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LA PAROLA DI DIO 

SOSTEGNO NELLE DIFFICOLTA’ DELLA VITA DI COPPIA 
 

 

La fede e la morale cristiana parlano due linguaggi diversi a proposito del matrimonio.  

• Il primo linguaggio idealizza e trasfigura il matrimonio nel momento della preparazione,  

• l’altro propone una morale dei casi della vita matrimoniale, ma è povero di significati nel 

momento della prova.  

 

Il “paradigma dell’esodo”: il matrimonio descritto alla prova del tempo, nel deserto, quando si 

sperimenta il momento e, il tormento della fedeltà.  

G. Angelini,Teologia Morale Fondamentale, Glossa, Milano 1999, 271-279 

F. G. Brambilla, Cinque dialoghi su matrimonio e famiglia, Glossa, Milano 2005, 139-170 

 

 

Il deserto tempo di prova e cammino di fedeltà (Dt 8,1-4) 
 

 1 Baderete di mettere in pratica tutti i comandi che oggi vi dò, perché viviate, diveniate numerosi ed 

entriate in possesso del paese che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri. 

 2 Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi quarant'anni nel 

deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti 

osservato o no i suoi comandi.  

3 Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non 

conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto 

di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore.  

4 Il tuo vestito non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi quarant'anni.  

 

 

1. Il futuro della promessa: la meraviglia dell’inizio 
 

Baderete di mettere in pratica tutti i comandi che oggi vi do, perché viviate, diveniate numerosi ed 

entriate in possesso del paese che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri. 

 

Il primo passo nei momenti di difficoltà e di crisi riascoltare la promessa contenuta nella vita a due. 

Tre gesti per non perdere la meraviglia dell’inizio. 

 

1.1. Riprendere il matrimonio come “dono promesso”.  

 

1.2.  Ridare futuro alla promessa  per l’esistenza piena, relazionale, nella gioia.  

 

1.3. Rinnovare la promessa come progetto: nei momenti della prova è d riascoltare la chiamata 

originaria.  

 

 

2. Il cammino nel deserto: “metafora” della vita 
 

Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel 

deserto,  

 

Il secondo passo: la memoria del cammino: è il gesto più difficile nel momento della difficoltà, la 

memoria si stravolge in risentimento.  

Far memoria del cammino comporta un triplice ricordo. 
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2.1. Il cammino è partenza: ricordarsi “da dove veniamo e che cosa portiamo”  

 

2.2. Il cammino è  durata: gli ideali alla prova del tempo e  “imparare a volere”  

 

2.3. Il cammino è rischio la prova della scelta. 

 

 

3. La prova sul cammino. il sapere del cuore e il senso del comandamento 
 

per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e (per sapere) se tu avresti 

osservato o no i suoi comandi. 

 

La prova è la forma con cui Dio educa il desiderio e la libertà dell’uomo: rende sapiente il cuore 

attraverso l’evidenza del comandamento.  

 

3.1. Dio mette alla prova il cuore ovvero chiarifica il desiderio 

 

3.2.  Dio mette alla prova con il  comandamento, “istruzione sul cammino”  per non perdersi  

 

 

4. La ricerca e la conoscenza dei beni necessari al cammino 
 

Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi 

e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, 

 

Strumenti e modi pratici del superamento dell’errore e della colpa 

 

4.1. l’assenza e la caduta del sogno comune, del bene promesso sperimentato nell’inizio.  

 

4.2. La capacità di riconoscere il nuovo in ogni stagione della vita 

 

 

5. Ciò di cui l’uomo vive: la regola d’oro sul cammino 
 

per farti capire che l’uomo non vive soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca 

del Signore. 

 

La regola d’oro sul cammino: “Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce 

dalla bocca di Dio”» (Mt 4,3-4).  

 

5.1. La regola d’oro istruisce su ciò di cui l’uomo vive 

 

5.2. L’uomo vive dei beni ricevuti nella luce dalla parola vivificante di Dio 

 

 

Conclusione:  la beatitudine del cammino 
 

Il tuo vestito non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi quarant’anni. 

 


