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Volontà, progetto, conoscenza di sé e dell’altro. 
Intervista con Francesca Squarcia, avvocato rotale. 
Articolo pubblicato sulla rivista Città Nuova, numero di maggio 2020

Francesca Squarcia è avvocato rotale nelle cause di nullità di matrimoni presso il Vicariato di Roma. Con 
Città Nuova ha appena pubblicato il libro L’amore basta? 

- Estratto:
Per decidere di sposarsi non basta volersi bene? 
No. I problemi di oggi sono soprattutto due: l’emotività con la quale vengono affrontate le scelte coniugali e 
la mancanza di progettualità. Si concepisce il matrimonio come sentimento, ci si fida delle emozioni che 
l’altro ci provoca, si sta bene finché si sta bene, ma poi non si sanno affrontare le prime difficoltà. 

Cosa serve invece? 
Ci vuole volontà, impegno, conoscenza di sé, dell’altro e di cosa si sta realizzando insieme.
Il tempo da solo non risolve i problemi: prima del matrimonio devo conoscere chi sto per accogliere nella 
mia vita. Invece i giovani spesso vivono la vita a due come la realizzazione dei propri bisogni. Il matrimonio 
diventa un prolungamento di me, che continuo a vivere le mie esigenze, i miei problemi.
Ma la relazione con l’altro non dura se è affidata solo alla spontaneità. 

Come posso sapere se sono capace di fare spazio all’altro? 
Nel libro tento di accompagnare proprio questo percorso ponendo tre domande: 
- il matrimonio è una cosa buona per la mia vita, per come sono diventato in seguito alle esperienze di vita 
fino ad oggi?
- Ho trovato la persona giusta per condividere un progetto con me?
- Infine: cosa vogliamo realizzare, abbiamo un progetto?

Devo rispondere alle tre domande prima di arrivare al matrimonio. Non basta convivere? 
No, non basta fare esperienze di vita insieme. Bisogna confrontarsi, dire chi sono e conoscere chi è l’altro, 
ragionare su quello che vogliamo fare del nostro rapporto. Ci sono coppie che, dopo la nullità, celebrano un 
secondo matrimonio senza aver affrontato questo percorso: inesorabilmente ricadono negli stessi errori. La 
convivenza, infatti, non risolve i problemi che non si affrontano... 

Nel libro lei parla di inutile “ricorso alla speranza”...
Quando non voglio affrontare un problema o non so da dove cominciare, spero che nel futuro la situazione 
cambi. È l’ultima spiaggia, che segnala solo l’incapacità di affrontare subito il problema. È un modo per 
rimandarlo, con tutti i rischi del caso. Se le cose non si risolvono oggi, domani potrebbe essere molto più 
difficile. 

Rispondere insieme a certe domande fa maturare la coppia? 
Sì, soprattutto se pensiamo che con il matrimonio mi prendo la responsabilità di vivere accanto a un’altra 
persona, accoglierla per renderla felice, vivere con lei, valorizzare quello che è, renderla migliore. Poi, 
aprirmi con lei ad avere un figlio e rimanerle fedele per sempre, in modo esclusivo. 

È importante la fedeltà? 
La fedeltà testimonia la volontà di amare una persona. Infatti la tentazione di fuggire dall’impegno coniugale
può arrivare per vari motivi, non soltanto quelli legati all’innamoramento con un’altra persona. Si possono 
superare certi momenti difficili solo se la fedeltà diventa volontà di amare. Tra l’altro, un matrimonio 
duraturo porta a superare se stessi, fa maturare la coppia, si cresce assaporando insieme la vita e la novità che
portano i figli. È una scelta esistenziale che cambia la qualità della vita, con la dimensione del dono e 
dell’apertura. 



È importante anche verso la società? 
Un matrimonio ben riuscito, una coppia stabile e felice è una grande risorsa per la società civile. Le famiglie 
armoniose diventano protagoniste di progresso sociale. In questi contesti i figli crescono amati e aiutati a 
diventare grandi. Un amore che si riduce solo alla soddisfazione reciproca, nel tempo è destinato a sfiorire. 

Il matrimonio è via di felicità? 
Il segreto della felicità non consiste nello scegliere la persona migliore come tu la immagini. Bisogna invece 
conoscere subito i limiti dell’altro/a, in modo da gustare quello che può darti. Questo ti renderà felice, senza 
pretese che creano illusioni e si tramutano in tensioni laceranti. 

Qual è il plus del matrimonio religioso? 
La grazia del sacramento. 

Ma anche gli sposi cristiani si separano…
Sì. Infatti il percorso verso il matrimonio sacramento non può essere diverso da quello degli altri, perché la 
grazia deve poggiare su una natura sana, su una coppia matura che ha affrontato le sfide di cui si parlava 
prima. Solo se poggia su una umanità matura la grazia può dare i suoi frutti. Anche perché non si conoscono 
in anticipo le sfide che si dovranno affrontare nel matrimonio. 
- Omissis -

Quali sono le caratteristiche indispensabili perché un matrimonio possa dirsi cristiano? 
Prendersi cura dell’altra persona, sentendomi responsabile del suo benessere psico-fisico. Aprirsi alla prole. 
Impegnarsi alla reciproca fedeltà, a costruire l’amore ogni giorno, per tutta la vita. 

Se uno dei due non è cattolico, che succede? 
Il matrimonio cristiano è un vincolo naturale, fa parte della natura dell’uomo vivere in un contesto familiare. 
Bisogna però distinguere il matrimonio tra cattolici battezzati, sebbene uno dei due sia non credente, dal 
matrimonio tra battezzato e non battezzato. Siccome questi ultimi spesso sono portatori di valori diversi da 
quelli cattolici, l’integrazione tra gli sposi potrebbe risultare difficile. Lo scontro spesso non è tanto religioso 
quanto culturale. Altra cosa sono due battezzati di cui uno non credente. Spesso la difficoltà è legata 
all’educazione della prole. Sono casi diffusi, che meriterebbero un’attenta valutazione prima del matrimonio.

Siamo in tempi di coabitazione forzata a causa del coronavirus. È un rischio per le coppie? 
Certamente può mettere a dura prova; potrebbe tuttavia diventare anche un’opportunità unica per dedicarsi 
del tempo e ritrovarsi come coppia. 

Nonostante i problemi che affronta nel suo mestiere di avvocato rotale, lei insiste a dire che il matrimonio è 
una bella cosa... 
Quello che ho ricevuto gratuitamente da mio marito e dai miei figli, anche nelle difficoltà, è impareggiabile 
rispetto a quello che avrei raggiunto da sola con le mie certezze, nel mio ordine e nella mia tranquillità. 


