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La coppia, avventura di comunione 
 
Per noi la vita di coppia, il tesoro della coppia, è la comunione, una comunione vissuta 
a tre livelli. Si esplicita e si cristallizza nella comunione dei corpi, ma si vive anche nel 
dialogo e a livello spirituale (vita spirituale intesa come vita profonda, interiore). 
Senza comunione non esiste la coppia. Nella comunione, dono ed accoglienza hanno 
lo stesso valore. Per noi, c’è un testo evangelico che lo esprime perfettamente ed è la 
lavanda dei piedi nel Vangelo di Giovanni. In questo testo, c’è chi lava (e qui è Gesù 
stesso) e chi accetta di essere lavato. Si possono capire questi gesti non solo 
nell’ottica del servizio con la necessaria umiltà, ma anche sul piano della sessualità o 
della sensualità.. Pensiamo anche a quel magnifico testo in cui Gesù si lascia lavare i 
piedi, se li lascia baciare ed asciugare da quella donna che gli manifesta così tutto il 
suo amore. In comunità, e nella comunità di coppia, capiamo da questi testi che Gesù 
ci chiede non solo di amare, ma di amarci gli uni gli altri. Amare ed accogliere l’amore 
dell’altro sono i due aspetti indissolubili della comunione. 
Se c’è dono nella coppia è proprio per nutrire la comunione nel dialogo, nella vita 
sessuale e la vita spirituale. 
Oggi un gran numero di coppie si separa. E’ verosimile che se avessero nutrito la loro 
comunione, se fossero stati attenti e vigilanti a prendersene cura nel dono di se e 
nell’accoglienza dell’altro, questa comunione avrebbe solo potuto crescere, poichè sia 
la vita sessuale della coppia che il dialogo e la vita spirituale traggono beneficio dalla 
durata che si realizza grazie a questa vigilanza, all’attenzione e alla volontà di amare. 
 
Sicuramente, nel corso della nostra vita di coppia, la nostra comunione è diversa per i 
tre livelli di cui abbiamo parlato. Sicuramente molti hanno già fatto esperienza delle 
interazioni tra questi livelli, cioè quando ci troviamo bene in un ambito, questo 
benessere si riverbera anche sugli altri. Pierre ed io ne abbiamo esperienza 
soprattutto nell’ambito spirituale che si ripercuote sul dialogo e sulla nostra vita intima. 
Altri parlano di ripercussioni spirituali della loro vita sessuale. 
 
Evidentemente è inevitabile che questa comunione non viva di deserti, di malintesi o 
di grandi conflitti, che comportano talvolta dei blocchi in ognuno di noi e a lungo 
andare anche la morte della coppia. 
Ora vogliamo parlarvi della nostra esperienza. 
Veronica ed io abbiamo sensibilità o quello che potremmo chiamare “temperamenti 
relazionali” diversi. 
 
V. Io sono una che ama la fusione. Non ne ho mai abbastanza. Ho bisogno di essere 
amata e che me lo si dimostri. Cerco la comunione. Al contrario ho anche la capacità 
di amare, di circondare di attenzioni, di farmi prossimo. Mi piace prendermi cura 
dell’altro, degli altri. Mi infiammo facilmente. Sono una passionale. 
 
P. Io sono piuttosto un solitario di natura. Ho bisogno di rispetto, di distanza, di spazi 
di sicurezza dove posso essere in relazione con l’altro senza sentirmi invaso. Sul 
piano relazionale sono molto indipendente (devo sentirmi libero). Pertanto nei 
confronti degli altri ho questo atteggiamento di rispetto, di benevolenza che offre 
all’altro uno spazio di sicurezza, che in nessun modo tento di violare.  
Quando ci siamo conosciuti entrambi avevamo già fatto un cammino rispetto a queste 
nostre personalità. 
 
V. Avevo coscienza che la fusione fallita è la morte. Da molto tempo avevo già la 
volontà ed un grande desiderio di rispettare l’altro, rispetto che riuscivo a realizzare 



 2 

pur avendo spesso bisogno di riflessione e di preghiera per arrivare a prendere le 
distanze. Ma restavo una vera passionaria. 
 
P. Da parte mia ho potuto scoprire e sperimentare una vita comunitaria che mi aveva 
aperto gli occhi su una delle esigenze intrinseche della mia realizzazione umana e 
cioè divento me stesso, mi realizzo solo in una necessaria e giusta interdipendenza 
con gli altri. In altre parole scopro che ho bisogno degli altri non per servirmi di loro, 
ma perché loro ed io siamo accoglienza e dono gli uni per gli altri e che al cuore di 
questo scambio c’è per noi una promessa di realizzazione umana. 
Quando ci siamo incontrati, abbastanza in breve tempo abbiamo potuto stimare l’altro 
per le sue capacità e il suo stesso temperamento. 
 
V. Stimo Pierre per la sua saggezza, che neanche  qualche capello bianco mi hanno 
donato, per questo suo rispetto per le persone, per la sua imparzialità, la sua dirittura, 
per il suo equilibrio. 
 
P. Stimo Véronique per le sue capacità relazionali, il suo modo di essere prossimo 
delle persone, il suo lato passionale, anche per il dinamismo che questo comporta per 
lei e per coloro che la circondano. 
 
Quando stiamo bene, l’altro è un regalo tangibile. Quando non andiamo d’accordo i 
nostri temperamenti si inaspriscono. 
 
V. Divento appiccicosa, assillante, supplichevole, in attesa. Allo stesso tempo provoco 
il conflitto perché lo preferisco al silenzio e ai malintesi. Voglio incidere il bubbone fino 
in fondo o che si mettano le carte in tavola. 
 
P. Da parte mia sono distaccato, alla ricerca di solitudine e di rispetto, poiché detesto i 
conflitti e la violenza. In poche parole voglio essere lasciato in pace! 
Avete sicuramente capito che quando siamo in conflitto, ognuno di noi fa fatica a 
sopportare l’altro, perché mette il dito nella piaga, cioè nel proprio bisogno più 
profondo. 
 
V. Pierre non mi raggiunge nel mio bisogno di essere amata, abbracciata, confortata. 
 
P. Véronique non rispetta il mio bisogno di distanza, ma anzi lo inasprisce. Mi soffoca. 
 
Vogliamo condividere con voi il conflitto più grande che ci ha causato molte ferite e 
ostacolato la nostra comunione. 
Malgrado i nostri sforzi ed i nostri ripetuti tentativi, Véronique ed io non riuscivamo a 
vivere una comunione spirituale sotto forma di una preghiera comune. 
Abbiamo già detto che la comunione spirituale è uno dei luoghi di comunione per ogni 
coppia insieme alla comunione dei corpi e a quella del dialogo e che la comunione 
spirituale non è riservata né ai cristiani e neanche ai credenti. 
Per Véronique e per me questa comunione spirituale si esprime nella fede in Cristo 
risorto e possiamo dire che questo è un punto focale della nostra identità ed un 
bisogno fondamentale per entrambi. 
Poco prima di incontrarci entrambi avevamo vissuto un’esperienza di vita comunitaria 
cristiana che, anche se molto diversa, riservava un grande spazio alla preghiera. 
Entrambi abbiamo bisogno di nutrire, di vivere la nostra fede, di condividerla. 
I ritiri che entrambi abbiamo vissuto, gli incontri per l’approfondimento o lo studio delle 
Scritture e forse soprattutto le eucaristie vissute in comune nutrivano questa 
comunione. In certi momenti dell’eucaristia le nostre mani si intrecciavano, tanto 
l’esperienza di ciò che viene celebrato rimandava a un’esperienza di comunione, ad 
un’esperienza che nutre la comunione, e noi la vivevamo così. 
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L’arrivo dei figli, che sono ancora molto piccoli, ha complicato notevolmente questa 
situazione. Le eucaristie sono state talvolta degli incubi; passavamo il tempo a 
rincorrere o a controllare i bambini. O peggio ancora dovevamo andare a messe 
diverse. Quanto poi ai ritiri spirituali non si accolgono bambini di 1, 2, 3 anni. 
Per quanto riguarda la preghiera potevamo organizzarla solo la sera, e abbiamo fatto 
dei tentativi solo con i bambini oppure in coppia. Con i bambini era più semplice 
anche se talvolta mi è sembrato che Pierre preferisse viverla senza di me. 
Nella nostra preghiera di coppia abbiamo tentato diverse forme, dalla compieta ai 
vespri passando per una semplice “Ave Maria” e un “Padre nostro”. Per un certo 
periodo abbiamo tentato anche la preghiera spontanea. 
Ora che ci conoscete un po’ potrete facilmente immaginare il tono dell’”amen” finale di 
Pierre dopo la mia preghiera spontanea. Mi sembrava di sentire chiaramente ”Amen. 
Basta così.” 
Così non andava bene. Io era in continua richiesta e Pierre sempre più in ritirata. 
Un giorno gli ho detto  Come vivresti se per i nostri rapporti sessuali fossi tu il solo a 
desiderarli, a chiederli, incontrando continuamente una risposta negativa da parte 
mia? 
Mi sentivo umiliata a causa di questo bisogno che mi sembrava che Pierre negasse. 
Tanto più che, conoscendo mio marito, e lui stesso lo confermava, la vita spirituale 
era importante anche per lui. Era con me che la cosa non funzionava. 
Ho pianto molto per questa situazione. Ne abbiamo talmente tanto discusso, che un 
giorno ho chiesto a Pierre di congelare il problema, di non fare più nessun tentativo, 
nessuna prova, di non discuterne più, almeno per un certo periodo, poiché si stava 
rovinando la nostra vita di coppia. 
Non avremmo più pregato né avremmo cercato di farlo in coppia. Non ne avremmo 
più parlato. Era una richiesta saggia. Ero andata sino al limite delle mie possibilità. 
Evidentemente, e su questo eravamo entrambi d’accordo, avevamo mantenuto la 
speranza, specialmente nella preghiera personale, che qualcosa, qualcuno 
sciogliesse questo nodo e che, se si fosse presentata l’opportunità di un’azione o di 
una risoluzione, non ce la saremmo fatta scappare. 
Ed è quello che è effettivamente successo. 
 
Eravamo ad un ritiro di coppie e nel corso di una mattinata, dopo una testimonianza 
sui conflitti, ci era stato proposto di confrontarci sul principale motivo di contrasto tra di 
noi. Cercando il perché di questa divergenza ho avuto come un’illuminazione. Mi sono 
reso conto che avevo nostalgia della preghiera monastica che avevo vissuto per 
cinque anni (preghiera dei salmi 7 volte al giorno). Questo mi impediva di accogliere 
un’altra forma di preghiera in coppia. 
Ascoltandomi parlare, Véronique ha realizzato che ero lo stesso anche per lei. Non 
riusciva a rinunciare alla vita ritmata da lunghi tempi di preghiera, preghiera della 
Parola, poi semplice presenza. Non solo i nostri due modi di pregare erano molto 
diversi, questo lo sapevamo già (l’abbiamo detto tante volte: a livello spirituale ogni 
coppia è una coppia mista). Ma c’era di più: queste forme di preghiera non erano 
trasferibili in una vita di coppia con dei bambini. 
Quale sollievo è stato scoprire la ragione del nostro malinteso, ragione che come vi 
abbiamo detto, si colloca spesso a valle della nostra relazione di coppia. 
Quella sera, tra altre cose, veniva proposto il sacramento della riconciliazione per le 
coppie che ne avessero avuto piacere. Ci mettemmo d’accordo di viverlo in coppia. 
All’incirca abbiamo detto: “Signore, non possiamo raggiungerti con la nostra preghiera 
di coppia perché i nostri ideali di preghiera sono così diversi. Poniamo davanti a te 
questi nostri ideali per accogliere ciò che tu ci dai, ciò che tu vuoi donarci oggi”. Le 
nostre parole erano piene di emozione. 
L’accoglienza di questo sacerdote nel nome del Signore ci apriva nuove possibilità (il 
sacramento della riconciliazione è in parte questo). 
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Dopo questo avvenimento, abbiamo ancora discusso diverse volte per decidere come 
vivere concretamente la preghiera, ma queste discussioni non hanno più avuto la 
stessa rilevanza. 
Abbiamo potuto metterci d’accordo su appuntamenti settimanali e su una forma di 
preghiera che ci raggiunga e ci rispetti entrambi. 
La forma sicuramente cambierà oppure il ritmo, ma per il momento il mercoledì per 
noi è veramente un appuntamento d’amore. 
 
Grazie a questo cammino di chiarimento e di perdono nella vita spirituale si è 
rinforzata la comunione tra di noi. E possiamo dire: “Signore, quando nella nostra vita 
di coppia manca il vino buono - il vino della passione, della tenerezza, della 
comprensione – questo tipo di comunione - non ci rinunciamo, ma abbiamo fiducia 
che tu ci darai questo vino se lo desidereremo insieme a Te”. 
 
Per terminare questa testimonianza vorremmo condividere un testo che ci tocca 
molto. Fa parte di un libro di Cristiane Singer ed è stato letto nell’introduzione alla 
messa del nostro matrimonio: 
“Ma chi è che si è sognato di dirlo? Di dire agli sposi che partono senza il biglietto di 
ritorno per un’odissea e che il viaggio li porterà anche attraverso oscure foreste, 
steppe desertiche? e che conosceranno la stanchezza, la sensazione di diventare 
estranei l’uno all’altra e a se stessi? che attraverseranno contrade dalla lingua 
sconosciuta e dove tutto ciò che hanno imparato fino ad allora non servirà a nulla? e 
che ci saranno forse dei momenti in cui saranno più soli - insieme - che non da soli, 
attraverso una notte di tempesta, sul muraglione di una diga battuta dal vento? Chi si 
è sognato di dir loro che ci sarà una sola cosa che li sosterrà: la fedeltà alla loro più 
grande speranza  - a ciò che è dato loro di presagire nell’istante in cui sono i più 
amati!. Che sappiano che questa follia, questa folgorazione, questa chiaroveggenza 
che forse non durerà che un batter di ciglia è tuttavia la sola roccia sulla quale si 
costruisce una vita e non c’è altra fedeltà che a questa follia -  poiché  è la sola à 
(dis)misura dell’amore. 


