
Ripensare la risurrezione, vivere l’amore.

Creazzo (VI), 12 agosto 2007. Compleanno di Elisabetta.

In tutto il vorticoso parlare della famiglia, della coppia, io e mia moglie Elisabetta abbiamo avuto la possibilità 
di confrontarci con amici e con un “gruppo coppie” su vari temi che nei tempi dell’estate hanno avuto modo di 
essere approfonditi e messi a fuoco. Queste parole ne sono un frutto, seppure ancora parziale. 
Già il  titolo risuona di un testo di un teologo spagnolo (Torres Queiruga,  Ripensare  la risurrezione,  EDB, 
Bologna, 2006) e da pensieri e confronti nati all’interno del gruppo coppie durante l’inverno scorso, a cui però 
io aggiungo che al “ripensare la risurrezione” occorre unire un “vivere l’amore” che né è l’espressione.
Entro dunque nel merito.
Abbiamo riscontrato che spesso nelle coppie accade che uno o una dei due non manchi di esprimere un disagio, 
disappunto e senso di pesantezza per la sensibilità che l’altro dimostra verso temi e questioni “spirituali” o 
religiose; viceversa a volte è con nostalgia e impotenza che il “più sensibile” dei due affronta, legge, studia, 
ascolta di questioni religiose e spirituali senza coinvolgere, senza condividere con il compagno o la compagna, 
proprio perché consapevole di questa fatica, ma allo stesso tempo triste di poter conoscere, scoprire molti 
tesori  preziosi,  di fare passi  importanti  nel  cammino della vita (interiore ed esteriore) senza un adeguato 
confronto. Il tema è enorme, lo “coltiviamo” da tempo, per me ed Elisabetta è anche un nodo dei più intricati e 
che ha ripercussioni su vari altri aspetti. Inizio solo a dire a voce alta qualcosa per un confronto che vorrei non 
si spegnesse e che fosse espressione di simpatia e amicizia .

Ripensare  la  risurrezione:  è  il  tema  emerso  forte  negli  incontri  tra  coppie  lo  scorso  inverno.  Cos’è  la 
Risurrezione, cosa vuol dire pensare la Risurrezione, crederci, credere che Gesù Cristo il Signore, il Figlio di 
Dio, tramite l’azione dello Spirito Santo, è vivo, è tra noi? Ci rendiamo conto che uno dei  luoghi privilegiati di 
questa azione è nella coppia (“Là dove due o più sono uniti nel mio nome io sono in mezzo a loro”)? Come 
questi  temi,  questa  fede  (che  deve  essere  coltivata,  scolpita  nei  nostri  cuori,  pregata,  implorata,  chiesta, 
purificata) plasma, condiziona, si esprime nella nostra vita quotidiana, nel vissuto delle nostre coppie, nella 
vita delle nostre famiglie? Se il Dio del cristianesimo per dimostrare il suo amore e la voglia di allearsi con 
l’umanità ha mandato, si è incarnato, è entrato in questa carne limitata, imperfetta, libera e dolorante, ecco 
questi  temi  non  possono  mantenersi  disincarnati  dalle  storie  delle  coppie,  delle  famiglie,  delle  nostre 
comunità, delle nostre relazioni. Certo sono prospettive immense che si aprano e che richiederebbero continue 
precisazioni e approfondimenti: da come in tutta la Parola di Dio, dal Primo Testamento, dalle storie delle 
famiglie dei patriarchi, fino al nuovo, ai Vangeli, agli Atti degli Apostoli, alle Lettere si esprima questo vincolo 
tra Dio e l’umanità proprio dentro a famiglie e relazioni ferite, sbilenche, molto simile alla verità delle nostre e 
di chi circonda (ricordiamo su questo tema un illuminante incontro con la pastora battista Lidia Maggi a Isola 
Vicentina cui hanno partecipato alcuni di noi). Occorre anche una seria e continua riflessione “cristologica” o 
“cristofanica” su Gesù,  sul  suo rapporto con Dio, su chi è per noi,  come lo conosciamo, come conoscerlo 
correttamente e in modo sempre più maturo.
Qui faccio il  secondo passo:  vivere l’amore.  Ed esprimo qualcosa di più personale,  intuizioni.  Il  succo del 
messaggio  di  Gesù  è  l’amore,  ed  è  la  stessa  cosa  che  abbiamo  scoperto  quando  ci  siamo  scoperti 
reciprocamente, nelle nostre coppie. 
Ho conosciuto te e ho conosciuto l’amore, ti ho conosciuto sempre di più e quest’amore è diventato fondamentale per la 
mia vita, quest’amore penso  possa crescere, possa migliorare, possa dare dei frutti, sento che completa la mia identità e  
garantisce la mia libertà, anzi la esprime, la amplifica, la matura. Mi assumo delle responsabilità di fronte a questo  
amore, il più delicato e difficile è la fedeltà, ti chiedo aiuto, chiedo aiuto ai fratelli e a Dio. Il matrimonio è l’inizio, è la  
casa in cui abitare queste realtà, lo costruiamo insieme, gli diamo cuore, fiato, gambe e … figli. Insieme. 
Ecco, questo che diciamo tra sposi è uguale a quello che ci dice Gesù e che dovremmo dirgli da discepoli, il 
matrimonio con lui  l’abbiamo già in mano, è il  battesimo. E’  bello che alcuni  di  noi  abbiano scoperto ed 
espresso l’importanza della dimensione sacramentale, che non è una cosa astrusa o polverosa, fatta di formule 
incomprensibili. È il celebrare, il fare festa, l’esprimere gioia per quando si è conosciuto, realizzato, espresso 
questo amore.
Ora è importante tentare di collegare queste prospettive alle questioni di cui si parlava all’inizio: se Gesù è 
una legge (e la religione,  ma diciamo anche la spiritualità,   e la chiesa che ne esprimono e ne portano il 
messaggio sono i custodi e giudici di questa legge, di questi doveri morali, di vincoli psicologici) ecco che 
bisogna dire che è bene esprimere il disagio e disappunto verso questo approccio, questa modalità di crescere e 
“abitare” un cammino di fede.
Ma se Gesù è amore liberante, è colui che ci conduce per mano, con tenerezza e pazienza (e qui sta ad ogni 
coppia e famiglia il capire e il confrontarsi sul come si vuole tenere insieme la Sua mano, ascoltare insieme la 
Sua Parola, scoprire insieme la Sua identità), allora è attraverso Gesù, con Gesù, che il nostro amore, l’amore che 
vogliamo esprimerci reciprocamente, che vogliamo coltivare, che non vogliamo venga spento oppure oppresso dai “rovi”  



che ci  minacciano sempre più e rendono sempre più difficile,  ma oltremodo prezioso,  questo cammino,  questa scelta,  
appunto è con Gesù che il nostro amore esce dai vincoli delle nostre forze e capacità personali, dai nodi psicologici sui  
quali ognuno si ritrova faticosamente e continuamente a confrontarsi e che ci segnano dolorosamente ma inesorabilmente.

Un tema  che  emerge  con  frequenza  nelle  nostre  coppie,  in  modo  più  o  meno  adeguato,  è  quello  della 
sessualità.
Spesso si incontrano persone (anche molto preparate, come psicologi, ma anche preti) per cui spiritualità è 
ancora sinonimo di distacco dal mondo, dagli affetti, dalla carne, ed è in aperto contrasto con la sessualità. 
Quello che io invece provo a sostenere è che se coltiviamo insieme come coppia una spiritualità molto intensa, 
condivisa,  libera e  liberante,  sia  interiormente che  praticamente,  che ci  apra  a  noi  stessi  e  agli  altri,  che 
dischiuda le nostre forze personali e quelle della coppia, una spiritualità che sia culla della coppia, luogo in cui 
affidare speranze, delusioni, lacrime, infedeltà, fatiche, preoccupazioni (e credo che il cristianesimo in quanto 
messaggio dell’Evangelo possa essere e sia questa “culla”) ecco allora che anche nella relazione, che si gioca 
con diversi linguaggi, tra cui quello complesso, delicato, fragile, potente e primordiale della sessualità, tutto 
ciò trova espressione, applicazione, vita. Ma vado oltre, perché credo, e forse un po’ ereticamente, che proprio 
dentro la sessualità, la sessualità stessa sia qualcosa di profondamente spirituale, e questo senza spiritualizzare 
o sacralizzare i rapporti sessuali, ma proprio per loro natura questi sono luogo di unione, penetrazione di 
diversità, di disvelamento e ammirazione di nudità, luogo dove le fragilità trovano contatto, abbraccio.
Allo stesso modo una spiritualità poco erotica, poco “desiderante”, senza amore, fatta di doveri, di prescrizioni, 
di salmi da dire, preghiere da ripetere, è una spiritualità che non dà frutti, mortifica e spegne l’interiorità. Una 
spiritualità  non  sessuata  (ma  anche  qui  il  discorso  può  farsi  pericoloso  e  ambiguo  senza  un  adeguato 
approfondimento  e  senza  le  dovute  precisazioni  e  senza  tener  conto  di  quanto  la  storia  e  la  tradizione 
spirituale dell’umanità ha “detto” su questi temi) è la spiritualità degli angeli che non siamo, dei discepoli 
perfetti che non ci sono mai stati (pensiamo alle lacrime, ai capelli, ai baci della donna ai piedi di Gesù, quanta 
carica  erotica,  e  come Gesù abbia  benedetto  questa  attitudine);  è  una  spiritualità  impossibile  che  non  ci 
appartiene.
Alla luce di questo credo sia doveroso continuare il discorso sui temi su cui spesso ci soffermiamo: la distanza 
e differenza tra i tempi, esigenze, aspettative, della sessualità maschile da quella femminile; come integrarli, 
come non entrare in conflitto, non creare frustrazioni, non spingere l’altro al di là dei suoi territori, come 
rispettarci, parlarci, capirci, entrare più in sintonia, complicità? Su queste questioni un grande aiuto e motivo 
di ulteriore confronto è stato il molto apprezzato articolo di Rosella De Leonibus (“diversi anche nel piacere”) 
pubblicato sulla rivista Rocca (n° 16/17 – 15 agosto/1 settembre 2007). È emerso ripetutamente che temi così 
delicati sia doveroso come coppie non trascurarli, continuare a tenerli aperti perché possono rappresentare 
quelle pericolose infiltrazioni alle strutture solide, alle fondamenta di cemento dei nostri rapporti, del nostro 
amore; ma qualche improvvisa “inondazione” della vita potrebbe rischiare di trasformare  e rendere queste 
“tensioni”, questi spazi di nudità e confronto più che una semplice e innocua infiltrazione, ma piuttosto una 
breccia che sgretola e destabilizza anche il muro che si pensava solido, anche dopo molti anni di vita di coppia. 
Proprio per la sua delicatezza e importanza la sessualità è il luogo in cui vari aspetti (biologici, psicologici, 
affettivi, emotivi e mi ripeto, secondo me anche spirituali) si condensano ed emergono, spesso inconsciamente 
e incontrollabilmente. È un dovere d’amore prestarne cura e attenzione, come prestiamo cura e attenzione per 
molti altri aspetti di coppia e della famiglia, della nostra vita, che forse non sono così pregni di importanza. 
L’unire poi questi temi al confronto sui temi della fede in Dio, sulle esigenze interiori dei singoli, sulla identità 
della coppia e vocazione della famiglia rendono l’orizzonte ancora più vasto ma indubbiamente affascinante.
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