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 Il Papa sintetizza la risposta data alle due domande poste sopra (1. Tutte queste forme di amore alla fine si 
unificano oppure no? 2. Come dobbiamo configurarci concretamente questo cammino di ascesa e di purificazione?), 
affermando che in fondo l’amore è un’unica realtà; a volte però l’una o l’altra dimensione può emergere maggiormente. 
Quando le due dimensioni si distaccano completamente ci troviamo dinanzi ad una forma riduttiva dell’amore, se non a 
qualche cosa di peggio. Per quanto riguarda la seconda domanda il Papa ha risposto che l’ “eros” supera il suo carattere 
egoistico quando rinuncia a sé e diventa “cura dell'altro e per l'altro”. 
 La fede biblica  - abbiamo visto – accetta tutto l’uomo e lo aiuta a purificare il suo amore. Tuttavia è necessario 
sottolineare due punti della novità della fede biblica: l'immagine di Dio e l'immagine dell'uomo (Dce n. 8). 
 La novità della fede biblica: l'immagine di Dio 
 Mentre nelle culture che circondano il mondo della Bibbia, l'immagine di dio e degli dei rimane, alla fin fine, 
poco chiara e in sé contraddittoria, nel cammino della fede biblica diventa invece sempre più chiaro ed univoco che 
esiste un solo Dio, che è il Creatore del cielo e della terra e perciò è anche il Dio di tutti gli uomini (cfr la preghiera 
fondamentale di Israele, lo Shema: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo » [Dt 6, 4]). Due 
fatti in questa precisazione sono singolari: che veramente tutti gli altri dei non sono Dio e che tutta la realtà nella 
quale viviamo risale a Dio, è creata da Lui. Certamente, l'idea di una creazione esiste anche altrove, ma solo qui 
risulta assolutamente chiaro che non un dio qualsiasi, ma l'unico vero Dio, Egli stesso, è l'autore dell'intera realtà; essa 
proviene dalla potenza della sua Parola creatrice. Ciò significa che questa sua creatura gli è cara, perché appunto da 
Lui stesso è stata voluta, da Lui «fatta ». E così appare ora il secondo elemento importante: questo Dio ama l'uomo. 
L'unico Dio in cui Israele crede, invece, ama personalmente. Il suo amore, inoltre, è un amore elettivo: tra tutti i popoli 
Egli sceglie Israele e lo ama — con lo scopo però di guarire, proprio in tal modo, l'intera umanità. Egli ama, e questo 
suo amore può essere qualificato senz'altro come eros, che tuttavia è anche e totalmente agape. 
 L’eros di Dio verso il suo popolo 
 Soprattutto i profeti Osea ed Ezechiele hanno descritto questa passione di Dio per il suo popolo con 
ardite immagini erotiche. Il rapporto di Dio con Israele viene illustrato mediante le metafore del fidanzamento e 
del matrimonio; di conseguenza, l'idolatria è adulterio e prostituzione… La storia d'amore di Dio con Israele 
consiste, in profondità, nel fatto che Egli dona la Torah, apre cioè gli occhi a Israele sulla vera natura dell'uomo e gli 
indica la strada del vero umanesimo. Tale storia consiste nel fatto che l'uomo, vivendo nella fedeltà all'unico Dio, 
sperimenta se stesso come colui che è amato da Dio e scopre la gioia nella verità, nella giustizia — la gioia in Dio che 
diventa la sua essenziale felicità: « Chi altri avrò per me in cielo? Fuori di te nulla bramo sulla terra... Il mio bene è stare 
vicino a Dio » (Sal 73 [72], 25. 28) (Dce n. 9). 
 L'eros di Dio è insieme totalmente agape 
 L'eros di Dio per l'uomo — come abbiamo detto — è insieme totalmente agape. Non soltanto perché viene 
donato del tutto gratuitamente, senza alcun merito precedente, ma anche perché è amore che perdona. 
Soprattutto Osea ci mostra la dimensione dell'agape nell'amore di Dio per l'uomo, che supera di gran lunga l'aspetto 
della gratuità. Israele ha commesso «adulterio», ha rotto l'Alleanza; Dio dovrebbe giudicarlo e ripudiarlo. Proprio qui 
si rivela però che Dio è Dio e non uomo: « Come potrei abbandonarti, Efraim, come consegnarti ad altri, Israele? 
... Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della 
mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo; sono il Santo in mezzo a te » (Os 11, 8-
9). L'amore appassionato di Dio per il suo popolo — per l'uomo — è nello stesso tempo un amore che perdona. 
Esso è talmente grande da rivolgere Dio contro se stesso, il suo amore contro la sua giustizia. Il cristiano vede, in 
questo, già profilarsi velatamente il mistero della Croce: Dio ama tanto l'uomo che, facendosi uomo Egli stesso, lo 
segue fin nella morte e in questo modo riconcilia giustizia e amore. 
 L'aspetto filosofico e storico-religioso da rilevare in questa visione della Bibbia sta nel fatto che, da una parte, 
ci troviamo di fronte ad un'immagine strettamente metafisica di Dio: Dio è in assoluto la sorgente originaria di 
ogni essere; ma questo principio creativo di tutte le cose — il Logos, la ragione primordiale — è al contempo un 
amante con tutta la passione di un vero amore. In questo modo l'eros è nobilitato al massimo, ma 
contemporaneamente così purificato da fondersi con l'agape… (Dce n. 10). 
 La novità della fede biblica: l'immagine dell’uomo 
 La prima novità della fede biblica consiste, come abbiamo visto, nell'immagine di Dio; la seconda, con essa 
essenzialmente connessa, la troviamo nell'immagine dell'uomo. Il racconto biblico della creazione parla della 
solitudine del primo uomo, Adamo, al quale Dio vuole affiancare un aiuto. Fra tutte le creature, nessuna può essere 
per l'uomo quell'aiuto di cui ha bisogno, sebbene a tutte le bestie selvatiche e a tutti gli uccelli egli abbia dato un nome, 
integrandoli così nel contesto della sua vita. Allora, da una costola dell'uomo, Dio plasma la donna. Ora Adamo trova 
l'aiuto di cui ha bisogno: « Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa » (Gn 2, 23)… Nel racconto 
biblico… l'idea però che l'uomo sia in qualche modo incompleto, costituzionalmente in cammino per trovare nell'altro 
la parte integrante per la sua interezza, l'idea cioè che egli solo nella comunione con l'altro sesso possa diventare 



«completo», è senz'altro presente. E così il racconto biblico si conclude con una profezia su Adamo: «Per questo l'uomo 
abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne» (Gn 2, 24). 
 Due sono qui gli aspetti importanti: l'eros è come radicato nella natura stessa dell'uomo; Adamo è in 
ricerca e «abbandona suo padre e sua madre» per trovare la donna; solo nel loro insieme rappresentano 
l'interezza dell'umanità, diventano «una sola carne». Non meno importante è il secondo aspetto: in un 
orientamento fondato nella creazione, l'eros rimanda l'uomo al matrimonio, a un legame caratterizzato da 
unicità e definitività; così, e solo così, si realizza la sua intima destinazione. All'immagine del Dio monoteistico 
corrisponde il matrimonio monogamico. Il matrimonio basato su un amore esclusivo e definitivo diventa l'icona 
del rapporto di Dio con il suo popolo e viceversa: il modo di amare di Dio diventa la misura dell'amore umano. 
Questo stretto nesso tra eros e matrimonio nella Bibbia quasi non trova paralleli nella letteratura al di fuori di 
essa. (Dce n. 11). 
 Gesù Cristo – l'amore incarnato di Dio 
  La vera novità del Nuovo Testamento non sta in nuove idee, ma nella figura stessa di Cristo, che dà 
carne e sangue ai concetti — un realismo inaudito. Già nell'Antico Testamento la novità biblica non consiste 
semplicemente in nozioni astratte, ma nell'agire imprevedibile e in certo senso inaudito di Dio. Questo agire di Dio 
acquista ora la sua forma drammatica nel fatto che, in Gesù Cristo, Dio stesso insegue la «pecorella smarrita», 
l'umanità sofferente e perduta… Nella sua morte in croce si compie quel volgersi di Dio contro se stesso nel quale 
Egli si dona per rialzare l'uomo e salvarlo — amore, questo, nella sua forma più radicale. Lo sguardo rivolto al 
fianco squarciato di Cristo, di cui parla Giovanni (cfr 19, 37), comprende ciò che è stato il punto di partenza di 
questa Lettera enciclica: «Dio è amore» (1 Gv 4, 8). È lì che questa verità può essere contemplata. E partendo da 
lì deve ora definirsi che cosa sia l'amore. A partire da questo sguardo il cristiano trova la strada del suo vivere e 
del suo amare. (Dce n. 12) 
 A questo atto di offerta Gesù ha dato una presenza duratura attraverso l'istituzione dell'Eucaristia, 
durante l'Ultima Cena. Egli anticipa la sua morte e resurrezione donando già in quell'ora ai suoi discepoli nel pane e 
nel vino se stesso, il suo corpo e il suo sangue come nuova manna (cfr Gv 6, 31-33)… L'Eucaristia ci attira nell'atto 
oblativo di Gesù…. L'immagine del matrimonio tra Dio e Israele diventa realtà in un modo prima inconcepibile: 
ciò che era lo stare di fronte a Dio diventa ora, attraverso la partecipazione alla donazione di Gesù, 
partecipazione al suo corpo e al suo sangue, diventa unione. La « mistica » del Sacramento che si fonda 
nell'abbassamento di Dio verso di noi è di ben altra portata e conduce ben più in alto di quanto qualsiasi mistico 
innalzamento dell'uomo potrebbe realizzare. (Dce n. 13) 
 Ora però c'è da far attenzione ad un altro aspetto: la « mistica » del Sacramento ha un carattere sociale, 
perché nella comunione sacramentale io vengo unito al Signore come tutti gli altri comunicanti: « Poiché c'è un 
solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell'unico pane », dice san Paolo 
(1 Cor 10, 17). L'unione con Cristo è allo stesso tempo unione con tutti gli altri ai quali Egli si dona. Io non posso 
avere Cristo solo per me; posso appartenergli soltanto in unione con tutti quelli che sono diventati o diventeranno 
suoi… Amore per Dio e amore per il prossimo sono ora veramente uniti: il Dio incarnato ci attrae tutti a sé. Da 
ciò si comprende come agape sia ora diventata anche un nome dell'Eucaristia… Solo a partire da questo fondamento 
cristologico-sacramentale si può capire correttamente l'insegnamento di Gesù sull'amore… La consueta 
contrapposizione di culto ed etica qui semplicemente cade. Nel « culto » stesso, nella comunione eucaristica è contenuto 
l'essere amati e l'amare a propria volta gli altri. Un' Eucaristia che non si traduca in amore concretamente praticato 
è in se stessa frammentata. (Dce n. 14). 
 È a partire da questo principio che devono essere comprese anche le grandi parabole di Gesù. Il ricco 
epulone (cfr Lc 16, 19-31) implora dal luogo della dannazione che i suoi fratelli vengano informati su ciò che 
succede a colui che ha disinvoltamente ignorato il povero in necessità. Gesù raccoglie per così dire tale grido di 
aiuto e se ne fa eco per metterci in guardia, per riportarci sulla retta via. La parabola del buon Samaritano (cfr 
Lc 10, 25-37) , che ci illumina sul concetto di « prossimo »: chiunque ha bisogno di me e io posso aiutarlo, è il mio 
prossimo. Il concetto di prossimo viene universalizzato e rimane tuttavia concreto, perché non generico ed astratto, ma 
richiede il mio impegno pratico qui ed ora… Infine, occorre qui rammentare, in modo particolare, la grande parabola 
del Giudizio finale (cfr Mt 25, 31-46)… Gesù si identifica con i bisognosi: affamati, assetati, forestieri, nudi, 
malati, carcerati. «Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto 
a me » (Mt 25, 40). Amore di Dio e amore del prossimo si fondono insieme: nel più piccolo incontriamo Gesù stesso e 
in Gesù incontriamo Dio. (Dce n. 15) 
Domande per la revisione 

1. L’immagine biblica di Dio, che ci ama di un amore appassionato, capace di perdonare, ci aiuta 
moltissimo a vivere la nostra fede non in modo astratto, ma come un rapporto personale sponsale con 
Dio. Al riguardo Qual è la nostra esperienza?  

2. L’immagine biblica dell’uomo ci presenta due aspetti: il primo, si riferisce al rapporto uomo – donna, 
complementari l’uno all’altro; il secondo, al matrimonio monogamico. Al riguardo quali sono le nostre 
convinzioni? 

3. Come vivo il mio rapporto sponsale con Cristo nella partecipazione alla Messa? Esso si traduce, poi, in 
comunione con i fratelli e amore verso chiunque ha bisogno? 


