
 
Verso il matrimonio e la famiglia 

 
 
Anche l’amore, come ogni realtà umana, deve essere “educato” per realizzare quello che in  realtà 
può e deve essere. 
L’egoismo e l’egocentrismo costituiscono, per tutti, un pericoloso abbaglio! 
 
Nel rapporto tra i sessi, occorre che ambedue riescano ad accettare che il modo di sentire e di 
donarsi è essenzialmente diverso; e ad accogliere, quindi, le esigenze di tempi e modi rispettosi 
della persona con cui si  è in cammino (cammello e delfino!)1. 
Occorre che i due modi di amare camminino insieme, per realizzare la capacità di accogliersi 
come si è. 
Non posso e non devo dimenticare che nelle diverse modalità del rapporto, io non incontro un 
corpo o dei sentimenti, o delle sensazioni: incontro una persona! 
Una persona concreta, che è come è! E che deve essere amata come è!  
 
 
Il modo di imparare tutto questo, non può essere puramente nozionale, ma deve essere 
essenzialmente esperienziale: il bimbo ed il ragazzo imparano soprattutto da quello che 
incontrano e vedono, più che da quello che sentono dire. 
 
L’affettività dei genitori, che talvolta suscita anche fenomeni di gelosia, è scuola di affettività 
concreta e rassicurante per il presente; ed è determinante per il futuro. 
Se i contributi sono sereni e positivi, di queste concrete esperienze il ragazzo e la ragazza 
saranno poi gioiosi testimoni. 
 
 
Cosa rende difficile, oggi, ai giovani come agli adulti, avere la chiara convinzione del fatto che 
l’amore è l’unico vero motivi dell’essere e dell’agire? 
 
I vescovi parlano di “un mare di messaggi” che confondono invece di illuminare! 
 
Spesso, il corpo, specie quello femminile, è presentato come un oggetto senz’anima; un puro bel 
mucchio di carne di cui non facile percepire l’intima preziosità e la bellezza. 
 Si aggiungono, a questo, anche la precarietà della vita sociale che, collegata alle difficoltà 
economiche, rendono difficili sia la formazione che la vita delle famiglie, il luogo deputato per la 
nascita e lo sviluppo dell’amore: l’incertezza sul futuro rende difficile una sana e serena 
progettazione del futuro 
Occorre aiutare i giovani ad acquisire un sano senso critico che premunisca dalla banalizzazione, 
dalla superficialità, e dalla spudoratezza che inquinano la nobiltà degli affetti. 
Le esperienze dei gruppi (parrocchiali o associativi) saggiamente accompagnati con delicatezza e 
coraggio, come anche il volontariato sociale e missionario, possono offrire occasioni preziose per 
incontri positivi e arricchenti. 
 
Il pudore, che non è roba da bacchettoni, ma rispetto dell’intimità e della naturalezza del giusto 
momento dello scambio, merita di essere rivalutato; ma non nel senso del “non”, ma in quello che 
“perché” e del “come”. 
 
Occorre poi convincere che l’amore tra uomo e donna non toglie nulla all’amore per chi ha creato 
l’uomo e donna perché si amino! 
                                                 
1 Sono i termini che ripetiamo spesso, nel cammino di preparazione, affinché i futuri sposi riescano a ricordarsi che tra maschio e 
femmina le differenze sono notevoli, proprio come tra il cammello ed il delfino! Dimenticarlo, significa andare incontro a seri 
problemi di comprensione e condivisione. 



Dio, nell’amore, non è mai un concorrente, ama essere un complice! 
 
L’amore più profondo per l’altro, si realizza proprio nella fedeltà a chi l’amore ha inventato e 
donato, vivendolo anzitutto al proprio interno: “Dio è amore” (1 Gv 4,7). 
 
L’idea che chi ama qualcuno spenda meno in amore per Dio è una clamorosa e insensata 
bestemmia! 
Ovviamente se l’amore è veramente amore! 
 
Mi ha fatto seriamente pensare un’affermazione che ho udito da un amico teologo:  “Esistono 
purtroppo tra noi persone che credono di amare Dio per il solo fatto di non aver mai amato 
qualcuno!” . 
Si intravede, in questa espressione,  la presenza di una sconvolgente tragedia dell’esi-stere.  
 
Ovviamente i primi educatori nell’amore sono coloro che hanno fatto dell’amore, per divina 
vocazione, il motivo e lo stile dell’essere e dell’operare. 
Si parla dei genitori. 
Di coloro che vivono il rapporto affettivo nella quotidianità più semplice, con rapporti interpersonali 
che rendono ricca e gradevole la loro vita; e, insieme, diventano scuola di amore per chi cresce 
con loro e tra loro. 
L’amore non si impara dai libri: si scopre ed apprezza unicamente in chi ama. 
 
L’invito è quindi a prevenire le domande dei figli, anche quelle più scottanti. Suggerendo anche di 
andare oltre gli interrogativi e le curiosità, per rivelare, poco a poco, la bellezza dell’unica 
vocazione universale: quella all’amore. 
Occorre essere capaci di mostrare le diverse vie che aprono le porte a quanti possono vivere 
quella stessa vocazione con modalità diverse, ma non meno nobili: dall’adozione all’affido, sino 
alla vita consacrata per il Regno. 
Il cammino deve essere necessariamente graduale, accompagnato e preceduto sapientemente 
anche con qualche opportuno interrogativo, con in mente, sempre, la visione della meta verso cui 
muoversi insieme. 
 
Il fidanzamento tradizionale è quasi scomparso; ma il periodo della preparazione può essere un 
tempo prezioso per proporre interrogativi e indirizzi a chi sa e vuole interpellare la propria libertà. 
Aiutare a far comprendere che amare è desiderare e cercare insieme il vero bene dell’altro, è 
diventare sempre più capaci di donarsi reciprocamente, sino a fare della vita un dono, anzitutto tra 
loro, e poi anche ai figli che genereranno. 
 
Questo cammino deve svolgersi in tre ambiti: 
IDENTITÀ: chi sono; cosa davvero voglio; quale cammino intendo percorrere; come intendo usare 
il tempo, gli incontri, le esperienze. Proprio per condividere, costruendolo insieme, il progetto che 
sto preparando, insieme, per me e per noi; 
RECIPROCITÀ: realizzando un sano equilibrio tra autonomia e dipendenza, creando occasioni 
per crescere nella conoscenza e stima reciproca; condividendo la bellezza e l’importanza del 
dialogo; vivendo l’avventura, la difficoltà e la ricchezza del sincero confronto; aprendosi insieme al 
domani, senza pretendere di avere già tutte le risposte necessarie; …. 
PROGETTUALITÀ: la vita è un cammino, non una passeggiata! Ci si dirige verso una meta 
identificata e scelta insieme. Non si può camminare insieme per un’intera vita senza sapere dove 
vogliamo andare e come possiamo muoverci! 
È un principio che vale per la gita domenicale come per l’intera vita!  
 L’esperienza ormai almeno secolare insegna che la partecipazione a gruppi costituiti di coppie 
aiuta sia nelle bellezze che nella difficoltà: l’esperienza di altre coppie è un prezioso sussidio; 
talvolta può essere addirittura una necessità.  
 



Concludendo, i vescovi ci ripetono che la preparazione immediata al matrimonio è una chiara 
responsabilità sia dei genitori dei nubendi che della comunità cristiana. 
 
Per questo, ci invitano alla riflessione che proseguiremo insieme, utilizzando il documento che per 
noi hanno preparato. 
. 
 
 
 
 
Dio è amore; e crea l’uomo perché ami e sia amato; e pone nel diventare una sola carne la 
direzione obbligata per la completezza dell’essere. 
 
L’esperienza ci conferma, però, che questa meta non è facilmente raggiun-gibile. 
 
 Allora ci chiediamo: 
- come possiamo aiutarci, in coppia, a vivere questa ricchezza? 
 
- Come possiamo aiutare bambini, ragazzi e giovani ad entrare in questa prospettiva, 

essenziale per la completezza e la felicità dei singoli e delle coppie? 
 


