
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

La mia vita affettiva e di relazione 

 

“La gente non pensa che l’amore non conti. Anzi, ne ha bisogno; corre a vedere serie inter
minabili di film d’amore, felice o infelice,  
ascolta canzoni d’amore; eppure nessuno crede che ci sia qualcosa da imparare in ma
teria d’amore . 
 
In contrasto con l’unione simbiotica, l’amore maturo  è unione a condizione di preservare l
a propria integrità, la propria 
 individualità. L’amore è un potere attivo dell’uomo ; un potere che annulla le pareti che l
o separano dai suoi simili, che gli fa supera 
re il senso di isolamento e separazione, e tuttavia gli permette di essere se stesso e di con
servare la propria integrità. Sembra un paradosso, ma nell’amore due esseri diventano un
o, tuttavia restano due. 
 
Se amate senza suscitare amore, vale a dire, se il vostro amore non produce amore , se
 attraverso l’espressione di vita di persona amante voi non diventate una persona amata, a
llora il vostro amore è impotente, è sfortunato”. (Erich Fromm) 
 
Nella nostra vita si dedicano tanti anni, per l’educazione sociale, per la preparazione professionale, per la  

crescita intellettuale. Ma quanti anni vengono riservati per la preparazione del cuore, per educare il cuore 

 alla maturità affettiva? 

Quanto tempo è riservato alla preparazione seria al matrimonio? 

Oggi ogni vita affettiva è in crisi, ma il matrimonio è molto più in crisi che il sacerdozio. 

E’  anche vero che quando il cuore del sacerdote salta, il recupero è molto più difficile. 

Sembra che ad amare si nasca già “ imparati” . Niente di più illusorio, niente di più pericoloso. 

Erich Fromm parlava  di “Arte di amare” . 

Noi abbiamo i conoscenti. Tutti abbiamo dei conoscenti, anche numerosi. Provo a pensarli e a vede

rli in relazione con me. I giovani dicono di conoscerne tanti. Quanti “amici”  hanno in face-book! In realtà è  

piccolo il mondo della nostre conoscenze vere. E’  importante la cura dei conoscenti. Chi sono?  

Dove abitano? Noi verso di loro siamo persone di relazione? Sappiamo conoscere, incontrare,  

frequentare le persone? Quale risonanza ha in noi il conoscere le persone? 

Gli amici.I conoscenti non sono gli amici. Sono capace di stabilire amicizie? Amicizie tra di noi, vicini,

 coppie di amici, colleghi di lavoro? Forse le persone con le quali potrei stabilire amicizie, sono quelle di cui  

parlo male. Siamo capaci di costruire amicizie umane, vere, stabili, affidabili da parte di tutti e due? 

Ma se non sono capace di amicizia, mi devo interrogare sulla mia maturità affettiva. 

I familiari. Rischiamo di trascurarli. E’  importante la cura dei propri parenti. Non si può vivere in un 

mondo isolato e neutro. Noi viviamo dentro una rete di parentela. Provo ad esaminarmi su questo punto. 

 Forse dovrò mettere mano a qualche ritocco di queste relazioni. 

I familiari congiunti. Quale relazione ho stabilito e vivo con la persona che mi è più vicina?. Ci sto  

volentieri? Mi crea un bisogno di fuga? Mi sta stretta o mi fa stare bene? Questo vale anche da par 

te mia? Si trova il tempo per tutto. A volte se ne trova pochissimo per la famiglia. E non per motivi  

di lavoro. Questi sono comprensibili. Ma perché la famiglia mi sta stretta. Quanto tempo trascorro  

nella mia 

 famiglia, non tanto in senso cronometrico, ma come qualità di vita?  Se non l’ho fatto da tanto, 

 provo a verificare questa esperienza. Il tempo più buono, quello più sereno, quello più caldo affetti

vamente lo devo dedicare ai rapporti e alle relazioni più vicine, strettissime. 

Mettere ordine nelle relazioni è molto importante per chi vuole costruire una vita serena e bella, solidale e  

fraterna. Minimizzare questa dimensione della nostra persona, significa abituarsi ad una modalità di esiste 

re scialba e senza amore. Trascorsa sempre all’ombra, mai alla luce del sole. PROVA CON GIOIA. 


