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219. Ricordo un ritornello che diceva che l’acqua stagnante si corrompe, si guasta. È 
quanto accade quando la vita dell’amore nei primi anni del matrimonio ristagna, smette di 
essere in movimento, cessa di avere quella sana inquietudine che la spinge in avanti. La 
danza proiettata in avanti con quell’amore giovane, la danza con quegli occhi meravigliati 
pieni di speranza non deve fermarsi. Nel fidanzamento e nei primi anni di matrimonio la 
speranza è quella che ha in sé la forza del lievito, quella che fa guardare oltre le 
contraddizioni, i conflitti, le contingenze, quella che fa sempre vedere oltre. E’ quella che 
mette in moto ogni aspettativa per mantenersi in un cammino di crescita. La stessa 
speranza ci invita a vivere in pieno il presente, mettendo il cuore nella vita familiare, 
perché il modo migliore di preparare e consolidare il futuro è vivere bene il presente. 

220. Il cammino implica passare attraverso diverse tappe che chiamano a donarsi con 
generosità: dall’impatto iniziale caratterizzato da un’attrazione marcatamente sensibile, si 
passa al bisogno dell’altro sentito come parte della propria vita. Da lì si passa al gusto 
della reciproca appartenenza, poi alla comprensione della vita intera come progetto di 
entrambi, alla capacità di porre la felicità dell’altro al di sopra delle proprie necessità, e alla 
gioia di vedere il proprio matrimonio come un bene per la società. La maturazione 
dell’amore implica anche imparare a “negoziare”. Non è un atteggiamento interessato o un 
gioco di tipo commerciale, ma in definitiva un esercizio dell’amore vicendevole, perché 
questa negoziazione è un intreccio di reciproche offerte e rinunce per il bene della 
famiglia. In ogni nuova tappa della vita matrimoniale, occorre sedersi e negoziare 
nuovamente gli accordi, in modo che non ci siano vincitori e vinti, ma che vincano 
entrambi. In casa le decisioni non si prendono unilateralmente, e i due condividono la 
responsabilità per la famiglia, ma ogni casa è unica e ogni sintesi matrimoniale è 
differente. 

 


