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____________________________________________________________________ 

�  Sposare l’umanità1
 

      BATTISTA BORSATO* 

      Gambugliano (Vicenza) 
____________________________________________________________ 
  • Deprivatizzare il matrimonio è il compito urgente che ci spetta in questo 

nostro tempo  •  La coppia ha bisogno del mondo, e il mondo ha bisogno della 

coppia   •  Per questo la coppia deve “sposare l’umanità” • Ed effondere in essa il 

suo modello vissuto di amore. 
_______________________________________________________________________________________ 
  

Uno degli impegni più urgenti è deprivatizzare il matrimonio. Proveniamo da secoli di 
individualismo che ha così esaltato il privato da appannare e affossare il valore della comunità, 
considerata una necessità per la sopravvivenza fisica, ma non per la promozione delle persone. 
 Anche la fede era vissuta per lo più così. Essa sottolineava il rapporto con Dio e meno, 
molto meno, il rapporto con la comunità. Questa rimaneva periferica e irrilevante nei riguardi della 
fede. E pure i sacramenti erano intesi come l’incontro dell’individuo con Dio e non come il suo 
inserimento, il suo crescere nella comunità.  
 Il matrimonio, forse più di altri sacramenti, ha subìto questa contrazione individualistica. 
Vedo qui la causa dell’attuale diffusione delle convivenze coniugali e della crescita delle coppie di 
fatto. «Che c’entra il Comune o la Chiesa con il nostro amore?». È la domanda che sottende a 
questa decisione di non dare rilievo istituzionale al proprio amore. E se invece affermassimo che 
sposare l’altro è sposare gli altri, l’umanità...? O se addirittura sostenessimo che per sposare 
realmente l’altro si deve sposare l’umanità? 
 
Una componente essenziale dell’amore 
________________________________________________________________________________ 
    
 Sposare l’altro è prendersi cura dell’altro sviluppandone le potenzialità, assicurandogli la 
possibilità di espletare i suoi doni e di raggiungere i suoi progetti. Ma ci si può prendere cura 
dell’altro se non ci si impegna a garantirgli un ambiente ospitale dove egli possa vivere, crescere, 
esprimere le proprie capacità personali e professionali? Di solito quando si parla di sposare 

l’umanità si intende l’impegno etico di trasfondere nel mondo la qualità dell’amore coniugale in 
modo che l’umanità intera possa vivere quelle relazioni di intesa, di parità, di condivisione che sono 
proprie dell’amore coniugale. Questa è una dimensione positiva da incentivare e di cui parleremo 
più avanti, ma il mettere in luce solo questa induce a pensare che il rapporto di coppia sia una realtà 
autosufficiente senza bisogno di apporti esterni per essere e per crescere. Invece si deve sempre più 
riconoscere che la promozione dell’altro, componente essenziale dell’amore, non può avvenire solo 
all’interno della relazione coniugale, ma esige che tutto l’ambiente esterno contribuisca a questa      
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promozione. Allora, lo sposare l’umanità non è solo l’impegno etico che deriva dall’amore 
dell’uomo e della donna, è anche la premessa perché ciò avvenga.  
 Se l’ambiente esterno non consente la libertà di pensare, se non permette l’inserimento 
lavorativo, se non è stimolante a livello di cultura, se non è ospitale nei riguardi della diversità 
religiosa e sociale, la relazione coniugale è insufficiente a produrre la crescita e lo “sprigionamento” 
dell’altro.  
 
La coppia ha bisogno del mondo 
________________________________________________________________________________   
 
 Ma può essere fatta un’altra considerazione preliminare. Discendiamo – come si diceva – da 
una cultura privatizzante. Il percorso culturale occidentale imperniato sull’ “io” ha accentuato quasi 
esclusivamente il valore dell’individuo svuotandolo della sua dimensione comunitaria e politica. Gli 
altri sono stati visti come pericoli per la libertà del singolo e non come possibili stimoli.  
 Dovrebbe imporsi invece una nuova cultura: quella della relazione. Come l’uomo non  si fa 
senza la relazione con la donna, così la coppia non cresce senza la relazione con il mondo, cioè con 
le varie istituzioni civili o religiose. Il piccolo mondo della coppia non può svilupparsi senza il 
grande mondo esterno. Mi soffermo sul versante della coppia “bisognosa” del mondo, perché di 
solito ci si sofferma sul mondo che ha bisogno della coppia. Questo è vero, però oggi mi sembra che 
l’uscita della coppia da sé, dalla sua chiusura, possa avvenire solo se essa avverte la “ricchezza” che 
può arrivarle dall’esterno. Essa (come ciascun individuo) deve vincere la malefica sensazione che 
l’esterno sia un pericolo; deve scoprire che l’esterno è così ricco di stimoli e di provocazioni che è 
conveniente aprirsi al loro vento. In seguito la coppia scoprirà che anch’essa può e deve dare 
qualcosa al mondo.  
 C’è stato lungo i secoli un sordo conflitto tra Chiesa e mondo. La Chiesa ha tentato di 
rendere il mondo un fatto ecclesiale e il mondo si è sottratto a questa cattura rivendicando la sua 
laicità. Esso ama la sua profanità e non vuole diventare un luogo sacro. Questo caparbio desiderio è 
contro la Parola di Dio?  Dio vuol battezzare il mondo, consacrarlo, oppure vuole che il mondo 
sviluppi le energie e le possibilità umane in esso deposte dalla creazione? Gesù ha colonizzato il 
mondo o vi ha fatto brillare il modo autentico di vivere i rapporti con la natura e tra le persone?  
Gesù, mi sembra, ha combattuto le deviazioni religiose che tentavano di ingabbiare il mondo  e 
l’umanità con mortificanti regole e inamovibili principi, ha cercato di liberarlo perché potesse 
diventare se stesso. Sposare il mondo è partecipare a questa sua continua liberazione.  
 
Sposare l’umanità è impegnarsi a liberarla 
________________________________________________________________________________  
 

Liberarla… da che cosa?  
 

• Liberarla dalla fame di avere. La società di oggi ha un obiettivo ben preciso: produrre. Ma 
per produrre ci vuole chi compera, per comperare ci vogliono  i soldi, perché le persone 
abbiano i soldi bisogna farle guadagnare di più…. È un cerchio senza fine. Il cittadino 
cresce educato al gusto dell’avere, alla mentalità del possesso, alla cultura dell’avere di più e 
meglio.   La coppia, se vuole servire la società, deve spezzare questo modello: non per dare 
vita ad un’altra famiglia, ma per vivere in modo diverso la famiglia. Libertà dall’avere vuol 
dire essere liberi dal mito consumista che impedisce il primato delle persone e la crescita 
della loro coscienza critica. La voglia di arricchire addormenta gli uomini e impedisce la 
ricerca di valori quali il dialogo, l’accoglienza, la cultura, la ricerca della verità. 

• Liberarla dal potere. Sono in molti a dire che ogni persona ha un potere. Il male non sta 
nell’avere il potere, ma nel modo di esercitarlo. Possiamo dire che occorre liberarsi dall’uso 
“padronale” del potere. Il “potere” che una persona possiede non è per dominare l’altro, ma 
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per farlo crescere. In questo senso Emmanuel Lévinas propone di “deporre la sovranità 
dell’io”. Non intende annullare l’io, ma destituirne la volontà di dominio.  

• Liberarla dal mito della riuscita e del successo.  Se si intende il “riuscire” secondo i criteri 
del mondo, certamente non si è più liberi, perché si è soggetti al consenso degli altri.  Nella 
mentalità comune il “riuscire” è inteso come “fare carriera”, raggiungere un posto di 
prestigio e di dominio. L’obiettivo è l’elevazione del proprio io. Inseguendo questo 
obiettivo, la persona non è più libera perché non può pensare con la propria testa e non può 
fare scelte da lei ritenute giuste perché, se si esprimesse così, potrebbe incontrare il dissenso 
di altri e quindi compromettere il suo successo. Gesù era una persona libera. Possiamo dire 
che Gesù è libero da sé, non pone al centro il proprio io; libero dalla ricchezza, è vissuto da 
povero senza poter avere neppure “dove posare il capo” (Mt 27,35); libero dagli altri, perché 
non si lascia condizionare dal successo o dal consenso. Egli cerca il bene degli altri, ma non 
cerca la benevolenza o il loro consenso: questi lo renderebbero condizionato. Gesù non ha 
come obiettivo il “riuscire”, ma far crescere la giustizia, cioè il Regno.  

 
 Sposare l’umanità è inserirvi il lievito della giustizia e della pace 
________________________________________________________________________________ 
 
 Sono ancora molti a ritenere che l’amore sia ininfluente a livello sociale e politico. Ma non è 
forse proprio l’amore l’energia che dà alle persone il coraggio di cercare la giustizia e di impegnarsi 
per un mondo nuovo? La coppia deve superare non l’intimità, ma l’intimismo. Intimismo indica 
l’atteggiamento che porta la coppia a chiudersi in se stessa, senza allargare lo sguardo su situazioni 
di sofferenza e di ingiustizia, senza spalancare il proprio orecchio per ascoltare voci di grida e di 
aiuto. Questo rischio esiste, e di fatto molte coppie e famiglie vivono dentro gli stretti e mortificanti 
confini del proprio lavoro, dei propri interessi, dei bisogni dei propri figli. L’intimismo così inteso, 
non è solo un danno per la vita sociale e comunitaria, che si trova privata di apporti, ma anche per la 
famiglia stessa. I rapporti “intimistici” non la fanno crescere perché vi manca il ricambio d’aria che 
consente alle persone di respirare, di tonificarsi. In modo particolare sono un danno per i figli. Se 
una coppia ama i propri figli, non deve solo “pensare” a loro, ma è necessario che si impegni perché 
essi trovino lavoro, casa, aria e ambiente sano… E questo è possibile se gli sposi guardano anche 
all’esterno e vi si impegnino per migliorarlo e cambiarlo.  
 
Sposare l’umanità è farvi fermentare i valori coniugali 
________________________________________________________________________________ 
 
 Oggi, per fortuna, riscoprendo il valore della relazione, nella formazione della persona e 
nella genesi della comunità, si comincia, anche se ancora debolmente, a guardare alla relazione 
coniugale come segno e parabola per imparare come vivere assieme sia nella Chiesa che nella 
società civile. Il centro per imparare ad essere comunità, più che l’individuo,  è la coppia. Quali 
valori essa può infondere nella comunità umana?  
 

• Il pensare insieme. È una svolta culturale poderosa. Si è ancora fermi nel pensare per l’altro, 
mentre si dovrebbe approdare al  pensare con l’altro. La coppia è il luogo in cui si pensa 
insieme, si decide insieme. L’umanità crescerà quando si lascerà fermentare dall’attitudine 
al pensare insieme. Il sentirsi diretti da altri è la realtà più spiacevole che esista. Viene 
contratta ed annullata la propria soggettività. Anche la scollatura che esiste dentro la Chiesa 
tra autorità e fedeli, proviene dal fatto che non si pensa ancora sufficientemente insieme, che 
i documenti e le scelte vengono elaborati senza che vi sia una ricerca e un confronto con 
tutti. Questo si rileva ancor più nella vita politica. 

• Il primato della persona sull’ideologia. Parlare di ideologia sembra fuori tempo perché è 
facile osservare che è avvenuto il crollo delle ideologie. In parte è vero. Le grandi ideologie 
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che hanno dominato la storia del secolo ventesimo hanno subito una forte contrazione. La 
storia si è imposta sull’ideologia, rompendola. I principi non possono mai ingabbiare la vita. 
Però è vero che ciascuno di noi possiede convinzioni che possono diventare rigide e 
trasformarsi così in una ideologia personale. L’amore di coppia, conferendo il primato alla 
persona, dandole fiducia, riesce a mettere in discussione queste convinzioni e a renderle 
meno assolute. È urgente che nella vita sociale si dia il primato alle persone, perché solo 
così i pensieri perdono la loro assolutezza e possono continuamente modificarsi ed 
arricchirsi.  

• La mobilità delle risposte. Nella vita di famiglia ci sono sempre nuove domande e nuovi 
problemi. Le persone crescono ed esigono attenzione. Il lavoro, la scuola, il pensare al 
futuro non sono mai fatti statici. Si modificano e chiedono nuove risposte. La mobilità è uno 
dei fenomeni più presenti nella famiglia anche perché le persone cambiano e ci si deve 
aprire al loro divenire. Non si può rispondere alle nuove domande con risposte del passato. 
La famiglia è il luogo dove insieme si cercano queste risposte, mettendo spesso in 
discussione anche i modi di vivere e di pensare già conosciuti.  

 
Per concludere: il pensiero “nomade” fluisce dall’amore 
________________________________________________________________________________ 
 
 Questo atteggiamento di ricerca e di mobilità dovrebbe animare anche la vita ecclesiale e 
politica. Non ci si può fermare alle risposte date un tempo, ci vuole il coraggio di leggere le 
domande del presente, per cercarvi nuove risposte. Si parla per questo di “pensiero nomade”. È un 
pensiero che fluisce dall’amore: l’amore alle persone, al presente, alla verità. È quello che 
scaturisce dalla relazione coniugale   e che   può e    deve fermentare creativamente la vita 
dell’umanità.                                                                                                                                    ❑ 

Battista Borsato  
 

 

 
 


