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Gioia e bellezza
128. L’esperienza estetica dell’amore si esprime in quello sguardo
che contempla l’altro come un fine in sé stesso, quand’anche sia
malato, vecchio o privo di attrattive sensibili. Lo sguardo che
apprezza ha un’importanza enorme e lesinarlo produce di solito un
danno. Quante cose fanno a volte i coniugi e i figli per essere
considerati e tenuti in conto! Molte ferite e crisi hanno la loro origine
nel momento in cui smettiamo di contemplarci. Questo è ciò che
esprimono alcune lamentele e proteste che si sentono nelle famiglie.
“Mio marito non mi guarda, sembra che per lui io sia invisibile”. “Per
favore, guardami quando ti parlo”. “Mia moglie non mi guarda più,
ora ha occhi solo per i figli”. “A casa mia non interesso a nessuno e
neppure mi vedono, come se non esistessi”. L’amore apre gli occhi e
permette di vedere, al di là di tutto, quanto vale un essere umano.
129. 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»
(Sir 14,16). Le gioie più intense della vita nascono quando si può
procurare la felicità degli altri, in un anticipo del Cielo. Va ricordata
la felice scena del film Il pranzo di Babette, dove la generosa cuoca
riceve un abbraccio riconoscente e un elogio: «Come delizierai gli
angeli!». È dolce e consolante la gioia che deriva dal procurare
diletto agli altri, di vederli godere. Tale gioia, effetto dell’amore
fraterno, non è quella della vanità di chi guarda sé stesso, ma quella
di chi ama e si compiace del bene dell’amato, che si riversa nell’altro
e diventa fecondo in lui.
130. Per altro verso, la gioia si rinnova nel dolore. Come diceva
sant’Agostino, «quanto maggiore è stato il pericolo nella battaglia,
tanto più intensa è la gioia nel trionfo».[131] Dopo aver sofferto e
combattuto uniti, i coniugi possono sperimentare che ne è valsa la
pena, perché hanno ottenuto qualcosa di buono, hanno imparato
qualcosa insieme, o perché possono maggiormente apprezzare
quello che hanno. 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.

