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PREFAZIONE

Il fidanzamento è un tempo importante nella vita, perché
apre alla nuova e bella realtà che è l’amore. La tendenza
più diffusa oggi è quella di negare o di trascurarne l’impor-
tanza, quasi si trattasse di un corollario della vita legato alla
sensibilità personale. Invece è una realtà che abita in coloro
che non sono ancora stati devastati dalle idee suicide dell’a-
more, proprie della cultura di oggi. Infatti il fidanzamento
è apertura e accoglienza dei sentimenti di una persona
verso un’altra, percepita come “nuova”, “unica” e “ori-
ginale”. Chi ama riveste di bellezza la persona amata e le dà
un nome nuovo, segno che con lei è iniziata una nuova vita.
L’incontro di un uomo e di una donna stimola sempre la
curiosità di tanti, al punto di usare la parola “fidanzati-
ni” quando un bimbo e una bimba, anche se a livello di
età precoce, parlano e giocano molto insieme. Ma il lin-
guaggio degli adulti solitamente non è benevolo verso
l’amore dei giovani; spesso guardano ai primi approcci
di ragazzi e ragazze adolescenti con aria di simpatico
compatimento, pensando alle sofferenze e alle delusioni
che dovranno poi affrontare.
Così, inconsciamente, proiettano nei giovani una sfidu-
cia che tarpa le ali della speranza.
Forse perché l’occhio miope dell’adulto resta ancorato
alla visione di un amore fondato sul piacere, sulla pas-
sione, sul bisogno di colmare dei vuoti... È l’amore del
“finché dura!”, amore che ha più il sapore di un triste
accadimento che la gioia e la dolcezza dei sentimenti…
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Oggi tanti non credono più all’amore vero!
Invece noi crediamo che l’amore è il grande dono che
Dio ha fatto all’uomo. L’ha creato e chiamato alla vita
per essere nel mondo un’immagine fedele di Sé e lo
arricchisce col sacramento nuziale perché collabori pie-
namente al compimento del Suo progetto e manifesti la
Sua immagine nel mondo. Ora, la vita, come l’amore,
non nasce grande; è come un piccolo germe che contie-
ne in sé tutta la futura pianta.
Il fidanzamento è la presa di coscienza dell’amore che arric-
chisce la vita di gioia, dono che supera la persona, perché la
precede e la seguirà. Riconosce il mistero che l’avvolge
come presenza di Dio nella dimensione umana, di cui è
chiamato a condividere e a diffondere la gioia nel mondo.
È la scoperta di una realtà che chiamiamo “Paradiso”
perché introduce a un amore come dono che “va oltre
ogni misura”! Infatti la stessa etimologia (dal greco:
parà-didomi) indica la pienezza dell’amore dato e ricevu-
to come stato di vita ultimo e definitivo, che è la vita
stessa di Dio (= eternità). È un germe di paradiso posto
da Dio in chi accoglie la Sua chiamata, per entrare nella
Sua stessa vita, che è l’amore!
Le riflessioni desiderano accompagnare i fidanzati a
riconoscere l’iniziativa di Dio in loro.
Fede e amore nel Suo progetto sono sinonimi: chi ama
riconosce e accoglie Dio nella persona amata e chi crede
vive l’amore come dono autentico di sé. Ambedue, fede
e amore, provengono da Dio e riportano a Lui, orientan-
do tutte le scelte della vita.
Affido a Maria queste pagine perché, come “regina dell’a-
more”, aiuti i fidanzati a pronunciare come Lei il loro
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“Eccomi”, parola che ha cambiato la vita del mondo e
quella di ogni fidanzato.
Nella mia preghiera ricordo tutti i fidanzati perché il
Signore volga su di voi il suo sguardo d’amore e vi bene-
dica perché sappiate amarvi l’un l’altro come siete amati
da Lui...
Vi accompagno con la mia preghiera e di cuore vi affido
alla Sua grazia.

Don Vittorio
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1

FIDANZAMENTO E FEDE

PREMESSA
Questo incontro, che accosta due aspetti importanti della
vita, porta a riflettere sul fatto di essere “credenti” (perso-
ne che si pongono la domanda religiosa) e “fidanzati”,
cioè giovani che, avendo incontrato una persona “speciale”,
ne sono stati trasformati fino a costruire una nuova e
profonda comunione di vita. Per ciascuno dei due l’altro
ha cessato di essere un “estraneo” perché è entrato nel
cuore fino a diventare una “parte di me stesso”.
È importante notare che queste due realtà, fidanzamento
(= amore) e fede, non sono cose “passive”, ma esperienza
di vita che pone tante domande. Come credente: io sono
un vero credente? Razionalmente sono convinto che Dio
c’è, ma quale ruolo o presenza ha nella mia vita?
Come fidanzato: il mio è vero amore? Cioè: gli voglio
veramente bene, cercando di metterlo al primo posto
nella mia vita? Me la sentirò di promettere un amore
“per sempre”? È un amore senza ombre oppure in
fondo sento qualche velo di gelosia? Lo cerco perché
con lui sto bene (= aspetto egoistico); ma che cos’è il
bene? Quale il vero bene per lui\lei?
Con questa riflessione spero di dare un aiuto, illustran-
do le ricchezze che contengono.

1 – IL PUNTO DI PARTENZA
Sia la fede che l’amore non appartengono alla sfera del
“materiale” e del “concreto”, anche se entrambi rag-
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giungono l’uomo nella dimensione più profonda del suo
essere, coinvolgendone tutta la persona: anima e corpo.
Il loro cammino è parallelo e scorrono con la vita stessa.
E come per la vita ci rendiamo conto che da soli noi non
ce la possiamo dare, così è per la fede e per l’amore.
Sono doni che riceviamo e che entrano in noi, ma non
sono nostri e non possiamo toccarli…
Appartengono ambedue alla categoria del mistero che
invade ogni fibra del nostro essere e lo superano com-
pletamente, illuminando ogni aspetto della vita con un
raggio di Infinito.
Guardando poi più a fondo, ci si accorge che queste due
realtà non sono così facilmente distinguibili fra loro per-
ché abitano lo stesso campo, la vita dell’uomo, e hanno
le stesse leggi, quelle della verità e della trascendenza.
Hanno pure la stessa origine, perché sono rivelazione ed
emanazione dell’Assoluto. Ciascuna, però, con le sue
caratteristiche:
– La fede: come chiamata a superare i limiti imposti dal-
la natura (siamo creature concrete) per aprirci e acco-
gliere pienamente l’incontro con Dio.

– L’amore: è sempre un atto libero, tanto più vero quanto
più collabora al bene dell’amato, mediante il dono totale,
libero e gratuito di sé.

Fede e amore hanno una reale vicinanza tra loro, al punto
che anche il linguaggio corrente ne sottolinea le caratte-
ristiche comuni. Ad esempio:
– Il fidanzamento è il cammino dell’amore dal suo inizio
fino al suo compimento. Si può notare che questa parola
ha la stessa radice della fede (lat. fides), quasi a dire che,
in ultima analisi, il fidanzamento è un cammino di fede!
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– La parola fede (= credere) ha a che fare con la vita cor-
rente e con l’amore perché significa “aprire se stessi
all’Altro” considerato come il massimo bene da ricono-
scere e accogliere. Un atto di fede è sempre un atto di
amore e viceversa!

Perciò, per comprendere meglio l’origine e il significato
di queste realtà (fede e amore), è necessario andare alla
loro sorgente. Ora, tutti sappiamo che la fede è un dono
di Dio, non una conquista umana, e uno la fede non se
la può dare da solo. Chi cerca di fare da solo il cammino
in questo campo è destinato al fallimento. Non ce la
possiamo dare perché la sua dimensione supera il limite
della nostra piccola portata intellettuale e della natura.
Esprime una realtà più grande che riporta il cuore e la
mente a quel Dio che è principio e origine di tutte le
cose. È il Creatore, Colui che ha fatto tutto dal nulla (=
creare), che nel suo amore si accosta a noi.
Con la fede Lui ci viene incontro, ponendo in noi un ger-
me destinato a crescere fino a diventare una grande pianta;
è ancora Lui che, mediante la Parola e l’illuminazione
della vita, ci fa crescere fino alla conoscenza del suo stesso
Figlio, perché anche noi diventiamo suoi figli. La vita nel
tempo, illuminata dalla continua rivelazione di Lui, ci
porta a riconoscere un amore più grande, capace di gene-
rare in noi la forza di amare per tutta la vita come siamo
amati da Lui. Il suo è sempre un amore creativo!
Come la fede, anche l’amore è un dono che ci raggiunge.
Ancora prima che nascessimo i genitori ci hanno amato,
manifestando quella realtà posta in loro da Dio stesso
che, chiamandoli all’amore, li ha resi Sua immagine e
somiglianza. E col loro sguardo d’amore hanno impres-
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