
Affettività e innamoramento 
 

Due i momenti di partenza per questa nostra riflessione: 
uno conoscibile e conosciuto; l’altro meno evidente. 
Punto di partenza sono i due messaggi che ci dona la Parola di Dio, e che ho più volte 
richiamato in questi nostri incontri. 
 
Cominciamo dal primo, che proviene dalla Genesi: l’uomo viene pensato e realizzato da Dio 
guardandosi dentro: 
“Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e 
abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su 
tutti i rettili che strisciano sulla terra». Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio 
lo creò; maschio e femmina li creò” (Gen 1,26-27). 
 
Sorge spontanea una domanda: dove troviamo, nell’uomo, l’immagine vivente di Dio? Cosa 
ha l’uomo che lo faccia somigliare a Dio? 
 
Il secondo messaggio biblico è la risposta a questa domanda: è un testo dell’Apostolo che 
Gesù amava, Giovanni, che in una sua lettera scrive: 
“Chi ama è figlio di Dio e fa esperienza di Dio. Chi non ama, non può conoscere Dio, 
perché Dio è amore” (1 Gv 4,7-8). 
 
È proprio nell’essere maschio e femmina, nel loro amarsi sino a diventare una sola carne in 
due (Gen 2,24), proprio come il Dio che è uno in tre Persone, che per Gen 1,27  si realizza la 
vivente immagine di Dio: 
“Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina” 
 
L’amore è, quindi, la vocazione primordiale dell’uomo: l’uomo nasce, esiste, …, anzitutto 
per amare ed essere amato: questa è l’immagine vivente del Dio che è amore!. 
 
Quella dell’amore, è la vocazione che dà significato e motivo a tutte le diverse vocazioni con 
cui lo Spirito realizza, mediante la chiesa, la costruzione del Regno. 
Di questa necessità per la completezza dell’uomo, avevamo già avuto notizia nel libro delle 
origini: 
“Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile» 
…..Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e 
rinchiuse la carne al suo posto.  Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una 
donna e la condusse all'uomo. L'uomo disse: «Questa volta essa è carne dalla mia carne e 
osso dalle mie ossa…. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a 
sua moglie e i due saranno una sola carne»” (Gen 2,18.24.29). 
Ecco il messaggio di Dio: l’uomo è creato a immagine di Dio come maschio e femmina; Dio 
stesso afferma che  non è bene che l’uomo sia solo, perché l’uomo è pienamente completo 
quando maschi e femmine diventano una sola carne, come una sola persona (nel linguaggio 
ebraico), a immagine del Dio che è uno in tre persone, perché anch’Egli è fatto di amore! 



L’uomo, vivente immagine del Dio amore, è fatto quindi per amare ed essere amato: ha in se 
stesso il bisogno di condividere e di confrontarsi, di diventare sempre più uno in due! 
Per riuscirci ha a disposizione l’intera vita! 
 
Ricorda tutto questo il documento dei vescovo italiani che stiamo leggendo: cita in proposito 
l’Enciclica “Redemptor hominis” del Papa Giovanni Paolo II, che, a sua volta, aveva 
riportato le parole appena ricordate della lettera di Giovanni. 
 
Un bel progetto. Un bel sogno! 
Ma nella realtà, purtroppo, non se ne vede spesso la realizzazione. 
 
Il fatto ci riporta così al nostro secondo momento di partenza: la difficoltà di realizzare, nel 
tempo, quello che Dio vive all’infinito nell’eternità. 
 
Questa difficoltà nasce - ci dicono i vescovi - dalla natura stessa dell’uomo, che non nasce 
“imparato” (come simpaticamente viene detto in alcune regioni), ma nasce provveduto di 
semi che dovranno svilupparsi per dare poi dei frutti; avrà quindi bisogno di tempo e di cure 
attente! 
 
Sappiamo che senza la possibilità di un confronto significativo, l’uomo non riuscirebbe mai 
a scoprire ed a utilizzare quello che è, e quello che ha! 
 

Pensate ad un bambino allevato da un animale (magari una lupa, come per la leggenda di 
Romolo e Remo!). 
Se un bambino venisse allevato dai lupi, crescendo, non acquisirebbe nulla di umano: non 
saprebbe parlare, perché nessuno gli ha parlato; non saprebbe camminare eretto perché 
nessuno gli ha fatto vedere come si cammina; non saprebbe utilizzare le mani al di fuori del 
semplice afferrare e toccare che sono gesti istintivi, …, ma mai potrebbe costruirsi una 
capanna, o uno strumento se non vedesse qualcuno farlo! 
 
Non riuscendo a parlare, non imparerebbe, poi, a collegare i concetti nelle frasi! 
E non potrebbe realizzare le possibilità di comunicazione che teoricamente pure avrebbe in 
sé stesso: nessuno gli ha insegnato a farlo. 
Non potrebbe usare al meglio la capacità, che pure possiede, di pensare! 
Ho insistito su questo fatto, proprio perché ci introduce nelle indicazioni del documento che 
stiamo esaminando. 
 
Quello che vale per i puri fatti biologici e ambientali, vale anche, ed è quello che qui ci 
interessa, per l’insieme dei rapporti interumani nelle diverse intensità e direzioni. 
 
Esistono in noi dei fatti che ci raggiungono senza alcun nostro intervento. 



 
Il nostro essere è essenzialmente legato al fatto di essere radicalmente sessuato: ogni uomo, 
già prima della nascita, è segnato in tutte le sue cellule dalla presenza di geni che lo 
qualificano come maschio o come femmina. 
La differenziazione psicofisica (gli organi genitali e lo sviluppo della corteccia cerebrale, …) 
compare già durante la gravidanza; la differenziazione psicologica e affettiva si realizza poi 
gradualmente nel corso dell’infanzia, e viene accelerato durante l’adolescenza. 
 
Il bisogno di essere riconosciuto, scelto e amato, si realizza prima in modo indifferenziato 
rispetto al fattore sessuale; poi comincia a indirizzare l’attenzione per una relazione 
interpersonale che nasce da esigenze profonde, che vengono man mano scoperte ed accolte, 
in un cammino graduale di attenzione all’altro; giungendo sino alla capacità di uscire da sé 
stessi, imparando a donarsi all’altro; e non a solo ad accogliere il dono dell’altro: si sente il 
bisogno di uscire da sé per entrare in relazioni di reciprocità. 
 
Questo essenziale aspetto della vita umana si realizza gradualmente; ed ha bisogno, come 
tutti gli altri aspetti, di un attento accompagnamento, per poter esprimere il meglio delle 
possibilità. 
Un sereno, rassicurante e graduale accompagnamento. 
 
Nella prima fase, l’esigenza di sicurezza dall’esterno è preminente: il bimbo, se non sente la 
presenza della mamma, piange e si agita, per attirarne l’attenzione. 
Intanto, impara proprio dall’amore che riceve, quanto sia preziosa questa interazione che è 
inizialmente quasi solo passiva (si riceve infatti qualcosa senza una richiesta di contropartita: 
alla mamma basta il sorriso del bimbo!). 
 
Poi gradualmente l’attenzione si fa più vigile sui fatti e sulle sensazioni. 
È il periodo in cui emergono le due diverse e convergenti modalità di relazione: quelli che 
definiamo come dell’eros e dell’agàpe. 
Il bisogno di possedere e di donarsi, convivono. 
Sono per sé positivi, essendo parte ineliminabile dell’essere umano. 
 
Ma devono essere guidati ed accompagnati, per non debordare dai limiti del loro specifico 
significato e potere. 
La collaborazione di chi accompagna deve aiutare a comprendere che l’amore non è solo un 
sentimento: è, anzitutto, una scelta! 
Come la scelta e/o l’accettazione di un figlio, sarà definitiva, così dovrà essere definitiva la 
decisione di condividere tutto e sempre, comunque vadano le cose! 
È un concetto già difficile, oggi, per i nostri giovani, ma non possiamo esimerci dal proporlo: 
è il vero senso della scelta di amare: non può essere a tempo, o condizionata! 
 



Questo fatto, dicevo, non è facile da comprendere e concretizzare nella fase iniziale, quando 
le pulsioni interiori afferrano e condizionano con forza sia l’attenzione che le tensioni 
dell’individuo. 
Occorre accompagnare il giovane nella direzione di un vero incontro non con un corpo e con 
delle sensazioni, ma come un cammino verso e con una persona! 
 
Un fecondo scrittore francese, Michel Quoist, morto nel 1997, nei suoi fortunati diari di un 
ragazzo e di una ragazza, parlava di un amore che definiva “marmellata”1 
Chiamiamo a  così quell’amore che non consiste nel donarsi a qualcuno, ma si realizza nella 
pura gioia di amare! Per cui, in realtà, non si ama qualcuno, ma si ama anzitutto l’amore che 
si sente crescere in sé. 
In conclusione, quindi, io amo me stesso, illudendomi di amare qualcuno! 
 


