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3. Abbracciati 
da un amore più grande?
La possibilità del perdono e della salvezza di Dio

Si fa presto a dire “perdonare”…

Misericordia… cioè?

Lettera enciclica Deus caritas est di Benedetto XVI 

▪ PUNTO DI PARTENZA 
Nel greco antico i termini utilizzati per definire i vari sensi con cui attualmente si usa la 
parola “amore” sono parecchi. Tra i più importanti:  

- eros definisce la ricerca di ciò che promette soddisfazione ai nostri desideri, sia sul 
piano sessuale, sia su quello religioso;  

- storge è l’amore familiare, un amore d’appartenenza naturale come un bambino a 
sua madre;  

- philia indica l’amore come affetto/tenerezza intensi tra amici o l’interesse verso 
qualcosa;  

- agape, parola scialba e generica (tipo I like, “mi piace”) 

▪ NOVITÀ DELLA PROSPETTIVA BIBLICA 
Nella Bibbia, e soprattutto nel Nuovo Testamento, il concetto di «amore» viene 
approfondito, portando alla messa ai margini della parola eros in favore del termine 
agape, come forma dell’amore oblativo. 
L’enciclica dice che: La novità della fede biblica si manifesta soprattutto in due punti: (A) 
l’immagine di Dio e (B) l’immagine dell’uomo (n. 8). La tradizione biblica, cioè, per dire la 
nuova immagine di Dio (nn. 9-10) e la nuova immagine dell’uomo (n. 11), non usa più 
eros ma agape. In altre parole: il cambio di linguaggio è dovuto alla novità dell’immagine 
di un Dio che si rivela – con parole e fatti – come un Dio che ama; la novità 
dell’immagine dell’uomo è che questi viene reso capace di amare secondo la misura di 
Dio (cfr. nn. 11, 2). 
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http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_it.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
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La novità (scandalosa) di Gesù

• «Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio, e diceva: "Il tempo è compiuto e il Regno di 
Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo"»  (Mc 1,14-15)

• Disse ancora: "Un uomo aveva due figli. 12Il più giovane dei due disse al padre: "Padre, dammi la parte 
di patrimonio che mi spetta". Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 
13Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là 
sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. 14Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel 
paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 15 Allora andò a mettersi al servizio di 
uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. 16Avrebbe voluto 
saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. 17Allora ritornò in sé e 
disse: "Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 18Mi alzerò, 
andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 19non sono più degno di 
essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati". 20Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo 
e lo baciò. 21Il figlio gli disse: "Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di 
essere  chiamato tuo figlio".  22Ma il  padre disse  ai  servi:  "Presto,  portate  qui  il  vestito  più bello  e 
fateglielo  indossare,  mettetegli  l'anello  al  dito  e  i  sandali  ai  piedi.  23Prendete  il  vitello  grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 24perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato". E cominciarono a far festa.
25Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; 
26chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. 27Quello gli rispose: "Tuo fratello è 
qui  e  tuo padre ha fatto ammazzare il  vitello grasso,  perché lo ha riavuto sano e salvo".  28Egli  si 
indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. 29Ma egli rispose a suo padre: "Ecco, 
io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un 
capretto per far festa con i miei amici. 30Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le 
tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso". 31Gli rispose il padre: "Figlio, tu 
sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 32ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo 
fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato"" (Lc 15,11-32)
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http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new/gestbibbia09.ricerca?libro=Luca&capitolo=15&versetto_iniziale=10&versetto_finale=10&parola=&default_vers=Lc+15,10&layout=5

