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la seconda

l’editoriale

Le cause sono anche sociali: una condizione lavorativa spesso insicura, la pre-
carietà economica che impone scelte “giorno per giorno”,  la cultura “liquida” 
che teme i legami stabili, talvolta anche una chiusura che “brucia”  in fretta 
l’esperienza amorosa, lasciando scottature spesso insanabili.
Quanti riconoscono l’energia gioiosa e generativa dell’amore di coppia – A-
moris Laetitia l’ha chiamata papa Francesco   – non vogliono però arrender-
si ad un generico “così fan tutti”. Avvertono il dovere e la possibilità di ri-an-
nunciare come “cosa buona” l’amore tra uomo e donna (alla luce della Bibbia 
che fin dal Cantico dei Cantici esalta la donazione reciproca), riuscendo a in-
tercettare il vissuto e le esigenze profonde inscritte nel cuore di tanti ragazzi. 
A patto di non eludere le loro domande, di saperle ascoltare, come evidenzia-
no non pochi contributi del Cammino sinodale. 
Dobbiamo ammettere, raccogliendo l’autocritica che apre Amoris Laetitia, 
che “spesso abbiamo presentato il matrimonio in modo tale che il suo fine u-
nitivo, l’invito a crescere nell’amore e l’ideale di aiuto reciproco sono rimasti in 
ombra per un accento quasi esclusivo posto sul dovere della procreazione. Né ab-
biamo fatto un buon accompagnamento dei nuovi sposi nei loro primi anni, con 
proposte adatte ai loro orari, ai loro linguaggi, alle loro preoccupazioni più con-
crete”. “Altre volte – scriveva sei anni fa Francesco -  abbiamo presentato un ide-
ale teologico del matrimonio troppo astratto, quasi artificiosamente costruito, 
lontano dalla situazione concreta e dalle effettive possibilità delle famiglie così 
come sono. Questa idealizzazione eccessiva, soprattutto quando non abbiamo 
risvegliato la fiducia nella grazia, non ha fatto sì che il matrimonio sia più desi-
derabile e attraente, ma tutto il contrario”. 
Meno retorica della santità eroica e più concretezza di storie sofferte, nelle 
quali cui può far breccia  comunque una luce di benedizione: lo confermano i 
percorsi che anche oggi ci regalano nuove e belle famiglie, capaci di “conta-
giare” tanti coetanei. È la prospettiva che anima anche il recentissimo docu-
mento vaticano (“Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale”), purtrop-
po liquidato nei titoli giornalistici  con la solita sintesi (”Niente sesso prima 
del matrimonio”) e  stroncato dallo sbrigativo commento di Fedez.  
Ci sono invece molte aperture e qualche decisa svolta nel testo in cui France-
sco non vede “formule magiche che funzionino automaticamente”, ma piut-

tosto “un vestito che va cucito su misura per le persone che lo indosseranno”. 
Prevale la prospettiva della misericordia, il coraggio di cercare qualche stra-
da nuova, andando oltre i “soliti” brevi corsi prematrimoniali per offrire “a chi 
ci sta” degli itinerari catecumenali (cioè di riscoperta della fede) che possano 
rendere matura ed efficace la scelta sacramentale.  
Ma anche pensando alla maggioranza che “non ci sta” la prospettiva è quella 
di riuscire a proporre come Chiesa – fin dall’ambiente familiare e anche par-
rocchiale –  una sana educazione alla dimensione affettiva, che aiuti a ricono-
scere gradualmente il valore della sessualità, la bellezza e insieme la respon-
sabilità dell’unione di coppia. Come ha osservato Stefano Fenaroli su vinonuo-
vo.it si tratta di cogliere la differenza di significato del matrimonio che non è 
tanto “un’istituzione socio-ecclesiale che interviene ‘dall’esterno’ a dare for-
ma, definizione e (perché no) peculiare stabilità a una realtà altrimenti va-
ga, debole e indefinita”, ma soprattutto  “un’esperienza di fede con la quale i 
due amanti (ministri del sacramento) riconoscono come la propria storia d’a-
more sia fondata da sempre in Colui che solo la custodisce e in essa si rivela”.
In questa visione liberante, cristiana e umana, anche i rapporti sessuali “pos-
sono trovare il proprio posto all’interno di un orizzonte affettivo ben più am-
pio e complesso, in cui forse emergere ancor di più nel proprio significato u-
mano e teologico, unico e singolare, di dedizione e accoglienza reciproche 
degli amanti”. Si chiede un rinnovamento coraggioso, che fa superare l’atteg-
giamento precettistico sui singoli casi e richiede un investimento sulla forma-
zione delle giovani coppie  (“dedichiamo tanto tempo ai futuri preti e ben po-
chi  incontri ai futuri sposi”, dice il documento),  coinvolgendo laici prepara-
ti insieme al sacerdote.
Serve un accompagnamento non giudicante, fatto di ascolto e di accoglienza 
nei confronti dei “morosi” (anche se conviventi) e  non li abbandona il gior-
no dopo il matrimonio. Li aspettano infatti i primi disincantati anni di matri-
monio, l’apertura alla vita nascente (non sempre facile),  le prime  crisi co-
niugali, quando il riferimento ad un percorso avviato insieme ad altri si rivela 
spesso decisivo. Sono fasi della vita a due in cui domande ancora nuove si af-
facciano: chiediamoci come evitare che rimangano inespresse e inascoltate.

Diego Andreatta

Le domande nuove delle giovani coppie

la camminata
Da Nembia a Deggia 
sul Sentiero Frassati

A nche quest’anno Azione cattolica, Montagna Giovani e Vita 
Trentina propongono sabato 2 luglio - nella ricorrenza del beato 
Pier Giorgio Frassati - una passeggiata sul Sentiero Frassati del 

Trentino, l’itinerario di 100 km che collega il santuario della Madonna 
delle Grazie di Arco a San Romedio. Il tratto prescelto è quello dal lago 
di Nembia al santuario della Madonna di Caravaggio di Deggia (San 
Lorenzo in Banale). Più informazioni a pagina 17.
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La complessità 
delle cure palliative
di Giovanni Melchiori

Carovane di pace 
a Odessa e a Kiev
di Marianna Malpaga

“Così mi sono allenata 
al lavoro”
di I. Prando e S. Antolini

Festival del TrentoDoc, 
tra sostenibilità e qualità
di Francesca Lorenzini

Meno finanza nel bilancio 
dell’Arcidiocesi

Le fedeltà di mons. 
Armando Costa
di Diego Andreatta

Don Matteo  
ora è sacerdote

Da pellegrini da Canzolino 
alla Conca della Comparsa
di Augusto Cavazzani

Al castello di Pergine 
l’altare ritrovato
di Pietro Marsilli

Un palcoscenico estivo 
per il Sipario d’Oro

Il Maibaum benedice 
il gemellaggio
di Gino Micheli

Sabbionara, cent’anni 
di accoglienza all’oratorio
di Antonia Creazzi

Centa, il bookcrossing 
che parla all’anima
di Marianna Malpaga
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Mons. Armando Costa (25 gennaio 1927 - 18 giugno 2022) 
durante la tradizionale Messa per San Lorenzo 

celebrata per 38 anni  il 10 agosto all’eremo dell’Armentera 

vedi pag. 17

di Gianni Zotta


