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Rischiarare crisi, angosce e difficoltà 

231. Una parola vada a coloro che nell’amore hanno già invecchiato il vino nuovo del 
fidanzamento. Quando il vino si invecchia con questa esperienza del cammino, lì appare, 
fiorisce in tutta la sua pienezza, la fedeltà dei piccoli momenti della vita. È la fedeltà 
dell’attesa e della pazienza. Questa fedeltà piena di sacrifici e di gioie va come fiorendo 
nell’età in cui tutto diventa “stagionato” e gli occhi diventano scintillanti in contemplazione 
dei figli dei propri figli. Così era fin dal principio, ma ormai si è fatto consapevole, 
sedimentato, maturato nella sorpresa quotidiana della riscoperta giorno dopo giorno, anno 
dopo anno. Come insegnava san Giovanni della Croce, «gli amanti vecchi [sono] quelli già 
esercitati e provati». Essi sono privi «dei fervori sensibili, delle ebollizioni e dei fuochi 
esterni di fervore. Essi gustano ormai la soavità del vino di amore nella sostanza, già 
fermentato e posato dentro l’anima».[253] Questo suppone l’essere stati capaci di 
superare uniti le crisi e i tempi di angoscia, senza sfuggire dalle sfide e senza nascondere 
le difficoltà. 

La sfida delle crisi 

232. La storia di una famiglia è solcata da crisi di ogni genere, che sono anche parte della 
sua drammatica bellezza. Bisogna aiutare a scoprire che una crisi superata non porta ad 
una relazione meno intensa, ma a migliorare, a sedimentare e a maturare il vino 
dell’unione. Non si vive insieme per essere sempre meno felici, ma per imparare ad 
essere felici in modo nuovo, a partire dalle possibilità aperte da una nuova tappa. Ogni 
crisi implica un apprendistato che permette di incrementare l’intensità della vita condivisa, 
o almeno di trovare un nuovo senso all’esperienza matrimoniale. In nessun modo bisogna 
rassegnarsi a una curva discendente, a un deterioramento inevitabile, a una mediocrità da 
sopportare. Al contrario, quando il matrimonio si assume come un compito, che implica 
anche superare ostacoli, ogni crisi si percepisce come l’occasione per arrivare a bere 
insieme il vino migliore. È bene accompagnare i coniugi perché siano in grado di accettare 
le crisi che possono arrivare, raccogliere il guanto e assegnare ad esse un posto nella vita 
familiare. I coniugi esperti e formati devono essere disposti ad accompagnare altri in 
questa scoperta, in modo che le crisi non li spaventino né li portino a prendere decisioni 
affrettate. Ogni crisi nasconde una buona notizia che occorre saper ascoltare affinando 
l’udito del cuore. 
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