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Tutto scusa
111. L’elenco si completa con quattro espressioni che parlano di una totalità: “tutto”. Tutto
scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. In questo modo, si sottolinea con forza il
dinamismo contro-culturale dell’amore, capace di far fronte a qualsiasi cosa lo possa
minacciare.
112. In primo luogo si afferma che “tutto scusa” (panta stegei). Si differenzia da “non tiene
conto del male”, perché questo termine ha a che vedere con l’uso della lingua; può
significare “mantenere il silenzio” circa il negativo che può esserci nell’altra persona.
Implica limitare il giudizio, contenere l’inclinazione a lanciare una condanna dura e
implacabile. «Non condannate e non sarete condannati» (Lc 6,37). Benché vada contro il
nostro uso abituale della lingua, la Parola di Dio ci chiede: «Non sparlate gli uni degli altri,
fratelli» (Gc 4,11). 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, quando colpisce gravemente la buona fama degli altri procurando loro
dei danni molto difficili da riparare. Per questo la Parola di Dio è così dura con la lingua,
dicendo che è «il mondo del male» che «contagia tutto il corpo e incendia tutta la nostra
vita» (Gc 3,6), «è un male ribelle, è piena di veleno mortale» (Gc 3,8). Se «con essa
malediciamo gli uomini fatti a somiglianza di Dio» (Gc 3,9), l’amore si prende cura
dell’immagine degli altri, con una delicatezza che porta a preservare persino la buona
fama dei nemici. Nel difendere la legge divina non bisogna mai dimenticare questa
esigenza dell’amore.
113. 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. In ogni
caso, mantengono il silenzio per non danneggiarne l’immagine. Però non è soltanto un
gesto esterno, ma deriva da un atteggiamento interiore. E non è neppure l’ingenuità di chi
pretende di non vedere le difficoltà e i punti deboli dell’altro, bensì è l’ampiezza dello
sguardo di chi colloca quelle debolezze e quegli sbagli nel loro contesto; ricorda che tali
difetti sono solo una parte, non sono la totalità dell’essere dell’altro. Un fatto sgradevole
nella relazione non è la totalità di quella relazione. Dunque si può accettare con semplicità
che tutti siamo una complessa combinazione di luci e ombre. 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. È reale, ma
limitato e terreno. Perciò, se pretendo troppo, in qualche modo me lo farà capire, dal
momento che non potrà né accetterà di giocare il ruolo di un essere divino né di stare al
servizio di tutte le mie necessità. L’amore convive con l’imperfezione, la scusa, e sa stare
in silenzio davanti ai limiti della persona amata.

