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CONGRESSO INTERNAZIONALE DEL CPM A BANNEUX 

aprile 2007 

 
 “ Non sottrarsi all’inevitabile grandezza della nostra vita”  A. Camus 

 
P :  
Questo titolo entusiasmò parte dell’équipe che è davanti a voi 
 
Ma di fronte al foglio bianco per stendere le prime frasi, l’entusiasmo ha ceduto posto all’angoscia 
perché non percepivamo più la pertinenza di questa frase con il mondo di oggi. 
 
Inoltre parecchie circostanze hanno tardato l’inizio delle nostre riflessioni e l’approssimarsi della 
scadenza ha suscitato un certo stress. 
 
M : 
Quando Paul ci ha chiesto di fare una testimonianza in coppia su questo tema, abbiamo accettato 
senza sapere con certezza a cosa noi ci impegnavamo. Quelli che tra voi hanno  
 
partecipato alle Giornate Internazionali dello scorso anno in Svizzera si ricorderanno della 
conferenza del sig. PIRON sul tema della scommessa dell’impegno. Ebbene noi possiamo dirvi che. 
abbiamo sperimentato quanto detto dal conferenziere sul tema. 
 
JC : 
Quando Paul ci ha domandato se noi avremmo accettato di testimoniare a questo congresso, ci 
siamo detti, perché no ? È una sfida che forse vale la pena di essere tentata ! 
 
F : 
Perché una sfida ? Per me lo è veramente, poiché parlare in pubblico per me non è proprio il mio 
forte.  
 
Ma devo riconoscere che la fiducia che ci accordavano mi ha conferito un certo orgoglio. Sono stato 
“lisciato” per il giusto verso, come si dice. 
  
Tuttavia, appena dopo  ho cominciato a sentire la paura che mi invadeva. E questa preoccupazione 
si è fatta ancora più tangibile dopo che ci ha presentato il titolo : “ Non sottrarsi all’inevitabile 
grandezza della nostra vita ” (A. Camus) 
 
Che programma ! 
 
JC : 
Noi non ci siamo sottratti, anzi siamo nel bel mezzo  dell’arena. È vero che io non ho l’abitudine di 
sottrarmi. Una volta che ho dato il mio si, mi sforzo sempre di andare fino alla fine Ci metto tutto il 
cuore, tutta la mia volontà. Non mi piace dare forfait. 
 
 Avevamo detto si e ci è sembrato impossibile sottrarsi, tanto più che  i nostri nomi erano stati 
stampati sui programmi.     
 
F : 
Mi sono reso conto che di fronte di un lavoro da svolgere, una situazione da vivere, io mi do  due 
possibilità : o  voglio riuscire e allora  ci metto anche rabbia ; oppure  non comincio neppure, per 
paura di. essere criticato o di non essere all’altezza. Ma penso già in anticipo a ciò che seguirà. 
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P : 
D’altra parte, questa implacabile grandezza delle nostre vite, è una realtà ? È ciò che noi viviamo ?  
Noi non viviamo forse in un mondo disilluso ? Non siamo forse trascinati da questo fiume che ci 
porta a vivere alla giornata, senza riferimenti credibili, privilegiando il breve termine e l’immediato, 
la distrazione a guisa di motivazione e l’emozione come sorgente del nostro impegno?  
 
L’esperienza del male in tutte le sue forme ha preso un’ampiezza inaudita instaurando un’angoscia 
latente che sembra lontana dalla grandezza della vita : attentati, omicidi, corruzione, violenze di 
ogni.sorta 
 
Alcuni dicono persino che il cristianesimo sembra dissolversi nei valori comuni ; del resto, esso non 
apparterrebbe che ad un certo folclore, e non godrebbe che di una ristretta audience, o per meglio 
dire, di una utenza privata. 
 
C : 
Quanto a certi fidanzati che noi incontriamo, non sono forse semplicemente condotti li dalle 
abitudini sociali che invitano a sacralizzare, in un modo o nell’altro, i grandi momenti 
dell’esistenza, nascita, matrimonio, morte ? Allora, Sartre aveva ragione a scrivere che : “ l’uomo è 
una passione inutile, che nasce per caso, vive per abitudine e muore per accidente” 
 
Allora, non rischiamo di compiere atti il cui lato festivo routinario, soprattutto emozionale e 
soggettivo, sostituisce l’eventuale espressione della grandezza dell’essere umano che esegue questi 
atti ?  
 
Ecco come risuona allora  titolo : “ non sottrarsi all’implacabile grandezza della vita umana” 
 
M : 
Per noi cristiani, non si tratta semplicemente di equivocare l’implacabile grandezza, ma la 
meravigliosa grandezza dell’essere umano. Per convincercene, sarà sufficiente superare la soglia 
che costituisce  l’inizio dell’Antico Testamento : 
 
“ Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio li creò; maschio e femmina li creò” (Genesi 
1, 27) 
 
ed ancora “ il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo…” (Genesi II, 7) 
 
Immagine di Dio ! Che mistero ! E in più, ecco che Dio si presenta come un vasaio che, per 
definizione, non sa fare delle fotocopie, ma solamente pezzi unici, capolavori unici. Per Dio non c’è 
posto per roba dozzinale. Ecco l’essere umano, ecco il terriccio voluto come un  tesoro unico  
 
C : 
Ed il poeta, nel salmo (VIII; 4-6), scrive “ Si, io vedo i tuoi cieli, l’opera delle tue mani, la luna, le 
stelle che tu hai fissato. Che cosa è mai l’uomo perché tu te ne ricordi? E il figlio dell’uomo perché 
te ne curi ? Eppure lo hai fatto poco meno di Dio. Tu lo hai coronato di gloria e di onore e gli hai 
dato potere sull’opera delle tue mani” 
 
 Il profeta Isaia scrive : tu sei prezioso agli occhi di Dio ! 
 
JC : 
E come se ciò non fosse sufficiente, S. Paolo dice “ Guardate quale manifestazione d’amore il Padre  
ci ha donato poiché noi siamo chiamati FIGLI DI DIO”. E NOI LO SIAMO ! 
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P : 
A questo punto della riflessione, ci fu una grande tentazione di fermarsi qui e di  rivolgersi a 
conferenzieri eminenti per parlarvi da sociologi, da psicologi, da filosofi, da teologi, da mistici.  
  
Essi avrebbero dato una spiegazione di alto valore aggiunto. 
 
Noi rischiamo di perderci  nella banalità del quotidiano. 
 
Ma ci consoliamo ricordando l’adagio : “ Ci sono cose che non valgono la pena di essere dette ma 
talora di essere udite.” 
 
JC : 
Ma noi ci siamo resi conto che è  il vissuto quotidiano  che pur attraverso i nostri  balbettii potrebbe 
forse richiamare in voi esperienze simili alle nostre.    
 
F : 
O, come scrisse Anselm Grun «  Una delle grandi tentazioni dell’uomo moderno consiste 
precisamente nel fatto che esso si affida solamente della propria ragione e volontà, tralasciando  
tutto ciò che viene dal profondo del suo subcosciente. Molto spesso questo gli riesce. Ma questo 
successo può rivelarsi una trappola”  
 
M : 
Come scrisse Timothy RADCLIFFE, « Quando parliamo di ciò che abbiamo in fondo al cuore, non 
ne parliamo mai in modo neutrale ma ci portiamo dietro tutto ciò che per noi è gioia e speranza, 
vittoria e sconfitta, tutto ciò che ha determinato la nostra vita”   
 
C : 
Infatti ogni essere umano ha un bisogno folle  di essere apprezzato e riconosciuto, di sentirsi 
importante rassicurato.  Ogni essere umano ha un bisogno immenso di essere amato   da coloro che 
incontra. 
 
Ma allo stesso tempo , noi abbiamo paura di essere rifiutati, di non essere apprezzati abbastanza 
dagli  altri,  abbiamo paura dell’ insicurezza , di non essere più amati . 
 
P : 
E questa tensione tra il desiderio di essere riconosciuti, apprezzati, rassicurati e la paura di non 
contare abbastanza per l’altro fa sì che noi mostriamo una certa immagine di noi stessi che si 
manifesta attraverso la nostra maniera abituale di comportarsi. La nostra educazione, i nostri 
successi e le nostre ferite contribuiscono anch’esse a sviluppare una certa modalità di 
comportamento volta a risolvere questa tensione in noi. Per usare un’immagine sartoriale  diciamo 
che noi adottiamo dei “ modelli” di comportamento per risolvere questa questione , ma ciò a scapito 
dell’implacabile grandezza, del Tesoro unico e prezioso agli occhi di Dio 
 
Abbiamo anche constatato che usiamo a volte due pesi e due misure per valutarci. Cosi per 
attribuirci un difetto basta notarlo qualche volta, mentre se si tratta  di una qualità, abbiamo bisogno 
di viverla quotidianamente. 
JC : 
I nostri  modelli  di comportamento possono avere un aspetto negativo quando noi ci  sbagliamo 
sulla persona che siamo realmente, totalmente. Finiamo per credere che noi siamo davvero  ciò che 
mostriamo mentre invece in realtà  c’è una  persona  ben più ricca e più bella . 
F : 
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I nostri modelli di  comportamento  possono avere effetti negativi sugli altri, specialmente sul 
coniuge che non sa come siamo veramente. Sarà per questo che ciò che i giovani sposi apprezzano 
l’uno dell’altro all’inizio del loro matrimonio diventa in seguito motivo di disputa. 
 
 
M : 
I nostri modelli di   comportamento possono anche avere delle ripercussioni negative sulla nostra 
relazione con Dio quando non crediamo a sufficienza che noi siamo chiamati ad.essere sua 
immagine ed a diventare sempre più somiglianti   a Lui per mezzo del suo amore. 
 
TEMOIGNAGES 

 
Paul : 

 
Quando avevo 6 anni, la Gestapo venne ad arrestare mio padre. Poiché  non smettevo  di piangere, 
una  vicina  con buone intenzioni mi disse “ Dai! Tu sei il grande del tuo papà E il grande di papà 
non  piange mica.” Dopo di allora, non mi sono più concesso il diritto di mostrare un’ emozione. 
senza rendermene conto, io credevo che un ragazzo, un giovane, un uomo non piange. Senza 
dubbio. È per ciò che gli allievi mi chiamavano “il frigo”. Sempre alla stessa temperatura, prossima 
allo zero 
  
Nella mia educazione di giovane adolescente, la consegna era : essere disponibili e servizievoli  e 
non si deve niente a nessuno. Mi ricordo che con l’approssimarsi del Natale, i miei compagni di 
classe, tutti di una categoria sociale superiore alla mia, si vantavano delle loro vacanze sulle 
montagne innevate, non potendoci andare, io sfoggiavo una bella scusa : sono troppo occupato dallo 
Scoutismo e da altri servizi. Non andavo certo a dire che erano troppo costose. 
 
 Da parte mia, mi presento abitualmente agli altri come un capitano di vascello coraggioso ed 
intrepido, competente e disponibile, attento ai problemi degli altri, con il pensiero di avere delle 
soluzioni da offrire. Mi mostravo sicuro di me e solido come colui su cui si può contare, 
specialmente nei casi più duri. Appaio come un razionale freddo e rigoroso e nello stesso tempo 
come un essere esigente per se stesso e quindi anche per gli altri. Sulla porta del mio studio si 
potrebbe scrivere “ Qui il comandante veglia, qui tu trovi la soluzione al tuo problema, il servizio 
impeccabile che tu ti aspetti.” Essendo al corrente di tante cose, toccato da tutto ciò che succede, 
occupandosi di cose importanti, evitando quelle futili, è così che mi credo capace ed apprezzato da 
tutti coloro che mi incontrano. 
 
Quando sono preposto ad un ruolo esecutivo, spendo generalmente una folle energia affinché tutto 
venga svolto alla perfezione, faccio anche più di ciò che mi viene richiesto. 
 
In un gruppo dove si ride e ci si vanta, sono piuttosto a disagio, mi apparto e cerco qualcuno con cui 
discutere seriosamente, non sopporto le vanterie. 
 
E sotto a questo atteggiamento, nascondo le mie insicurezze ed inquietudini, le insonnie causate dai 
problemi irrisolti, la mia paura di essere colto in fragrante incompetenza nella compilazione di un 
formulario. Nascondo accuratamente l’onda di  tenerezza e tutta la mia dolcezza, perché non mi 
credo accettabile in quel ruolo. Provo a padroneggiare la mia sensibilità che talvolta è prossima 
all’emozione. Prova a nascondere il mio temperamento passionale, le mie intuizioni, il mio senso 
della poesia ed il gusto per la musica. 
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 “Non dover niente a nessuno” e di conseguenza, prima di chiedere qualsiasi cosa devo cercare di 
sbrogliarmi da solo. Trasformo facilmente un regalo in un scambio Quando vengo invitato, mi 
premuro sempre  di portare un bouquet di fiori, una scatola di praline ecc. 
 
Senza rendermene conto d una risposta molto parziale a questo desiderio di essere riconosciuto ed 
amato Sono soltanto ciò per gli altri e per Dio ? 
 
A volte mi sento usato come stuoino: ciò mi rende triste e pieno di amarezza. Di fronte a Dio il mio 
motto è chiaro “ Dio è padrone, il primo da servire” Ancora una volta un modo per non dover 
dipendere! Oh ! Si c’è posto per l’entusiasmo e la passione. Ma tutto ben controllato. Non c’è quasi 
posto per la grazia. 
 
La compassione e l’ascolto sono continuamente filtrati dalla domanda” come servire?” Cosa 
rispondere ? Quale soluzione suggerire ? La mia vita spirituale è sostenuta più dalle meditazioni che 
dalla preghiera preferisco la filosofia che non la teologia. 
 
Non è questo un modo per sminuire l’inesorabile grandezza umana ? 
 
E’ solo quella la grandezza della vita ?In parte senza dubbio, ma solo in parte. 
 
Poco a poco mi sto prendendo la libertà di essere commosso e di piangere con coloro che piangono 
riesco a mostrarmi entusiasta  e lieto; riesco a esprimere la mia passione per la bellezza delle cose e 
divenire tenero a tal punto che giovani mamme mi affidano persino di dare il biberon ai più piccoli. 
Posso finalmente dimostrare il mio affetto e concretizzare la mia amicizia per mezzo di una visita 
gratuita! 
 
Che meraviglia giungere a capire che posso lasciarmi amare senza doverlo meritare. Allora le 
relazioni si trasformano.Posso finalmente diventare colui che sono autenticamente per gli altri e per 
Dio.  
 
E’ attraverso vari incontri, esperienze inaspettate e ritiri che ho scoperto che se ero un “frigorifero” 
avevo però in me anche un motore molto caldo. 
 
E anche il mio modo di pregare è cambiato, ma ci ritornerò su dopo. 
 
Michel : 

 
 
Fin dalla  prima infanzia sono stato colpito dall’importanza data al LAVORO, un lavoro quotidiano 
e talvolta arduo nell’ambiente di una fattoria gestita dai miei genitori. Per mezzo del lavoro Avevo 
l’impressione di valere, di essere qualcuno, di conquistare una posizione rispettabile nella società 
 
Anche  il maestro dava molta importanza allo sforzo e al lavoro 
 
Il lavoro era anche un modo per sfuggire alla solitudine. Infatti, abitando in un villaggio sprovvisto 
di mezzi di comunicazione( non c’erano né auto né tele) io avevo pochi contatti con il mondo 
esterno. In più , la morte accidentale di mio fratello di 3 anni quando io ne avevo 4 ha contribuito a 
rafforzare questo senso di solitudine. 
 
Così per 25 anni io sono stato immerso in un ambiente familiare austero, volenteroso dominato dal  
timore  di un padre autoritario e dove la tenerezza non aveva posto. 
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La mia educazione cristiana si riduceva all’adempimento di riti e di obblighi. In quanto accolito 
rispettoso delle regole, non ho neanche mai  immaginato di provare a bere una sola goccia del vino 
della messa di nascosto. 
 
Durante i miei studi mi imponevo di essere assiduo e operoso. Grazie al continuo lavoro,non 
soltanto avrei evitato un eventuale fallimento ma altresì potevo essere il migliore suscitando 
senz’altro l’ammirazione di alcuni compagni ma assai poca amicizia. La gioia non rientrava nel mio 
programma e di partecipare ai divertimenti propri degli universitari non se ne parlava proprio. 
 
Durante il servizio militare, ho cominciato a provare la sensazione che il lavoro e lo sforzo  non 
erano tutto erano tutto. Ho percepito che per essere riconosciuto e accettato dagli altri, potevo a 
volte permettermi di essere ozioso e non sempre iperattivo. 
 
Ma con l’inizio della mia vita professionale, l’ansia di fare sempre bene mi ha di nuovo invaso. Ho 
sempre cercato di fare del mio meglio con un lavoro coscienzioso. Ho nondimeno dovuto accettare 
di convivere con il fallimento di un esame per l’avanzamento, io che avevo sempre superato 
brillantemente i miei esami.  
 
E un giorno d’ottobre nel 1976 ebbi la fortuna di incontrare per caso la mia futura moglie. Ella 
accettò subito di raggiungermi al mio corso  di danza da salotto e questo fu per me un  vero 
sconvolgimento nella mia vita. 
 
Tutto era nuovo ! Una amicizia che diveniva progressivamente un’avventura amorosa con una 
donna. Una relazione con i miei futuri suoceri che si rivelarono accoglienti e calorosi. Né loro né la 
mia fidanzata non mi hanno mai chiesto il curriculum vitae, ne investigato sulle mie prestazioni  
professionali. Ecco che ora non avevo bisogno di mostrarmi lavoratore e pieno di volontà. 
 
Mi scoprii amabile senza dover compiere imprese. Nessuno mi richiedeva dimostrazioni del mio 
saper fare. Il mio cuore  era letteralmente stravolto da ciò.                                           
 
E ciononostante di tanto in tanto, nel profondo di me stesso, provavo un certo timore, la paura di 
non essere all’altezza del mio compito di sposo. Esprimevo il mio amore eseguendo compiti 
materiali come la conduzione della casa, il rigovernare, il giardinaggio.Ma provavo molta difficoltà 
a pronunciare semplicemente le parole « Ti Amo » 
Avevo poca fiducia in me stesso e quindi davo prova del mio amore soprattutto attraverso al mio 
lavoro. Fortunatamente Christiane ha sempre manifestato la sua certezza incrollabile di amarmi 
benché conoscesse i miei dubbi.. 
 
Grazie a lei, ho progressivamente preso fiducia in me stesso e sono giunto a dirle :  « TI AMO » 
 
Allo stesso tempo ero desideroso di scoprire orizzonti nuovi  e rispondevo sempre positivamente lle 
richieste di  aiuto che ricevevo. 
 
E poi ebbi anche la fortuna di incontrare un sacerdote che ha camminato con la nostra copia dal 
tempo del fidanzamento lungo la nostra vita insieme. Neanche lui mi ha mai domandato né  cosa 
sapevo fare né quale lavoro avrei potuto svolgere. Egli mi ha offerto la sua amicizia e mi ha invitato 
ad aprirmi per diventare animatore e infine coppia responsabile CPM. Il suo sguardo pieno della 
tenerezza di Gesù, la sua guida mi hanno liberato offrendomi la possibilità di lanciarmi 
nell’animazione CPM e in un gruppo famiglia. 
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Attraverso le riflessioni e le condivisioni in équipe, per mezzo delle testimonianze in occasione 
delle sessioni di preparazione al matrimonio sono stato condotto a riscoprire la mia fede e a vedere 
in Dio una persona vicina, amorevole e liberante. 
 
Sia nella vita famigliare sia nell’animazione sono ancora condizionato dall’importanza del lavoro e 
dello sforzo per esempio nel curare un’organizzazione impeccabile e una gestione rigorosa. Ma mi 
sforzo tuttavia di staccarmi dal mio schema tradizionale di comportamento e di dare alla mia vita di 
coppia il posto principale. 
.  
Talvolta la lettura e la meditazione di un passaggio del Genesi che mi dice « Dio creò l’uomo a sua 
immagine, a immagine di Dio lo creò » (Genesi 1, 27), mi dona fiducia in me stesso, perché agli 
occhi di Dio, mi sento grande dato che Lui dimora in me.  
 
Scopro anche l’amore di Dio attraverso l’amore di mia moglie e ciò suscita in me una grande serenità, 
una pace interiore che mi permette di aprirmi agli altri, di “ decentrarmi” sugli altri, e di scoprirmi 
grande agli occhi di mia moglie, dei miei figli, degli altri e di Dio, al di là delle prestazioni.   
 
La missione che Paul mi ha affidato domandandomi di venire ad esprimermi davanti a voi sulla 
frase di Albert Camus mi ha permesso di gettare  uno sguardo sereno sul mio passato a volte 
difficile e di capire meglio che cosa da senso alla mia vita di oggi. 
  
Ho preso ancora meglio coscienza che tutto ciò che ho scoperto e vissuto dopo il matrimonio è stato 
possibile soprattutto grazie alla prima parola d’amore pronunciata da Cristiane ed alle  numerose 
altre parole d’amore che sono seguite, ma anche grazie alle parole benevole di quelli che mi hanno 
dato fiducia e che Dio ha messo sul mio cammino. 
 
Sentirsi amato, accettato, riconosciuto da qualcuno permette di riconoscersi degno , di accettarsi e 
di entrare in relazione con gli altri gratuitamente , senza pretendere una contropartita. 
 
“ Non si diventa se stessi se non nell’universo della parola, una parola amorevole” Così si esprime 
Yves BURDELOT nel suo libro “Diventare umani” 
 
Christiane : 

 
Da piccola sono sempre stata al centro della famiglia. Quando sono nata, ero la prima figlia della 
Famiglia. Sono diventata subito il centro di tutte le attenzioni e di tutte le discussioni. 
 
Durante le riunioni della famiglia allargata, ricordo di essere passata di ginocchio in ginocchio, 
anche dei giovani fidanzati dell’epoca! In quei giorni diventavo la “star” della giornata. Ne ero 
molto fiera ! 
 
Ma come ogni medaglia ha il suo rovescio, io dovevo anche essere la bambina perfetta, quella che 
si comporta bene, che parla solamente quando gli si rivolge parola, che parla perfettamente davanti 
a tutti e che viene applaudita. Ciò che dice è importante. Ero ben vestita e coccolata come una 
principessa. Tutti non avevano occhi che per me, ma io mi vedevo solo attraverso gli sguardi degli 
altri. Ero un po’ sotto una campana di vetro. Non avevo nessuno con cui confrontarmi. Apprezzavo 
l’essere riconosciuta ed amata. 
 
Dopo 4 anni e mezzo è nato un fratellino. Nei primi tempi giocavo a fare la mamma con lui. Ma 
quando lui ha cominciato a camminare, per me è diventato fonte di gelosia e di conflitto, perché 
invadeva il mio territorio, mi prendeva i giocattoli ed io dovevo condividere. Un altro era entrato 
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nella mia vita e mi toglieva il primo posto, l’immagine della principessa. Ho cominciato allora ad 
aver paura di non essere amata come prima, cioè in modo esclusivo. 
 
Quando sono andata all’asilo ho dovuto confrontarmi con altri bambini e rispettare una disciplina di 
gruppo. Dovevo aspettare prima di rispondere alla maestra, stare zitta (quanto era duro!!). Mi 
mescolavo in mezzo alle altre compagne. Ma molto in fretta ho voluto riprendere il posto di prima 
della classe, lavorando meglio delle altre. 
 
Alle elementari, mi ricordo di non aver fatto errori di ortografia in un testo abbastanza difficile e, 
grande onore, avevo potuto far firmare il  “nessun errore” dalla direttrice! 
 
In occasione delle feste scolastiche, ero spesso la rappresentante della mia classe per declamare una 
poesia davanti a tutti i genitori riuniti nel salone e ne ora molto onorata. Ma questo non mi 
impediva, in certe circostanze non previste e non prevedibili, di essere molto timida. 
 
Volevo essere un modello di perfezione in tutto, altrimenti credevo di non essere accettata dai miei. 
Per esempio, quando ricevevo la pagella, la si faceva vedere a tutta la famiglia e ogni voto era 
spulciato e commentato. 
 
Più tardi, durante l’adolescenza, ho fatto parte del movimento scout come guida e poi come 
responsabile di un gruppo. Ho scoperto le mie attitudini a dirigere, a diventare responsabile. Poco 
per volta ho così potuto vincere la timidezza, affermarmi in un altro modo agli occhi degli altri, 
della truppa. Come responsabile ho osato affermare le mie convinzioni umane e religiose davanti ai 
giovani con i quali ero in contatto. Infatti, pur facendo parte di un movimento cristiano, la maggior 
parte delle ragazze crescevano in famiglie più umaniste che cristiane. Avevo un ruolo di porta-
bandiera di cui ero molto fiera. 
 
Dopo gli studi e l’ingresso nel mondo del lavoro, ho pensato di seguire la logica dello schema 
familiare, cioè uscire dal nido e cercarmi un marito. E’ così che il 7 ottobre 1976 ho incontrato la 
persona seduta di fianco a me, l’”uomo della mia vita” e che lo è ancora oggi dopo 29 anni di 
matrimonio, tra breve. Che colpo di fulmine, un bel giovanotto, con un bel vestito e che cravatta!. 
Aveva alle spalle degli studi brillanti e poi gli piaceva ballare e lo sapeva fare anche molto bene 
(aveva già preso delle lezioni)! Aveva praticamente tutto per piacermi e corrispondeva alle mie 
attese. Non rischiavo di perdere di valore, aveva un’aria così per bene! 
 
Attualmente la paura dell’approvazione sociale rispunta ancora nel mio comportamento. 
 
Allo stesso modo, nel mio lavoro casalingo la preoccupazione di una avere una casa in ordine 
risponde a questo mio desiderio di perfezionismo, ma anche alla paura di essere criticata da chi 
viene a casa nostra. A casa tutto deve essere al suo posto e ben in ordine. 
Non si dice forse spesso che quando una casa non è pulita o non in ordine è colpa della “padrona di 
casa” e non di suo marito? 
 
Sul lavoro non accetto nessun rimprovero sulla qualità del mio operato e ce la metto tutta talvolta 
anche a scapito della salute. 
 
Ho l’impressione di essere ovunque un “computer di bordo” e di essere sfruttata da quelli che mi 
stanno intorno. Questo comporta un sentimento di irritazione e di gelosia perché vorrei arrivare a 
vivere come gli altri in modo più tranquillo, e a staccarmi dalla preoccupazione permanente della 
perfezione, ma come si dice “il lupo perde il pelo ma non il vizio”. 
 



9/16 

Nel mio ambiente questo comportamento spesso non è capito e anzi talvolta è persino criticato. Ho 
spesso tendenza a volermi considerare come il riferimento della perfezione e dunque a imporre agli 
altri il mio stesso schema di comportamento e a non accettare chi è diverso da me. Succede lo stesso 
all’interno della nostra coppia. Tuttavia, Michel mi ha già confessato che qualche volta gli vado 
benissimo così, perché in questo modo può fare a meno di preoccuparsi troppo per la gestione del 
quotidiano. 
 
Ovunque mi sembra di fare la figura della mosca bianca. E’ quasi una tara quella di voler essere 
perfetta soprattutto nell’attuale cultura sociale. 
 
Ma attraverso il dialogo, Michel mi rivela che la mia preoccupazione di far bene non è solo la 
riproduzione automatica di uno schema comportamentale del passato, ma è ispirato da un bisogno 
reale di servizio, dalla volontà di rispettare gli altri e di amarli. 
 
Ho scoperto che avevo in me altre ricchezze. 
 
So essere entusiasta e perseverante quando mi si propongono progetti di vita che mi stanno a cuore, 
come gli incontri CPM, gli incontri con i giovani, ecc. 
 
Penso di essere anche una persona che ama i rapporti sociali. Per me gli altri sono molto importanti. 
Cerco di ascoltarli e di aiutarli nella loro vita quotidiana. 
 
La tenerezza occupa un posto primordiale nella mia vita quotidiana. Così quando qualcuno mi è 
simpatico non posso fare a meno di avere nei suoi confronti dei gesti di amicizia. Per chi mi sta 
vicino la tenerezza si esprime attraverso delle carezze, dei baci. Sono cresciuta in una famiglia 
calorosa, non per niente! 
 
Nel profondo del mio io sono anche una persona che ama bighellonare, soprattutto in vacanza, e 
questo stupisce moltissimo quelli che mi sono vicini e che mi conoscono come una “speedy 
Gonzales”. Sì mi piace “perdere tempo” e lasciarmi andare ai sogni. Questo mi permette di staccare 
dalla vita quotidiana, così stressante. 
 
Ambisco sempre più a vivere momenti di quiete, che trovo anche nella preghiera, in questa 
relazione a due con Dio, che è sempre pronto ad ascoltarmi e ad aiutarmi ad assumermi la mia vita. 
 
In continuazione devo riscoprire che posso guardare il mondo, gli altri, coloro che mi sono vicini in 
un modo diverso che non sia il mio prisma di perfezionismo e a rallegrarmi della mia vulnerabilità, 
delle mie fragilità, dei miei limiti, come un nuovo trampolino per relazioni più vere e più belle. 
 
Jean-Claude 
 
“Non sottrarsi all’implacabile grandezza della nostra vita” 

Ecco un pensiero che non mi era mai venuto in mente. 
Ora, da quando lo conosco, mi chiedo se, durante la mia vita, non abbia avuto talvolta la tendenza a 
sottrarmici. 
 
Sono stato capace di affrontare questa o quella situazione? 
Pensandoci bene, rivedendo la prima parte della mia vita, credo di aver vissuto un po’ alla giornata. 
Non mi facevo domande. 
Sono nato in una famiglia operaia. 
 
Famiglia → papà, mamma e io 
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Papà →  metrò-lavoro-nanna 
 
Mamma → casalinga a tempo pieno 
 
Io → figlio unico, andavo a scuola e non potevo far altro che cercare compagnia. Compagnia di altri 
bambini della mia età, per giocare. 
Nessun problema: vivevo semplicemente, ero felice, ed in questo modo non ero più solo. 
Molto presto mi sono impegnato nei movimenti giovanili. Una volta di più non ero più solo. In 
famiglia, la sola gioia era quella di ritrovarci insieme, cugini, zii e zie. 
 
E’ stato nei movimenti giovanili che mi sono realizzato di più. Ero uno scavezzacollo, avevo una 
buona manualità, avevo un ottimo senso dell’orientamento, mi sentivo riconosciuto ed apprezzato 
dai miei compagni. 
Passando da semplice scout a capo pattuglia e poi a capo avevo sempre più responsabilità. Ecco, 
avevo trovato un posto che mi valorizzava. 
Poi c’è stata la GIOC (gioventù operaia cattolica) e poi il servizio militare nei parà. Potete 
immaginare la mia fierezza nel portare il berretto rosso dei paracadutisti. 
Sempre desideroso (senza che me ne rendessi conto) di far parte di una banda di ragazzi, alla ricerca 
di avventure, di azioni, di scoperte, dove io avevo la mia collocazione. Nell’esercito ho veramente 
scoperto di poter contare sugli altri, la ricchezza che c’è in ciascuno di noi. In diversi momenti 
quando avevo esaurito tutte le mie risorse c’era sempre qualcuno, del mio giro, che mi riconfortava, 
mi portava soccorso, un aiuto. 
 
Essendo abbastanza sportivo potevo anche mostrare le mie qualità nel calcio, nella ginnastica. 
Attività che ho continuato a fare ancora per diversi anni. Dunque, attivo, sportivo, rivolto agli altri. 
Al contrario da quando sono sposato mi piace sedermi, camminare mano nella mano nella natura, 
bighellonare.. Sono anche  quello a cui gli altri si rivolgono per un servizio o un lavoretto manuale. 
Sfortunatamente, desideroso di soddisfare tutti, mi perdo, passo da una cosa all’altra e se non mi 
controllassi non finirei mai certi lavori. Di nuovo la tendenza sarebbe quella di vivere giorno per 
giorno, senza organizzazione, lasciandomi trascinare dagli avvenimenti. 
 
Passo ora alla seconda parte della mia vita. 
Con Francine, che è stato l’Incontro della mia vita, ho scoperto l’interiorità, ho capito che ero molto  
più di uno abile nei lavori manuali. 
Da quel momento non si trattava più di vivere alla giornata, facendosi trascinare dagli eventi. 
Sul battello erano stati accesi i motori, il capitano al timone, ma la rotta era stata decisa di comune 
accordo. Il porto era stato scelto. 
Amarsi oggi più di ieri e meno di domani, come era scritto su una medaglietta che le avevo regalato 
in occasione del fidanzamento. 
Anche aprirsi agli altri faceva parte del progetto. 
Durante la crociera ho scoperto di saper dialogare,  di aver un orecchio attento, che è possibile 
offrire il perdono. Questa nuova avventura nella quale mi sono lanciato, senza riflettere, mi ha fatto 
scoprire altre attitudini che ignoravo. 
Ma lasciarmi portare mi piace talmente che semplicemente mi succede di assecondare il 
movimento, ancora una volta senza farmi domande come alla casella di partenza. 
Un dialogo vero, un vero ascolto attivo sono molto difficili per me, perché dopo pochi attimi 
intervengo per portare soluzioni pratiche, il mio sapere maschile, il mio ragionamento, le mie 
conoscenze. 
Vivendo meno nel tumulto della vita, vivendo con Francine ho sentito questo bisogno di amare e di 
lasciarmi amare gratuitamente. 
Certamente dire di no a qualcuno mi è sempre difficile. Cosa penserà di me? 
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Sempre di più mi rendo conto che il dono gratuito, lo sforzo gratuito dà origine a piccoli miracoli, 
come quella volta che mi sono sforzato di scrivere ad una delle nostre figlie che partecipava ad un 
campo guida. La sua riposta è stata: “Non sapevo che papà mi volesse così bene”. Quale rivelazione 
per me. 
 
Nella mia vita professionale ho avuto la fortuna di poter organizzare il lavoro come volevo io .. un  
po’ come quando ero bambino. Ero un funzionario indipendente. 
Ogni giorno incontravo persone molto diverse le une dalle altre. Questo mi piaceva. Facendo parte 
di un servizio di riparazione, mi potevo muovere in diversi servizi. Nel corso degli anni ho potuto 
assumere sempre maggiori responsabilità, ho preso sicurezza, ho allargato le mie conoscenze. Ho 
scoperto che ero anche apprezzato quando prendevo delle iniziative, soprattutto quelle che 
soddisfacevano  i bisogni di tutti. 
 
Francine 
 
Già nell’introduzione vi ho fatto intravedere come mi piaccia presentarmi per essere amata e 
riconosciuta. 
Forse questo deriva dal fatto che mia mamma fosse così esigente con me? O si faceva come  mi era 
stato detto oppure c’era la punizione! 
Oppure deriva dal fatto che papà era l’esempio fatto persona dell’uomo che faceva le cose a fondo, 
che c’era sempre per chi ne avesse bisogno? 
Della mia infanzia che cosa mi ricordo oltre a questo? 
Tutti vivevamo in un clima di grande familiarità. Noi bambini giocavamo insieme, andavamo a 
scuola insieme, piccoli e grandi. Era quasi una grande comunità, dove ognuno aveva il suo posto. 
Fino a 12 anni ho vissuto in questo ambiente. 
Se non ci fosse stata mia mamma che mi ricordava in ogni momento ciò che era bene e ciò che era 
male, senza questo rigore avrei vissuto un’infanzia in tutta semplicità, nella spensieratezza, al riparo 
delle tentazioni della città. 
Ritorno un momento al rigore di mia mamma con un esempio che la dice lunga: spesso mi chiedeva 
di tagliare le patate per farle fritte (siamo in Belgio) e non andavano mai bene, o erano troppo 
grosse, o troppo sottili.. 
Ancora oggi sono ossessionata dalla dimensione delle patate fritte! 
 
La paura di non essere all’altezza fa sì che sia taciturna, distante, do l’impressione che desideri non 
essere disturbata. 
Durante l’adolescenza sono stata in collegio. Tornavo a casa solo il sabato e la domenica e 
naturalmente per le vacanze. Mi mancavano terribilmente il mio paese, la mia famiglia, il mio 
spazio, la natura. Per questo motivo, in collegio, mi trinceravo facilmente nella lettura, nei miei 
pensieri ed anche nel silenzio della preghiera. Non partecipavo agli schiamazzi, mia mamma non 
l’avrebbe accettato. 
Conservo ancora un diario di quel periodo, che contiene delle frasi di autori che mi stavano 
particolarmente a cuore, per esempio: 
- di François Mauriac: “Il giorno in cui non brucerete più d’amore, ci saranno altri che moriranno 

di freddo” 
- del Mahatma Gandhi: “Per quanto duro sia un carattere, si scioglie sempre al fuoco dell’amore. 

Se non si scioglie è perché il fuoco non è abbastanza forte”. 
Pochi sanno che allora mi piaceva ascoltare da sola della musica jazz, al buio guardando il bagliore 
del fuoco sul soffitto. 
Sicuramente proprio in quegli anni ho acquisito la mia facoltà di sapere ascoltare. Ascoltare, 
ballare, mi spuntano le ali, mi sento esistere. Dopo tutto ballare non è forse ascoltare il ritmo della 
musica? 
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Sul lavoro i miei colleghi ne approfittavano frequentemente. Il mio capo chiamava il mio 
laboratorio “il confessionale” ed il marito di una mia amica mi aveva soprannominato “la 
profetessa”. 
Ero anche apprezzata sul lavoro dove mi permettevo di prendere delle iniziative. Generalmente 
lavoravo da sola perché mi sarebbe stato penoso dover dubitare di qualcun altro in caso di problemi. 
Da quando sono entrata nel mondo del lavoro mi sono dovuta confrontare con la realtà della vita e 
questo mi ha insegnato a vedere le cose diversamente, a essere meno intransigente e anche a 
guardare le persone oltre le apparenze. 
I nostri figli mi vedono come una persona che desidera che tutti conoscano la felicità; mi vedono 
disponibile ma allo stesso tempo trovano che sono più esigente con loro che non con tutti quelli che 
passano da casa nostra. E’ vero che sento il bisogno di essere fiera dei nostri figli, dei nipotini come 
di mio marito. Del resto è ancora da mio marito che mi aspetto di più. Voglio che sia un amico, un 
confidente, un amante, anche un tranquillante… Devo confessare che non gli ho reso sempre la vita 
facile. Per esempio non sopportavo di andare a dormire se non era stata chiarita una disputa: avevo 
paura che questa venisse soltanto lasciata in un cassetto chiamato oblio. Per esempio, se durante una 
serata l’avessi sentito lontano da me (a torto o a ragione), il viaggio di ritorno era piuttosto agitato e 
talvolta si passava anche la notte in bianco. Ad ogni costo volevo che sapesse ciò che provavo e 
capire il suo comportamento. Non era piacevole tutti i giorni. 
 
Paul 

 
Domande: 
- Che cosa preferisco di me? 
- Che cosa mi piace meno di me? 
- Come mi piace che gli altri mi vedano? 
- Come reagisco di fronte ad un complimento? 
 
 

I SENTIMENTI 

 
M: 
Il nostro modo di comportarci nei confronto degli altri è un modo per entrare in relazione .. di 
rivelarci. Potremmo chiamare questo modo di essere e di fare DIALOGO NON VERBALE 
 
Ma c’è ancora un altro modo di credere in noi quando accettiamo di entrare in relazione con l’altro 
attraverso il DIALOGO VERBALE. 
 
F: 
Fin dall’inizio dei nostri interventi avete potuto notare che abbiamo espresso diversi sentimenti 
 
JC: 
Rivelare i propri sentimenti, le proprie emozioni, i propri stati d’animo è richiamare un modo di 
dialogare. In quest’ottica i sentimenti sono molto importanti, più importanti di quanto non 
pensiamo. Costituiscono il segnale che in noi succede qualcosa in quello stesso istante, un po’ come 
una spia che si accende sul cruscotto della macchina per segnalare qualcosa che succede all’interno. 
 
C:  
Per dire a qualcuno chi sono io, cioè questo essere unico che non ha eguali, devo prendere 
coscienza di ciò che succede in me, di ciò che vive in me: i miei sentimenti, le mie emozioni. 
 
Abitualmente quando comunichiamo richiamiamo dei fatti, degli avvenimenti … parliamo di lavoro 
o di ciò che abbiamo fatto o pensato. Ricordiamo le persone che abbiamo incontrato, Ma spesso 
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siamo tentati di non dire ciò che proviamo interiormente. E’ come se svitassimo la lampadina sul 
cruscotto dicendo: passerà. Inutile farmi scoprire vulnerabile, per chi mi prenderanno? E tuttavia 
molto spesso in noi si agitano tanti sentimenti: “la collera, la paura, l’entusiasmo, l’emozione, il 
panico, la tristezza, la delusione..” e noi non li condividiamo facilmente. 
 
P: 
E tuttavia i sentimenti non sono né buoni, né cattivi: non hanno un valore morale. 
 
E’ vero che tra i sentimenti ve ne sono alcuni che tendiamo ad etichettare come positivi, per 
esempio quando diciamo: “Sono felice, mi sento amato, sono fiducioso, entusiasta”. 
 
Ce ne sono altri che qualifichiamo invece come spiacevoli o negativi, dicendo: “Sono triste, furioso, 
geloso”. 
 
Tuttavia, i nostri sentimenti NON SONO NE’ BUONI NE’ CATTIVI. Non hanno valore 
MORALE. 
 
Per contro, i giudizi che formuliamo, i comportamenti che adottiamo, loro sì che hanno un valore 
morale. 
 
IMPORTANZA DEI SENTIMENTI NELLA COMUNICAZIONE 
 
Dire i nostri sentimenti è dirsi, dire chi siamo in un determinato momento. Certamente, esprimere i 
nostri sentimenti è mettersi a nudo, donarsi all’altro. Ascoltare i sentimenti di un altro vuol dire 
accoglierlo, riceverlo. 
 
I sentimenti hanno sempre sfumature di colori diversi e condividerli costituisce un disincrostante 
contro la ruggine dell’abitudine. 
 
TESTIMONIANZE 

 

Michel: 
Non sono stato educato ad esprimere i miei sentimenti, anzi al contrario, e provo sempre difficoltà a 
trovare le parole per esprimerli. 
 
Ma la preparazione in coppia per i nostri incontri di équipe ci offre il piacere di sederci. Queste 
serate tête-à-tête sono diventate momenti preziosi di dialogo dove posso affidare i miei sentimenti a 
Christiane. 
Che possono essere la mia paura di non essere capace di donarle la tenerezza e la felicità che lei si 
aspetta da me 
Oppure la gioia che provo quando prendo in braccio la mia nipotina di un anno 
O la tristezza quando la nostra nipotina va via per ritornare a casa sua. 
 
Sono convinto che la durata della nostra coppia passi attraverso l’espressione regolare dei miei 
sentimenti. 
 
Christiane: 
Io esprimo facilmente i miei sentimenti e mi aspetto lo stesso da Michel. Esprimere i miei 
sentimenti mi aiuta a vivere le inevitabili tensioni della vita di coppia. 
 
Provo anche molta empatia verso gli altri quando vivono situazioni tristi o gioiose. 
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Ma il problema è che spesso mi lascio invadere e dominare dai sentimenti, anche quando sono sul 
lavoro dove può essere percepito negativamente. Fortunatamente a casa mi sento ascoltata da 
Michel, soprattutto nei momenti di scoramento. 
 
Jean-Claude: 
 
La mia tranquillità è stata spesso messa a soqquadro da questo tipo di domande: Come hai vissuto 
questa giornata? 
Come vivi questo avvenimento? 
Di fronte a questa situazione cosa senti dentro? 
Per me esprimere i miei sentimenti è difficile. E tuttavia ne ho scoperto l’importanza per una 
relazione autentica con Francine. 
Mi rendo conto di fare sempre più progressi in questo campo. Per esempio, in occasione di 
iniziative prese sul lavoro mi è capitato di essere irritato quando mi sentivo giudicato senza motivo. 
Prendo delle iniziative anche se talvolta dubito delle mie capacità. Quando vado da un cliente per 
un servizio di manutenzione, mi prende il panico. Sarò all’altezza? Una volta risolto il problema la 
paura cede il posto alla fierezza . 
 
Dopo il lavoro vorrei richiamare la via privata con i miei nipotini, per dire sino a che punto cresce 
in me la collera quando non mi sento rispettato da loro. Per contro quando gli sono vicino allora 
provo una grande tenerezza. 
Non ci sono solo i nipotini. Anche con Francine mi sento talvolta aggredito, colpevolizzato, con o 
senza ragione. Vivo allora una grande tristezza ed anche questo posso condividerlo con lei. 
Detto questo, nella mia vita la gioia è molto presente. 
Gioia di essere amato da Francine, dai miei figli, dai miei nipotini, dai nostri amici. 
Semplicemente gioia di vivere. 
Gioia di credere in Dio, che vedo in alcune persone, in alcuni luoghi privilegiati. 
Gioia di sentire Dio accanto a me, soprattutto quando mi sento in difficoltà. 
E certamente ero in difficoltà quando mi sono trovato davanti al foglio bianco prima di iniziare 
questo lavoro. Per me è stato un esercizio molto difficile, non mi sentivo all’altezza. 
Oggi sono contento di aver detto sì. 
Quando offro i miei sentimenti a Francine dopo 40 anni, le ripeto il mio sì del giorno del 
matrimonio. Infatti, condividendo con lei ciò che sento dentro di me, le dico ”io mi dono a te”. 
 
Francine: 
 
Per quanto riguarda la condivisione dei miei sentimenti, poco per volta, arrivo a esprimere di più ciò 
che provo. Esterno di più, sono più calma, mi sento più a mio agio in società, soprattutto in un 
piccolo gruppo dove lo scambio avviene senza difficoltà, come quando ero con i bambini del mio 
villaggio. Da sempre con Jean-Claude sento il bisogno di momenti privilegiati: un week-end noi 
due soli, un ritiro od anche semplicemente una cena, una serata romantica in casa. E’ allora che mi 
sento amata veramente. Questi istanti sono delle vere piccole felicità. 
Anche con Dio ho dei momenti privilegiati. In luoghi di silenzio, ma una candela, una musica mi 
aiutano a renderLo partecipe delle mie gioie, delle mie preoccupazioni, delle mie pene, anche dei 
miei dubbi. Allora spesso mi sento rappacificata. E se c’è mio marito con me, quell’istante è ancora 
più forte. 
Dubbi ne ho avuti anche nei confronti di Jean-Claude. ero importante ai suoi occhi? Aveva bisogno 
di me? Mi ama veramente? 
La condivisione dei miei sentimenti, per quanto possano essere violenti, mi ha aiutato a far sì che 
questi dubbi sparissero.  
E’ il mio modo di dirgli: mi dono a te. 
Voglio raccontarvi un aneddoto che rende bene quanto vi ho appena detto. 
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Al contrario di Jean-Claude io non avevo nessun desiderio di altre attività fuori di casa, ma per lui 
accettavo il calcio, la ginnastica. Conoscendo l’orario, il luogo dove si svolgeva l’attività sportiva, 
calcolavo l’ora del suo arrivo a casa. Se l’attesa si prolungava, dentro di me si agitava una marea di 
sentimenti: ero delusa, gelosa, non mi sentivo rispettata, avevo paura di un incidente. Quando 
sentivo arrivare la macchina ero sollevata, ma con Jean-Claude ero aggressiva, con il cuore pieno di 
rimproveri e di domande. Ero importante per lui? E allo stesso tempo provavo tenerezza per lui che 
era arrivato in ritardo. 
Succede lo stesso quando difendo un’idea con le unghie e con i denti, mi esprimo con una tale 
passione, una tale freddezza che non si può immaginare che dentro di me sento compassione, 
comprensione e anche tenerezza per chi mi sta davanti. Con Jean-Claude ed i figli posso esprimere 
la mia tenerezza nel dialogo sia verbale che non verbale. 
Nelle mie relazioni con gli altri incontro spesso delle difficoltà ed allora ricorro alle lettere. 
Durante questo lavoro che ci è stato affidato sono stata obbligata a scavare nei miei ricordi, 
nell’intimo del mio cuore e devo confessare che ne ho tratto un gran benessere, che mi sento ancora 
più vicino a Jean-Claude, che mi sento ancora più amata da lui. 
 
“Bisogna valicare le montagne delle nostre paure e dei nostri blocchi, superare la nostra 

tranquillità per accedere veramente all’altro. Soltanto uscendo a lungo da noi stessi, possiamo far 

sì che l’altro venga verso di noi” 
Anselm Grün. 

 
Paul: 
 
Per quanto riguarda l’esprimere i propri sentimenti, attraverso tutta un’evoluzione, ci sono state tre 
esperienze che mi hanno consentito di realizzare quanto siano importanti nella comunicazione: 
 
Un giorno, tornavo a casa di mio padre dove lui vedovo viveva da solo. Per capire il seguito bisogna 
sapere che a causa della guerra mio papà era handicappato fisicamente e per lui ogni volta salire le 
scale era una prova. 
Un giorno dunque sono ritornato a casa dopo una settimana dura, che avevo vissuto malamente, e 
mi ero preparato a non lasciare trasparire nulla della mia sofferenza. La sera, andando a letto, avevo 
la certezza che mio papà non si fosse accorto di nulla. 
L’indomani mi sveglio di soprassalto, perché mio papà era là con un vassoio con la colazione. Ero 
furioso. Una cosa da pazzi, mi sentivo come un handicappato, un assistito. 
La risposta di mio papà: avevo notato che non eri in forma. Tu non mi impedirai di amarti. 
 
Questa esperienza mi ha dimostrato l’importanza di rivelare i miei sentimenti per essere vero. 
 
Un’altra volta, ero invitato da una coppia per preparare una riunione. Prima di arrivare ero deciso a 
non condividere i miei dubbi; non dovevo forse essere il custode delle certezze? 
Durante la serata la coppia mi interpella dicendo che davo l’impressione di essere teso. Poco per 
volta, li faccio partecipi dei miei sentimenti. 
Risposta: finalmente sei come noi, finalmente possiamo dialogare. 
 
Infine, durante un ritiro consacrato alla preghiera, ho scoperto che Gesù esprime dei sentimenti: 
collera, gioia, tristezza, smarrimento, entusiasmo e che la preghiera non è solo una meditazione. 
Ciò che credevo essere una distrazione diventa l’atto di DE-pormi, di dire a Gesù ciò che c’è in me; 
è un modo di affidarmi a Lui come sono.  
 
Allora, solo allora posso ES-pormi alla sua parola, alla sua presenza, al suo amore. 
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Forte di questa relazione poco per volta posso RI-posarmi, cioè pormi nuovamente con la sua grazia 
nel ritorno verso la vita. 
 
Paul: 
 
Domande: 
• Quali sono i sentimenti che non mi piace condividere? 
• Quali sono i sentimenti che mi piace condividere? 
• Come ricevo i sentimenti espressi dal mio coniuge? Come un regalo, un atto di fiducia, una 

manifestazione d’amore? Come un invito? Come un giudizio? 
 
“Speriamo che queste piccole testimonianze vi aiutino a non sottrarvi all’implacabile 

grandezza della vostra vita!” 

 
 


