
Amore familiare, vocazione e santità 5 

L’amore coniugale, dialogo delle anime e dei corpi 
 

Continuiamo a leggere, meditare, pregare e vivere il 4° capitolo di Amoris Laetitia. Sappiamo: è il capitolo 
centrale dell’Esortazione Apostolica che il papa ha rivolto agli sposi e alle famiglie, e il papa offre un 
meraviglioso esercizio di concretezza cristiana. 

L’idea centrale è l’abbiamo meditata: se manca la carità, tutto il resto non serve, ma poi la carità è fatta di 
tutto il resto. Cioè: la cosa più grande è fatta di cose piccole. Da qui gli spunti concreti dell’inno alla carità di 
san Paolo che abbiamo gustato nel tempo d’Avvento. Ora il papa va ancora più nel concreto: dalla carità 
che vale per tutti passa alla carità che è propria degli sposi. È un nuovo invito ad appassionarsi della 
carità coniugale, quale sorgente permanente di tutti gli altri aspetti della vita familiare. 

Viviamo il ritiro nell’ottica del tempo natalizio. Quel Bambino che abbiamo adorato a Betlemme (Natale), la 
cui gloria è destinata a irradiarsi in tutto il mondo, nel tempo e oltre il tempo (Epifania), ecco, quel Bambino 
è il Redentore. È colui che nell’umiltà della sua nascita (Natale) e della sua morte (Pasqua), è venuto a 
riscattare, guarire e perfezionare ogni amore ferito e malato. È il Bambino carico di tutta la ricchezza delle 
profezie messianiche che abbiamo ascoltato nel tempo d’Avvento, tutte promesse di una vita e di un mondo 
riconciliati, e non grazie alle risorse dell’uomo, che vengono presto e spesso a mancare, ma per opera di 
Dio, chke mantiene sempre le sue promesse. Da qui il continuo impegno di chi appartiene all’Adma di tenere 
nella casa del proprio cuore e nel cuore della propria casa Gesù e Maria:  

5 Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, cintura dei suoi fianchi la fedeltà. 6 Il lupo dimorerà insieme con 
l'agnello,  la pantera si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un 
fanciullo li guiderà. 7 La vacca e l'orsa pascoleranno insieme; si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il 
leone si ciberà di paglia, come il bue. 8 Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide; il bambino metterà 
la mano nel covo di serpenti velenosi (Is 11,5-8) 

Lasciamo ora ampio spazio alla parola del papa. La premessa è sempre la carità coniugale, che è dono di 
Dio da ricevere e custodire, non anzitutto impresa dell’uomo: essa è 

un’unione affettiva e oblativa, che però raccoglie in sé la tenerezza dell’amicizia e la passione erotica, 
benché sia in grado di sussistere anche quando i sentimenti e la passione si indebolissero. Papa Pio 
XI ha insegnato che tale amore permea tutti i doveri della vita coniugale e «tiene come il primato della 
nobiltà». Infatti, tale amore forte, versato dallo Spirito, è il riflesso dell’Alleanza indistruttibile tra Cristo 
e l’umanità, culminata nella dedizione sino alla fine, sulla croce: «Lo Spirito, che il Signore effonde, 
dona il cuore nuovo e rende l’uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amato» (AL 120) 

Il dialogo delle anime: l’amicizia 
Primo suggerimento: il minimo degli sposi è essere amici, ma l’amicizia degli sposi è l’amicizia più 
grande, per via della totalità del dono di sé, che è la prima cosa che va cercata, preparata e coltivata:  

Dopo l’amore che ci unisce a Dio, l’amore coniugale è la «più grande amicizia». E’ un’unione che 
possiede tutte le caratteristiche di una buona amicizia: ricerca del bene dell’altro, reciprocità, intimità, 
tenerezza, stabilità, e una somiglianza tra gli amici che si va costruendo con la vita condivisa. Però il 
matrimonio aggiunge a tutto questo un’esclusività indissolubile, che si esprime nel progetto stabile di 
condividere e costruire insieme tutta l’esistenza. Siamo sinceri e riconosciamo i segni della realtà: chi 
è innamorato non progetta che tale relazione possa essere solo per un periodo di tempo, chi vive 
intensamente la gioia di sposarsi non pensa a qualcosa di passeggero; coloro che accompagnano la 



celebrazione di un’unione piena d’amore, anche se fragile, sperano che possa durare nel tempo; i figli 
non solo desiderano che i loro genitori si amino, ma anche che siano fedeli e rimangano sempre uniti. 
questi e altri segni mostrano che nella stessa natura dell’amore coniugale vi è l’apertura al definitivo… 
Un amore debole o malato, incapace di accettare il matrimonio come una sfida che richiede di lottare, 
di rinascere, di reinventarsi e ricominciare sempre di nuovo fino alla morte, non è in grado di sostenere 
un livello alto di impegno. Cede alla cultura del provvisorio, che impedisce un processo costante di 
crescita. Però promettere un amore che sia per sempre è possibile quando si scopre un disegno più 
grande dei propri progetti, che ci sostiene e ci permette di donare l’intero futuro alla persona amata (Al 
123.124) 

Seconda raccomandazione: aver cura della gioia dell’amore, non solo della passione e della procreazione 
(Al 125), tenendo conto che la vita terrena è un mix di gioia e dolore:  

Nel matrimonio è bene avere cura della gioia dell’amore. Quando la ricerca del piacere è ossessiva, 
rinchiude in un solo ambito e non permette di trovare altri tipi di soddisfazione. La gioia, invece, allarga 
la capacità di godere e permette di trovare gusto in realtà varie, anche nelle fasi della vita in cui il piacere 
si spegne. Per questo san Tommaso diceva che si usa la parola “gioia” per riferirsi alla dilatazione 
dell’ampiezza del cuore. La gioia matrimoniale, che si può vivere anche in mezzo al dolore, implica 
accettare che il matrimonio è una necessaria combinazione di gioie e di fatiche, di tensioni e di riposo, 
di sofferenze e di liberazioni, di soddisfazioni e di ricerche, di fastidi e di piaceri, sempre nel cammino 
dell’amicizia, che spinge gli sposi a prendersi cura l’uno dell’altro: «prestandosi un mutuo aiuto e un 
mutuo servizio» (AL 126). 

Terza osservazione: la gioia dell’amore va coltivata valorizzando momenti gioiosi e momenti dolorosi:  

La gioia di tale 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» . Le 
gioie più intense della vita nascono quando si può procurare la felicità degli altri… È dolce e consolante 
la gioia che deriva dal procurare diletto agli altri, di vederli godere (Al 129) 

Dopo aver sofferto e combattuto uniti, i coniugi possono sperimentare che ne è valsa la pena… Poche 
gioie umane sono tanto profonde e festose come quando due persone che si amano hanno conquistato 
insieme qualcosa che è loro costato un grande sforzo condiviso (AL 130) 

Quarta sottolineatura, ritornello di papa Francesco: abbondare nelle tre parole basic dell’amore:   

Nella famiglia «è necessario usare tre parole. Vorrei ripeterlo. Tre parole: permesso, grazie, scusa. Tre 
parole chiave!». «Quando in una famiglia non si è invadenti e si chiede “permesso”, quando in una 
famiglia non si è egoisti e si impara a dire “grazie”, e quando in una famiglia uno si accorge che ha fatto 
una cosa brutta e sa chiedere “scusa”, in quella famiglia c’è pace e c’è gioia». Non siamo avari 
nell’utilizzare queste parole, siamo generosi nel ripeterle giorno dopo giorno, perché alcuni silenzi 
pesano (AL 133) 

Quinta nota, nell’amore quello che conta è amare, nel senso di praticare l’amore, e non solo di desiderarlo 
o rimpiangerlo:  

L’amore matrimoniale non si custodisce prima di tutto parlando dell’indissolubilità come di un obbligo, 
o ripetendo una dottrina, ma fortificandolo grazie ad una crescita costante sotto l’impulso della grazia. 
L’amore che non cresce inizia a correre rischi, e 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) 

Da ultimo: dialogo di qualità! 

Darsi tempo, tempo di qualità, che consiste nell’ascoltare con pazienza e attenzione, finché l’altro abbia 
espresso tutto quello che aveva bisogno di esprimere. Questo richiede l’ascesi di non incominciare a 



parlare prima del momento adatto. Invece di iniziare ad offrire opinioni o consigli, bisogna assicurarsi 
di aver ascoltato tutto quello che l’altro ha la necessità di dire. Questo implica 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. Molte volte uno dei coniugi non ha bisogno di una soluzione ai suoi 
problemi ma di essere ascoltato (AL 137)…  

Avere gesti di attenzione per l’altro e dimostrazioni di affetto. L’amore supera le peggiori barriere. 
Quando si può amare qualcuno o quando ci sentiamo amati da lui, riusciamo a comprendere meglio 
quello che vuole esprimere e farci capire (140) 

Infine, riconosciamo che affinché il dialogo sia proficuo bisogna avere qualcosa da dire, e ciò richiede 
una ricchezza interiore che si alimenta nella lettura, nella riflessione personale, nella preghiera e 
nell’apertura alla società. Diversamente, le conversazioni diventano noiose e inconsistenti (141) 

Il dialogo dei corpi: la passione 
Qui il papa ci fa fare un bell’esercizio sull’importanza e la relatività dell’erotismo e della sessualità. 
spunti importantissimi per gli sposi, ma anche per l’educazione all’amore dei figli! Anzitutto chiarisce cosa si 
intenda per “passioni”, che c’entrano sempre con la percezione e il riconoscimento di altro e dell’altro e che 
chiedono un incessante lavoro su di sé: 

Desideri, sentimenti, emozioni, quello che i classici chiamavano “passioni”, occupano un posto 
importante nel matrimonio. Si generano quando un “altro” si fa presente e si manifesta nella propria 
vita. È proprio di ogni essere vivente tendere verso un’altra realtà, e questa tendenza presenta sempre 
segni affettivi basilari: il piacere o il dolore, la gioia o la pena, la tenerezza o il timore (AL 143). 

Anche qui, il papa offre una buona serie di spunti tutti pertinenti non solo all’amore di sempre, ma proprio 
anche all’amore nel nostro tempo. Il primo è chiarire la qualità morale delle passioni, onde evitare di 
vederci sempre peccato o non vederci mai nessun peccato:  

Provare un’emozione non è qualcosa di moralmente buono o cattivo per sé stesso. Incominciare a 
provare desiderio o rifiuto non è peccaminoso né riprovevole. Quello che è bene o male è l’atto che uno 
compie spinto o accompagnato da una passione… Credere che siamo buoni solo perché “proviamo dei 
sentimenti” è un tremendo inganno. Ci sono persone che si sentono capaci di un grande amore solo 
perché hanno una grande necessità di affetto, però non sono in grado di lottare per la felicità degli altri 
e vivono rinchiusi nei propri desideri (AL 144) 

Il secondo chiarimento afferma è che Dio stesso è l’Autore della gioia dell’amore, è Dio stesso la sorgente 
e il compimento di ogni piacere, onde scongiurare il ricorrente sospetto di sessuofobia del cristianesimo. Qui 
il riferimento d’obbligo è alla bella lettera sull’amore di papa Benedetto XVI:  

Benedetto XVI ha raccolto l’interrogativo con grande chiarezza: «la Chiesa con i suoi comandamenti e 
divieti non ci rende forse amara la cosa più bella della vita? Non innalza forse cartelli di divieto proprio 
là dove la gioia, predisposta per noi dal Creatore, ci offre una felicità che ci fa pregustare qualcosa del 
Divino?». Ma egli rispondeva che, seppure non sono mancati nel cristianesimo esagerazioni o ascetismi 
deviati, l’insegnamento ufficiale della Chiesa, fedele alle Scritture, non ha rifiutato «l’eros come tale, ma 
ha dichiarato guerra al suo stravolgimento distruttore, poiché la falsa divinizzazione dell’eros… lo priva 
della sua dignità, lo disumanizza» (AL 147) 

L’educazione dell’emotività e dell’istinto è necessaria, e a tal fine a volte è indispensabile porsi qualche 
limite. L’eccesso, la mancanza di controllo, l’ossessione per un solo tipo di piaceri, finiscono per 
debilitare e far ammalare lo stesso piacere, e danneggiano la vita della famiglia. In realtà si può 
compiere un bel cammino con le passioni, il che significa orientarle sempre più in un progetto di 
autodonazione e di piena realizzazione di sé che arricchisce le relazioni interpersonali in seno alla 
famiglia (AL 148) 



Terzo spunto, la cosa giusta è innestare il piacere nell’amore: 

Nelle sue catechesi sulla teologia del corpo umano, san Giovanni Paolo II ha insegnato che la corporeità 
sessuata «è non soltanto sorgente di fecondità e di procreazione», ma possiede «la capacità di 
esprimere l’amore: quell’amore appunto nel quale l’uomo-persona diventa dono»… Pertanto, in nessun 
modo possiamo intendere la dimensione erotica dell’amore come un male permesso o come un peso 
da sopportare per il bene della famiglia, bensì come dono di Dio che abbellisce l’incontro tra gli sposi 
(AL 151.152) 

Quarto, l’erotismo vissuto male capovolge il suo senso: da dono si fa egoismo, da tenerezza violenza:  

Infatti non possiamo ignorare che molte volte la sessualità si spersonalizza ed anche si colma di 
patologie, in modo tale che «diventa sempre più occasione e strumento di affermazione del proprio io 
e di soddisfazione egoistica dei propri desideri e istinti… Si possono forse ignorare o dissimulare le 
costanti forme di dominio, prepotenza, abuso, perversione e violenza sessuale, che sono frutto di una 
distorsione del significato della sessualità e che seppelliscono la dignità degli altri e l’appello all’amore 
sotto un’oscura ricerca di sé stessi? (Al 153) 

- un atto coniugale imposto al coniuge senza nessun riguardo alle sue condizioni ed ai suoi giusti 
desideri non è un vero atto di amore… - l’uomo e la donna sono «minacciati dall’insaziabilità… - è 
importante essere chiari nel rifiuto di qualsiasi forma di sottomissione sessuale. Perciò è opportuno 
evitare ogni interpretazione inadeguata del testo della Lettera agli Efesini… Tra i coniugi questa 
reciproca “sottomissione” acquisisce un significato speciale e si intende come un’appartenenza 
reciproca liberamente scelta, con un insieme di caratteristiche di fedeltà, rispetto e cura (AL 154-1456) 

La quinta osservazione è sui rapporti fra matrimonio e verginità: l’idea è che le due forme di vita sono 
complementari, si sostengono a vicenda:  

In questo senso san Giovanni Paolo II ha affermato che i testi biblici «non forniscono motivo per 
sostenere né l’“inferiorità” del matrimonio, né la “superiorità” della verginità o del celibato» a motivo 
dell’astinenza sessuale… Alessandro di Hales, per esempio, affermava che in un senso il matrimonio 
può considerarsi superiore agli altri sacramenti: perché simboleggia qualcosa di così grande come 
«l’unione di Cristo con la Chiesa o l’unione della natura divina con quella umana»… Mentre la verginità 
è un segno “escatologico” di Cristo risorto, il matrimonio è un segno “storico” per coloro che camminano 
sulla terra (AL 159.161) 

Ultima chicca, utilissima per i coniugi di mezz’età, “le trasformazioni dell’amore”: 

Forse il coniuge non è più attratto da un desiderio sessuale intenso che lo muova verso l’altra persona, 
però sente il piacere di appartenerle e che essa gli appartenga, di sapere che non è solo, di aver un 
“complice” che conosce tutto della sua vita e della sua storia e che condivide tutto. È il compagno nel 
cammino della vita con cui si possono affrontare le difficoltà e godere le cose belle. Anche questo 
genera una soddisfazione che accompagna il desiderio proprio dell’amore coniugale. Non possiamo 
prometterci di avere gli stessi sentimenti per tutta la vita. Ma possiamo certamente avere un progetto 
comune stabile, impegnarci ad amarci e a vivere uniti finché la morte non ci separi, e vivere sempre 
una ricca intimità… Così, in mezzo ad un conflitto non risolto, e benché molti sentimenti confusi si 
aggirino nel cuore, si mantiene viva ogni giorno la decisione di amare, di appartenersi, di condividere 
la vita intera e di continuare ad amarsi e perdonarsi (Al 163) 


