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ANTONIO BUONCRISTIANI
ARCIVESCOVO METROPOLITA

DI SIENA - COLLE DI VAL D’ELSA - MONTALCINO

Ai Reverendi Sacerdoti e Diaconi,

agli Operatori della Pastorale Familiare

e a tutti coloro che desiderano contrarre il Matrimonio cristiano

Carissimi,

è con gioia, gratitudine e soddisfazione, che saluto la pubblicazione di questo sussidio

pastorale destinato ad essere un prezioso strumento di preparazione al matrimonio per tutti

coloro che meritoriamente se ne fanno carico con lodevole impegno.

Non sta a me spiegarne l’origine ed i criteri di redazione e la metodologia suggerita,

che già sono contenuti nell’introduzione, ma piuttosto raccomandarne un uso adeguato per

fare tutto il possibile per far germogliare, dovunque nella nostra Chiesa diocesana, famiglie

autenticamente cristiane che siano un segno concreto e visibile dell’Amore di Dio, la prima

scuola della vita, il santuario in cui si forma indelebilmente la personalità dell’uomo, ponendo

le premesse per un suo successivo fruttuoso dialogo interiore con Dio.

Come ha detto Paolo VI: “Questa sacralità della famiglia cristiana nulla toglie

all’integrità e alla naturalezza della famiglia ordinaria, anzi la illumina interiormente d’uno

spirito nuovo di amore e di felicità, la fortifica nelle prove e nelle pene della vita, le conferisce

la coscienza d’una missione sua propria, le dà il senso, il gusto, la forza, la sapienza della

vera arte di vivere insieme la vita mortale in funzione della vita immortale”.

Aggiungo la mia convinzione che è proprio dalla rivitalizzazione della famiglia cristiana

che deve partire ogni nostro progetto ed impegno pastorale, considerandola giustamente

come la prima naturale scuola di pietà, di spiritualità e di fedeltà religiosa, che precede, non

solo nel tempo, la catechesi parrocchiale e la pastorale giovanile e vocazionale, dato che

l’azione pedagogico-religiosa dei genitori è davvero umanamente insostituibile, se svolta

con delicatezza e autorevolezza e convalidata con la testimonianza di valori vissuti con

generosità e dedizione.

È per questo che la pastorale della famiglia si presenta oggi come la più tempestiva,

la più impegnativa ed anche la più feconda di risultati benefici e duraturi. Essa può apparire

anche faticosa, esigendo tempo, pazienza e perseveranza, ma darà senz’altro pure le migliori

soddisfazioni e grande merito ai Sacerdoti e agli Operatori pastorali che vi si dedicheranno

con abnegazione evangelica.

Che il Signore benedica e ricompensi questa sollecitudine per l’avvento del suo Regno!

Siena, nella Solennità dell’Assunzione della B. V. Maria, 15 agosto 2006



Arcidiocesi di Siena - Colle di Val d’Elsa - Montalcino

2

INTRODUZIONE

Dagli anni Settanta si è diffusa la preparazione al matrimonio dei fidanzati nelle

varie parrocchie della nostra Arcidiocesi. Per anni la “cura pastorale dei fidanzati”, come

definito dal DIRETTORIO DI PASTORALE FAMILIARE, è stata svolta a livello volontaristico da

singole parrocchie e comunità, gruppi e movimenti che – per la loro sensibilità e voca-

zione – se ne fecero carico in senso profetico.

Ora la nostra Arcidiocesi, accogliendo l’esigenza manifestata da molti parroci e dai

soggetti impegnati in questo campo, vuole offrire ai sacerdoti, ai diaconi, a tutti gli ope-

ratori religiosi e laici che si occupano di pastorale familiare una riflessione articolata e

con un valore anche normativo circa l’attuazione della “cura pastorale dei fidanzati”,

con particolare riferimento alla loro preparazione immediata alla celebrazione del sacra-

mento nuziale ed alla vita cristiana nel matrimonio.

Le riflessioni e le indicazioni contenute in questo documento sono frutto di un lavoro

portato avanti dall’Ufficio Famiglia che, nell’anno pastorale 2004/2005, ha condotto un’in-

dagine all’interno delle realtà della Diocesi impegnate nella preparazione al matrimonio.

L’analisi dei dati raccolti ha fatto emergere interessanti spunti di riflessione che possono

essere proficuamente utilizzati per tracciare linee guida ed indirizzi orientati alla costruzio-

ne di un cammino comune per la Diocesi, da proporre agli operatori ed ai fidanzati.

Sono stati raccolti ed esaminati tutti i contributi pervenuti, suddividendo il materia-

le in tre ambiti di riflessione: contenuti, metodo, operatori. Da queste riflessioni è emer-

sa l’esigenza di proporre il presente sussidio (LA PREPARAZIONE DEI FIDANZATI AL MATRIMO-

NIO) che si pone come “strumento di lavoro” per la preparazione dei fidanzati al matri-

monio. Il documento presenta un percorso incentrato sui valori umani, letti alla luce

della Parola, cui si aggiungono alcune indicazioni metodologiche.

Tra i criteri che hanno guidato questo lavoro, s’impone anzitutto la volontà di rico-

noscere e valorizzare quello che già esisteva (frutto della storia della nostra Arcidiocesi)

nella convinzione che debba diventare patrimonio comune per tutti, ma anche quella di

raccogliere suggerimenti e provocazioni emerse dai contributi delle varie parrocchie e/o

associazioni e movimenti, nonché dal confronto con alcune di quelle realtà che ci hanno

preceduto in questo servizio.

Destinatari dell’opera sono: anzitutto le comunità cristiane, prime responsabili della for-

mazione delle nuove famiglie, i sacerdoti e i consigli pastorali, i religiosi e infine gli operatori

dei percorsi di preparazione al matrimonio dei fidanzati, che ci auguriamo possano trovare

qui un utile sussidio per strutturare nei “contenuti” e nel  “metodo” le loro iniziative.

Il presente sussidio vorrebbe anche essere uno strumento d’attuazione periferica del

DIRETTORIO DI PASTORALE FAMILIARE, in particolare per quanto riguarda questo specifico ambito

che, con ragione, viene ritenuto di grande importanza nella formazione di famiglie cristia-

ne che intendano vivere consapevolmente la loro vocazione di “Chiesa domestica”.

Un grazie affettuoso, per concludere, a tutte quelle coppie di sposi che a titolo per-

sonale o in rappresentanza di realtà associate (Gruppi Famiglia, Centri di Preparazione

al Matrimonio, Equipe Notre Dame) hanno collaborato alla realizzazione del presente

sussidio.

L’Ufficio Diocesano per la Pastorale Familiare
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1. GLI OBIETTIVI
Il Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia, al capitolo 3 (1993) riporta

i seguenti obiettivi da realizzare nella preparazione cristiana al matrimonio:
La preparazione particolare e immediata al sacramento del Matrimonio, soprattut-

to oggi, si presenta come un momento importante di tutta la pastorale pre-matrimoniale.
Non esaurisce certo l’intera cura pastorale dei fidanzati, di cui si è detto, ma  ne è
“una” tappa e “un” aspetto che non possono essere tralasciati. Come tale, essa doman-
da di essere collegata con la preparazione generale e remota, di essere attuata all’inter-
no di un’adeguata pastorale giovanile e di un’articolata ed organica catechesi, di aprir-
si e di orientare alla continuazione del cammino attraverso la successiva pastorale delle
coppie-famiglie giovani.

Oggi più che mai, come l’intero tempo del fidanzamento, questa preparazione si
presenta come una vera e propria occasione di evangelizzazione degli adulti e, spesso,
dei cosiddetti “lontani”. Sono, infatti, numerosi gli adolescenti e i giovani per i quali
l’approssimarsi delle nozze costituisce l’occasione per incontrare di nuovo una realtà
da molto tempo relegata ai margini della loro vita; essi, per altro, si trovano in un mo-
mento particolare, caratterizzato spesso anche dalla disponibilità a rivedere e a cam-
biare l’orientamento dell’esistenza. Può essere, quindi, un tempo favorevole per rinno-
vare il proprio incontro con la persona di Gesù Cristo, con il messaggio del Vangelo e
con la Chiesa.

Scopo della preparazione particolare e immediata è di aiutare i fidanzati a realizza-
re «un inserimento progressivo nel mistero di Cristo», nella Chiesa e con la Chiesa.
Esso comporta una progressiva maturazione nella fede, attraverso l’accoglienza del-
l’annuncio della Parola di Dio, l’adesione e la sequela generosa di Cristo, la testimo-
nianza della fede. Si nutre di preghiera intensa, individuale e comune; di partecipazione
alla vita della Chiesa, alla sua liturgia e ai suoi sacramenti. Si apre alle esigenze della
carità e fruttifica in una crescente conformità a Cristo nella vita morale di carità secon-
do lo Spirito.

La finalità di questa preparazione consiste, cioè, nell’aiutare  i fidanzati a vivere il
fidanzamento e la prossima celebrazione del Matrimonio come momento di crescita umana
e cristiana nella Chiesa; nell’aiutarli a conoscere e a vivere la realtà del matrimonio
che intendono celebrare, perché lo possano celebrare non solo validamente e lecitamen-
te, ma anche fruttuosamente e perché siano disponibili a  fare di questa celebrazione
una tappa del loro cammino di fede; nel portarli a percepire il desiderio e insieme la
necessità di continuare a camminare nella fede e nella Chiesa anche dopo la celebrazio-
ne del Matrimonio.

Sintetizzando il Direttorio e tenendo presente il contesto socio-culturale e la tipologia
dei giovani che chiedono di sposarsi in chiesa, dobbiamo favorire nella nostra Diocesi
iniziative adeguate a formare le famiglie nascenti attraverso un cammino integrato di
formazione umana e cristiana, rendendo consapevoli gli sposi del dono sacramentale
che ricevono, della comunità cristiana che li accoglie e li ama, dell’importanza del loro
inserimento nella Chiesa e della loro testimonianza e missione in essa.

2. I CONTENUTI
Un cammino di fede pre-matrimoniale non può avere un approccio completo e pro-

fondo al vasto patrimonio di conoscenze teologiche e scientifiche per vivere con consa-
pevolezza l’esperienza della vita coniugale e per prepararsi adeguatamente a superare i
rischi a cui essa è attualmente soggetta.
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Il Direttorio della Chiesa italiana sottolinea come contenuto complessivo degli incon-
tri di preparazione l’annuncio cristiano senza risparmio, insieme agli aspetti umani:

«I contenuti proposti, partendo dalla realtà umana vissuta dai fidanzati e illumi-
nandola e interpretandola con l’annuncio del Vangelo, dovranno permettere ai fidanzati
di giungere a conoscere e a vivere il mistero cristiano del matrimonio».

È importante quindi che i contenuti da comunicare ai fidanzati che si preparano al
matrimonio abbiano una certa completezza e coerenza, ma soprattutto è importante che
questa comunicazione li stimoli effettivamente ad una continuità del discorso dopo il
matrimonio. Non deve essere quindi qualcosa che aumenta le conoscenze, ma un mes-
saggio che coinvolge il cuore e la vita.

In sintesi, si potrebbe dire che il messaggio da trasmettere dovrà essere fondato
sulla Parola di Dio, ma nello stesso tempo dovrà rispondere alle esigenze della cultura
odierna e suonare come “lieto annuncio” a chi vive oggi l’esperienza dell’amore e si
prepara a fondare una famiglia.

Occorre superare la tendenza a ridurre la proposta cristiana del matrimonio ad un
sistema di regole morali che danno l’impressione di voler limitare e soffocare l’amore.
Occorre, invece, annunciare la buona notizia di Dio sull’amore umano: di un Dio che è
fonte dell’amore e che per questo lo vuole liberare dalle insidie dell’egoismo e dal ri-
schio della banalizzazione. Anche le regole morali dovranno quindi suonare come un
messaggio di liberazione dell’amore piuttosto che come strettoie che lo mortificano.

2.1 L’ASPETTO TEOLOGICO: SPOSARSI NEL SIGNORE

La nostra avventura terrena è stata pensata  prima della creazione del mondo per
essere una storia d’amore tra Dio e la sua creatura: non si può restare indifferenti di
fronte a tale scoperta! Né si può restare indifferenti quando ci giunge la “buona notizia”
(Vangelo) di un Dio innamorato di noi: siamo costretti a prendere posizione!

Il credente ritiene infinitamente più saggio vivere sotto questo sguardo d’amore piut-
tosto che fare da solo. È più naturale, più congeniale.

Lo sanno tutti che alla fine della vita è proprio l’amore a  renderla degna di essere stata
vissuta e di essere raccontata.  Ci si  fida allora  di quest’amore, per diventare quello che
siamo e per capire ogni giorno di più – contemplando il volto dell’amore che splende
nella storia di Gesù – chi siamo noi e a che cosa siamo chiamati nella nostra vocazione
all’amore.

Si  concretizza così per ciascuno di noi quell’avventura sponsale che Dio desidera
stabilire con ogni sua creatura in particolare e poi con l’umanità intera.

Attraverso il Battesimo lo Spirito ha libero accesso al nostro cuore e comincia quel-
l’azione trasformante che Gesù ci aveva preannunciato.  Si impara così a rispondere con
tutto il nostro amore (cuore, mente e forze) al suo amore di Sposo.

Questa esperienza di credenti fa sì che, quando ci innamoriamo, ci venga spontaneo
chiederci se questa è la storia d’amore alla quale il Signore ci chiama per realizzare la
nostra vocazione all’amore.

Con l’aiuto di tanti amici – nella comunità dei credenti – ne diveniamo consapevoli
e decidiamo di unire le nostre vite sposandoci nel Signore. E così decidiamo di sposarci
ogni giorno nel Signore, perché ogni giorno ci si sposa con il Signore.

Con il sacramento del Matrimonio, infatti, ci si accoglie reciprocamente come dono;
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un dono attraverso il quale l’unico Sposo ci rende capaci di crescere nella vocazione
all’amore, secondo il suo cuore.

Il mistero dell’amore sponsale di Gesù per la sua Chiesa ci conquista e diviene
sorgente e forma del nostro amore coniugale.

Io accolgo te perché la tua presenza nella mia vita mi educhi a fare di me un dono e
perché la mia presenza nella tua sia capace di sostenere la tua fatica nel diventare quello
che sei: una storia d’amore secondo il cuore di Dio.

Ci prepariamo con cura e “mettiamo su casa” là dove egli ci attende, cominciando a
vivere nel santuario domestico della Chiesa. Condividendo Dio tutto viene naturale,
senza alcuna vergogna, senza alcuna necessità di difenderci l’uno dall’altra e allora di-
venta bello condividere tutto!

Essere così, sposi nel  Signore, è la splendida premessa e condizione perché sia una
benedizione la nascita di un figlio, amorevole la cura per i nostri genitori, solidale e
cordiale l’accoglienza dei bisognosi, naturale l’impegno nella comunità cristiana e forte
e costruttivo il servizio alla società.

2.2. L’ASPETTO ANTROPOLOGICO: PIENEZZA UMANA

Mediante questo sacramento lo Spirito Santo fa sì che, come Cristo ha amato la
Chiesa e ha dato se stesso per lei, così i coniugi cristiani s’impegnino a nutrire e svilup-
pare il loro vincolo di comunione nell’uguaglianza della dignità, nella mutua dedizione
e nell’amore indiviso che scaturisce dalla fonte divina della carità; cosicché associando
le realtà divine e quelle umane, tra vicende favorevoli o contrarie, rimangano fedeli nel
corpo e nello spirito, escludendo del tutto ogni adulterio e divorzio.

Il vero intento dell’amore coniugale ed il senso globale della vita familiare, senza
dimenticare gli altri fini del matrimonio, tendono a far sì che i coniugi cristiani siano
disposti, con fortezza d’animo, a cooperare con l’amore del Creatore e Salvatore che, per
loro tramite, di giorno in giorno, espande e arricchisce la sua famiglia. Confidando per-
ciò nella divina Provvidenza e coltivando lo spirito di sacrificio, glorificano il Creatore
e tendono insieme alla perfezione in Cristo, mentre esercitano generosamente il compito
di procreare con responsabilità umana e cristiana.

Dio che ha chiamato gli sposi al matrimonio, continua a chiamarli nel matrimonio.
Coloro che si sposano in Cristo, mediante la fede nella Parola di Dio, sono resi capaci di
celebrare con frutto, di vivere con rettitudine e di testimoniare pubblicamente davanti a
tutti il mistero dell’unione di Cristo e della Chiesa.

2.3. L’ASPETTO ECCLESIALE: SANTUARIO DOMESTICO DELLA CHIESA
Non sempre è presente la consapevolezza che sposandosi, si diventa “ministri di

santificazione della Chiesa e della famiglia e di costruzione della Chiesa”, con pari di-
gnità del presbitero e rispetto a lui complementari: mentre, infatti, il presbitero costrui-
sce la comunità cristiana nella parrocchia, gli sposi edificano la famiglia cristiana in casa
e nel mondo.

La coppia cristiana mette a disposizione della Chiesa e del mondo la propria relazione,
perché, Dio, attraverso di essa, comunichi il suo Amore: un amore che diventa visibile e si
diffonde agli altri, cominciando dai figli.

Gli sposi, in definitiva, rispondono ad una “vocazione” attraverso un “ministero”, in altri
termini un “servizio”.
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La comunità di vita e di amore della coppia e della famiglia è chiamata a giusto titolo
ecclesia domestica, perché incarna il rapporto nuziale di Cristo e della Chiesa. Non è solo
un’immagine, ma la sua realizzazione concreta, fondata sulla verità del sacramento.

3. LA METODOLOGIA
Negli itinerari, svolti dalle coppie di coniugi insieme ai fidanzati, possono essere

approfonditi i contenuti di una fede che il precoce abbandono della pratica religiosa e
della vita ecclesiale nei giovani hanno contribuito a rendere meno viva.

È bene che l’accesso agli incontri sia preceduto da un’iscrizione presso la parroc-
chia o il referente che si è reso disponibile a raccogliere le adesioni, per sollecitare l’im-
pegno dei fidanzati e dare serietà alla proposta.

L’itinerario di preparazione è da presentare e sollecitare come momento “indispen-
sabile” per il matrimonio. Elemento fondamentale non è quindi la frequenza agli incon-
tri e tanto meno l’intransigenza verso l’eventuale assenza, bensì la necessaria prepara-
zione al matrimonio. Sono da ammettere pertanto, sotto la responsabilità del Parroco,
eccezioni alla frequenza, da colmare con un cammino personale da compiere con il sa-
cerdote o con una coppia adeguatamente preparata per svolgere tale servizio; si dovreb-
be percepire, infatti, che mancare ad un incontro vuol dire perdere qualcosa di importan-
te!

Gli incontri si possono svolgere sia nell’abitazione di una delle coppie di coniugi
che accompagnano i fidanzati, sia nei locali parrocchiali. Entrambe le soluzioni possono
esprimere l’accoglienza cristiana della famiglia o della parrocchia (luogo di incontro
delle famiglie).

Gli itinerari si articolano in un cammino di almeno sette incontri, di norma con
cadenza settimanale, oltre ad alcuni momenti comunitari (convivialità, ritiro, ecc.).

Il gruppo, formato in media da quattro/cinque coppie, è accompagnato da un’équipe
animatrice, formata da due coppie di sposi e da un sacerdote.

Il programma dei contenuti viene concordato dal gruppo all’inizio degli incontri, in
base alle esigenze delle singole coppie, in rapporto alla loro situazione umana e spiritua-
le ed al cammino compiuto.

Lo stile è quello del confronto, avvalendosi di tecniche diverse per proporre i singo-
li temi e valorizzando l’esperienza e le convinzioni dei singoli, la Parola di Dio ed i
Documenti del Magistero.

Naturalmente l’itinerario offre la possibilità di approfondire le varie tematiche con
il coinvolgimento personale e di coppia, sostenuto dalla marcata dimensione comunita-
ria e dall’amicizia che gradualmente si stabilisce tra i partecipanti.

Il percorso rappresenta una buona premessa per la continuità della formazione per-
manente nelle giovani coppie di sposi: l’esperienza di questi anni insegna che, se viene
fatta una proposta personale alle coppie, questa trova spesso un’adesione anche inaspet-
tata da parte dei fidanzati che, pur non avendo fatto precedentemente un maturo cammi-
no di fede, intravedono in una preparazione più seria la garanzia della riuscita e della
durata del loro progetto coniugale.

Oltre tutto l’esperienza dell’itinerario incide in maniera profonda nelle coppie che
lo frequentano, maturando in esse la consapevolezza del ministero coniugale e la dispo-
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nibilità ad impegnarsi direttamente nella pastorale familiare. Invitiamo quindi i parroci e
gli operatori pastorali a fare coraggiosamente questa proposta specifica, creandone in
ogni parrocchia la possibilità, con l’appoggio dell’Ufficio Famiglia.

3.1. ALCUNI SUGGERIMENTI PER UN METODO EFFICACE

Offriamo qui di seguito una serie di  indicazioni metodologiche, in parte già emerse
nella precedente parte generale, ma che raccogliamo per facilitarne la comprensione
sequenziale.

Creare un clima accogliente
Si tratta di concordare lo stile e il taglio con cui condurre gli incontri. Anzitutto l’acco-
glienza è fondamentale, tanto più che si vuole proporre un’esperienza di Chiesa all’in-
terno di una comunità.
Il clima dovrebbe essere caloroso, familiare, gioioso. I fidanzati, specialmente i “lonta-
ni”, si chiedono: “Perché lo fanno?”, oppure:“che interesse avranno e che vantaggio
sperano di ottenere?”.
Nella migliore delle ipotesi pensano che li vogliamo convincere di qualcosa, che voglia-
mo fare del proselitismo. Deve perciò trasparire che l’atteggiamento dell’équipe è solo
quello del servizio e della gratuità. L’obiettivo è unicamente quello di proporre un an-
nuncio evangelico, condividere spunti di riflessione ed esperienze, all’interno di spazi
d’ascolto, di confronto e di amicizia.
Tutto questo si può esplicitare anche a parole, ma è indispensabile che i fidanzati possa-
no percepire l’autenticità del messaggio. Le proclamazioni, lo spirito di crociata e la
polemica sono del tutto fuori luogo. La cordialità e la semplicità dei modi devono ani-
mare i momenti informali di condivisione, compresi quelli di convivialità, che si dimo-
strano sempre efficaci ai fini dell’apertura al dialogo.
Anche i locali, che appaiono talvolta squallidi, dovrebbero essere in questa linea.
Inoltre: le équipes dovrebbero mantenere costante il ruolo di animatori, accompagnatori
e testimoni, evitando di scivolare verso quello di conferenzieri.

Conoscersi
È fondamentale favorire la conoscenza reciproca nel gruppo: tra le coppie e con gli
animatori.
Quando è possibile un incontro preliminare, per favorire conoscenza e accoglienza reci-
proca, dovrebbe essere affidato ad una coppia dell’équipe (o al sacerdote), gli stessi che
successivamente si affiancano alle coppie di fidanzati nell’accompagnamento durante e
dopo gli incontri di preparazione.

Programmare in équipe
Buona regola è quella di preparare i singoli incontri e di dividersi i compiti, individuando
quello specifico del sacerdote e quello delle coppie animatrici. È bene inoltre stabilire chi
si occupa della preghiera e chi adempie alle necessarie attività segretariali (raccoglie le
presenze, distribuisce i fogli, prende i dati dei fidanzati, ecc.).
Quando è prevista la presenza di esperti su specifiche materie, sarà opportuno program-
mare il loro intervento, ritagliando loro un tempo adeguato e supportandoli con eventua-
li considerazioni e riferimenti emersi dagli stessi fidanzati durante gli incontri, sul tema
trattato.
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Attenzione  alle  esigenze di ciascuno
È ritenuta importante la presenza costante di due coppie a tutti gli incontri.
Evitare il cumulo degli  incarichi dà maggiore fluidità all’azione dell’équipe e vivacizza
gli incontri.
È segno d’attenzione e di rispetto stendere un calendario degli incontri, rilevando e valu-
tando la disponibilità dei partecipanti e cercando – per quanto possibile – di trovare
soluzioni che possano conciliare le esigenze di molte, se non di tutte le coppie di fidanzati.

I veri protagonisti del corso
II coinvolgimento dei fidanzati è essenziale: i protagonisti del corso, infatti, sono loro.
È indispensabile spiegare loro il perché di tali incontri, suscitando interesse e motivazio-
ni: in fondo li invitiamo a fare qualcosa che per lo più non hanno chiesto e non desidera-
no.
La durata degli interventi, l’ordine ed il rispetto dello spazio per il dialogo garantito a
tutti, il feed-back dato dall’uditorio (seguono? si annoiano? sono stanchi? qualcuno ha
una domanda urgente da porre? dissentono?) sono elementi da presidiare costantemente.
Sempre utile il ricorso a strumenti (lavagne, cartelloni ecc.): buoni comunicatori si di-
venta.
Ogni incontro comunitario dovrebbe prevedere diverse attività: l’ascolto dei presenti,
l’esposizione dei contenuti, il lavoro di gruppo, la preghiera, il dialogo in coppia e in
gruppo.
Ascoltare i fidanzati è molto importante, non solo per conoscerli, ma perché l’essere
davvero ascoltati in modo non superficiale è oggi un’esperienza umana rara, gratificante
ed indispensabile per entrare in relazione con loro: essi, generalmente, si aspettano di
dover ascoltare e non di essere ascoltati. Per alcuni di loro è fastidioso e noioso, per altri
è estremamente comodo, perché li lascia liberi di pensare ai loro problemi. Sarà opportu-
no utilizzare la sorpresa degli uni, per annullare la sonnolenza degli altri.
Un atteggiamento passivo li rende impermeabili a qualunque messaggio. Bisogna valo-
rizzare la loro esperienza: anch’essi conoscono non poco della vita di coppia e di fami-
glia, attraverso la famiglia di origine e quelle di amici e parenti; inoltre, circa la metà
delle coppie è già convivente e – talvolta – qualcuno è già genitore.
Gli incontri, tuttavia, non possono essere impostati solo sotto questa forma. La dottrina
di fede che scaturisce dall’annuncio del Vangelo, infatti, non è insita nella natura umana,
non è innata (come lo è, invece, la religiosità), ma bisogna annunciarla: la rivelazione
divina della salvezza e la fede sono doni di Dio da far riscoprire ai fidanzati.
Importanti sono la chiarezza dell’esposizione, la semplicità e l’efficacia del linguag-
gio, ma anche l’uso di una terminologia appropriata (per es. diverso è parlare di con-
traccezione, o di regolazione delle nascite, o di paternità/genitorialità responsabile).
È sempre bene che i relatori si alternino, com’è opportuno che nella stessa serata le varie
attività (esposizione, discussione, lavoro di gruppo, preghiera...) siano guidate da perso-
ne diverse.
L’esame, al termine di ogni incontro, delle coppie e dei loro comportamenti, potrebbe
diventare momento di consapevolezza condivisa riguardo allo “stadio in cui si trovano”,
suggerendo i “passi successivi da compiere” per proporre un itinerario “su misura” dei
partecipanti.
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Stimolare una partecipazione attiva
L’esperienza liturgica di preghiera va preparata con particolare cura: molti si sono allon-
tanati dalla Chiesa per l’insofferenza verso celebrazioni fredde e noiose (magari per
approdare a qualche forma di vaga religiosità come il New Age).
Anche qui è bene coinvolgere attivamente i fidanzati, rendendoli protagonisti e non spet-
tatori.
Ogni volta che s’intende dare un compito è opportuno scegliere bene a chi assegnarlo,
affinché venga vissuto come “piacevole” (giochi di conoscenza, compilazione di que-
stionari non cervellotici che facilitino la riflessione o la comunicazione di coppia, il
completamento di un disegno simbolico...).
Anche il momento conviviale ha il suo valore, non è un di più: la torta casalinga, la
bicchierata piuttosto che la pizza o la cena fuori, ma tutti insieme, creano un clima di
amicizia e danno naturalezza ad un gruppo sentito forse inizialmente un po’ artificioso.

Un aiuto che continua nel tempo
A conclusione degli incontri è opportuno informare i fidanzati sulle strutture di appog-
gio, le associazioni, i gruppi familiari che possono consentire una prosecuzione del cam-
mino, offrendo anche iniziative varie per la costituenda famiglia.
È necessario porre attenzione ai segni / ricordi / attestati / diplomi / regalini: senza stra-
fare, è bene lasciare un segno tangibile dell’esperienza vissuta (e speriamo non subita!).
Si possono utilizzare, in proposito, le pagine conclusive del presente sussidio che orien-
tano i futuri “giovani sposi” tra le possibilità offerte per proseguire un cammino di cop-
pia con altre coppie.
In conclusione (ma sarebbe più giusto dire: per cominciare) un buon operatore cristiano
si domanderà anche: «Io operatore quanto prego per  i “miei” fidanzati?».

4. GLI OPERATORI
4.1. LA FIGURA DELL’OPERATORE  NEI DOCUMENTI E NELLA REALTÀ

Il cammino di preparazione dei fidanzati al matrimonio e alla famiglia ha bisogno di
essere sostenuto anche da persone con specifica competenza, incaricate dalla comunità e
adeguatamente preparate a questo servizio.

Nel documento della CEI La preparazione dei fidanzati al matrimonio (n. 8) si
chiede che «gli animatori siano adeguatamente preparati, operino insieme collegialmente,
sappiano esattamente cosa dire, come dirlo, come iniziare e concludere l’incontro, con quali
accorgimenti far partecipare i fidanzati, e non s’improvvisi mai».

Va, inoltre, sottolineata l’importanza della sinergia fra sacerdoti e coppie di sposi in
questa delicata cura pastorale. E ciò non per una ragione pratica, dovuta al fatto che il
prete non può fare tutto o che la coppia ha competenza esperienziale specifica nel parlare
di vita matrimoniale, ma per una ragione teologica profonda, ben espressa anche dal
recente Magistero: l’Ordine e il Matrimonio significano ed attuano una nuova e partico-
lare forma del continuo rinnovarsi dell’alleanza nella storia. L’uno e l’altro specificano
la comune e fondamentale vocazione battesimale ed hanno una diretta finalità di costru-
zione e di dilatazione del popolo di Dio. Proprio per questo vengono chiamati sacramen-
ti sociali. L’Ordine e il Matrimonio sono ordinati alla salvezza altrui: se contribuiscono
alla salvezza personale, questo avviene attraverso il servizio degli altri. Essi conferisco-
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no una missione particolare nella Chiesa e servono all’edificazione del popolo di Dio.
Non basta il sacramento dell’Ordine per costruire la Chiesa, come non basta celebrare

i sacramenti, ma occorre che diventino segno vivo del rapporto Cristo-Chiesa. Come il
presbitero vive la sua dimensione sponsale, così anche gli sposi sono chiamati a dire la loro
novità: Ordine e Matrimonio sono sacramenti per il servizio della vita comunitaria, finaliz-
zati direttamente a formare e dilatare il popolo di Dio; entrambi segno dell’amore sponsale
di Cristo per la Chiesa, specificano la comune vocazione battesimale.

Senza nulla togliere al ruolo di guida del presbitero, la coppia, in virtù del Battesimo
e del sacramento nuziale, è abilitata a lavorare per il Regno di Dio e a testimoniare, in
particolare, che non si può essere Chiesa senza essere nel mondo (dimensione sociale e
politica tipica del matrimonio e della famiglia).

Questo impegno dei sacerdoti e delle coppie cristiane per il Regno è particolarmen-
te importante nella pastorale dei fidanzati.

Passando dalle indicazioni magisteriali alla storia della pastorale dei fidanzati nel
corso degli ultimi decenni, si può affermare che la tipologia degli animatori che si
possono incontrare nelle varie realtà locali è la più disparata: si va dal solo parroco
che, per scelta o «per disperazione» (nella difficoltà di trovare coppie disponibili a
questo servizio), tiene la totalità degli incontri di preparazione, all’équipe costituita
dal sacerdote e da una o più coppie (più o meno preparate), all’intervento di diaconi,
religiose, operatori pastorali, esperti su temi specifici (medico, ginecologo, sessuologo,
psicologo, avvocato, ecc.), fino a componenti dei gruppi-famiglia parrocchiali o ap-
partenenti a qualche aggregazione ecclesiale che gestiscono gli incontri, talvolta in
assenza del sacerdote. In certi casi la preparazione consiste in una serie di interventi-
conferenze tenute da esperti su temi specifici (la relazione di coppia trattata dallo psi-
cologo, la sessualità e la procreazione sviluppate dal medico o dal sessuologo, i diritti/
doveri esposti da un esperto in diritto, la fede e il sacramento proposti e spiegati dal
sacerdote) e coordinati dal sacerdote, con la presenza di una coppia che interviene
portando la propria esperienza di vita.

In conclusione, l’attitudine a lavorare in équipe, sacerdoti e coppie, con un cammi-
no comune di formazione e di preparazione specifica e con la capacità di lavorare in
modo coordinato, è ancora abbastanza limitata.

4.2. LE QUALITÀ FONDAMENTALI
Operatori di pastorale non si nasce, ma si diventa, grazie alla cura della propria

formazione e ad una periodica revisione (personale e di gruppo) del proprio servizio
pastorale nella comunità: questo per evitare di cadere nell’improvvisazione e nello
spontaneismo durante gli incontri e per non abbandonarsi ad un cliché standardizzato e
rigido. Naturalmente, non si richiede la perfezione, bensì il potenziamento del normale
bagaglio di qualità umane e relazionali, attraverso un insieme di approfondimenti tecnici
e specifici, coniugati con la propria esperienza di vita umana e cristiana.

La presenza di operatori qualificati non sminuisce affatto il ruolo degli esperti in
scienze umane, in medicina e in diritto negli incontri per fidanzati: opportunamente in-
seriti, e con la presenza e la mediazione delle coppie guida, essi possono offrire un pre-
zioso apporto sul versante della promozione umana, che sempre si deve accompagnare
all’evangelizzazione.

L’operatore pastorale, inoltre, deve sempre tener presente che, in quanto «ponte» fra
i fidanzati (con i loro desideri e le loro paure) e i valori umani e cristiani proposti, deve
essere capace di «modulare» la sua presenza e la sua azione in vista della valorizzazione
dei partecipanti. I fidanzati, come già affermato nelle “regole”, insieme allo Spirito San-
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to, devono essere i veri protagonisti degli incontri di preparazione al sacramento del
Matrimonio. In pratica, occorre saper calibrare sui fidanzati partecipanti i contenuti de-
gli incontri e le modalità comunicative giuste. Il messaggio deve sempre essere com-
prensibile e praticabile.

Alle coppie che s’impegnano con i fidanzati sono richieste, allora, fondamental-
mente quattro cose, raggiungibili anche attraverso un’opportuna formazione:

Testimonianza di vita
Anzitutto, lo sforzo di vivere bene il proprio matrimonio, per essere testimoni gioio-

si dell’Amore. Vivere bene il proprio matrimonio vuol dire vivere il Battesimo nel pro-
prio stato di vita coniugale e comporta l’appartenenza chiara alla comunità cristia-
na e un normale bagaglio di qualità umane, soprattutto relazionali, che permettano
di vivere in modo equilibrato la propria realtà nuziale (altrimenti, che tipo di testi-
monianza si potrà offrire?).

L’operatore pastorale, tuttavia, sia sacerdote che laico, non «predica» sempli-
cemente ciò che vive (perché saremmo tutti molto deficitari), bensì annuncia ciò
in cui crede e che “si sforza” di vivere.

Confronto con la Parola di Dio
In secondo luogo, sono necessari una certa conoscenza ed un confronto con la

Parola di Dio, perché la coppia possa trarne motivazioni e carica interiore, tali da
consentirle una testimonianza gioiosa, soprattutto riguardo alla bellezza dell’esse-
re sposi in Cristo.

La testimonianza personale e di coppia (sia a livello di fede, sia a livello uma-
no) rimane particolarmente importante: ai giovani rimane quello che noi siamo,
più di quello che diciamo loro o che vorremmo che capissero. Questo non signifi-
ca rinunciare ad uno stile «professionale», cioè all’acquisizione di una preparazio-
ne e di una competenza nei contenuti (cristiani e umani).

Competenza e capacità di comunicare vita e dottrina ad altri
In terzo luogo, la capacità di comunicare tutto questo ad altri comporta un

minimo di tecniche di comunicazione che tengano conto dell’interlocutore, oltre
che un minimo di bagaglio di conoscenze teologiche e psicologiche. Non si tratta
di «rubare» il mestiere agli specialisti o di fare delle belle lezioni, ma di integrare
il proprio bagaglio esperienziale con le illuminanti categorie della rivelazione cri-
stiana, per non ridurre gli incontri a discutibili esposizioni d’esperienza, che per
quanto significative e toccanti, rimangono sempre particolari e limitate. Giova a
questo scopo la conoscenza della realtà culturale e di fede dei fidanzati, per saper-
si adeguare al loro linguaggio; è utile anche una buona capacità d’accoglienza,
d’ascolto e di dialogo.

Capacità di dialogo e di collaborazione
In quarto luogo, la coppia deve saper fare tutto ciò in un gruppo e quindi è

necessario conoscere un minimo di regole e di meccanismi, che scattano quando
più persone si mettono insieme con un determinato scopo (dinamiche di gruppo).
L’appartenenza ad un gruppo-famiglia, o anche ad una precedente «militanza» in
gruppi giovanili, soprattutto come animatori, può favorire tutte le suddette qualità
di base dell’operatore (è sempre bene poter avere alle spalle un gruppo di apparte-



La preparazione dei fidanzati al matrimonio

13

nenza con cui confrontarsi).

Complessivamente, giova molto all’efficacia di questo lavoro pastorale un at-
teggiamento non cattedratico (per un pubblico adulto è necessario evitare il più
possibile le lezioni e i «catechismi», adottando uno stile interattivo), ma capace di
concretezza e incline al confronto, caratterizzato da umiltà e condivisione di limiti
e difficoltà; una capacità (mai scontata) di ascoltare e di mettersi nei panni dell’al-
tro, che implica l’astensione dai facili giudizi e l’incondizionata accoglienza di
chi si presenta con il suo bagaglio e la sua storia, fatta di domande, a volte nasco-
ste, e d’elementi positivi e negativi. Occorre saper sfruttare questo momento in cui
i fidanzati si avvicinano alla Chiesa, perché non sia un episodio momentaneo, le-
gato alla sola celebrazione sacramentale, ma diventi l’inizio di un cammino.

4.3. LA FORMAZIONE

Apprezzando e valorizzando quanto in questi anni le parrocchie della nostra Dioce-
si hanno fatto (e non è poco!), occorre ricordare che le coppie operatrici nella pastorale
dei fidanzati sono costituite da volontari che danno un po’ del loro tempo con grande
sacrificio. Se da una parte non si deve pretendere che esse abbiano una preparazione
professionale, dall’altra è importante non mandarle «allo sbaraglio» o «in trincea» co-
razzate solo del loro entusiasmo e della loro buona volontà: sorge così l’impegno di
ripensare alla loro formazione.

Una formazione degna di questo nome deve, anzitutto, aiutare gli operatori ad ap-
profondire la loro realtà interiore di persone e di cristiani, a crescere nell’appartenenza
ecclesiale e nella missionarietà del loro servizio alle future coppie e famiglie cristiane e,
infine, a rispettare ed accogliere il mistero della persona umana con la sua storia, la sua
esperienza e il suo ineliminabile rimando trascendente.

È necessario che le parrocchie si orientino sempre di più verso un’omogeneità nella
prassi pastorale per i fidanzati e verso una realistica formazione specifica degli operatori
(laici e consacrati), perché imparino sempre di più a lavorare insieme, coordinando i loro
sforzi, le loro competenze e i loro ruoli, in un’organica visione d’insieme, avendo ben
chiari obiettivi, contenuti e metodologie.

Nel futuro – come avviene in alcune diocesi italiane e tenendo conto di quanto già
viene fatto come formazione di base (per la pastorale familiare) con “Famiglia diventa
ciò che sei” – dovrà essere proposta in Diocesi una formazione unificata accessibile,
seria e specifica a tutti gli operatori degli incontri per fidanzati.

È importante che nel  futuro la nostra Chiesa possa avere sempre un maggior nume-
ro di laici e di coppie disponibili e idonee, che siano seriamente formati da un punto di
vista teologico/ pastorale a livelli diversi, anche in funzione dei servizi svolti.

Non possiamo più permetterci un procedere dilettantistico e superficiale in un com-
pito, come quello della cura pastorale dei fidanzati e delle famiglie, giudicato dalla Chie-
sa così importante da decidere circa l’incisività o la marginalità futura della sollecitudine
della Chiesa verso questi stessi soggetti (Direttorio n. 40).

In ogni caso, superando la prospettiva pastorale del bisogno immediato, occorre
pensare al futuro per tempo, con saggezza e preveggenza, cioè preparando nuovi opera-
tori, senza chiedere loro immediati servizi pastorali e permettendo che l’esigenza del
servizio scaturisca da una convinzione interiore maturata con naturalezza e senza ecces-
sive ed inopportune pressioni da parte del parroco.
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4.4. IL RUOLO DEL PRESBITERO

Anche il prete è un “operatore” pastorale, con un ruolo tuttavia del tutto particolare.
In quanto operatore, anche per lui valgono le considerazioni precedenti sulle qualità
necessarie per svolgere con efficacia questa cura pastorale. In particolare, è auspicabile
prevedere un aggiornamento specifico per i preti circa la tematica della teologia nuziale
e della pastorale familiare e di coppia, sia per la novità e la ricchezza dei recenti appro-
fondimenti su tali tematiche, sia per la scarsa attenzione alla dimensione della famiglia
nella normale formazione seminaristica (in genere anche nei corsi di Teologia il matri-
monio è relegato in uno dei corsi di Morale e di Diritto, con una rapida carrellata del-
l’aspetto biblico e teologico).

Purtroppo, a causa degli aspetti burocratici e di quelli connessi al rito, per quanto
riguarda gli incontri di preparazione al matrimonio, il prete rischia di diventare sempre
più una presenza disciplinare e sempre meno una figura educativa, mentre la coppia
risulta più disponibile ed amichevole agli occhi dei fidanzati. Occorre risolvere in qual-
che modo questo «nodo» della posizione che il sacerdote rischia di assumere all’interno
di tali incontri. A detta di qualche parroco interpellato, c’è come un dualismo da superare
nei corsi: da una parte la positiva testimonianza delle coppie e, dall’altra, il «gioco di
sponda» del prete, che in qualche modo deve rappresentare l’istituzione, con le sue leggi
e le sue esigenze.

Come superare questo dualismo? Da una parte, al prete è chiesto di sapersi inserire
nell’équipe, sentendosi parte integrante di una comunità educante in cammino; dall’al-
tra, nel rapporto sposi/presbitero, come si è visto, l’apporto di ciascuno va pensato se-
condo i suoi doni ed i suoi carismi specifici. Non a caso, anche nei recenti convegni
nazionali sulla spiritualità coniugale, si è parlato di complementarietà tra Ministero ordi-
nato e sacramento del Matrimonio: c’è in essi una diversa modalità di realizzare la di-
mensione «sponsale» delle relazioni trinitarie e della relazione Cristo/Chiesa, che diven-
ta particolarmente istruttiva in una serie d’incontri per fidanzati.

L’asimmetria tra il ruolo del prete e quello delle coppie nella formazione dei fidanzati
non toglie nulla, pertanto, né al ruolo proprio delle coppie (con l’impegno di un’adegua-
ta preparazione catechetica), né alla presenza qualificata del presbitero (con l’impegno
di una reale collaborazione responsabile con le coppie).
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IL PERCORSO
DELL’AMORE

5. AD IMMAGINE DI DIO...  l’incontro

6. IO ACCOLGO TE...  il  sacramento

7. SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE...  progetto di coppia

8. DIVENTATE SANTI ANCHE VOI...   famiglia e società

9. FESTA INSIEME... il rito
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AD IMMAGINE DI DIO…
Temi biblico-antropologici

Lo scopo di queste riflessioni è quello di aiutare i giovani fidanzati a leggere l’amore che

stanno vivendo, e che vivranno come sposi, nel più vasto disegno d’amore, pensato da

Dio per gli uomini fin dalla creazione; e aiutarli a comprendere come questo loro rappor-

to, unico ed irripetibile, rappresenti la loro specifica vocazione (chiamata) all’amore, da

curare e rafforzare.

5. L’INCONTRO

L’amore è il dono di sé che, fin dal principio, Dio fa all’uomo.

Il nostro incontro, il nostro amarci, ci parla di Dio, perché Dio ci ha creati mettendo

in noi una “scintilla” di sé. Leggiamo, infatti, nel primo capitolo della Genesi:

«E Dio disse: Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini

sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche

e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l’uomo a sua immagine; a

immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro:

siate fecondi e moltiplicatevi…»  (Gen 1,26-28).

Anche Gesù, interrogato dai Giudei circa il matrimonio, si riferisce direttamente al

racconto della creazione della Genesi, a ciò che era in principio, conferendo così ad esso

tutta l’autorità della rivelazione definitiva del piano d’amore di Dio per l’uomo (Cf Mc

10,5-8; Mt 19,4-8).

5.1. SEGNO DELL’AMORE TRINITARIO

Dio ci ha fatto un regalo grande: ci ha creati “iscrivendo” in noi il desiderio e la

capacità di amare. Ci fa partecipare così, fin da ora, alla sua stessa vita.

Siamo stati creati così, con questo desiderio/necessità di aprirci all’amore… di vi-

vere nella bellezza e nella gioia del dono d’amore… La gioia e la pienezza che viviamo

nel nostro rapporto di amore è la gioia di chi sente che – in questa esperienza – si sta

progressivamente realizzando, come uomo o come donna.

Quando la coppia vive fino in fondo la dimensione unitiva, la comunione, dimensione

del vero amore, vive già un atto intrinsecamente religioso. L’uomo e la donna, amandosi,

vivono della stessa vita di Dio, Dio abita con loro, fa comunione “con” e “fra” loro e la loro

relazione d’amore diventa “parabola eloquente” della vita intima di Dio, che è comunione,

famiglia, Trinità. La coppia, allora, è sacramento di Dio, perché rivela Dio.

Dobbiamo educarci tutti a riscoprire il matrimonio e la famiglia come una ricchez-

za, proprio «a partire dal dato naturale creaturale: “maschio e femmina li creò, ad

immagine di Dio li creò”; la riscoperta del  matrimonio come ricchezza, come il vertice

della creazione umana.

Potete mettere insieme tutte le bellezze della terra, ma esse non vi diranno mai

come vive Dio. Ciò che parla di Dio, ciò che dice come vive Dio è solo la famiglia, la

coppia. Un maschio e una femmina,  che vivono come li ha fatti la natura, mi dicono

1)  R. BONETTI, dalla Relazione alla 6a Settimana tra famiglie, S. Antonio al Bosco, 10.9.1998.
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come vive Dio. Io non posso spiegare, con tutte le mie prediche, l’amore com’è spiegato

dentro questa costruzione, questa “architettura naturale-divina” che è la coppia ma-

schio-femmina»1.

5.1.1.     Dio ama gli uomini con amore sponsale

Sappiamo bene che esistono “alti” e “bassi” nella relazione d’amore; momenti idilliaci

e momenti di aridità… E forse sono proprio questi momenti di aridità che ci rendono

difficile riferire a Dio l’esperienza d’amore che stiamo vivendo.  I momenti di fragilità

della relazione d’amore possono contribuire ad appannare la nostra fiducia nell’amore

stesso, e non considerarlo una “chiamata” di Dio a partecipare alla sua stessa vita.

Ma il problema non è nell’amore, che sembra – inevitabilmente – destinato a finire.

Niente di tutto questo! Il problema nasce dal fatto che ci siamo allontanati dalla fonte

dell’amore: il peccato ci ha allontanato da Dio ed ha sconvolto il suo piano, originaria-

mente senza turbamenti. L’uomo allora scopre in se stesso, nel suo rifiuto di Dio, la

causa delle fatiche necessarie a far vivere e fiorire l’amore.

Anche dopo che la prima coppia ha tradito la sua amicizia, Dio non ha abbandonato

l’umanità a se stessa, ma ha  rinnovato il suo amore per lei.

Non ha cessato di inseguire l’uomo, ha cercato di  recuperare la relazione con lui,

appassionatamente: creato per amore, l’uomo è  il desiderio d’amore di Dio, l’oggetto

del suo amore creativo, la persona a cui  partecipare la sua dimensione divina.

È questa la verità-paradosso di un Dio “per-sona”, “essere-per”, che si pone in con-

tinua relazione con la sua creatura, liberamente voluta a sua immagine.

Tutta la  Sacra Scrittura utilizza questo linguaggio sponsale: i peccati, nel rapporto

tra Dio e il suo popolo, vengono molto spesso descritti come peccati di prostituzione, di

infedeltà ad un patto nuziale, di adulterio.

E così la storia dell’Antico Testamento può essere letta tutta come una bella storia

d’amore: quella di un Dio innamorato della sua creatura  che non accetta di averla persa

e che non si rassegna alla sua indifferenza.

Per questo Dio cerca e sceglie Abramo e, in lui, il popolo ebreo, col quale vuole

ricostruire la relazione, intessere nuovamente un dialogo fecondo. Per questo i profeti

annunciano che Dio vuole stringere un’alleanza con il suo popolo, vuole abitare con lui

per farlo crescere e renderlo più popolo, dove le persone accogliendosi e amandosi in

libertà formino una comunità, una “sola carne” (come nel matrimonio). E per annunziare

e descrivere quest’alleanza non trovano di meglio che parlare dell’amore dell’uomo e

della donna: l’alleanza è così descritta in termini nuziali.

La coppia è il luogo dove  si manifesta l’alleanza di Dio con gli uomini e quest’alle-

anza dovrà svilupparsi con l’intensità della comunione che c’è tra due sposi. Dio cerca,

stabilisce un rapporto esclusivo,  appassionato e forte, tanto da diventare geloso del suo

popolo, proprio come un innamorato dell’innamorata.  È quanto si coglie nel profeta

Osea: la relazione d’amore tra Dio e il suo popolo ha i tratti dell’amore sponsale e si

sviluppa tra la tenerezza struggente dell’uno e l’infedeltà dell’altro, che si prostituisce ad

altri dei.  Ma Dio è uno sposo fedele, che non cessa di amare e di aspettare il ritorno del

popolo da lui scelto ed amato come una sposa.

Anche il Messia, nel profeta Osea (2,16-25), è annunziato come colui che avrebbe

realizzato uno sposalizio straordinario e definitivo.  Dio, innamorato, vuole “sposare” il

suo popolo e, accorgendosi che gli è infedele, che gli disobbedisce e lo rifiuta, reagisce
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con un amore ancora più forte e determinato: “Ti farò mia sposa per sempre, ti sposerò

nella giustizia e nella fedeltà, nella benevolenza e nell’amore”(Os 2, 21).

Gesù stesso, nel Vangelo, non si definisce mai “sacerdote” ma si definisce “lo spo-

so”. Egli è il Verbo che, incarnandosi, ha sposato l’umanità, congiungendo la natura

divina e la natura umana: ha realizzato lo “sposalizio eterno”.

Suggerimento per l’incontro:

Se è stata in precedenza consegnata la prima scheda, sarà opportuno iniziare da

questa, magari rileggendo insieme  le considerazioni su  “amore e contemplazione”

e “sotto uno sguardo d’amore”, allo scopo di creare un clima favorevole e coinvol-

gente, e successivamente condividere insieme le riflessioni provocate in precedenza

dalla scheda o suscitate dalla stessa lettura.

5.1.2. Da “lei” e “lui” a “noi”

Aver fatto memoria dell’incontro e dello stupore suscitato dalla bellezza dell’altro,

ci aiuta nella comprensione dell’IO, che scopre un potente centro di interesse e di attra-

zione al di fuori di sé e si pone in viaggio verso il TU.

Leggiamo ancora nel Libro della Genesi: «Dio disse: Non è bene che l’uomo sia

solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile»  (Gen 2,18).

C’è una cosa giudicata da Dio come non buona: che l’uomo sia solo; che viva cioè

in una situazione di solitudine, di mancanza di relazioni. Questo sta ad indicare, ancora

una volta, la natura relazionale dell’uomo, creato per la relazione; creato col desiderio e

la capacità di entrare in relazione.

L’aiuto simile rimanda, invece, alla qualità della relazione: una relazione paritetica

(come si capisce dal contesto e dal seguito del racconto) da instaurare con la donna, che

è condotta all’uomo direttamente da Dio.

Così, la relazione uomo-donna diventa l’emblema, il punto di riferimento e di com-

prensione di ogni relazione umana. Ogni essere umano è creato con il bisogno di essere

amato, accolto,… con il bisogno di instaurare rapporti affettivi positivi: primo fra tutti, il

rapporto d’amore tra l’uomo e la donna che è, come detto, vertice e punto di riferimento

per ogni rapporto umano.

L’esperienza dell’innamoramento è l’esperienza forte dell’uscita da se stessi, del-

l’IO che inizia a guardare con interesse ad un TU. Questa prima spinta è determinata dal

mio bisogno di amore; al centro ho sempre il mio IO, il mio bisogno di essere amato, di

essere riconosciuto “bello” da un TU.

Con l’innamoramento è accaduta una cosa nuova, a cui non so dare spiegazione:

perché proprio lei? Se dovessi spiegare a qualcuno cos’è l’amore, cosa direi? Spiegherei

i sintomi (cosa provo, quello che mi succede), ma come spiegarlo diversamente? Sto

vivendo un’esperienza molto intensa… ma non la comprendo appieno! Sono stato pro-

iettato in un cammino nuovo, un itinerario di “avvicinamento” all’altro.

All’inizio percepisco l’altro come necessario per la mia vita; guardo all’altro con

interesse ed ammirazione, ma questo “sentire” non è esente dal desiderio di possesso. In

un momento successivo, sento la necessità di dovermi in qualche modo “cambiare”,

rendermi cioè capace di saper attirare l’altro nella mia vita. Inizio a mettere in moto tutte

le mie facoltà: l’intelligenza, la razionalità, la volontà…

Questa relazione inizia a coinvolgere tutta la mia persona, non è solo un “sentire”.
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Accogliere l’altro nella propria vita è un passo successivo e necessario perché l’amore

cresca e maturi; è la scelta e l’impegno per la persona amata, che progressivamente

scopro, non solo come ‘bellezza’, ma come un essere che, come me, cerca di realizzarsi

nella propria umanità e, come me,  non è perfetto.

Accogliere l’altro così com’è apre la strada ad entrambi per percepirsi insieme per

un progetto d’amore, e quindi iniziare a pensarsi come un  NOI proiettato verso il futuro.

Il NOI presuppone un cammino fatto insieme, il percepirsi non come ‘uno per l’al-

tro’, ma ‘uno nell’altro, perché l’altro entra a far parte della mia vita; è presente in me

anche quando è fisicamente lontano.

Il NOI presuppone sempre un progetto di vita insieme, desiderato, concordato ed in

cui convergere liberamente, nel rispetto reciproco e nell’apertura alle novità del domani.

Questo passaggio può essere sintetizzato come passaggio dall’innamoramento

all’amore, oppure (detto in altri termini) dall’amore-bisogno all’amore-dono, od an-

che – come ha ben delineato il Papa nella sua recente enciclica Deus Caritas Est –

dall’Eros all’Agape2
.

Proprio come una pianta, l’amore dovrà essere continuamente curato ed innaffiato,

altrimenti un periodo di siccità lo ucciderà. Gli sposi cristiani hanno una grande forza,

perché fondano il loro matrimonio su una promessa certa: Cristo Gesù si impegna con

loro, perché il loro amore, unico ed irripetibile, ma anche così  fragile, venga trasformato

dalla sua presenza. Come nel miracolo delle nozze di Cana, raccontato nel secondo capi-

tolo del Vangelo di Giovanni, Gesù Cristo trasformerà la povera acqua degli sposi nel

suo  vino migliore.

2) “Si, amore è estasi, ma estasi non nel senso di un momento di ebbrezza, ma estasi come cammino,
come esodo permanente dall’io chiuso in se stesso verso la sua liberazione nel dono di sé, e proprio così
verso il ritrovamento di sé, anzi verso la scoperta di Dio”.

“In realtà eros e agape – amore ascendente e amore discendente – non si lasciano mai separare comple-
tamente l’uno dall’altro. Quanto più ambedue, pur in dimensioni diverse, trovano la giusta unità nell’unica
realtà dell’amore, tanto più si realizza la vera natura dell’amore in genere. Anche se l’eros inizialmente è
soprattutto bramoso, ascendente – fascinazione per la grande promessa di felicità – nell’avvicinarsi poi
all’altro si porrà sempre meno domande su di sé, cercherà sempre di più la felicità dell’altro, si preoccuperà
sempre di più di lui, si donerà e desidererà “esserci per” l’altro. Così il momento dell’agape s’inserisce in
esso; altrimenti l’eros decade e perde anche la sua stessa natura” (Deus caritas est, nn. 6 e 7).
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IO ACCOLGO TE…
Il sacramento del Matrimonio

Una delle difficoltà maggiori è quella di far comprendere ai giovani, che chiedono il

matrimonio cristiano, il  significato ed il contenuto della realtà sacramentale. Il sacra-

mento, infatti, resta qualcosa di misterioso, un “rito” che, nella mentalità corrente,

esaurisce i suoi effetti non appena si esce dalla chiesa per far ritorno a casa.  Viene

spesso anche ignorato lo stretto legame che c’è  tra fede e sacramento  e tra sacramento

e vita.

6. SPOSARSI IN CHIESA: PERCHÉ?

Nel nostro ambiente sociale, il matrimonio in chiesa sembra reggere ancora. Ma se

domandiamo a chi si sposa in chiesa perché lo fa, percepiamo forse dei sentimenti “reli-

giosi” latenti, ma troppo spesso non ancora la fede.

Si sposano in chiesa perché avvertono la “grandezza” del matrimonio, come  mo-

mento importante della loro vita e per questo vogliono affrontarlo con la benedizione del

Signore. Si tratta, certo, di sentimenti molto nobili, ma come cristiani ci dovrebbe essere

una consapevolezza maggiore sul “sacramento” del Matrimonio o, meglio, sul matrimo-

nio come Sacramento.

Sposarsi in chiesa non è l’unico modo di sposarsi: non si può negare che anche nel

matrimonio civile possono essere presenti valori  altamente umani quali l’amore, la fe-

deltà, l’impegno di apertura alla vita.

Il matrimonio cristiano, non è un matrimonio in un posto piuttosto che in un altro.

Sposarsi in chiesa  è una scelta che solo dei battezzati possono fare: è una scelta di fede.

6.1. MATRIMONIO: SCELTA DI FEDE

Ma che cosa significa credere? Che cosa è la fede? Si può affermare di “avere”

fede? O non è forse vero, invece, cha fede non è uno stato acquisito ma è un “tendere a”,

un tendere verso la conoscenza sempre più piena di Dio, la riscoperta e la scoperta del

suo progetto e della sua volontà per farli propri? La fede è la tensione a lasciarsi abitare

da Dio, a lasciarsi penetrare dalla sua mentalità. Credere, quindi, non è solo cercare Dio,

ma è vivere secondo Dio, fidarsi di Lui, accoglierlo, in Cristo Signore, nella nostra vita

ed affidarsi a Lui.

Il sacramento del matrimonio è, in primo luogo, un atto di Cristo che, sul fondamen-

to del Battesimo, dona un uomo ad una donna e una donna ad un uomo e li unisce per

sempre in modo indissolubile. Dio-Trinità accoglie l’amore umano e, in Cristo, per mez-

zo dello Spirito, lo trasforma in amore divino, irradiazione del suo amore: un amore

fedele, fecondo, indivisibile ed eterno.

Si afferma giustamente che la sostanza del matrimonio è l’amore. Se manca l’amore

non nasce il matrimonio, né civile né ecclesiale. L’elemento che costruisce e crea il

matrimonio è l’amore nella sua dimensione di condivisione, di rispetto, di ascolto, di

affetto, di pulsione fisica. Ma allora non ci può essere l’amore anche nel matrimonio

civile o anche in una convivenza impegnata? E se c’è l’amore,  qual è allora il senso

dello sposarsi in chiesa, dello sposarsi nel Signore? Qual è il progetto che il Signore
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Gesù ha dato al sacramento della coppia?

6.1.1. - Un modello esigente

L’amore oblativo e fedele di Gesù, che dà se stesso per la Chiesa, sua sposa, è la

sorgente e il modello dell’amore degli sposi; è necessario far “intuire”alle coppie che

Cristo è venuto a farci conoscere il volto di Dio e a proporci un itinerario d’amore che

tocca in profondità la nostra vita. Gesù è, dunque, una proposta da seguire, un modello

da imitare, una “realtà” da vivere.

Gesù  Cristo, attraverso la Redenzione, ha salvato il matrimonio, l’amore, liberan-

dolo dalla schiavitù del peccato che aveva introdotto in esso la separazione egoistica ed

edonistica  e lo ha ricondotto alla bontà del “primitivo” progetto, facendone il luogo

teologico in cui gli sposi vivono l’alleanza di salvezza di Dio; il luogo in cui  lui, il

Risorto, continua ad essere presente in mezzo a noi e a manifestarsi in modo visibile ed

efficace.

Nei sette Sacramenti, come in altrettanti punti luce, egli vuole continuare ad essere

presente in modo efficace. Nel caso dell’Eucaristia ci ama al punto tale da farsi nostro

cibo; nel sacramento del sacerdozio si rende presente nella concretezza di un uomo per

offrirci la sua grazia ed il suo perdono. Nel caso della coppia non c’è un pezzo di pane

che viene trasformato, non c’è un uomo che, per il dono dello Spirito e per l’imposizione

delle mani, diventa segno del Pastore, ma ci sono due persone, la cui relazione diventa,

in virtù del sacramento, una realtà nuova: presenza reale di Cristo.

6.1.2. L’amore di coppia: presenza di Gesù che salva

Se non c’è questa sostanza che è l’amore, non c’è il sacramento.

Paradigmatico per avvicinarsi alla comprensione del sacramento è l’episodio delle

nozze di Cana, realmente accaduto nella vita di Gesù e riportato dal vangelo di Giovanni.

L’acqua con cui vengono riempite le sei giare è il simbolo della nostra umanità. La

ritroviamo anche nel corso dell’Eucaristia, quando il sacerdote versa nel calice acqua e

vino: è l’unirsi della nostra umanità con Dio, della nostra povertà con il suo amore. E a

Cana succede proprio questo: nella pietra dei nostri cuori noi possiamo versare solo

acqua: un amore umano che, per quanto grande possa essere, è  fragile e vulnerabile.

Cristo Signore non disprezza, però, questa umanità, anzi  CE LA CHIEDE: senza il

nostro contributo non può operare nessun miracolo. Sarà poi lui a trasformarla in amore

vero, vino frizzante e gustoso, che duri tutta la vita.  È questo il significato più profondo

della realtà sacramentale: un amore umano trasformato in amore divino perché possa

durare ed essere salvifico.

Il sacramento del Matrimonio, come ogni sacramento, è dentro la vita e per la vita e

non si riduce ad una celebrazione, ad un rito (questi appartengono al sacramento, ma non

lo racchiudono). Il sacramento non è la celebrazione, ma è lo stato matrimoniale!

È la relazione che diventa sacramento di Dio. Ogni atto, nella vita di coppia, è

“celebrativo” di Cristo-Sposo, dell’unità di Dio con l’umanità, di Cristo con la Chiesa.

Non c’è dimensione della vita di coppia che non sia coinvolta, per cui  il sacramento del

Matrimonio è la grazia che conduce realmente le coppie alla santità; un percorso di

santità che non è una sovrapposizione, non è un di più esteriore, ma va vissuto dentro la

vita di coppia.

È infatti nella vita quotidiana, nei gesti di tenerezza che gli sposi  si manifestano,
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nell’accoglienza gratuita e  totale, nel perdono dato e ricevuto, che si può contemplare lo

“svelarsi sacramentale dell’amore di Cristo per la Chiesa” (dall’omelia di Giovanni

Paolo II in occasione  della beatificazione di Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi).

Vivere il sacramento del Matrimonio è, dunque, vivere  la vita ordinaria in modo

straordinario, sostenuti dalla grazia; non si tratta soltanto di ricevere un sacramento, ma

di “diventare” sacramento, cioè segno della presenza di Cristo.

Cristo si compromette fino in fondo con gli sposi, assume tutta la loro vita e modella

dall’interno il  loro amore, trasfigurandolo in un amore eterno, fedele, indivisibile.

6.1.3. La croce: il sì nuziale di Cristo-Sposo

La lettera agli Efesini stabilisce un parallelo  fra la relazione coniugale e l’alleanza

di Dio con gli uomini, in Gesù Cristo. “Questo mistero è grande”: per il cristiano il

matrimonio deve essere vissuto nella prospettiva della Pasqua: sposarsi nel Signore vuol

dire, cioè, essere disposti a morire l’uno per l’altro, costi quel che costi, come Gesù

Cristo che ci ha amati fino ad immolarsi e a dare la vita (il chicco di grano caduto in

terra). Nel matrimonio rinnoviamo, allora, questo sì, che , come battezzati, siamo già

chiamati a pronunciare, ma lo rinnoviamo insieme, non più individualmente.

Per questo il matrimonio è il “Battesimo della coppia”: Cristo CON-VOCA gli spo-

si (la sua sposa) per la quale ha dato la vita e li dona l’uno all’altra; Cristo li sposa, sposa

la loro relazione (come nell’icona della “Vergine dell’alleanza”). Da qui il valore del

“per sempre” del matrimonio cristiano. Noi siamo la sua sposa, la sua “piccola Chiesa”.

Noi coppia, “sua sposa”, siamo amati di un amore eterno, lavati e purificati ogni

giorno dal lavacro del suo sangue e abbiamo la certezza che niente ci strapperà dalle sue

mani. Noi “sposa” siamo stati “comprati” dal suo sangue e da esso scaturisce la grazia

che ci rende capaci di  amarci come ci ama Dio.

Dio ci ha amato fino ad unirsi all’umanità: ecco perché Gesù è lo Sposo.

 E questo Gesù-Sposo fino a che punto ha amato? Fino a morire sulla croce.

I Padri della Chiesa descrivono la croce come il talamo nuziale perché il letto degli

sposi è il luogo dove ciascun coniuge dice, mediante il corpo, tutto l’amore per l’altro:

“ecco questo è il mio corpo”.

Così la croce è il luogo sul quale Gesù realizza il suo matrimonio eterno con tutta

l’umanità, come aveva anticipato ai suoi discepoli durante l’ultima cena: “Prendete,

questo è il mio corpo, prendete questo è il mio sangue”, che è come dire: “Io desidero

essere un corpo solo con voi”.

La croce dice la misura di come una persona possa morire per amore; la croce dice

il compiersi del “sì” nuziale dell’Incarnazione.

Questa è la sfida da giocare: i matrimoni cristiani devono mostrare Dio, che è amore

gratuito, fedele, totale. Altrimenti, cosa dicono di più le coppie cristiane rispetto a quelle

che si sposano in municipio? Se non si coglie la novità del sacramento del Matrimonio,

vuol dire  che la grazia dello Spirito Santo è stata “congelata”, perché non viene coltivata.

L’amore può nascere dalla carne, cioè dal desiderio e dal sentimento, così come

Gesù è nato da una generazione fisica. Ma la nascita di Gesù è frutto dello Spirito Santo.

Allo stesso modo, colui che ama spontaneamente è chiamato a fare un salto qualitativo,

accettando di lasciarsi fecondare e trasformare dallo Spirito divino.
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6.2.  IL MATRIMONIO COME IMPEGNO VERSO LA COMUNITÀ

Dio dà il dono dell’amore perché chi lo ha lo metta a disposizione di tutti.  Sposarsi

in chiesa è sposare la Chiesa, cioè lasciarsi investire dai problemi della Chiesa, condivi-

dendone la vita.

Il matrimonio è un evento della storia umana che, per i battezzati, si costituisce come

evento di salvezza.  Sposarsi nel Signore è rispondere ad una chiamata, ad una vocazione.

La relazione, vissuta nella gratuità  e nella totalità del dono di sé, è via di santificazione per

gli sposi e dono per tutta la comunità: gli sposi cristiani sono, nel mondo, il volto umano di

Dio. Il bene del matrimonio è per tutti.

La comunità dovrebbe dire agli sposi:  “Amatevi molto, perché così capiremo

come Dio ci ama, perché scopriremo qualcosa di Dio.  Non tenete il vostro amore solo

per voi, perché è come se teneste un bene che non è solo per voi, perché è un dono che

avete ricevuto e in quanto tale è per tutti”.

6.3. DUE VIE, UNA SOLA VOCAZIONE: L’AMORE

Esiste una vocazione specifica per ogni vivente, connessa al semplice fatto di esiste-

re.  La “vocazione” è il sogno che Dio creatore ha su ogni creatura, perché gli sta a cuore.

E questo sogno è diverso e specifico per ogni  creatura che, chiamata alla vita, porta in sé

l’immagine di Colui che l’ha chiamata e che è  l’Amore.  Vocazione è pertanto la propo-

sta divina a realizzarsi secondo quest’immagine. Ogni creatura è chiamata, cioè a dire,

ad esprimere, qualcosa dell’Amore che è Dio e del suo  mistero. Ogni creatura possiede,

quindi, dei doni che provengono da Dio e che le sono dati perché servano per tutti gli

uomini. Non si possono privatizzare: tenerli per sé è non vivere la vocazione.

Ogni vocazione è unica ed irripetibile proprio perché  l’Amore  è inesauribile.  Per

questo esistono nella Chiesa e nel mondo varie vocazioni che esprimono l’impronta

divina impressa nell’uomo e che rispondono alle diverse esigenze della  evangelizzazione.

Matrimonio e verginità, nella vita della Chiesa, non sono due realtà che si escludono

o che si oppongono. Sono, invece, due modi di esprimere e di vivere l’unico Mistero

dell’alleanza di Dio con il suo popolo; sono due strade per rispondere, amando, all’unico

amore.  I vergini, come gli sposi, sono chiamati ad essere “la sposa di Cristo”, Salvatore

del mondo e solo insieme sono in grado di rivelare la totalità dell’amore di Dio verso il

mondo, quale si è attuato in Cristo.

Il matrimonio è la vocazione a rivelare l’alleanza sponsale di Dio con gli uomini,

nella sua dimensione di vita, di gioia, di comunione. Esso sottolinea l’assoluta unicità e

personalizzazione di questo amore: Dio ama ciascuno di noi come unico, chiamandoci

per nome.  Il matrimonio cristiano, allora, all’interno dello sposalizio Cristo-Chiesa,

rende visibile la dimensione particolare dell’amore di Dio.

La verginità consacrata, all’interno dello stesso sposalizio Cristo-Chiesa, proclama

invece l’universalità dell’amore di Dio, che si rivolge a tutti, nessuno escluso.

 I coniugi, nel loro amore personale, hanno bisogno della testimonianza dei consa-

crati per essere consapevoli che il loro amore non può chiudersi solo fra loro o fra le

mura domestiche, ma deve avere un respiro più grande, universale. I consacrati, nel loro

amore universale, hanno bisogno della testimonianza dei coniugi per evitare il pericolo

di un amore generico, astratto, che dimentica la concretezza delle persone.

Complementari nel rivelare l’amore di Dio all’umanità, sono complementari anche
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nel cammino ascetico che richiedono: entrambe le vocazioni, modellandosi sull’icona

sponsale di Gesù Cristo, esigono fedeltà e sacrificio.

6.3.1. L’amore nella Sacra Scrittura: il Cantico dei Cantici

L’antica tradizione ebraica considera il Cantico dei Cantici come il libro più santo

di tutti. Per questo è chiamato “Il Cantico dei Cantici”, superlativo ebraico, che vuol dire

“Il cantico più bello”. Perché il cantico più bello? Perché canta  il matrimonio tra l’uomo

e la donna, voluto da Dio come vertice della creazione e “mistero grande” in riferimento

a Cristo e alla Chiesa.  Il Cantico canta l’amore, che sostiene tutto il messaggio cristiano.

“Lui e Lei”, senza un vero nome, sono tutte le coppie della storia che ripetono il miraco-

lo dell’amore. Da una parte, dunque,un’interpretazione letterale del libro ne sottolinea il

linguaggio umano e l’immediatezza delle immagini e dei simboli  che rimandano alla

gioia  dell’amore dei due sposi, anche nel suo aspetto fisico ed “erotico”; dall’altra parte,

l’interpretazione allegorica scorge in esso l’esaltazione della verginità e dell’alleanza

sponsale tra Dio ed Israele e tra Cristo e la Chiesa cantata con il linguaggio ed i simboli

dell’amore sponsale umano. Due chiavi di lettura che non si pongono in antitesi, ma

vanno armonizzate secondo la logica dell’et - et.
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SE IL SIGNORE
NON COSTRUISCE LA CASA…

All’interno della coppia
Dio prende a prestito l’amore di due sposi per dire e comunicare la sua vita e il suo

legame con gli uomini: “Guardate due sposi come si amano: così anch’io amo voi”.

L’amore di due sposi è dunque un  luogo nel quale Dio si manifesta  e  rivela la sua

alleanza con l’uomo.

Due non credenti che si sposano, anche se non ne sono consapevoli, anche se non cono-

scono la sorgente del loro amore, vengono comunque da Dio, sorgente dell’amore.

7. VERSO UN PROGETTO DI COPPIA

E DI FAMIGLIA

L’amore umano, grazie al sacramento, diventa testimonianza dell’amore di Dio per

gli uomini  (che ci ama per primo ed è sempre fedele nonostante tutto) e di Cristo per la

Chiesa (che ha dato la sua vita per ognuno di noi).

Sposarsi in Chiesa significa, quindi, impegnarsi a vivere questo tipo di amore all’in-

terno della coppia rimanendo uniti alla Fonte. Questo esige la preghiera che non è solo

rituale, ma è prima di tutto vita trasformata nel dono di sé, vissuta nella fede. La presenza

di Gesù tra i coniugi (“dove due sono uniti nel mio nome io sono in mezzo a loro”) fa

diventare la preghiera “potente” (“se due si accorderanno per domandare qualunque

cosa, il Padre mio ve la concederà”) rafforzandoli sempre più nell’unità fra loro e con

Dio.

L’amore tra un uomo ed una donna diventa, così, realtà di salvezza: ci si salva e ci si

santifica grazie all’amore umano innestato in Cristo, perché egli è la roccia su cui edifi-

care la propria casa e renderla salda contro ogni intemperie (cf Mt 7,24; Lc 6,47-48).

7.1. IL VALORE DELLA GRATUITÀ

Due persone possono sposarsi per vari motivi: per avere figli, per crescere l’uno con

l’altro, per impegnarsi come coppia nel trasformare la società, perché questa diventi più

giusta. Questi motivi sono tutti validi, però sono tutti pericolosi e, se perseguiti in manie-

ra assoluta, distruggono la coppia perché la rendono non il fine, ma il mezzo per ottenere

questi obiettivi. Qui si annida la causa più profonda e più frequente delle separazioni

coniugali: la coppia non è il fine, è un mezzo per raggiungere altri obiettivi, pur validi.

Sposarsi nel Signore è scegliere, invece, di vivere il proprio matrimonio nella gratuità, al

di là dei motivi.

Uno scrittore francese ha detto: “Gesù amò i suoi che erano nel mondo non per

dimostrare, provare qualcosa, non per un qualsiasi motivo. Amava per amare, Gesù amava

semplicemente”. Questo è un amore radicale che, anche tradito, non tradisce.

3) letteralmente il carme nuziale è un componimento poetico in onore degli sposi; qui si attribuisce
questo valore all’espressione di Adamo, ammirato di fronte alla bellezza della donna, che riconosce come
suo “completamento”.
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7.1.1. Sposarsi nel Signore è sposare il Signore

Per vivere un  amore gratuito, fedele, indivisibile ed eterno, un amore radicale, un

“amore da Dio”, non bastano le forze umane, non basta l’impegno. Questo amore nasce

dall’alto. Sposarsi nel Signore è accogliere il Signore, è confrontarsi con il Signore, è

sposare il Signore e lasciarsi abitare da lui. Il nostro “sì” in Cristo  è un “sì” a Cristo,

come coppia.

È lo Spirito che il Signore effonde che dona il cuore nuovo e rende l’uomo e la

donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati. La coppia, pertanto, è chiamata ad avere

un rapporto costante ed amoroso con Dio. Deve esserci un continuo rapporto d’intimità

con Dio e di ascolto della sua Parola. È la condizione necessaria perché, sfuggendo alle

sue contraddizioni, sia “posata” sulla roccia e quindi salvata.

Dove l’uomo vede spontaneamente solo vantaggio, soddisfazione, impulso, pos-

sesso, Dio viene a proporre dono, gratuità, fedeltà assoluta. Si tratta di portare a matu-

rità l’eros  per  vivere  l’agape. Mentre l’amore-bisogno, con l’innamoramento che dà

inizio al “viaggio” verso l’altro, è iscritto nella nostra natura umana, per fare della mia

vita un dono (amore-dono) devo mettermi alla scuola dell’origine e della fonte stessa

dell’amore; devo mettermi alla scuola di Dio e tenere gli occhi ed il cuore fissi su Gesù

Cristo.

Tutto questo implica anche rischio, sforzo, morte a noi stessi. Ma è anche sorgente

di vita (la vita vale nella misura in cui uno riesce a donarla, costi quel che costi) e di

salvezza, nella certezza che “lasciarsi fare da Dio” non è altro che realizzarsi in pienezza

come sposi e come famiglia.

7.1.2. Imparare a vivere ed accettare le diversità

Nel  racconto biblico della Creazione, dopo aver  detto che l’uomo è creato ad imma-

gine e somiglianza di Dio, subito si precisa: “maschio e femmina li creò” (Gen 1,27).

La diversità è posta subito come base della relazione dei due, e quindi anche di ogni

altra relazione umana. È partendo dalla diversità, che l’uomo è chiamato da Dio a costru-

ire l’unità; prima nella coppia (“saranno una sola carne”) e poi nell’intera famiglia

umana. Ed è nell’unità che nasce la loro fecondità, intesa sia nel senso della procreazio-

ne di nuova vita, sia nel senso del far crescere, educare: dell’essere padre e madre.

Il dato naturale della persona umana ce lo dice: siamo diversi, ed è da questa diver-

sità, che ci è data, che dobbiamo iniziare a tessere ogni rapporto, in un cammino che

conduce all’unità.

La diversità non è solo fatica di incontrarsi: è anche ricchezza. È la ricchezza che

prende origine dall’incontro stesso e che emerge nel racconto biblico, quando l’Adam

scopre davanti a sé la compagna che Dio ha creato e gli ha condotto: “Questa volta essa

è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall’uomo è

stata tolta” (Gen 2,23).

«Il carme nuziale
3
 di Adam esprime tutta l’ammirazione dell’uomo per la sua com-

pagna di identica natura, in cui egli riconosce di poter avere un rapporto di reciprocità.

Il grido dell’uomo inizia con una formula: “questa è la volta!”, che è la formula con cui

4) A.A. V.V., Innamorati e Fidanzati,  Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2003, pp. 40-43.
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si contraevano i patti e si giungeva a stringere un’alleanza. L’uomo riconosce quindi in

colei che gli è portata di fronte l’unica creatura che può fare alleanza con lui.

Il rapporto nuziale è pertanto, nel suo senso più profondo, rapporto di alleanza che

coinvolge in profondità le due libertà e quindi richiede non solo un’attrazione recipro-

ca, ma l’impegno delle due volontà e la decisione ferma di volere amare (non si riduce

all’essere innamorati!)”. (…) “Il racconto prende le mosse dalla solitudine di Adam.

Indipendentemente dal fatto che sia maschio o femmina, la solitudine deriva dalla natu-

ra stessa della persona. Adam, passando in rassegna gli animali e gli esseri viventi,

scopre la propria superiorità, ma con ciò anche la propria solitudine (“ma l’uomo non

trovò un aiuto che gli fosse simile”, Gen. 2,20).

Proprio per questo egli si esperimenta come un essere alla ricerca incessante della

propria identità. Confrontandosi con il mondo visibile, egli si sente differente da tutto,

ma bisognoso di qualcosa che gli sia reciproco, che gli stia “di fronte” …che sia, come

lui, una persona.

Anche l’espressione “che gli sia simile” andrebbe ancor meglio tradotta “che gli

stia a fianco” o addirittura “che gli stia di fronte”. È implicita in questa espressione

l’idea di comunione»4.

Accogliere  nella propria vita e stare di fronte all’altro sono i due poli che richia-

mano contemporaneamente all’unità e all’alterità, senza confusione.

Alterità significa il rispetto dell’altro, della sua differenza. Vuol dire lasciare che

l’altro sia altro, non farlo simile a sé, non assimilarlo.

Amarsi è accogliersi nella propria differenza vincendo la tentazione di assorbirsi

e omologarsi. Amare è anzi stimolare l’altro ad essere se stesso. Amare in tal senso è

servire, mettersi al servizio della persona che si ama per aiutarlo a realizzarsi; significa

sprigionare la diversità, perché ciascun  IO è unico ed irripetibile.  Allora il matrimonio

è una comunione  di due persone che sono e che rimangono diverse, che si amano restan-

do diverse…  che si amano perché sono diverse. È una comunione di due libertà e, così

vissuto, diventa non solo segno di Dio, che è una comunione di tre persone pari in digni-

tà, eppure diverse, ma anche segno sacramentale di come l’umanità è chiamata a vivere.

Altra cosa importante è accogliere il coniuge al punto in cui è: da dove viene? Quan-

to è stato amato nella sua infanzia? A quali valori è stato educato? Ha mai avuto espe-

rienze di dono gratuito?

All’inizio della Bibbia , nel racconto della creazione Dio dice: “l’uomo abbandone-

rà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie ed i due saranno una sola carne”  (Gen

2,24; Mt 19,4-6).

Questa frase sembra dura perché il termine abbandonare ha un senso negativo nella

nostra cultura; questo non vuol dire certo non curarsi dei genitori (onora il padre e la

5) Questo avviene in modo mirabile nelle promesse che gli sposi si scambiano durante il rito del matri-
monio. Siamo di fronte alla dichiarazione d’amore più sublime che un uomo ed una donna si possano scam-
biare, siamo di fronte al ‘miracolo’ dell’amore: pur conoscendo la propria fragilità, ciascuno promette di
accogliere l’altro, per sempre, sapendo di non poter contare solo sulle proprie forze, ma ponendo fiducia
nell’amore dell’altro e nell’Amore altro (la presenza dello Spirito Santo). Il matrimonio, se affrontato con
responsabilità, è un grande atto di fede e di amore in Dio, oltre che di amore reciproco tra gli sposi.
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madre) significa invece tagliare il cordone ombelicale, non essere più dipendenti, essere

un uomo ed una donna adulti capaci delle proprie scelte, capaci di confrontarsi in coppia

per un progetto di famiglia originale che non copia né il modello della famiglia del

marito  né quello della moglie. I genitori dovranno percepire di non aver perso un figlio,

ma di averne guadagnato un altro.

7.1.3.  Accogliersi e conoscersi... nella pazienza dell’attesa

Amarsi accettando la diversità ha bisogno di tempi lunghi, perché la persona cam-

bia continuamente e la relazione non può essere vissuta a tempo determinato. Il “per

sempre”, lungi dall’essere una legge imposta, si spiega così come un valore intrinseco

all’amore stesso.

Il cammino dell’accoglienza non è né semplice, né breve. Mentre nell’innamora-

mento sono guidato dalla spontaneità, dalla passione e dal sentire, nell’amore-dono (che

ogni coppia non può non porsi come meta) l’accoglienza dell’altro passa attraverso il

controllo dell’istintività e l’accettazione della realtà dell’altro, contro ogni forma di

idealizzazione. Se mi lascio vincere dalle mie fantasie o dalle mie esigenze e mi concen-

tro su come l’altro dovrebbe essere, quando scopro che l’altro non si identifica con i miei

sogni e che ha esigenze, sensibilità e tempi diversi dai miei, il rapporto rischia di

incrinarsi irrimediabilmente.

Ognuno, nel rapporto di coppia, deve portare se stesso, così com’è, senza maschere,

ed allo stesso tempo deve essere pronto ad accettare l’altro, così com’è, senza costruzio-

ni artificiose dettate da un proprio immaginario.

La storia d’amore dell’uomo e della donna che progettano la loro vita insieme, non

cancella le storie personali dei due. La propria storia deve continuare nella sua originali-

tà, anzi potrà ricevere una nuova spinta, nuovi stimoli, perché la crescita del rapporto

d’amore non potrà che portare ricchezza nella vita di ciascuno.

I due devono anche allenarsi ad un continuo “riposizionarsi” del  rapporto, perché le

persone cambiano ed è importante saper accogliere il continuo reciproco cambiamento.

In questi passaggi, fondamentale importanza è assunta dalla conoscenza di sé e dal-

la progressiva conoscenza dell’altro, in un atteggiamento di fiducia reciproca. È il mo-

mento dello scoprirsi, del mostrarsi oltre l’apparenza; è il momento della possibilità di

essere ferito dall’altro; è l’esporsi al giudizio dell’altro.

Nel libro della Genesi abbiamo appena letto (2,24-25): “L’uomo abbandonerà suo

padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Ora tutti e due

erano nudi, l’uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna”.

Il racconto biblico – proprio per il fatto che è espresso attraverso il genere letterario

del racconto – parla di un aspetto esteriore (la nudità), ma è chiaro che il senso è quello

di mettere in evidenza una nudità interiore, che non fa – e non deve fare – problema tra

i due.

La novità di vita del rapporto coniugale (la nuova realtà caratterizzata dall’unità:

una sola carne; e la nuova famiglia: abbandonerà suo padre e sua madre) si fonderà così

su una conoscenza e fiducia reciproci, tali da poter dire che “ciascuno ha posto se stesso

nelle mani dell’altro”5.

La vita dell’altro è uno scrigno prezioso, che egli può solo donarmi ed in cui posso

entrare solo in punta di piedi. Non posso pretendere di conoscere tutto e subito dell’altro;

non esistono “prove d’amore” in questo campo! Devo bussare e saper attendere. Questa
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è anche e soprattutto la pedagogia di Gesù: la gratuità della presenza e la pazienza del-

l’attesa.

7.1.4. Dialogo: dono di sé e accoglienza dell’altro

La vita coniugale è un cammino: non basta aver fatto un progetto una volta per tutte!

Noi cambiamo anche in relazione agli eventi della vita. Per questo è necessario un con-

fronto costante, sapendo che l’altro può capirci anche se le nostre esigenze e le nostre

sensibilità sono diverse: la fiducia, infatti, è uno dei più grandi gesti dell’amore.

Dialogare vuol dire parlare, aprirsi, donare la parte più profonda di noi, i nostri

sentimenti, le nostre paure, le nostre aspirazioni. Ma vuol dire anche ascoltare, acco-

gliersi: Dio ci ha fatto con una bocca e due orecchie…non è un caso!

Concedersi un tempo per dialogare è un impegno che i due coniugi dovrebbero

prendersi, specialmente nei periodi in cui sono più affannati. Può darsi che durante il

dialogo vengano fatte delle rimostranze, può darsi che si litighi e che ci si ferisca, ma

non è bene tacere per evitare i litigi: i “rospi” che rimangono dentro sono più dannosi

delle offese, ma anche le offese date per rivincita non portano a niente.

In queste occasioni è importante riconciliarsi: “non tramonti il sole sopra la vostra

ira”, ci dice S. Paolo nella lettera agli Efesini (4,26): è importante saper perdonare.

L’amore autentico, quello che Gesù ci ha insegnato, passa attraverso il per-dono: è

un dono che ci si fa reciprocamente, per far crescere l’amore.

Dieci consigli per… ben litigare

Se litigare è inevitabile, è possibile comunque farlo in modo costruttivo.

Per chi lo ritiene utile, questi dieci consigli possono essere consegnati ai fidanzati in

conclusione dell’argomento,  per poi fare una verifica (al massimo due) durante il per-

corso, al fine di capire se gli è stato utile applicare anche uno dei consigli. Questo potrà

servire anche agli operatori, per valutare il livello di partecipazione e di interesse del

gruppo agli incontri, oltre a verificare quanto  sono riusciti a trasmettere.

�  Litigare tenendo l’altro al centro della propria attenzione. I ragionamenti e le ragioni

sono sempre meno importanti di “te”: non devono mai perdere di vista te e la tua

persona.

� Ascoltarsi  significa cercare di captare le parole e i sentimenti che si trovano dietro di

essi; evitare di intervenire sempre, senza lasciare che il partner possa dire la sua.

� Capire bene il messaggio che viene comunicato, in modo obiettivo, senza prenderlo

come una critica o come mancanza di amore e di rispetto.

� Focalizzare correttamente il vero problema, ossia determinare con chiarezza qual è

il nocciolo dell’argomento.

� Non rifarsi al passato: è utile tirar fuori solo quello che è accaduto prima dell’attua-

le litigio.

� Riflettere bene prima di replicare; non si devono formulare accuse fondate solo su

intuizioni o sospetti.

� Dimostrare buona volontà affermando il proprio desiderio di trovare qualche solu-

zione; discutere e cercare di accettare insieme una soluzione non propria.

� Esaminare insieme e con serenità le soluzioni o le alternative proposte dal coniuge;

esprimere con sincerità ciò che si pensa rispetto a questa o l’altra soluzione. Deci-

dere insieme non significa arrendersi, ma cercare il bene migliore per  tutti, anche

se costa.
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� A volte è molto utile ricorrere ad una terza persona o ad una coppia amica o ad un

consultorio per verificare insieme.

� Dimenticare e perdonare: questa deve essere la caratteristica del coniuge cristiano.

Dimenticare ciò che è successo significa decidere di chiudere il fatto nel museo

coniugale, senza più tirarlo fuori nelle discussioni. Occorre perdonare con tutto il

cuore, perché ci sono state e ci saranno situazioni in cui anche noi potremo sbaglia-

re. Non rifiutate mai di dare o di ricevere il perdono.

7.2. L’AMORE PER SEMPRE

“L’amore comprende la totalità dell’esistenza in ogni sua dimensione, anche in

quella del tempo. Non potrebbe essere diversamente, perché la sua promessa mira al

definitivo: l’amore mira all’eternità”  
(Benedetto XVI, DCE, n. 6) .

7.2.1. Amore e fedeltà per sempre

I coniugi cristiani hanno nel loro stato di vita una grazia “Questa grazia propria del

sacramento del matrimonio è destinata a perfezionare l’amore dei coniugi, a rafforzare

la loro unità indissolubile”
 
(CCC, 1641).

La fedeltà è il modo ottimale di vivere l’amore coniugale e proprio nel giorno del

matrimonio, al momento del consenso, gli sposi promettono di essere fedeli sempre (fe-

deltà a se stessi come esseri personali, fedeltà all’altro come valore personale e fedeltà

reciproca al progetto coniugale).

A volte, però, non facciamo memoria di tale promessa e rischiamo di far diventare

la fedeltà una “stranezza” perché, pur ritenendola valore indiscutibile, non sempre con-

sideriamo tale anche quella “coniugale”. Spesso la fedeltà si pretende dalle cose, dalle

piante, dai propri simili (una persona che viene meno a qualche idea proclamata ci delu-

de), ma non la si offre. Pregiudizi, immaturità, egoismi, esempi poco edificanti proposti

dalla cultura contemporanea e messaggi culturali di moda, rischiano di trasformare il

valore della fedeltà coniugale in un peso, in un problema, in una condanna, in una cosa

d’altri tempi…almeno per certe persone.

L’amore invece non si limita solo ai momenti felici, in cui tutto è facile, ma è un

cammino durante il quale ognuno, donandosi continuamente all’altro, esce da sé per

realizzarsi; infatti solo nel dono totale e incondizionato, l’uomo si realizza pienamente

come persona  così come Dio l’ha pensato.

7.2.2. Ciascuno è responsabile della fedeltà dell’altro

Si è fedeli perché si ama, non perché siamo costretti ad esserlo, non perché sia un

obbligo. È un desiderio, una necessità che ci prende totalmente diventando una possibi-

lità di far maturare l’amore nel tempo e che fonda le sue radici nella relazione

interpersonale fatta di stima, di comprensione (nel senso di prendere dentro di sé tutto

l’essere dell’altro), di rispetto dei suoi bisogni e dei suoi valori, di condivisione: tutti

elementi che ci fanno prendere coscienza di quanto l’altro sia importante per noi.

Se questi elementi  vengono a mancare, può accadere di essere tentennanti nella

fedeltà, fino ad arrivare a sognare un’altra persona da stimare, da rispettare, con cui

condividere le proprie scelte.

Ecco perché l’amore, promesso dai due coniugi, va rinnovato in ogni momento:

nell’attimo presente non siamo più quelli di quando ci siamo conosciuti… né quelli di
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ieri, dato che le vicende della vita ci cambiano continuamente.  Solo questo tipo di amo-

re ha la capacità di renderci un corpo unico nel tempo, nello spazio, nei sentimenti rea-

lizzando quel “e i due saranno una sola cosa” promessoci da Dio.

7.2.3. Incomprensione, amore e perdono

La vita coniugale può essere costellata da incomprensioni che derivano già dall’es-

sere “costituzionalmente diversi” (la mentalità, le esigenze, il modo di porsi di fronte

alle situazioni  e alle scelte di una donna non è uguale a quella di un uomo).

Tutto questo può creare fratture ed isolamento, nei quali ognuno si arrocca sulle

proprie posizioni. A volte potremmo chiederci se è proprio quella la persona che abbia-

mo sposato o se ci siamo sbagliati nella sua conoscenza: siamo allora sfiorati dalla tenta-

zione di non stare più bene insieme. Ritenere l’amore soltanto uno “stare bene insieme”

e “fino a quando va tutto bene” è molto rischioso, perché gli poniamo delle condizioni e

dei limiti, nel caso in cui si  presentino delle difficoltà.

È vero che in certi casi la fedeltà può diventare un problema, ma un conto è risolvere

il problema nell’amore, un altro è far diventare l’amore un problema.

Tutto ciò, però, non s’improvvisa: occorre formarsi una mentalità e riandare quoti-

dianamente alle radici della propria scelta. Se l’amore con le sue leggi (Cf. 1Cor 13)

diventa il punto di riferimento della nostra vita, allora la disponibilità a ricominciare

ogni volta ci aiuterà a vederci sempre nuovi, rimanendo fedeli al progetto originario, che

va costruito momento per momento.

Anche il perdono diventa una conquista, un atto di coraggio e di forza interiore che

ci innesta in  Dio che per primo ci ama nonostante tutto; il conflitto allora si trasforma

nel luogo dove le due persone si accolgono, rispettandosi nella loro diversità e crescendo

nel loro amore.

7.3. I GESTI DELL’AMORE:  AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ

Vivere con serenità l’amore significa vivere con gioia il linguaggio del corpo. Gio-

vanni Paolo II, così attento a tutta la tematica dell’amore e della sessualità, nelle sue tre

catechesi sul Cantico dei Cantici, ha parlato dell’amore come “celebrazione del linguag-

gio del corpo” : senza di esso “le più profonde parole dello spirito, parole di amore, di

donazione, di fedeltà, non possono essere pienamente espresse”.

L’amore nella coppia ha infatti bisogno ogni giorno di manifestazioni d’affetto (baci,

carezze, tenersi per mano, abbracciarsi, ecc.) per crescere e realizzarsi. I gesti di tenerez-

za, che sono iniziati col fidanzamento, dovranno avere, nei coniugi, il loro valore, non

dovranno scomparire o diventare rari perché l’amore di coppia correrà il rischio di di-

ventare insignificante e  poi indebolirsi.

La sessualità, quindi, è qualcosa che fa parte di tutta la persona e non si riduce solo

all’atto coniugale (genitale).

La Gaudium et spes ci ricorda: “Proprio perché atto eminentemente umano, essen-

do diretto da persona a persona con un sentimento che nasce dalla volontà, quell’amore

abbraccia il bene di tutta la persona, e perciò ha la possibilità di arricchire di partico-

lare dignità i sentimenti dell’animo e le loro manifestazioni fisiche, e di nobilitarli come

elementi e segni speciali dell’amicizia coniugale. Il Signore si è degnato di sanare ed

elevare quest’amore con uno speciale dono di grazia e di carità. Un tale amore, unendo

assieme valori umani e divini, conduce gli sposi al libero e mutuo dono di se stessi,
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provato da sentimenti e gesti di tenerezza, e pervade tutta quanta la vita dei coniugi;

anzi diventa più perfetto e cresce proprio mediante il generoso suo esercizio” (GS, n.

49).

È necessario, pertanto, riscoprire e recuperare l’unità dell’uomo, che è fatto di ani-

ma e di corpo insieme. Sono infinite le possibilità di esprimersi e comunicare col corpo

e sarebbe una grave perdita se non percepissimo il senso della nostra corporeità e di

quella altrui. Nessun discorso sull’amore o sul matrimonio sarà perciò possibile senza

una profonda liberazione del corpo e della sessualità.

7.3.1. La sessualità come relazione

“Dio creò l’uomo a sua immagine; ad immagine di Dio li creò; maschio e femmina

li creò” (Gen 1,27).

L’uomo e la donna  sono stati differenziati sessualmente da Dio, perché capissero

che solo nella loro integrazione è la totalità dell’essere (coppia).

La conoscenza della psicologia umana e una riscoperta della parola di Dio hanno

modificato la concezione della sessualità: essa non è più concepita solo in funzione della

procreazione – che anzi tende sempre di più ad essere marginale – ma è vista nell’ambito

della relazione interpersonale e dell’amore. Interpretare la sessualità come relazione si-

gnifica gestire nell’amore la propria specifica sessualità, riconoscendo, rispettando e

valorizzando le diversità, non solo fisiche ma anche psicologiche.

 La sessualità intesa in questa visione complessiva di tutta la persona rappresenta un

gesto d’amore e d’apertura verso l’altro; un gesto di disponibilità capace di superare la

propria persona, per trasformare se stesso in un dono completo (cf Gen 2,24; 2,25; 2,22-

23  e Ct 8,6-7).

Il far bene l’amore, con la tenerezza, con il rispetto e con l’attenzione dell’altro, non

pensando alle proprie esigenze (amore egoistico), ma cercando il bene dell’altro, vuol

dire non considerare certi atti solo un piacere, ma una vera e propria comunicazione, un

modo per ascoltare meglio l’altro.

L’unità degli sposi si manifesta concretamente (come segno della loro unione

totale) nell’unione carnale, nel dono del corpo; ma allo stesso tempo ciascuno sente

quanto sia importante conservare la propria originalità e sfuggire ad ogni tentazione

di fusione o annullamento nell’altro. Annullarsi nell’altro sarebbe come mettere in

discussione la creazione stessa, perché l’uomo è stato creato per entrare in una rela-

zione d’amore che non sia solo ricevere (amore-bisogno, eros), ma per fare della

propria vita un dono (amore-dono, agape) e, allo stesso tempo, rimanere altro rispet-

to all’amata/o.

7.3.2. Apertura totale, senza riserve, per sempre

La conoscenza del partner e del proprio io, richiede una volontà di entrambi di porsi

l’uno di fronte l’altro per conoscersi in profondità, scoprirsi e farsi a sua volta conoscere.

È questa la “nudità” della coppia suggerita dalla Bibbia nel suo ricco significato sponsale

di dono e di accoglienza reciproca.

Per una buona armonia sessuale è importante non trascurare i punti fondamentali

della buona intesa: la comunicazione ed il buon ascolto. La trascuratezza dei due poli

può produrre una sfiducia nelle decisioni che la coppia dovrà intraprendere. Per ovviare

a quest’inconveniente sarà necessario impegnarsi per vincere l’egoismo e per creare
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un’educazione al vero amore.

Diremo allora che anche la sessualità è una strada capace di educare al vero amore

superando pian piano i limiti ed i capricci personali, per distaccarsi dal peccato e dal-

l’egoismo ed arrivare a Dio che rappresenta il perfetto amore. Così il rapporto coniugale,

anche fisico, diventa un continuo allenamento per imparare ad amare ed una vera scuola

quotidiana di sacrificio, pazienza, fiducia, altruismo, (castità), imitando così, l’amore di

Gesù per la sua Chiesa.

In altre parole quando due diventano uno, la sessualità, non vissuta in un modo

istintivo, ma in una vera relazione d’amore, diventa per la coppia uno strumento di

spiritualità coniugale, per camminare insieme verso la santità.

Gesù non chiese ai suoi discepoli di amare di meno, ma di amare sul serio; di non

giocare all’amore, ma di giocarsi nell’amore, per aprirsi reciprocamente in un amore

totale e definitivo (Mt 19,6). Così facendo, cioè donandosi reciprocamente nella totalità,

l’amore della coppia può durare per sempre.

7.4. CASTITÀ, FECONDITÀ, GENITORIALITÀ

L’armonia  coniugale sessuale è al servizio della vita. Della vita degli sposi. La

prima fecondità è quella che si realizza nell’ambito della coppia, che fa crescere in ma-

turità, in fede, speranza e carità, perciò la vita dei due diventa unica comunione d’amore.

Realizzando tale capacità la coppia diventa veramente feconda per la procreazione,

l’educazione dei figli e per il mondo intero. Dare la vita ad un figlio è lo sbocco naturale

del nostro amore crescente.

Il termine “pro-creazione” ci ricorda che Dio ha bisogno di noi. La creazione del

mondo non è completa. Dio ci invita a partecipare alla sua opera: “Siate fecondi e mol-

tiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela” (Gen 1,28).

7.4.1. La castità nel matrimonio

Castità è il retto uso della sessualità. Essa è la virtù che rende la sessualità vissuta

nell’amore e nella relazione.

La virtù della castità è spesso considerata nel suo aspetto negativo e proibitivo per i

tabù che genera. Ci sono alcuni, infatti, che si appropriano di tale termine come esclusio-

ne d’ogni rapporto sessuale, astinenza assoluta, oppure come verginità, celibato o conti-

nenza; qui vogliamo considerarla invece nel suo aspetto positivo e propositivo. Anche il

Papa Giovanni Paolo II, nella Familiaris Consortio, precisava: “secondo la visione cri-

stiana castità non significa né rifiuto, né disistima della sessualità umana: significa piut-

tosto energia spirituale che sa difendere l’amore dai pericoli dell’egoismo e dell’aggres-

sività e sa promuoverlo verso la sua piena realizzazione”(FC n. 33).

La castità è la gioia di chi sa vivere il dono di sé, libero da ogni schiavitù egoistica.

La persona casta non è centrata su se stessa e di conseguenza non è egoista.

La castità fa maturare ed aiuta a sviluppare il proprio rispetto facendo considerare

tutte le altre persone da rispettare in quanto figli di Dio.

Attraverso la castità si misura la buona relazione  nata  all’interno della coppia e la

misura in cui è cresciuto l’amore. Gli sposi non diventano santi perché cercano di usare

della sessualità il meno possibile, ma perché la vivono nella perfetta castità coniugale,

nelle modalità tipiche degli sposi.



Arcidiocesi di Siena - Colle di Val d’Elsa - Montalcino

34

7.4.2. La fecondità nella coppia

“Quando una comunione coniugale diventa più profonda e completa, il desiderio di

renderla visibile e palpabile in una nuova creatura umana si trova inscritto al cuore di

ogni coppia di sposi” (FC n. 28).

La parola fecondità ha un significato molto ampio ed invita l’uomo e la donna ad

una vita portatrice di frutti in tutte le situazioni della vita. Il “moltiplicatevi” (cf. Gen

1,28)  non è strettamente legato alla fecondità biologica, all’incontro tra il maschio e la

femmina, ma anche al reciproco dono d’amore che ognuno fa di sé all’altro:  la fecondità

si realizza anche nell’intima comunione di vita e d’amore della coppia stessa e nell’im-

pegno verso il mondo nel quale viviamo.

L’impegno verso il mondo nel quale viviamo, si manifesta dando testimonianza del

messaggio di Cristo nella nostra vita quotidiana, rendendoci disponibili verso gli altri,

cercando di capire e di entrare nei loro problemi, per aiutarli con carità ed umiltà (cf.

Gen 2,24; Gv 3,18 e 4,19-21; Mt  5, 13-16).

Si manifesta, poi, anche educando i figli, che non sono stati donati da Dio per realiz-

zare le ambizioni inappagate dei genitori, ma per aiutarli a divenire persone libere ed

aperte, pronte ad intervenire nel progetto d’amore universale. Mettere al mondo un fi-

glio, per la coppia, rappresenta un impegno molto importante perché, attraverso tale atto,

accetta di assumere altri obblighi nel proprio rapporto coniugale, nei confronti del figlio

e in quelli della società di cui fa parte.

7.4.3. Essere padri ed essere madri

Paternità e maternità sono una dimensione che trasforma dal di dentro la personalità

dei due coniugi, perché attraverso di essa si riscoprono più ricchi e più compiuti.

Essere padri ed essere madri vuol dire riconoscersi ancora più profondamente nella

completezza del mistero della sessualità, che trasforma un uomo in padre ed una donna

in madre.

Diventare genitori vuol dire far crescere l’umanità degli sposi e rendere più piena e

più ricca la coppia. Facendo però attenzione che  la nascita del figlio (specialmente  il

primo) non  metta in crisi la coppia.

I figli sono a loro volta fecondi nei confronti dei genitori perché  li stimolano ad un

amore sempre più capace di incontrare e di accogliere l’altro (prossimo). La procreazio-

ne apre, infatti, con naturalezza a nuove generosità, ad un senso di solidale responsabili-

tà verso i figli, verso la loro vita e il loro destino.

Un figlio ha bisogno di genitori disponibili durante la sua crescita; avrà bisogno di

sentirsi accompagnato e sostenuto nei vari momenti del suo sviluppo. La sua crescita e la

sua educazione richiederanno un grande amore da parte dei genitori poiché il figlio ha

bisogno di un padre ed una madre che si amino.

È attraverso  l’amore dei genitori che un figlio può arrivare a conoscere l’amore di

Dio. La scelta di farsi genitori, quindi, è l’inizio di un lungo cammino per diventare

buoni educatori, il punto più alto della fecondità. Genitori non si nasce: lo si diventa.

7.4.4. Maternità e paternità responsabile
Mettere al mondo un figlio è una scelta di grande responsabilità di fronte alla quale,

la coppia s’interroga consapevolmente cercando di armonizzare due atteggiamenti fon-

damentali e complementari: la generosità di persone feconde e la responsabilità di perso-
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ne razionali.

L’atteggiamento intelligente e generoso dei genitori, infatti, non significa certo in-

coscienza, sottomissione o scarsa personalità, ma comporta l’adeguata valorizzazione di

molteplici aspetti: la vita di coppia, le proprie possibilità ed i propri limiti, i figli nati, la

situazione familiare, la realtà sociale ed anche i figli non ancora nati.

In condizioni complesse, che riguardano aspetti antropologici, culturali, sociali ed

economici, la procreazione diventa sempre più frequentemente il frutto di una scelta

cosciente e responsabile. Valutando il tutto, nel modo più obiettivo possibile, la coppia

deve discernere e decidere ciò che è meglio “ora, qui e per noi”.

Non è sempre facile arrivare concordemente ad una tale decisione; ecco perché non

può spettare che alle singole coppie (ciascuna con personalità, formazione e condizioni

diverse) cercare e trovare di volta in volta, in se stesse, nel cuore delle loro coscienze, un

proprio equilibrio tra fecondità e responsabilità, tra entusiasmo e prudenza, fra generosi-

tà e lungimiranza. Ciò significa che, per quanto riguarda la regolazione delle nascite, il

giudizio circa il numero dei figli da generare deve essere lasciato alla coscienza degli

sposi, alla loro coscienza di uomini e di donne credenti.

Così si esprime in modo chiaro il Concilio Vaticano II, al n.50 della Gaudium et Spes:  “I

coniugi compiranno il loro dovere con umana e cristiana responsabilità. Con riflessione

ed impegno comune si formeranno un retto giudizio, tenendo conto sia del proprio bene

personale che di quello dei figli, tanto di quelli già nati che di quelli che si prevede che

nasceranno, valutando le condizioni di vita del proprio tempo e del proprio stato di vita,

sia nell’aspetto materiale che spirituale, salvaguardando la scala dei valori del bene

della comunità familiare, della società temporale e della stessa Chiesa. Questo giudizio

lo devono formulare, davanti a Dio, gli sposi stessi”.

Negli  ultimi decenni si è assistito e si assiste ad una  notevole diminuzione delle

nascite. Se ne attribuisce la responsabilità a molti fattori, di natura economica  e di orga-

nizzazione del lavoro.  Spesso la coppia di sposi  rinuncia a  procreare figli perché non

ha, o ritiene di non  avere, mezzi economici sufficienti per mantenerli  ed assisterli ade-

guatamente. Le Istituzioni dello Stato, delle Regioni e dei Comuni, da parte loro, sono

tenute a promuovere  ed attuare tutti i servizi  necessari ai genitori per conciliare gli

impegni di lavoro con  quelli  della cura e dell’educazione dei figli.

Senza tuttavia dimenticare che, come cristiani, occorre forse in qualche modo recu-

perare quella grande fiducia nella divina Provvidenza e nel disegno di Dio che faceva

dire ai nostri nonni che “ogni bambino che nasce  porta il suo panierino”. 

7.4.5. Metodi contraccettivi

La posizione del Magistero della  Chiesa, in particolare così come è presentata nel-

l’enciclica di Paolo VI Humanae vitae ed in quella di Giovanni Paolo II Evangelium

Vitae (alle quali rimandiamo per ogni necessario approfondimento),  riconosce ai coniu-

gi il diritto di distanziare le nascite attuando la paternità e maternità responsabile.

Il  problema della pianificazione delle nascite non si riduce alla ricerca di metodi

più o meno efficaci, ma gli sposi devono tener conto d’alcuni aspetti che riguardano un

giudizio etico dei metodi in questione, della loro efficacia, del bene del coniuge, in modo

tale che anche il problema del mezzo da utilizzare diventi motivo di dialogo e decisione

comune. È bene evitare le vecchie e superate abitudini che non danno alcuna garanzia e
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superare la paura di affrontare apertamente la questione con gli esperti. È importante

anche evitare che un elemento della coppia (normalmente l’uomo) si disinteressi della

cosa, come se il problema del metodo fosse solo dell’altro. Dovrà, inoltre, essere evitato

che uno imponga all’altro le proprie esigenze.

Nella relazione di coppia tutto deve costituire un motivo d’accoglienza reciproca, di

valorizzazione, di dialogo, perché tutto può diventare occasione di allontanamento. I

vari conflitti che emergono, riguardano la ricerca della relazione sessuale e la necessità

di evitare una nuova gravidanza.

Scegliendo l’uno o l’altro metodo, i coniugi devono chiedersi  se questo costruisce

la loro coppia e se favorisce l’amore reciproco, la tenerezza, il rispetto, la fedeltà. La

scelta del metodo può cambiare con il tempo, ma importante è che sia scelto nella dispo-

nibilità dei cuori e dei corpi.

Non esiste un metodo perfetto: tutti presentano qualche inconveniente. Ecco perché

ogni metodo di regolazione delle nascite richiede un dialogo costante, non solo dal punto

di vista medico e psicologico, ma anche dal punto di vista morale.

Possiamo dire allora che la rettitudine etica, umana e cristiana di una coppia non

può essere giudicata sulla base della scelta del mezzo, ma sull’atteggiamento fondamen-

tale di non escludere la vita e sull’impegno generoso, basato sui valori dell’amore, della

libertà, della fede e della libertà che ne deriva.

Naturalmente, un metodo, purtroppo diffuso in alcuni paesi ed usato per pianificare

le nascite, ma che la legge morale non può accettare, è l’aborto, perché con esso si decide

di intervenire quando il concepimento è già avvenuto.

Dal primo istante del concepimento la cellula ha, al suo interno, il programma “uomo”

completo e si svilupperà secondo quel progetto interno: se non intervengono elementi

esterni, l’ovulo fecondato sarà una persona umana.

Ciascuno di noi porta dentro di sé la vita eterna, che non inizia con la morte, ma con

il concepimento, e porta in sé le stesse caratteristiche di Dio.

La vita è un bene sacro ed inviolabile. È l’annuncio di Dio, che ancora dice: “la vita

che è nell’uomo è la mia stessa vita”!
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DIVENTATE SANTI ANCHE VOI…
I rapporti con l’esterno

La  vocazione degli sposi richiede un continuo impegno per conformarsi all’immagine

di colui che li ha chiamati e li ha confermati nel sacramento del Matrimonio, sicuri che

il loro amore orienterà al bene e all’amore le realtà che essi si trovano a vivere.

8. LA FAMIGLIA NELLA SOCIETÀ

È nella loro vita di coppia, vissuta nella comunità familiare e a sua volta inserita

nella comunità civile ed ecclesiale più vasta, che gli sposi collaborano al progetto di

amore di Dio per gli uomini.

Il loro compito è quello di vivere nell’amore reciproco, non stancandosi mai di

ricominciare quando questo si renderà necessario (e molte volte lo sarà), con un’apertura

totale ed incondizionata verso le persone e le realtà incontrate. L’orizzonte degli sposi si

allarga progressivamente, basta che si lascino guidare dal loro amore come metro e mi-

sura per ogni rapporto: dalla coppia, alla famiglia, all’intera famiglia umana.

8.1. LA FAMIGLIA SOGGETTO SOCIALE

“La Repubblica riconosce la famiglia come società naturale fondata sul Matrimonio”

(art. 29 della Costituzione). 

Tale enunciazione implica il riconoscimento che la famiglia, con le sue funzioni

naturali – relazione uomo/donna, procreazione, educazione, assistenza reciproca – pre-

cede la potestà normativa dello Stato e costituisce  il nucleo fondamentale della Società.

La dimensione sociale della famiglia non è un “optional” ma un elemento costitutivo

della sua  stessa identità. La  famiglia che non si apre alla società e a ciò che è  fuori dalla

sua porta,  ma si chiude in se stessa  nella  realizzazione  degli egoismi  personali,

muore.  La famiglia che invece  interagisce con la società in termini di consapevolezza e

di vissuto concreto, che si assume degli obblighi e acquisisce diritti  verso la società

stessa,  è fonte di vita e di un continuo positivo rinnovamento.

Al n. 42 della Familiaris Consortio si legge: “Poiché il Creatore di tutte le cose ha

costituito il matrimonio,  quale principio e fondamento dell’umana società, la famiglia è

divenuta la prima e vitale cellula della società.   La famiglia possiede  vincoli vitali ed

organici con la società perché ne costituisce il fondamento e l’alimento continuo me-

diante il suo compito di servizio alla vita:  Dalla famiglia infatti nascono i cittadini e

nella famiglia  essi trovano la prima scuola di quelle virtù sociali che sono l’anima della

vita e dello sviluppo della società stessa”.

Questa consapevolezza  del ruolo sociale  che si assumono col matrimonio deve

portare i fedeli laici ad una partecipazione attiva  e reale allo sviluppo della società in cui

vivono,  mediante  la  costruzione di un  rapporto di coppia  che  diventa scuola di vita 

e quindi educazione per i figli. 

Una famiglia fondata sull’amore, inteso come ricerca e costruzione del bene dell’al-

tro, costituisce una scuola permanente di valori che, proiettati ed applicati all’umanità,

possono trasformarla in una “grande famiglia”.

Un’utopia?  No: un  mondo da costruire! Un mondo dove la vita dell’altro è prezio-
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sa quanto la propria; dove  è naturale mettere tutto in comune e le diversità diventano

ricchezza per tutti; dove  si insegna e si impara,  per il bene delle persone;  dove si acco-

glie la vita, si  cura l’handicappato, l’anziano ed il malato; dove è naturale soffrire e

sacrificarsi per gli altri… e gioire insieme per le cose belle!

La “cultura” generata da famiglie che vivono questa dimensione  diventa motore

per la costruzione  di una società  a misura d’uomo,  nella quale le istituzioni, l’econo-

mia e la cultura  affondano le radici  nella ricerca del bene comune.

8.1.1.  La casa: luogo di incontro, di comunione e di solidarietà

La preparazione della casa, nella quale andare a vivere, rappresenta un primo passo

di sperimentazione della strada da percorrere per superare l’individualismo e le pretese 

individuali e per aprirsi ad accogliere le richieste dell’altro.

La casa è il luogo dove ritrovarsi dopo una lunga giornata lavoro, carichi  entrambi

delle ansie, delle problematiche, delle soddisfazioni o delusioni accumulate “fuori”. È

luogo d’incontro  tra marito e moglie, che hanno vissuto la giornata “separati”,  immersi

in tematiche ed impegni diversi ed in casa si ritrovano insieme per comunicare tra di

loro, a porte chiuse,  per lasciare fuori le troppe cose che li hanno assillati.

A “porte chiuse”, dunque, per comunicarsi l’anima, per vivere l’intimità, per godere

della presenza l’uno dell’altro, per far crescere il rapporto di amore e per pregare insie-

me. È un momento importante perché permette di costruire e consolidare l’unità, di

viverla come coppia e come famiglia, con gli altri membri della famiglia stessa.

Ma poiché la famiglia è un “soggetto sociale”, questi necessari momenti d’intimità

non  devono chiuderla in se stessa: deve  mettersi in contatto con le altre famiglie, che

vivono un’esperienza analoga, comunicare con loro, anche attraverso le varie Associa-

zioni, per  aiutarsi a vicenda a svolgere  nel modo migliore possibile i compiti

che sono demandati alla famiglia.  

È importante imparare a condividere anche le amicizie perché tutto ciò che era “mio”

deve diventare “nostro”, ma occorre cercare anche nuovi amici con cui condividere que-

sto cammino intrapreso perché vivere bene il matrimonio è un’impresa esaltante, ma

non sempre facile ed il confronto con amici che incontrano le stesse difficoltà può essere

di grande aiuto. In montagna si cammina in cordata, per aiutarsi e poi godere così, tutti

insieme, la conquista di un bel panorama.

A “porte aperte”, dunque, per confrontarsi con altri, ma anche per aprirsi ai loro

bisogni. Bisogni che possono essere di natura materiale o spirituale.

I bisogni materiali sono, ad esempio, le difficoltà economiche, le difficoltà create

dal lavoro fuori casa, la costruzione del rapporto con i figli o con gli altri membri della

famiglia.  I bisogni spirituali, che il nostro tempo ci mette dinanzi, sono invece la man-

canza di valori forti ai quali ancorare la propria vita e il disorientamento provocato dalle

nuove visioni culturali diffuse dai media, che producono delusioni  ed insoddisfazioni

inquietanti.  I coniugi che attingono  i propri valori  etici e  comportamentali  dal mes-

saggio evangelico (cf  FC nn. 11-12) e che a quel messaggio hanno improntato  la loro

esistenza  ed  il loro impegno quotidiano, accumulano una ricchezza che può – anzi deve

– essere messa a disposizione degli altri.

Nell’Antico, come nel Nuovo Testamento,  troviamo come la storia della salvezza e

la trasmissione della fede passino attraverso gli ambienti della cultura casalinga: i mira-

coli e la predicazione di Gesù  sono spesso ambientati  tra le quattro mura domestiche ed
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anche la comunità cristiana delle origini ci appare una “Chiesa domestica”,  nel senso di

Chiesa a dimensione domestica, familiare. 

8.2. LA MISSIONE DELLA FAMIGLIA NELLA CHIESA

“Tra i compiti fondamentali della famiglia cristiana  si pone il compito  ecclesiale:

essa, cioè, è posta al servizio  della edificazione  del Regno di Dio nella storia, mediante

la partecipazione alla vita e alla missione della  Chiesa” (FC n.49)

Chi ha scelto di sposarsi in Chiesa ha scelto di  dar vita ad una  “famiglia

cristiana”, vale a dire una famiglia  che  ancora  il proprio comportamento  al messag-

gio di Cristo. 

Occorre  allora domandarsi che cosa ha detto Gesù Cristo  nel suo messaggio  rivol-

to all’intera  umanità.  Gesù ha dato alla Chiesa il compito  di  trasmettere al mondo

intero  il  suo messaggio  di vita; a ciascuno secondo la sua vocazione e la grazia ricevu-

ta. “Furono designati altri settantadue discepoli perché a due a due andassero ad an-

nunciare  la nuova novella in ogni luogo e città” (Lc 10,1).  È a questi discepoli che noi,

come coniugi  che vivono e si sostengono  a vicenda nella fede, dobbiamo ispirarci, in

forza della grazia ricevuta  nel sacramento del Matrimonio,  per diventare cooperatori

della Chiesa  nella trasmissione del messaggio  di Cristo, anche nei luoghi dove al sacer-

dote è difficile entrare.

La Familiaris Consortio  evidenzia “i molteplici e profondi vincoli che  legano tra

loro  la Chiesa e la famiglia  cristiana  e costituiscono quest’ ultima come  una Chiesa  in

miniatura (Ecclesia Domestica)  facendo sì che questa, a suo modo, sia viva immagine 

e storica ri-presentazione  del mistero stesso della Chiesa”.

La famiglia, partecipando attivamente  alla vita della Chiesa, acquisisce la ricchez-

za di una maggiore consapevolezza  del messaggio cristiano  e nello stesso tempo  tra-

smette alla comunità ecclesiale  l’esperienza del proprio vissuto familiare, che si svilup-

pa tra le difficoltà e le problematiche del nostro tempo.

La famiglia  cristiana che vive la dimensione dell’amore coniugale e familiare  nel-

la sua straordinaria ricchezza  di valori  ed esigenze di totalità, unicità e fecondità; che dona

con generosità le  proprie ricchezze spirituali, mettendole in comune con le altre fami-

glie  e con  l’intera comunità ecclesiale, partecipa alla missione salvifica dell’intera Chiesa.

8.3. FAMIGLIA E GIUSTIZIA SOCIALE

Nel corso del suo  insegnamento  Gesù  invita i suoi discepoli a vivere con coerenza

e fedeltà  nel  mondo il loro “status” di “discepoli”, il progetto di vita nuova che egli

stesso traccia  con chiarezza  nelle beatitudini, per essere, ciascuno singolarmente e tutti

insieme, “il sale e la luce del mondo”.  Devono cioè far risplendere anche attraverso il 

loro vissuto, davanti al mondo intero,  la luce  nuova contenuta nel messaggio  che è

venuto a portare agli uomini: che tutti devono sentirsi  figli  del Padre celeste e fratelli

fra di loro.

Di fronte alla società, la famiglia cristiana è chiamata allora a dare una

testimonianza della supremazia dei valori spirituali, etici e sociali, che devono tradursi

in un’immagine di  giustizia  ancorata a valori diversi  da quelli dettati dall’interesse

particolare, individuale, di casata  o di gruppo.     

La famiglia  che svolge questa  funzione sociale  ha diritto di essere messa al centro

dell’attenzione dello Stato in cui opera,  per una reciproca azione di sostegno e di svilup-
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po.  Lo impone la  “giustizia sociale”.

Purtroppo, in diversi paesi,  per  una sorta  di separazione e talvolta di

contrapposizione  tra Stato e famiglia, quest’ultima si trova ad essere “vittima della so-

cietà, dei ritardi e delle lentezze dei suoi – dello Stato – interventi ed ancor più delle sue

palesi ingiustizie” (FC  n. 42). Anche per questo la Chiesa ha  elaborato  “La carta dei

diritti della Famiglia”,  nella quale sono enunciati  i diritti che  la famiglia, fondata sul

matrimonio sacramentale –  caratterizzato, come si è visto, dall’assunzione di responsa-

bilità sociale – ha diritto di pretendere  dallo Stato. Il perseguimento di tale obiettivo  è

perseguimento della giustizia sociale. 

Gli aspetti della ricerca e dell’attuazione della giustizia sociale  nei confronti della

famiglia sono molteplici: lavoro, istruzione dei figli, tassazione, ecc. Il tema educativo,

in particolare, è sempre più centrale e decisivo per  il futuro delle nuove generazioni.

L’educazione rimanda   sia al compito primario ed insostituibile di entrambi i genitori 

nella famiglia, sia al ruolo della scuola e a quello dei mezzi di comunicazione.

 In ciascuno di questi campi lo Stato non può fare a meno di guardare alla famiglia 

con occhio benevolo e di considerare i suoi bisogni,  per aiutarla a svolgere il proprio

compito istituzionale. 

8.3.1. Uso del tempo, del denaro e dei beni

“Il sacramento del Matrimonio abilita ed  impegna i coniugi ed i genitori cristiani

a vivere la loro  vocazione di laici, e pertanto a cercare il Regno di Dio trattando le cose

temporali e ordinandole secondo Dio”  (FC  n. 47).

Ogni famiglia, in virtù della grazia specifica ricevuta col sacramento del Matrimo-

nio, e con la  preghiera e la conoscenza della Parola,  deve trovare la propria dimensione

nell’utilizzo dei beni dei quali dispone, da quelli materiali a  quelli spirituali. La misura

del dono è data dall’amore  che  si sviluppa in famiglia, che non si chiude solo si di sé,

ma guarda ai bisogni e alle necessità di chi ha meno. 

Importante è, per  indirizzare il nostro operare concreto, l’approfondimento del prin-

cipio della  “comunione dei beni”.   Si legge negli Atti degli Apostoli:  “La moltitudine

di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno

diceva sua proprietà quello che gli apparteneva , ma ogni cosa era fra loro comune” (At

4,32).

Quando si parla di beni a nostra disposizione, non  si intendono solo i beni materia-

li,  ma anche il nostro tempo, le nostre specifiche competenze, le abilità, sensibilità ed

esperienze. Intorno a noi c’è, sì, chi ha bisogno  di essere  “sfamato, dissetato, vestito”, 

ma anche chi ha bisogno di essere istruito, consigliato, supportato, accolto… oppure ha

bisogno di preghiere.  

Importante è scegliere  l’obiettivo  e non perderlo di vista.   Il cammino  non è sem-

pre  facile  né privo d’inciampi. Essenziale  è rincominciare sempre,  sapendo che non

siamo soli  e lo facciamo per Cristo,  che è presente anche nella sofferenza  di chi ci

passa accanto.

Esistono comunità, gruppi di spiritualità familiare, gruppi parrocchiali o movimen-

ti  che ci possono aiutare a trovare la dimensione più giusta  per la nostra famiglia, per 

aiutarla ad affrontare i problemi propri, ma anche a  diventare forza attiva  per l’intera 

comunità ecclesiale e civile,  della quale fa parte ed è elemento vitale.  
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Il Vangelo, con i suoi  inviti a dare, senza preoccuparsi per il domani, ma anzi con-

fidando sempre nella Provvidenza di Dio, sembra farci proposte impossibili, ma ci invita

invece ad un cammino di libertà:  la libertà dei figli di Dio.
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FESTA INSIEME...
Il rito

Il nuovo rito del matrimonio offre la possibilità di arricchire la celebrazione di tanti

segni che rendono più chiaro il mistero che viene celebrato. Abbiamo bisogno di segni

per comprendere meglio la profondità di ciò che siamo chiamati a vivere; invitare i

fidanzati a riflettere su di essi, è aiutarli ad entrare di più nel vero significato del sacra-

mento che stanno per ricevere e  può stimolarli a preparare adeguatamente e in modo

personalizzato la celebrazione del sacramento che li unirà nel Signore.

9. LA LITURGIA DEL MATRIMONIO

Come ci ricorda il Direttorio di pastorale familiare ai nn. 69 e 70, “per sua intima

natura la  celebrazione liturgica del matrimonio è realtà eminentemente evangelizzante

ed ecclesiale”. È, innanzitutto, realtà evangelizzante, “proclamazione nella Chiesa, della

buona novella sull’amore coniugale” (cf FC n. 51). In essa, infatti, “il matrimonio dei

battezzati, diventando segno e fonte di salvezza, si fa annuncio della Parola che salva ed

eleva l’amore umano, arricchisce il Popolo di Dio di nuove chiese domestiche e costitu-

isce la famiglia cristiana immagine dell’insondabile comunione di amore che esiste nel

mistero trinitario della stessa vita divina” (cf ESM n. 83). Come tale, la celebrazione è

annuncio della fede della Chiesa ed esige di essere vissuta nella fede.

È realtà evangelizzante perché celebrazione sacramentale, segno che costituisce anche

nella sua realtà esteriore una proclamazione della Parola di Dio ed una professione di

fede della comunità dei credenti: luogo nel quale appare manifesto che “i coniugi signi-

ficano e partecipano al mistero di unione e di amore fecondo tra Cristo e la Chiesa” (cf

CDC, can. 1063).

Il normale inserimento della celebrazione del matrimonio nella liturgia eucaristica è

un’ulteriore espressione di tutto ciò: viene messo in risalto, infatti, l’intimo legame che

intercorre tra il matrimonio e l’Eucaristia, sacrificio della nuova alleanza in cui “i coniu-

gi cristiani trovano la radice dalla quale scaturisce, è interiormente plasmata e continua-

mente vivificata la loro alleanza coniugale” (cf  FC n. 57).

9.1. LINEE GUIDA PER LA PREPARAZIONE DELLA LITURGIA

Proprio perché sacramento della Chiesa, la celebrazione del matrimonio si qualifica

come realtà ecclesiale. Essa coinvolge l’intera comunità ecclesiale nella quale gli sposi

sono inseriti e alla cui vita e missione prendono parte, tanto da fare di tale comunità il

luogo normale della celebrazione delle nozze. Essa richiede anche “la partecipazione

piena, attiva e responsabile di tutti i presenti, secondo il posto e il compito di ciascuno:

degli sposi anzitutto come ministri e soggetti della grazia del sacramento; del sacerdote

in quanto presidente della assemblea liturgica e teste qualificato della Chiesa; dei testi-

moni, non solo garanti di un atto giuridico, ma rappresentanti qualificati della comunità

cristiana; dei parenti, amici e altri fedeli, membri di un’assemblea che manifesta e vive il

mistero di Cristo e della Chiesa”.

Queste importanti premesse fanno comprendere la necessità di stimolare i futuri

sposi a preparare la celebrazione liturgica perché essa risulti effettivamente

“evangelizzante ed ecclesiale”.



La preparazione dei fidanzati al matrimonio

43

Si possono quindi invitare i fidanzati a preparare adeguatamente, innanzitutto, la

liturgia della Parola, prendendo visione delle varie letture bibliche che offre il rito del

matrimonio ed aiutarli  a scegliere quelle più consone alla loro situazione spirituale.

Sollecitando i futuri sposi ad occuparsi personalmente delle varie parti del rito, dal-

la scelta delle letture, appunto, alla preghiera dei fedeli, all’inclusione o meno nella

celebrazione di alcuni momenti facoltativi proposti dal nuovo rito, si vuole sottolineare,

ancora una volta, che essi sono i ministri del sacramento, anche se nel documento Cele-

brare il “Mistero grande dell’Amore”, di recente pubblicazione, si parla di ministerialità

correlata “con colui che presiede la celebrazione”; essi rimangono i principali attori,

insieme al Signore, di quella celebrazione.

Non sono poi da tralasciare anche altre indicazioni che riguardano il luogo e le

modalità in cui la celebrazione si  dovrebbe svolgere. Se essa deve essere l’espressione

della dimensione ecclesiale, sarebbe bene che si svolgesse nella comunità parrocchiale

dove i fidanzati sono inseriti.

Inoltre, ci ricorda ancora il Direttorio, “la celebrazione delle nozze è giustamente

anche un momento di festa, un incontro di famiglia e di amici. Ma la festa non è il lusso

e  non si identifica con lo spreco. In ogni caso, se vuole essere cristiana, non può mai

diventare offensiva per i poveri…” È un richiamo, quindi, alla sobrietà quello che ci

viene raccomandato.

Ed è anche un invito a fare delle nozze  “un’occasione di carità verso i più bisogno-

si, mediante gesti di condivisione per i fratelli più poveri…”.  Sappiamo bene che i

fidanzati che arrivano alla preparazione immediata al sacramento,  nella maggioranza

dei casi, hanno già scelto chiesa, addobbi e festa, ma pensiamo che sia necessario lo

stesso accennare a queste indicazioni  che completano il senso della celebrazione del

sacramento e lo inseriscono, ancora di più, nel reale significato di questo evento.

9.2. I SEGNI NEL RITO DEL MATRIMONIO

Cercheremo, a questo punto, di dare un significato ai segni liturgici, vecchi e nuovi,

che caratterizzano il nuovo rito del matrimonio.

La memoria del battesimo
Gli sposi sono invitati dal sacerdote a fare memoria del proprio Battesimo, portandosi,

possibilmente presso il fonte battesimale (anche per questo gesto è possibile scegliere

fra più formule). Con questo gesto si vuol dire che il Battesimo è il fondamento. Dio, che

è Padre, Figlio e Spirito Santo, ci fa diventare suoi figli attraverso un dono gratuito; ci

“immerge” nella sua stessa vita, e l’essenza di questa vita è l’Amore.

Nel Battesimo incontriamo un Dio che ci ama per primo, di un amore unico e irripetibile,

che sempre perdona. Ci ricorda il documento sulla celebrazione del nuovo rito: “è come

se la coppia, sul punto di accingersi a pronunciare il proprio sì, si disponesse a fare

memoria di quell’altro sì, che ognuno dei coniugi ha sentito pronunciare su di sé, e a cui

in qualche modo ha già cominciato a rispondere, trovandosi così collocato nella relazio-

ne ecclesiale con Cristo e, per Cristo, con il Padre, nello Spirito. Anche il fatto che,

quando è possibile, si possa svolgere una processione al fonte costituisce un rafforza-

mento di questo orientamento verso un  prima  che fonda e promuove il qui e ora  del

nuovo rito”.

Dio dice “sì” alla coppia e dona la fedeltà dell’amore, la santità e la fecondità  al “sì”
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degli sposi.

Un possibile arricchimento di questo momento potrebbe essere, dove la situazione lo per-

metta, la consegna da parte dei genitori degli sposi di una candela accesa, come segno della

consegna di un patrimonio di amore e fedeltà alla coppia nascente.

Venerazione del Vangelo
Dopo la proclamazione del Vangelo, il sacerdote bacia l’Evangeliario, quindi lo porta

agli sposi  e li invita a fare altrettanto. Il documento sopra citato afferma a tale proposito:

“(questo gesto) di fatto sancisce la ministerialità e il servizio al Vangelo, che essi comin-

ciano ad esercitare con l’assumere il sì di Cristo nella loro risposta reciproca. Il loro

amore fedele, indissolubile e fecondo, sarà d’ora in poi la grande eco del Vangelo, piena

di riconoscenza e di gratitudine, che la loro esistenza quotidiana saprà riflettere e testi-

moniare”. È in altre parole il riconoscersi, come sposi, e quindi con tutta la propria vita,

servitori instancabili della buona notizia che Cristo ha rivelato.

Darsi la mano destra durante il consenso
L’invito a darsi la mano destra è fatto dallo stesso celebrante che, attraverso questo gesto,

sottolinea la determinazione degli sposi a stringere un patto, sigillato, non solo dal consen-

so umano, ma anche dalla presenza del Signore e della sua Chiesa.

Inoltre la nuova formula “io accolgo te” e non “io prendo te”  è più consona al  linguag-

gio dell’amore e sta a significare che l’altro non è un possesso; è Dio, piuttosto, a conse-

gnare ciascuno all’altro; gli sposi “si ricevono” dalle mani stesse del Creatore. Viene

così evidenziato l’aspetto del dono del Sacramento: il matrimonio si realizza soltanto a

partire dal dono della grazia sacramentale.

Scambio degli anelli
L’anello, per la sua circolarità, rappresenta in questa occasione il simbolo di Dio, che

non ha fine. È simbolo di un altro grande anello che Dio ha costruito nel mondo: l’arco-

baleno, segno di alleanza tra Dio e l’umanità, dopo il diluvio; non a caso in francese

l’anello nuziale, o “vera”, è chiamato “alliance” (lett. alleanza). Afferma, a tale proposi-

to, il documento sulla celebrazione: “l’anello che gli sposi porteranno al dito per tutta la

vita è di per sé un richiamo continuo alla promessa di fedeltà, ma anche al fatto che

Qualcun’altro ha promesso una fedeltà preziosa come l’oro, alla quale non verrà mai

meno, nemmeno se mutassero i sentimenti e le condizioni esistenziali della coppia e

della famiglia.

In un percorso di formazione permanente degli sposi, gli anelli che portano al dito po-

tranno avere un significato sempre nuovo, se qualcuno li aiuterà a riflettere sul valore

permanente che accoglie l’altra persona con il suo passato, il suo presente e il suo futu-

ro”.

Detto con altre parole, ci ricorda Don Carlo Rocchetta che “il rito dello scambio degli

anelli con l’invocazione della Trinità con cui si conclude, vuol ricordare agli sposi che il

loro matrimonio si radica nella grazia di Dio-Amore, nel cui grembo sono stati immersi

fin dal Battesimo. Adesso quello stesso Dio-Amore li consacra come coppia, l’uno per

l’altro, e li rende un “noi” in sé. Il matrimonio cristiano orienta a queste altezze. Già

partecipi, per il carattere battesimale, della vita del Padre, del Figlio e dello Spirito, gli

sposi beneficiano di una nuova partecipazione al mistero della comunione trinitaria, di-

venendo suo tempo nella storia. È la loro stessa realtà di uomo e di donna, la loro corporeità

e il loro affetto che attingono alle profondità della divina tenerezza, ne sono toccati,
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sanati e santificati. Gli anelli evocano un simile accadimento di grazia”.

Benedizione degli sposi e velazione
Nel nuovo rito, quando viene  celebrata l’Eucaristia, come ci ricorda anche il documento

sulla celebrazione, “è possibile far seguire al consenso la benedizione, in forte continui-

tà, per far apparire in modo ancora più chiaro la relazione stretta tra il sì degli sposi e il sì

di Dio per Cristo nello Spirito”.

Durante la benedizione, inoltre, è possibile effettuare “l’imposizione del velo sugli sposi

(velazione), segno della comunione di vita che lo Spirito, avvolgendo con la sua ombra

gli sposi, dona loro di vivere. Insieme genitori e/o testimoni, terranno disteso il “velo

sponsale” (bianco, con eventuale appropriato e sobrio ornamento) sul capo di entrambi

gli sposi” (dal rituale del rito del Matrimonio, n. 84). Questo gesto, molto significativo,

sottolinea la reale presenza dello Spirito Santo che scende a benedire e a fortificare la

nuova famiglia.

Offerta dei doni
Anche nel nuovo rito del matrimonio è consigliato agli sposi di curare personalmente

questa parte della liturgia, suggerendo di essere loro stessi a portate all’altare il pane ed

il vino e invitando i presenti a raccogliere offerte per particolari situazioni di povertà.

Questo momento può essere arricchito ulteriormente portando all’altare segni che testi-

monino l’offerta del progetto di vita che gli sposi intendono realizzare e che presentano

al Signore perché possa, con il suo aiuto, divenire realtà.

Consegna della Bibbia
Quando il rito avviene nella celebrazione della Parola (ma può essere fatto anche quando

il rito è all’interno della celebrazione eucaristica), è consigliata la consegna della Bibbia

agli sposi. Esso vuol essere il segno che la Parola di Dio, che ha illuminato il cammino

della preparazione e la celebrazione del matrimonio, possa custodire ed accompagnare

la vita della nuova famiglia.

9.3. IL RITO INSERITO NELLA CELEBRAZIONE DELLA MESSA

Nel nuovo rito, il linguaggio è solenne ma più comunicativo, immediato ed umano

(esprime l’affetto, la fatica degli sposi).

La memoria del Battesimo, collocata subito dopo il saluto, evidenzia il fondamento

teologico dell’atto del consenso, elemento costitutivo del sacramento. In forza del sacer-

dozio battesimale gli sposi partecipano al mistero dell’alleanza pasquale, per cui il  con-

senso degli sposi è la risposta a una parola di amore che, in quanto proveniente da Dio, li

precede.

Nel rito d’ingresso è la Chiesa, raccolta nel Signore, che accoglie gli sposi: il saluto

di colui che presiede aiuta, fin dall’inizio, a evitare che la celebrazione assuma un carat-

tere privato. Il matrimonio infatti non riguarda soltanto gli sposi, i parenti e gli amici, ma

richiede la partecipazione di tutta la Chiesa. Gli sposi vengono consacrati con l’imposi-

zione delle mani (come vengono consacrati i presbiteri): l’amore umano viene trasfigu-

rato, cambia sostanza, anche se mantiene la sua povertà, esprime l’amore di Dio, diventa

Vangelo vivo, lettera scritta dallo Spirito per tutta l’umanità.  Gli sposi vengono consa-

crati per la comunità: la loro è una missione (può essere loro consegnata la Bibbia,  per

sottolineare tale mandato).
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La benedizione  dopo il consenso significa il radicamento del “sì” degli sposi nel

“sì” di Dio in Gesù Cristo e sottolinea l’opera dello Spirito Santo e l’iniziativa di Dio.In

tal modo è fusa insieme la linea rituale occidentale, che sottolinea il consenso degli

sposi, con la linea rituale orientale, più attenta a sottolineare la benedizione di Dio sugli

sposi.

Le litanie dei santi, per invocare la loro protezione (santi sposati), vogliono sottoli-

neare il fatto che gli sposi sono inseriti nella comunione dei santi, che intercedono per la

Chiesa e per la coppia.

È evidenziata  la ministerialità degli sposi nella celebrazione: gli sposi, nell’espri-

mere il loro consenso, sono ministri della grazia di Cristo. Essi vivono compiutamente la

loro ministerialità partecipando in modo attivo ai diversi momenti della celebrazione e

sono coinvolti in prima persona nell’azione rituale.

9.4. IL RITO CON LA SOLA CELEBRAZIONE DELLA PAROLA

Nell’esperienza pastorale italiana si verifica sempre di più il caso di coppie che, pur

non avendo maturato un chiaro orientamento cristiano e non vivendo una piena apparte-

nenza alla Chiesa, desiderano la celebrazione religiosa del matrimonio, essendo battez-

zati e non rifiutando esplicitamente la fede. Sembra opportuno in tali situazioni prevede-

re la possibilità di celebrare il sacramento del Matrimonio “extra Missam” (Praenotanda,

n, 29). Tuttavia, perché il Rito proposto per tali situazioni non venga percepito come una

forma diminuita e debole, si è preferito dare al secondo capitolo, che nell’edizione tipica

latina è denominato Ordo celebrandi Matrimonium sine Missa, il titolo positivo di Cele-

brazione del matrimonio nella liturgia della Parola. Questo capitolo è articolato in una

sequenza rituale più semplice e utilizza un linguaggio più immediato. Non si sono voluti

però tralasciare gesti e testi significativi quali la memoria del Battesimo, lo scambio

della pace e la consegna della Bibbia: tali elementi rituali intendono orientare verso

l’Eucaristia, che rimane sempre fonte e culmine della celebrazione della Parola, del con-

senso dei coniugi e della benedizione degli sposi.

9.5. IL RITO IN CUI UNO SOLO DEGLI SPOSI È BATTEZZATO

Nel caso in cui uno solo degli sposi fosse battezzato, la parte cattolica ha diritto a

celebrare come sacramento di salvezza il suo matrimonio nella chiesa, benché molto

sobrio e rispettoso degli atteggiamenti religiosi dell’altra parte; la celebrazione include

tutti i criteri ispiratori e gli elementi necessari al nuovo rito.

La dimensione ecclesiale dell’acqua sacramentale è data dall’accoglienza del cele-

brante, sacerdote o diacono, alla porta della chiesa e del saluto che accenna a Dio, fonte

dell’amore e della fedeltà.

La speranza dello Spirito, della sua grazia è ricordata nella lettura (anche di un solo

testo, per opportunità) della Parola di Dio e della proclamazione dell’omelia, adatta alle

particolari situazioni religiose degli sposi. Non celebrando l’Eucaristia, momento nel

quale il Mistero si realizza, per opera dello Spirito, è la Parola che compie la sua discesa

nell’atto celebrativo.

La ministerialità degli sposi, con la quale essi sono ministri della grazia di Cristo-

Sposo, avviene nella dichiarazione del consenso, sia su interrogazione del celebrante

che attraverso la formula in prima persona.
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Secondo l’opportunità, il celebrante benedice e consegna gli anelli che gli sposi si

scambiano con la formula solita e alla quale il credente può aggiungere la formula trinitaria.

Il rito termina con la benedizione nuziale rievocativa dei riferimenti biblici o con una

semplice orazione d’invocazione.

La preghiera dei fedeli e la recita del Padre Nostro consente alla parte cristiana o

cattolica di professare la sua fede e di coinvolgere nella preghiera fiduciosa il coniuge,

ugualmente coinvolto nel mistero della salvezza.

9.6. I SIMBOLI DEL MATRIMONIO

Oltre ai segni propriamente liturgici, il matrimonio si è arricchito nel tempo di altri

simboli che caratterizzano questo particolare momento. Vediamone alcuni:

L’abito bianco
L’origine di quest’usanza va ricercata nella fede: non è infatti un simbolo della purezza
alla quale molte persone fanno riferimento, ma piuttosto il ricordo della veste battesima-
le e della dignità di figli di Dio, che il Battesimo conferisce.

Il riso
Gettare il riso sugli sposi è augurio di abbondanza: si augura alla coppia tanta abbondan-
za, non solo nei figli, così da consentire di condividere con altri sia beni materiali che
spirituali.

I confetti
Sono normalmente mandorle rivestite di zucchero. Importante è la mandorla, perché
l’albero di mandorlo è il primo a fiorire e l’ultimo che porta i frutti a maturazione: come
l’amore.

La festa
La cerimonia di nozze non è la festa di due persone, ma la festa che coinvolge il numero
di persone più grande possibile; in alcuni paesi la festa dura anche otto giorni e coinvol-
ge tutto il paese.

Il viaggio di nozze
Partire da una casa  significa anche iniziare un cammino nuovo, interiore, dentro di sé,
ma che ha bisogno di segni esterni. Il viaggio di nozze indica allora una rottura, una
frattura, è simbolo di qualcosa che cambia, che non c’è più e che si deve costruire.
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APPENDICE

SUSSIDI PER...

...PREGARE INSIEME
schema per un ritiro

o  momento comunitario

...CONFRONTARSI
 schede da consegnare ai fidanzati

 prima degli incontri
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RITIRO - MOMENTO COMUNITARIO
Dal giorno del matrimonio, negli sposi perdura la reciproca compenetrazione dell’amore

divino e dell’amore umano.  L’amore divino, penetrando in quello umano, gli dona una

dimensione nuova: lo rende profondo, puro e generoso lo sviluppa verso la pienezza, lo

nobilita lo spiritualizza, lo fa pronto anche ai sacrifici, alle rinunce e al tempo stesso gli da

modo di produrre come frutto la pace e la gioia. Per ottenere questa pienezza dell’amore c’è

bisogno di pregare insieme. Nella preghiera insieme si trova la luce e la forza per vivere

questa dimensione (Giovanni Paolo II alle famiglie).

Durante il percorso di preparazione al matrimonio si programma un momento parti-

colare di preghiera e/o di fraternità per ripercorrere insieme i valori umani ed i valori

cristiani proposti (le iniziative possono essere anche alternative, a valutazione degli ope-

ratori  e secondo la corrispondenza del gruppo dei fidanzati).

Potrà trattarsi di una giornata o di un fine settimana oppure anche solo di un incon-

tro più prolungato con cena. Ovviamente la durata condizionerà anche i contenuti. Se

l’incontro si svolge come ritiro, è importante inserire la Messa per la benedizione dei

fidanzati e la spiegazione dei gesti del rito.

Importante è tener presenti gli OBIETTIVI da voler perseguire:

• approfondire alcune tematiche in programma

• vivere una serata con momenti di forte amicizia e di vita comunitaria

• dedicare momenti alla riflessione e all’interiorizzazione del nostro rapporto con il

Padre

• proporre un cammino di preghiera personale ed in famiglia da condurre nella vita

quotidiana

• proporre un cammino di assimilazione a Cristo e di apertura progressiva al mistero del

Padre: un cammino di santità a cui tutti noi cristiani siamo chiamati.

ARGOMENTI E PROPOSTE
•  dialogo e comunicazione

•  gestione della conflittualità

•  proporre momenti di calma, di tranquillità, di solitudine, spesso assenti per il ritmo

frenetico della vita, per salvare l’unità ed il dialogo in famiglia, maturare una crescente

capacità di interiorizzazione, accrescere l’intimità in famiglia

•  la preghiera personale come dimensione costitutiva e fondamentale della vita cristia-

na; se credere vuol dire affidarsi a Dio, allora dobbiamo cercare momenti intensi di

preghiera per conoscerlo e rendere più forte il bene che è in noi; dobbiamo crearci uno

spazio nella giornata per ringraziare per le cose belle, chiedere perdono, per ritrovare

fiducia nel domani o affidare al Signore i nostri progetti di coppia, ecc.

METODO
per ciascun argomento trattato, suddividere la riflessione in tre momenti:

• meditazione personale

• condivisione di coppia

• condivisione in gruppo
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SPUNTI DI RIFLESSIONE
(da consegnare ai fidanzati la mattina del ritiro)

Qualche domanda...

• Quali sono le nostre priorità di coppia, che cosa consideriamo irrinunciabile?

• Siamo capaci di raccontare le nostre sensazioni e i nostri sentimenti e di comunicare

ciò che è sentito come molto personale? Proviamo imbarazzo a dire quello che pensia-

mo?

• Sappiamo rispondere alla domanda di interiorità che a volte emerge in noi in modo

confusionario?

• Abbiamo un atteggiamento autenticamente religioso?

• Siamo capaci di accogliere Gesù nella nostra vita e gioire pienamente nel Signore?

• Quali ostacoli abbiamo dovuto superare o incontriamo per avere momenti di preghiera

come coppia?

• La preghiera ha aiutato il nostro modo di essere coppia?

• Quale modalità di interiorizzazione abbiamo trovato più ricca ed utile?

• Altro argomento a piacere che un singolo o la coppia desidera confrontarsi.

Qualche consiglio...

“Eleva il tuo cuore a Dio in uno slancio di umiltà e d’amore: pensa solo a lui e non ai

suoi benefici. Perciò considera ripugnante qualsiasi altro pensiero che non riguardi Dio

stesso, così che niente operi nella tua mente e nella tua volontà se non lui solo…Questo

è il lavoro dell’anima che piace di più a Dio... La prima volta che lo fai non trovi altro

che oscurità, come se ci fosse una nube, la nube della non- conoscenza. Tu non ne sai

niente, ma semplicemente senti dentro di te un puro anelito verso Dio. Qualunque cosa

tu faccia, quest’oscurità e questa nube restano sempre fra te e Dio e non ti permettono

né di vederlo chiaramente alla luce della comprensione razionale, né di sentirlo nel tuo

cuore con la dolcezza del suo amore. Apprestati dunque a restare in quest’oscurità più a

lungo che puoi e non smettere di sospirare per colui che ami. Infatti, se mai dovrai

sentirlo o vederlo in questa vita, sarà senz’altro in questa nube e in questa

oscurità….Perché Dio lo si può amare ma non pensare. Solo con l’amore lo si può

afferrare e trattenere, non certo con il pensiero... Colpisci dunque questa fitta nube della

non conoscenza con la freccia acuminata del tuo desiderio di amore e non muoverti di lì,

qualunque cosa capiti” (dalla “Nube della non conoscenza”, di un Anonimo inglese del

XIV secolo).

Qualche citazione della Parola di Dio...

Lc 5, 15-16: “La sua fama si diffondeva ancora di più; folle numerose venivano per

ascoltarlo e farsi guarire dalle loro infermità. Ma Gesù si ritirava in luoghi solitari a

pregare”.

Is 55, 1-2 “O voi tutti assetati venite all’acqua, chi non ha denaro venga egualmente;

comprate e mangiate senza denaro e, senza spesa, vino e latte. Perché spendete denaro



La preparazione dei fidanzati al matrimonio

51

per ciò che non è pane, il vostro patrimonio per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e

mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti”.

Gv 7, 37ss:”Chi ha sete venga a me e beva chi crede in me; come dice la Scrittura: fiumi

di acqua viva sgorgheranno dal suo seno”.

Anche un po’ di poesia...

IL DONO DI NOZZE DA PARTE DI DIO
“La creatura che hai al fianco è mia.

Io l’ho creata. Io le ho voluto bene da sempre, prima di te e più di te.

Per lei non ho esitato a dare la mia vita.

Te la affido. La prendi dalle mie mani e ne diventi responsabile.

Quando l’hai incontrata l’hai trovata amabile e bella.

Sono le mie mani che hanno plasmato la sua bellezza,

è il mio cuore che ha messo in lei tenerezza ed amore,

è  la mia sapienza che ha formato la sua sensibilità,

la sua intelligenza e tutte le qualità che hai trovato in lei.

Ma non puoi limitarti a godere del suo fascino.

Devi impegnarti a rispondere ai suoi bisogni, ai suoi desideri.

Ha bisogno di serenità e di gioia, di affetto e di tenerezza,

di piacere e di divertimento, di accoglienza e di dialogo,

di rapporti umani, di soddisfazione nel lavoro e di tante altre cose.

Ma ricorda che ha bisogno soprattutto di me.

Sono io, e non tu, il principio, il fine, il destino di tutta la sua vita.

Aiutala ad incontrarmi nella preghiera, nella Parola, nel perdono, nella speranza.

Abbi fiducia in me. La ameremo insieme.

Io la amo da sempre.

Tu hai cominciato ad amarla da qualche anno, da quando vi siete innamorati.

Sono io che ho messo nel tuo cuore l’amore per lei.

Era il modo più bello per dirti

“Ecco te l’affido. Gioisci della sua bellezza e delle sue qualità”.

Con le parole “Prometto di esserti fedele, di amarti e rispettarti per tutta la vita”

è come se mi rispondessi che sei felice di accoglierla nella tua vita e di prenderti cura

di lei.

Da quel momento siamo in due ad amarla.

Anzi io ti rendo capace di amarla “da Dio”,

regalandoti un supplemento di amore

che trasforma il tuo amore di creatura e lo rende simile al mio.

È il mio dono di nozze: la grazia del sacramento del Matrimonio.

Io sarò sempre con voi e farò di voi gli strumenti del mio amore e della mia tenerezza:

continuerò ad amarvi attraverso i vostri gesti d’amore”.
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SCHEDE
DA CONSEGNARE AI FIDANZATI

PER GLI INCONTRI

Per ogni argomento da trattare con i fidanzati è stata predisposta

una scheda che serve per farli riflettere, nei giorni precedenti l’in-

contro, sull’argomento stesso al fine di ottimizzare il tempo a di-

sposizione. Questo strumento ha anche l’obiettivo di consentire ai

fidanzati di aprire la serata con un confronto sulle impressioni e/o

riflessioni che il materiale ha consentito loro di fare.

Le schede andranno consegnate ai fidanzati di volta in volta che

verranno fissati la data e l’argomento da trattare negli incontri.
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1. L’INCONTRO
La scheda può essere utilizzata nel modo seguente:

prima della lettura della scheda, ciascuno ripensi all’incontro con l’altro (quando si sono scoperti

innamorati) e cerchi di fare memoria di come quei momenti sono stati vissuti (le sensazioni, le

paure, le gioie, le difficoltà,…);

poi i due fidanzati leggano insieme la scheda, con calma, e si scambino i loro pensieri e sensazio-

ni…

Per facilitare il dialogo, dopo i brani, potranno essere utilizzate delle semplici domande, del tipo:

• ripensando alla vostra esperienza, vi ci ritrovate? Perché sì? Perché no?

• Dai brani emerge un amore caratterizzato dalla tenerezza. Come viviamo la tenerezza

nel nostro rapporto?

• Avevo mai pensato al nostro amore come ad uno specchio dell’amore di Dio?

• Oppure penso che il nostro amore non abbia niente a che vedere con l’amore di Dio? E

con  Dio stesso.

IL NOSTRO INCONTRO MI PARLA DI DIO

Amore e contemplazione

«L’io di fronte a questo specialissimo tu scopre di desiderarlo. La frontiera dell’io

che è il suo corpo suona le vibrazioni dell’emozione, talora intensissima, talora lieve,

delicata come una carezza. Scopre di averne bisogno, un bisogno così spalancante che

non sa stare più nei suoi confini, “non sa stare più nella pelle”, dice il linguaggio comu-

ne.

Ma è un bisogno strano, di marca nuovissima: non di usare l’altro, non di sapere che

egli esiste per me, ma –semplicemente – di guardarlo. Il bisogno di contemplazione è

connaturato all’amore, ogni altro bisogno passa in secondo piano, sembra diventare per-

fino infantile ed egocentrico.

L’io guarda l’altro non per vedere se è degno, se è “fatto per me”, ma semplicemente

per guardarlo senza consumarlo e ne prova gioia. E così scoppia il canto: “Come sei

bello!”, “Come sei bella!” C’è una misteriosa attrazione nella bellezza dell’altro: qual-

cosa che mi supera, m’incanta, mi fa risplendere di riflesso, chiedo solo il privilegio di

godere della sua presenza».

Sotto uno sguardo d’amore

«Che succede al tu che si sente guardato nell’esplosione del “Come sei bello!”, “Come

sei bella!”?  Nessuno l’ha mai guardato così: lo sguardo dell’altro lo stupisce, lo spalan-

ca; è come se fosse riconosciuto da qualcuno in grado di separare, in lui, la luce dalle

tenebre, le acque dalla terraferma.

Dice: non sapevo di essere così, il tuo amore è in grado di discernere il grano del mio

campo dalla zizzania, è in grado di vedere, di custodire la parte migliore di me. Il solo

fatto che mi guardi ha risvegliato il mio io profondo.

Poiché tu mi hai guardato, io posso sapere di essere buono. E nasce in me il desiderio

di confermartelo, di dispiegare alla luce del tuo sguardo tutte le potenzialità del mio io.

Desidero essere come tu mi vedi. Perfino le mie paure, i miei dubbi, le mie resistenze

e le mie debolezze hanno voglia di sciogliersi al tuo sguardo. Il tuo sguardo mi sostiene.
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2. IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Il Signore Gesù ha scelto il matrimonio come luogo (teologico) per continuare ad

essere sempre presente in modo visibile ed efficace e rivelarsi al mondo.

Il Cristo che agisce nel sacramento non è un’astrazione, ma è lo Sposo che porta a

compimento il suo progetto d’amore sugli sposi.

I due sposi, in virtù del Battesimo, appartengono già a Cristo: ora, nel sacramento

del Matrimonio, vengono con-chiamati (con-vocati) e donati dal Signore Gesù l’uno

all’altro.

I due sono la sposa davanti a lui, Signore e Sposo talmente innamorato del loro amore,

che ora, nel sacramento, ratifica il loro consenso come suo e li dona l’uno all’altra.

Il sì degli sposi è detto non solo al cospetto di Cristo, ma è detto a Cristo ed è un

sì di Cristo a loro.

Dio-Trinità accoglie l’amore umano degli sposi, lo trasforma in amore divino e

lo rende irradiazione del suo amore: un amore fedele, fecondo, indivisibile ed eter-

no. In virtù del sacramento la loro relazione d’amore diventa una realtà NUOVA.

Perfino mi genera.

Ho fatto esperienza dello sguardo di Dio, mio creatore. Da te che mi guardi, ho sapu-

to che Dio non poteva non avermi voluto che bello ai suoi occhi, prezioso, scritto sul

palmo delle sue mani».

(Tratto da:  AA. VV., Innamorati e Fidanzati, Ed. San Paolo)

TRACCE  DI  RIFLESSIONE

L’esperienza dell’amore “contemplazione dell’altro”, mi fa sperimentare  la bellezza

scoperta fuori di me, mi fa uscire dal mio IO, per  godere della presenza dell’altro.

Questa  esperienza è “esperienza di Dio”,  scopro un barlume di  come vive Dio in se

stesso; è la chiamata che Dio mi fa ad entrare nel suo amore, e ad entrarci con l’altro/a,

con l’amato/a.

Insieme scopriremo la gioia e la bellezza dell’amarci e non potremo non ringraziare

insieme l’autore dell’amore, perché è Lui che  ha pensato  e voluto questo per noi.

L’esperienza del “sentirsi guardati dall’amore”  è l’esperienza che ci fa  scoprire il

bello di noi stessi …che ci incoraggia a  ricercare il meglio di noi e ci predispone ad una

relazione positiva con l’altro.

Questa esperienza di te che mi guardi e mi ami, mi rimanda allo sguardo d’amore di Dio

per me. Dal tuo sguardo ho percepito lo sguardo amoroso di Dio su di me… ed ho saputo

che Dio da sempre mi ha considerato (e voluto) bello e “prezioso ai suoi occhi” (Is 43,4).

L’incontro con l’amato/a ci segna nell’esperienza dell’amore:

predispone ad uscire da sé, per l’altro;

sentirci amati ci rigenera alla vita;

l’incontro d’amore ci introduce in un disegno d’amore più grande di noi, pensato da

sempre da Dio per ciascuno.
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UNA MANIERA “NUOVA” DI VIVERE L’AMORE

Gesù ci ha amati:

incarnandosi, condividendo, offrendo la sua vita, salvandoci.

AMARE è incarnarsi, entrare totalmente nell’altro, viverlo dal di dentro, capire la per-

sona amata. Capire significa aprirsi all’altro e lasciare che l’altro abiti dentro il mio

cuore e la mia vita. Amare vuol dire  vivere, in qualche modo, due vite: la propria e

quella dell’altro.

AMARE è condividere, accogliere tutta la persona amata. Non basta capire; quando si

ama si sceglie di condividere la vita dell’altro. Tutta la vita, non una qualità o una parte

della persona, quella che piace o che offre intense emozioni gioiose.  Si prende nella

propria vita  tutta la persona, con le qualità e i difetti, i pregi e i limiti, i sorrisi e le

tristezze.

AMARE è offrire la vita, servire la persona amata. Per amare sul serio e non a parole,

bisogna entrare nella logica di saper morire a qualcosa della propria vita per far vivere la

vita di coppia, il NOI. “Se l’uomo e la donna, caduti nel terreno dell’amore, non accetta-

no di morire a qualcosa di sé (come il seme), non genereranno il NOI della coppia.

Amare è dare vita”.

AMARE è salvare, imparare a guardare la persona amata anche nella sua vita interiore

e non solo nelle sue esigenze e nei suoi bisogni materiali; desiderare per lei che viva

nella pienezza della comunione con Dio: camminare insieme verso Dio, per ritrovarsi

in Lui.

PER  IL LAVORO INSIEME

Rispondi, poi scambia e approfondisci con il tuo partner:

• Che cosa è  per me un sacramento?

• Che cosa significa?

• Che cosa evoca nella mia esperienza di vita cristiana?

• Al pensiero che la Chiesa  ci chiede di vivere un sacramento mi sento:

- Spaventato/a

- Indifferente

- Stimolato/a

- Aperto/a verso nuove strade di vita

- Timoroso di non essere ancora pronto/a

- Certo di riconsiderare la nostra scelta di sposarci in Chiesa

• Ho mai pensato al sacramento del Matrimonio come ad una vocazione (chiamata) simi-

le a quella dell’Ordine?

• Sono convinto/a che celebrando il sacramento del Matrimonio noi scegliamo Cristo e il

Vangelo come regola di vita e del nostro modo di amarci?

• Quanto sono deciso/a a lasciarmi coinvolgere da questa chiamata?
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3. VERSO UN PROGETTO
DI COPPIA E DI FAMIGLIA

“Se il Signore non costruisce la casa, invano faticano i costruttori” (Salmo

127,1).

“Dio, che ha creato l’uomo per amore, lo ha anche chiamato all’amore, vocazione fondamentale e

innata di ogni essere umano. Infatti l’uomo è creato ad immagine e somiglianza di Dio che è Amore.

Avendolo Dio creato uomo e donna, il loro reciproco amore diventa un’immagine dell’amore asso-

luto e indefettibile con cui Dio ama l’uomo” (CCC 1604).

Chiedendo la preparazione al  Sacramento

è necessario che vi confrontiate

su quale tipo di famiglia volete costruire.

DIALOGO E ACCOGLIENZA DELL’ALTRO

Vi siete mai confrontati sui seguenti argomenti?

•  Darsi un tempo per dialogare;

concedersi un tempo per dialogare è un impegno che i due coniugi dovrebbero pren-

dersi, specialmente nei periodi in cui sono più affannati.

Quando il dialogo è programmato, è bello anche accendere una candela come sim-

bolo della presenza di Cristo (“quando due o più persone sono riunite nel mio nome,

io sono in mezzo a loro”, Mt 18,20), per rimandarci al cero pasquale, luce di Cristo

presente nel nuovo rito del Matrimonio, come memoria del Battesimo.

•  Imparare a dirsi cosa piace e cosa dispiace dell’altro.

Nei colloqui è bene esplicitare all’altro cosa mi piace di lui (o lei)  e cosa mi dispia-

ce, quando mi fa sentire amato e quando lo sento lontano.

•  Importanza di aprirsi totalmente con fiducia nella comprensione dell’altro.

•  Aiutare l’altro ad essere se stesso;

a questo proposito occorre confrontarsi su quanto ci si aiuti reciprocamente ad esse-

re se stessi piuttosto che pretendere di cambiare  l’altro.

•  Essere sempre disposti a perdonare;

c’è sempre la  possibilità di litigare, di fare rimostranze, di ferirsi…, ma  l’amore

non può essere tale se non passa per il per-dono.

•  Rapporti equilibrati con le famiglie d’origine;

condizionamenti e capacità di formare una coppia originale ed indipendente.

•  Lavoro e denaro;

occorre chiedersi se le rispettive attività fuori casa arricchiscono o impoveriscono il

rapporto. Si è capaci di condividere le proprie attività personali?

PER LA RIFLESSIONE

(prima individuale e poi in coppia)

–   Sento di essere ascoltato e accolto nel mio bisogno di comunicare?

–   Avverto il bisogno che ha l’altro di comunicare? Cosa faccio per permettergli di

esprimerlo?
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–  Ascolto fino in fondo quello che l’altro dice, riesco a stare in silenzio senza interrom-

perlo?

–   Provo a ripetere quello che l’altro ha detto per verificare se ho veramente capito?

–   Quando parlo ho l’atteggiamento di chi vuole convincere o esprimo con verità e

semplicità le mie idee?

–   Ho il coraggio di essere me stesso e di svelarmi come sono, di esprimere quello che

sento anche se so che l’altro la pensa diversamente?

L’AMORE PER SEMPRE

L’unione matrimoniale dell’uomo e della donna è indissolubile “Non divida dunque

l’uomo quello cheDio ha unito” (Mc 10,9).

La fedeltà è il modo ottimale di vivere l’amore coniugale e proprio nel giorno del

nostro Matrimonio, al momento del consenso, promettiamo di essere fedeli sempre (fe-

deltà a noi stessi come essere personale, fedeltà all’altro come valore personale e fedeltà

reciproca al progetto coniugale).

Si è fedeli  perché si ama, non perché siamo costretti ad esserlo, non perché sia un

obbligo.

Pregiudizi, immaturità, egoismi, esempi poco edificanti proposti dalla cultura con-

temporanea e messaggi culturali di moda, rischiano di trasformare il valore della fedeltà

coniugale in un peso, in un problema, in una condanna, in una cosa d’altri tempi…almeno

per certe persone.

PER LA RIFLESSIONE

–  Ci si preoccupa di trovare la persona giusta da sposare. Mi sono mai chiesta/o se sono

io la persona giusta per l’altro/a?

–  Sono disposta/o a spostare le mie idee, esigenze ecc. per accogliere quelle dell’altro/a?

–  Normalmente quando si pensa alla fedeltà si intende il non tradire con altre persone il

proprio partner. Hai mai pensato che “fedeltà” vuol dire anche non mettere al primo

posto lavoro, hobbies, amici, ecc.?

–  Il matrimonio celebrato in  Cristo è segno dell’amore di Dio per l’umanità: essendo di

per sé diffusivo non si può chiudere dentro le quattro mura domestiche. In che modo

possiamo essere, nella nostra comunità, segno visibile di questo amore?

AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ

La sessualità non è più concepita solo in funzione della procreazione che anzi, tende

sempre di più ad essere marginale, ma è vista nell’ambito della relazione interpersonale

e dell’amore.

L’uomo e la donna sono stati differenziati sessualmente da Dio perché capissero che solo

nella loro integrazione è la totalità dell’essere.

Per comprendere meglio tutti gli aspetti fondamentali della sessualità è auspicabile che

la coppia:

• veda il fatto sessuale come l’elemento essenziale e determinante della persona umana

nella sua globalità (sessualità come relazione);

• viva e assuma la propria sessualità come un elemento della vita;

• consideri la relazione sessuale come il linguaggio dell’amore tra due persone, amore

generoso, aperto, personale;

○ ○
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• assuma la propria sessualità e la relazione sessuale con l’altro come fonte di vita e di

crescita nell’amore (agape);

• consideri la relazione sessuale  non soltanto un piacere, ma come un dono di Dio fatto

agli sposi;

• comprenda che la sessualità ha la funzione di generare vita;

• si renda conto che la castità nel matrimonio non vuol dire non uso della sessualità ma è

il retto uso della sessualità.

PER LA RIFLESSIONE

–  Vi siete chiesti se considerare il fatto sessuale come elemento determinante nella sua

globalità?

–  Possiamo considerare la relazione sessuale come linguaggio dell’amore tra due perso-

ne, amore generoso, aperto, personale e definitivo?

–  È vero che la relazione sessuale in una collocazione corretta, vale a dire al servizio

dell’amore dell’altro, costruisce e rafforza l’amore all’interno della coppia?

–  Siete capaci di vivere il piacere con l’altro e, all’occasione, rinunciarvi?

–  Vi è facile discutere tra voi sulla sessualità, sulle vostre speranze e sui vostri sogni?

Oppure quest’argomento è più difficile di altri? Perché?

–  Cosa intendiamo per “castità” nel matrimonio?

–  Credete che l’apertura alla procreazione rappresenti il segno autentico dell’amore

coniugale?

–  In che cosa consiste la fecondità ed in che modo può essere feconda la coppia di un

uomo e di una donna che si amano e che non hanno figli?

–  Per quanto riguarda il controllo della fertilità, quali devono essere i criteri fondamen-

tali per la scelta del metodo? Vi chiedete se, utilizzando un determinato metodo, rispet-

tate il vostro coniuge?

–  Comprendete le posizioni assunte dalla Chiesa al riguardo?

–  Avete mai pensato che Dio ha un progetto su ogni uomo che nasce?

–  Come vi ponete di fronte all’aborto?

4. FAMIGLIA, CHIESA E SOCIETÀ
Costituire una famiglia  non è un fatto solo privato,

ma un fatto che “interessa” la società nella quale si vive.

“Poiché il Creatore di tutte le cose ha costituito il matrimonio, quale  principio e fondamen-

to dell’umana società, la famiglia è divenuta la prima e vitale cellula della società. La

famiglia possiede  vincoli vitali ed organici con la società perché ne costituisce il fonda-

mento e l’alimento continuo mediante il suo compito di servizio alla vita:  dalla fami-

glia infatti nascono i cittadini e nella famiglia  essi trovano la prima scuola di quelle virtù

sociali che sono l’anima della vita e dello sviluppo della società stessa” (Familiaris Consortio,

n. 42).

– Siete d’accordo su questi principi?
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–  Quali, secondo i vostri convincimenti,  ritenete che siano i compiti della famiglia

oggi?

– Come ritenete di poter assolvere questi compiti?

– Quali richieste avanzate nei confronti della società civile  nella quale la vostra famiglia

vivrà?

– Come pensate di rapportarvi con le altre famiglie che vivono la vostra stessa esperien-

za?

– Conoscete l’associazionismo familiare? Come lo valutate?

–  Pensate alla vostra casa come ad un “nido d’amore”  tutto vostro o aperto anche agli

altri?

– Quali sono i beni fondamentali ai quali mirate? Come pensate di utilizzarli?

“Fra i compiti  fondamentali della famiglia cristiana  si pone il compito  ecclesiale: essa

cioè, è posta al servizio  della edificazione  del Regno di Dio nella storia, mediante la

partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa” (Familiaris  Consortio, n. 49).

–  Qual è il vostro rapporto con la Chiesa?

–  Quale funzione pensate che abbia e svolga la Chiesa nella società di oggi?

–  Pensate di partecipare alla vita della Chiesa? Come?

IL LAVORO E IL DENARO

Nel progetto di coppia e famiglia dobbiamo intenderci bene sul valore che diamo al

lavoro ed al denaro:

–  Sono un fine o sono un mezzo?

–  Nell’ipotesi che il lavoro si possa scegliere, quali criteri ci guidano? Il guadagno, la

possibilità di dare il meglio di sé, il bene della famiglia, la gratificazione personale per

un migliore equilibrio psichico o altri criteri?

–  E soprattutto, questi criteri, sono condivisi?

–  Lo stesso discorso vale per i soldi: sono un mezzo di sostentamento, un motivo di sicurezza

e di prestigio, ci danno un senso di libertà, ci danno il piacere di spendere senza preoccupa-

zione? Ci confrontiamo in coppia su questo argomento?

–  Abbiamo mai pensato a mettere in programma la condivisione con le persone ed i

popoli che hanno meno di noi?
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5. SANTA MESSA E FESTA INSIEME
La celebrazione liturgica non è un momento da vivere in modo intimistico e privato:

essa, infatti,  annuncia a tutti che il matrimonio cristiano è segno e fonte di salvezza sia

per gli sposi che per la comunità. È quindi importante la sua preparazione, perché questo

annuncio venga fatto nel miglior modo possibile.

La preparazione dovrebbe tenere in considerazione le caratteristiche di ogni coppia

di sposi, possibilmente fatta insieme al sacerdote celebrante. Occorre conoscere e valo-

rizzare i possibili segni liturgici che il nuovo rito ci offre, per rendere la liturgia espres-

sione della propria vita.

Sarebbe preferibile celebrare la liturgia nella comunità di origine o nella comunità

dove gli sposi andranno ad abitare, per sottolineare la dimensione comunitaria del rito.

Attenzione alla sobrietà e alla condivisione che dovrebbero caratterizzare la cele-

brazione e la festa che ne seguirà.

Tenendo conto di queste considerazioni e delle seguenti domande, vi invitiamo a

riflettere adeguatamente sulle personalizzazioni che vorrete fare per la celebrazione del

sacramento che vi unirà nel Signore.

–  Avevi mai pensato che fosse possibile preparare in modo personalizzato la liturgia del

proprio matrimonio?

–  Avete già visto una celebrazione del matrimonio con il nuovo rito? Cosa vi ha colpito

dei segni che sono stati fatti?

–  Ritenete che sia possibile, in quel giorno, pensare anche ad altri meno fortunati di voi,

attraverso gesti di condivisione? Quali scelte concrete si potrebbero fare?

GIOVANNI PAOLO II, Familiaris Consortio, nn. 42, 47 e 49
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PER CONCLUDERE
GIOVANI SPOSI... E ORA?

Come abbiamo già accennato i fidanzati saranno presto “giovani sposi”. Appare

opportuno offrire ad essi alcuni orientamenti per il “dopo celebrazione del matrimonio”.

A questo proposito sono sembrate utili e belle alcune pagine del sussidio pastorale

della CEI Celebrare il “mistero grande” dell’amore che vogliamo offrire qui di seguito,

conservando i numeri della edizione originaria.

94. Un progetto di formazione per i giovani sposi

La formazione delle giovani coppie di sposi richiede coraggio e creatività. Questa

esigenza è risultata prioritaria anche nella verifica condotta tra le diocesi italiane a dieci

anni dal Direttorio di pastorale familiare.1 Occorre che “la comunità cristiana sia sempre

più in grado di accogliere, accompagnare e aiutare le giovani coppie, riconoscendole e

valorizzandole come soggetti attivi della loro stessa crescita”.2 Per raggiungere tali

obiettivi si raccomandano due atteggiamenti. Anzitutto accogliere le giovani coppie: la

comunità cristiana vede in loro una speranza e uno stimolo al rinnovamento della

parrocchia. È però necessario “andare alla ricerca delle giovani coppieÉ senza pretendere

servizi pastorali o sociali per i quali la coppia giovane non è ancora matura o che

potrebbero in qualche modo indebolirne la compattezza”.3 Di seguito proviamo a tracciare

un panorama delle varie dimensioni attorno alle quali vale la pena costruire dei percorsi

formativi per i giovani sposi.

95. Per una crescente consapevolezza del sacramento ricevuto

L’obiettivo centrale da raggiungere è, in ogni percorso formativo, la consapevolezza

del sacramento ricevuto dagli sposi. é incoraggiante per una coppia giovane sentirsi

continuamente richiamata al fatto che:

- la propria vita quotidiana – quella reale, non quella in qualche modo idealizzata prima

del matrimonio – è segno e strumento dell’amore di Dio, incarnato nella storia degli

uomini;

- l’amore del quale essa vive ha la sua radice e fonte ultima nel mistero della Trinità, per

cui la famiglia porta questo sigillo nonostante le fatiche e le povertà con cui deve misurarsi

nella propria vita quotidiana;

- la loro storia d’amore è parte della storia sacra, perché abitata da Dio e perché Dio non

viene mai meno all’impegno che ha assunto con loro nel giorno delle nozze; egli infatti

è “un Dio fedele e non può rinnegare se stesso” (2Tim 2, 13).

96. La crescita della maturità umana nella vita degli sposi

Oggi molti fidanzati arrivano al matrimonio in una condizione di marcata fragilità

e talvolta di immaturità umana. Ciò obbliga la comunità cristiana a mettersi a fianco

della giovane coppia di sposi, anche per garantire un costante aiuto nella crescita e nella

maturazione umana dopo il matrimonio. é necessario poi offrire supporti per il

consolidamento della relazione, man mano che essa sperimenta fragilità e difficoltà

impreviste, che possono affievolire l’entusiasmo. In particolare l’esperienza del conflitto,

che la coppia quasi sempre deve affrontare, deve diventare un’occasione non di

distruzione ma di crescita per rivitalizzare la relazione.
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97. Per una amore sponsale veramente fecondo e aperto alla vita

La fecondità della coppia si esprime in grado supremo nell’atto generoso e

responsabile di generare figli. Ma molte sono le forme nelle quali la coppia può diventare

fonte di ricchezza umana e spirituale per altre persone, per la propria famiglia, per la

comunità cristiana e per la società civile. Gli sposi vanno aiutati a credere nel valore

della vita umana e a guardare con coraggio e fiducia alla loro chiamata ad essere

“cooperatori dell’amore di Dio Creatore e quasi suoi interpreti nel compito di trasmettere

la vita umana”.4 Anche dopo il matrimonio è necessario aiutare i coniugi a vivere in

modo pieno e gioioso i valori della sessualità umana, coniugando la responsabilità

procreativa con il pieno rispetto dei significati dell’unione coniugale. La grazia del

sacramento aiuta gli sposi anche ad affrontare con retta coscienza e con sapienza  le

difficoltà che, a volte, si possono incontrare nel tenere unite le diverse dimensioni della

sessualità umana5.

98. La cura della spiritualità coniugale e familiare

é importante proporre ai giovani sposi l’obiettivo alto della santità Çseguendo la

via loro propriaÈ6 nel matrimonio e nella vita familiare. Non una spiritualità disincarnata

e lontana dalla vita quotidiana, ma una vita secondo lo Spirito, illuminata dalla presenza

di Dio, alimentata dall’ascolto della Parola e coltivata in un rapporto costante con il

Signore, collocato al primo posto negli affetti e nei programmi delle persone e della

famiglia cristiana. Ai giovani sposi vanno offerte occasioni e strumenti adeguati per

curare la vita spirituale sia all’interno della vita familiare, sia nell’ambito della

programmazione pastorale in parrocchia o nelle aggregazioni. Spesso i giovani sposi

vengono lasciati a se stessi, magari per il semplice fatto che si fanno vedere meno in

parrocchia; ciò avviene soprattutto con la nascita dei bambini. Ma è proprio in questi

primi momenti della vita familiare che occorre garantire maggiore vicinanza e un forte

sostegno spirituale.

99. La serenità e la competenza nel compito educativo

Molti genitori oggi sono sfiduciati. Ritengono infatti che la loro opera educativa

abbia una scarsa incidenza e vivono nella paura che i figli siano in balia di altre forze

educative, esplicite od oscure. Essi vanno rassicurati: anche se in modo meno visibile,

la famiglia resta ancora l’esperienza che lascia il segno più forte nei figli. Inoltre è

necessario aiutare i giovani genitori ad assumere Çla responsabilità originaria della

famiglia nella trasmissione della fedeÈ7 secondo l’impegno assunto nel momento del

matrimonio e rinnovato nell’atto di presentare il figlio per il Battesimo. I genitori, prima

di chiunque altro, possono essere per i figli testimoni e portatori della buona notizia,

creando in casa le condizioni ideali nelle quali può maturare in essi il dono della fede.

100. La consapevolezza di essere soggetto ecclesiale

Gli sposi non sono soltanto destinatari, ma anche protagonisti dell’annuncio cristiano

nella comunità, con un compito proprio e originale. Nell’azione della Chiesa questo

compito si esprime anzitutto nella qualità del loro essere sposi, ma anche nei vari servizi

che una coppia cristiana può compiere nella comunità quando la stagione di vita della

famiglia lo consente, senza che ne venga impoverita la qualità delle relazioni familiari.

In particolare sono ministeri tipici della coppia l’accompagnamento dei fidanzati al

matrimonio, la conduzione di gruppi familiari di formazione permanente, la preparazione
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dei genitori che chiedono il Battesimo per i figli, l’accompagnamento dei genitori nei

cammini di formazione che accompagnano la catechesi dei loro figli, l’accoglienza delle

persone e coppie in difficoltà, il vasto campo della carità e della solidarietà.

101. La consapevolezza di essere soggetto sociale

In questi ultimi anni si è verificata una sorta di riflusso nel privato da parte delle

famiglie. Sta calando l’interesse per la politica e per i problemi sociali, proprio nel

momento in cui si avverte maggiormente l’esigenza di una seria attenzione alle politiche

sociali per la famiglia. Occorre immettere in tutte le iniziative di formazione delle famiglie

– dai percorsi di preparazione al matrimonio ai gruppi familiari – un’educazione alla

dimensione sociale e politica della famiglia, anche alla luce del Compendio della Dottrina

sociale della Chiesa.8 Tale attenzione non può essere considerata marginale rispetto alla

scelta di fede; al contrario, ne è la conseguenza imprescindibile. Il regime concordatario

vigente in Italia, del resto, offre la possibilità di richiamare, a margine della celebrazione

sacramentale del matrimonio, anche il valore civile del vincolo coniugale e gli impegni

che gli sposi si assumono di fronte alla società. Oggi in modo particolare, agli sposi è

chiesto di impegnarsi per difendere il significato specifico e il valore dell’istituto

matrimoniale di fronte al ricorrente tentativo di far rientrare in tale tipologia anche altre

espressioni di legame affettivo o di introdurre nell’ordinamento civile altre forme di

vincolo giuridicamente riconosciute.

102. Strumenti e iniziative per la crescita delle giovani coppie

Il cammino di formazione umana e spirituale dei giovani sposi ha bisogno di vari

supporti, che la comunità cristiana può assicurare loro attraverso iniziative programmate

e realizzate non soltanto dal sacerdote ma anche dagli stessi sposi cristiani. é auspicabile,

ad esempio, che vengano formati dei gruppi di riferimento nei quali compiere un cammino

sistematico di formazione permanente: attraverso l’ascolto della Parola, il confronto sulle

tematiche che interessano la vita delle famiglie, la preghiera, la condivisione fraterna.

L’esperienza più comune in tal senso è quella dei gruppi familiari, realizzati dalle parrocchie

o per iniziativa di associazioni e movimenti. La presenza del sacerdote, dove è possibile,

favorisce la reciproca conoscenza e stima tra due vocazioni. é importante comunque che il

gruppo delle famiglie non si chiuda in se stesso ma abbia a cuore, oltre alla formazione

umana e spirituale delle coppie, anche l’apertura e il servizio alla comunità più ampia.

103. La formazione ad una spiritualità specifica e ricca

Le giovani famiglie educate alla preghiera – personale, di coppia e con i figli – hanno

bisogno di momenti, opportunamente adattati alle loro esigenze, che aiutino a comprendere

il senso del silenzio e del dialogo con Dio e a trasferire anche nella vita di famiglia uno

stile nel quale sia possibile difendere e coltivare spazi di interiorità e di spiritualità. Occasioni

particolari di formazione umana e spirituale – quali esercizi spirituali, campi-scuola per

famiglie, ecc... – possono risultare di grande efficacia pastorale.

Alla coppia cristiana va proposta, con delicatezza ma anche con decisione,

l’opportunità di un esplicito accompagnamento spirituale da parte di un sacerdote, di un

religioso o una religiosa, di una persona o di una coppia dotati di un particolare dono di

discernimento spirituale, di esperienza di relazione educativa e di robusta spiritualità.

é infine necessario predisporre sussidi, semplici ed essenziali, utilizzabili anche da famiglie

meno preparate, che aiutino a pregare nelle situazioni concrete della vita, con una preghiera
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modulata sui ritmi della giornata.9 Tali sussidi possono più facilmente essere accolti  in occasione

dei tempi forti dell’anno liturgico (Avvento-Natale, Quaresima-Pasqua) e nei momenti importanti

della vita familiare, come l’inizio dei pasti e le ricorrenze della vita domestica.

104. Offrire occasioni di incontro per i genitori

Di grande aiuto per i giovani sposi e i genitori sono le proposte di formazione su

tematiche educative e relazionali. Per questo è opportuno organizzare in parrocchia

incontri formativi sui temi della vita di coppia e dell’educazione dei figli. Nella pastorale

ordinaria, le giovani coppie hanno due occasioni di straordinaria valenza formativa, in

grado cioè di motivare le persone a riprendere un cammino di fede, soprattutto quando,

pur essendo battezzate, sono da molti anni lontane dalla pratica religiosa: la richiesta

del battesimo per il figlio e la richiesta della catechesi per i figli in preparazione ai

sacramenti dell’iniziazione cristiana.
10

 A queste domande è possibile dare, con coraggio

e convinzione, una risposta più vera e seria, richiamando i genitori all’impegno assunto

nei confronti del figlio nel momento del loro matrimonio e del suo Battesimo, e offrendo

in modo convinto e rispettoso la possibilità di un loro maggiore coinvolgimento nella

responsabilità educativa, accanto al servizio che la comunità compie nei riguardi dei figli.

105. Ripartire dal nuovo Rito del matrimonio

La possibilità di coinvolgere i giovani sposi in un percorso di formazione permanente

o in iniziative finalizzate alla loro crescita è tanto maggiore quanto più articolata e

coinvolgente è stata la preparazione al loro matrimonio. I nuovi formulari della

celebrazione, accompagnati da un lezionario nutrito e variegato, contengono una ricchezza

di spunti tale, da far pensare che una maggiore cura dedicata dai sacerdoti e dalle coppie

animatrici alla preparazione del Rito, oltre a favorire una più convinta partecipazione

alla celebrazione, potranno costituire un forte incentivo per continuare, dopo il

matrimonio, la splendida avventura del crescere insieme nel Signore: per la gioia della

famiglia, per il bene della società e per sostenere la missione della Chiesa. é auspicabile

che si preparino rapidamente dei sussidi (per esempio dei percorsi a schede, anche con

l’ausilio delle nuove tecnologie multimediali) in grado di accompagnare la formazione

degli sposi a partire dai testi del Rito del matrimonio. Questi sussidi potranno essere

valorizzati dalle giovani coppie già nei primi anni di matrimonio, ma potranno anche

aiutare gli sposi già adulti a riscoprire il valore del loro matrimonio.
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