
1 

 

PRESENTAZIONE 
Nel 1980 pubblicai per le Edizioni Dehoniane questo piccolo sussidio, che al tempo serviva per la 
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Queste catechesi si propongono di approfondire la Parola e 

la problematica della vita sponsale. Sono rivolte ai fidan-

zati e alle coppie di sposi che, in virtù del loro ministero, 

vogliono servire i giovani fidanzati nella loro scelta di vita.  

È un testo che abbina due esigenze. la revisione e 

l’approfondimento, che hanno senso solo se ancorati sal-

damente alla Parola di Dio. Da qui il taglio, prettamente 

biblico. Poiché gli incontri con i fidanzati seguono uno 

schema abbastanza collaudato, è sembrato opportuno offri-

re al gruppo animatore materiale per la revisione e 

l’approfondimento dei temi e dei contenuti proposti.  

Il cammino di fede con i fidanzati si articola in una o più 

serie di incontri, ognuna delle quali diviene, di volta in 

volta, oggetto di revisione, fino all’esaurimento dei testo e 

della tematica.  

È un lavoro di ricerca e di preghiera, fatto con amore e per 

amore utile a quelle coppie che, nelle nostre parrocchie, 

sentono l’urgenza del vangelo e l’assillo dell’evangeliz-

zazione in una realtà importante qual è il matrimonio.  

[ IV di copertina ] 

Premessa1  

La chiesa italiana in questi anni si è interrogata e 

verificata sulla evangelizzazione. Ne è scaturita 

un’autocritica e sono sorte delle proposte. Evan-

gelizzazione vuol dire vangelo, senza mediazioni 

e senza aggettivi. Ogni volta che la chiesa risco-

pre il vangelo come suo “specifico”, ritrova la 

sua identità e la sua ragion d’essere.  

La chiesa esiste e vive per il vangelo.  

Se è vero che il vangelo nasce dalla chiesa (vedi 

formazione del testo), è altrettanto innegabile 

che il vangelo genera la chiesa.  

Senza la parola vivente di Dio, infatti, la chiesa è 

un’aggregazione di tipo “sociologico”; ma quan-

do si mette in ascolto e si fa umile serva della 

Parola, senza pretendere di dominarla, la chiesa 

si scopre “popolo di Dio”, erede fedele di 

quell’altro popolo, Israele, generato dalla Parola 

al ministero sacerdotale, profetico e sacerdotale, 

per proclamare ai pagani le meraviglie del Dio di 

Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Popolo mis-

sionario, che sperimentò l’esodo e rivelò che Dio 

è l’unico salvatore universale.  

Oggi il popolo che sperimenta e vive la morte e 

la risurrezione del suo Dio, è chiamato a procla-

mare al mondo che Dio non solo è salvatore, ma 

padre, anzi “papà”.    Nonostante 

le buone intenzioni e il lento e faticoso cammino, 

indicato dal concilio Vaticano II, la religiosità 

                                       
1 I numeri «in corpore texti» in rosso corrispon-

dono alle pagine del libro. 

 

del nostro popolo ha una forte componente “psi-

cologica” (bisogno di sicurezze sacrali), che lo 

induce a “mercanteggiare” atti e gesti di culto, 

piuttosto che a celebrare la propria fede come ca-

risma sacerdotale e quindi liberante.   [5] 

Chi vive la pastorale nella quotidianità di una 

parrocchia urbana, sperimenta con sofferenza la 

continua richiesta degli “utenti” religiosi, che si 

riduce necessariamente alla “merce” sacra: la sa-

cramentalizzazione della vita, o meglio non di 

tutta la vita, ma di alcuni momenti di vita. I sa-

cramenti non come “segni”, visibili, palpabili, 

dell’amore di Qualcuno che ha dato se stesso fi-

no in fondo, senza nulla contrabbandare, ma 

molto semplicemente come “francobolli” per af-

francare una vita che procede affannosamente 

verso un destino non meglio decifrabile.  

In questo conteso, non certo entusiasmante, la 

chiesa italiana non poteva non interrogarsi sul 

rapporto tra evangelizzazione e sacramenti.  

E in modo specifico tra evangelizzazione e sa-

cramento del matrimonio. Varie sono state le ini-

ziative sorte da questa verifica e tra esse notevole 

sviluppo ha assunto la preparazione al matrimo-

nio dei giovani fidanzati.  

In molte parrocchie sono sorti gruppi o centri di 

preparazione al matrimonio (C.P.M.). Hanno lo 

scopo di aiutare le coppie avviate al matrimonio, 

facendo con loro una riflessione seria e adeguata, 

per quanto possibile, sul significato di fede del 

loro gesto d’amore.  

Questo C.P.M. è composto da alcune coppie di 

sposi credenti e da un sacerdote. Non nasce a ca-

so, ma dopo lenta maturazione e preparazione, e 

si concretizza in incontri periodici (generalmente 

settimanali) dedicati a una revisione della propria 

vita di fede.     [pag. 6] 

In questi incontri di revisione, ogni coppia:  

1. esamina la propria vita coniugale, per leggere 

in essa la presenza di Dio, seguendo una trac-

cia concordata;  

2. prega perché il Signore purifichi ogni defi-

cienza e la introduca sempre più alla fonte 

dell’amore;  

3. approfondisce la Parola e studia la problema-

tica inerente l’attualità della vita coniugale;  

4. incontra i fidanzati in spirito di servizio, dia-

logando sui problemi, condividendo la propria 

fede, proponendo il modello “Cristo-chiesa”.  
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È un lavoro non facile né scontato, perché, se è 

fatto bene, si traduce in uno “scorticamento” di 

vita e in un impulso ad essere sempre più segno 

espressivo e credibile del Dio di Gesù Cristo.  

Lo scopo di queste pagine è in relazione diretta a 

quanto indicato al numero 3: approfondire la Pa-

rola e la problematica attuale della vita sponsale.  

Perciò il discorso non è rivolto direttamente ai 

fidanzati, ma piuttosto alle coppie di sposi che, 

in virtù del loro ministero, vogliono servire i 

giovani fidanzati nella loro scelta di vita.  

È un testo che abbina due esigenze: la revisione 

e l’approfondimento, che hanno senso solo se 

ancorati saldamente alla parola di Dio.  

Da qui il taglio, prettamente biblico, del presente 

lavoro.  

Poiché gli incontri i fidanzati seguono uno 

schema abbastanza collaudato. è sembrato op-

portuno che il gruppo animatore (C.P.M.) faces-

se revisione e si approfondisse sugli stessi temi e 

contenuti proposti.  

Il cammino di fede con i fidanzati si articola in 

una o più serie di incontri ognuna delle quali di-

viene, di volta in volta, oggetto di revisione, fino 

all’esaurimento del testo e della tematica.       [7]  

Il metodo:  

— dapprima viene presentato al gruppo animato-

re il contenuto globale del testo, specialmente 

indugiando sulla parola di Dio, che qui viene ri-

portata per esteso per facilitarne la lettura;  

— segue un lavoro di ricerca e di verifica della 

singola coppia (a casa propria);  

— nel successivo incontro, il risultato di tale la-

voro viene messo in comune con gli altri compo-

nenti il gruppo, con ampia discussione;  

— infine si celebra insieme la revisione delle 

singole coppie con onestà e libertà. Eventual-

mente si fanno proposte, si suggeriscono modifi-

che metodologiche, ecc.  

L’incontro con i fidanzati nasce spontaneo da 

questo cammino, quasi un bisogno di comunio-

ne.  

Il presente lavoro si concentra soprattutto su un 

confronto con la parola di Dio.  

È un lavoro di ricerca e di preghiera, fatto con 

amore e per amore, nella speranza che possa es-

sere utile a quelle coppie che, nelle nostre par-

rocchie, sentono l’urgenza del vangelo e l’assillo 

dell’evangelizzazione in una realtà tanto impor-

tante qual è il matrimonio.  

Desidero esprimere il mio sincero ringraziamen-

to a Pio Zanoni che condivide con me il peso e la 

gioia del servizio ai fidanzati, essendosi sobbar-

cato l’onere, certamente non facile, della formu-

lazione delle domande di revisione.  

PAOLO FARINELLA  

Genova, 20 marzo 1980     [8] 

 
 

Chi ama  

è paziente e premuroso.  

Chi ama  

non è geloso  

non si vanta  

non si gonfia di orgoglio.  

Chi ama  

è rispettoso  

non va in cerca del proprio interesse  

non conosce la collera  

dimentica i torti.  

Chi ama  

rifiuta l’ingiustizia  

la verità è la sua gioia.  

Chi ama  

tutto scusa  

di tutti ha fiducia  

tutto sopporta  

non perde mai la speranza.  

 
(Paolo apostolo ai Corinti 13. 4-7)  

[9] 
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1° incontro 

 

 

 

Matrimonio, scelta di vita:  

perché ci sposiamo?  

 

 

 

 

 

 

 

 
[11-12]  

 

PREMESSA  

Un fatto umano  

Ci interroghiamo sul matrimonio. Ci interro-

ghiamo da sposati, sul nostro matrimonio. La 

realtà coniugale è realtà complessa perché “realtà 

umana”. Il matrimonio infatti ha l’ampiezza 

dell’umanità, perché coinvolge l’uomo nella sua 

profondità più intima, completamente, in tutte le 

sue espressioni e manifestazioni.  

“Mistero” o banalità?   

L’uomo, secondo la rivelazione, è un “mistero” 

che si approfondisce costantemente e si chiarisce 

lentamente.  Camminando, sperimentando.  

Ad un primo banale esame, può apparire che il 

matrimonio sia un “fatto ovvio” in quanto tutti, o 

quasi tutti, si sposano e anche chi non si sposa 

per scelta (consacrati), ha dovuto, prima o poi, 

affrontare lo stesso il problema “matrimonio”, se 

non altro nella sua espressione sessuale: di rap-

porto cioè con l’altro sesso.  

II matrimonio coinvolge due libertà e tutto ciò 

che coinvolge la libertà umana non è per nulla 

“ovvio”, scontato.  

Al bivio, scegliere  

Il matrimonio presuppone due cose: scegliere ed 

essere scelti. Se spesse volte facciamo delle scel-

te “abitudinarie” (senza motivazioni immediate), 

alcune volte nella vita ci si trova ad alcuni incro-

ci dove è necessario interrogarsi sulla scelta. 

Giunti a questi incroci le motivazioni sono indi-

spensabili.         [13]  

Il matrimonio è un bivio che non può essere elu-

so, in quanto, almeno in origine, è uno scegliere 

e un essere scelti definitivamente. Si dice infatti 

correntemente: una scelta di vita. Di più. E un 

tipo di vita che diventa una scelta continua, pe-

renne. Una vita che si concretizza in scelte che si 

verificano quotidianamente, perché nel cammino 

sponsale non sceglie la singola persona, ma si 

sceglie “insieme” ad un’altra persona.  

Si gioca a due.  

Il fatto che molti si sposino incoscientemente 

(acriticamente), in comune o in chiesa, poco im-
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porta: non sminuisce la gravità della scelta. 

Semmai l’aggrava. Infatti su questo campo si 

gioca l’esistenza stessa dell’uomo. Per cui non si 

può assolutamente barare. Sposarsi in chiesa o in 

comune o, al limite, semplicemente convivere 

non è determinante, ai fini della riuscita del ma-

trimonio. È fondamentale invece domandarsi: 

“Perché mi sposo?”   

Alla ricerca della propria pienezza  

L’uomo è ineluttabilmente (prepotentemente) 

proteso verso la donna e la donna verso l’uomo.  

Questa naturale tensione vicendevole può essere 

di salvezza o di condanna. Può essere vita o mor-

te.  

L’attrattiva affettiva e sessuale è la potenza 

umana più violenta, la più forte e la più radicale 

nell’esperienza del vissuto. Essa definisce e di-

stingue l’uomo e la donna. Può essere dominata, 

ma non abolita: condiziona l’”essere umano”.  

[14]   

La sessualità inoltre è l’attività più profondamen-

te “umana”: condiziona infatti non solo l’essere, 

ma anche l’agire e il comportamento di ogni per-

sona. Scegliendo la donna, l’uomo cerca la sua 

identità e la sua realizzazione: l’uomo “comple-

to” infatti è l’essere “uomo-donna”, o per usare 

l’espressione letterale della Bibbia, “uomo-

uoma”.  

Sposandosi, l’uomo raggiunge quella “comple-

tezza” che da “solo” non potrà mai raggiungere:  

l’uomo e la donna infatti se sono separati sono 

incompleti, come un corpo dimezzato.  

Il matrimonio, qualunque sia la forma giuridica, 

è la ricerca dell’“unità” della persona umana, 

quell’unità che sola può realizzare, sulla terra, il 

bisogno di felicità insito in ogni essere umano 

“cosciente”.  

Interrogarsi da credenti...  

Di fronte a questa problematica noi ci poniamo 

da “credenti” che trovano la misura del loro esse-

re e del loro agire (prassi) nella “parola di Dio”.   

E qui le cose si complicano perché la scelta co-

niugale si gioca “consciamente” a tre: uomo-

donna-Dio.     

 

…. sul matrimonio “sacramento”  

Noi affermiamo infatti che il matrimonio è un 

“sacramento”, cioè un segno, uno strumento at-

traverso il quale si opera e si manifesta in mezzo 

agli uomini la salvezza di Dio. Il matrimonio al-

lora assume queste caratteristiche specifiche:  

- È un momento profetico forte: annuncio che 

il regno di Dio è già in atto.  

- È una proclamazione trinitaria: Dio è Co-

munione di amore di Padre, Figlio e Spirito 

santo.       [15] 

...sul matrimonio “realtà ecclesiale”  

Il matrimonio è anche una realtà ecclesiale: la 

chiesa è un incontro di persone che si amano, si 

donano, si servono, in Cristo. Tutto ciò inten-

diamo col termine “segno”.  

Se per la fede il matrimonio è una realtà “sacra-

mentale” che coinvolge Dio stesso e nella sua 

espressione umana visibile coinvolge la chiesa, è 

assolutamente necessario che la nostra verifica 

sia seria, profonda e sincera.  

Una verifica è sempre una ricerca, sempre un 

cammino. Mai un “essere arrivati”. Infatti Dio è 

“novità assoluta” e non può quindi essere né 

schematizzato né definito.  

Dio può essere solo “cercato” e “accolto”. E con 

Dio tutto ciò che coinvolge Dio, quindi anche il 

matrimonio che in mezzo agli uomini diventa il 

“segno della novità del Dio-amore”.  

La nostra esperienza nel piano di salvezza  

Le nostre esperienze rischiano di essere vuote o 

insignificanti se non si confrontano con la Parola 

di salvezza, se non si misurano con l’agire di Dio 

e del suo popolo. In una parola se non si inseri-

scono nel piano salvifico del Padre. La storia 

della salvezza (o meglio la salvezza che si fa sto-

ria, umanità), riportata nella Scrittura, è il nostro 

“paradigma di coppia”. L’unico modello che 

non si sbiadisce nel tempo. Solo così possiamo 

pensare di svolgere un servizio e realizzare la 

nostra missione sacramentale: se prendiamo co-

scienza cioè di essere salvati. Allora possiamo 

proclamare profeticamente la salvezza.  [16] 
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1.  IN ASCOLTO      

La scelta di Dio  

Ovvero  

Dio sceglie un popolo  

 

La scelta...  

Nel mondo pagano: la condanna  

Tutta la storia dell’uomo è dominata da una real-

tà di fondo: il suo rapporto col divino, cioè il ten-

tativo da parte dell’uomo di risolvere la sua pro-

fonda sete di felicità inserendosi in quel mondo 

che quella felicità racchiude e custodisce gelo-

samente. E il mondo degli dèi, un mondo irrag-

giungibile.  

Secondo gli antichi miti, l’uomo è stato creato 

perché scontasse il peccato degli dèi. Un raccon-

to babilonese del 2° millennio a.C., l’Enûma 

Elish, narra che il dio Kingu, capo dei ribelli che 

vogliono appropriarsi del potere divino, uccide 

gli dèi Apsu e Mummu. Con questo delitto, il 

peccato e la morte si introducono nel mondo di-

vino. Questa colpa deve essere tolta. Per ordine 

di Marduk, il dio supremo, Kingu viene impri-

gionato e il concilio degli dèi lo condanna a mor-

te per espiare la colpa. Il sangue di Kingu, me-

scolato con argilla, dà origine all’uomo che rice-

ve il compito di scontare la colpa degli dèi.  

L’uomo dunque nasce “cattivo”, perché la sua 

esistenza ha senso solo come espiazione del male 

divino.  È questo il servizio che l’uomo deve 

rendere agli dèi. In questa condizione, l’uomo 

non potrà mai raggiungere la felicità, perché è 

condannato a morire per gli dèi, che difendono 

gelosamente la loro vita.     [17] 

In un altro poema contemporaneo al precedente, 

il Gilgamesh, leggiamo:  

“Gilgamesh, dove corri / La vita che cerchi tu 

non troverai! Quando gli dèi crearono l’umanità, 

all’umanità diedero in retaggio la morte / e trat-

tennero la vita nelle loro mani”.  

All’uomo non resta che una possibilità: cercare 

di ridurre gli effetti di tale condanna, placando 

gli dèi col culto liturgico, crearsi cioè degli spazi 

sacri di divinità, attraverso sacrifici offerti alla 

divinità, per mezzo dei quali dimenticare il suo 

destino di morte e in qualche modo partecipare 

alla vita divina.  

Nel mondo biblico: la scelta per amore  

Simile prospettiva di condanna e di morte 

dell’uomo cambia radicalmente nel mondo bibli-

co, in quanto nella storia dell’uomo entra un fat-

to decisamente nuovo, che pone l’uomo nella sua 

più genuina dignità di persona: l’uomo non esiste 

per scontare il peccato degli dèi, ma vive unica-

mente perché amato da Dio, perché scelto dal 

Signore della vita, dal Vivente.  

La storia non è teatro di condanna e di sangue, 

ma luogo privilegiato d’incontro e di amore. La 

storia è l’incontro di due libertà che si cercano 

Infatti con una scelta che è elezione gratuita e li-

bera, Dio chiama un popolo ad essere suo privi-

legiato interlocutore, per costruire insieme una 

storia di liberazione.      [18]  

Se non si comprende l’elezione di Israele da par-

te di Dio, non si può capire il disegno salvifico 

che coinvolge l’umanità intera. Potremmo dire 

che la “scelta” di Israele come popolo, preceduta 

da altre scelte personali (Abramo, Mosè, ecc.) è 

l’angolo di visuale, la prospettiva attraverso cui 

bisogna leggere tutta la storia.  Storia che è lo 

sviluppo della continua scelta di Dio a cui deve 

corrispondere una continua risposta di fedeltà.  

Dio non sceglie a capriccio. Quando chiama fa 

sempre una proposta che esige una risposta. Si 

gioca a due. La proposta eccezionale che Dio fa 

a Israele è questa: Io, Dio, ti scelgo come partner 

di salvezza per tutto il mondo e se tu sceglierai 

me, tuo Dio, accettando di essermi fedele e le-

gandoti a me con una alleanza particolare, tu di-

venterai una realtà singolarissima: sarai per me il 

“mio” popolo, un regno di sacerdoti (svolgerai 

una funzione sacerdotale nel mondo), una nazio-

ne santa (per mezzo tuo tutta l’umanità sarà san-

tificata).  

Leggiamo nell’Esodo:  

“Mosè sali verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, di-

cendo: ‘Questo dirai alla casa di Giacobbe e annunzierai 

agli Israeliti: Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto 

all’Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquila e vi ho 

fatto venire fino a me. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce 

e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà 

tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra! Voi sarete per 

me un regno di sacerdoti e una nazione santa... ‘   Tutto il 

popolo rispose insieme e disse: ‘Quanto il Signore ha det-

to, noi lo faremo’.”   Es 19, 3-6. 8.   

Notiamo in questo testo alcune caratteristiche:  

— l’iniziativa è di Dio che chiama, sceglie  

— è un’iniziativa liberante (libera dalla schiavitù)  
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— è un’iniziativa che ha come scopo la comu-

nione (“vi ho fatti venire fino a me”).    [19]  

L’effetto che tale scelta opera in Israele è un 

cambiamento radicale: da branco di schiavi sen-

za consistenza è trasformato in popolo «sacra-

mentale», cioè in una nazione che sia «segno» 

tra gli altri popoli della presenza dell’unico Dio.  

Israele acquista un «ruolo sacerdotale», e vive 

un’intima, particolarissima unione col Dio che 

chiama e nello stesso tempo invita tutti gli altri 

popoli a vivere una tale intimità. Israele è «sa-

cerdote», deve cioè svolgere tra le nazioni paga-

ne la funzione che il sacerdote Aronne svolge in 

mezzo ad esso: proclamare le meraviglie del Dio 

liberatore.  

Possiamo dire che Israele scopre la sua funzione 

e vocazione profetica nel momento in cui è scel-

to da Dio. Dio sceglie e libera, incontra e fa 

prendere coscienza del proprio essere.  

Ogni incontro che non è momento di liberazione 

e non riporta l’altro alla piena coscienza di se 

stesso, è un’ulteriore schiavitù o per lo meno una 

strumentalizzazione che schiaccia l’altro senza 

redimerlo.  

Le motivazioni della scelta di Dio  

Abbiamo già sottolineato che la scelta di Dio è 

un’iniziativa gratuita, libera e liberante, che fa 

del suo popolo un partner libero, per la costru-

zione di una storia di popoli liberi. Leggiamo nel 

libro del Deuteronomio:     [20]  

Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più 

numerosi di tutti gli altri popoli - siete infatti il più piccolo 

di tutti gli altri popoli - ma poiché il Signore vi ama e per-

ché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. 

Il Signore vi ha fatti uscire con mano patente e vi ha riscat-

tati. Liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del 

faraone. re d’Egitto».  Dt 7,7-8    

Dio si lega col suo popolo con un legame parti-

colare, un legame d’amore che non segue la lo-

gica della convenienza, ma il criterio della predi-

lezione (siete il più piccolo tra tutti i popoli), 

dell’amore senza misura. Quando Dio sceglie, 

non sceglie a caso o necessità. Lo fa solo in base 

a motivazioni radicali, dettate da una passione 

unica: un amore ardente, «geloso», assoluto, to-

talitario:  

«Il Signore tuo Dio che sta in mezzo a te è un Dio geloso». 

Dt 6, 15  

E quest’amore passionale, geloso, mentre libera 

Israele, riscattandolo dalla schiavitù, gli rende la 

sua dignità di nazione.  

L’amore di Dio è un amore che si dona (si lega 

per amore) e tale donazione stabilisce una rela-

zione unica che radica i due partner in una inti-

mità generativa:  

«Voi siete figli per il Signore vostro Dio».  Dt 14,1  

Ogni rapporto autenticamente umano, vissuto in 

tutta la sua ampiezza, genera necessariamente 

l’altro in una intimità esclusiva che supera il le-

game della carne e del sangue: Dio sceglie e si 

manifesta Padre; Israele è scelto e si scopre fi-

glio.  

Dai testi fin qui citati due sono le motivazioni 

per cui Dio sceglie:        [21]  

La fedeltà alle promesse.  

«Perché ha voluto mantenere il giuramento fatto 

ai vostri padri». Una scelta dunque che si concre-

tizza nella fedeltà, che accetta cioè il rischio 

dell’altro e in esso gioca tutto, senza riserve, 

senza pentimenti. Scegliendo di essere fedele 

all’alleanza con Israele, Dio gioca a carte scoper-

te, perché la fedeltà non si acquisisce una volta 

per sempre, ma in essa si cresce giorno per gior-

no.  

È un cammino di fedeltà in fedeltà, in quanto la 

fedeltà di Dio chiama a rapporto sempre la fedel-

tà dell’uomo.  

In nome dell’amore (“Perché il Signore vi ama”)  

È da notare come Dio non dà mai una giustifica-

zione della scelta di Israele. Né potrebbe farlo, 

perché l’amore non ha giustificazioni. Si ama ... 

perché ... si ama. L’amore è giustificazione a se 

stesso. Anche nell’esperienza umana l’afferma-

zione “Ti amo!” è destinata a restare per sempre 

senza spiegazione.  

Questo amore fedele introduce in una intimità 

che non deriva dalla natura o dall’istinto, ma è 

conseguenza di una che è scelta d’amore e che 

esprime la grandezza di colui che sempre “ama 

per primo” (1Gv 4,10.19). Un amore totale che 

raggiunge profondità insospettabili (ha amato noi 

e ha mandato suo Figlio come vittima) e da 

estranei trasforma in amici, con i quali condivide 

tutto ciò che è motivo di vita, la vita stessa di 

Dio:       [22]  
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“Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che 

fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò 

che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi. Non voi 

avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti per-

ché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; per-

ché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve 

lo conceda”. Gv 15,15-16   

Questa sintesi di amore genera libertà e chiama a 

libertà sempre maggiore, perché ogni scelta che 

non libera distrugge.     Dice Paolo ai galati:  

“Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi; state dunque 

saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della 

schiavitù”.  Gal 5,1   

L’amore fedele fa dell’altro un punto di riferi-

mento che non può essere scavalcato. L’altro è 

“valore”: è la parte migliore di me stesso.  

La risposta di Israele: l’impegno  

Per intraprendere questo cammino di comunione, 

Israele deve fare un taglio netto col suo passato: 

con tutto ciò che è individualismo, con tutto ciò 

che si frappone all’incontro. L’incontro con 

l’altro comporta la verifica, il riesame di tutte le 

scelte perché avvenimento decisamente nuovo 

s’inserisce nel vivere quotidiano, liberando dalla 

banalità e dall’ovvio.  

“Il Signore disse ad Abram: ‘Vattene dal tuo paese, dalla 

tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti 

indicherò. Farò di te un grande popolo ti benedirò, renderò 

grande il tuo nome e diventerai una benedizione’… Allora 

Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore”. Gn 12,1-

24a  

Comincia un cammino con Abramo che parte; e 

inizia una la storia della salvezza. Il soggetto di 

tale storia è Dio che pone condizioni assolute: 

Abramo deve perdere tutte le sicurezze protetti-

ve, deve recidere tutti i legami naturali (paese, 

patria e padre: le tre “p”).  

 L’ordine perentorio di Dio (“vattene”) supera 

la famiglia, la terra e gli affetti, perché ogni in-

contro, specialmente se tende alla comunione, è 

rischio. È avventura da non subire, ma da vivere 

in profondità e novità.     [23]  

 All’ordine di Dio si accompagna la promessa 

(“farò di te… ) Il Dio che chiama garantisce oggi 

con la sua parola quello che accadrà domani 

(“farò”).  

Qui troviamo un profondo senso della storia e 

dello spazio: uno solo è il Signore della storia e 

della geografia: Dio. La profondità e validità 

dell’incontro non consiste nelle sicurezze speri-

mentate, ma unicamente nella fedeltà all’altro. 

Non si possono chiedere garanzie, si può solo of-

frire fiducia.  

  La promessa si concretizza nella “benedizio-

ne”. Il termine “benedizione”, in ebraico, è riferi-

to in qualche modo alla sessualità (organi genita-

li maschili), e indica la potenza vitale, creativa, 

che Dio trasmette ad Abramo, partecipandogli la 

sua capacità generativa. Benedire non è quindi 

un gesto formale, ma una trasmissione di vita, 

irripetibile (cf. Gn 27). Con la benedizione, tutta 

la potenza generativa di Dio viene trasmessa ad 

Abramo, che così diventerà “fecondo” (“farò di 

te un grande popolo e diventerai una benedizio-

ne”).  

Questa intimità alla vita di Dio coinvolge i rap-

porti di Abramo, all’esterno:  

  Con i vicini, in quanto il loro destino è deciso 

in base all’atteggiamento di accoglienza o di ri-

fiuto che essi avranno nei confronti di Abramo 

(v. 3a);      [24]  

  Con i lontani, in quanto la benedizione data 

ad Abramo ha come obiettivo ultimo di fare par-

tecipare tutti i popoli ai benefici effetti della co-

munione con Dio. Abramo sarà allora veramente 

il “padre” di tutti i popoli che accetteranno 

l’incontro col Dio dell’alleanza.  

Inserito in questo modo nella storia della salvez-

za di Dio, Abramo diventa, a sua volta, soggetto 

attivo della storia, chiamato ad impegnarsi per la 

sua riuscita ( “Allora Abram parti...” ).  

Israele come Abramo deve rinunziare a cammi-

nare da solo per camminare con Dio, adeguando-

si al suo passo, poiché anche Dio, per primo, si 

mette al suo fianco e cammina al suo passo.  

La mèta di questo cammino è alta, da percorrere 

“su ali di aquila” (Dt 19,4), per giungere ad una 

vetta ardita: l’imitazione di Dio: “Siate santi per-

ché io il Signore, Dio vostro, sono santo” (LV 

19/2).  

Mèta ardita, ma non impossibile. in quanto non 

si basa solo sulle forze umane: Dio è impegnato 

in prima persona e non abbandona l’uomo allo 

sbaraglio. Da parte dell’uomo si esige il comple-

to abbandono in Dio (fede) e una fedeltà corag-

giosa.  

“Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli ap-

parve e gli disse: “Io sono Dio onnipotente: cammina da-

vanti a te e sii integro. Porrò la mia alleanza tra me e te e ti 

renderò numeroso molto, molto”.  Gn 17,1-2  
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Integrità di Abramo e impegno da parte di Dio 

nell’alleanza. Il cammino a due, di Abramo e di 

Dio, comporta come conseguenza un cambia-

mento radicale che non riguarda solo le circo-

stanze esterne (patria, paese, padre), ma la natura 

stessa dell’uomo, il suo stesso destino:   [25]  

“Subito Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con 

lui: ‘Eccomi: la mia alleanza è con te e sarai padre di una 

moltitudine popoli. Non ti chiamerai più Abram, ma ti 

chiamerai Abraham, perché padre di una moltitudine di 

popoli ti renderò. E ti renderò molto, molto fecondo” 

Gn, 17,3-6 

Secondo la concezione ebraica, il nome non ser-

ve solo a identificare un vivente per distinguerlo 

dagli altri, ma determina anche la natura di chi lo 

porta e ne esprime la missione. Cambiare nome 

ha dunque per Abramo il valore di un cambia-

mento di destino.  

L’incontro non solo coinvolge nella vita e nel 

destino dell’altro, ma chiama ad una radicalità 

nuova: la conversione all’altro come termine e 

fine della propria realizzazione. Vivere in due 

significa vivere una dimensione assolutamente 

nuova        [26]  

2. LA VERIFICA      

Alla luce della Parola che ci ha manifestato il 

modo d’agire di Dio (la praxis divina) e la rispo-

sta che essa esige, verifichiamo la nostra scelta 

di coppia, confrontandola con lo stile di Dio.  

1. Quali sono le ragioni, le motivazioni che indi-

rizzano l’uomo e la donna alla scelta matri-

moniale? (analisi del come pensavo prima e 

del come penso adesso, dopo il matrimonio).  

2. Quali sono state le mie, le nostre motivazioni?  

- Perché abbiamo deciso di sposarci?  

- Individualmente abbiamo pensato al matri-

monio come ad un traguardo inevitabile oppu-

re è stata l’importanza dell’incontro, la scelta 

dell’altro a farci decidere?  

- Esiste dunque una “vocazione matrimonia-

le”?  

3. C’erano o ci sono ancora delle ragioni che ci 

vedevano individualmente in chiave critica e 

negativa nei confronti del matrimonio?  

(esempi negativi; separazioni, famiglie d’ori-

gine, modelli contestati, ecc. Condizionamenti 

popolari: matrimonio, tomba dell’amore, 

egoismo, limite alla libertà individuale, ecc.).  

4. Se tali ragioni esistevano e sono state supera-

te, quali sono stati gli elementi più significati-

vi che hanno determinato il cambiamento?  

(esperienze di vita).  

5. Esiste un momento nel quale una coppia può 

dirsi matura per il matrimonio?    [27]   

- Sulla base della nostra esperienza, abbiamo 

coscienza di esserci sposati al momento giu-

sto, oppure no?    

Nota metodologica  

A questo punto inizia la revisione vera e propria 

del gruppo animatore. Ma affinché la revisione 

sia fruttuosa è necessario seguire ferreamente il 

seguente criterio:  

1. L’annuncio di questo primo momento del 

primo incontro viene fatto insieme.  

2. La coppia rilegge e riflette “insieme” 

l’annuncio (esclusa la verifica).  

3. Ciascuno “personalmente” si verifica sul-

l’annuncio fatto e ricevuto.  

4. Ciascuno verifica l’altro dal suo punto di vi-

sta.  

5. La coppia si verifica “insieme” seguendo 

l’ordine delle domande.  

6. La coppia mette in comune il punto di vista 

verificato personalmente (cf. punto 4).   

7. Il gruppo animatore, riunito insieme, fa col-

legialmente la verifica con onestà e fran-

chezza.  

 

Questa nota metodologica vale per ognuno de-

gli incontri previsti.  

  

 
[28]  
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Vorrei che la mia casa  

invece di essere un punto nero.  

fosse un grande punto luminoso  

dove a tutti piaccia  

incontrarsi allegramente.  

Vorrei che.  

seguendo la strada  

che porla a casa mia,  

nessuno si perdesse  

come in un labirinto.  

 
(Charles Singer)  

 

 
[29]  

 
 

 

2° incontro  
 

 

 

 

 

 

 
[30]  

 

 

Matrimonio, atto formale 

(convivenza,  

matrimonio naturale,  

civile e religioso)  
[31-32]  

 

PREMESSA       

Nuzialità cosmica  

Ci siamo già accostati al matrimonio come “real-

tà umana”. Ora vogliamo allargare la prospettiva 

coniugale per considerarla nell’ambito della 

creazione. Parliamo di “realtà cosmica”.  

Prima di essere un fatto “sociale” o “religioso”, 

il matrimonio è un fatto “umano” e prima di es-

sere un avvenimento umano è un evento “cosmi-

co” , appartiene cioè al regno delle cose create, 

essendo dominato da leggi naturali.  

Esiste nella natura in genere (nel cosmo) una 

legge fisica che chiamiamo di “opposizione” e di 

“attrazione” reciproca. È la legge per cui due 

realtà, nonostante tutte le diversità, tendono 

all’unità. Infatti, se osserviamo la natura, consta-

tiamo che due poli magnetici uguali si respingo-

no, mentre due poli magnetici disuguali, opposti 

(positivo e negativo) si attirano.  

Se dal mondo minerale saliamo a quello vegetale 

e animale, la polarità si manifesta sempre più 

profondamente e si chiama mascolinità e femmi-

nilità, fino a raggiungere, nella creazione visibi-

le, la migliore affermazione nella coppia umana: 

nell’unità di uomo e donna si realizza pienamen-

te la totalità umana.  

Possiamo affermare con serenità che nella natura 

tutto tende a questa completezza, che chiamiamo 

“nuzialità”.      [33]  

In questo contesto naturale, l’uomo nel matrimo-

nio esprime e realizza se stesso, in quanto rag-

giunge la propria identità di persona che si com-

pone di due polarità (maschio-femmina) diverse, 

che si attraggono per formare una unità indisso-

lubile.    

Significato dei termini biblici  

La stessa Bibbia, che riflette la mentalità e la cul-

tura orientali, definisce l’uomo “concretamente” 

(non filosoficamente), in base alla sua funzione 
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naturale primaria che è la sessualità (nella sua 

duplice polarità maschile e femminile).  

Leggiamo infatti nella Genesi:  

“Dio creò l’uomo (al singolare) a sua immagine; a imma-

gine di Dio lo (al singolare) creò; maschio e femmina lo 

(al singolare nel testo originario) creò”  Gn 1,27  

È interessante notare come in ebraico “maschio” 

(zacar) significa “essere pungente”, mentre 

“femmina” (neqebach) significa “essere perfora-

ta”.  

Dunque per la Scrittura è la funzione sessuale 

che definisce “realmente” l’uomo e non un con-

cetto astratto.  

Biblicamente ancora, l’uomo (‘ish) e la donna 

(‘ishsha), che tradotto alla lettera sarebbe “uo-

ma”, altro non sono che due aspetti complemen-

tari dell’unica realtà vivente che, con un termine 

generico, si chiama “uomo” (adam). Due incastri 

che formano un solo mosaico.  

Questa breve digressione lessicale è molto im-

portante per verificarci sulle “varie forme del 

matrimonio” (convivenza o naturale, o civile, o 

religiosa).  

È importante anche per non dire banalità e non 

fare discorsi scontati sull’una o l’altra forma. [34]  

Dobbiamo essere più che sia possibile liberi dai 

condizionamenti culturali, sociali o religiosi del-

la nostra civiltà, per fare un discorso “oggettivo” 

sul matrimonio.      

Significato di “nuzialità”  

Ciò che dà valore alla “nuzialità” tra uomo e 

donna non è questa o quella forma scelta (forma 

che nel corso dei secoli è cambiata secondo il 

“tipo” di civiltà o cultura che via via si andava 

affermando), quindi qualcosa di esterno. Ciò che 

dà valore alla “nuzialità” umana è qualcosa di 

intrinseco alla “nuzialità” stessa.  

Non la forma di celebrazione, ma il “fatto” nu-

ziale costituisce il matrimonio come valore (sia 

esso naturale, civile o religioso).  

Il “fatto nuziale” consiste essenzialmente nel 

consenso personale, libero e cosciente, dell’uo-

mo e della donna, consenso che si prolunga 

nell’accoppiamento fisico, il quale esprime visi-

bilmente l’unione totale (psichica, sentimentale, 

sessuale) dei due poli magnetici (uomo-donna). 

Raggiungono così quella pienezza nell’unità per 

la quale esistono.  

Ne deriva che, se la nuzialità è un fatto interiore 

dell’uomo totale (e quindi fondamentalmente un 

avvenimento privato) non si può parlare di forme 

alternative nel matrimonio.  

Semmai saranno forme diverse che l’uomo può 

scegliere per esprimere la propria nuzialità.  

Apertura al “sociale”  

(condizionamenti culturali)  

Il matrimonio (e quindi la sua validità) consiste 

essenzialmente nel consenso, che si perfeziona 

nell’intima, totale comunione di due individui di 

sesso opposto.       [35]  

Le varie forme “socializzanti” il matrimonio 

(convivenza, matrimonio naturale, civile, religio-

so) è bene sottolinearlo ancora una volta, altro 

non sono che modi scelti dall’uomo per esprime-

re la sua raggiunta unità nel momento in cui si 

apre al “sociale”, al rapporto di convivenza con 

gli altri uomini, suoi simili.  

Ora nella scelta dei “modi”, è indubbio l’influsso 

esercitato dalla cultura di una data epoca o di un 

dato luogo (il termine “cultura” è inteso il più 

ampiamente possibile, quasi sinonimo di “co-

stume” o “civiltà”), a seconda del tipo di matura-

zione che l’uomo nel suo cammino sperimenta.  

In una “cultura” libera, dominata dal ritmo delle 

stagioni (natura), l’uomo sceglierà il matrimonio 

naturale, vissuto in rapporto alla fecondità della 

terra madre.  

In una “cultura” socialmente strutturata, il ma-

trimonio acquista rilevanza per la legislazione 

della comunità civile (matrimonio civile).  

In una “cultura sacrale”, dominata dalla religione 

intesa come dipendenza da una qualche divinità, 

il matrimonio si esprimerà come fatto religioso.  

In un regime di “fede” (ebraismo e cristianesi-

mo), il matrimonio acquisterà una caratteristica 

peculiare che chiamiamo “sacramentalità”, cioè 

espressione di un rapporto reale e intenso con 

Dio.         [36] 

Concorrenza o motivazione interiore?  

In conseguenza di tutto ciò, osserviamo che sia il 

matrimonio naturale, sia il matrimonio civile, sia 

il matrimonio religioso, sono “valori in sé”, che 

non si contrappongono, in quanto valori profon-
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damente umani: l’umano li unisce e ciò che uni-

sce precede sempre ciò che diversifica.  

Per convincersene, basti osservare che chi cele-

bra il sacramento nuziale non elimina o rifiuta il 

valore civile del matrimonio (in regime concor-

datario, addirittura ingloba il valore sociale, in 

quanto il matrimonio religioso è “anche”, anzi 

“implicitamente” matrimonio civile) e il suo si-

gnificato naturale.  

Il credente, che celebra il matrimonio come sa-

cramento, valorizza il fatto nuziale naturale e la 

sua validità civile con motivazioni che superano 

la natura e le leggi civili; la fede appunto. Dio 

non distrugge la natura, ma la assume, la eleva, 

la valorizza.  

Se esiste una diversità tra le varie forme di pub-

blicizzazione del matrimonio, essa consiste uni-

camente nelle “motivazioni” interiori che porta-

no a scegliere questo o quel modo (esamineremo 

queste motivazioni e quindi la diversità tra le va-

rie forme nel prossimo incontro).  

Breve digressione storica  

sulla nuzialità umana  

Facciamo un passo avanti, esaminando breve-

mente le “caratteristiche primarie” della nuzialità 

umana, nel suo sviluppo, considerata in se stessa, 

qualunque sia la forma espressiva esterna.   [37]  

Agli inizi dell’umanità  

Inizialmente esiste il matrimonio “monogamico” 

(cf.codice di Hammurabi, che prevede come 

‘norma” il matrimonio unico). Accanto a questa 

forma sono tollerate anche varie forme di poli-

gamia (un uomo con più donne) e più raramente 

di poliandria (una donna con più uomini).  

Secondo lo studioso W. Schmidt, la civiltà uma-

na primordiale considera il matrimonio come in-

dissolubile.  

E solo con lo sviluppo della civiltà, divorzio e 

adulterio divengono più frequenti.  

Altri considerano questa teoria superata, affer-

mando che nulla si può dire delle origini della 

famiglia. Essi concludono che solo nelle età più 

vicine a noi il matrimonio acquista forme ben 

precise, come la monogamia (e di conseguenza il 

valore della indissolubilità) o la poligamia (e 

quindi divorzio, adulterio, concubinato, ecc.).  

Secondo questa teoria, più l’uomo avanza verso 

forme di civiltà progredite, più si diffonde il ma-

trimonio monogamico, con l’abbandono progres-

sivo della poligamia.  

(Esistono le eccezioni a questa teoria: la religio-

ne islamica consente tutt’ora la poligamia, anche 

se di fatto pochissimo praticata per motivi eco-

nomici e sociali).  

Nelle culture mediterranee (da cui noi provenia-

mo), il matrimonio è monogamico, sebbene sia 

concesso il concubinato (Egitto, Assiria, Babilo-

nia, Israele). Inoltre presso questi popoli, il ma-

trimonio non è indissolubile, per cui divorzio e 

ripudio della donna da parte del marito ordina-

riamente sono ammessi.      [38] 

In Grecia  

Il matrimonio è visto come la forma comune di 

vita, ma al solo scopo della procreazione. Il filo-

sofo Demòstene, nell’orazione contro Neéra, di-

ce: “Per il piacere ci sono le etère (prostitute col-

te); per le cure e il servizio giornaliero vi sono le 

concubine; per procreare figli legittimi e avere 

fedele custodia della casa v’è la moglie”.  

Anche in Grecia il divorzio, sotto forma di ripu-

dio delta donna, è permesso all’uomo; in deter-

minate circostanze.  

A Roma  

Roma non ammette la poligamia, ma ammette il 

divorzio quando in uno dei due coniugi (concetto 

di parità) viene meno “l’affectio maritalis” (l’a-

more). Raro nella repubblica antica, diventa un 

vero e proprio scandalo (diffusissimo nella classe 

nobile) durante l’impero. Celibato e verginità, se 

si eccettuano le vestali, sono considerati “una 

colpa contro la famiglia, una impietas (delitto)” 

(Paribeni, La famiglia romana, Roma 1939).  

Nell’età imperiale è tale la crisi della famiglia 

che gli uomini scartano il matrimonio come scel-

ta di vita per essere liberi.  

Un classico esempio di ciò lo troviamo nel poeta 

comico Plauto che ad un protagonista della sua 

esilarante commedia “Il soldato vanaglorioso” fa 

dire che il matrimonio toglie le gioie della vita.  

In questa situazione rovinosa si inserisce il cri-

stianesimo che, pur mantenendo la donna in uno 

stato di soggezione all’uomo, dà al matrimonio 

una forte tensione morale che lo rivaluta e in par-

te lo salva dal decadimento totale.     [39]  
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In un mondo moralmente distrutto, l’ideale cri-

stiano di famiglia avrà facile presa e favorirà non 

poco l’adesione al cristianesimo.  

Tralasciamo ogni accenno riguardante il matri-

monio dall’epoca romana ai nostri giorni in 

quanto non ci interessano direttamente, venendo-

si a riproporre le forme fin qui esaminate e anche 

perché esistono al riguardo opuscoli facilmente 

reperibili. Ci basti sottolineare che il matrimonio, 

nella sua tormentata storia, quanto alle caratteri-

stiche tende ad essere monogamico e indissolubi-

le e che poligamia, divorzio e concubinato, seb-

bene ammessi dalla legge civile, non sono mai la 

norma coniugale.  

Attualità del problema  

Poiché oggi si discute molto proprio su queste 

caratteristiche, e specialmente sull’indissolubilità 

e il divorzio, ci fermeremo a prenderle in consi-

derazione interrogando a riguardo la parola di 

Dio, perché sia sempre a fondamento della nostra 

esperienza. Precederà una sintesi “storica” sul 

sacramento del matrimonio in occidente, per po-

ter cogliere lo sviluppo della forma religiosa del 

matrimonio, dalle origini ad oggi, almeno nelle 

linee essenziali.       [40]  

1. UN PO’ Dl STORIA    

Dal I al III secolo  

(chiesa delle catacombe)  

Di questo periodo non possediamo fonti liturgi-

che, ma solo qualche documento con alcune utili 

indicazioni. La chiesa non interviene direttamen-

te nella celebrazione del matrimonio, ma ne 

permette la celebrazione “secondo la legge civi-

le” (Tradizione apostolica di Ippolito).  

È inoltre tollerante nei confronti del concubinato 

monogamico e della unione con schiavi (ivi).  

I concubini stabili, anche se schiavi, sono am-

messi al catecumenato.  

Il consenso del vescovo non è obbligatorio, ma 

Ignazio di Antiochia, nella lettera a Policarpo 

(5,2), insiste sulla opportunità che il vescovo dia 

il suo consenso al matrimonio.  

Alle origini della chiesa dunque, per quanto ri-

guarda la forma celebrativa, i cristiani si compor-

tano secondo gli usi civili. Scrive a proposito la 

“Lettera a Diogneto” (uno scritto anonimo del 2° 

secolo d.C.):  

(I cristiani) “si sposano come tutti, generano figli, ma non 

espongono i neonati. Hanno in comune la mensa, ma non il 

letto. Sono nella carne, ma non vivono la carne. Dimorano 

sulla terra, ma sono cittadini del cielo. Obbediscono alle 

leggi stabilite, e con la loro vita superano le leggi. Amano 

tutti e da tutti sono perseguitati”. Lettera a Diogneto 5,6-11   

Viene condannata la fornicazione e la poligamia.  

Esiste anche l’uso pagano, accolto dal cristiane-

simo, delle “tabelle nuziali”, firmate dai  [41] 

testimoni e probabilmente (ma è solo un’ipotesi) 

anche dal vescovo. Della firma del vescovo ab-

biamo notizia certa da Agostino in poi (sec. IV 

d.C.).  

Dal IV all’XI secolo  

(dalla pace di Costantino al medio evo)  

Di questo periodo non possediamo documenti 

che attestino una celebrazione liturgica propria 

del matrimonio. I primi documenti li troviamo a 

partire dal XII sec.  

Dal IV all’XI sec. i cristiani continuano l’uso di 

seguire, per quanto riguarda la celebrazione del 

matrimonio, i riti civili, come nei primi tre seco-

li.  

In compenso si hanno delle testimonianze che 

descrivono il matrimonio cristiano. S. Paolino da 

Nola (V sec.) descrive dettagliatamente il matri-

monio dei cristiani del suo tempo: questa testi-

monianza parla sempre di matrimonio celebrato 

in casa.  

Nell’anno 403, è sempre Paolino da Nola a te-

stimoniare, nei pressi di Roma ha luogo una ce-

lebrazione in chiesa: il padre accompagna lo 

sposo all’altare e il vescovo recita una benedi-

zione (preghiera), durante la quale i due sposi 

sono coperti da un velo, steso sopra di loro dal 

vescovo. Il velo è simbolo del vincolo sponsale. 

Dunque si tratta di un semplice rito di accoglien-

za, non di una celebrazione sacramentale.  

Gli sviluppi nei secoli seguenti saranno minimi, 

in quanto si aggiungono o si tolgono particolari 

secondari, rimanendo identica la sostanza: la 

chiesa continua a onorare il consenso manifesta-

to dagli sposi, senza intervenire con uno specifi-

co rito liturgico. Ma nello stesso tempo si svi-

luppa una preoccupazione sempre maggiore di 

esercitare un controllo ordinario e preventivo sul 

matrimonio.        [42]  

Dal XII sec. ad oggi  
(l’epoca delle grandi trasformazioni)  
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Bisogna arrivare al XII sec. per avere la forma di 

matrimonio come la possediamo oggi, almeno 

nelle sue linee fondamentali.  

Ormai il luogo abituale della benedizione è la 

chiesa Una parte di riti (accoglienza e benedizio-

ne dell’anello) sono celebrati alla porta della 

chiesa, dove viene manifestato anche il consenso 

degli sposi e questa volta pubblicamente.  

Il consenso viene dato dagli sposi o su interroga-

zione del celebrante.  

Si entra in chiesa dove si celebra la messa del 

matrimonio con la benedizione della sposa.  

Finita la messa, seguono alcuni riti particolari, 

come la benedizione del pane e del vino (simbo-

lo di prosperità) e la benedizione della camera 

nuziale (benedictio thalami).  

Paolo VI ha ristrutturato il rito del matrimonio, 

introducendo alcuni ritocchi, come, ad esempio, 

la solenne benedizione degli sposi - prima era so-

lo della sposa - e valorizzando alcuni elementi 

(esame all’inizio della messa e consenso esplici-

to degli sposi che esprimono personalmente la 

loro libera volontà di unirsi in matrimonio, ecc.).  

Il merito della riforma di Paolo VI però non con-

siste in questi piccoli ritocchi marginali, ma 

nell’aver lasciato libere le chiese locali di realiz-

zare liturgie particolari, rispettose della cultura e 

delle situazioni sociali che sono diverse da luogo 

a luogo. Da ciò dovrebbe derivare non un uso 

pedissequo del rituale, ma un uso intelligente che 

dia spazio alla creatività, che non è per nulla ne-

gata dalla riforma, ma anzi richiesta e sollecitata.  
  [43]  

2. IN ASCOLTO      

Il Dio fedele,  
ovvero   

un amore travolgente  

Abbiamo già parlato del matrimonio come scelta 

di vita. Abbiamo constatato che la scelta non è 

un momento, un gesto che, una volta fatto: è ac-

quisito per sempre, magicamente: la scelta consi-

ste in un cammino, lungo il quale si sceglie sem-

pre.  

Poiché il matrimonio è assunto, dalla Scrittura, 

come simbolo e segno del rapporto tra Dio e il 

Suo popolo, per comprenderne il significato rea-

le dobbiamo interrogare il comportamento di Dio 

e il comportamento del popolo che Dio si è scel-

to: Israele.  

E ciò dobbiamo fare anche per un altro motivo, 

che crediamo di fondo: il matrimonio è una scel-

ta che implica la fedeltà reciproca. Eppure noi 

sperimentiamo come, qualunque sia la forma 

scelta per la celebrazione del matrimonio, molte 

unioni falliscono, si rompono, muoiono. E tali 

fallimenti li sperimentano anche coppie che han-

no dato al loro matrimonio un significato religio-

so, esplicito, sposandosi “in chiesa”. Di fronte a 

questa realtà drammatica, non possiamo non 

domandarci: Perché? Qual è la causa di simili 

fallimenti? Forse che Dio è venuto meno alla sua 

parola e la sua benedizione si è esaurita?  [44]  

Fedeltà: Dio cerca... moglie  

L’esistenza di Israele come popolo inizia 

dall’essere scelto da Dio.  La sua esistenza ha 

senso solo perché Dio lo ama “di amore eterno” 

(Ger 31,3), “con affetto perenne” (Is 54,8).   

Questa elezione di amore si trasforma in un 

cammino, mano nella mano: “Ad Efraim ho in-

segnato a camminare, tenendolo per mano” (Os 

11,3).     

Ripercorriamo le tappe di questo cammino sulla 

strada della libertà.  

IL DESERTO  

Ogni rapporto umano ha bisogno di momenti di 

intimità, lontano da occhi indiscreti. È il periodo 

del fidanzamento che tende all’esclusività. Ciò 

vale anche per il tempo del matrimonio e forse, 

aggiungerei, in misura maggiore. “L’amore ha 

sete di solitudine con la persona amata” (M. Ma-

grassi). I profeti parlano del deserto come del 

tempo del primo amore, il tempo privilegiato in 

cui Dio ha conosciuto Israele e si è fidanzato a 

lui per sempre.  

«Perciò, ecco, l’attirerò a me (la sedurrò), la condurrò nel 

deserto e parlerò al suo cuore . . .Là canterà come nei gior-

ni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese 

d’Egitto.  E avverrà in quel giorno - oracolo del Signore - 

mi chiamerai: Marito mio e non mi chiamerai più padro-

ne… Ti farò sposa per sempre, ti farò mia Sposa nella giu-

stizia e nel diritto, nella benevolenza e nell’amore, ti fi-

danzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore”.  

Os 2.16.18.21-22  

“Mi ricordo di te, dell’affetto della tua giovinezza, 

dell’amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi se-

guivi nel deserto”. Ger 2.2  
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In questi due testi troviamo alcuni elementi di 

fondo che esaminiamo, senza perderci in com-

menti esegetici:  

  La fedeltà presuppone la “conoscenza” (bibli-

camente = sperimentare l’altro)   [45]  
  Il fidanzamento è un “seguire” l’altro  

  L’amore “promuove” l’altro alla parità 

 (marito e non padrone).  

Con una parola molto forte il profeta Geremia 

direbbe, quasi in un grido: “Tu mi hai sedotto, 

Signore, e io mi son lasciato sedurre” Ger 20,7).  

Il deserto è il tempo della “seduzione” (alla lette-

ra, portare, condurre con sé).  

Ma il cammino del deserto non è fine a se stesso: 

si consumerebbe nell’aridità, sarebbe la morte.  

L’ALLEANZA  

Come il fidanzamento tende al matrimonio fe-

condo, cosi il deserto tende alla mèta del Sinai: 

all’alleanza che si concretizza nella fecondità 

della legge.  

L’alleanza è il cuore dell’amore di Dio: egli si 

lega profondamente al suo popolo per essere con 

lui una carne sola.  

Il fidanzamento nel deserto aveva lo scopo preci-

so di giungere al Sinai, al monte di Dio: 

all’incontro  

tra il Signore e Israele. Senza il Sinai, il deserto è 

aridità. Verso il Sinai, il deserto è un’autostrada.  

Esame di alcuni testi (note di esegesi)  

Leggiamo alcuni testi incomparabili che aprono 

al mistero del Dio “amante”. Mistero che riguar-

da noi, il mondo e il suo destino.     [46]  

“Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, di-

cendo: Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli 

israeliti: Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all’Egitto 

e come ho sollevato voi su ali di aquila e vi ho fatto venire 

fino me. Ora se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete 

la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà tra tutti i po-

poli perché mia è tutta la terra!   Voi sarete per me un re-

gno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai 

agli israeliti.  

Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tut-

te queste parole come aveva ordinato il Signore... Dio allo-

ra pronunciò tutte queste parole: Io sono il Signore, tuo 

Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d’Egitto, dalla condi-

zione di schiavitù . . . Mosè prese la metà del sangue e la 

mise in tanti catini e ne versò l’altra metà sull’altare. 

Quindi prese il libro dell’alleanza e Io lesse alla presenza 

del popolo.  Dissero: Quanto il Signore ha ordinato, noi lo 

faremo e lo eseguiremo!  Allora Mosè prese il sangue e ne 

asperse il popolo, dicendo: Ecco il sangue dell’alleanza, 

che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte que-

ste parole!”    Es 19,3-7; 20,1-2; 24,6-8  

Limitiamoci ad alcune sottolineature, ricordando 

che la prima parte del testo lo abbiamo già letto. 

Le sottolineature sono indispensabili per com-

prendere il significato dell’alleanza, che è il cuo-

re della rivelazione. Lo è ancora di più se consi-

deriamo che il matrimonio è il “segno” dell’al-

leanza tra Dio e il suo popolo , il segno più corri-

spondente tra le realtà umane.  

   “Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto 

all’Egitto” (v. 4)  

Il passato, il fidanzamento, sono storia concreta 

che ci portiamo dentro e ora diventano manife-

stazione che si consuma nell’amore. Gli avveni-

menti e le esperienze che viviamo sono inse-

gnamenti, segni, parola di Dio: sacramenti dove 

incontriamo, sperimentandolo, Dio.  

   “Vi ho fatti venire fino a me” (v. 4)  

Ecco il senso degli avvenimenti: Dio prende 

Israele, lungo tutto il suo cammino, per condurlo 

all’incontro, per farsi conoscere e legarlo a sé.  
[47]  

   “Voi sarete per me la proprietà tra tutti i 

popoli” 8v. 5)  

Uno solo è il motivo dell’alleanza: “essere”. 

L’alleanza fa esistere Israele. Israele non si di-

stingue dagli altri popoli perché ha un Dio parti-

colare, un Dio privato. No! il suo privilegio è di 

“conoscere” Dio, unico tra tutti i popoli. Israele è 

colui al quale Dio si è manifestato e ha parlato. 

Egli esiste, ma non per se stesso.  

La conoscenza di Dio conduce a un servizio. 

Non si può conoscere e restare indifferenti. Ecco 

il senso dell’amore: essere liberi per servire.  

L’amore ti libera da te, dal tuo individualismo, 

per aprirti al servizio dell’altro.  

 “Un regno di sacerdoti” (v. 6)  

Ricordiamo il ritornello delle piaghe, quando 

Dio lotta per la liberazione del suo popolo, con-

tro il faraone: “Lascia partire il mio figlio perché 

mi serva” (Es 4,23). E, dopo una lunga, tremenda 

lotta, Israele parte.  

Ma inseguito dalle armate del faraone si pente e 

vuole tornare a servire l’Egitto: “Lasciaci stare e 

serviremo gli egiziani, perché è meglio per noi 
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servire l’Egitto che morire nel deserto” (Es 14, 

12).  

Ora Dio lo sceglie come “regno di sacerdoti”. 

C’è dunque una servitù che è schiavitù, e un ser-

vizio che è libertà. Israele è un popolo, sacerdote 

degli altri popoli, e la sua missione tra loro è una 

liturgia: rendere presente Dio davanti agli uomini 

e rendere graditi gli uomini davanti a Dio. Mis-

sione profetica.   Non si sacerdoti per se stessi.   
[48]  

Il matrimonio, come la legge, non è un dono dato 

a te solo te, ma è dato con una prospettiva “sa-

cerdotale”: rendere visibile l’amore di Dio.  

Non si è sacerdoti (e non ci si sposa) per essere 

più santi, più umili, più perfetti (tutto questo ha 

come fine se stessi), ma per richiamare Dio alla 

Sua promessa, per ricordargli sempre, senza so-

sta, che egli è il Dio di salvezza.  

Ecco il mistero dell’alleanza: è un duplice sposa-

lizio:  

- sposare Dio di fronte agli uomini  

- sposare l’umanità davanti a Dio.  

Un esempio luminoso è Mosè, il mediatore, colui 

che davanti a Dio difende la causa dell’uomo e 

davanti agli uomini la causa di Dio:  

“Il Signore disse inoltre a Mosè: Ho osservato questo po-

polo e ho visto che è un popolo dalla dura cervice. Ora la-

scia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga. 

Di te invece farò una grande nazione... Mosè ritornò dal 

Signore e disse: Questo popolo ha commesso un grande 

peccato; si sono fatti un Dio d’oro Ma ora, se tu perdonassi 

il loro peccato... E se no, cancellami dal tuo libro che hai 

scritto! Il Signore abbandonò il proposito di nuocere al suo 

popolo.  Es 32,9 10.31-32.14  

   “Quanto il Signore ha detto, noi lo fare-

mo!”   (v. 8)   

Il rapporto completo, totale: Israele sposa è 

all’unisono con Dio-sposo. L’incontro si realiz-

za. Ora c’è comunione, intimità, donazione.  

   “Io sono il Signore, tuo Dio” (Es 20,1)  

“Io sono” affermazione solenne della presenza 

assoluta di Dio. Non ammette incertezze. “Tuo 

Dio”: l’incontro di una persona che ne interpella 

un’altra e che attende una risposta precisa altret-

tanto solenne.      [49]   

Scambio e proposta di se all’altro. La libertà di 

Israele consiste nel riconoscere Dio (l’altro) co-

me assoluto e quindi dipendere da lui.  

È anche il mistero del matrimonio: affermare se 

stessi per donarsi: io sono tuo/tua. La libertà è 

non esistere più per se stessi, ma per l’altro: esi-

stenza sponsale, esistenza sacerdotale.  

   “Ecco il sangue dell’alleanza” (Es 24,8)  

Secondo la concezione ebraica il sangue è la se-

de della vita. Sangue = vita. Quindi l’alleanza è 

comunione di vita e la vita non è un premio, ma 

un dono ... da donare. Tu vivi se ti doni e nel do-

narti ritrovi te stesso.  

L’alleanza sponsale è uno scambio di doni. E 

ogni dono, se è autentico, arricchisce.  

“La moglie non è arbitra del proprio corpo, ma lo è il mari-

to; allo stesso modo anche il marito non arbitro del proprio 

corpo ma lo è la moglie”.  1Cor 7,4  

Il dono reciproco nel matrimonio determina un 

rapporto “di sangue”, più di qualunque altro rap-

porto. Costituisce un’intimità che supera qualun-

que altro legame:  

“Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre  

e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne”.     

Gn 2,24  

Dio è una “sola carne” con il suo popolo  

La comunione è ora totale: Dio e il suo popolo 

sono una “sola carne”, nella libertà, nell’intimità, 

nel servizio reciproco, nella comunione di vita.  

Nell’alleanza trovano concretezza le nozze tra 

Dio e Israele e questa nuzialità non è sterile, ma 

genera la legge.       [50]  

Legati l’uno all’altro, Dio e il suo popolo, vivono 

l’uno per l’altro.  

La schiavitù ora è riscattata e si trasforma in 

splendore, in “diadema”, in “corona” che fa di-

menticare le difficoltà del deserto con la sua soli-

tudine e i suoi pericoli:  

“Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un  

diadema regale nella palma del tuo Dio”.   Is 62,3  

Veramente la paura cede il posto all’amore:  

“Nell’amore non c’è timore” Gv 4,18  

Israele non è più “abbandonata” o “devastata”, 

ma “compiacimento” e “sposa” del suo Signore:  

“Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sara 

più detta Devastata, ma tu sarai chiamata Mio compiaci-

mento e la tua terra, sposata, perché il Signore si compia-

cerà di te e la tua terra avrà uno sposo.  Si, come un giova-

ne sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto; come 

gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te”. 

Is 62,4-5  
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Sì, come un giovane sposa una giovane, anche 

Dio, dopo tanta fatica trova una sposa. E tutto 

ciò genera “gioia”, cioè il completo possesso 

dell’amore: la pienezza dell’altro che si realizza 

nella tua pienezza.  

La gioia: l’incontro che si fa fusione con l’altro. 

È il perdersi nell’altro per ritrovarsi nell’unità. 

Per sempre.  

Infedeltà ...   il Dio tradito  

Ma anche il rapporto tra Dio e Israele, come ogni 

matrimonio che si rispetti, è irto di difficoltà e 

tensioni, di rifiuti e infedeltà. Il tradimento è 

sempre in agguato. Quando l’amore diventa abi-

tudine, si trasforma in fornicazione.   [51]  

Cominciano i rimpianti, la ricerca della “propria 

realizzazione”, perché “non mi capisce”, “non 

andiamo d’accordo”, “siamo stanchi”, il nostro 

rapporto è diventato noioso”, ecc. (queste affer-

mazioni sono pane quotidiano).   

1. IL TRADIMENTO  

“ Accusate vostra madre, accusatela, perché essa non 

è più mia moglie e io non sono più suo marito! Si 

tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i 

segni del suo adulterio dal suo petto; altrimenti la 

spoglierò tutta nuda e la renderò come quando nac-

que e la ridurrò a un deserto, come una terra arida, e 

la farò morire di sete. I suoi figli non li amerò, perché 

sono figli di prostituzione. La loro madre si è prosti-

tuita, la loro genitrice si è coperta di vergogna” Os 

2,4-7  

È il linguaggio accorato dell’amore tradito. Non 

c’è odio, ma disperazione, fallimento: l’alleanza 

è stata rotta, l’intimità venduta sulla strada. 

L’amore, donato per sempre, ora è ripreso, non è 

più condiviso: è mercanteggiato.  

Non c’è più l’incontro liberante, ora c’è 

l’insegui- mento, l’adescamento. Non c’è più il 

dono gratuito di sé, ora si chiede la contropartita. 

In una parola: adulterio e prostituzione. L’es-

pressione “non è più mia moglie e io non sono 

più suo marito” è la formula giuridica per dichia-

rare il divorzio.  

Adulterio, prostituzione e divorzio:  

ritorno alla schiavitù  

Adulterio, prostituzione e divorzio sprofondano 

Israele nella nudità della solitudine. Sì, frequenta 

tanti uomini, che la ricoprono di doni; ma è “nu-

da”, perché le manca la veste dell’alleanza che le 

donava lo splendore del “diadema”.    [52] 

Prostituzione e adulterio riducono Israele in “de-

serto”, “terra arida”. Tutti la devastano perché 

tutti la sfruttano.   

Ez 16,8-34 (da leggere integralmente).  

Israele non è più una nazione libera: è ritornata 

schiava. Ha voluto realizzarsi lontano dal suo Si-

gnore e si è trovata non più sposa, ma serva di 

molti padroni. Ha rifiutato il servizio dell’amore 

per accettare il ruolo di serva degli idoli, i falsi 

dèi, ai quali ha sacrificato anche i suoi figli, dis-

sipando anche i doni del suo Dio, i pegni 

dell’amore, dimenticandosi della tenerezza con 

cui era stata amata.  

La sposa-Israele, “regno di sacerdoti” che dove-

va rendere concreta in mezzo agli altri popoli la 

presenza del suo Signore, va sì in mezzo ai popo-

li, ma per disonorarlo e offenderlo.  

Non celebra più una liturgia d’amore, ma orga-

nizza orge e festini che allontanano i popoli da 

Dio.  Poiché lei è infedele, vuole che anche gli 

altri lo siano.       

L’amore fedele inveisce  

“Tu ti sei disonorata con molti amanti e osi tornare da me? 

Oracolo del Signore. Alza gli occhi sui colli e osserva: do-

ve non ti sei disonorata? tu sedevi sulle vie aspettandoli, 

come fa l’arabo nel deserto. Cosi anche la terra hai conta-

minato con impudicizia e perversità... Sfrontatezza di pro-

stituta è la tua, ma tu non vuoi arrossire”. Ger 3,1b-2.3b  

 [53]  

“Ha mai un popolo cambiato dèi! Ma il mio popolo ha 

cambiato colui che è la sua gloria con un essere inutile e 

vano. Stupitene, o cieli; inorridite come non mai. Oracolo 

del Signore. Perché il mio popolo ha commesso due iniqui-

tà: essi hanno abbandonato me, sorgente di acqua viva, per 

scavarsi cisterne, cisterne screpolate, che non tengono 

l’acqua... Tutto ciò forse non ti accade perché hai abban-

donato il Signore tuo Dio? E Ora perché corri verso 

l’Egitto a bere le acque del Nilo? Perché corri verso 

l’Assiria a bere le acque dell’Eufrate? La tua stessa malva-

gità ti castiga e le tue ribellioni ti puniscono. Riconosci e 

vedi quanto è cosa cattiva e amara l’avere abbandonato il 

Signore tuo Dio e il non aver più timore di me. Oracolo del 

Signore degli eserciti. Poiché già da tempo hai infranto il 

tuo giogo, hai Spezzato i tuoi legami e hai detto: Non ti 

servirò! Infatti sopra ogni colle elevato e sotto ogni albero 

verde ti sei prostituita.  

Io ti avevo piantato come vigna scelta, tutta di vitigni ge-

nuini; ora, come mai ti sei mutata in tralci degeneri di vi-

gna bastarda? Anche se ti lavassi con la soda e usassi mol-

ta potassa, davanti a me resterebbe la macchia della tua 

iniquità. Oracolo del Signore. Bada che il tuo piede non 

resti scalzo e che la tua gola non si inaridisca! Ma tu ri-
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spondi: No. È inutile, perché io amo gli stranieri, voglio 

seguirli... Perché vi lamentate con me? Tutti voi mi siete 

stati infedeli. Oracolo del Signore... Perché il mio popolo 

dice: Ci siamo emancipati, più non faremo ritorno a te? 

Come sai ben scegliere la tua via in cerca di amore! Per 

questo hai insegnato i tuoi Costumi anche alle donne peg-

giori... Eppure protesti: Io sono innocente, la sua ira è già 

lontana da me.  

Eccomi pronto a entrare in giudizio con-te, perché hai det-

to: Non ho peccato! Perché ti sei ridotta così vile nel cam-

biare la strada? Anche dall’Egitto sarai delusa come fosti 

delusa dall’Assiria. Anche di là tornerai con le mani sul 

capo, perché il Signore ha rigettato coloro nei quali confi-

davi; da loro non avrai alcun vantaggio”.  Ger 2,11-13.17-

20.25.29.31b.33.35.36  

In queste invettive si nota tutta la sofferenza di 

colui che è stato tradito e abbandonato. Rasso-

miglia a un ferito che si dibatte in un atroce dolo-

re, ma non si rassegna. Sembra di vedere Dio 

che, con il cuore spezzato, non sa darsi pace e 

non vuol credere al tradimento, nonostante 

l’evidenza.     

Il tradimento genera sterilità  

Perché Israele tradisce? Perché si compiace della sua infe-

deltà? “Io sono innocente... Non ho peccato!” (Ger 2,35). 

Israele crede di aver trovato il vero amore e con esso la 

libertà:       [54]  
“Ci siamo emancipati!” (Ger 2,31).   E invece, rompendo 

l’alleanza “fonte di acqua viva”, non ha trovato che “ci-

sterne screpolate che non tengono l’acqua” (Ger 2,13).  Ha 

spezzato il legame d’amore che la univa a Dio (Ger 2,20), 

voltandogli le spalle e non la fronte (Ger 2,27), andando 

cioè in direzione opposta, e si è trovata sterile: la “vigna 

scelta” è diventata “vigna bastarda” (Ger 2,21).  

L’adulterio che si prostituisce nell’infedeltà non 

può essere fecondo, perché la prostituzione 

esclude i figli; sarebbero il segno evidente del 

tradimento.  Ai piedi del Sinai, l’amore fedele 

aveva generato l’alleanza, ora la terra promessa, 

donata come dote sponsale, produce “uva selva-

tica” (Is 5,2). Alla fedeltà non ha corrisposto la 

fedeltà.  

2. IL RIPUDIO: L’ESILIO  

Ogni tradimento ha il suo prezzo, un amaro 

prezzo che si deve pagare. L’altro non è un gio-

cattolo che si può usare come si vuole. Con 

l’amore non si gioca. Con l’amore si rischia solo: 

è un traguardo non una passerella.  

La vigna abbandonata  

La vigna, simbolo di Israele-sposa, che prima 

occupava tutte le premure dello sposo, ora è ab-

bandonata, è terra di nessuno: pascolo di greggi:  

“Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia 

vigna: toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo; 

demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò 

un deserto. non sarà potata né vangata e vi cresceranno ro-

vi e pruni: alle nubi comanderò di non mandarvi la piog-

gia”.   Is 5,5-6        [55]  

La sposa ripudiata e spogliata  

Il prezzo che Israele deve pagare, il prezzo della 

sposa infedele e prostituta è il ripudio:  

“Se un uomo ripudia la moglie ed essa, allontanandosi da 

lui, si sposa con un altro uomo, tornerà il primo ancora da 

lei? Forse una simile donna non è tutta contaminata? Tu ti 

sei disonorata con molti amanti e osi tornare da me? Ora-

colo del Signore “.   Ger 3,12-13  

La legge di Mosè proibisce all’uomo di riprende-

re la donna ripudiata per infedeltà e adulterio (Dt 

24,1-4). Israele-sposa si è allontanata liberamen-

te dallo sposo-Dio? Ora sarà costretta ad andare 

lontano: in esilio. La sposa adultera è spogliata 

dei suoi ornamenti e duramente castigata: il po-

polo ribelle è scacciato dalla terra che aveva in 

dono per andarsene ramingo in terra straniera   

(Ez 16,35-43: da leggere integralmente).  

Il pianto della vedova disprezzata  

La sposa che inorgogliva della sua bellezza ora è 

diventata una vedova, vestita a lutto, sola con il 

suo pianto, tradita dai suoi amanti, esiliata, senza 

riposo, disprezzata che si tormenta nel dolore 

delle sue colpe.  

“Ah! Come sta solitaria la città un tempo ricca di popolo! 

È divenuta come una vedova, la grande fra le nazioni; un 

tempo signora tra le province è sottoposta a tributo. Essa 

piange amaramente nella notte, le sue lacrime scendono 

sulle guance; nessuno le reca conforto, fra tutti i suoi 

amanti; tutti i suoi amici l’hanno tradita, Ee sono divenuti 

nemici. Giuda è emigrato per la miseria e la dura schiavitù. 

Egli abita in mezzo alle nazioni, senza trovare riposo; tutti 

i suoi persecutori l’hanno raggiunto fra le angosce”. Voi 

tutti che passate per la via, considerate e osservate se c’è 

un dolore simile al mio dolore, al dolore che ora mi tor-

menta, e con cui il Signore mi ha punito nel giorno della 

sua ira ardente” Lam 1,1-3.12      [56]  

Al tempo della fedeltà Israele cantava canzoni 

d’amore (Os 2,17); ora, deportata a Babilonia, il 

canto si è spento e le cetre, mute, pendono dai 

salici, tristi simboli di una desolazione totale (Sal 

137,1-4).  
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3.   L’AMORE NON SI RASSEGNA: TENTA 

LA RICOSTRUZIONE  

L’amore si nutre di speranza. E il suo pane. Sen-

za speranza l’amore è sentimento vuoto, sterile. 

Romanticismo di poeti.  

Quando tutto sembra irrimediabilmente finito, 

quando non si hanno più soluzioni, quando tutto 

crolla addosso, la speranza ridona sorriso e fidu-

cia: tutto può ricominciare perché l’amore è ine-

sauribile. Il deserto ritorna a fiorire e il cuore ri-

comincia a cantare il vero canto della liberazio-

ne. Se l’infedeltà ha portato alla schiavitù, la spe-

ranza di ritrovare lo sposo accogliente è libera-

zione dalla colpa. E invito al ritorno.  

L’invito dell’amore  

Dio è fedele e non si rassegna facilmente a per-

dere per sempre la sua sposa, qualunque sia la 

sua colpa, nonostante si sia coperta di prostitu-

zioni. L’amore è tale se supera l’infedeltà, per-

ché è gratuito e liberante. Un amore che non li-

bera è egoismo e schiaccia l’altro in perenne 

schiavitù. Ogni imputato (è norma in ogni dirit-

to), anche se colpevole, ha diritto a una prova di 

appello. Dio concede questa prova, disposto a 

dimenticare il passato infedele, pronto a rico-

minciare una nuova avventura d’amore.  

“Ritorna, Israele ribelle, dice il Signore. Non ti mostrerò la 

faccia sdegnata, perché io sono pietoso, dice il Signore. 

Non conserverò l’ira per sempre. Su, riconosci la tua col-

pa, perché sei stata infedele al Signore tuo Dio; hai profuso 

l’amore agli stranieri sotto ogni albero verde e non hai 

ascoltato la mia voce. Oracolo del Signore”.  Ger 3,12-13  

[57]  

Ritornare significa cambiare strada, anzi cuore. 

Significa abbandonare gli idoli (loro sì che han-

no tradito la passione sconsiderata di Israele); 

dimenticare per sempre gli angoli delle piazze, 

gli alberi all’ombra dei quali la fornicazione pro-

sperava, per ricominciare ad amare veramente, 

nella fedeltà.   

Trapianto cardiaco: conversione all’amore  

Il motivo di tale invito non è la pietà o la com-

passione, che lasciano sempre un senso di colpa 

in chi ha tradito. Il motivo, unico, è l’amore ve-

ro, che non si rassegna, perché quando si dona, si 

dona per sempre. E una questione di cuore, di un 

cuore di carne che freme di compassione, che 

non vede l’ora di riabbracciare la sposa che ri-

torna. Un cuore commosso.  

“Come potrei abbandonarti, Efraim, come consegnarti ad 

altri, Israele?... Il mio cuore si commuove dentro di me, il 

mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo 

all’ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, 

perché sono Dio e non uomo, sono il Santo in mezzo a te e 

non verrò nella mia ira.   Os 11,8-9  

Allora ritorneranno tutte le premure e le tenerez-

ze, forse dimenticate o sbiadite dalle esperienze 

negative, allora lo sposo sarà più delicato, più 

dolce.  

“In quel giorno rialzerò la capanna di Davide, che è cadu-

ta; ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò 

come ai tempi antichi”.  Am 9,11  

Chi ama è pronto ad accogliere e forse si sente in 

colpa di non aver fatto tutto il possibile per im-

pedire la fuga della sposa.     [58]  

Una domanda viene spontanea per noi: siamo di-

sposti ad accogliere l’altro che ha tradito, senza 

fargli pesare il passato, con amore gratuito? Sia-

mo disposti a vivere come prima, senza far paga-

re pedaggi? Siamo capaci a ridare fiducia totale, 

senza limiti, senza rinfacciare?  

Il pentimento sconvolge le “viscere” dell’amore  

Il pianto di Israele e la sua sincera volontà di ri-

torno “commuovono le viscere” di Dio e suscita-

no “profonda tenerezza”.  

“Trattieni la voce dal pianto, i tuoi occhi dal versare lacri-

me, perché c’è un compenso per le tue pene; essi torneran-

no dal paese nemico. C’è una speranza per la tua discen-

denza: i tuoi figli ritorneranno entro i loro confini. Ho udi-

to Efraim rammaricarsi: Tu mi hai castigato e io ho subito 

il castigo come un giovenco non domato. Fammi ritornare 

e io ritornerò, perché tu sei il signore mio Dio. Dopo il mio 

smarrimento mi sono pentito; dopo essermi ravveduto, mi 

sono battuto l’anca, Mi sono vergognato e ne provo confu-

sione, perché porto l’infamia della mia giovinezza. Non è 

forse Efraim un figlio caro per me, un mio fanciullo predi-

letto? -Infatti dopo averlo minacciato, me ne ricordo sem-

pre più vivamente. Per questo le mie viscere si commuo-

vono per lui, provo per lui profonda tenerezza”. Ger 

31,16-20   

Quando l’amore, abbandonata l’ira della dispera-

zione, si traduce in consolazione e perdono, allo-

ra la via del ritorno verso la pienezza della nuzia-

lità non è più un arido deserto, ma una via larga, 

senza ostacoli.  

“Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. 

Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la 

sua schiavitù, è stata scontata la sua iniquità, perché ha ri-

cevuto dalla mano del Signore doppio castigo per tutti i 

suoi peccati.       [59]  
Una voce grida: Nel deserto preparate 1a via al Signo-

re,appianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni 

valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati; il ter-

reno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in 
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pianura. Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uo-

mo la vedrà, poiché la bocca del Signore ha parlato”.    Is 

40,1-5  

La fedeltà ritrovata: le nuove nozze  

La fedeltà spezzata, l’alleanza tradita, è come 

una veste strappata: per quanto la si ricucisca lo 

strappo rimane. Resta il segno della cucitura. Ma 

l’amore fedele non “rattoppa”; al contrario rin-

nova dal profondo, ricomincia su basi nuove. 

Non è lo stesso cammino di prima, non è la stes-

sa esperienza: tutto è novità. “Le cose vecchie 

sono passate, ecco ne sono nate di nuove” (2 Cor 

5,17).  

II passato è sepolto  

Questa carica di novità diventa un invito a di-

menticare il passato, a lasciare cadere il pesante 

fardello dei ricordi, che possono offuscare la 

nuova comunione. E ciò che prima era deserto 

ora si trasforma in sorgente di acqua viva.  

“Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle 

cose antiche! Ecco, faccio una cosa nuova: proprio ora 

germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto 

una strada, immetterò fiumi nella steppa... per dissetare il 

mio popolo, il mio eletto”. Is 43,18-19.20  

Israele ritornerà ad “essere” la sposa del Signore 

e come prima sarà di nuovo il suo “diamante” , il 

suo compiacimento.  

“Poiché il Signore crea una cosa nuova sulla terra: 1a don-

na cingerà l’uomo!”. Ger 31,22  

Il Signore Dio, amante “geloso” (Dt 6,15) e spo-

so fedele, riprende nella sua casa la sposa infede-

le.        [60]   

L’esperienza del profeta Osea  

Suscita sempre commozione rileggere il testo 

che Osea ci ha lasciato sulla sua esperienza con 

la sua sposa, Gomer.  

Osea è un profeta diverso dagli altri. Infatti men-

tre tutti gli altri profeti profetizzano con la parola 

o attraverso gesti simbolici (es. Geremia), Osea è 

una profezia vivente. La sua stessa vita è profe-

zia.  

Uomo di delicatissimi sentimenti, vive un’e-

sperienza coniugale drammatica: sposa una don-

na, Gomer, la quale, dopo una breve vita coniu-

gale, abbandona il marito per dedicarsi alla pro-

stituzione. Il profeta soffre intensamente e rin-

corre la sua sposa per convincerla a ritornare e 

quando si decide a ritornare, egli l’accoglie di 

nuovo come sposa, ponendo una sola condizio-

ne: un periodo di prova che servirà ad ambedue 

per fare una profonda verifica. Dopo ricomincerà 

tutto da capo. L’esperienza di Osea con Gomer è 

il simbolo vivente del rapporto Dio-Israele.  

“Il Signore mi disse ancora: Va’, ama una donna che è sta-

ta amata da un altro ed è adultera: come il Signore ama gli 

Israeliti ed essi si rivolgono ad altri dèi e amano le schiac-

ciate d’uva. Io me l’acquistai per quindici pezzi d’argento 

e una misura e mezzo (il prezzo di una schiava) e le dissi: 

Per lunghi giorni starai calma con me; non ti prostituirai e 

non sarai di alcun uomo, cosi anch’io mi comporterò con 

te”.  Os 3,1-3  

La nuova alleanza incisa non più sulla pietra, 

ma nel “cuore”  

Dopo la prova, le nozze. E questa volta nozze 

definitive.  

L’alleanza rotta e ripudiata non è solo rinnovata 

(si sentirebbe il peso del passato), ma rifatta. 

Non sarà più la stessa, ora sarà più intima e sigil-

lerà la comunione perfetta dello spirito e del cor-

po. Non sarà più un’alleanza esterna, scritta cioè 

su tavole fredde, tavole di pietra; la nuova al-

leanza sarà scritta nel “cuore”.      [61]   

“Ecco verranno giorni — dice il Signore — nei quali con 

la casa di Israele e con la casa di Giuda io concluderò una 

alleanza nuova. Non come l’alleanza che ho conclusa con i 

loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dal 

paese d’Egitto, un’alleanza che essi hanno violato, benché 

io fossi il loro Signore. Parola del Signore. Questa sarà 

l’alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo 

quei giorni, dice il Signore: Porrò la mia legge nel loro 

animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio 

ed essi saranno il mio popolo”.  Ger 31,31-33  

Di questo testo, che è l’apice dell’AT (infatti per 

la prima volta si parla di alleanza “nuova”, af-

fermazione inaudita per un israelita), basti sotto-

lineare il nucleo centrale che compie la “nuova 

alleanza”: “Allora io sarò il loro Dio ed essi sa-

ranno il mio popolo” (v. 33).  

Questa espressione è una formula sponsale che 

giuridicamente lega definitivamente l’uomo e la 

donna, a tutti gli effetti. È la formula dei matri-

moni ebraici (orientali in genere): Io sono suo 

marito e questa è mia moglie. È esattamente 

l’opposto della formula giuridica del divorzio, 

che abbiamo già incontrato in Osea 2,4: “Essa 

non è più mia moglie e io non sono più suo mari-

to”.  

Quindi Dio celebra una nuova liturgia nuziale, 

preludio di una storia perenne, eterna: “Io stabili-
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rò per voi un’alleanza eterna... concluderò con 

loro una alleanza perenne” (Is 55,3; 61,8).   

Ritorna la fecondità     [62]   

Questa fecondità nuova sperimenterà una nuova 

fecondità che riscatterà per sempre la sterilità 

dell’adulterio e della prostituzione.   

“Ecco verranno giorni — dice il Signore — nei quali ren-

derò feconda la casa di Israele e la casa di Giuda per se-

menza di uomini e di bestiame. Allora, come ho vegliato 

su di essi per sradicare e per demolire, per abbattere e per 

distruggere e per affiggere con mali, cosi veglierò su di 

essi per edificare e per piantare”  Ger 31,27-28  

La speranza, di cui si nutriva l’amore ferito e 

tradito, ora è certezza, perché nasce una nuova 

comunione che è totale, che è per sempre: “Io sa-

rò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo” (Ger 

31,31).  

3. LA VERIFICA      

Abbiamo esaminato il concetto di “nuzialità” nel 

suo significato naturale e lo abbiamo accostato 

nel comportamento dei popoli. Abbiamo seguito, 

con un breve excursus, lo sviluppo del sacramen-

to del matrimonio in occidente. Abbiamo esami-

nato diffusamente il comportamento di Dio e del 

suo popolo, che è paradigma al nostro compor-

tamento. Ora esaminiamo le nostre scelte coniu-

gali e mettiamole in comune con semplicità e ve-

rità.  

1. Al momento del nostro matrimonio erano ben 

chiare le differenze implicite nelle varie forme di 

matrimonio? E adesso?  

2. Se dovessimo indirizzare una giovane coppia 

oggi al matrimonio, obiettivamente, quale forma 

indicheremmo, tenuto conto della loro situazione 

e della nostra esperienza?       [63]   

3. Qual è la nostra forma ideale di matrimonio, 

anche se non è compresa nella normativa odier-

na, sia civile che religiosa?  

4. Riusciamo a fare un raffronto tra il significato 

del matrimonio nella società al tempo della no-

stra scelta e quello nella società di oggi? (matri-

monio: fuga dalla situazione di dipendenza; ma-

trimonio, ancora di affetti e di mutua assistenza; 

paura della solitudine; bisogno di realizzazione 

personale, ecc.).  

5. Perché tanti divorzi e separazioni?  

- Abbiamo mai giudicato il nostro matrimonio 

migliore di tanti altri, giunti forse al divorzio o 

vissuti nell’abitudine?  

- Facendo una verifica oggi, siamo in grado di 

escludere routine e abitudine dalla nostra espe-

rienza coniugale?  

6. Possiamo in coscienza proporre il nostro esse-

re “coppia” come esempio? Se no, perché? Quali 

sono i nostri limiti?  

7. Se venissi a sapere che mio marito/mia moglie 

mi ha tradito, cosa farei? - Sarei disposto/a a; 

perdono totale, liberante, oppure non saprei di-

menticarlo?  

- Posso garantire all’altro coniuge, sempre e co-

munque, la mia fedeltà?  

8. Crediamo al rimedio della separazione o del 

divorzio (al di là delle motivazioni religiose) 

come sanatoria di matrimoni sbagliati, oppure 

no?         [64]   

 

 

Il servizio specifico  

o ministero della coppia,  

consiste anzitutto  

nel volersi bene,  

in modo che gli altri  

scoprano in questo amore  

un messaggio  

che viene da Dio.  
[65]   

 



22 

 

 

 

3° incontro 

 

 

 

Matrimonio, “in” chiesa:  

un passaggio obbligato ?   

 

 

 
[66-67-68]   

 

PREMESSA     

Un dato è innegabile: il matrimonio “religioso” 

rimane a tutt’oggi la forma più richiesta, nono-

stante l’introduzione del divorzio nella legisla-

zione italiana, nonostante che un profondo pro-

cesso di laicizzazione abbia mutato costumi e 

mentalità nel nostro popolo.  

Il referendum sul divorzio, ovvero...  

Basti un riferimento: il referendum sul divorzio 

(1975). L’impegno delle istituzioni ecclesiali e 

delle associazioni collaterali (gerarchia, parroc-

chie, comunione e liberazione, Azione cattolica 

italiana, Democrazia cristiana, ecc.) fu massic-

cio. Eppure...  

 

...la disobbedienza alle urne...  

Il referendum, che si proponeva di Conservare il 

divorzio nella legislazione italiana, non fu vinto 

dal partito radicale o dai partiti della sinistra sto-

rica, ma unicamente dalla disobbedienza della 

massa “cattolica” che si dissociò, senza tanti 

traumi, dalle indicazioni perentorie della gerar-

chia.  

A questo punto sarebbe molto interessante un 

esame dei risultati del referendum; essi eviden-

ziano come la disobbedienza fu maggiore nei 

centri e nelle regioni dove più forte è la dipen-

denza culturale dalla chiesa. Ma questo esame 

statistico ci porterebbe ben al di là dei limiti, im-

postici dalla nostra revisione.   [69]   

Qualcuno, quando si compararono i dati com-

plessivamente e regione per regione, parlò super-

ficialmente di “incoerenza all’italiana”; altri 

“profeti di sventura” parlarono di “tragedia im-

mane” e profetarono “castighi divini” e altre fa-

cezie.   

…in nome della coscienza  

A nostro avviso, invece, si trattò di una scelta 

inevitabile, logica, quasi una solenne afferma-

zione dell’autonomia della coscienza individuale 

che rifiutava un dominio subito per secoli. E in 

questa scelta i motivi religiosi non influirono se 

non in minima parte.  

Fu, almeno per la stragrande maggioranza, 

l’affermazione della persona contrapposta 

all’istituzione, vista, a ragione o a torto, come 

simbolo di repressione. E ciò è tanto vero, anzi 

lo è di più, proprio perché la maggior parte dei 

giovani (e non giovani) che votarono per il man-

tenimento del divorzio, nella loro scelta coniuga-

le non esitano a preferire la forma religiosa, pur 

sapendo che ciò implica, almeno in linea di prin-

cipio, l’indissolubilità del matrimonio.  

Ogni confessore può testimoniare che furono 

proprio i cattolici praticanti a votare tranquilla-

mente, in nome della libertà di scelta, perché il 

divorzio non fosse cancellato dal codice. Salvo a 

sentire qualche scrupolo, “dopo”.   

La città opulenta  

D’altra parte è necessario fare una costatazione. 

Nella città opulenta che adora il “consumismo” , 

suo nuovo e terrificante idolo, il divorzio è inevi-

tabile. Il criterio economico che si traduce nella 

teoria dell’utilità o dell’efficienza (vera eresia 

moderna, professata dalle “comunità cristiane” e 
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non) porta l’uomo a misurare le proprie scelte 

non in chiave di “valori”, ma unicamente in 

chiave utilitaristica.        [70]   

Oggi infatti si parla di morale della “situazione”, 

in contrapposizione alla morale dei principi og-

gettivi, validi per tutti. Non è più il principio ge-

nerale, la norma dell’etica, ma il criterio della 

“situazione” concreta, nella quale “ora e qui” il 

singolo viene a trovarsi. E se cambia la situazio-

ne, cambia di conseguenza anche la morale.  

Nel mondo giovanile, oggi si parla spesso di 

rapporto tra “privato” e “politico”, dove il “poli-

tico” generalmente cede il posto al “privato” o, 

come si dice correntemente, al “vissuto”.  

A questa situazione non sfuggono nemmeno 

molti cristiani, figli del loro tempo, ma superfi-

ciali nell’individuare la portata delle scelte e lo 

spessore degli eventi, quando riducono la loro 

fede a pura “testimonianza” , quando accentuano 

fortemente il dato della loro “esperienza” (che fa 

parte del “privato” o del “vissuto”), tralasciando 

o superando come secondario, o peggio super-

fluo, il contenuto della loro fede, che non può 

mai essere ridotto ad “esperienza”.  

In questo modo ci si dimentica che il cristiano è 

chiamato ad esercitare con chiarezza il dono del-

la “critica”, o per dirla in termini biblici, del “di-

scernimento”, che non appartiene solo all’ambito 

dello spirito, ma si incarna anche nelle situazio-

ni.  

Si corre così il rischio di ridurre il cristianesimo 

solo a sociologia religiosa (orizzontalismo). 

L’espressione, oggi tanto in voga: “testimoniare 

Cristo” è una frase vuota, che non dice niente, 

perché in se stessa non è evidente, se non è di-

mostrata nel contenuto e nel metodo. La testimo-

nianza che non si integra con l’annunzio, col 

contenuto di fede (e questo è il criterio di Cristo 

nei vangeli), è vuota e sterile. È come un vestito 

senza la persona che lo indossi.      [71]   

Valutazione obiettiva  

Di fronte a questi fatti, che coinvolgono non solo 

la cultura, ma principalmente la vita del nostro 

tempo, non possiamo limitarci a commenti di 

circostanza e consolatori, come “ringraziamo il 

Signore perché la nostra gente crede ancora”; “il 

nostro popolo è sano, nonostante gli attacchi del 

maligno” (le sinistre); “la richiesta di matrimoni 

religiosi è un forte segno di ripresa morale e reli-

giosa”; “la religione cattolica tiene, anzi è in 

ascesa”; “le folle di giovani e ragazzi che si 

stringono attorno a papa Wojtyla sono un ter-

mometro”, ecc.  

Discorsi di questo genere sono infantili, astorici, 

acritici, tipicamente clericali.  

Il compito nostro, di un gruppo cioè di credenti 

che vogliono aiutare i fidanzati a fare scelte re-

sponsabili, consiste fondamentalmente nel “co-

noscere” la situazione reale, approfondirla per 

leggerne le motivazioni vere (sociali, culturali, 

convenzionali, psicologiche, ecc.) e quindi poter 

dare una valutazione obiettiva che aiuti la matu-

razione della coscienza del singolo a fare scelte 

libere e credibili.  

Precisiamo i termini del discorso  

È necessario fare una distinzione di fondo, che è 

importante sottolineare: parliamo di matrimonio 

“in” chiesa (di cui qui ci occupiamo), distin-

guendolo dal matrimonio “nella” chiesa (di cui ci 

occuperemo nel paragrafo seguente).  

Precisiamo i termini. Con la prima espressione 

(matrimonio “in” chiesa) intendiamo la scelta 

della forma religiosa del matrimonio, indipen-

dentemente da esplicite e convinte motivazioni 

di fede.        [72]   

Con la seconda espressione (matrimonio “nella” 

chiesa) intendiamo la scelta della forma del ma-

trimonio religioso come “conseguenza” di una 

scelta più profonda e radicale: la fede.   

Appare evidente da sé che le due espressioni 

comportano una realtà di “chiesa” differente. 

Nella prima, infatti, “chiesa” è un “luogo sacra-

le”, nella seconda, “chiesa” significa un evento 

di salvezza. Specificheremo i termini più pro-

fondamente nel corso della trattazione.  

Limitiamoci, in questa breve premessa alla ri-

flessione sulla parola di Dio, a tentare di capire il 

‘perché” le giovani coppie continuano a preferire 

il matrimonio “in” chiesa, nonostante, tra l’altro, 

sia obbligatorio partecipare a un corso di prepa-

razione (almeno 5 incontri), inizialmente conte-

stato da tutti e dove si mettono in evidenza le re-

sponsabilità che la coppia, onestamente, dovreb-

be assumere con la scelta “religiosa” del matri-

monio.  
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Sposarsi “in” chiesa: un  

obbligo di circostanza?  

Sposarsi “in” chiesa non comporta, almeno da 

parte dei nubendi in genere, una fede esplicita e 

un’accettazione tranquilla del matrimonio come 

“sacramento”  

Spesso i richiedenti sono non praticanti recidivi, 

che affermano di avere un “culto” personale in 

un Dio generico, quasi sempre in contrasto con 

la fede della chiesa. Senza dire che in campo mo-

rale l’opposizione alla chiesa è totale e cosciente: 

ognuno è libero, si afferma, di fare le scelte che 

vuole.       [73]   

In questo contesto la “chiesa” è vista come un 

distributore automatico o una stazione di passag-

gio, dove ci si ferma solo il tempo di attendere la 

prossima coincidenza.  

Molti non si pongono nemmeno il problema “fe-

de” o non si interrogano sul senso della loro ap-

partenenza alla chiesa, intesa come comunità di 

credenti: si definiscono indifferenti e anche non 

credenti.  

Di fronte all’invito ad essere coerenti con la pro-

pria coscienza, rifiutando la forma religiosa del 

matrimonio, magari rimandandola nel tempo, 

reagiscono vivacemente, affermando che per loro 

è indispensabile “sposarsi in chiesa”, in quanto il 

matrimonio religioso “dà qualcosa di più del ma-

trimonio solo civile”; oppure “è più completo”; 

“senza la benedizione mi sembra di non fare ma-

trimonio”, ecc.  

Le motivazioni di tale ragionamento e, quindi, la 

valutazione di tale scelta, potrebbero (e dovreb-

bero) essere esaminate da varie prospettive, tutte 

riconducibili alla scienza sull’uomo: sociologia, 

psicologia, cultura, ambiente, convenzione.  

Non potendo affrontare simili prospettive per 

ovvie ragioni di spazio nell’ambito di una revi-

sione, ci limitiamo pertanto ad esaminare un solo 

aspetto che ci sembra nuovo e fondamentale. 

Senza questo aspetto, qualunque altro risultereb-

be parziale e riduttivo.      [74]   

1. IL CICLO DELLA VITA  

Affronteremo il problema dal punto di vista della 

“religiosità popolare”, che non è, certo, profes-

sione di fede libera e cosciente nel Dio di Gesù 

Cristo, però è un aspetto fondamentale, radicato 

nella realtà “uomo” in quanto uomo. Essa è lega-

ta indissolubilmente al ciclo della vita e precisa-

mente ad alcuni momenti del ciclo esistenziale 

umano. Non c’è infatti uomo che non senta un 

qualche legame di dipendenza dal mondo del di-

vino, che non si senta debitore in qualcosa, al-

meno in alcuni momenti “forti” dell’esistenza.  

Ne derivano dei comportamenti religiosi, che noi 

chiamiamo “celebrazioni”, a seconda delle circo-

stanze della vita. Ne elenchiamo alcuni, esatta-

mente quattro, a cui si aggiunge un quinto mo-

mento che non è strettamente legato alla vita, ma 

che è diffusissimo in ogni epoca nei periodi di 

maggiore crisi.  

Attingiamo largamente da uno studio di Dionisio 

Borobio, I quattro sacramenti della religiosità 

popolare, in Concilium 2/1978 pagg. 128-149.  

l.  Celebrazioni del ciclo della vita  

Le celebrazioni del ciclo della vita (nascita, cre-

scita, fecondità, malattia-morte) sono legate alla 

richiesta esplicita dei sacramenti corrispondenti 

(battesimo, prima comunione, cresima, matrimo-

nio, funerali). In tale richiesta si privilegia la per-

sona come soggetto di vita e, quindi, di religione.  
 [75]    

2.  Celebrazioni stagionali  

Le celebrazioni stagionali, inserite nel ciclo della 

natura (inverno, primavera, estate e autunno) so-

no legate all’anno liturgico e si esprimono in al-

cune manifestazioni religiose esterne tipiche, che 

normalmente si identificano con determinate ri-

correnze o scadenze fisse (es. natale, pasqua, 

ecc.). Si privilegia la natura, alla quale l’uomo, 

nonostante il progresso tecnico, si sente legato, 

almeno culturalmente o emozionalmente.  

3. Celebrazioni di feste popolari  

Le feste popolari, come visite ai santuari, i pelle-

grinaggi, le feste patronali, le processioni ecc. 

sono legate alla esigenza primitiva dell’uomo di 

entrare in un «tempo e spazio» sacri, esigenza 

che nasce dal bisogno incoercibile evadere da 

una realtà alienante e disumanizzante (lavoro di-

pendente, catena di montaggio che poco spazio 

lasciano all’iniziativa personale e quindi alla rea-

lizzazione delle proprie aspirazioni umane), per 

recuperare, nei limiti del possibile, una dimen-

sione umana dell’esistenza. Si privilegia il luogo 

di culto, inteso come spazio di libertà e di utopia.  
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(A questo riguardo è fondamentale un recentis-

simo studio sociologico sui santuari e loro utenti, 

dei marxisti Di Nola e Lanternari: «Gli aspetti 

magico-religiosi di una cultura subalterna», dove 

si dimostra che i migliori utenti, gli «abbonati» 

dei santuari, in Italia, sono coloro - proletariato- 

che votano per partiti che si basano, almeno 

ideologicamente, sul materialismo e 

sull’ateismo).  

4. Celebrazioni private  

Le celebrazioni o devozioni private (anche se 

vissute in luogo di pubblico culto) sono legate 

all’esigenza di una protezione e santificazione 

personale.        [76]   

S. Cuore, s. Antonio, s. Rita, benedizione della 

gola, benedizioni varie, ecc. si sono manifestate 

e sviluppate, complice la chiesa, che non ha sa-

puto leggere le vere motivazioni di tali devozio-

ni, in ragione della insicurezza e del conseguente 

bisogno di protezionismo divino.  

D’altra parte queste devozioni, essendo «priva-

te», non sono affatto destabilizzanti, perché non 

provocano la coscienza ad una esplicita profes-

sione di fede, ma aiutano fortemente a relegare la 

religione nell’alveo di un individualismo tran-

quillizzante e pacificatore. Una religiosità mec-

canica che dà sicurezze sorprendenti.  

Nonostante la riforma liturgica, basata sulla cen-

tralità del mistero pasquale di Cristo, il nostro 

popolo continua imperterrito (ancora in buona 

misura) a seguire una religiosità devozionale 

che, se non è contro, prospera almeno, nonostan-

te la riforma.  

Inevaso è rimasto, per es. l’invito del concilio 

(Cost. sulla liturgia, n. 125) che prescrive «un 

numero moderato» di immagini e statue sacre, 

«per non indulgere a una devozione non del tutto 

corretta». Ancora oggi sperimentiamo, nelle no-

stre chiese, che alcuni, durante la messa, pregano 

per conto proprio col rosario, o rivolti ai vari 

santi, perché la messa non è preghiera. Trionfa il 

sentimentalismo e la incapacità pastorale di edu-

care a una autentica partecipazione liturgica (na-

sce negli spiriti più attenti il sospetto che il moti-

vo sia solo economico).       [77]   

5. Celebrazioni residue di pre-cristianesimo  

Le celebrazioni o forme residue di religiosità 

precristiana e forme degenerate (stregoneria, 

magia, spiritismo, apparizioni, rivelazioni priva-

te, «miracoli») sono legate spesso alla magia pu-

ra e semplice e alla manipolazione del sacro.  

L’uomo non si accontenta di vivere il “mistero”, 

ma vuole “sperimentare”, toccare, dominare il 

sacro, perché in questo modo ha l’illusione di en-

trare più direttamente in comunione col mondo 

del divino, al quale aspira.  

Non è infatti un caso che, più avanza la cosiddet-

ta civiltà tecnologica, più aumentano le richieste 

di oroscopi, le sedute spiritiche, le consultazioni 

di chiromanti, di cartomanti, di maghi, medium, 

santoni, ecc. Pare che un elemento non seconda-

rio di tale richiesta sia la paura della morte e 

l’incertezza dell’aldilà, il bisogno di sicurezze e 

l’innata tendenza a recuperare, su un plano spiri-

tualistico, i fallimenti e le angosce, sperimentati 

nella vita feriale.  

2. MOTIVAZIONI         

Per una comprensione generale è sufficiente, 

crediamo, questo sguardo panoramico, quasi una 

fotografia della religiosità popolare in genere, 

per farci capire quanto siano complessi gli atteg-

giamenti religiosi del nostro popolo.   [78]   

Una pastorale autentica non può non tenerne 

conto e non può rinunciare a cercare mezzi adat-

ti, per una coscientizzazione religiosa che porti 

alla fede. Sarebbe omicida limitarsi a dire: «ma 

la gente è abituata così e non c’è niente da fare». 

Sarebbe un abdicare alle proprie responsabilità.  

Poiché non possiamo esaminare tutti gli aspetti 

della religiosità popolare, ci limiteremo 

all’approfondimento del primo punto, più inte-

ressante per la nostra revisione: la sacramentaliz-

zazione richiesta, e dalla chiesa accordata anche 

senza previa evangelizzazione, legata al ciclo 

della vita.  

I “riti di passaggio”  

Abbiamo accennato a «quattro sacramenti popo-

lari». In effetti i nostri cristiani non chiedono so-

lo quattro sacramenti, ma generalmente chiedono 

dei sacramenti in quattro momenti della loro vita 

(Concilium, cit., p. 131).  

L’uomo tende alla sacralizzazione della propria 

vita in quattro tappe fondamentali, attraverso dei 

riti che noi definiamo di «passaggio». Queste 

tappe e questi riti sono:  

  la nascita (legata al rito del battesimo)  

  la crescita (legata al rito della prima comu-
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nione e della cresima)  

  la fecondità (legata al rito del matrimonio re-

ligioso)  

  la morte (legata al rito delle esequie con 

messa, possibilmente solenne).  

Gli utenti di questi riti sono normalmente i bat-

tezzati non praticanti, «che conservano una cre-

denza religiosa imbevuta di cattolicesimo socio-

culturale e che sono portati ad esprimerla soprat-

tutto nei momenti più importanti del ciclo 

dell’esistenza, attraverso i sacramenti che la 

chiesa offre e richiede in tali momenti come se-

gni che garantiscono l’appartenenza a un sistema 

socio-religioso (Concilium, cit., p. 131).  [79]   

Tutto ciò ha portato alla crisi della sacramentali-

tà, che non è più una scelta libera e cosciente per 

esprimere in «segni» una vita cristiana, ma un 

passaggio obbligato per far parte decentemente 

della realtà socio-culturale del mondo in cui si 

vive. Progresso tecnico, trasformazioni sociali e 

di costume, abbandono progressivo delle campa-

gne e conseguente urbanizzazione, inserimento 

traumatico nelle grandi fabbriche e conseguente 

laicizzazione, autonomia politica e sindacale e 

conseguente coscienza dei diritti della persona, 

non hanno per nulla abolito nel popolo 

“l’insopprimibile” bisogno dei riti. Non di riti 

profani o secolari, ma di riti sacri, di quelli che, 

mentre affondano la loro esistenza nella tradizio-

ne e nella cultura religiosa del popolo, la riferi-

scono ad una realtà trascendente, attraverso una 

istituzione religiosa che dia sicurezza, al di fuori 

di ogni manipolazione umana o tecnica.  

Nessuno può vivere senza riti, né l’uomo della 

campagna né quello della grande città ...  

Manca qualcosa, non si è a posto, se non «si va 

in chiesa» nei momenti delle nascite, delle morti 

o quando Si forma una famiglia” (Concilium, 

cit., p. 136).  

La ‘festa” un antidoto contro la solitudine  

Un aspetto del rito sacramentale Che gioca un 

ruolo decisivo è la ‘festa”, che esprime il biso-

gno umano dello stare insieme, del gioire, del 

condividere felicità e dolore.     [80]   

“Il rito è come una parte necessaria della festa, è 

l’occasione fondamentale della festa, il motivo 

religioso che giustifica l’invito a familiari e ami-

ci a trovarsi insieme. Anche se la celebrazione 

del rito è «triste» e non desiderata, individualisti-

ca o passiva; se la vera festa concretamente pre-

cede o segue tale celebrazione, il rito tuttavia è 

sempre considerato da tali cristiani come un 

elemento integrante e anche animatore della stes-

sa festa. I riti sacramentali non sono indubbia-

mente la festa; tuttavia sono parte della festa in 

quanto danno la possibilità all’individuo di co-

municare e di esprimersi, di gioire e di darsi, di 

sentirsi stesso e d’attingere alla pienezza della 

propria vita, scavando nei propri aspetti più pro-

fondi e al di fuori della quotidianità, mediante 

alcuni riti che forse sa solo osservare in silenzio 

o ammirare più o meno convinto” (Concilium, 

cit., p. 136-137).  

Ne consegue una partecipazione rituale emozio-

nale, che si radica nell’esperienza e nella sensibi-

lità.  

Attraverso la partecipazione al rito, l’uomo cerca 

di esprimere una qualche apertura al divino, al 

trascendente, al misterioso. Non sempre si può 

dire che tale apertura sia diretta al Dio personale 

di Gesù Cristo e, quindi, capace di instaurare un 

rapporto personalizzante.  

“Do ut des” (io do per qualcosa ... )  

“Per molti, credere significa semplicemente sen-

tirsi cattolici. La loro fede è tale solo nella fede 

della chiesa; non è fede personale.    [81]   

Per questa stessa fede, l’uomo spera qualcosa dal 

rito. E ciò che sostanzialmente spera è consacra-

re a Dio quel momento, ricevere da Dio la bene-

dizione e la protezione, scongiurare i pericoli di 

quella tappa di vita, assicurarsi un futuro contro 

minacce di distruzione e di fallimento, in questo 

mondo di incertezze.  

Non per lusso spirituale o per semplice devozio-

ne si ricorre a Dio con tali riti, ma perché si sente 

il bisogno di Dio per non morire, perché si vuole 

affermare la vita sulla morte” (Concilium, cit., p. 

137).  

Alla ricerca della propria identità  

Nel rito, legato ai momenti fondamentali della 

vita, l’uomo cerca la propria “identità umana” e, 

con essa, cerca di giustificare la propria apparte-

nenza alla società nella quale vive. Non importa-

no i problemi dogmatici o le esigenze morali; e 

non viene percepita la contraddizione tra la “fe-

de” affermata e il comportamento concreto. Sono 

dei battezzati e solo a questo titolo si sentono 

cristiani.  
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Non pochi si offendono quando viene messo in 

dubbio il loro “essere” cristiani. Affermano con 

convinzione il loro diritto di ricevere i sacramen-

ti e non accettano alcun invito alla riflessione e 

all’approfondimento. Il rito è dovuto: “Io pago 

per quello che c’è da pagare”  

Evangelizzazione: responsabilità pastorale  

In questo contesto, questi utenti capiscono bene 

che non sono come quelli che non credono; ma, 

nello stesso tempo, è quasi un’offesa per loro as-

somigliare a quelli che “vanno sempre a messa”.  
   [82]   

Il nostro discorso potrebbe continuare, special-

mente sotto l’aspetto della valutazione di tali 

comportamenti, per verificarne la validità da un 

punto di vista teologico e le prospettive su un 

piano pastorale.  

È chiaro che, pastoralmente, di questa realtà bi-

sogna tenerne conto, in quanto non si può can-

cellare con un colpo di spugna; ma non ci si può 

nemmeno adagiare su di essa e rassegnarsi. La 

vitalità di una comunità cristiana consiste appun-

to nella fantasia che riesce a mettere in moto, 

nell’inventare mezzi e metodi per portare a ma-

turazione una religiosità che, se non è irreligiosa, 

non è nemmeno lontanamente espressione del 

mistero di Cristo, morto e risorto.  

“Se la gente chiede i sacramenti - si afferma - è 

perché vi «crede». Ma in che cosa crede? Spesso 

crede nel rito e non nel sacramento, nella realtà 

sacra e non nel mistero salvifico di Cristo, nei 

«sacramenti» del ciclo della vita e non nei sa-

cramenti della chiesa” (Concüium, cit., p. 144).  

Ci basti aver sottolineato questa tipologia reli-

giosa oggettiva, che ci permette di inquadrare la 

realtà nella quale viviamo.  

Religiosità pre-cristiana:  

il culto della fecondità  

Crediamo sia evidente a tutti come questo di-

scorso sulla religiosità popolare sia strettamente 

connesso con la revisione che noi tentiamo di fa-

re sul matrimonio. Infatti esso è uno di quei mo-

menti in cui maggiormente si esprime tale reli-

giosità, e forse in modo più pieno, non fosse al-

tro perché gli utenti sono adulti.   [83] 

Nel contesto socio-culturale in cui viviamo, no-

nostante l’apparente emancipazione, esso è lega-

to alla riproduzione della specie ed è per questo 

motivo che il ciclo della fecondità è vissuto in 

modo sacrale in tutte le culture e presso tutti i 

popoli.    

Presso gli antichi popoli orientali (cananei, egi-

ziani, ecc.), il culto della fecondità era diffusis-

simo. Si onorava e si venerava il dio della fecon-

dità a cui la ragazza da marito, prima della notte 

sacrificava la propria verginità, nei santuari della 

prostituzione sacra, sviluppatasi ben presto attor-

no ai templi, per chiedere protezione feconda sul 

proprio matrimonio.  

Anche la Bibbia risente di questa mentalità, es-

sendo Israele un popolo seminomade a contatto 

con popoli e culture diverse. Ma in Israele tale 

culto non ha mai attecchito, perché la vita e la 

fecondità sono solo di Dio che le trasmette 

all’uomo mediante la sua «benedizione».  

Sembra infatti che questo mercato di «verginità», 

che prospera nei popoli vicini, sia condannato 

dal racconto biblico della creazione nella figura 

del serpente di Genesi 3.  

Ancora alle prese col serpente  

Il serpente veniva adorato presso i popoli orien-

tali come il dio della fecondità (presso la moder-

na psicanalisi è un simbolo fallico) e spesse volte 

veniva raffigurato ritto sulle gambe con il pene 

eretto. La Bibbia al contrario lo fa strisciare sul 

ventre (segno di disprezzo dei vinti) e lo addita 

come causa del male, non della vita. È chiaro che 

non possiamo fermarci a fare l’esegesi (spiega-

zione) del racconto biblico.  

Oggi tale culto si è affinato assumendo forme 

moderne, ma nel Suo contenuto originario è ri-

masto intatto. È cambiata la religione, non il cul-

to.             [84]  

Progresso o regresso?  

La forte richiesta di matrimonio religioso ha 

fondamentalmente oggi questo significato: met-

tere sotto la protezione divina la fecondità uma-

na. Le motivazioni di tale richiesta le abbiamo 

esaminate sviluppando i contenuti della “religio-

sità” popolare.  

È indubbio quindi che ci troviamo ancora a livel-

lo di religiosità naturale o pagana. Ciò dimostra 

che l’ebraismo prima e il cristianesimo dopo non 

hanno operato radicali cambiamenti di mentalità, 

ma si sono sovrapposti agli strati religiosi prece-

denti, aggiungendo nuovi simboli e nuovi riti.  

Il sacramento: la novità salvifica di Cristo  
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Alla luce di quanto detto fin qui, deduciamo che 

il sacramento non è visto, generalmente, nella 

sua portata salvifica, non è vissuto in rapporto a 

Cristo, mediatore tra il Padre e gli uomini, ma 

nel suo significato immediato: un gesto religioso 

che sacralizza l’azione dell’uomo. Della sacra-

mentalità in genere tratteremo nel paragrafo se-

guente, mentre il sacramento propriamente detto 

sarà studiato successivamente.  

Di questi atteggiamenti e di questa mentalità 

dobbiamo renderci conto con estrema chiarezza 

se vogliamo che la nostra pastorale possa impo-

starsi in termini di evangelizzazione e non limi-

tarsi alla sacramentalizzazione. Quest’ultima in-

fatti rischia di privilegiare l’aspetto magico-

religioso-liturgico, senza influire minimamente 

su una crescita di fede personalizzata e cosciente.  

Sempre memori di quanto afferma s. Paolo: 

“Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a 

predicare il vangelo... Guai a me Se non predi-

cassi il vangelo” (1 Cor 1,17; 9,16).       [85] 

3. IN ASCOLTO     

“Voglio l’amore e non il sacrificio”  

Sposarsi “in” chiesa è più un rito, legato al ciclo 

della vita, che un sacramento, legato alla qualità 

e al significato della vita stessa. Il rito è il culmi-

ne della religiosità popolare: tutto finisce con la 

conclusione rituale, Rimane solo la presunzione 

di aver acquisito dei diritti per le tappe successi-

ve.  

Non dobbiamo sottovalutare i valori insiti in 

questa realtà, che il popolo vive come sua “cultu-

ra” specifica. Ma, nello -stesso tempo, è nostro 

dovere riflettere sui gesti liturgici che vogliono 

esprimere l’inserimento di Dio nella storia degli 

uomini e nella vita dell’uomo. E riflettervi alla 

luce della Parola, perché il gesto non sia svuotato 

della sua ricchezza e contenuto, e rimanere una 

pura manifestazione magica.  

A riguardo i profeti hanno parole di fuoco contro 

l’ipocrisia religiosa, contro il culto fine a se stes-

so: non ci si può sentire a posto con Dio, solo 

perché si sono compiuti dei riti, anche perfetti.  

Il culto implica la vita, la coinvolge, la esprime 

su un piano di fede. Rito e vita sono inscindibili.  
[86]  

Amos: contro il culto formale  

“Io detesto, respingo le vostre feste e non gradisco le vo-

stre riunioni; anche se voi mi offrite olocausti, io non gra-

disco i vostri doni. e le vittime grasse come pacificazione 

io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei tuoi canti: 

il suono delle tue arpe non posso sentirlo! Piuttosto scorra 

come acqua il diritto e la giustizia come un torrente peren-

ne. Mi avete forse offerto vittime e oblazioni nel deserto 

per quarant’anni, o Israeliti”. Am 5.21-25  

Il profeta Amos nella sua immediatezza mette in 

evidenza il rifiuto, da parte di Dio, del culto for-

male, cui si contrappone il vero culto, l’unico 

che Dio gradisce: esercitare la giustizia, vivere 

l’amore. L’epoca privilegiata, in cui il rito era 

veramente espressione di comunione con Dio, fu 

il deserto che vide l’offerta di un culto povero, 

ma sincero, vera espressione del cuore.  

Osea: il vero culto  

è la conversione all’alleanza  

Per questo il profeta Osea, condannando Israele 

che si fida unicamente del culto esteriore, può 

affermare con chiarezza e forza:  

“Voglio l’amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio 

più degli olocausti”. Os 6,6  

L’unico sacrificio valido agli occhi del Signore è 

la conversione, il ritorno alla fedeltà, all’allean-

za, cioè il compromettersi con Dio:  

“Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Ditegli: 

Togli ogni iniquità: accetta ciò che è bene e ti offriremo il 

frutto delle nostre labbra”. Os 14,3    [87] 

Il vero culto è celebrare Dio nella propria vita:  

solo cosi acquistano valore i gesti liturgici, nei 

quali si rivive l’azione passata di Dio, che verifi-

ca il presente, in prospettiva del futuro. Nel culto 

autentico, espressione di un cuore sincero, si vi-

ve l’intimità con Dio in un rapporto sponsale. Il 

culto è impegno a seguire Dio sulla via del-

l’alleanza.   

Isaia: lavare il Cuore  

“Udite la parola del Signore, voi capi di Sòdoma; ascoltate 

la dottrina del nostro Dio, popola di Gomorra! Che 

m’importa dei vostri sacrifici senza numero? dice il Signo-

re.  

Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di gio-

venchi; il sangue di tori, di agnelli e di capri io non lo gra-

disco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede da 

voi che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presen-

tare offerte inutili, l’incenso è un abominio per me; novi-

luni, sabati, assemblee sacre: non posso sopportare delitto 

e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io detesto, 

sono per me un peso; sono stanco di sopportarli. Quando 

stendete le mani, io allontano gli occhi da voi.  

Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vo-

stre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete 

il male delle vostre azioni dalla mia vista. Cessate di fare il 

male, imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccor-
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rete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, difendete la 

causa della vedova”.  Is 1.11-17  

Il sacrificio non ha alcun valore se non è accom-

pagnato dalle disposizioni interiori, se non è 

espressione reale ed efficace dell’intimità sancita 

dall’alleanza.  

Il culto esteriore, celebrato per se stesso, è pura 

ipocrisia. Perché il culto sia accetto a Dio è ne-

cessario purificarsi interiormente (“lavatevi”), 

bisogna lavare le mani e il cuore. Lavare il cuo-

re! Cosa vuol dire se non che il culto deve essere 

espressione d’amore? E l’amore non è l’impegno 

che lega due persone, eternamente?    [88]  

L’impegno d’amore non può esprimersi nella 

farsa. L’amore non finge. La conversione interio-

re deve tradursi in gesti concreti, reali. Il vero 

culto si manifesta in gesti di giustizia: 

nell’accogliere il povero, non a parole, ma nei 

fatti.  

Il vero culto gradito al Signore esige il passaggio 

dalla liturgia delle parole alla celebrazione della 

vita. E la vita si vive nella storia, con gli altri: 

una storia composta di gesti operativi, concreti, 

visibili.  

Per una riflessione completa sul “vero culto” 

leggere anche Geremia 7.  

Ai profeti antichi fa eco Gesù, lui che ha saputo 

offrire un sacrificio perfetto al Padre: la sua vita 

per i fratelli. La sua parola è come quella dei 

profeti, altrettanto inequivocabile:  

“Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel re-

gno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che 

è nei cieli.  Mt 7,21  

Da tutti questi testi, sui quali non ci siamo ferma-

ti a lungo, data la loro immediatezza, emerge un 

elemento di fondo: il culto non si sovrappone al-

la vita, ma celebra la vita, che si fa liturgia.  

4. LA VERIFICA      

Anche noi ci siamo sposati “in” chiesa, anche 

noi siamo condizionati dalla religiosità popolare, 

siamo infatti figli del nostro popolo, ma noi af-

fermiamo anche di essere credenti: abbiamo co-

scienza della nostra fede.      [89]  

Non ci rimane che verificare le scelte di allora ed 

esaminare l’eventuale sviluppo che quelle scelte 

hanno maturato in noi. Ma la verifica non ri-

guarda solo il passato; coinvolge anche l’“oggi”. 

Oggi sposeremmo come allora? Faremmo le 

stesse scelte? Che cosa cambieremmo?  

Verificarsi significa aiutarsi a crescere nella fede 

nell’unico Signore: Gesù.  

1. Il matrimonio in chiesa è tuttora la via più se-

guita dalie coppie. Sappiamo spiegarne la moti-

vazione?  

2. La nostra scelta era obiettivamente sentita, ra-

gionata, libera, oppure era logica, consequenzia-

le, dovuta, necessaria?  

3. Siamo in grado di analizzare senza remore le 

vere e profonde ragioni (anche le più banali) del-

la nostra scelta di allora?  

4. Alla luce del cammino iniziato quel giorno e 

dalla maturazione successiva, riteniamo che 

l’esserci sposati “in” chiesa sia stata per noi la 

scelta giusta?  

5. Sposarsi “in” chiesa è stato motivo di discus-

sione e di analisi, da fidanzati? Perché siamo 

giunti alla conclusione di sposarci “in” chiesa?  

-  Quali condizionamenti hanno influito sulla no-

stra scelta?  

6. Oggi, se fossimo fidanzati, alla luce della no-

stra esperienza di chiesa, quale sarebbe la nostra 

scelta coerente?     [90]  

-  Indica un solo motivo che ritieni di fondo per 

questa scelta.  

-   Indica un solo motivo che ritieni di fondo, in 

base all’esperienza vissuta, che Oggi potrebbe 

spingere voi come coppia a fare la stesa scelta di 

allora.        [91]   
 

 
 

 

Nessuna famiglia  

può accontentarsi della sua serenità.  

Sposarsi nel Signore  

significa scegliere  

di amare ogni fratello e ogni sorella. 
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[92]  

 

 

4° incontro 

 

 

Matrimonio, “nella” chiesa:  

la coppia celebra la salvezza   

 

[93-94] 

 
PREMESSA  
Quello che possiamo definire il matrimonio “ge-

stito” in chiesa, l’abbiamo esaminato nel para-

grafo precedente. Ora esaminiamo e approfon-

diamo il matrimonio celebrato “nella” chiesa. Il 

significato di questa espressione è già stato pre-

cisato nel precedente incontro: la forma religiosa 

del matrimonio come “conseguenza” di una scel-

ta profonda e radicale: la fede.  

Bisogna anche specificare il termine “chiesa” 

con estrema chiarezza:  

  In rapporto al rito formale, l’espressione ma-

trimonio “in” chiesa indica solamente il luogo, il 

posto dove il rito si celebra (in questo caso nor-

malmente si esige che la chiesa-edificio sia ad-

dobbata, ricoperta di fiori, insomma un luogo di 

festa o festaiolo);  

   Parlando, invece, di matrimonio “nella chie-

sa”, ci si colloca si una prospettiva di fede; il 

termine “chiesa”, allora, indica lo strumento di 

salvezza proposto agli uomini e che si incarna in 

una “comunità” concreta, formata da persone vi-

ve, che insieme condividono la fede nel Cristo, la 

speranza pasquale e l’amore vicendevole come 

segno supremo dell’amore di Cristo (Gv 13,24).  

Sposarsi “nella” chiesa non è una scelta che si fa 

immediatamente prima del matrimonio (come 

invece avviene per lo sposarsi ‘in” chiesa); al 

contrario è una scelta che ha una sua storia e 

preistoria. Storia e preistoria che si identificano 

con la cosciente appartenenza alla “chiesa”, nella 

quale si vive quotidianamente e si cresce, lenta-

mente insieme ai fratelli, nell’approfondimento 

della Parola che porta alla scoperta della propria 

vocazione individuale e comunitaria, al servizio 

dell’uomo, immagine di Dio. (Gn 1,27).   [95]   

  

La chiesa, evento di salvezza, non può essere un 

elemento decorativo per determinate occasioni. 

“Essere chiesa” è un impegno di vita che, in for-

za del battesimo e dell’eucaristia, noi assumiamo 

in proprio, coinvolgendoci net piano salvifico del 

Padre, a totale servizio del mondo, per collabora-

re al fine di far giungere a maturazione il germe 

del regno, annunziato da Cristo e diffuso nel 

mondo della predicazione apostolica. Nell’ap-

profondire il significato del termine “chiesa”, al-

la luce della Bibbia e del Vaticano II, dobbiamo 

limitarci ad alcuni accenni, rinunciando a malin-

cuore a una trattazione Organica, anche se 

l’argomento è appetitoso.  

Gli angoli di visuale per un approccio alla chiesa 

possono essere diversi, essendo molteplici gli 

aspetti della “ecclesialità”.  

Ci fermiamo particolarmente a esaminare la real-

tà “chiesa” dall’angolo di visuale della “comu-

nione” che costituisce il messaggio centrale della 

Scrittura e l’idea dominante di tutti i documenti 

conciliari.      [96]  

1. LA CHIESA SACRAMENTO DI 

SALVEZZA    

Il concilio: la chiesa è sacramento  

Nella costituzione dogmatica “Lumen Gentium” 

sulla chiesa, il concilio afferma al n. 1:  

“La chiesa è in Cristo come un sacramento o segno e 

strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di 

tutto il genere umano”.  

Per comprendere questo testo “fondamentale” 

del concilio, bisogna chiarirsi le idee sul termine 

“sacramento”. Per troppo tempo è stato dato un 

significato riduttivo alla parola “sacramento”, fi-

no a parlare esclusivamente di “sette sacramen-
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ti”. In questo modo si è impoverita non solo la 

teologia, ma anche la stessa fede.  

La tradizione: il sacramento è mistero  

Secondo la tradizione costante della chiesa, mol-

to esplicita nei primi secoli, il concetto di “sa-

cramentalità” è molto più esteso, abbracciando 

tutta l’opera della salvezza, operata dal Padre in 

Cristo. Presso i padri della chiesa, il termine “sa-

cramento” è sinonimo di “mistero”.  

Il “mistero” (o sacramento) è “il decreto divino 

con il quale il Padre realizza in Cristo la sua vo-

lontà salvifica, e nello Stesso tempo la realizza 

attraverso una realtà temporale che conserva tut-

ta la sua trasparenza (G. Philips, La chiesa e il 

suo mistero, Jaka Book, 1969, p. 71).     [97]  

Lettera a Timoteo: il mistero è Cristo Un testo da 

tenere presente, quando si parla di “mistero”, è la 

prima lettera a Timoteo (3,16) dove il termine 

viene riferito a Cristo:  

“Dobbiamo confessare che grande è il mistero della 

pietà: egli si manifestò nella carne, fu giustificato nel-

lo Spirito, apparve agli angeli, fu annunziato ai paga-

ni, fu creduto nel mondo, fu assunto nella gloria”, (1 

Tim 3,16)  

Dunque per l’autore della 1 Tm, il grande miste-

ro o sacramento della fede è Cristo e precisamen-

te il Cristo in tutta la sua realtà pasquale: incar-

nazione, risurrezione, glorificazione.  

Per questo s. Agostino (Epist. 187,11) può af-

fermare con convinzione: “Il mistero (o sacra-

mento) di Dio non è altro che Cristo”.  

La chiesa, prolungamento di Cristo  

Ma Cristo risorto, elevato alla destra del Padre, 

vive nella storia, continua nel tempo attraverso la 

chiesa, suo prolungamento. Ne consegue che la 

chiesa continua il sacramento che è Cristo. Dice 

s. Agostino: “La chiesa dei battezzati è il mistero 

dell’arca di salvezza” (De bapt. 28,39).  

A lui fa eco s. Cipriano: “La chiesa è l’indistrut-

tibile sacramento dell’unità” (Epist. 55,21).  

Sulla base di queste testimonianze, che sono a 

fondamento della nostra fede nella chiesa, anche 

noi possiamo concludere con H. de Lubac: La 

chiesa è qui in terra il sacramento di Gesù Cristo, 

come Gesù è per noi, nella sua umanità, il sa-

cramento di Dio.     [98]  

Cristo sacramento primordiale,  

la chiesa sacramento universale di salvezza  

Ora sappiamo che, se vogliamo comprendere la 

grazia che comunicano i sette sacramenti, dob-

biamo prima comprendere il sacramento primor-

diale (cioè il primo o fondamentale) che è Cristo 

e, in lui, la chiesa “sacramento universale della 

salvezza” (Lumen gentium n. 48), la quale in 

nome di Cristo santifica gli uomini nelle diverse 

fasi della loro vita con quei gesti o segni o stru-

menti che noi chiamiamo i “sacramenti”.  

Questi segni o strumenti di salvezza in tanto lo 

sono, in quanto manifestano la chiesa sacramen-

to del Cristo-salvezza.  

La grazia: una proposta di salvezza  

A questo punto subentra un problema cui accen-

niamo solo per amore di completezza. Nella dif-

fusa mentalità “sacramentalista” (dare sacramen-

ti a più non posso), separata dalla indispensabile 

evangelizzazione (che ha dominato la chiesa per 

lunghi secoli, quando tutti erano cristiani per na-

scita), si poneva inevitabilmente l’accento sulla 

realtà oggettiva operata dal sacramento, definita 

con espressione teologica “ex opere operato” 

(che tradotto significa: per il fatto che il sacra-

mento viene dato, agisce indipendentemente da 

chi lo riceve).  

Qui non si vuole affatto negare la gratuità 

dell’azione di Dio (grazia), né si vuole limitarla. 

La grazia infatti, se Dio lo vuole, può operare 

anche miracoli. Vogliamo solo dire che la que-

stione è mal posta. Infatti è innegabile che Cristo 

con la sua morte e risurrezione (che riviviamo in 

ogni gesto sacramentale) ha operato “oggettiva-

mente” 
 [99]  

la salvezza per tutti, indipendentemente dalla vo-

lontà o collaborazione dell’uomo. Cristo ha of-

ferto il Suo sacrificio per “tutti” gli uomini e dal-

la sua redenzione non ha voluto escludere nessu-

no.  

Collaborare con Cristo: la risposta  

Ma nello stesso tempo vogliamo affermare che, 

affinché questa salvezza “gratuita” (ex opere 

operato) diventi grazia donata ed efficace 

dell’amore del Padre, deve essere accolta nella 

fede e vissuta nella vita da ciascuno, insieme a 

tutti gli altri salvati. In una parola, la salvezza 

“oggettiva” di Cristo deve diventare “soggettiva” 

del cristiano.  
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L’espressione teologica antica, che esprime que-

sta realtà, è “ex opere operantis” (cioè 

l’accettazione libera e cosciente del dono di 

Dio).  

Alla proposta di Dio deve corrispondere la rispo-

sta dell’uomo.  Alla fedeltà del Padre, la fedeltà 

del figlio. Una chiamata infatti senza risposta, 

resta parola autentica, ma vuota. Afferma s. 

Agostino: Chi ti ha creato senza chiederti il con-

senso, non ti salverà senza la tua collaborazione.  

La chiesa si esprime in “segni”  

La chiesa-sacramento, cioè “segno” della pre-

senza di Cristo, non è un’idea astratta, ma una 

realtà concreta, incarnata nella storia dell’uomo, 

e si esprime con segni umani. La realtà divina 

parla col linguaggio dell’uomo.  

Il “Segno” dei segni: l’eucaristia  

Il “segno” più pieno ed espressivo della chiesa-

sacramento di comunione, è l’assemblea eucari-

stica che proclama a tutto il mondo il Cristo, sa-

cramento primordiale di salvezza:    [100]  

«col sacramento dei pane eucaristico, viene rap-

presentata e prodotta l’unità dei fedeli che costi-

tuiscono un solo corpo in Cristo» (1Cor 10,17; 

Lumen Gentium, n. 3/286).  

“Partecipando al sacrificio eucaristico, fonte e apice 

di tutta la vita cristiana, (i fedeli) offrono a Dio la vit-

tima divina, e se stessi con essa; cosi tutti, sia con 

l’oblazione sia con la santa comunione, compiono la 

propria parte nell’azione liturgica, non però ugual-

mente, ma chi in un modo e chi in un altro. Cibandosi 

poi del corpo di Cristo nella santa comunione, mo-

strano concretamente la unità del popolo di Dio, che 

da questo augustissimo sacramento è adeguatamente 

espressa e mirabilmente prodotta”. Lumen Gentium, 

n. 11/313  

Un segno per la storia: l’unità  

Questa unità all’interno della chiesa, che trova 

nell’eucaristia la sua espressione più piena, di-

venta a sua volta “segno” dell’unità e della co-

munione di tutta l’umanità, chiamata a realizzar-

si in Cristo (scopo dell’evangelizzazione). Infatti 

“tutti gli uomini sono chiamati a questa unione 

con Cristo, che è la luce del mando; da lui ve-

niamo, per lui viviamo, a lui siamo diretti” (Lu-

men Gentium, n. 3).  

“Perciò la chiesa, che è insieme società visibile e co-

munità spirituale, cammina insieme con tutta 

l’umanità e sperimenta, insieme al mondo, la mede-

sima sorte terrena, ed è come il fermento c quasi 

l’anima della società umana, destinata a rinnovarsi in 

Cristo e a trasformarsi in , famiglia di Dio”. Gauditim 

et Spes, n. 40/1443  

Sintesi schematica della «Lumen gentium»  

A questo punto sarebbe bene leggere tutta la co-

stituzione dogmatica “Lumen Gentium” del con-

cilio Vaticano II, se si vuole approfondire il sen-

so della chiesa, sia nella prospettiva biblica sia 

nella prospettiva patristica. Potrebbe essere 

l’impegno per una nuova revisione.    [101]  

Qui ci limitiamo a presentare Io schema generale 

della costituzione conciliare e la sua logica con-

nessione.  

Il concilio presenta la chiesa come “una comuni-

tà” che è:  

-  frutto del piano salvifico del Padre (mistero di 

salvezza)  

-  costituita in popolo di Dio (mistero visibile)  

-  riunita attorno a Cristo (sacramentalità)  

-  vive dell’annuncio della Parola (evangelizza-

zione)  

-  nutrendosi del pane di vita (liturgia)  

- vivificata dallo Spirito santo che la guida (gra-

zia)  

- ordinata gerarchicamente (carismi)  

- cammina nel mondo (pellegrina)... 

- verso la Gerusalemme celeste della fine dei 

tempi (speranza).  

2. IN ASCOLTO      

Significato di “chiesa” nel nuovo testamento  

Correntemente, oggi, termine “chiesa” è sinoni-

mo di edificio sacro, dove si svolgono azioni sa-

cre. “Andare in chiesa” è espressione comune e 

sta ad indicare una costruzione stabile e statica, 

verso cui si muovono le persone che vogliono 

realizzare un qualche rapporto col mondo del di-

vino.       [102] 

L’espressione contraria, semplificata al massimo, 

“la chiesa siamo noi”, pone l’accento sulle per-

sone. È già molto, ma anch’essa è povera e par-

ziale, perché non esprime la realtà piena e com-

pleta della “chiesa”, in quanto non fa alcun ac-

cenno al Cristo, col rischio di ridurre la “chiesa” 

a puro fenomeno sociologico. Un corpo senza 

testa. Acefala.  
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È pertanto estremamente importante comprende-

re, alla luce del NT, la profondità del significato, 

racchiuso nel termine “chiesa”.  

La chiesa, assemblea del Signore  

Il termine italiano “chiesa” deriva dal latino “ec-

clésia”, che a sua volta traduce il greco “Ekkle-

sìa”. Nel suo significato immediato vuole indica-

re:  

   sia la “comunità universale”, cioè la chiesa 

nella sua globalità totale, senza distinzione di 

tempo e di spazio (la chiesa di oggi, di ieri e di 

sempre, sparsa ai quattro venti);  

  sia la “comunità singola”, cioè la chiesa in 

senso ristretto, locale, legata a un luogo geogra-

fico e a un tempo (la chiesa che oggi vive a Ge-

nova, Milano o Roma, e ieri viveva a Corinto, 

ecc.).  

I due significati sono interdipendenti, in quanto 

per l’AT, da cui il NT deriva, “ekklesìa” indica 

la totalità, cioè l’insieme della comunità popola-

re israelita.          [103]  

Tenuto conto di questo senso totalizzante 

dell’AT, il termine “ekklesìa” nel NT si può tra-

durre come “comunità universale di salvezza”, 

che si esprime e si realizza in una delimitazione 

locale (es. tutta la chiesa universale vive e si 

esprime “sacramentalmente” nella chiesa locale 

di Genova, Torino, Napoli, Calcutta, Toronto, 

ecc.).  

II termine tecnico “chiesa” non compare nei se-

guenti scritti neotestamentari: Marco, Luca, Gio-

vanni, 2 Timoteo, Tito, 1 e 2 Pietro, 1 Giovanni, 

Giuda.  

Lo troviamo, e molto spesso, in Atti e scritti pao-

lini, che usano abbondantemente il plurale “chie-

se”. Ma questa pluralità non indica assolutamen-

te il frazionamento o la divisione dell’unica 

“chiesa” in tante “chiese”, quasi che la “chiesa 

una” fosse la risultanza della somma delle singo-

le “chiese” locali; ma, al contrario, indica che la 

“chiesa universale” è viva e presente in ogni 

“chiesa locale”.  

A questo punto possiamo tirare la prima conclu-

sione: la traduzione migliore del termine “chie-

sa” è “assemblea”.  

 

La chiesa: “chiamata, convocata, radunata...”  

Approfondiamo ancora. È necessario infatti di-

mostrare la scelta del termine “assemblea”, per-

ché potrebbe sembrare un vezzo campato in aria.  

Il termine greco “ekklesìa” deriva dal verbo  

“ekkaléo”, che significa:  

— chiamare da...  

— riunire da...  

— convocare da...  

— radunare da...     [104] 

Se volessimo pertanto fare una traduzione lette-

rale, dovremmo dire: la chiesa è “la chiamata, la 

riunita, la convocata, la radunata, da...”  

Dunque l’essere della chiesa consiste in un “mo-

vimento”, non in una staticità.  

II termine “assemblea” non indica l’atto formale 

del radunarsi, ma le persone che si radunano e, 

per radunarsi, devono muoversi, spostarsi.  

Gli Atti e le lettere paoline usano spesso 

l’espressione “chiesa ‘di’ Dio” o “chiesa ‘del’ 

Signore” per indicare l’origine, e quindi colui 

che chiama, riunisce, convoca e raduna. Colui 

che raccoglie e promuove l’assemblea degli uo-

mini.  

Alla lettera, l’espressione “di Dio” o “del Signo-

re” dovrebbe tradursi “da Dio” o “dal Signore”. 

Infatti l’assemblea delle persone in tanto esiste in 

quanto è Dio che la costituisce e la raccoglie.  

Cristo: fondamento unico della chiesa  

S. Paolo usa indifferentemente ora il singolare 

ora il plurale, proprio per affermare, come ab-

biamo già accennato, che la “comunità universa-

le” (la chiesa) non è l’addizione delle singole 

chiese, ma che ogni comunità, ogni assemblea 

esprime e realizza sacramentalmente (nel miste-

ro) tutta intera la chiesa universale.  

In Paolo, inoltre, le espressioni “chiesa di Dio” e 

“comunità di Cristo” si equivalgono, per cui ri-

sulta chiaro che non sono gli apostoli (gerarchia) 

a conferire alla chiesa il suo essere, il suo compi-

to e i suoi diritti, ma questi le derivano unica-

mente e direttamente dal Cristo, Signore risorto.  
[105]  

L’espressione “in Cristo”, che Paolo usa molto 

spesso, indica appunto la realizzazione delle 

promesse dell’AT. Tutto l’AT cioè trova “in Cri-

sto” la piena e completa realizzazione. Non si 
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vive più nell’attesa e nella speranza del messia, 

ma la realtà vivente e palpitante del messia, che 

ora è qui, tra noi.  

Paolo sottolinea che l’“adunanza di Dio” (as-

semblea) sussiste solo in quanto ha il suo fonda-

mento nel suo messia, in Gesù Cristo. È lui il suo 

unico Signore e non gli uomini, anche se sono 

apostoli. Gesù è risorto, dunque è vivo. È il Si-

gnore risorto! Egli non ha delegato la “sua” chie-

sa ad alcuno, nemmeno agli apostoli (e quindi ai 

loro successori: vescovi e papa), ma ha inviato 

come guida della chiesa il suo Spirito, che la vi-

vifica, la sprona, la purifica, la santifica. Agli 

apostoli ha affidato il “ministero” della Parola, 

dunque il “servizio” di annunziare il regno di 

Dio, di cui la chiesa è il “segno” e il “germe” 

(Lumen Gentium, n. 5). Gli apostoli (cioè tutto il 

personale apostolico) non sono né sopra la chie-

sa, né sotto la chiesa, né accanto alla chiesa. So-

no semplicemente “nella chiesa”. La loro fun-

zione gerarchica è necessaria (nessuno alla luce 

del NT può negarla), ma anche la gerarchia fa 

parte della chiesa e deve ubbidire a Cristo Signo-

re.  

L’immagine della piramide  

Prima del concilio, per esprimere “plasticamen-

te” questa realtà si ricorreva all’immagine della 

piramide. La chiesa era concepita come una pi-

ramide così strutturata: in basso, alla base, c’è il 

popolo di Dio (la “società dei perfetti cristiani”); 

poi un gradino più in alto i preti; poi sopra i preti 

i vescovi; sopra i vescovi i cardinali (?!). [106] 

Infine, su tutti: come un faraone egiziano (vedi 

sedia gestatoria, flabelli ecc.) sovrastava, solo e 

solitario, il papa.   

In questa visione, il popolo di Dio aveva solo la 

funzione di fare da supporto alla gerarchia, per 

cui poteva anche essere facile dedurre che la 

“chiesa” si identificava con la gerarchia e che il 

popolo era sì necessario, ma di una necessità di 

mezzo o di supporto. Noi pensiamo che l’im-

magine della piramide non fosse errata: bisogna 

solo capovolgerla, lasciando la stessa identica 

struttura.  

Memori di quanto afferma Paolo in Gal 2,9, e 

cioè che gli apostoli sono “le colonne” su cui 

poggia la chiesa, il popolo di Dio non è la base o 

il piedistallo su cui s’innalza il trono dell’au-

torità. Al contrario è proprio l’autorità che sta al-

la base del popolo di Dio, perché essa nella chie-

sa è “servizio”, non potere o peggio paternali-

smo. E questo -servizio deve esercitarlo nei con-

fronti del popolo di Dio. La vera e autentica au-

torità, nella chiesa, è serva del popolo. E popolo 

e autorità sono servi della Parola. Questo ci inse-

gna anche la tradizione, secondo la quale il papa 

si fregia ufficialmente del “titolo” di “servo dei 

servi di Dio”.  

Domenica 22 ottobre 1978, durante l’omelia del-

la messa inaugurale del suo ministero, Giovanni 

Paolo II così spiegò il compito del popolo di Dio 

e della gerarchia:   

“Colui che è nato dalla vergine Maria, il Figlio del fale-

gname - come si riteneva - il Figlio del Dio vivente come 

ha confessato Pietro, è venuto per fare di tutti noi un regno 

di sacerdoti. Il concilio Vaticano II ci ha ricordato il miste-

ro di questa potestà e il fatto che la missione di Cristo sa-

cerdote, profeta-maestro, re continua nella chiesa. Tutti, 

tutto il popolo di Dio, è partecipe di questa triplice missio-

ne... Tutto l’ordine gerarchico della chiesa di Cristo, tutta 

la sua «sacra potestà» in essa esercitata non è altro che il 

servizio, servizio che ha per scopo una sola cosa: che tutto 

il popolo di Dio sia partecipe di questa triplice missione di 

Cristo e rimanga sempre sotto la potestà del Signore, la 

quale trae le sue origini non dalle potenze di questo mon-

do, ma dal Padre celeste e dal mistero della croce e della 

risurrezione” (Oss. Rom. 23-24.10.1978).      [107]   

Quasi una definizione  

Tutte le riflessioni, fatte fin qui, sono dedotte 

dall’insieme degli scritti neotestamentari, in 

quanto né Paolo né Atti hanno una dottrina si-

stematica sulla chiesa. Ciò di cui si parla è 

l’assemblea di persone, intesa come adunanza 

che Dio realizza in Cristo.  

Potremmo pertanto tentare questa definizione: la 

chiesa è un gruppo di persone che sono riunite 

nel nome di Cristo per:  

-   professarlo come salvezza (fede)  

-   proclamarlo come parola (annuncio)  

-   condividerlo come pane (agape)  

-   testimoniarlo come vivente (vita)  

-   attenderlo come pienezza (speranza).  

La chiesa “corpo di Cristo”  

Sebbene nel NT non esista una dottrina sistema-

tica sulla chiesa, tuttavia nelle lettere paoline agli 

Efesini e ai Colossesi, l’apostolo tratta una parti-

colare ecclesiologia: la chiesa, cioè, è descritta 

come “corpo di Cristo”.  

“Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per 

voi e completo nella mia carne quello che manca ai 

patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la 
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chiesa. Egli (Cristo) è il capo del corpo, cioè ‘della 

chiesa”  Col 1,24.18      [108] 

 “Tutto infatti ha sottomesso ai suoi piedi e lo ha co-

stituito su tutte le cose a capo della chiesa, la quale è 

il suo corpo, la pienezza di colui che si realizza inte-

ramente in tutte le cose”   Ef 1,22  

Cristo e la chiesa formano una unità indissolubi-

le, unica e irripetibile, in quanto essendo la chie-

sa “corpo di Cristo”, si identifica con Cristo. An-

zi in Efesini si dice di più: la chiesa è la “pienez-

za” di Cristo.  

Cristo “capo del corpo”  

Nello stesso tempo in cui la chiesa è corpo di 

Cristo, per converso, Cristo appare come il capo 

della chiesa, cioè ne è l’origine e il principio. E 

come nella persona umana il corpo non può esse-

re separato dal capo, senza comprometterne 

l’esistenza stessa, così Cristo-capo non può esse-

re separato dalla chiesa-corpo, senza dissolverne 

la personalità. Cristo e la chiesa infatti sono una 

sola persona, formano un tutt’uno, una unità. So-

no la “pienezza”.  

Nella lettera agli Efesini (3,21) Paolo afferma: “a 

lui (il Padre) la gloria, nella chiesa e in Cristo 

Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei se-

coli. Amen”. Cristo e la chiesa sono nominati in-

sieme, quasi fossero entità equivalenti. Ciò com-

porta un rapporto di coordinazione, ma anche un 

rapporto di dipendenza della chiesa da Cristo.  

In Cristo  

Il termine “corpo” pertanto, inteso in senso pu-

ramente sociologico di associazione, non permet-

te di cogliere il significato essenziale di “ekkle-

sìa” di Dio in Cristo.     [109] 

Infatti la chiesa non è semplicemente una “as-

semblea di persone in Cristo”: la comunanza e il 

rapporto a Cristo è decisiva.  

Si potrebbe affermare, in assoluto, che anche un 

solo uomo, purché sia in comunione con Cristo, 

è chiesa e fa chiesa, a pieno titolo e con ogni di-

ritto.  

3. CHIESA E PAROLA     

Un approfondimento ulteriore si rende indispen-

sabile perché posiamo entrare nel “ventre” della 

chiesa e scoprirne il germe che la genera alla vi-

ta: la Parola. Vogliamo cioè esaminare il rappor-

to che intercorre tra “chiesa di Dio” e “parola di 

Dio”.  

Se, come abbiamo visto, la chiesa è “la chiama-

ta”, la sua origine, il suo principio e fondamento 

è nella “parola” che chiama. La chiesa è dunque 

una vocazione che si realizza e si compie in ri-

sposta alla Parola che “chiama”, convoca e radu-

na. Essa è un cammino, sempre da compiere, 

sempre da continuare. I padri della chiesa tradu-

cevano questo concetto con l’espressione “la 

chiesa è sempre in continua riforma” (ecclesia 

semper reformanda) ,  

Un dialogo d’amore...  

Parola che chiama e risposta danno origine a un 

dialogo che si realizza non tra cose morte, ma tra 

persone viventi. Dio, il vivente, chiama l’uomo 

per iniziare con lui un dialogo d’amore. La chie-

sa è così un dono di Dio all’uomo.               
[110]  

Un dono pensato dall’eternità, nascosto nel mi-

stero di Dio che si manifesta nella storia della 

salvezza e si compie nel mistero di Cristo. La 

chiesa è il modo (Io strumento nel tempo) che 

Dio inventa perché l’uomo lo riconosca, lo rag-

giunga e lo ami.  

...che cammina...  

Questo dono, la chiesa, si mette in viaggio, in 

cammino, fin dalle origini, per giungere alla pie-

nezza solo alla fine del tempo, quando cesserà la 

sua provvisorietà e il regno di Dio, raccolto da 

Cristo, si manifesterà in tutto il suo splendore. 

Questo cammino, che coinvolge il piano salvifi-

co del Padre, si realizza progressivamente nelle 

fasi storiche dell’umanità. La chiesa infatti:  

- È prefigurata nella creazione.  

- È preparata nella storia di Israele.  

- È istituita (nasce) nell’era dello Spirito santo. 

- Sarà definitivamente matura alla fine dei secoli.  

Già nella creazione, la chiesa è prefigurata: tutto 

è pronto, tutto è armonia: Dio sottomette all’uo-

mo natura e animali (Gn 2,4b-20); Dio crea la 

donna è “la condusse all’uomo” (Gn 2,22); l’uo-

mo la riconosce come parte integrante di se stes-

so, “carne della mia carne e osso delle mie ossa” 

(Gn 2,23).  

Il migliore commento a queste affermazioni, che 

descrivono la prefigurazione della chiesa nella 

creazione, ci pare il testo di Paolo agli Efesini, 

dove si descrive il rapporto dell’uomo con la 
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donna in relazione al rapporto di Cristo con la 

chiesa:           [111]  

“Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli 

come il proprio corpo, perché chi ama la propria moglie 

ama se stesso. Nessuno mai infatti ha preso in odio la pro-

pria carne; al contrario la nutre c la cura, come fa Cri-

sto con la chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per 

questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla 

sua donna, e i due formeranno una carne sola. Questo mi-

stero è grande; lo dico di Cristo e della chiesa”. Ef 5,28-32  

Secondo Paolo, quindi, nella creazione è antici-

pata (prefigurata), sebbene ancora in mistero, 

l’unione tra Cristo e la chiesa.  

...Verso la comunione  

Ecco la chiesa: l’incontro di due amori, che si 

fondono in un solo amore. La chiesa infatti è 

“comunione” (unione-comune, koinonìa). Come 

l’uomo abbandona il padre e la madre e si unisce 

alla sua donna (Gn 2,24; Ef 5,31; Mt 19,5) per 

formare una sola carne, per raggiungere la più 

profonda pienezza umana, così anche il Cristo 

esce dal seno del Padre, presso il quale era fin da 

principio (Gv 1,1), per unirsi alla sua chiesa e 

formare con essa un solo corpo (Ef 5,29-32). “E 

il Verbo si fece carne e venne ad abitare (alla let-

tera = venne a piantare la sua tenda) in mezzo a 

noi” (Gv 1,14).  

Come Adamo che non può vivere in solitudine 

(“non è bene che l’uomo sia solo”: Gn 2,18), co-

si anche Cristo non ama la solitudine (il silenzio, 

sì: ma è un’altra cosa) e si sceglie gli apostoli sin 

dall’inizio del suo ministero pubblico (Mc 1,16-

20). Con loro inizia quell’avventura d’amore che 

si chiama “chiesa”. Un’avventura che continua e 

che viviamo tuttora anche noi.                 [112]  

 

Per essere lievito  

Se Israele è il lievito posto in mezzo agli uomini 

perché fermentino nella conoscenza di Dio, la 

chiesa; nuovo Israele, è il lievito posto in mezzo 

all’umanità (Mt 13,33) perché fermenti nella 

comunione con Cristo.  

Dunque la chiesa, “sacramento universale di sal-

vezza”, vive nella costante tensione dell’annun-

cio della salvezza, che si esprime nella costante 

tensione della storia. La chiesa è nella storia per-

ché la salvezza che Dio propone è una salvezza 

storica che tende “alla liberazione integrale del-

l’uomo” (documento finale di Puebla). L’uomo 

non è solo spirito, ma spirito incarnato, concreto 

e impegnato nella costruzione di un mondo a mi-

sura d’uomo.  

La salvezza non riguarda solo lo “spirito” (sa-

rebbe alienazione), ma coinvolge l’uomo nella 

sua concretezza storica (ambientale, culturale, 

politica, economica, sociale).  

All’interno di questa realtà “chiesa”, il cristiano 

sa di non doversi più preoccupare della sua sal-

vezza individuale, ma unicamente di approfondi-

re la sua dipendenza dalla Parola che proclama la 

salvezza per tutta l’umanità, invitata a diventare 

un solo popolo di Dio.  

La chiesa vive della Parola che incarna in se 

stessa. Ne consegue che suo compito primario e 

suo impegno principale è l’“ascolto”.  

Ascoltare la Parola!  

L’ascolto è rapporto, dipendenza da Cristo, è 

comunione con Cristo, è “conoscere”, cioè spe-

rimentare Cristo che si manifesta.    [113]  

La chiesa non nasce dalla buona volontà degli 

uomini; non è la convergenza di interessi o di 

ideali umani; la chiesa nasce dalla parola creatri-

ce di Dio che si pone a fondamento della chiesa. 

(Anche i sacramenti esprimono questa verità: in-

fatti ogni gesto sacramentale è sempre legato ed 

espresso con una parola di salvezza che dona 

contenuto e significato al gesto stesso).  

Parola, Cristo, chiesa  

Poiché la chiesa si identifica con Cristo e Cristo 

è la parola del Padre fatta carne, crescere 

nell’amore di Cristo significa anche crescere 

nell’amore alla e della chiesa. Ma poiché la chie-

sa nasce dall’annuncio della Parola, significa ul-

teriormente crescere nell’ascolto della Parola.  

“Parola di Dio” è sinonimo di “salvezza di Dio”.  

Appare evidente allora che la chiesa non è un’i- 

dea o una verità astratta, ma una concretezza vi-

vente, formata da persone viventi, raccolte attor-

no al Vivente.  

“Parola” significa “salvezza”. Ma Cristo è “sa-

cramento primordiale di salvezza” e la chiesa è 

“sacramento universale di salvezza”.  

Parola-Cristo-chiesa: il trinomio che proclama, 

realizza ed estende l’unico piano salvifico del 

Padre. Ne deriva una conseguenza fondamentale, 
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da non dimenticare mai: la Parola non è “della 

chiesa”, ma “di Dio”; dove l’espressione “di 

Dio” significa “da Dio”, per indicare che 

l’origine e il fondamento della Parola è solo Dio. 

La chiesa, che vive della Parola, testimonia il 

Cristo-parola: lo esprime, cioè, lungo il suo 

cammino, nella storia.    [114]  

Ma il concetto di “testimonianza” deve essere 

chiarito, perché il termine è ambiguo. Non sono 

infatti i credenti che testimoniano il Cristo, ma è 

lo Spirito che nei credenti rende testimonianza a 

Cristo-salvezza e fa crescere la comunità, nella 

fede, in Cristo. Infatti “i segreti di Dio nessuno li 

ha mai potuti conoscere, se non lo Spirito di 

Dio” (1Cor 2,11). “Ed è lo Spirito che rende te-

stimonianza, perché lo Spirito è la verità” (1Gv 

5,6). “Quando però verrà lo Spirito di verità, egli 

vi guiderà alla verità tutta intera” (Gv 16,13). 

“Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, 

perché nemmeno sappiamo che cosa sia conve-

niente domandare, ma 10 Spirito stesso intercede 

con insistenza per noi con gemiti inesprimibili; e 

colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri 

dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti 

secondo i disegni di Dio” (Rm 8,26-27).  

Testimoniata cosi dallo Spirito, la Parola, nei 

credenti, diventa forza di vita, coraggio, lealtà, 

fantasia e perseveranza.  

Se la Parola è Cristo, dato dal Padre, se la Parola 

si fa chiesa annunziante, diventa storia quotidia-

na, allora nessuno può possederla, dominarla o 

limitarla, ma tutti e ciascuno ne sono 

un’espressione. Testimonianza allora, da parte 

del credente, significa ascoltare la Parola semi-

nata nell’altro e comunicare la Parola che è se-

minata in lui.  

Ne consegue che ogni “comunità” cristiana, per 

essere autenticamente tale, deve avere questa ca-

ratteristica: essere il luogo dove si manifesta 

l’evento-parola.  

Presentatosi a Corinto, Paolo non ha portato altro 

che la “testimonianza di Dio” (1Cor 2,1).    [115]  

Ora la sua testimonianza è vera non per le parole 

retoriche che usa, ma unicamente per la qualità 

dell’evento che annuncia, per la potenza della 

Parola che proclama, per la forza intrinseca del 

“vangelo, poiché è potenza di Dio per la salvezza 

di chiunque crede” (Rm 1,16).  

Ogni testimonianza deve essere chiara e traspa-

rente e non può essere solo la semplice attesta-

zione di fatto sperimentato (questo lo può fare 

chiunque). La testimonianza cristiana, in virtù 

della presenza dello Spirito che agisce e opera, è 

l’interpretazione religiosa del disegno di Dio. In 

questo senso testimonianza è sinonimo di profe-

zia.  

E questa testimonianza profetica non è appan-

naggio esclusivo dell’autorità, ma chiunque “ob-

bedisce a Dio” è in grado di darla (Atti 5,32).  

Con una precisazione: la testimonianza non si ri-

duce alla propria esperienza, in quanto non è la 

tua vita, il tuo stile, la tua proposta che deve es-

sere trasmessa, ma unicamente i fatti accaduti ad 

un uomo di nome Gesù, fatti compresi tra il bat-

tesimo di Giovanni e l’ascensione e, tra questi 

fatti, in modo particolarissimo la morte e la risur-

rezione. Diversamente il cristiano non è un te-

stimone, ma un propagandista, un piazzista di 

Dio.  

D’altra parte, nessuno può attestare se non ciò 

che sperimenta, cosi come il profeta non può an-

nunciare la Parola se non è intriso e mangiato 

dalla Parola. E il contenuto, all’esperienza per-

sonale, lo dona solo la Parola. II cristianesimo è 

una religione singolarissima, che si distingue da 

tutte le altre: il suo centro non è la luce, non è il 

nirvana, non è un Dio inaccessibile, ma unica-

mente la Parola. La Parola fatta carne.  [116] 

Testimoniare allora significa fare spazio a Dio e 

al suo Spirito, perché usino la tua vita come 

strumento, come “sacramento” della salvezza.  

Non è la persona quindi che misura lo spessore e 

la validità della propria testimonianza, ma lo Spi-

rito. Ne deriva che la preoccupazione principale 

non è di come testimoniare, ma di illimpidirsi 

continuamente lo sguardo, come singolo e come 

comunità, di essere costantemente in ascolto del-

la Parola per poter cogliere la presenza di Dio, 

dovunque si manifesti. Non si può evangelizzare 

se non si è evangelizzati, non si può testimoniare 

se non si è perennemente in stato di conversione.  

In altri termini, più semplici: oggi, qui e adesso, 

noi dobbiamo personalmente e comunitariamente 

ri-scrivere la nostra Bibbia (il cammino verso la 

terra promessa), il nostro vangelo (il possesso 

realizzato della pienezza), cioè Gesù Cristo.  

Una coppia cristiana non testimonia agli altri il 

proprio matrimonio “cristiano”, col rischio di 

presentarsi come modello, ma testimonia, cioè 

attesta a tutti i fratelli nella chiesa, e ai non- cre-
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denti per le strade del mondo, unicamente le me-

raviglie che Dio opera nel suo seno. Quasi dices-

se: perché vi meravigliate se ci amiamo? “Se ci 

amiamo, è perché lui ci ha amati per primo e ha 

mandato il suo Figlio”, nostra salvezza (1 Gv 

4,19.10). Egli lo ha mandato anche per voi.  
[117]  

4. APPROFONDIMENTO   

Appendice 1  

Abbiamo appena abbozzato una riflessione 

sull’ecclesiologia, riferendoci a una sola imma-

gine, desunta dagli scritti paolini: la chiesa come 

“corpo di Cristo”. Ma nel NT non è questa 

l’unica immagine della chiesa. Pertanto per 

completare questa parte rimandiamo alla mirabi-

le sintesi che il concilio ne ha fatto nella costitu-

zione dogmatica “Lumen gentium”, al cap. I:  

1. La chiesa, corpo di Cristo (n. 7).  

2. Le immagini bibliche della chiesa (n. 6).  

3. Rapporto tra chiesa e regno di Dio (n. 5).  

Appendice 2    

Nell’approfondite il concetto di chiesa, ci siamo 

limitati al cap. I della “Lumen gentium”, che 

tratta esplicitamente della chiesa considerata in 

se stessa, cioè della chiesa come “mistero”.  

Ma il nostro approfondimento e la nostra conse-

guente revisione sarebbero parziali se non esa-

minassimo, almeno nelle linee fondamentali, an-

che il contenuto del cap. II della stessa costitu-

zione, che tratta della chiesa nella sua storicità: 

la chiesa come “popolo di Dio”  

Prospettiamo pertanto uno schema abbastanza 

completo del capitolo, senza farlo oggetto di uno 

studio organico.  

Possiamo dividere questo capitolo, che ha per ti-

tolo “Il popolo di Dio”, in tre sezioni.   
[118]  

PRIMA SEZIONE (N. 9):  

Il popolo di Dio in genere; la chiesa nella sto-

ria  

1. La nuova alleanza in Cristo, pienezza della 

rivelazione.  

2. Il nuovo popolo (la novità è Cristo stesso 

rinnovatore)  

- Ha un suo modo di vita: libertà e dignità, 

non schiavitù 

- Ha una sua legge: l’amore sull’esempio di 

Gesù  

- Ha un suo fine: il regno iniziato in Gesù, 

che lo compirà nella parusia.  

3. Il nuovo popolo è un “piccolo gregge”, ger-

me di unità, di speranza e di salvezza per tut-

ta l’umanità (la chiesa sarà sempre nel mon-

do una minoranza, perché è lievito, segno e 

germe, dunque tesa a…)  

4. II nuovo popolo è missionario, perché inviato 

a tutto il mondo (apertura).  

5. Il nuovo popolo di Dio è la chiesa:  

-  acquistata dal sangue di Cristo ripiena del-

lo Spirito santo 

-  fornita di mezzi adatti per la comunione e 

la missione.  

 

 
NOTA: La chiesa è sacramento visibile di salvezza e 

di unità, che si fa storia incarnandosi nella storia 

dell’uomo, coinvolgendosi nelle contraddizioni del-

l’uomo, ma non si identifica con alcun regno di que-

sto mondo. Vi troviamo il concetto di unità nella di-

versità: rispetto della cultura di ogni popolo, che 

esprime l’unica chiesa, secondo la propria indole, 

cultura e valori. Fine della colonizzazione ecclesiale.  
[119] 

SECONDA SEZIONE (nn. 10-12):  

Popolo sacerdotale  

1.  La chiesa è un popolo di sacerdoti  

2.  Il sacerdozio del popolo di Dio non è figurato 

(simbolico), ma è una realtà  

- che non si identifica col sacerdozio ministeriale  

- tuttavia gli è molto somigliante, in quanto am-

bedue partecipano all’unico sacerdozio di Cristo.  

3.  Sacerdozio è sinonimo di battesimo (cioè di 

consacrati definitivamente a Dio per una missio-

ne): vi sarebbe quindi inclusa l’idea di “popolo 

mediatore” (IS 61,6).  

4.  Ogni sacerdozio (ministeriale e battesimale) 

proviene direttamente da Cristo, unico e sommo 

sacerdote.  

5. I battezzati ricevono da Cristo il sacerdozio 

santo per offrire a Dio “sacrifici spirituali” non 

nel senso di contrapposizione al “sacrificio-

reale” del sacerdozio ministeriale, — ma nel sen-

so fortemente biblico e cioè sacrifici offerti sotto 

l’impulso e la forza dello Spirito.  
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6. Il popolo di Dio partecipa in Cristo alla sua 

triplice funzione  

-   reale  

-   profetica  

-   sacerdotale  

7. II sacerdozio comune dei cristiani si basa su 

tre elementi fondamentali:  

-  vocazione, elezione alla vita cristiana (gratuità) 
      [120]  
- consacrazione sacerdotale: battesimo e confer-

mazione (alleanza)  

-  mediazione (profezia e ministero):  

 ascendente: nei confronti di Dio  

 discendente: nei confronti dell’uomo.  

8. Il sacerdozio comune viene esercitato in modo 

forte nei sacramenti:  

-   battesimo: alleanza in Cristo (incorporazione)  

- confermazione: rinnovo dell’alleanza (legge 

dello Spirito)  

- eucaristia: celebrazione dell’alleanza (somma 

manifestazione del sacerdozio)  

9. La funzione profetica del popolo sacerdotale  

- non è solo testimonianza orale  

-  ma principalmente testimonianza vissuta di fe-

de, di vita, 

- che proclama il regno nella carità.  

10. Il popolo sacerdotale di Dio in questa testi-

monianza è “infallibile”.  

11. Nel popolo sacerdotale di Dio la presenza 

dello Spirito è attiva e efficace  

- distribuisce e dispensa i propri doni (carismi)  

come a lui piace (1Cor 12)  

- per cui l’era dei “carismatici” non è finita  

-  bisogna solo saper leggere i carismi e non ave-

re la presunzione di esserlo.  

 

 
NOTA: Nel NT il termine “sacerdotale” (sacèrdos) è 

usato sempre al plurale “sacerdoti” (sacerdòtes) e non 

si riferisce mai ai “ministri”, ma sempre alla comuni-

tà, intesa come popolo sacerdotale. Il fondamento di 

questa affermazione è in Es 19,6 e 1 Pt 2,9, dove si 

parla di “popolo di sacerdoti”, non di popolo guidato 

“da” sacerdoti.      [121]  

TERZA SEZIONE (nn. 13-17):  

Estensione universale del popolo di Dio  

1. Il popolo sacerdotale di Dio è unico  

2. Ma si estende a tutta la terra, conservando  

- l’unità nell’universalità: tutti gli uomini so-

no chiamati a formare l’unico popolo sacerdo-

tale di Dio 

- l’unità nella diversità: restare fedeli a Cristo, 

mantenendo le proprie caratteristiche  

- la cooperazione ordinata tra le diverse parti 

del popolo: le diversità di razze, costumi, va-

lori, culture devono integrarsi con lo scambio 

fraterno dei doni particolari di ciascuno, -dei 

“carismi”  

3. Il nuovo popolo di Dio ha una bussola: 

l’ecumenismo  

- con i cattolici (ecumenismo all’interno)  

- con i non-cattolici (evangelici, anglicani, or-

todossi, ecc.) 

- con i non cristiani (ebrei, musulmani, reli-

gioni orientali, non credenti)  

4. Il nuovo popolo di Dio è senza frontiera:  

- l’ecumenismo è strettamente legato alla mis-

sione  

- la missione non è chiusura  

- la missione respira col respiro della chiesa, 

che è il respiro di Cristo.  

 
NOTA: La missione non è riservata ad alcuni sacer-

doti “missionari” che partono. È un dovere di tutta la 

chiesa. In forza del sacerdozio battesimale. “solleci-

tudine di tutte le chiese” (2 Cor 11.28).   
[122]  

5. LA VERIFICA      

Grande è la prospettiva che Dio Padre ci apre nel 

donarci la chiesa, nel chiamarci ad essere chiesa, 

in Cristo Gesù. La nostra vita di coppia è un 

momento forte della storia della salvezza, dove 

la chiesa si “personalizza” e acquista un nome e 

cognome, dove la Parola diventa dialogo tra un 

“io” e un “tu”, per tendere alla fusione del “noi”.  

La coppia è chiesa nella chiesa: è momento di 

salvezza per sé e proposta di salvezza agli altri. 

La coppia innestata in Cristo è un sacramento vi-

vente che cammina sulle strade del mondo.  

Alla luce della Parola e dell’insegnamento della 

chiesa, esaminiamoci.  

1. La nostra crescita, dal giorno del battesimo 

fino al matrimonio e oltre, è stata seguita, 

curata, influenzata dalla chiesa.  

- Come è stato, giorno per giorno, il nostro 

inserimento nella chiesa? Sudditanza, indif-
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ferenza, abitudine, tradizione, critica, ade-

sione cosciente e fedele?  

2. Quale immagine di chiesa avevamo allora, e 

quale immagine abbiamo adesso? (analisi e 

influenza personale di esperienze negative o 

positive di chiesa).  

3. Sappiamo indicare con chiarezza il rapporto 

chiesa-sacerdoti-laici-religiosi-credenti-non- 

credenti?  

4. È cambiato il nostro ruolo nella chiesa dopo 

il matrimonio. Quanto? Come?   [123]   

5. Esiste per noi un conflitto inconciliabile tra 

chiesa istituzionale e chiesa carismatica 

(dello Spirito)? 

- In caso di risposta affermativa, qual è il 

nostro atteggiamento nei confronti della isti-

tuzione?  

6. Secondo noi quale chiesa Cristo ha affidato 

a Pietro e agli apostoli?  

7. Con piena obiettività: quando ci siamo spo-

sati eravamo “in” chiesa o “nella” chiesa?  

8. Il concilio ha affermato che la famiglia è 

“una piccola chiesa domestica”. Questa af-

fermazione quale significato ha per noi? 

Come si esprime?  

9. La chiesa è “sacramento universale di sal-

vezza”. Cosa vuol dire?  

10. Sposarsi “nella” chiesa, con tutte le respon-

sabilità che ne conseguono, è considerato da 

molti un atto di incoscienza, una prova di 

coraggio, un atto di fede. Per noi, cosa c’è di 

vero in ognuna di queste affermazioni?  

11. Per essere credibili agli occhi dei fidanzati e 

‘annunciare” loro una chiesa entusiasmante 

e compromettente, quale tipo di testimo-

nianza concreta, pratica e non solo teorica 

siamo in grado di offrire?  

12. Si testimonia qualcosa o qualcuno. Noi di-

ciamo di testimoniare Cristo. Ma il Cristo ci 

viene trasmesso dalla parola (vangelo), pro-

clamato “nella” chiesa. Quale conoscenza 

abbiamo del vangelo, cioè di Gesù Cristo, 

come singolo e come coppia? Quali sono le 

mie lacune in questa conoscenza? Come 

penso di ovviarvi?  [124] 

13. Siamo alla fine di un intero periodo di revi-

sione. Quale parte o punto ci ha interessato 

di più, personalmente e come coppia? Ho 

dei suggerimenti da dare o delle critiche da 

fare? C’è qualche punto che vorrei appro-

fondire di più?     [125]  
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