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ALL’AMORE ADULTO  
E AD UN MATRIMONIO FELICE 
ALLA LUCE DI AMORIS LAETITIA

Pandemia o non pandemia, le cifre che si riferiscono 
ai matrimoni, ai divorzi e alla separazioni, ai bambini 
che (non) nascono parlano chiaro: non sappiamo far 

durare i legami, pur desiderandolo. I nostri giovani fanno fa-
tica a circondarsi di figli. Alcune letture dell’“amore liquido” 
e del “precariato sentimentale” dei nostri legami indagano 
un rapporto tra il cuore umano e gli effetti più pervasivi della 
visione della società contemporanea: la modernità, una certa 
cultura del mercato, del consumismo avrebbero provocato 
un rigetto della pazienza e resa irraggiungibile la fedeltà pe-
renne (Cf. Z. Bauman, Amore liquido, Bari 2003, D. Fusaro, Il 
nuovo ordine erotico, Milano 2018). 

C’è, ovviamente, del vero in tutto questo, tanto che an-
che la Bibbia mette in guardia: Non conformatevi alla menta-
lità di questo mondo (Rm 12, 2), scrive San Paolo. Però non va 
bene dare sempre la colpa agli altri. Non possiamo lanciare 

una class action contro il mondo perché i nostri amori si li-
quefanno troppo presto. Nel Vangelo Gesù ci ricorda quel-
lo che sappiamo bene: Ciò che esce dall’uomo è quello che 
rende impuro l’uomo (Mc. 7,18). C’è qualcosa di più intimo 
all’uomo e alla donna dell’amore? Qualcosa di più esclusivo 
che esca proprio dall’interno, dalle profondità più tipiche 
dell’umano? Più che cercare colpe all’esterno sarà necessa-
rio cercare dentro di noi, per comprendere se qualcosa, di 
quel meraviglioso miracolo che è l’amore, si fosse un po’ 
inceppato o arrugginito. Papa Francesco, in Amoris Laetitia, 
chiede a tutti di provare a confrontare i nostri amori con 
il modello che la Bibbia descrive, nella Lettera ai Corinzi. 
Per avere un riferimento. Perché alla Chiesa proprio questo 
spetta: dare un riferimento certo. Là è scritto così: L’amore 
è magnanimo, benevolo, non è invidioso, non si vanta, non si 
gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio 
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interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non 
gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità (1Cor 13, 4-7). 

Se siamo onesti, il confronto tra queste parole e i nostri 
legami è, a volte, impietoso: quando si tratta del nostro vec-
chio partner, che tanto ci ha fatto soffrire, non siamo affatto 
magnanimi né benevoli, invidiamo la sua nuova storia d’a-
more, ci vantiamo di essere migliori, diventiamo orgogliosi, 
cerchiamo solo il nostro interesse, ci adiriamo tantissimo, te-
niamo in gran conto il male ricevuto, godiamo con piacere 
se l’altro viene tradito e ci rallegriamo di dire una valanga di 
menzogne. San Paolo e la sua “carità” appaiono, davanti alla 
tempesta del naufragio dell’amore, quanto meno velleitari 
e utopici. Eppure siamo convinti che sia possibile educare il 
cuore. 

Il Papa – certo - riconosce che gli sposi hanno tutti una 
grande speranza: “Coloro che accompagnano la celebrazio-
ne di un’unione piena d’amore, anche se fragile, sperano che 
possa durare nel tempo” (AL 117). Ecco, appunto: sperano. 
Niente più che, spesso, solo una grande speranza. Che però 
tanti sentono poco o mal fondata. Di matrimoni ce ne sono 
pochi e meno ne durano. Gli amori però sono in piena salu-
te, ne sbocciano tantissimi. Poi evaporano. Senza chiedere il 
permesso sbocciano tra i banchi di scuola, dove gli è conso-
no nascere ma anche in ufficio, tra le mura domestiche altrui, 
dove non sarebbe il caso di intromettersi (più). 

Ma l’amore è libero, si sentenzia. Edgar Lee Masters fa 
dire alla sua Sarah Brown: “Non ci sono matrimoni in cielo, 
ma c’è amore”. Se ha ragione il poeta americano, il Cielo è 
– quanto meno – solo un gran caos. Oppure in cielo ci sono 
solo matrimoni, e quelli stabili, che son durati per sempre? Se 
fosse così, staremmo svuotando il Cielo, invece di popolarlo. 
È necessaria una premessa: parlare di amore che dura, di le-
gami indissolubili, significa parlare di persone giovani che si 
dovrebbero e vorrebbero avventurarsi lungo la via del matri-
monio, come lo intende la Chiesa: per sempre e con la stessa 
persona, circondati da figli. Questa definizione, che un tem-
po pareva la cosa più ovvia, oggi pare diventata un’impresa 
eroica, al limite del possibile delle forze umane.

La Chiesa può fare qualcosa? Da decenni non c’è assem-
blea diocesana o consiglio pastorale che non metta a tema 
la fuga dei giovani dalle parrocchie dopo il catechismo semi 
obbligatorio, di stampo infantil-adolescenziale, una sorta 
di green-pass ante litteram. Al fine del nostro tema, questo 
è problema enorme. I nostri ragazzi ci lasciano esattamen-
te quando cominciano ad innamorarsi, quando l’altro entra 
con prepotenza nella vita sotto forma dei primi amori e dei 

primi incontri intimi. Quando l’impulso alla vita si presenta 
prepotente ed eccitante. Chi li accompagna in quest’inizio 
del percorso che, solo, dovrebbe costituire l’educazione sen-
timentale? Il cinema, la musica, i romanzi, l’arte e gli amici. 
Oppure i social, con opportunità e rischi connessi. 

Come possiamo solo sperare di ritrovare, al corso prema-
trimoniale, uomini e donne adeguati e equipaggiati all’im-
presa di un matrimonio indissolubile, quando negli ultimi 
quindici, venti anni, non hanno più plasmato il loro cuore alla 
parola di Dio, alle letture dello spirito cristiano, quando non 
si sono cimentati con l’arte del prendersi cura degli altri, del 
diventare responsabili di una comunità, di un servizio, cioè i 
pilastri della vita cristiana?

Non vedo perché dovremmo stupirci della strage di lega-
mi che è sotto gli occhi di tutti. È la naturale conseguenza di 
una lontananza, di un esilio giovanile dal vissuto e dallo spi-
rito cristiano. Quello spirito che costituisce un’armatura soli-
da ed efficace per affrontare, da adulti e da persone mature, 
sfide esaltanti e anche un po’ eroiche come attraversare la 
lunga campata di un matrimonio intenso e duraturo e di una 
famiglia esigente. Se ci impegniamo fino allo spasimo nella 
pur meritoria opera di catechesi ai bambini e agli adolescen-
ti, usciranno da noi cristiani bambini e adolescenti. Che non 
siano adatti e idonei alle nozze infinite, mi pare solo una tri-
ste e rassegnata conseguenza. Si obietterà: ma c’è la natura, 
la naturale propensione a innamorarsi, ad accoppiarsi, a fare 
figli. Questo discorso sulla “natura” dell’amore ho tentato di 
affrontarlo in Leggero come l’Amore. È un tema delicato e a 
doppio taglio. 

Non esiste una natura umana che non sia il prodotto di 
una evoluzione, anche nel campo dei sentimenti e della ses-
sualità. La creazione dell’umano ha impresso su di noi una 
propensione, una dotazione alla capacità di amare per sem-
pre e di legarci al fine di prenderci cura di una prole inetta. 
Ma, appunto, è una “capacità”, cioè una possibilità di riempi-
mento. Se nessuna cultura o nessuna Grazia viene in soccor-
so, succede quello che successe alle nozze di Cana, finì il vino 
e rischiarono di tornarsene tutti a casa. La Chiesa, le nostre 
comunità, le parrocchie e i movimenti hanno una enorme 
opportunità davanti a sé: ripartire dalla scuola dell’amore 
che è la Parola di Dio e che sono le vere comunità cristiane: 
luoghi e spazi dove si imparano fedeltà, senso di responsa-
bilità e del limite, desiderio di grandi cose: è la scuola della 
Madre del Signore che poté cantare: Grandi cose ha fatto in 
me l’Onnipotente.

Mons. riccardo MensuaLi
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