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1 Agostino, che aveva in corso il commento al quarto vangelo, lo interrompe durante la festa di Pasqua, fra il 413 e il 
418 e fa oggetto delle sue prediche la prima lettera. Siccome nella comunità di Agostino c’era una problematica simile a 
quella di Giovanni, dovuta al gruppo separatista di Donato, allora il suo commento segue molto da vicino il pensiero 
giovanneo. Il testo originale in latino si trova tradotto in diverse edizioni. 
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I. PRIMA LETTERA DI GV.   VISIONE D’INSIEME.  
 

1. Genere letterario 
 
  È difficile concretizzare esattamente il genere letterario perché non appare come una 

semplice lettera. Non c’è un saluto iniziale (come nelle lettere paoline) e neppure un congedo. 
Ma neppure si può dire che lo scritto sia indipendente da ogni circostanza concreta, da ogni nota 
locale. Non si nomina nessun personaggio, ma in modo generale è descritta una comunità che ha 
un rapporto particolare con l’autore che chiama paidi,a “figlioli” (2,12.14) e avgaphtoi, cioè 
“amatissimi, carissimi” (2,7) ai membri della comunità. Si parla pure di gruppi: giovani padri… 
(2,12-13). Si alludono a delle circostanze concrete nelle quali si trovano i destinatari: “alcuni 
sono usciti da noi” (2,19). Questi sono usciti dall’unione con i testimoni autentici. Non sono 
rimasti in comunione. L’occasione che dà luogo alla lettera è dunque quella di una crisi che la 
Chiesa periodicamente conosce nella sua storia, e in cui il discernimento è necessario per 
mantenere una fede autentica. Tratteremo questo a proposito dei destinatari2. 
 Lo scritto mostra un carattere di proclamazione e di testimonianza come vedremo nei 
vv. iniziali della lettera. Come catalogarla? Per qualcuno è una lettera omiletica visto che i 
destinatari non sono ricordati e per il carattere di testimonianza. 
  
2. Autore della Prima Lettera 

 
 Nella lettera non si dice chi sia. Si parla dell’esperienza di chi scrive: abbiamo ascoltato, 

visto, contemplato (1,1-4). L’autore quindi ha avuto un’esperienza personale. Alcuni ritengono 
che l’autore sia uno che ha avuto un contatto stretto con i discepoli, ma che non appartenga al 
gruppo di testimoni che vissero con Gesù. Questa interpretazione però non spiega in modo 
soddisfacente perché l’autore insiste più volte nell’esperienza personale in contrasto con quella 
dei lettori. La relazione tra lettera e IV vangelo può dire qualcosa di più3. 

 
2.1 Somiglianze 
  
Se facciamo il paragone senz’altro si deve dire che sono due scritti indipendenti, ma hanno 

elementi di contatto soprattutto col Libro dell’Ora:  
+ lo stesso stile ciclico nella composizione,  
+ un vocabolario simile,  
+ temi comuni [la vita divina, la filiazione (Gv 1,12-13; 1 Gv 1,1-2), l’amore reciproco come 

comandamento (cf. Gv 13,34-35; 15,12.17), la fede e la verità].  
 

2.2  Dissomiglianze  
 
Ma ci sono anche nel vocabolario termini importanti nel vangelo come “segno”, gloria-

glorificare, giudicare, nascere dall’alto; questi termini non si trovano nella lettera. D’altra parte i 
termini koinwni,a, parousi,a, avnti,cristoj, non si trovano nel Vangelo.  

 
      
 
 
 

                                                 
2 Cf. J. LAPLACE, Discernimento per un tempo di crisi, Roma 1982, 5; or. fr. Discernement pour un temps de crise, 
Paris, 1978.  
3 Cf. G. GHIBERTI, « Introduzione », 112. 
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2.3   Bilancio 
  
La tradizione considera il IV Vangelo e la lettera di un unico autore: Giovanni. Altri pensano 

si tratti di due autori diversi che appartengono, però, alla stessa scuola e che hanno avuto contatti 
con l’apostolo. In qualsiasi caso il punto di partenza originale per i diversi autori è di solito 
l’apostolo Giovanni. Tutto sommato le somiglianze nella dottrina e nel vocabolario superano le 
differenze.  
 Le differenze si spiegano, almeno in parte, in funzione del diverso genere letterario: il 
Quarto Vangelo pure se riflette la vita della comunità cristiana giovannea formalmente si 
presenta e ha come contenuto la narrazione del ministero pubblico e la passione-morte e 
risurrezione-apparizioni, cioè ha come riferimento formale la vita di Gesù. La lettera invece pure 
se tiene conto e se commenta a suo modo il vangelo, si riferisce direttamente a circostanze 
concrete della vita della comunità giovannea4. 
 

 3.   Destinatari e ambientazione vitale (Sitz im Leben) 
 
 Non va indirizzata ad una Chiesa in particolare. In questo somiglia a Ebrei. Sembra che i 

lettori siano appartenenti alla comunità giovannea. Si parla di “coloro che credono” ma anche si 
dice che da essi sono usciti alcuni che sono anticristi (2,18). Chi sono questi?  

Sono accennate circostanze concrete: si dice che sono apparsi nel mondo falsi profeti (4,1) 
che cercano di traviare molti. Questi sono guidati dallo spirito dell’errore (cf. 4,6). È una 
comunità che dall’interno soffre una crisi, C’è l’esortazione molto sentita di continuare ad avere 
comunione “con noi” nonostante le difficoltà (1,3). 

 Un altro dato chiaro dei secessionisti è che respingono l’incarnazione (4,2-3). Il Messia 
non è quello che morì sulla croce… La lettera svela una forte crisi sotto una doppia vertente: 
dottrinale e morale. Alcuni si considerano senza peccato: “se diciamo che siamo senza peccato, 
inganniamo noi stessi e la verità non è in noi” (2,8). Dunque una doppia crisi: una di tipo 
dottrinale e un’altra di tipo morale, se si vuole, dalla errata interpretazione teologica sorse una 
crisi di tipo morale. 

 
3.1  Crisi di tipo dottrinale 

 
 La comunità giovannea sperimentò un doloroso scisma interno. I principali scontri, punti di 
conflitto fra l’autore e i suoi oppositori versavano nell’area della cristologia. La cristologia si situa 
al centro delle lotte storiche fra la comunità giovannea con i giudei e con altri cristiani. La fede 
nella preesistenza del Figlio di Dio era la chiave dell’affermazione giovannea su un argomento 
centrale sulla vita cristiana: il vero credente possiede (ha la possibilità e lo raggiunge) della 
figliolanza divina, cioè ha la vita propria di Dio. L’enfasi però nella divinità di Gesù lasciò in 
secondo piano delle supposizioni sull’umanità di Gesù che in un primo momento non provocavano 
delle polemiche. 
 I cristiani che avevano condiviso la vita con Gesù, cioè, che avevano visto vivere e 
morire Gesù, non si facevamo nessuna domanda sulla sua umanità, non c’era nessun dubbio sulla 
sua realtà, dunque non la mettevano in questione. In quei primi tempi la difficoltà si presentava 
nel capire rettamente la relazione dell’uomo Gesù con Dio (la sua divinità). Soltanto una volta 
che avevano creduto nella divinità di Gesù, cioè nella sua figliolanza divina, in Gesù come Figlio 
di Dio, cominciò ad essere problematica l’affermazione della sua umanità.   
 Il gruppo separatista sviluppò un’interpretazione del IV Vangelo basata su una mancanza 
di enfasi nell’umanità di Gesù e sottovalutando l’esigenza di condotta etica esenziale propria de 

                                                 
4 Due pubblicazioni recenti presentano un accordo sostanziale sulla relazione IV Vangelo – Lettere di Giovanni ma 
sull’identità dell’autore in particolare se costatano delle differenze. Comparare J. RATZINGER, Gesù di Nazaret, 264-266 
e R. FABRIS, Lettere di Giovanni, 14-17. 
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questo vangelo. Così crearono una teologia della comunione con Dio, non inserita nella storia, 
disincarnata e senza coinvolgimento sociale.   Alcuni studiosi vedono negli errori della comunità 
l’influsso della teoria docetista di tipo adozionista di Cerinto5 (una forma di gnosticismo). Chi 
era Cerinto? Da san Ireneo (fine del secondo II) sappiamo che affermava che Gesù nasce come 
tutti gli uomini, poi il Cristo celeste si unisce a Gesù nel battesimo per abbandonarlo al tempo 
della passione. Il Cristo essendo spirituale, non poteva soffrire.  

 
“Gesù fu dapprima un uomo particolarmente giusto, prudente, e saggio, poi dopo 
il suo battesimo, Cristo discese su di lui sotto forma di una colomba dal Supremo 
Reggitore. Allora cominciò una carriera di predicazione e di compimento di 
miracoli: poi, alla fine Cristo partì da Gesù. Gesù soffrì e risorse di nuovo mentre 
Cristo rimasse impassibile, in quanto era un essere spirituale”6 

  
 Si pensa che questa idea di “Cristo” che discende dopo il battesimo e se ne va prima della 
morte sia l’errore attaccato in 1 Gv 5,6. Perciò nella lettera si insisterebbe sul fatto che Cristo è 
venuto con l’acqua e col sangue (1 Gv 5,6-7), cioè non soltanto con l’acqua in allusione al 
Battesimo ma anche col sangue (cioè attraverso la sua passione e morte). Brown rifiuta questo 
modo di ragionare fra l’altro perché Cerinto sarebbe vissuto nel primo quarto del secondo secolo 
mentre la lettera probabilmente sarebbe stato composta prima. Tuttavia il pensiero cerintiano può 
rappresentare – secondo l’opinione dello stesso autore7 - uno sviluppo dell’interpretazione del 
vangelo di Giovanni patrocinato dagli eretici descritti in 1 Gv – una crescita lungo il sentiero che 
portava allo gnosticismo.  

 Quindi più che a gnostici veri e propri si pensa ai docetisti, cioè a pre-gnostici, che 
negavano la realtà corporea di Gesù e affermavano la sua sola apparenza (Klauck). Cioè Cristo 
sarebbe esistito nel mondo sotto l’apparenza umana. Gesù avrebbe camminato sulla terra avendo 
soltanto apparenza di essere umano. 

  Gli avversari affermavano di essere generati da Dio. Ma come intendevano quella 
generazione? Spesso si è proposto che per gli avversari lo stato, la situazione di essere figlio di 
Dio veniva dalla loro natura piuttosto che dal battesimo, così che Cristo avrebbe rivelato ai 
credenti il loro stato preesistente piuttosto che conferito loro uno stato che prima non avevano.  

Dice Brown che questa era una concezione gnostica molto comune. Ma Brown con ragione 
dubita che gli avversari sostenessero una tale interpretazione dal momento che l’autore delle lettere 
non critica mai, cioè non censura, il modo in cui i suoi avversari intesero la generazione divina, ma 
solo che mancarono di tirare le esatte conclusione etiche dallo stato di figliolanza divina8. Pensa 
Brown che gli avversari eventualmente divennero, con lo sfondo giovanneo mal interpretato, degli 
gnostici, cioè svilupparono i primi sistemi gnostici e si sarebbero sentiti nel loro agio nei documenti 
di Nag Hammadi9. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Sullo relativo a questo personaggio cf. R. BROWN, Le Lettere di Giovanni, Assisi 20002, 108-112.162-166. 
6 IRENEO, Adversus Haereses I, xxvi 1, in R. BROWN, Lettere, 110.  
7 R. BROWN, Lettere, appendice II, 1040. 
8 “Nessuno che è stato generato da Dio commette peccato (1 Gv 5,18)”. Può riferirsi peccato contro l’amore che 
produce la divisione. Sull’interpretazione di questo versetto cf.  questo cf. R. BROWN, Lettere, 107-108. 
9 Collezione di 13 antichi codici composta di più di 50 testi, traduzioni dal greco in copto, trovata nell’Alto Egitto in 
1945. Contiene il vangelo gnostico di Tommaso (l’edizione più completa), il vangelo di Filippo, e “il vangelo della 
verità”. 
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3.2   Crisi di tipo morale  
 
 Alcuni della comunità non attribuivano importanza alla pratica dei comandamenti. 

Addirittura pretendevano essere senza peccato, essendo per natura figli di Dio, del tutto puri e 
per questo l’autore afferma: 
 

1,6  VEa.n ei;pwmen o[ti koinwni,an e;comen metV auvtou/  Se diciamo che comunione abbiamo con lui  
          kai. evn tw/| sko,tei peripatw/men(                          e camminiamo nella tenebra, 
    yeudo,meqa kai. ouv poiou/men th.n avlh,qeian\             (noi) mentiamo e non operiamo la verità. 

 
1,8  eva.n ei;pwmen o[ti a`marti,an ouvk e;comen(          Se diciamo che peccato non abbiamo,  
  e`autou.j planw/men                                noi stessi inganniamo 
       kai. h` avlh,qeia ouvk e;stin evn h`mi/nÅ                        e la verità non è in noi. 
 
4.    Tempo di composizione 

 
 La somiglianza di stile tra lettera e IV vangelo fa pensare che entrambi siano della stessa 

epoca, quella relativa al periodo di Efeso dove, secondo la Tradizione, Giovanni stabilì la sua 
dimora e lavorò come evangelizzatore.  

Tra i due sembra posteriore la lettera perché dà un approfondimento dottrinale. Sebbene nei 
discorsi dell’ultima Cena c’è pure una grande ricchezza dottrinale, nella lettera si percepisce una 
maggiore maturità rispetto al vangelo in genere, e si accenna ad errori relativi a qualche anno 
dopo. Il tempo preciso di composizione non si sa.   

 
II.  LE ALTRE DUE LETTERE: 2-3 GV. 

 
1. Genere letterario e contenuto. 

 
Si può dire che sono veramente lettere perché si menzionano formalmente dei personaggi ai 

quali si indirizzano. La seconda lettera è indirizzata a una signora “eletta”: 
 

1  “Io, il presbitero, alla Signora eletta e ai suoi figli che amo nella verità,     
 e non io soltanto, ma tutti quelli che hanno conosciuto la verità”. 

 
Si tratta di una comunità chiamata “eletta” dal Signore. Si dice nella lettera al versetto 4 

che “ha molti figli”. Alla fine da saluti “alla tua sorella eletta”. Nonostante questo è un indirizzo 
personale. Sant’Agostino pure quando fra il 413 e il 418 in una prima settimana di Pasqua si 
dirige ai suoi, lo fa col titolo “la vostra Santità” o la vostra Carità. Ad esempio: “Vi ho attirato 
l’attenzione di vostra Carità (riferendosi alla comunità che ne ha davanti) perché vi impegnaste a 
risolver(la) (cioè questa situazione)”. Per sant’Agostino gli avversari sono i seguaci di Donato 
(Tractatus, quarta omelia alla fine). 

Anche la dottrina nella seconda sembra indirizzata ad una comunità e non soltanto ad un 
singolo destinatario. Sembra una sintesi della prima lettera. Nei primi tre versetti ricorre quattro 
volte il termine avlh,qeia. Il primo versetto si dirige ai figli (te,kna) della Signora Eletta ai quali ou]j 
evgw. avgapw/ evn avlhqei,a|( e al versetto 3: “Grazia (ca,rij), misericordia e pace siano con noi da 
parte di Dio Padre… evn avlhqei,a| kai. avga,ph” |Å Si tratta la comunione col Padre e col Figlio e 
anche qui sono accennati altri seduttori. 

 La seconda lettera è una presentazione sintetica dello scopo principale della prima lettera: 
esortare a resistere i seduttori che non riconoscono Gesù venuto nella carne, cioè vincere 
l’anticristo. Il presbitero fa un’esortazione premurosa al MANTENERE (threi/n vicino 
semanticamente a me,nein rimanere) del comandamento dell’agapē, alla comunione col Padre e il 
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Figlio che si mantiene rimanendo nella didach, (o` me,nwn evn th/| didach/|( vv. 9-10). Il presbitero ai 
v. 10-11 non proibisce di salutare uno che è uscito dall’unità, ma di riceverlo nella propria casa, 
di augurargli il benvenuto come se fosse in piena comunione. Per questo la TOB traduce invece di 
non salutarli “non augurategli il benvenuto”. Si tratta di non riceverlo come prima e di 
intrattenere con lui relazioni di piena comunione (v.11). Si tratta sostanzialmente dello stesso 
atteggiamento pastorale di Paolo (ad esempio 1 Cor 5,6.9 sebbene il caso concreto è diverso). Il 
motivo rimane quello di procurare la salvezza mediante una conversione ed ulteriore 
incorporazione (cf. 2 Cor 2,5-11).  
 La terza lettera è indirizzata a Gaio membro della comunità alla quale scrive. Sette volte 
ricorrono i termini avlh,qeia avlhqh,j; quattro volte il verbo marture,w e una il sostantivo marturi,a. 
Dunque, si dà grande importanza alla testimonianza della verità, nella quale camminano Gaio e 
Demetrio. Le due caratteristiche da lodare in Gaio: lui è verace in quanto cammina nella verità e 
cioè nella parola di Dio testimoniata da Giovanni e secondo, in quanto si comporta con agapē 
davanti alla Chiesa. 

 Gaio viene esortato a sostenere i missionari, i predicatori che vanno alla comunità e che 
stanno dalla parte della verità e a resistere  Diotrefe “che ambisce il primo posto tra loro”. 
Certamente si riferisce l’autore ad un personaggio storico d’allora, però lui è anche il tipo 
dell’ambizioso, della persona che vuol scalare posti. Per questo sembra che una così piccola  
lettera si è trasmessa fino ad oggi.  
 Con rispetto all’altro nome proprio che compare nella lettera, Demetrio, dice di lui “il 
presbitero”:  
 “Tutti gli rendono testimonianza,  

  anche la stessa verità (e cioè la parola di Dio, la persona di Gesù che si rivela);       
 anche noi ne diamo testimonianza  
           e tu sai che la nostra testimonianza è la verità” (v. 12).  

Nella terza lettera insieme con le raccomandazioni fatte a Gaio si insiste quindi molto sul valore 
obiettivo di una trasmissione autentica della rivelazione di Gesù. 

 
2.   Autori 

 
Sono somiglianze nel vocabolario e nei temi riguardo alla prima lettera. Per lo stile e 

contenuto si può ritenere lo stesso autore.  
Si parla del Presbitero. Chi è il presbitero? il fatto che sia nominato senza spiegazione 

suppone che sia molto conosciuto. La tradizione presenta Giovanni in età avanzata, veramente 
come un presbitero nel senso etimologico della parola, che fa pensare che non morirà (ricorda il 
cap. Gv 21)10. Il commento della TOB dice con ragione commentando 2 Gv 1: “probabilmente 
l’autore utilizza questo titolo di ‘presbitero’ nel senso che gli si dava nelle Chiese dell’Asia: 
venivano designati così i primi testimoni della tradizione apostolica”.  Dunque il presbitero può 
essere lo stesso apostolo o con più probabilità è un primo testimone della tradizione apostolica 
connessa con l’apostolo Giovanni. 
 Certo è il fatto che proprio per l’autorità così grande di Giovanni queste due lettere, 
benché così piccole, si sono conservate. 

 
      

 

                                                 
10 Alcuni vedono un altro Giovanni, non l’apostolo.  C’è una testimonianza di Papia vescovo di Gerapoli (+ 220 circa), 
il quale –secondo testimonianza di Eusebio di Cesarea (+ ca. 338) fa accenno a due testimoni, due Giovanni sono 
nominati. Giovanni il presbitero (Storia della Chiesa, 3,39), pure se anche lui discepolo del Signore, si distingue 
dall’apostolo.  
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       3. Tempo e luogo di composizione 
 
Alcuni vedono o una bozza della prima lettera o una sintesi. Si collocano di solito nella stessa 

epoca del IV vangelo e della prima lettera; la seconda anteriore alla prima e alla terza dato che la 
prima sembra uno sviluppo della seconda. 
 La tradizione attribuisce il luogo a Efeso dove Ireneo mette la dimora dell’apostolo 
Giovanni. 

 
 
III.  PRIMA LETTERA DI GV 
 

Schema e piano di lettura della prima lettera 
 
Alcuni dividono la lettera in sette parti e ogni parte in sette divisioni, altri negano ogni ordine 

nella lettera. Non è facile dunque trovare una struttura pienamente soddisfacente. La lettera 
sembra progredire come “una spirale ascendente”. L’autore riprende per tre volte la sua 
esposizione, ogni volta a un livello più profondo, per raggiungere una vetta, al di là della quale 
non è più possibile andare oltre: “Dio è amore”. Divideremo perciò la lettera in tre cerchi11.  

Gli specialisti di solito accettano che i seguenti versi abbiano la funzione di introduzione e di 
conclusione per il corpo dello scritto.  

Prologo 1,1-4 
Conclusione 5,13-21 

 Per il corpo della lettera proponiamo la divisione in tre parti. Ognuna svolge il tema della 
comunione con Dio. I criteri per la comunione sono la fede e l’agapē. Ciascuna parte spiega 
questo criterio al suo modo. L’agapē si presenta come espressione della fede che si ha in Dio: è 
una maniera di mostrare che veramente si ha accolto la Parola.  

 
Prima parte 1,5-2,28: comunione con Dio (luce).  
 
Se noi camminiamo nella luce abbiamo comunione con Lui, invece chi cammina nelle 

tenebre non può avere comunione (tenebra è in 1 Gv odiare il fratello). 
 A: 1,5-2,2: comunione con Dio sotto l’aspetto della luce (Dio è luce). È in comunione 

con Dio colui che cammina nella luce e accoglie la rivelazione. Per avere questa garanzia, cioè 
per sapere che camminiamo nella luce ci sono due criteri (B e C): 

  B: L’agapē 2,3-11: per conoscere che siamo in comunione con Dio e che il suo 
amore è in noi, c’è il criterio di MANTENERE i suoi comandamenti, allo stesso tempo antichi e 
nuovi, (che sono impressi nel cuore: Ez 36,25ss) 

  C: La fede 2,12-28: La fede di coloro che credono e i suoi effetti (perdono dei 
peccati, conoscenza di Cristo e del Padre) viene contrasta (2,15-17) con quella degli “anticristi” 
cioè con l’attitudine di quelli che si separano della comunità (2,18-27).  

 
 Seconda parte 2,29-4,6: siamo in comunione con Dio se manteniamo un atteggiamento 
di figliolanza.  

 
A1: l’atteggiamento di figliolanza (di essere nati da Dio), si mostra se facciamo del bene, se 

lottiamo contro il peccato (2,29-3,10):  
  B1: nell’agapē 3,11-24 
  C1: e nella fede in Gesù venuto nella carne  (discernimento degli spiriti) 4,1-6 
 

                                                 
11 E. MALATESTA, Lettere di S. Giovanni, 6-47. Vedi un’altra composizione nell’estratto fin ora pubblicato della recente 
tesi di J. ONISZCZUK, La giustizia dei figli: composizione e interpretazione della prima Lettera di Giovanni, Roma 
2006.  Mag. 7 BC 762 
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Terza parte 4,7-5,12: si raccolgono, ancora una volta, i criteri di comunione con Dio. Manca 
l’inciso A: si va direttamente ai due criteri “ut sic” esposti al suo massimo livello:  
   1 Gv 4,8  o` mh. avgapw/n ouvk e;gnw to.n qeo,n( o[ti o` qeo.j avga,ph evsti,nÅ 

            Chi non ama non ha conosciuto (credere + esperienza) Dio, poiché Dio è amore. 
   1 Gv 4,16          “noi abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in (per) noi”.  
             kai. h`mei/j evgnw,kamen kai. pepisteu,kamen th.n avga,phn h]n e;cei o` qeo.j evn h`mi/nÅ  

 
  B2: L’agapē, vivendo secondo la sua parola 4,7-21 
  C2: La fede, accettando la sua parola 5,1-12. 

Osservazioni sulla struttura 
 Lo stile ciclico è proprio di Gv ma anche alcuni elementi letterari possono garantire la 
struttura: 
- la corrispondenza tra A A1 dove appare il termine in A (peccato, peccare) 7 volte;   
       in A1  9 volte. 
di,kaioj - dikaiosu,nh :   in A 2 volte e 6 in A1  
evntolh, :                         B 6  B1 4  B2 1 
avga,ph - avgapa,w:          B 2  B1 8  B2 28 
ko,smoj: C  2,15-17 (6 volte); C114,1-5 (6 volte); C2 (1 volta) 
pi,stij – pisteu,w :      C  2,18-27; C14,1-6 (anticristo opposto alla fede in Cristo); C2 (6 volte). 
 

 Nella terza parte B2 – C2 la lettera giunge alla sua cima attraverso la relazione fra l’amore 
e la fede. Tale corrispondenza tra i criteri di amore e di fede si sviluppa lungo la lettera di forma 
significativa. 
 
Sintesi tematico dello schema 

 Nella prima parte si giustappongono i due criteri: Agapē (2,3-11) e fede (2,12-28).  
 Nella seconda parte si intrecciano, cioè sono più compenetrati i due criteri, benché 

diversificati: 3,16.23: “questo è suo comandamento: che crediamo nel nome del suo Figlio e ci 
amiamo gli uni gli altri secondo il suo comandamento (1Gv 3,23). È un crescendo nella 
compenetrazione. L’amare implica mantenere l’alleanza con Dio mediante l’unione con Cristo e 
cioè osservando i comandamenti (relazione con Gv 15). 

 Nella terza parte sono identificati in una sintesi stretta, sono fusi in uno solo: “noi 
abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha per tutti noi” (4,16).  

Si può costatare questo crescendo:  
  Amore nella prima parte: 5 volte; nella seconda 8x; nella terza 32x. 
  Fede  I-II 2x; III 7x.  
Tra i due criteri per discernere la comunione (koinwni,a) con Dio, il più importante è quello 

dell’agapē. Uguale affermazione si fa alla fine di 1 Cor 13. 
 Troviamo dunque tre cerchi concentrici, che sono come i tre movimenti di una sinfonia. 
Ma la rivelazione piena in chiave di agapē, che avviene soltanto alla fine, è già implicita nel 
prologo. Come fa notare J. Laplace “Appare sin dal primo cerchio, quello della luce; dà forza al 
secondo quello della figliolanza (giustizia, giustificazione), per risplendere nel terzo, quello 
dell’amore”12. 
 

                                                 
12 J. LAPLACE, Discernimento per un tempo di crisi, 13. 


