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________________________________________________________________________________ 

� Chiedere o offrire “da bere”? 

     VALERIA E TONY PICCIN* 

     Vallà (Treviso) 
_____________________________________________________________ 

 

•  Nessun “animatore” degli incontri di preparazione al matrimonio possiede la 

verità  • I giovani che incontriamo ci possono aiutare a comprendere meglio la loro 

sensibilità ed i loro valori  • Chiediamo dunque loro “da bere”, come Gesù alla donna 

samaritana.  

_____________________________________________________________________  

 
È ormai scontato che non ci si accosti ai fidanzati, come del resto ad ogni altra categoria di adulti, 

con la pretesa di insegnare, ovvero di dare lezioni sia di umanità che di spiritualità, ma con la chiara 
convinzione di accompagnarsi a loro per un tratto di cammino della vita, forse uno dei più 
significativi, per ascoltare dubbi e certezze, preoccupazioni e sicurezze, sofferenze e gioie, paure… 
senza nessuna pretesa di soluzioni preconfezionate né di dare ricette magiche. 

I giovani oggi: che maturità? quale approccio religioso? che tipo di sensibilità? quali valori? che 
ideali? quali i bisogni profondi? 

È difficile anche parlare di tendenze medie. C’è grande disparità da soggetto a soggetto, da coppia 
a coppia. 

Giovane che ti affacci al terzo millennio chi sei? Che impulso nuovo puoi dare alla vita degli 
uomini? Che importanti realtà sai dire alla Chiesa? 

 
Avvertire la sete 
__________________________________________________________________________________ 

 
Avvertire la sete, noi per primi, significa mettersi con umiltà in ascolto, perché abbiamo bisogno 

di capire, abbiamo la necessità di sgretolare un mondo di preconcetti, di tante sicurezze, aiuta 
sicuramente a stabilire un vero e schietto dialogo. 

Il dialogo oggi, nonostante tanti discorsi, sembra più difficoltoso che mai. 
Non ci può essere dialogo quando ognuno si barrica dietro posizioni rigide, ci può essere solo un 

atteggiamento di attacco o di difesa. Di norma questo avviene quando le proprie convinzioni non sono 
molto fondate così da poter essere messe a confronto con tranquilla obiettività. Questo perché la vita o 
la buona volontà non ha dato l’occasione di una vera ed armoniosa maturazione. 

La maturità umana, culturale e spirituale non teme il confronto, anzi, proprio attraverso il 
confronto, si rassicura o modifica le sue posizioni sapendo che nessuno è l’immagine della perfezione. 
Perché tanta paura per le radici della propria civiltà, della propria fede e, dunque, della propria libertà? 
Perché troppo spesso sono radici superficiali ed incerte. Da qui nasce la paura dell’altro, del diverso, 
dello straniero, proprio perché c’è una grande insicurezza di sé. 

Questo “altro” può essere il musulmano, l’ateo, l’agnostico,… o semplicemente quel ragazzo 
fidanzato o quella ragazza fidanzata che ha cercato la sua realizzazione in una libertà senza ideali o 
senza regole. Non l’ha trovata e perciò diventa ancor più sospettoso e diffidente circa le proposte e le 
imposizioni della comunità cristiana. 
-------------------------- 
* Della redazione di Famiglia Domani 

 



11. Temi pastorali – Dialogare oggi con i fidanzati – Valeria e Tony Piccin 
2 

Una sana umiltà che permette di non sostituirci al Padre Eterno, un profondo rispetto per le sue 
creature può solo far bene a tutti. 

Gesù al pozzo di Sicar si è messo nella condizione di chi è nel bisogno e chiede. La costruzione 
letteraria del brano è sicuramente opera dello scrittore evangelico che si serve della conoscenza del 
“poi”. Non è difficile però immaginare che anche Gesù, dialogando con quella donna, sia venuto 
gradualmente a capire la sua penosa situazione. 

Solo chi è nel bisogno capisce, solo chi esperimenta la povertà può essere misericordioso, solo chi 
soffre ed ha sofferto sa com- patire, solo chi ha sbagliato capisce che tutti possono sbagliare. 

Dunque il dialogo non trova terreno adatto in atteggiamenti di sufficienza, di pretenzioso possesso 
della verità. 

Un ragazzo fece questa confidenza ad un così detto “animatore” di fidanzati: “Alla fine mi sono 

reso conto che di cose ne sai, ma ti ringrazio solo per non avermelo fatto pesare!”. 
Non ti voglio istruire ma voglio suscitare in te il desiderio di conoscere, non voglio fare 

proselitismo religioso… Io ho sete, ho tutte le mie insicurezze e le mie crisi e forse anche tu. Ognuno 
di noi due ha strumenti diversi per attingere alla verità in modo da aiutarci a saziare le mia sete e la 
tua…  Ma la fede, se lo vuoi, ti aiuta a dare un senso alla vita. 

Io ho una struttura, un orientamento di fede che mi rassicura, ma nello stesso tempo condiziona il 
mio sguardo su questo mondo, la mia valutazione delle cose è troppo di parte, troppo negativa e 
sospettosa che vi si annidi il disordine ed il male. 

Tu hai succhiato da una laicità critica, anche tu condizionato da un’ossessionante idea di 
indipendenza che pretende di slegarti da ogni obbligo civile e morale. 

 
Costruire sull’amore 
__________________________________________________________________________________ 

 
Per me e per te non rimane che una sola strada: quella di costruire sull’amore, su un amore più 

autentico possibile. Qui ci possiamo incontrare, qui la mia fede religiosa si libera da tante 
sovrastrutture e, ancora qui, la tua dispersione può trovare l’unitarietà della tua esistenza. 

L’epoca del fidanzamento è l’epoca dell’amore, di qualsiasi amore, anche povero e debole, ed è 
proprio questa la strada da percorrere per arrivare a qualcosa di più significativo, a qualsiasi cosa, 
purché sia nel senso del crescere, del purificare, dell’approfondire. 

Amare è 
permettere che gli altri siano diversi da noi. 
Amare è 
pensare: appartengo a chi mi attende. 
Amare è 
dire: “Ti do una mano”,  
prima di dire: “Ti do un bacio”. 
Amare è 
ricondurre dolcemente una persona a se stessa. 
Amare è 
non abituarsi all’altro. 
Amare è 
costruire la felicità di qualcuno. 
Amare è 
aiutare gli altri a nascere totalmente. 
Amare è 
andare oltre il dovuto, oltre il necessario… 
… Ed essere felici di farlo! 
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Dire… ma sorridendo! 
__________________________________________________________________________________ 

 
Qui si pone il problema: le cose vanno dette, le regole vanno date, i concetti chiariti? Certamente! 

Senza tuttavia la pretesa dell’integralità. L’integralismo non serve a nessuno, né a chi si sente dalla 
parte della verità né a chi è nel dubbio. Ognuno arriva dove può e come può. Il discorso non si pone 
evidentemente sul piano dell’ortodossia ma sul piano morale e pedagogico. 

Si tratta dunque di una conversione da operare in sé stessi e di uno stile nel rapportarsi con l’altro.  
Per quanto riguarda la metodica dell’incontro con i fidanzati è opportuno studiare modi 

confidenziali che favoriscono, oltre all’accoglienza, il coinvolgimento delle persone. In genere le 
persone si presentano a questi appuntamenti con l’atteggiamento dello spettatore, del fruitore di un 
servizio, ossia con una posizione di negatività. Sempre più raramente invece arrivano con pretese di 
autosufficienza e contrarietà. La bravura e l’umiltà di chi ha il compito  di fare da riferimento in 
questo ambito è quello di capovolgere la situazione in modo da responsabilizzare il più possibile i 
partecipanti. 

Non rinunciare a lanciare messaggi importanti, purché brevi, semplici, “sorridenti”. Il sano 
umorismo aiuta molto a sdrammatizzare e invita tutti a commentare e completare l’argomento 
mettendovi della  propria esperienza di vita. 

Creare infine dei momenti informali per una maggiore familiarità di tutto il gruppo. Sono queste le 
occasioni in cui si sciolgono dubbi, si manifestano sensazioni,…insomma le persone si sbilanciano sia 
sui fatti personali che su quelli comuni. 

Forse a qualcuno potrebbe sembrare un segno di debolezza e di cedimento di fronte ad una realtà 
tanto fuorviante e piena di contraddizioni come quella contemporanea. Non si tratta di recuperare 
qualcosa a qualsiasi prezzo, non è questo che oggi le persone cercano. Piuttosto si va in cerca di 
riferimenti sicuri, di adulti veri, di persone umanamente e spiritualmente riuscite… che però 
esprimano serenità ed insieme tolleranza e rispetto. 

Amare è dare all’altro tutte le possibilità perché sia fedele alla propria originalità. Chi ama non 
dice, come il folle:”Io sono Napoleone”; non dice come il nevrotico: “Mi piacerebbe essere come 

Napoleone”; chi ama dice: “Io sono io e tu sei tu”.             � 
Valeria e Tony Piccin 


