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G.P. Di Nicola – A. Danese, Amici a vita.
Il segreto dell’amore coniugale, Città Nuova,
Roma 1997
Gli autori presentano l’elogio della vita a
due, convinti che nella prima relazione io-tunoi è da individuare quasi il DNA di un
programma di socialità che sviluppa una
micro-rivoluzione, ossia una realtà sociale
nuova, bozzetto di tutte le combinazioni della
vita di relazione. Tra le pieghe del rapporto a
due è possibile individuare sfumature di
significati, manifestazioni di affetto e di
fedeltà, germi di sfascio o di vitalità che poi si
riflettono, nel bene e nel male, a raggiera, nelle
istituzioni sociali, politiche e religiose.
Della famiglia si discute molto, per
analizzarla, difenderla o attaccarla. Meno della
coppia. Eppure è lì il nucleo fondante non solo
della famiglia, ma di tutti i rapporti sociali, alla
ricerca di un soddisfacente equilibrio tra
differenze.
Gli autori utilizzano un metodo di lettura
multipla, capace di passare dalle scienze umane
alla spiritualità (non mancano preziosi passaggi
dei Padri della Chiesa sulla santità del
matrimonio) al vissuto concreto. Seguendo
quest’ottica interdisciplinare, essi rendono
evidente la validità e la bellezza di un rapporto
di coppia impostata sulla amicizia fedele,
controcorrente rispetto alle sfide culturali che
minacciano la stabilità del patto matrimoniale:
pansessualismo, scissione tra amore e
istituzione, conflitto tra i generi, mancata
cittadinanza della coppia in quanto tale,
spiritualismo o, al contrario, labilità dei
rapporti, rifiuto di ogni morale di contro al
moralismo, individualismo.
Il libro sollecita l’impegno preventivo–
costruttivo di quanti vogliono investire sul
futuro della società e rifiutano di nascondersi
dietro il falso scudo della neutralità scientifica,
impermeabile all’etica e alla spiritualità.
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