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D1.:  Può spiegare nuovamente il discorso che ha fatto sulla fiducia e sulla figura del padre, perché 

mi sembra che lasci poche speranze a chi ha una famiglia disastrata alle spalle. 
D2.:  È possibile sapere le tre domande da fare per capire se uno è veramente innamorato? 
D3.: Ieri ha fatto un riferimento al discorso della rabbia non accennando ad un discorso di 

competizione all’interno della coppia. E’ possibile avere delle indicazioni da poter usare noi, 
ma anche da poter trasmettere ai fidanzati quando si innescano dinamiche che possono 
diventare micidiali, perché un conto è la sana competizione e un conto è la competitività. 

D4.:  Mi ricollego al fatto di quella signora che ha detto “questo è il mio uomo”, e se ne è andata a 
casa. Mi ricordo che mia mamma aveva un libro La sposa cristiana che diceva: “quando tuo 
marito arriva e ti picchia... tu prega”. Quando mi sono sposata questa cosa mi aveva turbato 
tantissimo e ho detto “col piffero che io faccio così!”. Allora la scelta di quella signora và 
bene, ma però... 

E’ chiaro che nessuna donna è tenuta a star lì a prenderle, è meglio prender su e andarsene. Quando 
uno comincia a fare così si dice “tu stai al tuo posto ma io così non ci sto”, perché il Signore ci 
chiede di essere buoni, non di essere deboli, non di non avere carattere, non di non difendersi e non 
di non avere amore per noi stessi.  
Però dicevo ieri che se io scelgo, perché ho deciso di far crescere mio marito, di far crescere me 
attraverso il dolore e la sofferenza, anche attraverso questa situazione, posso scegliere di rimanere lì 
ma agendo, non subendo: non si subisce mai. Gesù nel vangelo non ha mai subito, a meno che 
l’abbia deciso lui al momento opportuno. Però posso scegliere di accettare una situazione perché 
penso, dopo aver considerato il bene di tutti, a partire dal mio, che posso fare questa scelta. Però la 
devo fare con il sorriso sulle labbra altrimenti è meglio che vada via, è meglio una buona 
separazione. 
Dico sempre ai fidanzati, quando uno dei due comincia non a picchiarti, ma a dirti stupida, prendi 
su e vai via perché non è innamorato. Se la persona di cui sono innamorato la metto sul trono, allora 
siamo sul trono ci siamo tutti e due, se uno mi tira giù dal trono e mi dice cretina, non mi stima, mi 
tratta male, allora è meglio scappar via subito. Queste cose vanno dette ai fidanzati perché le donne 
che sono stolte dicono: “ma sì, ma dopo...”, sottinteso “io lo cambierò”. Cosa volete cambiare chi, 
se uno è così, anzi con il matrimonio peggiorerà anche un tantino, quindi non illudiamoci mai di 
cambiare l’uomo, questa è l’eterna illusione delle donne che si credono onnipotenti, per quanto 
brave non siamo onnipotenti. 
Per quanto riguarda la rabbia nella coppia: la rabbia ce l’abbiamo tutti. Tenete anche conto che le 
brave persone dell’oratorio che sorridono a tutti in quel modo manieristico, sono le più arrabbiate 
del mondo, solo che nascondono dietro. È come se avessero fatto una rivoluzione copernicana, cioè 
hanno messo a tacere la loro rabbia e fatto uscire questa forma, ma dentro sono piene fin qui. 
Quindi non bisogna mai vedere le cose come sono ma vedere quello che ci sta dietro. 
La competizione nella coppia vuol dire che la pancia è ferma a cinque anni di età, quando tra due 
bambini ci si mette a litigare e fare competizione, allora bisogna andare indietro e siccome il 
matrimonio è la ripetizione dell’infanzia, io devo andare a vedere che cosa di quando avevo cinque 
anni, mi ha fermato lì, ad esempio la nascita di un fratellino. A proposito della depressione post-
parto è anche un po’ normale per questioni ormonali, ma spesso è perché la mamma sta rivivendo la 
nascita di un fratellino che non ha elaborato. Siccome ha sofferto molto quando è nato il fratellino, 



quando nasce il figlio è come se regredisse, per esempio a tre anni, quando è nato il fratellino, e 
rivive le stesse cose sul bambino. Ecco perché cade in depressione. Quindi tutti i problemi sono 
legati alla pancia e alla testa. 
Faccio alcuni esempi per riassumere il discorso che sarebbe troppo lungo da spiegare: una volta 
venne una ragazza e mi disse: “sto male, vengo da lei perché ho l’ansia, non dormo, non riesco a 
mangiare...”. Dico “come stai, che lavoro, ti piace il lavoro, vivi in famiglia...” Ho poi chiesto se 
aveva il moroso e lei mi disse di sì e che si sposava fra quattro mesi. Gli dissi: “ferma, sei convinta 
di questo matrimonio, perché se hai l’ansia, c’è qualcosa che non va, perché se una è felice non ha 
l’ansia, l’insonnia e altro”. Quando sta facendo un matrimonio felice è gioioso dalla mattina alla 
sera. Io non posso consigliare niente a nessuno perché non si può consigliare mai, il miglior 
consiglio è quello che non si da, al massimo si può dare un’indicazione, come ho fatto io dicendo: 
“io ho qualche perplessità sul tuo matrimonio, pensaci”. Dopo 15 giorni torna e chiedo: “come 
stai?”, “sto molto meglio, ho lasciato il mio moroso”. Brava! E noi cattolici togliamoci dalla testona 
che quando un fidanzato viene e dice di avere qualche dubbio noi non dobbiamo rassicurarlo 
dicendo che tutti hanno dei dubbi. Stolti! Se uno ha un dubbio bisogna dire “fermati 
immediatamente”, però lo aiutiamo a distinguere tra i dubbi fondamentali sulla persona e i dubbi 
marginali. 
Quando qualcuno dice: “io credo di essere innamorata di questo qui, però...”. Già quando uno dice 
“questo qui”, non va bene e io subito rispondo: ”Signora davanti a me questo qui non lo dice, 
questo è suo marito”. Io guardo la dignità del marito. Dice: “C’è solo una cosa che non mi convince 
molto, lui parla un po’ di dialetto, non si veste molto bene...”. Io ho risposto: “Se per te questa è una 
cosa importante, fermati subito perché ti disturberà tutta la vita e non entrare nell’ottica di volere 
immediatamente stravolgere quest’uomo, perché ti pianterà prima o poi. Secondo me potresti 
pensare se questa è una cosa fondamentale oppure no nella valutazione di questo uomo, secondo me 
è marginale, però se per te è fondamentale vedi tu”.  
Mio marito non ha mai messo in vita sua la cravatta, tranne il giorno in cui si è sposato. A me 
piacerebbe ogni tanto vederlo in giacca e cravatta, ma poi penso che ho meno da lavare e questa 
cosa non è fondamentale. Mio marito è completamente diverso da me, io amo la musica che ho 
sempre accesa tutto il giorno e anche la notte, e poi, siccome sono nevrotica, lavoro con la radio e la 
televisione accesa, lui se deve scrivere qualcosa si chiude in ufficio nel silenzio assoluto. Ogni tanto 
mi dice se non posso abbassare la musica. Io non amo lo sport, lui si. Lui quando non lavora va a Po 
a pescare, per me stare quattro ore a pescare è perdere tempo, ma se ti piace vai, io faccio altre cose. 
Io dormo con la finestra aperta, lui è sempre coperto sino al naso. Quante sono le differenze normali 
che ci sono in una coppia, non è che bisogna condividere tutto. Ad esempio tu hai una grande fede 
mentre io ho la mia, ma magari è più grande della mia, ma però la viviamo in maniera diversa, non 
è fondamentale ne anche questo: importante è accogliere le differenze.  
Un’altra coppia viene e lei mi dice: “Io soffro di attacchi di panico”. Gli attacchi di panico non sono 
una malattia ma un messaggio, l’ansia non è una malattia è un messaggio che ci dice qualche cosa, 
non servono gli ansiolitici, se noi capiamo il messaggio l’ansia se ne va nel giro di 48 ore. Le crisi 
di panico ricordano sempre un episodio dell’infanzia non risolto, uno dice ma allora perché non è 
mai uscito e viene ora a 40 anni? Perché l’avevi messo in cantina, poi basta un episodio, un colore, 
un sapore, ecc., che mi ricorda quell’episodio e scatta il panico, che è un messaggio positivo non da 
guarire con i farmaci! 
Io voglio sempre la coppia perché siamo nella stessa barca, scegliamo la persona che è molto simile. 
Lei ha crisi di panico, chiedo da quando, mi risponde: “è circa un anno, ho fatto queste cure, sono 
stata in ospedale” allora guardo la famiglia, ha una bambina di quasi tre anni. Quando ha 
incominciato ad avere le crisi (i numeri nel mio mestiere sono impressionanti) la bambina aveva 
quasi due anni, allora chiedo: “scusi signora a lei cos’è successo quando aveva due anni?” e la 
signora: “adesso che mi ci fa pensare a due anni sono stata ricoverata in ospedale e mi hanno 
lasciato là, quindi non ho avuto la mamma vicino...”. Ecco il problema, quando la bambina arriva a 
due anni, la mamma si ricorda di quella cosa là e scatta la crisi di panico.  



Riandate a vedere all’età dei vostri figli, quando questi vi fanno tribolare e chiedetevi che cosa è 
successo a voi a quella età, allora capirete. Siccome ci si intende molto bene, c’è marito vicino che 
mi dice: “già che siamo qui, io sono in cura da tre anni per la depressione”. Attenzione anche al 
sesso, la mamma ha la bambina di due anni, lui va in depressione quando il maschietto ne ha 
cinque. Chiedo cosa è successo a cinque anni? La risposta è sempre niente, perché la gente non ci 
pensa, anche perché non hanno gli strumenti. A cinque anni aveva visto la sua mamma sul divano 
molto depressa: quando suo figlio maschio arriva a cinque anni scatta il problema del papà. 
Perché ci scegliamo? Perché siamo molto simili, abbiamo lo stesso problema dell’infanzia, persino 
la stessa età. 
Per finire la questione della rabbia e della competizione diciamo che la competizione nella coppia è 
una forma di rabbia infantile verso l’uomo, e viceversa, e poiché ci si sceglie molto bene se io ho 
rabbia verso l’uomo sceglierò un uomo che ha rabbia verso le donne, e dobbiamo smazzarcela, ma 
l’importante è saperlo e lavorarci sopra. Quando qualcuno mi dice ma cosa devo fare? Rispondo 
spiegando che ci sono due giardini: la conoscenza e la consapevolezza. La consapevolezza è molto 
di più della conoscenza. Consapevolezza vuol dire lavorarci sopra e ci vuole un bel po’ di tempo, 
essa mi fa dire: adesso ho capito. È come un quadrettino chiarissimo che ho davanti. 
Consapevolezza è la faticaccia del cambiamento, sapete perché mandiamo i figli dagli psicologi? 
Perché vogliamo far fare a loro la fatica di cambiare, non noi, ma se i genitori cambiano i figli 
cambiano in 15 giorni senza più che io li veda, perchè il cambiamento spetta a noi. Ma tutte le 
persone quando io dico: guardi c’è questo problema e le faccio vedere da dove viene e adesso deve 
lavorarci sopra dicono “non è mica facile”, io non ho mai detto che è facile, ho detto che è 
possibile; “allora mi dica cosa devo fare”, “glie l’ho già detto!”, “cosa vuole, adesso proverò”, “ha 
sbagliato verbo”, “cercherò... ma io vorrei... e speriamo...”, ha sempre sbagliato verbo, l’unico 
verbo che mi deve dire è: ”io ce la farò”, perchè tocca a me, faccio io la mia metà, questa è la 
persona che può veramente cambiare. Quindi se c’è una competizione occorre andare a vedere 
nell’infanzia dove ha avuto inizio. 
Ieri mi è stato detto giustamente che io pendevo dalla parte delle donne ed allora dico che io non ce 
l’ho né con gli uomini né con le donne, però facciamo un distinguo e così pareggiamo i conti.  
Le donne sono delle creature magnifiche, gli uomini sono arrabbiati con le donne da che mondo è 
mondo, sia perché le donne facevano i figli a livello primitivo, sia perché tutti voi uomini sapete che 
noi donne abbiamo una marcia in più. Abbiamo una marcia in più perché se Dio avesse chiesto ad 
un uomo la disponibilità sarebbe ancora là ad aspettare, invece la donna ha detto subito di sì! Perché 
le donne sono un po’ masochistiche purtroppo, l’uomo pensa di più al suo bene. Dopo un litigio il 
marito dice “ora è tardi dormiamo” e si gira e dorme tutta notte, la moglie piange tutta notte ed è 
inviperita con il marito perché si è messo a dormire. Impariamo dagli uomini che si amano più di 
noi che siamo un po’ masochiste. Però abbiamo questa la marcia in più. Quindi le donne hanno una 
visione più globale, partecipano di più, capiscono di più, hanno tutte queste cose bellissime però 
sono delle grandi rompi scatole. L’uomo, e qui faccio il più grande complimento che posso fare ad 
un uomo, è il nostro elemento equilibratore, ci da equilibrio non che noi siamo squilibrate, non è 
vero, ma perché noi donne andiamo dietro a tanti di quei fronzoli, a tante di quelle cavolate, l’uomo 
ci aiuta a sfrondarle. Anche a livello dei figli, il marito ci dice: “ma lascialo stare quel bambino”, 
cioè l’uomo ci aiuta ad essere più equilibrate, se glielo permettiamo. Però gli uomini sono di là da 
venire, non ci arrivano. Pensare di mettere insieme un uomo e una donna che vadano d’accordo per 
tutta la vita è un’idea balordissima. Un uomo e una donna non potranno mai andare d’accordo 
perché sono troppo diversi, lo sappiamo ma poi lo dimentichiamo. Quindi noi pensiamo che amarci 
significhi condividere tutto, cosa volete che condividiamo con uno che ha una testona 
completamente diversa dalla mia! Possiamo condividere delle scelte ma tutto il resto no, 
l’importante è volersi bene e non voler cambiare l’altro a tutti i costi. L’importante è condividere le 
scelte. 
Anche nel mio lavoro spiego una cosa, le donne la capiscono subito gli uomini non sempre. Gli 
uomini sono più difesi dal cambiamento perché la donna, fisicamente, vede tanti cambiamenti: le 
mestruazioni, la gravidanza, la menopausa, ecc. L’uomo si sveglia a cinquant’anni e dice: sono 



invecchiato, e allora va a letto con l’impiegata per paura d’invecchiare. Oggi però queste cavolate le 
fanno anche le donne. 
L’altra cosa è che siccome la donna ha una marcia in più, nel corso dell’umanità l’uomo ha sempre 
avuto rabbia per la donna. La donna intelligente nel corso dell’umanità che cosa ha fatto? Ha 
lasciato all’uomo la parte del potere esteriore, per proteggersi dalla rabbia dell’uomo verso di lei. 
Oggi, dopo i cinquant’anni, la donna non si protegge più dalla rabbia dell’uomo, perché ha tirato 
fuori la sua parte maschile in parte buona e in parte non del tutto buona, e allora la rabbia dell’uomo 
è uscita e sta dilagando. Infatti la maggior parte degli omicidi sono uomini che uccidono donne e 
bambini che stuprano le donne, perchè non ci siamo più protette dalla rabbia dell’uomo. Adesso 
bisogna trovare un po’ di equilibrio, non dico tornare indietro che non va bene a nessuno, ma 
neanche riporci in queste condizioni di rivalità e di competizione con la parte maschile. 
Il caffelatte è il maschile e il femminile che c’è dentro di noi, il caffè è il maschile e il latte è il 
femminile, anche questo va spiegato ai fidanzati. Il caffè-latte: ciascuno di noi ha una composizione 
la più diversa possibile, la più unica fra caffé e latte, abbiamo tutti caratteristiche maschili e 
caratteristiche femminili. Il caffelatte personale, quando ci si incontra nella coppia, si unisce al 
caffelatte dell’altro, per cui se io sono una donna che ho 60 di  latte e 40 di caffè sicuramente andrò 
a beccarmi un uomo che ha 60 di caffè e 40 di latte, perchè la somma è sempre 100 caffé e 100 latte 
nella coppia. Quando ci innamoriamo ci va bene la mescolanza iniziale, nel corso della vita il primo 
caffelatte non va più bene. Se una persona è molto autoritaria e l’altra molto debole, si sono 
innamorati perché in quel momento della loro vita per la donna era funzionale avere questa forza e 
quindi aveva bisogno di un uomo che accettasse la sua determinazione. L’uomo voleva, in quel 
momento della sua vita, essere protetto. Questo è l’innamoramento. 
Ammettiamo che nel corso degli anni bisogna cambiare questa mescolanza di caffè-latte, ad 
esempio nella gravidanza la donna si stufa di fare la forte, perché ha bisogno di essere protetta e 
coccolata. Se sapesse quello che le sta succedendo – ecco la consapevolezza – direbbe chiaramente 
a suo marito: “guarda mi sono stufata di fare l’autoritaria ridammi un po’ di latte che mi permette di 
farmi coccolare, io ti do un po’ di caffè che ti permette di acquistare un po’ di forza, ci 
ristrutturiamo in maniera diversa ed è fatto”. Solo che la donna non sa quello che le sta succedendo 
e tanto meno l’uomo che non ci arriva, anzi dice “cosa ti sta succedendo, non hai mai fatto così”. 
Questa è la crisi di coppia che si supera se c’è questo scambio di caffelatte: il marito da un po’ 
femminilità, di latte, alla donna e la donna dà un po’ di caffé al marito, ovvero ci si ristruttura in 
maniera diversa e si va avanti sino alla prossima crisi, perché la coppia deve continuamente 
cambiare il caffelatte.  
Attenzione se io cedo un po’ di latte a mio marito e lui mi cede il caffé, non è che lo perdiamo, 
ciascuno di noi ha dentro in potenza 100 di latte e 100 di caffé. Per cui non è che cedo una cosa e la 
perdo, se per esempio decido tutto io, lascia decidere un po’ anche a lui, “si ma però io perdo”, no 
non perdi niente, riconosco a te la possibilità di esprimere quella parte lì, per cui la personalità 
equilibrata è quella che esprime tutto il latte e tutto il caffé. L’esempio è Gesù Cristo. Vedete che il 
vangelo e la psicologia dicono sempre le stesse cose, il vangelo è eccezionale. La persona a più 
equilibrata della storia è Gesù Cristo, lui aveva tutto il caffé: la virilità, la fortezza, la decisione, la 
grinta. Aveva anche tutto il latte: la tenerezza, la compassione, la sensibilità, la partecipazione. 
Nella coppia la competizione è basata sul caffelatte: se permetto a te qualcosa lo perdo io. No, non 
perdi niente, semplicemente riconosci anche all’altro, e lo hai sposato per dargli tutti gli aiuti perché 
potesse esprimere tutta la sua personalità nel caffè e nel latte. 
Ho definito l’uomo e la donna. L’uomo è il nostro elemento equilibratore, lasciamoglielo fare ma 
voi uomini ascoltate le donne che non le ascoltate mai! L’esempio che facevo della donna che parla 
e l’uomo che non l’ascolta più, sia perché parliamo troppo, sia perché l’uomo non ha voglia di 
ascoltare la donna perché è già arrabbiato con sua madre e da lei non ha potuto difendersi. Quindi la 
rabbia verso la mamma non l’ha espressa, va apposta a sposarsi una donna che gliela tira fuori, 
questa è la vita di coppia.  
A proposito di donna vorrei rubare cinque minuti per parlare della Madonna. Noi cattolici diciamo 
“a beata lei!”. Si beata! Quando io entro nelle chiese e vedo le statue della Madonna bianca azzurra 



con le manine giunte, io le tirerei via tutte, non perché ho qualcosa contro la Madonna, ma perché io 
penso a cosa ha passato questa donna. Non c’è scritto nel vangelo ma la tradizione dice che Maria, 
quando aveva due o tre anni, è stata portata al tempio a fare il servizio e quindi non è neanche 
vissuta con un papà ed una mamma. Avrà avuto 12 o 13 anni quando, finito il servizio al tempio, è 
tornata a casa e si trova ragazza madre! Duemila anni fa non oggi, immaginate il putiferio nel paese, 
la vergine ragazza madre e immaginate il dramma del povero Giuseppe che non capiva niente: 
“questa ragazza è in cinta e non di me che sono suo moroso”. Pensate al dramma di quest’uomo, il 
vangelo dedica solo poche righe a questo fatto. Maria è andata da Elisabetta, sicuramente per 
aiutarla ma anche per far tacere un po’ le voci. Non ha ancora partorito suo figlio che il vecchio 
Simeone al tempio gli dice: “a te una lancia ti trapasserà l’anima”. Immaginate una mamma che ha 
appena avuto un bambino sentirsi dire questa roba! Maria nel dire si intuiva, ma non sapeva niente 
neanche lei, e questa è l’obbedienza. Poi è dovuta scappare in Egitto con questo bambino piccolo 
immaginate le emozioni della mamma. Cosa ha significato avere un figlio un po’ fuori di testa come 
Gesù, penso che avrà combinato qualcosa anche da bambino, penso alla gelosia delle altre mamme. 
Il vangelo dice che meditava, taceva e pensava tutte queste cose nel suo cuore a Nazaret. Penso al 
fatto che a trent’anni un figlio maschio non era ancora sposato per quei tempi era una vergogna, un 
giorno lo prendono per matto e cercano di gettarlo giù da un dirupo. E cosa ha significato per una 
mamma vedere il figlio inchiodato sulla croce sotto i suoi occhi. Poi noi la vediamo con le manine 
giunte e diciamo beata lei! Lui era sulla croce ma lei sotto che croce aveva secondo voi? Allora le 
uniche statue della Madonna che mi piacciono, ma le hanno fatte sparire tutte, sono quelle della 
Madonna addolorata, quella che ha la lancia nel cuore, ecco quelle mi piacciono perché dicono 
esattamente cosa ha passato questa donna.  
Qualcuno arriva e mi dice che nel mondo c’è tanto male, sì ma c’è anche tanto bene solo che il bene 
è leggero non si vede, però viene sempre a galla mentre il male è pesante e poi, alla fine, si deposita 
sempre. Ma perché c’è tanto male? Vi do la spiegazione psicologica che ho trovato io. Per esempio 
la moglie picchiata perché sta con uno che la picchia? Perché è vero che è picchiata, ma lui le dà il 
senso della forza, cioè il male ti dà il senso della forza che il bene non ha, e ritorno al vangelo il 
Bene e l’Amore non è rispettato nella debolezza, e quando Gesù dice a s. Paolo:”ti basti la mia 
forza” che è una frase che dovremmo scrivere dappertutto, tu vai avanti con la tua debolezza, noi 
sappiamo che siamo deboli, ma è proprio quando sono debole che sono forte. Allora il male c’è 
perché ti dà il senso della forza, quando uno si sente con poca autostima, fragile e debole per 
questioni infantili, usa il male per sentirsi forte e aumentare l’autostima. Allora più noi educheremo 
i figli a valorizzarsi, a volersi bene, ad essere in gamba e meno avremo male nel mondo. Come 
genitori dobbiamo dire solo cose belle ai figli, facciamo un anno di silenzio, diciamo ti voglio bene, 
sono contenta d’avere un figlio come te e tacere su tutto il resto. Se le donne contassero le parole 
che dicono al marito e ai figli alla sera avrebbero scritto un libro! 
Ci sono le due cose fondamentali della scelta del partner e le tre gambe del tavolo. Se chiedo ai 
fidanzati: “perché sposate proprio questa persona qua?”. Più o meno avrei le stesse risposte: mi 
piace fisicamente, stiamo bene insieme, la pensiamo allo stesso modo, mi sento capita, 
condividiamo l’esperienze il modo di vedere la vita, ecc.. Allora dico: “se fosse così potevate 
sceglierne altri dieci, perché avete scartato gli altri e sposate proprio questo qui?”. Perchè oltre a 
questi motivi ce ne sono degli altri che voi non conoscete, ma sono proprio quelli che vi fanno 
scegliere proprio quella persona e scartare gli altri dieci. Sono motivi che risalgono molto indietro 
nel tempo, addirittura ai primi giorni della nostra vita. Un bambino di pochi giorni si gira dalla parte 
di sua mamma, non perché la riconosca, perché il bambino non ci vede ancora bene, perché sente il 
sapore del corpo di sua madre, anche a distanza. Due animali quando si incontrano si annusano, noi 
facciamo la stessa cosa, dopo un po’ che ci frequentiamo ci baciamo che è il modo di avvicinarsi 
con il naso e annusarci. Se non ci fosse piacevole il sapore del corpo dell’altro non potremmo poi 
andarci a letto assieme, infatti noi diciamo: mi piace il sapore della tua pelle. Quindi tutti 
registriamo il sapore del corpo della mamma e del papà. Abbiamo anche registrato il tipo e il timbro 
di voce della mamma e del papà, la voce della mamma si riconosce già al sesto mese di gravidanza. 
Abbiamo registrato tante altre cose, ad esempio come mamma e papà erano maschio e femmina, 



questa è l’educazione sessuale che abbiamo ricevuto. Come fidanzati avete anche registrato come 
mamma e papà erano coppia, perché fino ad oggi avete avuto sotto il naso quell’esempio lì.  
Queste sono le cose fondamentali e quando ci sposiamo diciamo: io non farò mai come mia madre e 
poi ripetiamo le stesse cose, perché le abbiamo registrate nel computer e al momento opportuno ci 
escono quelle. Ho giurato che non avrei mai fatto con i miei figli così e invece faccio la stessa cosa, 
a meno che ci sia consapevolezza, faticaccia del cambiamento. C’è un altro motivo per cui 
sposiamo proprio una persona e non le altre, un po’ più profondo. Noi sposiamo la persona che ci fa 
rivivere la nostra infanzia, che ci amerà o non ci amerà, o ci trascurerà, come ci hanno amato i 
genitori da zero a otto anni: io questa cosa non posso cambiarvela, possiamo solo lavorarci sopra. 
Questo non vuol dire che sposerò uno come mio papà o un opposto a mio papà, dico solo che sarà il 
papà a determinare la mia scelta e viceversa la mamma, ma tutto quello che siamo stati nell’infanzia 
si ripete a livello affettivo nel matrimonio. 
La domanda: ma se uno ha avuto una famiglia un po’ disgraziata cosa può succedere? È 
difficilissimo cambiare queste cose, però è possibile, perché i miracoli ci sono. Quante volte nel mio 
lavoro dico alle coppie “voi due siete dei miracolati, perché guardando la vostra infanzia potevate 
fare questo, questo e questo, invece siete qui solo con qualche problema di coppia. Siete dei 
miracolati perché c’è sempre un miglioramento di generazione in generazione”. Quindi la speranza 
c’è sempre poi il Signore arriva anche con i nostri figli, perché sono i nostri figli ma prima di essere 
nostri sono figli di qualcun altro e il Signore lo beccherà prima o poi alla prossima “curva” della 
vita. C’è sempre la speranza che questa cosa possa essere cambiata. 
Faccio un esempio: ammettiamo che mio papà mi abbia fatto provare rabbia perché preferiva la mia 
sorella a me, oppure il maschio più di me, cioè queste cose normali dell’infanzia e non dite “queste 
cose qui non le faccio”, le differenze le facciamo tutti e riconosciamo umilmente. Quando un figlio 
dice “però a lui dici sempre di sì”, fermi lì: “ma davvero? Quand’è che vedi questa cosa? Appena lo 
vedi me lo devi dire perché la mamma vuole bene allo stesso modo a tutti”. Però lei non si accorge 
di certe cose e invece che cosa facciamo? Cominciamo a giustificarci, a spiegare al bambino che 
non è vero, ed il bambino pensa che la sua mamma non capisce un tubo, perché i bambini non 
sbagliano mai. Anche a proposito delle molestie, il 60% di voi ha ricevuto qualche molestia 
nell’infanzia, non dico cose gravi, perché è nella statistica. Quando una bambina dice che non le 
piace lo zio, una mamma deve avere le antenne:”perché non ti piace lo zio, cosa c’è che non va?” I 
bambini non sbagliano mai, quando dicono quella persona lì non mi piace bisogna ascoltarli. Ho 
esagerato un po’ per capire anche questo. 
Dico sempre alle mamme che sono state violentate: “a che età? A dieci anni, bene, quando tua figlia 
arriva a dieci anni trentamila occhi, perché si ripetono le cose alla stessa età”. Però non che succede 
sempre così, non è determinismo, e non bisogna neanche vivere con l’ansia se no le fai venire il 
problema che magari non ci sarebbe neanche stato, dico solo un occhio in più, quello che è successo 
a noi si ripete nei nostri figli in modo diverso. 
Ci sono dietro tutte queste cose, allora quando due persone si incontrano non se ne accorgono ma 
l’inconscio ha fatto una radiografia all’inconscio dell’altro fino in fondo ai piedi. Due esempi: una 
volta viene una coppia e mi dicono: siamo stati adottati tutti e due a due anni di età. Allora 
chiedo:”per curiosità come vi siete incontrati?” rispondono di essersi incontrati in discoteca, di 
essersi guardati e di essersi piaciuti. Si sono incontrati a caso, no, si sono guardati negli occhi e 
l’inconscio ha detto: “tu hai la mia stessa infanzia possiamo metterci insieme” questo è 
l’innamoramento, ripeto poco romantico, poco poetico, ma è questa roba qua.  
Un'altra coppia lui ha perso la mamma a 16 anni e lei il papà a 14, caso? No, abbiamo le stesse 
esperienze in forma diversa ma però, se sapete leggere dietro le righe, lo vedete. Quando c’è la 
competizione nella coppia e ci si arrabbia e si litiga è solo perché sta venendo a galla la somiglianza 
che non riusciamo a vedere e che ci imbroglia perché non abbiamo gli strumenti di consapevolezza 
per prendere in mano la cosa e per modificare. Allora se mio marito mi fa uscire dalla rabbia devo 
dire “che bravo mio marito, mi fa terapia”, perché me la tira fuori e me la scioglie. 



Arriviamo alle tre gambe del tavolo: una forte attrazione fisica, la stima, il per sempre. Dico ai 
fidanzati: se un tavolo a tre gambe ne manca una cade, quindi ci devono essere tutte e tre, ma anche 
se una sola delle tre traballa, vi supplico di non sposarvi.  
Prima gamba: una forte attrazione fisica. Posso provare un’emozione, una simpatia per l’amico, per 
il collega, capita a tutti in un matrimonio. Al marito bisogna dire tutto, anche quante volte vado al 
bagno, tranne queste cose qui, questa è l’eccezione, perché dopo tre mesi a me la simpatia è passata, 
ma il pugno nello stomaco a mio marito non passa più. Chi è innamorato non cornifica, perché è 
una contraddizione, ma se vi capita di cornificare: silenzio perché le miserie umane sono infinite, 
silenzio assoluto, purtroppo ci sono i cellulari. Poi uno dice: ma io te l’ho detto perché volevo 
essere onesta fino in fondo, stolta! Vai a confessarti e basta. “Ma adesso ho capito sono innamorata 
di te, perdono”. Il perdono è difficilissimo è un punto di arrivo, quindi taci e va avanti, a meno che 
non abbia intenzione di buttare all’aria il mio matrimonio allora glielo posso dire. 
Nell’attrazione fisica entrano: lo sguardo, il sorriso, la mimica facciale, il parlare, il gesticolare, il 
camminare, la personalità, il fascino. Non significa che mi piaccia tutto, dalla testa ai piedi, ci 
possono essere delle parti che non mi piacciono, ma ci sono quei due o tre elementi che mi fanno 
piacere quel corpo più degli altri, altrimenti si sposerebbero solo i belli! Quindi è una questione di 
fascino, non di bellezza. Ci sono delle donne belle, le vedete anche in TV, che non hanno fascino, 
sono dei baccalà, e ci sono donne bruttine che hanno un fascino splendido. 
Seconda gamba è la stima, mettere l’altro sul trono e non trascinare mai la coppia. 
A proposito delle convivenze quando sento dire “ma a noi basta il nostro amore” dico: “tu a lei puoi 
raccontargliela ma a me no”, se uno mi ama mi propone il matrimonio, con tutte le casistiche e i 
problemi che ci sono oggi. Se uno mi propone la convivenza vuol dire che non è convinto. Già c’è 
una porta aperta con il matrimonio figurarsi con la convivenza, quindi dico chiaramente ai fidanzati, 
e nessuno osa dire niente perché ho gli strumenti per farlo tacere, che dal punto di vista psicologico 
la convivenza è una proposta adolescenziale.  
Eccoci al “Per sempre”. Noi diciamo che la Chiesa ci butta addosso dei pesi: la fedeltà, 
l’indissolubilità... La Chiesa non ci butta addosso niente, siamo noi che diciamo: “ti amerò per 
sempre”, quindi la Chiesa dice: “io accolgo il vostro per sempre e ve lo ridò illuminato di una luce 
nuova che è la grazia del sacramento”. Sposarsi in chiesa vuol dire avere un problema in meno io e 
te litigheremo su tutto, metteremo in discussione anche l’universo, tranne questa cosa qui, che io e 
te staremo insieme tutta la vita. Questo è l’amore, se no non è amore.  
Per fare il tavolo ci vuole l’attrazione fisica, la stima e il per sempre, ma anche il piano sopra sul 
quale c’è scritto: “l’infinita pazienza del ricominciare”. Infinita non vuol dire un po’, non vuol dire 
tanta, lo dice la parola: senza fine. Chi è veramente innamorato ricomincia sempre da capo. Per tre 
giorni strozzerei il marito, ma al quarto giorno vi viene voglia di ricominciare con lo stesso 
entusiasmo, questo è essere innamorati.  
Finisco dicendo: pregate, pregate, lo dico ai fidanzati quando chiudo il corso, pregate tantissimo. 
Non ve lo dice un prete, ve lo dice una psicologa, perchè la preghiera ha un potere enorme anche 
nel nostro matrimonio, ma stiamo attenti a come preghiamo perché noi andiamo da Dio e gli 
diciamo: Signore, dammi la caramellina al gusto di fragolina, e se non ce la dà al gusto di fragolina 
perdiamo la fede perché non ci ha ascoltato. Ci mancherebbe anche che Dio ascoltasse me. Allora 
non chiediamo niente a Dio, che quando chiediamo delle grazie a volte chiediamo delle disgrazie. 
Noi non sappiamo, le cose vanno sempre per il bene, noi dobbiamo sgobbare, però a volte 
chiediamo una grazia che non è grazia, a volte chiedi qualcosa che va storto, cioè una grazia troppo 
grande. Ma siamo stolti che non riusciamo a vedere, perché non vediamo le cose con gli occhi di 
Dio. Quindi non diciamo mai niente, chiediamo soltanto il bene, e Lui sa qual’è. Signore tu da la 
sopra sai qual è il nostro bene, aiutaci a far andare le cose per il nostro bene.  
Dico ai fidanzati; anche se non pregherete tanto insieme, vi lascio questa preghiera: la sera, prima di 
addormentarvi, la moglie dice “Signore, aiutaci a far andare le cose per il nostro bene”, il marito 
dice “amen”, così lui se la cava in fretta! 
 


