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Giugno 2019 

La Fonte 
La fonte deLLa nostra vita e’ dio  

egLi si e’ riveLato aLL’uomo e gLi ha 
dato iL dono deLLa verita’, che costituisce 
Per noi la fonte della nostra conoscenza  

e della nostra salvezza  
 

 

La fonte deLLa vita e La sorgente deLL’acqua pura 
e’ iL nostro signore gesù cristo 

egLi e’ L’autore deLL’esistenza deLL’uomo, 
fatto ”ad immagine e somigLianza di dio”: 

“ogni cosa e’ stata  fatta per mezzo di Lei (cristo-la parola); 
e senza di Lei neppure una deLLe cose fatte e’ stata fatta”  gv.1:3-4 

gesù cristo ci ha portato la verità 
per farci accedere alla via della vita eterna. 

quindi egLi e’ L’artefice deLLa vera vita, di queLLa vita  
Che ci conduce al di là della vita terrena 

infatti, egLi dice di se’ stesso: 
«Io sono la via, la verità e la vita;nessuno  

viene al Padre se non per mezzo di me.>>. Gv.14:6 
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Lo stato nascente 

L’ideale 
La più importante fonte della speranza, quella che riesce a contrastare la povertà e la 
disperazione, è la fede in un ideale religioso o politico. In questi casi l’individuo non pensa più a sé 
stesso, ma si considera soltanto uno strumento per la realizzazione di un compito collettivo o di un 
piano provvidenziale. Ognuno di noi abbiamo i nostri scopi personali e lottiamo per la nostra 
personale sopravvivenza. Ma non tutto si riduce a questo. 
Viviamo immersi nella società, quel grande organismo che ci alleva, ci dà il linguaggio, la 
conoscenza e i valori. In momenti tranquilli non ne avvertiamo l’importanza, ma, in caso di pericolo, 
l’aspetto collettivo prevale su quello individuale e allora ci dimentichiamo di noi stessi; ci 
mobilitiamo attorno ad una fede o ad un ideale politico o religioso. 
Molte persone sono sopravvissute a persecuzioni, ad anni di prigione e torture, perché sorretti 
dalla fede nella propria missione e nella convinzione di fare qualcosa che ha valore assoluto. 
E questo valore altissimo, questo assoluto che vive in loro, nel Cristianesimo è la fede che li fa 
sentire invincibili, anche se vengono personalmente sconfitti, anche se sacrificano la loro vita, 

 Pensiamo ai martiri cristiani, morti nelle persecuzioni per non avere abiurato la loro fede. 

 Pensiamo agli zeloti, che, fino all’ultimo, hanno difeso il Tempio dall’assalto delle legioni 
romane. 

 Pensiamo a Girolamo di Praga e a Huss, che non hanno ritrattato la loro fede e sono morti 
sul rogo, durante l’Inquisizione del Cattolicesimo. 

Al posto di Dio può esserci la patria, oppure la rivoluzione, oppure la riforma della società o il 
desiderio di aiutare chi soffre. Sempre, comunque, qualcosa che ha un valore assoluto, un ideale, 
che ci coinvolge e ci fa diventare strumenti al suo servizio. 
Questa fede, che fa scomparire la paura, che fa arretrare l’interesse personale, di fronte ad un 
valore più alto dell’individuo, si forma, di solito, vivendo all’interno di una comunità politica o 
religiosa. 
 

Lo stato nascente 
L’ideale, che è il massimo della speranza, appare nello “stato nascente” dei movimenti, quando 
sorge una nuova comunità e, all’interno di questa, l’individuo si rinnova, rinasce. 
Perché si formi una nuova comunità, unita, solidale, con nuovi valori o valori rinnovati, nuovi 
obiettivi, bisogna che i vecchi modi di pensare si decompongano, che la gente ritorni fluida, 
disponibile a capirsi, a mettere insieme le esperienze, a creare un nuovo progetto collettivo. 
Gli esseri umani possono discutere anni senza trovare il minimo punto di accordo perché, nella vita 
quotidiana, ciascuno resta sé stesso, non rinuncia alla propria mentalità, pensa solo ai propri 
interessi e non è disposto a mutare.  
Solo nello “stato nascente” quelle stesse persone, divise e litigiose, nel quotidiano, scoprono una 
comune affinità, una comune fratellanza, un comune nemico, una comune speranza di 
rinnovamento. 
Questo fenomeno si è verificato innumerevoli volte nella storia: lo troviamo alle origini del 
Cristianesimo, nella Riforma di Lutero e Calvino, alla nascita degli Anabattisti, dei Quaccheri, in 
Francia, nel “giuramento della pallacorda”, nella Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, in 
Polonia, nel movimento di Solidarnosch. 
Ma lo troviamo nel più piccolo dei movimenti, quello da cui si forma la più piccola delle comunità, la 
coppia e si tratta dell’innamoramento. Gli innamorati non si riconoscono perché hanno le stesse 
idee, ma perché sono predisposte a cambiare e, ad un certo punto, entrano in questo stato. 
Allora vengono invasi da una grande speranza; si aprono l’uno all’altra; diventano disponibili, fluidi 
e tendono a fondersi, a formare un unico organismo, un noi solidale. 
Per un breve periodo, l’ideale diventa più importante del reale e lo plasma. La gente ha 
l’impressione che il “Regno di Dio” stia avvicinandosi, che sia possibile un rinnovamento radicale 
della propria vita, della società, del mondo. 



3 
 

Grazie a questa energia straordinaria, che cerca di realizzare questo sogno meraviglioso, vengono 
create nuove idee, nuove solidarietà, nuove forze. Questo processo è il MOVIMENTO. 
 

L’utopia e i suoi pericoli 
Il “movimento”, però, deve fare i conti con la realtà esterna, con le sue tensioni interne e da 
struttura (organismo) diventa istituzione (organizzazione). Lo stato nascente e l’istituzione, pur 
costituendo il momento iniziale e quello finale della stessa entità sociale sono, sul piano 
dell’esperienza oggettiva, due mondi contrapposti e incompatibili. 

 La struttura, l’organismo della Chiesa primitiva, come è stata stabilita dagli apostoli, ispirati 
dallo Spirito Santo, si trasformò in una istituzione, organizzata a piramide, con un governo 
centralizzato, quale è quello della Chiesa Cattolica Romana. Questa è contrapposta e 
incompatibile con quella originaria; non ha nulla a che vedere con quella; non rispecchia 
più il modello neotestamentario; non è più quella Chiesa!!! 
Uscendo dal nostro esempio, a livello individuale, questo stesso accade quando una 
persona si converte ed entra a far parte della Chiesa. Essa è carica di fede, di amore, di 
speranze e vede la Chiesa come un insieme di persone meravigliose, gentili, amorevoli e 
percepisce l’ambiente che frequenta come un vero e proprio “paradiso terrestre”, un’oasi 
nel deserto. Ma poi, col passare del tempo, le cose cambiano, quella fede e quell’amore 
diminuiscono e le aspettative sull’ambiente sono disattese; non sono, più, quelle 
immaginate e fantasticate. Così si precipita bruscamente dall’ideale alla realtà. 

 Prendiamo, come esempio, l’innamoramento. Il padre e la madre, che vedono la loro figlia 
innamorata, hanno l’impressione che abbia perduto la testa. Lei è sicura di poter realizzare 
col suo amato una vita perennemente felice e pensa che il mondo sia come un paradiso 
terrestre e lo vede, non nella sua realtà, ma con l’occhio degli innamorati. 
Il suo cuore è gonfio di speranza, di entusiasmo e di gioia; sogna una vita in cui non c’è più 
egoismo, non ci sono più conflitti. Ma ben presto i due innamorati hanno dovuto aprire gli 
occhi e sperimentare la realtà della vita: incomprensioni tra loro, l’egoismo, che non 
permette di tener conto l’uno dell’altra, il calo del desiderio passionale, il confronto con la 
dura realtà del mondo esterno, il conflitto con i parenti….etc.  Tutto questo prepara il 
terreno che genera il malessere della nostra società, costituito da separazioni e divorzi. 
Lo scoraggiamento è tale che molti definiscono il matrimonio, “la tomba dell’amore”!!! 

 Un altro esempio importante è costituito dallo “Stato Nascente” e dalla sua degenerazione, 
col passare del tempo. Quali luminose speranze ha suscitato la “Rivoluzione di Ottobre”? 
Finalmente il proletariato spezzava le sue catene e si accingeva ad eliminare, per sempre, 
la società divisa in classi, la disuguaglianza.  
Non era anche questo il sogno dello stato nascente al grido di “Liberté, Egalité, 
Fraternité”?  Quanto sangue versato e quante teste tagliate in nome di questi ideali! 
Una grande speranza dimorava nel profondo del cuore di quei rivoluzionari, che, ogni volta, 
si risveglia. Essi cercavano di realizzare, nel mondo, una sorta di paradiso, un nuovo Eden.  
Questa è la speranza che troviamo, tutte le volte, nello “Stato Nascente”, dai più grandi ai 
più piccoli, fino al minimo, quello dell’innamoramento di un uomo e di una donna. 
Ma il tentativo di realizzare questo sogno utopico ha, spesso, prodotto risultati deludenti, 
talvolta, addirittura, dei mostri sanguinari. I comunisti sovietici con l’URSS, il Cominform, il 
Comintern, volevano realizzare una società che producesse un uomo nuovo, senza avidità, 
senza egoismo. E per ottenere questo scopo, cercavano di sradicare il passato, 
distruggendo la memoria storica, riplasmando le menti. Così, hanno instaurato un regime 
totalitario, che regolava, minuziosamente, la vita e i pensieri di ogni cittadino, che impediva 
ogni diversità, anche intellettuale, con un sistema di spionaggio generalizzato, con una 
polizia segreta onnipotente, che faceva sparire gli oppositori senza processo, che 
trasformava i cittadini in  due specie: da un lato le vittime e dall’altro i carnefici, gli spiati e 
gli spioni, i torturati e i torturatori, da un lato chi esercitava il potere e godeva, fino in fondo, 
la sensazione di potenza, con i suoi privilegi, dall’altro chi lo subiva terrorizzato. 
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Un regime di terrore, senza tregua, che, sperimentato in Unione Sovietica, è stato, poi, 
esportato e applicato, con poche varianti, in tutti i regimi comunisti dei paesi dell’Est 
europeo, come la Polonia e la Cecoslovacchia, ma anche in Cina, a Cuba, in Corea, in 
Cambogia. Con le stesse catastrofiche conseguenze, con gli stessi milioni di morti. 
Ma dove è stato l’errore? Nell’immaginare un’istituzione perfetta che conservi tutte le 
proprietà di uno stato ideale, nascente, immaginato e progettato da tutti i suoi fautori.  
E questo non cambia sia se si parla della Rivoluzione Americana o del Risorgimento 
Italiano o del passaggio alla Repubblica in Italia, nel dopoguerra.  
Infatti, l’azzeramento delle differenze fra il volere del singolo e il volere della comunità e 
l’appiattimento delle singole volontà, non può essere eseguito per lungo tempo, pena la 
morte della soggettività e dell’individualità.  
A livello pratico, é possibile, solo, in una piccola comunità dove, nel momento euforico della 
fusione, possono essere tutti presenti quando si decide (democrazia popolare). 
Ma, nei grandi processi storici, nelle rivoluzioni, dietro alla maschera della Volontà 
Generale appare, rapidamente, il desiderio di quei pochi che vogliono decidere per tutti i 
cittadini quale debba essere questa volontà.  Dietro alla maschera dell’uguaglianza, della 
giustizia e della fratellanza, desiderate da tutti gli uomini, in tutti i tempi, si nasconde, così, 
la dittatura, una sorta di oligarchia o di democrazia falsificata. 
La maggior parte degli uomini sogna di tornare ad istallare, sulla terra, il Paradiso 
Terrestre, il Giardino dell’Eden, ma questo sogno apre, spesso, la strada a coloro che 
vogliono assoggettare tutti gli altri, far trionfare la propria volontà di potenza.  
Lo stato nascente, col suo sogno di libertà, si trasforma, rapidamente, in oppressione. 
La catastrofe (quando le cose non funzionano e vengono disattesi i disegni sperati) avviene 
proprio perché si vuol trasformare l’esperienza straordinaria dello stato nascente (l’utopia), 
in una struttura che ne conserva, cosa impossibile, le stesse proprietà straordinarie, ideali. 
Ma sbattiamo il muso contro la realtà, quando vogliamo creare una situazione perfetta, 
duratura, infallibile. Cioè quando si vuol realizzare un’utopia. 

 
La situazione della Chiesa Nascente e dei suoi sviluppi successivi    
E che ne dire del Cristianesimo e della sua creatura, che fu la Chiesa? Innanzi tutto…., qual’era la 
differenza tra la Chiesa al suo nascere e la Legge del V.P. relativa al popolo ebraico? 
IL V.T. era una Legge, in senso stretto, che Dio aveva dato ad un popolo, che formava uno vero e 
proprio stato, perché ne fosse regolarizzata la convivenza in un determinato periodo storico e in 
quella zona geografica, individuata con il nome di Palestina. La Legge di Cristo era, invece, la 
legge spirituale del Regno di Cristo, rivolta a tutta l’umanità, adatta ad ogni periodo di tempo e per 
gente di ogni cultura. Il suo alto contenuto morale superava il legalismo della Vecchia Legge. 
Sotto questo aspetto la Legge del Nuovo Patto era destinata all’”uomo nuovo”; e la sommatoria di 
tutti gli “uomini nuovi”, ebrei e non ebrei, provenienti da ogni parte della terra, identificava un 
nuovo popolo. Vi ricordate qual’era la Chiesa nascente? 

1. La Chiesa affrontava i suoi nemici con coraggio e, quando veniva perseguitata, i suoi 
componenti non fuggivano per nascondersi, ma andavano in altre città più tranquille, per 
diffondervi la Buona Notizia At.8:4. Pietro e Giovanni vengono minacciati dal Sinedrio e poi 
Pietro viene cacciato in prigione. In  poche parole, i primi cristiani erano disposti al 
sacrificio. 

2. I credenti erano perseveranti nel culto al Signore At.2:42 
3. Era vivo in loro il senso della fratellanza: il Libro degli Atti dice che erano concordi, di pari 

consentimento At.2:44-47. 
4. Decisero di vivere la loro vita insieme; insieme prendevano il loro cibo e avevano i loro beni 

in comune, cioè, a disposizione di tutti; oppure li vendevano, mettendo il ricavato a 
disposizione della comunità. Di fronte alle difficoltà, insieme, innalzavano la loro voce a Dio 
per chiedergli aiuto At.4:24ss. Più tardi, al sopravvenire di una grande carestia, fu 
organizzata una colletta a favore dei fratelli poveri di Gerusalemme. 

5. Per questa serie di motivi, il numero dei fedeli cresceva, giorno per giorno, in  maniera 
esponenziale: 3000, il primo giorno, in seguito, 5000….etc.  

Questo movimento rivoluzionava il comportamento religioso e i rapporti tra i membri della comunità 
e di questi con il resto del mondo. Tutto questo generava entusiasmo dentro e fuori la Chiesa.  
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Il popolo ebraico la teneva in grande considerazione.  
 
Ma poi, in brevissimo tempo, tutto degenerò: 

 In seguito vi furono cristiani che, nel corso delle persecuzioni, agitati dalla paura della 
morte, rinnegarono Gesù. 

 Cominciarono a diffondersi le eresie, le prime false dottrine, fatte circolare da falsi dottori, 
appartenenti alla Chiesa stessa 

 Dentro la Chiesa venne meno il sentimento della fratellanza: a causa dell’ambizione e 
dell’orgoglio cominciarono a crearsi delle divisioni, che generarono dei partiti. La mancanza 
di unità e l’impossibilità di raggiungere un unico sentimento in  materia dottrinale, ma anche 
dal punto di vista organizzativo, generò liti e guerre intestine nella Chiesa e perfino 
mortalità. 

 Il  disordine entrò perfino nell’ambito del culto 
Tutti questi cattivi segnali li troviamo, già descritti nel N.T.   E la Lettera agli Ebrei, già avvertiva i 
destinatari con le parole, “il mistero dell’empietà è già all’opera” 2Tess.2:7. Basta citare l’esempio 
della Chiesa di Corinto e le sette chiese dell’Apocalisse. 
Man mano che ci si allontanava dalla Chiesa delle origini, ci si distaccava dal modello della Chiesa 
descritta nel N.T., perché veniva stravolto…. 

1. Il piano di salvezza, stabilito da Dio: battesimo dei bambini – opere meritorie – purgatorio e 
indulgenze. 

2. Organizzazione della chiesa: dalla “chiesa congregazionale”, con la sua struttura, stabilita 
da Dio nel N.T., si passò all’”episcopato monarchico”, cioè ad una chiesa a struttura 
piramidale, al cui vertice stava il papa. Il centro organizzativo e giurisdizionale fu il 
Vaticano. 

3. Il Regno spirituale di Cristo fu trasformato in un regno materiale: potere temporale dei papi 
e tutte le sue conseguenze nella storia dell’Europa e del mondo. 

4. Il culto a Dio: già, al tempo dell’imperatore Costantino, tanti pagani passarono al 
cristianesimo, allettati dalle agevolazioni che l’imperatore concedeva loro, nel momento in 
cui diventavano cristiani. La conseguenza di questo fu che non si trattava di vere 
conversioni e essi portarono all’interno della Chiesa le loro usanze e le feste pagane e la 
loro idolatria. Fu così che il culto ai loro dei si trasformò nella venerazione ai santi. 
Fu introdotta nel servizio della messa quella che io chiamo la “bestemmia della 
transustanziazione”. 

5. Fu stravolta anche la dottrina biblica dell’aldilà, introducendo nella chiesa due altre figure: il 
limbo e il purgatorio. 

Questo, per fare solo alcuni esempi e potremmo  continuare a parlare su questa metamorfosi che 
portò la Chiesa delle origini al Cattolicesimo e potremmo  continuare ad estendere i nostri esempi, 
alle chiese protestanti e a quelle evangeliche, molte delle quali nacquero con il buon proposito di 
restituire alla chiesa la Verità originaria del N.T. e di ritornare alle pratiche degli antichi cristiani.  
Questo avviene quando la Chiesa perde il “suo primo amore”, come è avvenuto alla Chiesa di 
Efeso, descritta nel Libro dell’Apocalisse Ap.2:4-5 
Ora ci domandiamo: E’ giusto che si abbandona lo “stato nascente” della Chiesa 
neotestamentaria, voluto da Dio, stabilito per ispirazione dello Spirito Santo e mantenere la 
condizione di chiesa-istituzione derivante da un processo degenerativo, realizzatosi nel corso del 
tempo, breve o lungo che sia, nel corso della storia? Non dobbiamo scordarci che non siamo di 
fronte ad una istituzione umana, ma divina. Ora il modello, dettato da Dio, è perfetto, ma l’uomo 
che lo deve realizzare è imperfetto e rischia di alterare quello che Dio ha stabilito. Il nostro sforzo, 
quindi, è quello di mantenerci fedeli, personalmente e come chiesa, organismo vivente, ai dettami 
stabiliti da Dio, Pena il nostro fallimento e la nostra perdizione (Mt.24:48-51; At.20:29-31; 
1Pi.4:17-18).       
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Ii° Parte 
Introduzione 
Abbiamo trattato, precedentemente, dello “Stato nascente”, che si è realizzato e si continua a 
realizzare nelle società, che tocca gli aspetti politici, religiosi, il rapporto tra due persone che si 
amano. Una volta raggiunto lo scopo desiderato, la vita dei popoli, delle comunità, delle persone 
non procede secondo il sogno, il desiderio originario. Avviene lo scontro tra il sogno, l’ideale e la 
dura realtà.  Si attua una metamorfosi in senso negativo che non rispetta le aspettative dei padri 
fondatori, del leaders religiosi o dei due innamorati. Si perde per strada il fondamento morale in cui 
si basa la società o la coppia con le sue leggi e il senso della giustizia, della solidarietà e 
dell’amore. Il movimento è generato dalla fede in un “mondo migliore”. 
 
Eros Ramazzotti, con la sua canzone, la “Terra promessa” sembra essere il portavoce di tanti 
giovani che aspirano ad un cambiamento, di fronte ad un mondo ingiusto e, senza prospettive.  
 “Siamo ragazzi di oggi…guardiamo lontano, troppo lontano. Viaggiare è la nostra passione 
Incontrare nuova gente, provare nuove emozioni. Essere amici di tutti…Camminiamo da soli, nella 
notte più scura. Anche se il domani ci fa un po’ paura, finché qualcosa cambierà. Una terra 
promessa, un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri. Noi non ci fermeremo; non ci 
stancheremo di cercare il nostro cammino. 
Siamo ragazzi di oggi, con i giorni davanti e in mente un’illusione. Noi siamo fatti così. Guardiamo 
sempre al futuro e immaginiamo un mondo meno duro, finché qualcosa cambierà”. 
E’ il canto delle giovani generazioni di oggi, che guarda al loro futuro con grande speranza. 
 
Facciamo un brevissimo esame di quello che abbiamo studiato ai banchi di scuola: 
Grazie all’Illuminismo e alla Rivoluzione Francese, penetrarono in Europa le nuove idee di libertà e 
democrazia e si portò avanti l’idea del governo della Repubblica. Il monarca e la sua dinastia 
erano i padroni assoluti di un determinato territorio, ponendone in sottomissione i suoi sudditi. 
L’Italia era costituita da tanti staterelli, incluso lo Stato della Chiesa Cattolica, governati da sovrani, 
spesso in contrasto tra loro. 
Il sogno del Risorgimento era quello di un’Italia unita, dalle Alpi alla Sicilia.  
Non si era d’accordo su quali basi doveva essere unita: sotto un unico sovrano? – sotto lo Stato 
della Chiesa? – sotto forma di Repubblica?  
Dopo la dittatura del Fascismo, tanti italiani, antifascisti, sognavano una nuova nazione governata 
da una Repubblica democratica. In generale, i rivoluzionari o i partigiani, che credevano nei valori 
della libertà e della democrazia, erano disposti a uccidere il nemico e a versare il loro proprio 
sangue per i loro ideali e per la loro causa. 
Fu alla fine della II° guerra mondiale che l’Italia, nel 1945, attraverso il voto popolare scelse il 
governo della Repubblica democratica. 
Ora, ci domandiamo si é realizzata, totalmente, la visione, le aspettative che i nostri avi, i nostri 
antenati, i nostri nonni nutrivano nel loro intimo, per i quali hanno sofferto e hanno versato il loro 
sangue?  Vi ricordate della celebre frase di Cavour, appena formata l’unità d’Italia? 

“Abbiamo fatto l’Italia; adesso bisogna fare gli Italiani”! 
Ma gli Italiani sono diventati veramente una Nazione civile a livello europeo? Oppure siamo rimasti 

come ai tempi di Dante Alighieri? Nel canto VI del Purgatorio, egli descrive la situazione italiana 
del suo tempo con queste dure parole:  “Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in 
gran tempesta, non donna di province, ma bordello!”   
Molti ritengono, questa citazione, la più adeguata e precisa per la nostra povera Italia. 

Sia per la nave senza nocchiero – per i partiti contrastanti che fanno i loro propri interessi, invece 
di quelli della Nazione – per la sete di denaro e di potere da parte di ogni politicante e per il loro 
malaffare a danno degli Italiani - per la gran tempesta economica in cui siamo immersi e per i soldi 
spesi male per opere mai utilizzate o andate presto distrutte – per l’impoverimento delle classi più 
deboli. Tutto questo, Dante definiva un bordello.  
Ma noi siamo partiti dalle buone intenzioni dei nostri padri fondatori, che lottavano per un mondo 
diverso, per una patria diversa e per questo hanno versato il loro sangue. 
 

https://antonioriccipv.com/2011/01/18/%e2%80%9cahi-serva-italia-di-dolore-ostello-nave-senza-nocchiere-in-gran-tempesta-non-donna-di-province-ma-bordello%e2%80%9d-la-parole-di-dante-descrivono-alla-perfezione-la-situazione/
https://antonioriccipv.com/2011/01/18/%e2%80%9cahi-serva-italia-di-dolore-ostello-nave-senza-nocchiere-in-gran-tempesta-non-donna-di-province-ma-bordello%e2%80%9d-la-parole-di-dante-descrivono-alla-perfezione-la-situazione/
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In un muro, alle porte di Trecastagni vi era una scritta, l’Europe Nation”. Da ragazzo ho sempre 
creduto nel sogno dell’Europa unita, l’Europa dei popoli europei; ma il risultato non è quello 
sognato da tanti uomini di valore (come Mazzini) e atteso ansiosamente dalla nostra generazione. 
Il risultato è stato deludente perché tutto è stato strumentalizzato dai potenti. Ancora una volta, 
quale grande differenza si è creata partendo dallo stato desiderato a quello realizzato  
 
L’istituzione di reciprocità: l’amore che dura 
L’amore sorge dallo “stato nascente” dell’innamoramento. Ma poi, lo “stato nascente” si sviluppa, 
affrontando la realtà di ogni giorno e l’incontro dei caratteri dei due e, alla fine, diventa istituzione, 
matrimonio con rodaggio effettuato. Nessuna relazione può durare se non viene “istituita”, cioè 
inquadrata in patti, convenzioni, accordi, che si concretizzano….. 

 Nell’accettare i limiti e i difetti l’uno dell’altro 

 Di fare ogni cosa per compiacere l’altro 

 Prendersi cura l’uno dell’altro 

 Rinunciare a sé stessi, sacrificare il proprio egoismo e il proprio orgoglio per amore 
dell’altro 

Sono atteggiamenti cercati nel rapporto reciproco ed accettati da entrambi, proprio grazie 
all’amore. 
Alcuni sostengono che nella coppia debba dominare, incontrastata la spontaneità. Essi dicono…. 

 “Sii spontaneo, agisci seguendo i tuoi impulsi, dici ciò che pensi.  
E’ sempre meglio la verità che l’ipocrisia 

 Se sei di malumore, non costringerti ad essere gentile 

 Se sei irritato, rispondi, pure, male 

 Se ti fa piacere, insulta 

 Se l’altro non ti piace, diglielo in faccia 

 Se non andate d’accordo, litigate apertamente” 
Tutto questo è sbagliato! E’ sbagliato fin dall’inizio, nella formazione della coppia, dove ciascuno 
deve capire quali sono i punti in cui l’altro è fragile o ipersensibile, quali sono i valori, i sogni per 
lui/lei essenziali, ciò che dà gioia e ciò che dà dolore e soprattutto, ciò che lui o lei non potrà, mai, 
accettare, mai sopportare. La vita di coppia è possibile solo se riusciamo a farci carico delle 
esigenze, dei valori, dei sogni, dei desideri della persona amata. 
Cioè a dargli piacere: 

 Io sono felice se mia moglie è felice, se si realizza nel suo lavoro, se ha successo 

 Sono infelice se mi accorgo che soffre, che è amareggiata, delusa, avvilita. Perciò, 
cercherò di fare tutto quanto mi è possibile per renderla contenta, per aiutarla ad aprirsi ed 
esprimersi (altruismo).  Non posso porre al primo posto i miei impulsi, le mie esigenze, i 
miei malumori, i miei dispiaceri (il mio egoismo). 

Ma tutto questo non può essere uno sforzo, una finzione. Deve essere autentico, desiderato e 
voluto. Quando sono innamorato, tutto è facile, Aspetto la mia amata ore e ore alla stazione e sono 
felice nel farlo. Scruto il suo volto per cogliere il minimo segno di disappunto e faccio di tutto per 
porvi rimedio.  
Ma come far durare, anche nella vita quotidiana del matrimonio, questa sensibilità, questa 
disponibilità immediata? Come farla diventare un’istituzione? 
-. Per continuare a piacere a suo marito, una donna dovrebbe prepararsi per lui, così come si 
preparava nei primi incontri: pettinarsi, indossare un vestito che le stia bene, andargli incontro col 
volto sorridente. Questo è possibile solo se prende l’abitudine di farlo, se fa diventare spontaneo e 
motivato quello che per molte donne è un rituale. 
-. Lo stesso deve fare il marito. Se dalla sua infanzia gli sono rimaste abitudini che non piacciono a 
sua moglie, deve abbandonarle. Egli deve trasformare i rituali di corteggiamento, che ha usato 
quando era innamorato, in figure ricorrenti, da adottare spontaneamente, come farsi la barba ogni 
mattina.  Allora ricorderà gli anniversari e le altre ricorrenze; porterà sua moglie al ristorante, o al 
teatro, o all’opera, o organizzerà dei viaggi, tutto ciò che sa che le fa piacere e che li avvicina. 
Sono questi i rituali che fortificano l’unione. 
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L’esempio della danza 
La spontaneità della vita di coppia rassomiglia a quella della danza. Quando vediamo danzare due 
ballerini abbiamo una straordinaria impressione di naturalezza. Ma, alla base di quella spontaneità 
e di quella grazia non vi sono due spontaneità separate. Al contrario, c’è, prima di tutto, la 
passione per la danza, poi, la ricerca volontaria di un accordo, di un’armonia, di un’intesa perfetta, 
che si realizza con un lungo studio, provando e riprovando.  
Dapprima nasce la simpatia e l’affinità, ma questo non basta. Nei primi tempi i due partner si 
pesteranno i piedi l’un l’altro; vi sarà qualche gomitata o ginocchiata,  qualche caduta. Ma, perché 
la danza sia perfetta, questo deve scomparire. E poi, la regola è che l’uomo porta la donna.  
Vi sono dei movimenti sincronizzati che creano delle immagini plastiche, armoniche, delle figure 
che devono essere apprese a memoria e ripetute innumerevoli volte, finché non diventano quasi 
automatiche. Allora, e solo allora, la danza dà l’impressione di una straordinaria e spontanea 
sintonia e armonia. Mentre, invece, è il prodotto di un lento apprendimento, della realizzazione 
della volontà di fare bene insieme. La naturalezza e la spontaneità sono, perciò, i fiori che 
sbocciano dalla passione per la danza e dall’esercizio della convergenza delle volontà. Se non c’è 
passione, non si impara a danzare insieme e il non imparare a danzare insieme uccide la 
passione. 
Uccide anche l’amore più appassionato. Ciascuno, utilizzando l’energia dello “stato nascente” 
dell’innamoramento, deve creare delle istituzioni rivitalizzanti, tipo il matrimonio, che racchiude le 
abitudini adatte a quel tipo di relazione e richiamano quelle del sogno iniziale, che sono, poi, nuove 
abitudini, adatte a quel tipo di relazione e le fa diventare una seconda pelle, con una nuova 
spontaneità. E’ l’incontro di questa nuova spontaneità, che chiamiamo spontaneità di II° grado, 
perché costruita con volontà determinata e sforzi amorosi, che cementa la coppia. 
Esattamente come i due ballerini, di cui abbiamo parlato: ballano per passione e ballano bene 
insieme, perché muovono i passi in modo sincronizzato. E ci riescono, perché nessuno dei due ha 
cercato di imporre il proprio ritmo, il proprio modo di danzare all’altro, ma ciascuno ha imparato a 
regolare il passo su quello dell’altro, in complesse figure, e ora gli riesce gradevole, facile 
piacevole inventare insieme, riprodurre insieme. Ed essi sono, ad un tempo, eguali e 
complementari, tanto che potrebbero scambiarsi i ruoli e continuare a danzare. 
-. Una storia vera che mi ha commosso nel profondo del cuore é quella della ns. sorella Lidia 
Tosto. Vi fu una stagione nella sua vita in cui aveva un marito che le voleva bene e a cui lei voleva 
bene. La loro vita era carica di difficoltà e di sacrifici, che essi affrontavano insieme, ma in 
confronto con quello che sopravvenne dopo, Lidia poteva considerarsi felice, perché i due avevano 
imparato insieme la danza della vita. Avevano imparato a comprendersi reciprocamente, a 
rispettarsi, a vivere l’uno per l’altra e, insieme, per i figli. E’ quello di cui parla la Bibbia: “i due 
diventeranno una sola carne”, una sola entità spirituale. Il marito faceva il pescatore e, per la sua 
professione, mancava da casa affrontando le incertezze del mare, con i suoi momenti di calma 
serena e con le sue turbolenze e tempeste. Un giorno la barca fu sopraffatta dalle onde agitate del 
mare, portando alla morte il suo piccolo equipaggio (sembra il racconto di G.Verga, I Malavoglia). 
E’ una cosa terribile aspettare con ansia il proprio marito, mentre infuria la tempesta e poi, nelle 
mattinate, ricevere la cattiva notizia della morte del proprio marito. E’ quello che avvenne a Lidia. 
A parte il fitto dolore che essa provò, questa perdita significava per lei il crollo di un appoggio 
affettivo ed economico su cui poteva contare fino a quel momento. Chiaramente quella vita, fatta di 
stenti, andò peggiorando fino a diventare insopportabile. Trovarsi sola con i figli a combattere una 
vita dura.  
Molte donne che hanno un marito che provvede a loro e alla famiglia, molti mariti che hanno una 
moglie che ha cura di loro e dei figli non si rendono conto di questo e recano offesa al proprio 
coniuge. 
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Voglio ripetere quello che ho ci viene insegnato dalla Parola di Dio: 
 
il ruolo del marito è quello di essere la guida della famiglia e questa realtà è espressa con la 
frase: “il marito è capo della moglie” (non un dittatore).  
Il marito che non è in grado di guidare la sua famiglia, che si sottomette alla moglie, danneggia 
l’equilibrio naturale della sfera coniugale. Inoltre il vero sposo è colui che ama sua moglie, “come  
ama il suo proprio corpo, poiché nessuno ebbe mai in odio la sua propria carne, anzi la 

nutre e la cura teneramente”, dice la Bibbia cfr.Ef.5:22-25,28-29; la ama fino al punto di esser 

disposto a sacrificare la propria vita per lei (Come Cristo ha fatto per la sua Chiesa). 
“….voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un 

vaso più delicato. Onoratele,” 1Pi.3:7 
 
La moglie deve rispettare e ubbidire al proprio marito (come al Signore) e deve prendersi cura di 
lui, deve accudirlo, dimostrando uno spirito di amore nei suoi confronti. Una donna che vuole 
prevalere sul proprio marito, mancandogli di rispetto, trattandolo male, non è degna di questo 
nome. 
Quante sono le famiglie, nel mondo, che vivono continuamente nella guerra perché la donna non 
sa tenere il suo posto; e quante sono, nel mondo, le famiglie disperate e perfino divise perché i 
mariti sono immaturi e non sanno cosa vuol dire la parola AMORE?! 
Io non so usare parole più precise di quelle che usa la Bibbia per una coppia che vuole assumere 
la propria responsabilità. Questa è la base di un matrimonio felice, secondo la volontà di Dio. 
 
L’amore che rinasce 
Perché l’amore continui a splendere occorre che si riaccenda di nuovo lo “stato nascente”; che 
avvenga un re-innamoramento.  
La vita della coppia, con il passare degli anni, è soggetta a cambiamenti. Si parla di un’”evoluzione 
divergente” (Jury Willi) quando i due membri della coppia reagiscono in modo diverso, in relazione 
alle circostanze della vita. Ciascuno di essi cambia, sviluppa nuovi desideri, nuovi progetti, fino a 
che la relazione di coppia può dimostrarsi  troppo stretta, mentre si affacciano altre possibilità, altre 
alternative. Sotto questo aspetto si presentano due possibilità: 
-. In questo modo i due coniugi e specialmente, se si tratta di conviventi, si distanziano, fino al 
momento in cui diventano troppo diversi, incompatibili, con progetti di vita, con aspirazioni, sogni e 
sensibilità che non possono essere, più, conciliati. Diventano degli estranei e degli estranei alla 
ricerca, sia pure inconscia, di un nuovo amore. Nella vita di ogni coppia, anche la più affiatata, ci 
sono dei periodi in cui si desiderano nuove esperienze, e si pensa di avere sbagliato e si è 
affascinati dal nuovo. Allora il legame comincia ad essere un ostacolo, e si diventa disponibili per 
un nuovo innamoramento. 
-. Nella coppia amorosa, che dura a lungo, questa prospettiva ad innamorarsi, però, non si rivolge 
ad un nuovo oggetto, non distrugge la vecchia relazione per instaurarne una nuova, ma si volge, di 
nuovo, alla persona di prima che, proprio grazie al fatto di essersi trasformata, diventa un possibile 
oggetto privilegiato di scelta (anche da persone che la sanno valorizzare). Lo “stato amoroso” 
continua, perché ci re-innamoriamo della stessa persona. Tutto questo è reso possibile 
dall’esistenza delle istituzioni che danno valore al matrimonio, quale rapporto stabile, duraturo, 
credibile e affidabile, dalla concezione del proprio amore come valore, ma anche da un elemento 
nuovo, creativo, che rompe la monotonia e si apre al futuro. L’idea di co-evoluzione di Jury Willi 
significa che i due innamorati cambiano insieme, nella stessa direzione, restando simili. 
Ora, questo è certamente importante, ma non basta a spiegare la lunga durata di un intenso stato 
amoroso. Bisogna che entri in azione un nuovo stato nascente, cioè un re-innamoramento.  
Può darsi che, con il passare degli anni i due si siano differenziati, che ciascuno sia qualcosa di 
nuovo, di creativo, di diverso per l’altro, qualcosa di stimolante, qualcosa che indica la strada per il 
futuro.    
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Facciamo un esempio:  
Uno dei due coniugi, diciamo la donna, in una certa fase della sua vita sviluppa un intenso 
interesse artistico. Come accennato più sopra, si possono creare due possibilità: 

a. Questo può provocare la rottura della coppia, soprattutto se i due sposi hanno gusti diversi 
e se l’uomo, di fronte al sopravvenuto fatto nuovo, si sente inferiore alla moglie. 

b. Ma se il loro legame è molto forte, se sono orgogliosi del loro amore e, quindi, discutono tra 
loro apertamente, si comprendono, si aiutano a vicenda, allora si adatteranno l’uno all’altro. 
Allora il marito non è infastidito da questi nuovi interessi, da questa voglia di trasformazione 
della moglie. Essa rinnova sé stessa e l’ambiente in cui vive. Tutto questo coinvolge anche 
il marito, che desidera nuove esperienze positive, desidera rinnovarsi anche lui, uscire dalla 
routine. Così, in questo mutato ambiente, il suo desiderio di nuovo, di un futuro migliore, 
può abbinarsi, può riconoscersi proprio in lei e farlo suo. Così si riaccende lo “stato 
nascente”, si re-innamora. Questo processo è più facile che avvenga nelle persone che 
hanno stabilito tra loro un solido rapporto, capace di rinnovarsi. Allora, ogni tanto, ciascuno 
di loro si accorge, con stupore, di guardare l’altro con occhi nuovi.  
Lo osserva come se lo vedesse la prima volta. E’ un nuovo “stato nascente” che 
arricchisce l’amore e gli dà nuovo slancio e splendore. 

 
L’amore può rinascere 
Quali sono le condizioni perche rinasca l’amore tra il marito e la moglie? Badiamo bene a queste 
considerazioni. Domandatevi…. 

1. Al momento iniziale, che cosa vi ha attirato di vs. moglie/marito? Il vs coniuge continua a 
mantenere queste qualità? 

2. In tutti questi anni, vs. marito vi ha rispettato e amato e ha avuto cura di voi non facendovi 
mancare le cose necessarie, facendo sacrifici per costruire la vs. famiglia? Egli è diventato 
col passare del tempo il vs. punto di equilibrio, determinando uno stato di serenità per la vs. 
vita a cui non potete rinunciare? 

3. E vs. moglie ha avuto lo stesso rispetto per voi, ha avuto cura di voi e dei vs figli, 
dell’andamento della casa, o vi ha trascurato? 

4. Oggi avete rispetto l’uno per l’altra o questo rispetto si è trasformato in disprezzo? 
5. Siete apprensivi quando il vs coniuge è stato assalito da problemi esistenziali o di salute? 
6. Siete sempre pronti a risanare i vs. dissidi? 
7. Passate dei momenti spensierati insieme, oppure vi annoiate non partecipando ad iniziative 

che fanno piacere alla vs. moglie/marito? 
8. Avete cura, insieme, dei vs figli e siete un esempio per loro?  
9. Cancellate dalla vs. mente l’attrazione che avete per qualcuno considerando tutti gli aspetti 

positivi che vi legano a vs. moglie/marito? 
10. Che sforzo fate per fare rinascere un rapporto ormai sbiadito? Pensate solo a voi stessi o  

cercate di avere delle attenzioni l’uno per l’altro? 
11. Potete immaginare una vita vissuta da soli senza vs. moglie/marito? 

Molte persone allo stato iniziale dell’innamoramento hanno l’intenzione di fare delle propria 
famiglia un Paradiso terrestre e poi questo, con l’andare del tempo, é un inferno e poi è destinato a 
morire.  
La famiglia, per noi cristiani è una parte molto importante nella nostra vita vissuta nell’ambito della 
Chiesa del Signore e della società. Il matrimonio è regolato dalla Parola di Dio e costituisce un 
esempio per i nostri fratelli e per le persone che ci osservano. Che Iddio possa mantenere la 
nostra vita famigliare nella fedeltà alla sua Parola 
 
   

STEFANO SCIBILIA  
CHIESA DI CRISTO  

CATANIA 
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Aforismi sul cambiamento 
 

Il più grande spreco nel mondo è la differenza tra ciò che siamo e ciò che potremmo diventare. 
(Ben Herbster) 
 
La mattina la gente si sveglia e dice: “da oggi cambio vita”. Invece non lo fa mai… 
(Dal film Town) 
 
Se non cambiamo, non cresciamo. Se non cresciamo, non stiamo davvero vivendo. (Anatole 
France) 
 
Conosco delle barche che si dimenticano di partire… hanno paura del mare a furia di invecchiare. 
(Jacques Brel) 
 
Se continui a fare quello che hai sempre fatto, continuerai ad ottenere ciò che hai sempre avuto. 
(Warren G. Bennis) 
 
Ci sono sempre due scelte nella vita: accettare le condizioni in cui viviamo o assumersi la 
responsabilità di cambiarle. (Denis Waitley) 
 
Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso. (Lev Tolstoj) 
 
Non puoi tornare indietro e cambiare l’inizio, ma puoi iniziare dove sei e cambiare il finale.(C.S. 
Lewis) 
 
Sono le persone più infelici quelle che più temono il cambiamento. (Mignon McLaughlin) 
 
La via per uscire passa dalla porta. Chissà perché nessuno la prende mai (per noi creiastiani, la 
porta è Cristo Gesù). (Confucio) 
 
La continuità ci dà le radici; il cambiamento ci regala i rami, lasciando a noi la volontà di estenderli 
e di farli crescere fino a raggiungere nuove altezze. (Pauline R. Kezer) 
 
“Si fa così da anni” è la confessione che il sistema non funziona. (Deming William Edwards) 
 
 
Il progresso è impossibile senza cambiamento e chi non può cambiare idea non può cambiare 
nulla. 
(George Bernard Shaw) 
 
Sii come la fonte che trabocca e non come la cisterna che racchiude sempre la stessa acqua. 
(Paulo Coelho) 
 
Oh, vorrei che la mia mente potesse lasciar cadere le sue idee morte, come l’albero fa con sue 
foglie secche! (André Gide) 
 
Se sei abbastanza coraggioso da lasciarti dietro tutto ciò che è familiare e confortevole, e che può 
essere qualunque cosa, dalla tua casa ai vecchi rancori, e partire per un viaggio alla ricerca della 
verità, sia esteriore che interiore; se sei veramente intenzionato a considerare tutto quello che ti 
capita durante questo viaggio come un indizio; se accetti tutti quelli che incontri, strada facendo, 
come insegnanti; e se sei preparato soprattutto ad accettare alcune realtà di te stesso veramente 
scomode, allora la verità non ti sarà preclusa. (Elizabeth Gilbert) 
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È più facile deviare il corso di un fiume o spianare una montagna che cambiare l’animo di un 
uomo. 
(Proverbio africano) 
 
Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare. (Winston 
Churchill) 
 
Non è la specie più forte a sopravvivere, e nemmeno quella più intelligente ma la specie che 
risponde meglio al cambiamento.(Charles Darwin) 
 
Il bambù che si piega è più forte della quercia che resiste. (Proverbio giapponese) 
 
Il futuro, significa perdere quello che si ha ora, e veder nascere qualcosa che non si ha ancora. 
(Haruki Murakani) 
 
Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete 
a fare l’impossibile. (Francesco d’Assisi) 
 
Non falliscono le persone che provano a cambiare e non ci riescono ma quelle che si lamentano 
sempre senza provare. (Anonimo) 
 
La persona dalla mente poco impegnata teme sempre il cambiamento. Egli sente sicurezza nello 
status quo, e ha una paura quasi morbosa del nuovo. Per lui, la sofferenza più grande è la 
sofferenza per una nuova idea. (Marthin Luter King) 
 
Quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono dei ripari ed altri costruiscono dei 
mulini a vento. (Proverbio cinese) 
 
Niente come tornare in un luogo rimasto immutato ci fa scoprire quanto siamo cambiati. 
(Nelson Mandela) 
 
Se vuoi cambiare il mondo, prendi la tua penna e scrivi. (Martin Lutero) 
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