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consolidato il nostro
benessere interiore ed
esteriore, se abbiamo
fatto qualche passo
avanti nella nostra

amata arte...
Il nostro programma di

vita sarà riassunto in que-
ste tre parole, sulle quali si

fonda ogni gioia della vita: impe-
gno, parsimonia, fedeltà.”

Si tratta di un programma che a me pare
pienamente in linea con la spiritualità delle
END (oltre tutto, entrambi gli sposi erano
cristiani convinti, di confessione luterana):
revisione periodica della vita coniugale
(cioè “dovere di sedersi”); impegno in ogni
campo (e specialmente nel costruire l’unità
di coppia); parsimonia (che significa
sobrietà, semplicità, frugalità di vita, rifiuto
dell’idolatria del denaro); fedeltà, sia al rap-
porto di coppia, sia ai propri doveri fami-
gliari e professionali.
Bellissimo! Come bellissima è la musica di
Robert e quella di Clara (quest’ultima
divenne non soltanto una famosa pianista,
ma altresì un’apprezzata compositrice: una
delle pochissime donne che, a quell’epoca,
riuscirono ad infrangere il tabù dell’emargi-
nazione femminile).

Per eventuali approfondimenti cfr.: Robert
Schumann e Clara Wieck, Casa
Schumann. Diari 1841-1844, EDT,
Torino, 1998 (l’indicazione “1841” conte-
nuta nel titolo è inesatta, poiché in realtà
il diario comincia dal 13 settembre 1840,
cioè dal giorno successivo al matrimonio).

progetto. Si svolse per-
tanto una vicenda
molto travagliata su
cui non posso soffer-
marmi in questa sede,
ma che rivela la matu-
rità dei due giovani, il
profondo affetto che li
legava, il grande rispetto
con cui affrontarono le ostilità
del vecchio maestro, diventato loro
avversario.
La notizia che mi ha colpito particolarmen-
te è questa: subito dopo il matrimonio
Robert presentò alla sposa un quaderno
bianco, contenente nella prima pagina una
premessa così formulata:
“Questo piccolo quaderno che oggi inau-
guro è destinato ad avere un significato
molto profondo: diventerà il resoconto
quotidiano di tutto quanto concerne la
nostra casa e la nostra vita coniugale.
Qui troveranno spazio i nostri desideri e le
nostre speranze, ma dovrà anche essere il
quaderno delle nostre preghiere: quelle che
ciascuno vorrà rivolgere all’altro, quando
la parola detta si sarà rivelata inefficace.
Se avremo dei contrasti diventerà anche
l’intermediario delle nostre riconcilia-
zioni. Insomma, sarà un amico buono e
fedele a cui apriremo i nostri cuori e nel
quale confideremo totalmente. Una volta
alla settimana ci scambieremo le funzioni
di segretario...
Ogni domenica, la mattina presto, all’ora
del caffè, se possibile, verrà letto il reso-
conto della settimana... Presteremo ascolto
ai nostri desideri e alle reciproche richieste,
le approveremo, e soprattutto valuteremo la
vita della settimana: se è stata vissuta
degnamente e attivamente, se abbiamo
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Gianfranco Ven-
turi, sacerdote sa-
lesiano, è professo-
re di liturgia pres-
so l’Università
Pontificia Sale-
siana di Roma,
pubblicista e mem-
bro del “Servizio
Nazionale del Ca-
tecumenato-CEI”

li autori
hanno vo-
luto con

questo libro dare
ai fidanzati la pos-
sibilità di riflettere
su un insieme di
parole utilizzate
nel loro cammino
a due e raccolte a
loro volta in tre
verbi: riflettere,
progettare, cele-
brare.
Per tutte le parole
prese in considera-
zione gli autori
hanno cercato il

AUTORI VARI
CELEBRARE LE NOZZE CRISTIANE

A CURA DI GIANFRANCO VENTURI
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ogni parola, di ogni
gesto, di ogni simbo-
lo e rito.
È un testo utile pure
per le coppie sposate

che vogliono celebrare
e vivere tutti giorni il

loro matrimonio in modo
di dare un senso a tutto quel-

lo che fanno, sentono e perché
tutto divenga preghiera e incontro con il
Signore. 
Al libro è anche allegato un cd-rom con
approfondimento dei temi.

significato semantico,
hanno cercato pure le
tradizioni, l’esperien-
za, i sentimenti; infi-
ne con la Bibbia sono
riusciti a dare una
spiegazione antropolo-
gica, biblica e liturgica;
hanno raccolto il tutto sotto
forma di scheda per ogni parola.
È un libro veramente interessante, utile per
chi si prepara al matrimonio, per chi si
impegna nella preparazione delle nuove
coppie; permette di ritrovare il senso di
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