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Testimonianza di Angela e Paolo Lubatti

Angela e io fin dai tempi del fidanzamento abbiamo pensato che la vita interiore, fatta 
delle nostre domande, della ricerca di risposte che dessero un senso alle nostre azioni, 
fosse molto importante soprattutto per  un cristiano che vive questa vita  interiore 
come relazione con Dio, dalla quale scaturisce l'apertura e il dono agli altri.
Questo è uno dei  motivi  per cui  è nato fra di  noi  da subito qualcosa in più del 
semplice innamoramento, ma la sensazione di far parte di un progetto di Amore più 
grande di noi e che ci sembrava abbracciare il mondo intero.

Però non è stato automatico passare da una vita interiore spirituale individuale ad una 
vita spirituale di  coppia:   pregare insieme non è mai  stato il  nostro forte,  ma ci 
sembrava  sufficiente  partecipare  ai  momenti  istituzionali  della  comunità  e  della 
famiglia (eucaristia, preghiera a tavola, preghiera coi bambini alla sera, etc.).
Con gli anni e con la nascita dei nostri tre figli ci siamo resi conto che la nostra 
relazione di  coppia affrontava difficoltà sempre maggiori:  ci  capitava sempre più 
spesso di sottolineare cose da rimproverarci che cose belle da condividere. 
Fino ad allora pensando al sacramento del nostro matrimonio, ci venivano in mente 
principalmente la fedeltà, il per sempre, i doveri nei confronti della famiglia: queste 
cose ci  hanno permesso di  andare avanti  nei  momenti di  difficoltà,  ma anche di 
pensare che eravamo stufi uno dell'altra e che non si poteva andare avanti così.

La vera sfida per noi è stata passare dalla spiritualità personale, fatta di ascolto e 
dialogo con Dio ad una spiritualità di coppia e di famiglia, dove la capacità di dialogo 
e di ascolto era ridotta al minimo indispensabile: non eravamo capaci di vivere fra di 
noi  la  stessa  intensità  di  relazione  che  ciascuno  di  noi  aveva  con  Dio,  pur 
condividendo tutti i valori delle nostre scelte.
A  un  certo  punto  abbiamo  avuto  l'occasione  di  un  incontro  che  ci  ha  fatto 
comprendere questa cosa e ci ha fatto decidere di investire le nostre risorse su una 
vera e concreta spiritualità di coppia. Abbiamo iniziato un percorso che ci aiutasse a 
dialogare in coppia in modo approfondito, scrostando la scorza dei nostri sentimenti e 
risentimenti  e  andando  all'essenza  dell'altro,  alle sue  qualità  che  ci  hanno  fatto 
innamorare, per riscoprirlo nella verità, per riscoprirlo come dono di Dio di cui ci 
curiamo e dal quale riceviamo molto di più.
Al tempo stesso ci siamo sentiti chiamati a delle scelte, perché una vita spirituale che 
non cambia la vita di tutti i giorni, rimane arida.
Quindi abbiamo deciso non solo di dedicare più tempo al dialogo e all'ascolto fra di 
noi ma anche nei confronti dei nostri figli che stavano crescendo, delle altre coppie 
giovani e meno giovani della nostra comunità, alla cura dei fidanzati, etc.
Ci siamo resi conto quindi che una vera vita spirituale di coppia e di famiglia è una 
grande sorgente di amore che non può rinchiudersi in se stessa ma ha bisogno anche 
della relazione con gli altri, nella quale si dona ma riceve sempre di più.



Certo questo ha comportato qualche rinuncia: per esempio abbiamo deciso  di  vivere 
il tempo libero del week-end nella comunità, rinunciando a rilassanti fine settimana in 
montagna o al mare, perché ci siamo resi conto che stare con i nostri figli in oratorio 
assieme  alle  altre  famiglie  ci  avrebbe  aiutato  ad  educarli  ad  una  autentica  vita 
spirituale, e al tempo stesso ci arricchiva come coppia condividendo con gli altri le 
gioie e le difficoltà del nostro cammino.
Ha  comportato  anche  qualche  rinuncia  economica,  sia rispetto  alla  carriera 
professionale, per stare di più con la famiglia, sia rispetto alla gestione dei soldi dove 
concretamente abbiamo dato spazio a gesti  di  carità,  come adozione a distanza e 
offerte di vario tipo, che pur rispondendo a bisogni che abbiamo incontrato sul nostro 
cammino hanno innanzitutto arricchito noi stessi e i  nostri  figli  educandoci come 
famiglia a basare la nostra vita non sulle cose ma sulle persone come Gesù ci ha 
insegnato.
Vorremmo citare una frase di Don Olivo Dragoni a proposito della spiritualità della 
missione: “La missione nasce quando (si realizza) che la fede è un dono, il dono che 
Dio fa di se stesso a me, a tutti gli uomini , perché siano felici. Se ho la grazia di 
averla, devo vivere porgendola a tutti, in umiltà e nella gioia. E' nata la missione.”

Sicuramente abbiamo ancora molto da camminare, per esempio nella preghiera di 
coppia, nell'aiuto concreto al prossimo, nella testimonianza. Ma ci pare che la strada 
che abbiamo intrapreso sia quella che Gesù ci ha insegnato nascendo in una umile 
famiglia di un piccolo paese alla periferia della sua regione: portare l'amore di Dio 
nella concretezza della vita di tutti i giorni.


