
DIO CHE PIACERE ! 

Per una nuova intelligenza cristiana dell’eros 
 

Coniugare eros e cattolicesimo? Suona ardito e insolito. 

Sospettosi, ci si chiede: non si tratterà, per caso, dell’antico 

trucco di riciclare con parole nuove un Dio senza corpo, tutto 

gioia e poco piacere? O forse si tratta di un libro eretico, che 

presenta il piacere come un nuovo dio? Terminata la lettura di 

questo libro, viene immediato esclamare: finalmente, ecco il 

libro che aspettavamo! Con un ritmo musicale che alterna 

racconto e ragionamento, parole dei ragazzi e parola di Dio, 

audacia e saggezza, leggerezza e profondità, l’autore risponde 

alle curiosità, alle perplessità e alle domande – anche le più 

irriverenti – che gli vengono poste in classe dai suoi studenti 

durante l’ora di religione. Da fine educatore, non evita alcuna 

obiezione, non arretra di fronte ad alcuna provocazione, parla di 

Dio e di piacere sessuale: fino in fondo, fino all’ultima parola, 

anche quella che si ha difficoltà a condividere. Stranamente, 

leggendo queste pagine che, di primo acchito, potrebbero 

sembrare provocatorie, avevo la sensazione di ricevere alcune 

risposte concrete agli appelli accorati che i papi in questi anni ci 

hanno donato. Udivo nuovamente la voce di Giovanni XXIII, che 

invitava ad accarezzare a nome suo i bambini, rivedevo il sorriso luminoso di Giovanni Paolo I. E ricordavo le 

parole toccanti di Paolo VI: “Bisogna ascoltare la voce, anzi il cuore dell’uomo; comprenderlo e, per quanto 

possibile, rispettarlo e, dove lo merita, assecondarlo” . In alcune pagine, poi, come in un palinsesto, leggevo 

dietro alle parole dell’autore le applicazioni pastorali dei luminosi insegnamenti di Benedetto XVI sull’eros 

di Dio (si pensi all’enciclica Deus caritas est o al Messaggio per la Quaresima 2006). E, infine, come non 

riconoscere che le riflessioni dell’autore sembrano impregnate del genere letterario di papa Francesco? In 

modo particolare, sono continui gli anticipi e i rimandi all’esortazione apostolica Amoris laetitia. (dalla 

Prefazione di Giovanni Salonia). 

Un libro accuratissimo, “Dio, che piacere!”, per analisi storica e sociologica e per riflessione teologica, teso 

a rompere il silenzio sul tabù per cui fede e piacere non si incontrano mai, dato che oggi non consente più 

di comunicare con le giovani generazioni nel campo della morale sessuale. Come afferma infatti il 

sessuologo cattolico Louis Giroud: “Di fronte a quanti propongono una sessualità banalizzata, violenta e 

disumana, è urgente che i cristiani vivano un amore di qualità, anche nelle sue forme più carnali, e 

dimostrino a tutti di esserne felici.” 

Il libro si snoda in quattro parti, che partono da una rilettura delle fonti bibliche e storiche sul rapporto tra 

fede e sessualità (prima parte), per inoltrarsi ad analizzare i profondi valori di fede che l’eros include, a 

partire dal piacere che vive Dio stesso nel Suo essere Amore, fino al piacere dell’uomo inteso come risposta 

positiva all’amore di Dio (seconda parte). Si approfondiscono, poi, gli approcci di questa lettura dell’eros sul 

piano etico, spirituale e pedagogico, mostrando come questa sia una reale via di santità (terza parte). Infine 

si elencano tre auspicabili “recuperi” di alcune radici della tradizione cattolica in funzione di un mutato 

approccio all’eros e di una integrale etica sessuale cristiana, che non tradisca né Dio né l’uomo! 

 


