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I Santi della porta accanto           TERZO INCONTRO  

Giovani Famiglie 2019/2020 

AGAPE o AMORE COME DONO 
 

7. Le nostre riflessioni, inizialmente piuttosto filosofiche, 
sull'essenza dell'amore ci hanno ora condotto per interiore 
dinamica fino alla fede biblica. All'inizio si è posta la questione se 
i diversi, anzi opposti, significati della parola amore 
sottintendessero una qualche unità profonda o se invece 
dovessero restare slegati, l'uno accanto all'altro. Soprattutto, 
però, è emersa la questione se il messaggio sull'amore, a noi 
annunciato dalla Bibbia e dalla Tradizione della Chiesa, avesse 
qualcosa a che fare con la comune esperienza umana dell'amore 
o non si opponesse piuttosto ad essa. A tal proposito, ci siamo 
imbattuti nelle due parole fondamentali: eros come termine per 
significare l'amore «mondano» e agape come espressione per 
l'amore fondato sulla fede e da essa plasmato. Le due concezioni 
vengono spesso contrapposte come amore «ascendente» e 
amore «discendente». …. 
Nel dibattito filosofico e teologico queste distinzioni spesso sono 
state radicalizzate fino al punto di porle tra loro in 
contrapposizione: tipicamente cristiano sarebbe l'amore 
discendente, oblativo, l'agape appunto; la cultura non cristiana, 
invece, soprattutto quella greca, sarebbe caratterizzata 
dall'amore ascendente, bramoso e possessivo, cioè dall'eros. Se 
si volesse portare all'estremo questa antitesi, l'essenza del 
cristianesimo risulterebbe disarticolata dalle fondamentali 
relazioni vitali dell'esistere umano e costituirebbe un mondo a sé, 
da ritenere forse ammirevole, ma decisamente tagliato fuori dal 
complesso dell'esistenza umana. In realtà eros e agape — amore 
ascendente e amore discendente — non si lasciano mai separare 
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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). 

    Papa Benedetto XVI, Deus Caritas Est 

 
 
 
La strada dell’amore ci chiede di seguire il desiderio fino in 
fondo: dal territorio ben noto dell’affezione naturale fino a quello, 
misterioso eppure irresistibile, dell’infinito, accettando il 
passaggio inevitabile del sacrificio di sé. La Trinità creando 
l’uomo, vi imprime fin nei suoi più elementari dinamismi 
biologico-istintuali e fin nelle pieghe più recondite della sua 
affettività un movimento ascendente che lo spalanca verso la sua 
natura trascendente. ….. Anche la forma più degradata 
dell’amore mercificato non cessa di possedere, sia pur 
gravemente sfigurati i tratti dell’amore e così deve essere 
chiamata. Il fatto che l’amore si attui in gradi che possono 
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presentare una differenza abissale, non impedisce loro di 
mantenere, in tutte queste flessioni, il nome di amore (costitutivi 
dell’amore sono: la differenza, il dono di sé, la fecondità). …. 
Cristo sulla Croce genera la Chiesa sua Sposa. In tal modo egli 
inaugura la nuova e definitiva modalità di vivere quell’originaria 
apertura all’altro che è l’inconfondibile cifra costitutiva dell’amore.  
La dimensione nuziale del mistero dell’amore ci consente di 
penetrare tutte le sue espressioni: da quella degenerata a quella 
sublime che vive nella Trinità. Attraverso il mistero nuziale 
l’amore sfolgorante di Dio non cessa di offrire all’uomo la 
possibilità del per sempre, cioè di compiere il proprio desiderio. 
Anche quando l’uomo si smarrisce nei territori confusi 
dell’egoismo colpevole, il Padre, per grazia, continua ad elargirli 
la possibilità di trovare la strada della felicità. Dobbiamo solo 
accettare il libero e benefico sacrificio del cambiamento, 
domandando perdono. 

Angelo Scola “Uomo-Donna, il caso serio dell’amore” 

 
 
PER APPROFONDIRE NEL DIALOGO DI COPPIA: 
 

• Quali possono essere le difficoltà che ostacolano la libertà, 
la fiducia, la speranza in una coppia? 

• Quanto conta per noi lo “stare” nelle situazioni malgrado 
la fatica nel quotidiano?  

• Nella relazione con gli altri, con le persone che amiamo, 
quanto siamo capaci di “sprecare” il tempo? 

• Parliamo anche della nostra fede: cerchiamo di capire che 
posto occupano Dio e il prossimo nella nostra vita? 

• Che posto occupa il discorso dell’educazione all’amore e 
del dono di sé nel quotidiano del nostro stare insieme e 
della nostra famiglia? 

• Prova ad immaginare la dinamica che esiste nella coppia 
tra autorealizzazione del singolo e dono di sé? 
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UN CUOR SOLO, UN’ANIMA SOLA 
 
Signore Gesù aiutaci ad essere un cuor solo e un'anima sola, 
nell'impegno di condividere gioie e dolori, 
fatiche e speranze dei nostri fratelli. 
Fa' che ognuno di noi sia Vangelo vissuto, 
dove i lontani, gli indifferenti, i piccoli 
scoprano l'amore di Dio e la bellezza della vita cristiana. 
Donaci il coraggio e l'umiltà di perdonare sempre, 
di andare incontro a chi si vorrebbe allontanare da noi 
e di mettere in risalto il molto che ci unisce e il poco che ci 
divide. 
Dacci occhi per scorgere il tuo volto 
in ogni persona che avviciniamo e in ogni croce che incontriamo. 
Donaci un cuore fedele e aperto 
che vibri ad ogni tocco della tua parola e della tua grazia. 
Ispiraci sempre nuova fiducia e slancio 
per non scoraggiarci di fronte ai fallimenti, alle debolezze e alle 
ingratitudini. 
Fa' che ci sentiamo tutti una famiglia 
dove ognuno si sforza di comprendere, perdonare, aiutare, 
condividere; 
dove l'unica legge che ci lega e ci fa essere tuoi veri seguaci, 
sia l'amore scambievole. Amen 


