
Matrimonio 

Vuoi unire la tua vita alla mia? 

 

Signore, dacci oggi il nostro amore quotidiano per alimentare il matrimonio dice il papa nel giorno 

di S. Valentino. Il matrimonio è un sacramento ed anche un patto fra due persone che si promettono 

amore eterno. Magari, quando si scambiano gli anelli e si guardano negli occhi, mentre sono davanti 

al sacerdote ed hanno tutti gli occhi puntati su di loro, si sentono felici, due palmi da terra e tutto 

intorno sembra colorato. 

Tutto sembra felice, perché si vede realizzato un sogno, quello di dividere con un’altra persona la 

propria vita, che così ci sembra meno dura. 

Poi ci sono i sogni, tanti, che ci rendono vivi, i progetti, le speranze: avere dei figli, formare una 

famiglia, comprare una casa, dove poter realizzare il proprio nido, poter stare insieme il più 

possibile, condividere qualsiasi cosa, confrontarsi anche su argomenti banali ed insieme prendere 

ogni decisione… 

Quando ci si promette amore, sembra che non potrà che essere eterno e, senza l’altro, si sente di non 

poter vivere; è come se mancasse una parte di sé, un organo vitale, come si non si riuscisse a 

respirare o come se gli occhi cercassero una luce che il sole non riesce a soddisfare. E stringere la 

sua mano ti dà sicurezza, guardarla ti scalda il cuore, mentre le sue parole sembrano così dolci che 

non puoi che acconsentire ad ogni sua richiesta. Hai chiaro in mente che solo con lei vivrai la tua 

vita e che mai potrai separartene. Poi passano i giorni con la loro routine, nascono i figli e si 

susseguono notti insonni, mentre il lavoro è stancante, gli insuccessi amari, le delusioni più feroci di 

una morsa. Cerchi il suo sguardo che lentamente si spegne, quella mano calda che allenta la presa e 

senti la sua voce che non è poi così dolce, che parla di abitudine, di sforzi, di fatica quotidiana, di 

gioie sempre più istantanee. Lo sforzo del giorno richiede sonni pesanti e ti accorgi sempre di più di 

non avere una vita tua, né una vita per due. 

Abitudine, quotidianità, si assommano fino a farti star male e sei contrariato, spesso irascibile. 

Se ti fermi a pensare, non ti riconosci e sembra che da secoli non parli d’amore, non ti comporti da 

innamorato, forse non lo sei più. E allora per far rivivere questo sentimento, lo nutri del ricordo, fai 

leva sulla nostalgia, recuperi immagini sbiadite di un tempo passato e coperto da valanghe di anni 

pesanti, che ti hanno incurvato. 

E allora ripensi ai tuoi sogni, a quando insieme a lei uscivi la sera, a quando uno sguardo accendeva 

il cuore, a quando sono nati i tuoi figli… 

Eppure a guardarla indietro la tua vita ne ha avuti di momenti felici! 

E ti chiedi perché per pensare alla felicità tu debba pensare al passato, al perché sia così difficile 

vivere l’oggi, perché ogni giorno sembra sempre più stancante, perché finisce nella monotonia 

senza stelle filanti, senza quella leggerezza che ti fa aprire il cuore con lei, con i tuoi figli, con la 

vita. 

E allora capisci che il matrimonio non è semplicemente un patto che tanti anni fa hai fatto con 

un’altra persona, è piuttosto la promessa di credere sempre in un’unione che si alimenta di sussurri, 

di attimi di tregua, di attenzioni, di gentilezza e cortesia. 

Il matrimonio è la capacità di non naufragare, è il riuscire ad afferrare la sua mano, è la forza di 

cercare ancora i suoi occhi, è la capacità di continuare a sognare. 



Il matrimonio è rifare in silenzio quella promessa ogni giorno che passa, senza lasciare il segno 

degli anni; il matrimonio è credere sempre che in due la vita sia più leggera e fantastica, più bella e 

sopportabile, sempre nuova ed inossidabile. 

Così anche i giorni di insonnia, di malattia, di sofferenza non saranno un carico lacerante, perché 

quella mano calda ti stringerà ma anche la gioia che ti senti dentro non rimarrà sorda e vuota, 

esploderà coinvolgendola e ti ritornerà più forte e più grande per salvarti da una vita che sta a te 

ingrigire o rendere unica per sempre.  

In un matrimonio, quando la tensione sale, possono sentirsi parole grosse e a volte proprio noi figli 

diventiamo testimoni di rimproveri reciproci; è allora che il mondo ci cade addosso; ci vengono in 

mente pensieri di separazione, di abbandono, di fine di quel nido in cui ci siamo sentiti tanto 

protetti. 

Forse perché i nostri compagni, e sono tanti, ci raccontano dei loro spostamenti continui, dei fine 

settimana trascorsi con il padre e la sua compagna, del loro disagio e dalla loro vita un po’ qua e là, 

quando in piena adolescenza non sai bene neppure chi sei e ti sorgono improvvise domande di 

senso, mentre ti senti onnipotente e tanto fragile e vorresti essere ascoltato e capito. È bello poi 

vedere che all’improvviso, basta un niente, e quell’intesa che sembrava spezzata, si ricompone, 

l’armonia ritorna e ci sentiamo di nuovo una famiglia. 

Tante volte ho apprezzato i miei genitori per il loro coraggio, per la forza di voler ricominciare, per 

il loro voler credere in questa unione, che si sono promessi, indissolubile. 

Il loro esempio, la loro capacità di affrontare la stanchezza, il loro continuo discutere di tutto e 

soprattutto di noi, mi fa capire quanto la mia famiglia sia viva e quanto per mio padre e mia madre 

noi figli siamo importanti, quanto tengano alla nostra educazione e quanto valga il loro esempio. 

Oggi molti parlano dei genitori che si estraneano, che sottovalutano i problemi dei figli, che 

vogliono essere sempre giovani e conducono la loro vita all’insegna del divertimento. 

Io, riflettendoci, penso di avere una famiglia diversa, non so bene se semplicemente tradizionalista, 

mi sembra piuttosto aperta, pronta al confronto, comunque molto presente. 

A volte mi sembra anche troppo consapevole dei problemi che corriamo noi giovani e dunque 

pronta a prevenirli. 

Questo non sempre mi piace, perché vorrei essere da solo ad affrontare le situazioni e spesso mi 

smarco in nome della mia indipendenza, della mia vita che voglio vivere fino in fondo. 

Capisco però che ho la fortuna di non essere mai solo di fronte ai problemi e che i miei genitori ci 

sono per rimproverarmi, se necessario, e per apprezzarmi, se ho fatto scelte giuste ed in questo li 

trovo quasi sempre fortemente uniti ed irremovibili. 

 Per me il matrimonio non è una scelta facile, significa mettere insieme due persone diverse, forse 

anche troppo diverse, che si scoprono tali, quando è già un po’ di tempo che vivono insieme. I miei 

genitori sono così: mio padre è allegro, divertente, scherzoso, affronta la vita con leggerezza; mia 

madre è una donna pratica, seria, responsabile, a volte severa ma sa quando stemperare l’atmosfera. 

È con lei che passiamo di più il nostro tempo e spesso ci scontriamo, perché è una perfezionista. Io 

li vedo diversi ma complementari, fondamentali entrambi e seriamente impegnati nel difendere la 

propria famiglia, nel farci crescere in salute, nel rispetto delle regole e dei diritti di ognuno, aperti il 

più possibile all’esterno, nella convinzione che il debole deve essere difeso. 

Anche la loro scelta di vita e cioè aprire la famiglia ad un figlio che proviene dal Brasile per noi è 

stato un grande esempio di generosità, così come avere avuto per circa 10 anni durante l’estate dei 

bambini della Bielorussia ospiti a casa nostra. 



Tutto questo si può fare, ci si può aprire agli altri, se la famiglia, pur con le dovute differenze tra i 

componenti e quindi con le necessarie discussioni chiarificatrici, è solida e sana, quando ci si fida 

reciprocamente e soprattutto quando alcuni valori di fondamentale importanza come l’onestà, il 

rispetto, il senso del dovere, la libertà, la pace, l’uguaglianza, sono fondanti per entrambi. 
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