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Se non ho la carità… 
Riassumiamo i passi compiuti nell’itinerario di quest’anno: 1. L’ordine familiare è il carattere fondamentale del 
disegno di Dio: difendere e promuovere la famiglia, la logica dei legami d’amore e di vita; 2. La famiglia si 
promuove appassionandosi della carità coniugale e dell’amore familiare: primo compito è sempre quello di 
custodire e promuovere l’alto valore dell’altro; 3. Lo spirito di famiglia è la comunione, l’unità nella 
diversità, delle differenze riconciliate: specie quando le esigenze sono alte e le osservazioni delicate, non 
bastano le idee e le opere, occorre curare i toni e i modi. 

Oggi prenderemo in mano il 4° capitolo dell’Amoris Laetitia, capitolo centrale della massima importanza, 
scenderemo ancora più in profondità nella concretezza dell’amore familiare vissuto in Cristo, dove accade il 
miracolo di un amore che quanto più è divino, tanto più è umano, e quanto più è umano, tanto più è divino. 

Prepariamo il terreno alle parole del papa richiamando il nucleo profondo del carisma salesiano, dove l’amore 
è “amorevolezza”, “amore dimostrato”, riconoscibile perché praticato, curato, celebrato. 

Amore è “amorevolezza” 
La sorgente dell’amorevolezza è la carità di Dio rivelata e donata da Gesù nella forza della sua Pasqua e 
nell’effusione del suo Spirito. Il suo nucleo profondo è la dedizione, il “sincero dono di sé”, ma può e deve 
essere corredato da una serie di attenzioni: 1. La disponibilità a fare il primo passo; 2. Il tratto dell’amabilità, 
della gentilezza, della dolcezza; 3. La capacità di favorire la confidenza e la corrispondenza; 4. Il carattere 
di castità, la quale fa sì che l’appartenenza non diventi possesso:     

Mandato ai giovani da Dio che è "tutto carità", il salesiano è aperto e cordiale, pronto a fare il primo passo e 
ad accogliere sempre con bontà, rispetto e pazienza. Il suo affetto è quello di un padre, fratello e amico, 
capace di creare corrispondenza di amicizia: è l’amorevolezza tanto raccomandata da Don Bosco. La sua 
castità e il suo equilibrio gli aprono il cuore alla paternità spirituale e lasciano trasparire in lui l’amore 
preveniente di Dio (Cost 15) 

Nella Strenna dedicata alla famiglia, il Rettor Maggiore parla dell’amorevolezza come tratto proprio dello 
spirito di famiglia e utilizzando il termine alla moda di “empatia”, guadagnando così molti dettagli utili alla 
carità coniugale: 

Proprio in questi contesti si attende da noi capacità di empatia di fronte al dolore e alla fragilità. Si tratta di 
una empatia che ha molto da vedere con una caratteristica che ci è propria: lo spirito di famiglia. Intendiamo 
per empatia quella abilità cognitiva, che rende le persone capaci di comprendere l’universo emotivo delle 
altre persone. Permette di rendersi conto dei loro sentimenti, di giungere ad una migliore conoscenza delle 
loro azioni e della loro maniera di decidere di fronte a determinate questioni. L’empatia rende possibile il 
mettersi, in certo qual modo, nella situazione che vive l’altro. Aiuta gli educatori ed evangelizzatori dei ragazzi, 
delle ragazze e dei giovani, a comprendere il mondo, spesso complesso, delle loro famiglie e a divenire 
ponti e mediatori in situazioni delicate e importanti. In questi contesti difficili si attende da noi empatia di 
fronte a famiglie frammentate (composte a pezzi, patchwork), o a famiglie segnate da ferite profonde, nelle 
quali vi sono egoismi che determinano rotture. Famiglie nelle quali viene ferita soprattutto l’anima dei figli o 
dove questi diventano “ostaggi delle discordie”, come afferma Papa Francesco. Si attende da noi empatia in 
quelle situazioni esistenziali nelle quali dobbiamo aiutare a costruire rapporti, a curare o rimarginare 
ferite; situazioni esistenziali nelle quali possiamo aiutare a superare i timori e a considerare, come nel testo 
biblico, che “non spezzerà una canna già incrinata”. Empatia quando le famiglie, come sarà avvenuto 
anche nelle nostre, devono imparare ad essere famiglia attraverso errori, che richiedono umiltà e 
comprensione, perdono e misericordia, poiché nella famiglia tutti hanno diritto al perdono e tutti hanno la 
facoltà di perdonare per costruire la famiglia e per ricostruirla. Empatia quando si è chiamati ad accettare 
i limiti propri e quelli degli altri, il che offre ad ogni membro della famiglia l’opportunità di arricchirsi 



dell’amore, che gli viene offerto, e di arricchire gli altri con la propria donazione, consapevoli che la gratuità 
è il punto di partenza per costruire la famiglia. Empatia, in definitiva, per aiutare a costruire e a restaurare 
situazioni di vita (Strenna 2017 3.3) 

Ma veniamo ora alle parole di papa Francesco, il cui peso teologico e pastorale è straordinario 

“Parlare d’amore” (AL 89) 
Occorre parlare d’amore, perché l’amore è il dinamismo profondo di ogni realtà, di tutta la creazione. Senza 
l’amore, precisamente l’amore di Dio, tutto il resto è inutile e sterile:  

Tutto quanto è stato detto non è sufficiente ad esprimere il vangelo del matrimonio e della famiglia se non 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. 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». La parola “amore”, 
tuttavia, che è una delle più utilizzate, molte volte appare sfigurata (AL 89) 

Il gesto centrale di papa Francesco, quello che unifica tutta la sua Esortazione Apostolica, è una provocazione 
davvero notevole: il titolo del 4° capitolo è “L’amore nel matrimonio”, ma il riferimento biblico non è né al 
Cantico dei Cantici o al Libro di Osea, né alla Lettera agli Efesini o all’Apocalisse. Il riferimento biblico è 
invece l’inno alla carità, che non è un inno all’amore coniugale, ma il testo fondatore dell’amore evangelico. 
Facciamo attenzione al testo, che propone un meraviglioso doppio passaggio dal discorso eroico al discorso 
umile:  

1. Questo amore, l’amore di Dio, la carità, fa la differenza rispetto ad ogni perfezione spirituale, ad ogni 
donazione totale, ad ogni sacrificio radicale, addirittura alla pienezza della fede (il riferimento è 
incredibilmente a Gesù: la fede che sposta le montagne). Senza la carità, non c'è eccellenza umana che 
tenga, non bisogna illudersi! Si capiscono allora le parola di Gesù: “non chi dice Signore, Signore…”. E si 
capisce allora il senso delle parole di San Francesco di Sales: “tutto per amore, nulla per forza”! Ogni azione, 
anche quella che è fatta per necessità, per forza, vale nella misura in cui viene fatta per amore. L’amore rende 
eterna ogni realtà mortale! 

Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che 
risuona o un cembalo che tintinna. 2 E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la 
scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non 
sono nulla. 3 E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non 
avessi la carità, niente mi giova (1Cor 13). 

2. Proponendo l’Inno alla carità di san Paolo come testo base dell’amore coniugale e familiare, il papa sta 
dicendo questo: anche la costellazione dei legami familiari – l’amore di coppia, l’amore paterno e materno, 
l’amore filiale e fraterno – deve lasciarsi istruire dalla carità, non da Tristano e Isotta, non dagli autori 
romantici, non dalla fratellanza astratta degli illuministi e dei comunisti, non dall’amore dei padri e della patria 
dei nazionalisti e dei nazisti: “se uno ama il padre e la madre più di me…”. 

Ma ecco il miracolo: nel momento stesso in cui l’amore umano accetta di subordinarsi all’amore di Dio, in cui 
i legami più cari non pretendono di sostituire l’amore di Dio, ecco che viene portato all’altezza dell’amore di 
Dio, diventa il sacramento dell’amore di Dio. Fatta salva la trascendenza di Dio, il cui Nome non può essere 
sequestrato e strumentalizzato da nessuno, 

la fecondità della coppia umana è “immagine” viva ed efficace, segno visibile dell’atto creatore (AL 11). 

Il matrimonio è un segno prezioso, perché «quando un uomo e una donna celebrano il sacramento del 
Matrimonio, Dio, per così dire, si “rispecchia” in essi, imprime in loro i propri lineamenti e il carattere indelebile 
del suo amore. Il matrimonio è l’icona dell’amore di Dio per noi (AL 121) 



E perché è così? Perché, una volta compreso che non è lecito alcun sequestro storico dell'amore di Dio 
(l’amore coniugale non è l’amore di Dio, né lo è ogni altro amore), la differenza dei legami familiari parla 
veramente dell’amore di Dio, in quanto rende impossibile l’autoreferenzialità, smonta la pretesa di 
bastare a se stessi. E, tra l’altro, impedisce dei ridurre l’amore matrimoniale a pura istituzione o a puro 
sentimento. Rivolgendosi ai giovani, il papa dice così: 

Voglio dire ai giovani che nulla di tutto questo viene pregiudicato quando l’amore assume la modalità 
dell’istituzione matrimoniale. L’unione trova in tale istituzione il modo di incanalare la sua stabilità e la sua 
crescita reale e concreta. E’ vero che l’amore è molto di più di un consenso esterno o di una forma di contratto 
matrimoniale, ma è altrettanto certo che 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. Sposarsi è un modo di esprimere che realmente si è abbandonato il nido materno per tessere altri 
legami forti e assumere una nuova responsabilità di fronte ad un’altra persona. Questo vale molto di più di 
una mera associazione spontanea per la mutua gratificazione, che sarebbe una privatizzazione del 
matrimonio. Il matrimonio come istituzione sociale è protezione e strumento per l’impegno reciproco, per la 
maturazione dell’amore, perché la decisione per l’altro cresca in solidità, concretezza e profondità, e al tempo 
stesso perché possa compiere la sua missione nella società. Perciò il matrimonio va oltre ogni moda 
passeggera e persiste (AL 131) 

3. Ora, dallo smontaggio del discorso eroico si passa alla promozione del discorso umile. Quando si va a 
vedere in cosa consiste questa carità senza la quale tutto è inutile, si vedono cose che si imparano in 
casa e radicalmente soltanto in casa. La carità non rimanda a un linguaggio per iniziati, o per angeli, ma 
rimanda a cose molto quotidiane, come nelle parabole di Gesù. Mons. Sequeri dice giustamente, alla luce di 
questa pagina della Scrittura, che l’efficacia della nuova evangelizzazione risiede principalmente nella 
capacità di coniugare il codice monastico con il codice domestico, l’altezza del dono di sé senza riserve 
con la concretezza delle sue incarnazioni! 

4 La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, 5 non manca 
di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, 6 non gode 
dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. 7 Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 8 La carità 
non avrà mai fine. (1Cor 13) 

“Il nostro amore quotidiano” (AL 90ss) 

Ecco i caratteri della carità, che devono essere oggetto di continua coltivazione e revisione: 

Pazienza - Si mostra quando la persona non si lascia guidare dagli impulsi e evita di aggredire… insiste sul 
potere che si manifesta quando agisce con misericordia (AL 91) 

NB: 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 (AL 92) 

Benevolenza - Indica che l’amore fa del bene agli altri e li promuove. Perciò si traduce come “benevola”… 
Come diceva sant’Ignazio, “l’amore si deve porre più nelle opere che nelle parole” (Al 93) 

No invidia – Significa che nell’amore non c’è posto per il provare dispiacere a causa del bene dell’altro. 
L’invidia è una tristezza per il bene altrui che dimostra che non ci interessa la felicità degli altri, poiché siamo 
esclusivamente concentrati sul nostro benessere. Mentre l’amore ci fa uscire da noi stessi, l’invidia ci porta a 
centrarci sul nostro io. Il vero amore apprezza i successi degli altri, non li sente come una minaccia (Al 95) 



No vanagloria – Chi ama, non solo evita di parlare troppo di sé stesso, ma inoltre, poiché è centrato negli 
altri, sa mettersi al suo posto, senza pretendere di stare al centro (AL 97) 

Amabilità – Vuole indicare che l’amore non opera in maniera rude, non agisce in modo scortese, non è duro 
nel tratto. I suoi modi, le sue parole, i suoi gesti, sono gradevoli e non aspri o rigidi. Detesta far soffrire gli 
altri… Essere amabile non è uno stile che un cristiano possa scegliere o rifiutare: è parte delle esigenze 
irrinunciabili dell’amore (AL 99) 

No ricerca del proprio interesse – Bisogna evitare di attribuire priorità all’amore per sé stessi come se fosse 
più nobile del dono di sé stessi agli altri. Una certa priorità dell’amore per sé stessi può intendersi solamente 
come una condizione psicologica, in quanto chi è incapace di amare sé stesso incontra difficoltà ad amare gli 
altri (AL 101) 

Non si adira – Se la prima espressione dell’inno ci invitava alla pazienza che evita di reagire bruscamente di 
fronte alle debolezze o agli errori degli altri, adesso appare un’altra parola – paroxynetai – che si riferisce ad 
una reazione interiore di indignazione provocata da qualcosa di esterno. Si tratta di una violenza interna, di 
una irritazione non manifesta che ci mette sulla difensiva davanti agli altri, come se fossero nemici fastidiosi 
che occorre evitare. Alimentare tale aggressività intima non serve a nulla (AL 103)) 

Non tiene conto del male ricevuto – Il contrario è il perdono, un perdono fondato su un atteggiamento 
positivo, che tenta di comprendere la debolezza altrui e prova a cercare delle scuse per l’altra persona, come 
Gesù che disse: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34). Invece la tendenza è 
spesso quella di cercare sempre più colpe, di immaginare sempre più cattiverie, di supporre ogni tipo di cattive 
intenzioni, e così il rancore va crescendo e si radica (AL 105) 

Non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità - La famiglia dev’essere sempre il luogo in cui chiunque 
faccia qualcosa di buono nella vita, sa che lì lo festeggeranno insieme a lui (AL 110) 

Tutto scusa - Implica limitare il giudizio, contenere l’inclinazione a lanciare una condanna dura e 
implacabile… 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… 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… 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 (AL 
112.113) 

Tutto crede - 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… 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 (AL 114) 

Tutto spera - 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 (AL 115) 

Tutto sopporta - 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. È amore 
malgrado tutto, anche quando tutto il contesto invita a un’altra cosa (AL 118) 


