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Dio ama la gioia dei suoi figli
147. Questo richiede un cammino pedagogico, un processo che comporta delle rinunce. È
una convinzione della Chiesa che molte volte è stata rifiutata, come se fosse nemica della
felicità umana. Benedetto XVI ha raccolto questo 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?».[142] 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».[143]
148. 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,[144] 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. Non
implica rinunciare ad istanti di intensa gioia,[145] ma assumerli in un intreccio con altri
momenti di generosa dedizione, di speranza paziente, di inevitabile stanchezza, di sforzo
per un ideale. La vita in famiglia è tutto questo e merita di essere vissuta interamente.
149. Alcune correnti spirituali insistono sull’eliminare il desiderio per liberarsi dal dolore.
Ma noi crediamo che Dio ama la gioia dell’essere umano, che Egli ha creato tutto «perché
possiamo goderne» (1 Tm 6,17). Lasciamo sgorgare la gioia di fronte alla sua tenerezza
quando ci propone: «Figlio, trattati bene […]. Non privarti di un giorno felice»
(Sir 14,11.14). Anche una coppia di coniugi risponde alla volontà di Dio seguendo questo
invito biblico: «Nel giorno lieto sta’ allegro» (Qo 7,14). La questione è avere la libertà per
accettare che il piacere trovi altre forme di espressione nei diversi momenti della vita,
secondo le necessità del reciproco amore. In tal senso, si può accogliere la proposta di
alcuni maestri orientali che insistono sull’allargare la coscienza, per non rimanere
prigionieri in un’esperienza molto limitata che ci chiuderebbe le prospettive. Tale
ampliamento della coscienza non è la negazione o la distruzione del desiderio, bensì la
sua dilatazione e il suo perfezionamento.

