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La data di uscita del nostro Settimanale, 
il 14 febbraio, ci suggerisce una felice 
coincidenza: san Valentino, la festa degli 

innamorati. Valentino era un patrizio romano, 
nato a Interamna Nahars, l’attuale Terni. Si 
convertì al cristianesimo e, a soli 21 anni, fu 
consacrato vescovo della propria città, di cui 
fu pastore per oltre 70 anni. Sempre oggetto 
di persecuzioni, il Vescovo di Terni fu arrestato 
per ordine dell’imperatore Aureliano. Venne 
flagellato lungo la via Flaminia, lontano dalla 
città, temendo una rivolta dei fedeli di Terni, 
considerato l’affetto della popolazione. Valentino 
fu decapitato il 14 febbraio del 273 d.C. per 
mano del centurione Furio Placidio. Valentino 
è uno dei primi martiri della Chiesa, che scelse 
la morte piuttosto che rinnegare la fede in 
Cristo. Nei secoli si è affermata la leggenda 
che lo ha portato a essere indicato come il 
santo protettore degli innamorati. Secondo 
la tradizione agiografica fra i motivi della 
decapitazione del Vescovo Valentino c’è l’aver 
celebrato il matrimonio fra la giovane cristiana 
Serapia e il legionario romano Sabino. I due 
giovani desideravano sposarsi ma la famiglia 
di Serapia negò il consenso, perché Sabino non 
era battezzato. Sabino, per amore di Serapia, si 
convertì al cristianesimo e iniziarono i preparativi 
per il battesimo di Sabino e poi le nozze. 
Serapia, però, contrasse una grave malattia, una 
severa forma di tisi. Sabino, disperato, chiese a 
Valentino di essere battezzato subito e di unirlo 
in matrimonio con Serapia prima che morisse. 
Valentino accolse la richiesa e la leggenda vuole 
che quando Valentino alzò le mani al cielo 

per benedire gli sposi, un improvviso sonno 
beatificante avvolse i due giovani per l’eternità. 
A chiudere il cerchio della tragedia sarebbe poi 
intervenuto il martirio del Vescovo. Da qui la 
figura del Valentino come punto di riferimento di 
tutti gli innamorati. Una figura che fa riflettere, 
quella di Valentino. Siamo chiamati ad accogliere 
«la sua proposta di porre al centro l’amore, fatto 
di sentimenti autentici, oblatività, generosità, 

promozione della libertà, rispetto, servizio alle 
persone, dono anche della propria vita per 
favorire e salvare la vita degli altri». Questa la 
riflessione del vescovo di Terni-Narni-Amelia, 
monsignor Giuseppe Piemontese, nell’omelia per 
la ricorrenza patronale 2019. Ha poi aggiunto la 
condanna delle «passioni sganciate dalla nobiltà 
dei sentimenti, amori passeggeri, di stagione, 
amori imposti, possessivi, maniere violente, 

femminicidi». In queste pagine proponiamo 
alcune riflessioni sul senso dell’amore nella 
coppia, nella famiglia, nei giovani fidanzati, 
guardando anche alle situazioni di fragilità che 
chiedono di essere accompagnate. Abbiamo 
rivolto sul tema dell’amore alcune domande a 
Daniele e Sara Lissi, condirettori dell’Ufficio 
diocesano di Pastorale della Famiglia.
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Il dono dell’amore vero

San Valentino, universalmente la festa de-
gli innamorati, oggi, purtroppo, ostaggio 
di messaggi principalmente commercia-

li... Cosa vogliamo dire, su questa ricorrenza, 
pensando alle tante coppie che proprio grazie 
al carburante dell’amore, che cambia e si tra-
sforma, ogni giorno continuano a rinnovare la 
promessa che hanno affidato l’una all’altro?
«Celebrare ogni anno la festa dell’innamora-
mento – per noi è il ventiquattresimo insieme – 
è occasione preziosa per riempire di olio la lam-
pada del nostro amore. In tanti anni di vita insie-
me abbiamo sperimentato che è fondamentale 
fermarsi per celebrare la ricchezza di essere uno 
per l’altro: piccoli gesti quotidiani, ma anche “ap-
puntamenti speciali” da mettere a calendario per 
uscire insieme come quando si era fidanzati e ci 
si faceva belli e profumati per l’altro. Oggi siamo, 
grazie a Dio, famiglia, i nostri figli sono un dono 
meraviglioso, ma non dobbiamo dimenticarci 
del nostro amore di coppia. In Amoris Laetitia il 
Papa ribadisce che la grazia del sacramento del 
matrimonio è destinata prima di tutto «a perfe-
zionare l’amore dei coniugi». Nella gioiosa espe-
rienza dei Laboratori diocesani su Amoris Laeti-
tia, che l’Ufficio Famiglia nell’autunno scorso ha 
portato nei vicariati della diocesi, si è parlato pro-
prio di questa bella notizia: è possibile custodire 
e alimentare l’amore coniugale e farlo diventare 
davvero ciò che guida la vita familiare. Se cresce 
l’amore coniugale cresce l’amore di tutta la fa-
miglia. Non ci occupiamo di ciò che viene fatto 
di questo giorno (come per altre ricorrenze) per 
scopi commerciali, sappiamo che questo non 
alimenta l’amore... ma il commercio!».

L’Istat e gli istituti di ricerca di qualsiasi tipo lo 
ribadiscono con drammatica precisione anno 
dopo anno: matrimoni in calo, inverno demo-
grafico, futuro a rischio... Cosa ci sta portando 
a questo? Paura del “per sempre”? Relazioni 
“liquide”? Affanni economici? Mancanza di 
certezze su basi come lavoro e casa? 
«Se ci guardiamo attorno c’è sicuramente una re-
altà diversa rispetto a quando ci siamo fidanzati, 
la realtà è cambiata, non solo per la scelta del 
matrimonio e di altre vocazioni, ma anche per 
la precarietà lavorativa che alimenta un clima 
di incertezza e sembra insidiare la speranza di 
costruire per qualcuno un progetto che duri nel 
tempo: siamo immersi in quella che Papa Fran-
cesco definisce una “cultura del provvisorio”. Il 
“digitale sentimentale”, ci viene da dire, dove il 
cliccato è già passato, vecchio, brutto e in una 
cultura narcisistica lo spazio per l’altro non può 
trovarsi se non perché riflesso della propria bel-
lezza. Allora si dice sì all’altro se aumenta i mei 
“like”, no se l’altro richiede del tempo per qualco-
sa che non mi ritorna nell’immediatezza come 
vantaggio. A proposito di inverno demografico, 
però, ci ha fatto pensare una riflessione di Pietro 
Boffi del Cisf di Milano (Centro Internazionale 
Studi sulla Famiglia). Le statistiche parlano chia-
ro: gli italiani hanno “smesso” di sposarsi e di fare 
figli qualche decennio fa, tra il 1995 e il 2005, in un 
periodo in cui ancora non c’era la crisi economica 
dell’ultimo decennio. Quali le motivazioni? Per 
mancanza di sussidi alle famiglie? La domanda 
andrebbe fatta alla nostra generazione, quella 
che ha tra i 40-45 e i 50-55 anni. Noi proviamo 
sommessamente a dire che la questione è an-

zitutto culturale: non ci 
si sposa e non si fanno 
figli per la paura del le-
game, del dono o meglio 
per aver dato ascolto al-
le voci della carriera, del 
“pensa prima a te stesso”, 
del “ora è tempo di di-
vertirsi”. Crediamo dav-
vero che manchi la presa 
di coscienza che ognuno 
di noi ha in sé, nel mo-
mento stesso in cui di-
venta uomo e donna, 
una responsabilità verso 
l’umanità: quella di essere generativi. E per essere 
generativi, ci insegnano Mauro Magatti e Chia-
ra Giaccardi, dobbiamo aprirci e non chiuderci, 
andando aldilà della fecondità biologica, per es-
sere segno di generosità, di “donatività”, per uno 
sguardo verso i figli – nostri e degli altri – non 
come “possesso”, ma come futuro comune da 
far crescere, rilanciando la speranza. Appoggia-
mo quindi con forza le battaglie del Forum delle 
Associazioni Familiari, con il suo Patto per la na-
talità e le critiche anche alle misure economiche 
appena approvate che favoriscono i single piut-
tosto che le famiglie. Ma la “lotta” più importan-
te, a nostro modesto parere, è quella culturale».

La Pastorale della famiglia, anche rispetto a 
temi così squisitamente sociali, quali interro-
gativi si pone e quali percorsi sta pensando? 
«Nella Commissione Famiglia Diocesana ap-
pena “rinvigorita” – e presentata al Vescovo lo 
scorso 26 gennaio – abbiamo la fortuna di avere 
la presenza di coppie, di una religiosa e di una 
consacrata. Con don Roberto abbiamo pensato 
di lavorare in equipe parallele secondo ambiti 
pastorali differenti e a uno di questi abbiamo 
dato proprio il nome di “generatività”: vorrem-
mo riflettere e progettare cammini insieme alla 
pastorale giovanile, vocazionale e scolastica per 
accompagnare le nuove generazioni oltre la lo-
gica del consumo, dei “like”, dell’io al centro di 
tutto, e scoprire che nel “tu”, nel “lui”, nel “noi” e 
nel “voi” c’è un universo di relazioni che ci può 
portare a vivere una vita davvero bella e abbon-
dante. E dove c’è abbondanza senza egoismo c’è 
apertura, c’è dono, c’è generatività». 

Raccontare la “Gioia dell’Amore”, come di-
ce l’Esortazione di Papa Francesco... Invito 
contro corrente rispetto ai luoghi comuni del 
“matrimonio tomba dell’amore”... Come si fa?
«Per raccontare la “Gioia dell’Amore” occorre in-
nanzitutto viverla e soprattutto coltivarla e farla 
crescere. Lo abbiamo sottolineato nel raccontare 
il capitolo 4 di Amoris Laetitia durante i Labora-
tori itineranti autunnali: al centro dell’attenzio-
ne della vita familiare c’è più spesso il rapporto 
genitori-figli e meno il rapporto marito-moglie. 
Una bella notizia di cui il mondo oggi ha partico-
larmente bisogno è questa: è possibile alimen-
tare l’amore coniugale e farlo diventare davvero 
ciò che guida la vita familiare».

 A quale ruolo di testimonianza sono chiamate 
le coppie cristiane nella quotidianità?
«Quando pensiamo insieme al futuro delle fa-
miglie, in verità non pensiamo unicamente al 

futuro del matrimonio 
cristiano: pensiamo 
trasversalmente alla 
pastorale vocazionale, 
a quella giovanile, all’i-
niziazione cristiana. 
Come genitori ci in-
terpelliamo sul come 
accompagnare i nostri 
figli alla gioia alla qua-
le il Signore li chiama 
per la loro vita. In que-
sta maieutica, che per 
grazia il Signore ci do-
na di non esercitare da 

soli ma nella Chiesa, vediamo come per loro sia 
determinante l’avere dei testimoni gioiosi: i figli 
sono bravissimi ad imitarci e non ad ascoltarci. 
Il nostro desiderio di sposarci è nato “per conta-
gio”: l’esperienza di altri che prima di noi si sono 
sposati ha accresciuto il nostro desiderio di cele-
brare le nozze e ha fortificato la nostra vocazione. 
E così anche noi siamo chiamati, nelle relazio-
ni quotidiane che viviamo, a “contagiare” con la 
gioia della vita coniugale. È un lavoro “artigiana-
le”, come ci insegna papa Francesco, che si de-
ve rivolgere sia all’interno della coppia, con mi-
gliaia di gesti concreti di attenzione e vicinanza, 
sia all’esterno, in una testimonianza di vita che 
mostri al mondo come sia possibile, con l’aiuto 
dello Spirito Santo, amarsi “come Lui ci ha ama-
ti” nonostante i nostri limiti e le nostre fragilità».

Stiamo celebrando il Sinodo della Misericor-
dia. A breve si consegneranno i questionari 
della consultazione... Uno degli ambiti di con-
fronto è proprio la famiglia. Quali aspettative 
rispetto al Sinodo e ai rilievi, alle osservazioni 
che arriveranno?
«Che meraviglia! Ci viene proprio questa espres-
sione nel descrivere il percorso preparatorio e lo 
stile che la nostra Chiesa di Como sta assumen-
do. Il lavoro del Consiglio Pastorale Diocesano 
che abbiamo seguito nell’ultimo anno, il coordi-
namento tra gli uffici diocesani, il lavoro prepa-
ratorio del Sinodo che abbiamo iniziato: tutto è 
portato avanti con uno stile sinodale. Ci si ascol-
ta, si pensa insieme, ci si corregge fraternamen-
te, si cresce nella stima reciproca e tutto ci parla 
della ricchezza spirituale della nostra chiesa dio-
cesana. Sperimentare che il vescovo è il primo 
a desiderare di “mettersi accanto”, ad ascoltare 
prima di intervenire, a valorizzare i singoli con-
tributi: questo ci fa iniziare il grande impegno 
del sinodo con “entusiasmo”, parola che ha in sé 
una radice di spinta propositiva, ma anche una 
forza che viene dallo Spirito. Dal punto di vista 
dei rilievi e delle osservazioni che arriveranno, a 
noi “sinodali” è chiesto di leggere con attenzione 
tutto il materiale, di sintetizzarlo e farne oggetto 
di discernimento comunitario. Certamente alcu-
ni temi specifici di pastorale familiare ci stanno a 
cuore, ma ci sta a cuore innanzitutto la questione 
degli sguardi. Per noi declinare “Famiglia e Mise-
ricordia” significa chiederci con quali sguardi ci 
rivolgiamo ai giovani, ai fidanzati, ai conviventi, 
alle giovani coppie, alle situazioni di fragilità: so-
no sguardi di misericordia o sguardi di pre-giudi-
zio? Riusciamo a vederli con la logica evangelica 
o li osserviamo con gli occhi del mondo?».

Un anno fa veniva presentato il documento 
diocesano sulle coppie in situazioni di fragi-
lità. Argomento delicato e divisivo all’interno 
della Chiesa stessa: come stanno andando i 
percorsi di accompagnamento?
«Nei Laboratori autunnali abbiamo provato a far 
incontrare “virtualmente”, attraverso la tecnica 
del racconto, gli operatori presenti nei territori 
con alcune situazioni di fragilità. L’obiettivo prin-
cipale è stato quello di far entrare in empatia con 
le difficoltà che la famiglia vive nel mondo di oggi, 
in particolare la separazione, il divorzio, le nuove 
unioni; in secondo luogo abbiamo cercato di far 
emergere la fragilità come risorsa, sia per il single, 
sia per la coppia, sia per la comunità. Alle fragili-
tà non siamo chiamati soltanto a “dare” qualco-
sa, ma, mettendoci accanto in un cammino, dalle 
fragilità possiamo ricevere e imparare molto. È 
una questione educativa che deve coinvolgere 
l’intera comunità, non solo un cammino perso-
nale di uomini e donne che hanno sperimentato 
il “mistero della fragilità” (AL 47). Per questo con 
le equipe “fragilità” e “formazione” della Com-
missione Famiglia Diocesana stiamo pensando 
ad un percorso formativo comune per operatori 
di pastorale e sacerdoti sensibili a questo tema. 
Vorremmo far nascere, in vari punti della Diocesi, 
nuovi “punti di incontro” per persone separate, 
divorziate e risposate, affinché si riesca a vivere 
un “discernimento comunitario” e una cura spiri-
tuale, a fianco di quello “personale” con un sacer-
dote. L’obiettivo è quello di far nascere il “Servizio 
diocesano”, sussidiario e permanente, a cui ci si 
possa rivolgere per avere orientamenti e aiuto, in 
modo da rispondere adeguatamente e non su-
perficialmente alle specifiche esigenze. È quanto 
si auspica nella Nota pastorale e nella “Lettera del 
Vescovi Lombardi” dello scorso 8 aprile».

Cosa vogliamo augurare ai tanti innamorati 
che ci stanno leggendo e alle coppie in gene-
rale? Pensando anche a chi sta vivendo mo-
menti difficili, di solitudine e magari fatica a 
sentire il sostegno dell’amore come carburan-
te della vita?
«L’augurio è quello di incantarsi ogni giorno per 
l’uomo o la donna che Dio ha messo loro accan-
to nella vita. Quando si vede una cosa bella ci si 
perde nel guardarla: la cosa bella, però, non è 
solo il nostro partner, la cosa bella siamo noi. Sì, 
ci vogliamo augurare – anche a noi innamorati 
– di guardare alla nostra relazione con la gioia e 
la speranza nel cuore che fece dire a Dio della 
prima coppia “era cosa molto buona”. Una cosa 
molto buona che ha come fondamento l’Amo-
re, quello con la “A” maiuscola, quel Dio-Amore: 
la benedizione di Dio è già dentro le nostre re-
lazioni, Dio lo rendiamo presente con le storie 
d’amore di ogni coppia, Dio è nell’innamorar-
si e nel dare forma ogni giorno al nostro amore 
“artigianale”. Auguriamo a tutti di alimentare il 
fuoco dell’amore, quella passione di cui parla il 
Cantico dei Cantici: “Forte come la morte è l’amo-
re, tenace come il regno dei morti è la passione: 
le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma 
divina!”. Un pensiero finale al vescovo di Terni 
che dà il nome a questa festa: che tenerezza pen-
sare che regalava agli innamorati delle rose per 
augurare loro una unione felice! E allora buon 
San Valentino a tutti!».

DANIELE e SARA LISSI



4 Giovedì, 14 febbraio 2019 SanValentino2019

■ Fidanzati 
In cammino verso il 
matrimonio, nel segno 
dell’amore

E voi, mariti, amate le vostre mogli, 
come Cristo ha amato la Chiesa e ha 
dato se stesso per lei, per renderla 

santa, purificandola per mezzo del lavacro 
dell’acqua accompagnato dalla parola, 
al fine di farsi comparire davanti la sua 
Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né 
ruga o alcunché di simile, ma santa e 
immacolata. Così anche i mariti hanno il 
dovere di amare le mogli come il proprio 
corpo, perché chi ama la propria moglie 
ama se stesso. Nessuno mai infatti ha 
preso in odio la propria carne; al contrario 
la nutre e la cura, come fa Cristo con la 
Chiesa, poiché siamo membra del suo 
corpo. Per questo l’uomo lascerà suo 
padre e sua madre e si unirà alla sua 
donna e i due formeranno una carne 
sola. Questo mistero è grande; lo dico in 
riferimento a Cristo e alla Chiesa! Quindi 
anche voi, ciascuno da parte sua, ami la 
propria moglie come se stesso, e la donna 
sia rispettosa verso il marito. 
(Ef, 5, 25-33)

Vi sono passi della Scrittura che 
andrebbero riletti e meditati almeno in 
alcune occasioni della vita e della propria 
storia personale. Nel testo appena 
proposto è custodita l’essenza dell’amore, 
quello di Dio per l’umanità sua sposa 
e quello racchiuso nelle storie di tanti 
uomini e donne che hanno celebrato il 
sacramento del matrimonio. Un tesoro 
che viene donato e condiviso anche a 
tutti i fidanzati che stanno vivendo in 
diverse comunità della nostra diocesi il 
percorso di preparazione al matrimonio 
e che nei prossimi giorni vivranno un 
momento di incontro con il nostro 
Vescovo Oscar. Nell’amore è il “come” a 
fare la differenza, a segnare il passo, ad 
aprire nuove strade. Il “come” di Gesù, 
totale, intenso, capace di trasformare e 
purificare il volto della sposa è il balsamo 
che rinnova, cura, nutre e sostiene la 
vita di coppia. È l’augurio più vero e 
sincero che si possa rivolgere a due 
innamorati: sappiate amarvi come Cristo 
ama la Chiesa! L’amore non ha un posto è 
un modo di vivere. Buon cammino. 

UfficiO per la pastOrale 
della famiglia

È trascorso un anno esatto 
da quando la nostra 
Diocesi ha emanato la 

Nota pastorale in attuazione 
del capitolo VIII di Amoris 
laetitia sul discernimento, 
l’accompagnamento e 
l’integrazione delle cosiddette 
«nuove unioni» matrimoniali. 
Cioè di quei legami coniugali 
e familiari sorti sulle ceneri del 
fallimento di un precedente 
matrimonio sacramentale. 
L’adeguamento della disciplina 
della Chiesa nei confronti 
delle «nuove unioni» è stato 
preceduto e accompagnato 
da un vivace dibattito, spesso 
anche piuttosto sostenuto, sia 
a livello nazionale che a livello 
locale. Com’è giusto, d’altra 
parte, andandosi a toccare una 
corda profonda della vita delle 
nostre comunità, che interseca la 
millenaria dottrina cattolica sul 
matrimonio e sulla sessualità.
Senza rientrare nel merito dei 
contenuti della Nota – proprio 
dalle colonne del nostro 
Settimanale lo abbiamo più 
volte fatto, dando voce anche 
alle posizioni più critiche –, ad 
un anno di distanza viene da 
chiedersi che cosa è successo 
in questo primo anno di 
«navigazione». Credo che il 
dato più significativo sia un 
certo silenzio che è calato 
sulla nuova disciplina. Sono 
relativamente pochi i casi nei 
quali un uomo o una donna (o la 
coppia insieme) si siano rivolti al 
loro parroco – come prevede la 
Nota – per avviare un cammino 

di discernimento e di 
accompagnamento 
(secondo i criteri indicati) 
della loro situazione. 
Un censimento preciso 
dei casi, per la verità, 
deve ancora essere fatto, 
ma l’impressione è che 
non siano arrivate le 
folle, in confessionale o 
suonando il campanello 
in canonica, per 
avviare il cammino 
di discernimento, 
e approdare 
quindi eventualmente alla 
riammissione ai sacramenti.
Questo silenzio di per sé 
costituisce un sintomo 
negativo, perché indice di 
disaffezione, disattenzione e 
superficialità. E in effetti le cose 
stanno proprio così, purtroppo, 
nella nostra realtà neo-pagana 
e secolarizzata: sono sempre 
meno le coppie che si sposano, 
ancor di meno quelle che si 
sposano in chiesa, per cui è 
ovvio che non possono essere 
che poche quelle coppie in 
«nuova unione» che, in un 
soprassalto di riscoperta della 
propria vita cristiana e di fede, 
domandano, se possibile, 

di regolarizzare la propria 
situazione matrimoniale.
Lo stesso silenzio può essere 
però visto anche in una chiave 
positiva. La Nota diocesana 
non voleva essere, e non è (al 
di là dei timori diffusi), una 
sorta di apertura scriteriata 
e indiscriminata. Della serie 
«diamo i sacramenti a tutti senza 
problemi». In realtà la Nota ha 
fatto la scelta del discernimento 
e dell’accompagnamento «in 
foro interno»: cioè la scelta di un 
cammino penitenziale rigoroso, 
da compiersi con il parroco o 
con un sacerdote di riferimento 
(è stata la scelta indicata da 
Amoris laetitiae, che ha deciso di 

non percorrere altre vie, 
quali quella ortodossa 
delle seconde nozze 
sacramentali, o quella del 
ripristino di una forma 
di penitenza pubblica 
sul modello della Chiesa 
antica). Per questo 
la Nota ha trovato 
applicazione solo in 
pochi e significativi 
casi: un segno della 
serietà e del carattere 
impegnativo del 
cammino proposto.

Ovviamente a questo punto 
si potrebbe obiettare se era 
il caso di avviare una così 
faticosa procedura di revisione 
disciplinare (che ha comportato 
molteplici passaggi), se poi, 
di fatto, quanti ne hanno 
beneficiato sono stati in realtà 
abbastanza pochi. Sta proprio 
qui, invece, il ragionamento 
serio da fare. È vero che pochi 
hanno iniziato il cammino 
penitenziale previsto dalla 
Nota, ma è altrettanto vero 
che le situazioni matrimoniali 
«irregolari» (di «nuova unione») 
sono oggi tantissime. La 
domanda è se non occorra 
«andare a stanare» qualcuna di 

queste situazioni, nello spirito 
del buon pastore che va in 
cerca della pecorella smarrita, 
e della Chiesa «in uscita» 
verso le periferie dell’uomo. 
Pochi chiedono di ritornare 
alla fede e ai sacramenti, ma 
forse a qualcuno in più si 
potrebbe proporre. Ebbene, 
la Nota rappresenta uno 
strumento dottrinale e pastorale 
importante per poter andare 
incontro, se del caso, a queste 
situazioni. O per lo meno per 
non farsi cogliere impreparati, 
se dovessero venire a bussare 
al portone della chiesa. Anche 
perché la Nota è perfettamente 
coerente con quella teologia 
della misericordia della quale 
la nostra Chiesa diocesana 
deve farsi «testimone e 
annunciatrice». Misericordia 
che non è sconto, non è deroga 
alla radicalità cristiana o 
all’altezza della dottrina rivelata 
sul matrimonio, ma capacità 
(tipicamente divina) di ri-
suscitare vita, gioia e salvezza 
dentro la trama sconnessa della 
storia degli uomini e delle donne. 
La misericordia che si esprime 
nel cammino prospettato dalla 
Nota non è il classico colpo 
di spugna lassista e buonista, 
ma la presa in carico coerente 
della più autentica teologia 
della misericordia. Abbiamo in 
mano uno strumento idoneo e 
adeguato per affrontare una delle 
tante sfide del nostro tempo. 
Sarà importante poterlo usare di 
più, ma è già importante averlo 
in mano. 

✎ Amoris Laetitia | di don Angelo Riva

Alcune considerazioni a un anno                                          
dalla Nota Pastorale sulle situazioni di fragilità

I l prossimo 16 febbraio 
a Sondrio, presso 
l’Oratorio Sacro Cuore, 

e il successivo 23 febbraio 
a Como, presso la chiesa di 
Camerlata Santa Brigida – 
entrambi gli appuntamenti 
sono in programma alle ore 
21.00 -, il vescovo monsignor 
Oscar Cantoni incontrerà i 
giovani fidanzati in cammino 
nei percorsi di preparazione 
al matrimonio. In questa festa 
di San Valentino abbiamo 
rivolto alcune domande a 
Francesco e Ombretta Erba 
che, da cinque anni, seguono 
il gruppo di Sondrio.

Raccontateci qualcosa di 
voi e del vostro impegno 
accanto alle giovane 
coppie in cammino verso il 
matrimonio…
«Siamo Francesco (48 anni) 
e Betty (Ombretta 47 anni), 
viviamo a Sondrio, siamo 
sposati da 20 anni e abbiamo 4 figli 
(di età compresa tra i  17 e gli 8 anni); 
lavoriamo entrambi (commercialista 
io, bancaria lei). Nel 2014, alcuni 
amici che facevano le coppie guida 
nell’ambito della pastorale familiare 
ci hanno proposto di affiancarli 
nell’ambito del “percorso fidanzati” 
per la preparazione al matrimonio 
cristiano. La proposta ci ha molto 
stupito in quanto non avevamo mai, 
neppure pensato, ad una esperienza 
pastorale, soprattutto da condividere 
insieme (tra noi due). In particolare 
io (Betty) non mi sentivo proprio 
adeguata a questo ruolo. Francesco, 
invece, si è sentito portato e curioso 
nel “darsi disponibile”. Dopo il primo 
anno (primo corso 2014/2015) di 
affiancamento e di osservazione, 
abbiamo assunto un ruolo attivo, 
per poi ricevere il testimone 
definitivamente dalle coppie storiche 
che iniziavano a sentirsi “vecchi 
” (ormai nel gruppi si ritrovavano 
ragazzi dell’età dei loro figli); 
ritenevano di avere esaurito quello 
che potevano dare in questo contesto. 
E così siamo rimasti impegnati (più 
di 5 anni) in questo percorso, per noi 

interessante ma faticoso, bello ma 
impegnativo, durante il quale non 
abbiamo ancora capito se stiamo 
“dando abbastanza”. Consapevoli, 
al contrario del tanto che ci ritorna: 
prima di tutto per la possibilità di 
confrontarsi con le altre coppie guida 
sulle questioni e le problematiche che 
si vivono nel matrimonio e nelle nostre 
famiglie; inoltre questa esperienza 
ci ha stimolato a “rimanere giovani” 
e capire le diverse realtà di coppia 
che ora ci sono nella società, i diversi 
contesti familiari; tutto ciò ti aiuta 
a metterti sempre in discussione 
e rivalutare la tua vita di coppia e 
di famiglia. Ogni anno il gruppo è 
diverso: ti stupisce e ti incuriosisce». 

Come avete visto cambiare i giovani 
fidanzati, pensando magari a quando 
voi stessi avete affrontato il cammino 
di preparazione al matrimonio?
«Per i fidanzati l’esperienza che viene 
proposta è decisamente differente da 
quella fatta da noi 20 anni or sono. 
Mediamente il corso è seguito da una 
media di 20 coppie; è strutturato in 
n. 8 incontri con cadenza mensile 
tenuti presso l’oratorio. Durante ogni 

incontro le coppie vengono stimolate a 
riflettere su vari argomenti di carattere 
antropologico (l’attesa, la vocazione al 
matrimonio, il perdono, i rapporti con 
le famiglie di origine, etc.) che hanno 
inevitabilmente impatto nella loro vita 
di fede. Insieme alle altre coppie guida 
abbiamo capito che molto spesso 
“la chiave di volta” per coinvolgere 
i fidanzati è creare fin da subito 
un’atmosfera di empatia e confidenza, 
mostrandoci per quello che noi 
coppie guida siamo: con le nostre 
difficoltà e le nostre fragilità. Parte 
tutto da un invito alla coppia di venire 
a conoscerci a casa nostra, per un tè, 
un aperitivo, così da poter instaurare 
un rapporto più vicino e personale 
con loro (incontrarsi tutti insieme 
in oratorio non aiuta ad instaurare 
rapporti diretti). Quando i fidanzati 
capiscono che non hanno a che fare 
con “famiglie del mulino bianco” 
ma che siamo tutti in cammino e 
noi diamo loro questa possibilità 
di accompagnarli, allora si realizza 
l’obbiettivo del corso per i fidanzati: la 
capacità di mettersi in gioco, di aprirsi 
e di capire realmente che quanto 
stanno vivendo non è un 

Insieme,                
per stupirsi

Francesco e Betty. La testimonianza di una coppia di Sondrio
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corso di catechismo (come spesso 
credono) ma un percorso che serve 
ad almeno intuire quello che è 
stata, è, e sarà la loro vita di coppia. 
Solitamente partiamo con presentare 
il tema proiettando parti di film, video, 
testimonianze per poi lasciare i fidanzati 
ad una RIFLESSIONE DI COPPIA sul 
tema che, per il percorso, è una parte 
molto importante; si vuole che la coppia 
dedichi  tempo a parlarsi … (a volte ci 
confermano di non aver mai affrontato 
tali argomenti perché nel vivere 
quotidiano spesso non si parla o non si 
dedica la giusta attenzione a riflettere su 
tali temi)».

Pensando alla vostra esperienza, 
sono molte le coppie che arrivano alla 
decisione di sposarsi dopo un periodo, 
più o meno lungo, di convivenza?
«Oggi le coppie che abbiamo di fronte 
sono sicuramente diverse da come 
eravamo noi: la maggioranza sta già 
vivendo un’esperienza di convivenza, 
a volte con figli piccoli. Spesso (ma 
questa non è una novità) sono lontani 
da esperienze di fede o parrocchiali. 
Allo stesso modo, abbiamo notato, che 
sono questo tipo di coppie che si fanno 
maggiormente coinvolgere, perché 
hanno dentro una curiosità di fondo, 
una sete di spiritualità. E’ soprattutto 
con questo tipo di coppie che riusciamo 
ad instaurare un legame. A volte questo 
accade meno, paradossalmente, con 
quelle che, al contrario, arrivano da 
una “vicinanza” alla vita di impegno 
parrocchiale o simile. Forse perché 
questa tipologia di coppia si aspetta 
che l’esperienza sia una sorta di corso 
di teologia e non, come teniamo a 
sottolineare quello che realmente 
deve essere: un cammino che faccia 
riscoprire alla coppia la fede come 
passione (non come dogma o regole) e 
la vita in comunità (nessuno si salva da 
solo !)».

Oggi per stare insieme ci sono tanti 
modi: convivenza più o meno stabile, 
matrimonio civile... chi si prepara 
a quello cristiano, che cosa cerca? 
Perché questa scelta?
«Nella scelta del matrimonio cristiano 
ci sembra che le coppie siano alla 
ricerca di qualche cosa in più, una 

sicurezza maggiore che questa scelta 
possa garantire a loro per il futuro; un 
qualche cosa o qualcuno a cui affidarsi 
nelle future difficoltà. È vero anche 
che, spesso, si coglie che la scelta arriva 
prevalentemente da una parte, spesso 
è la ragazza che decide, oppure dalle 
famiglie, da una aspettativa / tradizione 
famigliare».

Spesso si dice che è necessario 
cambiare narrazione della famiglia e 
del matrimonio, perché nonostante 
le difficoltà è una scelta che davvero 
ti cambia la vita... cosa ne pensate 
e come vi sembra che la pensino i 
fidanzati che state accompagnando?
«Il matrimonio cambia la vita! Come 
anche i figli. Tutto sta nel volere 
mantenere questo impegno in questo 
progetto; non abbandonarsi allo 
sconforto nei momenti difficili e non 
cedere facilmente alle tentazioni di 
felicità facili che il mondo di oggi ti 
offre. A volte i fidanzati ci sembrano 
un po’ ingenui, delicati, fragili … e 
vanno sicuramente aiutati e rinforzati, 
sperando che nella vita incontrino 
persone che in queto gli siano di aiuto, 
il rischio da questo punto di vista è che 

si chiudano (due cuori e una capanna) 
e non colgano l’importanza di aprirsi 
alla comunità per un sano confronto 
e aiuto… perché la vita è fatta di 
relazioni!».

Quali paure nei giovani fidanzati in 
cammino?
«Ci sembra di aver avvertito che, spesso, 
le coppie che manifestano le paure 
del loro cammino sono anche le più 
consapevoli della loro scelta e questo 
ci dà un enorme soddisfazione perché 
capisci che hanno intuito (solo intuito 
per capirlo forse non basterà la vita 
intera – come per noi coppie guida) 
la meravigliosa, difficile e faticosa 
avventura che li attende. Le paure di chi 
è in cammino sono rivolte, pertanto, 
al futuro ed ai cambiamenti che 
inevitabilmente ci saranno; si chiedono 
se saranno all’altezza e sapranno 
affrontare tali difficoltà. Saranno in 
grado di reagire nel modo giusto ai 
mutamenti ? Ed è in questo contesto che 
riescono a cogliere (anche noi coppie 
guida) che aprendosi alla comunità 
cristiana ed affidandosi al nostro 
“paparino” che ci guarda da lassù, forse 
ce la potranno fare».

Che cosa augurate alle giovani coppie 
che si preparano al matrimonio?
«Il grande Chesterton diceva: “ se si 
può divorziare per incompatibilità 
di carattere mi chiedo come mai non 
abbiano tutti divorziato. Ho conosciuto 
molti matrimoni felici, ma mai nessuno 
compatibile.” Quello che auguriamo alle 
coppie (che in fondo è la sintesi della 
nostra testimonianza) è che arriverà il 
momento in cui capiranno l’inevitabile 
incompatibilità che c’è nella loro coppia, 
ma che tutto il senso del matrimonio sta 
proprio nel lottare e nell’andare oltre il 
suddetto istante, perché la bellezza, il 
meglio vengono proprio da lì in avanti».

FRANCESCO e BETTY ERBA
testo raccolto da ENRICA LATTANZI

che da cinque anni si è messa in gioco e accompagna i fidanzati verso il matrimonio...

Bastano solo 20 centesimi di 
secondo, per fa sì che le sostanze 
chimiche che inducono euforia 

comincino ad agire sul cervello. Studi 
di neuroimaging hanno mostrato come 
nell’innamoramento siano coinvolte 12 
differenti aree del cervello (Ortigue, et 
al., Neuroimaging of love, 2010). Quando 
guardiamo o pensiamo alla persona 
amata, queste aree rilasciano un 
cocktail di neurotrasmettitori cerebrali, 
tra cui l’ossitocina, la dopamina, la 
vasopressina e l’adrenalina.
I matrimoni moderni aspirano 
all’appagamento personale. Il 
volto del matrimonio è cambiato 
drasticamente lungo gli anni. In passato 
veniva considerato come portatore 
di sicurezza e solidità, oggigiorno le 
persone, invece, desiderano dai loro 
matrimoni appagamento psicologico 
e realizzazione personale. Nonostante 
queste richieste, le coppie oggi 
impiegano troppo poco tempo e 
non investono sufficienti sforzi per 
raggiungere la maturazione della 
relazione sentimentale, è cruciale invece 
investire tempo ed energie sufficienti 
in modo da ridurre la delusione (C. 
M. Proulx et al., Marital Quality and 
Personal Well-Being: A Meta-Analysis, 
2017).
Quattro cose che uccidono una 

relazione. Dall’analisi delle relazioni 
di coppia per osservare quali 
comportamenti ne predicano la 
durata e la stabilità (J. Gottman, The 
Seven Principles for Making Marriage 
Work,1999) sono stati rilevati quattro 
comportamenti che uccidono la 
relazione: le critiche ripetute, il 
sarcasmo, l’aggressività, diventare 
“muri di gomma”, facendo sì che 
la comunicazione con il partner si 
interrompa completamente.
Un semplice esercizio per salvare 
il matrimonio. Se la tua relazione 
necessita di un piccolo ‘restauro’, 
guardare alcuni film insieme può 
essere un buon escamotage. Uno 
studio longitudinale ha osservato 
come i divorzi si sono ridotti della 
metà semplicemente guardando film 
che trattano di relazioni di coppia e 
discutendone con il proprio partner. 
L’autore dello studio, R. Rogge, ha 
commentato: “I risultati suggeriscono 
che mariti e mogli sanno bene 
cosa è giusto e cosa è sbagliato fare 
all’interno della relazione. Perciò 
non serve insegnare loro quali sono 
i comportamenti da assumere per 
diminuire il tasso di divorzi. Occorre, 
invece, farli pensare e discutere circa 
i loro attuali comportamenti nei 
confronti del proprio partner” (Rogge 

et al., Journal of Consulting and Clinical 
Psychology, 81(6), 2013).
La relazione dopo il divorzio. Dopo 
il divorzio, non necessariamente la 
relazione finisce, specialmente se ci 
sono figli. Uno studio, che ha indagato la 
co-educazione di genitori divorziati, ha 
mostrato che esistono cinque possibili 
vie alternative. Le prime tre sono 
considerate abbastanza funzionali: 1) 
Un solo genitore, tipicamente il padre 
scompare. 2) Amici perfetti, quando i 
genitori continuano ad essere buoni 
amici. 3) Colleghi cooperativi, quando 
la coppia anche se divisa decide di 
continuare sulla stessa strada per 
quanto riguarda l’educazione dei figli. 4) 
Soci arrabbiati, i litigi continuano anche 
dopo il divorzio. 4) Belve feroci, quando 
i figli diventano le pedine degli screzi 
tra mamma e papà creando notevole 
sofferenza ai bambini. (C. Ahrons, 
Predictors of paternal involvement 
postdivorce: Mothers’ and fathers’ 
perceptions. Journal of Divorce, 6(3), 
1983). 
Il problema, infatti per Gottman, è 
che ci sono ostacoli che non possono 
essere sanati. “Quando si cerca di 
cambiare la mente dell’altro - spiega 
Gottman - non c’è niente da fare: i 
disaccordi sono radicati in differenze 
fondamentali che hanno a che fare 

con lo stile di vita, la personalità, o i 
valori. In questo caso è tutto tempo 
sprecato, se la base scricchiola, l’unione 
non può che essere conflittuale”. Ma 
tentare non nuoce mai, tutti possono 
cambiare, l’importante è che abbiano 
voglia di mettersi in discussione. Per 
Gottman quando il partner ti riferisce 
qualcosa che lo ha soddisfatto, dimostra 
entusiasmo nel tono di voce e nella 
reazione e accogli il suo racconto. 
Chiedi maggiori dettagli. Condividere 
la gioia è la benzina del rapporto nella 
modalità giusta, ma ci vuole buona 
volontà per farlo! (J. Gottman, The 
Relationship Cure: A Five-Step Guide for 
Building Better Connections with Family, 
Friends, and Lovers, 2001).

don PAOLO AVINIO

L’amore è anche una questione di reazioni chimiche nel nostro cervello... 

Sono 20 centesimi di secondo

■ Il Magistero 
COPPIA
Non è cambiato infatti il disegno 
di Dio, che ha iscritto nell’uomo e 
nella donna la vocazione all’amore e 
alla famiglia. Non è meno forte oggi 
l’azione dello Spirito Santo, dono di 
Cristo morto e risorto. E nessun errore 
e nessun peccato, nessuna ideologia 
e nessun inganno umano possono 
sopprimere la struttura profonda del 
nostro essere, che ha bisogno di 
essere amato ed è a sua volta capace 
di amore autentico. 

san Giovanni Paolo II

AMORE 
Come fidanzati vi trovate a vivere 
una stagione unica, che apre alla 
meraviglia dell’incontro e fa scoprire 
la bellezza di esistere e di essere 
preziosi per qualcuno, di potervi dire 
reciprocamente: tu sei importante per 
me. Vivete con intensità, gradualità 
e verità questo cammino. Ogni amore 
umano è segno dell’Amore eterno che 
ci ha creati, e la cui grazia santifica la 
scelta di un uomo e di una donna di 
consegnarsi reciprocamente la vita nel 
matrimonio. Vivete questo tempo del 
fidanzamento nell’attesa fiduciosa di 
tale dono, che va accolto percorrendo 
una strada di conoscenza, rispetto, 
attenzioni che non dovete smarrire: 
solo a questa condizione il linguaggio 
dell’amore rimarrà significativo anche 
nello scorrere degli anni. 

papa Benedetto XVI

FAMIGLIA 
La coppia che ama e genera la vita 
è la vera “scultura” vivente capace 
di manifestare il Dio creatore e 
salvatore. Perciò l’amore fecondo 
viene ad essere il simbolo delle realtà 
intime di Dio infatti la capacità di 
generare della coppia umana è la 
via attraverso la quale si sviluppa la 
storia della salvezza. In questa luce, la 
relazione feconda della coppia diventa 
un’immagine per scoprire e descrivere 
il mistero di Dio, fondamentale nella 
visione cristiana della Trinità che 
contempla in Dio il Padre, il Figlio 
e lo Spirito d’amore. Il Dio Trinità è 
comunione d’amore, e la famiglia è il 
suo riflesso vivente. 

papa Francesco 


