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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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92. Essere

pazienti non significa lasciare che ci maltrattino continuamente, o tollerare aggressioni
fisiche, o permettere che ci trattino come oggetti. Il problema si pone quando pretendiamo che le
relazioni siano idilliache o che le persone siano perfette, o quando ci collochiamo al centro e
aspettiamo unicamente che si faccia la nostra volontà.
Allora tutto ci spazientisce, tutto ci porta a reagire con aggressività.
Se non coltiviamo la pazienza, avremo sempre delle scuse per rispondere con ira, e alla fine
diventeremo persone che non sanno convivere, antisociali incapaci di dominare gli impulsi, e la
famiglia si trasformerà in un campo di battaglia.
Per questo la Parola di Dio ci esorta: «Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e
maldicenze con ogni sorta di malignità» (Ef 4,31).
Questa pazienza si rafforza quando riconosco che anche l’altro possiede il diritto a vivere su
questa terra insieme a me, così com’è.
Non importa se è un fastidio per me, se altera i miei piani, se mi molesta con il suo modo di
essere o con le sue idee, se non è in tutto come mi aspettavo.
L’amore comporta sempre un senso di profonda compassione, che porta ad accettare l’altro
come parte di questo mondo, anche quando agisce in un modo diverso da quello che io avrei
desiderato.
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94. Nell’insieme

del testo si vede che Paolo vuole insistere sul fatto che l’amore non è solo un
sentimento, ma che si deve intendere nel senso che il verbo “amare” ha in ebraico, vale a dire:
“fare il bene”.
Come diceva sant’Ignazio di Loyola, «l’amore si deve porre più nelle opere che nelle parole».
In questo modo può mostrare tutta la sua fecondità, e ci permette di sperimentare la felicità di
dare, la nobiltà e la grandezza di donarsi in modo sovrabbondante, senza misurare, senza esigere
ricompense, per il solo gusto di dare e di servire.

pag. 4

96. In

definitiva si tratta di adempiere quello che richiedevano gli ultimi due comandamenti della
Legge di Dio: «Non desidererai la casa del tuo prossimo.
Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il
suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo» (Es 20,17).
L’amore ci porta a un sincero apprezzamento di ciascun essere umano, riconoscendo il suo diritto
alla felicità.
Amo quella persona, la guardo con lo sguardo di Dio Padre, che ci dona tutto «perché possiamo
goderne» (1 Tm 6,17), e dunque accetto dentro di me che possa godere di un buon momento.
Questa stessa radice dell’amore, in ogni caso, è quella che mi porta a rifiutare l’ingiustizia per il
fatto che alcuni hanno troppo e altri non hanno nulla, o quella che mi spinge a far sì che anche
quanti sono scartati dalla società possano vivere un po’ di gioia.
Questo però non è invidia, ma desiderio di equità.
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Paolo usa questo verbo altre volte, per esempio per dire che «la conoscenza riempie di orgoglio,
mentre l’amore edifica» (1 Cor 8,1). Vale a dire, alcuni si credono grandi perché sanno più degli altri,
e si dedicano a pretendere da loro e a controllarli, quando in realtà quello che ci rende grandi è
l’amore che comprende, cura, sostiene il debole. In un altro versetto lo utilizza per criticare quelli
che si “gonfiano d’orgoglio” (cfr 1 Cor 4,18), ma in realtà hanno più verbosità che vero “potere” dello
Spirito (cfr 1 Cor 4,19).
98. E’ importante che i cristiani vivano questo atteggiamento nel loro modo di trattare i familiari
poco formati nella fede, fragili o meno sicuri nelle loro convinzioni.
L’atteggiamento dell’umiltà appare qui come qualcosa che è parte dell’amore, perché per poter
comprendere, scusare e servire gli altri di cuore, è indispensabile guarire l’orgoglio e coltivare
l’umiltà.
Gesù ricordava ai suoi discepoli che nel mondo del potere ciascuno cerca di dominare l’altro, e
per questo dice loro: «tra voi non sarà così» (Mt 20,26).
La logica dell’amore cristiano non è quella di chi si sente superiore agli altri e ha bisogno di far
loro sentire il suo potere, ma quella per cui «chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro
servitore» (Mt 20,27).
Nella vita familiare non può regnare la logica del dominio degli uni sugli altri, o la competizione
per vedere chi è più intelligente o potente, perché tale logica fa venir meno l’amore.
Vale anche per la famiglia questo consiglio: «Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché
Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili» (1 Pt 5,5).
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100.

Per disporsi ad un vero incontro con l’altro, si richiede uno sguardo amabile posato su di lui.
Questo non è possibile quando regna un pessimismo che mette in rilievo i difetti e gli errori altrui,
forse per compensare i propri complessi.
Uno sguardo amabile ci permette di non soffermarci molto sui limiti dell’altro, e così possiamo
tollerarlo e unirci in un progetto comune, anche se siamo differenti.
L’amore amabile genera vincoli, coltiva legami, crea nuove reti d’integrazione, costruisce una
solida trama sociale.
In tal modo protegge sé stesso, perché senza senso di appartenenza non si può sostenere una
dedizione agli altri, ognuno finisce per cercare unicamente la propria convenienza e la convivenza
diventa impossibile.
Una persona antisociale crede che gli altri esistano per soddisfare le sue necessità, e che quando
lo fanno compiono solo il loro dovere.
Dunque non c’è spazio per l’amabilità dell’amore e del suo linguaggio.
Chi ama è capace di dire parole di incoraggiamento, che confortano, che danno forza, che
consolano, che stimolano.
Vediamo, per esempio, alcune parole che Gesù diceva alle persone: «Coraggio figlio!» (Mt 9,2).
«Grande è la tua fede!» (Mt 15,28). «Alzati!» (Mc 5,41). «Va’ in pace» (Lc 7,50). «Non abbiate paura»
(Mt 14,27).
Non sono parole che umiliano, che rattristano, che irritano, che disprezzano.
Nella famiglia bisogna imparare questo linguaggio amabile di Gesù.
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102.

Però lo stesso 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».
Perciò l’amore può spingersi oltre la giustizia e straripare gratuitamente, «senza sperarne nulla»
(Lc 6,35), fino ad arrivare all’amore più grande, che è «dare la vita» per gli altri (Gv 15,13).
È ancora possibile questa generosità che permette di donare gratuitamente, e di donare sino alla
fine? Sicuramente è possibile, perché è ciò che chiede il Vangelo: «Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date» (Mt 10,8).
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104.

Il Vangelo invita piuttosto a guardare la trave nel proprio occhio (cfr Mt 7,5), e come cristiani non
possiamo ignorare il costante invito della Parola di Dio a non alimentare l’ira: «Non lasciarti
vincere dal male» (Rm 12,21).
«E non stanchiamoci di fare il bene» (Gal 6,9).
Una cosa è sentire la forza dell’aggressività che erompe e altra cosa è acconsentire ad essa,
lasciare che diventi un atteggiamento permanente: «Adiratevi, ma non peccate; non tramonti il
sole sopra la vostra ira» (Ef 4,26).
Perciò, non bisogna mai finire la giornata senza fare pace in famiglia.
«E come devo fare la pace? Mettermi in ginocchio? No! Soltanto un piccolo gesto, una cosina
così, e l’armonia familiare torna. Basta una carezza, senza parole. Ma mai finire la giornata in
famiglia senza fare la pace!».
La reazione interiore di fronte a una molestia causata dagli altri dovrebbe essere anzitutto
benedire nel cuore, desiderare il bene dell’altro, chiedere a Dio che lo liberi e lo guarisca:
«Rispondete augurando il bene.
A questo infatti siete stati chiamati da Dio per avere in eredità la sua benedizione» (1 Pt 3,9).
Se dobbiamo lottare contro un male, facciamolo, ma diciamo sempre “no” alla violenza interiore.
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+
Quando siamo stati offesi o delusi, il perdono è possibile e auspicabile, ma nessuno dice che
sia facile.
La verità è che «la comunione familiare può essere conservata e perfezionata solo con un grande
spirito di sacrificio.
Esige, infatti, una pronta e generosa disponibilità di tutti e di ciascuno alla comprensione, alla
tolleranza, al perdono, alla riconciliazione.
Nessuna famiglia ignora come l’egoismo, il disaccordo, le tensioni, i conflitti aggrediscano
violentemente e a volte colpiscano mortalmente la propria comunione: di qui le molteplici e varie
forme di divisione nella vita familiare».
107. Oggi sappiamo che per poter perdonare abbiamo bisogno di passare attraverso l’esperienza
liberante di comprendere e perdonare noi stessi.
Tante volte i nostri sbagli, o lo sguardo critico delle persone che amiamo, ci hanno fatto perdere
l’affetto verso noi stessi.
C’è bisogno di pregare con la propria storia, di accettare sé stessi, di saper convivere con i propri
limiti, e anche di perdonarsi, per poter avere questo medesimo atteggiamento verso gli altri.
108. Ma questo presuppone l’esperienza di essere perdonati da Dio, giustificati gratuitamente e non
per i nostri meriti. Siamo stati raggiunti da un amore previo ad ogni nostra opera, che offre sempre
una nuova opportunità, promuove e stimola.
Se accettiamo che l’amore di Dio è senza condizioni, che l’affetto del Padre non si deve comprare
né pagare, allora potremo amare al di là di tutto, perdonare gli altri anche quando sono stati
ingiusti con noi.
Diversamente, la nostra vita in famiglia cesserà di essere un luogo di comprensione,
accompagnamento e stimolo, e sarà uno spazio di tensione permanente e di reciproco castigo.
106.
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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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