
1 – CHI AMA E' UNA BUONA NOTIZIA

La gioia dell'amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa.
L'annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero “buona notizia” (n.1)

Al termine di ben due Sinodi, il Papa ha pubblicato una sua
“Esortazione  apostolica  sull'amore  nella  famiglia”:  questo  il
sottotitolo, spiegato da lui stesso nel primo paragrafo.

E' chiaro lo spostamento di prospettiva rispetto ad encicliche
precedenti: dall'accento su matrimonio e famiglia (ossia su istituzioni
pur  importanti  e  sulle  loro  leggi)  a  quello  sull'amore  dentro  il
matrimonio e la famiglia.

In questo modo siamo tutti provocati a fare nuove riflessioni
anche dottrinali, ad aprirci a nuove ricerche, a percorrere nuove vie
per la predicazione e l'azione della Chiesa. Prima dell'attenzione alle
singole  situazioni,  ci  è  chiesto  di  percepire  lo  stile  evangelico  e
positivo nell'affrontare le problematiche della vita matrimoniale. 

Tutto  il  magistero  di  questo  Papa,  del  resto,  è  un  invito
continuo a  rinnovarci  nel  modo di  rapportarci  alle persone.  Un
rinnovamento che  esige  da  noi  una  conversione  spirituale,  prima
ancora che pastorale.

Se  non  cogliamo  questa  “novità  di  fondo”,  rischiamo  di
perdere  la  bellezza  di  questo  documento  e  quindi  l'opportunità
storica che lo Spirito dona oggi alla Chiesa per sintonizzare la “buona
notizia” di Gesù con il mondo contemporaneo.

Lo Spirito Santo, con papa Francesco, ci sta offrendo la chiave
per raggiungere il cuore di molte persone. 

Si intitola “Amoris laetitia”, ma potremmo anche dire: “Amoris
rivoluzione”. Tale definizione è uscita in un simposio organizzato dai
Vescovi per approfondire la materia, dove si sono registrate molte
valutazioni  convergenti:  “esorta  al  rinnovamento”  -  “propone  il
discernimento  come  ricerca  di  verità  e  non  come  mezzo  per
accontentarsi delle mezze misure” - “ha valore magisteriale autentico
e forte, perché recupera un lungo lavoro sinodale e collegiale” - “non
sollecita soltanto traduzioni applicative, ma anche un nuovo pensiero
teologico  sull'amore”  -  “educa  la  famiglia  ad  una  sorta  di
rappacificazione con il mondo contemporaneo” - “obbliga a rivedere il
rapporto  tra  fede  e  sacramento”  -  “ridona  speranza  al  rapporto
d'amore di persone che avevano smesso di credere nella Chiesa”...

Si  tratta  di  argomentazioni,  sottolineature,  suggestioni  così
dense di contenuti, così vaste di prospettive e così ricche di spunti da
rendere  impossibile  una  sintesi  esaustiva,  ma  anzi  da  richiedere
ulteriore tempo di analisi, nell'ascolto di Dio e degli uomini.  

Per un testo così “esplosivo” questo è il minimo da mettere in
conto per sviscerarne la ricchezza e farne conoscere le potenzialità di
bene. E' lo sforzo che faremo insieme in questo anno pastorale...

2 - CHI AMA E' UN VERO CREDENTE

Il cammino sinodale ha considerato la situazione delle famiglie nel mondo
attuale, e chiesto di allargare lo sguardo e di approfondire le riflessioni (n.2)

Tre sono i “mutamenti epocali” connessi al testo dell'Amoris
laetitia, a detta di mons. Nunzio Galantino, segretario della CEI.

Anzitutto  la  stabilità  del  nucleo familiare e  in  particolare
dell'amore  coniugale  è  affidata  non  più  al  controllo  sociale  ed
economico,  bensì  alla  libertà  e  alla  coscienza  delle  persone.  Ma
libertà  e  coscienza non  costituiscono  delle  minacce,  bensì  la
scommessa che bisogna giocare perché il Vangelo possa incontrare
gli uomini e le donne del nostro tempo ed abitare i loro vissuti. A
questo  “nuovo  sguardo”  su  libertà  e  coscienza  è  strettamente
collegato l'esercizio del discernimento.

Secondo mutamento d'orizzonte è quello riferito al  ruolo e
all'identità della  donna nell'ambito familiare.  Il  grande tema del
“femminile”  richiede di  dedicare  tempo ed energie  alla  riflessione,
all'approfondimento  e  alla  formazione,  dato  il  contesto  attuale,
segnato da tanta confusione e molti equivoci. Basta considerare quali
letture sfasate sono offerte da alcuni media sugli interventi, orali e
scritti, del Papa o dei Vescovi.

Il terzo mutamento, nel linguaggio e nelle convinzioni stesse,
riguarda il significato unitivo e procreativo della sessualità. 

Se riflettiamo  insieme – secondo l'intendimento del  Papa –
sulla molteplicità delle situazioni, capiamo subito che non esistono
indicazioni  omogeneizzate  o omogeneizzanti,  e  neppure  soluzioni
preconfezionate. 

Piuttosto  –  chiunque  legga  il  testo,  ne  resterà  sorpreso  –
dobbiamo apprezzare il  linguaggio usato che, pur essendo molto
vicino all'esperienza, tuttavia rimane autorevole.

Benché si tratti di un documento ufficiale, firmato dal Papa,
l'Esortazione  non  vuole  affatto  cristallizzare  la  visione  del
matrimonio, ma aprire una sorta di  “laboratorio”. Teologi, pastori e
laici,  in  particolare  tutti  gli  operatori  impegnati  nella  cura  delle
famiglie,  devono  sempre  più  lavorare  insieme  in  uno  sforzo  di
rinnovamento profondo non solo della prassi pastorale – percorso già
in atto – ma soprattutto del modo di pensare e di vivere le relazioni
dell'amore incarnato come dimensione della fede.

L'altra  estate  300  persone,  quasi  tutte  coppie  con  figli,
impegnate nel settore, insieme con sacerdoti, religiosi/e, seminaristi,
si sono radunate per studiare “come capire, promuovere e proporre la
formazione  al  matrimonio  e  alla  famiglia  al  tempo  dell'Amoris
laetitia”. E' il momento per imparare un nuovo lessico familiare. 

E'  stata  per  tutti  un'esperienza  significativa,  un  momento
davvero bello della vita della Chiesa!



3 - CHI AMA CREDE NEI VALORI

Le famiglie cristiane sappiano mantenere un amore forte e pieno di valori,
quali la generosità, l'impegno, la fedeltà, la pazienza (n.5)

“La  gioia  dell'amore”  sottolinea  che  “la  vocazione  e  la
missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo” – questo il titolo
dell'assemblea  dei  vescovi  –  è  innanzitutto  fondata  sull'amore  di
coppia, aperto alla fecondità e vincolato ad un impegno indissolubile.

Inoltre questo amore, per essere davvero richiamo immediato
al  mistero trinitario  come prospettato dalla  teologia  nuziale,  deve
essere vissuto nell'impegno gioioso fatto di attesa, di misericordia, di
speranza, di condivisione.

La  nuova  magna  charta della  famiglia  –  35  anni  dopo  la
Familiaris  consortio  di San Giovanni  Paolo II  – si  presenta, già nel
titolo, con uno sguardo che appare più sorridente e meno legalitario.

Nei suoi oltre 300 paragrafi si coglie più facilmente lo slancio
verso la bellezza dell'amore; decisamente minore la preoccupazione
di dare indicazioni normative. Il magistero precedente non è affatto
snobbato  né  mancano  opportune  citazioni  bibliche;  ma  qui  si
coniugano  teologia e pastorale familiare, adeguandole saggiamente
alle  esigenze  di  una  realtà  che  negli  ultimi  quattro  decenni  ha
registrato  profonde  variazioni  culturali,  con  nuovi  modelli
antropologici, nuovi stili di vita, nuove concrete esigenze, imposte tra
l'altro  dalla  crisi  economica,  dalla  globalizzazione,  dall'emergenza
ambientale, dall'immigrazione e da tanto altro ancora...

Pensare  che  la  Chiesa  potesse  continuare  a  rivolgersi  alle
famiglie  ignorando  la  complessità  del  mondo  di  oggi,  significava
ignorare la forza propulsiva del Vangelo e l'attenzione pastorale del
Papa, così sensibile a tutti i tipi di povertà e di miseria.

Diversamente dalla  Laudato si', con cui Egli si proponeva di
“entrare  in  dialogo  con  tutti”,  l'Amoris  laetitia intende  rivolgersi
espressamente  ai  credenti.  E'  scritta  per  chi  ha  sperimentato  (o
almeno  intuito)  che  –  per  citare  le  prime  parole  dell'Evangelii
gaudium – “la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di
coloro che si incontrano con Gesù”.

Dunque  risulta  difficilmente  comprensibile  per  quanti  la
leggono a prescindere dall'esperienza della fede, ma anche per chi
vive il Vangelo come una tassa da pagare.

Il  documento  indica  un  percorso e  segna  un  proposito.
Ricomincia  dall'invito  a  riprendere  in  mano  la  Sacra  Scrittura,  in
particolare dalla straodinaria rilettura in chiave familiare dell'”inno
alla  carità”  di  san  Paolo,  che  occupa  buona  parte  del  quarto
capitolo e che cercheremo di gustare di settimana in settimana...

Invito tutti – singolarmente e/o in coppia – a fare nostre le
tante indicazioni esegetiche e pastorali, sempre di grande attualità.

4 - CHI AMA E' MISERICORDIOSO

Ognuno si senta chiamato a prendersi cura con amore della vita delle
famiglie, che non sono un problema, ma principalmente un'opportunità (n.7)

Quello che comunemente si considera un problema, va vissuto
come un'opportunità, un'occasione di evangelizzazione, un tempo di
grazia, per rinnovare la mentalità e trovare il  metodo per una più
efficace azione pastorale...  

Certo il  discorso del  Papa ci  scomoda, perché ci  obbliga a
ridefinire il quadro e gli obiettivi generali della vita pastorale. Ma a
cosa serve mantenere un quadro stretto, obsoleto, che non abbraccia
più la realtà in movimento?

Il fatto che il documento sia uscito nell'anno del Giubileo fa
capire  quanto  sia  fondamentale  per  il  bene  della  Chiesa
“accompagnare, discernere e integrare le fragilità” col  metodo
della  “misericordia  pastorale”,  che  indica  un  quadro  generale  e
favorisce un clima carico di amore, disposto sempre a comprendere,
a perdonare, a sperare...

In tutte le iniziative che portiamo avanti, tradizionali o nuove,
si deve rivelare sempre più e sempre meglio “il volto della Sposa di
Cristo, che fa suo il comportamento del Figlio di Dio, il quale a tutti
va incontro senza escludere mai nessuno” (Misericordiae vultus, 12).

Una  Chiesa  “lieta,  col  volto  di  mamma,  che  comprende,
accompagna, accarezza” – aveva detto Papa Francesco a Firenze, nel
novembre 2015, al Convegno della Chiesa italiana. Siamo chiamati ad
uscire con più decisione dal ruolo di  controllori ed entrare in quello
di facilitatori della grazia, annunciatori del primato della carità come
risposta all'iniziativa dell'amore gratuito di Dio.

Come  pastori  e  come  comunità  cristiane  siamo  invitati  a
frequentare di più gli “ambienti” nei quali si evidenziano situazioni
spesso totalmente nuove e imprevedibili,  per portarvi  il  lievito del
Vangelo, non prontuari e ricette. 

Come Chiesa dobbiamo essere sempre più pronti a portare
nella mente e nel cuore l'esperienza umana ferita degli uomini e delle
donne del nostro tempo.

Il cammino pastorale che dobbiamo affrontare insieme offre
soddisfazioni,  insieme  a  preoccupazioni;  per  questo  dobbiamo
tornare  a  formare le  coscienze, a dedicare  tempo e  passione  alla
direzione spirituale e alla sana pratica della confessione regolare, a
preoccuparci in prima battuta di una saggia evangelizzazione.

A Gesù interessano tutte le “cento pecore” dell'ovile;  il  suo
Spirito, che è sempre all'opera, suscita nuovi carismi per la grande
avventura della consegna del Vangelo della gioia alle famiglie di oggi,
anche a costo di “subire oltraggi per il nome di Gesù”, come avviene a
tanti nostri fratelli in Africa e in Oriente.



5 - CHI AMA E' PAZIENTE

Una caratteristica del Dio dell'alleanza, che chiama ad imitarlo
anche all'interno della vita familiare, è la sua pazienza (n.91)

Il tipo paziente è largo d'animo, nel senso che  sa attendere
con fiducia. Nel linguaggio della Bibbia questo è l'atteggiamento di
Dio nei confronti del popolo di Israele: un modello per noi.

Egli, che è sempre pronto a perdonare, lascia tempo al suo
popolo per poter riflettere, maturare e quindi decidere di convertirsi. 

Nell'Esodo,  con  Mosè, il  Signore si  è  rivelato come “Dio di
tenerezza e di grazia, lento all'ira e ricco di misericordia e di fedeltà”
(Es  34,6).  “La  pazienza di  Dio –  leggiamo nell'Amoris  laetitia –  è
esercizio  di  misericordia verso il  peccatore e manifesta l'autentico
potere” (AL 91).

L'autore  della  Lettera  a  Diogneto,  scritta  nel  II  secolo,
conferma:  “Dio fu sempre  così,  lo è  ancora  e lo  sarà:  amorevole,
buono, tollerante, fedele” (8,5).

“Se non coltiviamo la pazienza – dice il Papa – avremo sempre
delle scuse per rispondere con ira, e alla fine diventeremo persone
che non sanno convivere, antisociali e incapaci di dominare gli impul-
si, e la famiglia si trasformerà in un campo di battaglia” (AL 92).

Per  questo  la  Parola  di  Dio  ci  esorta  ad  accoglierci
reciprocamente,  con  “longanimità  e  sopportazione  vicendevole,
perdonandovi  a  vicenda  se  qualcuno  abbia  di  che  lamentarsi  nei
confronti di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche
voi” (Col. 3,12-13).

Riferendosi  ai  Tessalonicesi,  Paolo ricordava  quanto gli  era
costato amarli di  vero cuore, così  come costa ai genitori allevare i
propri figli. Far nascere quella comunità era stato per lui un parto
faticoso, cioè un'esperienza simile a quella di tante famiglie, dove i
genitori si rapportano con longanimità con i loro figli, impegnandosi
a tirarli su con amore, anche in mezzo a difficoltà di ogni genere.

In  campo  educativo  basta  un  nome:  don  Bosco,  da  tutti
riconosciuto e amato come un prete dal cuore grande e accogliente,
capace di  educare i  giovani,  facendoli  crescere in  un clima  di
fiducia e di gioia. 

San Domenico Savio, che è stato un suo 'figlio spirituale', ad
un ragazzo che era entrato da poco nella compagnia dell'oratorio,
spiegava  così  il  senso  del  loro  stare  insieme:  “Qui  facciamo
consistere la santità nello stare molto allegri”.

Allo  stesso  modo  devono  comportarsi  gli  educatori  coi
giovani: con cuore di padre-madre, dando fiducia. Anche san Filippo
Neri  educava  i  giovani  con  longanimità,  fiducia  e  allegria.  Il  suo
motto,  diventato  ormai  famosissimo:  “State  boni,  se  potete...”,  è
un'esortazione esplicita a vivere la bontà con gioia.

6 - CHI AMA HA COMPASSIONE

L'amore comporta sempre un senso di profonda compassione,
che porta ad accettare l'altro come parte di questo mondo (n.92)

Alle comunità  cristiane  della Galazia l'apostolo Paolo,  dopo
aver ricordato che “tutta la legge trova la sua pienezza in un solo
precetto:  ”Amerai  il  prossimo  tuo  come  te  stesso”,  raccomanda:
“Portate i pesi gli uni degli altri: così adempirete la legge di Cristo.
[…]  Ciascuno  raccoglierà  quello  che  avrà  seminato.  E  non  stan-
chiamoci di fare il bene. Se non desistiamo, a suo tempo mieteremo”
(Gal 5.14; 6,2.9)

Per vivere bene nella famiglia come nella comunità cristiana,
senza  particolarismi  o  antipatie,  è  necessario  avere  un  amore
longanime,  che  sa  accogliere  gli  altri  come  dono  di  Dio per
compiere insieme un cammino di crescita nella fraternità, “portando i
pesi gli uni degli altri”.

E poiché esiste il pericolo della routine, che porta a scivolare
lentamente  in  rapporti  tiepidi  e  formali,  la  vita  comunitaria  va
costruita ogni giorno, “senza stancarsi di fare il bene” e chiedendo al
Signore  di  alimentare  la  fiamma dell'amore  reciproco,  come  si
esprime Frank Borman in questa preghiera:

“Gesù, aiutaci a costruire una vera comunità di persone libere
e responsabili, che sanno reciprocamente accettarsi e rispettarsi nella
loro diversità e difetti; che non convivono solo fisicamente, ma che
comunicano  in  una  profonda  apertura  d'animo  le  loro  interiorità.
Aiutaci  ad  essere persone che  sanno donare  e  ricevere,  capaci  di
condividere, portando i pesi gli uni degli altri, per soffrire e godere
insieme; che si perdonano l'un l'altro con generosità, capaci di una
riconciliazione continua. Consapevoli dei loro limiti, si accettano e si
impegnano in  un'attiva collaborazione, formando una comunità di
amore per essere a servizio dei più poveri e abbandonati”.

San Giovanni della Croce, grande mistico e riformatore della
vita religiosa, scrive al termine di una lettera, datata 6 luglio 1591 e
indirizzata  alla  Priora  del  monastero  di  Segovia:  “E  dove  non  c'è
amore, ponga amore e ne ricaverà amore”.
 Anche chi lavora come psicoterapeuta può affermare in base
ad una lunga esperienza: “Lavorando con i nostri pazienti abbiamo
imparato a  credere  nell'amore,  perché  l'amore  può fare  miracoli.
Questo  lo  affermiamo  non  come  uomini  di  scienza,  ma  come
testimoni di tante situazioni umane considerate senza vie d'uscita,
che poi si sono risolte per il meglio”. (Giacomo Dacquino).

“L'altro possiede il diritto a vivere su questa terra insieme a
me, così com'è – afferma il Papa –. Non importa se è un fastidio per
me, se altera i miei piani, se mi molesta col suo modo di essere o con
le sue idee, se non è in tutto come mi aspettavo...” (AL 92)



7 - CHI AMA E' MAGNANIMO

La pazienza è accompagnata da un'attività, da una reazione dinamica
e creativa nei confronti degli altri. L'amore promuove... (n.93)

Chi  ama,  anche  quando  riceve  un  gesto  di  rifiuto,  non  si
chiude in se stesso; la mancanza dì riconoscenza non lo intristisce. 

Chi ama è generoso, munifico, signorile. La magnanimità è la
caratteristica di chi è ricco, non tanto di beni quanto di cuore.

Chi ama non è meschino né avaro o meticoloso nel misurare
ciò che dona. Così è Dio «misericordioso e pietoso» proprio perché è
infinitamente  ricco;  quindi  può  permettersi  di  essere  splendido,
magnanimo e può donare gratuitamente e con sovrabbondanza. 

La  carità  è  virtù  “divina”,  perché  è  ricca  della  ricchezza
stessa di Dio e da lui impara a comportarsi. Si legga, ad esempio, ciò
che Paolo scrive ai Corinzi: «Il nostro cuore si è spalancato per voi…!»

Cristo è 'megalocardos' (dal cuore grande) perché ha versato il
suo sangue per tutti e ha mandato gli apostoli a tutta l’umanità.

Purtroppo oggi siamo di fronte a coppie dal “peso specifico”
sempre  più  scarso.  Figure  anche  simpatiche  ma deboli,  che  nella
adolescenza  e  poi  negli  anni  dell'inserimento al  lavoro,  dell'auto-
nomia finanziaria, fino al matrimonio, sembrano aver investito troppo
poco nella  costruzione  della  propria  personalità.  Restano fragili  e
magari  placano  il  senso  di  insicurezza  con  diversivi  psicologici,
emozionali, sessuali.

Sembrano  non  aver  riflettuto  abbastanza  su  quello  che
propriamente vogliono prima di tutto sul piano individuale e quindi a
livello di coppia. La convergenza tra i due ambiti è del tutto precaria,
data per sottintesa: i “fidanzati” si parlano ma senza dirsi il profondo,
si  piacciono  ma  sono  preoccupati  di  mostrarsi  il  versante  più
accattivante e meglio risolto della loro esistenza. Lo svelamento della
rispettiva  personalità  e  del  rispettivo  carattere  arriverà  certo  ma
chissà se  non sarà troppo tardi...!  Si finisce col  dare per scontate
molte cose, o per dare importanza secondaria ad elementi che invece
nella vita matrimoniale avranno un ruolo rilevantissimo. 

Credono di credere nel matrimonio, in realtà ci credono in
modo mitico, leggiadro, romantico, miracolistico. Sanno, ma fanno
come  se  non  sapessero  che  la  vita  matrimoniale  avrà  durezza  e
sorprese rispetto alle quali vanno poste oggi delle basi adeguate.

Il  dialogo vero scarseggia,  mentre  la doppiezza si  ossifica.
Segmenti di sé restano in penombra. L'energia vitale è investita nel
“catturare” l'altro, non nel “promuoverlo” – come invece sottolinea il
Papa – con entusiasmo, disinteresse ed abnegazione.

Così  non cresce  la  capacità  di  un  amore  “liberante”  l'altro,
quell'amore che vuole l'illuminazione e la riuscita del partner, anche a
costo di sacrifici comuni...

8 - CHI AMA E' BENEVOLO

L'amore non è solo un sentimento, infatti “si deve porre più nelle opere
che nelle parole”, come diceva sant'Ignazio di Loyola (n.93)

Chi ama vede il bene, non con un ottimismo bonaccione, ma
per un realismo di fede. Sorride e si rallegra per la foresta che cresce
e non si dispera per l’albero che cade. Vede i limiti dell'altro, ma non
è malevolo nel  denunciarli,  non  stigmatizza immediatamente,  non
giudica negativamente, non parla dietro le spalle. 

La persona benevola cerca piuttosto di  capire,  è sempre
pronta a compatire e, per quanto possibile, a correggere con amore.

Il tempo ordinario, che tante volte può assomigliare ad una
routine,  in una vita familiare è il  tempo prevalente:  lavoro, servizi
domestici,  cura  dei  figli, attenzione ai parenti,  bollette da pagare,
pasti  da  preparare.  Quanti  sono tentati  di  andare  a cercare  “cose
straordinarie” da fare, perché l'ordinario pare ben poco gratificante!

Eppure... l'ottimo non è questo, che può apparire come una
evasione o una ricerca di successo individuale. La nostra spiritualità
familiare ci porta a  fare straordinariamente bene l'ordinario; che
poi non è mai così ordinario e monotono, se lo si vive bene, perché
ogni giorno ha i suoi problemi da risolvere con intelligenza, fantasia,
amorevolezza.

La perfezione non sta nel cercare azioni rare e straordinarie,
ma nel  vivere bene  il  quotidiano. E  spesso proprio  questa fedeltà
all'amore eterno, promesso un giorno, o la fedeltà alla vita dei figli
comportano un eroismo molto più difficile di chi muore martire per
l'atto generoso di un momento! 

Quando la vita di tutti i giorni è vissuta davvero bene (nel fare
il bene dell'altro, al di là delle belle parole) è già diventata speciale,
una cosa straordinariamente bella, un tempo divino!

Chi è caritatevole è disposto a fare sempre il bene, secondo le
necessità  del  momento,  attuando  le  indicazioni  del  “Vangelo  del
giudizio  universale”,  definito  dal  Cardinal  Martini  “Vangelo  laico”
perché  non  indica  gli  atti  religiosi,  ma  gesti  concreti,  suggerisce
l’elenco delle opere di misericordia corporale e spirituale: nella vita
quotidiana e di famiglia, tessuta di tanto ordinario e solo certe volte
di situazioni straordinarie, vanno vissuti bene.

Dunque  non  bisogna  mai  lasciarsi  andare  all'abitudine  nel
matrimonio come in ogni altra esperienza umana. 

Succede  nella  vita  di  famiglia,  più  o  meno,  come  si  fa  in
palestra: si comincia piano piano, poi la forza e i muscoli crescono e
il lavoro da questo punto in avanti sarà di “mantenimento”, perché ciò
che si è costruito non si sgonfi, ma continui a mentenersi in forma.

Un  consiglio  su  tutti:  ci  vogliono  buone  dosi  costanti  di
ottimismo, in tutti i settori della vita.



9 - CHI AMA NON E' INVIDIOSO

Nell'amore non c'è posto per provare dispiacere a causa del bene dell'altro,
segno che siamo concentrati solo sul nostro benessere (n.95)

Questo è uno dei sette vizi capitali, che porta alla morte. Gli
esempi che si possono citare sono tanti...

Satana, escluso da Dio, è invidioso di Adamo ed Eva, amici di
Dio,  e  li  spinge  alla  trasgressione, che  sarà punita  con  la  morte.
Caino per invidia ha ucciso suo fratello Abele, i  cui sacrifici  erano
graditi  a  Dio.  Sara,  invidiosa di  Agar,  voleva morto il  figlio  di  lei
Ismaele. I fratelli di Giuseppe, invidiosi per le sue qualità, volevano
ucciderlo; poi decisero di gettarlo in una cisterna per farlo morire di
fame. Saul per invidia voleva eliminare Davide, che pure lo serviva. 

Anche i farisei e i capi del popolo sobillarono la folla perché
Pilato condannasse  a  morte  Gesù,  tanto  erano  invidiosi  della  sua
sapienza e dell'autorità con cui insegnava. 

Anche se non si tratta di uccisione fisica, l’invidia tante volte
uccide  i  rapporti  fraterni  (basti  pensare  alle  crisi  tra  famiglie  per
questioni  di  eredità);  uccide  le  amicizie  tra  compagni  di  classe,  i
giochi di squadra nello sport, la collaborazione sul lavoro. 

L’invidia fa male anzitutto all’invidioso stesso,  che non è
mai capace di godere per ciò che ha, perché è sempre complessato
dal confronto con ciò che hanno gli altri: l’automobile più lussuosa,
la casa più grande, il vestito più bello, un posto nell'alta società...

Splendido è l’esempio di Giovanni Battista, che ci fa pensare
alla presenza di questa debolezza anche nei nostri gruppi ecclesiali:
“Tra  i  discepoli  del  Battista si  faceva un gran discutere -  come ai
nostri giorni - sulle appartenenze, sui numeri (quanti sono del tuo
movimento e quanti dell’altro). Quando gli dicono che suo cugino si è
messo dall’altra parte del Giordano a battezzare e che molti vanno da
Lui,  il  Battista  rimprovera  i  discepoli  e  li  stronca  con  una  frase
folgorante: Lui deve crescere, io invece diminuire” (Angelo Casati).

Dice il Papa: “Mentre l'amore fa uscire da noi stessi, l'invidia ci
porta  a  concentrarci  sul  nostro  io.  Il  vero  amore  apprezza  i
successi degli altri, non li sente come una minaccia, e si libera dal
sapore amaro dell'invidia” (AL 95).

Poiché ognuno di noi ha ricevuto da Dio doni differenti ed è
chiamato su  strade  diverse  nella  vita,  l'importante è che  ciascuno
scopra  la  propria  strada  per  essere  felice,  lasciando  che  gli  altri
trovino la loro vocazione, ed in essa assaporino la loro gioia!

Lo dice chiaramente anche  San Paolo nella prima lettera ai
Corinzi: “l'amore non cerca il proprio interesse” (13,5), ma è altruista,
disinteressato, generoso, gratuito... E San Girolamo conferma: “chi è
benigno  è  adatto  alla  compagnia...  è  dolce  nel  colloquio...  quindi
attrae le persone”.

10 - CHI AMA APPREZZA TUTTI

L'amore porta ad un sincero apprezzamento di ogni uomo che ha diritto
alla sua felicità e a rifiutare l'ingiustizia di chi è scartato (n.96)

Chi si sente di amare Dio, dato che sa di essere quel che è
perché in Dio riconosce il  Padre, ama anche tutti coloro che sono
amati da Dio, resi in Cristo fratelli. Essi sono il prossimo in cui Egli si
fa presente e a noi vicino. 

Per questo chi ama, oltre a “guardare con lo sguardo di Dio
Padre, che ci  dona tutto “perché possiamo goderne” (1 Tim 6,17)”,
rifiuta l'ingiustizia – come dice il Papa – “per il fatto che alcuni hanno
troppo e altri non hanno nulla” e fa in modo che “anche quanti sono
scartati dalla società possano vivere un po' di gioia. Questa non è
invidia, ma desiderio di equità”. (AL 96)

San Francesco di Sales, che fu maestro ed esempio di tanta
dolcezza, raccomandava di praticarla “sempre e da per tutto” e dava
poi questa regola: “Ciò che vedrete potersi fare con amore, fatelo; e
ciò che non può farsi senza contrasto, lasciatelo”. 

Questo stile va praticato in particolare  coi poveri, i quali di
solito,  proprio perché sono diversi  e anche scomodi,  sono trattati
aspramente dagli altri.

La  parte  più  difficile  è  la  carità  verso  i  nemici:  con  loro
bisogna  applicarsi  a  vincere  l'odio  con  l'amore  e  il  perdono,  la
persecuzione con la dolce determinazione.

Anche  nel  riprendere  un  difetto  in  chi  ha  sbagliato è
conveniente la bontà: benché talora si dia il caso di dover intervenire
con forza, soprattutto quando l'errore è ripetuto, benché il soggetto
sia stato antecedentemente ammonito,  è bene non intervenire con
asprezza e ira, perché così si fa più male che bene.

Lo  diceva  anche  San  Giacomo,  pensando  a  coloro  che  si
vantano di governare la loro famiglia imponendosi: “Se avete uno zelo
amaro,  non  vogliate  gloriarvene”  (3,14).  Bisogna  sanare  le  ferite,
come fece il samaritano del Vangelo “con l'olio e il vino”.

Anche  San  Vincenzo  de'  Paoli  praticava  lo  stesso  metodo:
“L'affabilità, l'amore e l'umiltà mirabilmente si guadagnano i cuori
degli  uomini,  e  li  inducono  ad  abbracciare  anche  le  cose  più
ripugnanti alla natura”.

Chi tende alla perfezione nella carità bisogna che in questa
vita sia come un giglio tra le spine, cioè si conservi comunque dolce e
benigno, paziente e misericordioso, lento all'ira e grande nell'amore.

Chi ama Dio saprà conservare sempre la pace nel cuore, e la
dimostrerà anche nel volto, rimanendo sempre uguale a se stesso in
ogni situazione, negli eventi prosperi come in quelli avversi, perché è
proprio nelle prove e nelle contrarietà della vita che si  conosce lo
spirito di una persona.



11 - CHI AMA NON SI VANTA

Chi ama evita di parlare troppo di se stesso, ma sa mettersi
al posto degli altri, senza pretendere di stare al centro (n.97)

L’umiltà  è  sorella  dell’amore.  Chi  ama con  umiltà  non  si
abbandona a quel vano compiacimento che attribuisce a se stessi i
talenti di cui è dotato. 

Chi ama non si sottovaluta per timidezza o imbarazzo né si
sopravvaluta, esaltandosi, ma è serio, prudente, guidato dal  buon
senso. Tant'è che sa mettersi allo stesso livello degli altri, senza far
sentire il peso dei propri gesti. Quando parla, non si compiace di sé,
avendo sempre sulla bocca il proprio io; ma apprezza e stima con
gioia i doni degli altri. Non vuole occupare a tutti i costi la scena,
stando sotto i riflettori, ma lascia spazio anche agli altri. 

Chi  ama  non  bada  troppo  a  se  stesso,  insistendo  con
richiami, facendo sottolineature e aggiungendo valutazioni relative al
suo comportamento. Ma predilige l'umiltà, limitandosi a dire la verità,
senza  enfasi;  è  discreto,  si  attiene  ai  fatti;  è  modesto,  evita
apprezzamenti non richiesti. 

Non così erano gli gnostici di Corinto i quali, consapevoli di
“avere la scienza”, disprezzavano i deboli  o, semplicemente, non li
vedevano neppure (cfr. 1 Cor  8,1-2.11). La conoscenza riempie di
orgoglio, mentre solo l'amore edifica! Alcuni si credono grandi perché
sanno più degli  altri, affermano la propria  superiorità cercando di
avere il  controllo  su  tutto;  ma  che ci  rende grandi  è  l'amore che
comprende, cura, sostiene chi è debole.

Chi ama si prende così com'è; non ha bisogno di ingrandirsi
artificialmente con parole (cfr. 1 Cor 4,18-19) per nascondere la sua
povertà interiore. E' più verbosità che vero “potere” dello Spirito.

Chi ama – dice il Papa – non si “ingrandisce” di fronte agli altri:
per mostrare le proprie qualità rischia di perdere il senso della realtà.

C'è un'emulazione sbagliata – ed è tipica della mentalità del
mondo – che invidia e si rattrista per i beni di cui gli altri dispongono
e  che  a  noi  mancano;  emulazione  santa  invece  è  quella  che
compatisce chi cerca i piaceri terreni, perché non desidera altro che
Dio ed altro non pretende in questa vita che di amarlo quanto può.
Santamente invidia chi Lo ama di più.

Mentre  alcuni,  preoccupati  della  vita presente,  guardano le
cose che fanno con diversi fini (cercando di piacere agli uomini, di
farsi  onore,  di  avere  sempre  più  ricchezze  o  -  se  non  altro  -  di
accontentare se stessi), quelli che tendono alla vita eterna guardano
in tutto ciò che fanno il solo gusto di Dio, condividendo il pensiero e
la preghiera di Davide:  “Chi altri avrò per me in cielo? Fuori di te
nulla bramo sulla terra... ma la roccia del mio cuore è Dio, è Dio la
mia sorte per sempre” (Salmo 73,25-26).

12 - CHI AMA NON SI GONFIA

Per poter comprendere, scusare e servire gli altri di cuore,
è indispensabile guarire l'orgoglio e coltivare l'umiltà (n.98)

La logica dell'agire cristiano – ci ricorda papa Francesco – non
è quella di chi si sente superiore agli altri e ha bisogno di far sentire
loro il suo potere, ma quella per cui “chi vuole diventare grande tra
voi, sarà vostro servitore” (Mt 20,27).

Vale dunque anche  per  la famiglia  questo consiglio  di  san
Pietro: “Rivestitevi tutti di umiltà, gli uni verso gli altri, perché Dio
resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili” (1 Pt 5,5).

Il superbo è come un pallone di vento, che appare grande a se
stesso, ma in sostanza svanisce in un attimo.

Chi ama riconosce che quello che è ed ha, è tutto dono di
Dio e sa che solo nella misura in cui riconosce il proprio peccato e si
sente indegno di Dio, sarà da Lui sempre più favorito.

La visione biblica della tenerezza paterna e materna di Dio è
alla  base  dell'infanzia  spirituale,  testimoniata  con  particolare
limpidezza da Santa Teresa di Lisieux, la grande mistica che diceva:
“Iddio fa con me come si fa con una casa: quando sta per cadere, si
aiuta  con  puntelli”.  Per  conservare  la  casa  due  sono  le  cose  più
necessarie: il fondamento e il tetto. Il fondamento in noi dev'essere
l'umiltà, nel riconoscere che non valiamo niente e non possiamo far
niente senza un aiuto dall'alto; il tetto è la divina protezione, in cui
solamente dobbiamo porre la nostra fiducia.

Lei, che lo sente come un papà che solleva il bimbo alla sua
guancia, scrive nel suo Diario: “L'ascensore che deve issarmi fino al
cielo  sono  le  tue  braccia,  o  Signore!  Perciò  non  ho  bisogno  di
crescere;  occorre,  al contrario,  che io resti piccola e che lo diventi
sempre di più”.

“E' importante – specifica il Papa – che i cristiani vivano questo
atteggiamento  (di  umiltà  e  fiducia)  nel  loro  modo  di  trattare  i
familiari  poco  formati  nella  fede,  fragili  o  meno  sicuri  nelle  loro
convinzioni”.  Se,  come  succede  in  non  pochi  casi,  chi  si  sente
cresciuto maggiormente, assume toni arroganti e insopportabili, dà
una controtestimonianza alla “regola  aurea” della vita cristiana di
fare agli altri quanto si vorrebbe che fosse fatto a noi  stessi; non
dimenticando  che “siamo  servi  inutili;  abbiamo  fatto  (o  facciamo)
quanto ci è chiesto di fare” (Lc 17,10)

L'apostolo Paolo, facendo eco a quanto aveva detto Gesù in
precedenza, raccomandava ai Filippesi (e oggi a noi): “Rendete piena
la  mia  gioia  con  un  medesimo  sentire  e  con  la  stessa  carità,
rimanendo  unanimi  e  concordi.  Non  fate  nulla  per  rivalità  o
vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri
superiori a se stesso” (Fil 2, 2-3). 



13 - CHI AMA E' AFFABILE

Amare significa anche rendersi amabili: l'amore non agisce in modo scortese,
ma usa modi, parole e gesti gradevoli, non aspri o rigidi (n.99)

Siamo tutti un po' “mendicanti d'amore”; per questo diventare,
restare o ritornare ad essere amabili è il compito che ci diamo. E'
come se dovessimo un po' tutti “restare” innamorati.

Il periodo di fidanzamento, infatti, è una vera palestra, dove
l'uno  fa  a  gara  con  l'altro  per  offrire  il  meglio  di  se  stesso:  la
puntualità nell'essere  presente  in  tutto,  la  gioiosità,  la  pazienza
dell'attesa,  che  ha  come  unica  controparte  l'impazienza  di  farsi
sentire belli, buoni, intelligenti, attenti solo ad essere accoglienti ed
indispensabili.

Quando  si  è  fidanzati,  non  si  ha  tempo  di  notare  le
manchevolezze o i  piccoli  difetti dell'altro/a; e quando li notiamo,
sono presto dimenticati, fanno parte del passato e senz'altro saranno
piccoli nèi che non compariranno più.

Il  tempo  che  abbiamo  è  dedicato  a  capire  ogni  desiderio
dell'altro, per cercare di anticiparlo, di soddisfarlo prima ancora che
lo manifesti. E' una gara a chi arriva prima dell'altro.

La forza di amare in questo modo, così vivo nel fidanzamento,
dopo il matrimonio diventa un po' fiacco.

Finisce la corsa e la coppia si comporta come chi è arrivato e...
si  siede!  Come  se  non  avesse  più  nulla  da  raggiungere  o  da
conquistare.

Se il fidanzamento è la “palestra” dell'amore, la vita da sposi
deve  diventare  l'occasione  per  “raccontare”  ogni  giorno  quanto in
palestra si è imparato. Nulla è più sbagliato che pensare che l'altro
non si aspetta più niente di bello o che noi non possiamo più fare
niente di nuovo.

Ciò  che  svilisce  ogni  rapporto  è  la  mancanza  di  attese,  è
presumere  che  ormai  conosciamo  tutto  dell'altro/a.  Perché  non
sfruttare  questa  “conoscenza”  per  ricominciare  a  frequentare  la
“palestra dell'amore”?

Invertiamo  le  prospettive  e  ricominciamo  a  ricordare  e  a
sottolineare le cose belle e non solo le piccole mancanze.

La famiglia, secondo il progetto di Dio, è vivere nell'amore e
dell'amore.  Ma  l'amore,  come  una  piantina  che  vogliamo  sempre
verde, va alimentato con le nostre innumerevoli risorse, compresa la
preghiera quotidiana, che è la linea telefonica privilegiata con Colui
che è Amore!

“Essere  amabile –  insegna  papa  Francesco  –  è  parte  delle
esigenze irrinunciabili dell'amore” (AL 99). Ognuno di noi è tenuto ad
essere affabile con quelli che gli sono vicini, con un atteggiamento
non invasivo, che rinnova la fiducia ed il rispetto.

14 - CHI AMA SA BENE-DIRE

Chi ama è capace di dire parole di incoraggiamento, che confortano,
che danno forza, che consolano, che stimolano (n.100)

Poco  importa  quante  parole  si  dicono  in  famiglia;  importa
cosa dicono e, ancor più, come si dicono. 

Le parole mal dette fanno male. Quelle ben dette fanno bene.
In famiglia bisogna  bene-dire e cioè  dire bene quello che si pensa,
dire il più gran bene possibile di tutti, benedire il Padre Eterno che ce
l'ha regalata. Chi bene-dice si fa voler bene.

Dire bene vuol  dire prima di  tutto  scegliere gli argomenti
con equilibrio e delicatezza. Parliamo pure delle nostre difficoltà e dei
nostri  disagi,  ma  anche  delle  nostre  soddisfazioni  e  delle  nostre
gioie. Se no, diventiamo noiosi, pesanti, negativi per noi stessi e per
gli altri. Dei veri e propri menagramo. Ogni volta che apriamo bocca,
gli altri si aspettano la notizia di una disgrazia.

Dire bene significa poi  scegliere le parole giuste. Ci  sono
delle parole che offendono, delle parole che umiliano, delle parole
vuote che non dicono niente e delle parole inutili  dette tanto per
dire... Le parole possono essere pallottole o carezze. Oggi circolano,
anche nel linguaggio familiare,  alcune parole volgari. Non sarebbe
meglio riservare alla propria famiglia solo parole pulite?

Dire bene richiede che si scelga il momento più opportuno.
Significa non togliere la parola di  bocca agli  altri; significa:  prima
ascoltare e poi rispondere. Qualcuno ha la pretesa di aver già capito
quello che gli altri devono dire, prima ancora che lo dicano. Non solo,
ma è sicuro anche di conoscere la risposta che gli altri daranno alla
sua domanda, prima ancora che essa venga formulata. Questa è una
delle tecniche migliori per rendersi odiosi e per farsi evitare.

Dire bene è dire la verità, essere sinceri. Le bugie inquinano
la  vita  familiare,  perché  richiedono  comportamenti  falsi  per  non
essere scoperte. Quando si dice una bugia, si finisce in trappola. E' la
verità che ci fa liberi. In una vera famiglia si dice sempre la verità.
Quando  tra  marito  e  moglie  e  tra  genitori  e  figli  si  inserisce  la
menzogna, la famiglia stessa è a rischio.

La famiglia è un involucro delicato e in essa devono circolare
solo parole leggere, chiare. Parole che dicano ciò che si vive e ciò che
si  pensa. Parole cariche di  verità, e quindi  di  amore. Non servono
parole dietro le quali nascondersi: in famiglia si vive tutti e sempre
allo scoperto.

Lo stile del discorso più efficace e valido in famiglia è quello
amoroso.  Il  “discorso  amoroso”  non  accetta  solo  il  registro  dei
sentimenti,  ma  anche  quello  del  ragionamento,  dell'impegno,  del
richiamo educativo, del progetto di vita familiare. Un discorso che si
impara dando amore, ma anche valorizzando l'amore che si riceve!



15 - CHI AMA E' POVERO DI SPIRITO

Gesù nasce in una famiglia modesta, che ben presto deve fuggire in una
terra straniera. Così conosce le ansie e le tensioni delle famiglie... (n.21)

E' un'occasione davvero speciale,  un po'  prima  che arrivi  il
Natale, fare il presepio in famiglia, costruirlo insieme con i figli e poi
radunarsi lì attorno per un momento di preghiera, a fine giornata,
tutti insieme...

E'  bello  accendere  le  luci  o  le  candeline,  lasciarsi
suggestionare dalla spiritualità che da esso promana, esprimere in
modo spontaneo e profondo i sentimenti quotidiani: questa semplice
e  libera  “liturgia  domestica”  è  uno  dei  modi  più  popolari  per
esprimere la propria fede!

Si può partire proprio dai “pupini” del presepio e dai suoi più
caratteristici elementi descrittivi per salire alle più forti suggestioni
interiori e spirituali, valide per grandi e piccini.

Gesù nella mangiatoia:  “presepium” vuol  dire “mangiatoia”.
Gesù nasce nel letto più umile e povero, ha come culla una greppia
dove si tiene in genere il fieno per gli animali. Eppure non ha sofferto
nulla di traumatico, perché i suoi erano con lui; c'era l'amore che è
più  importante  del  benessere.  Lodiamo  Dio  per  tutto  quello  che
abbiamo, ma non perdiamo la fede nel valori interiori, essenziali.

Perché  il  bue? E'  un  animale  domestico,  utile,  lavoratore,
mite. E' citato in Isaia come simbolo di pace e dei tempi messianici
(non si dovrà più uccidere per mangiare). 

Perché l'asino? E' un animale dalle virtù nascoste: è umile, fa
il suo dovere, è il mezzo di locomozione di Maria e Giuseppe.

C'è anche fieno e  paglia:  uno è l'alimento per gli  animali,
l'altra fa da letto caldo per la notte. Di quante cose oggi – così si dice
–  hanno  bisogno  i  bambini?  Tanti  non  sono  forse  falsi  bisogni,
costantemente indotti dalla società? Il presepio ci insegna a saperci
accontentare e dire grazie mille volte per le tante cose che abbiamo a
disposizione.

C'è perfino lo sterco... Per quanto brutto e maleodorante, si
tratta di una cosa utile, se è vero – come cantava De André – che “dai
diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori”. Lo sterco dei
peccati  e  delle  nostre  umane  miserie  non  spaventa  Gesù,  che  fu
sempre dalla parte dei peccatori.

Ma ci sono anche una mamma e un papà bravissimi.  E'
gente normale, apparentemente senza nulla di speciale; anzi “per essi
non ci fu posto nella locanda”. Ma loro due non si sono scoraggiati, e
hanno continuato a  fidarsi  della  provvidenza.  Dio assicura  la  sua
assistenza  anche  alle  famiglie  che  sono  in  crisi  o  attraversano
qualche dolore; alla meta del cammino egli “asciugherà ogni lacrima
dai loro occhi” (Apocalisse 21,4). (AL 22)

16 - CHI AMA CONDIVIDE GIOIE E DOLORI

Davanti a ogni famiglia si presenta l'icona della famiglia di Nazaret,
con la sua quotidianità fatta di fatiche e persino di incubi...  (n.30)

Proviamo a immaginare l'attimo eterno della scelta di Dio di
“farsi uomo”. Immaginare il mistero è come specchiarsi nell'infinito,
una sensazione travolgente dai  contorni sempre mutevoli; mente e
cuore non reggono e l'anima palpita e annaspa.

Cosa  può  suggerire  ancora,  dopo  2000  anni,  la  piccola  e
consumata  parola  “Natale”?  Cosa  può  ridestare  nel  nostro  animo
pesante di  miserie  umane questo tocco di  fantasia  divina? Meglio
lasciarsi andare alla contemplazione e alla preghiera...

Natale è venire alla luce. “E le tenebre non lo accolsero”. Dio
ci svela, nascondendosi in Gesù, il progetto di essere luminoso punto
di  riferimento per tutti  gli  uomini.  Preghiamo per  tutti  coloro che
accendono  piccole  lanterne  credendole  dei  fari.  Preghiamo  sopra
tutto per coloro che, più o meno consapevolmente, si danno da fare
per oscurare il fascino dei valori o per accecare con lo sfavillio dei
disvalori.

Natale significa per Dio voler vivere in maniera umana. “E
il Verbo si fece carne e abitò tra noi”. Preghiamo per quanti soffrono
l'esperienza  misteriosa  di  un'esistenza  disumana.  Preghiamo  per
coloro che hanno smarrito il senso del loro essere uomini e si avviano
per le vie della storia come bestie inferocite. Preghiamo per coloro i
quali inseguono il falso miraggio di costruire un'umanità senza Dio.

Natale è per Dio voler abitare in mezzo a noi. “E pose la sua
tenda in mezzo a noi”. Preghiamo per coloro cui  risulta difficile il
semplice abitare insieme, per quei coniugi cui pare arduo vivere la
quotidiana tenerezza dello stare insieme nella salute e nella malattia,
per coloro che non hanno mai conosciuto il colore delle pareti di una
casa, per coloro che si fanno fuggitivi da una casa senza mai trovarne
un'altra.

Natale è per Dio avere finalmente una mamma. Grazie, o
Dio, per averci scelto la Mamma migliore del mondo. Preghiamo per
chi non ha mai conosciuto il volto della propria mamma o per chi non
ricorda di essere stato coccolato dal grembo materno. Preghiamo per
le mamme il cui grembo urla dolore di sterilità o di morte, perché le
plachi  la  carezza della Vergine  Madre.  Preghiamo per  i  piccoli  e  i
grandi  sempre  bisognosi  dell'amore  materno,  perché  li  sfiori  il
desiderio di una madre a portata di mano...

Natale in famiglia è quindi gioia. Preghiamo per coloro sulle
cui  labbra  e  nel  cui  cuore  si  è  spento il  sorriso,  per  coloro  che
assassinano i  sogni  dei  bimbi,  per  coloro che irridono lo  stupore
dell'infanzia,  per  coloro  che  reputano  “sentimentalismo”  la  gioia
semplice e intensa del sentirsi figli di Dio.



17 - CHI AMA NON CERCA IL SUO INTERESSE

L'amore può spingersi oltre la giustizia e straripare gratuitamente, 
fino ad arrivare all'amore più grande, che è dare la vita (n.102)

E' stato detto più volte che per amare gli altri occorre prima
amare se stessi.. Tuttavia l'inno all'amore di San Paolo afferma che
“l'amore non cerca quello che è suo”, ma “l'interesse degli altri”: lo
sostiene anche Paolo, scrivendo ai Filippesi.

Chi  è  incapace  di  amare  se  stesso  incontra  difficoltà
nell'amare gli altri. E' scritto nel libro del Siracide: “Chi è cattivo con
se  stesso  con  chi  sarà  buono?  […]  Nessuno  è  peggiore  di  chi
danneggia se stesso” (14,5-6).

Però lo stesso San Tommaso d'Aquino ha spiegato che “è più
proprio della carità voler amare che voler essere amati” e che, in
effetti, “le madri, che sono quelle che amano di più, cercano più di
amare che di essere amate” (Summa Theologiae q.27).

L'esempio di questo “amore più grande” è quello di Gesù, che
don Giovanni Calabria, innamorato di Dio e apostolo instancabile nel
servizio  dei  poveri,  ha  sintetizzato  così:  “Dio  è  Amore:  amare  è
donare; ecco la creazione – Dio è Amore: amare è farsi comprendere;
ecco la rivelazione – Dio è Amore: amare è farsi simile a chi si ama;
ecco l'incarnazione – Dio è Amore: amare è salvare chi si ama; ecco
la redenzione –  Dio è Amore: amare è voler essere con chi si ama;
ecco l'eucaristia –  Dio è Amore: amare è voler rendere felice chi si
ama; ecco il paradiso”.

Purtroppo ci sono alcuni che si dicono cristiani, ma vivono la
loro  fede  a  modo  proprio,  senza  abbandonare  certe  libertà  nei
divertimenti, le vanità nel vestire, la golosità dei cibi: pregano Dio,
ma se non giungono ad ottenere ciò che desiderano, vivono inquieti;
se poi sono toccati nella stima, diventano di fuoco; se non guariscono
da quel male, perdono la pazienza...

Amano Dio, ma poiché non sanno distaccarsi dalle cose del
mondo, cui  sono tanto affezionati  (come onori,  ricchezze, vanità),
non sentono neppure la voce di Dio che parla a loro e rischiano di
perdersi per sempre. 

L'attaccamento a se stessi si riscontra anche nel campo della
scelta vocazionale, che – specie nel caso della vita religiosa – talora
viene osteggiata in famiglia. Non mancano infatti genitori o parenti
che cercano di impedire il sogno di un figlio, per tenerlo vicino a sé,
pensando di poterlo avere sempre a disposizione.

Il  consiglio  di  Gesù  su  questo  tema  è  stato  esplicito:  “Se
qualcuno  vuol  venire  dietro  a  me,  rinneghi  se  stesso”  (Mt  16,24).
Qualsiasi scelta seria di seguirlo come maestro deve comprendere la
propria libera decisione di  amare Dio e il  prossimo, con la stessa
misura di generosità della sua.

18 - CHI AMA REAGISCE AL MALE 

Una irritazione non manifesta ci mette sulla difensiva davanti agli altri.
Alimentare tale aggressività intima non serve a nulla (n.103)

Invitandoci a guardare la trave nel proprio occhio anziché la
pagliuzza nell'occhio del fratello (cfr Mt 7,5), la Parola di Dio ci chiede
di non lasciarci vincere dal male, anzi di non stancarci di fare il bene.

L'irritazione non manifesta – spiega Papa Francesco – che ci
mette sulla difensiva nei  confronti  degli altri  (come se fossero dei
nemici fastidiosi che occorre evitare) suscita una inutile aggressività
che ci portiamo dentro la quale, condizionando i nostri sentimenti,
finisce per isolarci. L'indignazione, invece, è sana quando ci porta a
reagire di fronte ad una grave ingiustizia.

L’ira esplode quando ci sembra che un nostro diritto sia stato
calpestato; ciò non è altro che il primo passo verso il far del male (cfr.
Mt  5,22). San Giacomo descrive bene questo dinamismo:  «Da che
cosa derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono
forse  dalle  vostre  passioni  che  combattono  nelle  vostre  membra?
Bramate e non riuscite a possedere e uccidete; invidiate e non riuscite
ad ottenere, combattete e fate guerra!» (Gc 4, 1-2). 

Non bisogna affatto lasciare che la nostra aggressività diventi
un  atteggiamento  permanente;  lo  dice  espressamente  San  Paolo,
citando il Sal  4,4 (LXX): «Nell’ira non peccate;  non tramonti il sole
sopra la vostra ira» (Ef  4, 26).  Proprio l’ultima parte  del  versetto
dimostra che qui si tratta di qualcosa d'altro. 

È l’“ira medicinale”, quella che reagisce salutarmente davanti
al male e lo respinge. L'ha tanto raccomandato Papa Giovanni XXIII:
“Fermezza col peccato, comprensione col peccatore!”. 

Ma  anche  questa,  che  è  pure  ira  salutare,  deve  sapersi
contenere per non «dare occasione al diavolo» (Ef 4, 27) che potrebbe
servirsi di queste cose per insinuare - in famiglia come nella comunità
cristiana - odio o malvagità.

La virtù di non adirarsi in mezzo alle contrarietà che la vita
ci presenta è figlia della mansuetudine, che ci è stata insegnata da
Gesù: “Imparate da me che sono mite e umile di cuore” (Mt 11,29).

Ai miti, del resto, a coloro che reagiscono al male con la forza
del bene è promessa una beatitudine speciale. Il paradiso è la patria
di coloro che subiscono violenza, che ricevono calunnia, ingiuria e
disprezzo,  che  sono  perseguitati  o  vengono  sfruttati  da  persone
senza scrupoli.

E' l'invito accorato di Paolo ai cristiani di Corinto: “Vi ho scritto
in un momento di grande afflizione perché conosciate l'amore che
nutro per voi. Il nostro cuore si è aperto tutto per voi. Io parlo come a
figli: rendeteci il contraccambio, apritevi anche voi!” (2 Cor 2,4;6,13).



19 - CHI AMA FA LA PACE

Non bisogna mai finire la giornata senza fare pace in famiglia.
Lottiamo contro il male, dicendo no alla violenza interiore (n.104)

Quando uno, per qualche contrarietà, si  sente agitato dalla
collera, allora gli sembra di trovare sollievo e pace dando sfogo all'ira
con gesti impulsivi o almeno con parole 'forti'. Ma così si inganna,
perché, subito dopo aver avuto quella reazione istintiva, si troverà
molto più turbato di prima.

Chi  vuole  conservarsi  in  una pace  continua  si  guardi  bene
dallo  stare mai  di  malumore,  che  va scacciato subito,  o  almeno
prima che arrivi la notte. Se pensiamo alla vita di tante famiglie, ci
accorgiamo che i litigi sono all'ordine del giorno, causati dalla crisi
economica, dagli orari che non combaciano, dai figli agitati...

Di per sé il conflitto (che, alla lettera, significa: lo scontro) non
è un male sempre. Infatti, a volte, urlare, discutere per rompere il
silenzio del corpo e del cuore e sciogliere, così, un dolore, può aprire
il  varco  ad  una  comunicazione  familiare  più  vera.  Contrastare  il
coniuge, ribattere alle provocazioni di un figlio, esprimere la rabbia
che  ci  portiamo  dentro  può  essere  un  modo  per  evitare  che  la
collera si trasformi in rancore.

Quando qualcosa nella relazione non funziona come quando
si  è  irritati  dal  comportamento  altrui,  è  meglio  affrontare
direttamente la questione piuttosto che ignorarla. Infatti nascondere
la testa  sotto la sabbia e  fingere  che il  problema non  ci  sia  non
significa  eliminarlo.  Certe  situazioni  spiacevoli  si  risolvono
parlandone subito con chiarezza. Così anche una lite può diventare
un'occasione di crescita sul piano relazionale e dei sentimenti.

Per questo è importante circoscrivere la discussione al motivo
per  cui  si  sta  litigando  “qui  e  ora”  senza  tornare  su  vecchi  torti
(“l'anno scorso non sei venuto a casa dai miei”, “due anni fa sei uscito
quando io non stavo bene”). Poi bisogna evitare di coinvolgere altre
persone,  come  genitori  o  amici  comuni  (“ho  dovuto  fare  una
commissione  per  i  miei”):  può  essere  un  modo  per  sfuggire  alle
responsabilità. Meglio discutere fuori casa: in spazi aperti ci si sente
più liberi e quindi disponibili a dire la verità. Inoltre è bene anche
guardarsi  negli  occhi.  Non limitarsi  a  protestare,  ma  indicare  una
soluzione  pratica.  Fare  attenzione  a  non  accusare  l'altro;  meglio
parlare di noi stessi...

La raccomandazione del Papa è molto concreta: per fare pace
a volte basta “soltanto un piccolo gesto, una cosina così, e l'armonia
familiare ritorna. Basta una carezza, senza parole. Ma mai finire la
giornata senza fare pace!”. Di fronte a un male causato da altri “la
reazione  interiore  dovrebbe  essere  anzitutto  benedire  nel  cuore,
desiderare il bene dell'altro, chiedere a Dio che lo liberi e guarisca”.

20 - CHI AMA NON TIENE CONTO DEL MALE

Il perdono va fondato su un atteggiamento positivo, che tenta
di comprendere la debolezza altrui e prova a cercare delle scuse (n.105)

Il  litigio è una sonda emozionale che ci aiuta a non lasciare
che la risonanza negativa dell'altro dentro di noi si depositi e riaffiori
di continuo in forme diverse, in rancore e vendetta.

E' importante, però, litigare non per evidenziare i problemi, le
difficoltà  del  rapporto,  ma  solo  il  proprio  vissuto  di  rabbia  e  di
sofferenza.  Così  il  confronto  animato  si  trasforma  in  capriccio
infantile e banale affermazione del nostro punto di vista e diventa un
pestare i piedi, un voler vincere ad ogni costo.

Sono proprio queste guerre individualiste – che oltre a non
catturare davvero l'attenzione dell'altro verso di noi ignorano il suo
punto di vista, i suoi bisogni – a portare alla frattura dei rapporti:
esprimono  una  aggressività  'malata', senza  scambio  e
comunicazione,  perché  non  permettono  poi  all'altro  di  reagire  al
problema e di arrivare alla pace formulando le scuse nel segno del
perdono.

Susanna  Tamaro ha affermato che “l'aggressività è uno dei
grandi tabù della civiltà contemporanea. Nessuno vuole ammettere di
covare dentro di sé una parte violenta. E invece tutti siamo aggressivi.
C'è in noi una zona nera che è molto pericolosa. E' come una pentola
che bolle e bolle, e se non c'è sfogo, a un certo punto può saltare il
coperchio ed esplodere”.

Ha poi  aggiunto:  “La parola 'cuore'  nel  nostro linguaggio è
considerata  una  parola  frusta,  vilipesa,  da  canzonette,  da  baci
Perugina,  sdolcinata,  melensa.  Sapevo  di  fare  cosa  estremamente
grave quando ho scelto questo termine per il mio libro  Va' dove ti
porta il cuore. Una provocazione, insomma. Ho acceso un fiammifero
e l'ho buttato nel  pagliaio... e il  pagliaio ha preso subito fuoco. Il
sesso non scandalizza più nessuno, ma i sentimenti sì. I sentimenti
fanno paura!”. 

Infatti – rilevano gli esperti – nella nostra società registriamo
un pauroso impoverimento storico, che ci ha portati ad un livello di
analfabetismo affettivo senza precedenti.

Un credente,  sensibile  di  cuore, per risolvere i  litigi  ricorre
anche all'apporto  della  preghiera.  Infatti  se  preghiamo  dicendo
“rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”,
chiediamo al Padre di aiutarci a perdonarci, non per dimenticanza,
debolezza o indifferenza, non perché  quello  che  è  grave è  senza
importanza, o  perché  è  bene  quello  che  è male,  ma  col  coraggio
estremo e la libertà di accogliere l'altro così com'è, nonostante il male
che ci ha fatto, come Lui accoglie ciascuno di noi, nonostante i nostri
difetti.



21 - CHI AMA PERDONA 

Quando siamo stati offesi o delusi il perdono è possibile e auspicabile,
ma nessuno dice che sia facile: richiede grande spirito di sacrificio (n.106)

In tutte le famiglie penso che capitino prima o poi tempi di
“crisi”,  che  sono occasioni  per  fare  discernimento.  La  crisi  non  è
sempre un fattore negativo. “Crisis” in greco significa proprio “scelta,
discernimento”. 

Una  fase  quindi  molto  importante  che  talvolta  rimette  in
discussione un certo “status quo” o certe situazioni  cristallizzate o
infelici, per cercare situazioni più adatte e migliori.

Per quanto spesso tessuto di  fatica e persino di sofferenza,
non è un tempo di sfascio, ma di ricerca e cambiamento vero. Può
essere  un  tempo  positivo.  Come  insegna  il  Qoelet,  il  tempo  per
distruggere è collegato strettamente al tempo per edificare il nuovo. 

E' richiesta una pronta e generosa disponibilità di tutti e di
ciascuno alla comprensione, alla tolleranza, alla riconciliazione, al
perdono.

Se  invece  la  distruzione  è  fine  a  se  stessa  e  il  litigio  non
approda al perdono, nella ricerca di un bene migliore, si avrà soltanto
l'effetto negativo.

“Nessuna famiglia ignora – scrive il Papa nell'Amoris laetitia –
come  l'egoismo,  il  disaccordo,  le  tensioni,  i  conflitti  aggrediscono
violentemente e talora colpiscono mortalmente la propria comunione:
di qui le molteplici e varie forme di divisione nella vita familiare”.

Guardiamo a Gesù, il quale non fa che mettere in evidenza il
compimento  della  riconciliazione.  E'  interessante  notare  che  il
perdono  avviene  dentro  la  casa  del  peccatore,  non  fuori  E'  un
perdono dato senza farlo pesare,  senza punizioni e anche senza
rimproveri:  c'è  solo  la  gioia  di  un  rapporto  ricreato  e  una  vita
riconciliata. 

Un altro tratto della “strategia cristiana” è la capacità di gioire
per il perdono avvenuto. I farisei ne erano incapaci, come il figlio
maggiore della parabola. 

Quale differenza tra il Padre che non sta più nella pelle per la
gioia del figlio ritornato o la donna che ritrova la moneta preziosa o il
pastore che ricupera la pecora smarrita (“C'è più gioia in cielo per un
peccatore che si converte che per novantanove giusti che non hanno
bisogno di conversione”) e, d'altra parte, il figlio maggiore incapace di
perdonare e di gioire, che si lascia vincere da sentimenti di rabbia, di
vendetta, di punizione. 

Chissà (la parabola non lo afferma e non lo nega) se poi quel
figlio maggiore è rientrato nella casa paterna o per disgrazia proprio
lui (il figlio bravo!) non sia rimasto fuori... fuori del Regno, fuori del
Paradiso!

22 - CHI AMA SI PERDONA 

Sappiamo che per poter perdonare abbiamo bisogno di passare attraverso
l'esperienza liberante di comprendere e di perdonare noi stessi (n.107)

Ogni tanto si sente qualcuno dire 'Mi prenderei a sberle'... Si
può anche tirarsi le orecchie o infliggersi altre penitenze. Ma sono
tutte azioni scomode e poco utili.

Se hai sbagliato, invece di perdere tempo ed energie con le
sberle, le tirate d'orecchio o le auto-sculacciate, è meglio dedicarsi
subito a correggere lo sbaglio fatto. 

Correggere  vuol  dire  trasformare  il  tuo  errore  in  una
opportunità: di  imparare,  di  crescere,  di  conoscere te stesso e gli
altri, di affrontare le esperienze della vita. A ben trattarli, anche gli
errori sono molto utili.

Per  cambiare  un  errore  in  un'opportunità  serve  un
atteggiamento  solo:  essere  “indulgenti”  con  se  stessi.  Essere
indulgenti con noi stessi non vuol dire – beninteso – darsi sempre
ragione e nemmeno darsi una doppia morale: una larga per noi e una
stretta per gli altri.

Vuol dire, invece,  conoscere e ri-conoscere con esattezza i
nostri limiti,  le nostre debolezze e dunque i nostri  errori:  lo dice
anche il  Papa nel  paragrafo citato:  “C'è bisogno di pregare con la
propria storia, di accettare noi stessi, di saper convivere con i propri
limiti,  e  anche  di  perdonarsi,  per  poter  avere  questo  medesimo
atteggiamento verso gli altri”.

Ma  dobbiamo  anche  conoscere  e  ri-conoscere  la  nostra
capacità  di  cambiare,  le  nostre  qualità  affettive  e  intellettuali,  i
nostri numeri, insomma.

In  quanto creature  Dio ci  ha  fornito  di  limiti  ma  anche di
talenti:  i  limiti  ci  servono per  non perdere  il  senso della realtà;  i
talenti  per  superarli,  per  scoprire  nuovi  orizzonti.  Per  diventare
uomini nuovi.

Vive male  chi  si  considera uno stupido irrecuperabile.  Vive
peggio chi  si  ritiene  infallibile come Dio:  quanti  errori  divini  deve
correggere, per mettere il mondo a posto!

Dal momento che nessuno di noi aumenta di un centimetro
gonfiando il petto o tirandosi su per le orecchie, tanto vale essere
“indulgenti” con la nostra condizione di creature: si tratta di un dono,
non di una condanna!

E'  molto  importante  avere  un  giusto  concetto  di  sé  come
raccomanda Paolo ai cristiani di Roma: “Per la grazia che mi è stata
data io dico a ciascuno di voi: non valutatevi più di quanto conviene,
ma valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di
fede che Dio gli ha dato. […] Abbiamo doni diversi secondo la grazia
data a ciascuno di noi” (Rom 12,3-4.6)



23 - CHI AMA E' RICONOSCENTE

Il perdono presuppone l'esperienza di essere perdonati da Dio,
giustificati gratuitamente e non per i nostri meriti (n.108)

Una persona non è il suo peccato e, anche se sbaglia, deve
perdonare se stessa, perché “Dio è più grande del nostro cuore”.

La nostra religione, infatti, ha una sua originalità ed offre un
grande vantaggio: nascendo con il peccato addosso, con un dolore
innato nell'anima, con un difetto cucito nello spirito i cristiani sono
obbligati a sperimentare fin dal primo anelito la sofferenza morale,
ma  hanno la  possibilità  di  redimersi  con  un  niente.  Chi  nasce
perfetto cos'ha da chiedere alla vita? Può solo peggiorare. Invece a
noi è donata almeno la libertà di migliorarci!

“Se accettiamo che l'amore di Dio  è senza condizioni  e che
l'affetto del Padre non si deve comprare né pagare -  scrive il Papa
nell'Amoris  laetitia -  allora  potremo  amare  al  di  là  di  tutto  e
perdonare gli altri anche quando sono stati ingiusti verso di noi”.

Quando uno sperimenta di essere amato così com'è, di essere
perdonato in tutti i suoi errori, anche gravi, di ricevere in dono senza
merito il perdono, ha solo da rispondere all'Amore con l'amore!

Qui sta la bellezza della nostra fede: non noi abbiamo scelto il
Signore, ma è lui che ha scelto noi; è affascinante un Dio che si è
dimostrato  debole  nel  mendicare  amore  da  me,  e  forte  nel
proiettarmi nel mondo per il quale potessi essere luce e sale.

Un Dio che si fa uomo perché io mi faccia Dio. Un Padre che
mostra  la  sua  onnipotenza  nella  misericordia  e  nel  perdono.  Un
Figlio che condivide l'avventura umana per diradare le nostre tenebre
e dare un gusto al vivere. Un Amico, lo Spirito Santo, che mi inonda
d'amore, affinché io diventi un gioioso testimone del Vangelo.

Il bene, per chi crede, sconfigge il male ed è più forte della
morte. La domanda seria è: come illuminare il mistero del dolore con
la luce della fede? Come è possibile convertire la sofferenza in un
provvidenziale  mezzo per  crescere  in umanità  e  imparare  “i  passi
dell'amore”?

Chi soffre per qualche male, cosciente della sua situazione,
può pregare per la propria e l'altrui redenzione; può prendere su di
sé il dolore dell'innocente ed offrirlo al Padre che, nei  tempi e nei
modi solo a lui noti, “cambierà il mesto incedere in passi di danza”.

Lui,  che  raccoglie  in  cielo  le  nostre  lacrime  per  farne  un
diadema nella vita senza fine e per mutare l'odio in “passi d'amore”
qui, su questa terra, ci invita a fare nostra la risposta che S. Agostino
ha dato al problema del male: “Ama e capirai”. E aggiungeva “Sia che
tu corregga, correggi per amore.  Sia che tu perdoni,  perdona per
amore. Sia in te la radice dell’amore, poiché da questa radice non
può procedere se non il bene”.

24 - CHI AMA HA STIMA

Atteggiamento velenoso è quello di chi si rallegra quando vede
che si commette ingiustizia verso qualcuno (n.109)

Immaginiamo l'inizio della vita in comune di una coppia come
la partenza per un viaggio in alto mare, con gli entusiasmi e le paure
che questa metafora suggerisce. Ma quale viaggio attende oggi  la
coppia che decide di partire?

Se,  fino a qualche decennio fa, poteva essere paragonato a
una  traversata  su  un  transatlantico,  oggi  lo  si  può  paragonare
all'avventura  su  una  zattera.  Una  traversata  in  transatlantico  era
relativamente  sicura,  scandita  da  riti  sociali;  la  distinzione  tra
pubblico e privato era predeterminata. Ognuno aveva la sua cabina,
ma c'erano anche  i  luoghi  di  ritrovo e  di  incontro.  Soprattutto si
conosceva la rotta e l'approdo finale; venti e onde non interferivano
con la vta dei passeggeri.

Oggi  il  viaggio della coppia assomiglia  più  all'avventura su
una  zattera,  il  che  significa  scegliere  di  partire  da  soli,  avere  un
progetto e una mèta finale che necessiterà spesso di cambiamenti di
rotta, di soste per mancanza di vento. Significa anche solitudine in
mare aperto e paura di perdersi. I nostri viaggiatori dovranno trovare
un  accordo  su  turni,  soste  e  ruoli,  perché  niente  sulla  zattera  è
predeterminato. Dovranno imparare a comunicarsi desideri e paure,
perché  non  c'è  un  ufficiale  di  bordo  ad  ascoltare  le  lamentele:
dovranno cioè conoscersi a fondo.

Il viaggio dipende dal coraggio della coppia, dal desiderio di
raggiungere  la mèta,  desiderio  che  si  farà fragile nei  momenti  di
stanchezza e di noia.  Poter attraccare ogni  tanto in qualche porto
sicuro dove riposarsi diventa di vitale importanza.

Il viaggio in zattera ci aiuta a mettere a fuoco le dimensioni
che  caratterizzano  l'inizio  della  vita  a  due  nella  società  attuale:
innanzitutto, fuor di  metafora, la dimensione di “scelta personale”.
Emerge cioè oggi un bisogno sempre crescente di “soggettività”, del
dovere-diritto a scelte personali specie nell'esperienza dell'amore. 

D'altro lato  la spinta all'individualismo, alla competizione,
alla  produttività,  insita  nell'attuale  cambiamento  socio-cutlurale,
intacca alle radici ogni tipo di relazione con l'altro.  

In questa situazione di incertezza diventa indispensabile che
la coppia riscopra ciò che rende la relazione intima e progettuale.

Concretamente  Papa  Francesco  esemplifica:  “A  qualcuno
risulta  impossibile  rallegrarsi  per  il  bene  dell'altro,  quando  si
apprezzano le sue capacità e le sue buone opere, perché è portato a
paragonarsi e competere, anche con il proprio coniuge, fino al punto
da rallegrarsi segretamente per i suoi fallimenti” (AL 109). “Gareg-
giate nello stimarvi a vicenda” (Rom 12,10) consigliava S. Paolo.



25 - CHI AMA GODE DEL BENE ALTRUI

Quando una persona che ama può fare del bene a un altro, o vede che
all'altro le cose vanno bene, lo vive con gioia e così dà gloria a Dio (n.110)

Stiamo, purtroppo, assistendo ad una vera e propria deriva
etico-morale della società, che spinge le famiglie in una condizione di
assoluta debolezza in campo educativo.

Basti pensare agli stili di vita e ai modelli più comunemente
proposti  dai  media e da una certa classe dirigente nazionale. Tali
modelli di comportamento sembrano essere diventati, ormai, normali
e,  invece,  siamo  consapevoli  che  si  tratta  di  una  sostanziale
negazione della vera umanità.

Le parole pubbliche che vengono insistentemente declamate,
l'approccio di tanti uomini e donne alla vita – fatto di sessualità che
definire singolare è un eufemismo, fatto della ricerca spasmodica del
successo e del denaro, fatto della volontà del piacere fine a se stesso
– esprimono un modo di vivere fuorviante.

A molte persone oggi manca “l'acqua viva”, “la luce vera”, “la
vita nuova”. Ecco perché papa Francesco suggerisce con la consueta
sapienza evangelica: “Se  non  alimentiamo  la  nostra  capacità  di
godere del bene dell'altro e ci concentriamo soprattutto sulle nostre
necessità, ci condanniamo a vivere con poca gioia, dal momento che
“si è più beati nel dare che nel ricevere” (At 20,35)

Lo sanno bene gli amici veri, che anche quando sono lontani e
tenuti separati dalla distanza fisica, restano uniti per sempre e al di là
di ogni diversità, perché rimane l'Amore, avvertono la mano di Dio
sulla testa, godono il profumo dell'amicizia che non evapora...

Nulla è  mai  perduto nel  campo dell'amore,  perché  l'amato
stesso è il premio dell'amore. Chi ha amato non perde nulla, perché
non si ama mai invano! 

Noi  dovremmo essere  degli  eterni  innamorati  dell'amicizia,
come Sant'Agostino che, anche da anziano, continuava a vivere in un
cenacolo per vivere in comunità, in una casa di preghiera.

E' la stessa gioia che ha provato il cuore di Cristo la sera prima
della sua passione: “Ho desiderato con un grande desiderio mangiare
con voi  questa Pasqua!”:  era il desiderio di  stare con gli amici,  di
lasciare insegnamenti circa il bene della loro vita, il segreto della loro
gioia, la certezza di un destino di gloria assicurato a chi non ha paura
di percorrere insieme prima la via della croce. 

Per conquistare la felicità sappiamo bene di dover rispondere
alla nostra “vocazione”, aderendo alla volontà di Dio per noi. L'aveva
capito  anche  Rabindranath  Tagore  che  con  poche  parole  ha
illuminato il cammino di molti, indicando la “buona strada”: “Dormivo
e sognavo che la vita era  gioia.  Mi  svegliai  e vidi  che la  vita era
servizio. Volli servire e vidi che servire era gioia”.

26 - CHI AMA TUTTO SCUSA

Implica limitare il giudizio, contenere l'inclinazione
a lanciare una condanna dura e implacabile (n.112)

La carità è una virtù totalizzante che fa sintesi delle tre virtù
teologali; infatti il verbo “tutto scusa” può essere tradotto in “tutto
copre col mantello dell’amore”. Viene in mente il fatto biblico di Sem
e Jafet che coprono affettuosamente Noè ubriaco e nudo (Gen 9, 23).

Benedetto XVI  nell’Enciclica  “Deus  Caritas  est”  dice:  “Fede,
Speranza e Carità vanno insieme” (n.39). Queste tre virtù teologali
sono  come  tre  capi  di  un’unica  corda  intrecciata:  si  consolidano
insieme o si sfilacciano insieme.

Péguy presenta la Fede e la Carità come due sorelle grandi,
che tengono per mano la sorellina minore, ma in realtà è lei che le
tiene insieme e le guida.

Qualcuno ha detto che  la Fede è una cattedrale radicata nel
suolo di  un paese.  La Carità  è un’ospedale che  raccoglie  tutte  le
miserie del mondo. Ma senza la Speranza, tutto questo non sarebbe
che un cimitero. Come la carità crede e spera, altrettanto la fede ama.

Chi ama il  suo prossimo non giudica nessuno sulla base di
difetti e debolezze o intenzioni che solo Dio conosce, memore del
detto evangelico: “Non giudicate così non sarete giudicati. Infatti con
la misura con cui misurate vi sarà misurato” (Mt 7,1-12). 

Lo conferma S. Paolo: “Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi
di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di
magnanimità,  sopportandovi  a  vicenda  e  perdonandovi  gli  uni  gli
altri, se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi di un altro.
Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma sopra tutte
queste cose rivestitevi della Carità, che le unisce in modo perfetto”
(Colossesi 3, 12-14).

Ogni uomo è sempre qualcosa di più dei suoi difetti o delle
sue umane miserie. Per questo chi è mosso dall'amore è capace di
coprire il male degli altri con il silenzio e la discrezione. 

Non mette il sale sulle ferite per renderle più brucianti; non
amplifica le parole cattive fino a renderle  assordanti;  non offre al
male quel rifiuto duro che lo fa rieccheggiare all’infinito. 

Ma, al  contrario,  lenisce  le  sofferenze, attutisce  i  contrasti,
accoglie dentro di sé il male e senza lasciarlo rimbalzare all’esterno;
quando incontra una parola, un gesto dove ci sono cattiveria e odio,
assorbe il veleno; in questo modo lo scioglie e libera la bontà delle
cose e delle persone.

“La  diffamazione  può  essere  un  grande  peccato,  una  vera
offesa a Dio, quando colpisce gravemente la buona fama degli altri
procurando loro dei danni molto difficili da riparare. Per questo la
Parola di Dio è così dura con la lingua...” (AL 112)



27 - CHI AMA ACCETTA L'IMPERFEZIONE

Gli sposi che si amano parlano bene l'uno dell'altro, cercano di mostrare
il lato buono del coniuge, al di là delle sue debolezze (n.113)

Basta  uno  sguardo,  a  volte,  furtivo,  ironico,  complice...
Un'attenzione quando serve. Un braccio attorno alle spalle. Un aiuto
inaspettato. Un mazzo di fiori, un invito fuori. O forse solo una parola
detta  al  momento  giusto.  E  la  persona  che  abbiamo  davanti
d'improvviso si illumina di una luce diversa. E ci si trova lì, privi di
difese, in balia di forti emozioni che sembra di non avere mai provato
prima.

Le alchimie dell'amore seguono vie misteriose. Si intraprende
questa strada ad occhi chiusi, ci si butta senza paracadute, perché è
così che funziona, e in un altro modo non si potrebbe. 

I difetti dell'amato non si vedono; non si vede nulla al di fuori
di quella luce accecante che ci stordisce e ci inebria.

Poi la vita fa il suo corso e le cose man mano si concretizzano:
arriva la casa, poi il matrimonio... i figli.. Gioie immense e difficoltà
inattese. Momenti tesi e inaspettati.

Ma  la  coppia  vincente non  è  quella  propinata  dai  mass
media, così impeccabile da essere irreale, ma è quella imperfetta. Sì,
proprio quella che litiga,  che a tratti  sembra solo sopportarsi, che
fatica a tirare avanti nella quotidianità e che sa trovare in tutto questo
anche sprazzi di cielo e di allegria.

Una coppia alla “Vianello”, colma di umanità vera e viva. Che a
tratti arranca, ma vuole e ce la fa ad andare avanti nonostante tutto.
Che si tiene per mano anche di fronte alla montagna più dura. 

Che sia bene partire con il piede giusto l'aveva già ricordato
papa  Benedetto  pronunciando  parole  chiare  durante  l'Incontro
mondiale delle famiglie: “Nel rito del matrimonio la Chiesa non dice:
“Sei innamorato?”, ma “Vuoi?... Sei deciso?...”. 

L'innamoramento deve divenire vero amore  coinvolgendo la
volontà e la ragione in un cammino che è quello del fidanzamento, di
purificazione,  di  più  grande  profondità,  così  che  realmente  tutto
l'uomo, con tutte le sue capacità, con il discernimento della ragione,
con la forza di volontà, dice: “Sì, questa è la mia vita”.

Se queste sono le premesse, non fa meraviglia se, più avanti,
sopraggiungono litigi quotidiani, discussioni a non finire, stanchezze
e fragilità di ogni tipo... 

Realisticamente papa Francesco ci fa osservare: “Tutti siamo
una complessa combinazione  di luci  e ombre.  Il  fatto che l'amore
(dell'altro) sia imperfetto non significa che sia falso o che non sia
reale”. E poco oltre ribadisce: “L'amore convive con l'imperfezione,
la scusa,  e sa stare in silenzio davanti  ai  limiti  della persona
amata”.

28 - CHI AMA TUTTO CREDE

L'amore ha fiducia, lascia in libertà, rinuncia
a controllare tutto, a possedere, a dominare (n.115)

“Questa  libertà,  che  rende  possibili  spazi  di  autonomia,
aperura  al  mondo e nuove esperienze –  precisa  papa  Francesco –
permette che la relazione si arricchisca  e non diventi un rapporto
chiuso, senza orizzonti”.

La storia de “Il Gabbiano Jonathan Livigstone” è emblematica.
Tutti siamo potenziali acrobati nell'arte del volo: basta fidarsi di Dio e
di un maestro in grado di testimoniare che non è sufficiente allenarsi
al volo perfetto.

Occorre  imparare  a  capire  il  segreto  della  bellezza,  della
bontà, dell'amore, il segreto della vita nascosto nella morte, il segreto
della Bibbia che (in quaresima, e non solo) addita  il deserto quale
luogo privilegiato per imparare ad amare.

Nel  deserto  –  l'abbiamo  meditato  poche  settimane  fa  –  si
affrontano  le  tre  tentazioni  che  riassumono  tutto  il  travaglio  di
questo nostro povero cuore: prosperità, potere e popolarità.

Riusciamo a capire che di solo pane l'uomo muore? 
Che la volontà di dominio ubriaca e genera quella strana forza

di gravità che ci fa ripiegare su noi stessi, diventando egoisti, soli e
angosciati? 

Che  la  popolarità  acceca,  facendoci  concentrare  sul  nostro
ombelico e svuotandoci, come se non contasse più il nostro essere,
perché vittima dell'apparire?

Nel deserto risuona la sfida: “Ecco io pongo davanti a te la vita
e la morte”. Sfida che turba questo nostro cuore fatto di luce e di
cenere. Cenere che la Parola farà vivere, come nel giardino dell'Eden,
là dove il vento di Dio ti fa innalzare fino alle sublimi vette dalle quali
si  vede  con  occhi  nuovi  il  mondo  e  dove  si  prova  l'ebbrezza  di
abbandonarsi come un gabbiano cullato dal vento.

Anche  gli  sposi  devono  rendersi  conto  che  sono  come  i
gabbiani:  nati  per  la  pienezza  di  vita,  capaci  di  vincere  ogni
impedimento al volo, assetati di quell'unica legge che conduce alla
libertà chi ha il coraggio di nutrire un grande desiderio.

Chi scopre il privilegio e vive la grazia di stare con Dio, sta
anche quaranta giorni nel deserto, per vederlo fiorire!

Ma  questi  sono  tempi  difficili  per  ragazzi  e  giovani:
probabilmente l'infinito li spaventa. Chi ha mortficato i loro sogni?
Chi ha tarpato loro le ali? O chi le ha spezzate? 

Ai giovani  – l'esperienza ce lo insegna – va data fiducia: in
tutti i campi, anche in quelli della fede e dell'amore. Dobbiamo avere
il coraggio di proporre grandi ideali, perché se a loro si chiede poco,
danno niente; ma se si chiede molto, danno tutto.



29 - CHI AMA TUTTO SPERA

L'altro può cambiare. Si spera sempre che sia possibile una maturazione,
un sorprendente sbocciare di bellezza. (n.116)

Dopo la forza dell'innamoramento iniziale, è naturale che la
coppia inizi a confrontarsi con le prime difficoltà, che dipendono da
diversi  fattori:  primo  fra  tutti  la  differenza  tra  il  maschile  e  il
femminile, ma poi  anche la differenza tra le abitudini  e i modi  di
funzionare appresi nelle famiglie di provenienza...

Si  tratta di difficoltà fisiologiche, che richiedono una serena
presa d'atto e la decisione di provare a venirsi incontro ed iniziare
un percorso per migliorare  – poco alla volta –  la  comprensione
reciproca.

E'  fondamentale,  per  il  bene  della  coppia,  non dissipare  la
meravigliosa  energia  che  nasce  dall'essersi  innamorati.  Infatti  non
bisogna  dare  per  scontato  che  tutto  duri  per  sempre  in  modo
spontaneo:  tutte  le  cose  di  valore  non  richiedono  forse  una
manutenzione attenta?

Troppe persone, non appena avvertono fatica o fastidio per la
persona  che  hanno  scelto,  sono  portate  a  pensare  che  sia  finito
l'amore... In realtà le cose sono più complesse. Dobbiamo imparare –
anche a nostre spese – che l'amore si manifesta e cresce grazie alla
cura e all'attenzione che mettiamo nelle cose di ogni giorno.

L'amore per noi stessi  – se correttamente inteso – non è in
contraddizione con l'amore per l'altra persona.

Se  ognuno  di  noi  investe  per  essere  una  persona  ricca  di
pensieri, piacevole nelle relazioni, curiosa, creativa, realizzata, capace
di  vivere,  continuerà ad essere anche per l'altro/a un compagno/a
interessante e prezioso.

Se, viceversa, ci adagiamo nelle relazioni di coppia come in un
paio  di  pantofole  e  diamo  all'altro  solo  la  parte  più  negativa  e
trasandata di noi, gli  renderemo sempre più difficile continuare ad
essere innamorato.

Quotidianamente bisogna imparare ad accettarsi così come si
è, a darsi fiducia, a incoraggiarsi e, quando serve, anche a perdonarsi
l'un l'altro,  senza mai disperare,  superando (minimizzando e non
enfatizzando) le piccole irritazioni, le incompresioni, le tensioni che
inevitabilmente nascono dal vivere insieme.

Facendo riferimento anche ad evenienze più impegnative, il
Papa ci invita ad affrontare anche le esperienze più negative in modo
positivo, appunto con la visione della speranza cristiana: “Dobbiamo
accettare che certe cose non accadano come uno le desidera, ma che
forse Dio scriva diritto sulle righe storte di quella persona e tragga
qualche bene anche dai mali che essa non riesce a superare in questa
terra”.

30 - CHI AMA ATTENDE LA VITA PIENA

La speranza nel suo senso pieno comprende la certezza di un vita
oltre la morte. Tutti siamo chiamati alla pienezza del Cielo (n.117)

San  Paolo  lo  spiega  bene  scrivendo  nella  prima  lettera  ai
Corinzi: “La scienza inorgoglisce, l'amore edifica”. Conosce Dio non
tanto chi lo studia, quanto chi lo ama. Una conoscenza puramente
intellettuale è sterile e porta lontano dalla Verità... 

Da questo punto di vista dobbiamo imparare dalla fede dei
semplici, dei bambini, dei piccoli, i quali alla loro giovane età sono
connaturalmente  religiosi,  perché  sentono  il  bisogno  degli  altri  e
sono capaci di meravigliarsi di tutto e di tutti. 

Oggi, purtroppo, è scomparsa non solo la fiducia in Dio, ma
anche  nell'uomo.  L'individualismo  rende  incapaci  di  uscire  da  sé,
rende impossibile la trascendenza, la ricerca del senso. Se non c'è più
fiducia nell'umanità, come si potrebbe credere nella divinità?

A  mettere  in  imbarazzo  la  cultura  moderna  è  proprio  in
particolare  il  tema  della  morte,  la  coscienza  del  nostro  limite,  il
Vangelo che insegna la rinuncia e propone di prendere l'ultimo posto
e di morire al mondo...!

Ma  proprio  qui  sta  il  bello  che percepisce solo  chi  ama:
guadagna tutto chi decide di perdere, è felice chi dà senza aspettarsi
il contraccambio, perché Cristo non ci illude, ma assieme alla croce
ci addita l'immenso potenziale della gloria che ci attende. Non ci
illude, ma neppure ci delude, anzi ci apre davanti nuovi orizzonti.

C'è una porta stretta da varcare per accedere al  Regno dei
cieli,  come  c'è  un  cammino  difficile  da  percorrere  con  umiltà  e
pazienza; c'è un monte da raggiungere, il cui nome – Golgota – parla
di  morte,  ma  è  premessa  certa  di  risurrezione!  Giunti  là,  l'ultima
parola non sarà “dolore”, ma “amore”.

L'umano e il divino a quel punto si amalgamano e cielo e terra
si sposano nel miracolo di aiutare a leggere tutto in positivo: la fede
è il sì dell'uomo alla chiamata di Dio – la croce è il sì di Dio all'uomo –
la vita è il sì dell'uomo all'Amore – la risurrezione è il sì del Padre al
suo Figlio Gesù e a tutti noi, suoi figli, ai quali dona il centuplo già
qui e la vita che fiorisce nell'eternità.

Ecco  perché,  nonostante  tutto,  anche  nell'ora  tragica  della
separazione a causa del  sopraggiungere della morte, “in mezzo ai
fastidi di questa terra – scrive il Papa - contempliamo l'altra persona
con  uno  sguardo  soprannaturale,  alla  luce  della  speranza  ed
attendiamo quella pienezza che un giorno riceverà nel Regno celeste,
benché ora non sia visibile”.

Nel  silenzio,  nella  solitudine,  nell'oasi  preparata  per  chi
ascolta con il cuore, il Signore pone la premessa per farci crescere
come suoi discepoli.



31 - CHI AMA TUTTO SOPPORTA 

Implica una resistenza diamica e costante, capace di superare 
qualsiasi sfida. E' amore malgrado tutto (n.118)

La sopportazione non è una virtù teologale, bensì una virtù
morale. Però è un’emanazione della carità: è amore che rende ancora
sopportabile ciò che sarebbe insopportabile.

Chi non sopporta più una persona l’abbandona al suo destino,
la scarica, la fa diventare uno scarto da gettare. Chi ama invece riesce
ad esercitare l’opera di  misericordia: “sopportare pazientemente le
persone moleste”. “Manifesta una dose di eroismo tenace, di potenza
contro qualsiasi potenza negativa, una opzione per il bene che niente
può rovesciare”. (AL 118)

Chi  ama  sa  trasformare  il  verbo  “sopportare”  nel  verbo
“supportare”, tenere su, aiutare, non lasciar cadere, rialzare, come
ha fatto Gesù di fronte alle debolezze degli Apostoli. Gesù avrebbe
“supportato” – cioè portato su con sè – anche il cattivo ladrone, se si
fosse lasciato portare come ha fatto l'altro.

Non si può negare che nella sopportazione ci sia un aspetto
faticoso, costoso, anche  un  po’ crocifiggente.  Succede  in  famiglia
come capita a chi opera nel campo caritativo, di essere esposto alla
tentazione di scoraggiarsi, lasciandosi andare. 

L'incerto confine tra la gioia e il dolore – esperienze all'ordine
del giorno nella vita delle persone, delle famiglie, delle comunità – ci
deve stimolare (anche alla luce della fede pasquale) a guardare con
fiducia a Dio per cercare di vedere il mondo e di leggere la vita come
lo vede e la valuta Lui.

In questo senso ci aiuta san Bonaventura, convinto che per
“capire”  bisogna interrogare la grazia, non la scienza – il desiderio,
non la comprensione – la preghiera,  non la lettura – l'innamorato,
non il professore – le tenebre, non la luce – Dio, non l'uomo. E' Dio,
infatti,  il  fuoco che infiamma il  cuore  e immerge nel  Mistero con
l'estrema dolcezza e con il bruciante fervore della passione.

Nella sua seconda lettera a  Timoteo (2,10) Paolo dice “tutto
sopporto per amore degli eletti”. Anche una donna abbandonata dal
marito che non sparla di lui con i figli, sopporta il tradimento per non
trasmettere sentimenti negativi ai figli che ama (e viceversa).

Anche  un  caso  come  questo  ci  dice  quanto  sia  esigente
l’amore cristiano. Lo annotava papa Benedetto in una delle catechesi
dell’Anno paolino, con riferimento a questo inno: “L’amore cristiano
è quanto mai esigente poiché sgorga dall’amore totale di Cristo per
noi: quell’amore che ci reclama, ci accoglie, ci abbraccia, ci sostiene,
sino a tormentarci, poiché costringe ciascuno a non vivere più per se
stesso,  chiuso  nel  proprio  egoismo,  ma per ‘Colui  che  è  morto  e
risorto per noi’ (cfr 2 Cor 5,15)”.

32 - CHI AMA NON CEDE AL RANCORE

L'amore non si lascia dominare dal rancore, dal disprezzo verso le persone,
dal desiderio di ferire o di far pagare qualcosa (n.119)

Tira  aria  grama  in  giro  per  il  mondo:  “il  vento  furioso  e
irrazionale dell'odio puro e semplice cerca il suo passaggio attraverso
le crepe  degli  errori  e  delle  paure  che hanno indebolito  la  nostra
vigilanza sui fondamentali della vita di comunità – è l'analisi di mons.
Pierangelo Sequeri –. La nostra tolleranza di espressioni verbali e di
stili  di  comportamento aggressvi  e  sprezzanti  è  stata  ingenua ed
irresponsabile. L'odio, quando è tollerato, non ascolta più ragioni né
religioni.  Quando Gesù dice che “stupido”, detto con cattiveria, va
stroncato con  la  stessa  determinazione  con  la  quale  si  difende il
quinto comandamento, non dice una battuta. Non è una metafora; è
una rivelazione!”.

Momenti difficili di questo tipo si superano con l’umiltà, con
la  fiducia,  con  la  consapevolezza  di  essere  sostenuti  dal  Signore:
“L’amore del Cristo ci spinge” (2Corinzi 5, 14).

Chi  ama – dice San Paolo –  «tutto  scusa», nel senso che è
sempre disponibile anche al perdono; «tutto copre», offre un tetto
sotto  il  quale  si  ha  la  speranza  di  essere  sempre  accolti;  «tutto
sopporta», affrontando tutto con perseveranza, resistenza, pazienza. 

Il processo dell'amore inizia con una fase idilliaca, tutta “rose
e fiori”, poi arriva l'amore stabile, che porta con sé,  oltre a tutti i
pregi possibili, anche i grigiori della noia, delle consuetudini, di una
vita sempre dentro binari stabiliti. 

Da qui a cercare altro, a voler evadere – complice una società
che  ci  invita  a  consumare  e  poi  gettare,  a  puntare  sulla  propria
soddisfazione personale come un diritto garantito,  a voler cercare
sempre egoisticamente il meglio per sé – il passo è breve.

Per riuscire a tenere insieme la coppia, perché il matrimonio
non  finisca,  bisogna  ravvivare  quell'amore  iniziale...  Andrebbe
analizzato  molto seriamente  il  fenomeno  dell'innamoramento,  che
può  diventare  amore  durevole,  ma  si  può  anche  degradare,
trasformandosi in rifiuto, rancore, disprezzo, vendetta...

La storia dell'amore è come un moto di onde; non esiste in
questo campo una continuità scontata,  assoluta.  Perché  l'amore  è
fatto  di  incontri  e  di  scontri,  di  allontanamenti  e  di  riscoperte.
L'amore dura nel  tempo perché rinasce e ogni volta ti incanta e ti
stupisce; è come reinnamorarsi sempre della stessa persona!

Bisogna fare attenzione: le persone che sono insieme anche
da anni, spesso per leggerezza sciupano la loro unione, si offendono
gratuitamente, magari anche si tradiscono, dandosi ferite irreparabili.
Se non si è capaci di tenere acceso il fuoco, alimentando la fiamma
con nuova legna, anche le fiamme dei camini più belli si spengono...



33 - CHI AMA E' ICONA DI DIO

Il matrimonio è icona dell'amore di Dio per noi. Questo è il mistero
del matrimonio: Dio fa dei due sposi una sola esistenza (n.121)

Oggi, in un contesto di frammentarietà e sfilacciamento delle
relazioni, è importante che i giovani, nel  loro percorso di scoperta
dell'amore, vengano sostenuti, invitati a costruire un progetto di vita
che corrisponda al disegno di Dio su di loro. Infatti l'amore tra uomo
e donna è un impasto di molti amori, e tutti devono essere presenti
ed  equilibrati  tra  loro.  In  questo  amore  c'è  carne  e  spirito,  c'è
donazione  e  possesso,  c'è  ammirazione  e  passione,  c'è  unione  e
fecondità, c'è privatezza e socialità, c'è immanenza e trascendenza...

Per noi cristiani l'amore umano è un riflesso dell'amore di Dio.
L'esperienza dell'innamoramento e le tappe attraverso cui si impara
ad amarsi in modo sincero e totale sono così grandi e coinvolgenti
che lasciano trasparire l'amore stesso di Dio. La Deus Caritas est ci
insegna  proprio  questo:  che  l'amore  umano  non  è  separato
dall'amore divino.

Il matrimonio che è l'unione d'amore tra l'uomo e la donna, in
completa comunione di vita, diventa simbolo dell'unione del cielo con
la terra, del divino con l'umano; e nella fede giudeo-cristiana indica
l'unione di Cristo con la sua Chiesa.

Nella sua prima enciclica Papa Benedetto, affrontando il tema
dell'amore nei suoi vari aspetti, tra cui la relazione tra uomo e donna,
ha scritto nella prefazione: “Volevo mostrare l'umanità della fede, di
cui fa parte l'eros, il 'sì' dell'uomo alla sua corporeità creata da Dio,
un 'sì' che nel matrimonio indissolubile tra uomo e donna trova la sua
forza radicata nella creazione.

Lì avviene anche che l'eros si trasforma in agape, che l'amore
per l'altro non cerca più se stesso, ma diventa preoccupazione per
l'altro, disposizione al sacrificio per lui e apertura anche al dono di
una nuova vita umana. L'agape cristiana, l'amore per il prossimo nella
sequela  di  Cristo  non  è  qualcosa  di  estraneo,  posto  accanto  o
addirittura contro l'eros; anzi, nel sacrificio che Cristo ha fatto di sé
per l'uomo ha trovato una nuova dimensione, che, nella storia della
dedizione  caritatevole  dei  cristiani  ai  poveri  e  ai  sofferenti,  si  è
sviluppata sempre di più”.

San  Giovanni  Paolo  II,  nella  Familiaris  consortio,  dice  che
l'amore è la vocazione fondamentale di ogni uomo: “Dio ha creato
l'uomo a Sua immagine e somiglianza: chiamandolo all'esistenza per
amore, l'ha chiamato nello stesso tempo all'amore”.

“In  forza del  Sacramento gli  sposi  vengono investiti  di  una
vera e propria missione, perché possano rendere visibile, a partire
dalle cose semplici,  ordinarie,  l'amore con cui Cristo ama la sua
Chiesa”. (AL 121)

34 - CHI AMA SI IMPEGNA PER LA VITA

Non si deve gettare sopra due persone limitate il tremendo peso
di dover riprodurre in modo perfetto l'unione Cristo-Chiesa (n.122)

L'amore  nasce  nel  fidanzamento  (l'incontro),  cresce  nel
matrimonio (la scelta) e si realizza pienamente nella vita di coppia (il
compimento).  Questo amore  è  eterno, unico;  non  è  una  semplice
avventura, ma un impegno di e per tutta la vita.

Certo  lo  scorrere  del  tempo  nel  matrimonio  porta  con  sé
numerose possibilità, ma anche tante incognite. Può essere vissuto
come opportunità, come occasione di crescita nella qualità della vita
coniugale  e  familiare.  Il  tempo  può  essere  la  grande  risorsa
dell'amore. Ma può essere anche una prova, una sfida: questo amore
saprà resistere nel tempo? E' noto a tutti anche il rischio di cadere
nella routine, nella noia, nell'abitudine, nello scontato...

Come  si  può  evitare  questo  rischio?.  Ricordando  che,
anzitutto,  il  matrimonio  non  è  solo  traguardo,  ma  inizio di  un
cammino; non è solo bisogno dell'uomo che risponde all'esigenza di
amare e al bisogno di amore, ma anche desiderio di Dio, che vuole
per  ogni  suo figlio  una  vita  che  si  possa  dire  realizzata;  per  un
matrimonio che sia segno efficace per gli stessi sposi e di esempio
per  i  giovani  di  oggi,  non  deve  eszxserci  l'amore  solo  come
sentimento buono, ma l'amore come sentimento vero.

“Il matrimonio come segno implica un processo dinamico, che
avanza gradualmente con  la  progressiva  integrazione  dei  doni  di
Dio”, afferma papa Francesco.

Si inizia con un  amore  estatico: uno scopre una bellezza e
una  ricchezza  di  vita  che  lo  affascina  e  lo  lega  all'altra  persona.
Questo  è  l'amore  più  delicato  e  rispettoso,  perché  si  apre  alla
bellezza senza intaccarla.

Segue  l'amore  possessivo: nasce il desiderio di avere l'altro
tutto per sé, di introdurre la persona amata nella propria vita, avendo
con lei un rapporto privilegiato, unico, che non può essere condiviso
con nessuno.

Quando  i  due  sono  uniti  profondamente,  nasce  l'amore
oblativo: entrambi sentono l'altro come prolungamento della propria
vita  e  percepiscono  il  bene  dell'altro  come  il  bene  proprio:
condividono gioie e dolori, fatiche e benessere, provano gioia nel fare
felice l'altro, nel non deluderlo, nel procurare il suo bene, nell'aiutarlo
a realizzare la sua vita.

Ma  anche  questo  amore  deve  crescere  gradualmente
nell'amore  progettuale: non “io per te” o “tu per me”, ma entrambi
per il bene di entrambi. Si elabora insieme un progetto di vita in cui
ognuno conserva la sua identità, ma si vuole la felicità condivisa, in
un mutuo donarsi ed accogliersi.



35 - CHI AMA VIVE IN BUONA AMICIZIA

L'amore coniugale ha tutte le caratteristiche di una buona amicizia:
ricerca del bene dell'altro, reciprocità, intimità, tenerezza, stabilità. (n.123)

Ogni coppia tutti i giorni riprende tra le mani i fili pregiati di
una lana speciale per ricamare segni e simboli di una vita in buona
amicizia. Non sempre la tela sulla quale si ricamano i fatti della vita
procede  con  la  stessa  velocità  e  intensità.  Ci  sono interruzioni  e
pause più o meno lunghe che rendono il dialogo più o meno intenso,
più o meno scorrevole.

A volte si usano colori diversi: il grigio per segnare le giornate
un  po'  uggiose,  il  verde  per  colorare  la  speranza,  il  rosso  per  i
momenti  intensi  d'amore,  il  giallo  e  l'arancio  per  i  momenti  del
dialogo  e  l'azzurro  per  segnalare  l'orizzonte  verso  cui  si  è
incamminati.

La tela, col passare del tempo, si arricchisce di colori che si
incrociano e  abbelliscono una vita mai  monotona, ma sempre più
impreziosita  da  inediti  atti  di  generosità,  umili  scelte  di  servizio,
rinnovati propositi di fedeltà.

Ridare  colore  alle  nostre  giornate,  coltivare  buone
relazioni  di  sincera  amicizia,  crescere  nella  fede  e  nell'amore
nonostante gli  imprevisti  e gli  insuccessi  nella vita, è possibile se
l'animo si fa abitare dalla pace, se non si cede alla subdola ricerca
delle cose materiali, se non si brama la ricchezza per la ricchezza, se
non  si  cerca  a  tutti  i  costi  l'onore  e  il  successo,  se  si  dà  senso
all'ordinario, che oggi appare già di per sé straordinario!

Il  vivere  semplice  colora  la  vita,  dà  ai  sensi  il  tempo  di
apprezzare il mondo nella sua varietà e riempie il nostro animo di
cose vere e significative, come ci ricorda proprio il tempo pasquale. 

Poiché la risurrezione è il vero centro della nostra fede, noi
crediamo che Gesù, risorto dai morti, è lo spartiacque tra un “prima”
abitato dalla morte e un “dopo” in cui la vita diventa un futuro pieno
di  speranza:  “Nella  stessa natura  dell'amore  coniugale –  spiega il
Papa dell'Amoris laetitia – vi è l'apertura al definitivo. Per i credenti è
un'alleanza davanti a Dio, che esige fedeltà”.

Noi portiamo frutto nella vita – è la sintesi di tutto il Vangelo –
nella  misura  in  cui  restiamo  innestati  in  Cristo  e,  ancor  più,
accettiamo  di  essere  potati  per  portare  più  frutto.  Con  “portare
frutto” non si intende cercare risultati appariscenti. Il Vangelo, infatti,
ci chiede di seminare, non di raccogliere...

Porta frutto chi prega, chi persevera nel fare il bene, chi resta
fedele  alla  Parola  che  rimane  sempre  vera.  E  in  questo  “stare
aggrappato” al Signore sperimenta la bellezza della morale cattolica,
che non è basata sulla rinuncia, ma sul centuplo già qui in terra, non
sulla legge ma sull'amore, non sul sacrificio ma sulla fecondità.

36 - CHI AMA MANTIENE LE PROMESSE

Promettere un amore che sia per sempre è possibile
quando si scopre un disegno più grande dei propri progetti (n.124)

L'amore  coniugale  non  è  sempre  uguale  a  se  stesso.  Non
mantiene nel tempo le modalità con cui nasce, ma - come ogni realtà
viva - nasce, cresce, si sviluppa ed assume forme nuove.

Nasce  come  amore  unitivo,  cioè come amore che desidera
fare comunione con la persona amata e vivere con lei una relazione
totalizzante; ma  poi  questo stesso amore  cresce e diventa  amore
effusivo, cioè un amore che sente il bisogno di effondersi in una vita
nuova, procreando il figlio. 

Questo amore  non  toglie  nulla,  ma  intensifica  la  voglia  di
stare  insieme:  l'uomo  e  la  donna,  diventando  genitori,  sentono
crescere l'amore reciproco attraverso il bene rivolto al figlio, nel quale
si ritrovano in unità. Il figlio è in qualche modo la sintesi delle loro
vite e il segno vivo del loro amore!

Infatti  il  figlio  ha  bisogno  di  due genitori  che  non solo lo
amino, ma anche si amino. E' il primo diritto, anzi il bisogno radicale
del figlio, che manda continuamente ai suoi messaggi di questo tipo.

Questo bisogno non viene mai meno, ma si prolunga per tutta
la vita, desiderando che papà e mamma vivano un'unione sempre più
profonda. Così l'uomo e la donna non solo danno la vita al figlio, ma
attraverso il figlio rigenerano la loro vita e maturano il loro amore. I
genitori 'pro-creano' i figli, ma anche i figli, a loro volta, 'generano' i
genitori.

Dunque l'amore coniugale richiede di continuare nel tempo.
Non è possibile realizzare un progetto così  intenso e ricco di  vita
senza la garanzia che l'unione durerà tutta la vita. 

C'è una totalità “intensiva”,  che  consiste  nell'amare tutta la
persona cara con tutto se stesso; e una totalità “estensiva”, che porta
ad  amare  per  sempre,  secondo  la  promessa fatta  il  giorno  del
matrimonio. Lo ricorda anche il Papa, facendo esplicito riferimento al
sacramento ricevuto: “Perché tale amore possa attraversare tutte le
prove e mantenersi fedele nonostante tutto, si richiede il dono della
grazia che lo fortifichi e lo elevi”.

La  persona  amata  crede  in  questa  promessa  –  fatta
mettendosi entrambi uno di fronte all'altro e insieme davanti a Dio –
e si affida totalmente all'altro, perché si fida, perché è nella natura
dell'amore garantire all'amato che ci sarà per sempre nella sua vita,
“nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia”.

Con l'amore la persona entra nella vita dell'altro, portando in
lei  la promessa di  esaudire il suo desiderio di  felicità. E'  come se
dicesse: “Ci sono per portarti alla felicità. Sono qui per farti contento.
Nella tua gioia trovo la mia!”.



37 - CHI AMA DA' TUTTO

La peculiare amicizia tra un uomo e una donna acquista un carattere
totalizzante e anche esclusivo, fedele e aperta alla generazione (n.125)

L'amore,  che  da  giovani  si  era  manifestato  nella  felice
esperienza dell'innamoramento, poi nel tempo cambia, si adatta alle
circostanze e, se è vero, si consolida sempre più.

Col matrimonio i due diventano marito e moglie, procreando
diventano  genitori,  quando  il  figlio  si  sposa  diventano  suoceri,  e
quando questo procrea a sua volta diventano nonni.

La loro vita si arricchisce di relazioni affettive, che rilanciano
la  loro  vita  in  un'avventura  sempre  nuova.  Il  filo  rosso  che  ha
unificato il loro cammino è stato l'amore, che nel tempo ha prodotto
nuovi frutti di vita per sé e per gli altri.

Per  questo  il  dono  d'amore  promesso  nel  matrimonio  si
traduce in mille gesti  e parole diffusi  sull'arco intero della vita:  si
tratta  infatti  di  un  amore  originale,  “totalizzante  ed  esclusivo,
fedele e fecondo”, che si differenzia da qualunque altro amore,
perché  possiede  la  spinta  ad  uscire  dalla  solitudine  unendosi  ad
un'altra  persona,  ma  racchiude  anche  le  risorse  per  rinnovarsi
continuamente e mantenersi sempre vivo e capace di produrre vita
nuova.

L'amore coniugale genera altri amori: a partire dall'amore di
coppia,  due  sposi  diventando genitori  generano un nuovo amore,
quello parentale (l'amore dei genitori per i figli). I figli, a loro volta,
sviluppano tra di loro un altro amore: quello fraterno verso i fratelli e
quello filiale verso i genitori.

Così, dall'amore coniugale, nascono altri amori, che formano
tra di loro un ciclo completo di amore che, partendo dall'uomo e dalla
donna, ritornano all'uomo e alla donna. 

In questo senso si può dire che la famiglia è l'esperienza più
carica di amore di ogni altra, perché in essa vivono e si potenziano
a  vicenda  almeno  quattro  tipi  diversi  di  amore:  quello  coniugale,
quello parentale, quello fraterno e filiale.

Ognuno di essi è diverso dall'altro e potenzia e arricchisce gli
altri.  Non  solo,  ma  insieme formano  un  “capitale  affettivo”  che  è
benefico per la stessa società, perché tende a trasferirsi – anche se
con  modalità  nuove  –  nei  diversi  momenti  della  vita  sociale,
umanizzandola con i diversi amori che genera nelle fasi successive
della vita.

L'amore  è indubbiamente  gioia,  ma  anche  responsabilità;  è
possesso, ma anche donazione; è ricevere vita, ma anche donare vita;
è dolce riposo, ma anche impegno e fatica; è sentirsi  accolto,  ma
anche donarsi; è costruire la casa degli affetti, ma anche aprirsi agli
altri in uno scambio permanente di vita.

38 - CHI AMA VIVE NELLA GIOIA

Nel matrimonio è bene avere cura della gioia dell'amore. Il matrimonio è una
necessaria combinazione di gioie e di fatiche, di tensioni e di riposo (n.126)

In tutte le famiglie mille piccoli e grandi problemi quotidiani
non finiscono mai di occupare il cuore e la mente; tuttavia ogni fatica
– sul piano della salute, dell'educazione, del lavoro o d'altro genere –
non deve mai incrinare la bellezza della vita quotidiana, in cui  va
sempre custodita e rigenerata la gioia dell'amore.

Tante cose,  in Italia  e  nel  mondo, sono cambiate e stanno
cambiando ancora. E' inevitabile, perciò, che anche la vita di famiglia
ne risenta, nel bene e nel male. 

Tutti percepiscono che nulla è più come una volta. “E' proprio
per questo – dice Papa Francesco nell'Amoris laetitia – che bisogna
organizzare  risposte  alle  nuove  necessità  e  alle  problematiche
attuali,  cercando  di  assicurare  che  nessuno  resti  indietro  o  sia
escluso dal cammino comune”.

Nelle ore difficili della vita – ce lo sta insegnando una crisi che
non sembra aver fine, in cui si è da tutti apprezzata la “fantasia della
carità” di  molti, singoli  e istituzioni  – può emergere il  meglio  che
abbiamo in noi, cominciando a condividere i doni  ricevuti  con chi
attraversa disagi e difficoltà.

Le cose  che  abbiamo,  le  competenze  che  ci  siamo  fatti,  il
nostro stesso carattere, tutto ciò che ci qualifica come soggetti attivi,
in famiglia e in società, non ci  è stato dato solo per noi,  ma per
rendere un po' migliore in mondo in cui ci troviamo!

La nostra felicità dipende da quella degli altri e da che cosa
siamo riusciti a fare perché felicità e gioia riempiano la vita di chi ci è
vicino. Lo specifica ulteriormente papa Francesco: “La gioia allarga la
capacità di godere e permette di trovare gusto in realtà varie, anche
nelle fasi della vita in cui il piacere si spegne” (AL 126).

Questa  non  è  affatto un'utopia.  L'esperienza  stessa  ci  dice
che, se riusciamo ad agire insieme, come famiglia o come gruppo,
condividendo le gioie e i dolori, le sofferenze e le cose belle, la nostra
vita si fa più vera e ci accorgeremo di viverla con gusto e sapore.

Del resto siamo o non siamo il sale della terra? Senza sale il
cibo perde il gusto e tutto diventa insipido. Se non siamo sale, cioè
non aiutiamo gli altri a gustare una vita piena di gusto (gioia) e di
sapore (amore), la nostra stessa esistenza si trasformerà in qualcosa
di inutile, e alla fine di insoddisfacente.

Che non ci succeda, nella fase del bilancio retrospettivo che
prima o poi saremo costretti a fare, di dover riconoscere amaramente
quante  occasioni  abbiamo  sprecato,  quanto  bene  possibile  non
abbiamo fatto, in definitiva quanto tempo abbiamo irrimediabilmente
perduto!



39 - CHI AMA VALORIZZA LA PERSONA

L'amore di amicizia si chiama “carità” quando si coglie
e si apprezza “l'alto valore” che ha l'altro (n.127)

“La bellezza – “l'alto valore” dell'altro che non coincide con le
sue  attrattive  fisiche  o  psicologiche  –  ci  permette  di  gustare  la
sacralità  della  sua  persona  senza  l'imperiosa  necessità  di
possederla”.

Ogni persona è un mondo a se stante, pieno di sorprese e di
meravigliosi segreti. Spesso ci illudiamo di conoscerli, perché si tratta
dei nostri famigliari, sono colleghi d'ufficio, o compagni di leva..., ma
questa è  solo una scusa per evitare di  entrare realmente nel  loro
mondo  interiore,  a  sfogliarne  con  cura  le  pieghe  e  coglierne  gli
sprazzi di luce, raccogliendoli pazientemente tra le zone d'ombra e le
schiarite.

Molto più spesso di  quanto immaginiamo, non conosciamo
affatto la persona che abbiamo vicino: cosa sanno i genitori del figlio
che pure vedono tutti i giorni e con cui parlano durante i pasti? E che
cosa abbiamo capito delle persone con cui passiamo parecchie ore
sul posto di lavoro? 

Purtroppo spesso diamo tutto per scontato, dalla nostra vita
alle  persone  che  frequentiamo  normalmente.  Ma  in  questo  modo
abbiamo dimenticato di  ascoltare,  di  capire,  di  apprezzare  l'altro,
pensando che c'è una persona dietro quegli occhi che mi guardano
con interesse.

L'altro, compreso il coniuge, non è mai interamente come lo
immaginiamo. Va scoperto dopo avergliene chiesto il  permesso. Il
Papa invita a  considerarne “l'alto valore”, rispettandolo per come
è: uguale a noi per ciò che ci rende simili, differente da noi per tutto
quello che lo fa diverso; ma pur sempre una meraviglia!

Questo è il mistero della nostra (e di ogni) persona: ha in sé
sorprese che non siamo in grado neanche di immaginare; non tutte ci
potranno piacere, alcune sapranno addirittura commuoverci. 

In ogni caso ogni persona è espressione della bellezza di cui è
portatrice nel suo essere. Se noi entriamo in una relazione di amore,
allora siamo disposti ad ascoltare, cerchiamo di comprendere, siamo
pronti a regalare la nostra empatia e il nostro rispetto. 

Se ogni  essere è attuazione del  disegno di Dio,  allora lo si
loda semplicemente per il fatto di vivere. 

E' il senso del film The road (adattamento cinematografico del
romanzo La strada di Mc Carthy) che esalta la meraviglia di essere
padre,  il  coraggio di  affrontare  le  avversità attivando tutte  le  sue
umane risorse, la sublimità del desiderio di  padre e figlio di  stare
sempre insieme. Uno splendido inno alla vita, in cui il padre vede
nella sua creatura Dio stesso!

40 - CHI AMA VEDE AL DI LA'

L'esperienza estetica dell'amore si esprime nello sguardo che contempla
l'altro come un fine in se stesso, quand'anche sia malato, vecchio... (n.128)

Ogni  stagione  meteorologica  ha  il  suo  fascino,  le  sue
specificità, le sue bellezze. Anche le stagioni della vita hanno le loro
particolarità, con il proprio alone di mistero. 

Così è dell'autunno della vita, che inizia a intravedersi davanti
all'orizzonte di ogni coppia man mano che avanza nell'età; da tanti
segni si capisce che un ciclo della vita sta per compiersi e – se Dio
vuole – si aprono davanti nuovi orizzonti.

“L'esperienza estetica dell'amore -  questo il suggerimento di
papa Francesco - apre gli occhi e permette di vedere, al di là di tutto,
quanto vale un essere umano”. 

Anche, dunque, quando sopraggiunge l'esperienza dolorosa
della malattia o si rendono evidenti i sintomi della vecchiaia, si può
scoprire la bellezza di questa fase della vita, che offre comunque
nuove e grandi opportunità.

L'autunno della vita è il tempo in cui si intravedono i frutti di
quanto, con l'aiuto di Dio, si è riusciti a costruire insieme nel corso
degli anni precedenti.

Basta guardare ai figli: doni inestimabili affidati a noi da un
Padre  buono  e  generoso,  che  si  affacciano  con  sempre  maggior
libertà alla vita e la affrontano con determinazione. Viene spontaneo
ripensare  a  quanto  è  stato fatto,  come  genitori,  nel  campo  della
educazione, per trasmettere loro uno stile di  vita,  magari  più con
l'esempio che con le parole!

Ma pensiamo anche a noi stessi e a come nel tempo siamo sì
cambiati nell'aspetto esteriore, ma quanto più siamo maturati dentro,
condividendo ampi tratti di cammino, faticoso e appassionato.

Chi vede col cuore, andando al di là delle semplici apparenze,
ha davanti a sé tante realtà che hanno colori, sapori, profumi capaci
di  riempire  la  nostra  vita anche  per  gli  anni  che  verranno  e  che
avremo la gioia di vivere insieme.

Col passare del tempo cambia lo sguardo sulle realtà che ci
circondano e sulle persone che abbiamo accanto: prendiamo spunto,
allora, per ripensare la propria vita passata, facendone un sommario
bilancio,  ma  per  guardare  poi  avanti,  progettando  il  futuro,  per
quanto è nelle nostre mani...

Se sono belli in natura i colori dell'autunno, possono essere
stimolanti  e  gradevoli  le  relazioni  da  costruire  insieme,  con
l'apporto di ciascuno, per la gioia dell'altro.

Anche quando le forze sembrano venir meno, si può sempre
contare sull'esperienza accumulata e sulla voglia di esserci sempre e
sempre più profondamente, perché la vita va giocata fino in fondo!



41 - CHI AMA REGALA COSE BELLE

Le gioie più intense della vita nascono quando si può procurare
la felicità degli altri, in un anticipo di cielo (n.129)

“La gioia dell'amore contemplativo va coltivata. Dal momento
che siamo fatti per amare, sappiamo che non esiste gioia maggiore
che nel condividere un bene: “Regala e accetta regali, e divertiti” (Sir
14,16)”. 

La  frase  del  Siracide,  citata  dal  Papa,  ci  dà  lo  spunto  per
parlare del regalo: un gesto simpatico, spontaneo, che può dire in
semplicità, anche senza parole,  la  bellezza di  un amore che trova
tante occasioni per rinnovarsi.

Il  regalo, infatti, che è fatto o ricevuto gratuitamente senza
alcun merito, è un'esperienza che riempie il cuore di gioia perché ci
fa sentire amati. 

Il gesto è originale e genuino se viene dal cuore: chi lo riceve
lo apprezza e gusta nella misura in cui è spontaneo, non forzato e
disinteressato.  Fare e ricevere regali  è un modo di  agire  gratuito,
senza secondi fini e nemmeno per dovere. 

Dà  gioia  fare  un  regalo,  perché  esprime  la  volontà  di
condividere  un  bene;  rende  allegri  riceverlo,  perché  è  un  chiaro
segno di benevolenza, un dono che intercetta gusti e necessità, una
sorpresa che sancisce un'amicizia.  

Nel tempo di Natale possiamo pensare a Gesù come al “più bel
regalo di Dio” per tutta l'umanità. Del resto la gratuità (la grazia) è il
modo  di  fare  che  è  anzitutto  proprio  di  Dio.  Tutte  le  cose  più
importanti che abbiamo, ci sono state regalate da lui: oltre alla vita
fisica anche quella divina!  

Chi  ama,  dunque,  regala  cose  belle,  cioè  è  pronto  a
condividere ogni bene, senza esigere nulla in contraccambio, perché
è convinto che è più bello regalare che ricevere. 

Interessante anche l'invito finale del Siracide: “Divertiti!”, cioè
gioisci per quello che ti viene dato; prendi ogni giorno tutto ciò che ti
circonda come un dono per il quale è giusto rallegrarti ed esultare, e
per questo ricordati di ringraziare il Signore. 

Il bicchiere della vita possiamo vederlo mezzo pieno o mezzo
vuoto; ci sono molte persone che trovano sempre mille motivi per
piangersi addosso. Perché non proviamo invece a godere per ciò che
abbiamo  di  bello?  Perché  non  divertirci  in  modo  lecito?  “Cuor
contento il ciel l’aiuta” dice un proverbio. 

Come Dio ha creato il mondo non perché doveva, ma perché
voleva fare una  cosa bella e buona (lo dice la Bibbia:  “e vide che
quello che aveva fatto era cosa buona”), così anche per noi è bello
fare/regalare le cose belle davanti a Dio per il bene delle persone che
portiamo nel cuore. 

42 - CHI AMA AIUTA VOLENTIERI

La gioia si rinnova nel dolore. Come diceva S.Agostino: “Quanto maggiore è
stato il pericolo nella battaglia, più intensa è la gioia del trionfo” (n.130)

Immagino quante “battaglie” devono affrontare insieme due
coniugi, per superare le sfide che la vita mette loro di fronte. Penso
alla sfida educativa – così decisiva per il nostro tempo! – che ci chiede
un impegno ampio, in molti casi arduo, portato avanti sempre.

Giovani, famiglie, anziani: tutti, ciascuno a suo modo, sono
coinvolti in un confronto aperto, paziente e tenace, in dialogo con
tutti  i  protagonisti,  per  riflettere  sugli  stili  di  vita,  sui  modelli  di
comportamento e sui valori di riferimento... Tra le questioni dibattute
c'è anche quella della fede e quindi dello scopo della nostra vita, per
chi riconosce in Gesù il proprio Maestro.

Se si  combatte insieme, si  trova il  coraggio e la forza per
contrapporsi a certi esempi e modelli di vita che si conformano alle
mode dettate da uomini e donne inclini a seguire le proprie “voglie”.

Il  confronto talora aspro lascia qualche ferito sul  campo; il
fatto poi di combattere su più fronti ci fa sentire impari alla lotta; di
conseguenza molti cedono allo scoraggiamento e battono in ritirata.

Anche qui vale il principio “l'unione fa la forza”: se si sta uniti
e  si  cerca  di  sostenersi  a  vicenda attraverso l'aiuto anche  della
preghiera comune, tutto diventa più facile e qualche risultato, prima
o poi, può essere colto, per la grazia di Dio.

“Dopo aver sofferto e combattuto uniti – sostiene il Papa –  i
coniugi possono sperimentare che ne è valsa la pena, perché hanno
ottenuto  qualcosa  di  buono,  hanno  imparato  qualcosa  insieme  o
perché possono maggiormente apprezzare quello che hanno”.

Per  conquistare  la felicità cui  aneliamo, per  raggiungere  la
gioia  che  si  rinnova anche  nel  dolore,  c'è  una cosa  sola  da  fare:
cercare di  rispondere  alla nostra vocazione, aderire  in  fiducia alla
volontà di Dio su di noi.

Senza il supplemento di energie dato dalla nostra fede, tutto –
prima o poi – appare assurdo. Con una fede, invece, “tutto è grazia”.

Ma  anche  senza  fare  ricorso  alla  fede,  c'è  un  aspetto
psicologico  che  non  va  trascurato:  per  apprezzare  la  vita  è
necessario  “morire”,  cioè  entrare  fino  in  fondo  nel  dolore.
L'equilibrio  tra  testa,  cuore  e  mani  rende  interessante  l'avventura
umana in ogni momento e affronta ogni emergenza a viso aperto.

Quando, poi, se ne esce, si è in grado di apprezzare tutto, di
considerare  ogni  giorno  come  un  dono  che  non  può  essere
sottovalutato  o  disprezzato.  Impariamo  allora  a  trarre  anche  da
esperienze dolorose delle energie vitali come fece Cristo che – come
insegna l'autore della lettera agli Ebrei – imparò dal dolore che cosa
vuol dire in verità essere “uomo”.



43 - CHI AMA RESTA UNITO SEMPRE

L'unione trova nell'istituzione matrimoniale il modo di incanalare 
la sua stabilità e la sua crescita reale e concreta (n.131)

Il  matrimonio  e  il  percorso  che  ad  esso  conduce  è  senza
dubbio un cammino intenso, ricco di gioie, fatiche, felicità e a volte
dolori. Comunque è una delle esperienze più belle che una persona,
unita ad un'altra, possa vivere.

Per questo la Chiesa – dalla persona del Papa alle coppie che
accompagnano i fidanzati al matrimonio – è disponibile ad offrire un
supporto ai giovani che stanno vivendo l'esperienza dell'affettività fin
dalle prime fasi dell'innamoramento. Si tratta di illuminare il desiderio
di  pienezza  che  quel  ragazzo/ragazza stanno sperimentando e  la
chiamata alla comunione porta scritta nel cuore.

Precisa  il  Papa:  “La  decisione  di  dare  al  matrimonio  una
configurazione  visibile  nella  società  con  determinati  impegni,
manifesta la sua rilevanza: mostra la serietà dell'identificazione con
l'altro,  indica un superamento dell'individualismo adolescenziale ed
esprime la ferma decisione di appartenersi l'un l'altro”.

In  un  contesto  di  frammentarietà  e  di  sfilacciamento  delle
relazioni, occorre aiutare i futuri  sposi  a costruire  un progetto di
vita che corrisponda al disegno di Dio su di loro, e quindi abbracci
tutta  la  vita  in  modo stabile  e  sia  anche un investimento  sul
futuro:  “Il  matrimonio  va  oltre  ogni  moda passeggera  e  persiste.
Implica  una  serie  di  obblighi,  che  scaturiscono  però  dall'amore
stesso, che è capace di rischiare il futuro” (AL 131).

Nel mondo di oggi sono tanti gli elementi che  disorientano i
giovani rispetto ad una scelta da compiere “per sempre”. La mentalità
che li vede più preoccupati  di sé che degli altri  mina la scelta del
dono di sé a tutti i livelli e mette in crisi l'autenticità di un rapporto di
coppia vissuto nella prospettiva di un dono sincero di sé all'altro.

Ad  essere  messo  in  discussione  è  l'istituto  stesso  del
matrimonio, col suo patrimonio di valori, atteggiamenti e scelte. Un
numero  sempre  maggiore  di  persone  sceglie  la  convivenza  o  il
fidanzamento a vita. Senza giudicare né tantomeno allontanare chi
opta per simili scelte, la Chiesa deve tener aperto un proficuo dialogo
con costoro, invitandoli a sentirsi parte della vita comune.

E'  fondamentale  che  in  questa  fase  le  giovani  coppie  non
vengano lasciate sole, ma siano accompagnate dall'affetto premuroso
della loro comuntià, che non può disinteressarsi delle loro situazioni
di difficoltà, delle eventuali crisi nella vita matrimoniale e degli eventi
lieti o tristi, quali la nascita dei figli o la morte di persone care.

E'  pur  vero,  oltre  a  questo,  che  la  comunione  familiare
alimenta  la  coesione  sociale  e  ne  è  l'autentica  sorgente.  Risorsa
feconda che fa crescere in umanità tutta la società.

44 - CHI AMA RIMANE FEDELE

Scegliere il matrimonio  esprime la decisione reale ed effettiva
di trasformare due strade in un'unica strada (n.132)

La parola “sacramento” deriva dal latino “sacramentum”, che
significa “giuramento di fedeltà”, gesto con cui si usava sigillare un
patto tra due persone. Di per sé il sacramento è il patto con cui Dio,
che intende parlare all'uomo con amore, entra nella nostra storia e ci
chiama a rispondere con amore al suo progetto del Regno di Dio.

L'iniziativa, il dono, l'atto primo di fiducia è di Dio; chi riceve il
sacramento del matrimonio consegna a Cristo la sua storia personale
e riceve da lui pienezza di vita, di senso e di forza per seguirlo e
amare il coniuge come lui ha amato la Chiesa.

Se  il  nostro  amore,  per  la  grazia  ricevuta,  può  essere
addirittura simile allo stile di Dio, allora “l'amore concretizzato in un
matrimonio contratto davanti agli altri, è manifestazione e protezio-
ne di un “sì” che si dà senza riserve e senza restrizioni” (AL 132).

Nel matrimonio due sposi, già consacrati singolarmente a Dio
con il battesimo, si consacrano insieme come famiglia, imitando il
carattere  matrimoniale  dell'alleanza  che  Dio  ha  stipulato  con
l'umanità in maniera privilegiata. 

Come è stato pensato dall'inizio del mondo, il matrimonio è la
comunione di  tutta la vita tra un uomo e una donna. L'ambito di
questa  unicità  comporta  che  gli  sposi  si  promettano  fedeltà  per
sempre, con l'impegno – senza ritorno – di amarsi e onorarsi tutti i
giorni  della  loro vita  terrena,  concedendosi  l'un  l'altro  rapporti  di
amore e di  intimità (anima, corpo e psiche) esclusivi, perché  “non
sono più due”, ma sono diventati “una cosa sola”.

Questo patto di fedeltà richiede un impegno continuamente
nuovo, che non faccia mai intristire l'amore nell'assenza del dialogo e
nella rassegnazione, e spinga ciascuno dei due a prendere l'iniziativa
di  andare verso l'altro anche quando l'altro non faccia altrettanto,
proprio  come  Cristo  ha  amato  la  Chiesa  e  ama  ciascuno  di  noi
indissolubilmente.

Ecco perché, quando un vincolo matrimoniale è validamente
costituito, non può essere sciolto da nessuna autorità umana, salvo la
morte. Il divorzio, infatti, non scioglie il matrimonio davanti a Dio, ma
ne fa cessare solamente gli effetti civili davanti allo Stato.

I due, per volere di Dio, quando lasciano le rispettive famiglie
diventano una sola carne (Gen 2,24), cioè inseparabili.

Terza grazia, oltre l'unicità e la fedeltà, è l'apertura alla vita:
infatti come dono di Dio, il matrimonio è un consorzio di vita, unione
intima di intenti, di impegni, di responsabilità permanente e ordinata
alla procreazione. Dallo Spirito gli sposi ricevono la grazia di vincere
le resistenze dell'egoismo e la paura d'amare.



45 - CHI AMA DICE LE PAROLE GIUSTE

Nella famiglia è necessario usare tre parole:
permesso, grazie, scusa. Tre parole chiave! (n.133)

Se  vivere  insieme è  un’arte,  un cammino paziente,  bello  e
affascinante,  nella  vita di  coppia  e  di  famiglia  tre  sono le  parole
indispensabili  per  una vita felice e salda,  dove amore  reciproco e
rispetto hanno la meglio sugli atteggiamenti che minano il rapporto.

Le parole  giuste,  dette  al  momento  opportuno,  alimentano
l'amore giorno per giorno. Questo cammino di ogni giorno ha delle
regole, riassunte in tre modi di dire: Permesso? Grazie! Scusa...

Sono  considerazioni che riguardano la  buona educazione in
quanto tale. La intendiamo nei suoi termini autentici, dove lo stile dei
buoni  rapporti  è  saldamente  radicato  nell’amore  del  bene  e  nel
rispetto dell’altro. La famiglia vive di questa finezza del voler bene. 

Dire  “permesso” vuol  dire  preoccuparsi  di  chiedere
gentilmente anche quello che magari pensiamo di poter pretendere;
in  questo  modo  si  pone  un  vero  presidio  per  lo  spirito  della
convivenza matrimoniale e famigliare. 

Quando si entra nella vita dell’altro, anche se fa parte della
nostra  famiglia,  ci  vuole  la  delicatezza  di  un  atteggiamento  non
invasivo, che rinnova la fiducia e il rispetto. La confidenza, insomma,
non autorizza a dare tutto per scontato.

Dato  che  la  nostra  sta  diventando una  civiltà  delle  cattive
maniere  e  delle  cattive  parole  (chi  ringrazia  è  considerata  una
persona debole ed è addirittura guardato con diffidenza), dobbiamo
educare  alla  gratitudine  e  alla  riconoscenza:  la  dignità  della
persona e la giustizia sociale passano entrambe di qui. 

La gratitudine, poi, per un credente, è nel cuore stesso della
fede: un cristiano che non sa ringraziare è uno che ha dimenticato la
lingua di Dio.

Se mancano le scuse,  si  allargano le  “piccole  crepe” nel
rapporto di coppia, e prima o poi diventano “fossati profondi”. Invece
riconoscere di aver mancato, ed essere desiderosi di restituire ciò che
si è tolto – rispetto, sincerità, amore – rende degni del perdono. E
così si ferma l’infezione. 

Ma “se non siamo capaci di scusarci, vuol dire che neppure
siamo capaci di perdonare”. Il suggerimento del Papa è chiaro: “Se
avete  litigato  non  finite  mai  la  giornata  senza  fare  la  pace  in
famiglia”. E come fare la pace? Basta anche solo un piccolo gesto, e
l’armonia familiare torna! Anche solo una carezza, senza parole.  

Ogni litigio è come la posa di un mattone; a forza di mattoni
si  edificano  muri  molto  difficili  da  abbattere.  Spiegarsi,  chiedersi
perdono, è il  tentativo di  demolire quelle porzioni  di  muro che, a
causa della nostra debolezza, sappiamo così bene costruire. 

46 - CHI AMA CRESCE INSIEME

Il matrimonio è chiamata ad una costante maturazione,
in un cammino di permanente crescita (n.134)

Il dono del matrimonio non si esaurisce nella celebrazione del
giorno delle nozze, ma deve accompagnare i coniugi lungo tutta la
loro esistenza terrena. E' giusto chiedersi: come si può tenere viva la
memoria della grazia di questo sacramento?

Il presupposto per la crescita cristiana della coppia è formato
dal cammino personale di fede dei due sposi. Scrive il Papa a tale
proposito:  “Possiamo  crescere  soltanto corrispondendo  alla  grazia
divina mediante più atti di amore, con atti di affetto più frequenti,
più intensi, più generosi, più teneri, più allegri” (AL 134).

A mo' di esempio consideriamo alcuni di questi atteggiamenti.
Il perdonarsi reciprocamente è uno degli atti più significativi

che  rivelano  la  vitalità  di  una  coppia  cristiana.  Solo  chi  ama  sa
chiedere e donare perdono. L'amore – quello vero – ha sempre in sé
la  capacità  di  rigenerarsi,  anche  e  soprattutto  nelle  difficoltà,
attuando così un aspetto della sua fecondità. Il perdono non è mai
solo la capacità di dimenticare un torto – vero o presunto – subito,
ma è l'attitudine ad amare il coniuge così com'è.

La  preghiera  fatta  insieme va  posta  nei  momenti  più
opportuni per la vita della famiglia, in tutte le circostanze, liete e
tristi,  anche  in  relazione  alla  crescita  dei  figli.  Pregando  insieme
(marito,  moglie  e  figli)  non  solo  si  sciolgono  eventuali  dubbi,
incomprensioni  o  dissapori  reciproci,  ma  soprattutto  si  lasciano
tracce educative nel cuore di ciascun componente della famiglia, che
rimangono indelebili.

La pratica della carità in famiglia ha un modo particolare di
esprimersi: come accoglienza e ospitalità. Si tratta di una solidarietà
fattiva, che si spinge verso chi ne ha più bisogno in senso fisico e
spirituale (situazioni di solitudine, di emarginazione, di abbandono,
di povertà, affido, adozione...).

Tentando di riprodurre, a livello famigliare, con questo modo
di volere e volersi bene, l'amore di Gesù, la famiglia cristiana diviene
una comunità che salva (così  partecipa alla redenzione operata da
Gesù) e nello stesso tempo evangelizza, perché dà prova di un modo
di vivere la fede unificante (perché trasforma la vita), esigente (perché
va contro corrente e non si adegua alla logica del mondo), consolante
(perché  non  dice  solo  come  vivere,  ma  perché),  concreta  (perché
illumina le 'cose della vita':  le scelte economiche, l'educazione dei
figli, la professione, la sofferenza).

I  gruppi  di  spiritualità  familiare aiutano  la  coppia  e  la
famiglia a prendere coscienza del dono e dei compiti che derivano
dal matrimonio cristiano e a condividerli in fraterna carità.



47 - CHI AMA AFFRONTA LE SFIDE

Un'idea celestiale dell'amore terreno dimentica che il meglio è quello
che non è stato ancora raggiunto, il vino maturato col tempo. (n.135)

“Non esistono le famiglie perfette che ci propone la pubblicità
ingannevole e consumistica:  questa mostra un'illusione che non ha
nulla a che vedere con la realtà che devono affrontare giorno per
giorno i  padri  e le  madri  di  famiglia”.  E'  quantomai  realista papa
Francesco, che sa – come anche noi, del  resto – che non esistono
coppie perfette, solide, ricche e felici...

La realtà è fatta non solo di cose belle, ma anche di arrosti che
bruciano,  di  sveglie  che  suonano  troppo  presto,  di  stanchezza  e
fragilità,  di una montagna di  panni da lavare e stirare,  e di  pochi
attimi liberi di respiro e tranquillità rubati al tempo che fugge. 

La coppia che vince le sfide della vita non è quella propinata
dai  mass media, così  impeccabile da essere irreale,  ma  è proprio
quella imperfetta: che litiga, che a tratti sembra solo sopportarsi,
che fatica a tirare avanti nella quotidianità e che sa trovare in tutto
questo anche sprazzi di cielo e momenti di allegria.

La coppia non è mai a un traguardo raggiunto, ma è sempre
una  sfida  da  affrontare  insieme,  con  gli  inevitabili  momenti  sì  e
momenti no. 

E' bene dirlo chiaro a chi sta percorrendo un cammino verso il
matrimonio:  innamorarsi  è  ciò  che  fa  iniziare  una  storia,  ma
l'innamoramento da solo non è sufficiente perché una storia abbia le
caratteristche per durare nel tempo. 

Bisogna  chiedersi,  ad  esempio,  se  la  persona  di  cui  si  è
innamorati condivide con noi l'impostazione sulle scelte di fondo, e
se l'attrazione tra noi ha lo spazio per coltivare anche un amore di
amicizia. L'amicizia, infatti, è una delle componenti essenziali per far
durare un matrimonio, ed è molto difficile tra persone che abbiano
valori e mète esistenziali troppo diverse.

Quando poi arrivano i figli, vengono messe in moto una serie
di relazioni nuove, non solo sul piano interpersonale, ma anche su
quello intrapersonale: quel  neonato, che arrivando ci rende papà e
mamma, trasforma il coniuge in genitore e getta nuova luce anche
sul nostro rapporto di figli con i nostri genitori.

Si  tratta, ancora una volta, di  imparare un ruolo totalmente
nuovo, che  ciascuno conosce  solo  in  base  alla  sua  esperienza  di
figlio. Questo confronto è un'altra sfida: una novità difficile perché i
modi in cui l'uomo e la donna si relazionano al figlio devono riuscire
a conciliarsi: sono due mondi complementari, non contrapposti. Ma
anche qui la capacità dei genitori di continuare, pur nelle difficoltà, a
volersi bene è la migliore garazia di una crescita serena anche dei
figli...

48 - CHI AMA DIALOGA CON TUTTI

Il dialogo è una modalità privilegiata e indispensabile per vivere, esprimere
e maturare l'amore nella vita coniugale e familiare (n.136)

Anche se –  come dice  il  Papa  –  “uomini  e  donne,  adulti  e
giovani,  hanno  modi  diversi  di  comunicare,  usano  linguaggi
differenti, si muovono con altri codici”, tuttavia devono essere aperti
al dialogo con tutti. 

Nel  periodo  dell'innamoramento  i  fidanzati  dedicano  molto
spazio alle parole e al dialogo, parlando di cose piacevoli e condivise,
spesso evitando gli argomenti che non trovano sintonia e provocano
conflitto. Ma col tempo le divergenze tendono comunque ad uscire e
c'è il rischio di impoverimento del dialogo e di incomprensione.

Gli  affanni familiari, la  fatica, gli sbagli  possono portare ad
una aridità comunicativa. E' necessario, allora, in questa vita sempre
di corsa, trovare il tempo per coltivare la relazione, darsi uno stop,
fermarsi e parlare insieme, seduti uno di fronte all'altro...

La  vita  cristiana  di  una  coppia  si  manifesta  anche  in  quel
modo  straordinariamente  ricco  di  generare  alla  vita  che  è
l'educazione, anche se, purtroppo, oggi è diffusa tra i giovani sposi
una mentalità che vede il  figlio come rivale della felicità di  coppia
oppure, in altri casi, come un ingrediente assoluto ed indispensabile
per il proprio benessere.

C'è poi l'esperienza della sofferenza, che nel corso della vita
assume diversi volti: la malattia del coniuge, la salute fragile dei figli,
la  vecchiaia  dei  genitori,  l'esperienza  drammatica  della  disabilità,
l'incomprensione  e  l'isolamento,  il  tradimento  e  l'abbandono,  il
fallimento educativo e l'esperienza precoce della morte di un proprio
congiunto.

Bisogna  essere  consapevoli  che  anche  la  crisi  fa parte  del
cammino  della  coppia.  In  certi  periodi  della  vita  può  essere
fisiologica:  è  un  momento  delicato  che  richiede  giudizi  pacati,
confronto  aperto,  preghiera  condivisa,  aiuto  reciproco per
evolvere in una situazione risanata e migliore.

Condividere la sofferenza di altri e vivere con fede le fatiche e
le sofferenze della propria famiglia può rendere più solido l'amore e
generoso il servizio agli altri.

Se amare vuol dire desiderare il vero bene dell'altra persona,
allora l'impegno che dal fidanzamento deve caratterizzare il cammino
degli  sposi  finché  sono  insieme  è  quello  di  diventare  capaci  di
donarsi  reciprocamente  e  di  generare,  nella  stabilità  della  vita
familiare, la vita, il figlio, dono dal dono.

In chiesa non ci si sposa per caso, ma per rispondere ad una
chiamata di Dio, personale e di coppia, a vivere l'amore come una
strada di santità e un servizio al bene comune della società.



49 - CHI AMA SA ASCOLTARE

Per ascoltare l'altro con pazienza ed attenzione bisogna assicurarsi
di aver ascoltato tutto quello che aveva bisogno di esprimere (n.137)

Molti mariti non capiscono la moglie perché non adoperano le
orecchie  ma  la  schiena  (gli  fa  sempre  male),  gli  occhi  (hanno  la
televisione  da  guardare),  la  carriera  (devono  lavorare  per
guadagnare), la compagnia (non possono non andare al bar)...

Ci  sono  anche  un  bel  po'  di  donne  che  non  capiscono  il
marito, perché al  posto delle orecchie adoperano lo specchio  (non
vogliono sfiorire), la borsa (quella griffata, non quella della spesa), la
lingua (hanno sempre bisogno di dire e non riescono ad ascoltare).

I motivi di in-comprensione (non comprensione) tra genitori e
figli  sono noti  a  tutti,  ma  anche  qui  è  prevalente  l'assenza  delle
orecchie. Si  sentono urla, imprecazioni  di ogni  tipo, parte qualche
ceffone... Forse dopo l'olfatto stiamo perdendo l'udito?

E come si fa a capire senza... “sentire”? “Sentire” non è solo
attivare  padiglione  auricolare  e  timpano,  ma  porgere  l'orecchio,
prestare attenzione, sintonizzarsi  sulla lunghezza d'onda dell'altro.
Tutte  cose  che  facciamo  normalmente  quando  vogliamo  capire
qualcuno  o  qualcosa  di  estraneo,  ma  che  nella  vita  di  famiglia
sembrano inutili. Perché?

Forse perché il marito dà per scontato di capire la moglie e
viceversa (siamo insieme da una vita). I genitori danno per scontato
di  capire i  figli  (ti  ho visto  nascere).  I  suoceri  sono sicurissimi di
sapere  come  devono  andare  le  cose  in  una  casa  e  dunque  non
ritengono di aver nulla da capire da generi e nuore. E i nonni, con la
loro  esperienza,  sanno  già  tutto  e  hanno  finito  di  imparare,  di
ascoltare e dunque di capire.

La presunzione di capire senza ascoltare, di capire senza
immedesimarsi,  condanna  a  morte  il  dialogo.  E'  la  fine  della
comunicazione intesa come comunione.

Capire  significa  far  entrare  l'altro  dentro  di  sé,  contenere
l'altro, ospitarlo, dargli la dimensione della sua importanza e del suo
valore. E' lo stesso che amare.

Per  farsi  voler  bene  bisogna farsi  capire  e  per farsi  capire
bisogna impiegare le orecchie: si ama più con le orecchie che con la
bocca. Per questo due persone che si vogliono bene hanno un grande
bisogno di... starsi ad ascoltare!

“Invece di iniziare ad offrire opinioni o consigli – scrive il Papa
nello stesso paragrafo – occorre fare silenzio interiore per ascoltare
senza  rumori  nel  cuore  e  nella  mente:  spogliarsi  di  ogni  fretta,
mettere da parte le proprie necessità e urgenze, fare spazio”. Non fa
affatto male alla coppia; anzi è un ottimo esercizio per imparare a
comunicare in un'altra lingua.

50 - CHI AMA ACCETTA L'ALTRO

Dare importanza reale all'altro vuol dire dare valore alla sua persona,
riconoscerle il diritto a pensare in modo autonomo e ad essere felice (n.138)

Nella  vita  di  coppia  è  fondamentale  sapersi ascoltare,  per
riuscire a comprendere in modo profondo e completo il punto di vista
dell'altro. E' bene usare poco il pronome “io” e molto il pronome “tu”.
Interessarsi  ai  problemi  di  qualcuno  significa  essere  accoglienti,
disponibili e anche per questo l'altro viene prima di me.

Da  mettere al centro è  l'altro, non se stessi, per riuscire a
capirlo  meglio  e  quindi  fare  progetti  in  comune.  Così  si  evita  di
imboccare percorsi paralleli o addirittura divergenti.

Ha la sua importanza il saper sorprendere, giocare con l'altra
persona. E anche sdrammatizzare i conflitti, con un pizzico di ironia.

Anche l'ottimismo è una ricetta sicura per rinsaldare l'amore.
E da ultimo, per mantenere sempre alta l'emotività, è bene  essere
flessibili, secondo le circostanze.

L'amore non è un Bot o un Cct di  cui  dobbiamo riscuotere
periodicamente la cedola; bensì è una realtà dinamica, per questo ha
bisogno di essere curato, incanalato in una progettualità comune.

“Tutti  hanno  un  contributo  da  offrire –  sostiene  il  Papa
dell'Amoris  laetitia –  perché  hanno un'altra  esperienza  della  vita,
guardano le cose da un altro punto di vista, hanno maturato altre
preoccupazioni e hanno altre abilità e intuizioni. Bisogna cercare di
mettersi nei suoi panni e di interpretare la profondità del suo cuore,
individuare quello che lo appassiona e farlo proprio...”.

Non dobbiamo mai dimenticare che siamo parte di un mistero
che  ci  trascende  e  che  la  donazione  fisica  sarebbe  una  bugia
colossale se non fosse segno e frutto di una donazione totale.

Il fidanzamento, nel suo valore storico, sanciva l'importanza
del  desiderare  senza  possedere,  del  conservare  ricordi  senza
cancellare il passato – che deriva dal latino de + sidus  (stella) – è la
nostalgia nei confronti della nostra stella d'origine. L'amore è anche
un misto di nostalgia, di felicità da vivere non solo qui e ora, ma da
godere più in là, in un indefinito futuro.

L'animo umano, infatti, è in grado di far crescere l'altro nel
proprio cuore attraverso il duetto polifonico del  desiderare in senso
stretto, cioè dell'andare verso le stelle, del trascendere il terreno e il
banale, ma anche del vivere a fianco, vicino...

Attraverso questa  danza  dall'”io”  al  “tu”  i  due imparano ad
essere  sufficienti  l'uno  all'altra,  a  sostenersi  reciprocamente,  a
dialogare. Il rischio delle coppie innamorate è quello di soggiogarsi
come fanno gli amanti ossessivi. 

Ma attenzione: se si  stringe un fiore troppo forte, quello si
rompe. Muore anche una farfalla, se la chiudiamo fra le mani...



51 - CHI AMA SI ESPRIME BENE

L'unità alla quale occorre aspirare non è uniformità,
ma “unità nella diversità” o “diversità riconciliata” (n.139)

Papa  Francesco,  col  suo  tono  esortativo  profondamente
paterno,  suggerisce  agli  sposi  –  per  attuare  anche  in  famiglia  la
“pastorale della tenerezza” – di usare i modi opportuni per  tendere
all'unità di intenti nella diversità dei caratteri:  “E'  importante la
capacità  di  esprimere  ciò  che  si  sente senza  ferire;  utilizzare  un
linguaggio e un modo di parlare che possano essere più facilmente
accettati o tollerati dall'altro benché il contenuto sia esigente; esporre
le proprie critiche senza però scaricare l'ira come forma di vendetta,
ed  evitare  un  linguaggio  moralizzante,  che  cerchi  soltanto  di
aggredire, ironizzare, incolpare”.

Siamo  sempre  più  disturbati  dall'idea  che  l'amore  sia  una
tempesta che rivoluziona abitudini  e stile di vita e non scopriamo
altre  facce dei  sentimenti;  ma questo è sbagliato.  L'amore,  infatti,
può anche essere una pioggia dolce e positiva, che accompagna le
nostre giornate.

Imparare a parlare non è affatto un esercizio di retorica o un
modo per compiacere gli altri. Attraverso verbi, sostantivi e aggettivi
dobbiamo spiegare  cosa  pensiamo  davvero,  senza  sconti.  Quante
separazioni si eviterebbero se si riuscisse con chiarezza ad esprimere
le proprie emozioni... 

Anche nel più grande degli amori c'è sempre lo scontro tra la
forza che tende alla fusione e quella che spinge alla autonomia... Ma
è proprio questo conflitto a trasmettere forza, energia che porta a
lottare,  crescere,  risolvere  i  problemi  insieme.  Accettare  questa
dinamica, cercando di “esprimersi bene”, vuol dire nutrire l'amore.

Se  smettiamo  di  chiedere  un  risarcimento  alle  persone,  si
comincia forse ad entrare nella logica dell'essere umano adulto, in
grado di accogliere la fatica, di  mettersi dalla parte di chi sa farsi
carico dell'altro, capace di dono, di impegno, di fedeltà.

Per esempio: quando parliamo, cerchiamo di immaginarci  al
posto dell'altra persona che ci sta ascoltando: che cosa penseremmo
noi di quello che ci sta dicendo?

Guardiamo l'altro negli occhi; guardare a terra o dare le spalle
significa  in  qualche  modo  sfuggire  alle  emozioni  e  perdere  quei
dettagli che a volte sono più eloquenti delle parole.

Non  rinfacciamo  mai  all'altro  i  suoi  punti  deboli,  perché
spesso ciò innesca nell'altro una terribile spirale di cattiverie.

Impariamo  a  gestire  un  vocabolario  di  pronto  soccorso:
usiamo parole  belle,  che  di  solito  ci  fa  piacere  sentire.  Le parole
sbagliate, invece, ledono l'intimo della persona che le riceve; meglio
evitarle per non acuire la crisi.

52 - CHI AMA E' TENERO, AFFETTUOSO

Avere gesti di attenzione per l'altro e dimostrazioni di affetto:
con questo amore si superano anche le peggiori barriere (n.140)

La  famiglia  umana  e  le  singole  famiglie  -  “piccole  chiese
domestiche” – sono chiamate a compiere ogni  sforzo per costruire
una convivenza serena, nella quale “la fraternità è legge” (come ha
insegnato don Zeno ai Nomadelfi). 

Quand'è così, il Padre celeste gioisce di ogni nostra azione,
pensiero  e  gesto  che  crea  comunione  fra  le  persone,  perché
diventano un riflesso dello stesso suo Amore.

Mai come oggi sentiamo tutti l'esigenza di rafforzare i legami
di solidarietà e di reciproco aiuto in famiglia e tra le famiglie, perché
insieme  si  superano  meglio  le  difficoltà  che  a  volte  sembrano
insormontabili.

Nessuno è così malmesso da non poter donare qualcosa di
suo ad altri, fosse anche solo una parola buona per consolare, un po'
di tempo per fare un favore, un sorriso per incoraggiare... 

“Donare un  sorriso  rende  felice  il  cuore.  Arricchisce  chi  lo
riceve senza impoverire chi lo dona. Non dura che un istante, ma il
suo ricordo rimane a lungo. Nessuno è così ricco da poterne fare a
meno, né è così povero da non poterlo donare. Il sorriso crea gioia in
famiglia, dà sostegno nel lavoro ed è segno tangibile di amicizia. Un
sorriso dona sollievo a chi è stanco, rinnova il coraggio nelle prove
e nella tristezza è medicina. E se poi incontri chi non te lo offre... sii
generoso e  offrigli  il  tuo:  nessuno ha tanto bisogno di  un  sorriso
come colui che non sa darlo...”. (P.Faber)

Guardiamoci intorno con occhi nuovi e facciamo in modo che i
nostri  gesti  siano  delle  dimostrazioni  di  affetto  che  rendono
presente Dio in mezzo a noi e diffondono la sua carità.

Dice il Papa: “E' importante superare la fragilità che ci porta
ad avere timore dell'altro come se fosse un “concorrente” e fondare la
propria sicurezza in scelte profonde, convinzioni e valori, e non sul
vincere una discussione o sul fatto che ci venga data ragione”.

Alleniamoci a donare quegli sguardi e quei sorrisi che costano
tanto poco e pongono la premessa perché  una persona passi da
nemico a ospite, da concorrente a complice, da amico a fratello in
quel  Figlio  dell'Uomo che  è  venuto  sulla  terra  per  regalarci...  un
sorriso.

Alla  fine  di  queste  lunghe  considerazioni  sui  vari  modi  di
amare, mi pare di poter sintetizzare le riflessioni di quest'anno con
due verbi: il segreto per una vita felice – nella gioia dell'amore – sta in
due parole piccole e impegnative: fidarsi e affidarsi. Fidarsi di Dio e
affidare la nostra vita nelle sue mani è compiere la nostra missione:
essere testimoni del suo amore nella chiesa e nel mondo di oggi!


