“PERCHÉ TI AMO”
Presentazione del libro di Vittoria Maioli Sanese (Ed. Marietti 1820).

Sabato, 26 agosto 2006, ore 11.15

Relatore:
Vittoria Maioli Sanese, autore 

Moderatore:
Camillo Fornasieri, Direttore Centro Culturale di Milano. 


Moderatore: Benvenuti a questo incontro che è la presentazione di un libro ma anche un’occasione per conoscere il lavoro di Vittoria Maioli Sanese, che salutiamo e ringraziamo. Il libro, edito da Marietti, si intitola: “Perché ti amo, un uomo e una donna”. Vittoria Maioli Sanese è molto popolare e conosciuta, non solo in queste terre ma in varie zone del nostro Paese, grazie alla sua intensa attività di relazione, di lavoro nel campo della famiglia, della vita di coppia. Lei è psicologa e ha fondato nel 1970 il Consultorio familiare di Rimini di cui è tuttora direttrice. Oltre al lavoro clinico con le coppie, guida da anni gruppi di riflessione e di formazione per genitori, operatori sociali ed educatori. Unitamente alla sua preparazione in campo psicologico, ha sviluppato un’attenzione alle problematiche di cui andremo a parlare, da un punto di vista antropologico ed esistenziale. E’ anche il tratto distintivo di questo bel libro, che non è per nulla un libro per esperti o per operatori, non è un libro di regole, di comportamento e di sopravvivenza rispetto a quello che sembra essere la situazione in crisi del rapporto tra l’uomo e la donna. Questo libro ha un titolo molto semplice: “Perché ti amo”, tutt’altro che banale, perché la domanda sul perché un legame nasca, e nasca gratuitamente, è importante. E implica che non ci siano prerequisiti, indicazioni per cui una scelta, una corrispondenza sorge dentro la vita, anche se ci sono poi dei motivi, è la grande domanda di stupore di fronte ad un avvenimento. La Chiesa, la tradizione cristiana ha sempre definito l’insorgere di questo legame tra due io diversi come lo specchio, il riflesso del tipo di legame che c’è tra la natura e Dio, il Creatore, chi fa tutte le cose. Certo, questa scoperta di grandiosità è dentro un’educazione, è dentro un cammino che la fa comprendere, gustare e scoprire. È indelebile, nasce così ed è così. Abbiamo sentito parlare, anche qui al Meeting, Eugenia Roccella, che viene da un’esperienza diversa, dal femminismo, ed è giunta proprio in questo ultimo periodo ad una vicinanza ed a un coinvolgimento con la vita cristiana. Abbiamo sentito lo stesso accento, la stessa consapevolezza, dunque questo legame appartiene all’origine. Oggi addirittura le parole uomo e donna, come indica il sottotitolo, sono messe in dubbio: spero che Vittoria tocchi anche questi aspetti. Ma vorrei partire da una domanda sul motivo che l’ha spinta ad offrirci queste parole, questa riflessione, questa esperienza. Lei scrive: “Proprio questa origine di relazione struttura tutta la vita. Si nasce, si cresce, si vive, si lavora, si ama, ci si ammala, si muore dentro una relazione. Si riceve, si trasmette, si ha un passato e un futuro generando, stando dietro alle esigenze fondamentali che il nostro cuore produce, in particolare l’esigenza di essere per, di essere in qualche modo con un senso dentro alla vita, di lasciare eredi anche solo del proprio pensiero, dei propri affetti”. E soggiunge: “Questo punto positivo certo, riconosciuto, evidente nell’esperienza”. Cos’è questa relazione che l’io ha con tutto, che è alla base del suo essere? Un’altra citazione per introdurre il secondo aspetto della domanda: “Credo di non essere pessimistica né tragica se dico che oggi abbiamo a che fare con un uomo che considera questa origine di relazione, piuttosto che una struttura universale e storica, un fatto assolutamente accidentale”.

Vittoria Sanese: Buongiorno a tutti. Cos’è la relazione? Io dico che è ciò che costituisce il proprio io e che permette di dire io, di esistere, ad ogni livello, da quello biologico al più ampio e profondo, in tutto il percorso della nostra vita, fino al livello culturale. Non è possibile esistere, dire io, un io che vive, se non dentro una relazione. E credo che la relazione non sia soltanto l’accidente che ha permesso di nascere ma che ci sia dentro la nostra mente, la nostra ragione, il nostro cuore, questa evidenza da riconoscere per cui tutto ciò che noi siamo è un ricevuto, e contemporaneamente dico io, e dico un io unico e irriducibile. Stare dentro questo misterioso paradosso della vita dell’uomo - perché è paradossale – è la cosa più suggestiva della vita: ciascuno di noi vive questa dimensione di un io unico, irriducibile, impenetrabile, non assoggettabile. Pensate a tutto il discorso della libertà non manipolabile, del proprio io! Diceva uno che dentro il proprio io, l’esistere, passa anche la definizione di tutto il mondo, per cui, se dovessi descrivere il mondo oggi, non potrei prescindere da nessuno, il mondo non sarebbe descritto allo stesso modo se io in questo momento non esistessi. Proprio questo io unico e irriducibile, formidabile, dentro cui passa tutto, è contemporaneamente un io che non può dire: sono il principio e la fine di me stesso. Perché comprende contemporaneamente tutto ciò che è venuto prima di lui e tutto ciò che verrà dopo di lui. Questa doppia dimensione, questa bipolarità così profonda, dove l’io è contemporaneamente un io individuale, e per poter essere individuale è in relazione, credo sia il paradosso e la condizione più dinamica, più affascinante, più profonda della vita di ciascuno di noi. 
Questo paradosso, questa condizione del nostro esistere, si rivela in maniera potente, deflagrante, nell’incontro fra l’uomo e la donna, nel momento dell’innamoramento, in cui uno trova una rivelazione di sé così potente da non abbandonare più, una definizione di sé irrinunciabile: io sono amato, sono quel meglio che l’altro mi vede, sono quel più che l’altro riconosce, per cui non lo abbandono più, perché l’altro rivela di me quello che io da solo non riesco a rivelare. In questo incontro uomo-donna si rivela la grande potenza della relazione dentro la nostra persona, costitutivo del nostro essere. Per passare alla seconda parte, vi dico quello che ho sempre cercato di comunicare: una grande, grandissima preoccupazione per questa operazione così disumanizzante presente nella cultura di oggi, dove la relazione non è più costitutiva l’essere ma è assolutamente strumentale. L’altro è visto solo in funzione del mio benessere, ha senso solo se produce il mio benessere, nel momento in cui cessa di produrre il mio benessere non è più strumentale a me, non ha più senso. E’ come se l’uomo avesse soltanto oggi esaltato la propria individualità - io sono solo io, questo essere irriducibile – togliendo dalla costituzione di sé, dalla definizione di sé, la parte della relazione, per cui ci concepiamo individui e basta. Ma sarebbe interessantissimo illustrare questa cosa anche nell’uso delle scienze, soprattutto nella sanità e nel mio campo di lavoro, dove addirittura le parti dell’io vengono separate dall’io. E’ una cosa impressionante come l’individuo è diventato oggetto, è diventato cosa, anche di se stesso, strumentale anche a se stesso, e venga poi guardato, curato e definito solo nelle sue parti, senza nessuna percezione di tutto quello che lui è. Credo che dobbiamo farci carico dell’esito della disumanizzazione che l’individualismo, il concepire l’uomo senza relazione, sta portando. Il sintomo più serio è la crisi della copia e della famiglia, il sintomo più serio è l’estrema fragilità e difficoltà della persona, oggi. 

Moderatore: L’uomo nasce come rapporto, è la prima evidenza, nasce scoprendo che è rapporto con, dipendenza da. Uso un concetto di don Giussani sul problema della democrazia, che sembra non c’entrare nulla con me e te, con l’uomo e la donna, ma è per approfondire il tema della relazione. Lui dice “Si può affermare una convivenza umana vera quando l’altro per me è tutto”. Ma quando l’altro è tutto, è veramente tutto? Quando l’altro è veramente altro, quando è destino, quando ha un suo destino, quindi qualcosa che io non possiedo, che non misuro: io sono unito a te per qualcosa che io e te insieme guardiamo, da cui dipendiamo. Se il mistero è ciò che definisce l’altro, veramente una persona non ridotta ai miei pensieri su di essa, come possiamo chiamarlo a livello delle relazioni, o anche della psicologia? Perché avere eliminato dalla società la presenza del mistero, magari affermato teoricamente ma escluso dalla vita, ha ridotto l’altro a strumento, alla percezione che io ho di lui.

Vittoria Sanese: Forse qui faccio davvero la psicologa, con questa risposta… Credo che una delle cose fondamentali nel percorso dell’esistere di ciascuno di noi sia il modo in cui ciascuno di noi arriva a dire io, e il modo in cui ognuno tratta la vita, le sue azioni, il bicchiere che mette sulla tavola, l’amico, il lavoro: tutto rivela quello che io sono per me stesso, per cui il modo in cui io tratto l’altro rivela come io tratto me stesso. Perché poi, dentro la vita, c’è quel livello di solitudine profonda che esistenzialmente appartiene al nucleo della libertà individuale di ciascuno, perché non possiamo affermare che siamo liberi se non arriviamo in fondo a quel nucleo di libertà profondissimo, dove io sono solo con me stesso e tutto il gioco della mia esistenza dipende da quel luogo. Io ricordo in maniera suggestiva gli Esercizi spirituali del 1986, avevo un figlio in pancia e mi ricordo la data. Mi aveva colpito moltissimo quello che don Giussani diceva: descriveva questo nucleo, descriveva la libertà, questo luogo dove io sono con me stesso e anche Dio rimane fuori, entra solo se io, dal di dentro, gli apro. Credo che tutto l’esistere riveli come noi trattiamo questo luogo così profondo, così sacro, così misterioso del nostro io, perché è il luogo dove noi davvero decidiamo che tipo di uso della ragione facciamo, e come la ragione interviene rispondendo. Se in questo rapporto con noi stessi andiamo alla ricerca appassionata di un’umanità libera, di un’umanità sana, andiamo alla ricerca appassionata del vero, io credo che immediatamente l’altro appaia come l’altro noi stessi, perché non possiamo dire nulla di noi, o non possiamo riconoscere nulla di noi, se non lo riconosciamo anche nell’altro: credo che questo sia il fondamento di ogni rapporto.
Nel rapporto uomo donna, tutto questo emerge e si rivela in maniera potentissima, non solo nei sentimenti, ma proprio nei pensieri, nelle scelte fondamentali, nel percorso della vita: perché il rapporto di coppia, il rapporto uomo donna è una decisione su di sé, è come io decido di posizionare l’altro nella mia vita, come decido di guardarlo, cosa decido sul suo io, cosa decido di dirgli di come lui è. Tutta questa parte oggi è culturalmente disattesa, misconosciuta, deformata: invece il rapporto di coppia appartiene proprio a questa esperienza fondamentale in cui uno decide del proprio io e decide dell’io dell’altro, perché è un rapporto che costituisce la definizione di sé e dell’altro. Ho risposto abbastanza?

Moderatore: Mi ha affascinato la risposta, perché ha evocato questa scoperta della libertà, questo mistero che ci definisce e che è la cosa più bella che esista, perché si incontra soltanto quando incontro l’altro. C’è un grande nemico, anche simbolico della storia dell’umanità per come la Sacra Scrittura ce lo rappresenta. Vittoria fa un prologo al libro, che poi svolge attraverso parole documentate come quelle che ha detto, che prende le mosse da quel giardino, da quel momento, da Adamo che dormiva, da Eva che era sveglia, e da quello che si sono trovati dopo a decidere. C’è sempre un pericolo, sono le “istruzioni per l’uso”: anche in quel giardino potrebbe esserci stata un’istruzione per l’uso, per vivere insieme… Questa decadenza della promessa e questa sostituzione col fare: siamo passati da una società dove il fare famiglia era per la vita, alla riduzione etica, la riduzione della scoperta di che cos’è quest’origine, il ridursi della persona a quello strumento e a quella banalità…

Vittoria Sanese: In questa domanda ci sono due aspetti. secondo me. Uno è il fare in relazione all’essere, l’altro è il fare legato al dovere e alla regola. Il discorso del fare invade la maggior parte dei rapporti, nel corso degli anni, per cui tutto si riduce ad un grande funzionamento, anche buono, di servizio, alla famiglia, ai figli, al marito, alla moglie, dove il fare diventa la preoccupazione fondamentale: che tutto funzioni, che tutto sia nel giusto, che educhiamo bene i figli, ecc. Che funzioniamo bene dentro la vista richiede all’origine un giudizio serio sull’incontro accaduto. Di che natura è quel rapporto, quella decisione iniziale? Quando un uomo dice alla propria donna: “ti amo, e voglio stare con te tutta la vita”, e la donna dice all’uomo: “ti amo e voglio stare con te tutta la vita”, diamo un giudizio. Cos’è? Se voi oggi aprite una rivista, un libro, questo è solo un fenomeno biologico, chimico - no? -, nella natura dell’uomo, per mantenere la specie, ecc. Oppure, trovate lo scetticismo e il cinismo adulto dei cinquantenni che dice: “vabbé, lo sappiamo, non dura”, e si sta lì per dovere, per inerzia. Io credo che bisogna imparare a dare un giudizio serio sul fenomeno dell’incontro uomo donna, che produce la decisione di mettersi insieme, di condividere la vita. Che cos’è? Credo che quello sia veramente il momento privilegiato, in cui uno ha la rivelazione di sé in maniera totale, vera. Forse non c’è nessun altro momento così efficace. Come se per un attimo - e dico attimo perché davanti all’eternità la vita dell’uomo si svolge in un attimo - si squarciasse il velo che annebbia la vista, e noi vediamo veramente quello che siamo, quello a cui siamo chiamati, quello che corrisponde totalmente al vero di sé: l’essere amati, amare, essere felici, avere la pienezza, il compimento della tua persona. Ogni parte di sé, del tuo corpo, è portata a compimento. Non solo la testa, il sentimento, tutto di te dentro due braccia che ti avvolgono, ti sorreggono, ti comprendono, ti consolano, dentro una compagnia che dice “io sono con te e per te”. 
E’ proprio la rivelazione di tutto il destino dell’uomo, pedagogia, segno di quello che noi siamo. E’ veramente il momento in cui c’è la voce di un Altro che si rivela al nostro cuore e alla nostra mente e ci dice chi siamo, per che cosa viviamo, che senso ha la nostra vita, qual è il nostro destino. Dire che questa è una illusione dentro la vita dell’uomo, che è una cosa che passa - e quindi è una cosa destinata per forza a decadere -, è la più grande violenza che faccia la cultura di oggi, e che noi facciamo a noi stessi. L’incontro uomo donna contiene e comprende tutta la bellezza della rivelazione, della rivelazione su: io, chi sono? Per cui, non è solamente un fare memoria di quello che era all’origine, ma credere davvero che quello che era all’origine ti definisce. 
Per questo sono critica sul fare che invade la vita della famiglia, su un certo tipo di preoccupazione nei confronti dell’educazione dei figli. Ma ci dica: “Qual è la parola giusta da usare coi figli? Perché non vogliamo sbagliare”. Oppure l’errore che diventa obiezione fondamentale, la legnata per cui uno, se si accorge di avere sbagliato, è morto, finito, depressione. L’essere è un'altra cosa, la ragione chiede un’altra cosa. Dentro questo percorso così concreto, così carnale del rapporto uomo donna e della famiglia, è un’altra cosa. L’errore c’è, la fatica c’è, ma in ogni momento, quello che io passo mettendo il pane sulla tavola o abbracciando il mio uomo quando torna a casa la sera, è l’essere, capito? A quel rapporto uomo donna, a quell’amore, a quel tipo di esperienza - anche nel dramma non viene cancellato nulla di questo -, a questo evento dentro la vita delle persone è affidata la definizione dell’umano. La custodia di ciò che è umano è affidata alla coppia, all’incontro uomo donna e a come loro costruiscono la famiglia. Cosa c’entra il fare, e cosa c’entra se hai sbagliato o non hai sbagliato? In ogni momento della vita è in gioco in maniera potente l’essere, il tuo essere, il tuo esistere, quello che tu sei, la definizione di te. E la cosa potente nel rapporto da grandi, nel rapporto uomo donna, è che tu non solo ricevi la definizione di te da un altro, ma la elargisci, la dai. Questo compito per cui come io ti guardo, amico, tu sei. Come io ti guardo, paziente, tu sei. Come io ti guardo, città, territorio, tu sei. Come io ti guardo, mondo, tu sei. Capite, è generativo, il compito, ed è questa la cosa potente, potentissima, capite? La memoria di quell’inizio è la custodia del proprio io, che è il compito fondamentale della vita: perché io non riesco a concepire un altro compito, se non la custodia totale, appassionata del vero di sé. La custodia di me non può essere che la custodia di ciascuno di voi per me.

Moderatore: Volevo continuare su questo respiro che sentiamo corrispondente all’esperienza che se ne fa. Giustamente hai detto che la più grande violenza è negare la consistenza di quest’inizio, è negare l’esperienza evidente che ognuno in un momento fa. Io mi ricordo, in metropolitana a Milano, in una carrozza affollata, c’erano un ragazzo e una ragazza: lui la stava trattando veramente malissimo, con parole durissime, erano molto giovani, avevano vent’anni. Allora gli ho detto: “Ma tu, il giorno che vi siete messi insieme, non pensavi di poter arrivare a questo, e allora?”. Lui è rimasto lì.

Vittoria Sanese: Glielo hai detto in metropolitana?

Moderatore: In metropolitana, sì. C’erano anche altre persone, hanno detto questi sono pazzi. Avevano anche delle facce belle, sfigurate dalla cattiveria. Volevo farti una domanda sullo spiritualismo, il grande nemico che separa l’altro idealizzato dall’altro concreto. Mi ricordo che ho detto sempre alla mia fidanzata, poi mia moglie: “Io non sto con te per quello che io non ho e tu hai al posto mio; ma nello stesso tempo trovo in te tutto quello che io non ho, anche caratterialmente, umanamente.

Vittoria Sanese: Lo spiritualismo è sempre in agguato, ad ogni livello della nostra esperienza, non solo nella coppia. Nella coppia è più in agguato l’idealizzazione perché la differenza costitutiva del rapporto uomo donna rivela immediatamente quanto l’altro crei disturbo e disagio alla propria vita. L’idealizzazione, invece, è proprio come una nebbia, per cui si fa la scelta, inconsciamente, di vedere l’altro non come realmente è ma come lo immaginiamo. Questo è un pericolo molto serio, così presente che oggi la coppia è ridotta ad un fatto assolutamente privato, individuale, non ha più un potere pubblico, non è più un bene pubblico da difendere insieme. Che due facciano quello che vogliono della loro relazione, non interessa più niente a nessuno, proprio perché non è più un bene da condividere, da difendere socialmente. Oggi la rottura dell’idealizzazione è veloce perché non ci sono più i sostegni, le impalcature, bastano tre anni di matrimonio, basta la cura di un bambino particolarmente piagnucolone che si sfalda tutto il rapporto, è una cosa impressionante. 
Possiamo solo esigere da noi stessi di vivere realmente, concretamente, con i piedi per terra, dentro la nostra carne. E’ la capacità dell’adulto di guardare in faccia la realtà, di viverla la realtà così com’è, dentro la totalità del proprio limite e del limite dell’altro. C’è una legge nel rapporto, ed è che io non posso che trattare l’altro come vorrei essere trattata. L’altro non può che essere l’altro me stesso: soffre come me, si ammala come me, è uno sfigato come me, ha i difetti come me, è inadempiente come me, limitato come me, ama come me, desidera come me, è consolato dalle stesse cose che consolano me, uno sguardo, uno sguardo profondo, pietoso, compassionevole, comprensivo, amoroso su tutta la sua vita. Allora, come faccio a giudicarlo, come faccio a dirgli quello che deve fare e quello che non deve fare, come faccio a non comprendere? Se è come me, se è l’altro me stesso, lo tratto come voglio essere trattata io, lo guardo come voglio essere guardata io, lo comprendo come voglio essere compresa io. Si parte sempre dal proprio io e dal proprio bisogno. 
Quello che noi viviamo, questa serietà di rapporto con la nostra persona, ci da anche il metodo, la strada per trattare l’altro e per dare all’altro quella grandezza che il nostro cuore desidera e che deve trovare una certezza: come faccio a dirti che sei grande, e che il tuo destino è buono, e che tu per Signore sei tutto, sei talmente tutto che è morto in croce per te, come faccio a dirtelo se sono lì con la lente di ingrandimento a sottolineare i tuoi difetti, i tuoi limiti, la fatica che mi fai fare, se sono lì, che mi metto al posto di Dio e ti giudico? Il rapporto uomo donna mi da questa efficacia del criterio amoroso per cui, in ogni istante, attraverso questo legame, a ciascuno di noi viene rivelata la grandezza del suo esistere, del suo destino. Questo non è spiritualismo, è il modo come si dice buongiorno alla mattina, come uno chiude la porta di casa o come accende la luce: non passa attraverso cose strane, passa attraverso come ti guardo, come ti porgo un bicchiere di acqua. 

Moderatore: Adesso si impone una domanda: quello che è impossibile agli uomini può realizzarsi. Che cosa ha portato nel mondo il matrimonio cristiano? 

Vittoria Sanese: Quando, giovane sposa, mi sono trovata impelagata in questa avventura del matrimonio, ho detto: o scopro che cos’è o lo lascio subito. Una delle scoperte più suggestive che ho fatto è che quello che io sono, quel sentimento che provo, quel letto che uso, quella carezza, quel bacio, quel compito, quel far da mangiare, quella fatica, quel lavoro, quello sguardo sull’altro, conteneva un segno da leggere e da capire: era il segno di come il mio cuore, e il suo, di conseguenza, desiderassero essere amati. E’ la più grande pedagogia naturale che il Signore ha usato per rivelarsi a noi. Un’altra cosa formidabile: non è che la Chiesa ha inventato il sacramento del matrimonio perché poveracci, quei due da soli, altrimenti, non sarebbero riusciti ad accedere a niente se non alla disperazione e al dolore e alla delusione, e quindi diamogli un sostegno, un supporto, un’impalcatura perché possano vivere. Non è questo il sacramento del matrimonio. Quello che tu provi, quello che tu sei è talmente grande, contiene talmente il segno del tuo destino e della presenza di un Altro, è così totalizzante quello che tu vivi, così vocazione che ne senti l’eco profonda, un’eco che ti arriva. Questa pedagogia, questo segno così profondo, è l’esperienza umana che più di ogni altra contiene il segno dell’amore di Cristo per noi. 
L’amore cristiano è un’esperienza analoga all’Eucarestia, è un’Eucarestia che si consuma ogni giorno, sotto i miei occhi, sotto le mie parole, sotto il mio sguardo, sotto le mie mani che lo accarezzano, quell’uomo che non è più sottomesso al suo limite ma fa l’esperienza del suo infinito, della sua grandezza. Sotto i miei occhi, tutti i suoi limiti vengono trasfigurati e lui diventa lo sposo. Sotto i suoi occhi, io non sono più definita dalla mia bruttezza, dai miei limiti, da tutte le mie inadempienze, sono la sposa. È proprio una trasfigurazione, una transustanziazione, addirittura. E’ quell’amore dove nulla è escluso, come abbiamo imparato dall’Enciclica del Papa, dove c’è insieme l’ethos e l’eros, dove nulla di noi è escluso per questa capacità di trasformare il limite in bene. È impressionante, no? Una delle cose sostanziali del matrimonio è che scelgo di guardarti sempre come il bene della mia vita, nella buona e cattiva sorte: io dico sempre che la cattiva sorte è l’altro come è fatto, no? Come noi siamo la cattiva sorte per l’altro, la legge della reciprocità nella coppia è implacabile. Ma sotto questo sguardo che trasfigura, la cattiva sorte non esiste più, perché tutto è un bene, e questo tipo di rapporto non regge condizionamenti. Nel momento in cui mettete l’altro sotto condizioni, state realizzando un altro tipo di rapporto, non l’amore fra l’uomo e la donna. Va benissimo se vi piace però non barattatelo come rapporto uomo donna, perché il rapporto uomo donna non regge condizioni: ti amerò finché non mi tradisci, ti amerò se fai questa cosa qui, tutto ma non questo… 
Il rapporto di coppia non regge questo perché è in gioco l’io, è in gioco l’essere che non tollera nessun tipo di condizione all’origine, come struttura e quindi come metodo della vita. Questo è spettacolare ma è nella carne: se ci pensate bene, è così. Perché io, appena sento un po’ di condizione, scappo via a mille… La nostra capacità di amare, la nostra voglia di imparare ad amare veramente, è l’aspetto di noi in cui possiamo dire con maggiore sicurezza che davvero siamo Suoi figli e gli assomigliamo. Perché quando diciamo che siamo fatti a sua immagine e somiglianza, a me verrebbe da dire: dentro la percezione della libertà, senz’altro, e poi non solo, in questo desiderio di eternità. Ma credo che, nella carne, la somiglianza a Cristo e a Dio la troviamo proprio in questo desiderio di amare e di essere amati, in questo bisogno di imparare ogni giorno ad essere amati e ad amare veramente.

Moderatore: bene, ringraziamo moltissimo Vittoria Maioli Sanese. Un brevissimo pensiero conclusivo: mi ha colpito la descrizione della grandezza dell’esperienza umana come lei l’ha raccontata. La battuta sulla cattiva sorte che è già successa è molto interessante, perché ci fa ricordare che l’amore nasce da una obbedienza. Noi pensiamo che le cose che non scegliamo noi siano solo quelle contraddittorie, il dolore. Invece no, anche l’amore non lo scelgo io. Lei oggi ci ha detto che la strada è capire di che cosa si tratta. È solo questo che si oppone alla prevalenza del fare o della riduzione… Giussani diceva sempre, scusate se lo ricordo: “L’amore che hai per la donna educa l’amore che hai per la compagnia e la compagnia educa l’amore che hai per la donna. E’ lo stesso, è della stessa pasta”. Grazie, Vittoria, grazie a voi.



