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“La parola di Dio sostegno nelle difficoltà della vita di coppia”   
 

Relatore Don Mariano Maggiotto 

 

Don Mariano Maggiotto prete nella Diocesi di Treviso insegna filosofia sia a studenti laici che a 

futuri preti, seminaristi. Il tema che è stato affidato a Don Maggiotto è conseguente a quello che 

abbiamo trattato stamattina, ed è la risposta che noi ci aspettiamo da questo convegno, come può 

essere utile, come possiamo utilizzare, come possiamo farci aiutare dalla parola di Dio nelle vicende 

critiche della vita di coppia. 

 

Il tema non è molto esplorato quello del sostegno nelle difficoltà della vita di coppia da parte della 

fede cristiana e della parola di Dio, perché sembra che la fede e la morale cristiana parlino due 

linguaggi diversi a proposito del matrimonio. La fede cristiana usa un linguaggio davvero bello per 

idealizzare e trasfigurare il matrimonio nel momento della preparazione, la fede ha molte belle 

parole per dire quanto è bello volersi bene.  

Poi però la morale cristiana quando ha a che fare con i casi della vita matrimoniale propone, per 

l’appunto, solo dei casi, ma è molto povera di significati, di significati da offrire quando è il 

momento della prova. E’ bello sposarsi, tante belle parole per spiegare quanto sia bello sposarsi e 

volersi bene, quando è il momento della prova ci sono parole davvero fiacche, così all’inizio del 

cammino degli sposi la parola della fede sembra arrivare trionfante a parlare delle meraviglie del 

matrimonio poi si presenta puntigliosa e analitica dinanzi alla crisi della vita insieme e poi per di 

più, esperienza fatta personalmente nel rapporto con coppie, di fronte alle situazioni irreparabili 

diventa fastidiosamente comprensiva e misericordiosa, ti capisco, ti voglio bene, ma senza fornire 

risorse e senza fornire aiuti per cambiare queste situazioni. Capita allora che all’inizio della vita a 

due ci siano tante parole e molte persone, mentre nel momento del bisogno sembrano venire meno, 

non solo gli amici ma anche le parole, queste ultime, le parole, diventano di circostanza quasi a 

partecipare ad una sofferenza incurabile, come a uno che sta morendo di tumore. Stessa cosa, gli 

amici scompaiono nel momento della crisi e fanno venire alla mente il libro di Giobbe che in un 

testo davvero bello al  capitolo sesto dice: “i miei fratelli mi hanno deluso come un torrente si sono 

dileguati come i torrenti delle valli, i quali sono torbidi per lo sgelo, si gonfiano allo sciogliersi della 

neve, ma al tempo della siccità spariscono, e all’arsura scompaiono dai loro letti”.  

Forse anche la nostra presenza, la nostra parola è gonfia e travolgente quando non ce n’è bisogno, 

ma al tempo dell’arsura e della solitudine scompare la presenza degli amici e diventa perdente la 

parola della compagnia e della speranza. Bisogna allora trovare parole da dire non solo al momento 

dell’inizio della vita a due, ma anche nello scorrere della vita quotidiana. 

Vorrei suggerire, l’idea non è mia l’ho tolta da due docenti che insegnano alla facoltà di teologia 

dell’Italia settentrionale, a Milano, Giuseppe Angelini e Giulio Brambilla, la vedo come cosa che ha 

affascinato me, vorrei suggerire il paradigma dell’esodo. E’ il matrimonio descritto alla prova del 

tempo nel deserto, quando si sperimenta il momento e talvolta anche il tormento della fedeltà.  

Di solito per il matrimonio il testo biblico più frequentato è all’inizio del libro della Gènesi dove si 

descrive l’ideale della vita a due secondo Dio, l’uomo nell’incontro con la donna scopre una 

promessa, se potete vorrei che fermaste la vostra attenzione su questa parola: promessa, l’uomo 

nell’incontro con la donna scopre una promessa, una promessa di felicità, di bene che lo porta 

lontano dalla sua prima casa per affidarsi all’altro da sé, in un cammino che lo porterà a costruire 

una casa nuova, un destino nuovo e l’idea del cammino introduce già il tema del tempo; chi si 

innamora e si dona all’altro riconosce fin dall’inizio che in quell’incontro è contenuta una 

promessa. Mio Dio l’incontro con Te, donna o uomo che s’è incrociato con la mia vita, sento che in 

questo incontro è contenuta una promessa bellissima di felicità per me. Bene, quel tempo e quel 

luogo però contengono, quello dell’inizio, la meraviglia, però la meraviglia dell’inizio deve passare 



attraverso il prezzo della fedeltà. Questa è la figura del rapporto uomo donna riletto con il 

paradigma dell’esodo.  

Quest’oggi, commenterò solo quattro versetti che sono uno splendido riassunto dell’esperienza 

dell’esodo, sono i primi quattro versetti del capitolo 8 del libro del Deuteronomio, li leggo: 

“Baderete di mettere in pratica tutti i comandi che oggi vi do perchè viviate, diveniate numerosi ed 

entriate in possesso del paese, che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri. Ricordati di tutto il 

cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel deserto per inviarti 

e metterti alla prova Per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi 

comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu 

non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l’uomo non vive 

soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore, e il tuo vestito non ti si 

è logorato addosso, e il tuo piede non si è gonfiato in questi quarant’anni”. 

Voi mi direte: “ma che cosa c’entra?” e io vorrei che aveste la pazienza di seguirmi perché dentro 

questo brano sono nascoste delle indicazioni di altissimo valore e che diventano, o potrebbero 

diventare per noi un modello per ascoltare la parola di Dio nei momenti della prova. 

Quello che dirò allora è un commento a questo brano che si svolgerà in cinque punti e una 

brevissima conclusione, ogni punto è ulteriormente diviso in punti. 

 

Primo punto: il futuro della promessa. 

Ormai credo di aver sottolineato prima di tener presente questa parola: la promessa, che non è la 

promessa di un impegno, è la promessa di felicità che vedo nascosta in un evento. Il futuro della 

promessa sta dove? Nella meraviglia dell’inizio, “Baderete di mettere in pratica tutti i comandi che 

oggi vi do, perché viviate, diveniate numerosi ed entriate in possesso del paese che il Signore ha 

giurato di dare ai vostri padri”. Entriamo. 

Il primo passo da fare nei momenti di difficoltà e di crisi qual’è? E’ quello di riascoltare la 

promessa contenuta nella vita a due. La meraviglia dell’inizio che due fidanzati vivono infatti ha la 

forma della promessa. Il tre deschi che sono suggeriti per non perdere la meraviglia dell’inizio, 

soprattutto le ore in cui sembrano oscurarsi o in cui il rapporto a due sembra incagliarsi nel 

risentimento e nell’incomprensione sono i seguenti:  

1. il primo gesto da fare è riprendere il matrimonio come un dono promesso. Che cosa significa 

questo? Non è mica scontato, niente affatto scontato, le ore liete passate insieme, il momento 

entusiasmante dell’incontro, dell’ascolto,della tenerezza, del sogno vanno rinverditi e ripercorsi 

cercando di ritrovare le emozioni e le motivazioni che ci hanno fatto incontrare. L’altro ci era 

apparso come un dono, però forse lungo il cammino si è perso di vista che era un dono 

promesso, presente nella forma del dono però assente come pieno possesso. L’esperienza dei 

primi anni aveva fatto sentire l’altro molto vicino, aveva forse illuso di poter guardare il mondo 

e la vita con lo stesso sguardo, sognare lo stesso sogno, decidere all’unisono, era un’esperienza 

con cui agli sposi sembrava di toccare il cielo. Ma il dono era solo “promessa”, esigeva di 

camminare insieme, di non sentire solo emozioni comuni ma anche di volere, un’altra parola 

uscita questa mattina da Luigi, su cui torneremo. Il dono era solo promesso, ma chiedeva di 

volere un futuro a due. Il dono promesso richiedeva, proprio perché promesso, di sfidare il 

tempo, di guardare il domani, di avventurarsi nel futuro perché anche dopo molti anni la vita a 

due resta una promessa. Vi risparmio, anche se la tentazione è forte, il parallelo che ho stabilito 

tra le cose che sto dicendo a persone sposate e quello che sto vivendo io dopo una vocazione 

adulta, dopo vent’anni abbondanti di vita da prete, è la stessa cosa, identica, ho sentito lo stesso 

meccanismo, la vocazione come un dono promesso ma che resta in parte posseduto ma per la 

gran parte ancora promesso.  

2. Il secondo gesto è quello di ridare futuro alla promessa, alla grazia dell’incontro. Il libro del 

Deuteronomio ce ne suggerisce le linee di fondo: perché devo dare un futuro alla promessa? Il 

Deuteronomio dice: “perché viviate, diventiate numerosi ed entriate in possesso del paese”. 

Verso dove deve andare allora la promessa che è contenuta nel matrimonio? Verso la vita, verso 



una esistenza piena, per diventare numerosi, cioè verso l’esistenza relazionale, per entrare nella 

terra, nella terra promessa, dove scorre latte e miele, cioè per entrare nell’esistenza gioiosa. 

Riprendiamo ad uno ad uno questi piccoli tre punti. 

Il comandamento è dato innanzi tutto per la vita, per la vita piena e qui sarebbe bello che ogni 

anno, nell’anniversario del matrimonio, ci si prendesse una pausa per vedere se la vita a due è 

fonte di vita prima di tutto per gli sposi. Saranno cambiati i modi, da quelli travolgenti 

dell’inizio a quelli molto più forti e intensi della vita matura, anche le forme dell’unione 

sessuale mutano nel tempo, sottolineando gli aspetti della vita comune in modo stabile ed 

affidabile, richiamando l’importanza della presenza di una persona vicino a sé, la necessità di un 

punto di riferimento, di uno sguardo complementare e arricchente sulle cose, poi ancora per la 

vita piena è dato per diventare numerosi, rinnovare la promessa per diventare numerosi, uno più 

uno uguale a tre, come si diceva stamattina. Il testo non si riferisce solo ai figli ma un’esistenza 

capace di molte relazioni che stimolano, gratificano, costruiscono storie di comunione e di 

servizio, e la presenza dei figli dovrebbe aprire a molte relazioni, perché il figlio togliendoti 

dalla voglia di stare solo te con lui o tu con lei, ti apre, ti apre al mondo, ti dice che non siete voi 

due da soli; quindi è da imparare ad evitare relazioni che siano solo funzionali, ma relazioni che 

arricchiscono piuttosto la vita di famiglia, cioè relazioni che ci aiutino a superare il regime o la 

mentalità dell’appartamento, la casa viene chiamata appartamento, luogo in cui ti chiudi, ti isoli. 

Infine il comandamento ci è dato per entrare in possesso del paese, l’allusione è evidente alla 

terra promessa. Che cosa è la terra promessa nel contesto di una vita di famiglia? La terra 

promessa è casa tua, la terra promessa è la tua famiglia, ma è questa l’esperienza della nostra 

famiglia? La nostra famiglia è davvero la terra dove scorre latte e miele, cioè è una patria, un 

paese ospitale dove io ho messo le radici e sento che lì c’è l’humus buono per la mia vita, dove i 

miei figli si sentono al riparo e dove proprio perché hanno le radici al riparo possono espandere 

i loro rami verso la vita? Di tutte queste cose occorre ricordarsi nel momento della prova, 

bisogna far memoria perché non sia sciupato, il pieno di fiducia e di conoscenza della vita che la 

storia in comune mette a disposizione.  

3. Il terzo gesto del futuro della promessa che vuole la meraviglia dell’inizio è  quello di 

riappropriarci del nostro sogno trasformandolo in un progetto. E’ riappropriarci della meraviglia 

dell’inizio trasformandola in un progetto, ma che tipo di progetto per un credente? E’ il progetto 

stesso di Dio. Dio ha in mente un’idea di relazione, è l’idea di relazione che Dio ha verso il 

popolo e verso ciascuno di noi; è un’idea di relazione, di affidamento totale capace di superare il 

Getzemàni e la croce. Far diventare la meraviglia dell’inizio e la promessa un progetto significa 

sentirsi consegnare da Dio questo stesso progetto, significa sentire che Dio vuole vivere il suo 

progetto di fedeltà totale attraverso di me, attraverso la mia vita, attraverso la mia dedizione, 

attraverso la mia fatica nella prova.  

Questa è allora la conclusione del primo punto: nei momenti della prova bisogna riascoltare la 

chiamata originaria. Anche nel Vangelo quando i discepoli discutevano e litigavano su chi tra loro 

dovesse essere il primo, come forse accade a casa nostra: qui comando io, comanda il figlio, 

comanda chi, cosa fa Gesù? Gesù fa riascoltare ai suoi la chiamata originaria. Dopo la discussione 

su chi è il più grande Marco, capitolo 9, versetto 35: ”Allora lì chiamò a sé”, Gesù richiama a sé i 

discepoli e fa ascoltare loro la prima parola, li fa avvicinare di nuovo a lui, fa venire da loro il primo 

gesto, cioè quello della scelta che li ha sorpresi e li ha fatti incontrare.  

 

Secondo punto: il cammino nel deserto metafora della vita.  

Il cammino nel deserto è una metafora come immagine della vita; leggo il versetto di riferimento: 

“Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel 

deserto”, allora possiamo compiere il secondo passo, la memoria del cammino. Dopo il ritorno alla 

promessa originaria contenuta nella meraviglia dell’inizio, il testo biblico ci invita a far memoria, 

però, qualcuno della mia parrocchia ce l’ha quando predico perché questo è uno dei punti sui quali 

mi fermo più spesso nella mia predicazione e dicono che sono un po’ fissato, fare memoria è il 



gesto più difficile nel momento della difficoltà e del disagio, più ancora la memoria si stravolge in 

risentimento nell’ora del conflitto e del contrasto, tutta la vita a due, possono essere dieci, venti, 

trent’anni, sembra presentare un diagramma piatto; i due non riescono più a ricordare i momenti 

belli, le esperienze vissute, il sorriso dei primi anni dei figli, la gioia dell’unione, dell’incontro.  

Vengono coppie in difficoltà ed io chiedo loro: “Ci sarà stato qualcosa di bello nella vita?” “ No, 

mai stato innamorato, mai voluto bene, l’ho scoperto solo adesso”. Lo hai dopo trent’anni? Vuol 

dire che del bene c’era prima, la memoria si appiattisce, la memoria affettiva e defettiva si 

assopisce, prendono il sopravvento il risentimento, la rivalsa, nel momento della prova occorre 

allora, suggerimento del testo del Deuteronomio, convergere lo sguardo sul nostro passato e far 

memoria del cammino comporta un triplice ricordo: 

1. Il cammino è partenza,   

Far memoria del cammino significa ricordarsi da dove veniamo e che cosa portiamo, è questo 

che richiede di mettere la storia delle due persone alla prova, espressione un po’ audace, del 

corpo. Che cosa si intende con prova del corpo? Il corpo è il riassunto di tutto il nostro passato 

personale, occorre cioè ricordarsi nei momenti di crisi da dove veniamo e cosa portiamo con 

noi. Questa è la partenza. La famiglia di provenienza, le esperienze dell’adolescenza, gli impulsi 

della vita giovanile, quanto si è sperimentato nei primi trent’anni dell’esistenza, tutto questo 

entra nella vita a due e può essere fonte di sorprese felici o amare.  

Ho presente poche settimane fa, cosa è scattato in una coppia quando hanno scoperto che lui, 

tradito dalla madre e dal padre, chiedeva alla moglie di essergli non moglie ma padre e madre, 

quindi, ad un certo punto, nel lavoro lui ha scoperto, la gioia della trasgressione con una donna 

che gli fosse a pari, che non gli facesse da mamma o da papà. Questo perché fra i due non si era 

mai comunicato, la prova ora ha causato questo, il proprio passato, la vita a due è stata la cartina 

di tornasole della vicenda personale che ha preceduto l’incontro. La vita a due è un’impietosa 

cartina di tornasole di come siamo stati. Tenerne conto, accettare la propria e l’altrui umanità, 

conoscere con pazienza la famiglia d’origine e il padre e la madre, raccontare la propria storia è 

ciò che consente un esercizio vero della memoria, solo così anche le esperienze negative e i 

difetti o i limiti che una persona porta con sé, attenzione al gioco di parole, non diventeranno i 

condizionamenti della vita coniugale e di coppia, ma saranno le condizioni, il condizionamento 

è diverso dalle condizioni, ma saranno le condizioni e la grammatica per costruire e raccontare 

una storia comune.  

Non aver pazienza con il proprio corpo segnato da tutte le vicende dei primi anni della nostra 

vita genera molte sofferenze, attenzione non sono le ferite a generare sofferenza è non aver 

pazienza con queste ferite. Il cammino è partenza, il cammino è durata. Far memoria del 

cammino significa ricordarsi del percorso, cioè ricordarsi che gli ideali devono, non perché lo 

dice il prete, la Bibbia, ma perché ce lo dice la vita, devono essere sottoposti alla prova del 

tempo, cioè gli ideali, quelli che hanno spinto me a diventare prete, voi a sposarvi, poi devono 

passare al vaglio della realtà del lavoro, della fatica, talvolta della sofferenza ma possono anche 

aiutarci a scoprire le risorse che la vita dona a due persone lungo il cammino. Quindi riandare ai 

momenti belli e brutti perché lì i nostri ideali sono stati messi alla prova del tempo.  

Quali sono i due atteggiamenti da evitare di fronte ai momenti belli o brutti della vita? 

Bisogna evitare ogni comportamento consumistico, cosa intendo per comportamento 

consumistico? Quel comportamento che dice i momenti belli e li consuma e basta, non li mette 

in magazzino come risorsa per la vita, li consuma, quindi non ricordo, oppure l’altro 

atteggiamento estremo da evitare è quello vittimistico, vivo i momenti brutti e mi piango 

addosso, perché dentro al cammino della vita a due, dentro il cammino come durata occorre 

imparare a volere. Cosa significa imparare a volere o meglio cosa significa: volere?  

Volere significa gustare i momenti belli, apprezzarli, sedimentarli, condividerli, poi ancora 

significa, o comporta, non subire passivamente lo smacco, il fallimento, la sofferenza, il 

malinteso, l’invidia, la differenza. Qui c’è una frase che mi è particolarmente cara, è il titolo di 

un libro di D. Bonhoffer, la ripeto a più persone che posso perché è illuminante per la mia vita 



personale, di fronte alle difficoltà anche gravi della vita la frase giusta è il titolo del suo libro: 

“Resistenza e resa”, devo resistere con tutte le mie forze a ogni forma di male fisico o morale 

che si presenta e si affaccia alla mia vita, ma com’è che io posso avere la forza di resistere 

fortissimamente, se io non mi arrendo a Dio. L’arrendersi a Dio mi offre una resistenza 

formidabile al male, a noi può succedere invece che nei momenti difficili resistiamo a Dio e ci 

arrendiamo al male, insultiamo Dio e diciamo al male vai tranquillo che sono disponibile alla 

tua vittoria. Volere significa infine, come dice il Nuovo Testamento a proposito di Gesù, che 

“imparò dalle cose che patì”, significa apprendere dagli eventi che ci capitano addosso per, 

espressione che tornerà tra un po’ nel mio discorso, purificare il nostro desiderio, per rendere 

duttile e flessibile la nostra libertà, per rendere più sensibile il cuore, per rendere più attento 

l’orecchio, limpida la vista anzitutto nei confronti di chi ci sta vicino. Quello che tutti abbiamo 

visto, famiglie che hanno vissuto anni stupendi ma li hanno consumati con un frutto che non ha 

lasciato nessuna traccia al loro palato, abbiamo visto invece famiglie che hanno vissuto tragedie 

tremende ma che hanno imparato dalla sofferenza e sono state anche per noi, forse, forza e luce 

nel cammino.  

2. il cammino è durata,  

Fare memoria del cammino significa anche ricordarsi che gli eventi vissuti si sono trasformati in 

occasioni raccolte o perse. Perché? Perché il cammino che abbiamo compiuto è stato un 

cammino nel quale noi siamo stati messi alla prova della scelta, dovevamo scegliere, la vita a 

due deve fare i conti con la prova della scelta, e questa è la cosa più insidiosa nella vita a due. E 

qui spero di spiegarmi bene: la famiglia vive nel mondo e spesso l’esperienza viene a dirci cosa? 

Che è la vita ad imporre scelte alla coppia, sono gli eventi spesso che vengono a dettare la 

mappa del nostro cammino o ancora è il costume, il modo di vivere diffuso, la mentalità 

circolante al lavoro, la mentalità circolante fra gli amici a suggerire i comportamenti giorno per 

giorno. Pensate come  in noi è cambiata, ad esempio, l’idea delle ferie, l’idea del vestito, l’idea 

dell’ora TV, sembra che la legge  dei comportamenti arrivi da una forza che è più grande di noi. 

E’ come se la famiglia si lasciasse vivere dal proprio tempo, dai costumi sociali, sembra che il 

margine di manovra della famiglia, il suo potere di scelta sia molto molto piccolo.  

3. il cammino è rischio.  

Il cammino è partenza, il cammino è durata, il cammino è rischio.  

Bisogna essere realisti la vita ci plasma anzitutto con le forme pratiche che il costume ci 

trasmette, tuttavia questo non esclude uno spazio per la scelta, ecco la parola: è per il rischio. Lo 

spazio libero e adulto per la decisione.  

C’è un timore diffuso che le famiglie si lascino troppo vivere per il proprio tempo, bisogna 

superare il mimetismo strisciante che ci fa pensare ad un cammino proprio immaginato sulla 

falsa riga di quello che fanno gli altri. Questo è il secondo esercizio richiesto: la sosta sul 

cammino.  

 

Terzo punto, forse il più intellettivo di tutti: “la prova sul cammino”. 

Il sapere del cuore è il senso del comandamento. Leggo il versetto: “Per umiliarti e metterti alla 

prova, per sapere quello che avevi nel cuore, e per sapere se tu avresti osservato o no i suoi 

comandi”. La terza tappa del testo del Deuteronomio annuncia un fatto sconvolgente: Dio mette alla 

prova, Dio ci fa toccare il limite della vita di coppia, e l’Antico Testamento non ha paura di 

attribuire a Dio la prova che accade, negli scritti più tardi della Bibbia si farà fatica ad attribuire a 

Dio prove e tentazioni, però il libro del Deuteronomio non ha paura di dire questo. Perché non ha 

paura di dire questo? Perché sa che la prova è la forma con cui Dio educa il desiderio e con cui Dio 

educa la libertà dell’uomo, cioè strappa l’uomo dall’essere un desiderio insaziabile per aprirlo ad 

una libertà vera. La prova ha dunque una duplice finalità, rendere sapiente il cuore attraverso 

l’evidenza del comandamento.  

Due sono allora i punti di questa prova sul cammino.  



1. Dio mette alla prova il cuore per chiarire il desiderio. Il motivo per cui Dio mette alla prova è 

proclamato nel testo con una frase disarmante “ti metto alla prova perché voglio sapere che cosa 

tu hai nel cuore”, la prova è la chiarificazione del desiderio, il cammino nel deserto vuole allora  

recuperare la limpidità del desiderio.  

La prova nel tempo che può generare ripetitività, assuefazione, delusione, noia, disinteresse per 

l’altro dove anche il sogno e gli ideali comuni s’appannano, gli affetti s’indeboliscono, passano 

in primo piano i limiti e i difetti della persona amata, attenzione poi... e ciascuno comincia a 

camminare per la sua strada, coltivando altri interessi.  

L’arrivo dei figli favorisce la divaricazione della coppia, la madre si concentra sul figlio, il 

padre nel frattempo si getta nella realizzazione professionale, negli impegni extra familiari, 

entrambi hanno la giornata piena, il tempo sembra non bastare, il tempo appare esorcizzato, cioè 

liberato da ogni pericolo, perché pieno di mille cose da fare, ma mentre è pieno di mille cose da 

fare diventa estremamente povero di significati da scambiare.  

Anche la vita di coppia non è più una gioia, ma diventa un impegno, la promessa che essa 

portava con sé sembra svanire perché tutto è dovuto alla scelta che ormai sta alle spalle dei due, 

io sto con te perché un giorno ho deciso, ma non perché sento che è contenuta nella promessa, 

cala anche il desiderio dell’altro, le fasi del corteggiamento e della gratuità sembrano ormai del 

tutto percorse; la stessa presenza diventa scontata e non appare più interessante, i gesti di 

tenerezza e di dedizione sembrano ormai già saputi, “non occorre che tu li faccia più so già cosa 

vogliono dire, risparmiali”. La capacità di concedere tempo e di donare senso all’altro perdono 

forza e poi emergono tratti della personalità che invece prima erano accolti, ciò che un tempo 

era solo un difetto accettabile diventa una durezza di carattere, un puntiglio insuperabile, i figli 

possono persino diventare il luogo in cui si scontrano visioni di vita e comportamenti pratici 

diversi, ecco allora che si insinua la noia, la rivalsa. 

Per non parlare poi di un aspetto che colpisce anche in coppie buone e disponibili, e vi assicuro 

che a me colpisce tantissimo, la violenza, prima nella parola, poi nel giudizio, infine nel gesto e 

nel comportamento, anche in coppie che hanno una figura sociale esemplare.  

      Dio mette nella prova, mette sotto misura il desiderio. Come fa però? 

2. Dio mette alla prova attraverso il comandamento.  

E’ il comandamento, è il richiamo della legge che smaschera il desiderio insaziabile. Non so 

l’esperienza che fate nei corsi di preparazione al Matrimonio ma questo è uno dei punti 

altamente critici, proporre la legge, proporre la regola, il comandamento, per questo mi sono 

fermato un po’ di più su questo punto. Ma è facile spiegarlo ad altri nella misura in cui lo si 

sperimenta per sé. Com’è che avviene che Dio mette alla prova attraverso il comandamento per 

purificare il desiderio? Prendiamola un po’ alla larga.  

A un certo punto nella vita di una persona s’accende la spia rossa, una spia che lampeggia in 

una duplice forma: in prima battuta s’insinua come un pensiero possibile, la trasgressione. Un 

pensiero per nulla stravagante, il diversivo a cui non si attribuisce molto peso, i discorsi al 

lavoro tra amici e amiche favoriscono talvolta questa fantasia, lo si dice scherzando poi si 

aggiunge: ma in fondo che male c’è.  

Di seguito capita l’occasione e poi ancora si procede pensando che tanto è per una volta sola. E 

questa è una spia che si accende, un’altra che si accende è questa: in secondo luogo il rapporto 

con il proprio partner appare come un legame troppo stretto, la fedeltà assume i tratti duri di una 

relazione che m’imprigiona, la proiezione su come sarà il futuro, tenendo conto di come è il 

presente toglie scioltezza alla nostra vita.  

In altre parole, va a realizzarsi nella nostra vita uno scontro tra la durezza dell’impegno e il 

divagare della fantasia. Nasce quel fenomeno che si chiama una vita doppia, formale e senza 

investimento il motivo indaga, fantastica e senza responsabilità nelle mille possibilità e 

provocazioni che la vita ti offre. Quante volte ho sentito persone sentirsi dire: quando sono in 

giro mi dicono sempre di mia moglie e di mio marito, che fortunato o fortunata sei ad aver 

sposato una donna o un uomo così, vorrei che queste persone abitassero a casa mia.  



Ho detto formale e senza investimento emotivo in casa, fantastica e senza responsabilità nelle 

mille possibilità e provocazioni che la vita offre. L’indissolubilità del matrimonio appare allora 

una gabbia soffocante, il comandamento è formulato proprio come un limite, un divieto, un 

freno alla libertà, il comandamento diventa insopportabile perché appare all’inizio nella sua 

forma negativa: non commettere adulterio. E rappresenta uno choc per il desiderio insaziabile 

dell’uomo e della donna. Per colui che vuole provare ogni cosa il comandamento appare come 

una strada sbarrata. 

La prima esperienza della legge è quella allora di un divieto insindacabile, ma il comandamento 

nella rilettura che fa Gesù impone di non mettere alla prova ogni cosa, soprattutto il rapporto 

uomo donna. Gesù dice: “Avete inteso che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico: 

chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore”. Al 

di là delle facili battute su questa espressione, che cosa è che intendeva dire Gesù? Gesù 

intendeva smascherare il desiderio smodato e insaziabile, Gesù intende smascherare quel 

desiderio che vuole sottoporre tutto all’esperimento, Gesù vuole smascherare quel desiderio che 

vuole mettere alla prova ciò che è buono se appare attraente agli occhi, appetibile per la bocca e 

desiderabile con il cuore. Peccato originale (libro della Genesi). 

Se il comandamento all’inizio appare come un divieto in seguito appare un orientamento nuovo 

al cuore perché mi suggerisce che questo desiderio, mai sazio, è mortale; dal libro della Genèsi: 

”Quando tu ne mangiassi certamente moriresti”.  

Questo desiderio insaziabile è mortale perché distrugge la vita delle persone, rompe le relazioni 

più intime, toglie futuro ai figli e alla fine fa morire il cuore perché diventa schiavo di questo 

desiderio mai sazio. Con ciò il comandamento dischiude un orientamento nuovo rende saggio il 

cuore, anche se attraverso sofferenza e lotta perché plasma un desiderio esperto, sapiente; qual’è 

il desiderio esperto e sapiente? E’ il desiderio non di provare tutto ma di fare esperienza del 

bene, provare tutto ti fa morire fare esperienza del bene non solo ti fa vivere ma allarga la tua 

vita. Ecco che cosa è il comandamento, è l’istruzione lungo il cammino, è la mappa per non 

perdersi nel deserto. 

Qui possiamo rintracciare l’ultima funzione del comandamento, il comandamento preserva il 

carattere di promessa al rapporto sponsale, perché invita a scoprire, in modo nuovo, il dono che 

porta con sé.  

Poi la prova del cuore attraverso il comandamento, svela ciò che i maestri dello spirito 

chiamano la seconda vocazione, la richiamata. Il comandamento ti obbliga a sentire, per la 

seconda volta, la chiamata.  

 

Quarto punto: la ricerca e la conoscenza del bene necessario al cammino. 

Egli dunque “ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame poi ti ha nutrito di manna che tu non 

conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto”. 

Mi piace particolarmente questo punto perché sento che forse mai, come nel tempo che viviamo, è 

un punto sul quale siamo un po’ costretti a far esperienza. 

C’è un momento drammatico nella vita di coppia quando l’esperienza della routine  noiosa scatena 

la fase acuta del conflitto, dell’incomprensione e del tradimento; la prova si presenta allora sotto la 

forma della crisi matrimoniale e può assumere la fisionomia dell’irreparabile e il testo del 

Deuteronomio, che ho appena letto, sembra fotografarla in modo impietoso: “Egli dunque ti ha 

umiliato, ti ha fatto provare la fame” e forse tu che mi ascolti qualche volta ti sei sentito così; in 

questa sorprendente verità dell’espressione “ti ha umiliato”, cioè hai sperimentato il tuo limite. Ciò 

su cui hai investito la tua vita non ti fa toccare il cielo ma ti fa sprofondare a terra, è l’esperienza 

tragica non solo di chi tradisce ma anche di chi è tradito.  

Egli si sente umiliato, prova la fame e la sete, fame e sete sono l’espressione della mancanza di beni 

necessari: il pane e l’acqua.  

Nel rapporto a due, nell’essere traditi e nel tradire, si sperimenta proprio la fame, cioè si sperimenta 

la mancanza di quel bene necessario che è la compagnia dell’altro, si scopre quella fame che si 



chiama isolamento, e non a caso, nel testo, ciò è attribuito a Dio “io ti ho umiliato, io ti ho fatto 

provare la fame”, e questo, non so se è capitato anche a voi, per molti sposi credenti anche solo di 

cultura cristiana è maledettamente vero cioè sentono che quando viene meno il rapporto con il 

proprio partner Dio c’entra, c’entra in due modi: “perché Dio hai permesso questo?” oppure c’entra 

nell’altro modo, una frase dei poeti maledetti francesi: ”Dio non voglio che tu c’entri più, vai fuori 

dai piedi, Padre nostro che sei nei cieli per favore stai lassù non venire a disturbare la mia vita”. 

Qui allora comincia la buona notizia del perdono cristiano qui comincia il Vangelo della 

misericordia dopo aver provato l’umiliazione, la fame. Attenzione la buona notizia del perdono 

cristiano, il Vangelo della misericordia non è prima di tutto un perdono che dobbiamo dare e non è 

innanzi tutto un perdono che dobbiamo ricevere, ma è soprattutto la misericordia che tutti dobbiamo 

invocare, sia chi è innocente sia chi è colpevole. Il versetto che ho letto ci apre uno squarcio lo 

rileggo: “Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto patire la fame, poi ti ha nutrito con manna che tu non 

conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto”, Dio si accosta all’uomo che prova la 

fame “ti ho nutrito” cioè un uomo che sente la mancanza di un bene necessario per vivere e lo nutre 

con un pane che ha una figura tutta particolare, la “manna”, in ebraico è magnum e vuole dire: che 

cosa è? Lo nutre cioè con un pane di cui bisogna chiedersi che cosa è. E per conoscere questo pane, 

ritorna ancora il versetto della Bibbia “che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano 

conosciuto”, questo è il passaggio più bello di tutte le quattro arche che ho detto, e per conoscere 

questo pane non puoi avere soccorso né della tua esperienza personale “che tu non conoscevi”, né 

della sapienza dei padri “che i tuoi padri non conoscevano “. Ecco qual è il primo passo con cui Dio 

ci nutre e presta soccorso all’esistenza ferita dell’uomo e della donna quando la crisi è di quelle 

gravi ed irrevocabili, Dio ci invita a domandarci se nel rapporto matrimoniale ci sia dell’altro da 

scoprire, dell’altro da vivere, ci sia dell’altro da sperare. Magnum, che cosa è, ho ancora dell’altro 

da scoprire da vivere con questa donna, con questo uomo, con questi figli dentro questo mondo.  

L’esplorazione delle possibilità di ripresa di una coppia in crisi è un’esperienza per moltissimi 

aspetti assente, il “che cos’è” lo sconosciuto che può ancora arrivare dentro la vita di coppia è 

qualche cosa che non viene, se non raramente esplorato, ecco allora che cosa ci richiede il Vangelo: 

riconoscere continuamente sul cammino, il dono che mi alimenta attraverso i molti beni che scelgo 

ogni giorno. 

Ogni giorno c’è la manna, ogni giorno c’è la novità che la mia esperienza non mi può dire e che 

neppure i miei padri mi possono presentare. 

 

Quinto punto: ciò di cui l’uomo vive, la regola d’oro sul cammino.  
Qual è la regola d’oro sul cammino,? Leggo il versetto del Deuteronomio: “di cosa vive l’uomo, per 

farti capire che l’uomo non vive soltanto di pane ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del 

Signore”.  

Ma ci chiediamo: di che cosa vive la vita dell’uomo? La regola d’oro è la risposta che Gesù stesso 

dà alla sua prima tentazione “se tu sei il Figlio di Dio dì che queste pietre diventino pane”, ma Egli 

che cosa risponde: “Sta scritto non di solo pane vive l’uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca 

di Dio”. Questa è la regola d’oro. L’uomo non riesce a vivere di pane, pesante quello che dirò, lo so, 

dei beni posseduti, l’uomo non riesce a vivere neppure del rapporto uomo-donna, non riesce a 

vivere neppure del dono dei figli quando li apprezza anzitutto come dei beni conquistati, trattenuti, 

calcolati, interessati, perché questa è la forma principale della tentazione, quando l’uomo attribuisce 

la capacità di dare la vita solo a sua moglie, a suo marito ai suoi figli. 

Attenzione, la tentazione non sta in questi beni, moglie, marito, figli, casa, ma nella loro esperienza 

concupiscente, cioè nel desiderio smodato dell’uomo e della donna che può insinuarsi anche nel 

segreto degli affetti più cari. Corrono pericoli, il desiderio sbagliato si rivela mortale perché mina la 

vita attorno a noi, getta l’ombra della sfiducia, dell’indifferenza per arrivare al tradimento. Per 

questo la parola di Gesù è tagliente nello smascherare il carattere mortale del desiderio insaziabile, 

l’uomo non vive di questo pane. Ma perché gli uomini e le donne sembrano vivere di questo pane? 

Questo pane è sopportabile all’uomo perché lo investe di menzogna, lo nasconde con l’alibi che 



maschera la gravità del gesto, prima di tutto a sé stesso che agli altri dicendo: in fondo che male 

c’è? 

Tutte le forme della tentazione e del peccato hanno anzitutto la forma della dissimulazione, nascono 

dal sospetto che parlar male dei beni di cui l’uomo vive sia una forma di risentimento nei confronti 

di tutto ciò che è bello e amabile. Poi si presentano con l’alibi che il desiderio e il gesto dell’uomo 

devono essere esauditi, che la vita ci è data per essere vissuta e goduta, a una visione mortificante 

dell’esistenza si contrappone un’esperienza esaltante e gioiosa del vivere. 

Il matrimonio cristiano non è stato considerato la tomba dell’amore. O Nice che dice che il 

cristianesimo ha avvelenato l’eros e lo ha fatto morire. Succede così che anche nel matrimonio 

incominci lo spettacolo della vita in maschera, dal film della casa, del lavoro, dei figli, degli 

impegni, delle amicizie di sempre, e poi l’esperienza esaltante perchè nascosta e priva di 

responsabilità di altri gesti e di altri incontri. 

La maschera è posta prima sul proprio volto, che sulle scelte e sui comportamenti, la sua forma 

menzognera si presenta così: in fondo che male c’è se faccio questo, se scendo a qualche 

compromesso tanto posso sempre tornare indietro, nel frattempo la fantasia, le immagini, il cuore, 

abitano da un’altra parte, e tutto ciò prima o poi rompe l’argine come un torrente in piena.  

La successione che dirò è importantissima: il gesto che ho compiuto trascina la scelta, la scelta 

corrompe il desiderio e il desiderio dirotta il cuore. 

In positivo mi riferisco a quello che dice Aristotele nel Titanicomaco: sei cattivo e vuoi diventare 

buono, tu che sei cattivo compi un’azione buona oggi, avrai compiuto un’azione buona ma resterai 

cattivo, domani ripeti l’azione buona avrai compiuto azioni buone ma resterai cattivo, dopo un mese 

a forza di compiere azioni buone tu avrai preso l’abitudine di compiere azioni buone, e l’abitudine a 

compiere azioni buone cosa ti farà? Guarirà il tuo cuore ti renderà buono. 

Qui ho fatto il percorso inverso, il gesto cattivo per una volta ma cosa vuoi che sia, la fantasia 

cattiva per una volta cosa vuoi che sia, il gesto trascina la scelta, la scelta corrompe il desiderio, il 

desiderio dirotta il cuore. Fino a quando non si fa l’amara esperienza che la nostra umanità si è 

sdoppiata. 

 

Ecco allora il riassunto della regola d’oro e il riassunto di tutto quello che volevo dire oggi. L’uomo 

vive dei beni ricevuti nella luce della parola vivificante di Dio. L’uomo vive dei beni di ogni giorno, 

vive del volto dell’altro, vive del dono dei figli nella misura in cui tutto ciò è ricevuto, illuminato a 

partire dalla parola accolta e ricevuta dalla bocca del Signore.  

Diventano cioè i miei doni per la vita nella misura in cui io li sento illuminati da quella parola, la 

quale è una parola che ci rivela il cuore, è una parola che mette in discussione il nostro gesto, 

smaschera il nostro desiderio sbagliato, per aprirlo ad essere un desiderio giusto. 

E’ una parola di giudizio, però la parola che ci viene dal Signore, se è una parola di giudizio, non 

inizia come parola di giudizio ma non va neppure a finire con una parola di giudizio. 

Il giudizio che la parola del Signore fa sul nostro cuore ci suscita l’esperienza e ci dà il linguaggio 

della confessione. Perchè la parola del Signore è una cardio-diagnosi, rivela il cuore e trasforma la 

tristezza della colpa, che c’è in ciascuno di noi, in confessione del peccato davanti a Dio. 

E’ cioè il momento della purificazione del cuore, è il momento della scoperta di chi ha visto come 

possa aprirsi nella vita di un uomo, di ciascuno di noi, ferire la persona amata, togliere futuro ai figli 

ma anche perdere, almeno in parte, noi stessi. 

E qui c’è una frase che a me colpisce molto: fino a quando non è sperimentato come perdita di sé il 

tradimento non può trovare la via d’uscita.  

Ecco perché la prima esperienza della misericordia è dolorosa ed è sofferente perché per imparare la 

misericordia noi dobbiamo farne esperienza, e per farne esperienza io devo riconoscere che dentro 

le situazioni della mia vita io ho bisogno che il mio cuore sia purificato. Soltanto per questo 

possiamo perdonare, perché siamo stati a nostra volta perdonati. Perdonare allora non è superare il 

gesto sbagliato, perdonare non è guarire la ferita del cuore, ma perdonare comincia con il purificare 

il desiderio. Il perdono non è un’azione da fare verso l’altro, dopo, ma prima è da fare verso sé 



stessi, è purificare il desiderio, sanare la fantasia, cambiare le parole, riattivare la comunicazione, 

tornare a stimarsi, perdere tempo ad ascoltare. Il perdono nasce da qui.  

Poi il cuore sarà guarito, poi il gesto sbagliato sarà superato, dopo, lasciarsi riconciliare però è una 

operazione spirituale, è cioè sentire dentro alla propria vita il passaggio avvenuto in Gesù dal 

Getsemani al Giardino di Pasqua.  

La grazia della Risurrezione, però, come per Gesù anche per noi, è dono dello Spirito. Lo Spirito è 

importante e c’è un’immagine della letteratura del novecento che io amo molto e che parte dalla 

Bibbia per parlare dello Spirito. Sapete che Gesù non è risuscitato nel senso che intendiamo di 

solito, il terzo giorno, si dice, risuscitò, è scorretto, è stato risuscitato. Gesù era morto per davvero 

lo ha risuscitato Dio, suo Padre che gli ha riconsegnato quello Spirito che Gesù aveva consegnato al 

Padre e all’umanità sulla croce. Giovanni chiude la vita terrena di Gesù dicendo: consegnò il suo 

Spirito, la sua vita, e questo Spirito, questo fiato gli è stato riconsegnato il giorno della risurrezione.  

Lo Spirito Santo che cosa è? Anche per noi è per il momento della prova, è il fiato stesso di Dio che 

viene a soccorrere il nostro fiato affannoso, è il soffio della vita di Dio, e quando i nostri passi non 

circolano bene rimette ossigeno nei polmoni della nostra vita spirituale. E’ il fiato stesso di Dio che 

vuole diventare il fiato della nostra fatica di vivere. 

 

La beatitudine del cammino.  
Due parole di conclusione sempre leggendo il Deuteronomio: “Il tuo vestito non ti si è logorato 

addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi quarant’anni”. La beatitudine del cammino è 

espressa nella felicità del camminare anche nel momento della prova con immagini, forse le più 

belle, per dire il nostro rapporto con il tempo e con la vita “il vestito che non si logora e il piede che 

non si gonfia nonostante la fatica del cammino”, perché durante i quarant’anni del deserto, cioè 

durante la nostra vita, noi possiamo provare l’esperienza di non lasciarsi logorare la veste stancare il 

passo, come? Rinunciando all’esperimento che vuole mettere alla prova tutto: la persona amata, la 

vita dei figli, i gesti del giorno, le passioni che ci muovono, le scelte che facciamo, se rinunciamo a 

mettere alla prova tutto, cioè se noi facciamo volontariamente la scelta di mettere alla prova non 

tutto, ma solo ciò che per davvero fa bene alla nostra vita, allora acquisiremo quell’esperienza che 

impara dalle cose che ci hanno toccato e che talvolta ci hanno persino ferito, perché questo diventa 

il sapere della vita. 

 

Una battuta: quando qualcuno mi chiede se dopo quasi ventidue anni che sono prete sono contento 

della mia esperienza, io mi riferisco a un signore il quale il giorno in cui, nel mio paese d’origine, il 

Vescovo mi ha consacrato e ordinato prete, uscendo dalla Chiesa mi ha detto: “E’ da quarant’anni 

che sono sposato, io mi auguro che tu possa dire fra quarant’anni la stessa frase che io ti dico 

adesso: è la mia voglia di vivere il matrimonio e la mia felicità e le mie motivazioni sono identiche 

al giorno in cui mi sono sposato, se vuoi ti do il segreto che mi ha condotto a vivere così la mia vita 

fino ad oggi”, e quel segreto era davvero un segreto semplice ma interessantissimo, anche se quel 

signore aveva sbagliato di grosso su tutto, era: “quello che mi porta a dire alle persone che se vuoi, 

per davvero, riscoprire sempre la seconda chiamata, la seconda vocazione, devi fare la scelta di 

mettere alla prova la promessa contenuta nella voglia di fare il prete ogni giorno“, ogni giorno io 

devo decidere di fare il prete, non lasciarmi incantare dagli occhi dolci di una signora o 

dall’ambizione di far carriera, ogni giorno devo decidere di fare il prete e chiedere al buon Dio la 

forza di reggere la prova di quel giorno. In questo aveva ragione, funziona, funziona per davvero. 

Quello che quel signore aveva sbagliato completamente è che, se uno adesso mi chiede se ho la 

stessa voglia, le stesse motivazioni, la stessa gioia nel cuore di ventidue anni fa, la mia risposta è 

“no, ne ho molta di più, perché? Perché aiutato da questa regola mi sono accorto che il Signore mi 

ha guidato ad imparare dalle esperienze il vero sapere della vita. E il vero sapere della vita non può 

essere che la beatitudine, la felicità vera del cammino: la prova è una grandissima grazia se letta alla 

luce della parola. Vi ringrazio. 


