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Mi rendo conto, l’argomento è talmente vasto che è difficile capire da dove
cominciare e allora ho pensato di andare a guardare cosa indica il dizionario alle
parole: amore e passione. Leggiamo:
AMARE=

PASSIONE=

1) Provare affetto,

1)

L'insieme delle sofferenze subite da Cristo nel periodo che

attaccamento verso

va dalla notte passata nell'orto di Getsemani fino alla

qualcuno

crocifissione.

2) Nutrire devozione verso la

2) Grande sofferenza spirituale, morale. Sinonimi: pena,

divinità o carità e

tormento

solidarietà verso gli altri

3) Sentimento di grande violenza e intensità

3) Provare diletto o desiderare 4) Trasporto amoroso, forte attrazione erotica
4) Unirsi sessualmente

5) Inclinazione, interesse molto vivo per qualcosa o qualcuno

Amare con passione denota quindi qualcosa di
estremamente profondo. L’apostolo Paolo nella sua lettera
agli Efesini dice ai mariti di amare le proprie mogli come
Cristo ha amato la chiesa.
Nella Bibbia, però, possiamo trovare diversi vocaboli (in greco
nel Nuovo Testamento) per descrivere la parola ‘amore’:
Ágape, come dono disinteressato,

Fileo, Voler bene,

Eros, come desiderio di possesso, di

i cristiani delle origini era una

fraterno. Indica un

indica l’amore passionale, l’attrazione

pratica caritatevole consistente in

amore umano fatto

erotica tra un uomo e una donna.

un banchetto comunitario (e lo è

di affetto,

Nella Bibbia viene narrato in

tuttora). Ma è soprattutto un

gradimento, simpatia. particolare nel Cantico dei Cantici:

andando oltre se stessi. L'agape per amicizia, amore

amore che spinge ad amare ogni
persona aldilà che essa risulti
amabile o che “meriti” il nostro
amore.
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inglobare l'altro nell'io, amore erotico

“Forte come la morte è l’amore, tenace
come il regno dei morti è la passione:
le sue vampe sono vampe di fuoco,
una fiamma viva” (Cant. 8,6)
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Per questo è significativo il passo di Giovanni 21 (vv. 15-17) in cui il Signore Gesù
domanda a Pietro ‘Mi ami tu?’

Amare quindi è donarsi completamente
L’amore è la forza motrice della nostra vita. Noi lo racchiudiamo tra sesso e
sentimento ma da quel poco che ho potuto apprendere è una risorsa ben più grande
di questo. è la nostra stessa vita, è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere nei vari
ambiti.
La domanda allora è: si può amare in modi diversi o l’amore con la A maiuscola
denota un cambiamento nel nostro pensiero? Avremo atteggiamenti diversi in base
alla persona con cui abbiamo a che fare o modificheremo piuttosto il nostro essere
interiore in base a ciò che abbiamo imparato da Cristo stesso?
Quando parliamo dell’amore verso il prossimo pensiamo
piuttosto a un senso di carità, una disposizione all’aiuto,
una capacità di donarsi, un considerare il passante sullo
stesso piano della nostra migliore amica. La parabola

del Buon Samaritano ce ne da conferma (Lc 10:25-37).
Per chi ha creduto nel perfetto sacrificio di Cristo, il buon samaritano è senz’altro Lui
ed è per questo che si dovrebbe fare altrettanto con il prossimo, perché come disse
Gesù stesso: “vi è più gioia nel dare che nel ricevere” (At 20:35).
L’amore verso un figlio, qualcosa che va oltre ogni limite. Spesso nella vita arriveranno
i contrasti ma mai l’amore verrà meno. Non puoi smettere di amare un figlio! Ciò di
cui sto parlando è qualcosa di innato nella nostra natura soprattutto di mamme. I figli
sono una benedizione di Dio. La relazione che si viene ad instaurare è di vitale
importanza e sarà l’apripista per ciò che il bambino diventerà da grande. Anche per gli
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uomini sicuramente diventare padre è un’esperienza unica che spinge a dare anche a
loro un affetto profondo e una protezione esclusiva. Oggi, per via degli impegni di
lavoro, sempre più papà si

prendono cura dei propri figli

nelle loro necessità

quotidiane, sviluppando un

attaccamento sempre

maggiore.

Sì, è vero spesso si sente

parlare anche di figli

abbandonati, figli non voluti,

figli non amati e ci si chiede

perché metterli al mondo se

poi non si è in grado di essere

dei buoni genitori. Forse si spiega tutto con l’egoismo che penso sia l’esatto opposto
dell’amore, ma non vorrei entrare in un ambito nel quale non ho gli strumenti giusti
per poter dare un giudizio corretto.

Avere dei figli non è un’esigenza narcisistica: è l’unico
modo che una persona ha per scoprire l’amore.
(Miguel Bosé)

Poi c’è l’amore verso il fidanzato o il marito visto più
nell’ottica del rispetto reciproco ma anche della passione che
negli anni può tramutarsi in profondo affetto. Nell’Antico
Testamento troviamo per esempio il cantico dei cantici che
tratta appunto un amore passionale. Le parole che
leggiamo in questo libro sono eccezionali. Qui vengono
descritte varie fasi della vita amorosa. Spesso però si evita di mettere in risalto
l’applicazione sessuale dando più importanza a quella spirituale. Oggi la visione del
sesso è sempre più legata alla pornografia, allontanando il pensiero umano da quello
che era inizialmente. Il sesso in realtà esalta l’amore profondo che lega un uomo a una
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donna. Una spiegazione interessante la possiamo trovare nell’articolo “ Non solo sesso”
tratto dal blog https://oggi.incristo.net/
Un altro articolo letto recentemente sottolinea quali sono le cose che una moglie
dovrebbe sviluppare per onorare Cristo nella sua relazione con il proprio marito. Alla
base di tutto c’è l’AMORE dei mariti verso le mogli e del conseguente rispetto delle
mogli verso i mariti (Efesini 5:33). L’amore però presuppone una serie di altre cose:
- la compagnia (Genesi 2:18), cioè trascorrere quanto più tempo possibile insieme al
proprio marito.
- il rispetto che non è tollerare qualsiasi cosa da parte del marito ma riconoscere il
fatto che Dio ha dato una struttura al matrimonio e il testo della lettera agli
Efesini (5:22) lo conferma. L’apostolo Paolo ci esorta ad amare il proprio sposo come
il Signore.
- l’aiuto che può non essere soltanto materiale ma anche sotto forma di consiglio (Mt
27:19). Una moglie cristiana dovrebbe crescere nella conoscenza della Parola di Dio in
modo da poter dare al proprio marito il consiglio migliore in base alla circostanza
(Prv 31).
- la fedeltà o devozione implicano la lealtà, la preghiera, il prendersi cura del proprio
marito (Fil 2:4).
Ecco, il matrimonio cristiano implica tante cose (gioia, sacrificio, impegno, perdono) e
tutto ciò è racchiuso nell’amore. A causa della nostra natura peccaminosa noi non
potremmo nulla ma possiamo riporre la nostra speranza nell’opera perfetta di Cristo.
CONCLUSIONE
Il cuore sembrerebbe essere il luogo dove risiedono i sentimenti e infatti questa è la
rappresentazione iconografica per eccellenza dell’amore; in effetti la mentalità
occidentale è molto condizionata da questo. Per la cultura orientale, e per quella ebraica
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in particolare però, il cuore non è tanto inteso come organo fisico
ma piuttosto come la sede dei nostri sentimenti più profondi. Gli
scritti biblici quindi attribuiscono al cuore funzioni intellettuali. In
Dt 29:3 infatti è scritto: “Fino a questo giorno, il Signore non vi ha
dato un cuore per comprendere, né occhi per vedere, né orecchi
per udire” e se ci pensiamo bene quando diciamo di imparare qualcosa a memoria sia
nella lingua inglese che in quella francese diciamo “by heart” e “par coeur”.

“L’amore è paziente, è benevolo; l’amore non invidia; l’amore
non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo
sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s’inasprisce,
non addebita il male, non gode dell’ingiustizia, ma gioisce con la
verità; soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa,
sopporta ogni cosa. L’amore non verrà mai meno.”
1 Corinzi 13:4-8
Gesù ha dato la sua vita per noi. Questa è la
massima espressione del Suo amore per noi
peccatori. Allora amare significa che devo passare dal
provare avversione per qualcuno ad amarlo, perché è
l’amore che attira le persone e non il contrario ed è
con l’amore che facciamo conoscere Cristo agli altri.
Non possiamo quindi pensare di amare un figlio, un marito, un fidanzato, un
genitore, un amico, un fratello, uno sconosciuto se alla base di tutto ciò non c’è il
nostro amore per Dio, nostro Creatore.

“Ora dunque queste tre cose rimangono: fede, speranza e
amore; ma la più grande di essa è l’amore.”
1 Corinzi 13:13.
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