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LA COPPIA E LA FAMIGLIA 
alla luce di Amoris laetitia nel tempo 
della società liquida e del Covid-19

Lo scorso 19 marzo 2021 Papa Francesco ha dato inizio con un video messaggio all’anno particolare “Famiglia Amoris laetitia”, 
da lui voluto a cinque annoi dalla pubblicazione dell’Esortazione postsinodale Amoris laetitia, con l’intento di riflettere sul suo im-
portante documento e raggiungere ogni famiglia nel mondo attraverso varie proposte di tipo spirituale, pastorale, culturale. Per-
tanto, il servizio diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati ponendosi in sintonia con questa iniziativa di riflessione voluta da 
Papa Francesco e con il prossimo tema pastorale degli Orientamenti pastorali: “Famiglie e giovani protagonisti: comunione con la 
Parola”, proposto dal nostro Arcivescovo S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo a tutta la chiesa diocesano, continua la sua riflessione su 
AL. Per cui, dopo aver proposto un articolo sul tema della famiglia alla luce della Bibbia (cfr. In Comunione XXVII - CLXXI, n. 4 aprile-
maggio 2021) si propone ai lettori un ulteriore articolo del prof. Illiceto per dare uno sguardo sulla famiglia alla luce di AL e del 
contesto storico attuale della pandemia.

La pandemia ha messo alla pro-
va situazioni, persone e relazio-
ni. Ma anche idee, convinzioni, 

certezze, abitudini, promesse. Per chi 
crede, anche la propria fede, per quanti 
invece non credono le proprie certez-
ze fondate sulla razionalità. Sono stati 
messi a dura prova i tanti mondi vita-
li: quello amicale e sociale, quello del 
lavoro e della scuola, i nostri affetti e i 
nostri sentimenti. L’esser stati costretti, 
per lunghi periodi, a stare chiusi in casa, 
ha messo alla prova anche i nostri rap-
porti familiari: la genitorialità e la spon-
salità, la filialità e la fraternità-sorosità. 
E il rapporto con i nostri nonni, forse i 
più toccati e i più feriti, dei quali ancora 
piangiamo la triste perdita. 

Anche il nostro amore di coppia 
è stato messo alla prova. Lo davamo 
per scontato, come se fosse un pozzo 
sempre a nostra disposizione. E, inve-
ce, abbiamo scoperto che l’amore non 
è una stazione di servizio, ma, come 
dice il Papa, è un cammino “sempre 
aperto” (AL 218), lungo il quale non si 
smette di imparare, dove ad ogni pas-
so si celebra una nuova tappa (AL 163). 
Quando tutto è stato sospeso, a causa 
del Covid-19, abbiamo sperimentato 
all’improvviso che stare troppo tempo 
insieme per necessità, come dei reclu-
si, non è come quando si sta insieme 
per scelta e per desiderio, per vivere in 
comunione e in intimità. Ci siamo resi 
conto che, mentre nei tempi di norma-
lità, quando usciamo di casa per mo-
tivi di lavoro o per altro, non vediamo 
l’ora di tornare a casa e trovare riposo 
e conforto tra le braccia della persona 
che amiamo, nei giorni di forzata chiu-

sura tra le mura domestiche, la casa – 
che è come un “candelabro” (AL 8), ha 
rischiato di trasformarsi in una sorta di 
prigione dorata. 

Molti aspetti del nostro rapporto di 
coppia sono stati messi a dura prova. 
Abbiamo compreso che la pazienza 
esige coraggio (AL 41), che la fedeltà è 
un grande atto di libertà (AL 214), che 
la gratuità non si improvvisa (AL 102), e 
che l’attenzione, la premura e la tene-
rezza danno all’altro la gioia di sentirsi 
amato (AL 323). È nata in noi la con-
vinzione che solo da un amore capace 
di farsi dono scaturiscono la reciproca 
comprensione e quella capacità di stu-
pirci che ci induce a cercarci ancora, per 
riscoprirci sempre nuovi, mai inutili e 

abbandonati, quasi immeritevoli di es-
sere amati.

La pandemia ci ha fatto avvertire la 
fame che abbiamo di accoglierci ogni 
giorno come un dono, per evitare di 
diventare, l’uno per l’altro, un peso dif-
ficile da sopportare. E tutto questo lo 
abbiamo sperimentato non stando al 
riparo, in un mondo ideale, ma, al con-
trario, nel pieno della tempesta pan-
demica, mentre eravamo attraversati 
dalla paura, dalla disperazione, dalle 
difficoltà economiche e da quel senso 
di smarrimento collettivo che ci ha fat-
to avvertire tutta la nostra vulnerabilità, 
impotenza ed esposizione. 

Certo, qualche coppia, a forza di sta-
re troppo tempo insieme, ha rischiato 
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di annoiarsi. Siamo stati costretti a im-
parare come gestire lunghi tempi di 
vicinanza senza avere il tempo di “di-
gerire” la presenza dell’altro, sì che si 
evitassero inutili indigestioni. Abbiamo 
dovuto ridisegnare i nostri spazi, gli ora-
ri, i ritmi di lavoro che hanno invaso le 
nostre case senza che il nostro rappor-
to rischiasse di diventare “asfissiante” 
e, qualche volta, perfino “stressante”. 
La più grande tentazione che abbiamo 
vissuto come coppia è stata quella della 
stanchezza, con la conseguenza di col-
pevolizzare gli altri, trovandoci inariditi 
dentro, con la pretesa che devono es-
sere sempre gli altri a “riempire i nostri 
vuoti o sostenere i nostri capricci” (AL 
239), col rischio di smettere di stimarci 
e di aspettarci, o non essere più capaci 
di perdonarci le reciproche fragilità. L’e-
sperienza del lockdown ci ha insegnato 
una grande verità sul tema dell’amore: 
che, a volte, essere troppo vicini po-
trebbe essere una scusa per mettere 
mano a nuove forme di lontananza e 
di dimenticanza, di muta indifferenza. 
Questa pandemia, al contrario, ci ha 
fatto capire che la vicinanza si nutre di 
distanza, che l’abitudine è il più grande 
nemico dell’amore, e che non bisogna 
mai dare per scontato che l’altro mi ami, 
o che debba farlo per contratto o per 
dovere coniugale. Ma che, al contrario, 
come dice il Papa, bisogna coltivare il 
desiderio (AL 148) che sempre si nutre 
di assenza e di mancanza. Perché l’altro 
va visto come una sorpresa e non una 
semplice pretesa. Un miracolo e non un 
rimedio. Una trascendenza e non un og-
getto disponibile.

L’altro/a è qualcuno che ci mette in 
attesa e al quale bisogna sempre rivol-
gere quelle tre parole che il papa ci ha 
consegnato: permesso (perché non sia-
mo mai padroni ma solo custodi); scusa 
(perché abbiamo sempre qualcosa da 
farci perdonare); grazie (perché l’amo-
re è sempre figlio di una atto gratuito). 
Non sono pochi gli sposi che hanno 
saputo utilizzare questo periodo per ri-
trovarsi sia come singoli che come cop-
pia, rinsaldando la loro unità, ma anche 
allargando e approfondendo lo spazio 
della loro dualità. Per tornarsi a guarda-
re negli occhi (AL 12), riscoprendo gesti 
semplici e linguaggi poco usati. Per ac-
corgersi quanto sia importante perfino 
il tono della voce e il modo con il quale 
si pronuncia il nome del proprio part-
ner. Hanno saputo recuperare la pro-
fondità di un amore feriale fatto di ge-
sti quotidiani (AL 181), scoprendo che, 

come diceva don Tonino Bello, “l’amore 
è come una brace che spesso cova sotto 
la cenere”. Insomma, siamo stati come 
dei pittori che, un po’ per necessità, 
un po’ per virtù, hanno rimesso mano 
al dipinto del proprio amore, che forse 
stava perdendo colore e, forse, anche 
calore e sapore. Questa pandemia ci ha 
fatto toccare con mano la nostra fragi-
lità, che, in un mondo di finti perfetti, 
abbiamo considerato sempre come 
qualcosa da nascondere per vergogna 
o per timore, un ostacolo da rimuovere 
per paura e ignoranza, quasi che fos-
se un motivo per smettere di amarci e 
di lasciarci. Papa Francesco, invece, ci 
dice che la fragilità è un motivo in più 
per amarsi (AL 210). Per tale ragione, 
non si deve idealizzare l’altro: “Bisogna 
mettere da parte le illusioni e accettarlo 
così com’è: incompiuto, chiamato a cre-
scere, in cammino” (AL 218). E se molte 
coppie sono state visitate direttamente 
dal dolore e dalla malattia, l’amore è 
stato l’unico motivo perché non smet-
tessero di continuare a prendersi cura 
l’uno dell’altra. Ci siamo resi conto che 
la fedeltà non si può né comprare né 
vendere, né imporre con la forza, ma 
che si custodisce solo col sacrificio (AL 
214). È facile amarsi quando tutto va 
bene, molto più difficile è farlo nei tem-
pi di grande oscurità. Questa pandemia 
ci ha insegnato che l’amore maturo è 
quello che ci fa restare accanto anche 
nel momento del dolore, impegnando-
ci a trasformare i momenti di crisi in una 
sorta di “apprendistato” (AL 232). Come 
dice Daniel Goleman, nel suo libro dal 
titolo L’intelligenza emotiva, “I momenti 
difficili, come del resto anche quelli posi-
tivi, danno sapore alla vita, ma per farlo 
devono essere in equilibrio”.

Questa pandemia ci ha fatto scoprire 
che non eravamo affatto esperti in amo-
re. Nessuno lo è. In amore si ricomincia 
sempre daccapo, partendo proprio dal-
le nostre fragilità, dai nostri errori e dai 
nostri limiti. E se, a volte, il dolore ci ha 

spogliati, l’amore, se ha resistito, ci ha 
dato vestiti nuovi per abitare, con mag-
giore profondità e autenticità, le nostre 
relazioni, i nostri sguardi, le nostre paro-
le, i nostri silenzi. Anche le nostre ferite, 
tasfromandole in feritoie, Ci siamo pre-
si per mano, come il giorno del nostro 
primo “si”, e ci siamo dovuti di nuovo 
aspettare, accogliere, per prenderci di 
nuovo cura con la premura e la genero-
sità dei primi anni. 

Adesso che tutto ricomincia, la do-
manda vera è: “Come amarsi dopo que-
sta esperienza di pandemia?” Nessuno 
ha la risposta in tasca. Ma una cosa 
è certa: spero che non torniamo ad 
amarci come prima con quell’amore 
che Z. Bauman, in suo famoso libro, ha 
definito “Amore liquido”, i cui caratteri 
sono noti. È liquido quell’amore che 
dura poco, preferendo l’intensità del 
momento alla profondità dell’impe-
gno; che non sa trasformare le proprie 
emozioni in sentimenti veri e autentici. 
Un amore appiattito sul solo presente, 
“a scadenza”, e che perciò non sa tra-
sformarsi in promessa. Un amore che 
non si lega mai abbastanza, perché 
teme di perdere quella libertà capric-
ciosa che vuole solo godere, rincorren-
do un piacere illimitato, che alla fine si 
rivela essere, come dice M. Recalcati, 
“delirante” e perciò stesso “mortifero”.
Un amore inteso come possessivo e 
non invece come oblativo, perché in-
centrato più sul proprio “io” che sull’al-
terità dell’altro.

La pandemia ci ha fermati, facendoci 
fare un passo indietro. Ci ha rimessi in 
gioco, rimandandoci alla nostra inte-
riorità, nelle cui profondità si nasconde 
quel Dio che l’evangelista Giovanni dice 
essere Lui l’Amore vero che cerchiamo 
(1 Gv 4,8). Amarsi in Lui e lasciarsi amare 
da Lui è l’unico modo per noi credenti di 
non smettere mai di amarci tra noi, no-
nostante questo mondo liquido e que-
sta tragica e nefasta pandemia.
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