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Gioia e bellezza
126. 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.[127] 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 servizio».[128]
127. L’amore di amicizia si chiama “carità” quando si coglie e
si apprezza “l’alto valore” che ha l’altro.[129] La bellezza –
“l’alto valore” dell’altro che non coincide con le sue attrattive
fisiche o psicologiche – ci permette di gustare la sacralità della
sua persona senza l’imperiosa necessità di possederla. Nella
società dei consumi si impoverisce il senso estetico e così si
spegne la gioia. Tutto esiste per essere comprato, posseduto
e consumato; anche le persone. La tenerezza, invece, è una
manifestazione di questo amore che si libera dal desiderio
egoistico di possesso egoistico. Ci porta a vibrare davanti a
una persona con un immenso rispetto e con un certo timore di
farle danno o di toglierle la sua libertà. L’amore per l’altro
implica tale gusto di contemplare e apprezzare ciò che è bello
e sacro del suo essere personale, che esiste al di là dei miei
bisogni. Questo mi permette di ricercare il suo bene anche
quando so che non può essere mio o quando è diventato
fisicamente sgradevole, aggressivo o fastidioso. Perciò,
«dall’amore per cui a uno è gradita un’altra persona dipende il
fatto che le dia qualcosa gratis».[130]

