
...Categoria, tutto smalto, tutta libertà, cultura,
moda, belli e vincenti, con portafogli medio alti.
È l’immagine dei single che emerge e si fa
strada.

...tempi

moderni...

da: Dimensioni Nuove, mensile Elledici, articolo di Carlo FiorE
le fotografie sono tratte dalla rivista stessa.
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propria indipendenza, esige di saper armonizzare due libertà. Molti
matrimoni falliscono anche solo dopo pochi mesi di convivenza, per
questa incapacità di mettere i freni alla propria voglia di libertà.
E questo vale per lui e per lei. Chi ne va di mezzo sono i figli che
soffrono profondamente queste lacerazioni. 
La pienezza della vita dell'uomo risiede anche nella ricchezza di
relazioni che sa stabilire all'interno della famiglia, e all'interno della
società, perché questa non si riduca a una somma di interessi conflittuali
o di solitudini egoiste. E oggi le vere relazioni, le relazioni profonde
sono rare, sia in famiglia che nella società.

Gesù, Gesù, ““il single per eccellenzil single per eccellenzaa””??
Il problema dei single si pone anche per la Chiesa. Il single
non deve sentirsi un estraneo, un isolato: è sempre

membro vivo della sua comunità e in Italia si sta assi-
stendo a esperienze di questo genere.
Compito quindi della Chiesa è elaborare una pastorale del

single che lo strappi dal senso di isolamento, di vuoto
e di inutilità che non tarda a sopraggiungere con gli
anni e le esperienze. 
C'è addirittura qualche biblista che vede in Cristo "il single
per eccellenza", una tesi piuttosto discutibile. 

«Gesù è un single “asociale” – scrive Giuseppe Bar-
baglio – critico nei confronti di una società perbenista costruita at-
torno al grande valore dell'onore: l'onore personale e della famiglia. 

Egli ne è stato un contestatore di fatto, presentandosi nel suo
stile di vita e nella sua condizione di single come una persona diso-
norata e disonorante la sua famiglia. Tanto è vero che sua madre e i
suoi cugini vanno per riportarlo a casa, certi che fosse “uscito di sen-
no”, dice il vangelo di Marco. 

Egli è un single il cui status diventa critica nei confronti dei va-
lori del suo tempo». 

Un single però che naviga in ben altre acque da quelle del single urbano e
cosmopolita di oggi con barca da venti metri.

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

Oggimi faccio
single
Sono l’avvenire 
o la fine 
di una Società 
Senza futuro?
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LuI cercA LeI...LuI cercA LeI...
❤❤ compagna giocosa e intelligente, max 40enne, che sap-
pia fargli intravedere quella capacità di amare che non rie-
sce più a trovare in questo mare d'ipocrisia.

❤❤ Mauro, 44enne, ingegnere divorziato con due figli,
cerca una compagna per la vita, anche coetanea e con
figli piccoli, per costruire una grande famiglia allargata
che poggi su fondamenta solide quali l'amore e la fedeltà.

❤❤ lucio, 43enne. stanco della solitudine e con tanta voglia di dare
amore, cerca una donna dolce e sensibile per condividere una unione
serena che duri nel tempo.

❤❤ alvise, 45enne, esperto informatico, pronto di spirito, acuto e intelli-
gente, è alla ricerca di una donna, vivace ma ferma.

❤❤ luca, 53enne, spiritoso e brillante, di bell’aspetto, amante della
musica e dei viaggi, desidera conoscere una donna sensibile e socievole
per importante storia d'amore.

LeI cercA LuI...LeI cercA LuI...
❤❤ Sofia, 45enne, sorriso accattivante, frizzante ed esu-
berante, cerca un compagno stabile e vitale che desideri
vivere una rapporto di coppia duraturo.

❤❤ Silvia, 54enne. le persone estroverse mi ispirano sim-
patia e gioia di vivere. amo la sincerità, la passionalità e
l'intelligenza. cerco 50-60enne libero, intelligente, respon-

sabile, alto, sorridente.

❤❤ Patrizia, 41 anni, farmacista. non mi sono mai sposata, per scelta,
ero convinta che avrei passato la vita da single fra amicizia e interessi.
da qualche tempo è comparso un senso di vuoto che lascia intravedere
il desiderio di un compagno con cui condividere momenti di tenerezza.
Sono brillante, cerco un uomo dinamico e con molti interessi. 

❤❤ amanda, 51enne, di bell'aspetto, splendida, elegante e di classe, fi-
nanziariamente stabile, contatterebbe un compagno che creda ancora
nei valori della vita per un futuro insieme dolce e rassicurante.

Cito da “La Stampa”. Tante persone, con esperienze diverse, tutte però alla ricerca di un partner che dia senso alla loro vita, finora forse brillante ma solitaria. Forse sono le single in
carriera le più esposte al pericolo della solitudine perché poco attraenti o antipatiche. Tutt'altro. Sono donne che hanno tutti i numeri per piacere agli uomini: belle, affermate, ricche.
«Ma forse è proprio per queste loro caratteristiche – osserva P. Quilotti, un esperto di questi problemi – che gli uomini le temono o sono loro che non li considerano all'altezza».

IIl culto di una libertà assoluta.l culto di una libertà assoluta.
Una delle cause più influenti di questa tendenza al single, va ricercata nella cultura individualista oggi dominante, nel
culto di una libertà assoluta, che rifiuta ogni limite, mentre nel rapporto profondo a due i vincoli sono molteplici. Gioca anche il
fatto che alcuni, uomini o donne, hanno una predisposizione alla solitudine e preferiscono dedicarsi allo studio o al lavoro.
occorre aggiungere che alcuni, uomini o donne, non sono capaci costituzionalmente di un rapporto stabile e conti-
nuativo, e sfarfallano da una situazione all'altra senza trovare mai un punto di appoggio e di stabilità. 
si dà infine il caso di single che non sono tali per loro scelta ma per situazioni della vita in cui si sono trovati coinvolti. La
morte di un coniuge ancora giovane. Separazioni e divorzi che lacerano affetti e famiglie e gettano nella solitudine.
Vittime di queste situazioni sono per lo più le donne, anche se oggi gli uomini, sbattuti fuori casa senza moglie e senza
figli, stanno reclamando i loro diritti.

Armonizzare due libertà.Armonizzare due libertà.
La ricerca esclusiva della propria libertà al di là di ogni vincolo, finisce per portare alla solitudine, al vuoto affettivo, al
senso di inutilità o di fallimento della propria vita. Con o senza tanti soldi.
La vocazione normale dell'uomo e della donna è il matrimonio, anche se oggi divampano le polemiche in materia.
Con tutte le difficoltà che questo rapporto comporta, oggi soprattutto, ma anche con tutta la ricchezza di valori della
maternità e della paternità. Vivere in comunione esige però che si sappia sacrificare un po' della propria libertà, della

(segue dalla Scheda 37)

Ai due lati, qualche

spunto pubblicato 

da una affermata

agenzia matrimoniale.


