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CP 2020, ve 240420, 4 

  

 Riprendo l’argomento dalla seconda scheda.  

Di ripasso richiamo ancora l’iconda della Trinità: in Dio ciascuna 

Persona vive per l’altra in modo “infinitamente” puro e totale, così 

che adoriamo un solo Dio in tre Persone.  

  

 Di un Dio così fatto noi siamo figli, creati 

a Sua immagine e somiglianza: portiamo nel 

cuore e nella carne il bisogno e la capacità di amare e di essere amati, 

come gli innamorati sanno bene.  

 Anche pensando a queste cose la Chiesa crede e insegna che il 

matrimonio fra uomo e donna non sia di origine umana ma divina - 

con tutto quello che consegue, in breve: “non separi l’uomo ciò che Dio ha unito” (cf. Mt 

19,6); il che è detto non soltanto alla coppia, ma anche ai legislatori e ai governanti. 
 

  

 Posti davanti all’esigenza radicale di Dio, 

confermata da Cristo, sentiamo tutta la no-

stra fragilità: da un lato comprendiamo 

che il nostro “Paradiso” (qui in terra ma 

anche in Cielo) consiste nell’amarci in 

modo puro e totale, come Cristo ha amato 

noi; dall’altro facciamo quotidiana espe-

rienza di quello che simbolicamente è rap-

presentato in questa diapositiva: siamo 

dietro un filo spinato, vediamo sì il sole, ma 

dalla condizione di prigionia, che abbiamo ereditato per nascita (il famoso “peccato ori-

ginale”): è questa schiavitù, tragicamente iscritta nei nostri cuori e nella nostra carne, la 

radice malata da cui deriva tutto il male che c’è in noi e nel mondo! 

 

 Come approfondimento, ecco un brano di san Paolo, un passo importante della sua 

Lettera ai Credenti di Roma, nel quale l’apostolo spiega che la Legge di Dio (i Coman-

damenti) è giusta e bella, ma è stata data ad uomini “ingiusti” (cioè incapaci di attuarla), 

per cui la Legge, anziché liberare gli uomini, non fa che mettere in evidenza la loro triste 

condizione di schiavitù. C’è nelle nostre membra - argomenta l’apostolo - una legge 

“carnale”, che si oppone alla volontà di Dio...  

Ma lasciamo a lui la parola: scrive infatti san Paolo.. 
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14 Sappiamo [infatti] che la legge è spirituale; ma io sono carnale, venduto schiavo al 

peccato. 15 Poiché, ciò che faccio, io non lo capisco: infatti non faccio quello che voglio, 

ma faccio quello che odio. 16 Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è 

buona; 17 allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. 18 Difatti, 

io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene; poiché in me si trova il volere, 

ma il modo di compiere il bene, no. 19 Infatti il bene che voglio, non lo faccio; ma il male 

che non voglio, quello faccio. 20 Ora, se io faccio ciò che 

non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il 

peccato che abita in me. 21 Mi trovo dunque sotto questa 

legge: quando voglio fare il bene, il male si trova in me. 

22 Infatti io mi compiaccio della legge di Dio, secondo 

l'uomo interiore, 23 ma vedo un'altra legge nelle mie 

membra, che combatte contro la legge della mia mente 

e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle 

mie membra. 24 Me infelice! Chi mi libererà da questo 

corpo di morte? (Rom 7, 14-24). 
 

Non è una domanda retorica... Vedo il bene e non riesco a compierlo; so che cos’è male e 

ne sono attratto: non facciamo anche noi esperienza di questo conflitto interiore?  

Il cuore frantumato (‘broked’) della diapositiva è simbolo della nostra divisione interiore, 

della quale facciamo esperienza spesso, quasi ogni giorno:  spesso infatti ci tocca 

constatare che i malanni peggiori non ci raggiungono dal di fuori (ad es. il 

“coronavirus”...), ma stanno dentro di noi, nell’intimo del nostro cuore! 

A questo riguardo Gesù disse ai Farisei, in una controversia riguardo alle abluzioni rituali 

prima dei pasti: 

10 Riunita la folla, Gesù disse: «Ascoltate e intendete! 11 Non quello che entra nella bocca 

rende impuro l'uomo, ma quello che esce dalla bocca rende impuro l'uomo!». 

17 Non capite che tutto ciò che entra nella bocca, passa nel ventre e va a finire nella fogna? 

18 Invece ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende immondo l'uomo.  

19 Dal cuore, infatti, provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adultèri, le 

prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie. 20 Queste sono le cose che 

rendono immondo l'uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non rende immondo 

l'uomo» (Matteo 15, 1-2, 10.17-20). 

E’ dunque nel nostro cuore che dobbiamo essere liberati e purificati, per vivere da nuove 

creature. Chi ha il potere di purificarci, chi ha il potere di santificare il nostro cuore?  

“Chi ci libererà da questo corpo di morte?” - si domanda San Paolo, nel brano citato sopra 

- e risponde, esclamando:    

 “Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore” (Rom 7,25).  
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E’ Lui la nostra Speranza. E’ Lui, il Signore Gesù, che ci 

guida verso il grande traguardo della purificazione e san-

tificazione  del cuore.  

Al Suo seguito, sostenuti dalla Sua grazia, impariamo 

anzitutto a distinguere il bene, poi a desiderarlo, poi a 

metterlo in pratica, poi a praticarlo sempre più spesso e 

sempre meglio: fino a quando fare il bene ci diventa con-

naturale, lo pensiamo e lo compiamo senza più fatica: a 

questo punto la legge di Dio è davvero “scritta nei nostri 

cuori”! a questo punto abbiamo raggiunto la meta - rappresentata in questo cuore, non più 

frantumato!  

 

 Per fare un esempio, il cammino della santificazione, dal battesimo in poi, assomiglia ad 

una guarigione progressiva. Per nascita assomigliamo infatti ad una persona che ha 

subito un grave incidente per cui ha perso, ad esempio, la facoltà di camminare. Mediante 

i necessari interventi di un bravo chirurgo e una lunga terapia riabilitativa questo paziente 

recupera graudalmente la condizione di perfetta salute: non zoppica più, non ha più 

bisogno di stampelle, non sente più dolore, cammina e corre come prima dell’inci-

dente...insomma, è guarito! 

 

   Riferito a voi fidanzati: è importante, anzi fondamentale, che comprendiate che, da soli, 

non siete capaci di “ESSERVI FEDELI SEMPRE, NELLA SALUTE E NELLA MALATTIA, E DI AMARVI E 

ONORARVI TUTTI I GIORNI DELLA VOSTRA VITA”, secondo la promessa nuziale; non lo siete per... 

costituzione. 

 Un amore così radicale implica un cammino di purificazione, di conversione, di san-

tificazione del cuore, che Gesù vi in-

vita a percorrere dietro a Lui e so-

stenuti dalla Sua grazia. Senza di 

Lui non possiamo far nulla; insieme 

a Lui nulla ci sarà impossibile, nem-

meno raggiungere il traguardo di 

un amore come quello espresso dal-

la Promessa nuziale. 

La domanda, allora, è questa: siete 

disposti a percorrere insieme a Lui 

questo cammino? 
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Nessuno pretende che voi siate già perfetti il giorno 

delle vostre nozze! Vi è chiesto invece - ve lo chiede 

il Signore, che il giorno delle nozze mettiate sull’al-

tare la vostra consapevole - e speriamo condivisa 

volontà di seguirLo in un percorso di santificazione 

del vostro amore, che durerà necessariamente tut-

ta la vostra vita.  

 

 Questo “perCorso” è già cominciato, e si attua in voi giorno per giorno, speriamo anche 

attraverso il frutto della riflessione su questo materiale; per favorire la quale, potrebbero 

essere utili le seguenti domande, cui dovreste rispondere prima individualmente (ev. per 

iscritto) e poi come coppia, in un momento di serena e non affrettata condivisione... 

 

 

 A complemento di questa scheda Luciano vi propone la bella testimonianza di Antonio e 

Luisa: “Tutto ricomincia da qui, dall’abbraccio di Dio che mi aspettava” (cf. pagg. 5-6).  

Un incontro, apparentemente casuale, con il Signore, restituisce serenità dopo la malattia 

e predispone gli sposi al superamento di rancori e malintesi. 

 

 Cari fidanzati, buona lettura, buon lavoro e concludo con una parola di benedizione: 

IL SIGNORE VI BENEDICA E VI PROTEGGA, FACCIA SPLENDERE  

IL SUO VOLTO SU DI VOI E VI DONI LA SUA PACE! 
 

don Luca, Luciano, Francesca e Andrea. 

Bressanone, 24 aprile 2020 

    1) Partendo dal mistero trinitario...: “Vivo per l’altro/a, cioè amo il suo bene?” 

    2) Partendo dall’esperienza della fragilità umana...: “Come mi comporto con il mio 

compagno / la mia compagna? Quali limiti e difettosità riconosco nel mio modo di rappor-

tarmi al partner? Cosa posso fare per cambiare? Mi sono di aiuto i riferimenti biblici di 

questa scheda?”... 

    3) Partendo dalle nozze, come vocazione o cammino di santificazione...: “Condivido 

la volontà di seguire Gesù in un percorso di santificazione personale? Quali scelte mi 

possono aiutare ad esprimere meglio e rafforzare questa consapevolezza? Se voglio che il 

rapporto con il mio partner sia effettivamente illuminato dalla luce di Gesù e dalla volontà 

di vivere come Suo discepolo, in cosa mi sento confermato? cosa invece dovrei cam-

biare?”. 
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Qui a Bergamo la situazione è sempre difficile.  

Per questo nonostante sia guarito ormai da 20 giorni e mi sia ammalato circa 40 

giorni fa ho preferito restare in casa fino all’altro ieri.  

Non avevo nessun obbligo non avendo fatto tamponi, ma avevo la responsabilità verso 

chi abita il mio quartiere.  

Ci sono stati già troppi morti e non mi sarei mai perdonato di essere causa di altri 

contagi. Per questo ho aspettato tutto questo tempo per uscire a fare la spesa.  

Ok dove voglio arrivare?  

 

Vicino al supermercato c’è la chiesa del mio quartiere. 

Dopo 40 giorni, come i giorni della quaresima, come i giorni passati da Gesù nel 

deserto, sono rientrato in una chiesa.  

Una chiesa vuota, buia, silenziosa dove però c’era quel lumino rosso che illuminava il 

tabernacolo.  

C’era Gesù.  

E’ stato un momento davvero di eternità come non provavo da tempo.  

Non sono una persona mistica che sente la presenza di Gesù, non ho mai vissuto 

esperienze travolgenti.  

Alcune volte, però, mi succede di avvertire forte la presenza di Gesù vicino a me.  

Questa è stata una di quelle.  

In un tempo dove non si può abbracciare ho sentito forte il Suo abbraccio, il Suo amore 

tenero per me.  

Davvero mi serviva il deserto per avere un cuore assetato di Lui. 

Davvero questi giorni sono stati tra i più fecondi della mia vita.  

 

Non sto scherzando.  

Sempre preso da mille preoccupazioni e tante cose più importanti a cui pensare spesso 

ho dimenticato di dire a Gesù che gli voglio bene.  

Cosa è la preghiera se non dire il mio “ti amo” a un Dio che ha dimostrato innumerevoli 

volte di amarmi senza condizioni e pronto a perdonarmi sempre?  

 

Mi serviva il deserto per avere un cuore assetato di Lui 

di Antonio e Luisa, 16 aprile 2020 

Poter entrare per qualche minuto in una chiesa vuota, buia, silenziosa dopo essere guarito:  

tutto ricomincia da qui, dall’abbraccio di Dio che mi aspettava. 

https://it.aleteia.org/2020/02/07/chi-aspettare-me-chiesa-sempre-aperta/
https://it.aleteia.org/2018/05/08/thiana-ateismo-marxismo-jugoslavia-conversione/


 

6 

 

Nei miei articoli scrivo spesso dell’importanza di rinnovare ogni giorno l’amore tra noi 

sposi.  

Di dirselo spesso.  

Con l’atteggiamento ma anche con le parole.  

Ecco, spesso non sono così bravo con il Signore.  

 

Questi quaranta giorni mi sono serviti per sentire la Sua mancanza e una volta entrato 

in quella chiesa avevo il cuore assetato e aperto ad accogliere Gesù che non aspettava 

altro che abbracciarmi e stringermi a Lui.  

Questo abbraccio mi ha donato una grande forza e un desiderio di rispondere a 

quell’abbraccio.  

 

Per questo sono tornato a casa.  

Erano alcuni giorni che, sebbene non lo dessi a vedere, ero un po’ irritato con la mia 

sposa. Lei era completamente assorbita dal suo lavoro, dalla correzioni dei compiti e 

dalla preparazione delle lezioni, per questo tutta la gestione della casa gravava su di 

me.  

Ma come! Io mi ero appena ripreso da una brutta malattia e lei se ne “appro-fittava”. 

Questo mi dava fastidio. 

Ho ancora tanta strada da fare nel cammino della santità.  

 

Lì in chiesa ho aperto il cuore anche a lei.  

Ho ricordato quanto mi è stata vicino durante i giorni più difficili, quando ero debole.  

Nulla è dovuto! Tutto è dono.  

Riconoscerlo apre alla meraviglia.  

Sono tornato a casa con un amore grande per la mia sposa.  

Questa è la grazia di avere Gesù nel nostro matrimonio.  

Tutto è stato più bello e anche più facile.  

Il piccolo risentimento è svanito e nel cuore ho solo sentito un grande amore verso la 

mia famiglia.  

Un grande amore e una grande riconoscenza verso Dio per avermela data. 

 

 
[proposto da Luciano, ve 240420] 

 

 

 

https://it.aleteia.org/2018/12/04/sposi-cristiani-nuova-umanita-amore-amicizia/
https://it.aleteia.org/2018/12/04/sposi-cristiani-nuova-umanita-amore-amicizia/

