
 
Sono probabilmente costoro i cosiddetti pneumatici che si consideravano superiori agli altri, 
considerati psichici, ai quali Giovanni risponde che Gesù era anche un uomo di carne, un 
essere umano a tutti gli effetti.  
Ed è a lui che va prestata l’obbedienza, altrimenti si cammina nelle tenebre, ovvero nella 
cupidigia, nella bramosia per la ricchezza, nella sensualità, nella seduzione delle apparenze, 
nell’orgoglio. Giovanni non esita a definire coloro che agiscono così dei veri e propri anticristi 
(2,22). 
 
La nostra dignità consiste nell’essere figli di Dio e come tale ogni figlio di Dio pratica la 
giustizia, non commette peccato… mentre il figlio del diavolo è appunto colui che non pratica 
la giustizia e non ama il suo fratello (3,10).  
 
Il pericolo delle giovani comunità cristiane è di ritornare alla logica di Caino.  
Giovanni richiama l’intimo legame che esiste tra la nostra condizione di figli di Dio e la 
rettitudine della nostra vita morale, considerata come fedeltà al duplice comandamento della 
fede in Gesù e dell’amore fraterno.  
Il tutto trova fondamento in quella che è una delle affermazioni più forti di tutta la Bibbia, 
ovvero perché Dio è amore (1Gv 4, 8). 
 
Qual è il criterio per comprendere chi vive nella dignità di figlio di Dio? L’amore.  Questo è 
l’annuncio (v11) che abbiamo udito fin dal principio. L’alternativa all’amore è un altro 
principio quello di Caino, che è il principio che fa continuare la storia della violenza. 
 
L’amore, lo sa bene Giovanni, non romanticismo, è una lotta continua tra le tenebre e la luce: 
tra il mondo e il regno di Dio. Il vangelo va sempre riscelto, ogni volta per non assecondare la 
logica mondana che è logica di morte. Noi sappiamo di passare dalla morte alla vita perché 
amiamo. 
 
L’amore di cui parliamo è quello di Gesù: in lui che ha dato la sua vita conosciamo cosa 
significhi amare. Significa essere disposti a dare la vita. E dare la vita è anche condividere i 
beni, la ricchezza col fratello che è nel bisogno. 
 
 «Se ancora non sei pronto a morire per il fratello, sii disposto a dare al fratello un poco 

dei tuoi beni. La carità scuota il tuo cuore, così che ti faccia agire non con iattanza 
d’animo ma con interiore abbondanza di misericordia; allora la tua attenzione si volgerà 
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sopra chi si trova nel bisogno. Se non riesci infatti a dare il superfluo al fratello, come 
potrai dare per lui la tua vita? Hai addosso del denaro che i ladri ti possono sottrarre e se 
non te lo toglieranno i ladri lo lascerai alla tua morte, quand’anche non sia lui ad 
abbandonarti, mentre sei ancora in vita. Che ne farai poi? Tuo fratello ha fame, vive nel 
bisogno, forse attende con ansietà, forse è assalito da un creditore. Lui non ha nulla, tu 
hai; è tuo fratello, siete stati insieme redenti, medesimo il prezzo del vostro riscatto, 
ambedue redenti dal sangue di Cristo: vedi dunque di aver misericordia di lui, se 
possiedi beni di questo mondo. Ma forse dirai: che me ne importa? Dovrei io dare il mio 
denaro, perché quello non soffra molestie? Se la tua coscienza ti suggerisce queste 
domande, l’amore del Padre non abita in te. Ma se non abita in te l’amore del Padre, tu 
non sei nato da Dio. Come potrai gloriarti di essere cristiano? Ne porti il nome, ma non 
ne possiedi i fatti. Se invece le opere terranno dietro al nome, ti chiamino pure pagano: 
da parte tua dimostra di essere cristiano coi fatti. Se non ti mostri cristiano coi fatti e 
tutti ti chiamano cristiano, che giovamento ti reca il nome, quando ad esso non 
corrisponde nulla? “Se uno possiede beni di questo mondo, e vede il proprio fratello nel 
bisogno e gli chiude il cuore, come l’amore di Dio può essere in lui?”. E segue: Figlioli, 
non amiamo con le parole soltanto e con la lingua, ma con le opere e la verità (1 Gv 3, 18)». 
(Agostino, Commento alla Prima lettera di Giovanni, V,12). 

 
È appunto questo il criterio di verità: diciamo di credere in Cristo e amiamo del suo stesso 
amore. Allora il nostro cuore non ci rimprovererà nulla. Dio è più grande del nostro cuore. 
 
 «Tu sei capace di nascondere il tuo cuore agli uomini, nascondilo a Dio, se puoi. Come 

potrai nasconderlo a lui, a cui un certo peccatore, timoroso, confessò: “Dove troverò un 
rifugio, lontano dal tuo spirito, lontano dal tuo volto?” Costui cercava un luogo dove 
fuggire e sottrarsi al giudizio di Dio, ma non lo trovava. Dove infatti non è Dio? “Se salirò 
fino al cielo, là sei tu; se scenderò negli abissi, tu sei presente” (Sal 138, 7-8). Dove 
andrai, dove fuggirai? Se vuoi un consiglio, fuggi verso di lui, quando vuoi da lui fuggire. 
Fuggi presso di lui con fiducia, e non sottrarti al suo sguardo: non lo potresti fare, 
mentre puoi a lui aprire con fiducia il tuo cuore. Digli dunque: “Tu sei il mio rifugio” (Sal 
31, 7), di te alimenterò quell’amore che solo porta alla vita. Sia la tua coscienza a darti la 
buona testimonianza che quanto è in te viene da Dio. Se viene da Dio non sbandierarlo 
con vanto davanti agli uomini: non sono infatti le lodi degli uomini che ti portano in cielo 
e non sono i loro biasimi che ti fanno escludere dal cielo. Ti veda invece colui che ti darà 
la corona del premio; ti sia testimone quel giudice che ti darà la palma della vittoria: “Dio 
è più grande del nostro cuore e tutto conosce” ». 
(Agostino, Commento…VI,3). 

 
In definitiva la nostra vita è tutta contenuta tra questi due poli: credere e amare. 
L’esperienza dello Spirito è rimanere in Cristo, rimanere come atto di fede e di amore. 
 
 «Ognuno di noi interroghi il suo cuore: se ama il fratello, lo Spirito di Dio rimane in lui. 

Esamini e metta alla prova se stesso davanti a Dio: veda se c’è in lui l’amore della pace e 
dell’unità, l’amore alla Chiesa diffusa in tutto il mondo. Non si limiti ad amare soltanto 
quel fratello che gli si trova vicino; ci sono molti nostri fratelli che non vediamo, eppure 
siamo a loro uniti nell’unità dello Spirito. Perché meravigliarsi se non si trovano vicini a 
noi? Siamo nello stesso corpo ed abbiamo in cielo un unico capo. Fratelli, i nostri occhi 
non si vedono l’un l’altro, e quasi non si conoscono. Ma forse che con la carità che li 
unisce al corpo non si conoscono? Infatti, perché sappiate che essi si conoscono 
nell’unione della carità, quando ambedue stanno aperti non può avvenire che l’occhio 
destro fissi un punto, senza che il sinistro faccia altrettanto. Prova, se puoi, ad 
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indirizzare l’occhio destro ad un punto senza il concorso dell’altro. Ambedue vanno 
insieme, ed insieme muovono nella stessa direzione; una sola la loro direzione, anche se 
da luoghi diversi. Se dunque tutti quelli che con te amano Dio hanno con te la stessa 
aspirazione, non badare se col corpo sei loro lontano; insieme avete puntato la prora del 
cuore verso la luce della verità. Se dunque vuoi sapere se hai ricevuto lo Spirito, 
interroga il tuo cuore, per non correre il rischio di avere il sacramento ma non l’effetto di 
esso. Interroga il tuo cuore, e se vi trovi la carità verso il fratello sta tranquillo. Non può 
esserci l’amore senza lo Spirito di Dio, perché Paolo grida: “L’amore di Dio è stato diffuso 
nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo che fu dato a noi” (Rom 5, 5) ». (Agostino, 
Commento…VI,10). 

 
 
Il popolo di Dio non è un frullato che annulla le diversità, ma lo spirito ci rende fratelli, nel 
senso che appunto i fratelli sono uguali, ma diversi. Abbattere le disuguaglianze è compito 
della solidarietà, la solidarietà tende come principio a ridurre la distanza che sussiste tra 
persone nel partecipare ai diritti, al bene. La fraternità invece consente agli uguali di essere 
diversi, precisamente come tra fratelli, figli dello stesso padre e della stesa madre, ma ognuno 
portatore di doni diversi. 

 
Meditatio 
 
1. Conoscere l'amore ricevuto non è un'operazione intellettuale ma significa prendere 
consapevolezza dell'amore che ci è stato donato. Ricordare, nel senso etimologico di riportare 
al cuore: riconoscere l'amore che abbiamo ricevuto e ricordare che questo amore è il nostro 
desiderio profondo, la parte più intima e profonda di noi, che è appunto quello che nella 
mentalità semitica era simboleggiato dal cuore. Se il cuore ricorda questo amore, si rassicura: 
"davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri".  
 E subito dopo sembra invertire l'ordine: se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo 
fiducia in Dio 
Quindi conoscere e riconoscere l'amore ricevuto ci porta anzitutto pace nel cuore e capacità di 
amare. E senza conoscenza dell'amore non possiamo amare. Sarebbe solo un dovere morale.  
Questa regola sembra tra l'altro essere vera non solo per la vita di fede e non presuppone per 
forza la fede. Essa vale per l'antropologia e la psicologia umana: il bambino che non è amato 
non riesce ad amare, quello amato riesce. 
Possiamo allora chiederci: 
Quanta parte ha nelle nostre scelte e nel nostro comportamento il sentirci amati? Quanto 
costruiamo su questo amore e quanto invece costruiamo su ambizioni egocentriche o sul 
risentimento?  
Quanto anche nelle nostre relazioni mettiamo il buono ricevuto e quanto le mancanze? Io 
vedo abitudini radicatissime a vedere solo i limiti degli altri. 
  
2. Abitare nel Signore è un’espressione che ricorre spesso in Giovanni. Qui si dice “Chi osserva 
i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. “ C’è un rapporto circolare tra abitare ed 
essere abitati. Anche nel Vangelo di Giovanni questa circolarità ritorna spesso: GV 15.7. 
Ma cosa significa abitare in Dio? Significa sentirsi a casa, protetti, a proprio agio. Ma non è una 
cosa che avvenga immediatamente. Per abitare davvero serve tempo. Per abitare davvero 
bisogna prendere confidenza, prendere le misure, abituarsi.  
Abitare nel Signore significa allora prendere confidenza con la sua Parola, ma anche con le sue 
espressioni: i fratelli, la cura delle relazioni con loro è un luogo dove sta il Signore (qui ce lo 
dice: che via amiate gli uni gli altri), ma anche prendersi cura dei poveri, i fragili, i feriti. E poi 
anche nelle cose belle: il creato, il mondo nelle sue bellezze. 



5 

Possiamo allora chiederci:  
In che cosa abitiamo? Con cosa prendiamo confidenza nella nostra vita e nelle nostre 
giornate? Di che cosa facciamo pratica? A cosa ci abituiamo? Quanta parte ha il Signore nelle 
sue espressioni, come la sua Parola, i poveri, la bellezza del creato?  
Se ci allontaniamo da queste esperienze finiamo per non abitare più nel Signore ma in cose 
che alla fine ci lasciano solo amarezza o sconforto. 

 
 

Oratio (Turoldo) 
 
Dio, tu stesso, per bocca del tuo Figlio 
hai voluto che la nostra non fosse 
la religione dai diecimila precetti, 
ma fosse di un comando solo: 
di amarci come lui ci ha amati! 
 
Qualunque cosa la coscienza ci rimproveri, 
tu della coscienza, o Dio, sei più grande, 
tu conosci di noi ogni segreto: 
donaci dunque un cuore sereno 
ove il tuo Spirito faccia dimora. 
 
Che tutti possano dire anche di noi 
dome han detto di te, Signore: 
abbiamo conosciuto l’amore. 
E ciascuno di noi dica di se stesso 
di esser passato da morte a vita 
perché ama i fratelli. 
 
Amen.  


