
"La dimensione morale della fedeltà e dell'infedeltà coniugale" 
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Fedeltà m amore in una relazione coniugale, fedeltà alla parola data, fedeltà alle convinzioni, fedeltà ai nostri 
parenti, fedeltà a noi stessi.                                                         
Crocevia di linguaggi - una sola parola per realtà diverse. La fedeltà, tema centrale di queste giornate 
internazionali in Lussemburgo, è infatti una delle categorie fondamentali della teologia e più precisamente della 
teologia morale. E già molto interessante studiare il senso letterale del termine "fedeltà": in. greco, la lingua del 
Nuovo Testamento, fedeltà e fede derivano dalla stessa radice: "pistis." - "Pistis" significa sia "Fede" che 
"Fedeltà." Stessa radice anche in latino: "fides." I credenti si chiamano "fedeli", mentre gli "infedeli" erano i 
non credenti, cioè i non-evangelizzati. Si considera la fedeltà, col suo corollario - la veracità, (in tedesco die 
Wahrhaftigkeit),- la qualità o la virtù di essere veri, come i tratti caratteristici di una personalità. 

Qualche parola per entrare in argomento. Quali la re/azione tra il matrimonio e la fedeltà? 

Penso che per la stragrande maggioranza delle coppie le vere domande siano: Come vivere insieme? Come 
evitare l'insuccesso? Come scongiurare l'atrofia del desiderio? Come confrontare l'amore iniziale alla prova del 
tempo? Come vivere la fedeltà mentre il nostro tempo relativizza gli impegni di lunga durata? Non è che la 
visione cristiana della fedeltà possa fare intravedere una risposta o, in altre parole, non è che proprio la 
tradizione cristiana delle virtù del matrimonio possa proporre alla società un messaggio ricco di significati? E 
vero che forse non si aspettano risposte da questa parte, perché di fronte alle domande sull'amore e sulla 
sessualità, il messaggio della Chiesa, molto spesso, ahimé, è pieno di censure e di divieti, è percepito 
frequentemente come arcaico e desueto, addirittura nefasto per lo sviluppo e la maturazione dell'uomo e della 
donna moderna. Non è così e lo sappiamo molto bene tutti noi qui presenti. Sappiamo di essere degli esseri 
incarnati. Viviamo nella nostra carne della vita di Dio, a immagine del quale siamo stati creati. Da un lato 
partecipiamo della vita di Dio, l'assolutamente fedele, dall'altro, le nostre relazioni personali riflettono il 
carattere sempre mutevole di esseri (instabili) che noi siamo (anche). Ecco il vicolo cieco!! 

Alcuni dati sociologici 
I sondaggi condotti in questi ultimi anni sui "valori" in generale confermano che la fedeltà è largamente in testa 
tra gli ideali votati a larga maggioranza. Checché ne dicano quelli che ritengono che la morale si stia 
degradando e che i giovani abbiano perso dei principi sicuri, i giovani di .oggi aspirano ancora alla virtù della 
fedeltà. 

La fedeltà in cifre 

Rapporto Spira, Francia e l’EVS - /'European — Values - Studies, Lussemburgo 

In merito al linguaggio immediato del corpo, si possono avere dati statistici pressappoco neutri ed affidabili. 
Citerò come esempio il rapporto SPIRA del 1993 e lo studio sui Valori in Lussemburgo pubblicato nel 2002 
che si iscrive nella comice dell'EVS, "l'European Values Studies". Si tratta di un'ampia inchiesta comparativa 
condotta in 36 paesi, in Canada e negli Stati Uniti. 

Il rapporto SPIRA - E uno studio abbastanza ampio sui comportamenti sessuali dei francesi pubblicato dal 
Ministero della ricerca nel 1993 nel contesto dell'epidemia dell'AIDS. Il rapporto SPIRA trae il suo nome dal 
direttore della ricerca, il Professore Alfred SPIRA. Sull'esempio dei sondaggi americani, realizzati in 
precedenza, sono state intervistate telefonicamente 20.000 persone, di età compresa tra 18 e 69 anni, sui loro 
comportamenti sessuali. 
Partendo dal vissuto delle persone, lo studio SPIRA ha messo m luce, che le pratiche non sono cambiate. Le 
donne e gli uomini si dicono felici con qualcuno che amano. I più soddisfatti della loro vita sessuale sono quelli 
che hanno un/una solo/a partner. La liberazione sessuale degli anni 70 non sembra aver praticamente causato 
cambiamenti nel comportamento. 
9 persone su 10 considerano la fedeltà essenziale per la felicità e per la stabilità della coppia. Meno della metà 
trovano accettabili manifestazioni di infedeltà. 



European Values Studies (EVS). Lussemburgo 2002 (10 anni dopo) 

Per quanto riguarda l'importanza data a certe realtà di vita, la famiglia si posiziona al secondo posto, subito 
dopo la salute. Per 1'88% della popolazione, la famiglia in Lussemburgo, costituisce il centro di vita ed il luogo 
obbligato della solidarietà, indipendentemente dalle difficoltà che gli uomini e le donne possono conoscere 
nella loro vita individuale. Se si tiene conto dell'elevato tasso di divorzi, che nell'anno 2U02 hanno raggiunto il 
54% dei matrimoni civili, dunque più di uno su due, lo studio giunge esattamente alle conclusioni che avevo 
esposto prima: per il 98% delle persone interrogate, il matrimonio si costruisce sull'amore e sui legami affettivi. 
Le condizioni materiali o l'orientamento omogamico intervengono con percentuali molto più basse in ordine di 
importanza.        
Tra le condizioni di un buon matrimonio — ed è questo che ci interessa - la fedeltà è citata al primo posto. 
L'88% dice che è una condizione molto importante per un buon matrimonio, 1'11% opta per abbastanza 
importante. Se si guarda invece al dato del giudizio morale sul divorzio e sulla sua giustificazione, si trova die 
solamente il 13% è d'accordo che bisogna essere fedeli ad ogni costo, il 64% ritiene che, anche se ci sono dei 
bambini, sia meglio dividersi piuttosto di distruggersi. 

La famiglia costruita su base nucleare ha lasciato il posto ad un'altra famiglia che fa riferimento, innanzitutto ed 
essenzialmente, alla relazione tra due individui. In questo contesto anche la fedeltà cambia. E meno un obbligo 
morale imposto, ma ben di più di ima fedeltà a se stesso nel quadro di una relazione amorosa. Se l'amore non 
esiste più, la fedeltà perde di significato. 

I risultati di qualche studio recente. 

Da qualche decennio tuttavia constatiamo una vera crisi del matrimonio e della famiglia. Sono rari quelli che. 
non conoscono casi di fallimento nel loro ambiente o nella loro stessa famiglia. Lascia piuttosto perplessi 
constatare questa realtà, da un lato, ed il sogno e l'aspirazione di una generazione dall'altro. 

Un motore del cambiamento: dalla relazione fondata su un contratto al legame amoroso 

Se da circa cinquant'anni la visione del matrimonio conosce delle trasformazioni, il cambiamento riguarda 
soprattutto la concezione di vita tra i partner: così, una volta, il matrimonio era una relazione fondata su un 
contratto per la vita tra due persone, da cui conseguivano ruoli molto definiti, oggigiorno è diventato una 
relazione intima basata sui sentimenti dei partner. 

Quando un uomo ed una donna si impegnavano net matrimonio, avevano tradizionalmente compiti ben definiti 
da svolgere. Grazie al suo lavoro all'esterno, l'uomo provvedeva alla sopravvivenza materiale della famiglia. La 
donna gestiva all'interno la vita familiare. Finché ricoprivano questi ruoli e rimanevano fedeli l'uno all'altro - al 
meno visto dall'esterno - la loro unione era considerata: riuscita. Da alcuni decenni questo modello ha subito un 
profondo cambiamento, potremmo addirittura dire uno sconvolgimento che ha definito nuovi riferimenti. Il 
modello tradizionale di matrimonio è cambiato soprattutto perché l'attività della donna in seno alla società è 
profondamente cambiata. La ripartizione dei ruoli di un tempo è stata abbandonata per riconoscere uguale 
valore all'uomo e alla donna, pur nel rispetto delle differenti attitudini. 

Questi cambiamenti, sociali che riguardano le donne si verificano a tutti i livelli raggiungendo anche ambienti 
tradizionalmente chiusi: per esempio, il fatto che io sia qui oggi ne è una prova. LM presenta delle donne nella vita 
ecclesiale, e altrove, in Lussemburgo, più o meno a tutti i livelli, e un altro segno inconfondibile, che anche per la chiesa 
cattolica, il ruolo delle donne è cambialo profondamente. Da un ruolo passivo in seno alla comunità ecclesiale sono 
diventate membri attivi e creativi. 
Un altro fattore, secondo me, molto importante: la vita di coppia dura il doppio rispetto al passato ili virtù del 
considerevole aumento della speranza di vita. Secondo le cifre ufficiali del 2002, la speranza di vita, alla 
nascita, in Lussemburgo è vicina ai 75 anni per gli uomini e agli 81 anni per le donne. Un'unione contratta a 25 
anni durerà facilmente più di 50 anni,non è dunque proprio una cosa da poco. 

 

 



Un altro fattore: i figli, in numero ridotto, non riempiono più la totalità della vita familiare come nelle 
generazioni precedenti42. All'interno della casa, questo processo va di pari passo con una ripartizione più 
paritaria dei compiti. 

Se oramai il criterio di riuscita del matrimonio non passa più attraverso la capacità di svolgere più o meno bene 
il proprio ruolo, ma fa riferimento alla qualità stessa della relazione, il tasso di fallimenti deriva dal fatto che la 
relazione tra sposi richiede attitudini differenti da quelle richieste per ricoprire bene la propria funzione 
all'interno di una struttura gerarchica. Se diciamo che la relazione tra partner è largamente valorizzata, è 
evidente che anche la nozione di fedeltà assume un'altra importanza, un altro significato, e per analogia, 
naturalmente, questo vale anche per l'infedeltà. 

In ogni caso, questo tipo di relazione coniugale richiede altre competenze. Si tratta di una relazione più 
personale che richiede sforzi considerevoli nel rispetto delle diverse sensibilità e comportamenti dei due 
partner. Bisogna essere preparati a questo sforzo. Disgrazia vuole che ne la società, ne la struttura familiare, ne 
la chiesa abbiano preparato le giovani coppie a questo esercizio dell'arte della relazione coniugale. 

Per ciò che ci interessa oggi, vogliamo concentrarci sulla dimensione morale della fedeltà coniugale e sul suo 
così detto opposto: l'infedeltà. 

Anche di fronte ai comportamenti dei due coniugi, le parole fedeltà ed infedeltà non hanno necessariamente 
sempre lo stesso significato, dipende dall'interpretazione che si da loro. Senza dubbio la versione più corrente è 
quella che le associa al comportamento sessuale. In seguito, tuttavia vorrei concentrarmi sul significato più 
profondo di questi due termini per coglierne tutta la dimensione etica o morale. 

Al di là della fedeltà sessuale, di cui parlerò alla fine, la dimensione morale dell'amore fedele si traduce 
nel modo in cui gli sposi si comportano l'uno verso l'altro. Quali sono le componenti di questa fedeltà? Ne 

citerò quattro: (1) il sostegno morale degli sposi. (2) la guarigione delle ferite. (3) l'aiuto alla crescita 

personale, alla maturità e infine (4) la sessualità. 

(1) QUALI SONO LE SFACCETTATURE DEL SOSTEGNO MORALE DEGLI SPOSI? Ne citerò quattro: la 
disponibilità, la comunicazione, l'affetto e infine l'incoraggiamento. 

Fedeltà significa disponibilità: l'amore fedele richiede tempo passato insieme. La relazione coniugale vive di 
questo contatto intimo tra gli sposi e non solo della disponibilità fisica ma soprattutto affettiva. E importante 
che uno abbia la consapevolezza dei sentimenti dell'altro, pur rispettando l'intimità e la personalità dell'altro. 
Ognuno di noi resta sempre un mistero, anche a se stesso. 
La mancanpa di disponibilità è un problema molto comune nella vita coniugale, oggigiomo. Bisogna 
distinguere tra mancanza passeggera od occasionale, per una ragione o un'altra, e quella di lungo periodo. Si 
tratta di una grave mancanza di fedeltà, quando il partner fùgge il più possibile il contatto e trova diffìcile 
vivere m compagnia del marito o della moglie. Le ragioni possono essere le più varie. 

La fedeltà richiede che ci sia comunicazione tra i partner. La comunicazione, verbale e non verbale, è 
indispensabile alla fedeltà di coppia: gli sguardi, i sorrisi, i gesti... Tuttavia, la comunicazione nel vissuto di tutti 
i giorni di un matrimonio resta un fenomeno abbastanza complesso, data la differenza nel modo di comunicare 
dell'uomo e della donna. Il libro del Sig. Dewandre parla per esteso della differenza nell'arte di comunicare: le 
donne parlano di più, comunicano per stabilire legami personali, mentre gli uomini comunicano meno e 
privilegiano l'oggetto e la descrizione dei fatti. 

La fedeltà ha bisogno di affetto: il sentirsi riconosciuta, accettata e stimata è indispensabile al benessere di ogni 
persona. E lo stesso nel matrimonio. Gli sposi si sentono accettati e riconosciuti se si scambiano gesti di affetto. 
Ancora una volta la differenza nello scambio di segni di stima tra uomini e donne può danneggiare questo 
bisogno di affetto, soprattutto nella donna. La moglie si lamenta della mancanza di segni di affetto da parte del 
marito, mentre per lui va tutto bene, la sua scelta, il suo amore sono dati acquisiti e non prova il bisogno di 
ricordarglieli in continuazione. Le dimostrazioni di affetto (non sessuale) sono una chiave dell'amore fedele.         

42 

II numero di figli per coppia si è considerevolmente ridotto per limitarsi in generale a due. Molte coppie restano addirittura senza figli. D tasso di natalità, qui in 
Lussemburgo, è stato nel 2002 di 1,63 figli per donna (se si prende in considerazione solamente il numero di nascite da donne lussemburghesi la cifra di 1,63 si abbassa 
ancora. In generale si ha un'eccedenza del tasso di natalità presso le donne straniere.) 



La comunicazione e l'affetto sono veramente al centro dell'amore. Una mancanza grave e continua di uno di 
questi fattori può portare un danno serio a qualsiasi impegno fedele. 

Un'ultima caratteristica della fedeltà espressa nel sostegno morale tra gli sposi, è il reciproco incoraggiamento. 
E l'arte di dimostrare interesse o di conservare un'apertura benevola, fiduciosa verso i progetti dell'altro e non 
un approccio scoraggiante o diffidente. S'incontrano spesso delle coppie un po' più avanti negli anni che non 
fanno più niente, non iniziano più nessun progetto. Sanno già a Capodanno come sarà il prossimo Veglione di 
San Silvestre. Vivono sempre allo stesso ritmo. Ho fatto spesso un legame tra il loro letargo ed il fatto che non 
.si incoraggiano più, non si sostengono più e si rendono la vita difficile. Credo che questi atteggiamenti siano 
molto frequenti, almeno in Lussemburgo. Un esempio: la moglie, progetta di riprendere un'abitudine di quando 
i figli erano ancora in casa; fare un dolce la domenica mattina. Il marito reagisce in modo seccato "sai che ho il 
diabete e tu vuoi sempre dimagrire". Non l'ha ascoltata abbastanza, non si accorge che questa iniziativa le serve 
in qualche modo di pretesto per invitare i figli, sempre più assenti, a prendere il caffé la domenica. Ecco un 
comportamento ed una mancanza di sensibilità che sono tutto il contrario dell'incoraggiamento. E un 
atteggiamento che toglie ogni slancio ed ogni iniziativa ed infine anche il gusto alla vita. 

Lo chiamerei mancanya di inwramamento: si apre bocca solo per criticare e non per esprimere ciò che si 
apprezza nell'altro per dire una parola incoraggiante. 

(2) Al di là del sostegno reciproco con le sue sfaccettature: disponibilità, comunicazione, affetto e 
incoraggiamento, che abbiamo appena evocato, la fedeltà si mette al servizio della GUARIGIONE DELLE 

FERITE. Il modo di tenere conto delle ferite dell'altro è il cuore della fedeltà e dell'arte di amare. La guarigione 
delle ferite, la restaurazione dell'integrità dell'altro, è un'espressione particolare della fedeltà coniugale. Dio 
stesso è un grande guaritore. Guarisce continuamente le nostre ferite ripristinando la nostra relazione con lui. 
Nel vocabolario della teologia morale questo si chiama: la "riparazione". 

La relazione coniugale si basa su due persone che sono esseri feriti, vulnerabili, timorosi, ecc. a causa del loro 
passato. 
Ben presto il coniuge riconosce queste ferite, che possono avere espressioni diverse; l'avarizia, l'aggressività, la 
violenza domestica ne sono manifestazioni particolarmente vistose, come anche un'inclinazione egoista, 
egocentrica, il fatto di essere sempre in ritardo, di ignorare gli accordi presi. 

L'incoraggiamento interviene a questo livello: bisogna perdonare ed incoraggiare allo stesso tempo, 
sottolineando gli sforzi per correggersi, per quante 'piccoli possano essere e rallegrarsene piuttosto che adottare 
l'atteggiamento: "questo è troppo poco". 
(3) II terzo punto per sondare la dimensione morale della fedeltà è LÀ CRESCITA DELLA MATURITÀ' 
grazie all'unione coniugale. Con questo voglio riferirmi allo sforzo degli sposi a crescere, indipendentemente 
l'uno dall'altro; l'attenzione affinché ciascuno possa realizzare i suoi talenti e il suo potenziale. E una cosa che 
supera l'attenzione necessaria per soddisfare ai bisogni quotidiani. Una persona che si sposa a 25 o a 29 anni 
non è più la stessa a 60 anni, si evolve socialmente ed affettivamente durante la sua vita. L'amore fedele 
consiste nell'incoraggiare le iniziative intraprese, sia per acquisire nuove competenze, sia per dedicarsi a nuovi 
compiti. La sfida a questo livello è che i due partner sovente non progrediscono allo stesso ritmo. La crescita è 
impari, uno dei partner può addirittura regredire durante la relazione, per una ragione o per un'altra. 
 

Dal punto di vista morale è fedele colui o colei che non toglie all'altro ogni possibilità di investimento e di 
evoluzione di sé in questa relazione. 

(4) Resta da affrontare il quarto ed ultimo fattore della fedeltà: quello della SESSUALITÀ'. Va da sé che la 
fedeltà sessuale è molto più che l'esclusione di relazioni extraconiugali. E il linguaggio del corpo quello che si 
trova espresso costantemente dietro il sostegno reciproco, la guarigione delle ferite e l'incoraggiamento alla 
crescita nella maturità. È evidente che l'unione sessuale riassume il significato totale della fedeltà m amore. 
Non ci sono momenti più carichi di significato di questo eminente messaggio d'amore, dove i due partner si 
valorizzano reciprocamente, si sentono amati nella diversità della loro identità sessuale: l'uomo in quanto uomo, 
la donna in quanto donna. 

L'unione sessuale è parola di vita, ripetuta. Conferma tutta la personalità degli sposi. Rappresenta molte altre 
cose: è motore di riconciliazione, è dono e gratitudine, è speranza, dato che una nuova vita può essere 



procreata. L'unione sessuale ha anche una dimensione spirituale: come un atto di preghiera centrale e ripetuta 
nella vita di coppia. 

L' ho già detto: l'intera personalità è coinvolta in questo atto. Quando si critica continuamente la pratica 
sessuale del coniuge, l'altro rischia di ridurre la sua capacità di amare. Vengono messi in pericolo anche i pegni 
della fedeltà reciprocamente donate. Se l'aspetto fisico è rifiutato, tutta la persona si sente rifiutata. 

L'infedeltà, nel campo della sessualità, è sviare la disponibilità del marito o della moglie, togliere ciò che 
appartiene solo a lui/lei. L'aspetto più flagrante dell'infedeltà è chiaramente l'adulterio. Dal punto di vista 
personale, l'adulterio è il tradimento dell'amore. Non tutti gli adulteri sono uguali: nella misura in cui non tutti 
devono essere mia minaccia per il matrimonio, dato che c'è una grande gamma che va dall'esperienza di una 
notte ad un legame che dura e che, per il fatto steso della sua durata, si traduce m un nuovo legame affettivo. 
Bisogna però dire che il sopraggiungere di un'infedeltà è sempre carico di conseguenze: per la persona infedele, 
per il coniuge, per l'amante e per l'ambiente familiare. E un avvenimento che sconvolge sempre i riferimenti e 
le convinzioni.                       
La ferita risultante dalla conoscenza dell'adulterio del partner nella maggioranza dei casi è la perdita di fiducia. 
La sicurezza intima dell'unione è rotta. Ristabilire la fiducia dopo un adulterio può, e direi deve, richiedere 
tempo. In ogni caso, anche se il matrimonio rimane intatto, l'adulterio è un segno inconfondibile che non tutto 
va poi cosi bene, che c'è bisogno di una revisione. 

Poiché parliamo dell'infedeltà e della risposta negativa al richiamo d'amore, inserisco qui alcuni pensieri 
sul sentimento della gelosia, una delle conseguenze negative dell'infedeltà. 

La gelosia 

L'unicità della persona preferita crea una forma di esclusivismo legittimo, è naturale! Questo desiderio naturale 
di intimità va distinto dal sentimento di un amore inquieto, di una fedeltà ansiosa, che protegge e controlla 
eccessivamente l'altro. Questo si chiama: gelosia. E il desiderio ansioso di accaparrare totalmente la persona 
amata, non come un uguale, ma come un bene posseduto. Molto spesso la gelosia è la manifestazione di 
mancanza di fiducia ed il timore costante dell'infedeltà dell'altro, talvolta senza motivi concreti. 
La gelosia è un sentimento che può fare l'infelicità di chi ne è vittima e degli altri. Isola terribilmente chi ne 
subisce l'influenza. A torto o a ragione, chi ne è preda non è disposto ad accordare facilmente ad altri la 
fiducia. Nel suo libro "Les nouvelles fidélités", il teologo moralista Alain Maillard de La Morandais scrive: "/ 
turbamenti del sesso infedele portano al sorriso dell'indulgono, ma quelli della gelosia al ghigno del disgusto 

che non ha neppure voglia di comprendere ed ancora meno di compatire" (p. 62). 

La gelosia nella relazione, aggiungerei non solo fra coniugi, ha un aspetto di automutilazione. Mette tutto in 
dubbio: mette in dubbio di essere amati, di essere degni di essere amati da chicchessia. La gelosia spinge alla 
distruzione della fedeltà. Il lato masochistico va ancora oltre, fino a dubitare della sincerità dei primi sentimenti 
d'amore vissuti. La gelosia fa credere di essersi sbagliati sin dal primo istante. 

Alcune osservazioni sulla risposta negativa al richiamo dell'amore. 

Se la fedeltà si costruisce al ritmo dei giorni e delle prove che si presentano, se attraversata dalla storia, 
dall'evoluzione e dai limiti delle persone, conoscerà inevitabilmente delle crisi, l'opposto sarebbe sospetto. 
Spesso errori e tradimenti scuotono la verità di questa relazione, così non sarebbe l'infedeltà ad essere il 
contrario della fedeltà, ma la menzogna. 

Una grande decisione, amare in modo diverso o superare l'infedeltà: il perdono 

Dio sa che gli uomini falliscono continuamente e rispondono in modo imperfetto alla parte edificante e 
costruttiva dell'ideale di un amore costante e fedele. La risposta positiva alla mancanza di amore e di vera 
fedeltà è il Perdono. Il perdono è il comportamento grazie al quale la persona non tiene conto delle ferite 
ricevute. Il perdono, l'ha già ricordato monsignor Fernand Franck (arcivescovo di Città del Lussemburgo n.d.t.), 
nel suo intervento di apertura a queste giornate: "Infedeltà e la misericordia sono i fondamenti dell'Alleanza. 

L'amore diventa Misericordia quando supera le norme della sola giustizia. L'esperienza vissuta dimostra anche 



che la fedeltà riconduce all'amore, o contiene per lo meno nella sua dimensione profonda la traccia 

dell'amore, che arriva persino a sfidare il tempo." Il messaggio centrale dice: "La fedeltà riconduce all'amore". 

Dal punto di vista sia morale che teologico, al rapporto fedeltà e perdono aggiungerei la relazione fedeltà ed 
umiltà: l'umile fedeltà ci ricorda che non possiamo reclamare alcun diritto ad essere amati. L'amore resta 
nell'ordine della gratuità, anche nella relazione coniugale. Certo, l'impegno e la promessa del matrimonio 
creano un certo diritto alla fedeltà, ma la fedeltà, autentica e umile, non vanta nessuno diritto. 

Perdonare non è voltar pagina, fare come se non fosse successo nulla. Non è neanche "capire" e scusare, non ^è 
neppure accettare la fatalità. La ferita è ben inscritta nella psiche e nel corpo. Per arrivare al Perdono, che 
entrerà nel progredire della coscienza, occorre fare un doppio cammino, verso se stessi e verso il partner. La 
soluzione dei problemi è alla base dell'autentica fedeltà. 

Una lite, una disputa non recano di per sé offesa alla fedeltà. Non c'è intimità senza litigi. I due camminano di 
concerto: non ci sono relazioni senza differenze. In ogni crisi, tuttavia, è importante conoscere la ragione e 
capire il modo in cui si è ferito l'altro, per evitare, in avvenire, questo stesso scontro. 

Ho provato a descrivere alcune caratteristiche positive e negative dell'amore fedele attraverso il sostegno 
morale, la guarigione delle ferite, la crescita alla maturità. Questo amore fedele, la coppia lo sigilla con l'unione 
sessuale che ridona vita al proprio amore e che talvolta da origine ad una nuova vita. Comunque, a tutti i livelli, 
abbiamo visto che il comportamento umano resta, molto spesso, ben lontano dalla perfezione. Questi insuccessi 
possono essere superati con il perdono, la perseveranza e la pazienza. Ogni istante può essere un'opportunità 
per dimostrare la fedeltà ed anche un'occasione per riparare le offese. Nel linguaggio teologico tradizionale 
direi anche che bisogna dare prova di un pentimento reale e sincero. Il fattore tempo vale anche nel perdono. 
Scusarsi non comporta l'immediata Riconciliazione. Nel contesto delle ferite e delle offese bisogna anche 
riconoscere che la sensibilità delle persone è diversa. Alcuni hanno una soglia di sensibilità molto bassa e 
provano un intenso livello di pena e di collera, per altri la stessa offesa sembra senza grande importanza. 
Bisogna conoscere il grado di sensibilità del partner ed accettarlo. 

 
La fedeltà creativa: forse la Chimera? 

Se la fedeltà conserva mia grande stima nell'opinione dei nostri contemporanei, soprattutto dei giovani, bisogna 
dire che molto spesso si è messo un forte accento sul piacere (i piaceri sessuali) e anche sui legami affettivi. 
Questi legami, ed ecco un'osservazione molto importante, questi legami affettivi con una persona sono spesso 
collegati con un'altra dimensione essenziale per l'uomo, che è il TEMPO, cioè il tempo e tutto ciò che fa 
cambiare l'uomo con il trascorrere degli anni. Sappiamo che le persone cambiano e la psicologia ce lo 
conferma. Le incertezze del tempo sono una sfida per la' fedeltà. L'immagine del primo amore non resta sempre 
dipinta di rosa. I sentimenti si degradano, l'intensità non resta lo stessa. Là dove i legami affettivi perdono di 
valore, il richiamo alla fedeltà non è più percepito nello stesso modo. In altre parole: se i sentimenti intensi 
(l'amore travolgente) sfumano, la fedeltà perde di significato (cfr. i risultati dell'EVS). 

Credo che una delle maggiori ragioni dell'infedeltà, sia proprio il fatto che, essendo l'immagine troppo 
idealizzata, il rapporto con l'altro nella relazione coniugale non resta sullo stesso livello d'intensità che aveva 
all'inizio. 

Penso che in senso morale, la fedeltà non possa esaurirsi in un accumulo di sentimenti intensi verso l'altro. Lo 
sforzo da realizzare è piuttosto quello di una creatività nella relazione con l'altro, in coerenza con il passato. Si 
tratta di inventare, di sforzarsi, per creare e ricreare, per ricostruire là dove non c'è apparentemente più molto da 
sperare. In questo impegno, si può ritrovare quello che la tradizione della Chiesa dice sulla vera fedeltà, cioè 
riscoprire, in tempo di crisi, i cammini di vita, attingendo forza dalla Parola data al principio, e perché si ricorda 
la storia di amore e di vita già passata insieme. Sull'esempio di Dio, che ha sempre reinventato cammini di vita 
col suo popolo. Penso che su questo la Chiesa abbia molto da dire alle coppie sposate e soprattutto alle giovani 
coppie. L'atteggiamento di Dio stesso nei confronti del suo popolo è l'immagine che la chiesa presenta come 
modello di creatività, che ha memoria e coerenza. Anche se l'alleanza tra Dio ed il suo Popolo sembra distrutta 
e morta, è Dio che reinventa di nuovo i cammini di vita, perché è fedele alla sua parola, è fedele e 
profondamente legato al suo Popolo. 



Riassunto e conclusione 

Abbiamo visto che la fedeltà, vissuta nelle differenze, non si compiace di parole rigide e definitive, come se 
ogni giorno dovessimo seguire regole di principio molto ben definite, fisse ed intangibili. La sfida del tempo è 
raddoppiata dal mistero della persona umana, dalla sua evoluzione e dalle sue relazioni. Ecco perché, la fedeltà 
preferisce la verità degli impegni modesti, ma che hanno il sapore della sincerità. 

Non ci si impegna in una relazione duratura con la certezza di realizzarla senza sforzo. Impegnarsi, essere 
fedeli, dice Xavier Lacroix, è dire nuovamente sì tutti i giorni. Talvolta è solamente dopo un lungo tirocinio ed 
un processo doloroso, che i partner imparano che la fedeltà si costruisce pazientemente, passo dopo passo, 
pietra dopo pietra. La fedeltà è un motore di incoraggiamento, stimola a fare ed a realizzare progetti in un 
futuro mai assicurato. Sfida l'incertezza del tempo, che sembra tradire così in fretta la fedeltà. Vivere la fedeltà 
è costruire un avvenire nel migliore dei futuri possibili, è amare malgrado i numerosi fallimenti, che tutti 
conoscono nel loro ambiente, malgrado le infedeltà, malgrado le delusioni. 

All'inizio della mia conferenza, avevo detto che ogni fedeltà aveva il suo fondamento in Dio, il partner 
assolutamente fedele. Quando l'uomo ha rotto questa Alleanza, Dio ha stabilito una nuova Alleanza con l'uomo 
grazie all'incarnazione di suo Figlio. I teologi amano dire che Dio fa sempre il primo passo, che è il significato 
autentico dell'incarnazione: Dio ha rivelato il suo lato fedele con una deviazione, con la mediazione 
dell'Incarnazione di suo Figlio, che è vissuto da uomo fino alle tenebre del Venerdì Santo. In' fin dei conti 
questo dono è il prezzo della fedeltà e della libertà. Per noi uomini, la nostra libertà si scopre e si conquista 
anche attraverso l'intermediazione di un altro. Ed il veicolo mediatore è la fedeltà, la fedeltà a sé e la fedeltà alla 
persona amata. 
La dimensione morale della fedeltà coniugale: ho fatto un gran discorso per provare a tratteggiare differenti 
elementi. Avrei potuto dirlo più brevemente e tutti quelli che vivono l'avventura del matrimonio lo conoscono 
anche meglio di me. Il fatto di essere un'esperta nel campo, di conoscerne le differenti sfaccettature, non toglie 
niente al vissuto talora difficile e doloroso. Infatti lo sapete meglio di me, che nel campo dell'amore e della 
fedeltà tutto non si riduce nell'ai temativa della riuscita o dell'insuccesso, ' della vittoria o della disfatta. 
"Riuscire" o "fallire" hanno un significato relativo e passeggero, la felicità e la tristezza si alternano, talvolta 
anche in modo contraddittorio. "Confrontato con l'avventura", dice Roland Barthes nei "Fragments d'un 
discours amoureux", "non ne esco né vincitore, né vinto: sono tragico.". 

E' l'energia ciò che l'amore scatena, nell'uomo e nella donna. Tutto ciò che si vive in questa dimensione ha un 
senso, "ma questo senso è una finalità inafferrabile" ("Les nouvelles fidélités", p. 65 ) "ìm Anfang war die 

Kraft" -"In principio era la forza", fa dire Goethe al protagonista del dramma di "Faust". In principio era la 
forza che incita a ricominciare, ancora e sempre. Sì, risponde la fedeltà, la sorella della speranza. Ricominciare, 
è ricominciare ad aspettare e a sperare. Qui lasciamo un'ultima volta il campo del razionale per raggiungere 
quello della fede. Perché solo la fede ci convince a continuare e a ricominciare ad amare. E’ tutt'altro che una 
sfida a se stessi, è un abbandono a ciò che ci è dato, è infine un abbandono alla grazia. Vorrei concludere con la 
celebre frase che Georges Bernanos mette in bocca al curato agonizzante nel romanzo "journal d'un cure de 
campagne": "Tutto è grazia.". 

 


