
 
Gruppo 

ADULTISSIMI (Terza Età) 
 

Incontro – 002 

del  05.11.2016 
 

 
 

L’amore nel matrimonio: 

ATTEGGIAMENTO 

DI BENEVOLENZA 
 

 

 

 

«4La carità è paziente, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia 

d’orgoglio, 5 non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non 

tiene conto del male ricevuto, 6 non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. 7 

Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta» (1 Cor 13,4-7). 
 

 

 

Dalla Esortazione Apostolica di papa Francesco 

Amoris laetitia (la gioia dell’amore) 

 

Capitolo IV  nn° 93-94 

 

93. Segue la parola greca chresteuetai, 
che è unica in tutta la Bibbia, derivata da 
chrestos (persona buona, che mostra la 
sua bontà nelle azioni). Però, considerata 
la posizione in cui si trova, in stretto paral-
lelismo con il verbo precedente, ne diventa 
un complemento. In tal modo Paolo vuole 
mettere in chiaro che la “pazienza” nomi-
nata al primo posto non è un atteggiamento 
totalmente passivo, bensì è accompagnata 
da un’attività, da una reazione dinamica e 
creativa nei confronti degli altri. Indica che 
l’amore fa del bene agli altri e li promuove. 
Perciò si traduce come “benevola”. 
 

94. Nell’insieme del testo si vede che Paolo 
vuole insistere sul fatto che l’amore non è 
solo un sentimento, ma che si deve inten-
dere nel senso che il verbo “amare” ha in 
ebraico, vale a dire: “fare il bene”. Come di-
ceva sant’Ignazio di Loyola, «l’amore si 
deve porre più nelle opere che nelle pa-
role».[106] In questo modo può mostrare 
tutta la sua fecondità, e ci permette di spe-
rimentare la felicità di dare, la nobiltà e la 
grandezza di donarsi in modo sovrabbon-
dante, senza misurare, senza esigere ri-
compense, per il solo gusto di dare e di ser-
vire. 
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