
Tavola rotonda 
 
Prima parte incentrata sulla persona 
 
Cari amici, cari fratelli e sorelle, 
 
E' con riconoscenza che sono qui con voi: infatti nella Svizzera romanda abbiamo una lunga tradizione 
all'accompagnamento ecumenico delle coppie miste nella Svizzera Romanda, poiché i protestanti riformati vi 
sono rappresentati in gran numero. 
 
Per questo primo momento di presentazione personale, vorrei prima confessare una cosa: sono molto 
romantica. Per molte ragioni sono legata alla mia vocazione di pastore, ma di sicuro una delle ragioni è quella 
che mi piace profondamente essere vicina ai parrocchiani nelle situazioni che stanno vivendo e sicuramente il 
matrimonio è una bella situazione. Che la coppia sia impegnata poco o molto in un cammino di fede, vivere 
con loro questi momenti fondamentali è per me ogni volta un regalo. Proprio prima che inizi la celebrazione del 
matrimonio esco dalla chiesa per andare a dire alla sposa che può entrare. Colgo allora al volo immagini di 
eternità: nella chiara luce dell'estate, quando l'aria vibra di calore, il padre della sposa aggiusta delicatamente 
il velo della figlia. Per una volta e per una frazione di secondo tutto sembra perfetto. II tempo si ferma. 
 
Amo questo istante, non perché riflette particolarmente il Vangelo, non perché mi rassicura sui valori di 
sempre, non perché corrisponderebbe prevalentemente alla volontà di Cristo: lo amo perché è umanamente 
profondo e perché il mio piccolo lato sentimentale fa sì che questo momento mi commuova. E' grazie a questo 
che mi sento capace di accogliere sempre con benevolenza gli sposi che telefonano alla canonica, non 
importa quali siano le loro attese. Ogni celebrazione di matrimonio è l'occasione di un incontro autentico tra 
persone; ogni celebrazione non sarà necessariamente l'occasione di un incontro tra Cristo e gli sposi: questo 
è il mistero che passa tra Dio e gli uomini. La mia chiesa ha infatti per principio quello di «lasciare a Dio il 
giudizio dei cuori», e questo ideale guida profondamente tutto il mio vissuto pastorale. Non c'è nessuna coppia 
che di primo acchito io consideri degna o indegna di sposarsi in Chiesa: quando mi sono sposata, e malgrado 
tutte le mie convenzioni che mi derivano dalla mia vita di fede, io stessa certamente ero allo stesso tempo 
degna e indegna di sposarmi davanti a Dio. In questo senso, il pastore protestante, sposato, procede 
all'interno del popolo di Dio, con Cristo come dirimpettaio, fallibile come gli altri, giustificato come gli altri, in un 
cammino di santificazione come gli altri. 
 
E' per questo che posso vivere con gioia la mia vita di sposa e di madre, senza avere l'impressione di essere 
in particolare un «modello» o un «riferimento». Se per me è primordiale restare in un impegno di coppia per la 
vita, è prima di tutto perché ne leggo la necessità radicale nello sguardo dei miei figli. Mio figlio più grande, 
prima di andare all'asilo, non aveva mai dovuto sentir parlare di divorzio nella nostra famiglia. A 5 anni, un 
giorno l'ho visto ritornare da scuola singhiozzando: i genitori di una delle sue amiche di scuola si separavano. 
Mio figlio era visibilmente sconvolto all'idea che fosse possibile che un nucleo familiare scoppiasse. Quelle sue 
lacrime infantili sono per me il fondamento più assoluto, il più sacro, il più forte che qui si chiama 
«I'indissolubilità del matrimonio». Il «sì» che si pronuncia un giorno senza sapere esattamente a che cosa ci si 
impegni, come l'ha ricordato Claude Pirron, la benedizione di Dio che si chiede senza ben rappresentarsi ciò 
che osiamo chiedere, il contratto che si firma e che andrà ad ingiallire negli archivi, sono a ben vedere ben 
poca cosa rispetto a quel contratto di carne e sangue che il bambino rappresenta. 
 
Ogni volta che veniamo a sapere che degli amici o delle conoscenze divorziano, i nostri tre figli ci ripetono, 
con l'aria quasi severa «in ogni caso, voi mai eh!». Non rispondo loro «ma no naturalmente»; rispondo 
sempre: «papà e io ci auguriamo dal più profondo del cuore di restare sempre insieme e facciamo il possibile 
perché il nostro amore duri». Questa io la chiamo una risposta realista, che tiene conto che oggi il divorzio è 
fondamentalmente possibile, segnatamente da un punto di vista sociale (i divorziati non fanno più scandalo), e 
finanziario. Sono sempre molto colpita quando sento delle parrocchiane di 70 anni dire: «Oh se avessi potuto, 



in certi momenti me ne sarei andata. Ma in ogni modo non avevo i soldi. Ed ora in fondo, sono contenta di 
aver tenuto duro». 
 
Ascoltare i nostri anziani ci obbliga a realizzare che i nostri contemporanei devono affrontare domande che le 
generazioni precedenti non si ponevano: è una grave responsabilità sapere che oggi non ci sono barriere 
sociali o materiali che ci impediscono di divorziare, o che potrebbero aiutarci volenti o nolenti a tenere duro. 
Tutto poggia oramai sui valori in nome dei quali cercheremo di «tenere duro». Come ho già detto, per me è 
fondamentale lo sguardo dei miei figli che invita alla perseveranza quando il resto vacilla. Devo però 
confessare anche di aver conosciuto un periodo, un periodo di crisi in questi primi 14 anni di matrimonio, dove 
lo sguardo dei figli forse non era più così abbastanza forte per aiutarmi ad andare avanti. Mi ricordo che per 
alcune settimane attendevo il culto della domenica mattina per ri-concentrarmi sul «sì» pronunciato tempo 
addietro e scegliere liberamene di inserirmi ancora in quel «sì», ancora un giorno, ancora una settimana, 
ancora un po'. Proprio in nome di quel «sì». Questo «sì» mi ha fatto traghettare questo periodo di crisi, e mi ha 
permesso di ritrovare più tardi tutta la mia gioia di sposa. 
 
Ho potuto restare attaccata a questo «si», perché non era accompagnato da alcuna condanna, come per es.: 
«rompere questo sì, è essere escluso dall'eucaristia»; oppure «rompere questo sì, è entrare in stato di 
peccato», o che so io. Nel valutare la portata dell'impegno, è per me molto importante lasciar risuonare queste 
parole di Cristo. «Gli scribi e i farisei legano pesanti fardelli e li impongono sulle spalle degli uomini, ma loro 
non vogliono muoverli neppure con un dito» (Mt 23, 4). Nessuna Chiesa al mondo può pensare di «legare 
pesanti fardelli» sulle spalle degli altri, senza ridiventare scriba o farisea. Se posso dire «sì» malgrado la mia 
inconsistenza di essere umano, è perché dalla croce, il Padre per primo mi ha detto sì, in modo 
incondizionato, e che niente, mai, lo farà recedere da quel sì. Scopro allora che «tutto mi è lecito, ma non tutto 
mi giova» (1 Cor 6, 12), come dice l'apostolo Paolo. «Con timore e tremore» (Fil 2, 12), metto allora in opera la 
mia salvezza e cerco di procedere in questo spazio limitato tra il «tutto mi è lecito», e il «non tutto mi giova». 
Oso allora perseverare nel «sì», perché è una timida eco, ma reale, del sì di Dio in Gesù Cristo. Nel momento 
in cui vi parlo, mi sento dunque allo stesso tempo completamente sicura di condividere il resto della mia 
esistenza con mio marito. Ma sono anche completamente cosciente che ogni volta sarà necessario 
riconquistare questo «sì» poiché ho anche la libertà di dire «no». E potrò restare fedele a questo sì. se accetto 
con tutta la mia persona che in Gesù Cristo, nostro Dio Padre già nel ventre di mia madre m'ha detto «sì» per 
primo, e per sempre. Non spetta più a me da allora guadagnare o salvare non importa cosa, neanche la 
stabilità affettiva dei miei figli: ciò che mi viene offerto è di continuare a crescere, ad accettare di maturare 
ancora un po'. 
 
E' questo che cerco di vivere nel mio impegno di sposa, fedele allo spirito del versetto biblico che avevamo 
scritto sulla nostra partecipazione di nozze: «se tu conoscessi il dono di Dio ...» (Gv 4, 10). 
 
Seconda parte incentrata sul nostro approccio pastorale 
 
«E io vi dico: chiunque ripudi sua moglie - eccetto in caso di unione illegale - la espone all'adulterio, e se 
qualcuno sposa una ripudiata, commette adulterio» (Mt 5,32). Le diverse Chiese cristiane si basano su questo 
passo del Vangelo di Matteo per affermare i loro criteri in merito all'impegno matrimoniale. Dietro la traduzione 
di «eccetto in caso di unione illegale» c'è la parola greca porneia, generalmente tradotta con impudicizia o 
adulterio. Per la Chiesa cattolica questo termine designa «unione illegale», ed il diritto canonico ne ha 
concluso che un matrimonio poteva essere dichiarato nullo - annullato - se l'impegno non fosse stato preso 
nelle forme richieste. La chiesa ortodossa designa il termine porneia come adulterio: per gli ortodossi ci può 
essere una morte morale del matrimonio. La chiesa ortodossa considera che solo Cristo può dare un 
sacramento, ed è quindi lui che dà il sacramento del matrimonio, e che può anche rigenerare le persone 
portate a divorziare. La Chiesa ortodossa celebra quindi delle liturgie per un nuovo matrimonio. 
 



Vale lo stesso discorso per le Chiese protestanti, ma questo non significa che le Chiese ortodossa e 
protestanti considerino l'impegno matrimoniale alla leggera. Come protestante, sono sensibile al fatto che i 
Vangeli di Marco e Luca presentano questo impegno senza mettere la «clausola di eccezione», diversamente 
da quanto si legge nel Vangelo di Matteo. Su questo argomento il Vangelo di Marco indica anche la reciprocità 
uomo-donna: «Se qualcuno ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei; e se 
la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio» (Mc 10, 12). Nessuna eccezione, nessun 
ma, nessun eccetto: l'orizzonte è quello della fedeltà e dell'impegno a vita. Ecco perché negli incontri di 
matrimonio insisto sempre su questa prospettiva con gli sposi. Sottopongo loro questo adagio: «sposarsi non 
è scegliere una/uno, ma è rinunciare a tutti/e gli/le altri/altre». A dire il vero devo ben riconoscere che le future 
spose generalmente sono piene di approvazione, mentre i futuri sposi recalcitrano spesso un po'. . Non è 
forse vero che non ci fa tanto piacere vedere ciò che rischiamo di perdere - soprattutto se è la nostra 
«libertà»? ci piace soprattutto vedere ciò che possiamo guadagnare. 
 
II cammino proposto da Gesù per la coppia è anche un cammino di perdita, di abbandono degli infiniti 
possibili: i discepoli lo capiscono subito, perché rispondono così alla definizione che Gesù dà del matrimonio: 
«Se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi!» (Mt 19, 10). Chi può capire 
capisca risponde Gesù, chiamando al celibato coloro a cui è stato concesso. Su questo cammino di perdita e 
di espropriazione, è facile la caduta: è così che si spiega che il Vangelo di Matteo abbia già inserito una 
clausola di eccezione a questo cammino di impegno per la vita, «eccetto in caso di porneia». Al momento in 
cui Matteo scrive il suo vangelo, ci doveva già essere nella comunità chi aveva trovato la sfida molto 
costrittiva: ci voleva un margine di manovra. Alla fin fine poco importa come si traduca esattamente questa 
clausola di eccezione, ciò che osservo nei Vangeli è che anche le prime comunità cristiane hanno dovuto 
evitare la piaga di ricadere in un legalismo ancora più duro di quello dei farisei. 
 
Cosa concludere nella pratica pastorale? Giocoforza constatare che il divorzio non è veramente più 
un'eccezione, e questo è sicuro. Ma in maniera generale, i nuovi matrimoni religiosi protestanti restano 
minoritari rispetto ai «primi» matrimoni religiosi. Posso affermare che una coppia non si presenta 
assolutamente nello stesso modo a un primo o a un secondo impegno. In questo senso non potrebbe esserci 
un vero «ri-»matrimonio, ed è questo che ha ben inteso la liturgia ortodossa. Una coppia che si presenta per 
un secondo impegno lo fa con molta più gravità, meno illusioni, più realismo. A tutti i futuri sposi propongo un 
momento di confessione dei peccati, all'inizio della celebrazione: questa possibilità è generalmente utilizzata 
solo dalle coppie dove uno dei due si ri-sposa. Ma posso dire che praticamente tutte le coppie che ho visto ri-
sposarsi hanno desiderato avere questo momento penitenziale 
 
Questo momento può rivestire anche un forte accento emotivo: mi ricordo di un risposato che ha voluto fare 
una lunga preghiera penitenziale, pronunciando i nomi dei quattro figli nati dal primo matrimonio, quattro figli 
quasi tutti già in età adulta.. L'uomo si è messo a piangere pronunciando il nome dei suoi quattro figli e 
chiedendo loro perdono. In quel momento mi sono chiesta come poteva continuare questa celebrazione di 
matrimonio, ma tutto è andato avanti con serenità, e quel giorno ho sentito un'autenticità ben lontana dal 
formalismo dei «primi» matrimoni. Come dubitare che ad ogni istante della nostra vita ci siano possibili 
cammini di benedizione? Sono stata contenta di trovare in una biblioteca di un monastero francese 
quest'opera pubblicata nel 2004. Risposarsi dopo un divorzio. Riflessioni su un tempo di preghiera, prefazione 
di Mons. Le Bourgeois. Vi si legge che nel 2002 l'assemblea dei vescovi francesi aveva adottato un testo di 
orientamento in merito alla celebrazione di una preghiera di accompagnamento delle coppie risposate 
civilmente, una preghiera in cui segni esteriori devono ben distinguersi da una celebrazione sacramentale. 
 
In altre parole, ecco la mia Chiesa-sorella, quella a cui appartiene mio marito, che cerca di capire la realtà 
della vita dei suoi fedeli, e in fede mia questo mi riempie di gioia. Sono ben consapevole che quello che 
promulga la conferenza dei vescovi in Francia non vale per tutto il mondo cattolico e neanche per tutta 
l'Europa. Ma vorrei rassicurare quelli che sono spaventati da questa proposta: a mio modo di vedere non ci 
può essere confusione tra un nuovo matrimonio e un matrimonio, tra la celebrazione sacramentale e un tempo 



di preghiera, perché mai una coppia si presenta nello stesso modo ad un secondo impegno rispetto al primo. 
E' proprio quello che ho constatato nella mia pratica pastorale. Nel primo - il solo - sì c'è una «insostenibile 
leggerezza dell'essere», per riprendere le parole dello scrittore Kundera, che mai e poi mai si potrà ritrovare in 
seguito. Ma come corollario, ritengo anche di dover dire che il criterio «di annullare» un matrimonio mi sembra 
irrealista da un punto di vista antropologico, se non in casi molto rari e specifici. Mi ricordo di una giovane 
donna molto cattolica, lasciata molto presto dal marito per un'altra: lei si era successivamente risposata 
civilmente e si rammaricava che la sua Chiesa potesse proporle solo l'annullamento: «lo mi sono veramente 
impegnata, mi diceva. Ci credevo con tutta me stessa. Non posso dire che non ci fosse niente, che tutto è 
annullato, come se questo non fosse esistito. Ciò che ho vissuto, l'ho vissuto». 
 
In Cristo, la sofferenza e il fallimento non sono chiamati ad essere annullati, ma assunti. In questo tempo 
pasquale, ciò che siamo chiamati a meditare è l'icona di un Cristo risuscitato con il segno dei chiodi. La vita 
nuova non ha cancellato i luoghi di sofferenza, li ha glorificati senza annullarli. Credo profondamente che 
siamo chiamati ad assumere il segno dei chiodi, in una vita che aspira ogni giorno di più ad assimilare le forze 
della resurrezione. Ciò che è indissolubile, è l'amore del Padre per ciascuno dei suoi figli dispersi. E' in ragione 
di questa realtà ultima che voglio prendere il rischio di vivere le realtà penultime, per riprendere le parole di 
Dietrich Bonhoeffer, questo teologo morto fucilato in un campo di concentramento, e che sarebbe senz'altro 
canonizzato se non fosse protestante. Ho scelto di impegnarmi con Cristo in questa realtà penultima che è il 
matrimonio, perché Egli mi fa il dono di trovarvi le primizie delle realtà ultime del Regno. Ma già così, mi 
appresto a superare questa realtà penultima: ai Sadducei che gli chiedono chi sarà il marito della donna 
sposata a sette mariti quando risusciterà, Gesù risponde che non è quella la domanda. Dopo la morte ci 
attende una vita totalmente altra, senza nulla in comune con quella che viviamo su questa terra, dove saremo 
«uguali agli angeli» (Lc 20, 36). Il momento in cui trovo che la mia relazione con mio marito è al meglio è 
certamente quando siamo riuniti in tavolata, in cerchio, intorno alla tavola santa della comunione. Eccoci allora 
l'uno con l'altra, ma anche con tutte le altre persone presenti, equidistanti gli uni dagli altri. Questo luogo 
penultimo della comunione ci dà un'immagine della realtà ultima del Regno, dove essere in Dio, con Dio, ci 
darà infine piena comunione gli uni con gli altri. A questo voglio dire sì oggi, come ieri e come domani. 
 

Claire Clivaz 
 
  
Bernadette e Gilbert Miazza 
 
Bernadette moglie di Gilbert 
 
Per quanto mi riguarda non ho alcuna specializzazione in matrimonio, se non quella che mi deriva da una 
lunga esperienza pratica di cui vi parleremo successivamente. Semplicemente un percorso di vita come molte 
persone della mia età (ho passato i 70 anni). 
 
Sono di origine francese, cresciuta in una famiglia cattolica, la maggiore di 5 figli; ho lavorato a Parigi come 
segretaria e a 20 anni il principale argomento di conversazione con le mie amiche, specialmente in ufficio, si 
incentrava sull'uomo della nostra vita, come ce lo immaginavamo, quanti figli avremmo avuto, etc. Di 
convivenza prima del matrimonio non se ne parlava proprio e le ragazze che avevano dei rapporti sessuali 
prima o fuori del matrimonio erano mostrate a dito. 
 
Avevo fiducia nella vita, in Dio e negli uomini. E' a quell'epoca che a casa di amici ho incontrato Gilbert ed il 
suo amico d'infanzia Jean-Paul, che avevamo soprannominato gli "Svizzerotti". Erano graziosi, molto diversi 
l'uno dall'altro e infatti ero piuttosto attratta da quello alto e biondo che meglio corrispondeva al mio ideale di 
uomo. Uscivamo tutte e tre in compagnia (a Parigi non mancano le occasioni per andare a teatro o da qualche 
altra parte e noi eravamo giovani e spensierati). 
 



Poco per volta ho scoperto le grandi idee di Gilbert sul matrimonio, sono stata sedotta dalle sue qualità e dalle 
sue convinzioni e tra di noi è nato un idillio. Grandi conversazioni hanno arricchito il nostro fidanzamento, 
tempo che ci è servito per fare il punto sulla nostra fede comune e sui nostri progetti. Da parte mia non mi 
ponevo domande: un matrimonio è per la vita e quando si ama è per sempre! Inoltre Dio era con noi e 
avremmo avuto dodici figli!! 
 
Infatti, il primo anno della nostra unione fu contrassegnato da una gravidanza di cui entrambi eravamo molto 
felici, ma anche contemporaneamente da un forte attacco di artrite che mi lasciava smarrita e gravemente 
handicappata. Finalmente è nato il nostro primo figlio e fu un gran momento, ma ben presto fui consapevole 
che bisognava abbandonare l'idea di una famiglia numerosa e che per tutta la vita avrei dovuto accettare di 
battermi contro una malattia cronica e molto dolorosa. Di comune accordo con Gilbert, lasciai il lavoro per 
consacrarmi al mio nuovo ruolo di sposa e di madre (da parte del mio sposo soprattutto non se ne parlava 
neanche di riprendere il lavoro in ufficio). 
 
Gilbert 
 
Sono nato in un villaggio del cantone di Ginevra 74 anni fa, in una famiglia di modesti immigrati italiani, 
cattolici. 
Parallelamente ad un apprendistato in qualità di meccanico di precisione seguito da studi al politecnico di 
Ginevra, sono stato piccolo corista, scout, poi capo e ho fatto parte del coro della chiesa. Come capo scout 
avevamo studiato l'enciclica di Pio XI sul matrimonio. Questo ideale mi è piaciuto talmente che decisi di farne il 
mio cammino di vita. L'unica cosa da fare era quella di trovare una moglie. 
 
Proseguimento in coppia 
 
G: Bernadette vi ha raccontato come ci siamo incontrati. Ci siamo quindi sposati a dicembre del 1958, 48 anni 
fa e abbiamo 3 figli sposati, 7 nipotini e siamo felici insieme. 
Nel 1958, forti di una buona formazione cristiana e dell'ideale di cui eravamo impregnati, in teoria eravamo 
pronti. 
B: La « pratica » ci ha presto fatto capire che tra il dire ed il fare c'è di mezzo il mare. Infatti, malgrado il tempo 
del fidanzamento, quello che avevamo imparato sul matrimonio era pur sempre una conoscenza da « single ». 
E l'idea che una coppia è formata da due personalità che devono prendere in ogni momento una decisione per 
la coppia sulla base di un confronto non ci era mai passata per la testa. 
 
G: Le differenze di cultura, personalità, modo di vivere, di essere, di vedere le cose, di caratteri etc. si sono 
manifestate subito, ma per fortuna la provvidenza vegliava su di noi. Dieci mesi dopo il nostro matrimonio 
siamo entrati a far parte di una équipe Notre-Dame in formazione, per studiare i primi temi sulle differenze 
psicologiche nella coppia. 
  
B: Questa prima esperienza è stata quella che ci ha spinto ad entrare nei CPM come animatori per 
condividere con i giovani le nostre scoperte. Giovani che ci portavano la loro freschezza, i loro ideali, il loro 
bisogno di assoluto, ma anche le loro domande e i loro timori. Per noi, ogni volta, questi incontri erano 
un'occasione per rimettere tutto in discussione, un momento di felicità, questi giovani ci hanno mantenuti 
«giovani di spirito» ed entusiasti. 
 
Qualche considerazione per finire 
 
Per noi, l'indissolubilità si inscrive nella logica del sacramento, poiché con l'aiuto di Dio nulla è impossibile. Ma 
questo aiuto, bisogna anche chiederlo ed accettarlo, L'amore degli inizi non è ancora TUTTO l'Amore. Per 
arrivarci, occorre fare degli sforzi, dimenticare il proprio egoismo, vedere l'altro, agire per lui in funzione di lui. 
E' un cammino di scoperta dell'altro, di se stessi, cammino lungo e arricchente, e poi non si arriva mai alla 



meta, poiché in amore non c'è un termine. Cambiamo nel corso degli anni e bisogna incessantemente 
riscoprire l'altro. 
E' in questo senso, in questo cammino, che l'accompagnamento di cui abbiamo beneficiato ci ha aiutato 
moltissimo, come la preghiera individuale o in coppia, i nostri impegni, la lettura della Bibbia... In poche parole! 
Diverse volte nella nostra vita ci siamo ridetti SI. 
 
La preparazione al sacerdozio è lunga, come anche quella al noviziato, ma per il matrimonio bastano poche 
ore per essere pronti? 
 
Per troppo tempo si è pensato che il matrimonio può andare avanti da solo. I tempi sono molto cambiati, nella 
nostra società materialista, che rende possibile l'individualismo sino all'isolamento volontario, oggi non è più 
così (se mai lo è stato). 
 
L'accompagnamento delle coppie per tutta la vita sarebbe veramente una buona 
 
  
Tavola rotonda. Gérald e Cathy Crettaz: presentazione a due voci 
 
Mi chiamo Cathy. Con mio marito, Gérald, abbiamo festeggiato 14 anni di matrimonio. Abbiamo 4 figli: Julien 
di 12 anni, Olivier di 11, Baptiste di 8 e Marie-Bénédicte di 5. A casa faccio la mamma e lavoro come 
insegnante di appoggio per aiutare i ragazzi in difficoltà scolastica. 
 
Per quanto mi riguarda sono in prigione da 7 anni... Sono maestro socio-professionale e lavoro con dei giovani 
malviventi dell'età da 15 a 22 anni, condannati dalla giustizia. Sono falegname e insegno loro a lavorare il 
legno. Sono responsabile della formazione e preparo il loro rientro nella vita libera e consapevole trovando 
loro un posto di lavoro. 
 
Tutti i nostri impegni nella Chiesa non sono professionali e vi preghiamo scusare il nostro dilettantismo. 
Tre anni fa, sono stato ordinato diacono per essere una presenza sacramentale nel mio ambiente di vita e di 
lavoro. 
 
Animiamo incontri di preparazione al matrimonio convinti, grazie alla nostra stessa esperienza, che sia 
importante ed arricchente. 
Quando ci siamo incontrati e durante il nostro fidanzamento, Gérald si prendeva gioco di tutti gli insegnamenti 
religiosi e anche se me lo risparmiava, il suo scetticismo era terribile ... e doloroso. 
 
Avevo capito subito che per Cathy la vita a due significava il matrimonio dopo una casta frequentazione. Da 
parte mia, immaginavo una celebrazione intima. Non ci credevo abbastanza per essere sincero e un po' 
troppo per fingere ... Avevamo avuto occasione di parlarne grazie alla preparazione al matrimonio. 
II prete che ci preparava mi aveva spiegato che un sacramento è dato gratuitamente dalla Chiesa, che non 
deve essere meritato, ma deve essere semplicemente ricevuto coscienziosamente, come un dono. 
Questo sacerdote ha avuto fiducia in me e mi ha accolto e incoraggiato per quello che ero, spiegandomi la 
profondità e il senso del sacramento del matrimonio. Mi ha parlato delle grazie legate al sacramento, per 
permettere all'uomo di vivere l'impossibile, di vivere ciò che è possibile solo a Dio. 
Ho riassunto la sua offerta dicendo: «Tutto quello che rischio è di guadagnare una grande vincita senza 
neanche pagare il biglietto!» 
Di grazie, ne ho ricevute a vagoni, ma questa è un'altra storia. 
Oggi, accolgo completamente l'insegnamento di Gesù trasmesso dalla Chiesa e dal papa: e questo mi rende 
felice! 
 



Mi sono sposata a 31 anni: per tanti anni ho pregato per il mio futuro marito. Quando l'ho incontrato, ho saputo 
quasi subito, dentro di me, che era lui l'uomo che il Signore aveva custodito preziosamente per me. 
Impegnandomi nel sacramento del matrimonio sapevo che sarebbe stato per la vita, non ci sarebbe stata 
possibilità di ritorno. Sulla base di questa evidenza avevo posto questa domanda al mio futuro marito «Non hai 
paura di prendere un impegno definitivo, di legarti a me per la vita?» 
 
Ero un po' impacciato nel risponderle. Ma ho dovuto precisarle che il suo impegno cattolico era ben più serio 
del mio. Nello stesso tempo avevo l'impressione che lei fosse fuori del mondo e che io ne fossi invischiato. Lei 
si impegnava a corpo morto, mentre io vi entravo, ma senza chiudere la porta. 
Era «atteggiamento cattolico» contro «atteggiamento rock'n roll». 
  
Negli incontri di preparazione animati da noi, incontriamo alcuni fidanzati determinati che hanno il desiderio di 
impegnarsi in tutta coscienza. Hanno riflettuto sul significato dell'impegno e vengono per proseguire nel 
cammino, convinti di questa proposta della chiesa ... Incontrarli ci riempie di gioia e speranza. ... Tuttavia, essi 
rappresentano una piccola percentuale delle persone che prepariamo. Per la maggior parte, i fidanzati vivono 
un po' distaccati rispetto alla religione. ... I loro genitori fanno parte di quella generazione che più o meno ha 
sbattuto la porta della chiesa. I fidanzati si ritrovano a questi incontri, mandati dal loro parroco, con 
un'immensa sete di Dio e di impegno da colmare, sete di cui non sempre sono coscienti. 
 
Due giovani erano arrivati in ritardo e quando ho salutato il fidanzato, questi mi ha riconosciuto come un 
falegname amico del suo capo e mi ha detto: «Sono sollevato di vederti qui: non avevamo nessuna voglia di 
venire, ma il parroco si rifiutava di fissare una data per la cerimonia se prima non avessimo partecipato ad un 
incontro di preparazione al matrimonio. Francamente, come si possono passare 4 ore a parlare di matrimonio 
con persone che non si conoscono: non c'è niente da dire al di fuori della nostra coppia. Questo riguarda la 
nostra vita privata, eventualmente un po' le nostre famiglie... Abbiamo veramente paura di sentire delle 
prediche per tutta la sera... 
 
Quando parliamo loro di Dio, di ciò che viene richiesto nel matrimonio (libertà, fecondità, fedeltà e 
indissolubilità) i fidanzati, stupiti, passano di scoperta in scoperta: alcune cose vanno da sé, come per 
esempio la fedeltà o la libertà, in quanto per loro questi valori restano condizionati al comportamento dell'altro: 
(Sono fedele finché lo è il mio coniuge, se non lo è più, gli renderò la pariglia se ne ho l'occasione) 
o alle circostanze; mi sposo liberamente con la persona che ho scelto, ma mi sposo in questo momento 
perché ci sono alcune pressioni intorno a me: - la mia famiglia: i miei genitori non vedono l'ora di vedermi 
finalmente sistemata, quindi mi sposo 
- la moda: mi sono così commossa al matrimonio della mia migliore amica, era talmente glamour che ho 
proprio voglia di fare la stessa cosa, di vivere lo stesso spettacolo. Arrivando agli incontri di preparazione al 
matrimonio, i fidanzati hanno paura di ascoltare discorsi moralizzatori: vedono la Chiesa attraverso l'immagine 
deformata che viene trasmessa dai media e dalle fictions. All'inizio, i fidanzati sono sulla difensiva o almeno 
hanno un atteggiamento di diffidenza. Sono spaventati da una falsa immagine di chiesa piena solo di doveri e 
di regole da seguire: conoscono solo le povere idee preconfezionate, sbandierate dall'aria che tira 
attualmente: La spiritualità non ha più posto nel nostro mondo... 
 
In un primo momento cerchiamo di metterli a loro agio portandoli a riflettere sulle situazioni di tutti i giorni: 
comunicazione all'interno della coppia, immagine che si ha dell'altro o che si dà all'altro... 
Quando le giovani coppie sentono che possono esprimersi liberamente, possiamo parlare della proposta della 
Chiesa. II sacramento è offerto gratuitamente, ma si devono accettare e comprendere alcune richieste, 
affinché il matrimonio sia valido. Questo messaggio basato sui 4 pilastri è facile da enunciare ma arduo da 
capire: arriva nel momento peggiore: il periodo che precede il matrimonio è un periodo di sogno, di felicità. 
Molto spesso la coppia vive su una nuvoletta rosa e zuccherosa... I fidanzati vivono un amore romantico e 
immaturo. Noi gli parliamo di un amore che fa appello alla volontà, un amore che si sceglie di costruire con 
determinazione. 



 
E' l'amore adulto che si impegna, contrapposto all'amore infantile che ricerca il proprio piacere. Non si devono 
giudicare a priori le qualità dei nostri giovani a capire questo messaggio contro-corrente. Ma come far capire 
questa scommessa dell'indissolubilità? 
 
Quando si parla di indissolubilità, il primo scoglio da superare è capire il significato della parola. Tutti sanno 
cos'è la solubilità, l'indissolubilità è molto spesso assente dal vocabolario. Cercando di capire questa 
espressione, troppo spesso i giovani considerano questa esigenza come un intralcio di altri tempi alla libertà 
individuale, alla loro vita privata: non sarà possibile risposarsi se un giorno le cose dovessero andare male!. Il 
terreno è spesso minato perché ciò che diciamo in termini generali è collegato ad una precisa sofferenza. Tutti 
hanno un parente, un amico, un conoscente che soffre per le ferite di una separazione. L'indissolubilità 
sembra essere una missione impossibile. Ci sono diversi elementi che vengono dimenticati in quei momenti: 
Lo stesso sacramento del matrimonio è una fonte da cui attingere forza: impegnandosi in questo sacramento 
è Cristo che viene messo al centro della nostra coppia. Dio non rimette mai in discussione il suo amore per 
l'uomo, per quanti possano essere gli errori umani. Dio risponde sempre presente, solleva incessantemente 
noi peccatori. Il suo Amore per noi è da sempre e per sempre: non dimentichiamoci che il matrimonio è segno 
di questa perfezione. Ma ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio: Egli ci dà la forza necessaria per 
progredire giorno dopo giorno. 
E' da folli, ma ne vale la pena. 
 
In occasione dei nostri incontri, poniamo una domanda: 
«Chiedo di sposarmi in chiesa, perché?» 
Tutti sono invitati a rispondere a questa domanda. Quando viene il mio turno, do questa testimonianza: 
«Mi sono sposato in chiesa per fare piacere a mia moglie. Per lei era l'unico cammino e per me una 
concessione senza grande importanza. All'epoca mi dicevo che se avessi fatto qualche attività sportiva, tipo il 
calcio, mi sarebbe piaciuto che mia moglie venisse a vedermi sudare. lo avrei seguito mia moglie in chiesa 
come un tifoso di calcio... Ora ho cambiato idea e la mia nuova risposta è questa: è perché ho la fede che 
chiedo questo sacramento, indispensabile alla mia felicità! 
Per capire questo cambiamento devo spiegarvi che sono stato praticante sino a 14-15 anni e che poi mi sono 
allontanato. Credevo che la religione e frequentare la chiesa andassero bene solo per aiutare i casi sociali e i 
depressi e che bisognasse essere deboli per credere e praticare. 
Chiedo scusa se queste mie parole possono offendere qualcuno. Tutto ciò che rifiutavo oggi mi è prezioso. 
Dopo la conversione do una grande importanza ai sacramenti. Per mia fortuna, ho scoperto che ci sono tre 
sacramenti di iniziazione: Battesimo, Eucaristia e Cresima, due sacramenti di guarigione: l'Unzione dei malati 
ed il Perdono ed infine due sacramenti missionari. - l'Ordine ed il Matrimonio. 
Non ci si sposa per assecondare un'inclinazione, per possedere l'altro. Ci si sposa per essere un segno verso 
gli altri dell'Amore di Cristo. Proprio come il prete che non è ordinato per il gusto del celibato, ma per essere 
unito solo a Dio e totalmente disponibile verso gli altri 
 
Il matrimonio cattolico è un sacramento missionario. E' testimonianza della perseveranza di Dio e del suo 
legame indefettibile con l'uomo. A noi coppie tocca essere a nostra volta testimoni di questo amore di Dio per 
noi nei confronti di tutti quelli che ci circondano. Ogni coppia è responsabile del buon funzionamento del 
mondo. Tutte le volte che tutto procede bene, che si sono evitati degli ostacoli, è tutto il mondo che va un 
pochino meglio: ogni volta che una coppia va in crisi, è tutto il mondo che si deprime un po' di più. 
  
Spesso constatiamo infatti che quando una coppia va male o si separa questa situazione è contagiosa. Tra le 
persone che le sono accanto (vicini, amici, genitori) alcuni si dicono «Dopo tutto, forse lei ha ragione ed è 
meglio piantarla lì piuttosto che trascinare sempre gli stessi problemi» e ancora «Alla sua età, è l'ultima 
occasione per rifarsi una vita e sentirsi più giovane.» 



Vale però anche il discorso opposto: una coppia sposata che sa esprimere la propria felicità attraverso gesti e 
sorrisi, incoraggia tutti. I nostri vicini a più di 90 anni, andavano in giro mano nella mano, facevano venir voglia 
di vivere, nel tempo, questa qualità della relazione. Erano l'icona dell'amore indissolubile. 
 
Intorno a noi tutto passa. Siamo diventati consumatori esperti. Quando qualcosa non funziona come avevamo 
sperato, il cestino dei rifiuti si incarica di risolvere il problema. Anche nella nostra vita è forte la tendenza a 
sfuggire le difficoltà. Affinché una coppia duri nel tempo bisogna metterci la volontà. 
L'indissolubilità è una grande scommessa che può funzionare solo con l'appoggio di Dio. Da soli non è 
possibile mantenerla. Le nostre forze si esauriscono rapidamente ... Ogni piccolo difetto, ogni piccola 
magagna dell'altro prende una dimensione smisurata. Lasciare che Dio prenda casa nella nostra coppia è 
chiederGli la Sua Forza, il Suo Amore, è riempirsi di Lui per vedere il proprio coniuge attraverso gli occhi di 
Dio. 
 
Se non c'è l'impegno all'indissolubilità non c'è il sacramento del matrimonio. Ecco una frase-mannaia, mi 
direte, che potrebbe ritorcersi contro di te. Poiché l'avete capito, in occasione del mio sacramento del 
matrimonio, non ero legato né all'indissolubilità né alla fedeltà senza concessione. Mi ero impegnato 
recalcitrante, e senza essere libero. Questo l'ho capito dopo e con mia moglie, dopo averci riflettuto, ci siamo 
scambiati i nostri consensi finalmente validi, poiché sapete che sono gli sposi i ministri del sacramento del 
matrimonio, l'uno per l'altro. 
 
Come preparatori constatiamo che alcuni impegni di matrimonio non sono validi. Talvolta si potrebbe persino 
scrivere una testimonianza per un futuro riconoscimento di nullità di matrimonio. Non si tratta di supposizioni, 
ma di parole pronunciate dai fidanzati, parole che contraddicono chiaramente l'impegno proposto. Cerchiamo 
di riferirlo al loro sacerdote affinché possano approfondire la loro preparazione in colloqui personali. 
Constatiamo così che se siamo precisi, i discorsi talvolta di adattano come per caso ... 
 
Ci vorrebbe un percorso di catechesi che porti al sacramento? 
Bisogna continuare con una preparazione più corta ma che miri all'essenziale e affidarsi alla grazia dello 
Spirito Santo legata al sacramento? 
Qual è la nostra responsabilità in caso di insuccesso? 
 
Ne ho parlato al falegname esitante di cui vi avevo parlato e che, poi, ha divorziato e si è risposato: 
 
«Voi ci avete preparato bene, ma in quel momento non avevamo nessuna voglia di capire. Ho la sensazione 
di essere stato ingannato, ma non da voi: avremmo rifiutato di vedere persino l'evidenza. 
Continuate con molta convinzione e parole forti, non ne farete mai abbastanza, perché ciò che difendete ne 
vale la pena.» 
 


