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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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La testimonianza di Anna e Andrzej

L’AMORE, LA SEPARAZIONE, DI NUOVO L’AMORE

Anna:
Avevo lasciato mio marito dopo tre anni di matrimonio. 

Ero convinta di aver trovato il “vero” amore e pensavo che 
il mio matrimonio fosse stato un banale errore. Accecata 
dalle mie emozioni, non pensavo in modo razionale, mi in-
teressava solo stare più spesso possibile con il mio “amore”, 
col quale tradivo mio marito. Quando venne fuori che ero 
incinta dell’altro uomo, ne fui felice; quel figlio per me era 

“il segno” del fatto che la mia scelta era giusta.
«Non si entra due volte nello stesso fiume»,«Ascolta la 

voce del cuore» – sono i consigli che ho ricevuto 8 anni fa, 
quando a 4 anni di distanza dalla nostra separazione, ri-
flettevo sulla possibilità di tornare da mio marito. In quel 
momento non pensavo affatto a Dio, né alla mia fede, allora 
il sacramento celebrato per me non significava nulla. Nel 
mio agire ero guidata esclusivamente dalle emozioni, per 
me contavano solo le mie aspirazioni e i miei progetti, che 
non volevo modificare. Tuttavia nella seconda unione, che 
avevo contratto dopo la separazione da mio marito, le cose 
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non andavano bene, quindi avevo deciso di separarmi di nu-
ovo. Intanto anche Andrzej, mio marito, si era separato dal-
la sua compagna, indipendentemente dalla decisione presa 
da me. Cominciammo a vederci e a parlare. Sapevo che mio 
marito voleva tornare con me, ma non sapevo che cosa vo-
levo io... Quei pochi incontri con mio marito finirono pre-
sto – fu sufficiente che il mio secondo partner mi assicurasse 
che io ero l’amore della sua vita e che non poteva vivere 
senza di me e senza nostra figlia. Un mese più tardi ero già 
incinta di lui per la seconda volta. Mi sembrava che allora 
tutto si sarebbe sistemato. In effetti ci fu un miglioramento 
nei nostri rapporti, ci sposammo con rito civile e dopo altri 
2 anni nacque un terzo figlio.

Coll’andar del tempo cominciò a migliorare anche la 
mia relazione con Dio. Quando la figlia maggiore ricevette 
il sacramento della Prima Comunione, cominciai a pregare 
con regolarità e a partecipare con i miei figli all’Eucaristia 
domenicale. Sentivo una dolorosa fitta al cuore, ogni volta 
che vedevo mia figlia ricevere il Signore Gesù insieme alle 
altre persone, mentre io non potevo farlo. Non avvertivo in 
me la ribellione, ma piuttosto la tristezza e la rassegnazio-
ne a subire le conseguenze delle mie scelte. Tuttavia Dio 
mi chiamava e cercava di attirarmi a sé, mi mandava delle 
persone e creava delle situazioni, che mi avvicinavano sem-
pre di più alla Chiesa. Una settimana prima della decisione 
di separarmi dal mio partner, trovai le lettere appartenute 
alla buon’anima di mia nonna, lettere che le aveva scritto 
il suo fidanzato, quando aveva saputo che lei aveva sposato 
un altro. La nonna, ormai verso la fine della sua vita, aveva 
aggiunto ad una di esse, con mano tremante:«Oh Dio, se 
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potessi vivere un’altra volta!». Quella frase mi fece l’effetto 
di una doccia fredda. Pensai che non volevo rimpiangere le 
mie scelte di vita, come mia nonna. Quando venni a sapere 
dell’ennesima “scappatella” del mio partner, capii che non 
volevo andare avanti in quel modo; non volevo che i miei 
figli vedessero la mamma piangere e il papà affogare la sua 
tristezza nell’alcol. Con mia grande sorpresa, mi sostennero 
molto i miei genitori, che mi aiutarono a traslocare dalla 
casa del mio secondo marito. Da una parte avvertivo un cer-
to sollievo, ma dall’altra ero affranta, per il fatto che i miei 
sogni e progetti non si erano realizzati. Per effetto delle mie 
scelte precedenti mi ritrovavo ad essere una madre sola con 
tre figli. Cominciai a cercare aiuto nella Chiesa. Mi accostai 
al sacramento della confessione, poi alla Comunione. Per 
caso, alla messa sentii un invito alla catechesi e in breve tem-
po mi ritrovai nella comunità neocatecumenale. Ascoltando 
Radio Varsavia, venni a sapere del laboratorio per i cristiani 

“Vivere, finalmente! – 12 passi verso la pienezza della vita” 
e cominciai a frequentarlo. Dopo qualche mese cominciai 
a vedere un uomo. Avevo qualcuno con cui parlare e che 
mi dava un sostegno psicologico quotidiano. Quella rela-
zione mi mise di nuovo a confronto con il sacramento del 
matrimonio. Volevo avere una relazione, volevo dividere la 
mia vita con un uomo, ma nello stesso tempo non riuscivo 
ad immaginare di rinunciare alla Comunione. L’unica via 
d’uscita da quella situazione, che trovai allora, fu iniziare 
le pratiche per ottenere l’annullamento del sacramento del 
matrimonio. Ero convinta che tornare da mio marito fos-
se impossibile, perché lui era coinvolto in una relazione da 
molti anni e proprio poco tempo prima gli era nato il figlio 
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tanto desiderato. Degli amici comuni mi avevano anche ac-
cennato che aveva in programma un secondo figlio. D’altra 
parte io avevo avuto tre figli da un altro uomo e una storia, 
che era difficile da perdonare... Con l’aiuto di un avvocato 
rotale scrissi la richiesta di annullamento e avevo intenzio-
ne di presentarla. Proprio in quel momento mi imbattei nel 
sito Internet della Comunità Sicar e conobbi dei valori, che 
all’inizio suscitarono in me avversione e poi molti dubbi. La 
mia nuova relazione era sempre più faticosa, non avevo più 
la gioia che mi veniva dall’Eucaristia e mi riusciva sempre 
più difficile anche accostarmi al sacramento della confes-
sione.

Nelle mie lotte interiori mi fu di grande aiuto Maria. 
Quando cominciai a pensare alla dichiarazione di nullità del 
matrimonio, degli amici mi portarono con loro a Jasna Góra. 
Era la prima volta in vita mia. E proprio lì, davanti all’im-
magine della Madonna, sentii il mio cuore esprimere questa 
richiesta:«Maria, salva il mio matrimonio sacramentale!». 
Una volta tornata a casa, cercai di dimenticare velocemen-
te quel fatto, che non era secondo i miei progetti. Quan-
do però la domanda di annullamento fu pronta da firmare, 
cominciai a rimandare ulteriori iniziative. Volevo acquisire 
la certezza interiore del fatto che il mio matrimonio non 
fosse valido. Volevo essere onesta nei confronti di Dio. Fu-
rono dei momenti molto difficili per me, pregavo, leggevo 
vari testi – e acquisivo una certezza sempre maggiore del 
fatto che per Dio ero ancora la moglie di Andrzej. Andai 
agli esercizi spirituali mariani a Loretto, vicino a Wyszków, 
là mi affidai completamente a Maria e sentii nel mio cuore 
che avevo ancora un marito. Da una parte mi sentivo, come 
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se mi fossi gettata in un precipizio – perché riconoscendo 
come valido il mio matrimonio, mi condannavo da sola a vi-
vere in solitudine fino alla fine dei miei giorni – dall’altra 
però avvertivo la pace e la gioia, che mi invadevano tutta. 
Rimisi al dito la fede nuziale.

Incontrai mio marito per caso, al parco, mentre faceva 
una passeggiata con suo figlio. Gli chiesi scusa per le ferite, 
che gli avevo inferto. Quel primo incontro fu breve. Dopo 
un po’ di tempo cominciai a vederlo sempre più spesso 
e ogni volta ero felice di poterlo incontrare e di avere il mio 

“segreto” – il fatto che fosse ancora mio marito. Sapevo che 
era curioso di sapere, che cosa mi stesse accadendo. Decisi di 
dirgli tutto. Ci demmo appuntamento per avere una lunga 
conversazione, gli parlai della mia conversione e delle mie 
idee riguardo al nostro matrimonio. Venni a sapere che non 
era felice, ma anche che considerava la questione del nostro 
matrimonio ormai chiusa e che sentiva che io lo avevo libe-
rato dal giuramento matrimoniale. Cominciammo ad avere 
contatti più frequenti. Sentivo che il nostro rapporto era 
più profondo, che il nostro amore aveva un’occasione per 
rinascere. Dopo qualche settimana lui decise di separarsi 
dalla sua compagna e di venire a vivere con me.

Per me la cosa più sorprendente è stata la reazione dei 
miei figli, che hanno accolto Andrzej in modo molto natu-
rale, come qualcuno che faceva parte della nostra famiglia, 
ma che per molto tempo era stato assente. Fin dall’inizio ho 
cercato di parlare con i miei figli e di dire loro la verità, co-
noscevano Andrzej dai miei racconti e dalle fotografie. Per 
di più i miei figli vogliono molto bene al figlioletto di mio 
marito, che è da noi quasi ogni settimana.
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Andrzej:
Poco dopo la separazione burrascosa e inaspettata da 

mia moglie, mi legai ad un’altra donna, che conoscevo fin 
dai tempi della scuola. Mi impegolai sempre di più in una 
relazione, nella quale non mi trovavo bene – ma non ero 
capace di definire e di esprimere quel disagio. A forza cercai 
di convincere me stesso del fatto che ero felice. La tensione 
cresceva, ma tutti intorno a me dicevano che era normale, 
perché le coppie ideali non esistono. Io però mi ricordavo 
che con mia moglie stavamo insieme in modo del tutto di-
verso, che noi eravamo felici! Quei ricordi volevo rimuoverli 
dalla memoria, volevo dimenticare mia moglie. Mi arriva-
vano delle notizie sulla sua vita, sul fatto che aveva tre figli 
e che si era sposata con rito civile. Ritenni che si fosse siste-
mata e che anch’io dovessi farlo.

Dopo qualche anno di relazione con l’altra donna, ci 
nacque un bambino. Eravamo straordinariamente felici. La 
felicità però non durò molto. La mia partner sopportava 
male la maternità. Cominciammo ad allontanarci sempre 
di più l’uno dall’altra. La mamma di mio figlio iniziò a rifu-
giarsi nell’alcol. Non riuscivo a far fronte alla cosa. Comin-
ciai a pentirmi di aver iniziato quella relazione.

Allora incontrai per caso mia moglie. Mentre parlavamo, 
mi chiese perdono. A tredici anni di distanza dalla nostra 
separazione non nutrivo più rancore. Allora non pensavo 
ancora alla possibilità di ritornare all’unione matrimonia-
le sacramentale. Tuttavia pensavo sempre più spesso a mia 
moglie e nella mia testa cominciarono a risvegliarsi i ricordi 
della nostra vita coniugale. Dopo un mese ci incontrammo 
di nuovo. Parlammo un po’ di più e lei mi disse che avrebbe 



13

desiderato che fossimo di nuovo marito e moglie. Rifiutai. 
Dissi che era passato troppo tempo e che nel frattempo era-
no successe troppe cose. Infatti lei aveva tre figli da un’al-
tra relazione e anch’io avevo un figlio con un’altra donna. 
Tuttavia già durante quell’incontro in me cominciò a covare 
quel sentimento, che pensavo si fosse spento completamen-
te. Con l’aiuto di mia moglie arrivai al sito della Comunità 
Sicar e cominciai ad approfondire gli insegnamenti di Gesù 
riguardo all’unione matrimoniale. Mi ritenevo una persona 
credente, ma ora vedo che allora adattavo soltanto la fede al 
mio comportamento. Piano piano ho cominciato a scorgere 
i segni, che Dio mi dava, e ho capito che c’era solo una stra-
da, che potevo percorrere. La decisione non è stata facile, 
perché per me era legata alla necessità di separarmi da mio 
figlio e di vederlo solo durante le visite. Sapevo anche che 
la mia compagna si sarebbe sentita danneggiata. Ho dovuto 
abituarmi alla nuova realtà. Per la verità i miei rapporti con 
mia moglie erano ottimi e mi sentivo, come se tra noi non 
ci fosse stata quella lunga separazione, però temevo le re-
azioni dei suoi figli. I miei timori non si sono avverati, tutto 
ha cominciato a sistemarsi. Mia moglie ben presto è rimasta 
incinta e tra poco avremo il primo figlio di tutti e due. Spero 
che, con l’aiuto di Dio, la nostra unione durerà fino alla 
fine dei nostri giorni.
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DIO ALLARGA I NOSTRI CUORI

Anna:
Per tredici anni ho vissuto in un’unione non sacramen-

tale, dalla quale ho avuto tre figli stupendi: Ola (13 anni), 
Emilia (8 anni) e Leon (6 anni). Fin dall’inizio della mia 
conversione sento la protezione di Dio e la Sua guida. Dal 
momento della mia separazione dal padre dei miei figli sono 
passati due anni e tutti i momenti difficili, che mi sembrava 
avrebbero colpito duramente i miei figli e i loro sentimen-
ti, sono passati senza gravi ripercussioni. Temevo molto la 
separazione dei bambini dal padre ed eventuali effetti su di 
loro, ma non ho notato, nel loro comportamento o nei loro 
sentimenti, dei cambiamenti preoccupanti. La figlia mag-
giore si è addirittura tranquillizzata e da quando sto con 
mio marito, è molto più allegra e aperta. Proprio per lei mi 
preoccupavo di più, perché in quel periodo cominciava ad 
entrare nella difficile fase dell’adolescenza ed essendo la più 
grande dei tre fratelli, capiva più di tutti. Inoltre ero stata 
io a decidere di lasciare il mio partner, quindi temevo che 
i miei figli in qualche modo mi avrebbero incolpato di averli 
allontanati dal papà. Penso che per il loro benessere abbia 
avuto una grande importanza il fatto che non ci siamo fatti 
la guerra per loro e non abbiamo litigato, ma entrambi ab-
biamo cercato di ridurre al minimo gli effetti della separa-
zione. Sono convinta che, grazie alla preghiera e all’azione 
della grazia di Dio, la mia separazione e la causa di divorzio 
si siano svolte in modo molto pacifico. Molti miei amici si 
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sono stupiti del fatto che ci si potesse separare in quel modo. 
Nella nostra separazione non c’erano “terze” persone, che 
ne fossero state la causa diretta. Ho cominciato a vedere 
mio marito un anno e mezzo dopo la separazione dal padre 
dei miei figli.

Il mio ex partner vive a 450 km da noi e vede i figli una 
volta ogni due settimane. Nel tempo che passa con i bam-
bini, la sua attenzione è molto più concentrata su di loro 
rispetto a quando aveva i figli con sé ogni giorno. Quando 
sono insieme, dedica loro ogni minuto. Quando vivevo da 
sola con i bambini, il mio partner passava i fine-settimana 
con loro a casa mia, spesso ci passava anche la notte. Da qu-
ando vivo con mio marito, sta qui più raramente, ma resta 
con i figli, quando noi usciamo.

Dio agisce e ci aiuta, quando andiamo nella giusta dire-
zione. Ho anche sperimentato che controlla che andiamo 
per la Sua strada, quando cominciamo a deviare da essa. 
Qualche mese dopo la separazione dal mio partner avevo 
cominciato ad uscire con un altro uomo. Allora i miei figli 
reagirono a quella conoscenza in modo molto negativo. No-
nostante gli sforzi del mio amico, lo trattavano con grande 
distacco ed avvertivo la loro disapprovazione. La cosa si no-
tava più che mai nel comportamento della figlia maggiore, 
Ola. Quando uscivo di casa con il nuovo amico, ne risentiva 
molto. Allora mi spiegavo il loro modo di fare come una 
normale reazione a qualcuno, che poteva essere visto come 
un rivale del loro papà. Erano anche gelosi di me. Mi sem-
brava che sarebbe stato così nel caso di qualsiasi uomo, che 
non fosse il loro papà. Quando ho cominciato ad incontrare 
il coniuge che avevo sposato in chiesa, Andrzej, temevo una 
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reazione simile, la mancanza di accettazione dei miei figli, 
la loro ribellione e dei comportamenti problematici. Per qu-
esto la sorpresa più grande è stata per me il comportamen-
to dei miei figli nei confronti di mio marito. Fin dall’inizio 
sono stati molto aperti al contatto con lui, ben presto lo 
hanno accettato ed hanno cominciato a volergli bene. Ola 
ha un bellissimo rapporto con lui. Hanno accolto la notizia 
della mia gravidanza con grande gioia. Emilia aveva addi-
rittura chiesto spesso al Signore, nella preghiera, che «la 
mamma e Andrzej avessero un bambino» .

Per me rappresenta un valore enorme il fatto che noi 
possiamo trasmettere insieme la fede ai nostri figli. Ogni 
giorno preghiamo con loro e la domenica partecipiamo in-
sieme all’Eucaristia. La figlia più grande, che prima si ribel-
lava e andava in chiesa contro voglia, da un po’ di tempo 
partecipa alla messa di sua iniziativa.

Mio marito è il papà di Staś, che ha 2 anni e mezzo. 
Cerca di assicurare al figlioletto dei contatti più frequenti 
possibile – lo vede dopo il lavoro due volte alla settimana 
e lo porta a casa nostra per una giornata ogni fine-setti-
mana. Da quando si è separato dalla mamma di Staś, suo 
figlio ha cominciato a svilupparsi più velocemente; prima 
c’erano dei segnali, che facevano pensare che fosse ritardato 
ed avesse dei sintomi dell’autismo. Mi sembra che l’intro-
duzione dell’ordine divino nella vita del bambino e della 
sua mamma abbia fatto sì che lo sviluppo di Staś comin-
ciasse a procedere in modo normale. Il figlioletto di Andrzej 
è molto amato anche dai miei figli e quando lui è a casa 
nostra, gioca con loro e partecipa pienamente alla vita della 
nostra famiglia.
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A maggio 2015 nascerà il nostro bambino, un maschio 
che si chiamerà Maksymilian. Vorremmo tanto che tutti 
i nostri figli si sentissero amati e trattati allo stesso modo. 
Non è facile, perché i sentimenti, che proviamo per i figli 
biologici ovviamente sono diversi da quelli che nutriamo 
per quelli acquisiti. Crediamo però che Dio, che è Amore, 
ci renderà capaci di allargare i nostri cuori e di donare lo 
stesso sentimento a tutti i figli. Crediamo che in ognuno di 
loro sia presente Gesù Cristo, che vuole essere da noi amato 
e adorato. Ogni giorno affidiamo i nostri figli alla protezio-
ne dei migliori Genitori, che ci siano mai stati sulla terra 

– a Maria e Giuseppe.

Andrzej:
Per 12 anni sono vissuto in un’unione non sacramenta-

le, dalla quale è nato mio figlio. Tuttavia mi sono separato 
dalla madre del mio bambino e sono tornato da mia moglie.

Al momento del mio ritorno da lei, mio figlio aveva due 
anni. Ancora non si rendeva conto fino in fondo della si-
tuazione e non ho dovuto prepararlo al mio trasferimento. 
Non ha avuto problemi a stare nella nuova casa. I figli di 
Anna ben presto lo hanno accettato ed amato. Anche a lui 
piace molto venire qui e passare del tempo con loro. Lo stare 
insieme influisce positivamente sullo sviluppo di mio figlio, 
perché lui imita i bambini più grandi e prende esempio da 
loro. Tuttavia l’educazione del figlio nato dalla mia unione 
non sacramentale è abbastanza difficile. Sento la mancan-
za del bambino nella vita di ogni giorno. Cerco di vederlo 
più spesso che posso, come minimo due volte alla settimana 
e in ogni fine-settimana. Vorrei che stesse con me per più 
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tempo possibile e nello stesso tempo vorrei condividerne 
l’educazione con sua madre. Questo però è un argomento 
molto difficile, perché vi sono coinvolti tre soggetti e non 
tutti hanno obiettivi e opinioni convergenti.

Invece i miei rapporti con i figli di Anna sono sorpren-
dentemente buoni. Anna aveva spiegato loro in precedenza 
che io ero unito a lei da un sacramento e che dovevamo 
stare insieme. Io mi occupo dei figli di Anna ogni giorno, 
ad esempio accompagno all’asilo il figlio più piccolo, vado 
a riprenderlo e aiuto la figlia maggiore nello studio. Mi pren-
do cura di loro e sostengo la madre nella loro educazione.
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La testimonianza di Joanna e Rafał

NULLA È IMPOSSIBILE A DIO

Joanna:
Siamo sposati ormai da più di 13 anni. Abbiamo in tut-

to cinque figli: quattro di tutti e due e uno di mio marito.
Quattro anni fa ci trovavamo in una situazione, come 

quella di tanti. Eravamo una coppia sposata in chiesa da 
otto anni, vivevamo come molte famiglie cattoliche. Aveva-
mo il coniuge, due figli, una casa, un lavoro, la macchina, le 
vacanze – in teoria avremmo dovuto essere felici... eppure 
oggi so che non lo eravamo.

Un giorno venni a sapere che nella vita di mio mari-
to c’era un’altra donna e che avrebbero avuto un figlio. Il 
mondo mi crollò addosso. Mio marito non era deciso né ad 
andarsene né a rimanere con me. Quella situazione, ricca 
di colpi di scena, durò per più di due anni. In quel perio-
do io, i miei genitori, i miei suoceri, i miei fratelli e quelli 
di mio marito facemmo tutto quello che era umanamente 
possibile, per spingerlo a mettere fine a quella doppia vita. 
La situazione era molto difficile per lui: due donne a lui 
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care e dei figli amati, sia qui che là. Per un anno cercammo 
di sciogliere quel nodo “con mezzi umani” – dialogando, 
cercando di convincerci a vicenda e ricorrendo all’aiuto di 
uno psicologo. Niente. Ogni persona aveva la sua soluzione 
e quello che si definisce un “buon consiglio”.

Non trovavamo una via d’uscita e stavamo per impa-
zzire.

Dopo un anno entrò in azione il Signore. Mi fece capi-
re che dovevo mettermi in contatto con un sacerdote, che 
già qualche anno prima Lui aveva messo sulla mia strada 
(probabilmente a scopo preventivo). Dopo il colloquio con 
lui, la confessione e una preghiera di intercessione, ebbi la 
speranza, che rasentava la certezza, che tutto sarebbe finito 
bene. In me comparve anche una pace, che fino ad allora 
non conoscevo. Poi ci fu il pellegrinaggio a piedi a Często-
chowa e molte, molte preghiere, numerose messe di guari-
gione e preghiere di intercessione per noi due. La situazione 
altalenante però andava avanti.

Dopo un anno e mezzo, mi imbattei in un articolo sulla 
Comunità Sicar. Andai ad un incontro e lì ricevetti un so-
stegno reale e concreto. Da quel momento in poi, la teoria 
su come si esce da una crisi cominciò ad assumere forme 
reali. Il nostro matrimonio sacramentale cominciò a ri-
nascere e ad assumere l’aspetto, che avrebbe dovuto avere 
fin dall’inizio, ma che purtroppo non aveva avuto. Il Signo-
re piano piano ci tirò fuori dalla situazione difficile, nella 
quale ci eravamo cacciati da soli.

Da quando la nostra vita famigliare si è stabilizzata, ab-
biamo raggiunto la pace ed abbiamo capito, che cosa fosse 
l’amore. Abbiamo compreso che senza Dio, UN AMORE 
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SIMILE non era possibile. Ci sono stati donati altri due figli. 
Continuiamo a prenderci cura dell’amore all’interno della 
nostra famiglia: preghiamo insieme e ognuno per l’altro, 
e insegniamo l’amore ai nostri figli.

Ci è voluto molto tempo, prima che si sistemassero i rap-
porti di mio marito con la figlia nata fuori dal matrimonio 
e con sua madre. Io e i miei figli le conosciamo solo dalle fo-
tografie. Mio marito le incontra da solo, perché così vuole la 
mamma della bambina e così prevede anche la sentenza del 
tribunale. Educhiamo i nostri figli nel rispetto per la sorella 
acquisita e nella speranza che un giorno la conosceranno 
(il piatto vuoto alla cena della Vigilia1 era appunto per lei). 
La sua esistenza non è un argomento tabù nella nostra casa, 
cerchiamo, nei limiti del possibile, di dare delle risposte alle 
domande dei nostri figli. Gli incontri di mio marito con sua 
figlia influiscono sulla nostra vita familiare – prendono il 
tempo libero di mio marito, che è già poco, spesso nel pome-
riggio, dopo il lavoro, o la domenica. Quando i miei figli mi 
chiedono dov’è il papà, rispondo dicendo la verità, anche se 
non è facile né per me né per loro. Non parliamo male né 
della sorella acquisita né di sua madre.

Guardando dal punto di vista umano – ci eravamo im-
pelagati in una situazione, dalla quale non avremmo dovuto 
tirarci fuori. Non solo, se guardiamo allo stato attuale dal 
punto di vista umano, vediamo che è anche una configura-
zione molto intricata. L’amore di Dio però cura tutto. Con 
l’aiuto di Dio ho perdonato mio marito e la madre di sua 

1 In Polonia c’è l’uso di apparecchiare per una persona in più, la sera della 
Vigilia di Natale, per un eventuale ospite inatteso [NdT].
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figlia e non nutro rancore verso di loro. Ogni giorno pre-
go per la conversione di quella donna e per il battesimo di 
sua figlia. Vorrei che un giorno potessimo accogliere quel-
la bambina nella nostra casa piena d’amore, in modo che 
i nostri figli possano conoscere la loro sorella, educata in 
una realtà solamente terrena. E dato che nulla è impossibile 
a Dio, sono piena di speranza.

Rafał:
Le strade che portano al Signore possono essere sor-

prendentemente tortuose. Possono passare per le più grandi 
paludi esistenziali, eppure dopo esserne uscito l’uomo è più 
pulito di prima. Io ho fatto un bagno del genere. E so che 
odore ha. E non è sempre un buon odore...

C’è stato un periodo, in cui mi sembrava che il nostro 
matrimonio non potesse essere salvato da niente. Che fosse 
in agonia. Che quella “formula” si fosse ormai esaurita. Che 
io e mia Moglie fossimo così diversi, da non essere più in 
grado di vivere insieme. Se non ci fossero stati i figli – sicu-
ramente mi sarei deciso a fare quel passo: ad andare via di 
casa. In modo definitivo. Almeno per un po’...

Qualcosa (Qualcuno?) però non mi permetteva di farlo. 
A pelle sentivo che avrei fatto male. Che avrei danneggiato 
una persona onesta. Una persona che – come ben presto 
è risultato evidente – mi amava molto. E mi amava since-
ramente. In modo disinteressato. E lottava... Dio, come ha 
lottato allora la mia Joanna! Per me, per noi, per la casa! 
Quando eravamo lì lì per impazzire, Lei ha ricevuto all’im-
provviso un’iniezione di fede e di forza. Deve essere venuta 
dal Cielo, sulla terra non ci sono medici così...
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Anche se io all’inizio avevo chiesto aiuto agli esseri 
umani. Ero stato ad alcuni incontri con uno psicologo. In 
breve tempo avevo capito che quello non era affatto quello 
di cui avevo bisogno. Avevo consultato degli amici, dei co-
noscenti... Inutilmente. Nessuno era in grado di aiutarmi. 
Quello era un mio problema e nessuno poteva risolverlo al 
posto mio. Anzi, nemmeno io ero in grado di farlo! Mi era 
rimasto solo Lui...

Avevo toccato il fondo. Ero nelle tenebre della dispe-
razione. Per fortuna vengo da una famiglia, nella quale la 
fede è sempre stata forte. Era presente anche nella mia vita, 
anche se oggi so che in passato era a malapena una fede, 
mentre soltanto oggi è una Fede con la “F” maiuscola. Ma 
se allora non avessi avuto in me quel piccolo seme, oggi il 
raccolto non sarebbe così abbondante. Dirò di più – non ci 
sarebbe niente da raccogliere. In me.

Oggi lo vedo con grande evidenza. Da una parte ho 
una famiglia che mi vuole bene, una casa piena di affetto 
e delle solide basi morali. Dall’altra – ehm...Potrei scrivere 
degli attacchi a Joanna, delle frasi rivolte alla bambina sul 

“padre cattivo”, delle accuse di pedofilia e dell’appartenenza 
ad una setta, o di molti altri colpi bassi, di cui prima non 
avrei sospettato fosse capace la persona, per la quale avevo 
provato dei sentimenti. Non ne scriverò. Ho perdonato.

Prego per quella donna e per la nostra figlioletta. Sono 
in contatto con lei. Ci vediamo una volta alla settimana, per 
due ore. Sempre in presenza della mamma e sempre in un 
luogo neutro. La mia influenza sull’educazione di mia figlia 
è minima. Vedo che le piace passare del tempo con me e che 
se non ci fosse il “trattamento”, a cui viene sottoposta in 
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casa, potremmo costruire un legame profondo – e questo 
benché viviamo separati. Tuttavia non smetto di sperare 
che la situazione cambi e migliori. Lo lascio a Lui.

La più grande virtù sarebbe credere senza aver visto. 
Evidentemente ero troppo debole. Ho dovuto vedere, sen-
tire, sperimentare. Ma grazie a quello ora credo. So. Lui c’è. 
Più vicino di quanto pensiamo. Basta aprire gli occhi. Basta 
fidarsi...
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La testimonianza di Bożena e Jarek

CREDO CHE TUTTO QUESTO SIA STATO UN 
DISEGNO DI DIO

Bożena:
Siamo sposati da 30 anni. Abbiamo quattro figlie adu-

lte (di 29, 25, 24 e 18 anni) ed una figlia di 12 anni, nata 
dalla relazione di mio marito con un’altra donna. Nel 2002 
abbiamo divorziato e per 6 anni e 6 mesi abbiamo vissuto 
lontano l’uno dall’altra; mio marito con la sua amante ed io 
con le nostre figlie.

Nella nostra vita coniugale la crisi ha cominciato 
a svilupparsi dopo la nascita della prima figlia. Ognuno di 
noi aveva una concezione diversa del matrimonio, eravamo 
immaturi e irresponsabili. Vivevamo lontano dal Signo-
re, non avevamo un rapporto stretto con Lui, non aveva-
mo invitato il Signore Gesù all’interno della nostra coppia 
e della nostra famiglia. Per me la vita coniugale e la famiglia 
erano molto importanti. Mi pareva che, durante la nostra 
vita insieme, io avessi fatto tutto quello che era mio dovere 
fare. Tuttavia nella famiglia, dalla quale venivo, non avevo 



26

ricevuto modelli positivi, di genitori che si amassero e di 
fede in Dio, perciò nella vita adulta, nella vita normale di 
ogni giorno, davanti alle difficoltà che si presentavano, non 
riuscivo a gestire i rapporti con mio marito.

Jarek:
La crisi nella nostra unione è nata piano piano. I proble-

mi non risolti si sono accumulati, un mese dopo l’altro, un 
anno dopo l’altro. Le differenze di carattere e i diversi tipi 
di bisogni facevano sì che ognuno di noi facesse la sua vita. 
Il mio esagerato impegno nel lavoro e una ricca vita sociale 
mi portarono ad allontanarmi dalla famiglia. Tra me e mia 
moglie non c’era un rapporto sano, io non ero capace di 
soddisfare le esigenze di Bożena, che si aspettava una mag-
gior dedizione alla famiglia da parte mia. Cominciai a cer-
care una vita diversa, a mio parere migliore. Mi sembrava 
che con un’altra donna le cose sarebbero andate meglio, 
che sarei stato più felice. Divorziai da mia moglie ed iniziai 
una nuova vita. Già dopo pochi mesi risultò che la nuova 
relazione non soddisfaceva le mie aspettative. La causa era 
l’alcolismo della mia partner. In quella relazione venne al 
mondo mia figlia – Julka. Dopo tre anni burrascosi, lasciai 
la mia amante.

Bożena:
Anche se il nostro matrimonio non si poteva definire 

riuscito, presi male la relazione di mio marito e il suo ab-
bandono per un’altra donna. Di fronte a quella totale scon-
fitta e alla mia impotenza, arrivò però l’aiuto di Dio e la 
conversione. In quel periodo cercavo di riorganizzare la mia 
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vita senza mio marito. Dopo il divorzio avevo cominciato 
a lavorare. Prima non avevo lavorato per 14 anni. Dio di-
ventava per me sempre più importante. Passavo molto tem-
po in preghiera, a pregare per la conversione di mio marito 
e perché il Signore Gesù liberasse il mio cuore dall’odio per 
Jarek. Dopo la separazione dalla sua ex amante, mio marito 
voleva tornare a casa, ma io non ero ancora pronta ad ac-
coglierlo. Infine Jarek prese la decisione di partire per l’Ir-
landa.

Jarek:
Respinto da mia moglie, partii con l’intenzione di non 

tornare più. All’inizio fu difficile, non riuscivo a trovare 
lavoro, mi sentivo solo e mi mancavano le mie figlie. A volte 
telefonavo loro, più spesso scrivevo delle e-mail. Cominciai 
ad andare in chiesa, per riempire in qualche modo quel vu-
oto. Stavo seduto lì e riflettevo. Qualche tempo dopo entrai 
in contatto con un prete polacco e feci una confessione ge-
nerale. I contatti con le mie figlie diventarono sempre più 
frequenti, in breve si aggiunse anche mia moglie e comin-
ciammo a scriverci. Dopo un anno decisi di venire a Dan-
zica per le feste di Natale e da allora in poi rimasi in casa, 
con la mia famiglia.

Bożena:
Se mi guardo indietro, vedo che quella separazione per 

noi era necessaria. Avevo bisogno di vedere, quanto era im-
portante la famiglia per mio marito, se davvero lui sentiva 
la nostra mancanza e se ci amava. Dal dicembre del 2008 
siamo di nuovo insieme. All’inizio è stato tutto rose e fiori, 
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ma dopo qualche mese sono cominciate le incomprensioni 
e le liti. Forse ero stata un po’ ingenua a pensare che, dopo 
una crisi simile, due persone ferite avrebbero allacciato su-
bito un rapporto perfetto. Per fortuna quella volta abbiamo 
cominciato a cercare aiuto in Dio. Ogni sera ci inginocchia-
vamo per pregare insieme, affidando al Signore la nostra 
vita coniugale e alla Madonna le nostre figlie. Abbiamo tro-
vato aiuto nel consultorio di Danzica-Oliwa, dalla signora 
Mirka, la guida del Centro della Comunità dei Matrimoni 
in Difficoltà Sicar di Danzica. Ora, insieme alla Comunità, 
aggiustiamo il nostro matrimonio e ricostruiamo il nostro 
rapporto.

Jarek:
Una volta tornato dall’Irlanda, ho detto a mia moglie 

che volevo vedere ogni sabato la figlia più piccola, nata 
dalla mia unione non sacramentale. Mia moglie ha accon-
sentito ed è così tuttora. Durante la settimana mi metto in 
contatto con lei per telefono, per varie questioni, in modo 
da essere al corrente di quello che le capita. Julka parteci-
pa alle nostre feste di famiglia, andiamo spesso al cinema, 
a pattinare sul ghiaccio, alla partita e a fare delle gite. A mia 
figlia piace molto venire da noi. Ricorda sempre con pia-
cere quelle occasioni. I rapporti tra Julka e le sorelle sono 
amichevoli e senza contrasti. Attualmente i miei rappor-
ti con la madre di Julka sono corretti. Non ho influenza 
sull’educazione quotidiana della ragazza, dato che dal lu-
nedì al venerdì lavoro in un’altra città e torno a casa solo 
per il fine-settimana. Ogni sabato vado a prendere Julka, 
la porto a casa nostra e passiamo insieme l’intera giornata. 
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Per quanto riguarda la sua educazione, se si presentano dei 
problemi, la madre di Julka mi telefona e mi chiede aiuto, 
ad esempio, perché io parli con mia figlia. Tuttavia questo 
succede molto raramente, perché Julka è una bambina bra-
va e assennata, va bene a scuola e per ora non dà problemi. 
Io partecipo a tutte le feste di famiglia legate a mia figlia (la 
Prima Comunione, i compleanni e le festività).

Bożena:
Anche se fin dall’inizio non ho avuto niente in cont-

rario al fatto che mio marito incontrasse sua figlia a casa 
nostra, devo ammettere che però non riuscivo ad accettarlo 
a livello interiore. Ogni volta che Julka veniva da noi, lot-
tavo con quel sentimento e mi ripromettevo di superarlo, 
di chiacchierare con lei e di essere gentile e affettuosa nei 
suoi confronti. Quella mia condizione, da cui non riuscivo 
ad uscire, pur con tutta la mia più sincera volontà, è durata 
qualche mese. Alla fine ho deciso di andare a confessarmi 
e di dire apertamente quello che mi succedeva. Una volta 
uscita dalla chiesa, ho sentito che il male era passato, che 
Dio me lo aveva tolto e che da allora in poi, con il Suo aiuto, 
sarei riuscita ad allacciare un rapporto con quella bambi-
na. Da quel giorno in effetti tutto è cambiato. Julka è una 
bambina molto cara, brava e simpatica, e io le voglio bene. 
Vedo quanto siano importanti per lei gli incontri col papà. 
In quell’unica giornata, lei vuole passare letteralmente ogni 
minuto con lui. E’ così desiderosa di vicinanza, di tenerezza 
e di abbracci, che allora si rifa per tutta la settimana passata 
senza di lui. I rapporti di mio marito con la madre di Julka 
e con la figlia non influenzano e non danneggiano l’unità 
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della nostra coppia. Qualche anno fa pregavo, per avere la 
grazia di perdonare la ex amante di mio marito e di ricon-
ciliarmi con lei. Circa un anno e mezzo fa si è arrivati al 
nostro incontro, alle scuse e alla riconciliazione, e il modo, 
in cui la cosa si è svolta, rasenta il miracolo. Io credo che 
tutto questo sia stato un disegno di Dio. Da allora non pro-
vo risentimento nei confronti della ex amante di mio marito 
ed ho un atteggiamento positivo nei suoi confronti.
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La testimonianza di Bożena

LA STRADA VERSO DIO

Quando mio marito mi disse, che se ne andava e che 
voleva il divorzio, il mondo mi crollò addosso. Capii che 
lo avevo perso per sempre e mi sentii malissimo dal punto 
di vista psicologico. Dopo qualche anno però mi legai ad 
un altro uomo. Pensavo che anch’io in fondo avevo diritto 
alla felicità e che dovevo rifarmi una vita. Molti miei ami-
ci e i miei genitori mi confermavano in quella convinzione. 
Ci fu il matrimonio, la festa (allora mi piacevano molto le 
feste...) e rimasi incinta – sembrava che tutto fosse perfetto. 
Ma... cominciò a mancarmi qualcosa. Anche se avevo una 
famiglia, sentivo un vuoto dentro di me.

Cominciai a pregare, ad andare alla messa tutte le do-
meniche. Desideravo cercare Dio, avvicinarmi a Lui e pian-
gevo, quando assistevo alla Comunione. Piano piano comin-
ciai a capire che la mia unione non sacramentale era una 
vita nel peccato, qualcosa che offendeva profondamente 
Dio. Una sera stavo ascoltando della musica e misi su qu-
alcosa di diverso dal solito; era il videoclip della “Passio-
ne” di Mel Gibson, in cui Gesù porge la mano all’adultera, 
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che doveva essere lapidata. Cominciai a piangere così forte 
e fui così commossa, che toccai Gesù sullo schermo e dis-
si:«Sì, Signore, porgimi la mano, voglio venire dietro a Te, 
voglio cambiare la mia vita!». Allora cominciai ad amarlo 
molto e a cercare una comunità, delle persone che fossero 
in una situazione simile alla mia. Mi imbattei nella pasto-
rale per i divorziati risposati e da lì capitai dai Francescani, 
che guidavano delle serate di adorazione e celebravano le 
messe di guarigione. Ogni volta andavo via di lì sempre più 
innamorata di Dio e con un senso di colpa sempre più for-
te, per il fatto che offendevo il mio Signore, vivendo nel 
peccato. Cercai di parlarne con il mio partner, ma era una 
persona non credente e qualsiasi conversazione relativa 
a Dio si concludeva con la derisione della fede, dei cristiani, 
dei sacerdoti, di me ecc. E quanto più mi avvicinavo a Dio, 
tanto più mi allontanavo dal mio partner e dai nostri co-
muni amici, con i quali ci divertivamo. D’estate rinunciai 
a partecipare ai barbecue con loro, non mi dava più piacere 
bere birra in loro compagnia e guardare persone ubriache 
(in passato questo non mi aveva dato fastidio, ero perfino 
arrivata a ridurmi quasi come loro), preferivo andare alle 
serate di adorazione, che in estate si svolgevano ogni lunedì. 
Cominciai a pregare di più, a leggere dei libri per approfon-
dire la mia fede, ad ascoltare Dio, che parlava al mio cuore 
attraverso le Sacre Scritture, e a seguire un Corso Alpha. Il 
Signore mise sulla mia strada varie persone: un sacerdote 
meraviglioso, che mi guidava, e molti amici laici, che ap-
partenevano ad un gruppo di preghiera. Tra loro c’era una 
persona, che aveva avuto tre ictus ed era guarita da molte 
malattie, e un individuo che in precedenza era stato un al-
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colizzato, un drogato e un satanista, e che allora era una 
persona trasformata e felice, che viveva vicino a Dio e alla 
Madonna.

Io mi avvicinavo sempre di più alla decisione di lascia-
re il mio partner; glielo dissi e venni definita “una bigotta 
plagiata e malata di mente”. Lo stesso dicevano di me i no-
stri comuni amici. Io però avevo affidato il mio cammino al 
Signore, mi fidavo ciecamente di Lui e sapevo che Lui mi 
avrebbe assicurato un futuro e non avrebbe abbandonato 
me e i miei figli. Mi accostai al sacramento della Confessio-
ne Generale e RICEVETTI IL SIGNORE GESU’! Quello fu 
il giorno più bello della mia vita. Da allora cerco di fare in 
modo che non ci separiamo mai e che io possa avere il Si-
gnore ogni giorno nel mio cuore. In questo modo, do anche 
ai miei figli un esempio di fede e di fiducia illimitata in Dio 
e nella Madonna.

L’uomo, con cui mi sono sposata in chiesa, che mi aveva 
lasciato, vive ormai in un’altra unione con un’altra donna. 
Spero che si aprirà al Signore, che verrà toccato come me 
dalla Sua grazia. Credo che un giorno anche lui sperimen-
terà in Cristo la potenza del sacramento del matrimonio 
e capirà che l’unione in cui vive attualmente, è un’unione 
costruita sulla sabbia, che viola il giuramento matrimo-
niale, un’unione senza futuro, perché in essa Dio non c’è, 
un’unione adulterina, che porta alla perdita della salvezza 
e della felicità eterna. Io credo che mio marito capirà che 
solo la conversione, il ritorno a Dio e alla vita sacramentale 
aprono la strada verso la salvezza. Le Sacre Scritture infatti 
dicono:”Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la 
vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno” (Gv 6, 54). 
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Aprendosi a Dio, mio marito con il Suo aiuto capirà che il 
matrimonio sacramentale è indissolubile e che le persone, 
unendosi davanti a Dio, davanti al Testimone più grande, si 
impegnano ad essere fedeli nella buona e nella cattiva sorte.

Io rivolgo questa mia testimonianza soprattutto a quelle 
donne che, abbandonate dai loro mariti, contraggono un’al-
tra unione, non sacramentale.

DIO RIVERSA L’AMORE NEL CUORE DELL’UOMO

Molti amici e familiari non erano d’accordo con la mia 
decisione. Quasi tutti affermavano che, nel prendere la deci-
sione di divorziare da colui che avevo sposato con rito civile, 
dovevo guardare prima di tutto al bene di mio figlio, per 
non danneggiarlo. Io stessa avevo molti dubbi già in prece-
denza, perfino quando ero ormai sulla via della conversione.

Prima ero stata lontana da Dio, avevo vissuto solo la mia 
vita e avevo contato solo su me stessa. Ma quando avevo 
detto a Dio:«Sì, salvami, aiutami!», quello era stato un atto 
di affidamento a Lui, allora Gli avevo consegnato tutta la 
mia vita. Allora avevo affidato a Gesù anche i miei figli. 
Avevo sentito nel mio cuore, che se avessi continuato ad 
essere legata al mio partner e non mi fossi aperta la strada 
verso il ritorno da mio marito, allora avrei davvero fatto del 
male a mio figlio. Sapendo che nulla è impossibile a Dio, ero 
sicura del fatto che Lui si sarebbe preso cura del bambino 



35

ed avrebbe guidato la sua vita. Sentivo che il mio divorzio 
da suo padre, dal mio partner, non sarebbe stato per lui 
un’esperienza traumatica.

La prima cosa che ha fatto Dio è stata riversare nel cu-
ore dei genitori di mio marito l’amore per il mio secondo 
figlio, che per loro in fondo era un estraneo. Allora sono 
andata ad abitare da loro, con i bambini. I miei suoceri si 
occupano di Sebastian, nello stesso modo in cui si occupano 
del mio primo figlio, che è nato dal mio matrimonio sacra-
mentale ed è il loro nipote. Lo portano all’asilo, quando io 
sono al lavoro, e giocano con lui. Il bambino è felice in qu-
ella casa, si sente sicuro, li chiama “nonna” e “nonno”. Mio 
figlio si è abituato al fatto che i suoi genitori abitino separati 
e vede il papà ogni fine-settimana. Si vede anche un altro 
segno dell’azione di Dio: il mio ex partner ha accettato la 
situazione attuale. Quando gli porto nostro figlio Sebastian, 
parliamo sempre un po’, in un’atmosfera piacevole; capita 
perfino che ridiamo insieme di qualcosa. In passato, quando 
ho preso la decisione della separazione e durante la nostra 
causa di divorzio, non avrei neppure potuto sognare dei 
rapporti così buoni. In questo vedo l’azione di Dio, che dà 
la pace del cuore al padre del mio secondo figlio – quella 
pace che ho tanto chiesto al Signore e che continuo a chie-
dere. Gli dicevo:«Signore, Tu sai che dal punto di vista uma-
no questo sarà impossibile, che lui si sentirà danneggiato 
e abbandonato. Tu vedi che lui ora non capisce il fatto che 
diamo un cattivo esempio ai figli, che legandoci abbiamo 
commesso un peccato e che vivendo nel peccato dell’adul-
terio ci chiudiamo la strada della salvezza ed apriamo una 
via al male!». Dio ha ascoltato le mie preghiere.
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Osservo il comportamento del mio figlioletto e chiedo 
alle educatrici dell’asilo, come si comporta il bambino. Le 
insegnanti mi rispondono che è bravo, allegro e non dà 
problemi. Questa è una prova del fatto che la mia separa-
zione da suo padre non ha influito negativamente su di lui. 
Un’altra prova importante sono i suoi disegni. Io so, e lo 
conferma qualsiasi psicologo infantile, che un bambino di 
5 anni, quando non riesce ad esprimere i suoi sentimenti 
con le parole, li riversa nei suoi disegni. Sebastian porta 
a casa dall’asilo dei lavori, in cui c’è tutta la gamma dei co-
lori, ci sono i fiori, il sole e delle persone sorridenti. Era 
stata del tutto diversa la situazione del mio figlio maggiore, 
nato dalla mia unione sacramentale, quando mio marito ci 
abbandonò. Nostro figlio aveva la stessa età che ha ora il 
mio secondo figlio. Dovetti portarlo dallo psicologo, aveva 
problemi di comportamento, era molto nervoso ed esaspera-
to e i suoi disegni erano fatti con un solo colore, perlopiù il 
grigio. Cerco di avere fiducia nel Signore fino in fondo e cre-
do che, in ogni fase della mia vita, il buon Dio avrà cura di 
noi. Io, per parte mia, offro per i miei figli, per mio marito 
e per il mio ex partner, preghiere, messe e Comunioni.
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Padre Jacek Salij, domenicano

COME AMARE UN FIGLIO NATO FUORI DAL 
MATRIMONIO?

Tra tre mesi sposerò una ragazza meravigliosa, che non si 
è spaventata per il fatto che io avessi già un figlio da un’al-
tra unione. E’ grazie a lei che sono tornato dal Signore. La 
madre di mio figlio vive da sola, ma la mia relazione con lei 
era finita, prima che io conoscessi la mia fidanzata. Ebbene, 
vorrei riflettere già ora su quello che dovrò fare per conciliare 
in qualche modo i doveri verso mio figlio con quelli che avrò 
verso mia moglie e verso i figli che ci nasceranno. La mia 
fidanzata veramente mi tranquillizza, ma io temo un po’ che, 
occupandomi del bambino nato fuori dal matrimonio, potrò 
avere un effetto negativo sulla nostra vita coniugale oppure 
che, mettendo al primo posto il mio matrimonio, comincerò ad 
allontanarmi da mio figlio. Per farla breve, mi trovo tra Scilla 
e Cariddi. Dato che però la Chiesa mi permette di sposarmi, 
probabilmente posso farlo, no?

Sottolineiamo ancora una volta, che la volontà di Dio 
ci raggiunge sempre nell’”oggi” che stiamo vivendo. Nella 
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Sua vita c’è stato un simile “oggi”, quando la volontà di Dio 
era che o Lei si legasse alla madre di Suo figlio, oppure non 
entrasse con lei in un rapporto, dal quale poteva nascere 
un figlio. Ma quell’”oggi” è passato. Ora è volontà di Dio 
che il Suo bambino venga amato davvero e con intelligenza, 
e che soffra il meno possibile per il fatto di non avere una 
famiglia normale.

Tra poco arriverà per Lei il successivo “oggi”. La volontà 
di Dio sarà che Lei concili una cosa con l’altra: il fatto di 
occuparsi del bambino e il matrimonio con una donna, che 
non è sua madre. Utilizzando la Sua metafora, per Lei la vo-
lontà di Dio sarà cercare una strada tra Scilla e Cariddi. Lei 
deve però credere che, se qualcosa è volontà di Dio, allora 

– in primo luogo – è possibile da realizzare, e in secondo lu-
ogo, Lei può contare con assoluta certezza sulla luce e sulla 
grazia di Dio.

Penso che la logica stessa del Suo problema esiga che 
prima ci chiediamo, come amare i figli in una situazione 
normale, cioè quando vengono educati in una sola casa dai 
loro genitori. Perché purtroppo capita, che la nascita di un 
figlio provochi un allentamento del legame coniugale: che 
la madre (o il padre o entrambi) rivolga tutto il suo amore 
verso il figlio e dimentichi un po’ il suo coniuge.

Come dovrebbe essere? Per il marito, la moglie, e per la 
moglie, il marito dovrebbe essere assolutamente la prima 
persona da amare. Non sua madre, né suo padre, e neppure 
suo figlio, ma appunto il coniuge. Non voglio dire che do-
bbiamo amare nostra madre o nostro padre o i nostri figli 
meno del coniuge, ma che i figli sono amati con intelligenza, 
solo quando sono amati nell’amore dei loro genitori. E’ il 
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Creatore stesso, che ha stabilito che i nuovi individui debba-
no essere chiamati all’esistenza nell’amore dei loro genitori 

– perché in quell’amore dovranno più tardi nascere, crescere 
ed entrare nella vita.

Certo, poiché siamo peccatori, le cose non vanno sem-
pre così. Spesso i figli vengono chiamati alla vita senza amo-
re, oppure in un amore avvelenato dall’egoismo, e a volte 
vengono cresciuti in condizioni assolutamente patologiche. 
Ma ora stiamo parlando di come dovrebbe essere.

Guardiamo anche alla relazione tra l’amore per il co-
niuge e l’amore per i genitori. Esiste il detto, contrario alla 
religione:«La moglie si può cambiare, ma di madre (padre) 
se ne ha soltanto una (uno)». Ebbene, l’amore per i genitori 
che si rifa ad una filosofia di questo tipo non è sano. Il vero 
amore non rovina niente di ciò che è buono e santo. I geni-
tori non crescono i figli per sé, ma per Dio e per i figli stessi; 
quindi dei genitori saggi si rallegrano del fatto che, per il 
loro figlio adulto, la persona più importante della vita sia 
ora il suo coniuge. Perché se l’ amore dei genitori è equili-
brato, non è mai possessivo.

Non voglio dire assolutamente che, unendosi in matri-
monio, una persona debba frenare dentro di sé l’amore per 
i genitori. Entrambi i coniugi entrano nella loro relazione 
con tutti se stessi, e quindi anche con il loro amore per i ge-
nitori, anche con dei doveri nei loro confronti. Ma proprio 
per il fatto che non mio padre o mia madre, ma il mio coniu-
ge è la prima persona della mia vita, posso aspettarmi che 
i miei doveri verso i genitori saranno in una certa misura 
condivisi dal mio coniuge. Così come io non mi sottrarrò ad 
una certa condivisione dei suoi doveri verso i suoi genitori.
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Riportiamo il suddetto modello alla costruzione di un 
amore equilibrato per il proprio figlio nato fuori dal matri-
monio. Ebbene, per Lei dovrebbe essere un dogma, che Sua 
moglie, che non è la madre di quel bambino, è la prima per-
sona della Sua vita. Questo però non dovrebbe indebolire 
in Lei l’amore per quel bambino, che non è il figlio di tutti 
e due; questo dovrebbe diventare piuttosto un principio re-
golatore di quell’amore.

Due cose non Le sono permesse, del resto ne scrive Lei 
stesso. Non Le è permesso trascurare i suoi doveri verso il 
bambino e non Le è permesso adempierli senza tener conto 
affatto di sua moglie. Sua moglie – penso che, quando verrà 
pubblicata questa lettera, quella ragazza meravigliosa sarà 
ormai Sua moglie – L’ha sposata sapendo che Lei era legato, 
con il cuore e con il dovere, a quel figlio naturale. In una 
situazione simile, l’amore coniugale per il marito dovrebbe 
includere in qualche modo anche suo figlio.

Il bambino ha sua madre, quindi la situazione di Sua 
moglie nei suoi confronti è particolarmente delicata. Il bam-
bino può percepirla – anche se la verità è diversa – come 
colei che gli ha tolto il padre e lei dovrà sopportare con pa-
zienza, ad esempio, il fatto che lui non abbia simpatia per 
lei. Forse lei riuscirà, con la sua magnanimità, ad aiutarlo 
a superare quel rancore.

Può verificarsi anche un altro problema: poiché la ma-
dre di Suo figlio è sola, Lei cerchi – a scanso di equivoci – di 
evitare situazioni, che potrebbero mettere in ansia Sua mo-
glie riguardo alla Sua fedeltà.

Inoltre – e scrivo questo in quanto testimone di vari dram-
mi, capitati a persone che si sono trovate in situazioni simili – 
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Lei non prenda mai, all’insaputa di Sua moglie, nessuna de-
cisione relativa al bambino, le cui conseguenze ricadranno 
in parte anche su di lei. Ogni volta che Lei vorrà prendere 
il bambino con sé, anche solo per pochi giorni, o portarlo 
con Voi in vacanza o anche, a causa del bambino, partire per 
qualche giorno o rinunciare alle Sue vacanze con Sua mo-
glie, non metta mai Sua moglie davanti al fatto compiuto. 
Simili decisioni devono essere sempre concordate con Sua 
moglie, lo esige il bene del Vostro matrimonio. Grazie a ciò 
quel bambino, che non è figlio di lei, vi aiuterà anche – si-
curamente in un modo diverso dai figli che avrete insieme, 
ma molto concreto – a costruire l’unità coniugale.

Lei non mi ha consultato – perché fortunatamente non 
è un Suo problema – riguardo al rapporto con un figlio 
nato fuori dal matrimonio, che viene al mondo per effetto 
dell’adulterio di uno dei coniugi. Non c’è da stupirsi che 
un simile evento rappresenti, probabilmente per qualsiasi 
matrimonio, un vero terremoto.

Dirò solo una cosa: il mondo diventa un inferno, se 
dalle situazioni provocate dal peccato cerchiamo di uscire 
attraverso un altro peccato, spesso ancora più grave. Certo, 
a volte riusciamo ad ingarbugliare una situazione in manie-
ra tale, che uscirne secondo gli insegnamenti di Dio richiede 
un’infinità di buona volontà e di spirito di sacrificio. A qu-
esto mondo non esiste però nessuna situazione, che non si 
possa risolvere senza commettere altri peccati.

In un simile contesto sarebbe sicuramente una pessima 
via d’uscita sia il divorzio, che il consenso silenzioso ad un 
triangolo coniugale, che anche la fuga dai propri doveri 
nei confronti di un figlio nato fuori dal matrimonio, che 
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.

in fondo non ha chiesto lui di venire al mondo. In simili 
situazioni, in cui qualunque via d’uscita sembra sbagliata, 
bisogna prima di tutto attenersi fermamente ai comanda-
menti di Dio. Chi non lo capisce, sicuramente provocherà 
ancora molto altro male.

Quando vengo messo a parte dei drammi, derivanti dal-
la nascita, in una coppia sposata, di un bambino nato fuori 
dal matrimonio, mi torna in mente automaticamente un 
brano della Lettera agli Ebrei:«Il matrimonio sia rispettato 
da tutti e il talamo sia senza macchia». Se cercheremo di 
vivere in modo conforme a queste parole, quei drammi ci 
verranno semplicemente risparmiati.

Dal libro di padre Jacek Salij, domenicano Listy szóste (Lettere, sesto 
volume) (casa ed. W drodze, 2004)
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DIO SEPARA I CONIUGI SOLO ATTRAVERSO 
LA MORTE

Riportiamo un testo del servo di Dio don Aleksander 
Woźny. Sono parole piene di radicalismo evangelico. Si trat-
ta della lettera ad un parrocchiano, che ha contratto un’al-
tra unione, non sacramentale.

Caro Fratello, 
una persona buona mi ha parlato della Sua complicata 

situazione […]. Penso di avere il dovere di aiutarLa, prima 
di tutto a comprendere la situazione e poi a trovare quelle 
forze, che La possano aiutare a tirarsene fuori.

Lei ha contratto un matrimonio valido con la Sua prima 
moglie ed è unito a lei, indipendentemente dal fatto che 
voi vogliate ancora vivere insieme o che non lo vogliate più. 
Non siete Voi che Vi siete uniti, ma Vi ha unito Dio, e Dio 
separa i coniugi solo attraverso la morte.

Per questa ragione la donna, alla quale Lei si è legato in 
seguito e con la quale ha avuto tre figli, non è Sua moglie 
e le parole “moglie” e “marito” applicate a Voi due saranno 
sempre parole vuote.
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Sarebbe assurdo pensare che Lei possa entrare in pa-
radiso, senza aver prima accettato le stesse idee, che ha il 
Signore, perché allora Lei si sentirebbe a disagio perfino in 
paradiso, cioè non sarebbe felice. Il paradiso per Lei non 
sarebbe un paradiso.

Che cosa dovrebbe fare Lei allora, nella Sua situazione? 
Prima di tutto deve smettere di considerare la Sua cosiddet-
ta seconda moglie come la Sua legittima consorte, cioè non 
deve vivere con lei come con una moglie. Lei la ama? Amare 
in fondo vuol dire augurare tutto il bene a qualcuno e fare il 
suo bene. Ma istigare qualcuno al peccato, esporlo alla dan-
nazione, se dovesse morire in quel peccato, è un amore solo 
apparente, in realtà è egoismo. Bisogna quindi che Lei co-
minci ad amare davvero quella donna, alla quale si è unito, 
cioè ad augurarle tutto il bene, salvandola dalla dannazione. 
Per fare questo, Lei deve convincerla a separarsi da Lei.

Ma che ne sarà dei figli? Che ne è stato dei figli Suoi 
e di Sua moglie? Per diritto naturale, entrambi i genito-
ri hanno il dovere non solo di prendersi cura dei figli, di 
nutrirli e di vestirli, ma anche di educarli. In che consiste 
l’educazione? Nel dare gli insegnamenti e l’esempio, che 
portino al bene, e più precisamente nell’insegnare ai figli il 
vero amore. Chi devono amare i figli? Colui che è più degno 
d’amore – Dio. E poiché il Signore desidera che noi amiamo 
anche il prossimo, benché a volte esso non ne sia degno, un 
figlio dovrebbe imparare ad amare Dio e il prossimo. Forse 
che un padre o una madre, che non amano Dio e non si 
amano a vicenda (perché sono l’uno per l’altra una tenta-
zione a peccare e distolgono il marito altrui dalla moglie, 
o viceversa), possono insegnare ai loro figli l’amore per Dio 
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e per il prossimo? Simili genitori possono essere soltanto 
dei “nutritori” dei loro figli, non degli educatori. Essi posso-
no “addestrare” i figli, abituarli all’ordine esteriore, ma non 
possono educarli. Se davvero Lei e la donna che vive con 
Lei, la madre dei Suoi tre figli, li amate, dovete smettere di 
dar loro scandalo con la Vostra convivenza. Dovete quindi 
separarvi e così mostrare con il Vostro esempio che, benché 
sia umano peccare per debolezza o infatuazione, tuttavia si 
può rompere con il peccato. Invece perseverare nel peccato 
e giustificarsi, dicendo che non è possibile smettere di pec-
care, è una cosa diabolica.

Se la Sua cosiddetta seconda moglie, La ama davvero, 
dovrebbe assecondare la Sua iniziativa e rallegrarsi del fatto 
che Lei si sottragga al peccato, allontanandosi da lei e tor-
nando dalla Sua legittima consorte. Dovrebbe voler chie-
dere scusa a Sua moglie, perché per un certo periodo, in 
preda all’infatuazione, L’ha distolta da lei. Se non riuscirà 
a fare questo, vuol dire che non La ama davvero, perché La 
trascina verso la dannazione, e che ama se stessa in modo 
sbagliato, cioè è egoista. Con il suo comportamento attuale 
può anche far sì che i suoi figli, una volta cresciuti, pren-
dendo esempio da lei, rovinino a loro volta dei matrimoni.

Qualora la Sua legittima moglie non volesse accoglierLa 
e Lei dovesse vivere “senza una donna”, sarebbe una scia-
gura? La vita nell’astinenza non fa male alla salute... Sen-
za mangiare non si può vivere, ma senza una donna si può. 
E’ più difficile? Sì, forse. Ma chi si caccia da solo nelle dif-
ficoltà, deve subire le conseguenze del suo comportamento.

Forse qualcuno Le ha detto che «i preti non vivono nella 
castità, ma la esigono dagli altri». Ebbene, per Lei l’inferno 
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sarà forse più piacevole, per il fatto che avrà come compa-
gno uno sciagurato sacerdote, che ha tradito il Signore Gesù 
per i piaceri dei sensi?

Forse Lei mi dirà:«Per vivere nell’astinenza, bisogna es-
sere santi». Forse è vero, in una certa misura. Ma chi per 
due terzi della sua vita ha peccato in modo grave, deve in 
qualche modo rimediare con quel terzo di vita, che forse 
ancora gli verrà donato.

Se Lei mi darà retta, vedrà che in questo mondo potrà 
ancora dire a Dio “Padre” e guardare con gioia l’ Ostia San-
ta, durante l’esposizione del Santissimo Sacramento. Non 
strappi questa lettera, ma la legga un’altra volta, con pon-
deratezza, tra un mese. E non dica che è troppo difficile. 
Quelli che desiderano tornare a Dio, sono ostacolati sì da 
Satana, ma sono aiutati dalla Vergine Maria, che ha schiac-
ciato la testa del serpente.

don Aleksander Woźny

Il testo è tratto dalla rivista polacca “Milujcie sie!”(Amatevi!), nr 2/2015, 
pp. 28-29

Don Aleksander Woźny visse dal 1910 al 1983. 
Durante la seconda guerra mondiale fu prigioniero 
nel campo di concentramento di Dachau e più tardi 
venne messo in carcere dalle autorità della Polonia 
comunista.

Per 38 anni guidò la parrocchia di San Giovanni 
Kanty di Poznań. Come pastore si distingueva per il 
suo grande zelo e la sua profonda umiltà. Si curava 
molto dei suoi parrocchiani ed attribuiva un’enor-
me importanza alla confessione – andavano a con-
fessarsi da lui penitenti da tutta la Polonia. Aveva il 
dono di comprendere l’anima delle persone. Si oc-
cupava in modo particolare delle questioni relative 
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al matrimonio e alla famiglia – fu un pioniere dei 
corsi pre-matrimoniali e dei consultori familiari. Si 
dice che il segreto della sua santità fosse l’umiltà 
e la venerazione per la Passione del Signore. La sua 
sofferenza spirituale e la sua preoccupazione pasto-
rale era rappresentata dalle unioni non sacramen-
tali. Alle persone che le avevano contratte, diceva 
la verità.

Subito dopo la morte di don Woźny, i suoi 
parrocchiani cominciarono a pregare per sua inter-
cessione e ricevettero molte grazie. Il 24 gennaio 
2014 l’arcivescovo Stanisław Gądecki, metropolita 
di Poznań, con il consenso della Santa Sede ha dato 
inizio al processo di beatificazione del sacerdote.
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Preghiera del genitore per il figlio nato fuori dal 
matrimonio

Ti ringrazio, Dio Padre, per il dono della vita per mio 
figlio/mia figlia (nome del bambino).

Signore, Ti chiedo scusa, perché mio figlio/mia figlia è 
stato/a concepito/a fuori dal matrimonio sacramentale.

Ti ringrazio, perché lo/la ami e lo/la proteggi. Possa Tu 
essere adorato nel suo cuore.

Signore, aprimi alla Tua grazia, in modo che io viva, ami 
(nome del bambino) e mi prenda cura di lui/lei secondo la 
Tua volontà.

Dio Padre, Ti prego, benedici mio figlio/mia figlia e cu-
stodiscilo/la, rivolgi a lui/lei il Tuo volto e concedigli/le la 
Tua grazia e la Tua pace.

Amen
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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’altro e per aver rafforzato la nostra unione con il sacra-
mento del matrimonio, tuttavia in questo momento la no-
stra vita coniugale ha bisogno di essere risanata.

Ti affido, Signore, la mia anima e il mio corpo, la mia 
memoria e il mio intelletto. Ti prego, insegnami ad ama-
re 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 dif-
ficile, dammi la grazia di poter perdonare mia moglie (mio 
marito), per tutte le ferite e le cattiverie, e quella di non 
perdere la speranza in una riconciliazione (in caso di sepa-
razione o di divorzio).

Purifica i miei pensieri, perché io perseveri nella fedeltà 
e nell’amore. Possano aiutarmi in questo la frequente par-
tecipazione alla messa, il fatto di ricevere il Tuo Santissimo 
Corpo e la recita quotidiana del Rosario e della coroncina 
alla Divina misericordia. Possa ogni caduta più grave esse-
re subito confessata, nel sacramento della riconciliazione. 
Concedimi di essere costantemente rafforzato (-a) dalla 



grazia del sacramento del matrimonio. 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 du-
raturo e fedele fino alla morte, come nel giorno delle nozze.

Purifica il mio amore da ogni egoismo, affinché io sap-
pia 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’unica 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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Il Movimento è destinato:
alle persone che attraversano una crisi coniugale (in qualunque fase),
ai coniugi separati,
ai coniugi divorziati che, nonostante il divorzio, vogliono restare fedeli al patto 
sacramentale degli sposi con Dio,
a tutti i coniugi che prendono sul serio il Sacramento del Matrimonio, celebrato nel 
giorno delle nozze, e decidono di vivere nella fedeltà e nella castità fino alla morte.

Il Movimento dei Cuori Fedeli è per tutti coloro che si sono sposati in chiesa, che vogliano 
diventare forti in Dio e rinvigorirsi con le Sue grazie derivanti dai Santi Sacramenti, in situazioni 
così difficili, attraverso l’assunzione dell’impegno di vivere nella grazia santificante e di affidarsi 
a Cristo con tutti se stessi.
Per entrare nel Movimento dei Cuori Fedeli è necessario:

accostarsi alla Confessione,
ricevere la Comunione,
affidarsi con tutto il cuore a Gesù e professare la propria fedeltà a Lui, leggendo ad 
alta voce la preghiera di affidamento (il testo della preghiera è disponibile alla pagina 
seguente),
informare la Redazione della rivista “Amatevi così!” della propria adesione al 
Movimento dei Cuori Fedeli e perseverare nel proposito di mantenersi fedeli, 
assolvendo gli obblighi che questo comporta.

I problemi e le crisi non devono farci pensare alla disgregazione del matrimonio, perché il 
matrimonio, una volta contratto davanti a Dio, è valido fino alla morte. Dal sacramento del 
matrimonio non c’è dispensa né divorzio. Per tutti gli sposi fedeli questo è evidente. Non devi 
rimanere solo con il Tuo problema. Gesù è sempre pronto ad aiutarTi. Ci sono anche delle 
persone, che perseverano insieme nella fedeltà e si sostengono a vicenda, aiutandosi. Puoi 
leggere le loro testimonianze nella rivista “Amatevi così!”. Ti invitiamo ad abbonarTi.

Don Mieczysław Piotrowski
con tutta la Redazione

in chiesa ad aderire al
Invitiamo i coniugi sposati

Movimento dei Cuori Fedeli.

c/o Centro Famiglia Piccola Chiesa 
– Movimento dell’Amore Familiare

Piazza delle Cinque Scole, 3, 00186 Roma Italia
E-mail: amatevi@amorefamiliare.it
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dei Matńmoni
Preghiera del genitore per il$gtio nato fuoń dat
matt'ironio

I'i ringrazio, Dio Padre, per ildono della vita per mia
figlia/mio figlio(nome delbambino)
Signore, Ti chiedo scusa, perchć mio figlio/mia figlia
ć stało/a concepito/a fuori dalmatrimonio sacramentale.
Ti ringrazio, perchć lo/la ami e lo/la proteggi Posla Tu
essere adorato nelsuo cuore.

Signore, aprimi alla Tua grazia, in modo che io viva, ami
(nome delbambino) e mi prenda aura dllui/lei secondo
la Tua volonti.

Dio Padre, Ti prego, benedici mio figlio/mia figlia e cu-
stodiscilo/la, rivolgi a lui/lei iITuo volto e concedigli/le
la Tua grazia e la Tua pace.
Amen.

i la cittadina della
Samaria, vicino alla
quale, presso ilpozzo
di Giacobbe, ebbe luogo
I'incontro di Gest con
la Samaritana. Gest disse
alla Samaritana la veriti
sulla sua vita e indicó se
stesso come fonte di acqua
viva

La Comunit dei Matń-

mmi in Dililicoltd Sicar
sostiene le coppie sacra-
mmŁak. cke al#awersano
una cosi. Eska si hasa
suna veritd riguardo alla
potenza det sacramento,

E proprio Dio dd ta morza
per la ńnascita dell'anita
covtiugale, in qualsiasi
sitmzhne, pe7fito in
qwlh che, dal putŁto di
vista umano, sembrano

Per 12 and song vissuta in un'unijne non sacramentale, dałla quale ć
nato mio figlło. Tuttavla mi sond separato dana madre deł mio bambi-
no e sond tornado da mia moglie.
Ał memento deł mio rłtorno da lei, mio ńglio aviva due and. Ancora
non si rendeva konto fina in fonda della situazione e non ho dovuta

preparario armia trasferimento. Non ha avuto problemu a stare Bella
nuova casa. i {iglldi Anna ben prosto ło hanna accettato ed amato.
Anche a iui place malta venire qui e passare deltempo con lara. Lo
stare insieme influisce positivamente sulsuo svłluppo, perchć lui imita
ł bambini pi0 gfandi e prende esempio da tora. Tuttavia I'educazione
dei figłio nato dałla mia unijne non sacramentałe e abbastanza diM-

cile. Santo ła mancanza delbambino netia vita di ogni giorno. Cerco
di vederlo płd spesso che passa, come minima due volte alla settima-

na e in agd fine-settimana. Vorrei che stesse con me per pia tempo
possibłle e Dello stesso tempo vorrei condividerne ł'educazione con

sua madre. Ques to pore) ó un argomento malta difńcile. perchć vi sena
coinvolti tre soggetti e non tutti hanna obiettivi e opiniami convergen-
ii. Invece i miej rapporti con i figla di Anna sena sorprendentemente
buoni. Anna aviva spiegało moro in precedenza che io ero unito a iei
da un sacramento e che dovevamo stare insieme. ło mi occupo dei figii
di Anna Dyni giorno, ad esempio accompagno all'asilo ilbambino piD
piccolo, vado a riprenderlo, e aiuto la figlła maggiore nelli studio. Mi
prendo cuda di łono e sostengo ia madre netia moro educazione.

Andrzej

senna speranza.
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Come dovrebbe essere? Per ilmarito, ia mogile, e per la mogile, ił ma-
rino dovrebbe essere assołutamente ła prima persona da amare. Nan
sua madre, nć sua madre, e neppure suo figlio, ma appunto ilconiuge.

madre Jacek Saiij, domenicanoWydawnictwoFides .pl


