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CP 2020, ve 220520, 7 

 

IL MATRIMONIO CRISTIANO PERFEZIONA IL BATTESIMO...  

Nella sesta scheda ho fatto ancora riferimento al 

Battesimo, perché sono convinto che prima del 

NOI del matrimonio ci sia il NOI del Battesimo, 

cioè il mio rapporto battesimale con Gesù e la sua 

Chiesa. 

 

Non sono andato fuori tema. 

Se ho accettato il Battesimo come vocazione alla 

santità e mi prendo cura della mia vita sopran-

naturale, sarò pronto anche ad accogliere la 

novità del matrimonio cristiano, per camminare 

verso la vetta non da solo, ma insieme a lui/lei. 

 

Se invece non mi sono preoccupato di coltivare la mia vita soprannaturale, o non lo 

ho fatto con sufficiente perseveranza di impegno, probabilmente vivrò le nozze - 

quante volte succede! - soltanto come una "buona parola" (una "benedizione") di Dio 

sulla mia vita personale e di coppia. 

 

Ma il Signore non si accontenta di dirci una 

"buona parola" e noi dobbiamo continua-

mente convertirci: i Suoi progetti devono 

diventare i nostri e le Sue cose devono 

diventare le nostre cose; è la condizione 

perché Lui sia finalmente libero di agire in 

noi e di condurci in vetta. 

 

Cari fidanzati, mi sono proposto di parlarvi 

apertamente, da adulti nella fede, senza 

mitigare ma anzi piuttosto accentuando la 

radicalità della vocazione cristiana. 
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UN GESTO SIGNIFICATIVO... 

 

Su quasi tutte le cime delle nostre belle mon-

tagne v'è una croce: invito ciascuna coppia a 

scegliersi un tragitto faticoso, difficile, a met-

tersi in cammino prima del sorgere del sole, 

a camminare in silenzio e ad arrivare in cima 

senza voltarsi indietro. 

Forse questa esperienza insegna di più che 

molte parole, riguardo alla sostanza della 

sequela di Cristo: infatti ogni passo dietro a 

Lui è un ascendere, impegnativo e bello; è un 

sofferto e glorioso imparare a "morire a se 

stessi per amare", fino alla consumazione, che 

si compie per ciascun Battezzato ai piedi della 

Sua croce. 

 
I SACRAMENTI 

Riprendo e approfondisco uno dei contenuti della scheda precedente: santità è 

conformazione a Cristo e questa conformazione è possibile soltanto se Dio interviene 

per primo. 
 
 

E' necessario infatti - per usare un'im-

magine che mi è cara, che Dio, divino 

chirurgo, ci "operi".  

Come un intervento chirurgico crea le 

condizioni per la guarigione, così i sacra-

menti creano le condizioni per vivere in 

modo nuovo, perché impariamo a 

compiere il bene senza più fatica, in 

modo naturale, da persone interior-

mente sane e non da infermi.  
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Sappiamo che i sacramenti sono sette e che si ricevono in momenti e situazioni di 

vita differenti. Ma essi vanno visti in modo unitario, come un unico intervento di Dio 

Padre. Esso ha di mira, lo ripeto ancora, una sola cosa: generare in noi il Suo Figlio. 
 

Che figli di Dio saremmo, se non riuscissimo nemmeno a riconoscere Dio come padre 

della nostra vita? Per questo il Battesimo è il fondamento.  

Come ho già spiegato, in questo sacramento Dio ci fa capaci di vita soprannaturale, 

mettendo in noi una capacità nuova, il talento della fede. Adesso Dio può cominciare 

a rivelarsi a noi e noi abbiamo il potere di riconoscerLo, di aprirci alla fiducia in Lui. 

Adesso possiamo seguire Gesù e un po' alla volta, seguendo il Figlio, impariamo a 

rivolgerci a Dio chiamandolo "Abbà": "papà". 
 

Rimango spesso colpito quando un bambino prega: senza alcuna fatica, con spontanea 

naturalezza, si rivolge a un Dio che non vede - ed è bellissimo introdurre un bambino 

nel Mistero della sua vita soprannaturale! Chi lo sostiene?  

Ecco il potere della fede!   
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E gli altri sacramenti? 

Tutti sono ordinati al Battesimo, tutti servono a "perfezionarlo". 
 

Un posto d'onore spetta all'Eucaristia, 

perché esprime più chiaramente il pro-

getto di Dio su di noi, che è quello di 

conformarci al Suo Figlio: quando "man-

giamo la carne e beviamo il sangue" del 

Figlio, Gesù di Nazareth, Lui vive in noi 

e noi viviamo in Lui.  

A condizione di mangiare e bere con 

fede! 

 

La parola "transusanziazione", che ha ... 

steso a letto qualcuno di voi (ma per fortuna s'è ripreso senza fatica), significa 

"trasformazione della sostanza": è quello che avviene nel pane e nel vino consacrati, 

ed è quello che avviene nel Battezzato, il quale, accogliendo in sé il pane vivo di Cristo, 

accetta in libertà che la sua anima venga... - uso un termine informatico, progres-

sivamente "sovrascritta" dall'anima del Figlio.  

 

Ogni cammino di santificazione, comunque avvenga, se ci conforma a Cristo nel-

l'essere, è precisamente una "transustanziazione" progressiva: la parola è un po' dif-

ficile, è vero, ma molto più difficile è trovare un sinonimo! 

 

E il sacramento nuziale?  

Finalmente! dirà qualcuno... 

E' vero, ci è voluto un po', ma adesso non è più difficile parlarne. 
 

"Amatevi gli uni gli altri come il mio Figlio ha amato voi" - con questa parola vi 

accoglie il Padre, mentre voi mettete nelle Sue mani il vostro destino e il vostro 

cammino di coppia. 
 

Cos'altro può desiderare l'uomo, se non di essere amato dalla sua donna con un 

amore che assomigli sempre più a quello di Gesù Amante? 

Cos'altro può desiderare la donna, se non che il suo uomo la ami con un amore della 

stessa qualità, altrettanto intenso, puro e totale? 
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E' vocazione degli Sposi, sigillata da Dio con la 

grazia del sacramento nuziale, diventare l'uno per 

l'altra trasparenza dell'amore stesso di Gesù Si-

gnore!  

 

Vi invito ora, per approfondire la specificità del 

sacramento nuziale, a leggere il documento al-

legato (“S. Messa degli Sposi, ve 220520”).  

Non dovrebbe esservi nuovo: vi abbiamo conse-

gnato il libretto del rito nuziale nel secondo in-

contro.  

Ora ve lo riconsegno in questa forma, corredato 

da commenti, che evidenziano le relazioni di 

contenuto con quello che ho cercato di passarVi attraverso le schede. 

 

Sono 55 pagine, nessuno pretende che le leggiate in un colpo e non avete né da 

impararle a memoria, né da sostenere esami: quello che conta è che leggiate quei 

testi e i commenti con il cuore, fosse pure un brano al giorno, o un paio di pagine 

alla settimana. 

 

Ho cominciato questa settima ed ultima scheda (tante 

quante i nostri incontri programmati) provvidenzialmente 

nella memoria di santa Rita da Cascia, di cui vi invito a 

leggere questa bella biografia (QUI).   

Affidiamo alla “Santa delle cause impossibili” la più difficile 

di tutte: quella della nostra santificazione. 

 

Vi saluta  

  

don Luca 
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http://www.santiebeati.it/dettaglio/32950

