LA GIOIA DELL’AMORE 				1
AMORIS LAETITIA E’ UNA ESORTAZIONE SULL’AMORE, NON SULLA DOTTRINA DEL MATRIMONIO
Il papa concentra l’attenzione sulla dinamica portante della vita di coppia e della famiglia: l’AMORE.
Per questo utilizza nel titolo il lessico più comune, quello quotidiano, anche se la parola amore è una parola usatissima e a volte anche abusata, suscettibile di mille fraintendimenti, di molteplici interpretazioni, di ingenui riduzionismi romantici o di sublimazioni estatiche, eppure continua ad essere una parola capace di esprimere una pluralità di esperienze affettive vere. 
Poi il Papa collega la parola AMORE a LETIZIA, a GIOIA INTIMA e PROFONDA.
“La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa. Come hanno indicato i Padri sinodali, malgrado i numerosi segni di crisi del matrimonio, «il desiderio di famiglia resta vivo, in specie fra i giovani, e motiva la Chiesa».[1] Come risposta a questa aspirazione «l’annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia».[2]” (AL 1)
“… non consiglio una lettura generale affrettata. … Spero che ognuno, attraverso la lettura, si senta chiamato a prendersi cura con amore della vita delle famiglie, perché esse «non sono un problema, sono principalmente un’opportunità» (AL 7).

Il termine «gioia» (nelle sue varie declinazioni: alegría, gozo…) è uno dei più ricorrenti del vocabolario di papa Francesco. Esso si declina spesso con aggettivi quali «nuova», «creativa», «spirituale», «profonda», «intima», «immensa», «irrefrenabile», «eterna», «piena», «escatologica». 
Alla gioia del Vangelo egli ha dedicato in maniera specifica anche alcune meditazioni nei suoi corsi di Esercizi spirituali. Questa è la fondamentale certezza del papa: «La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù» (EG 1). 

In realtà mi pare che spesso ci meritiamo ancora il rimprovero rivolto ai "cristiani" da Friedrich Nietzsche oltre un secolo fa: «[I "cristiani"] dovrebbero cantarmi canti migliori perché io impari a credere al loro "redentore": più gioiosi dovrebbero sembrarmi i suoi "discepoli"!». 

	LA GIOIA NON È UN SENTIMENTO, UN’EMOZIONE, UNO STATO D’ANIMO, MA UNA PRESENZA; È LA PRESENZA DI UN BENE, DI UN BENE AMATO, DEL SOMMO BENE, DELLO STESSO AMORE. 

La gioia è un frutto dello Spirito Santo, che sgorga dal cuore di Cristo risorto (cfr EG 2). “Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta”.
La gioia è la nostra vocazione, è  una reale possibilità: CRISTO È VENUTO “PERCHÉ LA SUA GIOIA SIA IN NOI E LA NOSTRA GIOIA SIA PIENA”. 

	Gesù ci rivela che non si è felici con qualcosa, ma con qualcuno. La felicità non è avere, ma sentirsi amati e quindi amare. 
La «gioia dell’amore» trova nel Risorto il suo compimento. L’esortazione AL è, dunque, innanzitutto un messaggio di fede 


Siamo convinti che la fede può renderci felici? O abbiamo ancora dentro l’idea di un cristianesimo doloristico, segnato da logiche sacrificali e da appelli a rinunciare alle cose belle, buone e desiderabili, come se fosse una gabbia per imbrigliare la libertà e la dinamica del desiderio?
TENEREZZA
“Nella società dei consumi si impoverisce il senso estetico e così si spegne la gioia. Tutto esiste per essere comprato, posseduto e consumato; anche le persone. La tenerezza, invece, è una manifestazione di questo amore che si libera dal desiderio egoistico di possesso egoistico. Ci porta a vibrare davanti a una persona con un immenso rispetto e con un certo timore di farle danno o di toglierle la sua libertà”. (AL 127)





