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A proposito dell'amore e del frutto 

 

 Quando mi chiedono che cos'è l'amore, trovo molto difficile cosa rispondere. Trovo 

molto più semplice descriverlo. 

 Dio è amore e non può essere visto. Ma sappiamo della Sua esistenza. Infatti le sue 

qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione 

del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue (Romani 1:20). È quindi possibile 

vedere l'amore di Dio quando ci guardiamo attorno, osservando i fiori, le piante e gli alberi, 

con quest'ultimi possiamo costruire case di legno, possiamo rallegrarci di tutto ciò e 

stupefarci al cambio delle stagioni. E non abbaiamo ancora menzionato gli animali! 

 Il film “Love actually” mostra in diversi episodi la relazione tra la gente ed i diversi 

tipi d'amore che hanno l'uno l'altro. È il modo in cui si rapportano a causa dell'amore. 

 Quindi, come si manifesta l'amore quando io amo qualcuno? Sono felice quando 

vedo la persona che amo, trascorrere del tempo con lei, sono contento quando posso farle 

un favore, dirle delle cose carine, farle un regalo e rallegrarmi quando lei si rallegra. 

 Dio è amore. Che cosa ha fatto per mostrarci il Suo amore? La Bibbia ci dice in 

Giovanni 3:16: “Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, 

affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.” 

 Per me, il fatto eccezionale in questo verso è che Dio ha tanto amato il mondo che 

ha dato. Noi, tu ed io, eravamo perduti. Dio voleva salvarci perché altrimenti saremmo stati 

per sempre perduti. Allo stesso modo è la nostra relazione verso gli altri: 

Non si tratta di noi, ma si tratta degli altri. 

 Paolo dice in 1 Corinzi 12 che dovremmo sapere che Dio ha dato il Suo Spirito ai suoi 

bambini ed è possibile manifestare questo dono ogni giorno della nostra vita. Egli continua 

a dire in 1 Corinzi 13:1 che se io parlassi le lingue degli angeli ma non avessi amore, io non 

sono niente e sarei solo un cigolio di un cancello arrugginito. 

 Non so voi, ma almeno per me sembra piuttosto difficile. In 1 Corinzi 13 Paolo 

imposta un modo eccellente, il migliore modo, come esercitare il dono dello Spirito. 
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L'essenza di esso è: facciamolo con l'amore di Dio. La necessità e l'importanza di esso è che 

tutti noi abbiamo bisogno d'amore. Il bello è che Paolo non lascia i Corinzi da soli, per 

sbrigarsela come fare e quindi fare a modo loro. Essi avevano già vissuto la loro vita 

“Cristiana” ma Paolo non ne era molto soddisfatto. Paolo capì che i Corinzi avevano 

bisogno di crescere nell'esprimere il loro amore verso il corpo di Cristo. Ecco perché egli gli 

inviò 1 Corinzi 13:4-7, la lettera che descrive l'amore.  

 Le nove caratteristiche dell'amore che noi troviamo in questo capitolo sono; 

pazienza, gentilezza, cortesia, altruismo, buon carattere innocenza e sincerità. Queste nove 

caratteristiche o espressioni d'amore comunicano l'amore di un essere umano verso l'altro 

indipendentemente dalle loro origini. È ovvio che nessuno potrà mai esprimere tutte 

queste caratteristiche. Ci saranno alcuni che sono pazienti e gentili per natura, ma non 

sono umili. Noi tutti abbiamo bisogno di Dio per vivere l' amore a modo Suo. La buona 

notizia è che Egli ha già fatto la sua parte perché Egli ha sparso il Suo amore nei nostri cuori 

mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato (Romani 5:5) Questo tipo d'amore non ha 

nessuno limite. Quindi possiamo darlo liberamente ed abbondantemente senza paura di 

restare senza.  

  Molto spesso la Bibbia si riferisce ad i Cristiani come agli alberi. Troviamo un 

esempio appropriato in Salmi 1:1-3: 

 

“Beato l’uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via 

dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del 

Signore e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a 

ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce; e tutto 

quello che fa prospererà.” 

 

 Mi piacerebbe molto essere un albero piantato vicino ai ruscelli che dà frutto. Io mi 

sono sempre chiesto come portare/dare frutto nella mia vita. Per la maggior parte della 

mia vita mi sono concentrato sui doni dello Spirito, piuttosto che il frutto. Quando tu pianti 

un albero, tu ti aspetti dei frutti. E tu sai anche che tipo di frutto ti aspetti quando hai 
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piantato un albero di mele. Dio piantò Cristo e Egli raccoglie Cristiani. 

 Dio dice nella Sua Parola che secondo la loro specie, portino del frutto (Genesi 1:11). 

Allora cosa Dio ha seminato in noi? Lasciate che i versi seguenti ci parlano: 

 

Matteo 13:23 

“Quello invece seminato nella terra buona è colui che ode la parola e la comprende; egli 

quindi porta del frutto e rende il cento, il sessanta e il trenta per uno».” 

 

Efesini 1:13 

“In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il vangelo della vostra salvezza, e 

avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, “ 

 

1 Pietro 1:23 

Quello invece seminato nella terra buona è colui che ode la parola e la comprende; egli 

quindi porta del frutto e rende il cento, il sessanta e il trenta per uno». 

 

Giovanni 15:8 

"In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli.”  

 

 Non ci sono dubbi che Dio vuole che noi portiamo frutto. Il capitolo 15 del Vangelo 

di Giovanni ci dice come portare frutto.. La cosa più importante è di avere una relazione 

intima con Gesù Cristo perché Egli è la vite e noi siamo i tralci. ALLORA noi porteremo 

molto frutto. 

 Permettetemi di riassumere quello che abbiamo letto fino ad ora: Dio ci ama. Egli ha 

mostrato il Suo amore verso di noi dandoci il Suo Figlio. L'amore è il modo in cui trattiamo 

gli altri. Non è a proposito di noi, ma a proposito degli altri. L'apostolo Paolo sottolinea il 

modo migliore come esercitare i doni spirituali – con l'amore di Dio. IN questo modo 

sembra impossibile ma è possibile perché Dio ha sparso il Suo amore nei nostri cuori 

mediante lo Spirito Santo in modo da avere la fonte del Suo amore; da Dio attraverso noi 
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verso gli altri. Dio vuole che noi abbiamo un vita piena di frutto. Gesù Cristo è la Vite, noi 

siamo i tralci. Quando restiamo connessi con Lui porteremo molto frutto. 

 Ora che abbiamo imparato tutto ciò, che tipo di frutto ci dobbiamo aspettare? La 

Parola di Dio dichiara chiaramente la risposta in Galati 5:22-23 

 

Galati 5:22-23 

“Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, 

mansuetudine, autocontrollo; contro queste cose non c’è legge.” 

 Sono stato molto sorpreso quando ho scoperto che il passaggio del frutto dello 

Spirito corrisponde alle caratteristiche dell'amore. 

 Vi incoraggio di annotare le nove manifestazioni dell'amore che abbiamo visto in 1 

Corinzi 13:4-7 vicino al frutto dello Spirito in Galati 5:22-23. Pregate e revisionatele, 

esaminate il vostro amore e permettete a Dio di mostrarvi dove è possibile migliorare per 

crescere sempre di più nel Suo amore.  

 

Ricordare che: 

 La legge fu data a Mosè, la la grazia e la verità venne attraverso Gesù Cristo 

(Giovanni 1:17). 

 -ed amarlo con tutto il cuore, con tutto l’intelletto, con tutta la forza, e amare il 

prossimo come se stesso, è molto più di tutti gli olocausti e i sacrifici (Marco 12:33) 

 

Andrea Kioulachoglou 


