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1. L’esperienza di amore umano rimanda
all’Amore infinito
2. Tracce di spiritualità nell’amore
umano in letteratura e nella riflessione
psicologica
3. Affettività e maturità umana
4. Affettività come : intelligenza emotiva;
come capacità di amare; come
capacità di relazioni intime;
5. La capacità di amare come capacità
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anche
rispetto
al
destinatario
6. Evoluzione della capacità di amore:
dall’amore egocentrato all’amore
allocentrato
7. Vivere la donazione verginale di sé

Nell’amore umano è posta
come una scintilla che
rimanda all’Amore infinito di
Dio
(Davide Maria Turoldo)

Noi abbiamo esperienza
dell’amore umano e attraverso
l’amore umano abbiamo
esperienza dell’Amore infinito.
Attraverso una lectio humana
possiamo rintracciare nelle
varie esperienze d’amore,
espressioni della unica
capacità d’amare dell’essere
umano, l’Amore infinito.

L’amore nel
pensiero lungo i
secoli

Filosofi, teologi, antropologi, poeti,
letterati, romanzieri, drammaturghi, e
più recentemente, psicologi, sociologi,
cineasti e registi hanno da sempre
cercato di investigare i misteri e
l’arcano dell’amore.
Attraverso una lectio humana
possiamo rintracciare nelle varie
esperienze d’amore, espressioni della
unica capacità d’amare dell’essere
umano, l’Amore infinito.

In letteratura, sin dall’antichità, tale tema diviene
centrale nei poemi.
Per Saffo l’amore ha in se qualcosa di divino come forza
cardine di tutto il kosmos che vince su tutto.

L’amore e la
letteratura

Ben noto è l’amore cortese in cui la donna è al centro e
viene idealizzata dall’uomo vassallo pronto a compiere
qualsiasi impresa pur di conquistarla.
Nel dolce stil novo del dodicesimo secolo la donna
partecipa alla missione divina di elevare l’uomo a
sentimenti di nobiltà, di raffinatezza ed estetica. Nel
pensiero dei letterati dello Stilnovo l’amore viene
liberato dalla visione morale del peccato, per creare
una conciliazione tra l’amore umano e l’amore divino.

L’amore
e la letteratura

San Francesco con il poema il Cantico delle Creature
rivoluziona l’esperienza umana dell’amore e la fa
diventare un inno a Dio e alle creature. Attraverso il
creato, l’uomo può lodare il Signore e vivere la mistica
dell’amore profusa verso la natura. Da esperienza
personale tra uomo e donna diviene in lui una esperienza
universale, cosmica che include la relazione con tutti gli
esseri viventi nel lodare Dio Creatore.
Il sommo poeta Dante Alighieri, massimo esponente di
questo periodo letterario, attraverso l’esperienza
dell’innamoramento per Beatrice (portatrice di
Beatitudine) e grazie a lei può essere accompagnata nel
Paradiso e in tal modo dare una impronta fortemente
spirituale all’amore verso una donna.
Alcuni secoli dopo, nel cinquecento, irrompe la visione
drammatica dell’amore umano di W. Shakespeare, con
Giulietta e Romeo.

« Forte come la morte è l’amore!»
Un testo scritto da un ‘occhio puro, che vede
con passione lo splendore della natura, del
corpo, dell’eros, del sentimento, della
tenerezza, della comunione, degli aromi, dei
suoni, dei colori, delle armonie. Un inno
continuo dedicato alla gioia di vivere.

L’amore nel Ct

Un cantico supremo dedicato all’amore visto
come frammento di infinito.
Attraverso l’amore si incontrano l’uomo e
Dio che è l’Amore infinito.
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Attraverso l’amore si
possono incontrare
l’uomo e l’altro.
Aspetti psicologici

È l’esperienza che più svela se stessi, l’altro e
la possibilità dell’incontro più misterioso e
più pieno tra gli esseri umani.
Amore materno: amore misterioso e
particolare
Amore uomo- donna: amore eroico,
coinvolgente, passionale, a volte
drammatico.

« Forte come la morte è l’amore!»

Come nasce l’amore?

È una capacità universale (Erik Fromm)
Dall’esperienza di essere stati amati

Aspetti psicologici

L’amore guarisce, ma lo stesso amore fa
ammalare

« Forte come la morte è l’amore!»

Come si sviluppa la
capacità di amare?
Aspetti psicologici

"L'amore non è un sentimento al quale ci si
possa abbandonare senza aver raggiunto un
alto livello di maturità.... Ogni tentativo di
amare è destinato a fallire se non si cerca di
sviluppare più attivamente la propria
personalità... La soddisfazione nell'amore
individuale non può essere raggiunta senza
la capacità di amare il prossimo con umiltà,
fede e coraggio. Senza queste virtù è
impossibile amare veramente".
(Fromm, L'arte di amare).

« Forte come la morte è l’amore!»

Come si sviluppa la
capacità di amare?
Aspetti psicologici

Le discipline che in ambito psicologico si sono
maggiormente interessate a tale tematica sono la
psicologia evolutiva, la psicologia della personalità e
la psicologia dinamica.
L’essere umano è biologicamente predeterminato alla
vita affettiva: è inscritto nel suo essere creatura.
Il bimbo nasce e si sviluppa nel caldo dei liquidi di un
corpo, viene accolto dall’abbraccio degli adulti della
specie e viene accompagnato, tra legami e distacchi,
fino alla vita adulta per rivivere nella fusione dei corpi
e nell’apertura alle nuove vite il miracolo di nuovi
abbracci, nuovi eventi caldi, nuove responsabilità di
vita.
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Come si sviluppa la
capacità di amare?
Aspetti psicologici

Attualmente, gli studi di etologia applicati all’esperienza
umana e l’osservazione sulle reazioni dei bambini al
distacco dalle figure di attaccamento nei primi due anni di
vita evidenziano l’importanza della qualità delle prime
relazioni sullo sviluppo sano dell’individuo.
Bolbwy ed altri autori hanno potuto constatare come in
situazioni di stress (strengh situation) provocato da distacco
forzato dalla figura di accudimento, i bambini reagiscano in
modo differente a seconda del tipo di legame che si sta
instaurando tra madre e bambino.
Fondamentalmente, il legame cosiddetto sicuro è quello
significativamente correlato ad una maggior competenza
emotiva nei bambini, ad una miglior capacità di assorbire
l’amore ricevuto e, secondo alcuni autori, anche se i
risultati non sono del tutto dimostrabili, ad un maggior
equilibrio nelle relazioni da adulti.

« Forte come la morte è l’amore!»

Come si sviluppa la
capacità di amare?

Un dato acquisito da tutte le culture arcaiche riceve
oggi conferma anche dagli studi empirici:
l’investimento sulle relazioni affettive iniziali con il
cucciolo della specie umana è basilare per il suo
equilibrio psicoemotivo.

Aspetti psicologici

Il primo abbraccio, soprattutto quello materno,
sembra essere determinante per la salute affettiva
dell’essere umano.
Fortunatamente per noi, non sarà quello l’ultimo
abbraccio. Infatti, qualora tale esperienza fosse stata
non ottimale, l’essere umano, contrariamente a
quanto affermato da vari studiosi non esenti da
visioni deterministiche di tipo biologico, psicologico o
ambientalista, avrà nel corso della vita occasioni per
recuperare, per rifarsi, per riequilibrare la propria
evoluzione (cfr. gli studi sui resilient child).

« Forte come la morte è l’amore!»

Come si sviluppa la
capacità di amare?
Aspetti psicologici

E’ interessante notare come tali esperienze di
recupero, sia che esse avvengano in ambiti di
recupero clinico (psicoterapie) o in setting non
formali, siano da attribuire fondamentalmente a
nuove esperienze relazionali profonde: relazioni di
affetto, relazioni di accettazione profonda e
amorevole dell’altro.

Ognuno di noi può senz’altro confermare quanto ciò
sia vero.
La nostra esperienza soggettiva e le ricerche
sperimentali ci autorizzano ad affermare che se
intendiamo crescere sani e maturi dobbiamo farlo
scegliendoci relazioni sane e mature!
Le prime non le abbiamo scelte, le abbiamo godute
e/o subite; quelle attuali invece, sono affidate non
solo al mondo dei nostri impulsi e dei nostri bisogni
psicoemotivi ma, soprattutto, al nostro senso di
responsabilità personale.

« Forte come la morte è l’amore!»

Come si sviluppa la
capacità di amare?
Aspetti psicologici

La riflessione ci porterà ad affermare che vivere relazioni
affettive incastranti e perdenti o vivere relazioni libere e
liberanti dipenderà da ciascuno di noi.
Anche nel campo degli affetti mi piace richiamare me
stesso e ciascuno di voi all’etica della responsabilità
individuale.

Come mai molte persone, giovani e adulti, accettano di
vivere relazioni perdenti?
Perché a motivo dell’affettività, molte persone rovinano il
proprio progetto di vita?
Pensiamo alle gravidanze indesiderate in giovane età (in
gran Bretagna si parla di epidemia adolescenziale); oppure
a quante ragazze inizino i percorsi della droga dentro
relazioni affettive con ragazzi che abusano delle sostanze,
oppure a quante persone, pur di non interrompere
relazioni dichiaratamente perdenti, più portatrici di
svantaggi che di vantaggi, mettano a rischio il proprio
futuro professionale, il legame con la propria famiglia e
accettino l’avventura della provvisorietà, della solitudine e
della vulnerabilità personale e sociale?

« Forte come la morte è l’amore!»

Maturità umana e
affettività.

Affettività come:
- Intelligenza Emotiva
- Capacità di amare
- Capacità di vivere relazioni
intime

« Forte come la morte è l’amore!»

La risposta a tali domande ci riporta ad evidenziare
l’equilibrio tra percorsi di maturità e di affettività.

Maturità umana e
affettività.
Affettività come
Intelligenza emotiva

Affettività come intelligenza emotiva
Relativamente al tema dell’affettività, interpretata secondo
la prospettiva della intelligenza emotiva, possiamo dire con
Goleman che una persona è matura quando:
- vive il contatto pieno (consapevolezza profonda e
differenziata) con le proprie emozioni;
- le accoglie (tutte anche le più spiacevoli) senza
censurarle;
- sa comunicarle (secondo un equilibrio tra spontaneità e
controllo);
- impara a gestire i propri vissuti emozionali prima che
siano essi a gestire la persona stessa (decisionalità
responsabile in riferimento a se stessi, ai propri valori, al
contesto, agli altri, alla dignità delle persone
interagenti);
- sa relazionarsi all’emotività altrui (riconoscerla,
accoglierla, valorizzarla, rispondervi);
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Tale competenza è fortemente correlata alla capacità
dell’individuo di vivere relazioni affettive stabili e durature.

Maturità umana e
affettività.
Intelligenza emotiva

La persona non competente da un punto di vista
emozionale può con maggior facilità cadere, da una parte,
nel rischio dell’autoreferenzialità e, dall’altra, della simbiosi
relazionale.
Nel primo caso, i propri vissuti emozionali diventano la
sede della vita individuale e si vuole trascinare gli altri nel
proprio mondo interiore. I propri bisogni, il pianto, le
proprie disgrazie, la sofferenza così come anche
l’eccitazione, i successi, le gratificazioni diventano l’unico
mondo, l’unica realtà; l’altro è importante solo nella misura
in cui risponde al proprio illimitato bisogno di essere
consolati o ammirati.
L’io e la propria vita psichica diventano l’unica realtà.
negando l’altro e il mondo esterno
Al contrario, la persona competente emozionalmente
accoglie i propri vissuti emozionali per decodificare la
realtà, per fuoruscire dall’io e incontrare il tu. Le emozioni,
per chi ha imparato ad ascoltarle, sono un potente
strumento per conoscere la verità su se stessi e sugli altri.
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Maturità umana e
affettività.
Affettività come
capacità di amare

Nel Dizionario di Scienze dell’Educazione (LDC, LAS, SEI,1997), alla
voce amore si può leggere
Nel linguaggio comune per a. si intende il sentimento o l'attrazione
che una persona nutre nei confronti di un 'altra, implicante una
scelta, per una reciprocità di relazione e di piena e intima unione
interpersonale; ma in senso più largo con a. si intende anche qualsiasi
sentimento positivo, apprezzamento, attrazione, desiderio per un
oggetto, altri esseri, un ideale, una causa per i cui ci si dedica e ci si
sacrifica e che appaga il proprio desiderio e realizza le aspirazioni
personali o di gruppo.
Tradizionalmente si distingue nell'a. l'aspetto impulsivo (éros) da
quello di amicizia e benevolenza (filìa), da quello di vicinanza interiore
(affetto) e da quello di oblatività gratuita e sovrabbondante (agàpe),
tipico, secondo il cristianesimo, dell'a. di Dio.
Dal punto di vista etico-religioso, dopo s. Agostino si è preso a
distinguere la cupiditas (o amor sui = a. di sé fino al «disprezzo» degli
altri e di Dio) dalla caritas (o amor Dei = a. di Dio fino al «di- sprezzo»
di sé per donarsi agli altri ed a Dio). Più di recente si è distinto
«l’innamoramento allo stato nascente, amore allo stato nascente che
porta a fonderci con la persona amata, l’amore vero e proprio che
porta creare una comunità di vita nella stima e fiducia interpersonale
globale e perenne.
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Maturità umana e
affettività.
Affettività come
capacità di amare

La capacità di amare è una capacità
universale.
Tutti gli esseri umani sono predeterminati
per amare e per essere amati.
Ma il saper amare richiede una maturazione
lenta e progressiva coerentemente con le
singole tappe di sviluppo.
Il percorso del saper amare si intreccia con
l’esperienza dell’essere amati.
E tale itinerario, come è facile intuire, è irto di
difficoltà.
Tante sono le patologie dell’esistenza umana
associate ai fallimenti nel saper amare.

« Forte come la morte è l’amore!»

Maturità umana e
affettività.
Affettività come
capacità di amare

Il senso di sicurezza e di fiducia di base
sperimentati nelle prime relazioni parentali,
fraterne, amicali e sociali sono alla base dello
sviluppo di un sano e maturo senso del
saper amare.
Tale cammino prevede un passaggio da un
amore autocentrato, infantile, possessivo, ad
un amore aperto all’altro, alla realtà esterna,
alla trascendenza.
Potrebbe essere utile, per la nostra
riflessione, vedere l’evoluzione nella capacità
di amare

LIVELLO

EGOCENTRICO

IDEALIZZATO

SOCIOCENTRICO

INTERPERSONALE

l'altro è amato non
per se stesso, ma
per i sentimenti che
procura

l'altro è da ammirare e
da imitare

l'altro interessa in quanto altro

SOCIALE

la persona non ha
raggiunto la
sociabilità

la persona si unisce agli
altri idealizzandoli

la persona è capace di cooperare

COGNITIVO

la persona
"sovracompensa"

la persona non si
approccia alla realtà, ma
a ciò che di essa
idealmente immagina

la persona è capace di percepire la
realtà oggettivamente. Sa assumere
il punto di vista dell'altro

SESSUALE

la pulsione sessuale
è verso se stessi

la pulsione sessuale è
verso l'altro, ma in
funzione delle emozioni
che procura

i propri impulsi sono un mezzo per
rendere felice l'altro

PROGETTUALITÀ

la persona mira alla
propria riuscita nel
settore intravisto

la persona tende ad
imitare qualcuno che ha
idealizzato

la persona è capace di scelte
impegnative

ESPERIENZA
RELIGIOSA

risposta ad un
bisogno psicologico

contatto di natura
emozionale

risposta relazionale ad un Tu
rivelato
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Maturità umana e
affettività.
Affettività come
capacità di amare

La capacità di amare è universale anche rispetto al
destinatario: chi sa amare, sa amare innanzitutto se
stesso, l’altro, le cose, Dio.
Ne consegue che il soggetto che sa amare se stesso,
cerca per se medesimo di raggiungere obiettivi
desiderabili, di crescere in “…età, sapienza e grazia”;
di realizzare un progetto di vita attorno a valori forti
e appaganti e non solo rispondenti a bisogni del
presente o a fini materialistici.
Un altro parametro fondamentale della capacità di
amore è l’amore verso l’altro. Anche da un punto di
vista psicologico, l’intuizione evangelica dell’amore
per l’altro come legge universale del nuovo
umanesimo, viene confermata in tutta la sua validità.

« Forte come la morte è l’amore!»

Maturità umana e
affettività.
Affettività come
capacità di amare

Già Adler individuava la salute psichica e la maturità
individuale nell’impegno per gli altri.
Il decentramento dall’io, la scelta libera e
responsabile di realizzare atteggiamenti prosociali
all’unico scopo del beneficiare l’altro si sta
imponendo oggi nella ricerca psicologica come
parametro di maturità individuali e collettive
desiderabili.
Anche la ricerca psicologica ci suggerisce che non si
può maturare da soli, l’io non basta all’io.
Possiamo, pertanto, enucleare la capacità di alterità
come dimensione principale della maturità umana.
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Maturità umana e
affettività.
Affettività come
capacità di vivere
relazioni intime

La ricerca psicologica mette in risalto quanto per
vivere relazioni intime sia necessario che si disponga
di un sé stabile e integrato, vale a dire, che sia
capace di attribuire importanza tanto a sé, quanto
agli altri nelle relazioni interpersonali.
Potremmo avere così persone con :
- un sé integrato (importanza a se stessi e all’altro),
- un sé egocentrato (importanza a sé e
annullamento dell’importanza dell’altro),
- un sé allocentrato (annullamento dell’importanza
a se stessi e totale importanza all’altro),
- un sé inesistente (annullamento di sé e degli altri).

« Forte come la morte è l’amore!»

Maturità umana e
affettività.
Affettività come
capacità di vivere
relazioni intime

Le dimensioni presenti in un Sé integrato sono soprattutto:
- la dimensione dell’intimità: con tale termine si intende
riferirci alla capacità delle persone di condividere l’una le
vulnerabilità dell’altra;
- la dimensione dell’accudimento: vale a dire la capacità delle
persone di prendersi cura di se stessi e dell’altro
- la dimensione della benevolenza: tale dimensione si oppone
alla dimensione dell’ostilità; le persone benevole sanno
attribuire intenzionalità positiva all’altro quanto accadono
fenomeni spiacevoli; la persona ostile è in continuo
atteggiamento di attacco e di svalutazione dell’altro;
- la dimensione della compassione: sapersi prendere
teneramente cura di se stessi nell’esperienza della
vulnerabilità personale;
- la dimensione del perdono: tale variabile viene oggi ritenuta
fondamentale per le relazioni intense; sapersi perdonare
significa decidere, seppur giustificati, di rinunciare a
pretendere senso di giustizia o di vendetta e dare significato
profondo al dono rispetto all’offesa subita.
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atteggiamento di attacco e di svalutazione dell’altro;
- la dimensione della compassione: sapersi prendere
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Maturità umana e
affettività.
Vivere la donazione
verginale

Alcuni indicatori relativi al grado di maturità umana nella donazione
verginale della consacrata:
La maturità affettiva e sessuale è una conseguenza di... piuttosto che
un fine da raggiungere (con la sola volontà e/o impegno).
La persona matura con una vita sessuale integrata:
- ha fatto esperienza di amore ricevuto negli anni più critici dello
sviluppo e durante le cosiddette finestre evolutive di vulnerabilità
(primi anni di vita, periodo preadolescenziale e adolescenziale)
- ha un rapporto con se stesso generalmente positivo (si stima e si
apprezza)
- sa tollerare le frustrazioni e sa accettare, anche con una buona
dose di umorismo, i propri limiti
- ha una buona conoscenza di sé, particolarmente dei principali punti
di forza e delle principali vulnerabilità
- vive complessivamente buone relazioni interpersonali (è
apprezzato dalle persone che vivono quotidianamente con lei)
- si racconta con equilibrio
- vive un generale senso di coerenza personale (non esistono zone
d'ombra, ma solo riservatezza e prudenza) tra esperienze passate,
presente e progettualità futura; tra valori, ideali e comportamenti;
tra legami e autonomia e indipendenza personale, ecc.
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Maturità umana e
affettività.
Vivere la donazione
verginale

In sintesi, la formazione all'affettività e alla sessualità dovrebbe
includere, gerarchicamente:
- Una solida formazione di fede e spirituale (esperienza di
intimità con il Signore);
- La formazione alle relazioni autentiche, con particolare
riferimento alle relazioni comunitarie (esperienza di intimità
interpersonale)
- Una profonda conoscenza di sé attraverso analisi realistica
delle proprie esperienze di vita tramite confronto continuo
comunitario, con i superiori, con il Padre Spirituale e, se
necessario, con l’accompagnamento psicologico;
- La formazione all'adultità (esperienze di libertà decisionale)
- La formazione alla generatività (si dovrebbe favorire il
passaggio dall'essere figli all'essere madri, dal chiedere al
dare, dal centrarsi su se stesse e sui propri bisogni al
decentrarsi e al dare primato all'alterità)

