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Accompagnare nei primi anni della vita matrimoniale 

217. Dobbiamo riconoscere come un gran valore che si comprenda che il matrimonio è 
una questione di amore, che si possono sposare solo coloro che si scelgono liberamente e 
si amano. Ciò nonostante, quando l’amore diventa una mera attrazione o una vaga 
affettività, questo fa sì che i coniugi soffrano una straordinaria fragilità quando l’affettività 
entra in crisi o quando l’attrazione fisica viene meno. Dato che queste confusioni sono 
frequenti, si rende indispensabile accompagnare gli sposi nei primi anni di vita 
matrimoniale per arricchire e approfondire la decisione consapevole e libera di 
appartenersi e di amarsi sino alla fine. Molte volte il tempo del fidanzamento non è 
sufficiente, la decisione di sposarsi si affretta per diverse ragioni, mentre, come se non 
bastasse, la maturazione dei giovani si è ritardata. Dunque, gli sposi novelli si trovano a 
dover completare quel percorso che si sarebbe dovuto realizzare durante il fidanzamento. 

218. D’altro canto, desidero insistere sul fatto che una sfida della pastorale familiare è 
aiutare a scoprire che il matrimonio non può intendersi come qualcosa di concluso. 
L’unione è reale, è irrevocabile, ed è stata confermata e consacrata dal sacramento del 
matrimonio. Ma nell’unirsi, gli sposi diventano protagonisti, padroni della propria storia e 
creatori di un progetto che occorre portare avanti insieme. Lo sguardo si rivolge al futuro 
che bisogna costruire giorno per giorno con la grazia di Dio, e proprio per questo non si 
pretende dal coniuge che sia perfetto. Bisogna mettere da parte le illusioni e accettarlo 
così com’è: incompiuto, chiamato a crescere, in cammino. Quando lo sguardo verso il 
coniuge è costantemente critico, questo indica che non si è assunto il matrimonio anche 
come un progetto da edificare insieme, con pazienza, comprensione, tolleranza e 
generosità. Questo fa sì che l’amore venga sostituito a poco a poco da uno sguardo 
inquisitore e implacabile, dal controllo dei meriti e dei diritti di ciascuno, dalle proteste, 
dalla competizione e dall’autodifesa. Così diventano incapaci di sostenersi l’un l’altro per la 
maturazione di entrambi e per la crescita dell’unione. Ai nuovi coniugi è necessario 
presentare questo con chiarezza realistica fin dall’inizio, in modo che prendano coscienza 
del fatto che stanno incominciando. Il “sì” che si sono scambiati è l’inizio di un itinerario, 
con un obiettivo capace di superare ciò che potrebbero imporre le circostanze o gli 
ostacoli che si frapponessero. La benedizione ricevuta è una grazia e una spinta per 
questo cammino sempre aperto. Spesso aiuta che si mettano seduti a dialogare per 
elaborare il loro progetto concreto nei suoi obiettivi, nei suoi strumenti, nei suoi dettagli. 

 
 
 


