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Dall’introduzione dell’Enciclica “Deus caritas est” 
 1. Inizio riportando questo brano dell’introduzione dell’Enciclica “Deus caritas est” (Dce) di Benedetto XVI:  
« Dio è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui » (1 Gv 4, 16). Queste parole della Prima Lettera 
di Giovanni esprimono con singolare chiarezza il centro della fede cristiana: l'immagine cristiana di Dio e anche la 
conseguente immagine dell'uomo e del suo cammino. Inoltre, in questo stesso versetto, Giovanni ci offre per così dire 
una formula sintetica dell'esistenza cristiana: « Noi abbiamo riconosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo 
creduto ». Abbiamo creduto all'amore di Dio — così il cristiano può esprimere la scelta fondamentale della sua vita. 
All'inizio dell'essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con 
una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Nel suo Vangelo Giovanni aveva 
espresso quest'avvenimento con le seguenti parole: « Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in lui ... abbia la vita eterna » (3, 16). Con la centralità dell'amore, la fede cristiana ha accolto 
quello che era il nucleo della fede d'Israele e al contempo ha dato a questo nucleo una nuova profondità e ampiezza 
(Dce n. 1). 
 Il Papa ci presenta una verità fondamentale per la nostra vita: Dio è amore. Questo significa che Dio ci ama, 
non di un amore astratto, ma concreto, personale. Questa è la notizia del Cristianesimo, questo è il vangelo, la buona 
notizia. Abbiamo detto più volte che il Cristianesimo non è una dottrina, né un moralismo, ma è l’incontro vivo con 
una Persona, Gesù di Nazareth, mandato dal Padre sulla terra, per rivelarci questo amore e farcelo incontrare.  
Questo incontro avviene attraverso la fede, suscitata in noi dall’annunzio del vangelo e comunicata attraverso il 
Battesimo e gli altri Sacramenti. 
 Difatti il testo di Giovanni riportato dal S. Padre dice: « Noi abbiamo riconosciuto l'amore che Dio ha per noi 
e vi abbiamo creduto ». Ecco, allora, il punto fondamentale della nostra vita di fede: credere all’amore di Dio, 
senza dubitare mai di questa verità. Il demonio, difatti, ci attacca su questo tutte le volte che abbiamo una sofferenza, 
un’ingiustizia; in questi momenti terribili in modo subdolo ci insinua: “Se Dio ti ama, perché permette questa 
sofferenza, questa malattia, questo lutto, questa disgrazia?” Quando siamo attaccati su questo punto bisogna evitare di 
ragionare, ma occorre fare una sola cosa: compiere atti di abbandono fiducioso in Dio, come ha fatto Gesù, che sulla 
croce ha pronunziato queste parole: “Padre nelle tue mani consegno il mio spirito!”, parole che equivalgono a queste 
altre: “Padre, mi fido di te, credo al tuo amore: sono sicuro che non mi deluderai”. Questo è un vero combattimento, 
che non avviene una volta soltanto nella nostra vita, ma tantissime volte, perché l’esperienza dell’amore di Dio 
non ci viene donata in modo statico, ma dinamico. Ogni dono di Dio, difatti, non ci è dato in maniera definitiva ed 
esaustiva, ma occorre sempre lottare per custodirlo e coltivarlo. Esso si conserva, anzi cresce nella misura in cui il 
nostro cuore si dilata per accoglierlo, attraverso il cammino di fede vissuto da ciascuno nella propria comunità. Se ciò 
non avviene, si può anche perdere. 
 
« Eros » e « agape » – differenza e unità 
 2. Dopo questa introduzione il Papa svolge la prima parte del tema dell’Enciclica, che è di carattere speculativo 
- dottrinale, affermando anche che si tratta di un argomento di grande attualità perché oggi c’è un contesto culturale “in 
cui al nome di Dio vengono a volte collegati la vendetta e perfino il dovere dell'odio e della violenza”.  
 Anzitutto parte dai diversi significati della parola “amore”: “si parla di amor di patria, di amore per la 
professione, di amore tra amici, di amore per il lavoro, di amore tra genitori e figli, tra fratelli e familiari, dell'amore per 
il prossimo e dell'amore per Dio”. Poi parla dell’ “amore tra uomo e donna, nel quale corpo e anima concorrono 
inscindibilmente e all'essere umano si schiude una promessa di felicità che sembra irresistibile, emerge come archetipo 
di amore per eccellenza, al cui confronto, a prima vista, tutti gli altri tipi di amore sbiadiscono. Sorge allora la 
domanda: tutte queste forme di amore alla fine si unificano e l'amore, pur in tutta la diversità delle sue 
manifestazioni, in ultima istanza è uno solo, o invece utilizziamo una medesima parola per indicare realtà 
totalmente diverse?” 
 Il S. Padre risponde a questa domanda, spiegando il significato delle parole, “eros”, ”philia” e “agape”: 
“eros” (termine usato nell’antica Grecia per esprimere l’amore tra l’uomo e la donna), 
”philia”(amore di amicizia: termine usato nel vangelo di Giovanni per esprimere l’amore tra Gesù e i discepoli),  
“agape” (termine usato dal NT per esprimere la novità dell’amore cristiano) . 
 Alcuni filosofi, tra cui Friedrich Nietzsche, hanno interpretato negativamente tutto questo, perché - a loro dire 
– la Chiesa con i suoi comandamenti e divieti avrebbe distrutto l’ “eros”, rendendo amara quella che è definita “la cosa 
più bella della vita”.  
 Ma, se si riflette bene, il cristianesimo non ha distrutto né eliminato l’ eros, ma lo ha purificato e fatto 
maturare, “in vista della sua vera grandezza”. (Dce n. 2). 
 3. Volendo sintetizzare la risposta del Santo Padre a queste obiezioni dei filosofi possiamo affermare che in 
ogni uomo il corpo e l’uomo formano un tutt’uno: queste due parti non vanno contrapposte, ma armonicamente 
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integrate. Per questo il Cristianesimo non ha eliminato l’eros, ma lo ha purificato; così pure il cristianesimo non 
esalta l’amore dello spirito, separandolo dall’eros. Dice il Papa: “Se l'uomo ambisce di essere solamente spirito e 
vuol rifiutare la carne come una eredità soltanto animalesca, allora spirito e corpo perdono la loro dignità. E se, 
d'altra parte, egli rinnega lo spirito e quindi considera la materia, il corpo, come realtà esclusiva, perde 
ugualmente la sua grandezza… Solo in questo modo l'amore — l'eros — può maturare fino alla sua vera grandezza… 
L'eros degradato a puro « sesso » diventa merce, una semplice « cosa » che si può comprare e vendere, anzi, l'uomo 
stesso diventa merce… non è più espressione viva della totalità del nostro essere, ma viene come respinto nel campo 
puramente biologico…. La fede cristiana, al contrario, ha considerato l'uomo sempre come essere uni-duale, nel 
quale spirito e materia si compenetrano a vicenda sperimentando proprio così ambedue una nuova nobiltà. Sì, 
l'eros vuole sollevarci « in estasi » verso il Divino, condurci al di là di noi stessi, ma proprio per questo richiede un 
cammino di ascesa, di rinunce, di purificazioni e di guarigioni” (Dce n. 5). 
 4. Come dobbiamo configurarci concretamente questo cammino di ascesa e di purificazione? L’“eros” 
supera il suo carattere egoistico quando rinuncia a sé e diventa “cura dell'altro e per l'altro”… ricerca del “bene 
dell'amato”. E questo si realizza quando l’amore diventa esclusivo («solo quest'unica persona») e perenne (« per 
sempre »). “L'amore comprende la totalità dell'esistenza in ogni sua dimensione, anche in quella del tempo. Non 
potrebbe essere diversamente, perché la sua promessa mira al definitivo: l'amore mira all'eternità. Sì, amore è « estasi 
», ma estasi non nel senso di un momento di ebbrezza, ma estasi come cammino, come esodo permanente dall'io 
chiuso in se stesso verso la sua liberazione nel dono di sé, e proprio così verso il ritrovamento di sé, anzi verso la 
scoperta di Dio. Dice Gesù: «Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, chi invece la perde la salverà» (Lc 17, 
33) … Gesù con ciò descrive il suo personale cammino, che attraverso la croce lo conduce alla resurrezione: il cammino 
del chicco di grano che cade nella terra e muore e così porta molto frutto. Partendo dal centro del suo sacrificio 
personale e dell'amore che in esso giunge al suo compimento, egli con queste parole descrive anche l'essenza dell'amore 
e dell'esistenza umana in genere (Dce n. 6). 
 Alla luce di ciò possiamo dire che è insito nell’amore umano il mistero della passione, morte e 
risurrezione di Cristo: l’amore passa attraverso la “crocifissione” del proprio io per passare alla gioia del dono, 
che è una vera risurrezione: è il chicco di grano che marcisce per portare frutto, il frutto di un amore che si dona 
e che perciò diventa gioia, felicità… 
 5. Il Papa ancora sottolinea che l’eros e l’agape nella concezione cristiana non possono separarsi. E’ vero che 
lungo la storia si sono contrapposte due concezioni dell’amore: quella dell’eros, termine inteso come amore «mondano» 
(chiamato anche amore ascendente  o amore possessivo) e quella dell’ agape, espressione riferita all'amore fondato sulla 
fede (chiamato anche amore discendente o amore ablativo).  
 “In realtà eros e agape — amore ascendente e amore discendente — non si lasciano mai separare 
completamente l'uno dall'altro. Quanto più ambedue, pur in dimensioni diverse, trovano la giusta unità 
nell'unica realtà dell'amore, tanto più si realizza la vera natura dell'amore in genere. Anche se l'eros inizialmente 
è soprattutto bramoso, ascendente — fascinazione per la grande promessa di felicità — nell'avvicinarsi poi all'altro si 
porrà sempre meno domande su di sé, cercherà sempre di più la felicità dell'altro, si preoccuperà sempre di più di lui, si 
donerà e desidererà «esserci per» l'altro. Così il momento dell'agape si inserisce in esso; altrimenti l'eros decade e perde 
anche la sua stessa natura. D'altra parte, l'uomo non può neanche vivere esclusivamente nell'amore oblativo, 
discendente. Non può sempre soltanto donare, deve anche ricevere. Chi vuol donare amore, deve egli stesso riceverlo in 
dono. Certo, l'uomo può — come ci dice il Signore — diventare sorgente dalla quale sgorgano fiumi di acqua viva (cfr 
Gv 7, 37-38). Ma per divenire una tale sorgente, egli stesso deve bere, sempre di nuovo, a quella prima, originaria 
sorgente che è Gesù Cristo, dal cui cuore trafitto scaturisce l'amore di Dio (cfr Gv 19, 34). 
 6. Per spiegare questa integrazione – diciamo così – tra eros ed agape, il S. Padre cita l’esempio della scala 
di Giacobbe, che in sogno vide, sopra la pietra che gli serviva da guanciale, una scala che giungeva fino al cielo, 
sulla quale salivano e scendevano gli angeli di Dio (cfr Gn 28, 12; Gv 1, 51). Fa anche una citazione della Regola 
Pastorale di S. Gregorio Magno, in cui si afferma che il pastore buono deve essere un contemplativo, perché 
attraverso la contemplazione egli è reso capace di accogliere nel suo intimo le necessità dei fratelli: « per pietatis 
viscera in se infirmitatem caeterorum transferat ». Allo stesso modo S. Paolo si fa tutto a tutti dopo aver fatto 
l’esperienza mistica di Dio (cfr 2 Cor 12, 2-4; 1 Cor 9, 22). Così pure Mosè, dal dialogo con Dio nella sacra tenda 
attinge quella forza necessaria per portare il peso della comunità (cfr Dce n.7). 
 
Domande per la revisione di vita: 
1. Quale esperienza abbiamo dell’amore di Dio? Abbiamo capito il fatto fondamentale della nostra fede, che cioè 
il cristianesimo non è una dottrina o una norma di vita, ma un incontro personale con il Signore? Come viviamo 
concretamente questo rapporto personale con Gesù? 
2. L’ “eros” raggiunge la sua vera grandezza quando diventa dono di sé, per la crescita dell’altro. Nella tua 
relazione con gli altri, sia come sposato, sia come celibe/nubile riesci a crocifiggere il tuo io per donarti all’altro e 
far crescere l’altro? O pensi solo a te stesso?. 
3. Per il cristiano vivere la comunione con Cristo nella preghiera e nella contemplazione costituisce la sorgente e  
la forza per operare questo passaggio (esodo) dall’io al tu? Sei convinto di questo? A tale proposito puoi dire 
qualche fatto in cui hai sperimentato la forza della preghiera? 


