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e quindi un libro sull’amore. Quando me l’hanno 
proposto non ho saputo dire di no. Se c’è un sentimento 
sul quale si basano tutti i rapporti del genere umano, 
questo è sicuramente l’amore. non a caso è la pietra 
miliare del cristianesimo: la Bibbia è il libro che più 
di ogni altro racconta dell’amore di un Dio verso gli 
uomini, di un Padre verso il proprio Figlio, di mariti 
verso le rispettive mogli, di amici che amano altri amici. 

l’amore oggi è un sentimento diventato superfi-
ciale, vissuto di fretta, provato quasi senza consape-
volezza. nelle relazioni uomo-donna, per esempio, 
si confonde frequentemente col sesso fine a se stesso. 
viverlo superficialmente significa anzitutto svuotare 
di senso compiuto la parola stessa: c’è un abuso del 
linguaggio e del termine. «ti amo» lo si dice con una 
maggior insistenza, quasi come riflesso alla minaccia 
di non esser amati. e siccome l’amore lo ritroviamo in 
ogni ambito della vita, c’è un impoverimento diretta-
mente collegato alla mortificazione della parola nell’uso 
improprio della stessa. Figli e genitori, mogli e mariti, 
fidanzati e fidanzate, amici e amici: sono solo alcune 
delle relazioni nelle quali l’amore si manifesta. 
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l’idea di un libro su questo sentimento quindi mi 
ha trovato subito d’accordo: essendo la base del vivere 
dell’essere umano, che sia cristiano o meno, l’amore 
merita, io credo, un’analisi particolare. ecco perché 
mi interessa parlarne a seguito di ciò che ho vissuto io, 
da cristiano ritrovato, questo sì, ma in modo che possa 
essere utile a tutti. il mio rapporto con gli altri, al lavoro, 
alla famiglia, alle fidanzate, agli amici, nel mio “prima” 
era spesso accompagnato da tragiche cadute, periodi 
di scoraggiamento, momenti in cui mi veniva facile non 
riporre alcuna fiducia negli altri… oggi non è così. Da 
quando ho ritrovato gesù sulla mia strada, da quando 
insomma ho riportato l’amore al centro del mio universo, 
so che l’importante è amare, proprio come cristo ci ha 
amati, proprio come ci testimoniano i vangeli. Dalle 
ragazze al rapporto con allenatori e compagni delle 
varie squadre in cui ho giocato, dagli amici che sono 
rimasti a mottola, paese in cui sono nato e cresciuto fino 
all’adolescenza, ai miei genitori… Sono cresciuto, ho 
amato con leggerezza, distrattamente, qualche tempo 
fa. ora sono più maturo, riflessivo, e ho davanti agli 
occhi e fermo in mente ciò che sta scritto nella Bibbia. 

la lezione d’affetto e sentimento che ho ricevuto è 
questa. ve la racconto perché ciò che nasce dal cuore 
è fondamentale. 

e poi non è mai troppo tardi per imparare ad amare.
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amare come Dio comanDa

Per me è una condizione necessaria, soprattutto parlando 
di amore, fare riferimento alla Scrittura. con l’uscita del 
mio secondo libro, Cento volte tanto, in cui appunto 
ho parlato del ruolo dell’affettività tra le persone, del 
compito della donna nei confronti del proprio uomo e 
viceversa, mi sono reso conto di un aspetto: scindendo 
l’amore per gli uomini dall’amore per gesù ho creato, 
non volendo, qualche ambiguità. ecco che adesso mi 
sembra doveroso ripercorrere quel filo logico proprio 
dal punto in cui l’avevo lasciato, in modo da farmi 
capire, o almeno da provarci, cosicché all’amore venga 
dato il giusto rispetto e la giusta dimensione. tutto, 
sempre e comunque, in base al contesto all’interno del 
quale lo caliamo di volta in volta.

il mio è un ragionamento basato su un’esperienza 
di vita. e questa esperienza è la mia, e di nessun altro. 
Parlo per ciò che ho provato, per le sensazioni che 
ho avvertito, per il calore che prima non conoscevo. 
non è amore intellettuale, né un puro ragionamento 
fine a se stesso. È abbraccio, cuore che si riempie, 
angoscia che sparisce: in questo consiste l’opportu-
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nità che ho avuto, cioè quella di conoscere l’amore 
per eccellenza. 

e sono fermamente convinto che quando si conosce 
l’amore per eccellenza, quando si conosce un tesoro che 
non ha eguali, tutti gli altri amori, ogni altro “tesoro” 
viene riportato alla giusta dimensione se appunto raf-
frontato all’amore più grande.

c’è una parabola molto bella all’interno della Bibbia: 
quella del mercante di perle. Quest’uomo – si narra 
– è in continua ricerca di perle preziose. cerca esem-
plari molto belli. e quando trova quella perfetta – per 
purezza, colore, dimensioni, eccetera – non può che 
rendersi conto di come tutte quelle che aveva trovato 
fino a quel momento fossero imperfette. Belle a loro 
modo, per qualche verso, sicuramente importanti, ma 
imperfette. c’era in loro qualcosa che era appunto per-
fettibile. era una perla, quella perfetta, che il mercante 
nemmeno si aspettava di trovare sul suo cammino. la 
sua è una ricerca per accaparrarsi gli esemplari migliori, 
ma non pensa certamente, mettendosi in viaggio, di 
poter trovare la perla perfetta…

essere continuamente in cerca di valori positivi, 
di cose belle e buone, di sentimenti puri è un grande 
passo in avanti. oggi molti non ce la fanno nemmeno a 
cercare amore. Si accontentano, dicono loro, di quello 
che hanno. un surrogato di felicità. 

Sì, essere continuamente alla ricerca di un sentimento 
puro che possa migliorarci significa assecondare il buon 
proposito dell’animo umano. ecco da dove nasce l’esi-
genza di incontrare sulla propria strada amici, amiche, 
ragazzi e ragazze, una moglie o un marito, i figli, ovvia-
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mente i genitori… Sono questi i rapporti minimi che ci 
legano al mondo e senza i quali saremmo soli e disperati. 

È nella famiglia che l’educazione all’affettività viene 
insegnata. Quello tra genitori e figli è il primo dei rap-
porti di amore che un individuo vive. ecco perché è 
fondamentale. nel mio caso, essendo nato e cresciuto 
in una famiglia dove i valori cristiani si sono respirati 
sin da subito, una famiglia che mi ha saputo dare da 
piccolo un seme che poi alla lunga ha portato il suo 
frutto, mi sono trovato nella condizione di essere alla 
ricerca, sì, ma di imbattermi ogni volta in qualcuno o 
in qualcosa che alla fine mi deludeva. amici, ragazze, 
rapporti coi colleghi: io cercavo di aprirmi, cercavo di 
interloquire ma vedevo che anche in piccoli aspetti, in 
alcune sfumature veniva meno quella totale fiducia su 
cui un rapporto d’affetto dovrebbe basarsi. 

ecco perché l’importanza della famiglia. e della 
mia in particolare. i valori della tradizione cristiana mi 
hanno predisposto quasi a cercare sempre il meglio: 
non è un atteggiamento snob, anzi. 

cercare e cercare ancora, con l’unico esito di rima-
nere deluso, a chi giova? non certamente a chi intra-
prende un cammino di ricerca. invece cercare tra gli 
uomini e gli affetti umani un qualcosa che non ha e 
non deve avere la presunzione di essere assoluto, beh, 
questo è già un importante salto di qualità

ero deluso, in passato, proprio perché a questi affetti 
io mi concedevo senza se e senza ma. volevo che fossero 
totalizzanti. le amicizie da bambino, gli amori in gio-
ventù con le ragazze, gli umori sul campo da calcio… 
non appena arrivava un’incertezza crollava tutto. nella 
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vita del resto succedono molte cose, e non possiamo 
pensare di prevederle tutte. Possiamo certamente dire 
di essere amici di qualcuno, di conoscerne i gusti più 
ovvi e meno importanti… ma è sempre un azzardo, e 
quindi sbagliato, affermare di conoscerlo bene, come 
le nostre tasche. Sono lussi, questi, che non ci sono 
concessi. Semmai è presunzione pericolosa.

vedo spesso persone deluse dagli amici, per esempio, 
che credono che un’amicizia sia l’amicizia più grande 
del mondo e poi rimangono senza parole per certi 
comportamenti da parte degli altri.

Quante persone hanno avuto questo problema! 
Penso la maggior parte di noi…

Senza nasconderci dietro un dito, ognuno di noi ha 
comunque avuto una delusione.

È proprio per questo motivo che a me l’amore e 
l’affetto degli uomini interessano – e ci mancherebbe 
altro! – ma non mi stupisco quando i miei simili ven-
gono meno all’impegno preso in un rapporto, sia esso 
amicale, sia esso di coppia, come, per esempio, una 
fidanzata o una moglie. 

in precedenza collezionavo belle perle anche io. Poi, 
a un certo punto della mia vita, grazie a Dio e a tomas 
guzman che ha fatto la sua volontà, ho incontrato di 
nuovo gesù. il suo amore. la perla perfetta, appunto. 
Quell’amore unico, universale, assoluto. Questo ho co-
nosciuto, sperimentato, e questo cerco di sperimentare 
nella vita di tutti i giorni…

È da quel giorno che il mio fine ultimo è la perla 
perfetta, ovvero l’amore di Dio.

le mie “belle perle” le ho raccolte, le ho collezionate, 
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e da esse, in alcuni casi, sono stato deluso. vedevo 
e sentivo dentro di me che erano appunto perfetti-
bili. ne cercavo di migliori, di più belle, di più pure. 
Quand’ecco sulla mia strada quell’amore inaspettato. 
e da allora nulla è più stato come in precedenza.

Del resto, proprio come accadeva al mercante della 
parabola, che cosa succede quando uno si trova tra le 
mani un tesoro enorme e inaspettato?

accade che istintivamente colui che è alla ricerca, 
magari da molto tempo, si ferma su quell’amore, e 
proprio su quell’amore si concentra perché vede che 
non ha niente a che spartire con l’amore umano… 

Da questo voglio partire, e su questo voglio essere 
chiaro una volta per tutte. l’amore di Dio non ha niente 
a che vedere con l’amore umano, quindi le persone 
devono capire, come ho capito io in quest’esperienza, 
che quello che noi pretendiamo dagli uomini – ovvero 
irragionevoli pretese di amori infiniti e affetti eterni 
applicati per esempio alle amicizie, ai coniugi, ai fidan-
zati – non lo avremo mai, perché, essendo esseri umani 
e predisposti a peccare, quindi a essere imperfetti, non 
saremo mai in grado di amare come dovremmo. nes-
suno di noi è capace di amare nella maniera eccellente. 

Dunque, la perla perfetta. e ora che succede? Beh, 
succede che quando uno trova questa perla preziosa 
che è cristo, e quindi Dio, in essa trova tutto. in questa 
perla c’è la completezza di tutto, quindi attraverso di 
essa si può intuire come Dio ci ama; perché io ho capito 
che Dio mi ama non per quello che faccio per lui, lui 
mi ama comunque. Persino con i miei difetti, finanche 
con i miei problemi. 
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Dal canto mio io l’ho tradito ma lui mi ama lo stesso. 
mi sono allontanato e poi l’ho ritrovato… 

Sta tutto nella Bibbia, ancora. È la meravigliosa storia 
del figliol prodigo: lui va via ma il padre lo aspetta; il 
padre ha sempre amato il figlio, ma lo ha lasciato andare 
via per amore. ecco qual è il vero concetto di amore: 
lasciare libere le persone di vivere. 

e pensare che molti digeriscono male questo pas-
saggio: ma come fa Dio, mi sento chiedere spesso, ad 
amarci anche se sa che sbagliamo? Può definirsi dav-
vero amore quello di un padre che, consapevole di una 
nostra scelta sbagliata, ci lascia liberi di intraprenderla 
invece di fermarci?

Dio è esattamente amore nel senso più alto. ama an-
che nell’errore, ama anche un figlio che non si comporta 
come lui desidererebbe o vorrebbe. Quanti oggi nel 
mondo fanno la stessa cosa? Quanti, cioè, e lo chiedo 
senza intento polemico, sono disposti non a fare un 
passo indietro ma ad accettare le scelte di un altro? 

Faccio un esempio semplice proprio perché vicino 
alla quotidianità e al vissuto di ciascuno di noi: tra 
amici, appena si verifica un episodio o nasce un piccolo 
problema – che poi casualmente tra maschi i problemi 
che nascono dentro ai gruppi son sempre quelli legati 
alle ragazze, ovvero quelle che allargano i sentimenti, 
e dopo l’amicizia si iniziano a scoprire i primi innamo-
ramenti… – tra amici, dicevo, spesso basta davvero 
poco a far dubitare dell’altro. il tuo “migliore” amico 
diventa da un giorno all’altro uno dei tanti, se non 
un nemico: l’amico che sceglie la ragazza e la vita di 
coppia piuttosto che la vita di gruppo con gli amici. È 
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sufficiente un’inezia, una scelta invece di un’altra, per 
far crollare un’amicizia. e questi sono esempi calati in 
un’età preadolescenziale o adolescenziale. Figurarsi da 
adulti quanti e quali possono essere i motivi di contra-
sto! Senza contare che ho voluto riferirmi all’amicizia, 
ma dopo di essa subentra il rapporto con la fidanzata, 
con il coniuge e via dicendo… la delusione è sempre 
dietro l’angolo, pronta a spiazzarci…

ecco che quando si giunge a un altro livello di sen-
timento si inizia automaticamente a capire che l’unico 
amore perfetto, l’unico amore incondizionato, l’unica 
Persona che sarà sempre fedele al di là del fatto che si 
abbia un “migliore” amico, o comunque una persona 
cui si vuole bene, non può essere “umano”. 

chi ha infatti conosciuto la perla perfetta deve prepa-
rarsi proprio a questo: a capire che non c’è la perfezione 
negli uomini. e quando arriva una delusione, non si 
deve cadere in depressione perché un amico ci può aver 
traditi: in quel caso possiamo rimanerci male, potremo 
arrivare a essere dispiaciuti, ma saremo altrettanto forti 
e consapevoli per non farci prendere totalmente dallo 
scoraggiamento.

in cosa mi ha cambiato l’amore di Dio? Semplice: da 
quando lo vivo ogni giorno ho imparato ad accettare 
ciò che mi viene riservato. 

ritenere che l’amore “umano” possa essere assoluto 
è il primo passo verso la depressione. non è un’esage-
razione la mia. chi si affida totalmente agli uomini e ai 
loro affetti è fregato! come in tutte le cose, del resto… 

Prendere quali priorità della vita quelle legate 
alla sfera dell’uomo, del qui e ora, come ad esempio 
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un’amicizia, il lavoro, un amore e tutto il corollario di 
situazioni che possono andare bene ma anche male, 
situazioni di cui nessuno di noi può conoscere la sorte 
prima, quando esse magari prenderanno una piega 
storta, quando inizieranno a capitolare, ecco che quello 
sarà il momento in cui chi si è affidato a esse, le seguirà 
nella caduta. Scoprendo invece qualcosa di così grande 
come è stato gesù per me, il suo sacrificio, quello che 
lui ha fatto per noi tutti, io sono preparato anche 
alle delusioni. in che senso? Facile: so benissimo che 
potrei un giorno trovarmi di fronte a una persona, a 
un essere umano, che per cause che magari nessuno 
di noi conosce, per problemi che nessuno di noi può 
mettere in preventivo, mi potrà deludere, mi potrà 
tradire… ecco: in una situazione del genere io potrò 
essere deluso da un amico o da un coniuge, o addirit-
tura da un genitore. Può succedere. e allora, dovrei 
disperarmi per questo? niente affatto, perché grazie a 
quest’esperienza personale oggi sono preparato. Dio mi 
ha fatto conoscere il sentimento assoluto che è lui, e 
che è l’unico, quindi so che sta racchiuso in lui l’amore 
perfetto, e quello non cadrà mai, quello che rimarrà per 
sempre, ed è proprio per questo motivo che mi attacco 
a quella fonte di amore che è Dio, dalla quale non sarò 
mai deluso. anzi, grazie alla quale sono preparato a 
ogni risvolto che i sentimenti umani possono prendere. 
anche quando cadono verso il basso e possono ferire 
l’animo… 

Però attenzione: essere preparato non significa essere 
prevenuto e quindi non darsi completamente all’ami-
cizia, all’affetto, ai sentimenti in genere…
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ciò che alcuni, leggendo Cento volte tanto, non sono 
riusciti a comprendere è come io possa dichiararmi 
cristiano e quindi amare gesù addirittura più di una 
fidanzata. il paragone è improprio, perché io so bene 
che stiamo parlando di due amori differenti. 

il problema non è chi si ama, ma è il modo con il 
quale si ama. gesù cristo nei vangeli ci ha insegnato 
il modo perfetto per amare i propri genitori, il proprio 
prossimo, se stessi… «nicola, ami più gesù o la tua 
ragazza?» è una domanda che non ha risposta. credo 
che dopo il Suo esempio d’amore, a noi resti solo il 
tentativo di amarci come lui ci ha amato. È in quel 
modo che sta il segreto. amare venendo meno, o al-
meno provandoci, alle nostre imperfezioni di uomini.

Perché il problema sta proprio qui: se io voglio amare 
gli altri, se voglio amare nel migliore dei modi mia 
madre, se voglio amare bene mio padre o mia moglie 
o i miei amici nella maniera migliore, e per fare tutto 
ciò mi affido alla mia sola natura d’uomo, limitato e 
quindi imperfetto, non riuscirò mai ad amare nella 
maniera migliore e giusta. Perché? Perché con la mia 
imperfezione potrei deludere queste persone e quindi 
far esplodere prima incomprensioni, poi malumori e 
malesseri… Se io invece abbraccio l’amore principale 
che è Dio e quindi mi do totalmente a lui, mi abban-
dono, «muoio a me stesso» come dice la Bibbia, è 
come se non ci fossi più, è come se io, nicola, venissi a 
mancare lasciando il posto in un certo senso a gesù che 
inizia a vivere dentro di me. È esattamente quello che 
scriveva l’apostolo Paolo all’interno delle sue lettere: 
«non sono più io che vivo ma è cristo che vive in me».
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Quindi cristo viene a vivere dentro di noi, e quando 
cristo viene a vivere dentro di noi che succede? ac-
cade che le sue caratteristiche, le sue qualità, prima 
tra tutte quella di essere l’uomo perfetto sulla terra, 
iniziano pian piano a vivere dentro di noi. ed è proprio 
in questo preciso istante, quando insomma cristo viene 
a vivere dentro di me, che io, grazie all’amore che Dio 
mi concede, riesco ad amare meglio gli altri.

e tutto ciò è possibile solamente con il vero amore, 
quello giusto, che altro non è che l’amore che Dio dà a 
me affinché io lo dia agli altri. esattamente come una 
fonte di acqua pura: vado ad attingere alla fonte e gli altri 
cosa fanno? vengono a bere da me. Però è da tenere sem-
pre fermo il concetto che io stesso mi sto abbeverando 
a una polla di acqua pura. non sono io il depositario di 
questo liquido… e io sto bevendo a quella precisa fonte, 
perché se non mi reco all’origine dell’amore per eccel-
lenza che è Dio non riuscirò mai ad amare bene il mio 
amico, non riuscirò mai ad amare bene mia moglie, mio 
marito, mio padre, mia madre, mia sorella e mio fratello.

Del resto io stesso nella mia esperienza di fede 
ho scoperto che il “top” dell’amore – mi si conceda 
l’espressione gergale – è proprio Dio: quindi invece di 
andare prima dalla moglie o dall’amico o dal prossimo 
a prendere quell’amore, io vado direttamente alla fonte 
originaria… gli altri amori possono essere limitati, 
come dicevo in precedenza, ed è rischioso far ruotare 
tutto attorno a essi. una famiglia si incardina sull’amore 
di Dio e poi su quello dei coniugi. Se si dovesse basare 
solo su quello tra marito e moglie sarebbe ad altissimo 
rischio…
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ma ricercare direttamente quella polla di purezza 
non significa solo conoscere direttamente l’amore con 
la “a” maiuscola e amare, di conseguenza, gli altri in 
modo migliore. Fosse solo questo… la pienezza di 
quel sentimento che è Dio, la sua eccellenza, mi danno 
la capacità di affrontare anche e soprattutto quelle 
situazioni spiacevoli che possono nascere tra me e gli 
altri, e tentare infine di risolverle nella maniera migliore. 
attitudine che per un cristiano significa, per esempio, 
avere dimestichezza col perdono e col dare un’altra 
possibilità agli altri… tutti comportamenti che sono 
naturali una volta che si è appreso ad amare “come 
Dio comanda”. 
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la DiSSagraDa Familia

Sono nato e cresciuto in una casa come tante. una 
famiglia composta da mio padre, mia madre, mia sorella 
celeste, più grande di me di due anni e mezzo, mio 
nonno materno… anzitutto una famiglia salda. unita. 
non senza difficoltà. le scaramucce grandi o piccole, 
quelle sono il pane quotidiano della vita coniugale e 
famigliare. tutto sta nel saperle affrontare in maniera 
costruttiva e non distruttiva, per risolverle.

Parlando di amore non posso che parlare di fami-
glia. lo accennavo prima: il nucleo primario dove si 
apprende un codice etico e un lessico affettivo è proprio 
la casa dove si nasce e si cresce. Sono i primi anni quelli 
che più ci segnano… e parlando di famiglia oggi, a 
quasi 35 anni, non posso che fare riferimento a quella 
che è stata per me la famiglia. non posso non parlare 
insomma della mia famiglia. che è una delle tante, che 
ha vissuto in una casa come tante altre, in una citta-
dina di provincia come chissà quante. ma è la mia, e 
in essa ho imparato il mio primo abc dei sentimenti. e 
soprattutto, guardandomi attorno, non la rivedo più 
nel trend generale che i coniugi hanno intrapreso…
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oggi, statisticamente parlando, ci troviamo nella 
condizione per cui l’88% delle famiglie sono separate 
o divorziate e questo, non lo nascondo, mi fa venire 
la pelle d’oca, perché mi chiedo: «ma in che mondo 
ci troviamo?».

È una domanda retorica, me ne rendo conto. ci 
troviamo in un mondo veramente sempre più capovolto 
che ormai si sta sovvertendo con un moto continuo. le 
famiglie non sono più unite e oggi uno degli attacchi 
principali che il nemico di Dio, il maligno, sta sferrando 
è chiaro ed evidente: sono proprio le famiglie il suo 
bersaglio prediletto… 

Perché questo? Perché le famiglie sono il fulcro di 
una generazione, il fondamento. Faccio un esempio 
infelice: se io voglio buttare giù un palazzo non inizio 
il mio lavoro dall’attico, bensì dalle fondamenta. una 
sapiente opera distruttiva alla base… e la costruzione 
va giù. 

il diavolo sta facendo esattamente questo: sta an-
dando a scavare sotto. Dove? ma è semplice! nelle 
famiglie!

È dentro le famiglie che nascono i figli e i figli cre-
scono e sono la nostra generazione futura. negli ultimi 
vent’anni si è visto un vero e proprio abbassamento di 
moralità. un fenomeno impressionante. i valori mo-
rali che crollano senza ritegno. e cosa dire delle con-
seguenze? mi riferisco all’aborto, in prima istanza… 
trovo abominevole che una società possa promulgare 
leggi che non solo consentano ma che regolino con dei 
criteri temporali fino a quando è possibile abortire e 
quando inizia a essere reato…
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È il prezzo che paghiamo per vivere in una società 
incuneata nel relativismo più spinto. oggi tutto si basa 
su di esso. mischiato a quel menefreghismo ipocrita che 
caratterizza i nostri tempi: «va tutto bene!», «Sì, sì, va 
tutto a meraviglia!», «l’importante è che stiamo bene 
tutti, un po’ a te, un po’ a me e chi si è visto si è visto»…

il relativismo è la causa per cui la società di oggi si 
trova in queste condizioni, che sono disastrose secondo 
me a livello familiare, perché se l’88% delle coppie sono 
divorziate significa che l’amore sta venendo meno, il 
vero senso dell’amore intendo. 

il concetto di base che mina il castello è che l’amore 
sia solamente un sentimento… niente affatto! l’amore 
non è solo il sentimento, bensì una scelta. Si sceglie di 
amare una persona e non certo in base al sentimento 
fine a se stesso. e il perché mi sembra evidente… un 
sentimento, per quanto forte possa essere nell’attimo 
dell’innamorarsi, può comunque risultare un giorno 
più intenso e un giorno meno intenso, addirittura un 
giorno non lo puoi sentire neanche più… ecco che 
basarsi esclusivamente su di esso porta alla confu-
sione: potrei guardare la mia coniuge un giorno e non 
riconoscerla, o peggio, chiedermi perché l’ho scelta… 
essendo imperfetti ed avendo sentimenti imperfetti, 
può capitare anche questo. non è scontato, attenzione, 
ma può succedere. e quando succede la prima risposta 
che ognuno di noi è portato a dare nell’immediato è: 
«non è più la persona della mia vita». e da questa 
frase alla separazione o al divorzio il passo è davvero 
breve…

mariti e mogli si scordano addirittura le parole re-
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citate in occasione della loro unione matrimoniale. 
Quando, cioè, davanti a una figura religiosa o civile, 
hanno pronunciato parole sante, anzi, sacrosante, che 
li univano nel vincolo del matrimonio. ormai anche 
quel “Sì”, parola molto semplice nella sua bellezza e 
solennità, parola che dovrebbe sancire la sacralità di 
quel momento e della nuova vita in due, ecco anche 
quella parola ormai è mera scenografia al pari dei ve-
stiti e della torta, un “Sì” leggero e detto quasi come 
automatismo, senza cognizione di causa… 

nella formula di quel rito ci sono delle parole chiave 
che fanno capire benissimo come il matrimonio non 
sia un sentimento ma una scelta: amare nel bene e 
amare nel male, nel dolore e nella gioia; qualsiasi cosa 
succeda all’interno della famiglia, essa deve essere 
preservata, il nucleo famigliare deve essere difeso a 
tutti i costi…

e torno ancora a quella percentuale che mi inquieta, 
quell’88% di separati e divorziati. Beh, io credo pro-
prio che oggi le famiglie siano un disastro perché non 
c’è più quella pazienza, non c’è più una responsabilità 
concreta da parte di chi fa quella scelta e soprattutto 
non c’è più attitudine a difendere quello che è stato 
fatto, a tutelare proprio il matrimonio. 

alla prima occasione i matrimoni si rompono e fini-
scono. non c’è la prospettiva di riprovare assieme… 
e molti mi obiettano, quando ne parlo anche tra la 
gente: «Se non mi trovassi più bene col coniuge, cosa 
devo fare? Devo starci per tutta la vita?». rispondo 
con un’altra domanda, in questi casi: «Pensi davvero 
che il matrimonio sia un obbligo?». la scelta c’è fino al 
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momento di dire “Sì”. ovviamente, si presume che sia 
un “Sì” scaturito da una scelta maturata e sedimentata 
in modo approfondito e non fatta con leggerezza. 

le scelte sbagliate portano del resto a conseguenze 
sbagliate e affatto piacevoli… Bisogna stare davvero 
attenti alle scelte! matrimoni che finiscono in un lampo, 
amori che si pensavano eterni e che invece erano solo 
fuochi di paglia… tutto sembra percorrere la via del 
disfattismo famigliare… ma sono, nella maggior parte 
dei casi, conseguenze sbagliate nate in seno a scelte 
altrettanto sbagliate… ecco perché dobbiamo stare 
attenti alle scelte che facciamo. e mi ci metto anche io 
nel mezzo, perché non vorrei che passasse il messaggio 
che un cristiano non sbaglia, che è sufficiente un po’ di 
fede in gesù e tutte le vie preferenziali sono spianate… 
niente affatto: le scelte che facciamo oggi determine-
ranno il nostro futuro. assolutamente! 

ora, intendiamoci. È chiaro che nella scelta di una 
ragazza che possa essere la mia futura moglie, il senti-
mento iniziale avrà un suo valore. voglio sposare una 
persona che mi piace. non dico che sia bellissima, 
ma che piaccia a me, questo sì. È impensabile sposare 
qualcuno che non ci piace. Provate a immaginare a 
stare assieme a una persona che non vorreste nemmeno 
baciare… Sarebbe senza senso! ma tra questo e basare 
tutto sull’emozione iniziale e sulla passione che inganna 
ce ne corre.

molti mi chiedono, anche tra i cristiani che incon-
tro: «ma come faccio a capire se la persona è quella 
giusta?». Partendo da questo presupposto, e cioè che 
l’attrazione fisica è una minima parte, uno deve verifi-
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care se nell’altra ritrova una serie di elementi basilari: 
la visione della vita, che deve essere chiaramente con-
vergente, in modo da aiutare entrambi nella coppia e 
nel mantenimento in salute di essa. 

Faccio un esempio: se io voglio fare una famiglia, vo-
glio insomma avere dei figli, e mia moglie non li vuole, 
si crea un problema non da poco… Sarà molto dura 
conciliare le nostre posizioni, e altrettanto dura sarà 
andare d’accordo. lo scontro resterà sospeso nell’aria 
attendendo la scintilla giusta per scatenare il fuoco del 
litigio. altro esempio: se io voglio che mia moglie stia a 
casa a curare i miei figli ma lei vuole fare carriera, anche 
in questo caso si creerà attrito e la ruggine tra noi non 
sarà mai un elemento positivo. Basterà davvero poco 
per alimentare lo scontro. 

Più che a convergenze, una scelta sbagliata in par-
tenza porta solamente a divergenze. e vivere divergenze 
in famiglia significa per forza vivere un allontanamento 
quotidiano… tutto in funzione di una separazione, di 
un divorzio, con tutto ciò che ne segue. 

Proverò invece adesso a fare un esempio contrario: 
se due coniugi hanno, dall’inizio, non dico un percorso 
simile, ma almeno un obiettivo comune, e proprio in 
base a questo obiettivo viene maturata la scelta di stare 
assieme cui segue ovviamente il matrimonio, è proprio 
grazie a questa comunione d’intenti che le strade si con-
giungono. anche se ci saranno tribolazioni e problemi, 
la forza di stare assieme in virtù di un bene comune, 
superiore, aiuterà entrambi a rimanere l’uno accanto 
all’altra. chiaro che per un cristiano questa convergenza 
non può che essere fondata su Dio, su una vita vissuta 
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in base alle regole fondamentali del vangelo. anche 
perché se Dio non è presenza fondamentale dentro la 
famiglia, essa crollerà dal suo interno.

Prendete il mio caso: sono nato e cresciuto in una 
famiglia tradizionale del Sud italia. nel meridione 
storicamente si ha una visione più “protettiva” nei 
confronti della famiglia in generale. noi poi avevamo 
la presenza di una donna come mia madre, cristiana 
convinta. unità e tradizione cristiana sono state infatti 
le due colonne che hanno garantito ai miei, e di riflesso 
a noi figli, un nucleo stabile.

ma ormai anche nel Sud sta arrivando questa enorme 
crisi familiare. Pure le famiglie che fino a pochi anni 
fa sarebbero state caratterizzate da integrità e dure-
volezza oggi sono più fragili, molto più fragili, agli 
attacchi sferrati dalla società che ci sta attorno. Più 
dell’80% di famiglie che si disfano come nulla fosse, è 
bene ripeterlo… ma ce ne rendiamo conto?! Pensiamo 
a cinquant’anni fa: certe istituzioni erano maggiormente 
difese e tutelate. che cosa ha comportato ciò? io credo 
che quando una società arriva a sostenere: «ma qual è il 
problema se si decide di sposarsi quattro volte?» si è già 
vicini alla risposta… Perché è proprio davanti all’obie-
zione che sento portare avanti da molti – per esempio 
sposarsi tutte le volte che ci piace, in base al vento 
emozionale del momento – che mi sentirei di porre a 
mia volta questa riflessione: guardiamo al mondo fino 
a quando era sotto le leggi di Dio, un mondo insomma 
che ha cercato, anche facendo a spallate, di difendere 
certi principi della Scrittura… volgiamo lo sguardo a 
una realtà del genere per meglio guardare ciò che ci cir-
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conda qui e adesso. e cosa vediamo? Beh, ci troviamo 
davanti un mondo totalmente capovolto dove Dio non 
c’è più, perché noi lo stiamo togliendo dappertutto. 
Dalla famiglia, soprattutto. Perché se Dio ha detto di 
comportarci seguendo certi consigli all’interno delle 
famiglie, e quindi di evitare alcuni comportamenti, ma 
noi lo togliamo e non facciamo caso a quello che Dio 
ha insegnato, ci troviamo davanti a quei numeri. È sta-
tistica, d’accordo, ma è anche lo specchio della società 
attuale. nel mondo di oggi, senza le leggi di Dio, senza i 
principi di Dio, ci troviamo in questa situazione. Seguis-
simo invece i Suoi consigli, ci troveremmo in un’altra 
situazione, perché il principio del cristianesimo è esat-
tamente questo: la parola di cristo non è teoria, bensì 
è pratica nel quotidiano… Solo applicandola si potrà 
invertire la tendenza di quei numeri, si potrà impedire 
insomma, per esempio, che altre famiglie si sfascino e 
che abbiano la loro fine già scritta in partenza, poiché 
quei matrimoni altro non sono che unioni nate da scelte 
sbagliate… Questa dovrebbe essere una dimostrazione 
anche per i più scettici, qualora ce ne fosse bisogno: i 
sondaggi danno ragione a cristo. 
 


