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L’amore vero è un cammino progressivo, con le sue tappe, momenti di grande entusiasmo e momenti di grande durezza. Ma siccome non basta tutta la vita per raggiungere la meta e non ci si può mai dichiarare arrivati, allora il cammino stesso diventa la meta verso una pienezza che va oltre la storia e tuffa nella stessa eternità di Dio. 
La cosa importante è muoversi, senza saltare tratti di strada, ed ogni volta rialzarsi e ripartire.

La Bibbia «è popolata da famiglie, da generazioni, da storie di amore e di crisi familiari» (AL 8) e a partire da questo dato si può meditare come la famiglia non sia un ideale astratto, ma un «COMPITO “ARTIGIANALE”» (AL 16). Per questo la Parola di Dio «non si mostra come una sequenza di tesi astratte, bensì come una compagna di viaggio anche per le famiglie che sono in crisi o attraversano qualche dolore, e indica loro la meta del cammino» (AL 22).

SI TRATTA DI EVITARE OGNI IDEALIZZAZIONE E INGENUITÀ … C’È BISOGNO DI UN SANO REALISMO:
IL MATRIMONIO È UN «CAMMINO DINAMICO DI CRESCITA E REALIZZAZIONE» (AL 37).
«Non si deve gettare sopra due persone limitate il tremendo peso di dover riprodurre in maniera perfetta l’unione che esiste tra Cristo e la sua Chiesa, perché il matrimonio come segno implica “un processo dinamico, che avanza gradualmente con la progressiva integrazione dei doni di Dio”» (AL 122). 
«Tutto questo si realizza in un CAMMINO DI PERMANENTE CRESCITA. Questa forma così particolare di amore che è il matrimonio, è chiamata ad una costante maturazione, perché ad essa bisogna sempre applicare quello che san Tommaso d’Aquino diceva della carità: “La carità, in ragione della sua natura, non ha un limite di aumento, essendo essa una partecipazione dell’infinita carità, che è lo Spirito Santo. [...] Nemmeno da parte del soggetto le si può porre un limite, poiché col crescere della carità, cresce sempre più anche la capacità di un aumento ulteriore”» (AL 134).

L’amore vero ha mille sfumature. Ha manifestazioni feriali, che vanno dal parlarsi con benevolenza, superando il sistema dei silenzi imbarazzanti e angoscianti, fino al dirsi “permesso, grazie, scusa” (cf AL 133). PER ESSERE AUTENTICO, SENZA TUTTAVIA SOGNARLO IDILLIACO (CF AL 134-135), DEVE ESSERE SEMPRE IN CRESCITA, secondo l’esortazione dell’apostolo Paolo: “Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti […]. Riguardo all’amore fraterno, […] vi esortiamo a progredire ancora di più” (1 Ts 3,12; 4,9-10).

«Il prolungarsi della vita fa sì che si verifichi qualcosa che non era comune in altri tempi: la relazione intima e la reciproca appartenenza devono conservarsi per quattro, cinque o sei decenni, e questo comporta la necessità di ritornare a scegliersi a più riprese … Non possiamo prometterci di avere gli stessi sentimenti per tutta la vita. Ma possiamo certamente avere un progetto comune stabile, impegnarci ad amarci e a vivere uniti finché la morte non ci separi, e vivere sempre una ricca intimità» (AL 163). Dobbiamo sicuramente «Smettere di pretendere dalle relazioni interpersonali una perfezione, una purezza di intenzioni e una coerenza che potremo trovare solo nel Regno definitivo» (AL 325).

L’amore di Cristo può restituire agli sposi la gioia di camminare insieme; perché questo è il matrimonio: il cammino insieme di un uomo e di una donna, in cui l’uomo ha il compito di aiutare la moglie ad essere più donna, e la donna ha il compito di aiutare il marito ad essere più uomo. Questo è il compito che avete tra voi. “Ti amo, e per questo ti faccio più donna” – “Ti amo, e per questo ti faccio più uomo”. E’ la reciprocità delle differenze. Non è un cammino liscio, senza conflitti: no, non sarebbe umano. E’ un viaggio impegnativo, a volte difficile, a volte anche conflittuale, ma questa è la vita! Permettetemi un piccolo consiglio. E’ normale che gli sposi litighino, è normale. Sempre si fa. Ma vi consiglio: mai finire la giornata senza fare la pace. Mai. E’ sufficiente un piccolo gesto. E così si continua a camminare. Il matrimonio è simbolo della vita, della vita reale, non è una “fiction”! (Da una omelia del Papa Francesco)

Cediamo alla tentazione di andare avanti, dando per scontate le cose e i sentimenti, o torniamo a sceglierci, accettando, per rimanere fedeli,  inevitabili e coraggiosi cambiamenti? 
Nella nostra vita di coppia prevale il perdono o il rancore?
PERDONO e FEDELTA’
Nei nn 105-108 e nel 236 l’AL affronta il tema del perdono. SAPER PERDARE E SENTIRSI PERDONATI è imprescindibile per vivere l’avventura della famiglia. “quando il perdono prende corpo è capace di rimuovere il peso morto del nostro passato e di restituire alla vita; la vera bellezza e la vera potenza del perdono consistono nel darci un futuro” (Richard Holloway, Sul Perdono, Ponte alle Grazie, Milano, 2004, p.93). 
Non è la struttura esteriore e istituzionale del matrimonio (nonché il ruolo, le pressioni sociali, la parola data) che può custodire l’amore tra i due. Per secoli la pressione sociale e il sistema economico hanno garantito la durata delle relazioni di coppia ma senza essere in grado di alimentare la sostanza dell’amore. Si tratta di stimolare anzitutto la cxrescita, il consolidamento e l’appprofondimento dell’amore coniugale e famigliare. La fedeltà non è permanere in uno STATUS ma creativa capacità di trasformare. (Serena Noceti, Amoris Laetitia, Piemme, 32)


