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Amabilità 

99. Amare significa anche rendersi amabili, e qui trova senso 
l’espressione aschemonei. Vuole indicare che l’amore non opera in 
maniera rude, non agisce in modo scortese, non è duro nel tratto. I suoi 
modi, le sue parole, i suoi gesti, sono gradevoli e non aspri o rigidi. 
Detesta far soffrire gli altri. La cortesia «è una scuola di sensibilità e 
disinteresse» che esige dalla persona che «coltivi la sua mente e i suoi 
sensi, che impari ad ascoltare, a parlare e in certi momenti a 
tacere».[107] Essere amabile non è uno stile che un cristiano possa 
scegliere o rifiutare: è parte delle esigenze irrinunciabili dell’amore, perciò 
«ogni essere umano è tenuto ad essere affabile con quelli che lo 
circondano».[108] Ogni giorno, «entrare nella vita dell’altro, anche 
quando fa parte della nostra vita, chiede la delicatezza di un 
atteggiamento non invasivo, che rinnova la fiducia e il rispetto. […] E 
l’amore, quanto più è intimo e profondo, tanto più esige il rispetto della 
libertà e la capacità di attendere che l’altro apra la porta del suo 
cuore».[109] 

100. Per disporsi ad un vero incontro con l’altro, si richiede uno sguardo 
amabile posato su di lui. Questo non è possibile quando regna un 
pessimismo che mette in rilievo i difetti e gli errori altrui, forse per 
compensare i propri complessi. Uno sguardo amabile ci permette di non 
soffermarci molto sui limiti dell’altro, e così possiamo tollerarlo e unirci in 
un progetto comune, anche se siamo differenti. L’amore amabile genera 
vincoli, coltiva legami, crea nuove reti d’integrazione, costruisce una solida 
trama sociale. In tal modo protegge sé stesso, perché senza senso di 
appartenenza non si può sostenere una dedizione agli altri, ognuno finisce 
per cercare unicamente la propria convenienza e la convivenza diventa 
impossibile. Una persona antisociale crede che gli altri esistano per 
soddisfare le sue necessità, e che quando lo fanno compiono solo il loro 
dovere. Dunque non c’è spazio per l’amabilità dell’amore e del suo 
linguaggio. Chi ama è capace di dire parole di incoraggiamento, che 
confortano, che danno forza, che consolano, che stimolano. Vediamo, per 
esempio, alcune parole che Gesù diceva alle persone: «Coraggio figlio!» 
(Mt 9,2). «Grande è la tua fede!» (Mt 15,28). «Alzati!» (Mc 5,41). «Va’ in 
pace» (Lc 7,50). «Non abbiate paura» (Mt 14,27). Non sono parole che 
umiliano, che rattristano, che irritano, che disprezzano. Nella famiglia 
bisogna imparare questo linguaggio amabile di Gesù. 
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