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L’amore (da importanti documenti della Chiesa) 
 

“Mater et Magistra”, L’amore cristiano  

Quando si è animati dalla carità di Cristo ci si seme Uniti agli altri e si sentono come propri i bisogni, le 

sofferenze, le gioie altrui. Co". seguentemente l’operare di ciascuno, qualunque sia l'ambito e l'oggetto in 

cui 5; concreta, non può non risultare più disinteressato, più vigoroso, più umano, poiché la carità: «è 

paziente, è benigna… non cerca il suo interesse…, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità..., 

tutto spera, tutto sopporta» (1Cor 13,4-7). Giovanni XXIII, Enciclica Mater et Magistra (1961), 237  

 

“Redemptor Hominis”, L'amore ha un nome  

Il Dio della creazione si rivela come Dio della redenzione, come Dio «fedele a sé stesso», fedele al suo amore 

verso l'uomo e verso il mondo, già rivelato nel giorno della creazione. E il suo è amore che non indietreggia 

davanti a nulla di ciò che in lui stesso esige la giustizia. E per questo il Figlio «che non aveva conosciuto 

peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore». Se «trattò da peccato» Colui che era assolutamente senza 

alcun peccato, lo fece per rivelare l’amore che è sempre più grande di tutto il creato, l'amore che è Lui stesso, 

perché «Dio è amore». E soprattutto l'amore è più grande del peccato, della debolezza, della «caducità del 

creato», più forte della morte; è amore sempre pronto a sollevare e a perdonare, sempre pronto ad andare 

incontro al figliol prodigo, sempre alla ricerca della «rivelazione dei figli di Dio», che sono chiamati alla gloria 

futura. Questa rivelazione dell'amore viene anche definita misericordia, e tale rivelazione dell’amore e della 

misericordia ha nella storia dell'uomo una forma e un nome: si chiama Gesù Cristo. Giovanni Paolo II, 

Enciclica Redemptor Hominis (1979), 9  

 

“Redemptor Hominis”, L’uomo non può vivere senza amore  

[L'uomo] rimane per sé stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato 

l'amore, se non s'incontra con l'amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa 

vivamente. E perciò appunto Cristo Redentore come è stato già detto rivela pienamente l'uomo all’uomo 

stesso. Questa è se così è lecito esprimersi la dimensione umana del mistero della Redenzione. In questa 

dimensione l'uomo ritrova la grandezza, la dignità e il valore propri della sua umanità. Nel mistero della 

Redenzione l’uomo diviene nuovamente «espresso» e, in qualche modo, è nuovamente creato. Egli è 

nuovamente creato! «Non c'è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c'è più uomo né donna, 

poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù». L’uomo che vuol comprendere sé stesso fino in fondo non soltanto 
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secondo immediati, parziali, spesso superficiali, e perfino apparenti criteri e misure del proprio essere deve, 

con la sua inquietudine e incertezza ed anche con la sua debolezza e peccaminosità, con la sua vita e morte, 

avvicinarsi a Cristo. Egli deve, per così dire, entrare in Lui con tutto se stesso. deve «appropriarsi» ed 

assimilare tutta la realtà dell'Incarnazione e della Redenzione per ritrovare sé stesso. Se in lui si attua questo 

profondo processo. allora egli produce frutti non soltanto di adorazione di Dio, ma anche di profonda 

meraviglia di sé stesso. Quale valore deve avere l'uomo davanti agli occhi del Creatore se «ha meritato di 

avere un tanto nobile e grande Redentore». Giovanni Paolo II. Enciclica Redemptor Hominis (1979), 10  

 

“Evangelium vitae”,  ll senso di Dio e ll senso dell’uomo  

Smarrendo il senso di Dio, si tende a smarrire anche il senso dell’uomo, della sua dignità e della sua vita; a 

sua volta, la sistematica violazione della legge morale, specie nella grave materia del rispetto della vita 

umana e della sua dignità, produce una sorta di progressivo oscuramento della capacità di percepire la 

presenza vivificante e salvante di Dio. Giovanni Paolo Il, Enciclica Evangelium Vitae (1995), 21  

 

“Deus Caritas est”, Il fondamento dell’essere Cristiani 

All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un 

avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Nel suo 

Vangelo Giovanni aveva espresso quest’avvenimento con le seguenti parole: «Dio ha tanto amato il mondo 

da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna» (3,16).  

Benedetto XVI, Enciclica Deus Caritas nt (2005), 1  

 

“Deus Caritas est”, L’amore per sempre  

Fa parte degli sviluppi dell’amore verso livelli più alti, verso le sue intime purificazioni, che esso cerchi ora 

la definitività, e ciò in un duplice senso: nel senso dell'esclusività «solo quest’unica persona» e nel senso 

del «per sempre». L’amore comprende la totalità dell'esistenza in ogni sua dimensione, anche in quella del 

tempo. 

 

Deus Caritas … L'amore come servizio della Chiesa  

Tutta l'attività della Chiesa è espressione di un amore the cerca il bene integrale dell’uomo: cerca la sua 

evangelizzazione mediante la Parola e i Sacramenti, impresa tante volte eroica nelle sue realizzazioni 
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storiche; e cerca la sua promozione nei vari ambiti della vita e dell'attività umana. Amore è pertanto il 

servizio che la Chiesa svolge per venire costantemente incontro alle sofferenze e ai bisogni. anche 

materiali, degli uomini. benedetto XVI, Enciclica Deus Caritas est (2005), 19  

 

“Deus Caritas est”, Una società senza amore?  

L'amore - caritas - sarà sempre necessario, anche nella società più giusta. Non c'è nessun ordinamento 

statale giusto che possa rendere su. perfino il servizio dell’amore. Chi vuole sbarazzarsi dell'amore si 

dispone a sbarazzarsi dell'uomo in quanto uomo. Ci sarà sempre sofferenza che necessita di consolazione e 

di aiuto. Sempre ci sarà solitudine. Sempre ci saranno anche situazioni di necessità materiale nelle quali è 

indispensabile un aiuto nella linea di un concreto amore per il prossimo. Lo Stato che vuole provvedere a 

tutto, che assorbe tutto in sé, diventa in definitiva un'istanza burocratica che non può assicurare 

l’essenziale di cui l’uomo sofferente ogni uomo ha bisogno: l'amorevole dedizione personale.  

Benedetto XVI, Enciclica Deus Caritas est (2005), 28  

 

“Caritas in Veritate”,  l' amore – il  valore centrale  

La carità è la via maestra della dottrina sociale della Chiesa. Ogni responsabilità e impegno delineati da tale 

dottrina sono attinti alla carità che. secondo l'insegnamento di Gesù, è la sintesi di tutta la Legge (cfr. Mt 

22,3660). Essa dà vera sostanza alla relazione personale con Dio e con il prossimo; è il principio non solo 

delle micro-relazioni: rapporti amicali, familiari, di piccolo gruppo. ma anche delle macro-relazioni: rapporti 

sociali. economici. politici. [..J Dalla carità di Dio tutto proviene, per essa tutto prende forma, ad essa tutto 

tende. La carità è il dono più grande che Dio abbia dato agli uomini. è sua promessa e nostra speranza. … 

XVI, Enciclica Caritas ln Veritate (2009), 2  

 

“Evangelii Gaudium”, L'amore redime e libera  

Solo grazie a quest'incontro o reincontro con l'amore di Dio. che si tramuta in felice amicizia. siamo 

riscattati dalla nostra coscienza isolata e dall'autoreferenzialità. Giungiamo ad essere pienamente umani 

quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi perché 

raggiungiamo il nostro essere più vero. Lì sta la sorgente dell'azione evangelizzatrice. Perché, se qualcuno 

ha accolto questo amore che gli ridona il senso della vita, come può contenere il desiderio di comunicarlo 

agli altri?  

Papa Francesco, “Esortazione apostolica Evangelii Gaudium” (2013), 8 
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“Evangelii Gaudium”, ll grande progetto dell'amore  

 

Essere Chiesa significa essere Popolo di Dio, in accordo con il grande progetto d'amore del Padre. Questo 

implica essere il fermento di Dio in mezzo all’umanità. Vuol dire annunciare e portare la salvezza di Dio in 

questo nostro mondo, che spesso si perde, che ha bisogno di avere risposte che incoraggino, che diano 

speranza, che diano nuovo vigore nel cammino. La Chiesa dev’essere il luogo della misericordia gratuita, 

dove tutti possano sentirsi accolti. amati, perdonati e incoraggiati a vivere secondo la vita buona del 

Vangelo.  

Papa Francesco, “Esortazione apostolica Evangelii Gaudium” (2013), 114 

 

“Evangelii Gaudium”, l’ultima sintesi 

È evidente che quando gli autori del Nuovo Testamento vogliono ridurre ad un’ultima sintesi, al più 

essenziale, il messaggio morale cristiano, ci presentano l'ineludibile esigenza dell'amore del prossimo: «Chi 

ame l'altro ha adempiuto la legge pienezza della Legge è la carità» (Rm 13,8.10). «Se adempite quella che, 

secondo la Scrittura, è la legge regale: Amerai il prossimo tuo come te stesso, fate bene» (Gc 2,8). «Tutta la 

legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso» (Gal 5,14). 

Paolo proponeva alle sue comunità un cammino di crescita nell’amore: «Il Signore vi faccia crescere e 

sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti» (1Ts 3,12).  

Francesco, Esortazione apostolica Evangelii Gaudium (2013), 161  

 

“Laudato Si”. L’amore non fa mai marcia indietro  

La sfida urgente di proteggere la nostra casa comun comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia 

umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono cambiare. 

Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel su progetto di amore, non si pente di averci 

creato. L'umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune.  

Francesco, Enciclica Laudato si' (2015), 13  

 

 


