
Quale carità dopo il Concilio? 

(di Pasquale Giustiniani) 
 
Quale Concilio 
Ogniqualvolta delle “cose nuove” bussano nel contesto socio-culturale, la 
prospettiva cristiana ripesca dallo scrigno antico la cosa nuova della sua fede 
vissuta e creduta. Non è un caso che gran parte degli sforzi compiuti dai 
Pontefici e teorici cattolico-romani, per rispondere alle sfide di volta in volta 
percepite come tali di fronte ad una modernità percepita come nuova, inedita, 
in rapido cambiamento, almeno a partire da Pio VII, passando per Gregorio 
XVI e Pio IX, vada a convergere, negli ultimi duecent’anni, in decisioni 
strategiche, a volte, di recezione critica, altre volte di antidoto, altre volte 
ancora di “aggiornamento” della dottrina tradizionale. È quanto appare 
particolarmente, nelle scelte del lungo pontificato di Leone XIII, che di fatto 
chiude l’Ottocento ponendo, significativamente, l’etichetta “res novae” come 
titolo della sua prima enciclica sociale, Rerum novarum. E non è un caso che, 
dopo oltre cent’anni, papa Benedetto XVI, esattamente nel 2010, istituisca 
addirittura un Pontificio Consiglio per avviare sistematicamente la “nuova 
evangelizzazione”. Se ne potrebbe indurre che la percezione delle “novità” 
della storia e della cultura incoraggia, in ogni caso, il ripensamento critico 
della tradizione cristiana, soprattutto nei momenti peculiari che seguono 
un’assise conciliare così rilevante per l’apertura al nuovo, quale si può 
appunto considerare il Concilio ecumenico vaticano II. 
Oggi, inaugurando l’anno della fede (2012-2013, ancora in corso fino ad 
ottobre prossimo), papa Ratzinger correla la recezione conciliare ad una 
“novità” che riguarda sia un anno della fede (un altro era stato promosso da 
Paolo VI a ridosso della conclusione del Vaticano II), sia la nuova strategia di 
evangelizzazione prescelta dalla Chiesa per i nostri anni: «Se oggi la Chiesa 
propone un nuovo Anno della fede e la nuova evangelizzazione, non è per 
onorare una ricorrenza, ma perché ce n’è bisogno, ancor più che 50 anni fa!... 
In questi decenni è avanzata una “desertificazione” spirituale. Che cosa 
significasse una vita, un mondo senza Dio, al tempo del Concilio lo si poteva 
già sapere da alcune pagine tragiche della storia, ma ora purtroppo lo vediamo 
ogni giorno intorno a noi. È il vuoto che si è diffuso… Ecco allora come 
possiamo raffigurare questo Anno della fede: un pellegrinaggio nei deserti del 
mondo contemporaneo, in cui portare con sé solo ciò che è essenziale: non 
bastone, né sacca, né pane, né denaro, non due tuniche – come dice il Signore 
agli Apostoli inviandoli in missione (cfr Lc 9,3), ma il Vangelo e la fede della 
Chiesa, di cui i documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II sono 



luminosa espressione, come pure lo è il Catechismo della Chiesa Cattolica, 
pubblicato 20 anni or sono»1. 
Alla domanda iniziale, quale Concilio, l’ancora per pochi giorni Pontefice 
risponde additando un grande evento ecclesiale, dal quale poter desumere la 
concretizzazione di un fenomeno allora soltanto intravisto ed oggi, 
purtroppo, realizzatosi, che viene identificato, seccamente, in una vita ed in un 
mondo senza Dio. In sostanza, nell’arco di tempo di mezzo secolo, accadono 
una serie di eventi che spingono a modulare in senso nuovo la dinamica 
ecclesiale e, quindi, anche la modalità stessa di operare e realizzare l’agàpe nel 
mondo, nel frattempo divenuto come un deserto senza Dio. 
A ben vedere, l’idea di un “nuovo” Concilio, maturata da mons. Roncalli dai 
tempi dei suoi studi storici e dell’esperienza pastorale bergamasca a fianco di 
mons. Radini Tedeschi, avrebbe comportato davvero inedite esigenze 
pastorali. Mons. Capovilla, allora segretario del papa, attesta che, fin dai primi 
giorni di pontificato, il vecchio papa affermava: «E sento dire che il mondo è 
come in attesa di una parola di incoraggiamento»2. Dopo il rito nella basilica 
di San Paolo, la mattina del 25 gennaio 1959, ai 17 cardinali (sui 74 del 
tempo), radunati nella sala capitolare della Basilica, il papa annuncia due 
nuove proposte sconvolgenti: “un Sinodo diocesano per l’Urbe… e un 
Concilio Ecumenico per la Chiesa universale”. Insomma, una rivoluzione 
pastorale nel modo d’intendere la presenza della Chiesa di fronte al nuovo 
che avanza nel mondo contemporaneo: non più la chiesa del semper idem, 
come recitava il motto del Prefetto del sant’Uffizio, cardinale Ottaviani, ma 
un nuovo stile, sinodale. I cardinali presenti reagirono con un impressionante, 
seppur commosso, silenzio, che singolarmente preciseranno al pontefice nei 
giorni seguenti nei colloqui privati. Il cardinale Montini parla di avvenimento 
storico di prima grandezza, prevedendo che “sarà il maggiore, questo 
Concilio, che la Chiesa abbia mai celebrato nei suoi venti secoli di storia, per 
la confluenza spirituale e numerica, nell’unità totale e pacifica della sacra 
gerarchia; sarà il maggiore per la cattolicità delle sue dimensioni”. 
Ecco quale concilio si configurava cinquant’anni fa: un concilio nuovo che, alla 
fine fine, era, per la Chiesa, una riscoperta e un aggiornamento dell’antico: 
riscoprire ciò che è essenziale per vivere, abbandonare il superfluo, il troppo e 
il vano, puntando sull’essenziale; in una parola, ritornare all’amore, che, prima 
di essere una virtù, è Uno della Trinità, lo Spirito Santo. In ogni caso, la 
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questione del confronto tra mondi differenti, oppure tra cose antiche e cose 
nuove, fa maturare una riflessione simpatetica con la modernità e perfino con 
quella dolorosa cesura rappresentata, per la Chiesa, dalla rivoluzione che 
aveva affossato la cultura moderna dell’Ancien Régime, comunque rilanciando i 
temi della dignità dell’uomo e, soprattutto, i valori di fraternità, libertà ed 
eguaglianza, oggi diventati così rilevanti per una teoria della agàpe cristiana. 
Non a caso, tutto questo diverrà progressivamente anche il tema centrale dei 
nuovi rapporti da stabilire tra chiesa e mondo contemporaneo, poi consacrato 
dalla Gaudium et spes che, tra le tante possibilità di configurare tale rapporto (di 
fronte al mondo, sopra il mondo, accanto al mondo…), predilige, com’è 
noto, quello, rilevantissimo per la dimensione agapica, di “chiesa nel mondo 
contemporaneo”3. Cone nei legami d’amore, non si è soltanto uno di fronte 
all’altra, ma una nell’altro. Se il Concilio, in definitiva, non è stato una 
Costituente per una nuova carta costituzionale della Chiesa, né è stato 
soltanto l’evento che segna una decisa apertura pastorale al mondo moderno, 
ma anche l’elaborazione di una teoria dottrinale, l’attuale fase di recezione a 
cinquant’anni di distanza, non può che cogliere, nella qualità di quel Concilio, 
come suggerisce Theobald4, sia una recezione ufficiale o kerigmatica (che è fatta 
dalla riforma, avvenuta e in fieri, di alcune istituzioni ecclesiastiche, nonché 
dalla creazione di altre, come per esempio la ri-organizzazione della Caritas, 
sia nel centro romano che nelle chiese locali), sia una recezione pratica (ovvero 
la messa in atto da parte delle comunità locali o dalle tradizioni culturali delle 
chiese particolari, nella quale grande parte hanno gli organismi diocesani, 
come la Caritas, che devono appunto aiutare le chiese locali a diventare 
soggetti ecclesiali di aggiornamento e di rinnovamento). In questo senso, il 
Vaticano II, negli anni della sua celebrazione in quattro periodi (1962-1965) 
segna come uno spartiacque, raccogliendo e rilanciando diversi precedenti 
movimenti ed istanze di rinnovamento della Chiesa ed altri avviandone (dalla 
riforma liturgica a quella dei metodi d’indagine esegetica, dalla prospettiva 
storica nell’interpretazione dei dogmi, al nuovo modo di dialogare tra cristiani 
e con le altre religioni e fedi non cristiane….).  
 
Ai nostri fini, diventano, perciò, molto rilevanti le discussioni conciliari sui 
temi della città secolare, della carica di liberazione propria del cristianesimo, 
dell’emancipazione femminile, della procreazione responsabile, della valenza 
politica, lavorativa e sociale, oltre che spirituale e morale, della proposta 
cristiana, che sono altrettanti modi per declinare il modo tipico di essere del 
                                      
3  AAS… 
4  Ch. Theobald, la recezione del Vaticano II. I: Tornare alla sorgente, EDB, Bologna 2011. 



Dio cristiano che è, come ci è stato ribadito da Benedetto XVI, caritas. Anzi, 
come ci segnala oggi papa Ratzinger sul piano delle ricostruzioni del clima di 
quegli anni, oltre alla vera e propria battaglia nell’aula conciliare (uno scontro 
drammatico) sulla questione delle fonti della rivelazione (che andò a convergere 
in Dei Verbum), non mancarono dei timori o delle paure proprio sul versante 
della traduzione operativa ed agapica, anche sociale e politica, di questa chiesa 
che ormai si auto comprendeva come “estroversa”, col baricentro spostato 
verso il mondo contemporaneo5. Alla sua conclusione, il concilio trovò una 
sua data reale e simbolica, il Sessantotto, periodo foriero di grandi 
cambiamenti sociali, anche non del tutto armonici, con una chiesa che era 
ormai simile ad un cantiere aperto, in cui le vecchie strutture erano state 
smantellate, mentre le nuove non erano ancora state costruite.  
Probabilmente il testo più solenne, se così si può dire, della recezione di 
questa novità conciliare nei termini della ri-configurazione, o meglio della 
consapevolezza ri-configurata della stessa dottrina su Dio, va trovato nella 
struttura stessa dell’enciclica Deus caritas est di Benedetto XVI (che è datata 
25.12.2005). L’icona biblica è efficacissima, quasi gridata – per la prima volta 
in un testo pontificio dedicato a questa peculiare rappresentazione del Dio 
cristiano, presente nella tradizione però mai enfatizzata in un’enciclica -: «Dio 
è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui » (1Gv 4, 16). 
Come si ricorderà, la frase viene tratta da un capitolo il cui esordio è una 
messa in guardia dai falsi profeti e dalle false ispirazioni, addirittura 
dall’anticristo, a cui viene contrapposto lo spirito di coloro che, invece, sono 
da Dio e sono stati generati da Dio nell’amore L’amore è, appunto, il 
distintivo di coloro che sono da Dio. Dio, poi, è amore perché invia il Figlio 
nel mondo e manda lo Spirito (l’identità di Dio si riconosce dai suoi 
dinamismi). Quest’icona biblica giovannea è assunta perché esprime con 
singolare chiarezza il centro della fede cristiana, che è cristologico e inaugura 
non una idea o una decisione morale, ma evidenzia che, al principio del 
cristianesimo, c’è l'incontro con un avvenimento, o meglio con una Persona; 
inoltre, essa è una formula sintetica dell'esistenza cristiana, ricorda che il 
cristianesimo è una ripresa del nucleo della precedente fede dell’Israele 
biblico e, al contempo, conferisce ad esso una nuova profondità e ampiezza, 
assolvendo una grande funzione attualizzatrice nella situazione moderna e 
contemporanea: “In un mondo in cui al nome di Dio viene a volte collegata 
la vendetta o perfino il dovere dell'odio e della violenza, questo è un 
messaggio di grande attualità e di significato molto concreto”. In sostanza, a 
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oltre quarant’anni dal Vaticano II, poggiando su quanto Scritture e Tradizione 
dicono sull’amore, l’enciclica vuole tratteggiare un orizzonte ecclesiologico 
(nn. 19-39 dell’enciclica), vuole riflettere sulla prassi dell’amore, approdando, 
in conclusione, a delle forme di carità riuscita, nei testimoni, cioè nei Santi, 
ovvero in “coloro che hanno esercitato in modo esemplare la carità” 
(vengono citati Martino di Tours Antonio abate, gli Ordini monastici e 
mendicanti, i vari Istituti religiosi maschili e femminili, Francesco d'Assisi, 
Ignazio di Loyola, Giovanni di Dio, Camillo de Lellis, Vincenzo de' Paoli, 
Luisa de Marillac, Giuseppe B. Cottolengo, Giovanni Bosco, Luigi Orione, 
Teresa di Calcutta, capeggiati da Maria, “Madre del Signore e specchio di ogni 
santità”. 
In questo modo, amore - una delle parole più usate ed anche abusate nel 
contesto contemporaneo – viene rivendicato come proprio dal papa, per 
configurare correttamente sia il Dio cristiano che l’esistenza cristiana. Se il 
campo semantico del termine amore è vastissimo (amor di patria, amore per 
la professione, amore tra amici, amore per il lavoro, amore tra genitori e figli, 
tra fratelli e familiari, amore per il prossimo, amore per Dio…), il papa, per 
precisarlo teologicamente, punta decisamente sull’archetipo antropologico 
dell’amore per eccellenza, ovvero sull’amore tra un uomo e una donna, nel 
quale corpo e anima concorrono inscindibilmente e, all'essere umano, si 
schiude una promessa di felicità che sembra irresistibile. Viene finalmente 
sdoganato nell’enciclica anche il linguaggio dei corpi e della sessualità 
dell’uomo e della donna che spesso, nel passato, aveva subito la pressione 
negativizzante degli influssi teoretici di tipo medioplatonico e neoplatonico. 
Nella linea indicata, occorre davvero ripensare tutte le diverse forme di 
amore, anche quelle esercitate a vantaggio del prossimo, degli ultimi, dei 
poveri, dei devianti, dei carcerati, degli emarginati…, che si esplicitano tutti, 
emblematicamente, nel rapporto tra uomo e donna. La nozione cristiana di 
agàpe, con i suoi riverberi antropologici, grazie ad un’investigazione diligente 
dei sacri testi6, può ben essere riproposta come definitivamente ed 
originalmente cristiana, non comportando più né un deprecabile processo di 
compromissione del cristianesimo con l’ellenismo né, allo stesso tempo, 
soltanto una «radicale, compiuta “cristianizzazione” dell’idea dell’eros così 
com’era stata elaborata nel pensiero greco, in particolare dalla tradizione 
platonica»”7. Tutto questo sospinge particolarmente chi è coinvolto nel 
ministero ecclesiale dell’agàpe, com’è appunto un delegato caritas, ma non 
solo, di ritornare da capo sui sacri testi, per scoprire il senso genuino della 
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vasta tastiera dell’amore «biblicamente e cristianamente compreso, nelle sue 
diverse forme e, dunque, anche nell’eros», che «viene a comportare» sempre e 
comunque  «una relazione personale e, pertanto, il legame di “io” e “tu”»8. Un 
tal modo di fare, se opportunamente praticato, consentirà al pensiero 
cristiano di tratteggiare e realizzare finalmente un’antropologia di donne ed 
uomini in termini ontologicamente e teologicamente relazionali, peraltro in 
sintonia con le esigenze dialogiche della cultura contemporanea e non 
favorire possibili, e talvolta presenti, degenerazioni dell’azione caritativa dei 
credenti, come se si trattasse un optional delle vita cristiana, mentre ne è invece 
il costitutivo qualificante.  
 
Di fronte alla vasta tastiera dell’amore 
Impresa ardua, questa suggerita se, per esempio, si rammenta che, nella 
situazione contemporanea, persistono ancora effetti di quello che già 
avveniva tra «tra il II e il III secolo», dal momento che, nella chiesa, «accanto 
alla sempre più marcata differenziazione tra clero e laicato, si impone 
nettissima quella tra uomo e donna»9. Nonostante alcune diversità nella prassi 
di certune Chiese orientali, tutto questo ha comportato nella chiesa latina dei 
processi di subordinazione sociale, e perfino ecclesiali, della persona di genere 
femminile, peraltro accompagnati spesso da reticenze e inibizioni circa gli 
aspetti relazionali ed erotici del rapporto eterosessuale tra un uomo ed una 
donna. Certo, perfino i Padri della Chiesa non seppero resistere all’immenso 
influsso di Platone, anzi del “beato” Platone, come lo chiamavano, finendo 
tuttavia per non percepire più la pur rilevante differenza tra i testi paolini sulla 
carità e quelli di tenore platonico della tradizione ellenistica. Di fronte al 
mondo greco e alla filosofia, ricorda il papa Ratzinger, il cristianesimo accetta 
il termine filìa, usa poco il termine eros, preferisce quello di agàpe: «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» (Dce, n. 3). Non si tratta, però, di rifiutare l’eros; anzi il 
cristianesimo davvero «non ha per nulla rifiutato l'eros come tale, ma ha 
dichiarato guerra al suo stravolgimento distruttore, poiché la falsa 
divinizzazione dell'eros, che qui avviene, lo priva della sua dignità, lo 
disumanizza» (Dce, n. 4). Detto altrimenti, per giungere all’agape, si deve 
transitare per l’eros, anche se «sono necessarie purificazioni e maturazioni, 
che passano anche attraverso la strada della rinuncia» (Dce, n. 5). Il 
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cristianesimo, insomma, non è mai contro le manifestazioni dell’amore, mai 
contro la corporeità e non teme la sessualità, e tuttavia non vuole 
estremizzazioni nell’essere umano: non dobbiamo autoconsiderarci soltanto 
delle “anime” e neppure soltanto “dei corpi”, ma degli esseri uni duali: «La 
fede cristiana… 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 » (Dce, n. 5). In sostanza, checché ne dicano certi 
teologi tradizionalisti, «eros e agape — amore ascendente e amore discendente 
— non si lasciano mai separare completamente l'uno dall'altro». Siffatta 
indicazione di percorso si trova testualmente nell’encomio di 1Cor 13, 
laddove le battute linguistiche paoline spingono irresistibilmente a pensare 
l’agàpe addirittura in riferimento a Gesù, «sembrano anzi quasi rendere l’agàpe 
“sinonimo di Cristo”»10. Com’è noto, l’incrocio del cristianesimo con la 
grande teorica greca dell’eros ha comportato, accanto ad avventure 
straordinarie, anche qualche rischio per l’ottica propriamente cristiana, anzi 
uno dei maggiori rischi. L’enorme fortuna ottenuta da una certa 
rielaborazione della visione sapienziale dell’amore ripensata e ri-semantizzata 
alla luce della tradizione filosofica platonica, medioplatonica e neoplatonica, 
tentata dai due pensatori di Alessandria, Clemente ed Origene e, in seguito, da 
Mario Vittorino e Agostino, domanda appunto di ritornare da capo su queste 
cose, tanto più che proprio Origene fu anche il primo scrittore cristiano «a 
ritenere possibile far coincidere i significati della terminologia dell’eros con 
quelli designati dalla terminologia dell’agàpe»11. Solo che lo stesso Origene, 
mentre si assunse «l’enorme responsabilità di definire, per primo in assoluto, 
che il Dio di Gesù Cristo è eros, analogamente a come proclama 1Gv 4,8, 
secondo cui lo stesso Dio è, invece, agàpe»12, nel corso dei suoi tre ritorni sul 
testo enigmatico del Cantico dei cantici, giungerà al punto di ritenere secondario 
il significato letterale e carnale dell’amore, pur presente nella lettera del testo 
sacro, a vantaggio di un amore ritenuto più degno di Dio, configurato, alla 
fine come soltanto spirituale e spiritualizzato. La terribile conclusione, per le 
conseguenze operative, fu che bisognava, nelle cose di amore, 
neoplatonicamente utilizzare un linguaggio non indegno di Dio e, soprattutto, 
non dannoso per le anime dei semplici e dei non ancora maturi nel 
cristianesimo, che hanno bisogno di cibo non ancora solido e non vanno 
scandalizzati. Come l’Alessandrino, sentendosi in dovere di proteggere i 
lettori da quello che lo stesso Platone avrebbe potuto chiamare un “eros 
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volgare”, si finisce ancor oggi per integrare ed elaborare i dati di origine 
biblica a disposizione, che andavano in ben altre direzioni, in una struttura di 
pensiero oggettivamente platonica, che darà pieno diritto di cittadinanza 
cristiana, tutt’al più, all’amore puro verso Dio e ad una filantropia cristiana, 
che invece sono soltanto alcuni dei riverberi dell’agàpe. Diverse sorprese, 
invece, presenterà il Cantico dei cantici, «piccolo, ma stupefacente canto di 
esaltazione dell’eros allo stato puro»13, «umile e alto libriccino sull’eros e sulla 
donna»14, quasi «uno dei più profani tra i libri biblici»15. Questo Cantico, oltre a 
mostrare Dio come il grande protagonista segreto di tutta la vicenda d’amore 
tra i due soggetti umani, femmina e maschio, squaderna il suo peculiare 
legame d’oro con la Genesi attraverso i libri profetici. Anzi, mentre sottolinea 
la smisurata capacità e potenza di amare propria della donna piuttosto che 
dell’uomo,  configura l’amare non tanto - così ci aspetterebbe a motivo degli 
influssi dei testi coevi del vicino Oriente antico -, un processo gerarchico che 
purifica le forme pretese inferiori nelle forme superiori di amore. Quel libro 
biblico presenta la tastiera dell’amore come una complessità articolata, in cui 
sia l’amore sessualmente connotato tra uomo e donna, sia l’amore che è pura 
dedizione, dilezione e carità «sono forme qualitativamente differenti, 
destinate, però… a compenetrarsi, anche se non si scambiano né si 
confondono mai»16.  
Se si segue, come fa l’enciclica, l’indicazione testuale del Cantico dei cantici, si 
ottiene una molto utile, per noi altri, riqualificazione dell’amore; difatti: 
«adesso l'amore diventa cura dell'altro e per l'altro. Non cerca più se stesso, 
l'immersione nell'ebbrezza della felicità; cerca invece il bene dell'amato: 
diventa rinuncia, è pronto al sacrificio, anzi lo cerca» (Dce, n. 6); inoltre, 
l’amore è definitivo, «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»; un cammino verso su e 
verso giù, come lungo la scala di Giacobbe: «questa connessione inscindibile 
tra ascesa e discesa, tra l'eros che cerca Dio e l'agape che trasmette il dono 
ricevuto» (ivi). La fede biblica non costruisce, insomma, mai un mondo 
parallelo o un mondo contrapposto rispetto a quell'originario fenomeno 
umano che è l'amore, ma accetta tutto l'uomo, intervenendo nella sua ricerca 
di amore per purificarla, dischiudendogli al contempo nuove dimensioni che, 
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per quanto riguarda il munus dell’amore, diviene progetto e azione caritativa. Il 
Dio biblico, che ogni operatore della carità deve far vedere in sé e nei suoi 
gesti, ama sempre di amore elettivo, anzi nutre una vera passione per il suo 
popolo, come mostrano le ardite immagini erotiche utilizzate dai profeti 
(Dce, n. 9); il suo amore per l’altro da sé, il popolo, non è solo erotico, ma 
agapico, in quanto «viene donato del tutto gratuitamente, senza alcun merito 
precedente, ma anche perché è amore che perdona». 
Alla domanda del nostro convegno, “quale carità”, si risponde dunque: la 
carità corrispondente alla nuova immagine di Dio, che è pure nuova 
immagine dell’essere umano (Dce, n. 11), il quale resterebbe, tuttavia, 
incompleto se rimanesse da solo e non incontrasse «nell'altro la parte 
integrante per la sua interezza»; un vero amore umano, infatti, è «figura stessa 
di Cristo, che dà carne e sangue ai concetti — un realismo inaudito». Su 
questa configurazione insiste anche l’Esortazione apostolica post-sinodale 
“Sacramentum caritatis” di Benedetto XVI (promulgata il 22 febbraio 2007, 
festa della Cattedra di San Pietro Apostolo, come conclusione della XI 
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, svoltasi in Vaticano 
nell’ottobre 2005). Lo scopo dell’esortazione è pastorale ed operativo, quindi 
ci consente di esplicitare, anche nell’azione vicina ai nostri interessi, questa 
costituzione agapica del Dio e della Chiesa cristiani. Mentre si ridesta nella 
Chiesa nuovo impulso e fervore eucaristico, proviene nuova luce eucaristica 
su qualunque percorso di carità, solidarietà e prossimità. Agape è ora 
diventato anche il nome proprio dell'Eucaristia: in essa, infatti, l'agape di Dio 
viene a noi corporalmente, per continuare il suo operare in noi e attraverso di 
noi. In particolare, la terza parte dell’Esortazione (nn.70-93) è dedicata alle 
implicazioni esistenziali di questo discorso, nella stagione dell’avanzare del 
processo di secolarizzazione, che viene tratteggiato nel suo effetto che relega 
la fede cristiana ai margini dell'esistenza, come se essa fosse inutile per quanto 
riguarda lo svolgimento concreto della vita degli uomini. Come fonte e 
culmine della vita e missione della Chiesa, l’eucaristia si deve, invece, tradurre 
in spiritualità, cioè in vita «secondo lo Spirito » (Rm 8,4s; cfr Gal 5,16.25). Il 
che comporta sia l'impegno di promuovere con convinzione 
l'evangelizzazione delle culture, sia di aprirsi alle inevitabili implicazioni sociali 
e politiche della visione morale cattolica: il culto gradito a Dio, infatti, non è 
mai un atto meramente privato, senza conseguenze sulle nostre relazioni 
sociali, anzi richiede la pubblica testimonianza della propria fede. “Ciò vale 
ovviamente per tutti i battezzati, ma si impone con particolare urgenza nei 
confronti di coloro che, per la posizione sociale o politica che occupano, 
devono prendere decisioni a proposito di valori fondamentali, come il 



rispetto e la difesa della vita umana, dal concepimento fino alla morte 
naturale, la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna, la libertà di 
educazione dei figli e la promozione del bene comune in tutte le sue forme”. 
In qualche modo, la più recente riflessione cristiana, nel prendere di nuovo 
atto di tutto ciò che i testi sacri insinuavano, non può far altro che ri-
configurare in termini agapici, cioè personali e relazionali la fede creduta e 
vissuta. Come gli stessi protagonisti sublimi del Cantico, afferrati dall’amore in 
tutti i loro sensi esterni, nelle emozioni e nei gesti dell’eros e dell’io 
desiderante, la luce cristocentrica illumina ogni gesto caritativo del credente, 
non svilendo e non esautorando neppure l’eros ma ri-avvolgendolo nello 
sfolgorio dell’agàpe. «D’accordo», annota Milano «diverso è l’eros, l’amore tra 
uomo e donna, sessualmente caratterizzato, rispetto all’agàpe, l’amore che è 
dilezione e carità. In un’ottica neotestamentaria, l’eros e l’agàpe sono forme 
d’amore qualitativamente differenti»17. In questa linea, tuttavia, ha operato 
l’ebreo Gesù, che i testi del nuovo Testamento propongono come uno che 
mostra di aver autorevolezza sulla stessa Toràh, che egli tratta appunto come 
se fosse “nella sua disponibilità”. Studiato da capo, Gesù conduce 
un’interpretazione della vita, non tanto confrontando l’andamento delle cose 
del mondo con la creazione originaria quanto facendo discendere, dal regno 
di Dio già presente e operante nelle sue parole e nei suoi gesti intimamente 
connessi, delle rigorose e universali conseguenze su ogni relazione d’amore: 
«Lo richiede l’amore nuovo introdotto da Cristo; l’agàpe che è dilezione e 
carità»18.  
 
Conclusione 
Occorre oggi ritornare all’amore «biblicamente e cristianamente compreso, 
nelle sue diverse forme»; il che «viene a comportare una relazione personale e, 
pertanto, il legame di “io” e di “tu”»19 in ogni relazione e in ogni azione di 
carità, nella società italiana contemporanea20. Tutto questo ha una rilevanza 
non soltanto etica, ma anche operativa e pastorale, anzi pure sociale e politica. 
Fare la carità, ovvero tradurre operativamente l’agàpe significa, infatti, vera 
attualizzazione dello spirito del Concilio vaticano II, laddove emergeva 
finalmente l’idea di una Chiesa intesa quale istituzione impegnata a dare alla 
dottrina cristiana forme adeguate ai tempi, senz’aver nostalgie del passato, 
dedita a praticare il comprendere piuttosto che il punire e a ribadire la scelta 
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privilegiata per i poveri e gli ultimi, rinunciando alle tiare, ai crocifissi ed anelli 
d’oro dei vescovi. La Lumen Gentium ribadisce, non a caso, che “la Chiesa, 
quantunque per compiere la sua missione abbia bisogno di mezzi umani, non 
è costituita per cercare la gloria terrena, bensì per diffondere, anche col suo 
esempio, l’umiltà e l’abnegazione”. Il regno di Dio, non è di questo mondo 
dove spesso domina mammona, anzi esso non coincide neppure con la 
Chiesa. In sostanza, se la Chiesa, avamposto del regno, resta presente nella 
società civile, lo fa per svolgere la sua missione tipica di anticipazione del 
mondo che sta per venire, che si traduce nell’evangelizzare, cioè nel tradurre 
operativamente in parole ed opere la sua struttura agapica, anche mentre, nel 
frattempo, insieme col grano cresce la zizzania. La Chiesa non può che 
continuare, perciò, a pensare creativamente alle forme della sua presenza 
agapica nel mondo e nelle coscienze, mentre il mondo civile e quello dei 
partiti, tutti presi dai contrasti politici e dalla conta dei voti per il diffondersi 
di criteri elusivamente quantitativi e numerici e per l’identificazione del 
potere, tergiversano su questo tema, tranne in momenti di forte emotività 
collettiva, che spingono tutti, se non proprio ad azioni di carità, almeno di 
solidarietà e vicinanza umana. È questo un punto che merita riflessione a 
oltre 150 anni dell’Unità d’Italia. Oggi la Chiesa in Italia, afferma il cardinale 
Bagnasco, non vuole fare altro che servire il popolo italiano secondo il 
vangelo. Si è fatto bene a rimarcare la prevalenza del collante politico unitario 
rispetto alle tante diversità pre-esistenti, ma oggi occorre tener presente che, 
alle camicie rosse dei tempi unitari, sono subentrate le “scissioniste” camicie 
verdi”21 e, ancora più pericolosamente, le camicie senza colore dei tagli 
economici lineari e dell’emarginazione sistematica di intere fasce sociali, a 
cominciare dai giovani.  
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