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|SOCIETÀ E CULTURA

IL MATRIMONIO
L’unione di due anime tra tante anime

Il 19 marzo 2021 Papa Francesco ha dato inizio con un 
videomessaggio all’anno particolare “Famiglia Amoris lae-
titia”, da lui voluto a cinque anni dalla pubblicazione dell’E-
sortazione postsinodale Amoris Laetitia, con l’intento di ri-
flettere sul suo importante documento e raggiungere ogni 
famiglia nel mondo attraverso varie proposte di tipo spiri-
tuale, pastorale culturale. Pertanto, il servizio diocesano per 
l’accoglienza dei fedeli separati ponendosi in sintonia con 
questa iniziativa di riflessione voluta da Papa Francesco e 
con il tema degli Orientamenti Pastorali: “Famiglie e giovani 
protagonisti: comunione con la Parola”, proposto dal nostro 
Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo a tutta la chiesa 
diocesana, ha pensato di offrire ai lettori una riflessione/
testimonianza sul sacramento del matrimonio di Antonella 
Loffredo, coniugata da molti anni e impegnata nella nostra 
Arcidiocesi quale Coordinatrice del Movimento dei Cursillos 
di Cristianità.

Una simpatica storiella
Una volta il Diavolo era smanioso di far cadere in tentazio-
ne qualche buon cristiano. Dopo aver girato per conventi ed 
eremi tornò soddisfatto all’Inferno. Ma prima di rientrare si 
fermò incuriosito ad osservare il dialogo tra un prete e una 
vecchia coppia di sposi. I due coniugi stavano spiegando al 
prete il segreto che li aveva mantenuti sempre insieme, feli-
ci l’uno dell’altro. Il marito diceva: “Vedi, quando mia moglie 
commette qualcosa di male, sono io che mi prendo tutte le 
responsabilità e mi prendo la colpa. Sarei dovuto starle più vi-
cino”. E la moglie rispondeva: “Mentre quando io faccio qual-
cosa di bene, è tutto merito di mio marito, per l’amore che ho 
ricevuto da lui. Insomma, la nostra vita è una continua gara 
d’amore”. Il Diavolo non capì niente di quanto avevano detto. 
E gli parve tutto molto illogico. Così li lasciò fare e se ne andò. 
Ed è così che i due coniugi poterono vincere sul male.

Tra migliaia di persone che popolano il mondo, inspiega-
bilmente, la scintilla dell’amore scocca tra due persone. Sem-
bra quasi che l’universo si prodighi affinché, come precisi tas-

selli di un mosaico, il luogo, il giorno, la situazione e l’ambien-
tazione combacino perfettamente, in modo che l’incontro di 
due anime possa manifestarsi. Il perché di queste coinciden-
ze, di queste sincronicità, non lo conosciamo, ma avvertiamo 
prontamente in noi la magia e l’incanto dell’amore. 

Ed è proprio questo amore che ci spinge poi, di comune 
accordo, ad unirci in un vincolo matrimoniale che sacralizza 
l’unione. In una relazione matrimoniale consacrata, il partner 
ci accompagna lungo il cammino, alla scoperta di noi stes-
si e diviene il nostro confidente, il nostro amante, il nostro 
custode e viceversa. I fattori più importanti, alla base di un 
rapporto solido e duraturo, sono la verità e la fiducia, valori 
che si affermano nel tempo. 

Finché due persone agiranno con volontà distinte, senza 
nessuna comunanza, ci saranno sempre conflitti. I partner de-
vono essere liberi di dire la verità e di esprimere sentimenti di 
risentimento, di paura e di amore. 

La fiducia si sviluppa attraverso l’esperienza imparando ad 
ascoltare, con rispetto, le motivazioni dell’altro. I sentimenti 
repressi generano il malcontento che a lungo andare mina 
la stabilità del rapporto. Ogni tentativo di manipolazione che 
mira all’assoggettamento, per un senso di prevaricazione o 
di possessività, deve essere bloccato e trasformato in dialogo 
costruttivo. 

In un rapporto coniugale sinergetico, l’amore subisce delle 
trasformazioni: la passione iniziale cede il posto ad un amo-
re sicuramente meno fisico e più pacato, ma non per questo 
meno profondo. 

La presenza dei figli inoltre, radica maggiormente la re-
sponsabilità e l’impegno preso dalla coppia. Indubbiamente 
nel corso degli anni, si assiste ad una vera e propria altalena 
di sentimenti ed emozioni che avendo come radice l’amore, 
rendono il matrimonio una vera e propria scuola di formazio-
ne per entrambi i partner. 

Potremmo perciò, definire il matrimonio, il più vero, diffici-
le e completo sacerdozio della vita. 

antoneLLa Lofredo

La violenza genera violenza. 
Purtroppo quello della guerra è un ar-
gomento terribilmente attuale, e molto 
vicino a noi. Nella guerra i retroscena 
dei campi di battaglia sono spietati, 
brutali. Le donne e i bambini ne sono 
vittime silenziose. Nel mio lavoro, ga-
loppando la tragedia, la risata è una fi-
nestra che si apre sulla consapevolezza, 
stimola il pensiero e lo aiuta a trovare 
collegamenti imprevisti. La risata è un 
atto rivoluzionario perché sbeffeggia il 
potere, i luoghi comuni e i moralismi, e 
ci rende più liberi. Non a caso uno degli 
slogan delle femministe turche è “Rido 
dove, come e quando voglio”».

La scelta del dialetto coratino infine 
come lingua per il personaggio della 
Madre, prende le mosse da uno studio 
dei suoni onomatopeici che questo 
permette. Il dialetto è intriso di materia, 
concretezza, immagini e allegorie pro-
prio di un gergo contadino e di pasto-
ri di fulminea immediatezza. Il dialetto 
può anche non essere capito intellet-
tualmente, ma nella sua forza musicale 
viene “compreso” nelle viscere, tanto 
da stordire per l’esplosione di colore nei 
suoi mantra e rituali.

La verità è senza pietà – conclude. 
Per essere contenta devi avere corag-
gio. O tiri avanti con l’odio.

Intensità emotiva, forza passionale, 
energia e impeto scaturiscono da una 
poliedrica e mai deludente Patrizia La-
bianca tra gli applausi scroscianti e pub-
blico in piedi.

sabina Leonetti

(segue da p. 31)
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