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QUALSIASI 

MATRIMONIO SACRAMENTALE 

IN DIFFICOLTA’ 

PUO’ ESSERE SALVATO!

Qualsiasi matrimonio sacramentale (perfino dopo 
un divorzio e quando l’altro coniuge ha contratto 
un’ altra unione) ha la possibilità di rinascere, se 
ognuno degli sposi ha l’occasione di aprirsi alla 
grazia della conversione e dell’adempimento del 
patto matrimoniale.

Carisma della Comunità dei Matrimoni in Difficoltà SICAR



E’ necessario che, (…) riguardo alla loro sorte, 
parlino, scrivano e si esprimano, attraverso il 
cinema e i mezzi di comunicazione di massa, non 
solo quelli che – come affermano – “hanno diritto  
alla loro vita, alla felicità e alla realizzazione di 
sé”, ma anche le vittime di quell’egoismo garantito 
dalla legge. E’ necessario che ne parlino le mogli  
tradite e abbandonate, che ne parlino i mariti 
lasciati.

Dall’omelia di Giovanni Paolo II, pronunciata durante la 
messa  per le famiglie celebrata a Stettino l’11 giugno del 
1987
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PREFAZIONE

I grandi scrittori ci affascinano con le trame straordinarie, con 
le descrizioni magnifiche, con i caratteri sorprendenti dei per-

sonaggi e con l’espressività della lingua. I grandi autori ci incan-
tano con la loro … finzione.

Il libro „Quanto vale la fede che porti al dito?”, scritto da 
Anna, incanta con la sua … verità. In esso tutto è vero, perché è 
accaduto (e continua ad accadere) davvero. Sono vere le situazio-
ni descritte, sono vere le reazioni delle persone, sono vere le loro 
trasformazioni, è vero e profondo il perdono dato al coniuge, che 
se n’è andato, è vera l’attesa del suo ritorno – per quanto poco 
probabile possa essere – , è vero e sincero il riconoscimento della 
propria responsabilità nella tragedia della disgregazione della fa-
miglia e infine è vera la conversione, la fiducia nel Signore e nel 
fatto che tutto ciò debba servire a qualcosa di buono.

Questo libro parla del carattere sacro e inviolabile (perfino 
qualora l’altro coniuge se ne vada) del matrimonio sacramentale, 
per la cui riparazione bisogna lottare fino alla morte, sia pure in 
circostanze senza speranza (dal punto di vista umano).

Dovrebbero leggerlo tutte le coppie, che attraversano una 
crisi coniugale, per capire cosa significhi lottare per il proprio 
matrimonio e lavorare instancabilmente per recuperare l’unità 
coniugale.



8

Dovrebbero leggere questo libro anche le coppie che sono 
felici e tutti quelli che si preparano a celebrare il matrimonio 
sacramentale, per riconoscere in anticipo (prima che arrivino 
i problemi) la portata della sacralità, della sacramentalità, della 
fedeltà e dell’indissolubilità del matrimonio.

Dovrebbero leggere questo libro anche i sacerdoti, che lavo-
rano con le coppie, e i confessori, in modo che le ragioni umane 
non nascondano mai loro il senso profondo della lotta per salva-
re qualsiasi matrimonio sacramentale.

In un’epoca di crisi del matrimonio, soprattutto di quello 
sacramentale, dovrebbero leggere questo libro tutti i credenti, 
in modo che nel loro modo di pensare e nelle loro concezioni 
e aspirazioni il matrimonio sia unico, indissolubile, sacro, sacra-
mentale, fedele, esclusivo ed eterno.

Jacek Pulikowski

Non è un caso che al giorno d’oggi molte persone mettano 
al primo posto nella scala dei valori la tolleranza e l’accet-

tazione, al posto della verità e dell’amore. Fanno così quelli che 
si sentono messi a disagio dalla verità sul loro comportamento 
e che confondono l’amore con un sentimento, con l’avere una 
cotta o con lo stare insieme „per prova”. Fanno così soprattutto 
coloro che violano il giuramento di amore coniugale, che hanno 
prestato.

La prima raccomandazione che Dio rivolse a Adamo ed Eva 
fu un invito all’unione coniugale e alla famiglia: Siate fecondi 
e moltiplicatevi (Gn 1,28). Dio, che ci comprende in tutto, sa be-
nissimo che il destino terreno delle persone dipende più che al-
tro da quello che accade tra un uomo e una donna, e soprattutto 
tra un marito e una moglie. Su questa terra nulla rallegra quanto 
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l’amore reciproco tra due coniugi, ma d’altra parte niente fa così 
male come le crisi coniugali.

Chi comprende il giuramento del matrimonio, comprende 
Dio, l’uomo e l’amore, e chi lo adempie, persevera sulla via della 
santità. Chi lotta contro il matrimonio, lotta contro Dio e contro 
l’uomo. Chi viola il giuramento del matrimonio che ha prestato, 
infligge un’enorme sofferenza al coniuge e ai figli, si complica la 
vita in modo drammatico e si allontana da Dio, e quindi dalla 
felicità. Infatti dal momento in cui si uniscono in matrimonio, 
i coniugi possono essere felici solo insieme. Nel XXI secolo l’ at-
tenzione per l’uomo è impegno per la durevolezza del matrimo-
nio e della famiglia, e una forma fondamentale di attività pasto-
rale consiste nel preparare bene le nuove generazioni all’amore 
coniugale e genitoriale.

La pubblicazione di questo libro, che parla della fedeltà co-
niugale in qualsiasi situazione, mi rallegra moltissimo. L’autrice 
dell’opera è la signora Anna Jedna, moglie e madre di tre figli. 
La signora Anna lotta per il suo matrimonio con determinazione 
e con una speranza indistruttibile. Attualmente in Polonia cen-
tinaia di migliaia di coniugi si trovano in una situazione analo-
ga. Questo libro contiene le testimonianze di molte persone, che 
mostrano che si può perseverare nella fedeltà a Dio e al coniuge 
in qualsiasi situazione e che, con l’aiuto di Dio, si può salvare 
qualsiasi matrimonio sacramentale.

Il presente libro non costituisce però solo un incitamento 
a perseverare nella verità, nell’amore e nella fedeltà di fronte ad 
una crisi coniugale. Esso mostra anche gli strumenti, che possono 
concorrere a fare questo: la parola di Dio, la preghiera e un grup-
po di sostegno. Gruppi di sostegno di questo tipo, per i coniugi 
che vogliono lottare incessantemente per salvare il loro matrimo-
nio, sono le comunità Sicar. Queste comunità esistono ormai in 
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molti luoghi della Polonia e anche all’estero. La loro presenza e il 
loro rapido sviluppo sono un segno dei tempi e una dimensione 
particolarmente necessaria della nuova evangelizzazione.

Ringrazio la signora Anna Jedna, perché ha avuto il corag-
gio di condividere con i lettori la sua vita e la sua speranza, in 
una situazione esistenziale molto difficile. Ringrazio anche le al-
tre persone, perché hanno avuto il coraggio di condividere con 
i lettori la testimonianza della loro vita in presenza di una crisi 
loro personale o del loro coniuge. Il presente libro è un aiuto per 
coloro, che vogliono mantenere la fedeltà coniugale, indipenden-
temente dalle circostanze e dalla debolezza umana. E’ anche un 
eccellente manuale della sapienza di Dio e del Suo amore per 
quelli, che si preparano ad unirsi nel matrimonio sacramentale 
e per quelli che sono già sposati e desiderano fare di tutto, affin-
ché la loro unione non entri in crisi.

Don Marek Dziewiecki



A mio marito
A tutti i membri della comunità Sicar



.
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INTRODUZIONE

La mia fede nuziale è d’oro, liscia ed estremamente piccola, in 
modo che stia bene al mio dito sottile. La porto da quattordici 

anni, con una breve pausa, quando ho dovuto visitare l’inferno, 
qui sulla terra. Mi sono sposata presto ed ero molto orgoglio-
sa della mia fede. Mentre andavo all’università, sull’autobus mi 
reggevo ai sostegni con la mano destra1, in modo che tutti intor-
no a me potessero vedere la mia fede nuziale. Non mi passava 
neanche per la mente, che la cosa non li riguardasse. Il matrimo-
nio mi riempiva di un orgoglio, che avrei annunciato volentieri 
a tutto il mondo. Ma il valore di quel piccolo simbolo rotondo 
l’ho conosciuto davvero solo quando ho cominciato a pagare per 
esso un prezzo altissimo.

Tutti siamo stati cresciuti con le stesse fiabe, nelle quali il 
principe e la sua amata prima sconfiggono le avversità della sorte 
e, dopo le nozze, non devono far altro che vivere a lungo felici 
e contenti. Molte volte dimentichiamo che nella vita accade piut-
tosto il contrario. Come ci sentiamo ingannati, quando le nostre 
unioni si sgretolano! In fondo in nessuna fiaba si parlava del di-
vorzio tra il re e la regina. E il fatto che questi drammi oggi siano 
così comuni, che riguardino così tante persone non attenua in 

1 In Polonia la fede nuziale viene portata a destra, (come in Austria, Germania, 
Norvegia, Danimarca e Spagna), non a sinistra come in Italia [NdT].
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nessun modo le sofferenze delle persone danneggiate e dei loro 
figli. Chi rischia dunque il divorzio? Chiunque faccia parte di 
una coppia di coniugi.

Anch’io dopo dieci anni di un matrimonio che ritenevo fe-
lice, mi sono ritrovata davanti ad un cataclisma, che ha raso al 
suolo tutto il mondo che conoscevo e al quale ero abituata. Ma 
in quelli che sono stati i momenti peggiori della mia vita, Dio 
mi ha ricordato il nostro patto. Mi ha teso la mano ed io sono 
riuscita ad afferrarla.

IL 15 AGOSTO 2013 NEL SANTUARIO DELLA MADON-
NA DI RYCHWAŁD È STATA CELEBRATA UNA MESSA PER 
INVOCARE LA BENEDIZIONE DI DIO SU TUTTI I FUTURI 
LETTORI DI QUESTO LIBRO.
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CAPITOLO PRIMO

Perché i doni della grazia e la chiamata 
di Dio sono irrevocabili

(Rm 11,29)

Ogni persona, alla fine della sua vita, avrà la propria storia 
di quello che è il rapporto più importante nell’esistenza di un 
uomo, quello con il suo Creatore. In essa forse ci saranno mo-
menti, in cui abbiamo sentito con una forza particolare, quanto 
fossimo per Lui importanti, necessari, eletti tra milioni di perso-
ne. Vale la pena di tornare continuamente a quei momenti e di 
non perderli di vista quando, da un percorso comodo e pittore-
sco, svoltiamo all’improvviso per imboccare una Via Crucis.

Per me il primo ricordo della mia appartenenza a Dio è le-
gato ad un incidente e ad un intervento piuttosto serio, che sub-
ii all’età di sei anni. Poi all’ospedale feci un sogno. In una luce 
chiara mi apparve Gesù, con l’aspetto con cui lo vedevo nelle 
illustrazioni del libro di preghiere della bisnonna, e mi disse: „Io 
ti ho salvato”.

Non ricordo nessun altro sogno della mia infanzia, ma quello 
lo ricordo con estrema chiarezza. Crescendo, tornavo a volte col 
pensiero a quella notte con la sensazione di avere qualcosa da 
fare in questo mondo. Di poter servire a qualcosa.

Avevo quindici anni, quando conobbi il mio futuro marito. 
Lui aveva appena qualche mese di più. Facemmo amicizia durante 
un campo scout e iniziammo una corrispondenza che durò diversi 
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anni, perché venivamo da città diverse. Allora non c’era ancora 
Internet né i cellulari. Passavamo insieme le vacanze e i giorni fe-
stivi, rubavamo brevi momenti durante l’anno scolastico. Sentivo 
sempre la sua mancanza. Per me non c’era nessun altro.

Quasi contemporaneamente iniziò la mia bella e intensa sto-
ria d’amore con il Signore. Per tutto il liceo feci parte del Movi-
mento salesiano Luce e Vita e nell’anno della maturità divenni 
una sua animatrice2.

No, non avevo una predisposizione alla santità. Adoravo 
i piaceri e i divertimenti, mentre i miei doveri potevano sempre 
aspettare. I miei genitori sicuramente furono in più di un’occa-
sione molto preoccupati per causa mia. Ma nonostante questo 
ricevevo molte grazie e carismi dello Spirito Santo, sperimentavo 
l’Amore e la Presenza di Dio. Non era merito mio. Uno per na-
tura è più aperto alle questioni della fede, a questa grazia, e un 
altro meno. Nella mia famiglia la fede era presente in una dimen-
sione modesta e tradizionale, quindi cercavo Dio da sola, nella 
lettura e nella comunità.

Avevo una cerchia di amici fantastica, come capita in gioventù, 
e molto presto cominciai a vedere il mio ragazzo nel ruolo di fu-
turo marito. Forse troppo presto. Consideravo il mio legame con 
estrema serietà. Doveva l’unico e durare per tutta la vita. Un gior-
no avrebbe ricordato il matrimonio felice dei miei genitori. L’opi-
nione del mio amato sull’argomento forse contava di meno.

Tenevo un diario fin dalla mia prima e idealistica giovinezza, 
quindi posso condividere delle tappe di quello sviluppo, che mi 
ha portato dove sono ora:

2 Il Movimento Luce e Vita, chiamato anche Oasi, è un movimento ecclesiale 
cattolico fondato in Polonia nel 1976 dal sacerdote Franciszek Blachnicki 
[NdT].
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Agosto 1993
Stasera in una radura del Lasek Klasztorny si è svolto il falò di 

fine campo. Ero seduta accanto a P. stasera per l’ultima volta. Per 
l’ultima volta quest’anno abbiamo cantato insieme le canzoni degli 
scout. Quando tutti ormai se ne erano andati, noi due ci siamo 
alzati dai nostri posti e ci siamo avviati attraverso il bosco buio, 
finché siamo arrivati ai primi lampioni stradali. Guardavamo le no-
stre ombre e P. ha detto:

− Darei molto, per vedere sempre la tua ombra accanto alla mia.

Agosto 1994
Abbiamo attraversato la cittadina a passo di marcia, in divisa, 

e abbiamo trovato riparo per la notte in una auletta per il catechi-
smo presso la chiesa. Ci siamo messi in abiti civili e siamo andati 
a fare una passeggiata sul fiume Oder. La serata era bellissima, 
si era alzato un forte vento, che increspava le acque dell’ Oder. 
Al ritorno abbiamo trovato nel cortile un gruppetto di persone in 
preghiera: l’ „oasi” di qui stava appunto tenendo l’Appello di Jasna 
Góra3 – infatti erano le nove. Ci siamo uniti a loro con tutta la 
squadra. Mi sono sentita subito a casa, anche se ero circondata 
da sconosciuti; la preghiera ci ha avvicinato gli uni agli altri, prima 
ancora che riuscissimo a scambiare anche solo una parola.

Quando abbiamo finito, ci siamo seduti con le chitarre sotto 
a degli alberelli, e abbiamo cantato a turno, una volta gli scout 
e una volta l’oasi, e io e A. come rappresentanti di entrambi gli 
ambienti, abbiamo fatto da „ponte”, sapevamo cantare tutte le 
canzoni. Com’è bello che nel mondo ci siano ancora così tanti gio-
vani, che la pensano allo stesso modo! Perché a scuola è difficile 
trovarli.

Ottobre 1995
Signore, Ti prego, insegnami ad amare! Non voglio delle infatu-

azioni piccole e mortali, voglio l’Amore! Desidero così tanto amare 

3 L’Appello di Jasna  Góra è una preghiera rivolta a Maria, perché interceda per 
la Polonia e per la Chiesa, che viene recitata ogni giorno alle 21.00[NdT].
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davvero e solo Tu sei in grado di darmi l’Amore, che potrò donare 
disinteressatamente alle persone.

Ho bisogno del Tuo Amore anche per darlo a P.. Non voglio te-
nerlo tutto per me, voglio che lui Ti conosca. Mi preoccupo per lui, 
ma Tu non lo lascerai solo. Lui è sulla buona strada, Ti cerca, vuole 
credere in Te! Ed io mi sento responsabile per lui – come il Piccolo 
Principe per la sua rosa e per la volpe, che ha addomesticato...

Mio Signore, lui ora è così lontano e mi manca così tanto, Ti 
prego, trasmettigli il mio amore, perché lo circondi sempre, ovu-
nque si trovi.

1997
Concludo ormai la mia lettera, perché ho scritto di nuovo quasi 

dieci pagine. Saluta la Tua famiglia da parte mia. E ricordaTi che 
aspetto – una lettera, una telefonata, il Tuo arrivo... Unisco alla let-
tera una nuova poesia, che ho scritto di recente pensando a Te:

Vengo dalla tua costola
non posso esistere senza di te
soltanto fusi in una cosa sola
uniamo le nostre solitudini
abbracciati come alberi con i rami uniti
avvolgiamo i nostri due pianeti
come l’una e l’altra stella 
piangono meteore
così io piango nascosta in te
dove mormora il tuo ruscello della vita
il flusso del sangue agitato
dove sarò quando tu non ci sarai?
infatti mi sono ambientata 
nella tua mente e nel gesto della mano
vivo nel tuo sguardo, Adamo,
mia unica casa – uomo
vento catturato in una rete,
neve che si scioglie in bocca,
non puoi esistere senza di me
perché vengo dalla tua costola.



19

Nonostante la distanza che ci separava, resistemmo alla 
prova del tempo e alla volubilità della gioventù. Cominciammo 
l’università. Solo un’impresa non ebbe successo. Non riuscii mai 
ad unire i miei due grandi amori, non riuscii mai a far sì che il 
mio futuro marito restasse affascinato dalla vita a contatto con 
Dio. Pregavo per quello forse con fervore, ma in modo disconti-
nuo. Pensavo che lo avrei attirato, che gli avrei mostrato e che 
fosse solo questione di tempo. Niente di più sbagliato.

Don Piotr Pawlukiewicz, noto predicatore e guida della pa-
storale familiare, in un’ omelia insegnava alle giovani donne 
come ridurre la probabilità di un divorzio, quando sceglievano 
un candidato al matrimonio:

Controlla se il Tuo ragazzo o la Tua ragazza ha timor di Dio. 
Perché tu smetterai di piacergli. Perché tu per il tuo coniuge diven-
terai ragione di arrabbiature. Controlla solo questo – che anche se 
gli dirai: „Ti prego, non lasciare me e i nostri figli”, e lui ti dirà: „Me 
ne infischio!”, allora ti rimanga ancora una frase: „In nome di Dio, 
in nome di Gesù Cristo, ti prego, rimani!”. E rimarrà, se ha timor di 
Dio. Ma se non ha timor di Dio, il vostro matrimonio sarà un terno 
al lotto. Non sai che cosa si impadronirà di lui: la passione per la 
pesca, per i soldi, per una vicina di casa, per il cane, per i viaggi 
nello spazio...

Non avevo idea di stare giocando un terno al lotto; le stati-
stiche sui divorzi potevano essere uno spauracchio per le altre 
coppie, ma non per noi!

L’accesso all’università per me fu accompagnato dal trasferi-
mento in una città più grande e di conseguenza dalla perdita della 
mia comunità, dall’addio agli amici, ai miei giovani fratelli e so-
relle nel Signore. All’inizio avvertii un grande vuoto, dopo quella 
perdita. E tuttavia non mi inserii più in nessun’altra comunità, 
nonostante l’eccellente Pastorale Studentesca del mio nuovo 
luogo di residenza. Invece avrei dovuto farlo immediatamente, 
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perché una persona che rimane sola nel professare la sua fede 
può cadere così facilmente! Anche sulle persone forti e indipen-
denti agisce la pressione dell’ambiente e del mondo contempora-
neo, molto laicizzato. Tuttavia i doni della grazia e la chiamata di 
Dio, che avevo ricevuto da ragazza erano irrevocabili.

Per mantenere la castità prima del matrimonio lottai quasi 
quattro anni, ma alla fine persi su tutta la linea. Cogliemmo il 
frutto proibito e lo mangiammo con gusto. Solo che in me quell’ 
infedeltà a me stessa e ai comandamenti di Dio determinò quasi 
uno stato depressivo. Non riuscivo a risollevarmi. Allora persi di 
vista la volontà di Dio. Se mi guardo indietro, non posso far altro 
che congratularmi con tutti i giovani, che si impegnano a vivere 
un fidanzamento veramente cristiano.

A vent’anni scrissi nel mio diario, molto rattristata:

1998
Oggi per la prima volta dopo tanto tempo ho preso in mano 

le Sacre Scritture ed ho cominciato a leggere i salmi a voce alta. 
Il suono di quelle parole mi ricordava così tanto il Dio lontano, 
l’atmosfera meravigliosa e poco percettibile, che conosco, che cu-
stodisco nella memoria, le costruzioni delle frasi piene di solennità 
hanno fatto sì che mi venissero le lacrime agli occhi, per la grandis-
sima nostalgia della sensazione perduta di abitare proprio al centro 
del Buon Creatore. Bisogna riuscire a confessarsi prima di Pasqua, 
ma io non so davvero se riesco ancora a distinguere il dispiacere 
per i peccati da quello per i mesi rovinati, non so se riuscirò a su-
scitare in me anche solo una piccola scintilla di fede nel proposito 
di diventare migliore. Probabilmente il passo più disastroso della 
mia vita è stato allontanarmi dalla strada di Dio, per trascinarmi 
dietro ad un uomo.

Non so proprio perché allora preferissi adagiarmi e sentirmi 
disperata, piuttosto che rialzarmi ed invocare l’aiuto di Dio.

Non avevo dubbi sul fatto che il matrimonio e la maternità 
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fossero la mia vera vocazione. L’istinto materno si fece sentire 
già nei primi anni dell’università. Andando contro il buon sen-
so e le circostanze esterne, desideravo metter su famiglia al più 
presto. Forse avrei dovuto scrivere piuttosto: „avevo il capriccio 
di avere una famiglia mia”. Volevo seguire le orme dei miei geni-
tori, che si erano sposati presto e ai quali era andato tutto bene. 
E anche se, solo due anni prima, durante gli esercizi spirituali 
dicevo: „Gesù è il mio Signore”, anche se durante la mia forma-
zione di animatrice Gli avevo affidato la mia vita, non ricordo 
di aver chiesto consiglio a Lui per quella questione di enorme 
importanza.

Durante gli studi in effetti rimasi incinta. Solo ora vedo, 
come facemmo tutto alla rovescia e da quale disordine ci avvi-
cinammo al sacramento del matrimonio. Allora ero semplice-
mente entusiasta, innamorata e felice. Ma se avessi ascoltato gli 
insegnamenti di Dio e della Chiesa, mio marito dieci anni dopo 
non avrebbe potuto dirmi, per sua comodità morale, che „si era 
sentito costretto” a sposarmi in quel momento e non in un altro. 
Non auguro a nessuna donna di sentirsi dire simili parole. L’im-
pazienza può essere un errore enorme.

Che sia chiaro: non ho mai rimpianto di essermi sposata 
proprio con quell’uomo. Ricordo con amore la serie degli anni 
passati insieme. E il nostro primo figlio è stato il regalo più 
bello, che potessi ricevere. Tuttavia la mancanza di un effet-
tivo fidanzamento al cospetto di Dio non si può recuperare 
mai più.

Durante il sacramento della riconciliazione prima del matri-
monio, mi capitò una cosa strana e sgradevole. Il sacerdote, un 
salesiano avanti con gli anni, mi disse in confessionale:

– Se non siete riusciti a rispettarvi prima del matrimonio, 
dopo le nozze vi tradirete!
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Allora mi sentii indignata e profondamente offesa. Il tradi-
mento non ci avrebbe riguardato mai e poi mai! Che cosa aveva 
a che fare una cosa con l'altra? E come osava il sacerdote gettare 
sul nuovo cammino della nostra vita quelle parole terribili, una 
specie di maledizione della fata cattiva?

I giovani che si rendano pienamente conto di cosa sia il sacra-
mento del matrimonio sono una rarità. Un breve corso prema-
trimoniale di solito è troppo poco. Io avevo un’opinione molto 
alta (e sbagliata) della mia preparazione al matrimonio. Ce lo 
amministriamo a vicenda, avendo Dio stesso come testimone. 
Senza batter ciglio pronunciamo le parole del giuramento, senza 
neppure prendere in considerazione il fatto che esse varranno 
per noi del tutto INDIPENDENTEMENTE dal comportamento 
dell’altra parte. Giuriamo al coniuge e a Dio. Consegniamo la 
nostra vita in modo definitivo.
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CAPITOLO SECONDO

Perciò ecco, le sbarrerò la strada di spine 
e ne cingerò il recinto di barriere, 

così che non ritroverà i suoi sentieri
(Os 2,8)

Nel giorno dell’Assunzione di Maria, il 15 agosto 1999, con 
una voce piena di forza, che addirittura provocava un’e-

co nella chiesa, giurai amore, fedeltà, onestà e che non lo avrei 
lasciato fino alla morte. Doveva aiutarmi Dio Onnipotente, nel-
la Santissima Trinità, e tutti i santi. Tutti sappiamo la formula 
a memoria.

Ero bellissima e sembravo molto giovane, così pure lo sposo. 
Una persona che assisteva per caso alla cerimonia, borbottò tra sé:

– Si sposano ancora bambini, e tra un anno divorzieranno!
Lo sentì il mio amato nonno e protestò con forza:
– Non divorzieranno! Perché quella è mia nipote, caro signore.
Vorrei aggiungere che per fortuna il nonno non arrivò a ve-

dere il cataclisma. Morì subito prima del nostro sesto anniversa-
rio, sicuro fino alla fine delle sue parole.

Tra le varie definizioni e i tentativi di classificare quello che 
in quel giorno d’agosto si svolse davanti all’altare, mi toccano in 
modo particolare le parole del dottor Andrzej Bohdanowicz:
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La Chiesa celebra il matrimonio, considerandolo un sacramento 
a parte. La parola sacramentum significa „impegno, mistero reli-
gioso, iniziazione”. Sacrare significa dedicare alla divinità, rende-
re santo, rendere inscindibile e inviolabile, rafforzare e suggellare. 
Trattando il matrimonio come un sacramento, la Chiesa esprime la 
convinzione che il „sì” pronunciato davanti all’altare da due persone 
sia il segno della presenza di Dio tra di loro. La Chiesa consacra 
il matrimonio, lo rende una cosa santa, lo affida alla benedizione 
di Dio, e così facendo da agli sposi la speranza di un’unione in-
scindibile e inviolabile. Dall’altra parte, in tedesco la parola weihen 
(santificare) è legata a weich (morbido). Il sacramento rende il 
matrimonio morbido, flessibile, vivo – il contrario di qualcosa di ri-
gido. La benedizione divina rende i coniugi capaci di una maggiore 
apertura reciproca, di manifestarsi l’affetto e di perdonarsi a vicen-
da. Cristo completa e risana l’amore tra due persone, che è sempre 
fragile e minacciato dal loro egoismo, il che genera molte tensioni 
e incomprensioni. Secondo la prospettiva della benedizione divina 
l’amore del coniuge è visto come un dono, ricevuto indipendente-
mente da qualunque merito personale degli sposi.

Ho quindi alle spalle dieci anni di un matrimonio felice 
e prospero, con un solo „piccolo difetto”. Chiunque sia stato al 
primo posto nella nostra famiglia, sicuramente non è stato Dio. 
Eppure la parabola della casa costruita sulla roccia e non sulla 
sabbia l’avrei saputa recitare a memoria, perfino se mi avessero 
svegliato nel bel mezzo della notte. Perché non sono riuscita ad 
adattare ad essa la mia vita?

Non avevo idea di stare giocando un terno al lotto, come ha 
detto don Pawlukiewicz. Dato che ci eravamo uniti in matrimo-
nio per tutta la vita, perché avrei dovuto preoccuparmene conti-
nuamente e vigilare? Le separazioni potevano riguardare gli altri, 
noi eravamo „intoccabili”. Dopo la prima figlia ne nacque una 
seconda, entrambe sane, buone, meravigliose e la maternità mi 
assorbiva completamente. Con loro viaggiavamo, camminavamo 
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per le montagne con i seggiolini sulle spalle, facevamo amicizia 
con altri giovani genitori, cantavamo e suonavamo la chitarra. 
Per un breve periodo guidammo perfino il coro dei bambini della 
nostra parrocchia. La divisione dei ruoli nella nostra famiglia era 
chiara: io avevo due lauree, ma rimanevo a casa con le bambine, 
mentre lui lavorava molto e se la cavava benissimo, mantenendo 
la nostra famiglia. Dovevo attirarlo verso Dio, ma piano piano la 
cosa smise di starmi a cuore. In fondo era un brav’uomo! Ener-
gico, padrone di sé, laborioso e disposto ad aiutare, e i bambini 
– nostri e altrui – gli si affezionavano. Li amava così tanto! Io mi 
accostavo abbastanza regolarmente ai sacramenti e lui la dome-
nica veniva con noi alla messa. Quello mi bastava, nonostante 
l’esortazione di Dio ad essere freddi o pieni di fervore, ma non 
tiepidi.

Non stavo abbandonando la mia religione, ma avevo il mio 
progetto per la mia vita, capite? Gli interventi del Signore avreb-
bero potuto soltanto rovinare i miei magnifici programmi. Quei 
progetti prevedevano, ad esempio, di diventare in futuro una fa-
miglia affidataria e di iscriverci al registro dei potenziali donatori 
di midollo osseo. Quelle erano le mie semplici idee per la salvez-
za! Mi vedevo come una persona nobile d’animo.

Nel 2006, dopo un pellegrinaggio a piedi a Jasna Góra, a cui 
avevo partecipato con la figlia maggiore, la Madonna volle be-
nedirci ancora una volta e suggerirci i progetti di Dio. Inaspet-
tatamente concepimmo il terzo figlio. Avemmo dei momenti di 
ribellione e di inquietudine, ma ben presto quella creatura venne 
desiderata e attesa come le precedenti. In seguito dicevo, sche-
rzando, che il primo figlio lo avevo rubato al Signore, il secondo 
lo avevo concordato con Lui e il terzo lo avevo ricevuto gratis, 
come un regalo inaspettato. Nostro figlio fu effettivamente una 
vera benedizione. Nacque come avevo pianificato, nella pace 
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e nel silenzio della nostra casa, solo alla presenza di mio marito 
e di un’ ostetrica. Quella nascita inusuale fece di me una donna 
più forte di quanto fossi mai stata prima. Mi diede anche il mo-
tivo per ringraziare con gioia il Creatore.

L’arrivo del terzo figlio accelerò la costruzione della nostra 
dimora sulla terra e quando il bambino ebbe un anno, con gran-
de commozione ci trasferimmo in una casa bella, comoda e con 
il giardino. Ci sembrava di toccare il cielo con un dito.

Quello che percorrevo allora non era più un modesto sentiero, 
che passava per colline e vallate. Camminavo pigramente su una 
larga strada asfaltata. I nostri figli erano abbastanza sani, erano 
belli, intelligenti e molto dotati. Avevamo amici benestanti. Usa-
vamo dei metodi anticoncezionali, „come tutti”. Ormai sognavo 
delle frequenti vacanze all’estero. Inoltre entrambi passavamo 
molto tempo a navigare in Internet. Davo consigli alle giovani 
mamme sui forum della rete destinati ai genitori. Piano piano, 
senza che me ne accorgessi, diventavo più disponibile nel mondo 
virtuale che nella mia famiglia. Per una discussione appassionan-
te su un forum, pensavo allora, valeva la pena di trascurare i so-
liti doveri casalinghi. Mio marito giocava a dei giochi on line. Il 
vizio del computer e l’allontanamento reciproco filtrarono nella 
nostra vita goccia dopo goccia, quasi in modo impercettibile.

Nel nono anno di matrimonio i bambini cominciarono ad 
ammalarsi. Combattevano contro le infezioni ed io correvo dal-
l’uno all’altro, stanca, stressata e senza riuscire a dormire abba-
stanza. Venne il momento di pagare il mutuo della casa, cosa che 
d’altra parte esauriva mio marito, sia dal punto di vista psico-
logico che fisico. Immagino che si sia sentito preso in trappola 
per i successivi trent’anni. Probabilmente ognuno di noi due si 
sentiva più oberato di lavoro dell’altro. Sempre più spesso, invece 
di parlare, ci scambiavamo degli ordini militari.
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E all’improvviso venne fuori che in quel vuoto incustodito 
era entrata „l’altra”, che un’ estranea aveva trovato posto tra 
di noi.

Non descriverò l’inferno che si scatenò quando il tradi-
mento venne alla luce. Solo chi ha vissuto qualcosa di analogo, 
mi crederà se dico che è un dolore, che può uccidere, subito 
o a rate, avvelenando lentamente la vita con la rabbia, l’odio 
e la sensazione del torto subito. E’ anche uno stato di panico, 
che modifica la nostra personalità. Le emozioni distorcono la 
realtà. Si commettono delle azioni, di cui non ci saremmo mai 
sospettati capaci. E la scoperta del tradimento precede, il più 
delle volte, un periodo più o meno lungo di sospensione schi-
zofrenica tra terribili sospetti e incredulità; tra un’ incompren-
sibile freddezza e repulsione e la speranza che domani „tutto 
andrà bene”.

Allora lavoravo in un asilo nido, tra i bambini piccoli, e lì 
ogni giorno mi costringeva ad inventare giochi allegri e a sorride-
re, anche se mi costava un sacco di energia. Quindi dopo il lavoro 
mi restava solo la forza di rifugiarmi negli angoli più riposti della 
mia casa.

Il terapeuta matrimoniale americano Don-David Lusterman, 
descrive così quello stato, nel suo libro L’infedeltà:

I partner ingannati e traditi si comportano, come se avessero 
perso il senno. Diventano imprevedibili. Li irritano le cose più pic-
cole, ma non si sa perché, anche se nel profondo del cuore sentono 
che sta succedendo qualcosa di terribile. Le continue rassicurazioni 
del partner infedele, che tutto è a posto, fanno sì che cerchino di 
allontanare quel presentimento dalla loro consapevolezza. […] Molti 
partner infedeli affermano che la follia dei loro compagni ha giusti-
ficato la loro relazione extraconiugale; in fin dei conti chi vorrebbe 
stare a casa in compagnia di un pazzo imprevedibile?



28

Nella mia anima comparve un blocco, o piuttosto un muro 
costruito giorno dopo giorno: non riuscivo più a pregare. Non 
me la sentivo di andare a rincuorarmi con la potenza dell’Euca-
ristia. La mia fede si seccava, moriva.

Cercavo come salvare il mio matrimonio, ma solo tra le solu-
zioni umane, e quelle fallirono. Mio marito rifiutò la terapia di 
coppia. Definì gli psicologi „specialisti dei matti”. Lui era nor-
male. Nei capoversi interrotti del mio diario si vede il mio rapido 
precipitare verso il basso, in un baratro:

Ottobre
Un altalenare di disperazione e di rabbia. Volevo prenderlo 

a pugni e toglierglielo dalla testa. Volevo costringerlo a cambiare 
idea. Volevo accertarmene, assumendo un detective privato.

Il mio organismo dà i numeri, prendo il magnesio, per soppor-
tare meglio lo stress e per poter lavorare in qualche modo. Come 
faccio a crescere i miei figli in un’atmosfera familiare così strana 
e confusa?

Chi è questa ragazza, che ha fatto perdere il senno a mio 
marito?

Novembre
Oggi è appunto una serata, in cui preferirei essere il più lon-

tano possibile da lui, vivere con i bambini in un’altra città, in un 
altro paese. Mi sento a mio agio in casa solo quando lui è al lavoro, 
ma quando torna ho voglia di nascondermi, preferibilmente nella 
custodia del computer.

Già verso la fine dell’estate avevo cominciato a chiedermi, se 
non avessi una qualche specie di depressione latente. Ci sono delle 
giornate, in cui sono al limite: mi sveglio con la sensazione che non 
valga la pena di alzarsi dal letto. Che nella mia vita non varrà mai 
più la pena di alzarsi. Nonostante tutto mi alzo e preparo la cola-
zione per i bambini, e poi nel corso della giornata in qualche modo 
scaccio i fumi della depressione.
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Dicembre
L’atmosfera del Natale, con delle note del tutto stonate. La con-

divisione ipocrita dell’opłatek4. Per fortuna c’erano i bambini e la 
loro gioia per la neve, per i regali, per gli animaletti del presepe, 
per i dolcetti, per i vestiti e per qualsiasi cosa.

1 gennaio 2010
Capodanno. Una solitudine incredibile. Guardo i magnifici fuochi 

d’artificio fuori dalla finestra e so già che non sono per me. Non 
per quest’anno.

16 gennaio
Domenica dai nonni. Suona il cellulare di mio marito. Guardo 

il display e vedo un nome di donna. Mio marito afferra il telefono 
ed esce di corsa per prendere la telefonata. In quel secondo il suo 
linguaggio del corpo rivela tutto.

18 gennaio
Vacanze a casa dei miei. Riposo da mio marito. O piuttosto non 

da mio marito, perché lui non c’è mai, ma dall’aspettarlo, dalla sua 
irritante assenza.

Vado serena con le bambine a pattinare sul ghiaccio. Poi ho 
una libera uscita di lusso, da una parrucchiera che conosce mia 
madre. Sento che non sono solo io ad occuparmi di qualcuno, ma 
c’è ancora qualcuno che si prende cura di me.

22 gennaio
Torniamo a casa. L’aria è gelida, letteralmente e in senso figu-

rato. La casa è così fredda, che pare che non ci sia stato nessuno 
negli ultimi giorni. Mio marito sta appunto accendendo il camino. 
Quando mi guarda, le sue pupille si restringono. Da quello mi viene 
questa sensazione di estraneità e di repulsione.

4 In Polonia ci si scambiano gli auguri di Natale condividendo con amici e pa-
renti un’ostia non consacrata, chiamata appunto „opłatek” [NdT].
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24 gennaio
Domenica, lui torna tardi da non si sa dove. Una conversazione 

che di nuovo si trasforma in lite. Da parte sua un blocco totale, 
attraverso il quale nessuno ha il diritto di passare.

Si sveglia la nostra figlia più grande e origlia una parte della lite. 
Piange e si nasconde dietro un armadio. La abbraccio e piango insie-
me a lei. Lei probabilmente sente che i suoi genitori, il fondamento 
della sua esistenza e del suo mondo, si stanno allontanando. Ha la 
febbre per il pianto e lo stress. Le do una medicina. Non conosco 
una medicina per me.

25 gennaio
Scendo al piano di sotto, dove mio marito, come al solito, do-

rme su un materasso accanto al camino. Tento di raggiungerlo. Si 
ritrae, mi respinge e ben presto comincia a russare. Quella notte 
mi contorco dal dolore, mi tappo la bocca per non urlare. Esco 
in giardino e in camicia da notte mi siedo sulla neve. 16°C sotto 
zero. L’anima mi fa così male, che penso al sollievo che mi dareb-
be tagliarmi con un coltello. Torno a casa e ho un attacco isterico. 
Nessun aiuto.

L’atteggiamento, che io assunsi nella mia impotenza, poteva 
facilmente convincere l’altra parte della necessità di andarsene. 
Il giorno dopo, quello stato vicino alla pazzia si concluse con la 
catastrofe: mio marito gettò le sue cose in uno zaino e uscì nella 
notte gelida, ed io sbattei la porta dietro di lui. Allora alla mia 
umiliazione e alla mia disperazione si unì il dolore indescrivibile 
e lo choc dei nostri figli, che erano così legati al papà.

Ero spaventata e ferita, ma l’adrenalina mi permise di na-
sconderlo e di continuare ad agire contro il mio infedele marito. 
Oh, come lo odiavo! Quel sentimento mi distruggeva comple-
tamente, stillava in me un veleno che mi intossicava. Era come 
quando si lotta per sopravvivere in una palude: quando uno si 
agita, sprofonda ancora di più nel fango. E non vede che davanti 
agli occhi ha un ramo robusto, al quale può attaccarsi: quel ramo 
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è Dio stesso. Invece di cadere in ginocchio e supplicare un aiuto 
dall’alto, io trovai in me la forza per distruggere tutto fino in 
fondo. Il mio primo passo fu assumere un avvocato. Volevo la 
separazione con attribuzione della colpa a mio marito. Alla mia 
proposta di separazione, lui rispose chiedendo il divorzio. Furi-
bonda mi tolsi dal dito la fede e la buttai in fondo a un cassetto, 
in mezzo alla biancheria. Maledissi la sorte, perché in un giorno 
qualsiasi della nostra „vita precedente” non ci era accaduto di 
morire tutti insieme nella macchina schiacciata da un camion, 
in modo che non dovessimo mai passare attraverso QUELLO! Per 
intere nottate ebbi degli incubi, nei quali vedevo mio marito con 
la sua amante e i loro futuri figli. Satana doveva saltare intorno 
a noi per la felicità.

Forse pensava a me don Pawlukiewicz, quando disse in un’ 
omelia:

Una volta qualcuno ha detto che all’inferno non c’è tanto odio, 
quanto nel cuore di una donna rifiutata. Ricordo un’intervista ad 
un detective privato, che si occupava di varie questioni collegate 
ai divorzi, cercava le prove, andava in giro e spiava, se una certa 
signora aveva una relazione con un certo signore. E lui diceva: 
„Quando vengono da me degli uomini, per chiedermi di pedinare le 
loro mogli, sono un po’ incerti e vogliono un po’ lamentarsi con me 
di come stiano male. Ma quando viene una donna, per farmi seguire 
il marito, vuole semplicemente che quell’uomo venga investito da un 
rullo compressore. Quando a volte mi dice: „Per favore, mi porti nel 
luogo dei loro appuntamenti”, noi non la portiamo con noi, perché 
c’è il rischio che qualcuno muoia o resti invalido”.

Poiché il rullo compressore ed altre macchine capaci di pro-
vocare la morte nel nostro mondo civile non sono strumenti di 
punizione, per un po’ di tempo tentai di „rimbeccare” a parole. 
E poiché la mia autostima e la mia dignità erano state calpesta-
te come una formica sotto un tacco, immediatamente approdai 
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anche, su consiglio di un’amica, ai portali e ai siti di appunta-
menti on line. In quel modo volevo sentirmi apprezzata, smet-
terla di non essere nessuno e confermare la mia femminilità, che 
era stata brutalmente negata. Mi dicevo che con il peso di tre figli 
poteva essere difficile trovare un partner fisso, ma che passare 
da un partner all’altro per divertirmi un po’ probabilmente non 
sarebbe stato un problema. E così avrei esercitato il mio diritto di 
vendicarmi! Per fortuna quella strada fangosa si concluse con un 
solo „appuntamento” non molto interessante, appena quattro 
settimane dopo la partenza di mio marito.

E poi il Signore prese le mie difese.
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CAPITOLO TERZO

Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò 
nel deserto e parlerò al suo cuore

(Os 2,16)

Naturalmente a trovarsi in mezzo a quel caos furono i nostri 
figli innocenti, che ebbero bisogno di aiuto. La figlia più 

grande si ammalò, il suo sistema immunitario si indebolì, smi-
se di studiare e di fare i compiti. La figlia di mezzo cominciò 
a succhiarsi il dito e a bagnare il letto, come se avesse avuto due 
anni, e non quasi sei. Il figlio più piccolo di notte chiamava il 
papà e piagnucolava per la macchina, che era andata via insieme 
al papà. Una mia amica, che stava sempre sulla breccia (o piut-
tosto sulle macerie), mi propose di farli visitare da sua zia, che 
era una psicologa infantile e nello stesso tempo una consulente 
matrimoniale cristiana, ma non volevo concentrarmi su quello. 
Desideravo per i miei figli un miracoloso attenuarsi dei sintomi 
del trauma. Invece nella persona della psicologa Gesù Salvatore 
mi lanciava già il primo salvagente

La signora Barbara ci ascoltò, ognuno separatamente, poi 
ebbe dei colloqui con le nostre figlie e diede loro degli argomenti 
per dei disegni. Il primo giorno passò con noi in tutto cinque ore 
e alla fine, dopo che mio marito se n’era andato, si rivolse a me:

– Se vuoi davvero il bene dei tuoi figli, devi salvare questo 
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matrimonio. Non c'è altra strada. Chiederai a tuo marito di tor-
nare a casa...

– Che cosa? – mi indignai. – IO sono stata presa a calci come 
un cane e IO dovrei per prima tendere la mano? Assolutamente 
no! Non voglio vederlo!

– In tal caso non ti interessa il bene dei tuoi figli. Non vedi il 
loro dramma, ma solo il tuo dolore e le tue ferite.

Furono parole taglienti, pronunciate con un tono mite, sotto 
le quali addirittura mi rannicchiai. Allora non ero pronta ad ac-
cettare la verità su di me. Mi limitai a scuotere la testa in segno di 
diniego, ricacciando indietro le lacrime. E mi sentii dire ancora:

– Ania, avrai l'inferno qui, sulla terra, nei tuoi sentimenti.
Non accolsi subito quelle parole dentro di me, ma il primo 

piccolo seme era già stato gettato.
Andai anche da una psicoterapeuta non religiosa, raccoman-

datami da un’amica, e dopo tre incontri non vedevo nessun ef-
fetto. Le chiesi:

– Come faccio a liberarmi da questo odio e da questa sensa-
zione di aver subito un torto, che mi sfinisce?

Ma per me non c'era la risposta giusta. Perché non c’è una 
risposta adeguata a questa domanda, se non nella religione.

Le chiesi anche, come potevo aiutare i miei figli a recupera-
re il loro senso di sicurezza, perché non riuscivo in alcun modo 
a calmare il loro continuo pianto e anzi avevo voglia di unirmi 
a loro, altrettanto impotente. Mi sentii rispondere:

– Lei ora non può dare ai suoi figli ciò che non ha. Perché nep-
pure Salomone potrebbe colmare un vuoto con un altro vuoto.

Io volevo salvare i miei figli, ma che cosa doveva riempire 
me?

In quel primo periodo, la rabbia mi proteggeva un po’ da un 
dolore troppo forte, insopportabile. Quando vieni a conoscen-
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za di un tradimento e rimani da sola in mezzo alle difficoltà, 
la rabbia è normale e necessaria. Se hai uno choc anafilattico, 
un’iniezione di adrenalina può ripristinare la circolazione. Forse 
quando ti capita un tale trauma, accade lo stesso: la rabbia ti 
aiuta a continuare a respirare e protegge il tuo organismo. Ma 
la cosa migliore è gridarla a Dio e non soltanto alle persone, 
che o non possono aiutarti o sono indifferenti o cercano quello 
che fa scalpore.

Io mi rivolsi alle persone, perché temevo di esplodere per 
l’eccesso di emozioni. Mi diedero un sollievo temporaneo i com-
menti degli amici e dei vicini di casa. Fingevo di sospirare di no-
stalgia, pensando alle punizioni dell’Antico Testamento per l’a-
dulterio e al fatto che avrei visto volentieri la lapidazione di mio 
marito. Mi salvavo con l’ironia velenosa e con il sarcasmo amaro. 
Come contrassegno in un forum misi il mio aforisma preferito: 
„Gli uomini diventano saggi con l’età, il più delle volte solo nella 
tomba”.

E sotto a tutto ciò c’era il mio amore ferito a sangue, nel mio 
intimo si nascondevano dei sentimenti così dolorosi, che avevo 
paura del momento, in cui sarebbero saliti in superficie.

Ebbe inizio la Quaresima. In tutta quella tremenda confu-
sione notai un gruppetto di persone, che pregavano con fervo-
re per noi. Mia nonna, una mia amica, che era stata testimone 
alle nostre nozze, e perfino una lontana conoscente di un forum 
della rete, che all’improvviso mi era diventata molto vicina con 
la preghiera. Ho conservato un suo SMS conciso, ma pieno di 
significato:

Mi ricordo di Te e dei bambini ogni giorno. Anche dopo la Quare-
sima Ti accompagnerò. In situazioni così difficili solo il Signore può 
mettere ordine, perché Egli tocca il cuore di chi vuole.
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Allora feci per me stessa l’unica cosa giusta, che riuscii a fare 
in quello stato. Cominciai febbrilmente a mandare richieste di 
preghiera a tutte le caselle di intenzioni che trovai, comprese 
quelle di molti ordini religiosi. Per alcuni giorni perlustrai In-
ternet, alla ricerca di gruppi di preghiera e di ordini religiosi, che 
accettassero le intenzioni inviate per quella strada veloce.

E accadde il miracolo della trasformazione del cuore. Solo es-
teriormente meno spettacolare di quei miracoli, nei quali i ma-
lati si alzano dalle loro carrozzine. La preghiera di intercessione 
„sciolse” il muro spesso che avevo dentro di me, il muro che mi 
isolava da Dio. Finalmente potevo parlare con il Padre e la Madre 
e invocare aiuto dal Cielo! Per oltre un anno, o forse due, non 
avevo preso in mano le Sacre Scritture. Allora, il primo brano 
che incontrai, veniva dalle Lamentazioni:

Io sono l’uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della 
Sua ira. Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre 
e non nella luce. Solo contro di me Egli ha volto e rivolto la Sua 
mano tutto il giorno.[...]

Il ricordo della mia miseria e del mio vagare è come assenzio 
e veleno. Ben se ne ricorda e ci riflette la mia anima.[...] Han-
no spalancato la bocca contro di noi tutti i nostri nemici. Terrore 
e trabocchetto sono la nostra sorte, desolazione e rovina. Rivoli di 
lacrime scorrono dai miei occhi per la rovina della Figlia del mio 
popolo. Il mio occhio piange senza sosta, perché non ha pace finché 
non guardi e non veda il Signore dal cielo. […]

Ma Tu, Signore, rimani per sempre, il Tuo trono di generazio-
ne in generazione. Perché ci vuoi dimenticare per sempre? Ci vuoi 
abbandonare per lunghi giorni? Facci ritornare a Te, Signore, e noi 
ritorneremo; rinnova i nostri giorni come quelli di un tempo. Ci hai 
forse rigettati davvero? Sei tu adirato fortemente contro di noi?

(Lam 3,1-3.19.46-50; 5,19-22)
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Nel momento in cui siamo immersi nel fango e non sappia-
mo se riusciremo mai a risollevarci, in modo naturale possiamo 
cominciare dalle lamentazioni e dai salmi di supplica, pieni di 
dolore e di terrore. Per poi passare, nel momento per noi oppor-
tuno, a lodare Dio.

Quel giorno, era forse la seconda domenica di Quaresima, im-
provvisamente vidi la mia vita passata nella Sua luce, con i Suoi 
occhi. Tutti i miei errori e le negligenze, che ci avevano portato 
sull’orlo del precipizio e soprattutto il mio atteggiamento pieno 
di superbia, del tipo „Le mie ragioni sono le più importanti e non 
ce ne sono altre da prendere in considerazione”. Forse un po’ 
in ritardo, scoprii che i miei parziali successi nel raggiungere il 
dominio della nostra unione erano stati in realtà degli errori, ma 
per Dio non è mai troppo tardi.

Fu incredibile, quando i fumi velenosi dell’odio e del senso 
di disperazione si dileguarono dal mio cuore e al loro posto vi si 
riversarono una pace e una quiete da lungo tempo dimenticate.

Sono nelle mani di Dio – sia l’amore che l’odio – l’uomo non 
conosce tutto ciò, che accade davanti ai suoi occhi.

(Qo 9,1)

I miei veri sentimenti, relativi al comportamento di mio ma-
rito e alla sua assenza dalla nostra casa – la nostalgia, la solitu-
dine, il lutto per la perdita – videro la luce del sole (o piuttosto 
la luce di Dio), ma io non cedetti sotto il loro peso, perché ciò 
accadde alla presenza benefica di Gesù. Mi rimisi la fede al dito. 
Perfino il mio dito si sentì meglio, quando tornò a contatto con 
il metallo.

Il perdono risultò essere qualcosa di diverso da quello che 
avevo pensato fino ad allora, di molto più semplice. Per il perdo-
no cristiano – a differenza della riconciliazione – non è necessario 
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il pentimento e il dolore di chi ha fatto del male. Non si aspetta 
che compaia una riparazione all’orizzonte. Io perdono, quando 
decido di farlo. E’ un atto di volontà, non un sentimento. Non 
è necessario „provare” perdono e comprensione. Io prendo la de-
cisione, il Signore la accoglie e dà il resto. Non sempre subito.

Ormai so che il perdono è la chiave per la guarigione. Che 
è l’unica risposta piena di forza alle ingiustizie della vita, alla 
crudeltà degli altri, ai torti fatti e a tutto il male di questo mon-
do. E se io perdono qualcuno, che non apprezza affatto la cosa, 
non indebolisco me stessa, ma mi rafforzo, perché imito davvero 
Cristo.

Il passo successivo fu ovviamente il sacramento della ricon-
ciliazione. Una confessione stupenda, durante la quale, parlando 
con il confessore, tornai indietro fino al giorno del mio matrimo-
nio. Durò così tanto, che dopo ebbi dei problemi a distendere le 
ginocchia e mi portò „un cuore nuovo e uno spirito invincibile”.

Imparai di nuovo a pregare, non solo attraverso l’automatico 
„snocciolare formulette”, come era stato negli ultimi anni, ma 
usando parole mie. A metà marzo mi trovavo sdraiata al buio 
nella mia camera, tormentata da un flusso di pensieri agitati. 
Pregai, riversando fuori tutto il mio dolore.

– Dio, consolami! – gridavo dentro di me – Signore, che cosa 
mi dirai ora?!

E Lui disse chiaramente nel mio cuore:
– Io ti abbraccio come fai tu con i tuoi figli, quando hanno 

paura di un brutto sogno.
Mi commossi. Lo sentii per davvero. Mi venne da piangere.
Perché quando io abbraccio i miei figli, portandoli di notte nel 

mio letto, lo faccio con tutta me stessa, con le braccia, le guance 
e con tutto il cuore. Mi piace molto stringerli così e il mio amore, 
che scaccia il male e gli incubi, mi dà gioia.
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E proprio quell’immagine mi suggerì il Padre, quando gli 
chiesi di consolarmi. Sono la figlia del Re e su questo fatto devo 
costruire il senso del mio valore e non sulla relazione con un 
uomo. Avevo riacquistato la mia eredità.

Allora ero già pronta per trovare la comunità Sicar. Non rie-
sco a ricordare come la incontrai, per caso in Internet, come feci 
ad arrivare lì né quali rimandi mi guidarono. So solo che mi unii 
alla comunità in marzo, cinque settimane dopo che mio mari-
to se ne era andato, e non compresi subito che avevo trovato la 
comunità ideale per me.
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CAPITOLO QUARTO

Giunse pertanto ad una città della Samaria, 
chiamata Sicar. Là c’era il pozzo di Giacobbe

(Gv 4,5-6)

La comunità Sicar si occupa di salvare i matrimoni sacramentali 
in difficoltà – sia quelli in crisi sia quelli che hanno già un divo-

rzio alle spalle – e di dare aiuto spirituale ai coniugi abbandonati. Il 
suo carisma principale è la fede nel fatto che qualsiasi matrimonio 
sacramentale malato possa essere salvato con l’aiuto di Dio, per-
ché l’uomo ha sempre la possibilità di convertirsi e di adempiere la 
volontà di Dio scritta nel giuramento del matrimonio.

Il nome della comunità è quello della cittadina vicina al poz-
zo dell’incontro di Gesù con la Samaritana. Secondo il Vangelo 
di san Giovanni, il loro colloquio si svolse così:

Gesù, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mez-
zogiorno. Arrivò una donna di Samaria ad attingere acqua. Le 
disse Gesù: „Dammi da bere”. I suoi discepoli infatti erano andati 
in città a far provvista di cibo. Ma la Samaritana gli disse: „Come 
mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna 
samaritana?”. I Giudei infatti non mantengono buoni rapporti con 
i Samaritani. Gesù le rispose: „Se tu conoscessi il dono di Dio e chi 
è colui che ti dice „Dammi da bere”, tu stessa gliene avresti chiesto 
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ed egli ti avrebbe dato acqua viva”. Gli disse la donna: „Signore, 
tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo; da dove 
hai dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro 
padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi 
figli e il suo gregge?”. Rispose Gesù: „Chiunque beve di quest’acqua 
avrà di nuovo sete; ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà 
mai più sete, anzi l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgen-
te di acqua che zampilla per la vita eterna”. Gli disse la donna: 
„Signore, dammi di quest’acqua, perché non abbia più sete e non 
continui a venire qui ad attingere acqua”. Le disse: „Va’ a chiamare 
tuo marito e poi ritorna qui”. Rispose la donna: „Non ho marito”. 
Le disse Gesù: „Hai detto bene «non ho marito»; infatti hai avuto 
cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai 
detto il vero”.

(Gv 4,6-18)

Dopo essersi convertita, quella donna sicuramente desiderò 
fare ordine nella sua vita personale. La comunità Sicar oggi te-
stimonia che in qualsiasi situazione personale, per quanto com-
plicata, si può mantenere l’ordine divino. A volte viene chiamata 
anche Comunità dell’Amore Coniugale Fedele. I suoi fondatori 
sono stati, tra gli altri, Andrzej Szczepaniak e don Jan Pałyga, e il 
primo incontro è avvenuto nel dicembre del 2003 presso i Padri 
Pallottini, a Varsavia, in via Skaryszewska.

Andrzej racconta sempre la sua storia in modo molto sem-
plice:

Sono sposato in modo sacramentale da vent’ anni. Il mio ma-
trimonio è in crisi. Nel 1993 ho giurato a mia moglie e a Dio 
fedeltà, amore e che non l’avrei mai abbandonata. Nonostante 
una sentenza di divorzio unilaterale (senza il mio consenso) ema-
nata nel 1997, sono fedele a mia moglie. Dopo il divorzio mia 
moglie si è legata ad un altro uomo. Si è sposata con rito civile. 
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Io amo molto mia moglie. Sono aperto al suo ritorno a casa e ad 
una riconciliazione – al perdono reciproco delle colpe. Sono pronto 
ad accoglierla insieme al suo bambino. Credo che il vero amore 
vinca sempre. Credo che la miglior medicina per qualsiasi crisi nei 
rapporti umani sia l’amore. Sto sperimentando che una crisi può 
essere una grazia, un periodo di intenso sviluppo della persona 
e spesso l’unica via per conoscere il vero amore e per entrare in 
relazione con la Persona più importante, cioè con Gesù Cristo.

Sul forum di sostegno www.kryzys.org ad una delle compo-
nenti della comunità tradite dal marito, Andrzej ha scritto queste 
parole:

Una crisi di queste dimensioni, in cui si verifica un tradimento 
coniugale continuo e in cui si verifica l’abbandono della sacra al-
leanza stipulata con Dio nel sacramento del matrimonio, dimostra 
la mancanza di una fede viva e di una relazione con Dio da par-
te del coniuge che tradisce. Paradossalmente la crisi può essere 
un’occasione per il coniuge infedele, perché si converta. Quando si 
convertirà e tornerà a Dio, automaticamente tornerà anche da te, 
se tu lo aspetterai attivamente, se lo „aspetterai non aspettando”, 
cioè vivrai la tua vita, progredirai dal punto di vista spirituale, emo-
tivo, intellettivo e fisico verso la pienezza della vita.

Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque 
che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi (Mt 19,6) – da queste 
parole di Cristo emerge in modo inequivocabile che Dio vede i co-
niugi sacramentali sempre insieme, anche se si tradiscono ed ini-
ziano nuove relazioni non sacramentali. Nel momento della conver-
sione, tuo marito si renderà conto del significato di quelle parole 
e le adempirà. Il paziente sopporterà per qualche tempo, ma alla 
fine sgorgherà la sua gioia (Sir 1,23).

Il XXI secolo è veramente l’epoca dei divorzi. Da qui l’esi-
genza di creare queste comunità ed altre simili. Lo Spirito Santo 
agisce là dove incombe il vuoto. Ma laddove è abbondato il pecca-
to, ha sovrabbondato la grazia (Rm 5,20).
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Simile alla comunità Sicar oltreoceano c’è la canadese Re-
trouvaille (ritrovamento), fondata dai coniugi Guy e Jeannine 
Beland. Delle organizzazioni sul modello di Retrouvaille operano 
ormai in più di venti paesi. Il papa Benedetto XVI, all’incontro 
con i rappresentanti di Retrouvaille tenutosi a Roma, ha detto:

Nei momenti più bui i coniugi hanno perso la speranza; per 
questo sono necessarie altre persone che la custodiscono, siamo 
necessari noi, un’associazione di amici veri, che con il massimo 
rispetto saremo pronti a condividere la nostra speranza con quelli 
che l’hanno persa. Quando una coppia attraversa una crisi, trova 
intorno a sé molte persone pronte a consigliarle la separazione. 
Perfino ai coniugi, che si sono sposati nel nome del Signore, viene 
proposto con facilità il divorzio, dimenticando che l’uomo non può 
sciogliere quello che Dio ha unito.

In Polonia nel corso degli anni sono nati nuovi centri della 
comunità Sicar: a Varsavia, Poznań, Żory, Zielona Góra, Opole, 
Gorzów Wielkopolski, Cracovia (presso il santuario della Divina 
Misericordia di Łagiewniki e presso la chiesa di santa Barbara), 
Danzica, Rzeszów, Stettino, Bydgoszcz, Wrocław, Lublino, Ry-
dułtowy, Puławy, Marki, Płock, Legnica, Skierniewice, Rychwałd, 
Katowice, Radomsko, Siemiatycze e perfino tra i polacchi emi-
grati all’estero, a Bonn (presso la Missione Cattolica Polacca in 
Germania) e a Chicago (Stati Uniti). Mentre questo libro veniva 
stampato erano in corso i preparativi per aprire i centri di Toruń, 
Wałbrzych e Koszalin. La lista delle città con i relativi indirizzi 
è riportata nelle ultime pagine.

Il carisma di Sicar ha fatto nascere anche, nel giorno del Sa-
cratissimo Cuore di Gesù, il 30 maggio del 2008, il Movimento 
dei Cuori Fedeli, che insieme al Movimento giovanile dei Cuori 
Puri e al Movimento dei Coniugi dal Cuore Puro si concentra in-
torno alla rivista „Amatevi”. Il Movimento dei Cuori Puri è sotto 
la protezione della Madonna di Gidle. Invece la comunità Sicar, 
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l’8 gennaio del 2010, ha ricevuto una benedizione speciale dal-
l’arcivescovo Henryk Hoser, che qui riportiamo:

Membri della Comunità dei Matrimoni in Difficoltà Sicar,
la buona volontà delle persone, che cercavano di dare aiuto 

alle coppie in difficoltà, ha prodotto la nascita della Vostra asso-
ciazione.

Il nobile desiderio che i Coniugi rinnovino la forza del Sacra-
mento che si sono amministrati ed attingano da essa un rimedio 
nelle situazioni di crisi, ispira la Vostra comunità ad intraprendere 
e portare avanti varie forme di aiuto, come il Movimento dei Cuori 
Fedeli, i laboratori di sviluppo spirituale „Vivere, finalmente – 12 
passi verso la pienezza della vita” o il forum di aiuto su Internet.

Confido che queste opere iniziate dalla Comunità dei Matrimoni 
in Difficoltà Sicar saranno accompagnate dalla benedizione di Dio 
e dalla benevolenza degli uomini.

Il compito che Vi siete assunti, di indicare la strada per risana-
re i rapporti coniugali e di vivere con saggezza le crisi, attraverso 
la collaborazione con la Grazia, lo sviluppo spirituale e il rafforza-
mento dei legami reciproci, permette di nutrire la speranza che 
le Coppie che si avvalgono del Vostro aiuto riceveranno una reale 
occasione di guarigione e vorranno approfittarne.

Benedico di cuore i membri della Comunità dei Matrimoni in 
Difficoltà Sicar, i Coniugi che affrontano la fatica di rinnovare la 
loro comunione e tutti i Vostri Collaboratori.

In seguito hanno impartito la loro benedizione ai centri della 
comunità i vescovi delle singole diocesi. Invece il 14 marzo 2012 
l’Episcopato Polacco, su richiesta della comunità Sicar ha nomi-
nato il pastore della comunità a livello nazionale. E’ don Paweł 
Dubowik, della diocesi di Opole.

All’inizio guardavo ai membri della comunità con incredulità 
e stupore. Restare fedeli al marito o alla moglie alcuni anni dopo 
il divorzio? Forse erano arrivati da un altro pianeta! La cosa an-
dava bene per uomini e donne abbandonati ben oltre i 50 anni 
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d’età, ma io avevo appena superato i 30. Qui, sulla terra, il tuo 
successo si misura in base alla velocità con cui ti rifai una vita 
con qualcun altro. Allora dimostri che sei una persona forte e che 
il fallimento dell’unione non ti ha piegato. E il fatto che sia un 
sacramento? Che importa, visto che sei la parte lesa, abbandonata 
con premeditazione? Mio marito, abbagliato dallo slogan „ognu-
no ha diritto alla propria felicità” era andato a cercare quella 
felicità per il mondo, senza preoccuparsi affatto se, lungo la stra-
da, calpestava altre persone, la moglie e i figli. Di fronte a ciò, 
non avevo io forse a maggior ragione diritto alla felicità?

Guardavo i nuovi interventi sul forum www.kryzys.org. C’era 
così tanta sofferenza, così simile alla mia, che partecipando al 
dolore di chi scriveva, leggevo e mi asciugavo le lacrime. Quello 
schema „Mio marito/mia moglie mi tradisce, non so che fare” 
era quello che si ripeteva forse più spesso. Ritrovavo me stessa 
in centinaia di varianti. Indipendentemente dal fatto che si fosse 
arrivati al tradimento fisico o emotivo, c’erano sempre un terre-
moto e delle macerie, come dopo un bombardamento.

Leggevo le parole scritte dai membri di Sicar „di vecchia 
data”, cioè ad un livello già avanzato. Avevano dentro di sé una 
fede gioiosa e piena di fiducia. E questo indipendentemente dalla 
piega che avesse preso la loro vita, dal fatto che i loro coniugi 
fossero tornati a casa pentiti o no. Ai nuovi arrivati dicevano che 
in quel forum non ci si imbatteva mai per caso. Se qualcuno vi 
rimaneva impigliato, voleva dire che Dio lo stava chiamando.

E chiamava anche me. Non accolsi tutti gli insegnamenti in 
una volta sola, mi raggiunsero a piccole dosi. Mi ci vollero alcune 
lunghe settimane per capire, che al nostro matrimonio eravamo 
in tre: un uomo, una donna e Dio, che aveva accolto il nostro 
giuramento. Non solo io ero rimasta fedele, ma anche Dio. Nes-
suna azione o scelta inopportuna di mio marito mi esoneravano 
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dalla parola data. Perché io NON avevo giurato: „Ti giuro amore, 
finché tu mi amerai... Fedeltà, finché non mi tradirai... Onestà 
coniugale, finché non mi ingannerai... O che non ti lascerò, fin-
ché tu resterai accanto a me...”.

Ogni cristiano sa che in realtà il giuramento è diverso. Lot-
tai contro quella verità per qualche settimana. Alcuni per com-
prenderla impiegano anni. Ma per il Signore non è mai troppo 
tardi. 

Dai membri della comunità Sicar mi sentii dire, che avevo il 
diritto di chiedere e di esigere da Dio il ritorno e la conversione 
di mio marito, e nello stesso tempo ne avevo il dovere. Perché 
noi dovevamo salvarci insieme. Ma nello stesso tempo – come ha 
espresso benissimo in una poesia don Jan Twardowski – se non 
avevo pazienza, era meglio che non pregassi:

Aspetta

Quando preghi – devi aspettare
tutto ha il suo tempo
vedono i profeti
bisogna smettere di avere aspettative
pur continuando a chiedere
ciò che non è stato concesso
matura nel futuro
ciò che non è esaudito
sta accadendo soltanto ora
il Signore sa già tutto, sa perfino in piena notte
dove vanno di fretta le formiche troppo zelanti
l’amore crederà, l’amicizia capirà
non pregare, dato che non sai aspettare.

L’impazienza era una delle caratteristiche principali del mio 
carattere. Avrei voluto realizzare le mie idee immediatamente. 
Quando per la prima volta raccontai brevemente la mia storia sul 
forum di Sicar www.kryzys.org, aggiunsi questa frase: „Vi ammiro, 
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non credo che sarei capace di una tale santità da aspettare mio 
marito per più di dieci anni!”.

Probabilmente suscitai l’ilarità generale, perché Róża, una 
frequentatrice del forum esperta e disponibile, mi rispose:

Per quanto riguarda la santità – tanto per precisare – qui a Si-
car nessuno è stato ancora proclamato santo, anzi neppure beati-
ficato – no. Col tempo ti convincerai da sola delle tue possibilità... 
Sicuramente sorprenderai te stessa, non ancora però – devi riela-
borare tutto un po’ alla volta.

Furono parole davvero profetiche, ancora oggi non smetto 
di stupirmi di quanto sia cambiata la mia vita. Tuttavia non 
subito.

Prima cominciai a fare le letture raccomandate dalla comunità 
Sicar. Una lista soggettiva di letture, che possono aiutare in una 
crisi, verrà inserita per voi nelle ultime pagine. Per un po’ misi 
da parte i manuali laici del tipo „Come aiutare i figli durante 
un divorzio” o „Come sopravvivere al divorzio”, la cui lettura 
mi faceva l’effetto del sale su una ferita appena aperta. E all’ini-
zio lessi Affascinante (Captivating) di Stasi e John Eldredge, che 
fu come un balsamo calmante sulla pelle scorticata. Quel libro 
dalla prima all’ultima pagina cercava di convincermi del fatto 
che ero infinitamente amata da Qualcuno. Lessi Cuore selvaggio 
(Wild at Heart), che troppo tardi mi fece scoprire i bisogni di 
mio marito.

Vidi anche il film Resistente al fuoco (Fireproof) (in un’altra 
traduzione La prova del fuoco) – la storia di un comandante dei 
pompieri che in collaborazione con Cristo, salva il suo matrimo-
nio. Lo guardai una volta e poi sei volte di fila, versando ogni 
volta sul protagonista del film, nel silenzio della notte, quelle 
lacrime che non avevo avuto il tempo né la forza di versare su 
di me. E da quel film trassi un motto per i mesi successivi: „Non 
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seguire la voce del cuore, ma guida tu stessa il tuo cuore nella 
giusta direzione”.

Io stessa ero rimasta amaramente delusa dalle mie emozioni, 
che mi avevano portato sull’orlo del divorzio, e non volevo che 
avessero mai più il pieno controllo di me. Non avevo più nessun 
dubbio sul fatto che dovessi aprire a mio marito quella porta, 
che prima avevo sbattuto. Lo dovevo ai miei figli, al mio Signore, 
a tutti. Dio ama ed esige, fa morire Suo Figlio per noi, ma non ci 
vizia. Da una moglie tradita si aspetta che perdoni e che accolga 
di nuovo suo marito. Non pretende di sicuro da una donna, che 
viene maltrattata dal marito, che le permetta di farle del male. 
Indica la separazione, l’ allontanamento temporaneo, la difesa 
con tutti i mezzi a disposizione, ma perfino allora quella non è la 
fine del matrimonio.

Mio marito ed io eravamo vissuti nel rispetto reciproco per il 
lungo periodo passato insieme. Per molti anni era sembrato una 
persona responsabile. I bambini ricordavano tutta la sua bontà. 
Poi si era smarrito. Decisamente avevo qualcosa per cui lottare. 
Gli scrissi un’email:

Mi dispiace moltissimo per la parte di male che ho fatto ed an-
che per aver amplificato la cosa, quando agivo accecata dalla rab-
bia, dalla disperazione e dalla paura. Vedevo che il tuo cuore era 
altrove e mi prendeva il panico, perché vedevo che spiritualmente 
te ne eri già andato e pensavo che sarei morta senza mio marito. 
Ormai so che non morirò e questo mi ha dato molta libertà e pace. 
Ti ho perdonato „per corrispondenza”, per così dire, non sapendo 
che cosa di preciso stesse accadendo. Ma abbiamo complicato la 
vita a noi e ai nostri figli. E’ imbarazzante che, dopo aver costruito 
una casa bellissima, ora tu debba affittare un appartamento. Io 
la penso così: i sentimenti passano, sia il sentimento per un’altra 
donna che l’odio profondo contro di me. Ma i figli restano, anche 
da adulti non smettono mai di essere importanti, e anche la casa 
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resta. Sai già che ti amo, che ti perdono e ti chiedo scusa, e ora 
farai quello che vorrai. Non c’è fretta, io aspetterò.

Con la preghiera – Tua moglie

Mandai l’email, esponendomi consapevolmente ad un altro 
rifiuto. Mi sembrava di aver fatto la cosa più difficile, che si po-
tesse pretendere da me. In effetti per fare ciò avevo dovuto un 
po’ farmi a pezzi e ricompormi di nuovo. Avevo dovuto rivedere 
nella mia testa il concetto di orgoglio e di dignità. Solo che allora 
misuravo ancora le mie forze per uno sprint e invece mi aspet-
tava una maratona. Perché pensavo che si sarebbe ravveduto? 
Secondo la mia percezione le perdite subite da mio marito, dopo 
l’abbandono della nostra casa, superavano incomparabilmente 
i vantaggi, quella manciata di endorfine e di altri ormoni, di cui 
godono gli innamorati.

Ero piena di speranza che sarebbe tornato, che avremmo rico-
minciato e che, istruiti da quell’enorme errore, non ne avremmo 
mai commesso uno simile. Per quello pregavo tutti i santi e i pa-
troni, uno dopo l’altro. Nello stesso tempo ogni giorno imparavo 
sempre meglio a vivere senza di lui, a cavarmela nelle situazioni 
più prosaiche, a pianificare le giornate dal punto di vista logistico 
e organizzativo, e ad occuparmi dei miei figli autonomamente 
24 ore su 24. Mi rimettevo in piedi. Dovevo sentire che riuscivo 
a vivere senza mio marito, per potergli proporre di ritornare in 
modo sincero e senza „appendermi” a lui dal punto di vista psi-
cologico. Mentre aspettavo la sua reazione, lessi più volte il libro 
di Osea, nel quale mi ero imbattuta subito dopo le Lamentazioni, 
che ho menzionato sopra:

Perciò ecco, le sbarrerò la strada di spine
e ne cingerò il recinto di barriere,
e non ritroverà i suoi sentieri.
Inseguirà i suoi amanti, 
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ma non li raggiungerà,
li cercherà senza trovarli.
Allora dirà:
„Ritornerò dal marito di prima
perché ero più felice di ora”.
Aveva già dimenticato che io le davo
grano, vino nuovo e olio,
<e le prodigavo l’argento e l’oro
che hanno usato per Baal>. [...]
Farò cessare tutte le sue gioie,
le feste, i noviluni, i sabati,
tutte le sue solennità.
Le farò scontare i giorni dei Baal,
quando bruciava loro i profumi,
si adornava di anelli e di collane
e seguiva i suoi amanti,
e si dimenticava di me.
Perciò ecco la attirerò a me,
la condurrò nel deserto
e parlerò al suo cuore.
Le renderò le sue vigne,
e trasformerò la valle di Acor
in porta di speranza.
Là canterà
come nei giorni della sua giovinezza,
come quando uscì dal paese d’Egitto.
E avverrà in quel giorno – oracolo del Signore –
mi chiamerà „Marito mio”
e non mi chiamerà più „Mio padrone”. […]
In quel tempo farò per loro un’alleanza
con le bestie della terra e gli uccelli del cielo,



51

e con i rettili del suolo.
Arco e spada e guerra eliminerò dal paese,
e li farò riposare tranquilli.
Ti farò mia sposa [di nuovo] per sempre,
ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto,
nella benevolenza e nell’amore.
Ti fidanzerò con me nella fedeltà, e tu conoscerai il Signore.
(Os 2,8-10.13-18.20-22)

E don Pawlukiewicz, in una delle sue omelie, traduce quelle 
parole nel linguaggio di oggi:

Il Signore dice: non mi lascerai. Io ti amo. Io ti amo! Io voglio 
averti accanto in cielo. Capisci? Ti cercherò attraverso la depres-
sione. Ti cercherò attraverso il fallimento. Ti manderò un sogno, 
ti manderò un film. Ti manderò un incontro con un’altra persona. 
Ti manderò un tamponamento con la macchina! Rivolgimi la tua 
attenzione dunque!

E per me, come per molte altre persone della comunità Sicar, 
forse era prevista una crisi coniugale, perché finalmente aprissi 
gli occhi?

Dopo qualche giorno con un’ email mi arrivò la risposta, che 
doveva annientarmi. Per un momento mi trovai ad un bivio. Al-
lora potevo arrendermi, buttare via tutti i rosari, le coroncine 
alla Divina Misericordia e le litanie a tutti i santi, visto che co-
munque non davano risultati visibili. Potevo cancellare il forum 
di Sicar dai siti Internet che frequentavo e rispondere ancora 
al male col male. Oppure potevo alzarmi da sotto quella croce 
e continuare a portarla. Gesù mi tenne forte, molto forte quella 
sera. Mi aiutò a rialzarmi. Ed io piano piano imparai che cosa do-
vevo chiedere per me: i doni dello Spirito Santo, il Suo intelletto, 
la fortezza e la sapienza, per riorganizzare le forze in vista di una 
maratona. I membri di Sicar mi suggerirono la preghiera per la 
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Serenità, molto nota all’interno della comunità:

Signore, concedimi la serenità 
di accettare le cose che non posso cambiare,
il coraggio di cambiare le cose che posso 
e la saggezza, per distinguere le une dalle altre.

Ordinai per noi una messa nella mia parrocchia. Il parroco 
non volle da me neanche un centesimo come offerta. Volevo es-
sere coraggiosa e piena di autocontrollo, ma non ci riuscii, mi 
misi a piangere come un bambino nell’ufficio parrocchiale e a fa-
tica riuscii a spiegare, che cosa volevo. A quella messa partecipai 
in completa solitudine, nessuno mi fu accanto. Stavo solo comin-
ciando a radunare intorno a me una cerchia di persone, che po-
tessero darmi un vero sostegno.

Anche se ero entrata da pochissimo nella comunità Sicar, lì 
non conoscevo ancora nessuno personalmente e la timidezza mi 
paralizzava, mi iscrissi agli esercizi spirituali di Sicar ad Otwock, 
che dovevano svolgersi a metà aprile. Il Signore mi permetteva 
di cercare la Sua volontà in tutti i modi e mi metteva sulla strada 
dei segnali firmati a grandi lettere, in modo che non mi potessero 
sfuggire.

Quella Quaresima non la dimenticherò fino alla fine dei miei 
giorni.
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CAPITOLO QUINTO

Tutto questo mi accade perché ho custodito 
i Tuoi precetti

(Sal 119,56)

Piano piano nel fitto del bosco ritrovavo il sentiero giusto. 
Lo si poteva riconoscere facilmente dal fatto che era sas-

soso e pieno di spine. Dopo la mia conversione, credetemi, si 
manifestò quanto Satana si fosse spaventato perché mi rifiutavo 
di collaborare con lui. Cominciò a scuoterci con forza raddop-
piata, mi sentii dire moltissime parole che mi ferivano, affinché 
la smettessi di „imporre la mia buona volontà”. Spesso fremevo 
e ribollivo di rabbia. A volte mi attaccavo al telefono e chiama-
vo la signora Barbara, perché mi suggerisse come comportarmi, 
come rispondere in modo cristiano in una concreta situazione. 
Ero così disabituata ad essere testimone d’amore, che dovetti 
imparare daccapo, gradualmente, quale tono e quali espressio-
ni usare e quali eliminare dal mio vocabolario. La cosa che mi 
risultava più difficile era tacere. Non rispondere affatto alla rab-
bia, non alimentarla. Si perse la mia straordinaria capacità di in-
ventare battute cattive ricercate e pesanti, per annientare il mio 
avversario. Ed è un bene che si sia persa.

Nel quinto anniversario della morte di Giovanni Paolo II do-
vevo incontrare per la prima volta mio marito presso il Comitato 
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per la Difesa dei Diritti del Bambino, per concordare l’ambito 
di partecipazione del padre, che rivendicava i suoi diritti, all’e-
ducazione dei figli. Pregai quindi con fede il quasi beato Santo 
Padre, perché intercedesse, affinché la luce dello Spirito Santo 
illuminasse la psicologa, che doveva lavorare con noi.

La psicologa si rivelò davvero preziosa in quella fase dei no-
stri guai. Conosceva alla perfezione i bisogni dei bambini e sa-
peva distinguere di sicuro chi parlava con sincerità da chi si li-
mitava a giustificarsi. Era credente, quindi comprese fino a un 
certo punto il mio approccio. All’inizio sottolineò che ci si pote-
va „dividere” solo quando si era fatto letteralmente DI TUTTO, 
per salvare la famiglia. Al primo incontro mio marito tentò di 
convincerla del fatto che allora i bambini sarebbero stati meglio, 
perché non sarebbero stati testimoni delle liti tra i genitori. La 
risposta fu:

– Senta, io ho più di 25 anni di esperienza in questa pro-
fessione e vedo subito, in quali famiglie bisognerebbe separare 
i genitori l’uno dall’altro per il bene dei bambini. Qui non c’è 
nessun presupposto in questo senso.

Senza gli incontri al Comitato per la Difesa dei Diritti dei 
Bambini non so come avremmo fatto a risolvere le questioni più 
prosaiche e urgenti, come la ripartizione dei fine-settimana con 
i bambini, le loro visite ai nonni, la pianificazione delle vacanze 
e cose del genere. Solo molto tempo dopo si rivelò, con quanta 
benevolenza fosse stata ascoltata la mia preghiera. Ma all’inizio 
quegli incontri erano sfiancanti dal punto di vista psicologico 
e molto, molto difficili.

Giunse la Pasqua. Le prime feste senza mio marito, le prime 
in cui dovemmo dividerci i bambini. C’era quindi la tristezza, 
perché lui non era a tavola con noi, ma nello stesso tempo c’era 
la gioia per la Resurrezione. C’era la pace di chi ha il cuore e la 
coscienza puliti.
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Si sa che dopo ogni sconvolgimento profondo, l’uomo rina-
sce dal punto di vista psicologico. Allora l’aria ha un profumo 
più forte, le pietanze hanno un sapore migliore, l’abbraccio dei 
bambini rallegra di più, i sensi si acutizzano e tutto è più netto. 
Gioivo della primavera. Se la guardavo dall’esterno, la mia vita 
era ancora ben lontana dall’essersi rimessa in carreggiata. Non 
avevo alimenti fissati dal giudice e non avevo un lavoro stabile. 
Ma grazie alla mia apertura al Signore Risorto, molte delle cose 
peggiori appartenevano ormai al passato.

Iniziai a lavorare su di me con uno scopo concreto. Volevo 
salvare il mio matrimonio, ma secondo il principio „non cerca-
re di cambiare gli altri, sei responsabile solo di te stessa e della 
tua trasformazione”. Solo coll’andar del tempo scoprivo, quanti 
vantaggi portassero quei cambiamenti nella vita quotidiana mia 
e dei miei figli. Pregavo insieme alle mie figlie, poi anche con 
mio figlio, che stava diventando grande, per tutta la famiglia, 
e quando parlavamo del loro papà, non dovevo fingere niente. 
Non dovevo nascondere ai miei figli il mio odio, perché non 
c’era più. Ai bambini, che avvertono così bene la falsità, la cosa 
diede un gran sollievo.

Mi svegliavo di notte, per supplicare Dio di salvare il mio 
matrimonio. Gradualmente, in mezzo a quelle preghiere, desi-
deravo sempre di più Colui, che invocavo. Se la tua vita crolla, 
finisce in pezzi, se tutto quello che ti strutturava, ti sfugge dalle 
mani, se non sai che cosa ti porterà il domani, perché i tuoi piani 
sono andati in fumo – pensaci, non è forse il momento giusto per 
affidarsi totalmente a Dio?

Riguardo ad una simile situazione, don Pawlukiewicz ha detto:

Quando attraversiamo una crisi, ovviamente ne vogliamo usci-
re, perché fa male. Uno si sente malissimo, tocca il cosiddetto „fon-
do”. Ma fate attenzione, perché le crisi sono fatte apposta per essere 
vissute fino alla fine. […] Quando un treno entra in una galleria, non 
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possiamo scenderne. Il treno deve attraversare la galleria, l’uomo 
spesso deve passare attraverso una situazione difficile, attraverso 
una crisi. Una crisi si può anestetizzare, ma essa può dirci qualcosa 
sui desideri più profondi del nostro cuore. […] Quando si mescola 
quello che c’è in una pentola, ciò che è denso sale in superficie. Il 
Signore ci mescola, perché dal fondo del nostro cuore venga a gal-
la quello che davvero vogliamo e perché lo possiamo vedere.

Una crisi matrimoniale serve a farci arrampicare fino ad un 
livello più alto d’amore. E io fino ad allora mi ero sistemata ad un 
livello molto basso. Mi colpirono anche le parole della seconda 
lettera ai Corinzi, che mi trascrissi a caratteri cubitali ed attaccai 
su una bacheca di sughero:

Ora mi rallegro – non per la vostra tristezza, ma perché quella 
tristezza vi ha portato a pentirvi. Infatti vi siete rattristati secondo 
Dio e così non avete ricevuto alcun danno da parte nostra; perché la 
tristezza secondo Dio produce un pentimento irrevocabile che porta 
alla salvezza, mentre la tristezza del mondo produce la morte.

(2 Cor 7,8-12)
Nella Domenica della Divina Misericordia, subito dopo il 

disastro aereo di Smolensk, dopo aver ricevuto la Comunione, 
chiesi a Dio con una certa insistenza:

– Perché mio marito non vuole tornare? Perché non ce lo 
restituisci, Signore, nonostante che io te lo chieda con tanto fe-
rvore?

E nel mio cuore sentii la risposta, piena di cura paterna:
– Tuo marito ora è troppo pesante. E’ meglio che tu non ab-

bia un carico così grande da portare.
In quel momento tutta la Polonia si trovava davanti ad un 

dilemma: doveva credere o no, nel fatto che Dio sapesse che cosa 
faceva, quando lasciava che avvenissero i disastri aerei e non in-
terveniva direttamente, per salvare le persone dalla sofferenza? 
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Io dovevo soltanto credere che Dio sapesse ciò che faceva, la-
sciando che due coniugi si separassero. E che allora era preferibi-
le per me, se dovevo portare solo il peso di me stessa e dei miei 
figli. Perché forse quello era un problema su misura per me, che 
sarei riuscita a superare.

Finalmente giunse il momento degli esercizi spirituali della 
comunità Sicar. Presi il figlio più piccolo e salii sul treno. Già 
la prima preghiera comunitaria di adorazione del venerdì sera 
mi mise davanti agli occhi tutti gli anni passati nella comunità, 
nella quale ero cresciuta. Come avevo potuto vivere senza quel 
sostegno, senza quel respiro a pieni polmoni, per tredici anni? 
Ora entravo in quel gruppo facilmente e con gioia, come se non 
ci fosse stata nessuna interruzione.

Durante gli esercizi spirituali si svolse una Celebrazione di 
Guarigione. Di quello avevo bisogno, le mie ferite dovevano ri-
marginarsi e smettere di sanguinare. Gesù fece davvero quello per 
me: da allora in poi, il pensiero del tradimento e dell’abbandono 
non mi avrebbe più dato un dolore insopportabile. E in aggiunta 
ricevetti un bonus, che non avevo chiesto affatto. Avevo sempre 
sofferto di emicranie, ma in quell’ultimo anno terribile si erano 
molto aggravate: almeno due volte al mese mi mettevano fuori 
combattimento come minimo per 24 ore, nelle quali non ero in 
grado di occuparmi dei miei figli. Solo dopo qualche mese notai 
con stupore come il risanamento dello spirito avesse influito sul-
la salute fisica. Da allora in poi per molti mesi non ebbi attacchi 
di emicrania. Quello fu il segno esteriore di ciò che Cristo aveva 
fatto dentro di me.

Tornai dagli esercizi spirituali molto rafforzata, e per fortu-
na, perché venni ributtata nel vortice dei guai terreni. Le malat-
tie dei miei genitori, le infezioni dei figli, che mi resero difficile 
lavorare, e i problemi economici. Quello che devono affrontare 
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tutti, ma non tutti lo devono fare in solitudine. Per giunta il mio 
atteggiamento nei confronti di mio marito ricordava il danzare 
sul filo o il camminare sul ghiaccio sottile. Come fare a non su-
scitare in qualcuno delle emozioni negative, a rispettarlo come 
persona, e nello stesso tempo a mettergli dei limiti e a non per-
mettergli di danneggiarmi? Stavo ancora imparando. Mi capita-
va di spiegare alle persone più care la mia difficile situazione di 
allora in questo modo:

– Non solo in un certo senso sono vedova e mi sento vedova, 
perché ho perso il marito che amavo, ma devo anche lottare con 
un tizio del tutto estraneo, che ha in tutto e per tutto l’aspetto 
del marito che ho perduto e rivendica i suoi diritti sui miei figli.

Allora mi dava forza la parola di Dio, ad esempio il Salmo 
119, letto a tarda notte:

Nel cuore della notte mi alzo a renderti lode
per i tuoi giusti decreti.
Sono amico
di coloro che ti sono fedeli
e osservano i tuoi precetti.
Del tuo amore, Signore, è piena la terra;
insegnami il tuo volere!
Hai fatto il bene al tuo servo, Signore,
secondo la tua parola.
Insegnami il senno e la saggezza,
perché ho fiducia nei tuoi comandamenti.
Prima di essere umiliato andavo errando,
ma ora osservo la tua parola.
Tu sei buono e fai il bene,
insegnami i tuoi decreti.
Mi hanno calunniato gli insolenti,
ma io con tutto il cuore osservo i tuoi precetti.
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Torpido come il grasso è il loro cuore,
ma io mi diletto della tua legge.
Bene per me se sono stato umiliato,
perché impari ad obbedirti.
La legge della tua bocca mi è preziosa
più di mille pezzi d’oro e d’argento.
(Sal 119,62-72)

Da quando ero tornata dagli esercizi spirituali, il mio primo 
pensiero al risveglio non era più: „O Madonna, non è stato un 
brutto sogno, mio marito mi ha lasciato davvero!”. Da allora in 
poi fin dal mattino, da quando aprivo gli occhi, la mia anima 
cantava: „Il Signore mi custodisce, il Signore mi custodisce, Dio 
veglia su di me, Egli è la mia ombra”. Il macigno che mi ero tolta 
dal cuore avrebbe potuto ostruire il Grand Canyon del fiume Co-
lorado. Nel giro di qualche settimana ero passata dalla posizione 
della donna abbandonata e fallita a quella della figlia diletta del 
Padre.

C’era un’altra cosa, che mi attirava, mi chiamava e nello stes-
so tempo mi spaventava per il suo carattere radicale. Nell’ambito 
della comunità Sicar esiste il Gruppo di Affidamento all’Amore, 
molto più ristretto. Riunisce persone che vivono in solitudine, 
dopo l’abbandono del coniuge, e che hanno firmato una dichia-
razione di fedeltà. Eccone il testo completo, tratto dalla loro pa-
gina Internet:

Come membro del Gruppo di Affidamento all’Amore sot-
toscrivo il seguente impegno:

Amo (almeno con un atto di volontà) mio marito/ mia mo-
glie. Nel profondo del mio cuore sono convinto della validità del 
mio matrimonio sacramentale e desidero perseverare nella fedeltà, 
adempiendo gli impegni assunti con il giuramento matrimoniale. 
Confido, che solo con l’aiuto di Dio e con un’attiva collaborazione 
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con la grazia che viene dalla potenza del sacramento del matri-
monio (dall’alleanza con Dio), sia il mio, che gli altri matrimoni 
sacramentali abbiano la possibilità di essere risanati, e nel caso 
delle unioni sane – le relazioni coniugali reciproche possano esse-
re approfondite e perfezionate. In rapporto a quanto detto sopra, 
dichiaro che:

• In ogni situazione sono aperto alla riconciliazione con il coniu-
ge e al suo ritorno (in caso di abbandono), perdonandolo, almeno 
con un atto di volontà, e chiedendogli perdono.

• Non sono interessato/a a ricorrere al Tribunale Civile per una 
causa di divorzio. Nel caso che io venga convocato dal Tribuna-
le Civile o da quello Diocesano per iniziativa del mio coniuge, mi 
presenterò e testimonierò la verità, il mio amore e la mia fedeltà 
al coniuge.

• Nel caso che il mio coniuge ricorra al tribunale Civile con una 
richiesta di divorzio, non darò il mio consenso al divorzio e unica-
mente in casi estremi e giustificati, potrei chiedere o dare il mio 
consenso alla separazione.

• Non userò le espressioni „il mio ex-marito”, „la mia ex-mo-
glie”, che travisano la verità del matrimonio sacramentale, possono 
ferire gli altri coniugi, e soprattutto il Signore Gesù stesso.

• Mi esprimerò con rispetto e benevolenza riguardo al mio co-
niuge sacramentale.

• Mi impegno a portare al dito la fede nuziale benedetta.
Sono consapevole che in ogni momento posso uscire dal Grup-

po di Affidamento, se emergesse che in un dato periodo non posso 
adempiere a un qualsiasi punto di questa dichiarazione.

Il fatto stesso che ci siano dei coniugi sulla lista del Gruppo di 
Affidamento è un’enorme testimonianza di amore e di fedeltà co-
niugale per il mondo ed un esempio di quale strada possono per-
correre i coniugi che attraversano una crisi nel mondo (così smar-
rito) di oggi. Solo un netto schierarsi dalla parte della fedeltà in 
tutti gli aspetti della vita coniugale, può proteggerli, con l’aiuto di 
Dio, dagli attacchi del diavolo, che desidera più di ogni altra cosa 
distruggere qualsiasi matrimonio sacramentale e che il Gruppo di 



61

Affidamento non esista, in forma così esplicita, (e non cresca). 
Il fatto stesso che esista un gruppo, che si è dichiarato in modo 
così netto – e anche solo la presenza di membri all’interno di esso 
– rappresenta un enorme aiuto per tutti i matrimoni che attraver-
sano una crisi. E’ una grande testimonianza e un grande sostegno, 
che apre ai coniugi un orizzonte di speranza per il risanamento 
della loro unione. Esso mostra loro che in qualsiasi difficile situ-
azione di crisi è possibile, qui ed ora, confermare il giuramento 
matrimoniale (aggiornarlo di continuo) – e quindi confermare la 
propria fedeltà a Dio e all’uomo (al coniuge) „nella buona e nella 
cattiva sorte”.

Il Santo Padre Giovanni Paolo II nel suo magistero ripeteva
molto spesso: „Il mondo di oggi ha bisogno di testimoni più 

che di maestri”.
Giravo intorno a quella dichiarazione, come un gatto intorno 

ad un riccio. Non sapevo come fare a toccarla senza pungermi. 
Una lunga castità mi sembrava un malinteso. Che mi esprimes-
si con benevolenza riguardo a mio marito era inimmaginabile! 
Dicevo a me stessa: „Non fa per me, io non riesco ad essere così 
radicale”. Sentivo la risposta di Gesù a quei dubbi: „Sii fredda 
o fervente, non essere tiepida nella tua fede!”. Sentivo un in-
citamento invisibile: „Gioca il tutto per tutto – per il Regno di 
Dio!”.

Cominciava ormai il mese di maggio ed io lottavo su più fron-
ti. Non riuscivo a trattenermi dal confidare alle colleghe di lavo-
ro gli „sviluppi” della cosa. Allora la loro irritazione per le azioni 
del padre dei miei figli mi dava una misera e temporanea soddis-
fazione. Mi sforzavo di tacere, ma non ci riuscivo. Mio marito 
voleva assolutamente, anche se non so quanto consapevolmente, 
trascinarmi di nuovo in quella metaforica sabbiera per bambini, 
nella quale ci strappavamo di mano le formine e ci rubavamo 
le palette. La tentazione di reagire in qualche modo, di andarci 
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di nuovo giù pesante, di dissotterrare l’ascia di guerra o almeno 
di tormentarlo con uno sterile schiamazzo per vendicarmi, era 
ancora forte. Cercavo di resisterle. Se si potessero avere dei lividi 
per la lotta spirituale, io sarei stata tutta viola. In un brutto pe-
riodo, legato alla nostra situazione economica, la signora Barbara 
mi scrisse in un’ email:

In momenti così drammatici, in situazioni che sembrerebbero 
già perse e senza alcuna speranza, pare che Dio non reagisca, 
o che non ci sia proprio. Allora Egli arriva un minuto prima della 
soluzione della cosa. Ricordi come Abramo salì sul monte Moria, 
per uccidere il figlio, che Dio gli aveva chiesto e lì allora venne fu-
ori che c’era un agnello pronto come vittima, al posto di suo figlio 
Isacco? Possiamo immaginare che cosa provava, mentre conduce-
va il ragazzo. Tutto faceva pensare che avrebbe dovuto sacrificare 
il suo unico figlio, e dunque provava dolore, disperazione, paura 
e pensava che tutto ciò che riguardava Dio fosse solo un’illusione, 
che non fosse possibile che il vero Dio volesse quello. Così come 
Abramo imparò la fiducia nella situazione più difficile, così anche 
noi impariamo la fiducia in momenti effettivamente molto difficili, 
nelle cosiddette situazioni senza via d’uscita. Perché sulla fiducia si 
basa tutta la fede in Dio. Anna, non lasciarti strappare la speranza, 
perché „la speranza non può deludere”. Questa lotta è questione di 
vita o di morte. Ma Gesù ha già vinto quella lotta e quello che noi 
viviamo serve solo a rafforzarci.

Quegli attacchi spirituali si verificavano con grande precisio-
ne. Come se qualcuno li avesse pianificati. Quando mi capitava 
qualcosa di bello (riuscivo a dare testimonianza ad un amico, 
a condividere una mia scoperta con qualcun altro che era in ri-
cerca, oppure consapevolmente o inconsapevolmente a indurre 
una coppia di coniugi ad un colloquio importante), allora sentivo 
sulla mia pelle una rabbia due volte più forte e mi prendeva lo 
scoraggiamento. Gli episodi spiacevoli legati a mio marito accade-
vano preferibilmente in qualche anniversario, per un compleanno, 
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un onomastico5 o la Festa della Mamma. Ma se un cristiano rico-
nosce chi ci sta dietro e sa da chi rifugiarsi, il soccorso è vicino. 
John e Stasi Eldredge nel loro libro Amore e guerra (Love &War) 
spiegano: il tuo coniuge non è tuo nemico. In compenso avete un 
nemico comune, che odia il vostro patto matrimoniale. „Diabolo” 
dal greco, significa tra l’altro „dividere”.

Sul forum di Sicar e su altri siti cattolici, che allora guardavo, 
incontrai una forma di Rosario per me nuova, la Novena alla 
Madonna di Pompei. Anch’io all’inizio la consideravo con cau-
tela e con distacco. Era decisamente troppo lunga per una madre 
indaffarata e sola con tre figli.

La Novena alla Madonna di Pompei dura 54 giorni, nei quali 
ogni giorno si recitano le tre parti del Santo Rosario. Si possono 
anche recitare quattro parti, con i Misteri della Luce. Prima di 
iniziare ogni parte, bisogna aggiungere: „Recito questo Rosario 
in Tuo onore, Regina del Santo Rosario” ed esprimere a questo 
punto un’intenzione di preghiera. Ognuna delle parti si conclude 
con una triplice invocazione: „O Regina del Santo Rosario prega 
per noi”. Per 27 giorni si recita la parte di supplica della novena 
e ogni giorno, alla fine, la preghiera che qui riporto:

„Ricordati, o misericordiosa Vergine del Rosario di Pompei, 
che non si è mai sentito che uno qualunque dei tuoi devoti, che 
con il Tuo rosario invocava il Tuo aiuto, sia stato da Te abbando-
nato. Non disprezzare la mia richiesta, o Madre del Verbo Eter-
no, ma per il Tuo Rosario e per la predilezione che manifesti per 
il Tuo santuario di Pompei, esaudiscimi benigna. Amen”.

Nei successivi 27 giorni si recita la parte di ringraziamento, 
durante la quale, alla fine, si aggiunge la preghiera:

5 I polacchi sono soliti festeggiare l’onomastico di una persona, mentre conside-
rano meno importante il suo compleanno [NdT].
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„Che posso mai darTi, o Regina piena d’amore? Consacro 
a Te Tutta la mia vita, finché ne avrò la forza diffonderò la de-
vozione a Te, o Vergine del Santo Rosario di Pompei, perché 
quando ho invocato il Tuo aiuto, la grazia di Dio mi ha visita-
to. Parlerò ovunque della misericordia, che mi hai dimostrato; 
per quanto potrò, diffonderò la devozione per il Santo Rosario; 
annuncerò a tutti quanto sei stata benigna con me, in modo che 
anche gli indegni, i peccatori come me, si rechino da Te con fi-
ducia. Oh, se tutto il mondo sapesse quanto sei buona e quanta 
pietà hai per i sofferenti, tutte le creature si rifugerebbero presso 
di Te. Amen”.

Quello apparentemente era un programma troppo ambizioso 
per me. Contemporaneamente mi prendevano una quantità in-
credibile di tempo e mi distraevano le riflessioni sulla mia banale 
situazione e sul futuro ignoto, nonché l’analizzare per la mille-
sima volta le parole già dette e le parole che avrebbero dovuto 
essere dette. Quel caos nei mie pensieri a volte distruggeva la 
pace ancora recente e debole, che doveva regnare dentro di me. 
Pregavo: „O Signore, porta via da me questa ridda di pensieri, 
perché mi stanca molto e mi distrae”. E più volte mi si presentò, 
attraverso vari segni, la risposta: „Recita la Novena alla Madon-
na di Pompei”.

Cominciai il 5 maggio, con la prospettiva di terminare il 27 
giugno. Non fu facile. Già la seconda sera mi addormentai prima 
della fine, ma alle tre di notte mi svegliò un temporale con i lam-
pi fuori dalla finestra, che mi permise di terminare la preghie-
ra. In seguito più volte mi addormentai a metà, con il rosario in 
mano e involontariamente mi svegliai di notte per concluderlo. 
Nonostante tutto erano 150 „Ave Maria” al giorno. Gradual-
mente imparai a concentrarmi in maniera tale, che potevo reci-
tare il rosario mentre raggiungevo un negozio, in tram, mentre 
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stiravo o mentre tenevo d’occhio i bambini in giardino. Inoltre 
avevo bisogno anche di altre forme di preghiera e trovavo il tem-
po per tutte. Mi premeva così tanto tenermi vicino al Signore! E 
pensare che nella mia „vita precedente” a volte non avevo avuto 
neanche un attimo libero, per farmi il segno della croce prima di 
addormentarmi!

In quel periodo cercavo disperatamente un nuovo lavoro 
a tempo pieno (da settembre mio figlio avrebbe cominciato l’asi-
lo). Man mano che scorrevano i giorni della novena, lo cercavo 
con meno tensione e con una fiducia molto maggiore. Dio mi di-
ceva, direttamente e attraverso le persone che mi circondavano: 
„Affidami questo, Io non lascerò che tu ti perda”.

Perché per una persona è così difficile lasciare il controllo 
della propria vita e affidarlo a Colui che è Onnipotente? Perché 
abbiamo paura di fidarci di Colui, che sa meglio di ogni altro, che 
cosa ci porterà alla Felicità? Negoziamo le condizioni di quella 
fiducia: „Signore, prendi tutto me stesso, MA... per questo e quel 
punto vorrei controllare da solo la situazione e prendere le deci-
sioni”. Oppure: „Gesù, sei il mio Signore, MA...lasciami il potere 
su questo e quello”. Non basta affidare a Lui il dominio una volta 
per tutte. Bisogna rifarlo daccapo ogni giorno. Finché ci abituere-
mo e avremo fiducia in modo istintivo. Come la Susanna della 
Bibbia che, condotta a morte per una falsa accusa di adulterio, 
piangendo alzò gli occhi al cielo con il cuore pieno di fiducia nel 
Signore (Dn 13,35). E allora Egli può operare.

Il primo giugno cambiai la parte di supplica della novena 
con quella di ringraziamento. Stavo proprio pensando a ciò per 
cui dovevo ringraziare, qual era la cosa migliore tra tutti i fatti 
positivi che mi erano capitati nell’ultimo periodo, in modo da 
poter ringraziare per quello. E in quel momento squillò il telefo-
no. Si trattava di un’offerta di lavoro nella scuola di mia figlia! 
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Esattamente il lavoro, di cui avevo bisogno, vicino a casa. Avevo 
ricevuto un regalo meraviglioso dalla Madre celeste per la Festa 
del Bambino6! Si era avverato quello che avevo letto su quell’ 
impegnativa novena, cioè che se veniva recitata con fede, fun-
zionava sempre.

E poi c’era la questione della dichiarazione, che non mi dava 
pace. Ne avevo paura e nello stesso tempo sentivo un brivido di 
gioia, al pensiero di unirmi al Gruppo di Affidamento all’Amore. 
Il Signore voleva vedermi là. E a Lui non si può dire di no. Il 10 
maggio stampai e firmai la dichiarazione di fedeltà. Avevo quasi 
la sensazione di aver firmato l’atto di morte della vecchia perso-
na, che era dentro di me, e nello stesso tempo l’atto di nascita di 
una persona nuova.

Dio infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di 
forza, di amore e di saggezza.

(2 Tm 1,7)

6 In Polonia il primo giugno è la Festa del Bambino [NdT].
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CAPITOLO SESTO

Questo vi darà occasione di rendere 
testimonianza

(Lc 21,13)

Continuavo ad esplorare il forum della nostra comunità e tro-
vavo nuove e straordinarie testimonianze dell’azione di Dio 

in varie situazioni estreme. La comunità Sicar desidera condivi-
dere alcune di quelle testimonianze con tutti coloro che sono in 
difficoltà.

Agata:
Sono sposata da sette anni. Da quattro sono separata in modo 

informale. Mio marito vive con un’altra donna, insieme hanno un 
bambino di due anni.

La crisi coniugale cominciò già un anno dopo le nozze. Sentivo 
che mio marito si allontanava da me, sia sul piano psicologico che 
su quello fisico, ma non mi rendevo conto della gravità del pro-
blema, del fatto che potesse trasformarsi in una profonda crisi ed 
essere l’inizio della fine. Come giovane moglie, fiduciosa e innamo-
rata, pensavo che tutto si sarebbe risolto e sistemato da solo e che 
fossero solo delle difficoltà temporanee. Infatti come è possibile 
che le cose vadano male a due persone, che si amano molto, che 
iniziano una nuova vita, che partono insieme per un meraviglioso 
viaggio e cominciano l’avventura della loro vita, cioè la vita matri-
moniale? Pensavo che l’amore potesse tutto, che sopportasse tutto, 
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che insieme avremmo imparato a vivere, che insieme saremmo 
cresciuti nella vita coniugale nella buona e nella cattiva sorte e che 
insieme avremmo superato qualsiasi tempesta e qualsiasi bufera. 
Vedevo tutto rosa, avevo la testa tra le nuvole e lo sguardo fisso su 
mio marito, ero innamorata e molto felice... E quella è stata la mia 
rovina! Come poi è venuto fuori, i desideri, i sogni, le visioni, le 
fantasie e le aspettative non erano sufficienti. Di per sé non hanno 
la forza di agire.

Il tempo passava e i nostri rapporti non presentavano miglio-
ramenti, anzi andavano sempre peggio. Cominciai a prendere va-
rie iniziative: tentativi di parlarne con mio marito e di chiedere 
consiglio ad amici e psicologi. I miei sforzi non diedero risultati 
e la passività e l’indifferenza di mio marito cominciarono a provo-
care in me una tempesta emotiva sempre più forte: dalla tristez-
za unita all’inquietudine, alla frustrazione e infine all’aggressività. 
Non riuscivo a dominare le mie emozioni, spesso esplodevo e mi 
smarrivo da qualche parte in tutta quella situazione. Mi sentivo 
sola e non amata, non riuscivo ad aiutare me stessa e quindi non 
potevo aiutare mio marito. Lavoravo molto, pensavo che una po-
sizione sociale, un buon lavoro e un alto stipendio ci avrebbero 
aiutato a raggiungere la piena felicità. Quello fu un grave errore. 
La mancanza di dialogo ci allontanava l’uno dall’altra. Non sapevo 
che così comincia una crisi, che ha bisogno di una buona diagnosi 
e di un’adeguata e rapida cura. Mi è mancato tutto.

Quanto darei, per tornare indietro nel tempo! Se allora avessi 
avuto la consapevolezza e la maturità che ho adesso, forse avrem-
mo evitato tutte quelle ferite, quel dolore e quella sofferenza. Ma 
d’altra parte dopo un po’ ho capito che tutto ha un senso. Ho 
smesso di farmi continuamente delle domande: Perché è capitato 
a me? Perché mio marito mi ha tradito? Perché non mi ama più? 
Perché non ho saputo essere diversa? Ecc... Tutto ha un senso! 
Anche una crisi può essere necessaria. Anche una crisi può essere 
un’opportunità. Una crisi può essere una grazia. Spesso da una 
crisi nasce una persona nuova. E così è successo a me. La crisi 
del mio matrimonio ha dato inizio alla mia conversione. Un passo 
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dopo l’altro imparo di nuovo a vivere, a conoscere e a scoprire me 
stessa. Quando rimasi sola, ero molto ferita, piena di risentimento 
e di amarezza; sentivo di aver subito un torto, di aver subito una 
perdita e mi sentivo in colpa. Mi ribellavo, non riuscivo ad accettare 
tutto quello che mi era capitato e ad adeguarmi ad esso. E avver-
tivo anche una terribile impotenza, non sapevo che fare. A tentoni 
cercavo sollievo nella sofferenza, ferendomi, in più di un’occasione, 
ancora più gravemente. Cominciai a pregare, a chiedere aiuto al 
Signore. Mi imbattei per caso in don Jan Pałyga, e lui mi propose 
il programma „Vivere finalmente – 12 passi verso la pienezza della 
vita” e la comunità Sicar. Così cominciò la mia avventura con il 
Signore. Ora so bene, che Egli mi ha guidato e mi ha indicato la 
strada. Le coincidenze non esistono, tutto ha uno scopo! Il lavoro 
con il programma „12 passi” ha trasformato la mia vita. Quel viag-
gio spirituale mi ha liberato, mi ha dato energia, gioia e amore. 
Ho capito che da sola non potevo fare nulla e che solo il Signore 
poteva aiutarmi. A Lui ho affidato la mia volontà e la mia vita. Mi 
sono messa davanti alla nuda verità su di me. Ho compreso tutti 
i meccanismi del mio agire nella vita coniugale. Tutte quelle emo-
zioni inconsapevoli e non elaborate dell’infanzia, quel bagaglio di 
esperienze, con cui entriamo nella vita adulta. Le nostre ferite, che 
si fanno sentire dentro di noi e si risvegliano in occasione di vari 
avvenimenti spiacevoli, ferendo gli altri, anche se non lo vogliamo. 
Ho visto le mie imperfezioni e i miei peccati. Ho capito che io avevo 
fatto del male a mio marito con la mancanza di tempo, di dialogo, 
di comprensione, di accettazione della sua diversità e libertà. Il 
mio amore era stato possessivo ed egoista, mi ero attaccata trop-
po a lui, era diventato per me una divinità e riponevo in lui tutte 
le mie speranze, invece di riporle nel Signore. Accusavo mio marito 
di tutto. Quell’affrontare la verità, il confessarla a Dio, a me stessa 
e all’altra persona, mi permise di essere pronta ad una trasformazio-
ne, al perdono e alla riparazione. Confrontarci con il nostro peccato 
e riconoscere la nostra debolezza ci rende capaci di dare testimo-
nianza. Una volta risvegliati dal punto di vista spirituale, vogliamo 
portare un messaggio alle altre persone. Continuo ad essere sola, 
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la mia situazione matrimoniale non è cambiata, ma sono cambiata 
io! Ormai so che dobbiamo iniziare tutti i cambiamenti da noi stes-
si. Devo lavorare su di me. Se cambierò me stessa, anche gli altri 
cominceranno a cambiare nei miei confronti.

Credo nel fatto che ogni matrimonio sacramentale possa es-
sere salvato. Ho sempre amato mio marito, lo amo e lo amerò 
nonostante tutto. Ora so che cos’è l’amore. Non è un sentimento, 
non è l’innamoramento, ma è impegno e perseveranza. Non so che 
cosa succederà in futuro, come proseguirà la mia storia. Prego ogni 
giorno, per riconoscere e accettare la volontà di Dio e per avere la 
forza di adempierla. Imparo ad accettare il passato, a non fuggire 
nel futuro e ad accogliere quello che accade nella mia vita, qui ed 
ora. La fede non tiene al riparo da nulla, e quindi non posso essere 
sicura del fatto che non ci saranno avversità, ma essa aiuta a su-
perare qualsiasi difficoltà. La fede è sperare contro ogni speranza. 
Affido tutto al Signore, da Lui imparo l’amore e da lui attingo, da 
Lui imparo a perdonare nonostante tutto.

Marek:
Sono nato in una famiglia cattolica, in cui professare la fede 

era in verità una cosa ovvia, ma non si trattava di quella che oggi 
definisco una fede davvero viva, perché gli anni del socialismo ave-
vano fatto i loro danni. Fino al momento di accostarmi al sacra-
mento del matrimonio, ero vissuto come un ragazzo qualsiasi, che 
partecipava sì all’Eucaristia domenicale, ma usava i contraccettivi 
e guardava con un senso di superiorità tutti quelli che erano un po’ 
più impegnati nei movimenti cattolici. Per me avevano una gran-
de importanza i beni materiali. In quella condizione entrai nella 
vita matrimoniale, inconsapevole del ruolo di Dio in essa. Come 
poi è emerso, già nel giorno del nostro giuramento matrimoniale 
ricevetti un mare immenso di grazie e una moglie meravigliosa, 
Barbara. Nonostante avessimo portato nella nostra vita coniugale 
molte brutte abitudini, il Signore continuò a benedirci: ci costruim-
mo una casa e ricevemmo in dono nostra figlia Wiktoria. Nonostan-
te quei chiari segni dell’operare di Dio nella nostra vita, continuava 
a mancarmi qualcosa. Avvertivo una continua insoddisfazione e il 
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desiderio di correre dietro all’approvazione della gente, alla carriera 
nel lavoro e ai beni materiali. Così cominciò in me un processo di 
graduale discesa verso il basso. Nel nostro matrimonio si insinuò il 
peccato, dapprima furtivamente (delle piccole reticenze, la slealtà) 
, poi la pornografia e l’adulterio. Mentre io precipitavo verso il bas-
so, mentendo davanti a mia moglie, al mondo e a me stesso, la 
mia Barbara cercava di restarmi fedele, pregando perché trion-
fasse la verità. Nel momento in cui avevo ormai toccato il fondo, 
tra un’ubriacatura e l’altra, tra un’agenzia di escort e l’ennesima 
amante, si verificò la svolta. Mia moglie ottenne, ciò che chiedeva: 
la verità riguardo a me. E quella verità fu superiore alle sue fo-
rze. Barbara perse la fede nell’unità della nostra coppia, ma Dio ci 
diede anche altri doni, perché fossimo una cosa sola. Allora infatti 
accadde qualcosa che non mi aspettavo: ricevetti la grazia della 
conversione. Vale la pena di sottolineare che per quello, insieme 
a mia moglie, pregavano tutti i parenti e molti amici, neanche io 
so ad oggi quante persone chiedessero le grazie a noi necessarie. 
A Rychwałd, vicino a Żywiec, ai piedi di Maria, nell’estate del 2006 
chiesi il sacramento della penitenza e della riconciliazione. Quella 
fu la mia prima vera confessione dopo tanti anni. Ricevetti una 
nuova vita. Dio mise sulla mia strada padre Bogdan, che mi guidò 
verso la luce e mi aiutò a fare i primi passi sul cammino appena 
scelto. Seguendo le sue indicazioni, decisi di cercare un gruppo di 
sostegno. Tentai con la Chiesa Domestica (Domowy Kościół) , ma 
quella non era la mia strada; poi, di nuovo grazie a mia moglie, 
trovai la Comunità dei Matrimoni in Difficoltà Sicar. Dapprima i no-
stri contatti furono virtuali, tuttavia il desiderio di far parte di una 
comunità viva mi portò a Varsavia, in via Skaryszewska 12. E lì 
ci furono l’incontro con don Jan, gli esercizi spirituali comunitari, 
le vacanze insieme con i nostri figli, e infine il Centro dell’Amore 
Coniugale Fedele fondato a Żory, in Slesia, dove vivo. Quel cam-
mino con la comunità Sicar si rivelò una preparazione ad un’altra 
prova. Come ho detto prima, mia moglie aveva perso la fede nel 
senso e nel carattere duraturo del nostro matrimonio, perciò, dopo 
tutto quello che era successo, per un po’ di tempo non vivemmo 
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insieme. Decisi di affidare ciò a Dio. Riportai mia moglie a casa 
e le chiesi di darmi un anno di tempo. Non superai quella prova, 
perché anche se le fui fedele, anche se abbandonai i vecchi vizi, 
sotto molti aspetti continuavo a sbagliare. Inoltre l’offesa che ave-
va subito mia moglie aveva lasciato delle ferite troppo profonde, 
perché potessero rimarginarsi in un anno. Dopo quell’anno di prova 
dovetti andar via di casa, come avevamo concordato, lasciando tut-
to e dando a mia moglie „la libertà”. Sapevo che non finiva lì, che 
dovevo fare tutto ciò che era umanamente possibile per aggiustare 
i nostri rapporti. Per restare in contatto con mia moglie e mia figlia, 
chiesi asilo a mia suocera. Quello fu l’inizio di un’altra esperienza. 
Conobbi la madre di mia moglie da un lato completamente diverso, 
(confesso che prima non avevo un’opinione molto buona di lei). 
Allora la conobbi sotto l’aspetto privato, „non ufficiale”, così come 
era nel quotidiano, con il rosario in mano tutti i giorni alle 6.00 di 
mattina. Vidi che amava sia sua figlia che me, „il marito prodigo” 
di lei. Così trovai in mia suocera un appoggio. Tornai a casa, no-
nostante mia moglie fosse contraria, e dopo due settimane venni 
a sapere della sua richiesta di divorzio, ma ormai avevo Sicar e non 
mi abbattei. Non diedi il consenso al divorzio, anche se il giudice 
donna non volle ascoltare le mie argomentazioni, soprattutto la di-
chiarazione delle mie convinzioni religiose. Alla mia terza richiesta 
fatta con fermezza, essa venne tuttavia messa a verbale. Tra la 
prima e la seconda udienza cadeva il nostro decimo anniversario 
di matrimonio. Decisi di festeggiarlo con solennità, con l’Eucaristia 
celebrata per il nostro matrimonio, e riempii la casa di ospiti. Tut-
tora non so, come passò quella giornata mia moglie, ma da allora 
festeggiamo solennemente ogni nostro anniversario di matrimonio. 
Alla seconda udienza per il divorzio, il tribunale respinse la richie-
sta. Perfino il cuore di un duro giudice donna si ammorbidisce sotto 
l’influsso della preghiera. Tornammo a vivere insieme, mia moglie 
non fece ricorso contro quella decisione e la nostra vita divenne 
un po’ più tranquilla. Vivere insieme, pranzare insieme, le vacan-
ze, le visite agli amici e ai parenti. Mancava ancora molto, perché 
fossimo una cosa sola, ma avevamo fatto enormi progressi. Le 
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vacanze dell’anno successivo furono accompagnate da un pellegri-
naggio dalla nostra Madre celeste, a Medjugorje questa volta, dove 
chiesi altre grazie per noi.

Oggi viviamo insieme l’unione con Cristo nell’Eucaristia, in-
sieme cresciamo nostra figlia, insieme lavoriamo per mantenerci 
e mandiamo avanti la casa, insieme dividiamo il talamo coniugale 
e con Gesù programmiamo il nostro futuro.

Marzena:
Sono in un’unione sacramentale da diciotto anni. Abbiamo 

quattro figli. Da otto anni li cresco da sola. Attualmente ho alle 
spalle un divorzio civile unilaterale, cioè senza il mio consenso. 
Mio marito vive in un’unione non sacramentale con un’altra donna, 
dalla quale ha avuto due figli. Dopo il divorzio civile mi chiedevo, 
come sarebbe stata la vita mia e dei miei figli. Nel 2006 ho trovato 
la Comunità dei Matrimoni in Difficoltà Sicar, il cui scopo è l’aspi-
razione dei coniugi al risanamento del matrimonio sacramentale. 
Prego per questo e aspetto il ritorno di mio marito. Desidero essere 
fedele a Dio e a mio marito. Nonostante la fatica, che avverto, so 
che non sono sola. Accanto a me c’è Gesù, di cui avverto l’amore 
e la protezione ogni giorno. Per molto tempo però mi sono posta 
tre domande. Prima di tutto, se il mio amato marito abbia il diritto 
morale di giustificare la sua permanenza in un’unione non sacra-
mentale con il suo contributo all’educazione dei figli, che in essa 
sono nati. In secondo luogo, se i figli dell’unione non sacramentale 
di mio marito siano un ostacolo alla nostra riconciliazione e al ri-
congiungimento. In terzo luogo, quale sia l’opinione della Chiesa 
Cattolica in questa situazione concreta.

Padre Jacek Salij, un domenicano al quale ho rivolto queste 
domande, ha risposto così, nell’articolo „La grazia del sacramento 
dopo il divorzio” pubblicato sulla rivista mensile „In cammino” nr 
9/2011:

«Tanto per complicarci la risposta, riformuliamo la pri-
ma domanda nel modo seguente: Nel caso che un matrimo-
nio sacramentale sia senza figli, un coniuge (il marito o la 
moglie) che ha un figlio fuori dal matrimonio, ha il diritto 
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morale di restare, per il bene del figlio, nell’unione non 
sacramentale con il suo genitore? Ebbene, non ha questo 
diritto. Perché non è consentito abbandonare la persona, 
a cui si è giurato eterno amore, come se fosse ormai solo 
una cosa inutile.

Ma anche il figlio nato fuori dal matrimonio è una per-
sona! E particolarmente indifesa e bisognosa di protezione! 
Certamente. Tuttavia non si dovrebbe mai tradire il coniuge 
e non si dovrebbero avere figli fuori dal matrimonio. Certo, 
dato che questo figlio però già c’è, si capisce che dovreb-
be essere accolto con amore. Però manifestare amore ad 
un figlio attraverso un calpestamento ancor più profondo 
dell’amore coniugale, che si è giurato, è il modo giusto di 
manifestargli amore? Gli interventi pubblicati sul sito del-
la Comunità dei Matrimoni in Difficoltà Sicar sono pieni di 
ricerche oneste di un simile amore manifestato ad un fi-
glio illegittimo, che si può conciliare con la ricostruzione del 
matrimonio sacramentale di suo padre o di sua madre.

Per quanto riguarda la terza domanda, mi sembra che 
non sia né una domanda retorica, né che sia un indebito 
coinvolgimento della Chiesa. La Chiesa proclama il suo ma-
gistero ufficiale a questo proposito senza tergiversazioni né 
ammorbidimenti, se non altro nella dichiarazione del Cate-
chismo della Chiesa Cattolica. Sembra tuttavia che anche 
i ferventi cattolici, e perfino quei sacerdoti che desiderano 
attenersi rigorosamente all’insegnamento della Chiesa, ta-
lvolta cedano, di solito inconsapevolmente, allo spirito di 
questo mondo e non abbiano il coraggio di sostenere la 
speranza nella ricostruzione del matrimonio sacramentale 
in situazioni particolarmente senza speranza».

Ela:
E’ andata così: io pensavo di essere la moglie migliore del 

mondo, mentre mio marito, non si sa perché, era sempre sconten-
to di me! Di certo era pazzo! E per quel mio essere la migliore, mio 
marito se ne andò da un’altra donna... Allora compresi quanto lo 
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amavo e quanto volevo stare con lui, nonostante tutto. Cominciai 
a cercare aiuto. Nessuna persona non religiosa mi dava la pace 
del cuore, le parole: – Lascia perdere quel mascalzone! – non mi 
calmavano affatto. Trovai aiuto nei centri cattolici. Lì raccontai det-
tagliatamente, quanto mio marito fosse cattivo e quanto io fossi 
buona e meravigliosa... Alla fine un sacerdote, dopo avere ascolta-
to con attenzione quelle mie rivelazioni, commentò:

− Beh … Non mi sorprende, che suo marito sia scappato via 
da lei!

Mi sentii come fulminata da una scossa elettrica. Come osava?! 
Ma nello stesso tempo quell’unica frase in un secondo mi mise 
sull’attenti. Intanto il sacerdote proseguiva:

− Se lei lo ama così tanto, cerchi di cambiare per lui, di co-
minciare ad ascoltare quello che lui le dice. Forse vale la pena di 
essere come l’altra donna, di riflettere su che cosa ha lei, che a Lei 
manca?

Dio mio! Vedendo come mi mancava la terra sotto i piedi, ag-
giunse per consolarmi:

− Stia tranquilla, tutto si aggiusterà!
Prima la trasformazione di me stessa, poi l’affidamento a Dio 

e una fiducia illimitata nel Suo disegno. Cominciarono le richieste 
e le suppliche al Signore:

− Aiutami, dammi sollievo nel dolore, guidami!
Dopo un po' di tempo scoprii la vecchia verità, che se io cam-

biavo me stessa, anche tutto quello che c’era intorno a me cam-
biava. Mi piace pregare. Nell’arco di un anno presi l’abitudine di 
pregare prima di alzarmi dal letto. Amo quelle mattine: in casa 
tutto tace e ci siamo solo io e Dio... Sono momenti meravigliosi! 
Noi parliamo. Ora ho tanta voglia di leggere le biografie e le opere 
dei santi. Amo santa Teresa del Bambin Gesù, è lei che mi ha inse-
gnato ad affidare tutto a Dio e ad avere fiducia in Lui.

Durante le vacanze del 2005 mio marito viveva di nuovo con 
noi, era tornato in aprile, dopo aver vissuto per due mesi con l’altra 
donna, ma quel suo ritorno a casa era strano, quella donna conti-
nuava ad essere sempre da qualche parte. Si mettevano in contatto 
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tra di loro, si incontravano e andavano via insieme. Ed io leggevo 
i libri, che mi aveva consigliato il sacerdote, e cercavo di capire e di 
mettere in pratica le verità in essi contenute. Pregavo per la tras-
formazione del mio cuore, per la pace e la felicità di mio marito, 
pregavo per i figli e per la nostra famiglia. Il 15 dicembre del 2005 
venni a sapere un’altra volta dei contatti di mio marito con quella 
donna. Non avevo fatto ricerche, la cosa venne fuori da sé. Sentii 
che non ce la facevo, che ero al limite della sopportazione. E pro-
prio allora Dio mi diede una grazia straordinaria: finalmente arrivò 
la comprensione. Compresi la sofferenza di mio marito e glielo dis-
si. Gli dissi anche, quanto lo amavo e quanto desideravo che fos-
se felice. Dichiarai tutto ciò con una grande pace nel cuore (era 
davvero così!). Nello stesso tempo gli comunicai in modo deciso 
e categorico, che non saremmo più vissuti insieme. Mio marito si 
preoccupò, perché lavorava in casa. L’allestimento di tutto l’ufficio 
in un altro posto, il trasferimento dei computer, il caricamento dei 
programmi che erano importanti per lui da rifare, rappresentavano 
effettivamente dei grossi problemi. Concordammo quindi, che si 
sarebbe trasferito entro la fine dell’anno. Accettai che, fino ad allo-
ra, abitasse nell’appartamento di mia madre, al piano di sotto. Mi 
chiese, come avremmo fatto per le feste natalizie. Eravamo invitati 
a Varsavia, da mia sorella. Non avevo raccontato ai miei parenti, 
com’era la situazione in casa nostra, perché pensavo che tutto si 
sarebbe sistemato, in qualche modo. Mio marito accettò di partire 
con noi.

Le feste di Natale furono stupende! Per la prima volta nella mia 
vita adulta non fui la padrona di casa e non indossai il grembiule, 
ma un abito elegante. Mio marito mi seguiva con lo sguardo. Con 
lui ero gentile e amabile, ma molto distaccata. Volevo dimostrargli 
che lo capivo sul serio e gli davo la libertà, aprivo la gabbia. Dopo 
le feste tornammo a casa, mio marito al piano di sotto. Dopo poco 
cominciò a raccontare che nell’appartamento di mia madre, vedova 
(mio padre era morto un anno e mezzo prima), accadevano „strane” 
cose. Una notte, del tutto inaspettatamente, era caduto il lampada-
rio del salotto ed era andato in mille pezzi. Quel lampadario stava 
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su da circa trent’anni, quindi forse aveva tutto il diritto di cadere. 
Ma la notte successiva cadde dal davanzale una pianta in vaso. 
Mah... La notte tra il 27 ed il 28 dicembre, esattamente a mez-
zanotte e mezzo, ricevetti da mio marito un SMS. Mi chiedeva, se 
stavo dormendo. Risposi di sì. Un attimo dopo ne ricevetti un altro, 
con la richiesta di scendere da lui. Mi misi la vestaglia e senza far 
rumore scesi di soppiatto le scale... Mio marito era seduto, vestito 
di tutto punto. Mi comunicò che aveva paura di stare da solo in qu-
ell’appartamento, che non dormiva da vari giorni, che sonnecchiava 
vestito sulla poltrona, col televisore acceso, e aspettava il mattino, 
per venire a casa, cioè al suo lavoro. Improvvisamente cominciò 
a stringermi a sé e diventò logorroico: si scusò per il torto che mi 
aveva fatto e mi chiese se l’avrei mai perdonato... Mi disse che mi 
amava tanto e che voleva raccontami tutto quello che era successo 
nella sua vita, negli ultimi mesi. Non volevo sentire quelle cose, ma 
me lo chiese, dicendo che voleva buttarle fuori da sé e non aveva 
nessuno con cui farlo. Ormai sapevo ascoltare e la cosa non mi fa-
ceva più troppo male. Il giorno dopo, mio marito stette a casa con 
noi tutto il giorno. Era l’anniversario della morte di mia nonna, che 
ripeteva sempre che nella vita la cosa più importante è la famiglia. 
La sera venne un’amica e mi chiese, se ero stata in chiesa. Rimasi 
sorpresa, perché era venerdì e le risposi di no. E lei replicò, che 
era la Festa della Sacra Famiglia. Lei era stata in chiesa ed aveva 
pregato per la mia famiglia.

Da quel giorno notai, come mio marito stesse cambiando ad 
una velocità vertiginosa. Era affettuoso, meraviglioso e premuroso. 
Ora siamo di nuovo una coppia di innamorati. Piano piano, con-
trovoglia e senza fretta, stiamo tornando sulla terra. Impariamo 
a parlare, a stare da soli (è la cosa più difficile), organizziamo in-
sieme il nostro tempo libero (cinema, teatro, concerti, gite, amici; 
non ci rinchiudiamo più in casa, come prima). Riusciamo perfino 
a litigare, senza ferirci e senza temere che ogni lite rappresenti 
la fine. Io prego sempre, di solito all’alba, quando tutti dormono, 
e mio marito non fa commenti a riguardo. Spesso mi fa vedere 
degli articoli interessanti su argomenti religiosi, a volte mi chiede 
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qualcosa. I nostri figli sono cambiati molto, avverto in loro una 
maggiore serenità. Passano volentieri il tempo con noi, escono 
tranquillamente per andare dai loro coetanei e li invitano a casa 
nostra. Sono adolescenti, quindi si ribellano contro tutto, anche 
contro la Chiesa. Io non li forzo, solo con calma dimostro e testi-
monio... Forse domani in casa mia accadrà un altro MIRACOLO! Ho 
comunicato alla famiglia, che domani vorrei andare a Jasna Góra. 
Mio marito, inaspettatamente, si è fatto sentire da sopra al compu-
ter: „Se mi sbrigo con il lavoro, vengo con te”.

SONO FELICE! E lo auguro a tutti!

Mateusz:
Confesso che non è facile per me dare questa testimonianza. 

Ho delle difficoltà a trasmettere con parole i miei pensieri, non mi 
è mai piaciuto neppure scrivere, ogni frase mi esce a fatica. Ma 
è vero anche che ho esitato ad aggiungere qualche parola di mio 
pugno fondamentalmente per altre ragioni e cioè per la vergogna 
e per una vaga paura, di come verrò accolto in un ambiente, in cui 
ci sono così tante persone danneggiate da individui come me. Io 
sono il cattivo, che è andato via dalla sua famiglia. E’ vero.

Ci sposammo per amore, questo è certo. Fu una decisione pon-
derata, preceduta da un lungo fidanzamento, ma da parte mia non 
fu sicuramente una questione spirituale, basata sul rapporto con 
Dio. La decisione di sposarmi derivò piuttosto dai miei sentimenti 
per mia moglie, che fecero sì che desiderassi stare con lei fino alla 
fine della mia vita. Andavo in chiesa e partecipavo alle solennità 
e alle feste tradizionali, ma mi mancava un legame profondo e per-
sonale con Dio. Era piuttosto mia moglie ad essere più vicina a Lui, 
io mi limitavo ad accompagnarla, si può dire. Tuttavia ci amavamo 
e stavamo bene.

In poco tempo vennero al mondo dei figli e arrivarono i normali 
doveri della vita quotidiana. Tutto ciò sembra banale, tanto che me 
ne vergogno, ma è andata così. Io e mia moglie ci allontanammo 
e inoltre devo ammettere che io fin dall’inizio mi immaginai, che 
fosse esclusivamente colpa sua. Essendo un medico relativamente 
giovane, non guadagno miliardi, contrariamente a ciò che si pensa 
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generalmente dei medici, perciò quando vennero al mondo i nostri 
figli, dovetti cominciare a prendere dei turni in più. Naturalmente 
questa non è affatto una giustificazione, semplicemente sto for-
nendo il contesto e le circostanza di ciò che più tardi accadde, 
e accaddero molte cose... D’altra parte mia moglie, anche lei me-
dico, a causa dei numerosi impegni con i figli piccoli, non prendeva 
turni supplementari, quindi pur lavorando nello stesso ospedale, 
al lavoro ci vedevamo sempre più raramente. Il tempo, che pri-
ma passavamo a pranzare insieme sul posto di lavoro e in brevi 
conversazioni durante le pause, era un elemento importante della 
nostra relazione e ci piaceva. Allora cominciammo a passare sem-
pre meno tempo insieme. Avere meno occasioni per parlare fece 
sì che probabilmente entrambi cominciammo a trattare la famiglia 
in modo un po’ meccanico. Riempire il frigo, pagare le bollette, 
fare il bagno ai bambini, giocare con loro, le vaccinazioni, i pasti, 
i pannolini – tutto ciò aveva il suo ritmo e non c’era tempo per noi. 
Dato che allora lavoravo di più, la maggior parte dei compiti di casa 
ricadde su mia moglie. Non mi accorsi di ciò, al contrario, pensai 
che dato che lavoravo in continuazione per mantenere la famiglia, 
non si potesse pretendere da me anche che me ne occupassi. In 
fin dei conti, dopo i turni supplementari, dovevo dormire almeno 
quelle 5 ore, per poter poi riprendere a lavorare; è un fatto che il 
mio lavoro esiga una particolare cura per il riposo. Gli unici compiti 
che svolgevo a volte con i bambini, erano il bagno e la lettura della 
buonanotte, ma di solito anche quello mia moglie doveva chieder-
melo e a volte ricordarmelo più volte. Vedevo che era stanca, ma 
percepivo la cosa in questo modo, che eravamo stanchi tutti e due 
nella stessa misura, perché in fondo anch’io lo ero. Non mi consi-
deravo uno scanzafatiche. Litigavamo sempre più spesso e stavamo 
insieme sempre meno. Non riuscivo a capire soprattutto questo, 
perché, dato che ci trovavamo insieme così poco, mia moglie non 
volesse approfittare di quei rari incontri, perché stessimo insieme 
come marito e moglie. Mi respingeva. Ora so perché, ma allora mi 
sentivo vittima di un’ingiustizia. Ecco, lavoravo molte ore alla setti-
mana, e nei momenti liberi non potevo godermi la mia casa e mia 
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moglie, come volevo. Per me era spiacevole e triste, perché mia 
moglie era sempre, e continua ad essere per me, una donna incre-
dibilmente attraente. Quando le chiedevo la ragione, lei rispondeva 
sempre che non si sentiva amata e curata da me. Io però, purtrop-
po, invece di prendere in considerazione le sue risposte, le ritene-
vo delle scuse inventate. Affermava di sentirsi sola, di non avere 
tempo per sé, di non avere nessuno con cui condividere quello, che 
succedeva in casa, perché poche persone volevano ascoltare, come 
al bambino altrui stesse spuntando un dentino, come la figlia mag-
giore avesse preso il raffreddore, che cosa avesse mangiato e cosa 
avesse detto di buffo. Mi ricordo come la liquidavo, quando voleva 
condividere con me quello che le era capitato durante la giornata: 
un paziente antipatico, i guai con la salute di nostra figlia e altre 
questioni. Ci passavo sopra, pensando che dovesse cavarsela da 
sola in qualche modo, perché io non avevo né il tempo né la forza 
di occuparmi di tutto ciò. Non provavo rabbia nei confronti di mia 
moglie, o qualcosa di negativo. Avevo l’impressione di non sentire 
più niente e che tutto ciò mi fosse indifferente. Ne avevo abbastan-
za. Non avevo voglia di tornare a casa, dove avrei dovuto di nuovo 
fare qualcosa, dove vedevo i miei arretrati, le cose promesse, che 
non ero riuscito a fare... Sul lavoro mi realizzavo meglio. E, come 
capita spesso, all’improvviso venne fuori qualcuno, che aveva no-
tato che passavo sempre più tempo al lavoro...

Era una mia collega, che a volte incontravo nel giro visite, ma 
solo quando doveva fare un consulto, perché abbiamo diverse spe-
cializzazioni e lavoriamo in reparti diversi. Allora improvvisamente 
cominciammo a vederci sempre più spesso. Fin dall’inizio avevo 
notato che cercava di mettersi allacciare un rapporto con me, ave-
vo sentito che chiedeva di me agli altri colleghi. Ricevetti perfino la 
prima ramanzina da un collega più vecchio, che mi mise in guardia 
con durezza dal cacciarmi in qualche guaio, perché la famiglia era 
la cosa più importante. Lui avvertiva già quel pericolo, che io allora 
non vedevo ancora. Mi piaceva moltissimo, che una donna si inte-
ressasse a me. Mi mancava quella considerazione da parte di una 
donna, l’apprezzamento di me come uomo. Oggi so che non è una 
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donna a determinare la virilità di un uomo, ma allora la pensavo 
diversamente. Continuavo a voler bene a mia moglie, tuttavia sotto 
l’influenza della nuova relazione con un’altra donna, ben presto mi 
misi in testa che il nostro matrimonio era stato un semplice errore 
e che i figli erano l’effetto di quell’errore.

Da quel momento tutto si svolse molto rapidamente. Quando 
ingannai mia moglie per la prima volta, dicendole che avevo un 
turno all’ospedale, mentre passai quel tempo dalla mia amante, 
compresi che non potevo vivere su due fronti. Perciò subito il gior-
no dopo dissi a mia moglie che avevo una relazione, che forse 
mi stava succedendo qualcosa e che dovevo riflettere su alcune 
cose. Sapevo che le avevo dato un dolore, ma lei non manifestò 
emozioni. Oggi so che le nascondeva, allora però pensai di esserle 
indifferente, dato che non piangeva e non gridava. Mi aspettavo da 
parte sua uno scoppio di emozioni, avevo già pronte delle argo-
mentazioni e temevo quel colloquio. Ammetto che la sua padronan-
za di sé mi fece venire il primo dubbio, se facessi bene a cacciarmi 
in una relazione. All’improvviso, per qualche secondo, pensai che 
forse non conoscevo affatto mia moglie e cominciai a temere un 
po’ quello, che sarebbe successo dopo. Tuttavia vivevamo insieme 
ed io mi incontravo con la mia amante. Allora pensavo che fosse 
l’amore della mia vita, che per un errore del destino avevo co-
nosciuto con qualche anno di ritardo. Un paio di settimane dopo 
la mia rivelazione, mia moglie mi chiese di parlare. Mi disse con 
freddezza che, dato che non precisavo che cosa avessi intenzione 
di fare e dato che continuavo ad incontrare la mia amante, lei non 
vedeva in quella situazione la possibilità per noi di vivere insieme. 
Non presi sul serio quelle parole, le considerai una scenata, che 
doveva costringermi a prendere una decisione. Quando però il gior-
no dopo tornai dal lavoro, trovai la casa vuota e una lettera, nella 
quale mia moglie aveva scritto che si trovava con i bambini a casa 
di amici e che non sarebbe tornata, finché non avessi portato via 
le mie cose. A dire il vero allora non avevo dove andare. Con la 
mia amante non avevamo ancora deciso niente, non avevamo par-
lato di quell’argomento, quella era la fase del dolce tubare, senza 
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conversazioni sull’avvenire. Non sapendo che fare, le telefonai e le 
dissi che dovevo trasferirmi. Arrivò e portò via me e le mie cose. 
La prima notte fu orribile. Giravo per quella casa estranea e avevo 
nostalgia dei miei figli e di quella pace, che nel cuore non sentivo 
più. Avvertivo che era successo qualcosa di tremendo e che qual-
cosa era irrimediabilmente finito. Ma ero così infatuato della mia 
amante, che non rinunciai a lei. Del resto lei mi tranquillizzava, mi 
spingeva ad immaginare che i miei figli ci avrebbero fatto visita 
a casa sua, che in giardino avremmo messo una casetta per loro, 
che avrebbero passato le vacanze con noi, e così via... Ero stordito. 
E accettai il fatto che evidentemente le cose dovevano andare così. 
Volevo restare per sempre con la mia amante, ma comunque ero 
sempre il padre dei miei figli e non avrei rinunciato a loro, quindi 
non stava succedendo niente di male... Ora, quando rileggo quello, 
che io stesso scrivo, avverto quanto fossi sciocco e superficiale. 
Come un liceale, senza nessun principio né valore. Che dire? Allora 
pensavo di farlo „per amore”. A mia moglie in qualche modo non 
pensavo, volendo allontanare da me la responsabilità e mettere 
a tacere la coscienza, mi davo ad intendere che in fin dei conti 
anche lei di certo si trovava male nella vita matrimoniale. La cosa 
era avvenuta velocemente, ma evidentemente così doveva andare, 
la „predestinazione” e altre stupidaggini... Ero diventato così insen-
sibile, che proposi a mia moglie di vendere il nostro appartamento 
e di dividerci i soldi a metà. Anche se la mia avvocatessa era deci-
samente contraria, la mia amante cercava di convincermi ad inve-
stire i miei soldi nella casa, che aveva ereditato dai suoi genitori. 
Diceva che, se non avessimo avuto figli nostri, un giorno avrebbe 
lasciato quella casa ai miei. Fui ingenuo, non so che farci. Conside-
ravo un segno di eccezionale bontà e nobiltà d’animo ogni proposta 
del genere, che apparentemente aveva come scopo il bene mio 
e dei miei figli, ma in realtà calpestava i sentimenti degli altri. Così 
Satana riesce ad abbindolarci.

In poco tempo mi immersi nella mia nuova vita. Era del tutto 
diversa. Non scriverò qui i particolari, perché so che lo leggerà mia 
moglie e non voglio che si senta a disagio, tanto più che quella 
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relazione per me non ha più nessun significato. Confesso che allora 
la mia nuova vita era molto attraente e quel nuovo legame era 
molto eccitante dal punto di vista emotivo, e tuttavia sotto un altro 
aspetto la situazione era molto dolorosa. Sentivo la mancanza dei 
miei figli e a quello si aggiunse in breve l’ostracismo delle persone 
care e degli amici che, a parte poche eccezioni, mi condannaro-
no su tutta la linea e mi voltarono le spalle. Il fatto che avessi 
abbandonato mia moglie con dei figli piccoli, fece sì che molti ri-
manessero delusi da me, compresi i miei genitori, che mi dissero 
chiaramente che la mia amante non doveva mettere piede in casa 
loro. La cosa un po’ mi preoccupava e un po’ no, in fin dei conti il 
tempo passava e la gente si abituava. Intanto il mio rapporto con 
quella donna era idilliaco, a tal punto, che in breve decidemmo di 
avere un figlio nostro. Lui doveva essere la conferma del fatto che 
la nostra unione fosse vera e matura.

Non descriverò qui i dettagli di quel periodo della nostra vita, 
che fu ricco di avvenimenti: questioni giudiziarie, patrimoniali, 
legate ai figli... I miei figli contavano ancora molto per me, mia 
moglie meno; allora parlavamo poco, a parte le formalità neces-
sarie, non avevamo contatti, mi evitava e quando andavo a tro-
vare i bambini, spariva. Confesso che allora per la seconda volta 
mi venne il dubbio, se davvero la conoscessi bene. Il pensiero che 
forse mia moglie frequentava qualcun altro mi provocava uno stra-
no dolore. Io stesso non lo capivo, dicevo a me stesso che dato che 
io ero così felice nella mia nuova unione, anche lei doveva trovarsi 
qualcuno. Eppure mi faceva male... Per la verità lei non mi diede 
mai neanche un segno, che facesse pensare ad un altro uomo nella 
sua vita, tuttavia sospettavo che lo avesse, perché allora avevo di-
menticato, quali fossero i suoi principi. Ritenevo che tutti la pensas-
sero in modo così tortuoso ed egoistico come me. Così passavano 
i giorni e le settimane, poi i mesi. Con l’avvocatessa elaborammo 
un piano di divorzio. C’erano dei figli minorenni, quindi nessun tri-
bunale avrebbe concesso il divorzio alla prima udienza subito dopo 
la separazione. Bisognava aspettare qualche mese, in modo che si 
potesse constatare la mancanza di coabitazione...
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E tutto andò avanti così, fino ad un certo fatto. Era una festa di 
famiglia dei nostri vicini di casa, cioè dei vicini della mia amante, 
alla quale eravamo stati invitati. Era un enorme garden party, con 
un violinista e dei cibi ricercati. Erano state invitate molte persone 
delle cosiddette „alte sfere”, giornalisti e professori. C’era anche 
un sacerdote, di circa 50 anni, in abiti civili, ma con il collarino. 
Quel sacerdote mi guardò per tutto il tempo, osservandomi mentre 
stavo seduto con la mia amante. Alla prima occasione in cui rimasi 
solo per un attimo, mi si avvicinò e mi disse a bruciapelo: „Ti chie-
derei come sta tua moglie, ma non te lo chiederò, perché so che lei 
non è qui e che la donna con cui sei venuto, non è tua moglie”.

Mi sentii in modo strano. Con quel sacerdote non ci davamo del 
tu. Non lo conoscevo e non sapevo affatto, perché si impicciasse 
dei fatti miei. Ma gli risposi gentilmente, indicando la mia mano: 
„Forse è facile da intuire, perché non porto la fede nuziale e nep-
pure lei...”.

Il sacerdote sorrise e mi disse: „ Non ho guardato la mano, 
semplicemente ho notato che tra voi non c’è luce”.

Mi irritai. Ero convinto che qualcuno degli ospiti gli avesse det-
to, quale fosse la mia situazione familiare e che quel pretucolo 
fosse venuto a farmi la morale. Tuttavia mi controllai e gli risposi, 
apparentemente scherzando, ma con un pizzico di cattiveria: „For-
se la luce non c’è, ma in compenso c’è il fuoco!”.

Al che lui scosse la testa e mi disse preoccupato: „Non è bene 
che ci sia il fuoco. Il fuoco distrugge e brucia, e dopo di sé lascia 
solo cenere e macerie. Mentre la luce dà la vita”.

Poi tornò la mia amante. Il prete rimase ancora un po’ vicino 
a noi a parlare dell’organizzazione della festa, e poi se ne andò.

Sembrava che non fosse successo niente, eppure penso che 
allora in me sia stato messo un seme. Come se avessi capito, che 
le cose non sarebbero state mai più normali, perché il legame vero 
io lo avevo con la madre dei miei figli. E non si trattava neppure 
del fatto, che mi legasse a lei un legame formale. Era qualcosa di 
analogo al fatto che si può allontanarsi da una madre o da una 
sorella e non vederle per mesi, si può addirittura essere in lite con 
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loro, eppure si sa comunque che esistono e che saranno sempre 
nostra madre e nostra sorella. Avvertii che tra me e mia moglie 
c’era un filo invisibile, che non sarebbe mai scomparso, indipen-
dentemente da quello che avrei fatto per spezzarlo. Allora compresi 
l’insensatezza del mio rapporto con la mia amante e mi dispiacque, 
che le cose si fossero spinte così lontano. Non è che all’improvviso 
mi sia venuta un’illuminazione: io amo mia moglie! Niente di tutto 
ciò. Semplicemente sentii il bisogno di stare con loro, di formare 
con loro una famiglia. Pensavo a loro come ad un tutto, senza 
distinguere che dovesse essere necessariamente anche intimo, ap-
passionato e tenero. Confesso che per un attimo considerai perfino, 
come conciliare lo stare in famiglia con il fatto di avere nello stesso 
tempo anche un’amante. Allora non ero ancora abbastanza forte, 
per lasciarla.

Poco dopo quella festa, si verificò un altro incidente. Un giorno, 
dopo essere tornata dal lavoro, la mia amante mi disse che ave-
va incontrato mia moglie nella farmacia ospedaliera. Erano sole. 
La mia amante le aveva detto che doveva accettare l’idea, che 
non saremmo più stati insieme e che sperava che non ci avrebbe 
ostacolato durante il divorzio. E si lamentò con me di mia moglie, 
per il fatto che quella aveva sorriso leggermente e non le aveva 
risposto neanche una parola. Aveva completamente ignorato quelle 
parole e aveva continuato tranquillamente a preparare le medicine. 
La mia amante cercava in me un appoggio,voleva convincermi del 
fatto che era stata trattata male e con disprezzo, mentre l’unica 
cosa che io allora sentivo era vergogna per lei e compassione per 
mia moglie, che aveva ricevuto quel dispiacere... Per la prima volta 
notai, quanto fosse grande la differenza tra quelle due donne, per 
quanto riguardava la classe e il carattere. Mi arrabbiai molto, anche 
se sapevo bene che in fin dei conti tutto ciò era colpa mia, perché 
ero stato io a creare quel triangolo. Ma forse fu proprio allora, che 
presi la decisione di mettere fine alla relazione. Se dovessi rispon-
dere alla domanda: „Che cosa prova il coniuge che tradisce?”, la 
mia risposta sarebbe che non sa quello che prova davvero, anche 
se gli sembra di saperlo. Nel mio caso, il ritorno da mia moglie 
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e dalla mia famiglia è stato indissolubilmente legato al ritorno a Dio 
e a me stesso, all’abbandono di una vita vuota e immatura, per 
una vita ricca di valori. Venne fuori che avevo un gran bisogno 
di indicazioni, di limiti e di norme. Compresi che paradossalmente 
solo il muoverci entro i confini, che Dio ci fissa, ci dà una grande 
libertà, anche se la parola „confine” apparentemente nega ciò. Per-
ché non c’è niente di più limitante di quel mostro, che ti sta seduto 
sulla gabbia toracica e che si chiama „coscienza sporca” o „senso di 
colpa”. E probabilmente poche persone, compresa la mia amante, 
sapevano davvero quale rivoluzione si stesse svolgendo nella mia 
testa e nel mio cuore, già verso la fine della relazione. Apparen-
temente ero lo stesso, forse un po’ più freddo. Come prima cosa 
capii che non sapevo chi fossi e non sapevo che cosa fosse effetti-
vamente l’amore. Compresi che in realtà non mi ero preso la briga 
di capire, perché non avessi voluto aggiustare il nostro matrimonio, 
insieme a mia moglie, prima che le cose andassero del tutto a ro-
toli. Forse il tentativo non sarebbe riuscito, ma allora almeno avrei 
avuto la sensazione di averci provato. Riuscii ad avere il nome 
e l’indirizzo del sacerdote, con cui avevo parlato alla festa, e lo 
incontrai. Quel colloquio mi aprì gli occhi. Vidi l’enormità del male 
che avevo fatto alla mia famiglia, anche se il sacerdote nel parlare 
non si richiamava in nessun modo alla mia situazione. Raccontava 
semplicemente varie storie, esempi tratti dalla vita di persone, che 
conosceva. E prima di tutto parlava del rapporto io-Dio, che nella 
mia vita non esisteva. All’inizio ebbi una discussione con lui, ma 
ben presto mi convinsi del fatto che aveva ragione e che io do-
vevo cambiare qualcosa. Lasciai la casa della mia amante e andai 
a stare nell’appartamento di un amico, che era temporaneamente 
all’estero. Già allora sapevo che dovevo riflettere, su come riconqu-
istare la mia famiglia e riparare alle mie colpe. All’inizio continuavo 
a pensare a me stesso all’interno di quel triangolo. Ma quando misi 
fine alla relazione e andai a vivere da solo, nella mia testa c’erano 
ormai solo mia moglie e i miei figli e cominciai a vedere me stesso 
in relazione a loro, come marito e padre. E da quel momento seppi 
già, che dovevo fare di tutto per riconquistarli in qualche modo.
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Non fu facile. Ricordavo che mia moglie mi aveva detto in pre-
cedenza, che sarebbe stata sempre mia moglie. Confesso che du-
rante la mia relazione extraconiugale avevo pensato che fosse solo 
una frase ad effetto, una banalità, come quelle che si sentono in 
una telenovela. Ma allora mi attaccai spasmodicamente a quelle 
parole, come uno che sta per annegare si attacca ad un ramo. 
E a dire il vero il mio ritorno a casa non fu così semplice, ma anco-
ra oggi sono grato a mia moglie per non avermi aperto semplice-
mente la porta, ma per avermi fatto vedere quello, che esigeva da 
me come marito e come padre dei suoi figli.

Ormai so che non ho mai amato la mia amante. Mi pareva di 
amarla, così come mi pareva di amare mia moglie e di aver smesso 
di amarla. Il mio modo di vedere, che cosa sia in realtà l’amore 
coniugale è cambiato completamente. E oggi posso affermare con 
assoluta fermezza, che ora so di amare mia moglie. So anche che 
prima non l’amavo abbastanza, perché non riuscivo ad amare da-
vvero né gli altri né me stesso. Le emozioni, che provavo per la 
mia amante, erano vere, ma non avevano niente a che fare con la 
parola „amore”. Guardando oggi a tutta la situazione, ritengo che 
in tutta questa storia ci siano stati due baricentri, che mi hanno 
riportato alla normalità. Il primo fattore è stata la conoscenza di 
quel sacerdote, che di norma lavora in una piccola parrocchia all’e-
stero e viene raramente in Polonia. Il fatto che io mi sia imbattuto 
in lui a quella festa, lo considero un vero intervento di Dio. Il se-
condo fattore è mia moglie, il suo atteggiamento, la sua saggezza, 
la sua forza e la sua classe. Anche se le avevo fatto tanto male, 
è stato proprio grazie a lei, se fino alla fine non mi sono sentito 
come una piccola carogna. E proprio quello mi ha dato il coraggio 
di lottare daccapo per lei. Non so, se ho già perdonato a me stesso 
di averla così ferita. Solo leggendo la sua testimonianza resa sul 
forum, sono venuto a sapere quanto ha sofferto. Ma d’altra parte 
prima non ero comunque capace di amarla come si deve. Prego per 
avere sempre la forza di assolvere il mio compito di marito-roccia.

Certamente ogni caso è diverso. Conosco un uomo, che ha la-
sciato la moglie e vive con l’amante, ha avuto dei figli con lei e non 
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intende affatto tornare indietro; tra lui e la moglie si svolge ormai 
una guerra all’ultimo sangue, lotte in tribunale per ogni centesimo 
e per ogni parola... Ringrazio mia moglie per il fatto che, pur po-
tendo calpestarmi e distruggermi, non l’ha fatto. Grazie a questo, 
oggi l’amo ancora di più.

Mateusz, il marito di sua moglie

Dorota:
Il Signore mi ha tirato fuori dall’abisso del peccato e ha dato 

una nuova vita a me e alla mia famiglia. Perciò ora scrivo questa 
testimonianza, per offrirla come atto di ringraziamento per i mi-
racoli, che il Signore ha compiuto nel mio cuore. La offro anche 
a tutti quelli che hanno subito torti dai loro coniugi, chiedendo loro 
di pregare per la loro dolce metà e di non perdere la fiducia. I mi-
racoli avvengono davvero, il Signore può risollevare un peccatore 
da una caduta. E a coloro che si dibattono nel peccato e che forse 
hanno l’impressione di poter essere felici, mettendo a tacere la loro 
coscienza e scegliendo di fare del male al loro coniuge, voglio dire: 
„Non troverete pace, finché il vostro cuore non si rivolgerà a Dio 
e non si dirigerà verso la via del vero amore”.

Siamo sposati quasi da quattordici anni. L’inizio fu, ovviamente, 
bellissimo, come accade quasi sempre. Ma dopo sette anni iniziò 
una crisi di incomprensione e di insoddisfazione. Sia io che mio 
marito veniamo da famiglie disfunzionali, portiamo con noi un ba-
gaglio di numerose ferite e dipendenze reciproche, che purtroppo 
molte volte hanno influito sui nostri rapporti. A quello si erano ag-
giunti i problemi economici, i problemi a trovare lavoro... Anche se 
esteriormente tutto sembrava normale, tuttavia ci eravamo smar-
riti, cercando ognuno se stesso e le sue ragioni. Ci eravamo allon-
tanati molto, l’uno dall’altra. E allora io, invece di correre da Dio 
e di chiedere aiuto a Lui, cominciai ad entrare sempre più spesso 
in Internet e a parlare con un uomo, che col tempo diventò sem-
pre più importante per me. Mi capiva, mi sosteneva e si schierava 
perfino dalla parte di mio marito. Rimasi quindi sempre più acce-
cata; non capivo che quella persona cattiva, sotto le sembianze 
di un agnellino, cercava di distruggere il mio matrimonio, e che 
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io glielo permettevo. Vedevo sempre più difetti in mio marito, gli 
davo la colpa di tutto, mentre l’altro mi affascinava sempre di più. 
Questo portò a una serie di liti e delusioni. E quella fu la porta che 
di mia volontà io aprii al male. I risultati non si fecero attende-
re. Mi innamorai come un’adolescente, che si getterebbe nel fuoco 
per seguire la persona che ama. Non vedevo il mondo al di fuori 
di quell’uomo... Con il corpo ero con mio marito, ma con tutto il 
resto ero con l’altro. Mi sembrava di non poter vivere senza di lui. 
Ecco, come il maligno ci tende i suoi agguati, apparentemente così 
innocenti, mentre a noi sembra di essere così saggi e forti! Fino 
ad allora ero sempre stata per la fedeltà coniugale, fino a quella 
situazione, in cui tutto mi sfuggì di mano. Se allora fossi caduta in 
ginocchio e avessi invocato Dio, Lui sicuramente mi avrebbe aiu-
tato, mi avrebbe aperto gli occhi. Ma no, ero cieca, innamorata 
cotta, ma purtroppo non di colui, a cui avevo giurato il mio amore. 
E allora ebbe inizio la Via Crucis di mio marito. Ben presto scoprì 
la dolorosa verità e mondo gli crollò addosso. Temeva che me ne 
andassi, portando via i nostri due figli e non riusciva ad immagi-
nare la sua vita senza di noi. Si sentiva ferito, ingannato, respinto 
e disprezzato. Ed io? Volevo che mi lasciasse andar via. Pensa-
vo all’altro, come ipnotizzata, come se non fossi me stessa, ma 
un’altra persona. Vedevo la mia felicità solo accanto a quell’altro, 
non riuscivo a immaginarla diversamente. Allora cominciò la vera 
battaglia. Mio marito, nonostante che fosse molto addolorato e fe-
rito, non mi permise di andarmene. Mi indicava la fede nuziale, mi 
ripeteva che avevo giurato di non lasciarlo fino alla morte, e pre-
gava. Soffriva. Quando era al limite della sopportazione, ascoltava 
l’Inno alla Carità. Una volta lo sentii per caso e … ricordo ancora 
oggi la sensazione straordinaria, che mi prese allora. Mio marito 
credeva in modo irremovibile che, anche se umanamente sembrava 
impossibile, per un qualche miracolo tuttavia non ci avrebbe perso. 
A me la cosa non andava bene, avrei preferito che mi permettesse 
semplicemente di andar via, subito. Ma lui non si dava per vinto. 
Non mi rimproverava per quello che gli facevo, ma offriva la sua 
sofferenza a Dio e a me dimostrava il suo amore. Oggi so che in 
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quel periodo fu un amore eroico. Allora non lo consideravo così, 
il suo atteggiamento mi faceva infuriare, e tuttavia, d’altra parte, 
cominciò a scavare qualcosa dentro di me. La mia coscienza si 
risvegliò dal torpore e cominciai piano piano a vedere, anche se in 
modo ancora confuso, quanto male gli facevo. E se qualcuno pensa 
che il peccato porti alla libertà, si sbaglia di grosso. Prima o poi se 
ne convincerà. Perché il peccato è avere l’inferno nell’anima. All’i-
nizio tutto sembra attraente, il male offusca gli occhi del cuore con 
l’illusione della felicità, dell’amore e della comprensione, si espri-
me con belle parole, per addormentare la nostra vigilanza. Ma se 
uno ha un briciolo di coscienza, un giorno o l’altro quella coscienza 
si risveglia. Allora o l’uomo la uccide, o lotta con essa, cade nella 
depressione e forse mette anche fine alla sua vita ingarbugliata at-
traverso il suicidio. Mio marito non mi ha permesso di morire. Non 
poteva costringermi ad amarlo, ma pregava e non permise al male 
di impossessarsi della mia anima. Perfino nostro figlio pregava, 
anche se ancora non capiva che cosa stesse accadendo, affinché 
ci amassimo sempre e restassimo sempre insieme. Per effetto di 
quelle preghiere finalmente cominciai a vedere il male, che avevo 
commesso. Vedevo la mia colpa e la mia condanna. Sapevo che 
non potevo andar via, lasciare mio marito e i miei figli. Ma continu-
avo a pensare di non poter vivere senza quell’altro. Si svolgeva la 
lotta del bene contro il male, la lotta della preghiera e dell’amore 
di mio marito contro l’insidia del maligno, che voleva condurmi alla 
disperazione, ed era una lotta all’ultimo sangue. Dal punto di vista 
umano era una battaglia persa, ma con Dio non ci sono sconfitte!. 
Anche se non fu come un tocco di bacchetta magica, che all’im-
provviso cambiò tutto, tuttavia anch’io cominciai ad invocare Dio, 
per avere aiuto. Nelle mie preghiere ero sincera, quando dicevo: 
„O Signore, io non sono capace di amare mio marito, non ci riesco, 
non posso vivere senza quell’altro! Ma Tu ci riuscirai, salvami!”.

Oggi penso che, se mio marito avesse rinunciato a me, se, 
come è umano, avesse fatto una croce sopra di me e avesse detto: 
„Non si risolleverà più; che muoia pure nella situazione, che si è 
scelta”, oggi non scriverei questa testimonianza, perché la depres-
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sione e il senso di colpa mi avrebbero distrutto completamente... 
Ma non è andata così, perché mio marito ha creduto in Dio, ha 
creduto che il sacramento del matrimonio fosse qualcosa di sacro, 
che avesse la forza di superare tutti gli ostacoli e che alla fine 
avrebbe vinto. Quanto gliene sono grata! E anche se il mio peccato 
mi è sempre dinanzi, tuttavia è diventato bianco come la neve, 
nell’amore di Dio. Ho ricevuto una nuova vita. Il Signore ha fatto 
un miracolo nel mio cuore. Ne ha tolto quella schiavitù e vi ha ri-
versato l’amore per mio marito. Quello che una volta mi sembrava 
impossibile, oggi E’ REALTA’!!! No, non mi sono innamorata di nu-
ovo di mio marito, io lo AMO. Il Signore ha reso il mio cuore capace 
di sentire qualcosa, che si può chiamare premura, rispetto, desiderio 
della felicità dell’altro... Il Signore mi ha guarito, mi ha strappato 
via dall’inferno grazie alla preghiera e alla fede di mio marito e di 
altri, che hanno pregato per noi. La nostra crisi è durata, con varia 
intensità, più di quattro anni. Oggi la Via Crucis di mio marito e il 
mio inferno sono finiti, la grazia di Dio ha riportato la vittoria! Da 
quasi due anni siamo semplicemente felici! Abbiamo provato le te-
rapie, ma alla fine abbiamo puntato tutto su Dio: abbiamo imbocca-
to il cammino neocatecumenale, partecipiamo agli esercizi spirituali 
e preghiamo insieme. Abbiamo anche cambiato luogo di residenza, 
per avere entrambi un lavoro e grazie a ciò, avere tempo l’uno per 
l’altra e per i figli. Anche oggi, prima di cominciare a scrivere questa 
testimonianza, ho chiesto a mio marito, che cosa prova dopo tutto 
ciò. Mi ha risposto, che non l’ha dimenticato, perché non è possibile 
dimenticare una cosa del genere, ma che semplicemente l’amore 
è così e ognuno di noi può cadere, se Dio lo lascia solo con se stes-
so... Dio mi ha permesso di toccare il fondo, affinché vedessi che 
cosa posso fare senza la Sua grazia ed anche che cos’è l’inferno 
del peccato e l’allontanarsi da Dio. Quell’esperienza è stata però 
redentrice, mi è stata donata, affinché io guardassi a me stessa in 
totale verità, non solo al fatto che sono peccatrice, ma soprattutto 
al fatto che Dio mi ama e mi perdona. La Sua Misericordia è infinita 
e finché viviamo, c’è sempre la possibilità di tornare indietro e c’è 
la speranza... La speranza di ritrovare la pace del cuore; la spe-
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ranza del coniuge, che prega per il ritorno e la salvezza della sua 
dolce metà; la speranza per chi è smarrito e peccatore, che viene 
dal fatto che Dio è Misericordioso e che accoglierà sempre il figliol 
prodigo, se solo egli si getterà tra le Sue braccia.

Ti ringrazio, Signore, per avermi salvato, per aver curato la 
mia cecità e per aver trasformato la debolezza del mio cuore. Ti 
ringrazio per il marito, che mi hai dato in dono tredici anni fa, per il 
suo vero amore e il suo perdono. Ti prego di dargli il paradiso, per 
tutti i torti che ha subito da me. Ti supplico, guidaci, proteggici dal-
l’azione del maligno e concedici di non allontanarci mai da Te. So 
che dobbiamo sempre lavorare su di noi, sui nostri rapporti, sul no-
stro egoismo, ma con Te, Signore, si procede molto più facilmente 
e con il cuore leggero. Rimani dunque sempre con noi. Amen.
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CAPITOLO SETTIMO

Manteniamo senza vacillare la professione 
della nostra speranza, perché è fedele colui 

che ha promesso
(Eb 10,23)

Non sempre questo mio cammino mi ha condotto diretta-
mente „verso il sole”. Spesso è stato piuttosto faticoso: tre 

passi avanti e due indietro. E ancora due passi avanti e uno indie-
tro. Il male tentava di farmi lo sgambetto: quando non riusciva 
a sfruttare la mia rabbia, insinuava in me la paura. Ad esempio, 
una notte mi svegliai all’improvviso con il cuscino bagnato di 
lacrime, tormentata da un sogno, nel quale mio marito era morto 
per mano mia. In quel sogno mi disperavo terribilmente, perché 
non ci eravamo riconciliati prima della sua morte, e subito dopo 
lo vedevo come il maligno, che appariva al funerale per persegu-
itarmi. In quell’incubo, dai luoghi più remoti della mia psiche 
era venuto fuori tutto il peggio. Mi svegliai alle tre di notte così 
terrorizzata, che non fui nemmeno in grado di scendere dal letto, 
per stringermi a qualcuno che fosse vivo e caldo (cioè ad uno dei 
miei figli). Presi soltanto la Bibbia e il rosario dal comodino. Solo 
la preghiera mi permise di riaddormentarmi rassicurata, con la 
mano avvolta dalla corona del rosario.
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Più volte mi capitò di tornare a casa, dai miei figli, alla fine di 
una visita del loro papà, in uno stato di assoluto panico. Nono-
stante il fatto che avessi appena partecipato all’Eucaristia e avessi 
sussurrato a me stessa: „Ho fiducia in Dio, non avrò paura, che 
cosa mai potrà farmi una persona?”. Il senso di estraneità fisica, 
che veniva da mio marito, era difficile da sopportare. Lo stes-
so valeva, quando ricevevo da lui degli SMS, delle email e delle 
telefonate. Anche se sapevo in anticipo che non mi aspettava 
niente di piacevole e che dovevo prepararmi a dei dispiaceri. 
Anche se avevo elaborato la cosa sul piano razionale, mi appog-
giavo a Dio e Lo prendevo saldamente per mano, comunque il 
mio corpo reagiva con un enorme stress: i muscoli si tendevano, 
il mio cuore palpitava. Mi vergognavo di quella paura e di solito 
non permettevo che si impadronisse di me. Mi rifugiavo sotto la 
protezione di Maria e il mio atteggiamento esteriore rimaneva 
immutato. Ma ebbi una caduta grave e alcune più piccole. Ebbi 
paura di confessare, che sarei tornata a casa a tarda notte, perché 
volevo andare dai padri Domenicani, alla veglia della vigilia di 
Pentecoste. Quindi ingannai mio marito, dicendogli che il treno 
era arrivato in ritardo. Scesi al livello dei suoi princìpi e dei suoi 
trucchi, il che fu causa di grande disagio per la mia coscienza. 
Ma dimostrò ancora di più, quanto io avessi bisogno dello Spirito 
Santo e dell’effusione dei Suoi doni.

In quella veglia notturna tra persone del tutto sconosciute, il 
che non aveva grande importanza, chiesi molte cose, perché ave-
vo bisogno di molte cose. Gesù ha detto: Io sono venuto perché le 
mie pecore abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza (Gv 10,10). 
Quindi invocai lo Spirito Santo, mettendo l’accento su quell’ab-
bondanza. La chiesa era piena. Adorammo Dio con il canto, con 
la preghiera spontanea e con le lingue. E in cambio si riversò su 
di me un mare di grazie, le ondate d’amore scorrevano attraverso 
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di me, una dopo l’altra. E in preda a quel forte sentimento, chiesi 
ingenuamente a Colui, che mi ricolmava, senza perdere tempo 
a scegliere meglio le parole:

– Signore, ora Tu mi ami tanto quanto io amo Te?
Ci scommetterei la testa che tutti i Cieli si misero a ridere, 

ma Lui rispose direttamente al mio cuore:
– Ricordati ciò che tu stessa spieghi ai tuoi figli.
E immediatamente ebbi davanti agli occhi l’affermazione dei 

miei figli, di amarmi così tanto „come da qui alla luna e ritorno”, 
alla quale io rispondevo allegramente:

– Ma il mio amore per voi è un milione di volte più grande.
Una volta la figlia più piccola aveva cercato di protestare, 

ma con affetto le avevo spiegato che anch’io avevo una mamma 
e sapevo bene, quanto si amava una mamma. Ma da quando ave-
vo dei figli, sapevo quanto fosse più forte il sentimento nei loro 
confronti.

Una volta tornata a casa, ringraziai per quella doccia rin-
frescante d’ amore e chiesi allo Spirito Santo: – Non ti bruciare 
troppo velocemente, non ti esaurire. E se dovessi perderTi del 
tutto e non riuscissi a recuperarTi, per me sarebbe meglio morire 
piuttosto!

I miei primi incontri nel centro di Poznań della comunità Si-
car furono... strani. Una volta un appuntamento venne cancella-
to, un’altra volta venne rinviato ed io non lo seppi in tempo; poi 
ebbi di nuovo una forte lite con mio marito per la mia assenza. 
Una delle più attive partecipanti al forum, Kinga2, rispose con 
una comunicazione privata alle mie lamentele:

Ciao,
grazie per la lettera. Molto triste nel contenuto, ma nello stesso 

tempo gioiosa. Triste, perché Tu ti senti demoralizzata, ma gioiosa, 
perché si vede in modo evidente, quanto sia enormemente buono 
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quello che fai. Nonostante le difficoltà, dovresti andare agli incontri 
di Sicar, perché, a quanto pare, portano gli effetti desiderati. Tu ti 
senti rafforzata e il maligno si è irritato. Vuol dire che stai percor-
rendo la strada giusta. Continua così. Tuo marito reagisce in questo 
modo, perché sente che il male perde il sostegno, dal quale può 
attaccare. Dio è entrato nei Vostri rapporti e il maligno comincia 
a perdere potere. Allora esso riesce ad essere crudelmente fasti-
dioso. Lotta in tutti i modi, per spingere via l’uomo dal cammino 
della fiducia e dell’Amore. Ogni lotta spirituale vittoriosa, anche la 
più piccola scaramuccia, è un passo verso Dio e un avvalersi della 
Sua protezione. Se sarai fiduciosa e aperta all’azione di Gesù, ri-
ceverai grandi grazie e piano piano comincerai ad avvertire quella 
protezione. Quanto maggiore è il male che Vi è toccato, tanto più 
a lungo dura la cura, ma continua sempre. Non viene mai interrot-
ta, a meno che tu stessa non lo voglia. Ma anche se l’inferno Ti 
crollasse sulla testa, il sussurro fiducioso: „Gesù confido in Te” op-
pure „Maria, sotto la Tua protezione” o qualsiasi altra giaculatoria 
Ti proteggerà immediatamente dal male. Guarda, quante persone 
in momenti drammatici riescono a gridare solo: „Mamma!” o a pen-
sare: „Salvami, Signore!” e Dio arriva sempre in tempo.

DIO ARRIVA CON 15 MINUTI DI RITARDO E FA SEMPRE IN 
TEMPO. E quindi non sentirti come un cane bastonato, ma appog-
gia soltanto la fronte alla croce e sussurra: „Gesù, confido in Te”. 
Io faccio così. Realmente o spiritualmente. Non sono mai rimasta 
delusa e neanche Tu lo rimarrai. E’ l’unica cosa, per cui vale la 
pena di dare anche la vita. La Parola di Dio non mente, è come una 
spada a doppio taglio ed è sempre efficace.

Non permisi che mi invadesse lo scoraggiamento. Mi impe-
gnai sempre di più. Di solito ero io a digitare i vari numeri del 
pronto soccorso spirituale telefonico, ma allora cominciarono 
ad arrivare anche a me delle richieste di sostegno. Una volta, la 
telefonata di una persona disperata mi arrivò all’alba, un’altra 
volta ascoltando lo sfogo di qualcuno che era stato tradito, feci 
bruciare la pasta. Ma il fatto che io potessi fare per qualcuno 
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almeno un piccolo gesto di sostegno, che potessi mostrargli che 
avevo vissuto le stesse cose e che non mi arrendevo, in misura 
ancor maggiore rafforzava me stessa. Mi chiedevo, perché fos-
simo così pochi nel centro di Poznań. Un gruppetto di persone. 
I divorzi e le crisi coniugali in Wielkopolska7 erano così pochi? 
No, era tutto il contrario. Allora dove si erano cacciati i cristiani 
nei guai?

I miei figli rinascevano, quando organizzavo la mia vita se-
condo le regole di Dio. Riuscivano a venire da me a piangere, ma 
anche a passare il loro tempo in modo allegro e vario. Io stessa mi 
limitavo rigorosamente il tempo da passare su Internet e davan-
ti al computer. Anche la televisione taceva per delle settimane. 
Eravamo semplicemente gli uni per gli altri. Anche se non posso 
nascondere, che i miei figli avrebbero preferito essere oggetto di 
meno attenzione, pur di riavere il papà di nuovo a casa.

Allora giunse il momento di un’altra prova.
Il 10 giugno mi telefonò l’avvocatessa, con la notizia che mio 

marito aveva già presentato la domanda di divorzio. E’ difficile 
descrivere i sentimenti che in quel momento mi gettarono diret-
tamente sul pavimento. Cominciai a tremare come una foglia. 
Mi sembrava di essere preparata, messa in guardia e di avere la 
giusta disposizione d’animo. Appunto! Tuttavia la speranza, che 
la cosa sarebbe stata ancora tirata per le lunghe, perché anche 
per mio marito era troppo presto, risultò più forte. E già su quel 
pavimento, immediatamente, si svolse la lotta per dire SI’ alla 
volontà di Dio. O piuttosto per rinnovare il mio SI’ nella nu-
ova situazione. Chiesi a tre persone, raggiunte per telefono, di 
recitare una preghiera di intercessione. Non avevo il tempo di 
piangermi addosso, la giornata era solo all’inizio, mi aspettavano 

7 Così si chiama la regione di Poznań, nella parte occidentale della Polonia [NdT].
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i miei figli e mi aspettava il lavoro. Quella preghiera altrui mi 
rianimò al punto, che potei svolgere normalmente i miei compiti 
fino alla sera. Quando calò il silenzio della notte, lottai con me 
stessa e con il Signore. Jo Croissant, nel libro intitolato La donna. 
Il sacerdozio del cuore, scrive:

Non manteniamo una distanza tra noi e la croce. Aderiamo im-
mediatamente a ciò, che nella vita ci viene dato. L’adesione è l’an-
tidoto alla ribellione. La sofferenza ci dà il tempo, che perdiamo per 
prendere la decisione di accettare e di baciare la croce.

Col cuore straziato gemevo, rivolgendomi a Gesù:
– Non voglio bere questo calice! Non voglio essere divorzia-

ta! Allontana da me questo calice, se è possibile!
Ed Egli mi chiese soltanto con affetto:
– Mia cara, ricordi come proseguiva la frase?
Che potevo fare? Dovevo concluderla:
– Sia fatta non la mia, ma la Tua volontà.
Il giorno dopo mi sentivo già meglio. Dio mi aveva equipag-

giato per proseguire il cammino. Cominciò la fase della lotta for-
male e legale per l’indissolubilità del mio matrimonio. Entrai a far 
parte del consistente gruppo di membri della comunità Sicar, il 
cui status sul forum diceva „in corso di divorzio”, invece che „in 
crisi coniugale”. Vidi chiaramente, che avrei dovuto percorrere 
quella strada fino alla fine, per poterne dire qualcosa. Mio marito 
allora agiva come un treno spinto alla massima velocità, mentre 
io ero ferma sui binari, protetta dal grande amore e dalla tene-
rezza di Dio. Davanti a me c’era il compito seguente: nonostan-
te la causa in tribunale, dovevo testimoniare la verità riguardo 
all’indissolubilità del matrimonio.

Un esempio di come lo Spirito Santo ci guidi con sicurez-
za, non appena Gli diamo la libertà di agire, può essere la storia 
della mia ricerca di un avvocato. La persona, alla quale mi ero 
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rivolta all’inizio, per assicurare il denaro per il mantenimento 
della famiglia, non comprendeva affatto la mia concezione del 
mondo. Si rivelò una sostenitrice dei divorzi „beneducati” e sen-
za grandi problemi, per accordo tra le parti, dopo i quali non 
restava neanche la cenere... Sapevo che mi avrebbe ostacolato 
nella collaborazione con Dio, perciò fui io a ringraziarla della 
sua collaborazione.

E poi pregai: „Signore, Tu vedi che nella fase più calda del 
conflitto sono rimasta senza un aiuto legale. Mostrami Tu, chi 
devo scegliere, chi capirà che cosa significa lottare per il matri-
monio e non contro il matrimonio e chi Ti conosce, affinché io 
non debba giustificarmi per le mie scelte”. Quello stesso giorno 
telefonai ad una mia conoscente ostetrica, della quale sapevo 
solo che faceva parte di un gruppo di devoti di padre Pio. Dopo la 
messa scambiammo qualche parola e lei all’improvviso dichiarò:

– Si dà il caso, che io conosca un consulente legale, che è nel-
lo stesso tempo dottore in Teologia. E’ una persona molto cordia-
le, sicuramente ti sarà di aiuto.

Dal dottore in Teologia ricevetti l’immediata indicazione di 
un’avvocatessa a lui nota, grazie alla quale riuscii ad ottenere gli 
alimenti per i miei figli. Poi mi presentai in tribunale da sola, 
a mio nome, e la mia esperienza dice che se una persona sen-
te, che se la potrà cavare da sola, allora... essere senza avvocato 
è meglio che avere un avvocato, che vuole imporre la sua opinio-
ne, far divorziare velocemente le parti e per di più guadagnarci 
sopra.

Mi riempiva un grande desiderio di dare a Dio uno spazio d’a-
zione sempre più ampio e di essere uno strumento, sia pure così 
imperfetto, nelle Sue mani. Ed Egli aspetta che noi smettiamo di 
pianificare per conto nostro, che Lo riconosciamo e lo desideriamo 
così, come una volta ho tentato di descriverlo in una poesia:
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Un unico Dio
non quello della crocetta della catenina
ma quello che insieme a te trascina 
la tua croce per la strada fangosa

non quello che vola tra gli angeli paffuti
ma quello che ti asciuga le lacrime
in piena notte

che chiede la tua vita
che chiede il tuo cuore
che non vuole il mondo senza la tua salvezza

metti tutto nelle Sue mani,
che sono più grandi dell’universo
dagli l’obolo della vedova e la tua sorte
non esitare
è un salto in un precipizio
che si conclude con l’atterraggio
sulle piume di cigno del Suo Amore

guarda un bambino
lanciato in aria da suo padre
e così sia per noi

Una settimana dopo si fecero vivi con me Andrzej, il fon-
datore della Comunità Sicar, e Agata, che allora era a capo del 
centro di Poznań. Mi fecero una proposta così sorprendente, che 
la cosa migliore è che io riporti parola per parola la nostra co-
nversazione online , in modo da rendere il mio stupore:

– Salve, Anna! Andrzej si è rivolto a me per chiedermi di 
collaborare con Te nel nostro centro Sicar, saresti disponibile? 
Sarebbe bello se qualche persona in più formasse il gruppo dei 
„leader” della nostra comunità. Pensaci, possiamo parlarne alla 
prima occasione.

– Oh! Scusami, sono rimasta di stucco.
– Qui non serve, vedi, un lungo tirocinio, dell'esperienza 
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ecc... Basta far parte del Gruppo di Affidamento all'Amore ed 
essere disposti ad agire nella direzione che conosciamo.

– Proprio questo mi ha stupito, perché io sono un po’ nuo-
-va...

– Kasia era del tutto nuova ed ha fondato il centro di Rze-
szów. Le cose possono andare in vari modi. Il tirocinio non è ga-
ranzia di successo. Ammesso che qui si possa parlare letteralmen-
te di successo.

Poi mi accertai con Andrzej, che non stessi sognando:
– Stavo pensando... perché Tu e Agata avete chiesto proprio 

a me di unirmi a Voi nella responsabilità della comunità?
E lui replicò:
– Bisogna chiederlo allo Spirito Santo!
– Già, questo Spirito Santo ultimamente fa di me quello che 

vuole...

Mi allontanai dal computer sbalordita. Ero appena diventata 
capace di reggermi sulle gambe ed avevo fatto una ricognizione 
del territorio della mia nuova vita, e venivo già invitata ad anda-
re oltre, a varcare un’altra soglia. Quella sera ero incredibilmente 
felice. Il Signore mi mostrava in vari modi che mi voleva, che mi 
voleva lì e in quel momento, senza indugio, e quella sensazione 
mi riscaldava tutta e mi illuminava. Pregai: „Come sei grande, 
Signore! E’ merito Tuo questo periodo stranissimo, da quando 
sono volata in un abisso, cominciando male un matrimonio e vo-
lendo concluderlo male, ma Tu mi hai tirato fuori e mi hai messo 
su una rupe. Mi guidi al di là delle acque, dove posso riposare. 
Rinfreschi la mia anima e manifesti la Tua potenza. Prendi un 
debole recipiente e lo riempi di acqua buona. Prendi della fragile 
argilla e modelli ciò che serve...”

Mi chiesi, che cosa ci fosse di eccezionale nel fatto che pro-
prio io, con tutto il mio repertorio di difetti e imperfezioni, e con 
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il bagaglio del trauma dovuto all’abbandono, mi sentissi una fi-
glia del Padre così tanto amata. In fondo ogni uomo è il Suo figlio 
più amato, prescelto e unico. Tuttavia la differenza consisteva 
nel fatto che io sapevo di quel Suo amore straordinario e volevo 
accoglierlo. Mentre tante persone non avevano idea di quanto 
fossero amate e desiderate! Dite a qualcuno per strada: „Gesù ti 
ama”. Molto probabilmente la prenderà come una logora frase 
fatta. Eppure sotto queste parole si nasconde un Amore che sa-
lva, incredibile e indescrivibile. Lui pensava a me già nel giardino 
dell’Eden, quando creava la prima donna. Durante un incontro, 
tenutosi a Lednica il 5 giugno, venne intonato un canto basato 
sul Cantico dei cantici: Piena di gloria, piena di grazia, o figlia 
del Re, entra nella Sua casa.

Negli ultimi mesi altre due persone mi hanno detto, che si 
sentono assolutamente amate e circondate dalla particolare pro-
tezione di Dio.

Una di loro è la mia vicina di casa, che ha una figlia con la 
sindrome di Down ed è stata anche lei tradita dal marito. L’altra, 
che è membro attivo di due comunità, istruttrice di corsi pre-
-parto e fondatrice di un gruppo di sostegno per le mamme che 
allattano al seno, ha avuto un aborto spontaneo. La perdita del 
bambino ha fatto germogliare in lei quasi automaticamente l’i-
dea di fondare un gruppo di sostegno per genitori, che hanno 
avuto delle gravidanze interrotte. Entrambe mi hanno espresso 
la loro gioia, che viene dalla certezza di essere amate e guidate 
da Dio.

Non so come stiano esattamente le cose: se sia Lui che per-
mette la sofferenza delle persone aperte al Suo amore, o se piut-
tosto la sofferenza, accolta e vissuta nel modo giusto, aiuti a stro-
picciarsi gli occhi, a disperdere per un attimo la nebbia, dietro la 
quale Egli si nasconde, e a vederLo con più chiarezza, a sentire 
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l’amore, che ci dona già oggi e la gloria, che ci prepara nel Suo 
Regno.

Ho perso l’abitudine di scrivere copioni e di immaginare al 
posto del Signore, quali mezzi potrebbe usare per riscuotere mio 
marito. E’ Lui che vede la totalità, mentre io vedo solo un pezzet-
tino della realtà. A questo proposito, ho trovato un brano parti-
colarmente bello nel libro Testimoni della misericordia di Dio:

Immaginati una cattedrale così grande, che è in costruzione 
ormai da duemila anni. Un brulichio di operai, ognuno intaglia qu-
alcosa, un piccolo dettaglio, spesso senza rendersi conto di dove 
e a che cosa servirà. L’intero edificio è coperto da una rete così 
fitta di impalcature, che nessuno può indovinarne la forma. Solo 
l’Architetto non cambia mai. Lui distribuisce le attività e indica il 
posto di lavoro, ad ognuno secondo le sue capacità. Ma può forse 
l’Architetto, che sa ciò che vuole e conosce la forma futura dell’e-
dificio, spiegare ad ognuno degli operai a giornata la totalità della 
costruzione? Bisogna avere fiducia in Colui, che ha fatto i progetti, 
tanto più che è per noi che costruisce una casa regale.

 In primavera, quando mio marito era ancora „il punto di 
riferimento di tutto”, quando il mio cuore era stato già toccato 
da Dio, ma il cervello continuava a pensare „alla vecchia ma-
niera”, fantasticavo instancabilmente sugli sviluppi successivi. 
Una delle mille idee, che mi vergogno a ricordare, era la storiel-
la da me immaginata, nella quale a mio marito dalla sua rela-
zione adulterina nasceva un bambino disabile, quella donna lo 
abbandonava, mentre io accoglievo sotto il mio tetto il marito 
prodigo insieme al bambino altrui, malato. E’ un sollievo che 
il Signore, nella Sua pazienza, mi abbia fatto uscire da quel-
la fase. Uno dei comandamenti fondamentali della comunità 
Sicar dice: non ti occupare della vita dell’altra parte, occupati 
della TUA vita.
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Ora è il momento di pregare soltanto per la conversione dei 
nostri coniugi, lasciando al Signore tutti i dettagli. Perché qu-
ando una persona così smarrita si convertirà davvero, allora si 
ricorderà anche dov’è la sua famiglia. E Dio non ama forse mio 
marito mille volte più di me? Quindi possiamo veramente affi-
dare a Lui tutta la nostra eccessiva preoccupazione e credere che 
neanche un minuto della nostra preghiera andrà sprecato.
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CAPITOLO OTTAVO

Custodite dunque il vostro soffio vitale 
e nessuno tradisca la donna della sua 

giovinezza
(Ml 2,15)

Nei mesi estivi ci capitarono molti bei momenti di completo 
riposo e di spensieratezza. Pregando con i miei figli, chie-

devo una benedizione per il periodo delle vacanze e la ottenni. 
In luglio, con un gruppo di amici, andammo in barca a vela nel-
la regione dei laghi Masuri, dove adorai in silenzio Dio per la 
bellezza del creato e la pace del cuore. Guardando l’acqua e le 
stelle cantavo „Se guardo il cielo”. I bambini saltavano giù dalla 
barca, si tuffavano e avevano l’impressione di partecipare ad una 
grande avventura. Facevo in modo che, di tanto in tanto, telefo-
nassero al papà. Sul forum di Sicar scrissi:

Il tempo è stato bellissimo, i laghi stupendi, il vento ci cul-
lava... Chiacchieravamo fino a tarda notte, mentre di giorno im-
paravo a tirare su l’ancora, a cambiare direzione, a manovrare il 
timone e ad usare i nomi difficili delle cime e delle vele. Le vacanze 
più belle che abbia fatto da molti anni a questa parte, nonostante 
che non ci fosse mio marito. Altrimenti non avrei scoperto affatto 
che sono nata per la vela. Questa non è forse una dimostrazione 
per tutti noi, del fatto che si può fare una vita interessante, ridere 
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insieme agli altri e acquisire nuove capacità ed esperienze, perfino 
quando una persona così importante esce dalla nostra vita?

Quel tempo mi fu regalato, perché mi rimettessi in forze. Per-
ché dopo il ritorno mi toccarono sempre le stesse cose: le false 
accuse, le minacce, i guai economici (che dovettero sbrogliare 
i miei genitori, sempre disponibili), il giardino trascurato, privo 
della mano competente di mio marito, i miei figli che stavano fis-
si al cancello ad aspettare una visita del papà... Insomma la vita 
standard di una donna della comunità Sicar. Ma se si è ricevuto 
un grande bene, bisogna accettare anche i dispiaceri.

Non avevo nessuna possibilità di spiegare niente a mio 
marito né di chiedergli qualunque cosa. Riuscivo a sopportare 
la situazione, da quando il mio scudo erano le parole del libro 
del Siracide: L’uomo saggio sta zitto fino al momento opportuno 
(Sir 20,7). Credevo che il momento opportuno sarebbe arrivato 
in un tempo scelto da Dio. Per il momento potevo solo scrivere 
delle lettere a mio marito, come quella qui sotto riportata, e poi 
metterle in un cassetto, senza farle vedere a nessuno. Forse quel-
lo si poteva classificare come una forma di autoterapia.

E’ passato il nostro undicesimo anniversario di matrimonio e il 
primo senza la Tua compagnia. L’ho passato pregando per Te. Per 
ora per me „sei morto” e aspetto che „tu ritorni in vita”, come nella 
parabola del figliol prodigo. Aspetterò fino alla fine della mia vita, 
o almeno voglio così, se solo Dio me ne darà la forza. Di recente 
mi è capitata in mano una Tua vecchia lettera, sicuramente non 
Te la ricordi. In essa scrivevi come un adolescente: „Non Ti basta 
di avermi fatto girare la testa e che tutto il mio cuore Ti appar-
tenga? Mi hai aperto a dimensioni più ampie della realtà, solo Tu 
hai la chiave del mio cuore e voglio avere solo Te accanto a me. 
Chi ha detto che l’amore non è una prigione? E’ chiaro che lo è! 
Imprigiona una persona per tutta la vita e in più influisce sulla 
sua psiche in modo tale, che il detenuto stesso vuole l’ergastolo! 
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Ho una richiesta da farTi: amami sempre, va bene?”. Ed io ho ri-
sposto allora e rispondo ora: „Bene! Ti amo!”. Soddisfo solo la Tua 
richiesta, non puoi rimproverarmelo. Tuttavia è un peccato che in 
tutti questi anni Tu non abbia cambiato parere riguardo all’amore. 
Perché esso non è una prigione, ma una SCELTA.

Mi fa molto male, vedere come cerchi di distruggere fino in fon-
do, quello che abbiamo costruito in diciassette anni. Pensi che sia 
così facile cancellare tutta la nostra vita adulta e scrivere daccapo 
su una pagina bianca? Ma più di tutto mi fa male il dolore dei nostri 
figli, che avevano il diritto di aspettarsi, che avremmo difeso fino 
all’ultimo respiro ciò che avevamo costruito, per loro.

In agosto, la comunità Sicar organizzò delle vacanze-esercizi 
spirituali. Senza esitare andai in treno all’altro capo della Polo-
nia, con i miei tre figli. Ci sistemammo nella casa delle Suore 
Francescane dei Sofferenti di Raba Wyżna, la località dalla 
quale viene il cardinale Stanisław Dziwisz. Eravamo un gruppo 
di adulti con diciotto bambini. La nostra guida spirituale era 
don Paweł Dubowik, di Opole. Quella fu davvero una settimana 
benedetta, nella quale ognuno ebbe la possibilità di rimettersi in 
piedi, attingendo alla forza della comunità. Perfino i miei figli, 
circondati da una vivace frotta di coetanei, ognuno dei quali 
era venuto con un solo genitore. Le preoccupazioni quotidiane 
rimasero lontane, le suore cucinavano benissimo, il tempo non 
avrebbe potuto essere più bello e la cappella favoriva la preghie-
ra e il raccoglimento. Cominciavamo ogni mattina con la messa 
(suonavo la chitarra per la prima volta dopo otto anni) e fini-
vamo la giornata con l’adorazione del Santissimo Sacramento 
alle 22.00, quando i bambini già dormivano. In più, centinaia di 
stimolanti conversazioni con uomini e donne di varie età, che era-
no passati o stavano passando per la mia stessa esperienza, nelle 
varianti più diverse. Tutti, senza eccezione, erano stati chiamati 
da Dio a testimoniare che il sacramento del matrimonio non era 
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qualcosa di superato e a dare una forte testimonianza di fedeltà 
a Lui e al prossimo.

Durante una delle adorazioni, nel silenzio Dio mi mandò 
un’esperienza straordinaria. Meditavo su alcune parole del libro 
Testimoni della misericordia di Dio, che di solito mi riempivano di 
una grande gioia:

Quando una persona danneggiata prega e chiede per i colpevo-
li, allora la gioia invade tutto il cielo. Allora Satana viene umiliato, 
mentre la morte di Cristo sulla croce viene innalzata e adorata, 
perché quella è fratellanza con Gesù. Le parole „Padre, perdona 
loro, perché non sanno quello che fanno” risplendono sulla terra, 
come l’arcobaleno dell’alleanza.

Allora mi passò per la mente una domanda: „Mio marito solo 
nel Purgatorio verrà a sapere, quanto ho sofferto per lui e a cau-
sa sua?” E improvvisamente i miei pensieri vennero capovolti. 
In una frazione di secondo mi ricordai tutte le parole taglienti 
e vendicative, che IO avevo detto a mio marito prima che se ne 
andasse e subito dopo. Provai un dolore tremendo e cocente, an-
che se quello non era il MIO dolore. Sentire il male, che abbia-
mo provocato, è un vero choc. Non siamo mai soltanto vittime. 
Siamo anche autori del male. Bisogna pregare Dio, perché risani, 
nei cuori delle persone, le ferite che noi stessi abbiamo inferto. 
Le lacrime mi cadevano silenziosamente sulle maniche della ca-
micetta, mentre esprimevo ancora una volta il mio pentimento, 
dal profondo del cuore.

L’ultimo giorno della nostra permanenza a Raba, ormai dopo 
la benedizione che concludeva l’Eucaristia, cantammo: „Non 
aver paura, nuota verso acque profonde, Cristo è vicino a te”. 
Non avevo molta voglia di nuotare! Quelle vacanze in comunità 
erano state come una baia riparata e poco profonda. Lì ci capiva-
mo alla perfezione, come fratelli e sorelle nella fede. All’esterno 
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c’era ad attenderci così tanta incomprensione e disprezzo! E per 
alcuni di noi, vere e proprie persecuzioni.

Ma bisogna nuotare verso acque più profonde. Non ci dob-
biamo salvare da soli nel nostro ambiente ristretto, ma insieme al 
mondo intero. Per me le „acque profonde” del canto sono l’esi-
stenza quotidiana più prosaica; non degli slanci eroici isolati, ma 
la vita di casa più normale. Perché allora non mi accorgo neppu-
re, quando sto annegando.

La fine di agosto ci tormentò con la mancanza di soldi (in 
quel periodo mio marito stava trascorrendo le vacanze all’este-
ro), mentre settembre fu il mese di difficili „debutti”: quello del 
piccolino alla scuola materna, quello della figlia di mezzo a scu-
ola e il mio nel nuovo posto di lavoro. I bambini avevano bisogno 
di aiuto per adattarsi alla nuova situazione, il lavoro a scuola mi 
stupì per la grande quantità di formalità burocratiche, e le gior-
nate si ostinavano a non durare più di 24 ore. Ordinai un’altra 
messa e pregavo di corsa.

In quel periodo mi convinsi del fatto, che Dio aveva preso 
molto sul serio la mia richiesta di occasioni, in cui rendere testi-
monianza. Il bisogno di parlare di Cristo ribolliva in me, come 
l’acqua in una pentola, che gorgogliando, trabocca . Allora le oc-
casioni, che vennero fuori, furono così tante, che non sempre 
mi bastava il tempo per tutte. Varie persone mi facevano delle 
domande e volevano sentirmi parlare della Sua presenza nella 
mia vita. Durante le vacanze della comunità Sicar, inaspettata-
mente avevo partecipato alle riprese di un documentario, per le 
esigenze della comunità. Lasciai una breve testimonianza sul fo-
rum „Educare nella fede” e in qualche altro posto.

„Per uno strano decreto del destino” mi rintracciavano e mi 
interpellavano soprattutto persone con problemi coniugali. Se si 
trattava di quello, ero pronta a lasciare tutto quello che stavo 
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facendo in quel momento e a parlare, parlare… fino a notte fon-
da. Se la si guarda dal punto di vista umano, la scelta della mia 
persona, per contribuire alla soluzione di problemi familiari, non 
aveva senso. Non ero affatto una specialista, non avevo fatto corsi 
adeguati e la mia unione sacramentale, dopo che avevo commesso 
tutti gli errori possibili nel tentativo di mantenerla, era ridotta in 
polvere. E tuttavia conoscenti e sconosciuti, donne e a volte an-
che uomini mi bombardavano con le loro domande e con i loro 
dubbi, per i quali cercavo risposte insieme a loro e allo Spirito 
Santo. Capitava poi che ricevessi delle bellissime informazioni di 
ritorno. Ed ogni notizia di un matrimonio, che si trovava in uno 
stato migliore di prima, mi dava una gioia enorme.

Dovetti capire anche, e fu una lezione difficile e dolorosa, 
che non ero in grado di risanare da sola i miei figli. Che ognuno 
di loro aveva la sua storia e la sua strada già scritta ed io potevo 
solo star loro accanto. Non si poteva trasferire su di me nessuna 
lacrima, nessun problema o nessuna preoccupazione dei miei fi-
gli, indipendentemente da quanto io volessi risparmiarli. Potevo 
solo affidarli continuamente ad una Madre più perfetta di me.

I membri di Sicar conoscevano la data della mia prima udien-
za per il divorzio e quindi intensificarono le preghiere per me. 
Quella prima udienza fu molto breve e non molto significativa. 
Nell’aula del tribunale sentivo un’enorme pace. Qualche giorno 
prima avevo ricevuto un brano del libro di Isaia:

Non temere, perché non dovrai più arrossire,
non vergognarti, perché non sarai più disonorata;
anzi dimenticherai la vergogna della tua giovinezza
e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza.
Poiché tuo sposo è il tuo creatore,
Signore degli eserciti è il suo nome;
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tuo redentore è il Santo di Israele,
è chiamato Dio di tutta la terra.
Come una donna abbandonata
e con l’animo afflitto, il Signore ti ha richiamata.
Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù?
Dice il tuo Dio:
Per un breve istante ti ho abbandonata,
ma ti riprenderò con immenso amore.
In un impeto di collera
ti ho nascosto per un poco il mio volto,
ma con affetto perenne ho avuto pietà di te,
dice il tuo redentore, il Signore.
Ora è per me come ai giorni di Noè, 
quando giurai che non avrei più riversato
le acque di Noè sulla terra;
così ora giuro di non adirarmi più
con te, di non farti più minacce.
Anche se i monti si spostassero 
e i colli vacillassero,
il mio affetto non si allontanerebbe da te,
né vacillerebbe la mia alleanza di pace;
dice il Signore che ti usa misericordia. [...]
Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore,
grande sarà la prosperità dei tuoi figli;
sarai fondata sulla giustizia.
Sta’ lontana dall’oppressione, perché non dovrai temere,
e dallo spavento, perché non ti si accosterà.
Ecco, se ci sarà un attacco, non sarà
da parte mia.
Chi ti attacca, cadrà contro di te. [...]
Nessun’ arma affilata contro di te avrà successo,
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farai condannare ogni lingua
che si alzerà contro di te in giudizio.
(Is 54,4-10.13-15.17)

Condivisi quel brano con l’intera comunità, per confortare 
tutti con la Parola di Dio.

In ottobre andai a Łagiewniki, agli esercizi spirituali della 
comunità Sicar a livello nazionale. Lì il Signore mi tolse di nuovo 
il mio distacco emotivo, lo sciolse con il suo Amore. Asciugavo 
continuamente delle lacrime isolate oppure permettevo loro di 
colare sulla panca. Mi abituai all’idea che dentro di me potes-
se essere contenuta una determinata quantità di Amore di Dio 
e che il resto si riversasse fuori attraverso gli occhi. Il programma 
di quel fine-settimana era molto ricco, gli argomenti delle con-
ferenze erano, fra gli altri, „Risanare una vita ferita” e „Trasfor-
mare una ferita in una perla”. Dagli esercizi spirituali portai via 
un bagaglio di nuova speranza, di gioia e di fiducia sufficiente, 
perché potessi dividerlo con gli altri.

Nelle mie conversazioni con le mogli „provate” comparivano 
sempre gli stessi schemi di comportamento di coloro che tradiva-
no, con poche varianti. I nostri mariti si comportavano, come se 
avessero letto lo stesso manuale intitolato: „Idee per altre cattive-
rie, da fare ad una moglie abbandonata”. Qualcuno chiese, se ci 
fossero anche degli schemi analoghi per il graduale „ravvedimen-
to”, per la guarigione dei coniugi smarriti. La mia amica Mirka, 
guida del centro di Trójmiasto, diede una bellissima risposta:

– No, solo Satana agisce per schemi, sfruttando sempre le 
stesse debolezze e le vie banali delle tentazioni. Il Signore inve-
ce ha per ogni persona un progetto di salvezza del tutto diverso 
e individuale.

Satana è impaziente e avido, perciò la persona che ha com-
messo un tradimento, cade così velocemente in basso e così 
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facilmente commette altre azioni indegne. La pazienza di Dio 
invece è infinita. La persona coinvolta nell’adulterio a volte 
è così ermeticamente chiusa alla misericordia di Dio, che spesso 
servono molti anni di varie esperienze, perché possa di nuovo 
guardare verso l’alto.

La mia seconda udienza di divorzio si tenne il giorno dopo il 
mio ritorno dagli esercizi spirituali di Łagiewniki. Si può imma-
ginare che Qualcuno lassù potesse scegliere le date di questi fatti 
con maggior precisione e tatto?

Mi resi conto, che erano passati più di duecento giorni, nei 
quali non avevo mai smesso di pregare per mio marito e per il 
nostro matrimonio. Nella comunità ci sono persone fedeli, nella 
vita e nella preghiera, da molti anni. E ci è stato promesso: Molto 
vale la preghiera del giusto fatta con insistenza (Gc 5,16). L’insi-
stenza nella Bibbia non viene definita in anni. Ricordo però che 
con Dio tutti ci siamo accordati per un denaro. Perfino quelli che 
verranno a lavorare nella vigna nell’ultima ora della loro vita. 
Quindi le possibilità dei nostri coniugi di salvarsi sono sempre 
del 100%.

In quel periodo, nella comunità avemmo anche delle senten-
ze favorevoli da parte dei giudici. E anche se esse non signifi-
cavano automaticamente la ricostruzione della vita coniugale, 
comunque rafforzavano gli altri nella speranza e li aiutavano 
a credere, che la difesa del sacramento avesse un senso. Una per-
sona, che ha partecipato a due processi, ha condiviso con noi la 
sua testimonianza:

Marta:
Siamo sposati da 29 anni. Sono stati anni belli, anche se a volte 

difficili. Abbiamo avuto tre figli, ormai adulti. Ci siamo amati, soste-
nuti e abbiamo cercato di stare vicino a Dio. Amavo molto mio mari-
to e credevo di essere per lui altrettanto importante. Quattro anni fa 
ebbi uno choc, sentendogli dire: „Non ti amo, me ne vado”.
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Il mondo mi crollò addosso. Quando poi mi sentii dire che il 
mio sentimento era una dipendenza da mio marito, mi sentii man-
care del tutto la terra sotto i piedi. Commisi tutti gli errori possibili: 
dalle scenate, alle richieste, alle suppliche e ai pianti fino al ricatto 
emotivo. E mio marito fuggiva sempre di più, anche se abitava 
ancora con noi. E allora capitai nella comunità Sicar. Vidi che il 
comportamento del mio coniuge era quello abbastanza tipico di co-
loro che all’improvviso constatano che „si sono bruciati”. Tuttavia 
mio marito continuava a sostenere, che non aveva un’altra. Ci fu 
un momento, in cui lo sospettai molto. Oggi non sono più sicura di 
niente e per la verità la cosa non è più così importante per me.

Tre anni fa mio marito presentò la prima richiesta di divorzio. 
Ero abbattuta, ferita e disperata. Una cosa sola sapevo: io non vo-
levo quel divorzio! Poco tempo dopo emerse che avevo un tumore. 
Credevo che quello avrebbe fermato mio marito. Mi sbagliavo... 
Allora mi arresi. Ormai sapevo che, se Dio non avesse risanato la 
cosa, io non potevo fare nulla. Pregavo, andavo agli esercizi spiri-
tuali... Volevo cambiare me stessa, quindi cominciai il laboratorio 
„12 passi verso la pienezza della vita”. Fu difficile, ma c’era anche 
il sostegno dei membri di Sicar. Intanto le cose facevano il loro cor-
so: varie udienze in tribunale e parallelamente l’operazione, la che-
mioterapia...Il risollevarmi, le cadute, le lacrime di scoraggiamento 
e, nonostante tutto, la speranza ostinata che quel matrimonio si 
potesse difendere e salvare. La richiesta di divorzio consensuale, 
dopo la mia dichiarazione che non acconsentivo al divorzio, venne 
cambiata in richiesta „per colpa di entrambe le parti”. E cominciò 
il periodo più difficile della mia vita, così mi appariva allora: le de-
posizioni dei testimoni mi ferirono molto, perché erano a dir poco 
lontane dalla verità. Più di tutti mi fece male il contributo dato 
da mia suocera... Mio marito considerava il mio agire come una 
cattiveria e un intenzionale complicargli le cose (quando, dopo l’o-
perazione, non avevo la forza di andare all’udienza e presentai un 
certificato medico). Pregavo per avere aiuto, per avere la forza 
e per essere capace di testimoniare l’indissolubilità del matrimonio 
sacramentale. Resistetti fino in fondo. L’ultima udienza si tenne il 
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4 ottobre, festa di san Francesco d’Assisi. Mi affidai alla sua pro-
tezione e rilasciai la mia deposizione. Fin dall’inizio avevo pregato 
il mio avvocato di non attaccare in alcun modo mio marito. Desi-
deravo far vedere alla corte che eravamo una buona coppia di co-
niugi. I miei testimoni parlarono di come ci vedevano dall’esterno: 
sottolinearono in modo particolare i pregi di mio marito. Io parlai 
di quanto fossero importanti per me il matrimonio e la fedeltà agli 
impegni presi, e di quale significato ciò avesse nella formazione 
dei comportamenti dei nostri figli. L’avvocato si congratulò con me 
per il mio atteggiamento. Dopo due settimane, la corte comunicò 
la sua decisione: aveva respinto del tutto la richiesta! Dio ci aveva 
dato del tempo per riconciliarci, perché Dio è Amore! E’ il maligno 
che opera con la paura, che il coniuge che se ne è andato, sarà 
furibondo, e che non otterremo nulla... Bisogna avere fiducia in Dio 
e credere in Lui. Questo sentivo e credevo allora. Purtroppo il tem-
po della prova non era ancora finito. Mio marito era effettivamente 
furibondo e allora se ne andò di casa. Il mondo mi crollò addosso 
per la seconda volta. Caddi in depressione. La cosa peggiore fu 
che abbandonai i miei figli dal punto di vista affettivo. Penso che 
io e mio marito li abbiamo feriti molto. Per me in quel periodo era 
importante una cosa sola: che cosa accadeva a mio marito, dov’era 
e come potevo invertire la situazione. Dovetti far fronte ad attacchi 
sempre più pesanti: la punizione sul piano economico, le accuse, 
il ricorso in appello di mio marito (respinto) e la questione della 
separazione dei beni. In quel periodo arrivò la malattia mortale di 
mio suocero, durata un anno e mezzo. Per quanto potei, cercai di 
stargli accanto, mentre se ne andava. In lui trovavo un appoggio. 
Purtroppo mio marito era sempre più distante, sempre più estraneo 
e ostile. Oggi so che allora commisi altri errori, che derivarono dal 
mio orgoglio ferito e dal fatto di essere stata inesorabilmente rifiu-
tata. Allora le mie azioni miravano a dimostrare a mio marito, che 
ero forte e potevo cavarmela senza di lui. La cosa mi riuscì molto 
facile con la malattia. Oggi continuo ad essere sotto il controllo 
permanente dell’ambulatorio oncologico, ma ho partecipato a molte 
messe per la mia guarigione e credo fermamente che Dio mi abbia 
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guarito. Andò molto peggio con i rapporti familiari: vennero molto 
intaccati e a molti livelli praticamente distrutti. Non vedevo, che 
caricavo i miei figli dei miei sentimenti, mi pareva di non influire 
su di loro in nessun modo e pensavo che i loro cattivi rapporti con 
il padre fossero il frutto del loro dolore, del risentimento e della 
mancanza di perdono. Oggi, purtroppo, sono ormai consapevole 
del fatto che il vedere la madre sofferente e disperata non è stato 
senza conseguenze. In effetti quello fu il periodo, in cui ebbi più 
forte la sensazione di aver subito un torto, che prese il posto del-
l’enorme senso di colpa precedente. Continuavo a passare alterna-
tivamente da un umore all’altro: dalla disperazione alla rabbia e al-
la collera. Per fortuna, non riuscivo a odiare mio marito, neppure 
quando, dopo la morte di suo padre, presentò per la seconda volta 
la richiesta di divorzio. Quello però non lo sostenni più da sola, 
dovetti avvalermi dell’aiuto di uno psichiatra e degli antidepressivi. 
Nello stesso tempo iniziai una terapia individuale. Piano piano sco-
prii la parte, che avevo avuto nella crisi. Mi fece molto male, ma 
mi aiutò a passare con tranquillità attraverso il secondo processo. 
Mio marito mi attaccò e accusò. Difesi il mio matrimonio, con la 
sensazione di non essere più così interessata al risultato finale, ero 
perfino preparata al fatto che quella volta sarebbe stata emessa la 
sentenza di divorzio. Per me era importante solo non prestarmi a 
quel male. Mi sorprese, che la corte respingesse completamente la 
richiesta. Il processo era durato 14 mesi, in quel periodo due dei 
nostri figli avevano celebrato il matrimonio sacramentale, mentre 
la figlia più piccola, dopo la maturità, era partita per l’Inghilterra, 
dove abita e lavora da un anno e mezzo. Naturalmente mio marito 
aveva partecipato a quelle cerimonie, ma quello cambiò niente tra 
di noi. Continua a non voler avere con me nessun contatto, mi ac-
cusa di tutte le sconfitte della sua vita e soprattutto del fatto che 
i suoi figli lo abbiano messo da parte. Io ho la coscienza pulita, 
perché davvero nell’ultimo anno non ho fatto niente, neppure in-
consapevolmente, che potesse in alcun modo provocare ciò. Penso 
che semplicemente mio marito si sia smarrito tra le sue promesse, 
le sue parole e le sue azioni, che non sia stato coerente nei suoi 



117

atteggiamenti e che per questo loro abbiano perso la fiducia in lui. 
Finché non capirà che questo è il frutto del suo agire, non cambierà 
niente.

Sono passati quattro anni da quella crisi, che è diventata an-
cora più profonda. Il tribunale però non solo non ci ha fatto di-
vorziare, ma ha perfino affermato che avevo il diritto di difendere 
il matrimonio, per le mie convinzioni religiose. Nella motivazione 
della sentenza, la corte d’appello ha mantenuto la sentenza pre-
cedente di mancato scioglimento del matrimonio. Respingendo gli 
argomenti del coniuge, che chiedeva il divorzio, e non esprimendo 
il consenso ad esso, la corte si è richiamata al principio della difesa 
della famiglia e alla libertà di coscienza e di religione, che sono 
valori protetti dalla Costituzione e fondamentali per il sistema giu-
ridico. La corte ha ritenuto che il rifiuto del consenso al divorzio per 
ragioni etico-religioso-affettive non fosse in contrasto con i principi 
della convivenza sociale e che, alla luce di quei principi, meritasse 
approvazione, perché esso non veniva da motivi marginali, che non 
fossero legati all’essenza del matrimonio, né da motivi meschini 
e moralmente negativi, come vessazione, vendetta o considerazioni 
patrimoniali, tra cui il desiderio di ottenere vantaggi ingiustificati. 
In particolare la corte ha condiviso lì le idee della giurisprudenza, 
secondo le quali non ci sono fondamenti per ammettere che il ri-
fiuto del divorzio per ragioni morali e religiose sia in contrasto con 
i principi della convivenza sociale (cfr. le motivazioni della sentenza 
SN(R) del giorno 10 settembre 1997 sygn. II CKN 292¥97, LEX 
nr 847115, e prima la sentenza SN del 18 giugno 1955, sygn. III 
CR19954, OSNCK 1956¥100, in cui viene indicato in modo fon-
dato che la circostanza, che la ragione del rifiuto del consenso al 
divorzio siano considerazioni religiose, né squalifica il coniuge sul 
piano morale, né crea un elemento di interesse sociale, che depon-
ga a favore della sentenza di divorzio. Mentre sotto questo aspetto 
la valutazione sarebbe diversa, se il rifiuto del coniuge derivasse 
da motivi meschini, della qual cosa, nella presente causa, manca 
tuttavia anche ogni fondamento: cfr. analogamente Z. Krzemiński, 
Rozwód. Komentarz do przepisów. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. 
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Wzory pism. (Il divorzio. Un commento alle norme. La giurispru-
denza. La letteratura. Modelli di provvedimenti) Zakamycze, Kra-
ków, 2001, p.68).

Come mi sento oggi, dopo tutto questo? Sicuramente mi di-
spiace moltissimo, che tra di noi le cose siano andate così ed ho un 
senso di perdita. Finalmente mi sono concessa il diritto di iniziare 
un periodo di lutto, anche se ammetto che non mi ci sono rasse-
gnata fino in fondo. Ecco, ne ho preso atto, sia pure con riluttanza. 
E cerco di costruire la mia vita in queste nuove condizioni. A volte 
le cose vanno benissimo, a volte ci sono cadute e lacrime. Però mi 
rialzo, ora più rapidamente, ora più lentamente. Non rimpiango di 
non aver ceduto alle pressioni di mio marito, perché grazie a ciò 
ho la pace nel cuore e nella coscienza. Credo profondamente, che 
Dio non abbia ancora detto l’ultima parola riguardo al nostro matri-
monio, quindi prego e resisto, offrendo a Gesù e a Maria la nostra 
famiglia ferita. Gesù, confido in Te!
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CAPITOLO NONO

Bontà e fedeltà non ti abbandonino; 
legale intorno al tuo collo, scrivile sulla tavola 

del tuo cuore
(Prv 3,3)

Forse stupirò i lettori (ma sicuramente non quelli che hanno 
effettivamente vissuto un divorzio) dicendo che, per un certo 

tempo piuttosto lungo, le cose non si raddrizzarono, ma si com-
plicarono e ingarbugliarono ancora di più. Mio marito reagiva 
con aggressività alle più piccole avversità, come l’ impossibilità 
di portare con sé il figlioletto, perché era malato, i problemi con 
la definizione della rata del mutuo o la mia contrarietà al fatto 
che i figli incontrassero la sua nuova partner. Subii la violenza, 
anche fisica, venni spiata e accusata di trascurare i miei figli. 
Anche loro, innocenti, furono testimoni della violenza nei miei 
confronti. Dovetti chiamare la polizia. Dopo quell’esperienza 
non ebbi nemmeno la forza di chiedere a Cristo: „Perché? A che 
scopo?”. E la questione del perdono dovette essere riconsiderata 
del tutto daccapo, dal punto di partenza.

Una scossa fu l’incendio della casa dei miei genitori. Per for-
tuna non ci furono danni alle persone e i miei genitori, con gran-
di sforzi, ricostruirono la loro casa. Poi il centro di Poznań della 
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comunità Sicar perse per molto tempo il suo pastore. Io persi il 
lavoro, non per colpa mia. Solo dopo un intervallo di sei mesi 
riebbi lo stesso posto. Mi sembrava semplicemente di vivere in 
una zona sismica.

Nei due anni che seguirono il trasloco di mio marito, si ten-
nero dodici udienze per il divorzio, e poi l’esame, estremamente 
sgradevole, presso il Centro di Diagnosi e Consulenza sulla Fami-
glia. Nell’aula del tribunale e fuori di essa, la mia comunità ven-
ne definita „una setta pericolosa, che mi aveva fatto il lavaggio 
del cervello”. Oltre ad aver perso mio marito, persi anche i con-
tatti con tutti i membri della sua famiglia. I nostri figli, soprat-
tutto la figlia di mezzo, si ammalavano così spesso, che inaugurai 
una cartellina per le lettere di dimissioni dagli ospedali e gestivo 
un’agenda a parte, per tutte le visite specialistiche. Neanche io 
mi sentivo bene, ma ritenevo che in quella vita così frenetica, 
mettermi a correre da un medico all’altro per me stessa, sarebbe 
stato un capriccio eccessivo. Così le analisi del sangue mostra-
rono una forte anemia, solo quando le mie pulsazioni a riposo 
erano già 140 al minuto e ogni sera, dopo il lavoro, mi sentivo 
come un corridore dopo una maratona.

In quello stesso periodo, il Signore ci diede anche dei bel-
lissimi successi. Gli eccellenti risultati scolastici delle mie figlie, 
nonostante i momenti difficili che avevano vissuto. Sul lavoro, 
una promozione e un contratto a tempo indeterminato. E la cosa 
più preziosa: dei veri amici, che facevano quadrato attorno a me, 
delle persone straordinarie, incontrate non per caso. La mia vita 
quotidiana venne semplificata dalla patente e dalla macchina, 
nella quale ormai non speravo quasi più. A Pasqua del 2011 iniziai 
un lavoro non facile, ma molto necessario, su me stessa con il pro-
gramma „12 passi verso la pienezza della vita”. Del programma 
parlerò dettagliatamente più avanti. Poco dopo entrai anche nel 
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Movimento dei Cuori Fedeli, attraverso l’iscrizione nel registro 
tenuto dalla redazione della rivista bimestrale „Amatevi!”.

Osservavo lo sviluppo della comunità Sicar, partecipavo 
a tutti gli esercizi spirituali e alle vacanze, e desidero scrivere di 
alcune persone. Una di loro non è più con noi. Il 13 gennaio 
del 2011 è morta Kasia, la nostra moderatrice di Varsavia. Ha 
lasciato due figli. Ci scambiavamo delle email, ma non ho fatto 
in tempo a conoscerla personalmente. Credo che ora interceda 
presso il Padre Celeste, per le nostre questioni legate a Sicar. An-
drzej Szczepaniak ricorda Kasia con queste parole:

Kasia ha dato un enorme contributo allo sviluppo della nostra 
comunità. E’ stata una delle prime utenti del forum di aiuto su In-
ternet, nonché una sua moderatrice. Dal 2005 ha partecipato agli 
incontri della comunità a Varsavia, presso i Padri Pallottini, in via 
Skaryszewska. Nel 2007 è diventata cofondatrice dell’Associazione 
dei Matrimoni in Difficoltà Sicar. Un anno dopo, durante gli esercizi 
spirituali comunitari di Częstochowa, nel Santuario del Sangue di 
Cristo, l’11 ottobre del 2008, è entrata a far parte del Movimento 
dei Cuori Fedeli e poco dopo, il 18 ottobre, ha partecipato alla mes-
sa di ringraziamento per la nascita del Movimento dei Cuori Fedeli, 
celebrata dal cardinale Henryk Gulbinowicz. Ha partecipato ai primi 
esercizi spirituali per i moderatori, tenutisi a Cracovia-Łagiewniki, 
durante i quali, il 19 aprile 2008, ha partecipato all’incontro dei 
moderatori del forum di aiuto su Internet con il cardinale Stani-
sław Dziwisz. Nel giugno del 2009 ha partecipato ai primi esercizi 
spirituali del Movimento dei Cuori Fedeli, al Santuario Mariano di 
Gidle. Nell’agosto del 2009 è entrata a far parte del Consiglio di 
Amministrazione della nostra Associazione e ha partecipato atti-
vamente alle riunioni, per quanto la salute glielo permetteva. Nel 
dicembre del 2009 è stata presente all’incontro tra i rappresentanti 
della comunità e l’arcivescovo Henryk Hoser. Kasia è stata per noi 
un modello di come, in situazioni difficili, si possa difendere un ma-
trimonio dal divorzio con saggezza e con amore. Lo testimonia, tra 
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l’altro, un testo che ha scritto sul forum di aiuto, che si intitola „Il 
plenipotenziario nella lotta per l’Unità dei Coniugi”:

«Desidero condividere con Voi, miei cari, la testimo-
nianza dell’azione della Divina Provvidenza durante la mia 
crisi matrimoniale, sulla base dell’esperienza di essere gu-
idata da un avvocato-plenipotenziario. Le pressioni,affinché 
io formalizzassi uno stato, che storpiava sia il patto matri-
moniale, che la famiglia (la separazione di fatto), si mani-
festarono poco dopo il trasloco di mio marito. Io dissi con 
fermezza che da parte mia non avevo bisogno di forma-
lizzare niente, perché lo avevo già fatto davanti a Dio, nel 
giorno del matrimonio. Dissi anche a mio marito, che sa-
pevo di non poter influire sulle sue azioni. Dopo la nascita 
del nostro secondo figlio, mio marito per un po’ abitò con 
noi, tuttavia dopo il puerperio se ne andò definitivamente. 
Seguì il ricatto. Mi sentii dire:

− O accetti una qualche formalizzazione dello stato del-
le cose o „zero soldi”.

Ricevetti anche una chiara comunicazione del fatto che 
mio marito aveva un avvocato.

In quel difficile periodo feci gli esercizi spirituali a Boża 
Wola, dove un’amica mi raccomandò un’avvocatessa. La-
vorava in un famoso studio legale e decise di aiutarmi in 
modo del tutto disinteressato.

La questione più importante, durante il nostro colloquio, 
fu definire lo scopo prioritario, al quale entrambe tendeva-
mo: salvare il matrimonio e la famiglia. Il problema con-
tingente era che mio marito aveva smesso di provvedere 
alla famiglia. La nostra risposta fu: non cedere durante 
un’evidente prova di forza; anch’io avrei smesso di paga-
re qualunque bolletta, che avrei regolarmente trasmesso 
a mio marito per posta, allegando una lettera affettuosa, ma 
ferma, con la richiesta di pagare. Non ricevendo risposta, 
l’avvocato si proclamò mio plenipotenziario e mandò a mio 
marito una lettera, in cui lo informava della sua intenzione 
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di fargli causa per gli alimenti e chiedeva un eventuale in-
contro precedente con il suo plenipotenziario. Ad una con-
dizione: l’incontro e il colloquio ci sarebbero stati, a patto 
che prima venissero saldati i debiti.

Allora tutti i debiti vennero pagati, seguirono alcuni in-
contri, nei quali si parlò di quello che mio marito poteva 
darmi in cambio della „libertà”. Naturalmente avrei avuto 
il massimo „guadagno”, se avessi dato il mio consenso al 
divorzio definitivo. Mio marito pagava regolarmente, non si 
era arrivati ad un compromesso e la situazione rimaneva in 
sospeso. Il mio avvocato propose di temporeggiare, a fron-
te della situazione economica stabile, che era subentrata.

Mio marito, come al solito, veniva a trovare me e i figli 
circa tre volte alla settimana. Allora cercavo di garantire 
un’atmosfera di normalità, proponendo di tanto in tanto un 
pasto insieme. A volte facevo diversamente: mi organizza-
vo il mio tempo, in modo che lui potesse tranquillamente 
stare a casa a tu per tu con i bambini.

Tuttavia l’attacco si verificò di nuovo. Quella volta mio 
marito impose che ci incontrassimo entrambi alla presenza 
dei nostri plenipotenziari. Doveva essere, pare, il colloquio 
definitivo e già, forse, l’inizio della sua azione legale. La 
mia plenipotenziaria diede il benvenuto a mio marito con 
molto calore, sentii perfino una nota scherzosa nella sua 
voce, il che distese l’atmosfera. Disse precisamente: „Lei 
ha scelto proprio il motivo giusto per un incontro!”

Durante la discussione, l’avvocatessa di mio marito 
disse fin dall’inizio che non ci univa più nulla e che era il 
momento di formalizzare. La mia però disse che era di un 
altro parere, che i legami erano ancora vivi e che, rap-
presentando me, avrebbe difeso la famiglia. Sperava che 
mio marito fosse consapevole e si rendesse conto di quali 
dolorosi effetti collaterali fossero legati alla sua decisione di 
andarsene. Le proposte di mio marito erano molto allettan-
ti. Io però dissi: – NO, questo non mi serve. Io credo che il 
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mio matrimonio si possa salvare e che mio marito tornerà.
− Quando? – chiese il plenipotenziario di mio marito 

– tra due o tre anni?
− Forse tra tre o quattro...
− O forse tra dieci o venti...?
− Forse anche tra vent'anni, o forse di più, Dio solo 

lo sa, ma io lo amo, lo aspetterò e credo che mio marito 
tornerà.

Allora l’avvocato di mio marito propose: – Allora alme-
no la separazione dei beni, è nel Suo interesse, perché Suo 
marito potrebbe, ad esempio, indebitarsi.

E io ho replicato:- Avvocatessa, io in mio marito HO FI-
DUCIA e so che non farà del male né a me né ai nostri figli, 
perciò non mi serve neanche la separazione dei beni.

Si avvertiva chiaramente la sua irritazione, al che le 
dissi anche, che non mi stupiva la sua agitazione in un 
momento, in cui voleva portarci alla ratifica formale di una 
situazione così dolorosa, sia per me che per i nostri figli, 
per mio marito e per gli altri membri delle nostre famiglie.

L’incontro si concluse. Mio marito non disse quasi nulla. 
Non sapevo che cosa sarebbe successo dopo. Ormai avevo 
affidato tutto a Dio e alla Madre Santissima. Seguì di nuovo 
un periodo di stabilità. Il mio avvocato mi ordinò di nuovo 
di aspettare. Allora però sentivo un’atmosfera diversa, come 
un inizio di primavera. I nostri rapporti cominciarono a cam-
biare. Mio marito non propose più delle iniziative legali. Dio 
volle che mio marito ad un certo punto tornasse da me. 
Accadde, quando mi venne diagnosticata la malattia. Da un 
anno siamo di nuovo insieme, sempre come coniugi davanti 
a Dio e alla legge stabilita dall’uomo.

La crisi era durata tre anni. Desidero ancora aggiun-
gere, che quello fu il periodo di un assalto massiccio a Dio 
Misericordioso tramite la preghiera per la nostra Unità, che 
chiesi a molte persone e ad intercessori santi. Un ruolo 
impagabile venne svolto dall’avvocatessa, mandataci in 
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soccorso; che Dio la sostenga e la benedica nella sua vita 
familiare e professionale!».

Kasia era una persona di profonda fede e pregava molto; con 
la sua vita testimoniava un amore fedele, saggio e pieno di ab-
negazione, in difesa della verità riguardo all’indissolubilità del sa-
cramento del matrimonio. Aiutava con saggezza gli altri coniugi 
a portare la croce del loro matrimonio. Il 13 gennaio 2011, dopo 
una grave malattia, è tornata alla Casa del Padre.

Alle parole di Andrzej, io posso solo aggiungere: „Kasia! So 
che Tu ora vivi con una pienezza, che noi qui non possiamo nep-
pure sognare. Là intercedi per i nostri coniugi smarriti!”

Di tanto in tanto, nella comunità Sicar si apre il sacco dei 
miracoli ed essi si riversano su matrimoni, che dal punto di vista 
umano sembravano ormai irrecuperabili. All’inizio avevo fretta 
di finire questo libro, ma il Signore ha trattenuto le mie mani, 
dicendo: „Aspetta, vedrai i miracoli che farò per Voi e li raccon-
terai”. Del resto Mirka, della quale voglio parlare ora, si è scelta 
come nickname, a partire dal suo nome, la parola „Mirakulum”, 
senza essere affatto consapevole del suo significato.

Mirka e Jarek si sposarono nel 1988, ma il loro matrimo-
nio, durante il quale vennero al mondo quattro figlie, fu se-
gnato fin dall’inizio dall’alcolismo e dalla violenza. Per un po’ 
di tempo fu utile la terapia per le persone con dipendenze e per 
tutta la famiglia, tuttavia senza la conversione Jarek restò lontano 
dall’alcool solo per qualche anno. Nel 2006 Mirka ritenne che le 
possibilità di salvare il matrimonio si fossero esaurite e presentò 
la domanda di divorzio; lo ricevette nel giro di 20 minuti, alla 
prima udienza. Jarek emigrò in Scozia e i loro rapporti quasi si 
interruppero. A questo punto finiscono centinaia di storie si-
mili, se non entra in esse Gesù con un piano di salvezza del 
tutto folle.
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Mirka usò il nickname Mirakulum prima sui siti di incontri. 
Sognava un uomo al 100% e un amore al 100%. Più tardi diceva 
scherzando, che se avesse desiderato l’80%, forse si sarebbe an-
che trovato per lei un uomo qualunque. Ma qualcuno al 100% 
è solo Gesù e perciò fu Lui a rispondere ai suoi desideri.

Nell’estate del 2009, in biblioteca, prese qualcosa di „legge-
ro” da leggere durante le vacanze. Le capitò il romanzo di Karen 
Kingsbury intitolato Redenzione, la prima parte di un ciclo ameri-
cano di romanzi cristiani. Leggendolo, si rese conto del fatto che 
fino ad allora non aveva capito il concetto di „sacramento del 
matrimonio”. Scrisse quelle parole in un motore di ricerca e con 
un clic si ritrovò nella comunità Sicar. Poco tempo dopo, nel suo 
primo contributo intitolato „Cercate e troverete”, scrisse:

Il divorzio civile doveva dare a me e ai miei figli un senso di 
sicurezza, la libertà dalla paura continua. Ora so che Dio ha per me 
un progetto, devo solo credere, pregare e amare. Non so, se prima 
o poi saremo ancora insieme, ma da qualche giorno il mio cuore 
congelato è pazzo di gioia. Ho scoperto che il mio amore per Dio 
non sarà mai pieno, se non sarà unito all’amore per mio marito. 
Non so, come succederà, ma ripongo la mia fiducia in Gesù

Per Mirka la fiducia era sconfinata. Si mise in contatto con 
il marito attraverso Skype e gli disse del cambiamento, che si era 
verificato in lei. Scrisse sul forum una lettera, usando per l’ecci-
tazione solo le lettere maiuscole:

JAREK, IO CREDO IN TE E DAVVERO TI AMO, MA LA COSA PIÙ 
IMPORTANTE E’ CHE GESU’ TI STA ACCANTO. LUI CREDE IN TE, TI 
AMA E ASPETTA CHE TU CREDA IN LUI. CON LUI IL TUO CUORE 
SARA’ SENZA PAURA E VINCERAI. CON DIO, E SOLO CON LUI, 
TU, IO E LE NOSTRE FIGLIE VIVREMO LA SPLENDIDA AVVENTURA 
DELLA VITA, FINO A OLTRE LA MORTE. SO CHE QUALCOSA NELLA 
TUA TESTA SUSSURRA, O FORSE ADDIRITTURA GRIDA:

− E' TROPPO DIFFICILE, NON CI RIUSCIRAI DI NUOVO.



127

FORSE MI DIRAI CHE LI' HAI GIA' QUALCOSA. FORSE E' QUAL-
COSA, MA COME TU STESSO HAI DETTO, NON SARA' MAI IL 100%. 
TI RICORDI, GIA' UNA VOLTA CI SEI QUASI RIUSCITO, E' MANCA-
TO, A TUTTI E DUE, DIO.

ALLORA ERI STRAORDINARIO, TU STESSO LO SENTIVI, AVE-
VI UN RAPPORTO STRAORDINARIO CON LE BAMBINE, ERI FORTE, 
SENZA PAURA, AFFETTUOSO E PIENO D'AMORE, ERI PIU' DI QUEL-
LO CHE POTEVO SOGNARE.

ERO ORGOGLIOSA DI TE E AMMETTILO, PERFINO GLI ALTRI 
UOMINI LO SENTIVANO. TUTTO QUESTO E' TUO, TUTTO QUESTO 
E' DENTRO DI TE. SE NON LO AVESSI, DIO NON AVREBBE SCELTO 
PROPRIO TE COME MARITO PER ME E COME PADRE PER QUATTRO 
BELLISSIME RAGAZZE.

RICORDI CHE UNA VOLTA SOGNAVI DI AVERE UN FIGLIO MA-
SCHIO? A DIO TUTTO E' POSSIBILE.

IO HO RISCHIATO, TI HO RIVELATO QUELLO CHE PROVO 
E CONTINUERO' A FARLO. PARLO CON TUTTI SENZA PAURA DELLA 
MIA DECISIONE, DEL MIO AMORE E DELLA MIA CONVERSIONE.

MI SONO BUTTATA IN UN PRECIPIZIO E NON SONO CADUTA, 
MA RESTO IN ARIA, VOLO. A VOLTE SPLENDE IL SOLE, A VOLTE 
C'E' LA PIOGGIA E IL TEMPORALE, MA NON RINUNCERO' A QUESTO 
PER NIENTE AL MONDO!

RISCHIERAI??? SALTERAI GIU' CON GESU' E CON ME???

Subito dopo i suoi primi esercizi spirituali, nell'autunno del 
2009 a Rychwałd, Satana sferrò un attacco, cercando di spingerla 
fuori dalla strada scelta. Il marito le comunicò, che avrebbe avuto 
un figlio dalla sua amante. Mirka chiese: „Gesù, non permettere 
che il mio cuore diventi di nuovo di pietra”.

Parlò con le sue quattro figlie. Le ragazze erano preoccupate 
per l’eventuale situazione in cui si sarebbe trovato il piccino. Le 
chiesero: „Mamma, lui deve crescere lì, in una casa di alcolizza-
ti? Forse potremmo prenderlo con noi”.

Mirka mi raccontò questa storia molti mesi dopo, ma le veni-
vano ancora le lacrime agli occhi, ricordando la preoccupazione 
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delle sue figlie. Quei giorni dopo la notizia da parte del marito 
furono per lei una preghiera nell’Orto degli Ulivi. Tuttavia la 
verità venne fuori: non c’era nessun bambino. L’amante non era 
affatto incinta.

E poi si susseguirono le settimane, che si trasformarono in 
mesi, e mesi, che divennero anni di perseveranza nella decisione 
presa, nonostante tutte le difficoltà e le circostanze esterne. Jarek 
beveva, non mandava gli alimenti dalla Scozia e per dei periodi 
non si faceva vivo. Mirka guidava il centro di Trójmiasto, terminò 
il programma „12 passi verso la pienezza della vita” e cominciò 
a guidare lei stessa un altro gruppo dei 12 passi. Prestava anche 
servizio al consultorio diocesano, presso la cattedrale di Oliwa, 
aiutando altre coppie e singole persone.

Un giorno chiese: „Signore, mi hai insegnato così tante cose 
sul matrimonio, mi hai rivelato così tanto, ma io potrò un giorno 
verificare questo nella pratica? Vorrei provare come funziona”.

Nell’estate del 2010, prima delle nostre vacanze a Raba Wy-
żna, inaspettatamente il marito la invitò in Scozia per un mese. 
Il Signore le aveva risposto: „Prego, verifica, mia cara”.

Dopo quelle stranissime vacanze seguirono altri due anni 
senza grandi cambiamenti. Jarek non riusciva a decidersi a tor-
nare e ad abbandonare il suo vizio. Nel luglio del 2011 Mirka 
ricevette lo scapolare carmelitano, nel santuario della Madonna 
Addolorata di Obory. Comprò anche un altro scapolare, per suo 
marito. Lo appese in casa, in attesa della sua conversione. Nella 
primavera successiva lesse nel Libro di Isaia delle parole per lei: 
Popolo di Sion che abiti in Gerusalemme, tu non dovrai più piange-
re; a un tuo grido di supplica ti farà subito grazia; appena udirà, 
ti darà risposta (Is 30,19). Allora si domandò:

– Subito mi farai grazia... Signore, ma è il Tuo „subito” o il 
mio „subito”...?
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Nel luglio del 2012 ci incontrammo di nuovo durante le 
vacanze di Sicar, che Mirka aveva contribuito ad organizzare. 
In una giornata di pioggia ci riunimmo in piccoli gruppi e sche-
rzando parlavamo del nostro presente e del futuro. Mirka co-
minciava a sospettare, che il Signore le avrebbe ridato il marito 
per la vecchiaia, in carrozzina, affinché fosse la sua badante. Le 
previsioni più cupe erano quelle che provocavano le più gran-
di risate. Invece la settimana dopo lei mi telefonò e mi disse, 
con un tono perfettamente serio: „Jarek ha comprato il biglietto 
aereo e torna!”

E così avvenne. Suo marito si convertì, ricevette lo scapo-
lare carmelitano in quello stesso Santuario e a me fu concesso 
di essere testimone della vittoria del loro amore coniugale. Vidi 
come si trattavano a vicenda, ogni gesto e ogni parola di Mirka 
scaturiva da una grande riflessione, e lo Spirito Santo, invitato, 
stava tra di loro. Ricevetti delle ripetizioni gratuite di perdono, di 
rispetto e di amore. Prima d’allora non avevo mai visto con i miei 
occhi un miracolo più bello. A Dio era bastato il campo arato 
di un cuore umano, per dare un raccolto così grande. Anche se, 
naturalmente, anche dopo una tale vittoria, il loro matrimonio 
(e probabilmente qualsiasi matrimonio così profondamente feri-
to) continuava a richiedere una grande fatica.

Passarono altri mesi di intenso lavoro per la ricostruzione 
della loro famiglia e nella primavera del 2013 potei sentire Jarek, 
che diceva durante una testimonianza:

– Mirka è sempre stata il mio tesoro. Ero solo io, che non ero 
capace di esserne la cassaforte.

Dunque state attenti, voi che pregate! Perché il Signore de-
gli Eserciti verrà e realizzerà nella vostra vita tali miracoli, che 
non riconoscerete né i vostri cari né voi stessi, guardandovi allo 
specchio!
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Conobbi Kasia Chmurka ai miei primi esercizi spirituali, ad 
Otwock. Infatti fu lei a darmi il benvenuto, quando arrivai, con 
il mio bambino di due anni e mezzo aggrappato addosso. Era più 
giovane di me, non aveva figli e suo marito folleggiava per il va-
sto mondo, quindi dentro di me mi dispiacque per lei. Mi passò 
per la mente questo pensiero: „Davvero per volontà di Dio deve 
aspettarla una vita così vuota?”. Leggete Voi stessi, quanto allora 
fossi sciocca...

Mi chiamo Kasia. Tutto quello che è successo nella mia vita 
e nel mio matrimonio è prova del fatto che Dio è un Dio pieno d’A-
more, un Dio fedele, un Dio onnipotente. E’ lui che sceglie il tempo 
e il luogo; le parole del Signore Gesù: Tutto quello che chiederete 
con fede nella preghiera, lo otterrete (Mt 21,22) sono sempre vive! 
Quando, qualche anno fa, dopo neanche tre anni di matrimonio 
e dieci anni di conoscenza, mio marito mi disse che non mi amava 
più e che in quel rapporto si sentiva esaurito, mi sentii crollare il 
mondo addosso. Quelle parole e le azioni successive di mio marito, 
che ne derivarono, il suo trasloco, il suo nuovo stile di vita da sca-
polo, mi diedero tanta sofferenza, quanta non ne avevo mai prova-
ta prima. Allora mi attaccai a Dio come mia „ancora di salvezza”. 
Fin dall’inizio volevo salvare il nostro matrimonio. Credevo che, se 
avessi pregato intensamente per la conversione di mio marito, lui 
presto sarebbe tornato. Tuttavia il Signore operò in modo diverso, 
da come mi aspettavo. Quel disegno divino fu per me una scuola 
di fiducia nei confronti di Dio, che è fedele al patto dei coniugi ed 
agisce, anche quando non se ne vedono ancora gli effetti. Impa-
rai ad essere paziente nell’attesa dei frutti e ad essere capace di 
godere la vita, così come essa era in un dato momento. Quella fu 
una scuola di vero amore nei confronti di mio marito, che mi faceva 
del male, e una scuola di quella fede, che è capace di „smuovere 
le montagne”. Il Signore, attraverso quella grave crisi del nostro 
matrimonio, mi fece ricordare di me stessa. Volle che, con il Suo 
aiuto, io facessi ordine nella mia vita spirituale ed emotiva. Vol-
le che alla fine io mettessi Lui al primo posto. Ero una cattolica, 
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che tutte le settimane andava alla messa, ma il mio rapporto con 
Dio era tiepido. Prima di sposarmi, per due anni avevo convissuto 
con il mio ancora non-marito e non ci avevo visto niente di male. 
Certi consigli dati dalla Chiesa non li accettavo, perché pensavo di 
sapere meglio di tutti, che cosa fosse bene per me. Invece dopo 
che mio marito se ne fu andato, ebbi una vera conversione. Il Si-
gnore mise sulla mia strada un confessore meraviglioso, al quale 
confessai tutta la mia vita. Dopo quella confessione, durante la 
quale in fondo rivelai al Signore tutto ciò, che Lui sapeva da molto 
tempo, mi sentii come se avessi ricevuto una nuova vita. Ero libera 
e felice. Cominciai ad approfondire la mia vita spirituale. Cominciai 
anche una terapia individuale come Figlia Adulta di Alcolizzati, gra-
zie alla quale conobbi meglio me stessa, elaborai delle esperienze 
difficili della mia infanzia e cominciai a lavorare sui difetti del mio 
carattere, che avevano contribuito notevolmente alla crisi del mio 
matrimonio ed avevano fatto sì che mio marito si sentisse infelice 
in quella unione. Piano piano cominciai a capire, che non potevo 
più influire sulla vita di mio marito in modo significativo e che il 
suo cuore poteva essere trasformato solo da Dio stesso. Cominciai 
ad imparare a vivere la mia vita; lottavo per mio marito solo con 
la preghiera e il digiuno. Nel mio cuore avevo fin dall’inizio la cer-
tezza, che il Signore fosse con me in quell’unione in difficoltà, che 
volesse che io e mio marito stessimo insieme e che avrebbe risa-
nato il nostro matrimonio al momento opportuno. Dovevo soltanto, 
o perfino, avere una fiducia illimitata in Lui e collaborare con Lui. 
Fin dall’inizio mi ero attaccata alle parole di Gesù, secondo le quali 
avrei ottenuto tutto ciò che Gli avessi chiesto con fede. Credevo ad 
esse completamente, come un bambino. Pregavo con quelle parole 
e le professavo ad alta voce. La fede nel fatto che quelle parole 
fossero vere e che io e mio marito un giorno saremmo tornati 
insieme, era incisa nel mio cuore. Piano piano imparai a vivere la 
mia vita. Mi impegnai nella comunità Sicar ed entrai a far parte del 
Movimento dei Cuori Fedeli, mentre nel cuore avevo sempre mio 
marito. Offrivo regolarmente delle messe per lui, recitai due volte 
la Novena alla Madonna di Pompei, a intervalli di qualche mese 
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mandavo delle richieste di preghiera a varie decine di ordini religio-
si della Polonia... Il tempo passava...Più di una volta mi ribellai. Ero 
giovane, avevo un lavoro che mi dava soddisfazione e non volevo 
vivere da sola. Vari amici mi dicevano: „Che cosa stai facendo? Tu 
stai sprecando la tua vita!”.

A volte, nel mio cuore si faceva strada la domanda, se tuttavia 
non avessero ragione. Nella preghiera recuperavo però la pace del 
cuore e la convinzione che solo con mio marito avrei potuto essere 
davvero felice e che, in qualunque altra relazione, avrei avuto solo 
il 20, il 40 o il 60% di quello, che avrei avuto nel matrimonio con 
mio marito, che era stato benedetto da Dio. Prima che le cose co-
minciassero ad andare meglio tra di noi, le cose precipitarono. Mio 
marito cominciò ad uscire con un’altra donna e andò a vivere con 
lei. Con me voleva mantenere solo dei rapporti di amicizia. Allora gli 
dissi, che non sarei mai stata sua amica, perché ero,e sarei sempre 
stata, sua moglie, e ruppi ogni contatto con lui. Quando ormai ebbi 
accettato, e in un certo modo superato, la sofferenza derivante dal 
fatto che mio marito stesse con un’altra donna, mi sentii chiamata 
a pregare intensamente per lui. Nello stesso tempo, su consiglio 
del mio confessore, ordinai delle messe per il risanamento dei rap-
porti tra le generazioni nella famiglia di mio marito (suo nonno 
aveva lasciato la nonna, sua moglie, e per molti anni era vissuto in 
un legame non sacramentale con un’altra donna). Durante il perio-
do di quelle trenta messe, mio marito mise fine alla relazione con 
la donna, con cui viveva, e lasciò l’appartamento, in cui abitava con 
lei. Più tardi mi disse, che quanto più restava con lei, tanto meno 
era felice, perché pensava sempre più spesso a me... Il Signore, 
rispettando la volontà di mio marito, piano piano ci guidò l’uno 
verso l’altro. Cominciammo ad incontrarci, a conoscerci daccapo. 
Solo dopo un anno, dopo un colloquio serio e lungo, tornammo 
a vivere insieme. Iniziammo una terapia di coppia. Qualche mese 
dopo andammo agli esercizi spirituali per coniugi tenuti da padre 
James Manjackal. Durante quegli esercizi spirituali, il Signore toccò 
di nuovo il cuore di mio marito. Si accostò al sacramento della 
penitenza, dopo un intervallo di qualche anno. Mi chiese scusa per 
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tutto quello che aveva fatto, mi ringraziò per averlo aspettato, mi 
disse che mi amava e che in realtà non aveva mai smesso di amar-
mi. Durante quegli esercizi spirituali, che furono un grande dono di 
Dio per noi, rinnovammo le nostre promesse matrimoniali. Questo 
avvenne esattamente alla vigilia del nostro settimo anniversario 
di matrimonio. Ringrazio il Signore, perché mi ha stretto a sé con 
amore, quando mio marito mi aveva lasciato, perché mi ha guidato 
tenendomi per mano, mi ha portato in braccio, quando non avevo 
più la forza di andare oltre, e mi ha consolato e sostenuto nei quasi 
tre anni, in cui sono stata sola. Lo ringrazio per l’esperienza del 
Suo Amore Paterno nei miei confronti durante gli esercizi spirituali 
sul monte Tabor in Terra Santa. Lo ringrazio, perché ha messo sulla 
mia strada alcuni sacerdoti straordinari, che insieme a me hanno 
creduto incessantemente nel ritorno di mio marito, e per aver ope-
rato nella mia vita attraverso gli amici stupendi, che ho conosciuto 
nella comunità Sicar e nel Movimento dei Cuori Fedeli. Ringrazio il 
Signore per la comprensione nei confronti della mia ribellione all’i-
dea di aspettare mio marito, e per i Suoi segni, che mi indicavano 
che stavo andando nella direzione giusta. E quei segni, di cui in 
certe situazioni avevo bisogno come dell’ossigeno, sono stati da-
vvero tanti. Lo ringrazio per tutto quello che Egli, il Dio delle Cose 
Impossibili, ha compiuto e compie nella mia vita, nella vita di mio 
marito e nel nostro matrimonio. Molti mesi fa, quando ero anco-
ra sola, mentre pregavo dopo la Comunione, sentii nel mio cuore 
una voce che diceva che io e mio marito avremmo avuto dei figli. 
Quelle parole mi colpirono e anche se a molti potrebbero sembrare 
assurde, io credetti ad esse e le accolsi come un preannunzio di 
ciò che un giorno sarebbe successo. Oggi il Signore adempie la 
Sua promessa. Tra qualche mese nascerà il nostro primo figlio. Col 
salmista io canto:

Ho sperato: ho sperato nel Signore
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha tratto dalla fossa della morte,
dal fango della palude;
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i miei piedi ha stabilito sulla roccia,
ha reso sicuri i miei passi.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
lode al nostro Dio (Sal 39 (40),2-4).

Ho scritto questa testimonianza più di un anno e mezzo fa. 
Oggi sono due anni che siamo di nuovo uniti. In questo periodo 
abbiamo vissuto insieme molti momenti belli, ma ce ne sono stati 
anche molti difficili.

Anche se ci sono molte montagne dietro di noi e altre davanti 
a noi, camminiamo insieme, il Signore cammina con noi e questo 
percorso condiviso è bellissimo. La vita matrimoniale è come una 
scalata del monte Everest. Ma in fondo quanto più alta è la monta-
gna, tanto più belli sono i panorami. Tra poco la nostra famiglia si 
ingrandirà ancora. Aspettiamo la nascita del nostro secondo figlio.

Dio sia lodato!
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CAPITOLO DECIMO

Così furono raddrizzati i sentieri di chi 
è sulla terra; gli uomini furono ammaestrati 
in ciò che ti è gradito; essi furono salvati 

per mezzo della sapienza
(Sap 9,18)

Ho avuto bisogno di molto tempo, prima di decidermi a scri-
vere la parte di questo libro dedicata ai consigli. Mi tratte-

neva il pensiero di non essere „nessuno”, né una specialista né 
un’autorità in materia. Posso scrivere solo per esperienza perso-
nale e in base alle esperienze di coloro, che prendo sotto la mia 
tutela nella comunità. Molti consigli preziosi si possono trovare 
nei manuali o negli articoli di psicologia, che parlano di crisi co-
niugali. Ma nel farlo, pochi di essi mantengono un’ottica cristia-
na. Il buon Dio ci ha dato i comandamenti, che sono perfetti per 
proteggerci da una gran quantità di mali. Solo che noi ci scostiamo 
continuamente dai sentieri diritti. Come possiamo ancora aiutar-
ci? Che cosa, forse, andrà a nostro vantaggio? Che cosa pare sia 
il meglio, in una situazione coniugale difficile? Questi sono solo 
dei miei suggerimenti.

1. Non sei ancora sposata/-o e il tuo amato/la tua ama-
ta ti tradisce, fa abuso di alcol o usa la violenza contro 
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di te, anche se ti ha colpito un’unica volta. Consiglio: metti fine 
immediatamente a questa relazione! Questa non è la persona che 
fa per te. Il Signore non vuole certo che la tua vita coniugale 
sia una serie di sconfitte e di disfatte. Vuole per te la felicità già 
qui, sulla terra, non ti chiama ad essere una vittima della sorte. 
Non pensare che dopo il matrimonio lui/lei cambierà, o che lo/la 
convertirai. Probabilmente non accadrà niente di simile. Tirati 
fuori da questa relazione, piangici sopra e fattene una ragione 
ora, in modo che dopo tu non debba piangere e pentirtene per il 
resto della tua vita.

2. Sospetti un tradimento. Non ho buone notizie da darti: 
la maggior parte di simili sospetti alla fine si rivela fondata. Dalle 
mie osservazioni risulta che la sospettosità e la gelosia morbosa 
capitano molto più raramente. Ti aspetta quindi una Via Crucis. 
Ma all’inizio fa’ esattamente il contrario di ciò che ti spingono 
a fare le emozioni: occupati di te e non di colui che tradisce. Ten-
tare di aggiustare un matrimonio, durante una relazione extra-
coniugale, è come riparare il cassetto delle posate, con il coltello 
del pane appena conficcato nella schiena. Colui che tradisce, in-
dipendentemente dal sesso, è temporaneamente al di fuori del 
controllo razionale. E’, come si dice comunemente, „innamorato 
pazzo”. Ripeti a te stessa mille volte al giorno: „ora non posso in-
fluire su mio marito/mia moglie”. Una lezione concreta su come 
non inseguire il coniuge, che sta fuggendo, viene fornita da James 
Dobson nel libricino intitolato L’amore ha bisogno di fermezza. 
Se cominci a fare la predica, a lamentarti e a fare scenate di rab-
bia o di disperazione, molto probabilmente sarà come se tu par-
lassi al muro, e questo ti renderà ancora più furibonda o infelice. 
Qualunque cosa tu gli/le dica, non arriverà a destinazione, cioè 
al suo cervello. Forse è meglio gridare effettivamente contro il 
muro, e poi con gran fatica radunare le forze e costruirsi una rete 
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di aiuto, attraverso la preghiera, la confessione e la Comunione, 
attraverso il sostegno di una comunità, una visita dallo psicologo, 
la psicoterapia, se occorre, attraverso il riversare le proprie vicen-
de su un forum e il prendersi cura dei figli. Ti serviranno molte 
forze e mezzi per affrontare quello, che ti porterà la sorte. Ci 
sono due soluzioni principali: o affronterai la sfida della ricon-
ciliazione e della ricostruzione dell’unione dopo il tradimento, 
oppure il coniuge non ti darà questa occasione e leverà le tende. 
Entrambe le possibilità sono ugualmente estreme.

3. Se dopo la separazione rimani in una situazione 
economica critica sicuramente hai il diritto di raccogliere le 
prove del tradimento o di un’altra colpa evidente (ad esempio, 
dei testimoni di un’ubriacatura del coniuge). Anche se non in-
tendi andare in tribunale, non puoi prevedere, se entro breve 
tempo non ti ci troverai contro la tua volontà. E naturalmente, 
anche se ami tuo marito o tua moglie di un amore perfetto e che 
perdona tutto, i vostri figli non possono restare in miseria e senza 
gli alimenti dell’altro genitore. Non possono essere danneggiati 
due volte. Rinunciare ad ottenere i mezzi per il sostentamento 
della famiglia in tribunale, non è amore, ma malsana condiscen-
denza. Eventualmente paura o ingenuità.

4. Sei vittima di violenza domestica. Sulla violenza 
di recente è stato detto e scritto moltissimo; spesso basta dare 
un’occhiata ad Internet, per poter diagnosticare, nella propria 
famiglia, varie forme di violenza. E’ un’ottima cosa, che ora si 
parli apertamente della violenza domestica, per troppo tempo le 
vittime hanno sofferto in silenzio.

Che cosa dice a riguardo l’insegnamento della Chiesa? Se un 
prete della tua parrocchia ti dice, che devi sopportare passiva-
mente i torti e le umiliazioni, perché abbandonare tuo marito 
sarebbe peccato, che dire? E’ solo un essere umano, che si sbaglia. 
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La Chiesa ammette la separazione proprio per simili situazioni. 
Nella Lettera di san Paolo agli Efesini c’è la famosa frase: Mogli, 
siate sottomesse ai mariti come al Signore. Ma non si può staccar-
la dalla raccomandazione successiva: I mariti hanno il dovere di 
amare le mogli come il proprio corpo. Queste due frasi sono legate 
in modo indissolubile! Bisogna analizzare tutto il brano 5,21-33. 
Puoi essere serenamente sottomessa a tuo marito, e quindi ri-
spettarlo, tenerlo in considerazione, ascoltarlo e soddisfare i suoi 
bisogni, solo se egli ti ama, ti rispetta e si preoccupa dei tuoi bi-
sogni. Allora sicuramente nessuno di voi subirà danno. Ma non 
puoi essere sottomessa ad un marito che ti maltratta, che non ti 
considera, che è irresponsabile e forse crudele. Il nostro dovere 
morale è rispettare e proteggere la vita e la salute, che il Creato-
re ci ha dato. Anche se ami moltissimo questo marito, che ti fa 
del male, digli: basta! Non dargli occasione di fare peccato. Puoi 
pregare per lui stando a distanza di sicurezza. E se hai dei figli, 
ne sei responsabile, non accettare quindi che venga fatto loro del 
male! Non proteggere l’autore della violenza dalle conseguenze 
delle sue azioni! Proteggi i tuoi figli, perché loro non possono 
farlo da soli. Risponderai di loro davanti a Dio.

Di fronte a gravi violenze tra i coniugi, don Marek Dziewiec-
ki indica le seguenti regole di comportamento:

La prima regola è questa: La Chiesa non accetterà mai il divo-
rzio, perché tratta con serietà la persona, che presta il giuramento 
matrimoniale; ma accetta la separazione, perché con altrettanta 
serietà considera la sofferenza del coniuge, che è vittima di anghe-
rie. La  seconda regola è altrettanto importante: Il fatto che io ti 
ami non ti dà il diritto di farmi del male, mentre l’essere vittima di 
angherie non mi dà il diritto di infrangere il mio giuramento matri-
moniale.

Di fronte a delle gravi violenze, il compito di ogni sacerdote 
e di ogni laico cattolico è far capire al coniuge che soffre, che l’altro 
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coniuge non ha il diritto di fargli del male. Anche nel matrimonio 
solo l’amore è irrevocabile. Tutto il resto si può revocare. L’abitare 
insieme, l’educare insieme i figli, i rapporti sessuali e la comunione 
dei beni ci sono, a condizione che anche l’altro coniuge ami i mem-
bri della famiglia e non faccia loro del male. Se però uno sottopone 
i suoi cari a crudeli angherie e non cambia il suo comportamen-
to, nonostante i loro interventi sensati e decisi, allora la soluzione 
estrema è la separazione coniugale, cioè l’amore a distanza. La 
separazione dura, finché colui che si è smarrito non riconoscerà il 
suo errore e non smetterà di fare del male.

Di fronte ad una grave crisi matrimoniale e familiare c’è il ri-
schio di assumere due atteggiamenti sbagliati. Il primo sbaglio 
consiste nel subire passivamente le angherie e nel sentirsi 
impotenti. Il secondo sbaglio si verifica, quando il coniuge-
-vittima difende sì sé  stesso e i suoi figli dalle violenze, ma 
lo fa nel modo sbagliato, cioè attraverso il divorzio e la cele-
brazione di un nuovo matrimonio, civile questa volta. Questo 
atteggiamento è sbagliato, perché in questo caso il coniuge-vittima 
infrange il proprio giuramento matrimoniale e di conseguenza si al-
lontana da Dio e dalla propria coscienza. Osserviamo più da vicino 
entrambi gli atteggiamenti erronei.

Il primo errore è subire passivamente le angherie di un co-
niuge, che ha infranto il proprio giuramento matrimoniale, perché 
ha smesso di amare e usa la violenza. In questa situazione piut-
tosto spesso il coniuge-vittima confonde l’amore con la passività 
o con il tollerare il male. Si sente impotente, ma a volte addirittura 
interpreta la situazione, che si è creata, come la volontà di Dio. 
In situazioni di questo tipo, il compito di un consulente cattolico 
è mettere in guardia in modo deciso dal confondere l’amore con 
l’ingenuità. La sofferenza ingenua si verifica quando qualcuno ci fa 
del male in modo grave e noi non ci difendiamo, nonostante che la 
nostra sofferenza non induca affatto la persona smarrita a cambia-
re il suo comportamento. Perseverare in una sofferenza di questo 
tipo non è imitare Cristo, ma dar prova di ingenuità o di impotenza. 
Nell’Orto degli Ulivi Gesù accetta la sofferenza, non perché voglia 
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soffrire, ma perché è sicuro che la Sua sofferenza trasformerà mol-
te persone, che crederanno nel Suo amore. Gesù si comporta in 
modo del tutto diverso quando, durante l’interrogatorio davanti ai 
sommi sacerdoti, un soldato Lo colpisce in faccia. Allora si difende 
con fermezza: Se ho parlato male, dimostrami dov’è il male; ma se 
ho parlato bene, perché mi percuoti? (Gv 18,23). Agisce così, per-
ché in quel caso accettare l’angheria e la sofferenza sarebbe stata 
un’ingenuità. Infatti il soldato, che colpiva Gesù, non poteva capire 
che stava colpendo Dio stesso e non era in grado di trasformarsi, 
per il fatto che Gesù soffriva per causa sua.

La Chiesa considera con grande serietà la sofferenza del 
coniuge-vittima e perciò gli riconosce il diritto di difendersi 
in modo efficace! Invece il legislatore dello Stato, di fronte a qu-
elli che ci fanno del male, ci riconosce soltanto il diritto alla legit-
tima difesa. Una difesa efficace in una situazione estrema, cioè di 
fronte a maltrattamenti drammatici e ripetuti inflitti dall’altro coniu-
ge, consiste nella separazione coniugale. La separazione significa 
amore a distanza, così come a distanza il padre della parabola di 
Gesù amò il figliol prodigo, finché quello non riconobbe il suo errore 
e non ritornò trasformato. La separazione dei coniugi dura, finché il 
coniuge violento non riconosce i suoi errori, non chiede scusa per il 
male fatto e non cambia radicalmente il  suo comportamento.

Il coniuge-vittima deve essere aiutato a fare prima di tutto quei 
passi, che rendano possibile il risanamento della situazione matri-
moniale (ad esempio, entrare in un gruppo di auto-aiuto, nel caso 
che l’altro coniuge abbia problemi di alcolismo, o aderire ad un 
gruppo di formazione in parrocchia, in cui si possa imparare un 
amore più saggio, cioè „più duro” nei confronti del coniuge smarri-
to). Se tutte le iniziative prese non producono un cambiamento nel 
comportamento del coniuge smarrito ed egli continua a sottoporre 
a gravi maltrattamenti i suoi cari, allora il dovere del consulente 
cattolico è di aiutare la vittima ad arrivare alla separazione co-
niugale. Nella legislazione polacca, da più di dieci anni è possibile 
emettere una sentenza di separazione, che, per i suoi effetti legali, 
equivale alla sentenza di divorzio, ad esempio, per la separazione 
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dei beni d’ufficio o per gli alimenti da versare ai figli, ed anche al 
coniuge (in questo caso addirittura per tutta la vita, mentre in caso 
di divorzio, solo per 5 anni).

La Chiesa non solo considera seriamente la sofferenza del co-
niuge-vittima, ma considera altrettanto seriamente il giuramento 
matrimoniale da lui fatto! Proprio per questo la Chiesa non ricono-
sce il divorzio. Parlando chiaro e tondo: la Chiesa tratta con serietà 
la persona e il giuramento da lei fatto. In verità una data persona 
può infischiarsene del proprio giuramento o „dimenticarsene”, ma la 
Chiesa, che ama l’uomo, non può aiutarlo in questo. L’amore non 
aiuta mai nel male! Proprio per questo, un cattolico non propone 
mai al coniuge-vittima il divorzio, perché nessuno può proporre di 
infrangere un giuramento fatto davanti a Dio e a un’altra persona.

Di fronte ad una grave crisi matrimoniale possiamo cercare del-
le soluzioni „facili” o altre sagge e oneste. L’atteggiamento migliore, 
in presenza di drammatici maltrattamenti inflitti dall’altro coniuge, 
è la decisione di separarsi, pur restando fedeli al proprio giuramen-
to matrimoniale. Questo significa vivere nella castità e non legarsi 
a qualcun altro secondo le modalità del matrimonio. Naturalmente 
è una soluzione difficile, ma è l’unica in armonia con i principi 
dell’amore, della fedeltà e del rispetto per sé stessi. Il compito dei 
consulenti cattolici è mostrare il fatto evidente,che le soluzioni „fa-
cili” sono sempre fallimentari e deludono. Noi non possiamo „aiu-
tare” nella ricerca di quelle „facili” ma immorali vie d’uscita da una 
situazione dolorosa, perché a lungo termine le „soluzioni” di quel 
tipo fanno cadere in una sofferenza e in una crisi ancora più grandi. 
Quando qualcuno di quelli, che ci chiedono consiglio, non vuole le 
soluzioni conformi al Vangelo, ci rimane la preghiera fiduciosa per 
lui e la speranza che un giorno si rivolgerà di nuovo a noi per avere 
aiuto, quando capirà che, per superare le difficoltà della vita, non 
esistono modi migliori di quelli che sono conformi al Vangelo.

5. E’ successo: la porta di casa è stata sbattuta e l’ar-
madio svuotato: sei rimasta/o sola/o. E continuerai a vivere. 
Contrariamente a quanto ci può sembrare, di rado si muore per 
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questo, anche se all’inizio la vita senza l’altro coniuge sembra 
impossibile. Io ero molto dipendente da mio marito, non avevo 
mai sperimentato la vita adulta senza di lui, quindi nel momento 
in cui se ne andò perfino la mia immaginazione si rifiutò di colla-
borare. Come separare la mia persona dalla sua, dopo diciassette 
anni di conoscenza così profonda? Mi aiutò l’accorgimento di 
suddividere il tempo a venire in piccoli segmenti. All’inizio pre-
gavo con la speranza che mio marito avrebbe visto subito, che 
cosa aveva perso, o si sarebbe commosso per la sorte dei suoi figli 
e sarebbe ritornato da un giorno all’altro. Poi pregai per resiste-
re negli otto mesi che mancavano al Natale, perché a Natale, 
ovviamente, sarebbe accaduto un miracolo. Invece molto tempo 
prima di Natale ero pronta ad affrontare la verità, che lui aveva 
una volontà libera e poteva non tornare mai più. Ma allora ave-
vo ormai una vita autonoma abbastanza ben organizzata e non 
dovevo più temere di non riuscire a cavarmela affatto. Quanto 
più a lungo è durato il tuo matrimonio, tanto più avrai difficoltà 
ad appropriarti della vita da sola. Ma anche i vedovi e le vedove 
anziani sono costretti a ciò. Per la verità un divorzio può ferire 
più della morte, perché la morte in fondo non si sceglie delibe-
ratamente. Ma Gesù Cristo risana in ogni situazione, anche nella 
più disperata. All’inizio devi solo organizzare la tua vita fino al 
giorno dopo. E poi fino alla fine della settimana. Poi fino alla 
fine del mese. Altrimenti continuerai a guardare al futuro, che ti 
sembrerà un buco nero senza fondo.

6. O forse siete ancora insieme, sotto lo stesso tetto, 
non è successo niente di sconvolgente e „solo” non riusci-
te a capirvi? Questo si può imparare. Avete un ampio ventaglio 
di possibilità: i laboratori di comunicazione, il lavoro con uno 
psicoterapeuta o con un consulente familiare, la lettura di libri 
e articoli sull’argomento, siano pure quello di John Grey, famoso 
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da molti anni, Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, le 
conferenze in DVD del pastore Marek Gungor „Ridendo, verso 
una vita matrimoniale migliore”, i libri di Jacek Pulikowski o le 
registrazioni degli esercizi spirituali disponibili alla pagina www.
sychar.org. Basta che tu voglia soltanto cambiare il tuo vecchio 
modo di pensare e che non guardi mai a quello che „dovrebbe” 
fare l’altra parte, perché in quel caso resterete fermi dove siete.

Indipendentemente da quale delle opzioni menzionate ti ri-
guardi, sei in crisi. Nel momento stesso in cui griderai: „Gesù 
salvami!” l’aiuto sarà in arrivo. Guardati intorno e cerca un so-
stegno in tutti i modi. Tutto dipende dal tuo stato. Puoi riceve-
re delle medicine da uno psichiatra. In molte città ci sono dei 
consultori familiari e delle Associazioni di Psicologi Cristiani. 
I membri della comunità Sicar sono a disposizione sul forum. 
Il confessore nel confessionale. Utilizza gli aiuti con saggezza. 
Ricordati, che hai tutto il diritto di evitare quelle persone che, 
pur non avendo cattive intenzioni, danno „buoni consigli” che 
non ti aiutano affatto. Sono le zie, gli amici o le amiche, che ti 
diranno, ad esempio: „Era un tale mascalzone, che non vale ne-
anche una delle tue lacrime” oppure: „Vecchio mio, ora possia-
mo festeggiare il tuo ritorno alla libertà!”. Invece in ogni caso 
bisogna prendersi del tempo per il lutto, per piangere la perdita. 
„Vivere una perdita” nel linguaggio della psicologia significa ac-
cettare il fatto che le cose non saranno più come prima. Perfino 
se rimetterai insieme i pezzi del rapporto, dopo un tradimento, 
esso non sarà più lo stesso. Non deve essere per forza peggiore 
di conseguenza, ma la perdita di quello che già conoscevamo, fa 
sempre male.

Forse senti che senza la tua dolce metà andrai in pezzi. Tut-
tavia, l’unica persona che in realtà ti è necessaria per vivere, sei 
tu stessa.
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Non lasciarti convincere a divorziare. In quel modo daresti 
al tuo coniuge una cosa sola: la comodità di perseverare nel pec-
cato. Ora do la parola al professor Jacek Salij, domenicano, che 
ha spiegato chiaramente la posizione della Chiesa, riguardo al 
consenso al divorzio:

Un cattolico può dare il suo consenso al divorzio? Fino a questo 
punto ho parlato solo del fatto che un cattolico – e in generale 
nessuna persona – non può neanche pensare al divorzio. Ma può 
capitare che a uno, che invero non ha mai pensato al divorzio, 
arrivi una simile proposta dall’altra parte. Che fare allora? Prima di 
tutto vorrei mettere in guardia da un certo tipo di cattiva tolleran-
za. Immaginiamo che qualcuno allora dica al coniuge più o meno 
così: „Mi dispiace molto che sia andata così. Ma se desideri rifarti 
una vita, io sono una persona civile, non ti ostacolerò”. Questo 
modello di comportamento in alcuni ambienti è considerato dove-
roso. Come se questa fosse l’unica alternativa alla lite per il divo-
rzio nell’aula del tribunale. Certo, in un certo senso bisogna essere 
tolleranti, perfino nei confronti del male, cioè bisogna tollerare il 
male piuttosto che ricorrere a mezzi immorali contro di esso. Ma 
nella situazione appena descritta esiste tutta una serie di mezzi 
non solo moralmente accettabili, ma sotto ogni aspetto auspicabili, 
grazie ai quali forse si potrebbe ancora salvare il matrimonio (in 
ogni caso bisogna provarci!) Quella è una tolleranza sbagliata, che 
porta al disarmo morale. Se il coniuge aspira alla disgregazione del 
matrimonio, non c’è infatti una legge morale che mi vieti di fargli 
presente, che mi sento molto danneggiato dal suo comportamento, 
che mi sta molto a cuore la ricostruzione del nostro matrimonio, 
che sono pronto a rivedere profondamente il mio atteggiamento, 
che ci si può perdonare a vicenda in maniera tale che l’accogli-
mento del perdono non avrà niente di umiliante ecc. ecc. Quella 
non è affatto tolleranza, è solo una sua caricatura, se proibisce alle 
persone perfino di manifestare stupore per il male compiuto e se le 
costringe a far finta che il male sia tanto pregevole quanto il bene 
(J. Salij, Per chi cerca la strada).
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Nell’articolo „Ti giuro […] fedeltà” padre Jacek Salij precisa 
ulteriormente la posizione della Chiesa Cattolica:

L’insegnamento del Catechismo della Chiesa Cattolica (paragrafi 
2382-86) riguardo al divorzio, mi è noto da molto tempo. Tuttavia 
quando delle persone legate alla comunità Sicar citavano delle frasi 
tratte da lì, durante le nostre conversazioni, esse mi suonavano, 
come se le sentissi per la prima volta. E’ un mistero stranissimo 
della verità, che quando la accogliamo, anche quando questo fa 
male, essa acquista una grande forza. Rileggiamo almeno il para-
grafo 2384, forse il brano del Catechismo più spesso citato durante 
le nostre discussioni presso la comunità Sicar:

«Il divorzio è una grave offesa alla legge naturale. Esso 
pretende disciogliere il patto liberamente stipulato dagli 
sposi, di vivere l’uno con l’altro fino alla morte. Il divorzio 
offende l’Alleanza della salvezza,di cui il matrimonio 
sacramentale è segno. Il fatto di contrarre un nuovo vin-
colo nuziale, anche se riconosciuto dalla legge civile, accre-
sce la gravità della rottura: il coniuge risposato si trova in 
tal caso in una condizione di adulterio pubblico e perma-
nente».
Il Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica an-

novera, tra i peccati più gravi che attaccano il sacramento 
del matrimonio, „il divorzio, che si oppone all’indissolubilità” 
(par. 347).

Prima di tutto notiamo che a volte un coniuge è vittima in-
nocente di un divorzio, se cioè ha cercato tanto di salvare il suo 
matrimonio, non voleva il divorzio e non ha dato il suo consenso, 
ma nonostante ciò il divorzio è stato pronunciato. „Può avvenire 
– dice di tali situazioni il par.2386 del Catechismo della Chiesa 
Cattolica – che uno dei coniugi sia vittima innocente del divorzio 
pronunciato dalla legge civile; questi allora non contravviene alla 
norma morale. C’è infatti una notevole differenza tra il coniuge che 
si è sinceramente sforzato di rimanere fedele al sacramento del 
Matrimonio e si vede ingiustamente abbandonato, e colui che, per 
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sua grave colpa, distrugge un matrimonio canonicamente valido”.
Che cosa vuol dire in concreto, che il divorzio è uno dei peccati 

più gravi contro il sacramento del matrimonio? Evidentemente bi-
sogna intendere questa tesi nel senso che è peccato, ed uno dei 
peccati più gravi contro il sacramento del matrimonio, contribu-
ire attivamente ad un divorzio. Lo scopo del divorzio è sempre, 
e a quanto pare senza eccezioni, rompere un matrimonio e quin-
di il divorzio è sempre qualcosa di cattivo. E’ qualcosa di cattivo 
non solo presentare domanda di divorzio, ma anche dare il proprio 
consenso al divorzio, anche indurre qualcuno al divorzio, anche te-
stimoniare in modo tendenzioso in tribunale per favorire un divo-
rzio (eppure da noi, i testimoni che dicono il falso nelle cause di 
divorzio sono una vera piaga!) e anche essere convinti del fatto 
che il divorzio in fondo non sia niente di male, che sia solo una 
formalità legale, che non cambi nulla nella vita spirituale ecc. [...] 
Nelle situazioni più estreme l’ottenimento della separazione difende 
dall’aggressività con la stessa efficacia del divorzio. [...] In Polonia 
è possibile ottenere sia la separazione dei beni che la separazio-
ne dal coniuge. Ebbene la separazione permette di assicurare, tra 
l’altro, la cura dei figli e la difesa del patrimonio non peggio del 
divorzio, ma si differenzia dal divorzio perché, non dando ai coniu-
gi il diritto di contrarre successive unioni, facilita la loro eventuale 
riconciliazione. Il matrimonio è un bene così grande, che anche alla 
separazione si può ricorrere solo in situazioni davvero eccezionali. 
Solo quando, come indica il diritto canonico, can. 1153 „uno dei co-
niugi compromette gravemente il bene sia spirituale sia corporale 
dell’altro o della prole, oppure rende altrimenti troppo dura la vita 
comune” (J. Salij, Per chi cerca la strada).

A questo punto voglio però inserire un ammonimento per 
i membri della comunità Sicar. Non condannate mai le persone, 
che incontrate: i cattolici, che hanno dato il loro consenso ad un 
divorzio o che hanno essi stessi presentato domanda di divorzio, 
non vedendo altra via d’uscita. Agite secondo il consiglio di san 
Paolo, che ha scritto:
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Correggete gli indisciplinati, confortate i pusillanimi, sostenete 
i deboli, siate pazienti con tutti.

(1 Ts 5,14)

Nessuno di noi è senza peccato e possiamo scagliare una 
pietra, solo per divertirci sull’acqua di uno stagno. Non sei nei 
panni della persona, che hai incontrato, e non la conosci nem-
meno bene. Forse non ti rendi conto di quanto poco valga il tuo 
atteggiamento eroico, di fronte alla lotta quotidiana di una don-
na povera, che deve mettere qualcosa in tavola per i suoi figli. Se 
vedi la situazione drammatica di qualcuno, aiutalo e non giudi-
carlo. L’unica arma, di cui disponiamo nei confronti del mondo, 
deve essere l’ esempio, la preghiera e la nostra testimonianza, 
ma anche la correzione e l’ammonimento amorevole di chi si 
è smarrito. Con questi mezzi faremo vedere alla gente nel modo 
più chiaro, che cosa si può scegliere e come scegliere la strada di 
Gesù.
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CAPITOLO UNDICESIMO

„Vivere, finalmente!”

Una forma particolare di aiuto, ed anche un’ enorme oc-
casione di sviluppo, è il programma „Vivere, finalmente 

– 12 passi verso la pienezza della vita”. E’ nato sulla base del 
programma, che tutti conoscono, per la cura delle dipendenze 
degli Alcolisti Anonimi, ma in versione cristiana, con richiami al 
Nuovo Testamento. A chi è destinato? Alle persone che soffrono 
di dipendenza da qualsiasi „parafulmine emotivo” e di dipenden-
za reciproca, a chi è a rischio di depressione e di nevrosi, a chi si 
sente ferito, a chi è classificato come Figlio Adulto di Alcolizzati, 
come Figlio Adulto di Genitori Divorziati o come Figlio Adulto 
di Famiglia Disfunzionale. I primi laboratori per i membri del-
la comunità Sicar si sono tenuti nel 2008 nel Centro di Aiuto 
Spirituale dei Padri Pallottini di via Skaryszewska, a Varsavia. 
Piano piano l’attività formativa della comunità Sicar si è con-
centrata sul programma dei „12 passi” e sono partiti anche 
i nostri gruppi sperimentali online, per aiutare anche quelli che 
non potevano venire agli incontri con regolarità, a causa della 
distanza. Il lavoro attraverso Internet ha eliminato quest’ultimo 
ostacolo perfino per i polacchi, che vivono fuori dai confini della 
Polonia.
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Il primo passo sulla nuova strada, e il più importante, è rico-
noscere la propria impotenza. Così come un alcolizzato comincia 
a capire che non uscirà dal vizio con le proprie forze, analoga-
mente il coniuge allontanato capisce che non supererà la crisi da 
solo, in solitudine. Rendersi conto del fatto che siamo impotenti, 
che le nostre mani sono vuote e che siamo disarmati è il miglior 
punto di partenza per lo sviluppo spirituale, poiché Gesù aspetta 
soltanto che tu gli affidi il timone.

In estrema sintesi, per slogan, il programma dei „12 passi” 
è questo:

1. Abbiamo ammesso di essere impotenti di fronte alla nostra 
dipendenza e ai nostri problemi, e che non riusciamo più a gover-
nare la nostra vita.

2. Abbiamo creduto che una forza più grande di noi potesse 
restituirci la salute spirituale.

3. Abbiamo deciso di affidare la nostra volontà e la nostra vita 
alla cura di Dio, così come noi Lo concepiamo.

4. Abbiamo fatto un esame di coscienza radicale e coraggioso 
nel profondo della nostra anima.

5. Senza reticenze abbiamo confessato a Dio, a noi stessi e ad 
un altro essere umano la natura dei nostri errori.

6. Siamo diventati del tutto pronti a lasciare che Dio ci liberi da 
tutti i difetti del nostro carattere.

7. Ci siamo rivolti a Lui in umiltà, affinché eliminasse le nostre 
manchevolezze.

8. Abbiamo fatto una lista di coloro, a cui abbiamo fatto del 
male e siamo pronti a fare ammenda presso tutti.

9. Abbiamo fatto ammenda personalmente presso tutti quelli, 
per cui era possibile, eccetto in quei casi, in cui la cosa avrebbe 
ferito loro o altre persone.
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10. Continuiamo a fare l’esame di coscienza, riconoscendo sub-
ito gli errori commessi.

11. Attraverso la preghiera e la meditazione abbiamo cercato 
di arrivare ad un legame sempre più perfetto con Dio, così come lo 
concepiamo, chiedendo solo di conoscere la Sua volontà nei nostri 
confronti e di avere la forza di adempierla.

12. Risvegliati spiritualmente per effetto di questi „passi”, ab-
biamo cercato di portare il messaggio ad altre persone e di appli-
care queste regole in tutte le nostre azioni.

I laboratori stazionari e quelli online del programma dura-
no più di un anno. Richiedono sincerità e lavoro sistematico. Il 
programma pone ogni giorno nuove domande, su cui riflettere 
basandosi sul Vangelo. Si scrivono le risposte, alle quali si può 
sempre ritornare, per osservare il proprio sviluppo. Gli incontri 
o meeting sono soggetti a regole fisse, in modo che ognuno si 
senta bene e al sicuro. Vige, ovviamente, la regola dell’anonima-
to. Il preambolo dei „12 passi” è questo:

Siamo una comunità di uomini e donne, che condividono gli uni 
con gli altri l’esperienza, la forza e la speranza di poter risolvere 
il loro comune problema e di poter aiutare gli altri a guarire dalle 
loro schiavitù e a crescere sul piano spirituale. L’unico requisito 
per far parte del gruppo è la voglia di svilupparsi sotto l’aspetto 
spirituale. Non c’è niente da pagare per la partecipazione ai grup-
pi, ci manteniamo infatti con le nostre libere offerte. La comunità 
„12 passi per i cristiani” è basata sulle Sacre Scritture. Il nostro 
obiettivo più importante è smettere di rimanere nella schiavitù, nel 
torpore e nell’inettitudine e aiutare le altre persone sofferenti a fare 
lo stesso.

La maggior parte di noi ha ammesso controvoglia di avere un 
problema. Nessuno infatti ama pensare di essere diverso dagli altri. 
Anche per questo, non stupisce il fatto che le nostre schiavitù siano 
state caratterizzate da innumerevoli e vani tentativi di dimostrare, 
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che potevamo cavarcela da soli con i nostri problemi. Il pensiero: 
„In qualche modo un giorno sarò in grado di controllare la mia vita” 
è l’ossessione di ogni persona in schiavitù. E’ addirittura stupefa-
cente, come ci ostiniamo in questa illusione. Essa ha portato molte 
persone dietro le sbarre, alla follia, alla rottura dei legami, alla 
decadenza dei valori o alla morte.

Abbiamo imparato però a riconoscere pienamente e fin negli 
angoli più riposti del nostro essere, che siamo impotenti.

E questo è il primo passo della nostra guarigione. Abbiamo perso 
infatti il controllo della nostra vita. Ognuno di noi ha avuto momenti, 
in cui sentiva di aver ripreso il controllo, ma quei momenti, di soli-
to brevi, preannunciavano sempre un controllo ancor minore, il che 
portava ad una regresso morale doloroso e incomprensibile. Siamo 
convinti che le persone come noi si trovino completamente sotto l’in-
flusso di una malattia degenerativa dell’anima. Dopo un po’ di tempo 
stiamo peggio, mai meglio. Anche per questo, per condurre un’esi-
stenza normale e felice, cerchiamo di mettere in pratica, secondo le 
nostre capacità, certe regole nella nostra vita di ogni giorno.

Quello dei „12 passi” è un programma per tutta la vita. Conc-
ludere il laboratorio è solo il primo round. Poi la vita ci porta 
nuove situazioni, nelle quali bisogna trovare daccapo un punto 
di riferimento. Per me quel primo round non fu facile. Poiché ero 
già convertita e pensavo che „ormai sapevo tutto”, fare il laborato-
rio mi sembrava solo una formalità. Ah ah ah! Che ridere! In realtà 
mi aspettava un duro lavoro, che però dà dolci frutti. Vedo quante 
cose siano già cambiate e quanto lavoro mi resti ancora da fare.

Questi sono i miei esempi di risposte alle domande delle va-
rie tappe del programma:

Passo 1. Giorno 12.
Che cosa significa per Te La potenza si manifesta piena-

mente nella debolezza (2 Cor 12,9b)?
Per me questo significa che, se una persona si è cacciata in 

un vicolo cieco e da sola non può più fare nulla o soffre in modo 
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tale, che non può più fingere, allora si ricorda che c’è una Potenza 
più grande della sua debolezza e di tutte le sconfitte della vita. 
Significa che quando ci sentiamo deboli e piccoli di fronte alle sfi-
de, dobbiamo chiedere la forza di Dio, che è più grande di noi, 
allora essa può riempirci piano piano. Perché non si può versare da 
un contenitore pieno in un altro già pieno. C’è perfino un prover-
bio, del tutto laico, che dice: „Quello che non ammazza, ingrassa”. 
Ma nella variante senza Dio, le situazioni drammatiche ci possono 
rafforzare in apparenza, ma renderci in realtà persone insensibili 
e dure. Questo meccanismo funziona correttamente solo nella va-
riante con Gesù.

Passo 3. Giorno 2
Quali ambiti della Tua vita Gli affidi meno volentieri? Qu-

anto Ti trattiene la Tua ostinazione?
E’ una domanda difficile. Mi viene in mente un problema di 

questo tipo. Ho molti amici, per i quali le questioni della fede non 
sono affatto essenziali. Sono persone molto intelligenti ed elo-
quenti, che a modo loro cercano di costruire un po’ di bene in 
questo mondo, ma purtroppo la grazia della fede non è stata loro 
data. Vivono in vari tipi di unioni e prendono varie decisioni che 
sono in contrasto con le mie convinzioni. A volte cerco di giusti-
ficarli davanti al Signore. Lo so che per Lui questo sicuramente 
è comico, perché Egli li conosce e li comprende alla perfezione. 
Non rinuncerei all’amicizia di quelle persone. Non cerco mai di 
convertirle, perché è inutile. Sogno di saper vivere accanto a loro 
in modo tale, che siano attratti da una luce, che non conoscono. 
Ma per il momento sono io che perlopiù mi adeguo a loro. E forse, 
a volte, temo che il cammino senza compromessi dietro a Gesù 
mi separerà da loro. Perché per loro sarò troppo strana; o forse 
sono io, che alla fine non sopporterò la loro noncuranza riguardo 
alla salvezza.

Passo 4. Giorno 10.
Quale particolare aiuto, nella lotta con i Tuoi sentimenti 

di paura e di rabbia, Ti fornisce il Tuo essere cristiano?
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Un aiuto fondamentale. Non so proprio, come potrei andare 
avanti, se non ci fosse Gesù Cristo e il mio essere cristiana. Sicura-
mente prenderei delle medicine, andrei dallo psichiatra e nonostan-
te questo, farei ancora delle sciocchezze. Perché il livello eccessivo 
delle mie emozioni si potrebbe dividere tra parecchie persone più 
controllate. Il cristianesimo mi insegna che i sentimenti sono tanto 
fuggevoli e imperfetti (inadeguati al senso dell’esistenza) quanto lo 
è tutta questa terra e la fragile vita umana. Grazie a ciò, da quelle 
emozioni posso, in un certo qual modo, prendere le distanze: pro-
varle, ma nello stesso tempo credere che c’è qualcosa di più gran-
de, o piuttosto c’è Qualcuno più grande di tutto quel „finimondo”, 
che ho nelle vene sotto forma di adrenalina. Posso credere che, 
nonostante le ondate di rabbia e di paura, c’è ancora la decisione, 
che prenderemo, di perseverare nella fede e nella fedeltà a Dio. 
Quella decisione rimane, anche se le ondate a volte si ingrossano 
come uno tsunami. Perché Gesù Cristo stesso accoglie la nostra 
decisione e la circonda con la Sua protezione.

Così si svolge più o meno il lavoro sui „passi”. Naturalmen-
te non si lavora in solitudine, ma insieme a tutto il gruppo. Le 
dichiarazioni del „compagno di passi” non si commentano, ma 
ci si limita a dargli il nostro appoggio. Dopo essere passati per 
i „12 passi”, si può offrire il proprio tempo a chi partecipa ai la-
boratori successivi. Riporto qui di seguito la forte testimonianza 
della mia amica Hania, che è stata scritta per i nuovi gruppi dei 
„12 passi”:

Carissimi!
Attraverso i miei polmoni passa l’aria, respiro, apro gli occhi, 

muovo una gamba, mi alzo per andare al lavoro, preparo il pranzo, 
abbraccio mia figlia, accarezzo il cane e il gatto, insomma vivo. Si 
può pensare: „Che azioni banali!”, ma per me è un miracolo esiste-
re. Quando la persona a me più cara, mio marito, se n’è andata, 
ho pensato di non avere più nulla. Mi era rimasto solo un vuoto nel 
cuo-re. La mia disperazione si è trasformata in una malattia del 
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corpo e dell’anima. La soluzione migliore mi sembrava dire addio 
a questo mondo una volta per tutte. Sono una suicida recidiva, ho 
provato ad uccidermi ben tre volte e ogni volta il buon Dio mi ha 
dato un’ancora di salvezza. Eppure poteva rilassarsi, mettersi l’anima 
in pace, ma non l’ha fatto. Evidentemente i suoi piani sono del tutto 
diversi dai miei. Ed è un bene, perché quando io mi arrangiavo da 
sola, non ne usciva niente di buono. Gli psichiatri e gli psicologi allar-
gavano le braccia. La degenza in ospedale non dava risultati, i soc-
corritori dell’ambulanza ormai sapevano a memoria il mio indirizzo 
e avevo sviluppato una dipendenza da psicofarmaci. Vivevo sospesa 
nel vuoto; ho vegetato così per circa due anni. Il grande sostegno 
e l’aiuto dei miei genitori e degli amici mi aiutava ad andare avan-
ti, ma ogni mattina, svegliandomi, continuavo a chiedermi perché 
fossi qui e per chi. Neppure il fatto di essere madre mi impediva di 
fare stupidaggini. Si può scrivere che ero morta per il mondo, ma 
prima vivevo davvero? Di Dio me ne infischiavo e della vita secondo 
i Suoi comandamenti ancora di più. Avevo una vita comoda e senza 
grandi problemi, ma con l’età diventavo sempre più infelice, insop-
portabile ed egocentrica. La condiscendenza verso me stessa aveva 
superato il massimo livello accettabile e la mia tendenza a manipo-
lare le persone avvelenava i miei rapporti con gli altri. Una delle mie 
amiche mi portò alla comunità Sicar e così cominciò il mio atter-
raggio sulla Luna. Oggi non credo nel caso, so che fu la mano di 
Dio a condurmi qui. La Sua imperscrutabile misericordia mi lanciò 
un’altra volta un’ancora di salvezza. I miei „passi” cominciarono il 
25 aprile del 2011, alle 20.12. Quello era un periodo, in cui matu-
rava nella mia testa l’idea di un altro suicidio. Rimettevo a posto 
i documenti e i miei effetti personali, in modo da non lasciare disor-
dine alla mia famiglia. All’inizio dei „passi” mi vergognavo, di fronte 
agli amici e ai parenti, di essermi legata ad una comunità religiosa. 
Non volevo passare per un „berretto di mohair”8. Facevo buon viso 

8 Questa espressione, entrata di recente nella lingua polacca, è diventata sinoni-
mo di „donna anziana di idee politiche conservatrici e bigotta” e trae origine 
dal copricapo preferito da questa categoria di persone [NdT].
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a cattivo gioco e fingevo che tutto andasse a meraviglia. Mi ero 
messa una maschera, mi ero trasformata in una bambolina e con 
quella agitazione dentro, rispondevo alle domande... Ad ogni passo 
scoprivo (e continuo a scoprire) la verità su di me. Alcune questioni 
mi facevano così male, da togliermi il fiato; a volte provavo una 
tale vergogna e un tale imbarazzo, che mi irrigidivo nell’immobilità. 
E’ difficile accettare con coraggio la verità su di sé, quando si è vis-
suto convinti della propria infallibilità. E la cosa peggiore, in tutto 
ciò, era il mio enorme senso di colpa, nei confronti di mio marito 
e di mia figlia. Non ero capace di perdonarmi. Questo mi portava 
alla disperazione estrema. Mi davo la colpa di tutto e odiavo me 
stessa, portavo sulle spalle le sventure del mondo intero. Solo una 
profonda confessione generale (mi ci ero preparata per quasi per 
un anno) e delle preghiere dette per la mia liberazione mi hanno 
portato a fermare i miei istinti suicidi. Piano piano ho cominciato 
a ritrovare il senso della vita. Ho avuto fiducia in Dio, ho affidato 
me stessa e la mia famiglia alla protezione del Creatore. Tutto ha 
acquistato un senso.

All’età di 43 anni ricomincio la mia vita. I problemi non sono 
scomparsi, semplicemente non mi fanno più tanta paura. Per uno 
strano caso, ricevo aiuto da persone completamente sconosciute. 
Quando mi si è rotta la macchina lungo la strada, all’improvviso 
si è avvicinato un signore anziano, disposto ad aiutarmi. Quando 
la caldaia ha smesso di funzionare in pieno inverno e il tecnico ha 
impiegato quasi tre giorni a ripararla, mi ha chiesto per il lavoro 
una cifra così bassa, che sono rimasta di stucco. Gli esempi si po-
trebbero moltiplicare. Questo continua ad accadere. Tutte le guide 
e i compagni dei „passi” sono diventati la mia famiglia. E’ sorpren-
dente quante persone straordinarie il Signore ci porga su un vas-
soio, basta solo allungare una mano. Le ringrazio di tutto cuore, 
per essersi rese disponibili. Con un’ostinazione maniacale mi hanno 
aiutato a risollevarmi da terra, a non restare in ginocchio e a rad-
drizzare la spina dorsale, in modo che oggi io possa stare ben drit-
ta e possa sperare nella salvezza. Durante i „passi”, nel mio cuore 
è nato un enorme amore per gli Angeli. Sento la loro presenza e il 
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loro sostegno. Quando le cose mi vanno male, chiedo loro aiuto, 
ma parlo anche con loro. Il buon Dio ce li ha mandati perché non 
ci sentissimo soli e abbandonati. Dio mi aiuta a fare ordine nella 
mia vita, ma perché potesse cominciare a farlo, prima ho dovuto 
darGliene il permesso. Ho dovuto aprire il cuore e la mente alla 
verità su di Lui. So quanto è semplice e nello stesso tempo quan-
to è difficile, lo sperimento io stessa. Mio marito, benché non sia 
tornato, è rimasto nel mio cuore. Continuo ad amarlo, anche se, 
a dire il vero, in modo diverso. Penso che sia un amore maturo, 
che dà all’altra persona la libertà di scelta. Non posso influire su 
di lui, è una persona libera. Forse non lo sente, ma ha in me il più 
importante alleato presso Dio e presso la gente. In questa follia ci 
siamo smarriti entrambi, ognuno di noi è ferito e ognuno si lecca le 
ferite a modo suo. I „passi” curano la mia anima. Sono in cammi-
no. Non posso influire sulla pioggia che cade, ma posso influire sul 
fatto di prendere l’ombrello o no. Sempre più spesso torno a casa 
con il sorriso sulle labbra. Fino ad ora la mia casa era lugubre 
e triste, non preparavo il pranzo e l’erba del giardino era alta un 
metro. Sono molto grata a Dio, perché posso scoprire la verità su 
me stessa e perché così, in questa vita, posso ancora riparare al 
male, che ho fatto. Ora so che questa è una grande grazia data da 
Dio. Imparo l’umiltà. A volte ho dei momenti di depressione e fac-
cio degli errori, perché non ho il monopolio della conoscenza, ma 
inspiro aria nei polmoni... Ah, ed ora ho un aspetto „umano”.

Cari amici, che tra poco comincerete i vostri „passi”, avete pre-
so una delle decisioni più importanti della vostra vita. Credete in 
voi stessi, abbiate fiducia in Dio e pregate recitando la preghiera 
per la serenità dello spirito, e nella vostra vita si compiranno in-
numerevoli miracoli. Non vi arrendete! Io credo in voi, così come 
hanno fatto le mie guide, che hanno riacceso in me la fiammella 
della fede. Arrivederci lungo il cammino!

Hania
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CAPITOLO DODICESIMO

Ogni volta che avete fatto queste cose ad 
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 

l’avete fatto a me
(Mt 25,40)

Quando la nostra casa fu investita dalla valanga, che strappò 
ai miei figli il loro padre, la mia figlioletta, che allora aveva 

dieci anni, scrisse questa poesia, esprimendo la sua impotenza 
e preoccupazione:

L’aria è piena di silenzio,
gli occhi degli Angeli guardano qui,
dove c’è solo tristezza e sgomento,
ma anche una bimba, che prega il Signor:
perché dia il bene ed il perdono,
non più tristezza,
ma gioia e conforto.
Qui, dove c’è un silenzio insidioso, 
la preghiera della bimba risuona:
per il padre, la madre
e la salute di tutti,
a Dio la bambina dirà così:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito,
fa’ che questo vuoto passi presto!
In quel silenzio,
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ricolmo di terribili paure,
a Dio rende grazie la bambina.

Se hai dei figli, ammetterai probabilmente che in una situ-
azione familiare così difficile essi meritano un capitolo a parte. 
Non è possibile che evitino la preoccupazione e la tristezza, ma 
bisogna fare di tutto perché tocchi loro meno male possibile. Sul 
mercato editoriale ci sono alcuni manuali, a cui si può ricorrere, 
tra gli altri: J. Wallerstein, S. Blakeslee, Il divorzio, e che ne è dei 
figli?, A. Hart, Il divorzio. Come salvare i figli. Si può scaricare 
gratuitamente anche un manuale in formato PDF dal sito dell’Uf-
ficio del Garante dei Diritti dei Bambini (www.brpd.gov.pl). In 
queste pubblicazioni laiche possono irritarti alcune questioni: la 
presunta decisione congiunta dei genitori di separarsi, l’accetta-
zione delle nuove relazioni dei genitori e dei loro nuovi partner, 
la premessa che a volte il divorzio sia una buona via d’uscita e il 
fatto che non si parli dell’istituto della separazione.

Tuttavia, pur con queste riserve, vale la pena di leggere i ma-
nuali o di iniziare a collaborare con uno psicologo infantile, per-
ché certe regole di comportamento nei confronti dei figli sono 
universali. Ecco le più importanti:

1. Non isolare tuo figlio dall’altro genitore (a meno che il ge-
nitore non rappresenti un pericolo per il figlio), mantieni i con-
tatti tra di loro.

2. Assicuragli che non ha colpa per i problemi della famiglia 
e che non ha niente a che fare con le scelte degli adulti.

3. Non parlare mai male del coniuge in presenza di tuo figlio.
4. Non mettere mai tuo figlio in una situazione di conflitto 

di lealtà, non chiedergli in nessun modo di scegliere tra la mam-
ma e il papà.

5. Non interrogare tuo figlio sugli affari dell’altro genitore, 
lui non è il tuo detective.
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6. Permetti a tuo figlio di manifestare in tua presenza senti-
menti difficili, aiutalo a dare loro un nome.

7. Non caricare tuo figlio di un’eccessiva responsabilità e dei 
tuoi guai, lui non è il tuo partner e non deve sostituire il tuo 
coniuge.

8. E naturalmente, rassicuralo sul tuo amore e manifestaglie-
lo continuamente.

Di’ a te stessa con fiducia, che avete un vantaggio rispetto 
alle famiglie, nelle quali Dio non è presente. Puoi chiedere allo 
Spirito Santo di aiutarti, a comportarti bene nei confronti dei tuoi 
figli e a far fronte alle difficoltà di fare il genitore da solo. Potete 
pregare insieme per il papà o per la mamma. L’importante è pre-
gare con i bambini per „tutte le grazie necessarie” per il genitore 
assente. Cioè la preghiera deve essere formulata in modo positivo. 
Evitate delle richieste concrete espresse ad alta voce, del tipo: „Fa’, 
Signore, che il vostro papà presto rompa con quella donna!”. Se 
preghi in questo modo, non volendo fai vedere al bambino che 
sai meglio di Dio stesso, che cosa dovrebbe succedere e quando, 
e metti troppo presto alla prova la sua fede ancora immatura.

Se hai dei figli, il processo di perdono del coniuge per te può 
essere più difficile. Spesso si sente dire: „Io lo perdonerei per 
tutto quello che mi ha fatto, ma per il male che ha fatto ai miei 
figli – mai!”. Io mi sono sentita meglio soltanto quando ho capi-
to, che nessuno esigeva quello da me e che non ero responsabile 
del perdono per il male fatto ad altri. Ad altri, perché anche se 
sento che i figli sono una parte di me, inevitabilmente essi di-
venteranno adulti. Per vivere bene, probabilmente un giorno si 
troveranno di fronte alla decisione di mettere ordine nella loro 
infanzia e nei loro rapporti con i genitori. Il perdono spetterà 
a loro. Questo mi ha liberato dalla trappola di rimanere piena di 
risentimento e di rabbia in nome dei miei figli.
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Trattenersi dal fare commenti negativi sul coniuge in pre-
senza dei figli può essere per noi particolarmente difficile. In fin 
dei conti seguiamo determinati principi e cerchiamo di salvagu-
ardare dei valori morali. E l’altro genitore intanto si comporta 
come preferisce: cambia le amanti come i calzini, si ubriaca sotto 
gli occhi dei figli, ci umilia e ci denigra, ha altri figli da nuove 
relazioni, si sottrae al pagamento degli alimenti... E anche se la 
situazione non è così drammatica, comunque non vuoi che tuo 
figlio pensi che distruggere una famiglia sia qualcosa di normale 
e degno di emulazione. Se però fin dalla culla, tu educhi i tuoi 
figli secondo la regola che si condanna l’azione, ma all’autore di 
essa si dà un’altra possibilità, capiranno più facilmente, che puoi 
essere arrabbiato/a con il tuo coniuge per i suoi atti e non accet-
tarli, ma continui a stimarlo come persona e dai a loro il pieno 
diritto di amarlo a modo loro.

Ti definirai „genitore solo”, ma non sei veramente solo/a. Io 
ho affidato i miei figli a san Giuseppe. Gli ho chiesto di essere il 
loro „padre adottivo”. Se sei un papà, affida ogni giorno i tuoi 
figli alla migliore delle madri, a Maria. La nostra fede è un tesoro, 
che compensa ogni vuoto e ogni carenza.

Ho messo per iscritto la mia preghiera:

San Giuseppe, patrono dei padri e dei mariti! I miei figli non 
hanno con sé il padre, ed io non ho mio marito, perché si è smar-
rito. Ti prego, non lasciarci „vedova e orfani”, ma entra nella nostra 
famiglia al suo posto. Ti affido i miei figli, adottali, Ti prego. Pro-
teggili da tutte le conseguenze di un’educazione senza padre. Sei il 
benvenuto nella nostra famiglia! Prega per noi!

Prego anche i santi patroni dei miei figli, affinché essi abbia-
no tutto ciò che serve, nonostante quello che non hanno rice-
vuto. Perché io, per quanti sforzi faccia, non potrò dare loro ciò 
che si aspettano dal papà. L’enorme valore della Comunità dei 
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Matrimoni in Difficoltà Sicar si è manifestato anche durante le 
vacanze, quando i nostri signori della comunità hanno regalato 
tempo e attenzione non soltanto ai loro figli, ma anche a quelli 
delle madri sole. Sono grata a Leszek, a Chris, a Marek e agli al-
tri, per il fatto che mio figlio e le mie figlie possano vedere anche 
un modello positivo di virilità e di paternità impegnata.

Il mondo è ingiusto. Una grave crisi coniugale di regola si 
vendica soprattutto sui figli, che non hanno nessuna colpa. 
E’ molto facile fare del male ai figli o strumentalizzarli quando, 
accecati dalle nostre emozioni e dalle nostre illusioni, smettiamo 
di vederli davvero. Alcuni effetti, ad esempio, dell’adulterio sono 
infatti irrevocabili. Alcune scelte non si possono cancellare. Se 
anche nell’altra relazione nasceranno dei bambini, sicuramente 
qualche figlio ne soffrirà. Non si può essere un buon padre o una 
buona madre in più di una famiglia. Contrariamente a ciò che 
vogliono per forza farci credere il mondo moderno e i suoi mez-
zi di comunicazione, per qualsiasi piccino la casa ideale è quella 
con una mamma ed un papà insieme. Queste storie spontanee 
le racconta perfino il più piccolo dei miei figli, che non ricorda 
più il periodo, in cui i suoi genitori vivevano insieme. Tuttavia 
perfino nei casi più difficili, con l’aiuto di Dio, si possono ancora 
ridurre al minimo i danni. Qui di seguito riporto la testimonian-
za di Joanna, che riguarda il difficile e lungo processo di ridurre 
al minimo i danni.

Mi chiamo Joanna e da dieci anni sono la moglie di mio marito. 
Siamo una coppia sacramentale. Per otto anni abbiamo vissuto come 
probabilmente molte coppie: il lavoro, la casa, i figli, la macchina, le 
vacanze, la messa la domenica e per le feste. Un giorno venni a sa-
pere, che nella vita di mio marito c’era un’altra donna, poi che lei 
aspettava un figlio da lui. Mio marito era combattuto: da una parte 
non voleva abbandonare la famiglia, ma dall’altra desiderava stare 
con quella donna e con il bambino. In un anno accaddero molte 
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cose: le partenze di mio marito, i suoi ritorni, tutto un ventaglio 
di sentimenti e di comportamenti, insomma delle vere e proprie 
montagne russe.

Dopo un anno di una simile altalena, nel giorno, in cui per l’en-
nesima volta mio marito mi aveva pugnalato alle spalle, sentii che 
dovevo parlare con qualcuno, che avesse una moralità chiaramente 
definita. Mi ricordai che qualche anno prima, a casa di un amico, 
avevo incontrato un prete, suo amico di famiglia. Telefonai al mio 
amico e lui mi diede il numero di telefono e controllò che mi met-
tessi in contatto con il sacerdote. Io e mio marito venimmo invitati 
ad una celebrazione, durante la quale ebbe luogo, tra le altre cose, 
il rinnovo delle promesse matrimoniali e vennero recitate delle pre-
ghiere di intercessione. Ci andai da sola. Mio marito rimase con i fi-
gli. Quello che vissi lì, mi cambiò: la preghiera di intercessione su 
di me fu la preghiera per un miracolo e il miracolo si verificò subito. 
Uscii di lì dopo qualche ora, con la profonda convinzione che tutto 
sarebbe finito bene (fino ad allora non era stato così, avevo avuto 
molte idee folli su come risolvere la nostra situazione). Tornai a ca-
sa dopo qualche ora, piangendo senza sosta, ma quello non era più 
un pianto di disperazione, quel pianto mi purificava.

Quella sera cominciò il processo di cambiamento. A cambiare 
era la mia interiorità. Cominciai a pregare ogni giorno. Andai in 
pellegrinaggio a Częstochowa, a piedi. Capii molte cose e molte ne 
imparai. Durante il pellegrinaggio venni a sapere che mio marito 
se n’era andato di casa. Venne però a prendermi a Jasna Góra 
(nonostante i disperati tentativi di trattenerlo fatti da quella don-
na) e partecipammo insieme ad una messa per la sua conversio-
ne. Sulla via del ritorno parlammo delle mie esperienze in QUELLA 
celebrazione, dalla quale tutto era cominciato. Mio marito, molto 
colpito dal racconto della mia conversione, espresse il desiderio di 
partecipare ad una messa di guarigione e di avvalersi della pre-
ghiera di intercessione. Tuttavia mi accompagnò a casa ed andò da 
lei. Pregavo ogni giorno, per lui, per lei, per noi... Dopo una decina 
di giorni, lui tornò a casa. Qualche settimana dopo partecipammo 
ad una messa di guarigione a Częstochowa. Durante la preghiera 
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di adorazione, dopo la Comunione, mio marito si accasciò a terra, 
la potenza dello Spirito Santo lo aveva abbattuto. Quando si rialzò, 
dopo qualche minuto, era ormai un’altra persona. Si confessò, ri-
cevette la Comunione, ricevette la grazia della fede e non ebbe più 
dubbi su quale vita dovesse condurre un cristiano. Ci avvalemmo 
più volte della preghiera di intercessione, e le profezie, che riceve-
vamo, furono delle indicazioni molto preziose su come comportarci 
e su come pregare. Il sacerdote, con il quale avevo parlato all’i-
nizio, divenne la nostra guida spirituale, pregava continuamente 
per noi e celebrava messe per il nostro matrimonio. Quella grazia 
dopo un po’ di tempo andò sprecata e di nuovo cominciarono le 
montagne russe, ma nei cuori molto era rimasto. Pregavo e per-
severavo saldamente nella speranza, e addirittura nella convinzio-
ne, che tutto sarebbe finito bene. Mi imbattei nella comunità Sicar. 
Ricevetti molto dalle persone incontrate lì, ma ho l’impressione di 
avere anche dato qualcosa. Ho imparato la fermezza nell’amore, 
ho smesso di chiudere gli occhi, ho definito condizioni e confini, 
il cui superamento avrebbe comportato la cacciata di casa di mio 
marito. Lui cercava di allargare i limiti, ma non si arrivò ad un tra-
sloco. A volte riuscivamo a parlare davvero bene e con sincerità. 
Quando tornavo dagli incontri in comunità, mio marito aspettava 
il mio resoconto con grande curiosità. Questo accresceva in me la 
speranza. Le montagne russe continuavano. Del triangolo formato 
da me, mio marito e l’altra, io ero quella che stava meglio: sapevo 
che volevo la conversione di mio marito e la rinascita del nostro 
matrimonio. Apparentemente anche mio marito le voleva, ma non 
riusciva a rinunciare a quel mondo; lei invece si dava da fare in 
molti modi, perché io e mio marito diventassimo nemici e fossimo 
nauseati l’uno dall’altro, e nello stesso tempo per avere mio marito 
tutto per sé. Io continuavo a pregare per la conversione di mio 
marito ed anche per lei e per il suo bambino. Mio marito era irre-
quieto, lei anche, io non più.

Qualche mese fa, in occasione del Corpus Domini, abbiamo fe-
steggiato il decimo anniversario di matrimonio. Doveva essere un 
altro inizio della nostra nuova vita insieme. Ma quella nostra luna di 
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miele durò appena un paio di settimane, poi tutto andò in pezzi, di 
nuovo una caduta. Andai di nuovo a piedi a Częstochowa, mentre 
lui a casa si rialzava e cadeva. Di nuovo a Jasna Góra una messa 
per la conversione di mio marito e per la grazia della fede per lui. 
Proprio allora, lui parlò con la nostra guida spirituale. Si lasciarono 
con parole dure. Nel giro di una decina di giorni, la nostra casa fu 
investita da alcuni temporali con fulmini e grandine, provocati da 
quella donna. Tutti vennero sconfitti dalla verità, che il matrimonio 
sacramentale è una cosa sacra, sulla quale non si possono alzare 
le mani, e che i coniugi sono legati da legami tali, che non esistono 
in nessun altro luogo: essi sono una cosa sola.

Non so con precisione, quando in mio marito si sia verificata 
la trasformazione, ma so che ha capito molte cose ed ha ricevuto 
moltissime grazie. E so che, se cadrà ancora, gli sarà molto più 
facile rialzarsi. Stiamo cominciando a ricostruire daccapo il nostro 
matrimonio, su basi del tutto diverse, con Dio e avendo fiducia in 
Lui. Siamo solo all’inizio del cammino. Al Signore la nostra vita non 
piaceva, ci ammoniva, ma non lo ascoltavamo, perciò è successo 
tutto questo. Oggi so ormai che doveva accadere, affinché si veri-
ficassero in noi quelle trasformazioni, perché finché tutto ci andava 
bene (così ci pareva), non cercavamo un cambiamento. Solo dopo 
essere stati toccati da un’esperienza pesante, abbiamo cominciato 
a cercare qualcosa, su cui potessimo appoggiarci, ed abbiamo tro-
vato Dio. Oggi so, che significa perdonare e che significa amare. 
E posso dire di non aver mai amato mio marito più di ora. A Dio 
affido ogni giornata, metto nelle Sue mani tutte le nostre questioni 
e lo Spirito Santo ci guida.

Sono passati sei mesi... In questo arco di tempo sono successe 
molte cose. Ci sono state giornate migliori ed altre peggiori, abbia-
mo costruito gradualmente i nostri rapporti e mio marito è andato 
a trovare il figlio nato fuori dal matrimonio solo saltuariamente. 
Vigeva un accordo verbale con la madre del bambino, riguardo alle 
visite (2 ore la domenica), che all’inizio è stato rispettato, anche 
se a mio marito non sono state risparmiate parole umilianti (anche 
a causa delle nostre opinioni religiose). Dopo qualche settimana, il 
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bambino ha cominciato a stare spesso dai nonni in un’altra città, 
quindi le visite potevano aver luogo più raramente. Dopo un po’ 
di tempo gli incontri con il figlio cambiarono il loro carattere. Mio 
marito, che senza volerlo ascoltava discorsi sul „grande amore, 
che capita una volta nella vita”, sulla „predestinazione” e sul fatto 
che „per quell’amore valeva la pena di sacrificare tutto”, cominciò 
a vacillare. Lei pretendeva sempre di più, mentre mio marito non 
voleva darle di più. Quella volta si trattò delle feste di Natale. Mio 
marito voleva passare con loro una giornata, lei voleva averlo per 
tutte le feste, mentre io non ero d’accordo per niente. La cosa 
finì con una sua irruzione in casa nostra e con delle parole orri-
bili gridate contro di noi. Da quel giorno mio marito non vide più 
suo figlio. Poiché non c’era la possibilità di un accordo, presentò 
una richiesta in tribunale, perché venissero stabiliti i suoi contatti 
con il bambino. Chiese la possibilità di portarlo al di fuori del suo 
domicilio. Le sue argomentazioni? Il mancato rispetto dell’accordo 
verbale da parte della madre, i soggiorni del figlio presso i nonni, 
che avevano reso difficili i contatti, e il desiderio di fargli allacciare 
dei rapporti con i nostri figli, che sapevano del fratellastro e desi-
deravano tanto incontrarlo. Separare i contatti con il bambino da 
quelli con la madre era, secondo noi, in quella situazione l’unica via 
d’uscita, che avrebbe protetto il nostro matrimonio dalle tentazioni 
da parte di quella donna.

Non posso dire che fossi del tutto tranquilla, quando mio ma-
rito usciva per incontrare il bambino, e tiravo sempre un sospiro 
di sollievo quando tornava. Mi preoccupavo, quando la sua assen-
za si prolungava. Sono d’accordo però con quegli incontri, perché 
rispetto i sentimenti di mio marito verso il bambino. Vedo quali 
sentimenti nutre per i nostri figli. E in fin dei conti, oltre ad ama-
re moltissimo quel bambino, ne sente anche la mancanza. Dato il 
cambiamento della situazione, insieme siamo giunti alla decisione 
di iniziare un procedimento in tribunale in questa forma. Ho un po’ 
paura di tutto quello, che ci aspetta, perché non sarà né facile né 
piacevole. So però che è la miglior via d’uscita tra quelle possibi-
li. Mio marito non rinuncerà ai contatti con il figlio nato fuori dal 
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matrimonio, che attualmente ha due anni e mezzo. I nostri figli, 
che hanno tre e sette anni, desiderano tanto conoscerlo, portar-
lo con noi in vacanza e giocare insieme a lui. Per me sarà molto 
difficile, perché quel bambino mi farà ricordare tutto; mi aspetto 
anche che la madre lo porti ad avere un atteggiamento ostile nei 
miei confronti, ma non ho il minimo dubbio sul fatto che dovrei 
imboccare questa strada. Sono aperta ad entrare in contatto con 
il bambino e penso che il mio atteggiamento favorevole nei suoi 
confronti potrà influire positivamente anche sui rapporti all’interno 
della nostra coppia.

Tentando di riordinare tutto daccapo nella nuova realtà, sia io 
che mio marito incontriamo molte difficoltà. Il cuore mutilato, la 
memoria ferita, la fiducia tradita e il figlio illegittimo non ci aiutano 
a fare una croce sul passato. Ma non c’è nessuna situazione, che 
sia senza via d’uscita, è solo difficile o molto difficile. Vale la pena 
di accettare le sfide, perché questo porta alla pace del cuore. Non 
si può far finta, che non sia successo niente e che il bambino non 
esista. Lui c’è, vive e, che lo vogliamo o no, appartiene alla nostra 
famiglia e ha diritto al nostro amore. Anche al mio, anche se non 
è nato da me.

Preghiamo per il battesimo del bambino e per la conversione 
di sua madre.

Intanto in primavera abbiamo saputo che il Signore ha pro-
gettato per noi l’ampliamento della nostra famiglia: già in questo 
anno si aggiungerà a noi una terza figlia. Ne siamo contenti e nello 
stesso tempo sappiamo, che non sarà facile. La causa in tribuna-
le è cominciata e sicuramente non finirà presto, perché la madre 
del bambino non è stata disposta a raggiungere un compromesso 
o a fare delle concessioni.

Tutto questo però è legato e rafforzato dalla nostra vita ma-
trimoniale e ci rallegra ogni ostacolo superato insieme. Sentiamo 
l’aiuto di Dio ad ogni passo, affidiamo alla Provvidenza la nostra 
famiglia e abbiamo fiducia nel Signore, in lui riponiamo tutta la 
nostra speranza.

[…]
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In autunno si è aggiunta a noi la terza figlia. Siamo conten-
ti, anche se la nostra vita non è facile. La causa in tribunale si 
è conclusa con un accordo, in forza del quale mio marito può in-
contrare il figlio nato fuori dal matrimonio. Non ha ottenuto tutto 
quello che aveva chiesto, ma, come dice lui stesso, vale la pena di 
dare una possibilità alla madre del bambino. Che faccia lei stessa 
un passo verso la regolamentazione dei rapporti reciproci, senza ri-
correre al tribunale. Non sappiamo, che cosa abbia provocato il mi-
glioramento dei rapporti tra mio marito e quella donna, forse è Dio 
che ha esaudito le nostre preghiere? Perché la cosa, dal punto di 
vista puramente umano, sembrava impossibile. Ora la madre del 
bambino riesce ormai a parlare normalmente, senza accuse e rim-
proveri, senza insulti e pretese assurde.

Non è facile per me, perché gli incontri con quel bambino pren-
dono del tempo, che mio marito potrebbe passare con i nostri figli. 
Quando torna e dice che è stato bello, i miei ricordi e i timori ritor-
nano, anche se ora ho molta più fiducia in lui. Ne parliamo aperta-
mente, perché questo è il nostro modo di cavarcela nelle situazioni 
difficili. Lo sguardo sincero e sorridente di mio marito disperde però 
i miei dubbi, perché non mi ha mai sorriso così, prima.

Oggi posso dire, che sento l’unità della nostra coppia. Quando 
uno inciampa (perché la vita non è sempre rosea) o, semplicemen-
te, si sente giù, l’altro lo circonda doppiamente di amore, di com-
prensione e di calore, ed emana fede e speranza. Non è mai stato 
così prima. Vale la pena di passare per tutte queste traversie, per 
vivere così come facciamo ora. E credo che Dio non ci abbia ancora 
portato fino ai confini della felicità e dell’amore e che abbia ancora 
qualcosa in serbo per noi. Questo auguro appunto a tutti i coniugi 
sofferenti, che leggono queste parole.
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CAPITOLO TREDICESIMO

„O Signore, non Ti amo con un sentimento 
nebuloso, ma con una scelta decisa”

(Sant’Agostino)

Un giorno, più di due anni e mezzo dopo che mio marito se 
n’era andato, qualcuno mi chiese, se ancora non mi ricono-

scevo il diritto di legarmi ad un altro uomo, perché „conosceva 
delle bellissime pastorali per le coppie non sacramentali”. Quella 
persona evidentemente supponeva, che la naturale conseguenza 
della disgregazione di un matrimonio sacramentale fosse impe-
lagarsi in un’unione non sacramentale, perché allora si perde sì 
Gesù Eucaristia (un’ „inezia”!), ma grazie alla suddetta pastora-
le, non si deve perdere il legame con la Chiesa.

Ho pensato tra me: „Se qualcuno vuole dissetarsi con acqua 
liofilizzata, che ci provi pure. Io voglio bere e so che solo Gesù 
nell’Eucaristia è acqua viva, e non un surrogato”.

Probabilmente non devo ricordare a nessuno le Sue parole 
dal Vangelo di san Marco: All’inizio della creazione Dio li creò 
maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua 
madre e i due saranno una carne sola. Sicché non sono più due, 
ma una sola carne. L’uomo dunque non separi ciò che Dio ha 
congiunto”. Rientrati a casa i discepoli lo interrogarono di nuovo su 
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questo argomento. Ed Egli disse: „Chi ripudia la propria moglie e ne 
sposa un’altra commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia 
il marito e ne sposa un altro, commette adulterio (Mc 10,6-12). 
Alle parole del Vangelo non possiamo aggiungere né togliere né 
una riga, né una sillaba.

Don Marek Dziewiecki ci ricorda:

Il matrimonio non è l’unica forma di sostegno tra un uomo 
e una donna. Il solo innamorarsi di qualcuno, che non è il coniuge, 
non è un peccato, ma uno stato emotivo. L’importante è che non 
si trasformi in una relazione e non porti alla catastrofe nella forma 
dell’adulterio!

Io sono innamorata della mia comunità. Una persona ha biso-
gno di una comunità di individui, che in questo mondo selvaggio 
non abbiano dimenticato Cristo, quindi tutte le comunità godo-
no della mia considerazione, ma solo questa si è sviluppata sotto 
i miei occhi, con una simile velocità e rispondendo ad un bisogno 
così drammatico. Alle prime vacanze eravamo circa trenta per-
sone, solo un gruppetto. Nel 2013 abbiamo dovuto organizza-
re ormai tre turni di vacanze di circa 60-80 persone ciascuno. 
Abbiamo l’Associazione Sicar, sotto il patronato della Sacra Fa-
miglia. Due volte all’anno, in primavera e in autunno, partiamo 
per un fine-settimana di esercizi spirituali; distribuiamo opuscoli 
e magliette con il nome della comunità. I nostri rappresentanti 
sono stati presenti ai Congressi della Nuova Evangelizzazione, 
al Congresso Internazionale della Famiglia ed hanno aiutato 
a formare consulenti familiari, nonché seminaristi e sacerdoti. 
Pensiamo anche di entrare più ampiamente nei corsi di prepa-
razione al matrimonio, perché le gravi crisi è meglio prevenirle 
che curarle. Agli incontri della comunità accogliamo tutti i casi 
possibili: dalle crisi passeggere, quando due coniugi vengono in-
sieme ed hanno bisogno solo di un traduttore dalla lingua della 



170

donna a quella dell’uomo e viceversa, fino alle persone che sono 
divorziate da varie decine di anni. E’ venuto a chiedere consiglio 
ai membri di Sicar un ragazzo, che era sposato da due mesi, ed 
è con noi Krysia dal cuore d’oro, che sta per festeggiare il suo 
quarantaduesimo (!) anniversario di matrimonio. Ogni giorno, 
estate e inverno, ci riuniamo in gruppi su Skype, per recitare in-
sieme la preghiera della sera. In questo modo nessuno deve spro-
fondare nella solitudine.

Padre Donat Wypchło, il francescano che è pastore del centro 
di Sicar a Rychwałd, descrive così il suo primo contatto con noi:

Incontrai Sicar dopo più di dieci anni di sacerdozio e dopo nu-
merose esperienze di lavoro con le coppie. Ricevetti la proposta di 
guidare gli esercizi spirituali della Comunità dei Matrimoni Sacra-
mentali in Difficoltà sul monte di sant’Anna. Era il 2011. Mi chie-
devo, che tipo di persone avrei incontrato lì, da chi sarei andato. 
Avevo un po’ di timore, immaginavo degli individui lacerati, che si 
mettevano sale sulle ferite. Invece trovai una fede paziente e salda 
nel sacramento del matrimonio. Venne fuori, che ero io a non es-
sere credente! Prima non credevo nella frase, che ogni matrimonio 
sacramentale si potesse salvare, perfino dopo un divorzio, perfi-
no dopo un tradimento; non credevo che Dio potesse risanare dei 
rapporti che, dal punto di vista umano, erano insanabili. Quando 
ascoltai quelle persone, il mio modo di pensare subì un cambia-
mento. Loro mi hanno spiegato quel processo in un modo molto 
semplice: dapprima Dio conduce a sé uno dei coniugi. Comincia 
a lavorare sul suo cuore e sul suo nuovo modo di pensare, evange-
lico, che comporta il perdono. Poi accadono cose, che dal punto di 
vista umano erano impossibili. A volte le macerie sono tali, che la 
devastazione è perfino difficile da descrivere, eppure si compie la 
rinascita della vita matrimoniale.

Furono degli esercizi spirituali bellissimi! Da allora ho visto 
molte relazioni risanate. Conduco anche la pastorale per i non 
sacramentali. E’ capitato, che invitassi membri di Sicar agli incon-
tri, perché dessero la loro testimonianza. E dopo, le persone delle 
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unioni non sacramentali vengono da me con un’unica riflessione: 
„Se solo Sicar fosse esistita venti, trenta anni fa, forse la mia vita 
sarebbe andata diversamente”.

Non so, se sarebbe stato così. Ma credo che nel 2003, quando 
Sicar è nata, Dio abbia dato alla Polonia un nuovo carisma, estre-
mamente necessario.

Don Paweł Dubowik, il pastore della comunità a livello na-
zionale, riassume così il suo lavoro:

Ho iniziato il mio servizio pastorale nella Comunità dei Matrimo-
ni in Difficoltà Sicar per caso, tuttavia da un po’ di tempo a questa 
parte sto notando sempre più chiaramente che i casi fortuiti sono 
la logica del Signore. Occupandomi della comunità, sperimento di 
continuo l’azione dell’Amore di Dio nella vita dell’uomo, Amore che 
può trasformare noi e il nostro comportamento. Vedo come, dopo 
la conversione, si possa riorganizzare daccapo la propria vita, in 
armonia con la volontà del Signore. Naturalmente la sola fede non 
basta. Uno non può limitarsi ad aspettare, che il Signore cambi la 
sua vita e il suo coniuge, bisogna anche mettersi a lavorare su di 
sé e sui propri rapporti con le altre persone. In questo modo sco-
priamo, che nella nostra vita basta avere fiducia in Dio e lasciarsi 
guidare da Lui. Solo una combinazione così intesa, di fede e di 
un continuo sforzo di trasformare noi stessi, fa sì che nella nostra 
vita accadano dei miracoli, e molto spesso diversi, da quelli che ci 
aspettiamo... Ma sono comunque miracoli di Dio... In tale luce po-
ssiamo affermare più che mai, che ogni matrimonio sacramentale 
si può salvare, perché chiunque può convertirsi ed iniziare a col-
laborare con il Signore Gesù, che è presente nel sacramento del 
matrimonio. Bisogna solo cercare in continuazione... E in questa 
ricerca vedo, quanto i coniugi abbiano bisogno di noi sacerdoti, 
perché li accompagniamo nel cammino della loro vocazione, così 
come loro accompagnano noi.

La mia causa in tribunale durò esattamente due anni e mezzo 
e finì alla tredicesima udienza. Capitava che, stando seduta sul 
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banco davanti alla corte, mi sentissi come un delinquente incalli-
to e recidivo. L’ultima udienza durò quasi sei ore, con degli inter-
-valli. Ero sola, ma nelle mani di Dio. E non c’è posto migliore, in 
cui ritrovarsi, delle Sue mani. Volevo dare una testimonianza, per 
quanto piccola, in quella „fossa dei leoni”. La mia dichiarazione 
di amare mio marito suscitò commenti increduli. Dissi che inten-
devo l’amore, come desiderio del bene dell’altra persona e senso 
di responsabilità per lei. Spiegai come intendevo la separazione, 
che chiedevo al posto del divorzio: come una temporanea divisio-
ne dei coniugi, che era loro necessaria per lavorare su di sé.

Il tribunale civile ritenne che la disgregazione del legame 
fosse permanente e completa, ed emise la sentenza: divorzio per 
colpa di entrambi. Non lasciai l’edificio con il cuore pesante, per-
ché grazie alle protezioni spirituali datemi da Cristo Salvatore mi 
sentivo, come se fossi uscita pulita da un bagno in un laghetto 
paludoso e pieno di melma. Se ne avessi avuto la possibilità, avrei 
risposto volentieri all’aggressivo avvocato di mio marito, alla sua 
domanda, se esistesse un motivo, per cui non davo il mio consen-
so al divorzio, a parte quello religioso. Gli avrei detto:

– E’ possibile fare una distinzione? Se dico che amo mio ma-
rito, questo è un motivo umano o religioso? E se dico che lo amo, 
perché Dio dà l’amore, che è paziente, non cerca il suo torna-
conto, non ricorda il male e non ha mai fine, questo è un motivo 
umano o religioso? Per me questa è sempre la stessa inseparabile 
realtà.

Porto sempre la fede nuziale. A volte qualcuno mi fa delle do-
mande a riguardo. Nel settembre del 2012 ho ricevuto anche lo 
scapolare carmelitano, nel santuario di san Giuseppe, a Poznań. 
In un futuro, non so quanto lontano, mi aspetta la perdita della 
nostra casa, perché non posso salvarla da sola. Prevedo quindi 
anche un processo, che non vorrei, di separazione dei beni. Ho 
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un lavoro modesto, ma fisso, in una scuola. Questo vuol dire, 
che ogni giorno sono circondata dalle creature più amabili, che 
ci siano al mondo, i bambini. Vado ai vari esercizi spirituali ed 
incontro persone straordinarie. Le 24 ore non mi bastano per 
pregare per tutti loro. Quando Mirka si alza in piedi, per dare 
oggi la sua spettacolare testimonianza riguardo al ritorno e alla 
conversione di suo marito, si pone la domanda:

– Mi crederanno, se dico che già prima ero felice?
Allora le rispondo:
– Al massimo li manderai da me, perché ci credano.
Perché io sono felice. A volte me ne dimentico, quando si 

fanno sentire con particolare forza la stanchezza, i problemi con 
i figli e con il loro mantenimento, e soprattutto le malattie della 
figlia di mezzo. Ma mi sono affidata a Dio e ho fiducia nei suoi 
progetti. Amo la mia comunità e so che essa è la Promessa Sposa 
agli occhi del Signore. Egli ci dice:

Sarai una magnifica corona nella mano del Signore,
un diadema regale nella palma del tuo Dio.
Nessuno ti chiamerà più „Abbandonata”,
né la tua terra sarà più detta „Devastata”,
ma tu sarai chiamata „Mio compiacimento”,
e la tua terra „Sposata”.
Perché il Signore si compiacerà di te
e la tua terra avrà uno sposo.
Sì, come un giovane sposa una vergine,
così ti sposerà il tuo creatore;
come gioisce lo sposo per la sposa,
così il tuo Dio gioirà per te.
(Is 62,3-5)

Perché ho citato sant’Agostino nel titolo dell’ultimo capito-
lo? Perché nel periodo, in cui mio marito se n’è andato ed io mi 
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sono convertita, ho provato emozioni estreme. Allora non sono 
stata credibile per tutti. Ma nel corso degli ultimi tre anni ho 
attraversato vari deserti, colline e vallate. E voglio testimoniare 
che scelgo fermamente Gesù e scelgo fermamente la fedeltà co-
niugale e il carisma di Sicar.

Sono molto grata alla comunità, per avermi affidato questo 
compito, in modo che io potessi scrivere questo libro, nel quale 
ogni parola è vera. Così anche per me, in un certo qual modo, si 
è realizzato quello che santa Urszula Ledóchowska desiderava e 
che annotò in una lettera: „Cerchiamo di essere come una penna 
nelle Sue mani, chiediamoGli di degnarsi di tracciare attraver-
so di noi mille e mille volte nei cuori umani le parole: „Evviva 
Gesù!” e poi, che faccia di noi ciò che vuole”.

Non ho nessun potere su mio marito e non so, come 
proseguirà questa storia. Questo solo Dio lo sa. Una cosa è cer-
ta: la storia continuerà perché in fondo camminiamo ancora 
su questa terra.
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L’EQUIPAGGIAMENTO-BASE 
DI CHI FA PARTE DI SICAR

Selezione di preghiere, per le quali la comunità Sicar
ha ottenuto l’imprimatur

Preghiera per la rinascita della vita coniugale

Signore, Ti presento la nostra coppia, mio marito (mia mo-
glie) ed io. Grazie per averci unito, per averci donato l’uno all’al-
tro e per aver rafforzato la nostra unione con il Tuo sacramento. 
Signore, in questo momento la nostra vita coniugale non è come 
Tu la vorresti vedere. Ha bisogno di essere risanata. Tuttavia per 
Te, che ci ami entrambi, non ci sono cose impossibili. Perciò Ti 
chiedo:

– il dono del dialogo sincero,
– il „lavaggio” degli occhi”, in modo che ci vediamo con gli 

occhi del Tuo amore, che „non tiene conto del male ricevuto” 
e „tutto spera”,

– la scoperta, in mezzo a tantissime differenze, di quel bene 
che ci unisce e intorno al quale si può costruire qualcosa (secon-
do il consiglio dell’Apostolo: vinci il male con il bene).

– Il chiarimento e il perdono dei vecchi rancori, il risanamen-
to delle ferite e di tutto ciò che è malato, la liberazione dai vizi 
e dalle cattive abitudini.

Fa’ che nella nostra vita coniugale si adempia la Tua volontà. 
Fa’ che la nostra relazione rinasca e riprenda vigore, portando 
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frutti a noi stessi e a tutte le persone intorno a noi. Ho fiducia 
in Te, Signore Gesù, e già ora Ti ringrazio, per tutto quello che 
farai per noi. Ti adoro nel mio cuore e Ti benedico in tutta la 
mia vita. Amen.

San Giuseppe, marito e padre giusto, che Ti sei preso cura 
con tanta abnegazione di Gesù e di Maria, intercedi per noi. 
Prenditi cura della nostra coppia. Ti affido anche le altre coppie, 
soprattutto quelle che hanno delle difficoltà. Ti chiedo di prega-
re per tutti noi. Amen.

Con l’approvazione della Curia Vescovile di Varsavia del giorno 28.06.2010, nr 1243 
(K) 2010 (per la recita privata)

Preghiera per i sette doni dello Spirito Santo

O Santo Spirito, Tu ci santifichi, aiutandoci a lavorare su noi 
stessi. Tu ci consoli, sostenendoci quando siamo deboli e impo-
tenti. Ti prego per i Tuoi doni:

1. Ti chiedo il dono della sapienza, affinché io conosca e ami 
la Verità eterna, che sei Tu, mio Dio.

2. Ti chiedo il dono dell’intelletto, affinché la mia mente 
comprenda, per quanto le è possibile, le verità della fede.

3. Ti chiedo il dono della scienza, affinché, guardando il 
mondo, io possa scorgere in esso l’opera della Tua bontà e sa-
pienza, e affinché non mi illuda che le cose create possano sod-
disfare tutti i miei desideri.

4. Ti chiedo il dono del consiglio per i momenti difficili, in 
cui non saprò come comportarmi.

5. Ti chiedo il dono della fortezza, per il tempo delle tenta-
zioni e delle particolari difficoltà.

6. Ti chiedo il dono della pietà, affinché io stia volentieri con 
Te nella preghiera, affinché guardi alle persone, come a dei fra-
telli e alla Chiesa, come al luogo del Tuo operare.
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7. Infine Ti chiedo il dono del timor di Dio, affinché io abbia 
paura del peccato, che offende Te, Dio tre volte Santo. Amen

Con l’approvazione della Curia Vescovile di Varsavia del giorno 28.06.2010, nr 
1244(K) 2010 (per la recita privata)

Preghiera dei coniugi I

O Dio di infinita maestà, che ci hai creato a Tua immagine 
e somiglianza, aiutaci a scorgere in noi stessi la Tua immagine 
e a rispettarci. O Amore imperscrutabile, che nel Tuo Figlio ci 
hai amato fino alla fine, rafforza in noi l’amore giurato davanti al 
Tuo altare, affinché in noi esso cresca continuamente e affinché, 
amandoci a vicenda, cerchiamo la Tua volontà ogni giorno. Dio 
sempre fedele alle Tue promesse, eterno e immutabile, rafforza 
il nostro impegno di fedeltà coniugale, affinché non ci vinca la 
debolezza, affinché i pericoli non ci sconfiggano, ma risplenda 
la fedeltà nella nostra unione, per la Tua lode e gloria e per il 
nostro bene. Amen.

Con l’approvazione della Curia Vescovile di Varsavia del giorno 28.06.2010, nr 
1246(K) 2010 (per la recita privata)

Preghiera dei coniugi II

O Signore, ci amiamo e per questo siamo felici, così come 
siamo felici amando Te. Il nostro amore a volte si smarrisce. Ti 
chiediamo quindi di aiutarci a tener fede ai nostri impegni di 
onestà, di fedeltà e di incoraggiamento reciproco. Non permet-
tere che i nostri gesti d’amore siano espressione di meschinità 
o di egoismo. Non proteggerci dalle difficoltà dell’amore, ma 
rimproveraci, quando mettiamo alla prova la Tua pazienza. A Te 
offriamo il nostro entusiasmo, la forza del nostro amore e la te-
stimonianza della nostra vocazione al matrimonio. Professiamo 
di essere forti della nostra fede in Te, che sei Amore. Sii, in ogni 
cosa, il Padre nostro e dei nostri figli. Amen.
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O Madre di Dio e Madre nostra, vogliamo vivere seguendo il 
modello della Tua totale obbedienza alla volontà del Padre. A Te 
affidiamo il nostro amore; fa’ che ogni suo gesto sia il riflesso del-
la fedeltà. Ottienici la forza dello Spirito Santo, quando ci sentia-
mo stanchi e indeboliti. Sii sempre vicino a noi, Madre! Amen.

Con l’approvazione della Curia Vescovile di Varsavia del giorno 28.06.2010, nr 
1247(K) 2010 (per la recita privata)

Preghiera della coppia in crisi coniugale

Padre nostro, mi rivolgo a Te con una richiesta umile e ferven-
te. Tu ci hai unito in modo indissolubile nel sacramento del ma-
trimonio e vuoi che restiamo fedeli a quell’unione fino alla morte. 
O Signore, accorri in aiuto del mio cuore e rendilo meno egoista, 
attraverso questa sofferenza. Capisco sempre meglio, quanto sia 
difficile lo stato di coniuge e quanto io sia ancora imperfetto 
(-a). Rendimi magnanimo (-a), affinché io sia capace di perdo-
nare. Dammi una pazienza simile a quella, che Tu dimostri con 
me. Fa’ in modo che, nelle difficoltà e nelle esperienze di ogni 
giorno, il mio amore si rafforzi e maturi, finché il momento dif-
ficile non sarà passato. O Signore, voglio restare fedele fino alla 
fine. Amen.

Con l’approvazione della Curia Vescovile di Varsavia del giorno 28.06.2010, nr 
1248(K) 2010 (per la recita privata)

Preghiera per il coniuge, che ci ha abbandonato

Ti ringrazio, Signore Gesù, per avermi dato N. come coniu-
ge. Ero solo (-a) e Tu la (lo) hai condotta (-o) a me e mi hai 
donato il suo amore: sii benedetto! Noi però siamo stati infedeli 
a quell’alleanza ed abbiamo voltato le spalle l’uno all’altro. Io cre-
do che, nonostante la separazione, la nostra unione esista ancora; 
ogni giorno ripeto il mio SI’ alla grazia del sacramento, che ci uni-
sce. Riconciliaci, Signore Gesù! Ti offro tutta la sofferenza, che 
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sgorga da questa esperienza, per la salvezza della nostra unione 
e di tutti i matrimoni disgregati. Ti ringrazio, Signore Gesù, per 
la Tua infinita misericordia e per la fiamma del Tuo Amore. Sii 
benedetto, Gesù. Amen.

Con l’approvazione della Curia Vescovile di Varsavia del giorno 28.06.2010, nr 
1249(K) 2010 (per la recita privata)

Preghiera per la grazia della fedeltà

O Signore, Ti chiediamo la grazia di tener fede alla parola 
data nel giorno del nostro matrimonio. Fa’ che nei giorni lieti 
Ti ringraziamo insieme e nei momenti tristi portiamo insieme 
la nostra croce. Possa la Tua fedeltà nei confronti dell’uomo 
essere per noi un modello e una fonte di forza, e nello stesso 
tempo una scuola per la nostra reciproca fedeltà. Concedi che, 
attraverso il legame indissolubile che unisce i nostri cuori, diamo 
testimonianza del Tuo infinito amore e che, dopo il cammino 
percorso insieme della nostra vita, raggiungiamo la corona della 
gloria eterna, promessa a coloro, che si mantengono fedeli fino 
alla fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Con l’approvazione della Curia Vescovile di Varsavia del giorno 28.06.2010, nr 
1250(K) 2010 (per la recita privata)

Preghiera per la serenità 

O Signore, concedimi la serenità di accettare le cose, che non 
posso cambiare, il coraggio di cambiare quelle che posso e la sag-
gezza per distinguere le une dalle altre. 

Permettimi di vivere tutta questa giornata nella consape-
volezza del tempo che passa. Permettimi di godere dell’attimo, 
sapendo quanto è limitato. Permettimi di accettare la necessità, 
come via verso la pace interiore. Permettimi, secondo l’esempio 
di Gesù, di accettare anche questo mondo peccatore così com’è, 
e non come vorrei che fosse. Permettimi di avere fiducia nel 
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fatto, che le cose andranno bene, se mi affiderò a Te e alla Tua 
volontà.

Così potrò essere felice in questa vita e ottenere la pienezza 
della felicità con Te nella vita eterna. Amen.

Con l’approvazione della Curia Vescovile di Varsavia del giorno 28.06.2010, nr 
1241(K) 2010 (per la recita privata)

Preghiera a san Michele Arcangelo

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii nostra difesa 
contro la meschinità e le insidie del maligno. Chiediamo umil-
mente che Dio lo comandi e Tu, Principe delle schiere celesti, 
con la potenza di Dio fa’ precipitare nell’inferno Satana e tutti 
gli spiriti maligni, che si aggirano per il mondo per la perdizione 
delle anime. Amen.

Con l’approvazione della Curia Vescovile di Varsavia del giorno 28.06.2010, nr 
1245(K) 2010 (per la recita privata)

Preghiera alla Madonna di Gidle
patrona del Movimento dei Cuori Fedeli

O Madonna di Gidle, nostra Patrona, Ti ringraziamo perché 
ci raccomandi al Sacratissimo Cuore del Signore Gesù. Proteg-
gendoci, Madre, fa’ che impariamo continuamente la purezza, 
l’umiltà, la fedeltà e l’onestà coniugale, affidando tutte le nostre 
questioni all’amore insondabile di Dio. Possa Dio Padre, attra-
verso la Tua intercessione, compiere grandi miracoli nei nostri 
cuori. Per Cristo Nostro Signore. Amen.

Con l’approvazione della Curia Vescovile di Varsavia del giorno 02.09.2010, nr 
1688(K) 2010 (per la recita privata)
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Atto di affidamento (nello stato di grazia santificante)
per entrare nel Movimento dei Cuori Fedeli

rinnovato nella preghiera quotidiana
Atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria

Oggi io scelgo Te, Maria, al cospetto di tutta la corte celeste, 
come mia Madre e Signora. Con totale abnegazione e amore af-
fido e consacro a Te il mio corpo e la mia anima, tutti i miei beni 
interiori ed esteriori ed anche i meriti delle mie buone azioni 
passate, presenti e future. A Te lascio il diritto assoluto e pieno 
di disporre di me, come di uno schiavo, e di tutto quello che mi 
appartiene, senza riserve, a Tuo piacimento, a maggior gloria di 
Dio ora e nei secoli. Amen.

San Luigi Maria Grignion de Monfort
Con l’approvazione della Curia Vescovile di Varsavia del giorno 28.06.2010, nr 

1242(K) 2010 (per la recita privata)

Preghiera di affidamento al Signore Gesù 
e alla Madonna

Signore Gesù, Ti affido il nostro matrimonio.
Ti ringrazio, per averci unito, per averci donato l’uno all’al-

tro e per aver rafforzato la nostra unione con il sacramento del 
matrimonio, tuttavia in questo momento la nostra vita coniugale 
ha bisogno di essere risanata.

Ti affido, Signore, la mia anima e il mio corpo, la mia memo-
ria e il mio intelletto. Ti prego, insegnami ad amare mia moglie 
(mio marito) e i miei figli di un amore, che venga da Te.

Gesù Cristo, da’ a tutti e due dei cuori puri, sul modello del 
Tuo.

Permettici di mantenerci fedeli in questa situazione difficile, 
dammi la grazia di poter perdonare mia moglie (mio marito), per 
tutte le ferite e le cattiverie, e quella di non perdere la speranza 



182

in una riconciliazione (in caso di separazione o di divorzio).
Purifica i miei pensieri, perché io perseveri nella fedeltà 

e nell’amore. Possano aiutarmi in questo la frequente partecipa-
zione alla messa, il fatto di ricevere il Tuo Santissimo Corpo e la 
recita quotidiana del Rosario e della coroncina alla Divina mise-
ricordia. Possa ogni caduta più grave essere subito confessata, nel 
sacramento della riconciliazione. Concedimi di essere costante-
mente rafforzato (-a) dalla grazia del sacramento del matrimo-
nio. Signore Gesù, sii l’unico Signore della mia vita. Insegnami 
ad acquisire la capacità di controllare i miei impulsi sessuali ed 
emotivi, affinché il mio amore per mia moglie (mio marito) sia 
duraturo e fedele fino alla morte, come nel giorno delle nozze.

Purifica il mio amore da ogni egoismo, affinché io sappia 
sempre perdonare, non serbi rancore e sappia pregare per me 
stesso. Faccio il proponimento di non leggere, di non comprare 
e di non guardare mai riviste, programmi o film di contenuto 
pornografico, per conservare la purezza del cuore.

Ti prego, Signore, di aiutarmi ad evitare tutto quello che dà 
dipendenza, riduce in schiavitù e induce al male. Amen.

Maria, Madre mia, guidami per le strade della fede verso l’u-
nica sorgente d’ amore della nostra vita coniugale, verso Gesù, 
affinché io abbia sempre fiducia in Lui e in Lui creda. Amen.

Con l’approvazione della Curia Vescovile di Varsavia del giorno 02.09.2010, nr 
1687(K) 2010 (per la recita privata)
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Lista di letture consigliate a chi attraversa una crisi 
coniugale
 
1. James C. Dobson: Love Must Be Tough: New Hope for 

Marriages in Crisis
2. John Eldredge: Love & War: Finding the Marriage you’ve 

Dreamed of
3. John Eldredge: Wild at Heart: Discovering the Secret of 

a Man’s Soul
4. John i Stasi Eldredge: Captivating: Unveiling the Mistery 

of a Woman’s Soul
5. Emmerson Eggerich: Love & Respect: The Love She Most 

Desires, The Respect He Desperately Needs
6. Emmerson Eggerich: The Language of Love and Respect: 

Cracking the Communication Code with Your Mate
7. Thierry Maucour: J’ai choisi de lui rester fidèle 
8. Mieczysław Guzewicz: Małżeństwo – tajemnica wielka 
9. Jacek Pulikowski: Warto naprawić małżeństwo 
10. Bernard Dubois: Guérir en famille
11. Stephen i Alex Kendrick: The Love Dare. In italiano: La 

sfida dell’amore
12. Gary Chapman: Hope For the Separated: Wounded 

Marriages Can Be Healed. In italiano: Una speranza per 
i coniugi separati

13. Karol Wojtyła: Miłość i odpowiedzialność. In italiano: 
Amore e responsabilità

14. Clendenen Avis, Martin Troy: Forgiveness: Finding 
Freedom Through Reconciliation

15. ks. Marek Dziewiecki: Miłość przemienia. Przezwyciężanie 
trudności małżeńskich i rodzinnych 

16. ks. Marek Dziewiecki: Ona, on i miłość 
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17. ks. Marek Dziewiecki: Komunikowanie miłości 
w małżeństwie i rodzinie 

18. Briege McKenna: Miracles Do Happen: God Can Do the 
Impossible

19. Robert Hemfelt, Paul Meier, Frank Minirth: Love is 
a Choice: Recovery for Codependent Relationships

20. o. Jacek Salij: Szukającym drogi 
21. Gabriela Pindur: Nowenna o przemianę i nawrócenie 

współmałżonka 
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Lista dei centri della comunità Sicar che esistono 
attualmente 

Białystok – www.bialystok.sychar.org
Bonn (Germania) – www.niemcy.sychar.org 
Bydgoszcz – www.bydgoszcz.sychar.org 
Chicago (USA) – www.usa.sychar.org 
Cracovia – www.krakow.sychar.org
Gorzów Wlkp. – www.gorzowwlkp.sychar.org 
Katowice – www.katowice.sychar.org 
Kędzierzyn-Koźle – www.kedzierzynkozle.sychar.org 
Kielce – www.kielce.sychar.org 
Legnica – www.legnica.sychar.org 
Lublino – www.lublin.sychar.org 
Łódź – www.lodz.sychar.org
Marki,vicino a Varsavia – www.marki.sychar.org 
Opole – www.opole.sychar.org 
Płock – www.plock.sychar.org 
Poznań – www.poznan.sychar.org 
Przasnysz – www.przasnysz.sychar.org
Puławy – www.pulawy.sychar.org 
Radomsko – www.radomsko.sychar.org 
Rychwałd – www.rychwald.sychar.org 
Rydułtowy – www.rydultowy.sychar.org 
Rzeszów – www.rzeszow.sychar.org 
Siemiatycze – www.siemiatycze.sychar.org 
Skierniewice – www.skierniewice.sychar.org 
Stettino – www.szczecin.sychar.org 
Trójmiasto – www.trojmiasto.sychar.org 
Varsavia – www.warszawa.sychar.org 
Wałbrzych – www.walbrzych.sychar.org 
Wrocław – www.wroclaw.sychar.org 
Zielona Góra – www.zielonagora.sychar.org 
Żory – www.zory.sychar.org 
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Ruch Wiernych Serc (Movimento dei Cuori Fedeli)
www.rws.org.pl 
Redazione della rivista „Miłujcie się! (Amatevi!) 
ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań 

Siti Internet della comunità: 

www.sychar.org – sito principale 

www.kryzys.org – forum di aiuto 

www.rekolekcje.sychar.org – sito degli esercizi spirituali

www.12krokow.sychar.org – sito dei laboratori „Vivere 
finalmente! – 12 passi verso la pienezza della vita” 

www.rws.sychar.org – sito del Movimento dei Cuori Fedeli 

www.galeria.sychar.org – benedizioni, resoconti, fotografie, 
etc. 

www.kronika.sychar.org – gli avvenimenti più importanti 
della vita della comunità 

www.skype.sychar.org – il gruppo di preghiera su Skype, 
gli incontri dei 12 passi 
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graziare soprattutto:

Mio marito, per i dieci anni di lavoro a favore della nostra fa-
miglia e per i figli meravigliosi, che insieme abbiamo messo 
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portato in un corridoio buio.

La signora Beata Kolska-Lach, per tutte le piccole luci di speran-
za che ha acceso, in tanti anni di lavoro, per i bambini delusi 
da chi si doveva occupare di loro.

Don Marek Dziewiecki, per il prezioso aiuto riguardo al libro.

Anna Ilska, per le conversazioni di inestimabile valore.

Le mie figlie e mio figlio per ogni mattina e sera, che riempiono 
di un contenuto sempre nuovo.
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l,a Cemu f Anna Jedna ha ricevuto ilsacramento deJ matrimonio

ha tre figla, insegna e guida il Centro della Comuniti
dei Matrimoni in Difficolti SICAR di Poznań. Tro

dei Matrimoni

vandosi in una difficile situazione di crisi coniugale
condivide I'esperienza della potenza dell'amore di Dio

e della speranza nel risanamento del suo matrimonio
Di anche una testimonianza di conversione, cios di

ć la cittadina della
Samaria, vicino alla
quale, presso ilpozzo
di Giacobbe, ebbeluogo
I'incontro di Gest con
la Samaritana. Gest disse
alla Samaritana la veriti
sulla sua vita e {ndicó se

stesso come fonte di acqua
viva

come ha costruito dentro di sć atteggiamenti di amore

fedele, di perdono e di liberti individuale, derivante
della sua attiva collaborazione con Gest-Dio. Questi
atteggiamenti le permettono di attendere con speranza
ilritorno delconiuge

Matńmoni itt Di$coltd
Sicar sostielte le coppie
sacramentali, che

lł libro .,Quanto vale la tua fede nuziale?'; scritto da Anna. in-
canta con la sua. . . veritd. in esso tutti e vert, perchć e accaduto
le continua ad accadere) dawero. bono vert ie situazioni descritte.
Bono vere le reazioni deble persona. sond vert le moro {rasforma
zioni, e velo e profondo ił perdono dalo alconiuge, che se n'ć an
data, ć veta ł'attesa deł suo ritorno - per quanto poco probabiłe
passa essere - d velo e sincero il riconoscimento della proprla
responsabilit& netia tragedia della disgregazione della famiglia
e infine ś vert la conversiorle, ła fąducia nelSigr\ore e neł fatty che
{utto cić) debla servire a qualcosa dlbuono.

Questo libro pada del carattere macro e invioiabile(perfino
qualora I'altro coniuge se ne vada} deł matrłrnonio sacramentaie.
per la cui riparazłone błsogna łottare ńno alla morte. sia pare in
circostanze ser\za speranza(dalpun to di vista umano}.

Dovrebbero leggerio tutti ie coppie, che attraversano una crisi
coniugale. per capire cosa słgnifichi łottare per ilproprio matrłmo-
nio e łavorare instancabilmente per recuperare I'unitd coniugaie.

Dovrebbero leggere questo libro anche le coppie che sond fe-
lici e tutti quelli che si preparano a celebrare ilmatrimonio $acra
mentale, per riconoscere in anticipo(prima che arrivłno i proble-
mu) ia portata della sacrałita, della sacramentalitd, della fedeltći
e dell'indissoiubiiitd delmatrimonio.

Dovrebbera leggere questo libro anche i sacerdoti, che lavo
rano con łe coppie, e i confessori, in moda che ie ragioni umane
non nascondano mailoro ilsenso profondo della lotto per salvare
qualsiasi ma trimonio sacramen tate.

In un'epoce di crisi dei matrlmonio, soprattutto di quelio sacra
mentale, dovrebbero leggere questo libro tutti i credentl, in moda
che nelloro moda di pensare e nelle lara concezioni e aspirazioni
llmatrimonio sła unich, indłssolubiłe. macro, sacramentaie, fedele.
esciusivo ed eterno.

attraversano una cń.sl,.
Eska s{ hasa halla veHtd

riguardo alla potenza
cłem sacrameKto, che d un

dano di Dio. E proPHo
Dio dd la forda per

coniugaŁe, in quaŁsiasi
sŁMazŁotte, peT$no in
qLtelŁe che, dal palIŁo di

senza speranza.
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