
Il nostro amore quotidiano

…tratta dall’ «ESORTAZIONE APOSTOLICA
POSTSINODALE

AMORIS LAETITIA
DEL SANTO PADRE

FRANCESCO
AI VESCOVI AI PRESBITERI E AI DIACONI 

ALLE PERSONE CONSACRATE 

AGLI SPOSI CRISTIANI
E A TUTTI I FEDELI LAICI

SULL’AMORE NELLA FAMIGLIA»

“L’AMORE NEL MATRIMONIO”
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Il nostro amore quotidiano

89. … per esprimere il vangelo del matrimonio e della 
famiglia … ci soffermiamo in modo specifico a parlare 
dell’amore.

Perché non potremo incoraggiare un cammino di fedeltà e 
di reciproca donazione se non stimoliamo la crescita, il 
consolidamento e l’approfondimento dell’amore coniugale 
e familiare.
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Il nostro amore quotidiano

In effetti, la grazia del sacramento del matrimonio è 
destinata prima di tutto «a perfezionare l’amore dei 
coniugi».

Anche in questo caso rimane valido che, anche «se 
possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non 
avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo 
tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne 
vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe»
(1Cor 13,2-3).

La parola “amore”, tuttavia, che è una delle più utilizzate, 
molte volte appare sfigurata.
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Il nostro amore quotidiano

90. Nel cosiddetto inno alla carità scritto da San Paolo, 
riscontriamo alcune caratteristiche del vero amore:

«La carità è paziente,
benevola è la carità;
non è invidiosa,
non si vanta,
non si gonfia d’orgoglio,
non manca di rispetto,
non cerca il proprio interesse,
non si adira,
non tiene conto del male ricevuto,
non gode dell’ingiustizia
ma si rallegra della verità. ….» (1 Cor 13,4-7).

Questo si vive e si coltiva nella vita che condividono tutti i giorni gli sposi, tra di loro e 
con i loro figli.
Perciò è prezioso soffermarsi a precisare il senso delle espressioni di questo testo, per 
tentarne un’applicazione all’esistenza concreta di ogni famiglia.
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Il nostro amore quotidiano

111. L’elenco si completa con quattro espressioni 
che parlano di una totalità: “tutto”.

Tutto scusa, 

tutto crede, 

tutto spera, 

tutto sopporta.

In questo modo, si sottolinea con forza il 
dinamismo contro-culturale dell’amore, capace di 
far fronte a qualsiasi cosa lo possa minacciare.

110. Quando una persona che ama può fare del bene a un altro, o quando vede 
che all’altro le cose vanno bene, lo vive con gioia e in quel modo dà gloria a Dio, 
perché «Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7), nostro Signore apprezza in modo 
speciale chi si rallegra della felicità dell’altro.
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, come ha detto Gesù, «si è più beati nel dare che 
nel ricevere!» (At 20,35).
La famiglia dev’essere sempre il luogo in cui chiunque faccia qualcosa di buono 

nella vita, sa che lì lo festeggeranno insieme a lui.
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Il nostro amore quotidiano
Tutto scusa

112. In primo luogo si afferma che “tutto scusa” (panta
stegei).

Si differenzia da “non tiene conto del male”, perché questo 
termine ha a che vedere con l’uso della lingua; può 
significare “mantenere il silenzio” circa il negativo che può 
esserci nell’altra persona.

Implica limitare il giudizio, contenere l’inclinazione a 
lanciare una condanna dura e implacabile. «Non 
condannate e non sarete condannati» (Lc 6,37).
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Benché vada contro il nostro uso abituale della lingua, la 
Parola di Dio ci chiede: «Non sparlate gli uni degli altri, 
fratelli» (Gc 4,11). 

Soffermarsi a danneggiare l’immagine dell’altro è un modo 
per rafforzare la propria, per scaricare i rancori e le invidie 
senza fare caso al danno che causiamo.

Molte volte si dimentica che la diffamazione può essere un 
grande peccato, una seria 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, dicendo che è «il mondo del male» 
che «contagia tutto il corpo e incendia tutta la nostra vita» (Gc 3,6), «è un male ribelle, è 
piena di veleno mortale» (Gc 3,8).
Se «con essa malediciamo gli uomini fatti a somiglianza di Dio» (Gc 3,9), l’amore si 
prende cura dell’immagine degli altri, con una delicatezza che porta a preservare 
persino la buona fama dei nemici.
Nel difendere la legge divina non bisogna mai dimenticare questa esigenza dell’amore.

113. Gli sposi che si amano e si appartengono, parlano bene l’uno dell’altro, cercano di 
mostrare il lato buono del coniuge al di là delle sue debolezze e dei suoi errori. In ogni 
caso, mantengono il silenzio per non danneggiarne l’immagine. Però non è soltanto un 
gesto esterno, ma deriva da un atteggiamento interiore.
E non è neppure l’ingenuità di chi pretende di non vedere le difficoltà e i punti deboli 
dell’altro, bensì è l’ampiezza dello sguardo di chi colloca quelle debolezze e quegli 
sbagli nel loro contesto; ricorda che tali difetti sono solo una parte, non sono la totalità 
dell’essere dell’altro. Un fatto sgradevole nella relazione non è la totalità di quella 
relazione.
Dunque si può accettare con semplicità che tutti siamo una complessa combinazione di 
luci e ombre. L’altro non è soltanto quello che a me dà fastidio. È molto più di questo.
Per la stessa ragione, non pretendo che il suo amore sia perfetto per apprezzarlo. Mi 
ama come è e come può, con i suoi limiti, ma il fatto che il suo amore sia imperfetto non 
significa che sia falso o che non sia reale.
È reale, ma limitato e terreno. Perciò, se pretendo troppo, in qualche modo me lo farà 
capire, dal momento che non potrà né accetterà di giocare il ruolo di un essere divino né 
di stare al servizio di tutte le mie necessità.
L’amore convive con l’imperfezione, la scusa, e sa stare in silenzio davanti ai limiti della 
persona amata.
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Ha fiducia

114. Panta pisteuei: “tutto crede”.

Per il contesto, non si deve intendere questa “fede” in 
senso teologico, bensì in quello corrente di “fiducia”.
Non si tratta soltanto di non sospettare che l’altro stia 
mentendo o ingannando.

Tale fiducia fondamentale riconosce la luce accesa da Dio 
che si nasconde dietro l’oscurità, o la brace che arde 
ancora sotto le ceneri.

115. Questa stessa fiducia rende possibile una relazione di libertà.
Non c’è bisogno di controllare l’altro, di seguire minuziosamente i suoi passi, per evitare 
che sfugga dalle nostre braccia.
L’amore ha fiducia, lascia in libertà, rinuncia a controllare tutto, a possedere, a 
dominare.
Questa libertà, che rende possibili spazi di autonomia, apertura al mondo e nuove 
esperienze, permette che la relazione si arricchisca e non diventi una endogamia senza 
orizzonti.
In tal modo i coniugi, ritrovandosi, possono vivere la gioia di condividere quello che 
hanno ricevuto e imparato al di fuori del cerchio familiare.
Nello stesso tempo rende possibili la sincerità e la trasparenza, perché quando uno sa 
che gli altri confidano in lui e ne apprezzano la bontà di fondo, allora si mostra com’è, 
senza occultamenti.
Uno che sa che sospettano sempre di lui, che lo giudicano senza compassione, che 
non lo amano in modo incondizionato, preferirà mantenere i suoi segreti, nascondere le 
sue cadute e debolezze, fingersi quello che non è.
Viceversa, una famiglia in cui regna una solida e affettuosa fiducia, e dove si torna 
sempre ad avere fiducia nonostante tutto, permette che emerga la vera identità dei suoi 
membri e fa sì che spontaneamente si rifiuti l’inganno, la falsità e la menzogna.
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Tutto spera
116. Panta elpizei: non dispera del futuro.

In connessione con la parola precedente, indica la 
speranza di chi sa che l’altro può cambiare.
Spera sempre che sia possibile una maturazione, un 
sorprendente sbocciare di bellezza, che le potenzialità più 
nascoste del suo essere germoglino un giorno.

Non vuol dire che tutto cambierà in questa vita.
Implica 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 dai mali che essa 
non riesce a superare in questa terra.

117. Qui si fa presente la speranza nel suo senso pieno, perché comprende la certezza di 
una vita oltre la morte.
Quella persona, con tutte le sue debolezze, è chiamata alla pienezza del Cielo.
Là, completamente trasformata dalla risurrezione di Cristo, non esisteranno più le sue 
fragilità, le sue oscurità né le sue patologie.
Là l’essere autentico di quella persona brillerà con tutta la sua potenza di bene e di 
bellezza.
Questo altresì ci permette, in mezzo ai fastidi di questa terra, di contemplare quella 
persona con uno sguardo soprannaturale, alla luce della speranza, e attendere quella 
pienezza che un giorno riceverà nel Regno celeste, benché ora non sia visibile.
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Tutto sopporta

118. Panta hypomenei significa che sopporta con spirito positivo tutte le 
contrarietà.

Significa mantenersi saldi nel mezzo di un ambiente ostile.
Non consiste soltanto nel tollerare alcune cose moleste, 
ma in qualcosa di più ampio: una resistenza dinamica e 
costante, capace di superare qualsiasi sfida..
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È amore malgrado tutto, anche quando tutto il contesto 
invita a un’altra cosa. Manifesta una dose di eroismo 
tenace, di potenza contro qualsiasi corrente negativa, una 
opzione per il bene che niente può rovesciare.

Questo mi ricorda le parole di Martin Luther King, quando 
ribadiva la scelta dell’amore fraterno anche in mezzo alle 
peggiori persecuzioni e umiliazioni: «La persona che ti odia 
di più, ha qualcosa di buono dentro di sé; e anche la 
nazione che più odia, ha qualcosa di buono in sé; anche la 
razza che più odia, ha qualcosa di buono in sé.

E quando arrivi al punto di guardare il volto di ciascun essere umano e vedi molto 
dentro di lui quello che la religione chiama “immagine di Dio”, cominci ad amarlo 
nonostante tutto. Non importa quello che fa, tu vedi lì l’immagine di Dio. 
C’è un elemento di bontà di cui non ti potrai mai sbarazzare […] Un altro modo in cui 
ami il tuo nemico è questo: quando si presenta l’opportunità di sconfiggere il tuo nemico, 
quello è il momento nel quale devi decidere di non farlo […] Quando ti elevi al livello 
dell’amore, della sua grande bellezza e potere, l’unica cosa che cerchi di sconfiggere 
sono i sistemi maligni. Le persone che sono intrappolate da quel sistema le ami, però 
cerchi di sconfiggere quel sistema […] Odio per odio intensifica solo l’esistenza dell’odio 
e del male nell’universo.
Se io ti colpisco e tu mi colpisci, e ti restituisco il colpo e tu mi restituisci il colpo, e così 
di seguito, è evidente che si continua all’infinito. Semplicemente non finisce mai.
Da qualche parte, qualcuno deve avere un po’ di buon senso, e quella è la persona 
forte. La persona forte è la persona che è capace di spezzare la catena dell’odio, la 
catena del male […] Qualcuno deve avere abbastanza fede e moralità per spezzarla e 
iniettare dentro la stessa struttura dell’universo l’elemento forte e potente dell’amore». 
119. Nella vita familiare c’è bisogno di coltivare questa forza dell’amore, che permette di 
lottare contro il male che la minaccia. L’amore non si lascia dominare dal rancore, dal 
disprezzo verso le persone, dal desiderio di ferire o di far pagare qualcosa.
L’ideale cristiano, e in modo particolare nella famiglia, è amore malgrado tutto.
A volte ammiro, per esempio, l’atteggiamento di persone che hanno dovuto separarsi 
dal coniuge per proteggersi dalla violenza fisica, e tuttavia, a causa della carità 
coniugale che sa andare oltre i sentimenti, sono stati capaci di agire per il suo bene, 
benché attraverso altri, in momenti di malattia, di sofferenza o di difficoltà.
Anche questo è amore malgrado tutto.

11



Camminate nella carità come Cristo

Fratelli, non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il 
quale foste segnati per il giorno della redenzione. 

Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e 
maldicenze con ogni sorta di malignità. Siate invece 
benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a 
vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e 
camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha 
amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in 
sacrificio di soave odore. (Ef 4,30-5,2)
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