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PER CONOSCERCI

È stato il settembre più caldo dell’ultimo secolo, di-
cono i meteorologi.

Non stento a crederci.
Di solito a ottobre, dalle mie parti, in montagna, si de-

ve già scaldare la casa con una fiammata di stufa alla se-
ra e al mattino si esce, prima che sorga il sole, con un
giubbotto imbottito.

In questi giorni, invece, vado a prendere mio figlio all’usci-
ta della scuola in maglietta e bermuda, come in piena estate.

Il sole entra dalle grandi finestre del mio soggiorno-
studio e dalle scale sale l’odore aspro del mosto in fer-
mentazione.

Mio fratello ha finito ieri la vendemmia: il cortile è or-
mai sgombro dai trattori, dalle casse d’uva appena rac-
colta e pronta per essere pigiata, dalle chiacchiere in dia-
letto degli amici e dei vicini venuti a condividere la gran-
de festa che è il raccolto.

Questo odore, che mi è caro dall’infanzia, mi ricorda
che è finita l’estate e sta per iniziare la lunga stagione del-
l’inverno. La temperatura anomala dell’ultimo mese ha
scaldato le ossa e mi ha preparato per la lunga stagione
del gelo e della neve.
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Gli esperti dicono che il freddo è alle porte.
Bene, non vedo l’ora di andare a sciare.
Ma l’autunno significa anche, per me, scrivere e viag-

giare.
Da anni, ormai, giro l’Italia per commentare la Bibbia

e alterno brevi periodi di assenza da casa a settimane da
quasi eremo, famiglia permettendo, per studiare e met-
tere in ordine le idee.

…

Ci sono voluti alcuni anni perché mi rendessi conto di
essere uno scrittore. E ancora oggi, al mio quindicesimo
libro, fatico a rappresentarmi come tale.

È stata una vera gioia scoprire che le riflessioni che pro-
ponevo ad alcuni amici, messe per iscritto, potevano ser-
vire ad altri come incoraggiamento, scoperta, stimolo per
un cambiamento, tappa per una revisione di vita.

Prima timidamente, poi con sempre maggiore con-
vinzione, e scrivere è ormai diventato la mia professione
a tempo pieno.

J., mio figlio, a chi gli chiede che mestiere fa suo pa-
dre continua a ripetere: il bibbioso.

Precisazioni

I libri che ho scritto riguardano vari temi attinenti la
spiritualità e la Bibbia.

Il libro che è piaciuto di più fra quelli pubblicati, stan-
do almeno ai dati di vendita, parla della famiglia, In
coppia con Dio; in questi anni ho ricevuto centinaia di
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mail di persone che l’hanno apprezzato e ne hanno fat-
to buon uso, e di questo le ringrazio.

Mi stimola molto il curioso rapporto che si crea fra
scrittore e lettore, un rapporto di intimità, di reciproca
scoperta!

Mi emoziona sapere che alcuni, leggendo le mie ri-
flessioni, sono coinvolti come io lo sono leggendo testi di
altri scrittori.

Nella prefazione di quel libro fortunato raccontavo con
leggero imbarazzo di non avere esperienza diretta di cop-
pia, in quanto prete, e di potermi riferire pertanto solo
all’esperienza delle famiglie che condividevano con me la
loro vita quotidiana.

Da allora ad oggi sono successe molte cose nella mia vita.
In questi anni ho fatto alcune scelte molto dolorose e

ho chiesto alla Chiesa di sollevarmi dal peso del ministe-
ro, che non riuscivo più a portare serenamente.

Ho fortemente desiderato donare tutta la mia vita al
vangelo così come mi era chiesto dalla comunità cristia-
na, ma ho misurato i miei limiti e ho dovuto ammette-
re di non essere in grado di svolgere il compito che libe-
ramente avevo scelto.

La Chiesa ha maternamente accolto la mia richiesta e
mi ha dispensato dagli obblighi derivanti dall’ordinazio-
ne sacerdotale.

Oggi, perciò, vivo una nuova esperienza: resto prete
(condizione perenne, come ci ricorda la teologia) senza
esercitare il ministero. In questi anni ho formato una
famiglia, sono diventato padre e ho imparato così a co-
noscere meglio la paternità di Dio, mi sono sposato e con-
tinuo ad offrire le mie competenze e il mio tempo per
la diffusione del Regno.
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Non vorrei che qualcuno pensasse che nei miei libri
devo difendere le mie scelte, o parlare della mia esperienza,
o propormi come esempio.

Dio me ne scampi!
Io, come voi, insieme a voi, come cercatore di Dio, co-

me padre e ora anche come sposo, cerco da anni il sen-
so della vita, il grande disegno che giustifichi l’esistenza.

Io, come voi, cerco risposte alle troppe domande che
porto nel cuore da sempre.

Fra le molte, mi interrogo sull’amore.
L’amore che deriva dall’Amore, l’amore che è emozio-

ne e forza, ma anche fatica e delusione.
Mi chiedo se il vangelo sia una cosa seria o una pia uto-

pia, un sogno per soggetti emotivamente deboli o la vi-
sione da cui tutto deriva.

Mi chiedo se Dio esista e se è come Gesù ce lo ha rac-
contato.

Mi chiedo se il dolore e l’amore siano due facce della
stessa medaglia.

Insieme con, e in ascolto di quanti nella Chiesa prima
di me hanno seguito il Nazareno, cerco alla luce delle sue
parole di specchiarmi e di crescere.

L’unica luce che ho, come una piccola torcia elettrica
nel buio, è la fede in Dio, la Parola che illumina.

Piccola e debole, ma sufficiente.
Come quando si esce di notte da un rifugio alpino per

avvicinarsi alla vetta e, prima che sorga l’aurora, una lam-
pada frontale illumina il sentiero avanti a sé. Pochi metri
di luce che faticano a squarciare le tenebre ma che, pu-
re, sono sufficienti per fare un passo o due alla volta,
per continuare e salire.

Così, sollecitato dal mio paziente editore, ho accetta-
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to di riprendere in mano il tema dell’affettività, della cop-
pia, della genitorialità a partire dalla Parola di Dio che
continuo a condividere con chi pensa di essere ancora
in ricerca.

Testi già meditati a voce alta durante alcuni fine set-
timana organizzati dall’Associazione culturale Zaccheo,
cui partecipano diverse centinaia di coppie che mi ono-
rano della loro fiducia e della loro amicizia, con testi
che ora sistematizzo per iscritto perché possano essere di
stimolo a chi vorrà leggere queste pagine.

È tempo di scrivere.

9
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IN UN MONDO SEMPRE PIÙ FRAGILE

Non ci vediamo da tempo, lo incrocio per strada e mi
offre un caffè.

Sia.
Sono in anticipo e J. esce da scuola tra venti minuti,

un caffè ci sta.
So di lui che ha avuto qualche disavventura affettiva.
Sa di me che ho avuto qualche disavventura lavorati-

va: facevo il prete, ora sono predicatore free lance.
Mi è giunta voce che si è separato tre anni fa. Peccato:

li avevo accompagnati io al matrimonio, che celebrai con
gioia e mi erano sembrati innamorati e motivati.

Probabilmente vuole raccontarmi le sue vicende e giu-
stificarsi.

Infatti.
«Sai, Paolo, ho fatto il passo più lungo della gamba, le

incomprensioni con M. sono cresciute con gli anni, aven-
do caratteri troppo diversi, e così ci siamo lasciati senza
troppi drammi. Lei, all’inizio, ha reagito male ma ora se ne
è fatta una ragione. Io sono più sollevato, la vita matrimo-
niale non fa decisamente per me. Il danno è stato limita-
to, non avendo noi figli. Adesso mi sono riorganizzato e
sto molto meglio, mi sono liberato da un grosso peso…».
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Lo ascolto con rispetto.
Dal tono del discorso direi che non ha proprio alcuna

intenzione di confrontarsi, ma di darsi delle ampie asso-
luzioni pensando, e qui si sbaglia, che io lo giudichi!

Mi racconta del suo presente da single e delle sue aspi-
razioni, senza mai citare l’ex moglie.

Ora abbassa gli occhi e il tono di voce.
«All’inizio proprio non volevo saperne di altre don-

ne, ho avuto qualche avventura, sì, ma niente di che. Ades-
so penso che forse potrebbe andare in porto una storia
iniziata da tre mesi con una collega. Ci piacciamo, ma
non voglio che la cosa travalichi i confini: niente convi-
venza, per carità, e neanche impegni… Ci si vede fuori
casa, un concerto, un film, qualche coccola, poi ognuno
torna a casa sua, così non ci si vincola troppo. Diciamo
che ci teniamo compagnia come due adulti consenzienti».

Scuoto la testa.
Mi guarda con un’espressione interrogativa.
Esplicito il mio pensiero birichino.
«Scusami, rispetto le tue scelte, ma una tua afferma-

zione mi lascia perplesso. Mi chiedo che cosa tu intenda
quando parli di storia. Di solito la storia si costruisce con
gli anni, una cosa è storica perché sedimentata, perché il
tempo le fornisce un contorno, uno spessore, degli av-
venimenti che segnano e cambiano le persone. Mi sem-
bra che in tre mesi non possa capitare proprio nulla di
storico e incisivo, ciò che stai vivendo non è una storia
perché non le fornisci l’elemento più importante affinché
sia tale: il tempo!».

Il suo sguardo, ora, è a metà fra lo stupito e l’imba-
razzato.

Troppo forte, Paolino.

11
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Sdrammatizzo.
«Magari può diventare una storia, se ci credi e ci in-

vesti. Anzi, penso proprio che andrà così! Ma, dimmi:
giochi ancora a calcetto?».

Requiescat in pace

Il matrimonio è morto, amen.
Nessuno lo rimpiange più, siamo onesti.
La coppia monogamica che si giura fedeltà per tutta la

vita, o la famiglia patriarcale con il padre-padrone che de-
cide ogni cosa, la donna casalinga rassegnata e repressa…

Meno male che tutto questo fa parte del passato!
La famiglia modello-cattolico è definitivamente de-

funta, dopo breve malattia.
Era ora.
Le alternative sono decisamente più divertenti.
Coppie aperte, famiglie allargate, appartenenze tem-

poranee.
Meno preoccupazioni, meno vincoli, meno obblighi,

l’amore al centro, libero, senza documenti, senza rim-
pianti.

E se va male, pazienza: ci si riorganizza, la vita è op-
portunità, si entra nel giro giusto e si trova un nuovo part-
ner, magari senza vincolarsi perché abbiamo già dato.

La vita è troppo lunga per legarsi ad una sola persona,
siamo onesti.

E se poi si scopre che l’altro è diverso da come l’ab-
biamo conosciuto/a?

Il matrimonio è superato, diciamocelo.
Ma la cerimonia, quella proprio no, è fantastica.

12
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Oggi ci si sposa perché fa tendenza.
È molto cool.
C’è addirittura un canale sul satellite che ti riempie

la testa di torte nuziali e di abiti da sposa, e parla di gior-
no perfetto (!). E un altro canale in cui insegnano a noi
provincialotti a prepararci con gusto e classe. E un terzo
che ti fa dimagrire per il gran giorno (autentico!). E se
proprio vuoi esagerare, esiste anche un canale in cui ti
mandano a domicilio una tata esperta per imparare a ti-
rare su i figli. Prodigi della modernità: c’è un esperto
per tutto.

Un amico francese mi dice che esistono delle agenzie
specializzate che organizzano il gran giorno in ogni det-
taglio (a caro prezzo!) e che gli sposi hanno anche un “ce-
rimoniere” che dice loro che cosa devono fare passo per
passo, in chiesa e al ristorante!

Buffo: storciamo il naso davanti alle pompose litur-
gie papali e ne inventiamo di nuove altrettanto pompose.

Questo è il pensiero di molti: se proprio si vuole co-
ronare il sogno d’amore, allora si faccia un matrimonio,
ma senza troppa convinzione.

Che si curi bene il rito, la sostanza c’è già: ci amia-
mo, che cosa c’è altro da sapere? Che cosa c’è da imparare?

Una bella cerimonia come si vede nei film, una cosa
da divi, da principesse, come fanno (due, tre o quattro
volte nella vita, però) le grandi star!

Gli incontri prima del matrimonio con quel rompi-
scatole di prete sono un pedaggio necessario, una picco-
la inevitabile sofferenza, un sacrificio allo strapotere cle-
ricale.

Le cose che dice poi non importano, sono il suo me-
stiere, lo pagano per dirle!

13
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E poi che cosa potrà saperne un prete del matrimonio,
lui che è celibe?

Alcuni incontri in parrocchia sono un doloroso conto
da saldare per potersi sposare.

Qualche noiosa serata per poter accedere ad un ma-
trimonio memorabile, documentato poi con costosissimi
servizi fotografici e video degni di una produzione hol-
lywoodiana.

Abbiamo ridotto il giorno del matrimonio ad una farsa.
Non sono contrario ai festeggiamenti, ovvio.
Ben venga la festa, certo, ma quella autentica, senza se-

guire alcun cliché, senza fotocopiare le feste altrui (sem-
pre incredibilmente pacchiane), senza inseguire un ipo-
tetico modello pensato da altri.

La festa è nel cuore delle persone che partecipano, non
nello sfarzo.

La festa nasce dallo stupore di scoprire che due per-
sone decidono di fidarsi l’una dell’altra e di affidarsi al
Dio che ha inventato l’amore e che lo rigenera continua-
mente.

(Qualcuno potrebbe spiegare alle coppie che tutto que-
sto cinema è un’invenzione recentissima e che le nostre
nonne si sposavano vestite a festa, sì, ma non in bianco e
alle sette del mattino? Che quello che ci spacciano come
matrimonio “tradizionale” è solo una riuscita operazione
di marketing?).

Esagero, lo so, portate pazienza. Non voglio sembra-
re offensivo, o addirittura, moralista.

È che mi fa soffrire vedere come abbiamo ridotto que-
sto emozionante segno della presenza di Dio fra gli uomini.

È questo il matrimonio cristiano?
Penso di no, sinceramente.

14
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Foto di famiglia

Come sta la famiglia italiana?
La sensazione che si ricava, girandosi attorno, è piut-

tosto sconfortante: leggendo le riviste, guardando la tele-
visione, sentendo i discorsi da bar o da parrucchiera, si
ha l’impressione di assistere ad uno sfacelo affettivo, ad
uno tsunami delle relazioni, ad una dolente anarchia
dei sentimenti.

Qual è la realtà dei fatti?
Per non correre dietro alle sensazioni, ci facciamo aiu-

tare da alcuni esperti che, dal punto di vista sociologico,
hanno lungamente lavorato in questo ambito1.

Non è facile descrivere la situazione attuale della fa-
miglia con oggettività: tali e tanti sono i cambiamenti av-
venuti negli ultimi decenni che gli studiosi stessi fatica-
no a fornirne una descrizione univoca.

Alcuni elementi, però, sono ormai acquisiti e condivisi.
Nelle società occidentali è il concetto di famiglia af-

fettiva a prevalere: al centro ci sono i rapporti fra i singo-
li membri della famiglia che diventa un luogo sicuro; è la
relazione intima, accogliente, a prevalere e tutti perce-
piamo questo come un valore.

Il lato debole di tale realtà, però, è che questo genere
di famiglia non prepara più ad entrare nella società, an-

15

1 In questa sezione mi sono avvalso di una serie di conferenze del sociologo tori-
nese F. GARELLI, di un testo di P. DONATI, La famiglia al tornante del XXI secolo: da
dove a dove?, in V. MELCHIORRE (ed.), La famiglia italiana. Vecchi e nuovi percorsi, San
Paolo, Cinisello Balsamo 2000, pp. 23-66, del sito del Centro Internazionale Studi
Famiglia dei Paolini (www.sanpaolo.org/cisf ), del corso di Pastorale familiare del pro-
fessor A. BOZZOLO, preside della facoltà di Teologia pastorale dell’UPS e dei dati del-
l’Istat (www.istat.it).
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zi, diventa un rifugio di relazione sicuro, un luogo non
autoritario, che non riserva sorprese.

Nel passato i ruoli della madre e del padre, ben defi-
niti, erano condivisi e riconosciuti: i genitori preparava-
no i figli alla vita trasmettendo i valori che loro stessi ave-
vano ricevuto. Ma non c’era molta confidenza o intimità
tra loro.

Oggi, invece, il rapporto con i genitori è “caldo”, af-
fettuoso, intimo.

Stupisce vedere come i nostri adolescenti, molto fra-
gili, nonostante i luoghi comuni, mettano la famiglia al
primo posto nella classifica delle cose importanti per la
loro vita!

I giovani, perciò, amano la famiglia, tantissimo.
Ma non quella da costruire, quella di origine!

Alcuni sociologi parlano, specie in Italia, di una fa-
miglia lunga in cui i figli non hanno più a disposizione le
tappe decisive di maturazione che avevano nel passato, né
affrontano alcuna soglia di passaggio che segni la loro cre-
scita e il loro ingresso nel mondo degli adulti.

Quando si smette di essere giovani oggi in Italia?
Fino a pochi decenni fa il passaggio alla vita adulta era

segnato, almeno per i maschi, dal servizio militare o dal-
la fine degli studi o dall’inizio di un lavoro stabile. Per
le donne la tappa di svolta era rappresentata dal matri-
monio, normalmente.

Oggi?
Non essendo abituati a compiere passi decisivi, di re-

sponsabilità, a molti manca la capacità di prendere delle
decisioni definitive anche nella vita affettiva, e si creano
relazioni sempre deboli, mai decisive o determinanti.

16
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Ci si sposa per sfinimento e non si ha una grande per-
cezione fra il “prima” e il “dopo”.

Sposarsi in età adulta significa avere poca flessibilità
verso la vita di coppia ed essere poco disponibili nel-
l’affrontare le inevitabili limature che la vita a due ri-
chiede.

L’evento di coppia non è più un fatto sociale, un gran-
de evento collettivo, della famiglia, del clan, del quartie-
re, del paese. È diventato un accadimento privato che
riguarda quasi solo (e non sempre!) le famiglie di origine.
Il fatto che non ci sia più pressione da parte della so-
cietà è un bene da un lato, dall’altro, però, isola le cop-
pie. Se una volta ci si faceva troppo gli affari degli altri,
oggi nessuno si accorge della crisi di una coppia, lascian-
dola sola a gestire le proprie inevitabili difficoltà.

La fedeltà viene confermata come valore condiviso, non
più legato alla persona ma alla relazione: ti sono fedele
finché dura. Non è vero che non si apprezza la fedeltà,
ma ci si rende conto che non può essere un cappio al col-
lo, soprattutto se il sentimento si spegne.

La difficoltà, come vedremo, consiste nello stabilire
quando finisce un amore e ci si sente autorizzati a non es-
sere più fedeli!

Contrariamente ai luoghi comuni, la fedeltà resta un
criterio decisivo e richiesto dalle giovani coppie.

Ricordo un incontro fatto con una trentina di adole-
scenti proprio sull’affettività, incontro piuttosto impe-
gnativo soprattutto per la sovrabbondanza di testostero-
ne nei ragazzotti! Riuscii, in quell’occasione, a far lavora-
re i ragazzi e le ragazze separatamente: dovevano elencare
le dieci caratteristiche che non potevano mancare nella
controparte per una relazione affettiva. Ebbene, al verti-

17
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