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Per porre la questione

Dal 29 aprile al 2 maggio 2004 abbiamo partecipato a Clervaux, una bellissima cittadina 
enelle Ardenne, in Lussemburgo, sede di una maestosa Abbazia benedettina, alle 38  Giornate 

Internazionali della Federazione Internazionale dei Centri di Preparazione al Matrimonio. Il 
tema proposto in questo incontro, che ha visto radunati circa 200 delegati provenienti da molti 
paesi europei ed extraeuropei, è stato “Fedeli nella differenza”.  In tre intense giornate di 
lavoro questo tema è stato sviluppato sotto diverse prospettive: psicologica, sociologica, 
teologica, etica. Molte sono state anche le testimonianze e fecondi gli interscambi tra i 
partecipanti .

Il tema ci è sembrato talmente importante che abbiamo deciso di dedicargli un intero 
Dossier di Famiglia Domani. 

Il materiale raccolto è molto abbondante e pertanto ci limiteremo a proporre, in forma 
schematica, solo alcune suggestioni ricavate dalle relazioni (tutte di ottimo livello) e dalla 
testimonianza di una coppia  “storica” del CPM.

Uomo e donna sono differenti… bella scoperta! Sì, ma è proprio questa meravigliosa  
differenza che crea il gusto della relazione, la più intima e profonda, il gusto di scoprire il 
mistero che ci abita, uomini e donne, sapendo già tuttavia che non riusciremo mai a realizzare 
questo obiettivo, e che una parte più o meno grande di mistero rimarrà sempre inesplorata ed 
inesplorabile anche in colui o colei che amiamo profondamente, di un amore fedele e per 
sempre. 

Il compito che ci proponiamo in questo dossier che fornisce solo suggerimenti e non 
elementi operativi per approfondire gli argomenti è di rendere ragione delle differenze che 
caratterizzano la nostra coppia, sapendo che se le differenze sono bene accettate e vissute 
anche la fedeltà tra i due partner sarà più facile, solida ed arricchente. 

Buona lettura!

Chi fosse interessato a ricevere gli Atti completi (pro manuscripto) delle 38e Giornate 
Internazionali FICPM di Clervaux: “La fedeltà nelle differenze” si rivolga alla nostra 
Redazione. Grazie.    



36/4

1. Fedeltà: creazione e speranza
nel cuore dell'amore

«E' stato fatto indubbiamente un gran torto alla fedeltà assimilandola all'immobilismo, 
presentandola come la tendenza ad aggrapparsi rigidamente al passato, ai valori d'un tempo, 
volendone perpetuare gli stili di vita. La fedeltà è molto più di tutto questo. Significa, certo, la 
costanza nelle relazioni e nei sentimenti e, ancor più e meglio, l'affidabilità di una persona che 
non manca alla parola data, agli impegni assunti. Si radica in tal modo in una decisione della 
volontà che s'impegna nei confronti di qualcuno e di un progetto: atteggiamento di fiducia, di 
fede che è nel cuore stesso della fedeltà e che assume un carattere incondizionato. Impegna 
nella durata, nel tempo, in una storia, in una creazione. Lungi dall'essere una forma di 
immobilismo, la fedeltà non è tale in realtà se non è dinamica, creativa.

E' il filosofo Gabriel Marcel che ha messo in luce in modo particolare questo paradosso 
della fedeltà. Fatta di stabilità e di costanza, non cambia continuamente idea, osa iscriversi in 
una parola data e all'interno di una istituzione. Ma essa è nondimeno movimento, creazione, 
speranza. Non resta autentica se non cessa di camminare sempre in avanti, di rinnovare la 
propria espressione e il proprio volto e di superare i giorni. 

Questa fedeltà, che coniuga costanza e dinamismo, che tiene assieme il passato, il presente 
e il futuro, è dunque nel cuore dell'amore, ne è ad un tempo la molla e la gemma preziosa. Sono 
convinto che il desiderio di durata e di fedeltà sia iscritto nel cuore di ogni uomo e di ogni 
donna. Ma che ne è nel vissuto reale? La fedeltà è destinata a restare un desiderio impotente ed 
impossibile…?»

Mons. Mathias Schiltz
Vescovo - Lussemburgo
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2. Rischiare la fedeltà, sul filo dei giorni

Testimonianza

Simone e Mill Majerus-Schmit, oltre trent'anni di matrimonio, sei figli dei quali la più 
giovane ha 18 anni, sono una coppia “storica” della FICPM. Nel corso delle “Giornate” 
hanno riflettuto con i partecipanti sulla loro esperienza di vita. Sintetizziamo qui i punti 
essenziali della loro testimonianza che si presenta come una breve elencazione di dieci “tesi” 
sulle quali può essere utile impostare la vita di coppia.

«… La nostra ambizione consiste nel riflettere insieme con voi, avendo nel cuore le storie 
d'amore che viviamo, che vivono i nostri genitori ormai anziani, i nostri figli, le coppie della 
quali incrociamo il cammino… »

1. Definire la fedeltà 

La fedeltà  una promessa scambiata. Impegna due persone che si scelgono reciprocamente 
per un cammino comune. Un progetto che dura nel tempo, che assume per i partner 
un'importanza capitale. Essi si impegnano a creare e a organizzare una nuova comunità di vita e 
d'amore. 

2. Non giocare “al minimo”

“Puoi avere fiducia in me… non ti tradisco… non ti abbandono…”. Dichiarazioni 
fondamentali, ma devono tradursi in gesti concreti, nei vari momenti della vita, i più solenni e i 
più quotidiani, dalla gestione del patrimonio comune, alla ripartizione dei compiti domestici; 
dall'esperienza delle gravidanze e della nascita dei figli, all'accettazione delle differenze…

3. Dare rilievo al carattere sacro dell'impegno

Il patto d'amore e di fedeltà innalza gli esseri umani in una prospettiva che trascende i loro 
orizzonti quotidiani. In questo senso la cerimonia del matrimonio  una festa i cui riti esprimono 
il carattere sacro di quel momento. 
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4. Coltivare

La promessa di fedeltà non si dà una volta per tutte. E' un punto di partenza per un'avventura 
sconosciuta. Va coltivato, giorno dopo giorno. Oggi, però, è forse più difficile che nel passato 
per le mutate condizioni sociali e per l'allungamento della speranza di vita. 

5. Vivere le tensioni

La fedeltà viene concepita nei grandi slanci di cieli aperti, ma si concretizza nei meandri dei 
sentieri quotidiani. E' esposta all'usura di mille prove banali. 

6. Evitare le confusioni

La fedeltà non può in alcun modo giustificare il tentativo di trasformare l'altro a mia 
immagine, né accettare che l'altro tenti di omologarmi. E' un peccato mortale distruggere la 
differenza che  il fondamento dell'amore.  

7. Attualizzare 

Soprattutto coloro che sono chiamati ad un impegno di evangelizzazione nei confronti 
delle giovani generazioni dovrebbero spesso chiedersi: la felicità derivante dall'ideale che ci 
unisce si legge sui nostri volti, viene espressa dai nostri corpi, rianima i nostri spiriti? Di che 
cosa siamo testimoni? 

8. Crescere a livello personale

Il progetto di fedeltà può riuscire solo a coloro che hanno preliminarmente acquisito alcune 
competenze: l'amore di sé, il rispetto dell'altro, il rifiuto di strategie affettive nevrotiche, la 
capacità di ascolto e di dialogo, l'attitudine a manifestare i propri bisogni, la saggezza di 
concludere e di rispettare i compromessi, l'astensione dal ferire l'altro nella sua integrità 
psichica, la capacità di sopportare la solitudine, la disponibilità a fare qualche rinuncia, l'arte di 
gioire.

9. Sviluppare alcune strategie…

… per sopportarsi reciprocamente, per accettare le tensioni, le delusioni, gli insuccessi. 

10. Per concludere

«Non abbiamo ricette da trasmettere, né norme da prescrivere. La fedeltà assomiglia 
talmente all'amore da confondersi con esso. Costituisce un ideale luminoso che permette alla 
coppia di penetrare nel profondo di sé e di avventurarsi verso spazi più vasti. È una sfida, nel 
senso che non potrà realizzarsi su strade umane, segnate dai nostri limiti, dalle nostre 
debolezze, dalle nostre fatiche. Per noi, la fedeltà del Dio di Bontà rappresenta un'enorme 
consolazione nonché un incoraggiamento dinamico. Il giusto può cadere spesso, ma si 
rialza…».
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3. Percorsi Psicologici

Questa parte è desunta da una serie di conferenze tenute, nel corso delle “Giornate” da 
Paul Dewandre, formatore francese, sposato, padre di quattro figlie.                                             

a) Comprendere il linguaggio dell'altro

E' molto importante, iniziando una vita di coppia, tentare di mettere a fuoco la differenza di 
funzionamento tra uomini e donne. 

In noi, infatti, esiste un lato maschile e un lato femminile, e dunque quando diciamo: gli 
uomini sono così o le donne sono così” in realtà facciamo una semplificazione, utilizziamo 
degli stereotipi, perché entrambi i lati sono presenti in ognuno di noi. Parliamo dunque di 
comportamenti maschili e femminili e tra essi dobbiamo trovare un equilibrio all'interno della 
nostra relazione.

Conoscere queste differenze di comportamento è importante perché nella relazione tra 
uomo e donna non sono spesso gli avvenimenti importanti, anche gravi, a creare quella 
distanza che poi è destinata a sfociare in una separazione, ma  l'accumulo di tante piccole 
frustrazioni che probabilmente, per il buon andamento della relazione, ognuno di noi tende a 
rimuovere. Tuttavia, ciò che  rimosso in qualche misure, in qualche momento della vita, anche 
imprevedibilmente, riemerge sempre, spesso con esiti devastanti. Le piccole frustrazioni sono 
come una goccia d'acqua: a poco a poco si infiltrano nella relazione. Una relazione può anche 
essere solida come una roccia, ma una goccia d'acqua che cade su una roccia, giorno dopo 
giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, riesce a bucarla. 

E qui entrano appunto in gioco i comportamenti.
L'errore fondamentale in una relazione è credere che l'altro reagirà come reagiremmo 

noi nelle medesime circostanze. Ma questo non accade proprio perché i comportamenti 
maschili e quelli femminili sono differenti. 

Quali sono queste differenze? Ne abbiamo sintetizzate alcune nello schema seguente:
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Un gioco (serio!) da fare in gruppi di coppie

• ama l’azione, la competizione, vuole 
dimostrare che è grande e forte

• è sequenziale (fa cioè una sola cosa 
alla volta o è non ama parlare dei 
propri problemi (perché vuole 
risolverli da solo)  o  parla dei fatti (è 
concreto)

• ama soddisfare i propri bisogni (nella 
logica maschile, se vuoi una cosa la 
devi chiedere)

• è routinario

• usa un linguaggio diretto

• vive prevalentemente un sentimento 
di identità

• ama la relazione e la sua qualità 
intrinseca: l’interiorità

• è multipiano (fa cioè più cose 
assieme)

• ama condividere i propri problemi 
(per la donna un problema non è “un 
problema” ma un'occasione per 
parlare con gli altri)

• parla delle proprie emozioni

• ama soddisfare i bisogni altrui (nella 
logica femminile, se ti devo chiedere 
qualcosa è già troppo tardi…)

• ama diversificare

• usa un linguaggio simbolico (per es., 
quando una donna dice: “non ho 
niente da mettermi”, non è perché nel 
guardaroba non abbia abiti sufficienti, 
ma perché non trova nulla che 
corrisponda al suo umore in quel 
determinato momento)

• vive prevalentemente un sentimento 
di appartenenza

• In ogni coppia l’uomo deve indicare:
- 3 caratteristiche maschili
- 3 caratteristiche femminili
che sente proprie

• Deve poi dire quali sono le caratteristiche 
femminili del partner che gli danno 
fastidio

• Scambia e discute con il partner le 
proprie risposte

• In ogni coppia la donna deve indicare:
- 3 caratteristiche femminili
- 3 caratteristiche maschili
che sente proprie

• Deve poi dire quali sono le caratteristiche 
maschili del partner che gli danno 
fastidio

• Scambia e discute con il partner le 
proprie risposte
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Per l'uomo è importante ricevere dal 
partner:

FIDUCIA: soprattutto fiducia nella sua 
competenza a svolgere un compito. Le 
donne non immaginano neppure la 
quantità di volte in cui possono ferire il  
coniuge, pur senza rendersene conto, 
con le loro continue, piccole 
osservazioni, critiche, ecc. 

ACCETTAZIONE: l'uomo ha bisogno di 
essere accettato com'è. Quando un 
uomo avverte che la sua compagna 
vuole cambiarlo prova la sensazione 
che essa non lo ama per quello che è,  si 
sente dunque costretto a cambiare, e in 
questo caso non si sente più il principe 
azzurro, ma il cavalier servente.

APPREZZAMENTO: “bene!”, dice la 
donna, “ma io vorrei ugualmente che 
alcuni atteggiamenti del mio partner 
cambiassero. Come fare? Devo proprio 
rinunciare?”. No, ma qui occorre 
utilizzare la leva dell'apprezzamento. 
Se la donna è come un giardino, l'uomo  
come un delfino. I delfini, affinché 
saltino oltre la corda dell'acquario, 
vengono addestrati con piccole 
porzioni di pesce. L'apprezzamento per 
l'uomo  come la porzione di pesce per il 
delfino. Ha bisogno di sentirsi 
incoraggiato, confermato, apprezzato.

Per la donna è importante ricevere dal 
partner:

ATTENZIONE: un'attenzione fatta anche 
di piccole cose, di piccole domande, di 
interessamento alle cose quotidiane che 
la donna fa:  il suo modo di amare e di 
sentirsi amata. La donna è come un 
giardino… Perché fiorisca deve essere 
irrigato, curato ogni giorno.

RISPETTO: rispetto significa essere 
attenti ai suoi bisogni anche se non 
vengono esplicitati. Significa andare un 
po' oltre le sue attese. E soprattutto 
rispettare anche i suoi limiti.

COMPRENSIONE: una donna, affinché 
la relazione funzioni bene, ha bisogno 
di ricevere la prova quotidiana che è la 
persona più importante nella vita del 
partner. Questa comprensione non 
finisce mai, non ha una scadenza, non si 
acquisisce una volta per tutte. La donna 
deve sentirsi compresa per poter avere 
l'opportunità e la possibilità di 
esprimere i propri sentimenti. 

b) Comprendere i rispettivi bisogni emozionali

Gli uomini e le donne non si sentono amati allo stesso modo e per le stesse ragioni proprio 
perché i nostri rispettivi bisogni emozionali non sono uguali. Ecco uno schema con alcune 
differenze: 
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c) Comprendere e gestire i conflitti

Nella vita di coppia non sempre tutto “fila liscio”. Possono giungere alcuni momenti in cui 
la relazione non funziona in modo idilliaco come all'inizio. E' il momento dei conflitti. 

Va detto subito che il conflitto all'interno della coppia è inevitabile. E non  neppure un 
problema così grave come spesso si teme. Le differenze tra i coniugi e i loro rispettivi caratteri 
fanno emergere dei punti di frizione, e i conflitti che ne derivano ci permettono di crescere, di 
evolvere, se cerchiamo di gestirli e di risolverli con una mentalità positiva.

Per far questo occorre tenere presente che l'amore che dobbiamo dare e ricevere funziona 
un po' come un serbatoio. In un primo tempo questo serbatoio è pieno: è un po' come se il 
sentimento debordasse, ed  una situazione meravigliosa per i due che si amano. Ma poi, a poco 
a poco, questo serbatoio si svuota, perché incominciano le incomprensioni, i piccoli bisticci, i 
pericolosi giochi per il potere. Quando ciò accade, dobbiamo renderci conto tra le altre cose che 
il serbatoio non è il solo di cui disponiamo. Quando ci rendiamo conto che il “serbatoio 
principale” (l'amore del coniuge) sta svuotandosi, è il momento di andare a vedere che cosa 
succede negli altri serbatoio “satelliti” perché probabilmente  proprio in questi, e non in quello 
principale, che sta il problema. 
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Gli altri serbatoi: 

1. L'amore e la stima di sé. Non certo da confondere con l'egoismo e l'orgoglio. “Volersi 
bene” non significa essere egoisti, né sentirsi superiori agli altri. E' un serbatoio, questo, 
che si riempie dall'interno: significa anche crescere ed educare i figli a crescere avendo 
fiducia in se stessi, nell'autostima. L'amore e la stima di sé devono molto spesso fare i conti 
con il delicato problema del perdono. Il perdono quello autentico è soprattutto un regalo 
che facciamo a noi stessi, perché sgombriamo il nostro cuore da pesi inutili che ci fanno 
camminare con fatica.

2. L'amore verso Dio. Dio è l'unico essere capace di amarci in modo incondizionato, 
qualunque cosa facciamo; il suo amore  sempre superiore ai pesi che portiamo; è da lui che 
deriva il sentimento d'essere accompagnati, sostenuti, guidati.

3. L'amore verso i nostri amici dello stesso sesso. Non si tratta di relazioni omosessuali, 
evidentemente! Si tratta del nostro bisogno di fare qualche attività con i nostri compagni, 
andare in montagna, in bicicletta, anche per avere un confronto con loro, per competere in 
senso positivo, e dunque per aiutarci ad andare nel profondo di noi stessi, di metterci alla 
prova. 

4. L'amore dei genitori. Padre e madre, ma anche fratelli e sorelle: si tratta di riconoscere 
quanto hanno fatto e fanno per noi, ma anche di rielaborare serenamente quanto non hanno 
saputo o potuto fare. 

5. L'amore dei nostri figli. E' un amore a senso unico,  dare amore a qualcuno che dipende da 
questo amore per sopravvivere. Se non abbiamo figli, è bene dare amore a qualcuno che 
“dipenda” realmente da noi. 

6. Il senso dell'utilità per gli altri. E' bene sentire che possiamo fare alcune azioni che 
contribuiscano a qualcosa che  più grande di noi: può trattarsi di un lavoro di volontariato, 
dell'impegno in una Associazione, ecc. Questi impegni possono riempire un vuoto presente 
in ognuno di noi ed evitare di “svuotare” altri serbatoi per riempire questo vuoto. 

Tutti questi serbatoi “satelliti” contengono un tipo d'amore differente l'uno dall'altro e da 
quello “principale”. Occorre trovare un equilibrio tra essi, sapendo che questo equilibrio  
fondamentale per la qualità della relazione. E' molto facile andare d'accordo quando va tutto 
bene. Eppure,  proprio quando vengono i momenti più difficili e dimostriamo la nostra capacità 
di superarli che si crea tra i partner un legame destinato a diventare sempre più solido. E' 
dunque un regalo che facciamo a noi stessi ma anche alla relazione e a tutti, quando ci 
assumiamo le nostre responsabilità invece di gettare subito le colpe sugli altri. Equilibrare i 
livelli dei vari serbatoi di amore può essere di grande aiuto in questo compito. 
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Nico Thurmes, prete, consigliere spirituale dei CPM lussemburghesi, nella sua relazione 
ha tentato di stabilire un collegamento tra la teologia la scienza che parla di Dio e che dice 
come Dio vede l'essere umano e il vissuto umano animato dallo Spirito di Dio. Di questa 
conferenza per ragioni di spazio forniremo solo un rapido riassunto, con alcune suggestioni 
tratte direttamente dal testo scritto. 

VIVERE LA DIFFERENZA, PER VIVERE LA SPIRITUALITA'

A) Riflessioni teologiche

Leggendo i tre capitoli della Genesi si nota subito che  stato Dio ad aver preso liberamente 
l'iniziativa di creare l'uomo. E lo ha creato libero, a sua immagine e somiglianza. E così Dio 
vuole l'uomo: libero, ed Egli rispetta questa libertà perché lo ama e cammina con lui. Questo 
essere vivente però, libero e amato da Dio,  fragile. 

L'uomo riceve un divieto: “Non potrai mangiare dell'albero della conoscenza del bene e 
del male”. Secondo l'interpretazione esegetica più recente, che utilizza anche modelli di 
analisi psicanalitici, vietando di mangiare i frutti di un solo albero, la divinità salvaguarda il 
posto dell'altro. Mette un limite che permette all'altro di esistere in quanto altro, preparando 
così l'essere umano all'incontro con il mistero dell'altro, un altro che non potrò mai annettermi, 
che sarà sempre inaccessibile. 

***

Dopo il divieto, Dio dice: “ Non  bene che l'essere umano sia solo…Gli darò un aiuto che 
sia di fronte a lui (Gen 2,18). IL testo ebraico insiste sull'eguaglianza tra uomo e donna. Da 
notare, nel racconto biblico, ricco di significati simbolici e di metafore, che Dio prima di 
formare la donna pone l'uomo in uno stato di torpore profondo. Questo torpore  il percorso 
verso ciò che egli desidera ma che non c'è ancora. Ciò che non esiste ancora viene 
dall'inconscio, dal non sapere volere potere. La donna viene da ciò che l'uomo non può sapere 
(dorme…), non può fare, “fabbricare”, e su cui non ha potere. L'uomo dunque (in quanto essere 
maschile) non appare se non quando egli stesso pronuncia le parole “uomo” (Ish) e “donna” 
(Isha). L'uomo riconosce la donna simile a se stesso, ma differente (e questo si comprende bene 
analizzando le due parole scritte nell'alfabeto ebraico. I due non sono dunque esseri 
“fusionali”, ma distinti, separati, perché solo tra due esseri diversi  possibile una relazione non 
narcisistica.

***

4. Percorsi teologici e spirituali
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Il divieto, dunque, Ma un divieto infranto.
Anziché obbedire alla parola di Dio, l'uomo e la donna obbediscono a quella del diavolo, il 

divisore. 
Prima l'uomo e la donna erano nudi (deboli, fragili, senza protezione) e non ne provavano 

vergogna. L'uomo e la donna, prima del divieto infranto, si accettano cioè come sono, si 
rispettano nella loro differenza. La mancanza, (l'essere privi di…) caratterizza l'essere 
umano. Nella incompletezza i due sessi si scoprono simili, là dove credevano di essere opposti. 
In effetti ciascuno è privo, manca, del sesso dell'altro. La mancanza è dunque la realtà 
psichica della differenza sessuale. L'uomo e la donna possono unirsi solo quando si scoprono 
poveri. Il dialogo  possibile solo nella separazione: nella fusione l'incontro non  possibile! 

In che cosa consiste la colpa di Adamo ed Eva?
Eva  tentata dal serpente, simbolo fallico, che dunque rappresenta l'unica cosa di cui essa si 

vede privata in Eden. Eva cede dunque alla logica del possesso che le fa desiderare ciò che ha 
l'altro, per essere come lui, e che fa desiderare loro di essere simili fra loro e simili agli dei. Non 
saranno né una cosa, né l'altra, ma si ritroveranno, dopo aver “mangiato”, soli, nudi, feriti, 
oppressi da quella differenza che non hanno voluto riconoscere nella sua reale portata e vivere.
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B) Piste di spiritualità

Dio ha detto che non  bene che l'essere umano sia solo, ed ecco perché ha “fabbricato” la 
donna differente dall'uomo, ma sua eguale. Per vivere queste realtà teologiche può essere utile 
riflettere sulla castità.

La parola “castità” designa la disposizione interiore che spinge una persona a regolare la 
propria sessualità in modo liberante per sé e per gli altri. Diventare casti non significa dunque 
evitare la sessualità, ma cercare di assumerla bene nell'orizzonte di una maggiore libertà. Lo 
sforzo per diventare casti è dunque uno sforzo che cerca di usare la sessualità per diventare più 
uomo e più donna. In pratica significa:

• Rinunciare a un mondo senza difetti, e cioè accettare nella propria vita la realtà del 
fallimento e della morte.

• Rinunciare a un mondo senza differenze. Essere “casti” vorrà dunque dire rifiutarsi di 
conquistare tutto, e tutto e subito. L'impazienza  contraria alla castità.

• Rinunciare a un mondo di onnipotenza. Non è casta un'ascesi che pretenda di avere una 
padronanza totale su se stessi. Una vita che cercasse di bandire qualunque specie di 
preoccupazione e di turbamento, nonché tutti i piaceri, sarebbe una vita psicologicamente 
non casta, perché tenderebbe a negare le dipendenze.

• Rinunciare a coincidere con la propria origine.

• E' non casto ogni desiderio di fondersi con Dio; • ogni forma di spiritualità che lasciasse 
credere che si può incontrare immediatamente Dio senza passare attraverso le dure e lunghe 
mediazioni umane di ricerca a livello politico, sociale, affettivo, ecc. • E' non casta ogni 
spiritualità che pretenda una totale coincidenza con il proprio corpo sessuato fino a 
dominarlo completamente. Il nostro corpo si trova infatti nella situazione di poter sfuggire 
parzialmente al dominio della volontà del soggetto. • Infine è non casta qualsiasi sessualità 
impostata sul registro del “non…che” (nient'altro che) perché si avrebbe in questo caso la 
ricerca di un oggetto totale per colmare le mancanze della propria persona. Proposte del 
tipo: “non voglio conoscere che Dio”, “Dio mi basta”, “non c'è altro che la preghiera che 
conti…”, sono tutte espressioni non caste perché rifiutano l'imperfezione, il limite, la 
mancanza nella propria vita. 

Conclusione

« Dio ha voluto gli esseri umani per amore. Li ha voluti liberi e aperti alla relazione… 
Vuole accompagnarci nel nostro cammino. Sta a noi accettare questi doni, credere in essi e 
viverli. Allora fedeltà e differenze non sono antagoniste, ma complementari. Il rispetto 
dell'altro in quanto diverso-da-me rafforza una relazione fedele, allo stesso modo in cui la 
fiducia permette di incontrare più facilmente l'altro nella realtà che gli  propria.

L'uomo e la donna, unendosi nel sacramento del matrimonio, diventano segno dell'amore 
di Dio e della sua presenza nel nostro mondo. Infatti, il passaggio di Gesù sulla terra dimostra 
che  possibile fare della propria vita umana qualcosa da cui traspaia la Fonte da cui deriva, per 
noi mortali, la capacità di amare. Questa fonte  il “Dio Amore” di San Giovanni (I Gv 4,8)».
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La teologa Marianne Hubert ha svolto una importante relazione su “La dimensione 
morale della fedeltà e dell'infedeltà coniugale”. Pubblichiamo qui alcuni brevi stralci della 
conferenza. 

 
LA FEDELTÀ, UN LUNGO TIROCINIO.

«Fedeltà: in amore nel corso di una relazione coniugale…, alla parola data…, alle proprie 
convinzioni…, ai nostri parenti…, a noi stessi…: la parola “fedeltà  un crocevia di linguaggi, 
una sola parola per indicare realtà diverse. Ma è anche una delle categorie fondamentali della 
teologia morale. E' interessante studiarne il senso letterale; in greco, la lingua del Nuovo 
Testamento, fedeltà e fede derivano dalla medesima radice: pistis che significa sia fede che 
fedeltà, e stessa radice anche in latino: fides. La fedeltà  la qualità o la virtù di essere veri, un 
tratto caratteristico della personalità ».

 
«In senso morale, la fedeltà non può esaurirsi in un accumulo di sentimenti intensi nei 

confronti dell'altro. Lo sforzo che dev'essere fatto  piuttosto quello di realizzare una relazione 
creativa con l'altro, una relazione che abbia una coerenza con il passato, una capacità di 
integrazione, una componente di memoria. La fedeltà incita i partner a combattere per creare e 
ricreare, per ricostruire là dove apparentemente non v'è più alcunché da sperare. Si può 
ritrovare, qui, ciò che la tradizione della Chiesa dice dell'autentica fedeltà: riscoprire, in tempi 
di crisi, dei cammini di vita. Attingendo forza dalla parola inizialmente data, e in quanto ci si 
richiama alla storia d'amore e di vita già trascorsa assieme. Sull'esempio stesso di Dio che ha 
sempre reinventato dei cammini di vita con il suo popolo. Penso che qui la Chiesa abbia molto 
da dire alle coppie sposate e soprattutto alle giovani coppie. Come modello di questa creatività 
ricca di memoria e di coerenza, essa offre Dio stesso di fronte al suo popolo. Anche se la 
relazione di alleanza tra Dio e il suo popolo sembra distrutta e morta, è Dio che reinventa 
continuamente i cammini di vita, perché  fedele alla sua parola e profondamente legato al suo 
popolo».

5. Percorsi etici
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«La fedeltà non si impara una volta per sempre. Non ci si impegna in una relazione duratura 
con la certezza di realizzarla e di mantenerla senza sforzo. Talvolta è solo dopo un lungo 
tirocinio e un processo doloroso che i partner imparano che la fedeltà si costruisce 
pazientemente, pietra dopo pietra. La fedeltà dà il coraggio di fare e di realizzare dei progetti in 
un futuro sempre meno sicuro, ammesso che un tempo lo fosse. Sfida l'incertezza del tempo 
che sembra tradire così in fretta la fedeltà. Vivere la fedeltà  costruire un futuro nel migliore dei 
futuri possibile. La fedeltà  il coraggio di amare nonostante i numerosi fallimenti, le infedeltà, 
le delusioni, i divorzi ripetuti… ».

«Ciò che l'amore scatena nell'uomo e nella donna  l'energia. Tutto ciò che viene vissuto in 
questa dimensione ha un senso, … “ma questo senso  una finalità inafferrabile…”. “Im Anfang 

1war die Kraft”, “In principio era la forza”, fa dire Goethe al protagonista del “Faust” . In 
principio era la forza che induce a ricominciare, ancora e sempre; la tolleranza e il perdono 
possono essere particolarmente difficili di fronte ad una sofferenza continua, di fronte a 
differenze di comportamento che si manifestano persistenti e difficili da sopportare. Ma il 
Perdono vuole che non si abbandoni la partita. E' quando si tocca il fondo che occorre 
ricominciare. Può sembrare una frase eroica… Sì, risponde la fedeltà, sorella della speranza. 
Ricominciare  ricominciare per attendere e sperare. Ancora una volta lasciamo qui il campo del 
razionale per entrare in quello della fede. Perché  solo la fede che può indurre a continuare e 
ricominciare ad amare. Non è una sfida nei confronti di se stessi, tutt'altro, è un abbandono a ciò 
che ci è dato, un abbandono, insomma, alla Grazia. E' così che si conclude, con una celebre 
frase che Georges Bernanos mette in bocca al prete agonizzante, il romanzo “Diario di un 
curato di campagna”:  “Tutto  Grazia!” ».

1 
Scrive Goethe: “Sta scritto: «In principio era il Verbo!». Son già bell’e fermo! Chi mi aiuta a proseguire? E’ 

impossibile ch’io stimi la ‘parola’ in modo così alto. Devo tradurre altrimenti, se lo Spirito m’illumina bene. Sta 
scritto: «In principio era il Pensiero». Rifletti bene, sin dalla prima riga affinché la tua penna non abbia troppa fretta. E’ 
forse il pensiero che tutto crea e in tutto agisce? Allora dovrebbe essere: «In principio era la Forza!». Ma mentre scrivo 
questa espressione, già un non so che mi ammonisce che non mi ci fermerò. Lo Spirito mi aiuta! Improvvisamente mi si 
fa luce dentro: «In principio era l’Azione» ”. (W.Goethe, Faust e Urfaust, Traduzione e cura di Giovanni V.Amoretti, 
vol.I, Feltrinelli, Milano 19955, p. 63 (n.d.r.). 


