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Con perseveranzaCon perseveranzaCon perseveranzaCon perseveranza    

----    Laboratorio n° 1 Laboratorio n° 1 Laboratorio n° 1 Laboratorio n° 1 ----        

 

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Lc. 21,19.  

La vita - l'umano in noi e negli altri- si salva con la perseveranza. Non nel disimpegno, nel chiamarsi fuori, 
ma nel tenace, umile, quotidiano lavoro che si prende cura della terra e delle sue ferite, degli uomini e delle 
loro lacrime. Scegliendo sempre l'umano contro il disumano. Perseveranza vuol dire: non mi arrendo... 
perchè so che il filo rosso della storia è saldo nelle mani di Dio. Seminare, piantare, attendere, perseverare 
vegliando su ogni germoglio della vita che nasce. ( E. Ronchi)  

 
Convivenze 
 
Laura ha 31 anni e ha conosciuto Simone in una convention di lavoro. Simone ha 34 anni, ed entrambi 
escono da storie precedenti piuttosto lunghe che si sono esaurite naturalmente per una sorta di usura. 
L'attrazione tra loro è immediata, e data l'età di entrambi, dopo una breve fase di corteggiamento la simpatia 
vira velocemente verso una relazione importante. 
Laura appare la più decisa: Simone le sembra finalmente la persona giusta per lei, e desidera iniziare con  lui 
un percorso stabile, che non esclude il matrimonio. Per lui invece la parola matrimonio esula da ogni 
progetto possibile: pensa che forse potrebbe accettare una convivenza, anche se è molto indeciso. Da poco ha 
finito di sistemare il suo piccolo appartamento, arredato con cura in ogni particolare, masi stratta di un 
alloggio molto piccolo, inadatto per due. La casa di Laura è più spaziosa, ma andare a vivere da lei lo mette a 
disagio: ogni volta che è lì si sente un po' come un ospite e non gli sembra proprio possibile farla diventare 



casa sua, anche se Laura diventa giorno dopo giorno più importante per lui. 
La contrarietà per il matrimonio è per Simone una questione di principio. I suoi genitori si sono separati 
quando lui era ormai al termine dell'adolescenza, ma è stato pesantemente coinvolto nella loro crisi; il papà 
infatti ha abbandonato la mamma da un giorno all'altro per andare a vivere con un'altra donna, e la mamma si 
è appoggiata completamente a lui senza risparmiargli confidenza molto private sulla cronica infelicità della 
loro vita coniugale, costellata di tradimenti da entrambe le parti. Simone si è sentito invaso senza riuscire a 
difendersi, e ha visto inoltre sgretolarsi tutta l'immagine, complessivamente positiva, della precedente vita 
famigliare: improvvisamente tutto gli è apparso come un grosso imbroglio, un paravento senza alcuna 
sostanza tenuto in piedi per i figli. 
Da quel momento ha preso dentro di sé una posizione netta contro il matrimonio, che è andato perfezionando 
nel tempo con motivazioni meno personali e più sociologiche. 
Negli incontri con me  Simone mette a fuoco soprattutto la paura della quotidianità e dell'abitudine; l'idea di 
un progetto a lungo termine lo terrorizza, perchè include la variabile tempo. Si domanda: come posso sapere 
che non mi stancherò? Anche mio padre e mia madre si erano sposati per amore... Simone sottolinea con 
forza un'esigenza morale di onestà nei confronti di Laura: sposarla è prometterle qualcosa che non sono certo 
di poter mantenere. “Voglio darle sempre il massimo: se smettesi di amarla non intendo continuare un 
rapporto formale come quello dei miei. E non vorrei che lei lo facesse con me”. 
 
Raffaella e Tullio si conoscono da tre anni: lui è al secondo anno di un dottorato di ricerca; lei lavora da due 
in una piccola azienda, anche se il suo è tuttora un contratto precario e rinnovato anno per anno. Entrambi 
sono credenti e praticanti, e per questo motivo sono contrari a una convivenza e vorrebbero sposarsi. Si 
sentono pronti per il matrimonio e impazienti, perchè la scelta della castità sta diventando una sfida troppo 
pesante per loro. E' soprattutto Raffaella a essere in difficoltà, anche perchè molte delle sue amiche hanno 
già un bambino o sono incinte, e le sembra che la vita le stia scappando via senza motivo: tutto è fermo in 
attesa di qualcosa che non arriva mai. 
Si sono rivolti ai genitori per chiedere un consiglio e un aiuto: la famiglia di lui possiede un piccolo 
appartamento che viene affittato e che potrebbe fare provvisoriamente al caso loro; secondo i loro calcoli, 
una volta risolto il problema della casa potrebbero riuscire a farcela: del resto entrambi vivono ormai fuori 
casa e pur con qualche difficoltà riescono a provvedere a se stessi. In due dovrebbe essere perfino un po' più 
facile, perchè potrebbero risparmiare su alcune spese. 
Ma i genitori di Tullio, d'accordo con quelli di Raffaella, hanno detto di no: secondo loro una famiglia per 
iniziare deve sapersi reggere sulle proprie gambe. Che i ragazzi aspettino almeno di vedere che lavoro 
troverà Tullio dopo il dottorato... 
 
Riccardo e Maria sono coetanei: lui, laureato in economia, lavora in modo precario presso la propria 
università in attesa di un concorso per entrare in ruolo; lei, laureata in lettere, dopo inutili tentativi di iniziare 
un lavoro ha deciso di iscriversi a una seconda laurea in pedagogia. 
Ormai hanno entrambi superato i trent'anni, e hanno deciso di convivere. I genitori sono tutti d'accordo: 
benché si vogliano bene è meglio non parlare ancora di matrimonio; è vero, entrambi riescono ad assicurarsi 
una piccola entrata economica che permette loro di mantenersi, ma il futuro è ancora troppo incerto... 
Ora nel farci le domande e nel cercare le risposte dobbiamo fare uno sforzo per tenere uniti: la 
volontà di coerenza ad una proposta cristiana del vivere la relazione uomo-donna, la tolleranza 
intesa come capacità di portare il peso del vissuto degli altri e la necessità della correzione fraterna 
che cerca di accompagnare l'altro nello sforzo di un impegno nel fare verità su scelte e 
comportamenti. 
 
 

 

La prudenza è virtù cardinale, cioè che paragonabile a un cardine in quanto costituisce la condizione di 
sostegno, di apertura, di garanzia a ogni passaggio, a ogni decisione che debba garantire il percorso della via 
del bene e della vera gioia. E’ la dinamica (dono e impegno) che permette di discernere rettamente quindi 



decidere con equilibrio e coraggio per non sbagliare. La sua radice etimologica, dal latino, è doppia, perché 
significa sia “previdentia”, cioè capacità di lettura intelligente, sia “providentia”, cioè volontà libera nella 
scelta delle decisioni. Quindi si può, in questo contesto, cogliere nella prudenza anche la pregnanza della 
“saggezza” (esperienza ripensata, secondo i greci) e “discernimento” (capacità di rapportarsi con la 
complessità e secondo San Paolo, esame e decisione dello Spirito) perché la forza dell’amore si concretizzi 
nelle situazioni molteplici della vita. Anche la prudenza, come ogni virtù, è dono di Dio (da credere) e pure 
conquista dell’uomo, attraverso la preghiera, l’insegnamento dei più esperti, la riflessione, l’applicazione 
della volontà. Questa virtù insegna a parlare e tacere a proposito (Proverbi 10,19) a guidare i passi dell’uomo 
(Pr 15,21), esercitando una astuzia che si accordi alla semplicità della colomba (Mt 10,16). Si esercita 
giudicando quali sono i mezzi proporzionati allo scopo; armonizzando le proprie azioni alle diverse 
circostanze; resistendo ai tempi lunghi; disponendosi alle sorprese; disponendosi alla difficile composizione 
di valori; mediando fede e ragione; accettando la “forza” di un piano superiore; superando ogni tentazione di 
individualismo; recuperando di continuo l’aggancio alla matrice dello Spirito di Dio. Per tenere viva e far 
crescere la virtù della prudenza occorre curare la propria coscienza (e quindi anche conoscenza) morale; far 
uso dell’esperienza altrui; alimentarsi delle fondamentali motivazioni che costituiscano la nostra strategia di 
vita umana e cristiana. Occorre, inoltre, dedicarsi alla lettura dei “segni dei tempi”, che non mancano mai né 
dentro né fuori di noi; essere umili nell’ascolto e nell’uso del buon senso, mai dimenticando la nota 
fondamentale della tenerezza quella stessa di Gesù verso tutti e tutto (cfr anche il bellissimo brano dal libero 
della Sapienza 11,22-12,2). In tal modo si rifugge da ogni forma di vita che ci riduca a dei gregari, senza 
esercitare il dono creaturale e cristiano della libertà propria dei figli di Dio, che ci chiama ad essere dei 
“protagonisti” e concreatori di vita e salvezza. E’ chiaro che i nemici della prudenza si individuano 
esattamente nei comportamenti contrari a quelli che abbiamo enumerato in positivo. 

Mons. Luciano Padovese 

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE: 

1. Perché la scelta del matrimonio oggi è così impopolare? 
2. E' davvero diverso iniziare una famiglia  a partire da un matrimonio piuttosto che da una 

convivenza? 
3. Ci sono o no differenze significative sul piano psicologico nello sviluppo successivo del rapporto 

e del modo in cui si svilupperà la famiglia? 
4. Davvero il matrimonio è un'istituzione inutile che non può garantire e che al contrario altera 

l'autenticità dei sentimenti? 
5. Il benessere soggettivo è l'unico segnale della validità di un legame? 
6. Quanto incide la difficoltà ad avere fiducia nel futuro, sulla capacità di fare un progetto? 
7. Il matrimonio è considerato un passaggio importante della vita, sul piano simbolico che valore 

ha il rito che lo esprime? 
8. Il problema economico. E' davvero oggi così determinante l'essere autonomi economicamente 

per prendersi delle responsabilità come quelle di fare famiglia?  
9. Come genitori siamo chiamati ad investire solo sui progetti individuali dei nostri figli o anche su 

quelli famigliari? 
 

...sul matrimonio: 
 

1. E' possibile definire che cos'è davvero un matrimonio “riuscito”? 
2. Quali caratteristiche, quale storia, quali percorsi permettono a una coppia di ritenere che il 

proprio matrimonio è un buon matrimonio, e che vale perciò la pena di proseguire fino alla 
morte la vita cominciata insieme? 

3. Cosa vuol dire “diventare una sola carne”? ( il corpo dell'altro da oggetto di desiderio a 
oggetto d'amore; il progetto di vita dell'altro oggetto di interesse, di vita e di scambio) 

4. Esiste la persona  giusta, quella migliore per te, quando scegli? Migliore o unica? 


