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Single 
 
 

La Sig.ra X si è sposata lo scorso autunno; il Sig. Y si sposa in primavera 
e Sig.ra Z sta aspettando un bambino, ma io sono Single!  
 
 Cerco di riempire lo spazio come posso, delle volte con goffaggine e 
spesso mi chiedo che senso ha la vita e sento di essere un problema non 
solo per me stesso, ma anche per i miei genitori e per la società! Io 
rappresento la paura di essere da solo e ho l’impressione di essere un 
problema statistico da risolvere.   
 
L'idea di essere single spesso è intrappolata dalla ricerca ansiogena di 
"trovare qualcuno”. Il single è visto non come una persona che ha scelto 
di vivere da solo, ma come uno che va alla ricerca frenetica dell’altro, per 
accoppiarsi, senza la prospettiva di matrimonio nel futuro immediato. E, 
pertanto, è un incomodo, soprattutto per i genitori, qualora i figli vivono 
con loro e non solo, ma soprattutto se non lavorano.  

 
Essere singolo è uno stato transitorio, o almeno lo si spera. Lo è stato per me che ho vissuto da solo per 
circa otto anni. Lavoravo per uno, cucinavo per uno, facevo le compere per uno; decidevo da solo senza 
essere messo in discussione e nessuno mi rimproverava se tornavo a casa in una certa ora. Non avevo, 
apparentemente, bisogno di nessuno. 
 
Non appartenevo ad un “noi”, ma a me stesso e quando mi valutavo, chiedendomi chi sono, non avevo 
l’appoggio di qualcuno né una spalla su cui lenire le mie ferite. Non ricevevo uno sguardo d’amore di un’altra 
trasmettendovi valore e senso di appartenenza. Appartenevo al mondo, forse a me stesso, ma non a 
qualcuno. 
 
L’altro era la mia immagine riflessa nello specchio. Gli stessi occhi, lo stesso sguardo, ecc., ero sempre io 
che dovevo decidere se mi piaceva quel che vedevo. L’altro ero io! 
 
E, come narciso, si rischia di non riuscire più a distanziarsi da se stessi dovutamente, al punto di non 
avvertire, nel tempo, il bisogno dell’altro e mentre ci si guarda in uno specchio d'acqua, ci si vede come altro 
e quindi ci si innamora di se stessi.  
 
In questa interpretazione del narcisismo come malattia dell'identità si nota il bisogno che anche il narciso ha 
dell'altro, anche se non lo sa distinguere da sé.  Un po' come l'ubriaco che, tutto solo, si sdoppia e parla con 
se stesso raccontando qualcosa di sé a un sé identico ma creduto altro. Si sdoppia per un bisogno estremo 
di relazione con un altro. 
 
In questo contesto, essere single è una dimensione deficitaria dell'essere che tende ad escludere l'altro tale 
da rendere impossibile per costruire un noi. 
 
Il bisogno dell'altro è una condizione esistenziale: stare al mondo significa poter appartenere ad altri che 
stanno nel mondo, ma in particolare a qualcuno che senti nel profondo del tuo cuore si amare e di essere 
amato. È una necessità perché ti aiuta ad avere una sana percezione di stesso e una stima crescente. 
 
È Dio?  Sarà sufficiente! 
 
Quando apro la Parola ispirata nel libro della Genesi, sono sorpreso nel costatare che Dio dopo aver creato 
Adamo e dopo averlo indotto a riflettere sul senso della vita come single attraverso il confronto con gli 
animali, imprimendo ad essi un nome secondo specifiche caratteristiche, Dio disse: «non è bene che l’uomo 
sia solo, gli farò un aiuto convenevole» (Gn 2: 18).  
 
Parafrasando il testo, direi: «non è bene che l’uomo si relazioni solo come me (Dio = natura superiore) e con 
gli animali (dimensione inferiore), gli farò un essere della sua stessa immagine o natura.  
 
L’esperienza di Adamo chiarisce che l’essere single è una fase transitoria. 
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L’uomo per vivere ha bisogno dell’altro, non solo in senso generale, ma soprattutto interpersonale, per 
creare dei legami di affetto e di amore. Amare significa creare dei legami, dei vincoli di affetto, di intimità, dei 
rapporti umani costruiti sull’esperienza di Cristo. 
 
Sebbene molte cose riguardanti la creazione rimangano un mistero, tutti gli elementi essenziali atti a 
costruire una visione dell’uomo, sono lì rivelati, non esclusa la verità che Dio creò l’uomo e la donna perché 
fossero esseri sociali destinati a vivere insieme e in una comunità (Gn 1:28; 2:18-25; 4:1,2.).  
 
Faceva chiaramente parte del piano originale di Dio il fatto che l’uomo dovesse vivere in relazione con gli 
altri. L’idea di famiglia, di un’unione tra l’uomo e la donna e di un legame tra genitori e figli, era parte della 
struttura originale della creazione. Appartenersi reciprocamente in una relazione matrimoniale e come 
famiglia non è un’opzione tra tante, ma rispecchia il progetto originale e immutato per la felicità dell’uomo. 
Questo non significa che una persona single non possa vivere una vita felice e ricca di soddisfazioni, ma 
sottolinea il fatto che, da un punto di vista biblico, il matrimonio e la famiglia rappresentano gli elementi 
fondamentali di una società sana. 
 
Uno dei versi più famosi di tutta la letteratura inglese dice: «Nessun uomo è un’isola, completo di per sé; 
ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto». Questa frase vuole dire che siamo tutti coinvolti 
gli uni con gli altri, a vari livelli, ma in particolare modo nella ricerca dell’altro per divenire «una solo carne». 
 
Anche se in gran parte la nostra fede dipende dalla relazione che abbiamo instaurato con Dio, non può 
essere separata dal rapporto con gli altri e dal bisogno dell’altro inteso come «carne della mia carne e ossa 
della mie ossa» (Gn 2:23).  
 
Può esserci un celibato volontario? 
 
Il celibato volontario, allo scopo di potersi dedicare completamente al servizio dell'Evangelo, è una scelta 
biblicamente fondata. Uno dei testi principali che a questo fanno riferimento, si trova nel vangelo secondo 
Matteo: 
 
“I discepoli gli dissero: «Se tale è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene prender moglie». 
Ma egli rispose loro: «Non tutti sono capaci di mettere in pratica questa parola, ma soltanto quelli ai quali è 
dato. Poiché vi sono degli eunuchi che sono tali dalla nascita; vi sono degli eunuchi, i quali sono stati fatti tali 
dagli uomini, e vi sono degli eunuchi, i quali si sono fatti eunuchi da sé a motivo del regno dei cieli. Chi può 
capire, capisca»” (Mt. 19:10-12). 
 
I discepoli di Gesù [il contesto è quello della discussione sul divorzio] osservano in questo brano che, visti i 
problemi che possono insorgere in un matrimonio [non a causa del matrimonio in quanto tale, ma “per la 
durezza dei nostri cuori” (Mt. 19:8)], “non conviene prendere moglie”, cioè sarebbe preferibile non sposarsi 
e, liberi dalle responsabilità e dalle preoccupazioni del matrimonio e della famiglia, potersi dedicarsi con 
maggiore impegno, senza altre distrazioni, al Regno di Dio. 
 
Gesù sembra tacitamente approvare questa osservazione, o almeno ritenerla sensata, e precisa che, però, 
non tutti sarebbero in grado di accettare questa condizione e permanervi [e che quindi è meglio che si 
sposino1]: il celibato è un opzione valida per coloro “ai quali è stato dato”, o “concesso” (da Dio), e quindi si 
tratta una vocazione particolare, una condizione liberamente scelta. Il servizio dell'Evangelo non lo esige, 
ma, “per quelli ai quali è dato”, si rivela una condizione particolarmente vantaggiosa. Lo stesso Gesù rientra 
in questa categoria e pure l'apostolo Paolo, scapolo, esprime un parere (non vincolante) in favore del 
celibato (1 Co. 7:25-352). 
 
                                                
1 “Ai celibi e alle vedove, però, dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io. Ma se non riescono a 
contenersi, si sposino; perché è meglio sposarsi che ardere” (1 Co. 7:9). 
2 "Quanto alle vergini non ho comandamento dal Signore; ma do il mio parere, come uno che ha ricevuto dal Signore la 
grazia di essere fedele. Io penso dunque che a motivo della pesante situazione sia bene per loro di restar come sono; 
poiché per l'uomo è bene di starsene così. Sei legato a una moglie? Non cercare di sciogliertene. Non sei legato a una 
moglie? Non cercar moglie. Se però prendi moglie, non pecchi; e se una vergine si sposa, non pecca; ma tali persone 
avranno tribolazione nella carne e io vorrei risparmiarvela. (...) Vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è 
sposato si dà pensiero delle cose del Signore, di come potrebbe piacere al Signore; ma colui che è sposato si dà 
pensiero delle cose del mondo, come potrebbe piacere alla moglie e i suoi interessi sono divisi. La donna senza marito 
o vergine si dà pensiero delle cose del Signore, per essere consacrata a lui nel corpo e nello spirito; mentre la sposata si 
dà pensiero delle cose del mondo, come potrebbe piacere al marito. Dico questo nel vostro interesse; non per tendervi 
un tranello, ma in vista di ciò che è decoroso e affinché possiate consacrarvi al Signore senza distrazioni" (1 Co. 
7:25-35). 
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Certo, la fede biblica e la cultura ebraica, valorizzano, anzi, comandano il matrimonio.3 Gesù stesso mette in 
rilievo come esso sia una delle più grandi, nobili ed antiche istituzioni di Dio, perfettamente in linea con gli 
eterni propositi di Dio [Cfr. Mt. 19:4]. Egli intende che il matrimonio sia onorato ed Egli stesso lo onora con la 
Sua benedizione. Afferma il Nuovo Testamento: “Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale 
non sia macchiato da infedeltà; poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adùlteri” (Eb. 13:4). Esso pure 
afferma che un vescovo /pastore debba non solo essere sposato, ma che in quello sia d'esempio: “Bisogna 
dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, ... che governi bene la propria famiglia e 
tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi (perché se uno non sa governare la propria famiglia, come 
potrà aver cura della chiesa di Dio?)” (1 Ti. 3:2-5).  
 
Le responsabilità e preoccupazioni implicite alla condizione coniugale, però, possono essere un ostacolo alla 
priorità che dobbiamo dare al ministero cristiano, il servizio del Regno di Dio. É questo, infatti, per la fede 
cristiana, che ha valore supremo [non il matrimonio] e che deve avere precedenza su altri impegni, da 
considerarsi, così, di carattere inferiore4 (8:21,22; 13:44-465). 
 
Inoltre, nel nostro testo, Gesù usa la metafora degli eunuchi. Sebbene, Egli dice, alcuni sono stati fatti tali 
loro malgrado, altri hanno voluto essere “come eunuchi” da sé stessi6 “a motivo del regno di Dio”, 
rinunciando all'attività sessuale [senza che questo per loro causasse problema] “a motivo del regno dei cieli”. 
 
Qui Gesù accoglie, legittimandoli e dando loro dignità, la categoria degli eunuchi e quella dei non sposati per 
scelta, cosa che, a quel tempo era disprezzata, proibendo loro il sacerdozio (Le. 21:207). 
 
Il versetto: “Non tutti sono capaci di mettere in pratica questa parola [logos], ma soltanto quelli ai quali è 
dato”, potrebbe anche essere tradotto: “Non tutti sono capaci di accettare questo parlare” (Diod. e ND) o 
anche: “Non tutti possono capirlo”8 (CEI). Altri traducono: “Non tutti sono capaci di accettare questo 
consiglio” o anche “precetto”. Si tratta, dunque, di un consiglio. Il celibato volontario per potersi dedicare 
completamente al servizio dell'Evangelo, è dunque una scelta legittima ed accettabile. 
 
Concludendo, «Che straordinario è l'amore: quel trovarsi insieme in una maniera in cui tutto spinge a unirsi e 
nulla è nel senso della disunione. Ecco perché bisogna esaltare la sessualità che è il legarne per 
antonomasia e bisogna abbracciarsi, baciarsi, penetrarsi, toccarsi e farlo con tutto il corpo. 
 
Nell'amore hai voglia di continuare a vivere, che il tempo non finisca e che tutto si faccia amore. In quel 
momento non provi invidia perché ti pare di avere tutto, non avverti rabbia perché percepisci solo amore e ti 
commuovi.  Vorresti che tutto il mondo partecipasse a quell'abbraccio, sentisse quel profumo che ti agita e ti 

fa perdere il senso del tempo.  E quella donna diventa un mondo intero, 
possiede il mistero del mondo e si fa mondo misterioso. 
 
E in quell'avventura, in quel «Percorsi quella notte il più lungo dei cammini», 
come recita un verso di García Lorca, si giunge persino in paradiso. In 
quell'incontro si deposita un dono che diventerà legame: nascerà un bambino 
che ha bisogno di te e di lei.  E questo è già un miracolo: l'esistere di qualcosa 
che poteva non essere».9 
 
L’amore è la sintesi di due storie di vita! 

                                                
3 “Dio li benedisse; e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi; riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui 
pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra” (Gn. 1:28). La corrente principale 
del Giudaismo considerava il celibato come una condizione anormale. 
4 Qui si parla delle esigenze del ministero cristiano. L'ostacolo che qui si considera, non ha a che fare, evidentemente, 
con “il proprio comodo”, l'atteggiamento diffuso oggi di chi rifiuta il matrimonio solo per evitarne le responsabilità e 
“sentirsi liberi” di perseguire i desideri del proprio egoismo! 
5 "Un altro dei discepoli gli disse: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse: 
«Seguimi, e lascia che i morti seppelliscano i loro morti»" (Mt. 8:21,22); "Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto 
nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde; e per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha, e 
compra quel campo. «Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle; e, trovata una perla di 
gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva, e l'ha comperata" (Mt. 13:44-46). 
6 Questo è da intendersi in senso figurato, non che essi si siano ...appositamente fatti castrare! 
7  “né il gobbo, né il nano, né chi ha un difetto nell'occhio, o ha la rogna o un erpete o i testicoli ammaccati” (Le. 21:20). 
8 Quest'ultima traduzione è particolarmente interessante, perché pone l'accento sulla necessità di comprendere 
correttamente la questione, visto che è passibile di equivoci e di abusi di diverso tipo, come la storia ha dimostrato. Si 
tratta ironicamente, però, della traduzione cattolica-romana! 
9 Vittorino Andreoli, La vita digitale, ed. Rizzoli, 2007, p. 38 

 


