
IL VALORE CRISTIANO DELLA FAMIGLIA
Il Tesoro di Grazia: 
il sacramento delle nozze per essere cittadini del Regno

( di don Paolo Gentili – Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia della CEI)
TESTO NON RIVISTO DALL’AUTORE

 
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO
Mt 19, 1 - 12

Il Sacramento della Coppia
Matteo 19, 5-6 l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i
due diventeranno una sola carne.  6Così non sono più due, ma una sola
carne. 

Il Contesto : Inizia una nuova parte narrativa del Ministero di Gesù.
È appena terminato un invito alla Misericordia nella Parabola del
servo spietato, e l’invito a considerarsi debitori verso Dio, chiamati a
vivere il perdono verso le persone che ci circondano.  Seguono vari
inviti  alla sequela,  il  giovane ricco,  la promessa del  centuplo, gli
operai dell’ultim’ora, e così via.
Una  cosa  molto  importante  è  che  per  capire  questo  brano
occorre  rileggerlo  in  controluce  con  i  primi  capitoli  della
Genesi.
Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione del-
la Giudea, al di là del Giordano. 2Molta gente lo seguì e là egli li guarì.
Gesù parte dalla Galilea e va in Giudea. È come dire che invita a
fare un salto dal paganesimo alla Fede. Passa il Giordano (nel Rito
del matrimonio si inizia la Celebrazione delle Nozze con la Memoria
del  Battesimo),  fa  guarigioni,  cioè  si  prepara  a  risanare  l’amore
umano che è malato, l’incapacità di amare viene guarita. Si prepara
a  guarire  anche  la  tua  incapacità  di  amare  e  del  tuo  coniuge.
“Allora gli si avvicinarono alcuni Farisei per metterlo alla prova e gli
chiesero”
L’atteggiamento dei Farisei  è provocatorio.  Si  avvicinano a Gesù
con l’intenzione di farlo cadere in un tranello. Capita spesso che Dio
permette  situazioni  apparentemente  negative  per  illuminare  una
verità.  Come accade  anche  per  una  crisi  familiare  che  apre  un
momento  di  verità.  Questo  all’interno della  coppia,  oppure  in  un
rapporto con i figli… 
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Crisi,  dal  greco,  vuol  dire apertura al  futuro,  “verifica”,  cioè “fare
verità”.
“è lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?”
La domanda dei  Farisei:  loro  partono da ciò che è lecito,  cioè
dalla giustizia ; ma, “se la vostra giustizia non supererà quella degli
scribi e dei farisei… non entrerete nel Regno dei Cieli”  (Mt 5,20).
Oggi  un  Matrimonio  non  può  poggiare  su  ciò  che  è  lecito.  È
necessario  che  la  giustizia  si  trasformi  in  misericordia. La  loro
domanda poi è chiusa, pensano di sapere già la risposta (qualche
volta avviene anche nella coppia). In effetti, per un ebreo era lecito
ripudiare  la  moglie  senza  dover  giustificare  il  motivo.(il  caso  di
Giuseppe e Maria).  Gesù però coglie l’occasione per allargare gli
orizzonti.
Egli rispose: "Non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e
femmina 5e disse: Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà
a sua moglie e i due diventeranno una sola carne? 6Così non sono più due,
ma  una  sola  carne.  Dunque  l'uomo  non  divida  quello  che  Dio  ha
congiunto".
Ritorno al  Principio :  Gesù li  rimanda al  Principio; più  che un
ritorno cronologico è un vero recupero del fondamento, di ciò che
l’uomo  è,  della  sua  origine,  del  suo  essere  creato  per  la
Comunione,  del  percepirsi  maschio e femmina nella  differenza e
nella  reciprocità.  Occorre  tener  presente la  realtà  dell’uomo così
come Dio lo ha creato; ma occorre anche considerare l’azione del
male  dentro  il  cuore  dell’uomo.  È  come  se  Gesù  restituisse  il
giardino dove poter vivere un amore per sempre.
La frattura provocata dal Peccato : quando la Creatura si vuole
sostituire  al  Creatore  accettando l’invito  del  diavolo  (=  colui  che
separa) , perde la Comunione originaria, entra in competizione con
Dio e con l’altro sesso. Per riacquisire quella comunione si tende
allora ad annullare le differenze fra i sessi nella illusione di tornare
all’unità, ma ottenendo solo una gran confusione.(basta pensare a
quello che talvolta si vede in Tv)
Lasciare  il  Padre  e  la  Madre   :  non  significa  semplicemente
andarsene  di  casa.  Quando  San  Francesco  nella  Piazza
dell’Episcopio di Assisi, davanti a Pietro di Bernardone dice “ho un
altro Padre”, non lascia soltanto la casa paterna, ma si spoglia di
quella  mentalità  acquisita  dal  padre.  Si  spoglia  anche  del
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devozionalismo  della  madre.   Rinasce  ,  pienamente  libero…
(Rufino a Francesco: <<Non hai paura a vivere così?>> << Non ne
ho quasi più di paura…>>)
Cristo riproduce la Novità del Principio : quando l’uomo entra in
comunione con il Creato, con la sua Sposa, con il Creatore, respira
l’armonia del Paradiso e raggiunge l’ebrezza della felicità a cui è
destinato.  Sulla  croce  Gesù  dona  il  suo  Corpo  alla  Chiesa  Sua
Sposa e da questo incontro d’Amore nasce l’Umanità Nuova. La
croce è il Talamo d’Amore dove nasce la nuova umanità. È  così
guarita la durezza del cuore.
La Coppia torna ad essere Sacramento : il giorno delle Nozze la
Coppia è riportata alla Comunione Originaria così come era stata
realizzata  dal  Creatore.  Il  SI  del  Battesimo  di  ciascuno,  il  cui
simbolo  è  l’ACQUA,  è  trasformato  nel  SI  di  Cristo  Sposo  alla
Chiesa  Sposa  detto  nell’Eucaristia,  il  cui  simbolo  è  il  VINO.
Quando Gesù, a Cana di Galilea, santificò le Nozze, volle rendere
Divino l’Amore Umano, cioè riportarlo al Principio.
Gli domandarono: "Perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio
e di ripudiarla?".  8Rispose loro: "Per la durezza del vostro cuore Mosè vi
ha permesso di ripudiare le vostre mogli; all'inizio però non fu così.
Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione
illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio".
10Gli dissero i suoi discepoli: "Se questa è la situazione dell'uomo rispetto
alla donna, non conviene sposarsi". 11Egli rispose loro: "Non tutti capisco-
no questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono
eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che
sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi
tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca".
 
Allora,  non conviene  sposarsi :  il  Matrimonio  non  può  essere
posto come un fatto di convenienza, ma è invece nella logica del
dono che è la vera fecondità. Ecco perché questo non può essere
compreso  da coloro  che nascono eunuchi,  cioè  si  accontentano
della vita naturale,  orizzontale o da coloro che sono attratti  dalle
cose  del  mondo  (“Non  conformatevi  a  questo  mondo,  ma  lasciatevi
trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la
volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.” Rom 12,2 ), ma
solo da coloro che come sposi cercano il Regno dei Cieli, appaiono
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stolti agli occhi del mondo e invece scoprono un’infinita fecondità.
(ale  e  Ma,  che  non  possono  avere  figli  e  dopo  vari  tradimenti
sperimentano una nuova fecondità)
Ma  proviamo  a  rileggere  tutto  questo  alla  luce  del  Rito  del
Matrimonio.

- Io  accolgo  Te,  e  con  la  Grazia  di  Cristo: accogliersi
reciprocamente  superando  ogni  egoismo  (dall’io  al  Tu)  è
possibile  perché  l’Amore  degli  Sposi  è  sanato  e  salvato
nell’Amore di Cristo e della Chiesa. Soltanto se si resta legati a
questa Sorgente, il Sacramento della Coppia può risplendere e
rinascere ogni giorno. Coloro che si  sposano in Chiesa non
sono migliori degli altri. Sono forse più consapevoli della loro
fragilità. Sanno che da soli non possono farcela. Ecco perché
vengono a chiedere la Grazia di Cristo. Gli altri sono liberi di
fare da soli, noi siamo liberi di essere fragili e di aver bisogno
di aiuto dei fratelli.

- Prometto  di  esserti  fedele  sempre: dinanzi  alla
frammentarietà e fragilità che vivono oggi i legami di coppia , il
poggiare i  piedi  sul  Fondamento fa  progettare il  Matrimonio
avendo  come  fondamenta  la  Roccia  che  è  Cristo.  Questo
permette  di  rialzarsi  dalle  piccole  e  grandi  cadute  che
certamente  capiteranno,  conservandosi  fedeli  all’Orizzonte
dell’Amore. Non solo, ma questo “SEMPRE” indica una qualità
di  Amore speciale.  (le lacrime di  quella coppia di  conviventi
che, dopo 11 anni,  mi dicevano  “Non ce la facciamo a dire
quel SI”)

- Nella  gioia  e  nel  dolore,  nella  salute  e  nella  malattia :
l’essere  una  sola  carne  fa  partecipare  alle  gioie  e  alle
sofferenze  del  coniuge  come  se  fossero  le  proprie  e  il
procedere degli anni arricchisce il rapporto affinandolo sempre
più. Come il vino buono che invecchiando migliora.

La coppia di divorziati con lui morente
- Amarti e Onorarti tutti i giorni della mia vita  : in un mondo

che vive Relazioni umane usa e getta, dire un SI per sempre
fa  intravedere  un Amore dinanzi  al  quale  tutti  gli  altri  sono
come  cocci  di  vetro  di  fronte  a  un  diamante.  La  parola

4



“Onorarti” sembra una parola che profuma di altri tempi, dove
la dignità era rispettata e onorata, riconosciuta.

- Non osi separare l’uomo ciò che Dio ha unito  : il Creatore
diviene  il  Garante  dell’indissolubilità  del  Matrimonio  ed
ammonisce chiunque voglia separare questa unione. È come
se ponesse un recinto a quel giardino dell’Eden che è la vostra
coppia e che Lui ha creato. Ora, quindi, la coppia è custodita
dal sacramento.

Ad amare si impara con il tempo, in  un cammino “graduale e
continuo”  (cfr.  FC  66) che  conduce  verso  Dio.  Questo
cammino non è esente dalle paure che attanagliano la vita:
tanti  giovani oggi avvertono tutto il  peso della precarietà. La
complessità  del  quotidiano  fa  paura,  come  in  semplicità
confessavano  Serge  e  Fara,  due  fidanzati  del  Madagascar
prossimi al matrimonio, dinanzi al Santo Padre Benedetto XVI
la  sera  della  Festa  delle  Testimonianze,  per  il  VII  Incontro
mondiale delle famiglie a Milano.

Ci sentiamo fatti  l'uno per l'altra; per questo vogliamo sposarci e
costruire un futuro insieme. Vogliamo anche che ogni aspetto della
nostra  vita  sia  orientato  dai  valori  del  Vangelo.  Ma parlando di
matrimonio, Santità, c'è una parola che più d'ogni altra ci attrae e
allo stesso tempo ci spaventa: il «per sempre»... 

La paura del “per sempre”

Oggi tante coppie di  giovani innamorati  pensano che promettersi
fedeltà per tutta la vita sia un’impresa troppo difficile; molti sentono
che la sfida di vivere insieme per sempre è bella, affascinante, ma
temono quell’ “amore esigente” (cfr. Lettera alle famiglie 14), quasi
impossibile. A tal riguardo Papa Francesco, alla festa dei fidanzati
del 14 febbraio scorso in Piazza San Pietro, ci  ha offerto questa
bella risposta:  
“E’ importante chiedersi  se è possibile  amarsi  “per sempre”.  (…)  Ma
cosa intendiamo per “amore”? Solo un sentimento, uno stato psicofisico?
Certo, se è questo, non si può costruirci sopra qualcosa di solido. Ma se
invece l’amore è una relazione, allora è una realtà che cresce, e possiamo
anche dire a modo di esempio che si costruisce come una casa.(…) 
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Non volete fondarla sulla sabbia dei sentimenti che vanno e vengono, ma
sulla  roccia  dell’amore  vero,  l’amore  che  viene  da  Dio  (…).  Come
l’amore di Dio è stabile e per sempre, così anche l’amore che fonda la
famiglia vogliamo che sia stabile e per sempre. Per favore, non dobbiamo
lasciarci vincere dalla “cultura del provvisorio!”. 

Esempio collega di Piergiorgio “fedele” alla sua amante

È  proprio  la  comunità  cristiana  la  vera  cura  alla  paura  del  per
sempre.  Curare  la  qualità  del  matrimonio  significa  aumentare  la
consapevolezza  del  suo  profondo  significato  nel  percorso  di
preparazione. 
La  grazia  del  Sacramento  del  matrimonio  costituisce  infatti  una
delle  tappe  di  approfondimento  nel  percorso  per  i  futuri  sposi,
assieme  alla  è  preghiera  che  diventa  invocazione  dello  Spirito,
perché sostenga il cammino della vita coniugale e le gioie e i dolori
della vita. Sull’importanza della preghiera Papa Francesco afferma:
   
“In questo cammino è importante, è necessaria la preghiera, sempre. Lui
per lei, lei per lui e tutti e due insieme. Chiedete a Gesù di moltiplicare il
vostro amore. Nella preghiera del Padre Nostro noi diciamo: “Dacci oggi
il nostro pane quotidiano”. Gli sposi possono imparare a pregare anche
così: “Signore, dacci oggi il nostro amore quotidiano”, perché l’amore
quotidiano degli  sposi  è il  pane, il  vero pane dell’anima, quello che li
sostiene per andare avanti. 

Questa è la preghiera dei fidanzati e degli sposi. Insegnaci ad amarci, a
volerci  bene!  Più  vi  affiderete  a  Lui,  più  il  vostro  amore  sarà  “per
sempre”, capace di rinnovarsi, e vincerà ogni difficoltà”.

Eppure  questa preghiera come dialogo nella coppia e con Dio non
si può imparare in astratto, ma solo, come in famiglia, vedendo dal
vivo qualche altra coppia che prega. 

Soprattutto,  come Abramo e Sara, possiamo spalancare il cuore a
desideri grandi.
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Torniamo allora con Abramo a guardare le stelle e a sognare, come
sollecitava Papa Francesco nell’incontro con le famiglie a Manila.

Quando  in  una  famiglia  si  perde  la  capacità  di  sognare  i  figli  non
crescono,  l’amore  non  cresce  e  questo  mi  raccomando  che  la  notte
quando  fate  l’esame  di  coscienza  fatevi  questa  domanda:  “Oggi  ho
sognato il futuro dei miei figli? Ho sognato l’amore del mio sposo o della
mia sposa?  (…) Così diffondiamo il Regno di Cristo nel mondo. Facendo
questo, siamo fedeli alla missione profetica che tutti noi abbiamo ricevuto
nel Battesimo1.

 La parola  desiderio invita letteralmente  a guardare le  stelle,  ad
andare oltre le banalità,  a sognare a occhi  aperti,  come i  grandi
Santi.  Si  tratta  di  aprire  gli  occhi  al  cielo,  perché  Dio  sta
consegnando nel sacramento del matrimonio una Grazia speciale. 

San Giovanni Paolo II, con un corpo straziato, ma con grande forza
esortava  i  giovani  riuniti  a  Tor  Vergata  in  occasione  della  XV
Giornata Mondiale della Gioventù.

In realtà,  è  Gesù che cercate  quando sognate  la  felicità;  è  Lui che vi
aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate; è Lui la bellezza
che tanto vi attrae; è Lui che vi provoca con quella sete di radicalità che
non  vi  permette  di  adattarvi  al  compromesso;  è  Lui  che  vi  spinge  a
deporre le  maschere che rendono falsa la vita;  è  Lui che vi  legge nel
cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero soffocare. 

E' Gesù che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di
grande, la volontà di seguire un ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire
dalla mediocrità, il coraggio di impegnarvi con umiltà e perseveranza per
migliorare voi stessi e la società, rendendola più umana e fraterna. ". (Roma
Tor Vergata, 19 agosto 2000) 

La santità non è quella dei santini da portare in tasca o dei quadretti
da attaccare alle pareti. È quella via difficile, ma straordinariamente
bella, a cui Dio chiama insieme con il proprio coniuge.

1 Cfr.PAPA FRANCESCO, Discorso all’incontro delle famiglie nelle Filippine, “Mall of Asia Arena” di Manila, 16 gennaio
2015.
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Il bacio dell’anima
Nella  santità  la  carne  e  lo  spirito  si  uniscono  nell’amore  e  così

anche gli atti della corporeità e della sessualità divengono il modo

in cui fra i coniugi ci si scambia l’amore di Dio.

Il  bacio  degli  sposi  indica  proprio  il  voler  farsi  uno  con  l'altro  e

ricevere dall'altro il soffio vitale.

Nelle splendide lettere che si scambiavano Luigi e Maria Beltrame

Quattrocchi,  proclamati  “beati”  per  aver  vissuto  in  modo

straordinario la quotidianità della vita nuziale, ci sono degli splendidi

riferimenti a questo proposito. 

Luigi ricorda  così  il  primo  desiderio  del  bacio  sulla  bocca,
considerato come un “bere l’anima” dell’altro: 
«Che cosa accadde il 19 luglio? E come potrei dimenticare quei momenti
divini? Forse tu non li hai provati, ma io tremavo per l’emozione; e dopo
te lo dissi  che ti  avrei voluto baciare sulla  bocca, ma non ho osato:  se
avessi potuto poggiare le mie labbra sulle tue avrei bevuto la tua anima, e
tu avresti bevuto la mia» (Archivio di famiglia, LM020805). 

La metafora dell’anima da bere torna in una lettera di Maria:
 «Amore mio bello,  io ti ringrazio tanto tanto, per il bene che hai fatto
all’anima mia e vorrei che tu la potessi bere tutta, tutta, l’anima mia, dal
bacio ardente che ti metto qui» (ML050805). 

Luigi a sua volta: 
«Ho sempre tanta sete delle tue parole; e mi fanno tanto bene all’anima»
(LM010805).

Luigi  e Maria,  tra l'altro,  avevano fatto un patto.  La loro giornata
iniziava con l'Eucarestia a Santa Maria Maggiore, a pochi passi da
casa. Avevano deciso che la mattina iniziavano a parlarsi solo dopo
l'uscita dalla S. Messa con il sapore del Pane eucaristico ancora in
bocca. Così  mensa eucaristica, mensa familiare e talamo nuziale
erano uniti intensamente.
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Con gioia vi  auguriamo di  poter  sentire nel  cuore che Dio vuole
trasformare anche voi in diffusori sponsali del suo amore.
Penso  a  sacerdoti  e  sposi  che  accompagnano  il  Vangelo  del
matrimonio,  soprattutto  nei  confronti  di  chi  vive  la  precarietà
affettiva  e d è più fragile.

Si tratterà innanzitutto di apprendere l’“arte dell’accompagnamento”,
perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla terra sacra
dell’altro (cf. Es 3,5) 2.

In particolare, si sottolinea la necessità di “uno sguardo differenziato”
3 quando ci si accosta a chi vive amori fragili, sapendo distinguere
fra i vari casi che presentano.
Credo che lo sguardo illuminante è la consapevolezza di  essere
tutti peccatori e feriti.
I credenti oggi hanno un compito di profezia affinché, come ci invita
Papa  Francesco,  “i  luoghi  in  cui  si  manifesta  la  Chiesa,  le  nostre
parrocchie  e  le  nostre  comunità in  particolare,  diventino delle  isole  di
misericordia  in  mezzo  al  mare  dell’indifferenza”4.  Quando  scatta
questo  spazio  comunionale  nel  condominio,  nel  vicinato,  in
parrocchia, nei luoghi del lavoro o a scuola, si sperimenta una rete
che sostiene la fragilità  della singola famiglia.  Ecco allora,  come
avviene per la processione del  Corpus Domini, dovrebbe avvenire
ogni  giorno:  il  Corpo  Eucaristico  è  reso  presente  dai  tanti
sacramenti del matrimonio che, come piccoli tabernacoli, portano la
luce di Cristo per le vie del paese o del quartiere.

 Non soltanto ciascuno ha bisogno dell’altro, ma anche la singola
famiglia ha bisogno delle altre famiglie: così, proprio la debolezza
diviene la via per sperimentare un nuovo abbraccio di  Dio e dei
fratelli.
Ecco allora che, nella debolezza, restituiamo a chi si sposa oggi  il
giardino del principio (cfr. 19,4): ecco il nuovo umanesimo.
Questo comporta una vera e propria nuova conversione al Vangelo
di ogni singola famiglia e dell’intera comunità. Ecco allora  le 5 vie
della conversione.

2 Messaggio della III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, Relatyo Sinodi n.46, 18.10.2014. 
3 Messaggio della III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, Relatyo Sinodi n.45, 18.10.2014. 
4 MESSAGGIO PER LA QUARESIMA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 2015. 
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Si tratta di uscire (innanzitutto da se stessi) per annunciare una vita
pienamente umana in Cristo. E quindi,  abitare i legami sociali per
educare al Vangelo e trasfigurare il mondo.
 
Uscire: la piccola chiesa domestica in uscita
La  secolarizzazione  ha  portato  un  gelo  freddo  e  con  ciò  la
tentazione pressante di difendersi, magari di richiudersi in se stessi
come individuo e nel proprio appartamento  come famiglia. 
È  venuto  a  mancare  quella  sorta  di  buon  vicinato che  spesso
sopperiva alla mancanza temporanea di un papà o di una mamma
e che rendeva i vicini dei familiari.
Spesso anche le stesse famiglie dei credenti sono state contagiate
da questo senso di indifferenza verso le ferite di chi ci sta intorno.
Per uscire da questa globalizzazione dell’indifferenza occorre allora
assumere gli atteggiamenti che si incarnano nel Samaritano, la cui
spiritualità – come ricordò il Beato Paolo VI   – ha caratterizzato il
cammino  conciliare.  Il Samaritano passa lì per caso, ma ascolta
con attenzione i battiti  di  un cuore ferito. Così quello che era un
caso è diventata un’opportunità e il suo tempo è divenuto un tempo
di Grazia. 

Il Samaritano, innanzitutto, ferma il suo tempo e ne fa dono; gli altri
due  conoscevano  bene  la  legge  del  Signore  ma  non  avevano
compreso  che  “pienezza  della  legge  è  la  carità”  (Rom  13,10).
Quante volte abbiamo rischiato di ridurre il cristianesimo a una serie
di  precetti  che  fanno  sentire  in  regola,  smarrendo  l’orizzonte
fondamentale dell’inno alla Carità (cfr. 1 Cor 13)? 

Il Samaritano, poi, scende da cavallo, perché dall’alto non potrebbe
aiutare nessuno. Si accosta al ferito e si mette ancora più sotto di
lui; perché se lo tirasse da su, gli strapperebbe la carne. Infine lo
consegna alla locanda dell’uomo ferito che è la Chiesa, la novità di
relazioni risanate e guarite da Cristo Gesù.

Vorrei  allora  chiedere a me e a ciascuno di  noi  di  scendere da
cavallo  accompagnando  un  nuovo  esodo per  coloro  che  si
affacciano al  matrimonio:  significa uscire  dalle  proprie  sicurezze,
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dai propri schemi, per entrare in un ascolto nuovo della creatività
dello Spirito.

La coppia di Parma 
Significa  anche  concretamente  uscire  dal  rischiare  di  essere
famiglie di sacrestia per impregnarsi dell’umano e dei suoi bisogni.
In  definitiva si  tratta  di  uscire per incontrare l’umanità che ci  sta
intorno, come Gesù ha lasciato la Trinità per incarnarsi.

La rinascita della Caritas di Bari: il più bel compleanno

Annunciare: la piccola chiesa domestica che annuncia
Questo uscire ha però anche un'altra  connotazione, quella di  un
annuncio discreto, quasi impercettibile, come la brezza soave del
profeta Elia sul monte Oreb.
Gli disse: "Esci e férmati sul monte alla presenza del Signore". Ed ecco
che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i
monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel
vento. Dopo il vento, un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto.
12Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il
fuoco, il sussurro di una brezza leggera. 13Come l'udì, Elia si coprì il volto
con il mantello, uscì e si fermò (1 Re 19,11-13)
Non si tratta allora di fare grandi cose e nemmeno di stare dentro a
vacui  schemi dello spettacolo di  questo mondo, a cui  i  media ci
hanno  abituato,  ma  di  umanizzare  gli  ambienti  annunciando la
possibilità  della  comunione.  Gli  sposi  sono  fatti  per  questo:  per
annunciare che la comunione è possibile nella differenza.

Pietro: fino a sette volte? I calzini nello stesso posto da 23 anni
Dio ha scelto da sempre di porre la luce del principio nella fragilità
di un uomo e di una donna che, rialzandosi dalle continue cadute, si
amano  per  sempre.  Il  Vangelo  più  autentico  che  i  figli  possono
leggere, fin dai primi anni di vita, è quello dell’amore dei genitori che
li introduce nel Mistero dell’amore di Dio. 
L’amore forte e fedele del papà sarà il segno dell’amore del Padre
celeste che sostiene sempre il nostro cammino con la forza della
sua mano e non viene mai meno alla sua fedeltà; l’amore tenero e
dolce  della  mamma  introdurrà  i  figli  nelle  cure  amorevoli  della
Chiesa che come una madre premurosa sa accogliere tutti in modo
unico  e  insostituibile.  Così  avremo  dei  giovani  impregnati  di
Vangelo. In  questo  modo  la  stessa  piccola  chiesa  domestica
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diventa un “fuoco vivo” che illumina ogni realtà: il quartiere, il luogo
di  lavoro,  la  comunità  parrocchiale,  la  società.  Si  tratta  allora  di
vivere un annuncio nell’apparente nascondimento, come accadde a
Nazaret.  Abbiamo  bisogno  di  incarnare  la  piccola  famiglia  di
Nazaret nelle nostre città e di farne gustare la bellezza ai giovani e
ai fidanzati.

Non era una famiglia finta, non era una famiglia irreale. La famiglia di
Nazaret ci impegna a riscoprire la vocazione e la missione della famiglia,
di ogni famiglia. 
E, come accadde in quei trent’anni a Nazaret, così può accadere anche
per noi: far diventare normale l’amore e non l’odio, far diventare comune
l’aiuto vicendevole, non l’indifferenza o l’inimicizia. 5 

Si tratta allora di annunciare una capacità nuova di misericordia che
solo Dio sa dare. 

Vincenzo nella casa di don Zelio

Abitare: la piccola chiesa domestica che abita
C’è una caratteristica specifica del cristianesimo rispetto alle altre
religioni: l’incarnazione. Il nostro Dio ha preso un volto e un corpo
umano, ha passeggiato per le vie della Palestina, ha guardato negli
occhi tante persone, anche Giuda, e lo ha chiamato amico, proprio
nel momento del tradimento. 
Occorre allora una presenza efficace negli ambienti di vita e una
piena partecipazione alla vita cittadina, alle istituzioni e alla politica
vera. 
C’è però una missione speciale degli sposi: si tratta di persone di
per  sé  estranee  che  creano  una  parentela  di  sangue  e  che
generano dei  fratelli.  Allora,  proprio  la  famiglia  può ricostruire  la
fraternità nel mondo.
Forse non sempre ne siamo consapevoli, 
ma è proprio la famiglia che introduce la fraternità nel mondo! 
A partire da questa prima esperienza di fraternità, nutrita dagli affetti e
dall’educazione  familiare,  lo  stile  della  fraternità  si  irradia  come  una
promessa sull’intera società e sui rapporti tra i popoli.
La  benedizione  che  Dio,  in  Gesù  Cristo,  riversa  su  questo  legame  di

5  PAPA FRANCESCO, UDIENZA GENERALE, ROMA, PIAZZA SAN PIETRO 17-XII- 2014.
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fraternità  lo  dilata in  un  modo  inimmaginabile,  rendendolo  capace  di
oltrepassare ogni differenza di nazione, di lingua, di cultura e persino di
religione. 6

Questa  fraternità  può  irradiarsi  dalla  famiglia  nel  condominio,  al
supermercato,  nella  scuola,  nei  luoghi  di  lavoro,  nelle  istituzioni
civili.

Educare: la piccola chiesa domestica che educa
C’è  un  primato  insostituibile  nella  missione  della  famiglia  che  è
l’educazione. Chi è insegnante o opera con i ragazzi in parrocchia
si accorge subito di che famiglia sta dietro a quel volto. Educare è
un’arte delicata che chiede di cogliere i  Semina Verbi sparsi da Dio
nel cuore umano. Non si tratta di imporre qualcosa a chi decide di
sposarsi, ma di aiutare a far crescere questi semi con gioia, come
accade in famiglia. È la gioia che si sperimenta con la nascita di un
figlio.
La gioia dei figli fa palpitare i cuori dei genitori e riapre il futuro. 
I figli sono la gioia della famiglia e della società. Non sono un problema
di biologia riproduttiva, né uno dei tanti modi di realizzarsi. E tanto meno
sono un possesso dei genitori… No. 
I  figli  sono  un  dono,  sono  un  regalo:  capito?  I  figli  sono  un  dono.
Ciascuno  è  unico  e  irripetibile;  e  al  tempo  stesso  inconfondibilmente
legato alle sue radici. 7

Oggi una famiglia che educa è un segno grande e tutti coloro che
osservano se ne rendono perfettamente conto.

La signora al supermercato

Trasfigurare: la piccola chiesa domestica che trasfigura

 C’è poi una preziosa opera della Grazia che possiamo diffondere:
la capacità di  trasfigurare il  limite umano in un orizzonte infinito.
Così come il piccolo pezzo di pane nell’Eucarestia diviene presenza
dell’Onnipotente mostrando il tutto nel frammento, così in famiglia
ogni giorno il Signore trasfigura il Getsemani nel Tabor.

6  PAPA FRANCESCO, UDIENZA GENERALE, ROMA, PIAZZA SAN PIETRO 18-II- 2015.
7  PAPA FRANCESCO, UDIENZA GENERALE, ROMA, PIAZZA SAN PIETRO 11-II- 2015.
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Ecco allora la missione, come una sorta di guaritori feriti,di portare
nel mondo la carezza del Buon pastore su chi soffre, su chi fa la
fatica di  un lavoro onesto,  senza entrare in compromessi  con la
malavita organizzata. Ma anche su chi vive il dolore del fallimento
matrimoniale o della separazione. 
Tutti  i cristiani sono chiamati a imitare il Buon Pastore.  Soprattutto le
famiglie  cristiane  possono  collaborare  con  Lui  prendendosi  cura  delle
famiglie  ferite,  accompagnandole  nella  vita  di  fede  della  comunità.
Ciascuno  faccia  la  sua  parte  nell’assumere  l’atteggiamento  del  Buon
Pastore, il quale conosce ognuna delle sue pecore e nessuna esclude dal
suo infinito amore! 8

 Ti amo: tu non morirai mai!

8  PAPA FRANCESCO, UDIENZA GENERALE, ROMA, PIAZZA SAN PIETRO 05-VIII- 2015.

14


