


L’amore, come sviluppato in 
Amoris laetitia (Capitolo Quarto), 
è il collante della coppia e della 
famiglia. Papa Francesco si met-
te dalla parte della “coppia” e, 
con empatia e verità, dialoga con 
“i due” su quello che può tene-
re vivo questo amore e su quello 
che, invece, può ucciderlo. Da 
innamorato della famiglia, ne ce-
lebra la bellezza a tutto campo. 
Nello stesso tempo attribuisce al 
sacramento del matrimonio di 
un uomo e di una donna la for-
za simbolica di icona dell’amore di 
Dio per noi. Incoraggia, quindi, le 
coppie a nutrire l’interrelazione 
d’amore e di mutuo aiuto, ogni 
giorno, con parole, gesti e com-
portamenti semplici e rispettosi.

Sulle parole di papa France-
sco, Gigi De Palo e Anna Chiara 
Gambini, marito e moglie, tesso-
no con bellezza la loro narrazio-
ne familiare. 

« Scoprirci ogni giorno è la me-
raviglia di una relazione che non 
è piatta, ma sconfinata! È quello 
stupore che rende possibile conosce-
re “la gioia matrimoniale” che “ci 
permette di gustare la sacralità della 
persona senza l’imperiosa necessità 
di possederla”».
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OGNI FAMIGLIA, UN MONDO

di Gigi De Palo e Anna Chiara Gambini

aPriamo le finestre

Non è affatto facile raccogliere il compito di una 
narrazione familiare diretta, a ridosso del testo del 
Capitolo Quarto, L’amore nel matrimonio – dell’Amo
ris laetitia1, di papa Francesco –, tanto complesso e 
profondo che prende spunto dalle enormi parole di 
san Paolo comunemente conosciute come “inno alla 
carità”.

Non è facile perché parlare in prima persona della 
propria famiglia ha sempre il rischio di offrire il fian-
co a un’interpretazione eroica della storia condivisa.

Non siamo eroi e lo chiarisco subito a chiare lette-
re, non per falsa modestia, ma solo per paura.

Non c’è perfezione in una famiglia piuttosto che 
in un’altra, ma solo “unicità”. L’unica perfezione a 
cui possiamo anelare è quella di stare pienamente 
nella nostra storia, fatta tanto di strade scelte quanto 
di pieghe improvvise che non possiamo scegliere di 
imboccare, ma solo di abitare. Noi due, Anna Chiara 

1 Francesco, Amoris laetitia. Esortazione apostolica postsinodale 
sull’amore nella famiglia, 19 marzo 2016 (d’ora in poi AL).
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e Gigi, abbiamo scelto solo di fare un pezzo di strada 
insieme a voi che ci leggete, facendo l’unica cosa che 
si può fare quando si cammina insieme, conoscersi 
e lasciarsi conoscere. Mettendosi in gioco e non in 
piazza, con tutta la differenza che questo gioco di 
parole comporta. Aprendo le finestre della nostra 
casa per lasciar uscire un po’ di quel profumo che ci 
caratterizza, che non sempre ha un odore piacevole, 
ma, speriamo, sia sempre autentico.

Perché non potremo incoraggiare un cammino di 
fedeltà e di reciproca donazione se non stimoliamo 
la crescita, il consolidamento e l’approfondimento 
dell’amore…2 

e aggiungiamo, mai dell’imposizione, che ormai 
quasi vent’anni fa ci ha fatto incontrare, conoscere 
e scegliere prima ancora di generare un progetto co-
mune.

Lenti noi?

Il rischio grande a casa nostra è affrettare anche 
ciò che ha bisogno di tempo. I nostri figli hanno avuto 
tutti fretta perfino di uscire dalla pancia, figuriamo-
ci quanto possiamo essere capaci oggi di prenderci il 
tempo di una chiacchierata, di lasciar depositare una 

2 AL 89.
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discussione, di aspettare la comprensione dell’altro. 
In casa si ha sempre fretta. Fretta di avere risposte dai 
genitori, di avere risposte dai figli, di finire i compiti 
per andare a nuoto; fretta di tornare a casa per darsi il 
cambio, di fare la spesa mentre i figli sono a catechi-
smo; in sintesi fretta di crescere. Eh, sì, anche senza 
volerlo, fretta di far crescere, purtroppo! Siamo certi 
che, se qualcuno ci offrisse la possibilità di sfregare la 
lampada di Aladino, probabilmente come prima cosa, 
ci verrebbe in mente di chiedere dei soldi, perché si sa 
che i soldi, soprattutto in Italia, in una famiglia non 
bastano mai. Ma pensandoci anche solo un minuto in 
più credo che tutti e sette (genitori più i cinque figli) 
saremmo concordi nel chiedere più tempo. Tempo da 
trascorrere con chi, ormai, ci ha lasciato, tempo per 
noi, tempo per lavorare, tempo per studiare la lezio-
ne. Perché la fretta in fondo non ci piace se non ci fa 
godere a pieno delle cose, non ci fa fissare la bellezza 
nella memoria. Eppure immaginiamo la fretta come 
il nemico che ci toglie qualcosa di bello; ma la mag-
gior parte delle volte, in realtà, ci sottrae qualcosa di 
brutto: è la stessa fretta che accelera gli estremi, ma 
soprattutto attiva la capacità di saper dosare, perché 
è proprio nel dosare che si sperimenta la misericor-
dia… Quella di una mamma che allunga la pappa con 
la frutta, per abituare un figlio lentamente ai sapori 
forti; quella che ci porta a sopportare gli sfoghi di un 
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adolescente, non per mancanza di coraggio educati-
vo, ma nell’attesa adulta di un tempo in cui la rispo-
sta possa essere ascoltata, anche nel fragore di un età 
convulsa, per quella meravigliosa scoperta che l’al-
tro è « parte di questo mondo, anche quando agisce 
in modo diverso da quello che io avrei desiderato »3. 

La pazienza di capire la propria storia…

Ci siamo conosciuti durante una Giornata Mon-
diale della Gioventù, quella di Parigi, nel 1997.

Gigi: « Perché fondamentalmente se mi avessero 
chiesto cosa volevo fare nella vita, avrei risposto il 
“rimorchione” cattolico:  mi occupavo di temi del 
sud del mondo, facevo il giornalista per alcune rivi-
ste missionarie... Poi ho conosciuto Anna Chiara, e 
ho capito che la mia vocazione non era tanto il ma-
trimonio, quanto Anna Chiara. Noi veniamo da due 
famiglie molto diverse e abbiamo deciso di sposarci, 
non perché ci è stato detto che dovevamo farlo – credo 
che oggi non esista più un giovane che si sposa perché 
glielo dice la mamma o il papà o perché glielo dicono 
in parrocchia – ma perché a un certo punto ci siamo 
detti e abbiamo visto che non c’era niente di più bello. 
Quando abbiamo deciso di sposarci però Parigi era 
ormai lontana… ».

3 Ibid. 92.
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Anna Chiara: « Era passato qualche anno ed era-
vamo in un momento del nostro fidanzamento che 
non lasciava spazio all’illusione. Malgrado ci fossimo 
conosciuti a Parigi, non c’era nulla di quell’immagi-
nario collettivo della proposta di matrimonio perfetta, 
col tramonto e la torre Eiffel sullo sfondo e l’anello 
che mi viene dato da Gigi in ginocchio. Non aveva-
mo niente di tutto ciò, ma proprio in questo c’è stata 
una “grazia” che sicuramente abbiamo capito molto 
tempo dopo e di cui all’inizio non eravamo assoluta-
mente consapevoli ».

Potremmo ironicamente dire che noi una garan-
zia al matrimonio felice l’abbiamo trovata, nel senso 
che se uno non si aspetta niente di eccezionale, non 
può rimanere deluso! Ma non è così ovvio. In quel 
momento sentivamo semplicemente l’urgenza di 
qualcosa, avevamo visto che in tante famiglie con le 
quali c’era capitato di relazionarci c’era una bellezza 
propositiva innata, non sbandierata. Eppure noi era-
vamo ancora nella fase di vocazione, nella fase di di-
scernimento; eravamo anche abbastanza affaticati, a 
giorni alterni, da questo discernimento; ne avevamo 
pensate tante, dal lasciarci al cambiare Paese. 

Anna Chiara: « Una sera me lo sono anche andata a 
riprendere dal suo padre spirituale: stavano già pren-
dendo accordi per entrare in seminario e io mi sono 
decisamente arrabbiata. Ma anche in questa occasione 
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abbiamo visto che la vita ci portava a riflettere sulla 
reciproca incapacità a fare a meno l’una dell’altro e a 
cercarne le ragioni ».

Pur senza tutte le rassicurazioni del caso, senza 
tutte le cose al punto giusto, non avevamo il lavoro 
perfetto, non avevamo la casa perfetta, non sapevamo 
bene come raccapezzarci in questa storia, eppure il 
profumo di quella gioia era talmente inebriante e co-
sì radicato in un legame che non si fidava solo di noi 
ma soprattutto della nostra fede, che abbiamo detto 
sì, sperimentando ignari 

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”4.

L’invidia è sempre nell’aria…

A casa nostra almeno una volta al giorno risuona 
la frase: « Mamma, perché lei può e io no? ». Ogni 
giorno respiriamo occasioni d’invidia in casa e anche 
fuori. Perché il mondo non è giusto e spesso pure la 
famiglia delude le nostre aspettative di uguaglianza. 
Il fatto è che non c’è cura all’invidia usando le cate-
gorie umane. Quando ci proviamo in casa, finiamo 
sempre per incastrarci in sistemi ridicoli di compen-
sazioni continue che alla fine ci lasciano sempre un 

4 Ibid. 94. 
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po’ scontenti oltre che molto affaticati. L’invidia non 
si cura con la giustizia ma con l’equità, ed essa nasce 
dall’accettazione del « fatto che ognuno ha doni dif-
ferenti e strade diverse nella vita »5.

Quando ripensiamo a come è nata la nostra storia 
ricordiamo tutta l’invidia insidiata nelle nostre abitu-
dini e nelle nostre aspettative. 

Gigi dice spesso: « Tecnicamente lei ha deciso che 
ci sposassimo; è andata più o meno così. Io le ho pro-
vate tutte, ero pure andato dal prete per entrare in se-
minario, proprio per evitare di sposarmi. Poi, alla fine, 
eccomi qui sposato da quasi vent’anni e con cinque 
figli… Oggi posso solo dire che, se mi avessero chie-
sto, allora, cosa vuoi fare della tua vita, i miei sogni 
sarebbero stati infinitamente più meschini di quelli 
che poi il Signore mi ha dato da vivere. Nel ’97 quando 
ci siamo conosciuti avevo altri progetti. Un figlio? Sì 
forse, perché comunque faceva “figo” avere un figlio 
da giovane. Una famiglia? Mah forse, più avanti, ve-
diamo. Una moglie? Beh, non subito, senza fretta… ».

E poi senza giustizia, ma con meravigliosa unicità 
abbiamo abbracciato una storia che parlava non so-
lo a noi ma proprio di noi. E sentiamo ancora ogni 
giorno che è questo ciò che i figli ci chiedono quando 
rivendicano giustizia. In realtà vogliono la libertà di 
guardare a noi non come modelli ma come esemplari 

5 Ibid. 95. 
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della nostra personale storia e intravedere, tra le mil-
le difficoltà, la nostra soddisfazione di starci dentro. 
Vogliono la libertà di « scoprire la propria strada per 
essere felici, lasciando che gli altri trovino la loro »6. 

Se è vana, che gloria è?

Certo che è dura commentare il tema della vana-
gloria dal piedistallo degli “espertoni” di famiglia! 
Quanto ci fa male l’arroganza non solo dentro la fa-
miglia, ma soprattutto tra le famiglie. La nostra fami-
glia bella e numerosa, quanto può rischiare di essere 
gonfia d’orgoglio rispetto a un’altra famiglia? Forse 
il segreto sta nel concetto di come sia nato il deside-
rio di creare una famiglia numerosa. Ecco, questo, a 
casa nostra non è mai nato. Nel senso che è stata ed 
è un’avventura che ogni giorno ci stupisce. Eravamo 
quasi sicuri di non riuscire ad avere figli. Anzi, a dirla 
tutta, eravamo anche contenti di potercela “godere” 
un po’ questa vita da coppietta giovane e felice. Ave-
vamo mille progetti e mille viaggi da fare. Ma, si sa: le 
sue vie non sono le nostre vie (cfr. Is 55,8) … E, infatti, 
siamo tornati dal viaggio di nozze con un figlio nella 
pancia. Proprio a motivo di quanto questa cosa non 
l’avessimo minimamente programmata (anche per-
ché non avremmo mai avuto il coraggio di program-

6 Ibid. 
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marla)… Non abbiamo nemmeno programmato di 
non programmarla. Chiaro no? Forse è proprio questa 
l’apertura alla vita: non sentirsi degli eroi, ma essere 
protagonisti della propria storia. E i protagonisti na-
turalmente stanno al centro della scena, ma non vi si 
mettono da soli. Questa è l’umiltà delle famiglie, non 
lo sforzo di vivere nel nascondimento, ma vivere si-
lenziosamente la propria storia. 

Apertura alla vita non è il partito delle gravidanze, 
oppure di quelli che “se non fai tanti figli non sei una 
bella famiglia”, ma apertura alla propria vita. A noi è 
capitato così. Ci è stato fatto questo dono. E allora se 
ne parliamo speriamo davvero non sia per orgoglio, 
ma per amore. Prima di tutto della nostra strada, si-
curamente diversa da ciò che immaginavamo, ma 
anche del futuro. Lo stupore è il baluardo quotidia-
no dell’umiltà. La difesa che ogni giorno ci protegge 
dal crederci migliori, sia dentro casa che fuori, anche 
quando passeggiando per strada incontriamo chi ci 
chiede stupito se i figli siano tutti nostri. Ciò che sia-
mo dentro casa siamo anche fuori, nel riflesso che i 
nostri nuclei familiari emanano. 

Nella vita familiare non può regnare la logica del 
dominio degli uni sugli altri, o la competizione per ve-
dere chi è più intelligente o potente, perché tale logica 
fa venir meno l’amore7.

7 Ibid. 98.





L’AMORE NEL MATRIMONIO
IN AMORIS LAETITIA
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Il numero posto alla fine di ogni brano indica il paragra
fo dell’esortazione apostolica Amoris laetitia. La numera
zione delle note, invece, non segue la numerazione della ver
sione ufficiale che nel “Capitolo Quarto” comincia da 104.
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Tutto quanto è stato detto non è sufficiente a espri-
mere 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’approfon-
dimento dell’amore coniugale e familiare. In effetti, 
la grazia del sacramento del matrimonio è destinata 
prima di tutto « a perfezionare l’amore dei coniugi »1. 

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 aver-
ne 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 sfigurata2 – 89. 

1 Catechismo della Chiesa Cattolica 1641.
2 Cfr. Benedetto XVI, Lett. enc. Deus caritas est (25 dicembre 

2005) 2.
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IL NOSTRO  
AMORE QUOTIDIANO

Nel cosiddetto inno alla carità scritto da san Pao-
lo, 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.
Tutto scusa,
tutto crede,
tutto spera,
tutto sopporta (1Cor 13,4-7). 

Questo si vive e si coltiva nella vita che condivido-
no tutti i giorni gli sposi, tra di loro e con i loro figli. 
Perciò è prezioso soffermarsi a precisare il senso delle 
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espressioni di questo testo, per tentarne un’applicazio-
ne all’esistenza concreta di ogni famiglia – 90.

Pazienza

La prima espressione utilizzata è macrothymei. La 
traduzione non è semplicemente « che sopporta ogni 
cosa », perché questa idea viene espressa alla fine del v. 
7. Il senso si coglie dalla traduzione greca dell’Antico
Testamento, dove si afferma che Dio è « lento all’ira » 
(Es 34,6; Nm 14,18). Si mostra quando la persona non 
si lascia guidare dagli impulsi ed evita di aggredire. È 
una caratteristica del Dio dell’Alleanza che chiama a 
imitarlo anche all’interno della vita familiare. I testi 
in cui Paolo fa uso di questo termine si devono leg-
gere sullo sfondo del libro della Sapienza (cfr. 11,23; 
12,2.15-18): nello stesso tempo in cui si loda la mode-
razione di Dio al fine di dare spazio al pentimento, si 
insiste sul suo potere che si manifesta quando agisce 
con misericordia. La pazienza di Dio è esercizio di 
misericordia verso il peccatore e manifesta l’auten-
tico potere – 91. 

Essere pazienti non significa lasciare che ci mal-
trattino 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 
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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 col-
tiviamo la pazienza, avremo sempre delle scuse per 
rispondere con ira, e alla fine diventeremo persone 
che non sanno convivere, antisociali incapaci di do-
minare gli impulsi, e la famiglia si trasformerà in un 
campo di battaglia. Per questo la Parola di Dio ci esor-
ta: « 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 sem-
pre 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 – 92.

Atteggiamento di benevolenza

Segue la parola chresteuetai, che è unica in tutta 
la Bibbia, derivata da chrestos (persona buona, che 
mostra la sua bontà nelle azioni). Però, considerata la 
posizione in cui si trova, in stretto parallelismo con il 
verbo precedente, ne diventa un complemento. In tal 
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modo Paolo vuole mettere in chiaro che la « pazienza » 
nominata al primo posto non è un atteggiamento to-
talmente passivo, bensì è accompagnata da un’attivi-
tà, da una reazione dinamica e creativa nei confronti 
degli altri. Indica che l’amore fa del bene agli altri e li 
promuove. Perciò si traduce come « benevola » – 93. 

Nell’insieme del testo si vede che Paolo vuole in-
sistere sul fatto che l’amore non è solo un sentimen-
to, 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 de-
ve porre più nelle opere che nelle parole »3. In questo 
modo può mostrare tutta la sua fecondità, e ci per-
mette 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 – 94.

Guarendo l’invidia

Quindi si rifiuta come contrario all’amore un at-
teggiamento espresso con il termine zelos (gelosia o 
invidia). Significa che nell’amore non c’è posto per il 
provare dispiacere a causa del bene dell’altro (cfr. At 
7,9; 17,5). L’invidia è una tristezza per il bene altrui 

3 Esercizi spirituali, Contemplazione per raggiungere l’amore, 230.



55

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 amo-
re apprezza i successi degli altri, non li sente come una 
minaccia, e si libera del sapore amaro dell’invidia. 
Accetta il fatto che ognuno ha doni differenti e strade 
diverse nella vita. Dunque fa in modo di scoprire la 
propria strada per essere felice, lasciando che gli altri 
trovino la loro – 95.

In definitiva si tratta di adempiere quello che ri-
chiedevano gli ultimi due comandamenti della Leg-
ge 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 dirit-
to alla felicità. Amo quella persona, la guardo con lo 
sguardo di Dio Padre, che ci dona tutto « perché pos-
siamo goderne » (1Tm 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 
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società possano vivere un po’ di gioia. Questo però 
non è invidia, ma desiderio di equità – 96.

Senza vantarsi o gonfiarsi

Segue l’espressione perpereuetai, che indica la va-
nagloria, l’ansia di mostrarsi superiori per impressio-
nare gli altri con un atteggiamento pedante e piuttosto 
aggressivo. Chi ama, non solo evita di parlare troppo 
di se stesso, ma inoltre, poiché è centrato negli altri, sa 
mettersi al suo posto, senza pretendere di stare al cen-
tro. La parola seguente – physioutai – è molto simile, 
perché indica che l’amore non è arrogante. Letteral-
mente esprime il fatto che non si « ingrandisce » di 
fronte agli altri, e indica qualcosa di più sottile. Non 
è solo un’ossessione per mostrare le proprie qualità, ma 
fa anche perdere il senso della realtà. Ci si considera più 
grandi di quello che si è perché ci si crede più « spiri-
tuali » o « saggi ». Paolo usa questo verbo altre volte, per 
esempio per dire che «la conoscenza riempie di orgo-
glio, mentre l’amore edifica » (1Cor 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 com-
prende, cura, sostiene il debole. In un altro versetto lo 
utilizza per criticare quelli che si « gonfiano d’orgo-
glio » (cfr. 1Cor 4,18), ma in realtà hanno più verbosità 
che vero « potere » dello Spirito (cfr. 1Cor 4,19) – 97. 



57

È importante che i cristiani vivano questo atteggia-
mento nel loro modo di trattare i familiari poco formati 
nella fede, fragili o meno sicuri nelle loro convinzioni. 
A volte accade il contrario: quelli che, nell’ambito del-
la loro famiglia, si suppone siano cresciuti maggior-
mente, diventano arroganti e insopportabili. L’atteg-
giamento 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. Va-
le 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 » (1Pt 5,5) – 98.

Amabilità

Amare significa anche rendersi amabili, e qui tro-
va senso l’espressione aschemonei. Vuole indicare che 
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