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L ’uomo, sin dal suo nascere, avverte l’esigenza del progredire e gioire. Il documento di Papa 

Francesco Amoris Laetitia si presta a tante possibilità di interpretazione e traduzione. Ci si 

può chiedere se si debba dare risalto al termine amor o al termine laetitia. 

Se dovessimo proporre al bambino o all’anziano di suggerire una traduzione adeguata, entrambi 

proporrebbero di mettere insieme i due termini e direbbero che amor è laetitia, come laetitia è 

amor.  

Il primo vagito di un bimbo che nasce è il segno dell’esplosione 

della vita destinata a crescere. Dopo la sofferenza del parto la 

partoriente, la donna-madre, esulta di gioia alla vista del 

figlio. 

Ogni uomo vive in attesa di piena coincidenza 

tra gioia e amore. 

È la legge impressa dal sommo Autore in 

tutto il creato.  Non esiste una priorità. Amore 

e gioia si richiamano e si completano a 

vicenda.

Se parliamo di Dio come Autore di tutto 

ciò che esiste, dobbiamo convenire che 

egli è amore e, nello stesso tempo, elargi-

tore di positività in tutte le cose. Se non 

creasse per amore e se non intendesse 

diffondere letizia e gioia, ci riuscirebbe 

difficile comprendere la sua stessa esi-

stenza. Egli non è un esistente a contrasto. 

La vita dell’uomo, invece, alterna senti-

menti di gioia e di negatività. 

Il Logos divino è nello stesso tempo amore 

e gioia. Quando come uomo lo hanno messo in 

croce, tutta l’umanità è entrata in questo bino-

mio-sintesi tra laetitia e amor. 

Noi vorremmo saper dare consapevolezza agli idea-

li di bellezza, bontà e amore, anche nei momenti più diffi-

cili del nascere o del morire. 

Il grande persecutore di Cristo, incontrando l’Amore, scoprì la vera 

Gioia, diventandone poi il grande Apostolo. 
* * *
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