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Per trattare brevemente questo tema: “Fedeltà e usura del
tempo” prima esamineremo in termini generali il cammino
della vita coniugale e cercheremo poi di dare i nostri punti
di vista e i nostri suggerimenti.
Cominciamo dalla definizione della parola fedeltà.
Il dizionario Larousse recita: "Qualità di una persona o di
una cosa fedele"; e se cerchiamo la definizione della parola "fedele", troviamo: " (dal latino
fidelis). A) Chi manifesta costanza nell’affetto, nelle relazioni. B) Chi ha relazioni d’amore solo col
proprio coniuge - che non cambia, ciò che non si scosta dalla realtà, dal modello; preciso, sicuro."
In questa conferenza parleremo della fedeltà nel matrimonio. Secondo un'inchiesta condotta su un
campione di persone sposate, di entrambi i sessi e di età diverse, si rileva che, oggi, la fedeltà nel
matrimonio è una virtù rara; la maggior parte delle persone sposate non crede più alla fedeltà nel
matrimonio e tutti siamo a conoscenza di molte storie, talvolta incredibili,, relative alla vita
coniugale di molte coppie, anche negli ambienti cristiani.
Perchè c’è l’infedeltà?. Sarebbe troppo lungo fare l’elenco dei fattori, motivazioni, credenze
sbagliate e ci manca il tempo per elencarle. Pertanto limitiamoci a considerare due grandi fattori
- l’indebolimento, o il dissolvimento del sentimento d’amore , nel corso del tempo
- l’assenza di volontà per medicare le ferite causate dai conflitti
Normalmente ogni matrimonio passa per tre fasi:
la fase romantica o fusione – la fase di adattamento o di differenziazione – e la fase adulta.
Nella fase romantica, .all’inizio del matrimonio, la coppia si sente felice, si è reciprocamente pieni
di abnegazioni l’uno per l’altro, di premure ed attenzioni, entrambi preoccupati del reciproco
benessere e felicità; è il tempo in cui le qualità dell'altro sono messe in evidenza, mentre i difetti
sono minimizzati, passano in secondo piano; è il tempo dell’accecamento volontario (non si dice
forse che la l’amore rende ciechi?), entrambi sono affascinati dal partner; è il tempo in cui si scopre
l’altro, si cerca di approfondirne la conoscenza, si fanno esperienze condivise, ci si libera da se
stessi. Nella coppia i due arrivano ad essere molto vicini, fedeli – (nella definizione del dizionario
Larousse, cioè adesione nelle proprie relazioni d’amore con il proprio coniuge, che non cambia, che
non si scosta)
Perchè fedeltà e romanticismo? Semplicemente perchè tutto è nuovo, tutti i sensi sono all’erta e
coinvolti; il nostro io si apre all’altro; facciamo entrare l’altro in noi; la coppia arriva ad essere
vicina quando si condividono con l'altro i propri sogni, le delusioni, le attese, le emozioni, i
fantasmi, le gioie e le sofferenze; ciascuno si svela e trova nell'altro un ascolto attento senza
giudizio; ci si preoccupa del benessere dell'altro. Tutto questo crea tenerezza, intimità e
romanticismo: ingredienti del menu quotidiano per un anno o due al giorno d’oggi: in passato un
po’ di più ... diciamo cinque anni. Dico cinque anni perchè le sposine di allora si ponevano spesso la
domanda: “E’ vero che se non ci si separa entro cinque anni, vuol dire che l’amore durerà?”. Si può
osservare che nella domanda c’è già un sospetto di inquietudine, un filino di angoscia!. E’ normale,
perchè in ogni intimità c’è paura, angoscia; la paura che l’altro possa scoprire i nostri difetti, la
paura di perdere l’altro, angoscia quando si pensa che “è troppo bello per essere vero, troppo bello

per durare”. Tutto questo crea una certa incertezza sull’avvenire, un carico emozionale drammatico
che sembra minacciare la felicità.
Il romanticismo è una grande esperienza della vita, ma come ogni cosa ha i suoi risvolti negativi.
Nella fase di adattamento la coppia entra nella realtà. C’è il confronto tra i fantasmi, i sogni e la
realtà: questo scontro è importante; perchè o l’affetto si deteriorerà o sopravvivrà. Generalmente
dopo un anno o due di matrimonio intervengono dei cambiamenti: le qualità impallidiscono e poco
a poco i difetti di entrambi diventano evidenti. Se all’inizio della relazione ogni coniuge chiudeva
gli occhi sui difetti dell’altro o li ignorava (l’amore rende cieco), man mano che il tempo passa i
difetti diventano così evidenti che ci si dimentica che l'altro ha anche delle qualità. Poco a poco il
dono di se’ lascia il posto all'egocentrismo, il linguaggio cambia, come anche il tono della voce; le
critiche negative si sprecano, l’uno attacca l'altro nelle sue debolezze, ferendolo profondamente: La
comunicazione autentica diventa sempre più rara, e spesso ogni discussione, ogni scambio finisce in
un litigio, il tono diventa esacerbato. Invece di ricostruire si demolisce; invece di avvicinarsi ci si
allontana. Si installa l'amarezza a causa delle parole offensive che i coniugi a turno nella coppia si
sono lanciate. Le piccole attenzioni sono sostituite da negligenze e poco a poco l’indifferenza
prende piede. Negligenza e indifferenza sono le peggiori nemiche del matrimonio perché
silenziosamente ed in modo insidioso lavorano per distruggere la relazione senza che all’inizio si
avvertano grandi clamori.
Anche se i coniugi non si separano, non si ritrovano più e non si amano più in modo attivo, mentre
l’amore è un sentimento attivo.
In questo periodo arriva il figlio che diventa l'oggetto d'amore della sposa delusa e amareggiata,
mentre lo sposo si sente escluso, in minoranza e messo in disparte. L'infedeltà ficca il naso
all’interno della coppia; generalmente in primo luogo da parte del marito. L'amore non è più sicuro,
puntuale; nel marito è grande la tentazione di trovare un’altra donna che si meraviglierà delle sue
qualità, mentre normalmente la donna si costruisce una nuova relazione d’amore col suo bambino e
si allontana emozionalmente dal marito. Tra i coniugi si installano il risentimento, l’indifferenza, la
delusione. La causa è molto semplice: le immagini idealizzate sono diventate immagini reali, la
situazione è noiosa, segno che il romanticismo dell’inizio si è dissolto. Non c’è più un vero affetto;
anche se non c’è la separazione dei corpi, c’è una separazione relazionale e emozionale e questo si
chiama infedeltà.
Se la coppia resta in questa situazione – e solo Dio sa quanto siano numerosi quelli che restano
impantanati in questa situazione – non arriverà all’amore adulto e sarà votata alla tristezza
permanente per precipitare poi nel divorzio o essere indifferenti. Se invece la coppia si mette
d’impegno per ricostruire sulla base di buone conoscenze e buone motivazioni e si sforza di
applicarle nella propria vita, si incamminerà verso la fase dell'amore adulto.
Quali possono essere queste buone conoscenze e motivazioni?
- Prima di tutto il matrimonio è un’istituzione divina e non un’istituzione tradizionale, come molti
possono pensare. Se è un’istituzione divina, è Dio stesso che detta i precetti e la condotta dei
coniugi, mentre se lo si considera un’istituzione tradizionale sono la società e la tradizione a
dettarne la condotta. Pertanto fin dall’inizio i coniugi dovrebbero sapere quale cammino seguire e il
nostro ruolo di formatori per la preparazione al matrimonio è quello di indicare ai futuri sposi la
direzione giusta, cioè: i precetti i Colui che ha istituito il matrimonio: Dio. La Bibbia è ricca di
insegnamenti in merito e ogni formatore cristiano dovrebbe integrare queste conoscenze e applicarle
nella propria vita di coppia prima di insegnarle: scienza senza coscienza è solo la rovina dell’anima!
Le conoscenze senza esperienza diretta sono come la fede senza le opere!
Un matrimonio solido è opera di tre persone, cioè Dio, l’uomo e la donna, ed è Dio ad orchestrare la
sinfonia per prevenire le note stonate; il fine ultimo del matrimonio è onorare Dio!

E’ evidente che fin dall’inizio del matrimonio ci si dovrebbero porre queste domande di senso e di
motivazioni che dovrebbero essere spiegate chiaramente.
- Una buona comprensione dei diversi tipi di amore, cioè Eros – Philia – Storge – Agape. Questi
termini dovrebbero essere insegnati e spiegati ai fidanzati affinché possano coglierne la differenza e
discernere le sfumature.
La parola amore è diventata vaga, generica, al limite molto personale perdendo così molto del suo
vero valore e non è più presa sul serio.
Tutti questi concetti sono importanti. Per vivere pienamente la vita abbiamo bisogno di tutti questi
tipi di amore. Ma l’amore agape è la base della nostra relazione con Dio: è il fondamento di un
matrimonio e di una famiglia durevoli, felici e che piacciono a Dio. Agape è il segreto che spiega
tutte le relazioni umane che durano. La sfida è imparare ad amare come Dio vuole che ci si ami.
- Si impone poi la conoscenza dell’uomo e della donna
Si devono conoscere le differenze fisiche, psicologiche, emozionali: la differenza nel modo di
percepire le cose e le relazioni. Il disconoscere queste differenze causa immancabilmente
l’incomprensione e distrugge la buona intesa nella relazione di coppia.
Citiamo solo due esempi:
- Generalmente le donne quando si sposano si preparano a gestire le emozioni, mentre gli uomini
non capiscono quanto sia importante per l’armonia della coppia. Per le donne, l’elemento essenziale
per una relazione soddisfacente è una “buona comunicazione” all’interno della coppia. Per le donne
intimità significa discutere, soprattutto discutere della propria coppia. Generalmente gli uomini non
capiscono cosa le moglie si aspettino da loro. Dichiarano: “Desidero fare un sacco di cose con lei e
lei, lei vuole parlare.” Quando l’uomo corteggiava la futura moglie, era disposto a discutere con lei
per soddisfare il suo desiderio di intimità, ma dopo il matrimonio, con il tempo, gli uomini –
soprattutto nelle coppie più tradizionali” – passano sempre meno tempo a parlare con le mogli;
piuttosto si sentono più in sintonia svolgendo con loro delle attività come il giardinaggio piuttosto
che discutere.
- Gli uomini non comprendono sempre gli sbalzi di umore della donna: “Perchè si adombra così
facilmente?” Di fronte a questo, l’uomo evita il conflitto defilandosi; facendo così non fa altro che
far crescere le critiche della moglie che diventano allora delle vere recriminazioni. Il marito non
capisce che collera e malcontento non sono sinonimi di critiche personali; mentre le emozioni che la
moglie esprime non fanno altro che sottolineare la forza dei propri sentimenti su una questione che
la preoccupa. La moglie prima di tutto desidera sentire che suo marito è attento alle sue lamentele
ed è in empatia con i suoi sentimenti sulla questione (anche se non è d’accordo con lei), prima di
tagliar corto con le sue lamentele e proporre soluzioni pratiche.
E’ evidente che quando le incomprensioni, le recriminazioni e i sentimenti negativi si accumulano
nel corso degli anni senza cercare di abbassare i toni e di trovare una soluzione la coppia sprofonda
e si distrugge. E’ in questi casi che parliamo dell’usura del tempo. A mio avviso è il tempo che può
logorare il nostro corpo fisico, mentre nella relazione di coppia sono i problemi emozionali, i
sentimenti negativi accumulati per tutta la vita coniugale e che non hanno trovato soluzioni
adeguate e soddisfacenti, le reciproche incomprensioni, mancanza di conoscenze approfondite che
logorano la relazione.
In considerazione delle gravi conseguenze dei diversi atteggiamenti adottati dagli uomini e dalla
donne nei confronti dei sentimenti negativi nella loro relazione, che cosa possono fare le coppie per
salvaguardare il reciproco affetto e restare fedeli? Più precisamente come proteggere la propria
famiglia dall’infedeltà e dal logoramento causato dai sentimenti negativi accumulati nel tempo e
incamminarsi verso l’amore adulto?
- Prima di tutto non dimenticare che ci sposiamo per onorare Dio e non per segnare dei punti su un
avversario
- Avere l’abitudine di pregare insieme, affinché Dio ci guidi nella nostra vita di coppia.

- Risolvere i conflitti, la collera prima del tramonto, come recita la Bibbia in Efesini 4,26-29.
Praticare ciò che viene detto ai versetti 31-32 dello stesso capitolo
- Dovremmo imparare e praticare prima di tutto noi che cosa sia l’intelligenza emozionale e
insegnarla a coloro che si rivolgono a noi.
- Imparare a comunicare con calma ciò che sentiamo, utilizzando dei “messaggi IO“, evitando così
le recriminazioni fonte di risentimento.
- Imparare l’Ascolto Attivo dell’altro – soprattutto per gli uomini -, ignorare gli elementi ostili o
negativi del discorso per restare attenti al messaggio principale. Per realizzarlo, i coniugi devono
considerare i propositi negativi dell’altro come un’affermazione implicita dell’importanza che
riveste per lui il problema sollevato, come un tentativo per attirare l’attenzione.
- Per le donne: Poiché le recriminazione turbano il marito, devono fare attenzione a non attaccarlo, a
non rivolgergli critiche personali o testimoniargli disprezzo, ma limitarsi a mettere in discussione il
suo comportamento. Non devono prendersela con il suo carattere, ma spiegare in che cosa quella
azione le indispettisca. Un attacco personale lanciato al culmine della collera rischia fortemente di
mettere il coniuge sulla difensiva o di bloccare la discussione, e questo è estremamente frustrante e
non farà altro che avvelenare la situazione.
Le precauzioni da prendere affinché una discussione non degeneri sono semplici: attenersi al tema
della discussione, fare prova di empatia e ridurre la tensione. Le emozioni non devono debordare e
intaccare la capacità dei coniugi a concentrarsi sul litigio.
L’apostolo Paolo dice agli Efesini (4,29): Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma
piuttosto, parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che
ascoltano”.
Ecco alcuni strumenti per restare fedeli e vincere l’usura del tempo:

(Integrazioni)
I coniugi si giurano reciprocamente fedeltà durante la cerimonia del matrimonio, si promettono l’un
l’altro assistenza, rispetto ed amore per tutta la vita, ma si scopre che pochissimi riescono a
mantenere l’impegno. I coniugi, al giorno d’oggi, restano fedeli per un tempo che va generalmente
da uno a due anni; vent' anni fa, un po’di più: fino a cinque anni: Le coppie finiscono per
dimenticare ciò che si sono detti e promessi davanti ai testimoni che erano Dio, il rappresentante
dello stato (il Sindaco), la chiesa, i famigliari e i conoscenti. Perché?
Il tema principale della nostra relazione è il fattore tempo; l’usura del tempo. Il tempo che rosicchia
ogni giorno il capitale di amore, di rispetto reciproco, del dono di se’; la routine quotidiana che
appanna il sapore di romanticismo iniziale, di quei momenti di voluttà che facevano gridare al
poeta: "Oh! Tempo sospendi il tuo volo! " giustamente perché l’essere umano teme il tempo che
fugge, perché il tempo trascina nella sua scia l'invecchiamento, il degrado; il tempo ci avvicina alla
morte. L'ieri fugge, il domani è incerto, il qui ed adesso è premiante quando si ama e si è amati;
felici e soddisfatti.
Nel matrimonio, il tempo si divide in tre fasi: il tempo del romanticismo - il tempo dell'adattamento
(la differenziazione) - il tempo dell'amore adulto. Nel tempo del
La ricostruzione consiste nell’accettarsi e nell’accettare sia le qualità che i difetti dell'altro,
nell’essere coscienti dell'impegno che ci si è presi davanti a Dio ed agli uomini, ed a fare lo sforzo
necessario affinché il matrimonio non affondi nella mancanza di speranza. A questo punto, il tempo
ha consumato il matrimonio, l'amore, e l'affetto di ognuno dei coniugi. In mancanza di
ricostruzione, la coppia si dividerà, o continuerà a vivere senza una vera relazione d’amore, o
ancora tenterà di trovare altrove ciò di cui ciascuno ha bisogno. Più spesso, è il marito che riempie il
suo vuoto prendendo un’amante o troverà una sublimazione. Generalmente la donna ha altre
relazioni: le sue amiche, la madre, il figlio. Siamo tentati di dire che l'amore è morto. L'amore non
muore, è nascosto sotto le macerie delle invettive, dell'indifferenza, dell'egoismo, e della mancanza
di segni di riconoscimento verso l'altro.
Ci sono innumerevoli cause che fanno sì che una coppia non riesca a mantenere la fedeltà nella
relazione amorosa, ne abbiamo accennato precedentemente di un modo conciso e generale;
evidentemente ci sono sempre delle eccezioni.
Abbiamo parlato di ciò che succede normalmente, col passare del tempo, nel matrimonio degli
uomini, dell'uomo carnale, dell'uomo naturale, ed in tutto ciò che abbiamo appena detto, non
abbiamo menzionato Dio, né la sua parola; fin dalle origini del genere umano Dio istituì il
matrimonio; è la prima delle istituzioni, la più antica, e di gran lunga la più importante, e la più
sacra!
Matrimonio, casa, famiglia! Questo è a grandi linee il piano originario e provvidenziale di Dio per
l'uomo e per la donna di tutti i tempi; e fin dal principio Dio aveva dato una consegna (Genesi 2
:24) "….l'uomo si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne"; questa consegna, Cristo
la ripete nei vangeli di Matteo (19: 5), Marco (10 :7), e l'apostolo Paolo nella lettera agli Efesini (5:
3)1. Ne deriva che questa unione non dovrebbe cambiare nel corso dei tempi e questo interessa tutte
le epoche, dall'istituzione del matrimonio da parte di Dio, fino alla fine dei tempi.
L'uomo si “unirà a sua moglie” ha detto il Signore, non alle sue donne! "Ed i due", e non i tre o i
quattro, ma i due diventeranno una sola carne. Dio ha istituito la monogamia: un uomo per una
donna, una donna per un uomo. Avrebbe potuto creare due donne per Adamo ed avrebbe potuto
istituire la bigamia, a tutto favore dell'uomo. Ma Dio, fin dall'origine, una volta per tutte, ha posto il
principio fondamentale della monogamia, vale a dire della fedeltà intesa come unione costante e
duratura. È l'uomo che in seguito, dopo il peccato originale - causa di tutte le nostre disgrazie - ha
abusato della sua posizione privilegiata nei confronti della donna, e per giustificare le sue
manchevolezze, ha legiferato in suo favore concedendosi parecchie donne e attentando così alla
moralità del matrimonio. Un uomo una donna! Questo è il piano originario ed indefettibile di Dio

per l'umanità tutta intera.
“Noi promettiamo di amarci fedelmente nella gioia e nel dolore …….tutti i giorni della nostra vita”.
Questa è la formula di benedizione più conosciuta della liturgia del matrimonio.
(Tutti i giorni della nostra vita!) Finchè morte non ci separi La parola non dichiara che solo la morte
viene a porre fine, quaggiù, ai legami del matrimonio e a liberare i coniugi dal loro reciproco
impegno. (Romani 7 :2) "La donna sposata, infatti, è legata dalla legge al marito finché egli
vive; ma se il marito muore, è libera dalla legge che la lega al marito." In 1° Corinzi (7 :39)
l'apostolo Paolo dice: "La moglie è vincolata per tutto il tempo in cui vive il marito." Diciamo
che ciò che è richiesto alla donna, vale anche per l’uomo, perché gli impegni del matrimonio sono
reciproci. Alla giovane chiesa di Corinto che non era ancora salda nella parola e nella fede,
l'apostolo Paolo detta: "Agli sposati poi ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si separi
dal marito – e qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito – e il
marito non ripudi la moglie! " (1° Corinzi 7 :10-11.)
Con queste parole, per una coppia cristiana separata per qualsiasi ragione, l'apostolo non ammette la
possibilità del divorzio seguito da un nuovo matrimonio. Ordina, nel nome del Signore, la
riconciliazione a quelli che sono "in Cristo". Coloro che godono dei benefici e dei privilegi della
comunione con Cristo sono quelli che, per pura grazia, sono stati riconciliati con Dio attraverso il
sangue riparatore di Cristo. Non è anomalo che essendo stati ammessi al beneficio della
Riconciliazione Divina, possano giungere a riconciliarsi tra di loro in forza di offerte e sacrifici.
Essendo stati resi partecipi del Perdono Divino, devono a loro volta perdonarsi reciprocamente. Nel
progetto del Signore, il matrimonio cristiano è indissolubile.
L'ideale di ogni ragazza è uno sposo fedele! Ciascuno sogna un coniuge fedele; sia la ragazza che il
ragazzo. Dio che legge in fondo ai cuori proclama nella sua parola: "Molti si proclamano gente
per bene. Ma una persona fidata chi la trova? " (Molti proclamano il loro amore. Ma un uomo
fedele chi lo troverà?) (Proverbi 20 :6.). È una sfida, più che una domanda. Sono legioni quelli che
giurano fedeltà ed amore alla loro donna. Ma quanti sono realmente fedeli nella vita di tutti i giorni?
Riconosciamo che è veramente difficile essere e rimanere fedeli in questi tempi, circondati come
siamo dalle tentazioni in ogni momento. Assistiamo ad una vera erosione dei valori morali le cui
strutture sono scosse; la moralità stessa è messa in discussione. Viviamo un'epoca in cui tutto
sembra essere permesso, in cui si trovano giustificazioni e spiegazioni a tutto. L'atmosfera morale è
inquinata e le distrazioni servite con una tecnica brillante sono di un fetore incredibile. Ogni
momento siamo sfiorati da mille opportunità di caduta e vengono attaccati i fondamenti stessi del
matrimonio. Ma Dio è fedele! E quando un uomo è profondamente radicato in Dio con la fede,
partecipa alla fedeltà divina. Nella comunione intima con Dio attinge la forza richiesta per rimanere
fedele alla donna della sua gioventù. Fuori dalla comunione intima con Dio, la fedeltà è impossibile.
E’ Dio e Dio solo che può fortificarci. (Efesini 3 :16) ci dice: "Perché vi conceda, secondo la
ricchezza della sua gloria, di essere potentemente fortificati dal suo Spirito nell'uomo
interiore". Dio ci attrezza contro il male, e ci dà modo di essere fedeli; dicendoci: "Trova gioia
nella donna della tua giovinezza … le sue tenerezze ti inebrino SEMPRE. Sii tu SEMPRE
invaghito del suo amore!" (Proverbi 5 :18); un attaccamento costante, sempre attuale e reale,
oggi come domani, da innamorato; ecco tutto il segreto della fedeltà secondo Dio, ecco come
vincere l’usura del tempo!
Ciascuno sogna un coniuge virtuoso: sia il giovane che la ragazza.
La parola virtuoso deriva del latino "virtus" che significa "forza."
La donna virtuosa è quella che attinge la sua forza morale dalla comunione con Dio. È Dio che
rende l'uomo fedele e la donna virtuosa o forte: questa è la coppia ideale secondo Dio.
Dio pone la domanda: "Una donna perfetta chi potrà trovarla? " (Proverbi 31 :10). Anche qui
la domanda assume il valore di una sfida.

La Parola proclama che "la donna perfetta è la corona del marito"(Proverbi 12 :4), e "la donna
invece è gloria dell'uomo" (1° Corinzi 11 :7).
E’ nella moglie la fierezza di suo marito. Un uomo potrà possedere tutto, ma se sua moglie è
indegna, ella sarà la sua vergogna e sarà come carie delle sue ossa. Un uomo potrà subire tutte le
umiliazioni al mondo, ma se sua moglie è degna, fedele, limpida e virtuosa, potrà camminare a testa
alta. Una moglie degna è la fierezza di suo marito, ed un marito fedele è la fierezza della moglie e le
assicura equilibrio morale ed emotivo. Ecco dunque la volontà di Dio nei confronti della fedeltà e
dell’usura del tempo. Dio è amore, Dio è Spirito, Lui è fedele e giusto, Lui è l'unica sorgente
dell'amore vero e fedele. Non perdiamo mai di vista questa caratteristica di Dio. L'apostolo Paolo
dice: “La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Romani 5 :5).
Alla domanda posta in Proverbi 20: 6 “Molti proclamano l’amore. Ma una persona fidata chi la
trova?”, non ci si può trattenere dal chiedersi: con quale specie di amore la maggior parte degli
uomini si amano? E perché? L'amore a cui si fa riferimento in Romani 5,5 è l'amore di Dio (agape);
un amore incondizionato, un amore che cerca il bene dell'altro, un amore volontario, è l'amore
descritto dall'apostolo Paolo in (1°Corinzi 13:4-8) “La carità è paziente, è benigna la carità; non
è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo
interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si
compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà
mai fine.” L'amore che l'uomo dichiara è spesso un amore condizionato (filia), carnale (eros),
invidioso; un amore che cerca il suo interesse; un amore che scusa solamente ciò che gli sembra
scusabile, che non crede in tutto, che ricerca la soddisfazione personale e non quella dell'altro che
non sopporta che l'altro sia diverso da lui; ecco perché l'amore che l'uomo dichiara non è fedele e si
usura col tempo mentre l'amore (agape) non muore e dura in eterno.
È facile unire i corpi; è meno facile unire i pensieri, ma è difficile unire le anime; ciò che Dio vuole
è che uniamo le nostre anime; se ce lo chiede è perché è possibile; anime immerse nell'amore,
agape, di Dio, un amore riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato
donato come ha detto l'apostolo Paolo ai Romani, (se l'abbiamo in noi). Un amore che non
inaridisce mai; il verbo riversare ne implica la quantità; la qualità è stata citata precedentemente. In
qualche traduzione della Bibbia viene adoperato il verbo versare per indicare la generosità di Dio.
Per concludere: senza una vera comunione con Dio e la conoscenza completa della sua volontà nei
confronti del matrimonio, non potremmo resistere alla tentazione dell'infedeltà ed all’usura del
tempo. La pratica della vera religione, sorgente di felicità e di stabilità nel matrimonio, comprende
la conoscenza e l'ubbidienza alle regole preziose che devono guidare il comportamento sociale e
coniugale. La sola autorità capace di sostenere il vero amore è una coscienza interiore, un'autorità
spirituale radicata nel cuore della persona, grazie alla quale si può decidere quotidianamente di
restare fedeli al proprio coniuge, non importa quanto possa costare. Questi valori spirituali si
ottengono solo grazie allo studio assiduo ed attento delle Sacre Scritture, con la determinazione di
integrare i suoi santi principi alla realtà quotidiana, e permettere che esercitino un'azione formatrice
sulla personalità. I valori spirituali radicati nella coscienza degli sposi possono arginare l'ondata
degli spaventosi mali che affliggono la vita coniugale. Sono i soli che potranno suscitare l'armonia,
la fedeltà e la felicità nel matrimonio. Sono i soli che l’avranno vinta sull’usura del tempo.
Cari amici - amiche, prendiamo sul serio l'amore, il matrimonio e la fedeltà!

IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
nel contesto attuale, usi e costumi
di Mons. Philippe Ranoivomanana, Vescovo d’Ihosy, Madagascar

I – IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
1) Il Matrimonio, un'istituzione divina.
Gen 1, 26-31 ; Gen 2, 7-24,: "Dio vide quanto aveva fatto,
ed ecco, era cosa molto buona"
Questi primissimi testi che raccontano la creazione dell'uomo
e della donna fanno già emergere il modo in cui la coppia secondo il disegno di Dio - costituisce "l'espressione
primigenia" della comunione delle persone. Eva, creata
simile ad Adamo, lo completa per formare con lui, nella sua
alterità, "una sola carne". L'attrazione verso l'altro sesso,
finalizzata alla complementarietà, è dunque del tutto naturale.
"Uomo e Donna, (maschio e femmina), li CREO’! " Gen 1, 26-31. Entrambi sono impegnati
(benedetti dal Creatore) nello stesso compito procreativo, che ne fa dei collaboratori del
Creatore: "siate fecondi, moltiplicatevi, e riempite la terra" Gen 1,28.
E’ quindi Dio stesso l'autore del matrimonio, che possiede in se stesso finalità e valori propri
(profonda comunione di vita e di amore, procreazione). L'istituzione della coppia, fondata e
dotata dal Creatore di leggi proprie; non è dovuta alle convenzioni umane e sociali, ma deve
la sua stabilità all’ordinamento divino.
“ I tratti caratteristici (valori) di questo matrimonio sono:
- la totalità, per la quale gli sposi si donano reciprocamente in tutte le componenti della
persona, sia fisiche che spirituali;
- l'unità che fa dei due"una sola carne"
- l'indissolubilità e la fedeltà che implicano il dono reciproco e definitivo;
- la fecondità, naturale apertura del matrimonio.
E’ questo il sapiente progetto di Dio sul matrimonio - progetto accessibile alla ragione umana
- malgrado le difficoltà dovute alla durezza del cuore (Mt 19,8; Mc 10,5). Difatti, già
nell’Antico Testamento, queste caratteristiche – confrontate con i comportamenti di fatto e le
situazioni concrete della società – sono state messe alla prova e tormentate tra l’amore
reciproco e la progenie. Il desiderio di posterità di Abramo l'ha spinto, per altro di comune
accordo con Sara che si credeva sterile, a prendere come sposa la schiava Agar. (poligamia a
causa della sterilità!). Anche l'istituzione umana della legge del levirato, o il ripudio delle
donne sorprese in flagrante adulterio....Tutte le caratteristiche originarie del matrimonio non
sono sempre rispettate.
Diciamolo chiaramente. "il matrimonio non può essere valutato esclusivamente dai
comportamenti di fatto e dalle situazioni concrete che se ne discostano." La poligamia è la
negazione radicale del disegno originario di Dio, perché "è contraria alla pari dignità della
donna e dell'uomo, che nel matrimonio si donano con un amore totale che, per questa sua
caratteristica, è unico ed esclusivo"(5)
(1) 5 Giovanni Paolo II, Esortazione Apost. : Familiaris Consortio,19
l’unità e l’indissolubilità del matrimonio traggono la loro origine dalla dignità stessa della
persona umana, creata a immagine di Dio

Il matrimonio, nella sua verità "oggettiva", è ordinato alla procreazione ed all'educazione dei
figli. Il matrimonio, tuttavia, non è stato istituito unicamente in vista della procreazione: il suo
carattere indissolubile ed il suo valore di comunione rimangono anche quando i figli, sebbene
vivamente desiderati, non vengono a completare la vita coniugale. Infatti è dalla dignità stessa
della persona umana, creata ad immagine di Dio che traggono origine l’unità e
l’indissolubilità del matrimonio.
2) Cristo ha innalzato il Matrimonio alla "dignità di Sacramento."
Per istituzione di Cristo, la realtà umana ed originale del matrimonio è vissuta dai
"battezzati", sotto la forma soprannaturale del Sacramento. Sacramento, cioè segno e
strumento di grazia per realizzare il disegno salvifico di Dio e dell'amore di Cristo per il
genere umano (umanità).
Il matrimonio, in quanto sacramento, è un'alleanza tra un uomo ed una donna nell'amore.
Segnatamente per la società, il matrimonio è un'istituzione che nasce "dall'atto umano con il
quale gli sposi si donano e si ricevono reciprocamente" e che si basa sulla natura stessa
dell'amore che, in quanto dono totale ed esclusivo, da persona a persona, comporta un
impegno definitivo espresso dal consenso reciproco, irrevocabile e pubblico" (2). Il
fondamento del matrimonio è l'amore ed il libero consenso di due persone.
Tutta la storia della salvezza è attraversata dal tema dell'alleanza tra Dio ed il suo popolo, ma
che quest’ultimo ha spesso tradito con le sue infedeltà di vita. cf Osea 2,21; Jr 3,6-13; Is 54.
(peccato di infedeltà = adulterio; idolatria = prostituzione; disobbedienza alla legge =
abbandono dell'amore nuziale; eccetera…). Dio, sposo geloso di Israele, resta sempre fedele
ed esemplare. Il matrimonio cristiano diventa segno di questa "fedeltà eterna del Signore" di
fronte all'umanità volubile.
Con l'incarnazione, il centro della rivelazione del progetto di amore divino è il dono che Dio
fa all'umanità di suo Figlio Gesù Cristo, "lo sposo che ama e che si dona come Salvatore
dell'umanità unendola a sè come suo Corpo. Cristo rivela la verità originaria del matrimonio,
la verità delle "origini", cf Gen 2,24; Mt 19,5, e, liberando l'uomo dalla durezza di cuore, lo
rende capace di realizzarla interamente" (3)
"È dall'amore sponsale di Cristo per la Chiesa, rivelato in pienezza nell'offerta consumata
sulla Croce, che nasce il carattere sacramentale del matrimonio, la cui grazia conforma
l'amore degli sposi all'amore di Cristo per la Chiesa (l'umanità)" (4)
Gesù ha difeso l'unicità, l'indissolubilità e la dignità del matrimonio cf. Mt 19,8; Mc 10,5
Alla sequela di Cristo, la Chiesa, sua sposa, incoraggia e protegge il matrimonio cristiano.
"La carità coniugale che sgorga dalla carità stessa di Cristo, offerta attraverso il Sacramento,
rende gli sposi cristiani testimoni di una nuova socialità, ispirata al vangelo e al mistero
pasquale. La dimensione naturale del loro amore è costantemente purificata, consolidata ed
elevata dalla grazia sacramentale. Così, gli sposi cristiani non solo si aiutano reciprocamente
sulla strada della santificazione, ma diventano il segno e lo strumento della carità di Cristo nel
mondo. Con la loro vita sono chiamati ad essere testimoni ed annunciatori del senso religioso
del matrimonio, che la società attuale fa sempre più fatica a riconoscere, particolarmente
quando accoglie visioni relativistiche, specie sul fondamento naturale dell'istituzione
matrimoniale" (5)
Questo il disegno benevolo e meraviglioso di Dio sul matrimonio, che rende la famiglia
cristiana "un santuario dell'amore e della vita".
Qual è la situazione in Madagascar?
_________________________
(2) catechismo della chiesa Cattolica, 1639,
(3) Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, 13,;
(4) Vat II, Gaudium e Spes ,48
(5) compendio della Dottrina Sociale della chiesa, 220,

II - LA SITUAZIONE ATTUALE DEL MATRIMONIO CRISTIANO IN MADAGASCAR
Il Madagascar è un paese di contraddizioni, anche dal punto di vista religioso! C'è la parte più
o meno già cristianizzata nella zona degli altopiani, ed un'altra parte molto tradizionale che
vive nelle zone periferiche, soprattutto sulle coste.
1) Matrimonio tradizionale malgascio (secondo gli usi e costumi).
Dobbiamo intenderci bene su cosa significhi "tradizionale" e "secondo gli usi e costumi": si
tratta della maggioranza dei malgasci, circa l’80% se non più, che non ha avuto accesso agli
studi o alla trasformazione portata dalla modernità (tra cui l'evangelizzazione). Ed anche il
50% dei "cosiddetti civilizzati e cristianizzati" è ancora influenzato da questo ambiente
tradizionale.
a) Innanzitutto, ecco alcuni proverbi malgasci che parlano di matrimonio:
"Ny anambadian-ko namana, ny iterahan-ko dimby", (ci si sposa per avere un compagno; e si
partorisce per avere dei sostituti). Aiuto e prole.
"Ny fanambadiana, lamban'akoho! Aina no fetra", (il matrimonio è come la gallina e le sue
piume, solo la morte li divide). Indissolubilità.
"Ny fanambadiana tsy nafehy fa nahandrotra", (il matrimonio non è legato definitivamente,
ma è legato con un nodo scorsoio). Possibilità di separazione
"Mba arahabao ihany ny mpandalo fa tsy fantatra izay ho rafozanina", (siate gentili verso i
passanti, potrebbe darsi che diventiate genero di uno di loro). Matrimonio predestinato anjara!
"Ory ampiana toy ny vehivavy", (triste come una sposa alla quale viene affiancata un'altra
moglie). Poligamia poco auspicata dalle donne!
"Sitra-pon-dRakamisy no anambadiany ambaniandro", (consenso libero di Rakamisy-betsileo
che si sposa con una ambaniandro-merina). Constatazione e paura del matrimonio interetnico
o interrazziale.
"Tsy misy fijaliana mihoatra ny fanambadian-tery setra", (non c’è peggior sofferenza di un
matrimonio per forza). Matrimonio senza consenso
"Henatra bevava ny mitari-bady tsy lasam-bodiondry",
(è vergognoso portare via la moglie senza averne
pagato il boccone del prete della pecora). La Dote
"Raha tiana ny vady, ny rafozana no tsinjovi-mandeha",
(se volete una moglie, abbiate dei riguardi verso vostro
suocero). Corvé verso i suoceri.
"Aleo maloto mihamadio, toy izay madio mihamaloto",
(è meglio essere sporco e diventare pulito, che non
essere pulito e diventare sporco). Matrimonio di prova,
tokatranomaso.
E mi fermo qui…
Come si vede, i proverbi la dicono lunga sulle caratteristiche del matrimonio tradizionale:
sono diversi, addirittura contradditori.
b) Sottolineiamo alcuni punti compatibili e/o incompatibili con il matrimonio cristiano:
− Matrimonio, accordo tra due famiglie o clan (matrimonio forzato): sono i capi delle
famiglie o i genitori che si accordano sul matrimonio dei loro figli, fin dalla loro prima
infanzia, a causa della ricchezza o della fama delle due parti. Las coppia acconsente per
rispetto se non addirittura per paura dei genitori. La cosa stupefacente è che questo
matrimonio ha tutte le possibilità di durare perché i due clan sostengono la coppia o

cercano di conciliare un eventuale un conflitto che potrebbe finire in un ripudio. Il
consenso libero e reciproco degli sposi è praticamente nullo. Quanto all'amore vero, gli
sposi faranno come il "baco da seta che tesse la sua casa dall'interno" (atao tranon-dandy,
anatiny vao manatevina) o ancora come il "macellaio che arriva al fegato della bestia,
spezzettandola poco a poco" (eo am-pandrasana no ahitana ny atiny!) Questo genere di
matrimonio è ancora molto diffuso in Madagascar, soprattutto là dove non c'è scuola,
luogo della socializzazione dei valori umani.
− La dote (il contro-valore della moglie che il giovane deve al suocero) occupa ancora un
posto primordiale nel matrimonio tradizionale malgascio. Nelle zone periferiche è
valutata in numero di zebù! mentre sugli altopiani ci sono lunghi abboccamenti, (kabary
am-panambadiana) per contrattare il prezzo! Invece di rimanere come "chiave simbolica
per la durata del matrimonio", la pratica della dote insinua che la donna sarebbe ancora
un oggetto da vendere o da acquistare. Finché la dote non è stata pagata (tsy vita fomba),
non c’è un vero matrimonio tradizionale. Sarà "mal visto dalla società", matrimonio "di
prova" comunemente chiamato "tokatranomaso", termine che la Chiesa prende in prestito
per i casi di "battezzati non sposati religiosamente." Incidentalmente, c’è da rilevare che
la pratica della dote lede gravemente la dignità umana della donna.
− La Poligamia: in Madagascar non c'è una legge che la vieti. L'adagio "ny lehilahy tsy mba
momba" (l'uomo non è mai sterile) ha introdotto una specie di "legge del levirato", quasi
incoraggiando che se la prima moglie non ha figli, il marito può prendere la sorella più
giovane della famiglia, (o addirittura un'altra), per assicurare la prole. Il figlio desiderato
– preferibilmente maschio - è importante per assicurare la discendenza; e la sterilità è
spesso origine del ripudio. Invece di ripudiare la "vadibe" (prima moglie) il marito
introduce in seno alla famiglia una "vadikely", da cui deriva la sofferenza patita dalla
prima moglie obbligata a convivere.
Un altro aspetto riferito alla poligamia riguarda anche la ricchezza materiale dell'uomo.
"Ny lehilahy manambady tarehy fa ny vehivavy manambady harena" (l'uomo è attratto
dalle bellezze delle donne, mentre le donne sono sedotte dalle ricchezze dell'uomo). Così,
il "ricco Don Juan" può permettersi di mantenere parecchie mogli e molti figli. Peraltro,
in caso di separazione, la donna potrebbe trarne vantaggio perché avrà la sua parte di
bovini. In poche parole, la poligamia sotto svariate forme, è ancora diffusa in parecchie
tribù in Madagascar.
− Il Matrimonio "interetnico o interrazziale": il matrimonio tradizionale (coutumier) è
generalmente endogamico, cioè solo tra persone della stessa casta o etnia. Il matrimonio
exogamico è visto con sospetto: non durerà! Da qui l'espressione "sitra-pon-dRakamisy
no anambadiany Ambaniandro." Questo non impedisce che ci siano delle teste dure che,
spinte dall'amore, abbiano sfidato la diffidenza e che talvolta abbiano ricavato rimpianti.
E’ interessante notare come in questi matrimoni esista già una scelta libera e reciproca
degli sposi. A volte senza la benedizione dei clan, la coppia è "condannata a far riuscire"
il proprio matrimonio. Il successo di simili unioni matrimoniali apre la strada verso il
matrimonio moderno dove c'è un impegno volontario della coppia. Il matrimonio
"meticcio" è appannaggio di persone già acculturate, esiste ma non è di massa! Parimenti,
il matrimonio "misto", tra "religioni", è praticato da alcuni decenni, e tende a diffondersi
malgrado i timori.
2) Verso "il matrimonio moderno, cristiano",: sicuramente l'evoluzione verso il
matrimonio moderno è il frutto della scolarizzazione. La scuola è un'istituzione che
modernizza l'uomo: è luogo di socializzazione dei valori e delle dignità umane (libertà,
diritti, amore…), la scuola e gli studi fanno evolvere la società.
- lo Stato ed il matrimonio: lo Stato riconosce il matrimonio come un contratto di

impegno reciproco della coppia "di accettarsi come sposo e sposa" redatto davanti ai
testimoni ed al Sindaco. Nella sua legislazione civile lo stato malgascio ammette il
"divorzio", cancellando così l'indissolubilità del matrimonio: il matrimonio non può
essere "nel bene e nel male". (Ny fanambadiana tsy nafehy fa nahandrotra). Tuttavia,
per evitare ogni immaturità che causi l’instabilità dei matrimoni, lo stato esige (leggi da
votare!) che gli sposi siano maggiorenni: l’età richiesta per contrarre matrimonio è 1820 anni. Ma la possibilità di divorziare resta sempre come una " spada di Damocle"
sull'indissolubilità del matrimonio cristiano.
- Matrimonio e povertà: Si tratta della povertà con le sue mille sfaccettature: materiale,
morale, spirituale, educativa le diverse "mancanze di questo e di quello", unite alle idee
portate dalla mondializzazione (matrimonio a termine, matrimonio omosessuale…)
Occorre allarmarsi?
Il matrimonio cristiano, per salvaguardare i suoi valori
fondamentali, deve andare contro corrente!
Quali conclusioni trarre dalla situazione ambientale in cui si inserisce il matrimonio cristiano?
La situazione attuale, per certi aspetti, non facilita un buon apprezzamento del matrimonio
cristiano nei suoi giusti valori. D’altra parte, questa situazione ambientale deve ancora essere
evangelizzata, purificata… La strada da fare è ancora lunga
III-PROSPETTIVE
Come conclusione, ecco alcuni spunti di riflessione, per introdurre i nostri scambi.
1 - Madagascar, terra di contrasti! In economia, mi sembra, che non ci sia più la classe media.
Restano solamente i due estremi: un manipolo di ricchi ed una grande massa di poveri. Lo
scarto è troppo grande e continua ad allargarsi! Per quanto riguarda il cristianesimo,
particolarmente in merito al matrimonio cristiano, lo strato della classe media convinta del
suo valore è ancora molto esiguo: esistono due estremi: pochi battezzati (dunque militanti)
convinti della dignità e dei valori del matrimonio cristiano contrapposti alla gran massa
che nuota nel matrimonio tradizionale o che "si sposa religiosamente perché è la
tradizione (fomba) dei genitori." Da molti, il matrimonio cristiano non è capito nei suoi
stessi valori, sorgente della dignità umana, santuario dell'amore e tabernacolo della vita,
base e fondamento della famiglia e di una società stabile. Per avvicinare i due estremi,
bisognerebbe cominciare con:
- la scolarizzazione e l'educazione dei bambini malgasci, per ritrovare la dignità ed i
diritti dei bambini. Si tratta di un minimo necessario per arrivare ai significati dei
valori e della dignità umana. Certo, la scolarizzazione chiama in causa il dovere dello
Stato ma anche i diritti-doveri dei genitori. "Attraverso l’opera educativa, la famiglia
forma l'uomo alla pienezza della sua dignità in tutte le sue dimensioni, ivi compresa
quella sociale" Un elevato livello di scolarizzazione e di educazione è uno dei mezzi
migliori per lottare contro la povertà in tutte le sue forme e, allo stesso tempo, risolleva
la dignità della famiglia (matrimonio).
- il rafforzamento del diritto - dovere dei genitori di educare la loro prole "Difatti, la
famiglia costituisce una comunità di amore e di solidarietà, atta in modo unico ad
insegnare ed a trasmettere i valori culturali, etici, sociali, spirituali e religiosi essenziali
allo sviluppo ed al benessere dei propri membri e della società" (6)
- l'apprendistato, la trasmissione già in seno alla famiglia stessa, dei valori e della
dignità della persona umana, cominciando dall'uguale trattamento dei ragazzi e delle
ragazze in casa (dignità delle donne), dal rispetto dei diritti e doveri dei figli.. . In
breve, benvenuto alle responsabilità fondamentali dei genitori e addio al loro
disfattismo.
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2 - l'approfondimento del messaggio del Vangelo e della Dottrina sociale della Chiesa.
La Pastorale dovrebbe leggere "i segni dei tempi" e discernere maggiormente i bisogni
attuali della famiglia e dell’ambiente circostante, affinché la famiglia diventi fondamento
de "la piccola Chiesa o Chiesa domestica", fondamento di una società stabile. Trovare
come realizzare formazioni e preparazioni alla "vocazione al Sacramento del
Matrimonio", perché si tratta di un Sacramento!
3 - l'importanza delle testimonianze vissute dagli sposi cristiani che hanno resistito contro
venti e maree: queste testimonianze hanno valore profetico e potrebbero servire come
riferimenti ad un mondo moralmente disorientato e relativistico!
Queste piste di riflessione non sono esaustive… Sicuramente, ce ne saranno altre più
pertinenti. Augurando dei fruttuosi scambi a questo Incontro Internazionale di FIFAKRI, vi
ringrazio.

TESTIMONIANZA
"Responsabilità delle famiglie cristiane per una relazione di coppia positiva"
(testimonianza della coppia Lygie e Antsa Ranjatoson)
Innanzitutto vogliamo ringraziare l’equipe nazionale della FIFAKRI o CPM del Madagascar
per averci invitato a partecipare a questa assemblea nazionale del CPM, anche se non è facile
parlare di sé, della propria vita e portare la propria testimonianza davanti a così tante persone.
Per inquadrare meglio l'argomento, abbiamo avuto l’appoggio dell’assistente della FIFAKRI
Madagascar e approfittiamo di questa occasione per inviargli i nostri sinceri ringraziamenti,
perché è stato lui che ci ha spinti a questa avventura.
La nostra coppia si è formata più di 14 anni fa. Ci siamo
incontrati durante un ballo organizzato da e per gli exallievi del collegio Saint Michel (collegio retto dai
gesuiti), dove entrambi abbiamo studiato. E’ curioso che
pur avendo studiato entrambi nello stesso collegio non ci
fossimo mai conosciuti, sebbene Antsa fosse uno
abbastanza famoso, essendo uno dei judoisti del collegio.
Ci siamo incontrati solo dopo che entrambi avevamo
lasciato il collegio, durante QUEL pomeriggio di svago
organizzato dagli ex-allievi per gli ex-allievi del collegio.
Lui mi ha invitato a ballare, poi abbiamo chiacchierato.
Subito dopo lui è andato all’allenamento di judo, nello
stesso collegio. Ci siamo dati appuntamento per la domenica mattina, perché mio fratello ed i
suoi amici erano nel frattempo venuti a prendermi.
Ma il giorno dell’appuntamento lui non è venuto. La sera ho saputo dalla televisione che era
partito per Fianarantsoa per un torneo di judo. Sono rimasta molto delusa, perché sicuramente
sapeva già di questa manifestazione a cui doveva partecipare e ciò nonostante mi aveva
fissato ugualmente un appuntamento. Un amico nel nostro quartiere, della nostra stessa
parrocchia, che studiava con uno che sapeva dove lavorava, mi ha dato il suo numero di
telefono. In cuor mio, mi sono detta che dovevo sapere perché fosse mancato
all’appuntamento.
Ho chiamato Antsa in ufficio che è rimasto parecchio stupito della mia telefonata. Comunque
ci siamo rivisti. Lui era abbastanza reticente, faceva molte domande. Ci siamo scambiati il
nostro primo bacio solo 3 mesi dopo quell’incontro. Continuavamo a vederci sempre più
spesso, anche se, ancora oggi, non so perché non sia venuto al primo appuntamento: ritengo
che il fatto di aver visto mio fratello, con i suoi amici, venuti in massa a prendermi all'uscita
del ballo, abbia scatenato nella sua testa ogni tipo di congettura.
Mi sono permessa di dilungarmi su questo incontro, su questa prima tappa della nostra vita,
tappa che considero importante e che costituisce un tempo di grazia, perché è proprio grazie a
questo momento, a questo luogo, che due persone che non si conoscevano affatto, ignote
l’una all'altra, si sono incrociate, e successivamente hanno deciso di unirsi per la vita. Il
collegio Saint Michel, dove abbiamo studiato, dove abbiamo passato gran parte della nostra
gioventù, dove ci siamo anche incontrati per la prima volta nella nostra vita, costituisce nella
nostra storia, il nostro luogo sorgente.
Ci siamo sposati circa tre anni dopo questo primo incontro avvenuto nel gennaio 1991. Il

fidanzamento ed il matrimonio civile si sono svolti l’11 dicembre 1993. e il 18 dicembre dello
stesso anno è stato celebrato il sacramento del matrimonio. All’epoca avevo appena iniziato il
mio terzo anno per ottenere il diploma di ingegneria agronoma. I miei genitori avevano posto
come condizione che finissi gli studi anche se ero sposata. Per questo motivo abbiamo deciso
di avere il nostro primo figlio solo quando mi fossi diplomata. Antsa, a differenza di me,
lavorava già. Per circa 9 anni abbiamo abitato nella stessa casa dei genitori di Antsa,
all'ultimo piano.
Il nostro primo figlio, Manjakasoa, è nato il 3 giugno del 1997. Siccome si dice che i judoisti
hanno di norma delle bambine, per Antsa è stata una gioia particolare avere un maschietto, e
per di più come primogenito. Attualmente ha 11 anni. È un ragazzino molto studioso, molto
affettuoso, ma anche astioso. Il 21 settembre dell’anno dopo è nata Messia, la nostra prima
bambina; tra i due bambini ci sono 15 mesi di differenza. Anche Messia è una ragazzina
molto seria, intelligente e molto matura per la sua età. E’ disponibile verso gli altri, ma a volte
reclama più attenzione ed affetto. Kaline, è venuta al mondo due anni e mezzo dopo Messia.
Come dice il suo nome trabocca di amore e tenerezza. Ha un carattere piuttosto viziato, ma in
compenso parla molto bene per la sua età.
A richiesta dei bambini, e pensando agli investimenti realizzati, abbiamo ritenuto che un
quarto figlio sarebbe stato il benvenuto in famiglia. Abbiamo quindi deciso per una nuova
gravidanza, sperando che fosse un maschietto. Ed il 15 marzo è venuto al mondo il signorino,
chiamato Amboarasoa. Siamo soddisfatti, e di questo rendiamo grazie al Signore.
Abbiamo preferito affidare l'educazione dei nostri figli alle scuole cattoliche. Manjakasoa
attualmente è nella 7a classe al collegio Saint Michel, retto dai gesuiti, lo stesso dove io ed
Antsa avevamo seguito gli studi. Messia e Kaline sono rispettivamente in 8a e 11a classe
presso la scuola tenuta dalle suore di Cluny.
Sul piano professionale, Antsa ed io abbiamo occupato diverse posizioni di responsabilità.
Come Ingegnere agronomo ho lavorato soprattutto nel settore privato, in progetti /programmi
delle Nazioni Uniti e come consulente. Antsa invece, dopo alcuni periodi nel settore privato, è
stato chiamato nel pubblico impiego. Ultimamente ricopriva l’incarico di Direttore Generale
degli affari sociali e della sicurezza al Comune Urbano di Antananarivo. Nel frattempo, visto
che avevamo costituito una società privata per conto nostro, ha chiesto un incarico che gli
permettesse di supervisionare allo stesso tempo anche questa attività.
Per quanto riguarda la vita e l’impegno nella chiesa, personalmente sono attiva in alcuni
movimenti cattolici. Sono stata membro della JIC (Gioventù Cristiana Indipendente) dal
1991, poi membro dell'ufficio internazionale della JICI fino al 1999. Verso la fine del
mandato, nel 1998, ho cominciato ad accompagnare dei gruppi di giovani studenti e scolari.
Attività che ho dovuto abbandonare più tardi, dato che un buon numero di ragazzi è partito
per proseguire gli studi all'estero. Con il passare del tempo, gli studenti sono diventati dei
professionisti, e ora si augurano di ritrovarsi di nuovo in gruppo. Dal 2001, dopo avere
partecipato all'assemblea generale del MIAMSI a Fiuggi, in Italia, ho partecipato alla nascita
di un gruppo di giovani adulti all’interno del movimento ACI o Azione Cattolica dei circoli
Indipendenti, finora membro di questa associazione. Antsa mi sostiene pienamente in questo
impegno. Quando può, viene con me alle riunioni. Mi ha accompagnato con i bambini al
consiglio nazionale dell'ACI che si è tenuto a Tamatave, ben inteso per approfittare delle
vacanze, ma anche per accompagnarmi, per stare con me. Quanto ad Antsa, quando era al
collegio Saint Michel, è stato membro del Tampikri o J.E.C. (Gioventù Studentesca
Cristiana).
In coppia ci siamo impegnati, in modo non continuativo, nel movimento Matrimonio Mirindra
o Incontri Matrimoniali. E’ sempre un tempo forte di condivisione e di unità quello passato
con i membri di questo movimento. Purtroppo non abbiamo più partecipato, questa è una cosa

che dovremmo forse riprendere nella nostra vita di famiglia e di coppia.
In questi poche righe ho cercato di riassumere il cammino della nostra coppia, della nostra
piccola famiglia. Ma ritengo che questa sintesi ci permetta già di entrare nel vivo
dell'argomento: "Responsabilità delle famiglie cristiane per una relazione di coppia
positiva."
Quando parliamo di responsabilità delle famiglie cristiane, vengono in mente due aspetti :
- responsabilità extra famigliari, nei confronti del nostro ambiente, delle altre coppie,
- e responsabilità all'interno della propria famiglia, sia nei confronti della coppia che della
famiglia
Cominciamo parlando della responsabilità verso gli altri. Non starò a fare un lungo discorso
su questo argomento, ma, attraverso degli episodi vissuti, proverò piuttosto ad illustrare
questo forte messaggio.
Antsa ed io abbiamo l'impressione che il nostro ambiente sia attento ed interessato alla nostra
vita, alla nostra evoluzione sia professionale che familiare. Antsa, a parte le sue responsabilità
professionali, è anche molto conosciuto in Madagascar nel mondo sportivo. Io sono
conosciuta soprattutto nel mondo dei movimenti cattolici, oltre che nel mio ambiente
professionale. Ci sentiamo inconsapevolmente responsabili nei confronti di questo ambiente
nel quale viviamo.
Siccome avevamo appena aperto una pescheria, in partnership col Ministero dell'agricoltura,
dell'allevamento e della pesca, e col progetto giapponese OFCF, una delle nostre vicine si è
avvicinata ad Antsa per chiedergli come si potesse realizzare un progetto simile. Chiedeva
consiglio ad Antsa su cosa fare, in che campo investire, perché contava di fare qualche cosa
con la sua famiglia, ma non sapeva come.
La sorella di Antsa, qualche tempo dopo che ci eravamo inseriti nel movimento Matrimonio
Mirindra, ci ha chiesto come poter partecipare anche lei o seguire delle iniziative all’interno di
questo movimento.
Inoltre, ormai da 2 o 3 anni lavoro nel campo dell'avicoltura, settore da sempre considerato
come un ambito non professionale. Attualmente, cari amici e membri della famiglia impegnati
in altri settori completamente diversi mi contattano perchè vorrebbero investire nel campo
dell'allevamento, per poter fare una buona carriera ed avere una fonte di reddito.
Sono esempi, segni che ci confermano l'interesse, il seguito che il nostro ambiente presta nei
confronti della nostra vita.
Affrontiamo ora il secondo aspetto della responsabilità, cioè quella verso la famiglia al suo
interno, nei confronti della coppia ed anche dei figli.
Come già fatto in porecedenza, cercherò soprattutto di presentare dei casi che illustrino questo
altro aspetto della responsabilità.
Nel 1997, quando il nostro primogenito Manjakasoa aveva un mese, l’ho dovuto lasciare in
Madagascar per un mese con Antsa, mia madre e mia suocera, Essendo l’ultimo anno del mio
mandato presso l'ufficio internazionale del JICI. dovevo infatti partecipare alla mia ultima
riunione. Inoltre dovevo rappresentare anche il movimento e il Madagascar alle Giornate
Mondiali della Gioventù a Parigi. E’ stato solamente dopo avere vissuto questo momento
molto forte, che mi sono chiesta come avessi potuto comportarmi così. Il bambino stava
comunque bene: al mio ritorno, ha ripreso a poppare. La suora accompagnatrice presso il JIC
diceva anche che è stato scritto: "occupati delle mie pecore, ed io veglierò sulle tue." Penso
che la famiglia, in particolare mia madre, mia suocera, mia cognata, sostenendo mio marito,
abbiano avuto un ruolo fondamentale per l’esito positivo di questa separazione. La

responsabilità della famiglia di Antsa, così come della mia, ci hanno aiutato a rendere questa
separazione una prova superabile.
I miei genitori sono membri fondatori della Conferenza di San Vincenzo de Paoli, che opera
nella loro parrocchia a favore dei bisognosi. Mio padre ne è stato il presidente per un certo
periodo, mia madre lo ha sostenuto da vicino, ed ancor oggi è molto presente nelle attività
dell'associazione. Il papà di Antsa era membro
entusiasta del movimento Iray Aina. Sua mamma,
da quando è in pensione, è membro del
movimento "guardia di onore."
Si può farsi dedurre che il fatto che essere
cresciuti entrambi in famiglie cristiane, in
particolare
cattoliche,
contribuisca
ad
assicurare una certa base alla vita di coppia?
Come traccia di riflessione aggiungerei:
L'educazione potrebbe essere uno dei pilastri
per il successo della vita di coppia?
Ci sono stati dei momenti della nostra vita in cui
solamente uno di noi lavorava. Meno male che vivevamo nella casa della famiglia di Antsa. I
costi, come l’affitto, l'acqua e l'elettricità erano ridotti. Contrariamente ad altre coppie, questo
periodo è passato senza incidere troppo sulla nostra vita.
Prima del nostro primogenito, abbiamo perso il nostro primo bambino, al terzo mese di
gravidanza. E’ stata una prova molto difficile. La famiglia ed anche il dottore ci rassicuravano
che non c’erano problemi specifici, e che avremmo ancora potuto avere tutti i figli che
desideravamo.
Sicuramente queste prove sono state molto dure nel momento in cui le abbiamo vissute, ma
come per incanto, la nostra coppia ne è uscita senza gravi conseguenze. L'Amore, certo, il
Dono di Dio, ma anche la famiglia, la nostra e l'ambiente circostante ci sono stati di sostegno.
Un proverbio malgascio dice: "Ny Tokan-trano tsy ahahaka", cioè: la coppia ha interesse a
non divulgare fuori di casa la sua vita, i suoi problemi, cioè è compito della coppia trovare
delle soluzioni. Il fatto di far ricorso a terze persone non fa che aggravare la situazione, la vita
della coppia appartiene solamente alla coppia stessa.
Questo può sembrare un po’ in contraddizione con quanto detto prima. Tuttavia pensiamo che
i messaggi passano ed influiscono sull’ambiente circostante più attraverso il vissuto, le azioni,
gli atteggiamenti, anche se forse anche la parola contribuisce.
Quando si parla di famiglia, ci sono anche i figli che hanno un ruolo non trascurabile. Citiamo
alcuni stralci di vita.
Sulla piano della fede ci capita, ogni tanto, che siano i bambini a chiederci di organizzare la
giornata della domenica, affinché si possa avere tempo per andare a messa. Talvolta, dato che
ci sono diversi orari per potere assistere alla messa la domenica, i bambini ci raccomandano di
andare insieme a messa la mattina presto, prima di fare altre cose.
La presenza dei figli in casa non consente di alzare il tono della voce, quando ci siano delle
divergenze da risolvere. Gli scoppi di voce diventano abbastanza rari. E’ stato soprattutto
quando ero incinta del nostro ultimo bambino che la padronanza di sè mi si rivelava difficile.
Tanto più che l'inizio della mia gravidanza coincideva con dei cambiamenti nella nostra vita:
− dimissioni volontarie di Antsa dal suo lavoro al Comune Urbano di Antananarivo
− c’era da ultimare la nostra seconda casa e questo richiedeva budget di spesa
supplementari

− inizio del progetto della pescheria, in partnership col ministero e con il progetto
giapponese OFCF che richiedeva anche molti investimenti.
La delicatezza sia nei gesti che nelle parole diventava ad un certo punto un po' difficile. Vi
citerò ora alcune parole di Xavier Abad, tratte dal libro intitolato "Amore e Matrimonio",
Edizione Les Lauriers, alle pagine 28, 29 e 30 che descrivono come la delicatezza sia una
delle radici per la felicità nel matrimonio.
"Potremmo sottolineare un aspetto: la reciproca delicatezza nelle relazioni. Molto spesso
l'esperienza degli sposi conferma che è la base della felicità coniugale.
Eccone alcuni esempi:
•

Suggerire invece di comandare

•

Invitare invece di obbligare

•

Sapere ascoltare con attenzione ed interesse

•

Sorridere, anche nelle occasioni difficili;

•

Fare orecchio da mercante davanti a certe situazioni

•

O ad un fatto che può provocare confusione;

•

Non evidenziare i difetti dell'altro;

•

Congratularsi opportunamente per un vestito nuovo, una cena o per un’intuizione
intelligente;

•

Rispettare le opinioni;

•

Evitare le allusioni;

•

Non gridare con irritazione;

•

Evitare i termini volgari;

•

Rispettare il pudore del coniuge, specie quello della donna;

•

Non esigere “il dovere coniugale” nelle circostanze che lo rendono inopportuno:
stanchezza, malattia, mestruazione;

•

Prodigare tenerezza e le opportune carezze

•

Non omettere le manifestazioni di affetto che fanno piacere;

•

Prodigare tenerezza e le opportune carezze

•

Sapere tacere quando è necessario, rompere il silenzio quando diventa pesante"

Abbiamo parlato della responsabilità della famiglia cristiana verso la coppia, ma anche della
coppia nei confronti del suo ambiente. José Maria Escriva, nel suo libro intitolato "Quando il
Cristo passa", Ediz. Les Lauriers, alla pagina 68, conferma:
"Ci siamo sforzati di riassumere e di commentare alcune delle caratteristiche di quelle
famiglie dove si riflette la luce di Cristo e che per questa ragione - lo ripeto - sono luminose e
gioiose, l'armonia che regna tra i genitori si trasmette ai figli, a tutta la famiglia ed a tutto
quello che la circonda. Così, in ogni famiglia autenticamente cristiana, si riproduce in un
certo qual modo il mistero della Chiesa, scelta da Dio e mandata come guida del mondo"
E con questi propositi finisco il mio intervento. Vi ringraziamo della gentile attenzione.

Mantenere e migliorare la vita di coppia riferiti al sacramento
del matrimonio
di Marie France e Henri Legon
I due verbi scelti: mantenere e migliorare sono interessanti. Mantenere ha molti significati, il
più usato è: far durare, mantenere in buono stato, prolungare l’esistenza; si parla di
manutenzione di una casa, di un’auto; si tiene d’occhio, si ripara se ce n’è bisogno…
Anche mantenere significa far durare, ma alimentando: si dice mantenere il fuoco, la fiamma,
l’amicizia, l’amore. Si dice ugualmente mantenere una corrispondenza: grazie alla posta si
mantengono dei legami con una persona, un gruppo.
Mantenere è anche aiutare, sopperire ai bisogni di
qualcuno, far vivere: mantenere un bambino, una
famiglia….
Il secondo verbo migliorare aggiunge un di più:
migliorare è rendere migliori, è apportare una miglioria, è
abbellire, progredire.
Mantenere e migliorare la vita di coppia equivalgono ad
una preoccupazione, uno sforzo, una volontà di
progresso! La coppia è formata da due creature e come
tutte le creature la coppia ha bisogno di cure, di
attenzione, di sorveglianza, di nutrimento, proprio come una pianta o un bimbo. La vita di
coppia è chiamata a crescere, a fortificarsi, a fiorire, altrimenti deperisce e finisce per morire.
Lo sappiamo e lo constatiamo: la vita di coppia è fragile. La grande tentazione dell’uomo è
quella di credere che può fare tutto da solo, che le sue forze umane siano sufficienti per
contrastare le mille difficoltà della “vita a due” .. e poi le giovani coppie si amano così tanto
che questo è sufficiente, sarà sufficiente…. La Chiesa sarà là “il giorno X” per mettere in
risalto la festa, per dare più solennità alla loro unione…
Ma sanno quale apporto può dare alla loro coppia il sacramento del matrimonio?
IL MATRIMONIO NEL QUOTIDIANO
Ascoltiamo la testimonianza di Padre Xavier de Buyer, gesuita, che accompagna fidanzati e
coppie: “Sono sempre stupito nel vedere che molte coppie fanno della dimensione spirituale
del matrimonio una cosa a parte, quasi disincarnata. Alcuni vogliono addirittura attribuire al
sacramento una specie di potere magico che agirebbe senza di loro e si stupiscono che non
funzioni sempre. Gesù ha detto: “Colui che dice amo Dio e non ama suo fratello è un
bugiardo. Siccome il Dio nel quale credono i cristiani ha assunto la nostra condizione umana,
noi possiamo andare a Dio solo attraverso l’uomo. Più il marito saprà amare sua moglie (e
viceversa), di un amore pieno di tenerezza e di compassione, di un amore che sa ascoltare,
perdonare, mettersi a servizio, rallegrarsi con l’altro, più sarà segno dell’amore di Dio per gli
uomini. Questo è il vero significato del sacramento del matrimonio.”
Il sacramento del matrimonio non è allora limitato al momento della cerimonia, ma si estende
a tutta la vita di coppia. Come dice Xavier Lacroix “Tutto il matrimonio è sacramento. Si
entra progressivamente nel sacramento. Il luogo del sacramento non è solo il coro della
Chiesa ma il letto, la tavola, la casa, la preghiera in famiglia”.
IL MATRIMONIO UN CAMMINO CON DIO.
I vescovi francesi lo ricordano: “Nel matrimonio Dio si impegna con voi. La Chiesa vi
accompagna”

IL RITO DEL MATRIMONIO è il cammino che la Chiesa ci dona per vivere il sacramento
del matrimonio. Percorriamo insieme questo rito per mantenere e migliorare la vita di coppia.
1. L’ACCOGLIENZA
Il celebrante del matrimonio (prete o diacono) incontra la coppia all’ingresso, sulla porta della
chiesa…… Dio ci viene incontro. Lui ci viene incontro senza un “a priori” o piuttosto con un
“a priori” favorevole: lui ci ama così come siamo! Pensiamo agli incontri di Gesù nel
vangelo: Zaccheo, la Samaritana… Gesù che rivela, che risveglia il meglio dell’uomo:
“Ascolta, maestro, darò la metà dei miei beni ai poveri” Gesù che dice la verità, che chiama
ad essere veri senza giudicare: “Tu hai ragione ad affermare che non hai marito, perché ne hai
avuti cinque di mariti, e l’uomo con cui vivi adesso non è tuo marito” Gesù che chiama:
“Vieni e seguimi”.
Il giorno del matrimonio è una nuova partenza con Cristo. Il matrimonio è fondamentalmente
il luogo dove, per un moltissimi cristiani, si vive la chiamata di Gesù ad amare “come ama
Lui”: è una vocazione, “la nostra vocazione”.
Ancora oggi Gesù chiama ciascuno di noi! Ci chiama a rivisitare il nostro sacramento del
matrimonio, a rileggere la nostra vita con Lui, ad aprire il nostro cuore per ricevere la sua
grazia, il suo aiuto. Una nuova partenza è possibile ! Non siamo soli. Il giorno del matrimonio
il celebrante ci accoglie con i nostri testimoni, in famiglia, con la comunità cristiana, la nostra
Chiesa locale, in seno alla quale potremo attingere le risorse.
2.

LA PAROLA DI DIO

All’inizio della celebrazione ascoltiamo la parola di Dio. Perché?
• La Parola di Dio è una guida.
Cristo ha detto : “Io sono il cammino, la verità, la via”.
Vivere il sacramento del matrimonio è accettare di camminare, è voler essere in cammino. Sì,
la vita di fede è un cammino verso Dio in mezzo agli uomini. Nella coppia non si è
necessariamente allo stesso chilometro, a causa delle nostre storie, della nostra educazione….
L’importante è guardare nella stessa direzione. La Parola di Dio ci indica questa direzione, ci
permette di costruire sulla roccia!
• La Parola di Dio è nutriente.
Ascoltiamo cosa ci dice il profeta Isaia (55, 10 - 11)
“Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la
terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da
mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza
avere operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata.”
• La Parola di Dio è viva
Il Padre Corbineau, che tiene spesso l’omelia durante la messa alla televisione francese, dà
questa testimonianza. “Un uomo di trent’anni mi parlava della sua fede scoperta da poco. La
sua conversazione mi ha meravigliato. Ha concluso dicendo: “Ogni volta che leggo il
vangelo, scopro degli aspetti che non avevo ancora percepito. Quando, ogni domenica, ascolto
il vangelo scopro una parola che rischiara le mie giornate”. Questa confidenza ha risvegliato
in me una certezza: la parola di Dio è viva, è attuale, può essere sempre nuova, rischiarare la
mia vita ogni giorno per poco che io l’accolga, con abbastanza fede e abbastanza cuore. Ma è
proprio così la nostra esperienza? Spesso entriamo nel Vangelo della domenica con il cuore

distratto, talvolta addirittura con un po’ di sonnolenza, un’impressione di già visto, di già
conosciuto… Insomma, parole ripetute, che non infiammano più nessuno.
Ebbene! Vorrei proporvi una chiave per entrare nella comprensione del Vangelo: imparate a
leggerlo al presente e non al passato, come una parola che vi viene rivolta oggi, per illuminare
oggi la vostra vita”.
Leggere il Vangelo al presente: non accontentarsi di invidiare gli apostoli, la Samaritana o
Zaccheo.
Quello che loro hanno vissuto ieri con Gesù, noi lo possiamo vivere oggi. Quello che Gesù ha
detto ieri nella sinagoga di Nazareth, cioè che quella parola della scrittura si compiva in quel
giorno, ce lo ridice oggi.
E’ l’esperienza dei credenti, è la fede cristiana. Ci crediamo sì o no che Gesù è risuscitato ed è
con noi fino alla fine dei tempi? Che abita nei nostri cuori per mezzo del Suo Spirito ? Che
realizza ancora oggi la sua opera di salvezza? Tante persone – sia giovani che adulte –
possono dire che con Gesù hanno vinto quella paura, hanno superato quella tentazione, hanno
sentito crescere in loro la disponibilità verso il prossimo, hanno rinnovato i legami allentati
della loro coppia, hanno aperto gli occhi sul mondo. Loro sanno che non sono state solo le
loro forze e neppure il caso che li hanno fatti progredire nel cammino verso il Regno!
Ingenuità? No questa è il realismo della fede cristiana oggi.
Una domanda, qual è lo spazio per la Parola di Dio nella nostra vita personale e di coppia ?
3. IL DIALOGO INIZIALE E LO SCAMBIO DEI CONSENSI
•

LA LIBERTA’

Il celebrante si rivolge ai futuri sposi:
“Avete ascoltato la Parola di Dio che rivela la grandezza dell’amore umano e del
matrimonio.” “Vi impegnerete liberamente e senza costrizioni?”
La Chiesa ha sempre difeso la libertà nell’impegno
degli sposi. Il rispetto della libertà è importante perché
l’uomo è a immagine di Dio, e Dio ci ama e ci lascia
liberi. Questa domanda oggi può sorprendere, ma resta
di attualità. Siamo veramente liberi di sposarci dopo
parecchi anni di vita insieme? o camminiamo verso il
matrimonio per consolidare la nostra coppia, senza
renderci conto che cosa significhi impegnarci? Il
concetto corrente di libertà, che consiste nel fare
qualsiasi cosa secondo i propri desideri, è ingannevole.
Questo libertinaggio che numerose generazioni prima di
noi hanno sperimentato, a cominciare da Adamo ed
Eva, è una falsa libertà che ci rende schiavi delle nostre inclinazioni, del nostro egoismo, del
nostro peccato.
Padre Varillon scrive: “La libertà non consiste nel fare quello che si vuole, ma nel volere
quello che si fa, cioè assumersi la responsabilità delle proprie azioni”.
Essere e diventare responsabili delle proprie azioni è l’addestramento di tutta una vita! Sì, la
libertà cristiana, quella che i cristiani sperimentano alla sequela di Gesù, non è un elemento
palese delle nostre esistenze. Noi non nasciamo liberi, lo diventiamo a seguito di un percorso,
di un cammino. Questa libertà la scopriamo particolarmente importante all’interno di una

alleanza, quella tra una donna ed un uomo impegnati nel matrimonio. Per noi cristiani è il
messaggio di Cristo a guidarci. “La verità vi renderà liberi” dice Gesù.
La libertà comporta dunque una esigenza di verità, verità in relazione a se stessi: è importante
conoscersi, amare se stessi per andare verso l’altro. Questo lavoro su se stessi non è facile!
Perchè non fare silenzio per ascoltare Dio che mi dice, come nel giorno del mio Battesimo,
“Tu sei il mio figlio prediletto, in te ripongo la mia fiducia”? Sì, in compagnia del Signore e
dello Spirito Santo che abita in me mi prendo il tempo per apprezzarmi, con i miei limiti, le
mie debolezze, ma anche con i miei talenti !
Questo sguardo positivo e realistico su me stesso mi permetterà di dire “Io”. Sì, la libertà è la
capacità e il rischio di dire “Io”, di parlare e di vivere in prima persona. Essere capaci di dire
“Io” rende capaci di legarsi ad un altro, diverso da se’. Essere libero consiste nell’accogliere
l’altro, il proprio coniuge, così com’è senza volerlo cambiare. “Io ti amo con le tue
differenze” “Io ti amo perché tu sei differente” “Io rispetto il tuo mistero”.
Essere nella verità mi permette di farmi conoscere dall’altro, “di familiarizzare con i miei
sentimenti” e di consegnarmi all’altro, di donarmi in profondità. Al contrario il non-detto e la
menzogna o il fingere avvelenano la vita di coppia e non permettono alla coppia di durare.
“Sganciarmi” dalla mia storia: ciascuno arriva al matrimonio con uno “zaino”: questa è
un’espressione di Françoise Sand. In questo zaino si trova tutto ciò che ha permesso
all’individuo di costruire la propria personalità, un insieme di abitudini, di valori familiari che
determinano i codici di ciascuno e dunque il suo modo di reagire di fronte all’altro. Numerose
coppie hanno difficoltà a “liberarsi” del peso della propria storia.
Una coppia è composta da due persone differenti. Adattarsi, riadattarsi può creare delle
difficoltà. Avere coscienza di queste differenze consente di superarle e di costruire qualcosa
in comune.
Due persone trovano insieme la loro libertà quando arrivano a definire la giusta distanza tra di
loro, né troppo lontani né troppo vicini, per progredire insieme. Tra prossimità e distanza il
nostro amore si approfondisce e si conferma.
Vivere in coppia liberamente è essere aperti all’altro. L’isolamento nel quale uno dei due vuol
restare oppure l’indifferenza nei confronti dell’altro sono un cattivo segnale. Il dialogo,
parlare all’altro e ascoltarlo, è una condizione indispensabile della libertà nella coppia.
La vera libertà passa per la possibilità di rivolgersi all’altro, di bussare alla sua porta. Il
dialogo comincia solamente quando la parola detta, da una parte e dall’altra, diviene un
mezzo per andare alla ricerca dell’altro.
Sposandosi, l’uomo e la donna si rendono conto di non poter vivere l’uno senza l’altro, di
aver bisogno dell’aiuto dell’altro. La parola è una richiesta di aiuto, anche se non drammatica.
Ascoltare è mettersi di fronte all’altro.
Dialogare con una profonda attenzione reciproca è donarsi. La relazione sessuale si colloca in
questo contesto di verità e di dono. La sessualità è una componente essenziale dell’incontro
amoroso, ma non ne è il tutto. La relazione sessuale non è forse il luogo dove si riscontrano in
modo sensibile le differenze tra uomini e donne?
A questo proposito il dottor Louis Giroux, sessuologo e psicoterapeuta, dice: “Nell’uomo, la

sessualità è esterna a lui, più attiva; nella donna, è più interiore, orientata verso l’accoglienza.
Questo non vuol dire che la donna sia passiva. L’uomo farà scoprire il piacere fisico a sua
moglie (talvolta gli ci vorrà del tempo per arrivarci), e la donna la tenerezza a suo marito.
L’uomo è più interessato all’atto sessuale e la donna ad una atmosfera. E’ necessario parlarsi,
perchè si immagina il desiderio dell’altro in funzione di se stessi. Ma i ritmi, il desiderio
sessuale, la passione non sono gli stessi. L’uomo può passare molto velocemente dal lavoro a
fare l’amore. La donna è molto più uniforme e, per lei, l’incontro della sera si prepara dal
mattino; se durante il giorno ci sono parole tenere, baci, un clima di rispetto, la donna potrà
donarsi meglio. Il piacere è allo stesso tempo nella testa e nel corpo. Il piacere del corpo può
essere moltiplicato dal modo in cui lo si vive, dalla qualità della relazione. Il piacere provato
ed espresso da uno dei due fa aumentare quello dell’altro”.
Patrice Olivier, terapeuta familiare, forte della sua esperienza afferma: “Nessun ambito della
vita coniugale - la sessualità, il denaro, i divertimenti, le relazioni - deve sfuggire alla trappola
della parola. Ma attenzione, prosegue, parlarsi in una coppia non significa dire tutto su tutto e
in qualunque momento. Ma piuttosto parlare di se stessi e ascoltare l’altro che parla di se, al
solo scopo di amarsi meglio e di più”.
Françoise testimonia l’importanza di un “vero parlarsi” tra gli sposi: “Ho avuto bisogno di
molto tempo per dire “io” davanti a Pierre. Più di dieci anni ! Ma una sera ho osato dirgli che
volevo da lui molta tenerezza nelle nostre relazioni quotidiane, soprattutto in quelle sessuali.
Lui è stato colpito dal mio comportamento e abbiamo riso della mia paura di affrontare questi
argomenti.” In ogni circostanza, essere in grado di saper lasciar circolare la parola tra se e
l’altro è senza dubbio il mezzo più sicuro per dare all’amore la possibilità di durare attraverso
le buone e le cattive sorprese che ci riserva la vita.
Il dialogo, la parola di entrambi su tutto quello che costituisce la vita di coppia è veramente il
nutrimento per la coppia, un mezzo per crescere insieme e ci conduce su un cammino di
libertà e di speranza.
Noi a che punto siamo nella nostra coppia in merito all’ascolto dell’altro, alla volontà di farsi
conoscere dall’altro? Quali difficoltà?
•

LO SCAMBIO DEI CONSENSI.

In seguito gli sposi si scambiano il loro consenso:
“Io ti ricevo (accolgo)come sposo(a) e mi dono a te”
Ricevere l’altro come un dono e donarsi a lui. Ascoltiamo Giovanni Paolo II: “La relazione
amorosa concorre alla crescita del coniuge. E’ un servizio all’altro, prendendo esempio da
Cristo servitore che ha lavato i piedi dei suoi apostoli la sera del Giovedì Santo. Nella vita
coniugale le relazioni sessuali sono il segno e l’espressione della comunione tra le persone. Le
manifestazioni di tenerezza e il linguaggio del corpo esprimono il patto coniugale. I momenti
di profonda comunione donano a ogni membro della famiglia una forza reale per la propria
missione presso i fratelli, come per il proprio lavoro quotidiano.”
Quale posto per il dialogo riguardante la nostra relazione sessuale ?
•

LA FEDELTA’

Durante lo scambio del consenso i futuri sposi sono invitati a dirsi l’un l’altro:
“Prometto di amarti fedelmente nei momenti felici e nelle prove per tutta la vita”

Perché questa promessa di restare fedele sempre? Scherzando si dice spesso che sposarsi è
mettersi la corda al collo. Niente a che vedere con il matrimonio: il matrimonio non è una
corda ma una cordata. E’ vero, ci leghiamo come in una cordata, per essere più liberi, più
sicuri, per scalare la vita.
Un’altra ragione per restare sempre fedeli è che l’attaccamento all’altro mi libera
dall’attaccamento a me stesso, alle mie abitudini. La persona che amo mi libera da me stesso,
il legame all’altro mi slega da me stesso. Faccio esperienza di questa verità del vangelo:
“Bisogna perdere la propria vita per salvarla” (Lc 9, 24) oppure “Non c’è amore più grande
che dare la propria vita per quelli che amiamo” (Gv 15, 13).
Inoltre la fedeltà è una bella prova d’amore. Voler essere sempre fedele equivale a dire
all’altro: - Tu sei unico ai miei occhi ! – Sei insostituibile ! La fedeltà esprime anche che si
vuole restare solidali con l’altro, aiutarsi, progredire insieme.
La fedeltà esprime la mia fiducia nell’altro. Credo in te così fortemente che non ho più paura
di andare con te fino al termine della vita. La fedeltà è necessaria e indispensabile alla vita di
coppia: si può costruire solo nella durata.
La fedeltà è un cammino esigente, spesso difficile, in tutti i casi una fonte di felicità e di
crescita per la coppia e per i figli.
Come vivere la fedeltà ? Come restare fedeli ?
La vita di una coppia non è sicuramente “un lungo fiume tranquillo”; ci sono crisi, ma la crisi
non è un fallimento. Possiamo dire che le crisi sono normali, addirittura utili! Le crisi sono la
vita! Sono il mezzo per prendere coscienza delle nostre differenze: l’altro è altro, oltre quello
che posso vedere, prevedere, desiderare, immaginare.
Sono il mezzo per ri-adattarsi l’uno all’altro, poiché nel corso della vita l’uomo e la donna
cambiano Sono l’occasione per fare il punto, di parlarsi: molto spesso, nei periodi di crisi, il
silenzio la fa da padrone o si parla solo di cose senza importanza, mai di quello che si sente
nel profondo. Una parola sincera è un atto di fiducia. Evitare il “tu” accusatore: “tu, hai visto
come mi parli!” Avere il coraggio di parlare in prima persona: “Io penso, io trovo, io vorrei,
io soffro, io desidero….”
Altri mezzi per vivere la fedeltà:
- La sessualità, che è dono di Dio, le relazioni sessuali che diventano dialogo…
- L’aiuto esterno: una terza persona, consulenti coniugali, terapeuti di coppia,
accompagnatori spirituali, sacerdoti.
- La vita di preghiera, la partecipazione all’eucaristia, il sacramento della riconciliazione…
Il Padre Denis Sonnet (prete, formatore) dice: “Il sacramento del matrimonio è la porta di
ingresso alla folle fedeltà di Dio, a questo braciere d’amore inestinguibile. Vi sarà sufficiente
lasciare che in voi ci sia l’amore di Dio, per sapere come amare l’altro nei momenti difficili.
Siete invitati a condividere l’amore folle che arriva fino a morire per l’altro, se necessario. E’
folle ciò che Dio può fare per voi se affidate a Lui il vostro amore.”
La fedeltà ci è richiesta da Dio. Lui ci vuole a Sua somiglianza, sa ciò che è bene per noi! Dio
stesso si è impegnato con noi: “Sarò con voi fino alla fine del mondo.”
Nella nostra coppia come possiamo progredire per vivere meglio la fedeltà giorno dopo
giorno ?

•

L’INDISSOLUBILITA’ o DUE SI’ PER LA VITA

“Impegnandovi nella via del matrimonio, vi promettete amore reciproco e rispetto. E’ per
tutta la vita?»
E’ possibile promettersi di restare innamorati, rispettosi dell’altro per tutta la vita? E’
ragionevole? Non è forse una vera follia? Come impegnarsi per la vita, quando nessuno può
prevedere il futuro. E poi, io non posso impegnarmi per l’altro. Insomma, non abbiamo diritto
di sbagliare....
Giovanni Paolo dice: “La relazione coniugale non può basarsi esclusivamente sui sentimenti
amorosi. Essa si fonda innanzi tutto sull’impegno definitivo voluto chiaramente, sull’alleanza
e sul dono, che passano per la fedeltà. Con la vita coniugale, gli sposi testimoniano il vero
amore, che integra tutte le dimensioni della persona, la spirituale, l’intellettuale, la volontaria,
l’affettiva e la corporale.”
Perché la Chiesa è così ferma, così esigente? Perché parla a nome di Dio. La sua missione le
viene da Gesù. Nel Vangelo Gesù dà una risposta chiara ai farisei che gli chiedono se sia
permesso ripudiare la moglie per qualsiasi motivo. “Ciò che Dio ha unito l’uomo non separi.”
Incidentalmente, osserviamo che la moglie non può ripudiare il marito: una legge fatta a
favore degli uomini. Gesù viene a ristabilire la giustizia, l’uguaglianza tra uomo e donna.
Dio è un padre esigente. Gesù dirà “Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro nei cieli!”
Dio ha grandi ambizioni per i suoi figli; come tutti i genitori, chiede loro di superarsi, di
andare oltre, di assomigliare a Lui. Ciò è bello, grande, possibile, ed è per la nostra felicità !
La Chiesa crede alla riuscita della coppia perché ci crede Dio. La Chiesa crede che l’impegno
di un uomo e di una donna possa essere forte come lo è il legame padre – figlio, madre –
figlio.
Chi oserebbe chiedere ai genitori, alla nascita del loro bambino, se accettano di amarlo per
tutta la vita? L’esigenza di Dio è quella di un padre che ci ama, che vuole la nostra felicità.
La misericordia di Dio è il suo amore per noi e che non dipende dalle nostre buone azioni, dai
nostri successi o dai nostri fallimenti. La coppia che è riuscita a vivere il sì del proprio
matrimonio fino alla fine, e quella che non ce l’ha fatta, ebbene Dio le ama entrambe con la
stessa intensità.
In questo testo di Madre Teresa, lei dà la parola a Gesù per farci capire cos’è la misericordia
di Dio. “Nulla della tua vita, dice Gesù, è senza importanza ai miei occhi. Conosco tutti i tuoi
problemi, i tuoi bisogni, le tue preoccupazioni, i tuoi fallimenti. Conosco i tuoi peccati ma ti
redimo: Ti amo per te stesso. Ti amo come sei.”
•

LA FECONDITA’

“Siete pronti ad accogliere i figli che Dio vorrà donarvi e ad educarli secondo il Vangelo di
Cristo e nella fede della chiesa? Siete disposti ad assumere insieme la vostra missione di
cristiani nel mondo e nella Chiesa?”
La chiesa chiama la coppia ad essere feconda. Cos’è la fecondità ? La fecondità è il contrario
della sterilità.
Una coppia feconda è una coppia che porta frutto e il primo frutto di una coppia è il loro
amore, quell’amore che dà alla coppia la forza, l’energia per vivere il quotidiano, le relazioni
con gli altri, il lavoro, le difficoltà di tutti i tipi, la malattia. Una coppia innamorata è segno
per gli altri. E’ come un incoraggiamento, un invito ad amare nello stesso modo. La gioia e la
felicità di coloro che si amano si irradia!

Il frutto normale, essenziale della coppia è il figlio, i figli. La Chiesa lo indica chiaramente.
L’amore tra padre e madre è il bene più prezioso per un figlio. Il figlio, a sua volta, fa la gioia
della coppia. Xavier Lacroix parla del desiderio di un figlio e dice: “il desiderio di un figlio
viene a completare l’amore, lo corona e allo stesso tempo lo amplia”. “Desidero un figlio da
te” è un modo di dire all’altro che lo si ama. Nel volto del figlio e nel suo corpo si
mescoleranno i nostri tratti e la nostra eredità. “Una sola carne, è il figlio”: è così che uno dei
maestri del pensiero giudaico interpreta l’espressione della Genesi (2, 24) “Per questo l’uomo
abbandonerà suo padre e sua madre si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne”.
Il bambino strappa la coppia dalla tentazione di vivere ripiegata su se stessa. Dà un senso al
lavoro della coppia. Obbliga i genitori a restare giovani. Permette ad una coppia, tentata di
separarsi, di rivedere il proprio compito e di riconciliarsi. Nella coppia il figlio sarà
l’occasione per collaborare, discutere a proposito della sua educazione, del suo avvenire, della
sua salute, delle sue frequentazioni, del suo destarsi alla fede.
La coppia è anche chiamata dalla Chiesa a dedicarsi agli altri. Come cristiani la coppia ha la
missione di crescere i propri figli nella fede cristiana ed anche di rispondere, nella misura
delle proprie capacità e dei propri mezzi, alle domande della comunità cristiana e della società
civile, delle associazioni caritative, sportive ed altro.
Essere chiamati alla fecondità per la coppia è una occasione, un mezzo per crescere, per
realizzarsi. Ascoltiamo la testimonianza di Pierre, 80 anni, vedovo da qualche anno: “Mi
capita sovente di riflettere su cosa sia stato importante nella mia vita. Ho lavorato molto e ho
fatto una discreta carriera nel commercio. Ma quando penso alla mia sposa, quando rivedo i
miei figli con i loro figli, allora mi dico che è là, nel nostro matrimonio, che ho dato e ricevuto
di più. Cosa rimane delle auto che ho venduto ? Mentre il sorriso dei miei nipoti è per me la
presenza della vita. Sono consapevole che attraverso la morte, quello che mi ha unito alla mia
sposa, resti per sempre. Non sono sempre stato cosciente di questo. Spesso ho creduto che la
mia esistenza fosse giustificata dal lavoro e dal successo sociale mentre adesso vedo che i
frutti veri della vita non derivano dalla relazione con le cose, ma dalla fedeltà alle persone che
ci è stato dato di incontrare e di amare.”
Prendere del tempo per la nostra coppia, il sedersi, è una priorità per noi?
La nostra apertura agli altri: negli ambienti della nostra vita, nella Chiesa?

•

PAROLE PER VIVERE

Libertà, fedeltà, indissolubilità, fecondità: i quattro pilastri del matrimonio, parole
ineliminabili dal progetto di vita (la dichiarazione d’intenti). Ma sono prima di tutto parole
per vivere, parole che sono offerte per crescere insieme, per continuare la strada oltre le
difficoltà, per “costruire sulla roccia”. Ma una quinta parola è anch’essa irrinunciabile!
Ascoltiamo cosa dice Giovanni Paolo II: “La vita coniugale passa anche per l’esperienza del
PERDONO, perché cosa sarebbe un amore che non arrivasse sino al perdono. Questa forma
più alta di unione impegna tutto l’essere, che, per volontà e per amore, accetta di non fermarsi
all’offesa, e di credere che un futuro è sempre possibile… Contemplando il Cristo in croce
che perdona, il cristiano trova la forza del perdono.”
In effetti quanti fallimenti matrimoniali sono dovuti al fatto che uno dei due coniugi ha
smesso di perdonare. “Adesso basta, non lo perdono più!” Umanamente è comprensibile e, in
certi casi, può significare il rifiuto di farsi distruggere dall’altro. Ma alla domanda: “Quante
volte dobbiamo perdonare?” Gesù risponde: “Non settanta ma settanta volte sette” (cioè senza
fine). Ora, coincidenza o provvidenza, questo testo si trova nel Vangelo di Matteo,
immediatamente prima del passaggio sull’indissolubilità. Non c’è legame coniugale che duri

senza perdono!
Perdonare non è “annullarsi”. Non è dare un colpo di spugna, respingere il proprio rancore,
lasciarsi distruggere in silenzio. Il vero perdono, come suggerisce il Levitico (19, 17) suppone
di dover dire all’altro il male che ci ha fatto.
Il per-dono è il “dono al di là” dell’offesa, il rinnovo della fiducia, il desiderio di ricreare la
relazione. Presuppone la SPERANZA. Esige il coraggio di parlare e di fare chiarezza. Il
perdono – chiedere perdono oppure riceverlo – è uno degli atti umani più difficili che
esistano! Comunque è indispensabile alla vita della coppia!
Ecco la testimonianza di un giovane adolescente che soffre per le conseguenze di una
violenza subita nell’infanzia. Durante il catechismo si parla del perdono e lui conclude
spontaneamente: “Imparare a perdonare è imparare ad amare”. Parole forti sapendo che
l’indomani il giovane è convocato dal giudice per un colloquio!
Talvolta è molto difficile, impossibile, dare o ricevere il perdono con le nostre sole forze!
Ecco allora il sacramento della riconciliazione per “ricostruire” le nostre forze, per aiutarci a
fare il passo, per cicatrizzare la ferita. Non dimentichiamolo!
Perdonare o essere perdonati è come una Resurrezione: è il passaggio dalla morte alla vita,
una festa: la festa del perdono (Lc 15: il figliol prodigo). Il perdono ci trasforma. Pascale,
madre di famiglia, racconta “Eravamo stati odiosi tra di noi per tutta la sera. Avevamo non
solo rovinato la gioia dei bambini, ma anche la loro fiducia in noi e nell’amore. Si erano
rifugiati ciascuno nella propria camera, forse per vergogna o per paura che “ci separassimo”?
Chi lo sa. Volevano così rimarcare la presa di distanza da ciò che ci contrapponeva.
Tardi nella notte abbiamo fatto pace noi due, lontano da casa: parole, lacrime, silenzio,
tenerezze. Abbiamo pensato come fare con i bambini. Ho proposto che avremmo detto loro
qualcosa a colazione. La prima tartina è stata trangugiata in un silenzio teso, con i bambini
che cercavano di capire se avevamo fatto pace, ma non osavano guardarci. Soffrivano. Allora
ho detto loro molto di più di quello che pensavamo di dire: “Bambini, vorremmo dirvi che
abbiamo fatto pace tra di noi. C’è voluto molto tempo. Abbiamo bisogno di voi perché ci
aiutiate ad amarci. Vi chiediamo perdono.” C’è stato un profondo silenzio carico d’emozione.
Ci siamo dati tutti la mano intorno al tavolo. Il silenzio è rimasto per un momento profondo e
la colazione è diventata una festa. La giornata è stata piena di tenerezza da parte loro. Le
settimane successive i bambini hanno trovato più naturale chiedere o offrire perdono tra di
loro e con noi.”
Come ricevo il perdono dall’altro? Faccio il primo passo? oppure mi arrocco nel nonperdono? Quale posto occupa il sacramento della riconciliazione nella mia vita ?
4. LA PREGHIERA
Nel rito del matrimonio occupa un posto importante: la preghiera della coppia, la preghiera
dei fedeli, la preghiera di Gesù - il Padre nostro, le diverse benedizioni….
La preghiera non è un passo facile, evidente. Ci vuole a monte l’educazione cristiana, il
percorso nella fede, i sacramenti. Sovente nella coppia questi percorsi sono molto diversi. Il
matrimonio, la sua preparazione è un momento favorevole per tornare a Dio, anche se è
piuttosto Dio che viene a noi, facendosi vicino in quel momento. Jean Luc Ragonneau,
gesuita, membro anziano del segretariato nazionale francese, scrive: “La preghiera è un
desiderio, un desiderio di Dio che vuole comunicare con l’uomo, un desiderio dell’uomo che
vuole incontrare Dio. (Una storia d’amore insomma!) La preghiera è comune a tutte le
religioni, ci si può allora chiedere quale sia l’originalità della preghiera cristiana. Questa
originalità sta tutta nell’incarnazione del Figlio: nell’incarnazione Dio si fa prossimo
all’uomo, talmente prossimo che si fa uno di noi. La preghiera non è più un grido verso il

cielo che sembra vuoto ma un dialogo nel quale Dio si lascia scoprire e svela all’uomo il suo
amore.” Questo legame con Dio, questo amore di Dio che si offre, questo Dio innamorato
dell’uomo, che occasione! Che forza per la coppia! Dio vuol diventare nostro compagno di
strada!
Ne siamo coscienti, persuasi ? Noi contiamo su Dio?
Stan Rougier, prete, conferenziere dice: “Dio sta male perché ci ama e passa il suo tempo a
vederci stare alla larga da Lui”.
Un’altra testimonianza, quella di una religiosa che presentava una serie di diapositive ad un
gruppo di bambini che si preparavano al battesimo. Commentava una diapositiva in cui si
vedeva un padre di famiglia che guardava sua figlia (3 o 4 anni) giocare davanti a lui. Lui la
guarda con molta tenerezza, la piccola invece è troppo occupata con il suo gioco. Ecco,
conclude la religiosa, il nostro atteggiamento con Dio: noi siamo come quella bimbetta, siamo
troppo occupati per voltarci verso Dio nostro Padre e dirgli molto semplicemente. “Papà ti
amo”.
Per parlare a suo padre Gesù utilizzerà la parola aramaica “Abba” che vuol dire “ Caro papà”.
Questo per dire come Dio vuol essere prossimo a ciascuno di noi…
Lo si è già detto, la preghiera non è un aspetto ovvio. Gli Apostoli chiedono a Gesù: “Signore
insegnaci a pregare”. Non è dunque il caso di stupirsi delle difficoltà che si incontrano. Se è
difficile pregare da soli, lo è ancora di più in coppia…
Nel libro “La coppia cammino verso Dio”, di Christiane e Michel Barlow, si trova questo
passo riguardante la preghiera: “Gli sposi possono aiutarsi nel campo della preghiera, ma
questo non può essere fatto se non c’è un profondo rispetto: aiutarsi a progredire verso Dio,
non significa affatto procedere in quella direzione in coppia a passo cadenzato! In
conseguenza dei loro caratteri, delle loro storie personali, anche gli sposi più innamorati non
hanno necessariamente lo stesso modo di pregare”.
In questo campo l’importante è andare avanti, progredire, pregando l’uno per l’altro, per poter
un giorno pregare insieme, con l’aiuto di Dio.
La nostra difficoltà a pregare deriva certamente da una mancanza di semplicità. “Se non
diventerete come fanciulli” dice Gesù. I bambini pregano più facilmente, più naturalmente
perché sono spontanei, semplici, fiduciosi, teneri.
Per André Sève, prete, “La preghiera è un appuntamento d’amore”.
Per santa Teresa d’Avila: “La preghiera è un affare di cuore non di testa”. Non si tratta di
pensare molto ma di amare molto.
La mia preghiera personale: un appuntamento d’amore? un affare di cuore? A che punto
sono? Come parlare a Dio con le parole di tutti i giorni ?
5. LE BENEDIZIONI
Nel rito, troviamo due tempi per la preghiera di benedizione.
• LA BENEDIZIONE NUZIALE
Dopo lo scambio degli anelli la benedizione ricorda che il nostro amore si inscrive nel grande
progetto d’amore di Dio, dalla Creazione fino alla fine dei tempi. In questa prospettiva il
nostro amore è un amore radicale che ci invita incessantemente ad aprirci al nostro coniuge, ai
figli e agli altri.
Per viverlo viene chiamata in causa la forza dello Spirito: il celebrante impone le mani.
Questo gesto significa che Dio si impegna con noi con il dono del suo SPIRITO. La grazia del
sacramento è all’opera, non ha niente di magico, ma dispone all’ACCOGLIENZA dello
SPIRITO, lo stesso SPIRITO che ci dona la sua forza, che rinnova dall’interno le nostre
libertà e le fa entrare in una dinamica di nuova creazione e di Speranza.

• LA BENEDIZIONE FINALE: UN INVIO
Essa manda la coppia, così come tutti i battezzati presenti, verso gli altri. Ciascuno riceve una
missione: diventare testimone dell’amore di Gesù nel suo universo quotidiano.
CONCLUSIONI
Dalla celebrazione ad una vita donata.
Sposarsi è acconsentire al dono!
- un dono da offrire
- un dono da accogliere
- un dono da condividere
L’amore è donato, ricevuto e condiviso.
Lo si può dire così:
“Dio è Padre, Egli è il Dono; Dio è Figlio, Egli è l’Accoglienza; Dio è Spirito, Egli è la
condivisione ” Michel Hubaut.
La nostra coppia diventa immagine di DIO, un amore aperto agli uomini. Questo è il
sacramento del matrimonio. Questo è vivere il sacramento del matrimonio. Il Padre Xavier de
Buyer dice: “La fedeltà al sacramento è esigente, perché è la fedeltà al Vangelo. Nella vita
delle coppie ci sono le ore di pieno giorno, dove i gesti e le parole dell’amore sono facili. E ci
sono le ore del tunnel, dove mancano i segni o non sono più appaganti. La grazia del
sacramento, allora, è di perseverare perché in fondo c’è la luce, perché in fondo c’è Dio.”
Anche Giovanni Paolo II ha scritto “Voi siete il sale della terra e la luce del mondo”. Con
queste parole il Signore vi invita ad essere testimoni e missionari presso i vostri fratelli. Che
quelli che vi sono vicini possano assaporare il buon sapore della vostra vita, che riceve il suo
significato da Cristo! Che la vostra vita sia radiosa, perché il Signore è presente in fondo al
cuore; vi ama e vi chiama alla sua gioia! E’ proprio il fatto di sapersi amati che permette di
progredire sulla strada della fiducia. La vita dei battezzati consiste innanzitutto nell’essere
uniti a Cristo, sorgente della vita, per ricevere da Lui la vita in abbondanza e diventarne
testimoni:”
Che dire di più !
Il sacramento del matrimonio è nutrimento come la Parola di Dio. E Dio, che è la sorgente del
nostro amore, ci dice oggi: “Or dunque ritornate a me con tutto il cuore” Gioele (2, 12)
“Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te” 2° Timoteo (1, 6)

UNA DOMANDA PER LA VITA DI EQUIPE
La nostra equipe CPM permette ad ogni coppia di fare una rilettura della sua vita (revisione di
vita)? O passiamo la maggior parte del tempo a rivedere gli incontri con i fidanzati e a
“sbrigare” le faccende?
E’ un luogo di condivisione della parola di Dio ?

Per una riflessione personale
e successivo scambio in coppia

•

Quale posto per la Parola di Dio nella nostra vita personale? E nella nostra vita di
coppia?

•

Noi a che punto siamo nella nostra coppia in merito all’ascolto dell’altro, alla volontà
di farsi conoscere dall’altro? Quali difficoltà?

•

Quale posto per il dialogo riguardante la nostra relazione sessuale?

•

Nella nostra coppia come possiamo progredire per vivere meglio la fedeltà giorno
dopo giorno?

•

Prenderci del tempo per la nostra coppia, il dovere di sedersi, è una priorità per noi?

•

La nostra apertura agli altri: sui luoghi della nostra vita, nella Chiesa?

•

Come ricevo il perdono dell’altro? Sono io che faccio il primo passo? Oppure sono io
che mi fermo nel non-perdono? Quale posto nella mia vita per il sacramento della
riconciliazione ?

•

Dio vuol diventare nostro compagno di strada!
Ne siamo coscienti, persuasi? Contiamo su Dio ?

•

La mia preghiera personale: un appuntamento d’amore? un affare di cuore? Dove
sono? Come parlo a Dio con le parole di tutti i giorni?

•

La nostra equipe CPM permette ad ogni coppia di fare una rilettura della sua vita
(revisione di vita)? O passiamo la maggior parte del tempo a rivedere gli incontri con i
fidanzati e a “mandare avanti” gli affari ?
E’ un luogo di condivisione della parola di Dio ?

