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I Santi della porta accanto               PRIMO INCONTRO  

Giovani Famiglie 2019/2020 

EROS o AMORE DI DESIDERIO 
 

L’Eros come amore che promette l’infinità e l’eternità, deve essere 
capace di non lasciarsi sopraffare dall’istinto. Sono necessarie, talvolta, 
purificazioni e rinunce, perché l’uomo diventi sé stesso e ami anima e 
corpo in intima unità. Coltivare il desiderio l’un l’altro nella coppia è 
vivere questa intima unificazione. Il cristianesimo non vuole mortificare 
la corporeità ma esaltarla per condurci dentro essa e oltre essa.  
 

3. All'amore tra uomo e donna, che non nasce dal pensare e dal 
volere ma in certo qual modo s'impone all'essere umano, l'antica 
Grecia ha dato il nome di eros. Diciamo già in anticipo che 
l'Antico Testamento greco usa solo due volte la parola eros, 
mentre il Nuovo Testamento non la usa mai: delle tre parole 
greche relative all'amore — eros, philia (amore di amicizia) 
e agape — gli scritti neotestamentari privilegiano l'ultima, che nel 
linguaggio greco era piuttosto messa ai margini. Quanto 
all'amore di amicizia (philia), esso viene ripreso e approfondito 
nel Vangelo di Giovanni per esprimere il rapporto tra Gesù e i 
suoi discepoli. La messa in disparte della parola eros, insieme alla 
nuova visione dell'amore che si esprime attraverso la 
parola agape, denota indubbiamente nella novità del 
cristianesimo qualcosa di essenziale, proprio a riguardo della 
comprensione dell'amore. Nella critica al cristianesimo che si è 
sviluppata con crescente radicalità a partire dall'illuminismo, 
questa novità è stata valutata in modo assolutamente negativo. 
Il cristianesimo, secondo Friedrich Nietzsche, avrebbe dato da 
bere del veleno all'eros, che, pur non morendone, ne avrebbe 
tratto la spinta a degenerare in vizio. Con ciò il filosofo tedesco 
esprimeva una percezione molto diffusa: la Chiesa con i suoi 
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comandamenti e divieti non ci rende forse amara la cosa più 
bella della vita? … 4. Ma è veramente così? Il cristianesimo ha 
davvero distrutto l'eros? … 5. Due cose emergono chiaramente 
da un rapido sguardo alla concezione dell'eros nella storia e nel 
presente. Innanzitutto che tra l'amore e il Divino esiste una 
qualche relazione: l'amore promette infinità, eternità — una 
realtà più grande e totalmente altra rispetto alla quotidianità del 
nostro esistere. Ma al contempo è apparso che la via per tale 
traguardo non sta semplicemente nel lasciarsi sopraffare 
dall'istinto. Sono necessarie purificazioni e maturazioni, che 
passano anche attraverso la strada della rinuncia. Questo non è 
rifiuto dell'eros, non è il suo «avvelenamento», ma la sua 
guarigione in vista della sua vera grandezza. 

    Papa Benedetto XVI, Deus Caritas Est 

 
 
 
 
L’eros è ben altro da ciò che vorrebbero le riduzioni psicanalitiche 
o evoluzioniste. Si tratta di una “combinazione di molteplici 
fattori, oltre a quello sessuale”. Non vuole solo il piacere fisico, 
non è riducibile all’impulso sensoriale; ”l’innamorato desidera 
l’amata per quello che è, e non per il piacere che gli può 
procurare”. Neanche mira alla felicità, piuttosto “ci fa preferire 
l’infelicità insieme all’amata alla felicità in qualunque altra 
condizione”. Proprio nella sua grandezza “si annida il seme 
dannoso”, c’è sempre il rischio che venga trasformato in 
religione, in idolatria, in tragedia come quello dell’Anna Karenina 
tolstojana. … Leggete Anna Karenina, e non illudetevi che certe 
cose accadano soltanto in Russia. La vecchia iperbole usata dagli 
innamorati, del “Mangiarsi” a vicenda, può avvicinarsi di molto e 
in maniera orribile, alla realtà. 

    C. S. Lewis, I quattro amori  
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PER APPROFONDIRE NEL DIALOGO: 
 

• L’attrazione, di per se’, è sempre positiva; ma in che modo 
perde il suo legame con la legge dell’amore se privata 
della ragione e della responsabilità verso l’altro? Come non 
cadere su una cosa bella come l’attrattiva vivendola solo 
come passione, istinto o sentimento? 

• Fino a che punto siamo disposti ad attendere l’altro e fino 
a che punto il bisogno di soddisfare le nostre esigenze 
prevale nel rapporto al punto da renderci voraci? 

• L’eros può diventare un bisogno incontenibile dell’altro che 
finisce per impossessarsene, per soffocarlo, per fagocitarlo 
dentro il nostro mondo. Come sfuggire a questa terribile 
tentazione? 

• Ci sono mai state situazioni dove avete avuto la 
sensazione che andando avanti così ci si sarebbe fatti del 
male reciprocamente perché stava prevalendo la logica 
della soddisfazione del proprio bisogno al di là delle 
necessità dell’altro? 

• L’eros pur generato da una spinta buona porta con sé un 
carattere egoistico: ci sono o ci sono stati momenti nei 
quali ci si è rimproverati reciprocamente una certa forma 
di egoismo? 
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DIO PARLA AL TUO CUORE 
 
La creatura che hai al fianco è mia. Io l'ho creata. 
Io le ho voluto bene da sempre, prima di te e più di te. 
Per lei non ho esitato a dare la mia vita. Te la affido. 
La prendi dalle mie mani e ne diventi responsabile. 
Quando l'hai incontrata l'hai trovata amabile e bella. 
Sono le mie mani che hanno plasmato la sua bellezza, 
è il mio cuore che ha messo in lei tenerezza ed amore, 
è la mia sapienza che ha formato la sua sensibilità, 
la sua intelligenza e tutte le qualità che hai trovato in questa 
creatura. Ma non puoi limitarti a godere del suo fascino. 
Devi impegnarti a rispondere ai suoi bisogni, ai suoi desideri. 
Ha bisogno di serenità e di gioia, di affetto e di tenerezza, 
di piacere e di divertimento, di accoglienza e di dialogo, 
di rapporti umani, di soddisfazione nel lavoro, e di tante altre 
cose. Ma ricorda che ha bisogno soprattutto di Me. 
Sono Io, e non tu, il principio, il fine e il destino di tutta la vita. 
Aiutala ad incontrarmi nella preghiera, nella Parola, 
nel perdono, nella speranza. Abbi fiducia in Me. 
La ameremo insieme. Io la amo da sempre. 
Tu hai cominciato ad amarla da qualche anno, 
da quando vi siete innamorati. 
Sono Io che ho messo nel tuo cuore l'amore per lei. 
Era il modo più bello per dirti "Ecco te l'affido 
Gioisci della sua bellezza e delle sue qualità" 
Con le parole "Prometto di esserti fedele, 
di amarti e rispettarti per tutta la vita" 
Da quel momento siamo in due ad amarla. 
Anzi Io ti rendo capace di amarla "da Dio", 
regalandoti un supplemento di amore 
che trasforma il tuo amore di creatura 
e lo rende simile al mio. 
 


