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IL DONO SINCERO DI SÉ 

Papa Francesco nel terzo capitolo dell’Enciclica 

immagina e auspica «un mondo aperto» dove il valore 

unico che muove tutti e tutto sia l’amore che integra, 

include e promuove le persone. Secondo Francesco 

«ogni essere umano ha diritto a vivere con dignità e a 

svilupparsi integralmente e nessun Paese può negare 

tale diritto fondamentale» (n. 107). Perciò, tale capito-

lo rappresenta come un vero e proprio inno all'amore 

di Dio che rompe le frontiere delle chiusure e dell’e-

goismo. «Nessuno può sperimentare il valore della vita 

senza volti concreti da amare» (FT 87). Anzi, il Papa si 

spinge fino a ribadire che amare è “sentire” la prossi-

mità del fratello, fino ad alcuni casi a “soffrirla” come 

ha fatto Dio stesso che ha preso su di sé l’umanità fino 

a soffrire, fino a morire.  

La vocazione all’amore

Papa Francesco ricorda che nell’intimo della co-

scienza è inscritta la legge dell’estasi: uscire da sé stessi 

per trovare negli altri un accrescimento di essere. 

Siamo uniti gli uni agli altri e il vincolo di questa uni-

tà è l’amore di Dio che ci fa uno in Cristo Gesù. Nel-

l’Esortazione Apostolica Evangelii gaudium papa Fran-

cesco aveva già messo in luce come proprio la fraterni-

tà consista nel «guardare alla grandezza sacra del pros-

simo, scoprire Dio in ogni essere umano, sopportare le 

molestie del vivere insieme aggrappandosi all’a-

 Papa Francesco
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more di Dio, aprire il cuore all’amore divino per cerca-

re la felicità degli altri come la cerca il loro Padre buo-

no» (n. 92). Santa Teresa di Gesù Bambino nella sua 

autobiografia “Storia di un’anima” racconta che, do-

po aver letto i capitoli XII e XIII della Prima Lettera ai 

Corinzi, comprese che «solo l’amore faceva agire le 

membra della Chiesa […] che l’amore racchiudeva 

tutte le vocazioni, che l’amore era tutto, che abbraccia-

va tutti i tempi e tutti i luoghi». Per don Nicola Giorda-

no, «la legge dell’amore è la legge fondamentale, unica 

editoriale
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