
Dal Salmo 30
Sei tu, Signore, per me una roccia di rifugio.
In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso; 
difendimi per la tua giustizia. 
Tendi a me il tuo orecchio, vieni presto a liberarmi. 
Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato 
che mi salva. Perché mia rupe e mia fortezza tu sei, per 
il tuo nome guidami e conducimi. 
Sul tuo servo fa’ splendere il tuo volto, salvami per la 
tua misericordia. 
Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che 
sperate nel Signore.



“Non vale la pena ingabbiarci nei nostri 
“contratti” che nascono da un immaginario 

di matrimonio fiabesco…

Ma aprirci a bisogni che magari nemmeno 
l’altro conosce”



Immaginario
 Visione addolcita della realtà

 Da una parte risente dei condizionamenti della nostra 
storia personale, dall’altra sentiamo il desiderio di 
liberarcene

 Ci allontana dalla realtà ed emerge con chiarezza nei 
momenti di difficoltà e crisi



Da una presunzione di somiglianza 
all’amore coniugale

 Dall’innamoramento, che è un processo di presunzione 
di somiglianza (egoismo, soddisfo nell’altro i miei 
bisogni), all’amore come scambio reciproco, che 
integra le diversità degli sposi

 Necessario prove: errori, delusioni, paure…



Il circuito della delusione
 Lo sviluppo di una coppia è segnato dal passaggio dal 

“primo al secondo contratto” 

Questo passaggio ha un costo: circuito della delusione



 Spinta empatica: porta ad innamorarci di chi  è stato 
ferito nella nostra stessa fase evolutiva

 Conseguenza: ciò di cui un partner ha bisogno è 
esattamente ciò che abbiamo maggiori difficoltà a dare



Bellezza di scoprirsi diversi
 Vedere le cose dal punto di vista dell’altro, uscendo dai 

propri schemi, così che la delusione dello scoprirsi 
diversi, possa portare ad una matura reciprocità

 Crescita per andare incontro ai bisogni dell’altro, 
ampliando la propria gamma di comportamenti

 Si impara ad aiutare e miglioro io



La casa sulla roccia
“Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in 
pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito 
la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono 
i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella 
casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla 
roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le 
mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha 
costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, 
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono 
su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande”.

Mt 7, 21-29



Una strada in salita…
 La tempesta non si scaglia solo sulla casa fondata sulla 

sabbia, ma anche su quella sulla roccia. SENZA 
SCONTI

 Fondamenta -> immaginario condiviso e fede

 Lavoro quotidiano sulla coppia in costante evoluzione 
per essere equipaggiati durante le tempeste



La responsabilità della coppia
 Dio combatterà, restando alla porta e facendo il tifo 

per gli sposi, che si devono assumere la responsabilità 
di essersi cercati e voluti

“Agisci come se tutto dipendesse da te, sapendo poi che 
in realtà tutto dipende da Dio”

Sant’Ignazio di Loyola


