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L’amore coniugale si fa casa 

 

La casa è l’espressione visibile 
dell’armonia sponsale. Dovrebbe essere 
scelta, costruita o arredata con criteri 

puramente sponsali per coerenza con la 
sua origine: questa casa nasce solamente 
perché si è sposati. Le nozze sono il motivo 

intrinseco e storico della scelta della casa 
in comune. Per coerenza con ciò che è 

dovrebbe far respirare tutti gli spazi, 
pavimenti, pareti il mistero nuziale: due 
distinti nella comunione profonda di una 

sola carne/casa, immagine dell’amore 
reciproco trinitario, uno nell’altro per 
amore e ogni persona assolutamente della 

stessa dignità e importanza. 
La casa materializza, rende visibile 

l’unione, la favorisce, la ricorda e magari 
cresce con essa e cambia con essa. 

Per potere cogliere le implicazioni, le 

ricchezze e le potenzialità creative conviene 
ricordare il dinamismo sacramentale che 

caratterizza la vita umana: il visibile che è 
trasparente all’invisibile rivela ed attua le 



realtà invisibili di cui è segno, immagine o 
simbolo. Una foto che ricorda un momento 

di particolare bellezza della coppia su una 
parete della casa ricorda, rende presente e 
riattiva la dolcezza sperimentata in quel 

momento. Un oggetto prezioso, un quadro, 
un mobile, una statua, un orologio ecc. 

dono di un compleanno, di un 
anniversario, di un viaggio o di una visita 
rendono visibili i pensieri, i sentimenti 

provati li insieme o di uno dei coniugi o 
della famiglia messa in comune attraverso 
prima il dialogo e ora con questo oggetto 

visibile all’interno della casa. 
In quest’ottica sacramentale 

naturale ogni stanza ha una sua 
rivelazione nuziale da manifestare e da 
attuare.  

Questa visione sacramentale viene 
integrata da una particolare sensibilità 
sapienziale che si prende cura della 

memoria delle origini, dei perché, della 
natura e delle finalità di tutto quanto 

compone una casa nuziale. Perché 
vogliamo mettere il letto? Perché si 
scelgono questi mobili? Quale è il motivo 

per la scelta della posizione della casa? E’ 
solo un motivo economico? Perché quel 

quadro si trova proprio in quella parete? 
Perché i CD prendono uno spazio così 
centrale? Quali libri popolano la nostra 

biblioteca? Che posto ha il televisore? Che 
cosa mi dice il telefono? 



La stessa costruzione o lo stesso 
arredare della casa sarà già rivelazione ed 

attuazione dell’intensità attuale di 
comunione nuziale della quale gode la 
coppia. Lo stesso lavoro materiale 

percepito in questa luce con fede, 
intelligenza, amore, passione, creatività e 

misericordia personalmente da ognuno dei 
coniugi potrà diventare fonte inesauribile 
di approfondimento per la comunione 

sponsale. 
Bisognerà costruire insieme tante 

volte la casa sul livello della mente e della 

fantasia prima di poter arrivare alla sua 
esecuzione pratica. Questa attività è degna 

di molto tempo. Farà venire fuori la 
concezione della coppia e della famiglia di 
ogni coniuge. Nella concretezza degli spazi 

si rivela il nostro modo di vivere. La 
mancanza di questo desiderio, cioè di non 
voler progettare la casa comune è molto 

rivelatore. Il rapporto mancherà di 
concretezza ed è costruito molto su 

emozioni o nei pensieri. Durerà a lungo? 
Senza l’amore verso il cemento e 
l’intonaco, i colori e il legno sarà difficile 

“costruire” una relazione profonda e 
stabile. L’amore nuziale per potersi 

realizzare ha bisogno di “materialità” in 
tutti i sensi. Sarebbe difficile poter 
considerare la casa “nostra” se non è stata 

sognata, desiderata, progettata ed amata 
fino nei minimi dettagli da tutte due e due 
i coniugi. 



 Se per motivi vari è avvenuta 
una unilaterale o superficiale 

progettazione o arredamento della casa 
potrebbe essere arrivato il momento per 
una rivisitazione consapevole della propria 

casa in luce sponsale e dove è necessaria 
una riinterpretazione nuziale e se 

desiderato una reintegrazione anche 
materiale di ciò che manca e un togliere 
ciò che stona. 

 
 

 

Per la riflessione personale e 
sponsale: 

 
1° passo: il coniuge da solo 
2° passo: i coniugi in coppia 

3° passo: condivisione in assemblea 
 
Come ho sognato la casa con il 

proprio coniuge prima di sposarmi? Che 
cosa erano punti fondamentali? Ho 

comunicato i miei desideri al mio coniuge? 
Ho trovato accoglienza e comprensione o 
persino interessata collaborazione nel 

coniuge in rapporto alla costruzione della 
casa?  

Come è avvenuto effettivamente la 
costruzione/l’arredamento della casa? Ci 
siamo presi tempo per parlarne? Ognuno 

dei coniugi sapeva come voleva la casa e 
come voleva la casa l’altro coniuge? E’ 
avvenuta “la nascità della casa nuziale”, il 



mettere in comune dei propri desideri il far 
proprio il desiderio dell’altro in quanto 

altro? Quale ricordo abbiamo delle fasi 
della costruzione della casa? Pensiamo 
volienteri al primo giorno e la prima notte 

nella nuova casa? Di quali speranze e 
desideri la casa è portatrice?     

 
 
 

Incontro con la Parola come 
rivelazione sponsale di Dio: 

 

Il brano finale dell’Apocalisse 
manifesta la condizione definitiva 

dell’uomo e dell’umanità redenta sotto 
l’immagine di una “città sponsale”.  

Possiamo notare un uso ricchissimo 

di elementi sacramentali e sapienziali.  
Elementi sacramentali (il visibile 

rivela l’invisible): le pietre preziose rivelano 

la preziosità della vita e delle relazioni che 
intercorrono tra le persone e colui che sta 

al centro della città. I fiumi attestano la 
fecondità e freschezza della loro vita. 

 Elementi sapienziali: il numero 

dodici ricorda che la beatitudine attuale è 
frutto della fedeltà all’esperienza e alla fede 

dei 12 apostoli. Senza di loro non si 
potrebbe godere di questa bellezza. 
L’Agnello è simbolo della morte e 

risurezzione di Gesù che è la fonte di tutta 
la vita di questa città. 



In modo simile si può concepire la 
propria casa nuziale come anticipo della 

vita della città nuziale che è la 
Gerusalemme celeste, di cui la coppia è 
immagine.  

 Conviene notare l’amore divino 
per il dettaglio, la bellezza e l’armonia 

architettoniche per poter rivelare 
attraverso realtà fisiche e sensibili la 
qualità e la modalità di vita nella 

Gerusalemme celeste. Per comunicarci ciò 
che ha di più intimo – il suo amore 
sponsale per noi – si affida alla materia e 

al visibile, indicandoci così la via regale 
per l’attuazione dei nostri rapporti 

sponsali e familiari. 
Dall’Apocalisse di Giovanni 
[9]Poi venne uno dei sette angeli che 

hanno le sette coppe piene  degli ultimi 
sette flagelli e mi parlò: <<Vieni, ti 
mostrerò la fidanzata,  la sposa 

dell'Agnello>>. [10]L'angelo mi trasportò in 
spirito su di un  monte grande e alto, e mi 

mostrò la città santa, Gerusalemme, che  
scendeva dal cielo, da Dio, risplendente 
della gloria di Dio. [11]Il suo  splendore è 

simile a quello di una gemma 
preziosissima, come pietra  di diaspro 

cristallino. [12]La città è cinta da un 
grande e alto muro con  dodici porte: 
sopra queste porte stanno dodici angeli e 

nomi scritti, i  nomi delle dodici tribù dei 
figli d'Israele. [13]A oriente tre porte, a  
settentrione tre porte, a mezzogiorno tre 



porte e ad occidente tre porte.  [14]Le 
mura della città poggiano su dodici 

basamenti, sopra i quali sono  i dodici 
nomi dei dodici apostoli dell'Agnello. 

[15]Colui che mi parlava aveva come 

misura una canna d'oro, per  misurare la 
città, le sue porte e le sue mura. [16]La 

città è a forma di  quadrato, la sua 
lunghezza è uguale alla larghezza. L'angelo 
misurò  la città con la canna: misura 

dodici mila stadi; la lunghezza, la  
larghezza e l'altezza sono eguali. [17]Ne 
misurò anche le mura: sono  alte 

centoquarantaquattro braccia, secondo la 
misura in uso tra gli  uomini adoperata 

dall'angelo. [18]Le mura sono costruite con 
diaspro e  la città è di oro puro, simile a 
terso cristallo. [19]Le fondamenta delle  

mura della città sono adorne di ogni specie 
di pietre preziose. Il  primo fondamento è 
di diaspro, il secondo di zaffìro, il terzo di  

calcedònio, il quarto di smeraldo, [20]il 
quinto di sardònice, il sesto di cornalina, il 

settimo di crisòlito, l'ottavo di berillo, il 
nono di topazio, il  decimo di crisopazio, 
l'undecimo di giacinto, il dodicesimo di 

ametista.  [21]E le dodici porte sono dodici 
perle; ciascuna porta è formata da una 

`sola perla. E la piazza della città è di oro 
puro, come cristallo trasparente. 

[22]Non vidi alcun tempio in essa 

perchè il Signore Dio, l'Onnipotente, e 
l'Agnello sono il suo tempio. [23]La città 
non ha bisogno della  luce del sole, nè 



della luce della luna perchè la gloria di Dio 
la  illumina e la sua lampada è l'Agnello. 

[24]Le nazioni cammineranno alla 
sua luce 

e i re della terra a lei porteranno la 

loro magnificenza. 
[25]Le sue porte non si chiuderanno 

mai durante il giorno, 
poichè non vi sarà più notte. 
[26]E porteranno a lei la gloria e 

l'onore delle nazioni. 
[27]Non entrerà in essa nulla 

d'impuro, 

nè chi commette abominio o falsità, 
ma solo quelli che sono scritti 

nel libro della vita dell'Agnello. 
 
Apoc. capitolo 22 

[1]Mi mostrò poi un fiume d'acqua 
viva limpida come  cristallo, che scaturiva 
dal trono di Dio e dell'Agnello. [2]In mezzo 

alla piazza della città e da una parte e 
dall'altra  del fiume si trova un albero di 

vita che d† dodici raccolti e produce  frutti 
ogni mese; le foglie dell'albero servono a 
guarire le nazioni. 

[3]E non vi sarà più maledizione. 
Il trono di Dio e dell'Agnello 

sarà in mezzo a lei e i suoi servi lo 
adoreranno; 

[4]vedranno la sua faccia 

e porteranno il suo nome sulla 
fronte. 

[5]Non vi sarà più notte 



e non avranno più bisogno di luce di 
lampada, 

nè di luce di sole, 
perchè il Signore Dio li illuminerà 
e regneranno nei secoli dei secoli. 

 
(Apocalisse 21, 9 – 22, 5) 

 
 
 

 
La nostra casa ci parla oggi 

 

Avendo ricordato gli inizi della 
nostra casa nuziale abbiamo attuato un 

movimento sapienziale. Alla luce 
dell’origine possiamo gustare le diverse 
parti della casa (lat. “sapere”) in modo 

nuovo, riattuando e arricchendo i 
significati iniziali del nostro vivere insieme. 
Ricordando insieme perché si è scelto 

proprio quel quadro per il salotto si può 
riprovare la gioia con la quale è stato 

trovato il quadro e rende presente 
quell’armonia che l’ha portato in casa. 

Allo stesso momento abbiamo potuto 

fare esperienza della “sacramentalità” dei 
diversi spazi e delle diverse parti che 

compongono la nostra casa. Con 
sacramentalità naturale si può intendere 
la trasparenza di queste realtà sensibili e 

visibili verso il loro significato invisibile 
che spesso si sottrae alla percezione 
immediata. La foto del matrimonio rivela e 



attua di nuovo la gioia sponsale provata in 
quel momento se viene guardata con 

attenzione e amore.  
Quanto sono/siamo 

disposto/disposti a sviluppare questa 

concezione sapienziale e sacramentale 
della nostra casa? Solo se lo sperimento 

come un’attività arricchente per la vita 
quotidiana mia e della coppia sarò 
disposto/a ad investire tempo nella 

contemplazione personale e comunitaria 
della casa e nella creativa trasformazione, 
progettata e attuata insieme, di essa. 

Perciò bisognerà chiarire tra di noi 
quanta consapevolezza nuziale della casa 

abbia ognuno e abbiamo tutte e due 
insieme, chi di più e chi di meno e quale 
consenso trovare al riguardo. 

Sarebbe già un bellissimo passo 
accorgersi di una triplice ricchezza del 
nostro relazionarsi alla propria casa: della 

ricchezza con la quale io percepisco la 
casa, della ricchezza con la quale vive il 

coniuge la casa e della ricchezza con la 
quale tutte due viviamo la nostra casa. 

 L’incontro di oggi dovrebbe 

servire a questa “consapevolizzazione” del 
tesoro “casa” inteso in questa triplice 

relazione appena illustrata. 
 Le domande vorranno aiutare 

in una duplice direzione: 

1) verso noi stessi: siamo affetti da 
una malattia molto diffusa nelle società del 
benessere caratterizzata da modelli 



sostituivi alla nostra capacità creativa: la 
pigrizia mentale. Per motivi economici e 

politici lo stato si impegna molto poco a 
curare questa epidimia dilagante, anzi in 
buona parte la favorisce. Come sintomi di 

questo amlessere si può constatare la 
paralisi parziale o quasi totale di buona 

parte delle capacità vitali dello spirito 
umano. Oltre questa paralisi mentale, si 
può constatare un fenomono simile che è 

l’assunzione di modelli stereotipi mentali e 
comportamentali che sembrano dare una 
parvenza di vitalità alla persona infetta.  

 Quali sono le capacità umane 
più colpite? Sono la memoria, l’intelligenza 

e la volontà che godono ormai presso una 
buona parte dei nostri contemporanei di 
un sonno quotidiano molto prolungato o di 

una attività vitale giornaliera vicino al 5% 
( ) della vera possibilità di rendimento.    

  Le domande sulla nostra casa 

hanno forte effetto terapeutico in relazione 
a queste nostre potenze leggermente 

trascurate e possono contribuire molto a 
rimuoverle dal loro stato di “stand by” 
quotidiano (risparmiare energie va bene 

ma un po’ di luce e di calore ci vogliono!) 
 Quanto più la nostra memoria, 

la nostra intelligena e la nostra volontà 
comminciano ad aprirsi verso la realtà che 
ci circonda tanto più aumenterà la qualità 

della nostra vita personale e della coppia. 
 2) verso la casa. La casa si 

confonde con la nostra vita quotidiana. Per 



questo motivo scivola con grandissima 
facilità nella categoria (paralizzantissima) 

dello scontato. Il divano, magari atteso per 
settimane, il giorno che è arrivato in casa 
era la delizia della coppia. Era il giorno del 

divano. Quasi tutto il giorno si passava sul 
divano tanto desiderato e tanto amato. 

Oggi il divano è rientrato nella fila degli 
oggetti che non parlano a casa nostra. Il 
mutismo degli oggetti, che compongono la 

nostra casa, non è insito alla natura degli 
stessi oggetti ma rivela la nostra tendenza 
a non saper apprezzare ciò che siamo e ciò 

che abbiamo (una conseguenza della 
pigrizia mentale di cui sopra). 

Per poter soffiare via la patina dello 
scontato sulla nostra casa conviene 
rieducare il desiderio di ciò che costituisce 

la nostra casa. Se torno a casa con il 
desiderio di sedermi proprio intorno a quel 
tavolo che è arricchito della presenza 

mirabile del coniuge e dei figli quando mi 
siederò sentirò gioia.  

 Se non ricordo il tavolo in 
questa luce, se quando lo vedo non lo 
conosco in questa luce e perciò non l’amo 

l’esperimento è fallito e la patina vi è 
rimasta. Non certo per colpa del tavolo! 

(La liturgia ci offre ogni anno un 
periodo di educazione del desiderio, 
dell’attesa: l’Avvento, nel quale Dio ci 

accoglie nel suo modo di desiderare gli 
eventi della sua e della nostra vita.) 



 Le domande che seguono 
vogliono favorire questi processi 

vitalizzanti e liberanti sui quali torneremo 
ancora molto spesso. VV la memoria, VV 
l’intelligenza, VV la volontà/amore!!! 

 
Domande vedi foglio preparato da 

Giampaolo e Cristiana. 
 
 



 
La casa e le relazioni fondanti della 

coppia                                             16 
gennaio 2006 

 

 
 Il Natale ci ha dato l’occasione di 

approfondire per la prima volta la natura 
più intima della vita della coppia (e quella 
più trascurata!): il suo essere a immagine 

di Dio. 
Abbiamo visto come la coppia può 
prendere coscienza di questo suo intimo 

segreto guardando Dio nel presepe. Lì Dio 
rivela come è. Di conseguenza la sua 

immagine - la coppia - lì si può 
riconoscere. Essere stupore, essere 
commozione e essere piena adesione alla 

vita umana al modo di Gesù sono state 
alcune caratteristiche che Dio rivela di se 
stesso in Gesù e che possono trovare nella 

coppia mirabile realizzazione ed 
espressione. 

 Sta da diversi incontri contempliamo 
in che modo la coppia attua il suo essere 
immagine di Dio in rapporto alla 

costruzione e alla vivificazione della casa. 
Dio in ciò che crea lascia sempre le sue 

tracce. Il mare, il cielo, le stelle, gli uccelli, 
le farfalle, la terra, i minerali, le molecule, 
gli atomi, il DNA, le cellule, ecc. 

manifestano la sua ricchezza, la sua 
intelligenza, la sua bontà, il suo amore e il 
suo essere. Nella creazione si rispecchia 



l’essere di Dio. In modo simile in ciò che fa 
la coppia si manifesta e si rispecchia la 

vita della coppia: in modo eminente nei 
figli (sono a loro immagine, non solo le loro 
tracce) e poi in tutto ciò che creano 

insieme, in modo particolare nella casa. La 
realizzazione della casa è una tipica 

attività che può molto favorire il proprio 
essere immagine a Dio se vissuto in questa 
ottica creativa e costruttiva. 

 In questa luce ci occupiamo oggi 
delle relazioni fondanti che costituiscono 
la coppia e che sono di solito messe molto 

in secondo piano. Per poter realizzare il 
rapporto di coppia ho bisogno della 

consapevolezza e della coltivazione di tre 
relazioni fondamentali: 
della relazione che Dio ha con me, della 

relazione che io ho con Dio e della 
relazione che io ho con me stesso. Queste 
tre relazioni corrispondono a due sposalizi: 

alle nozze tra Dio e me e viceversa e alle 
nozze con me stesso. Il matrimonio con il 

coniuge dovrebbe essere il mio terzo 
matrimonio, non in senso cronologico ma 
in senso contemporaneo. Solo chi celebra 

bene l’unione con Dio e con se stesso potrà 
celebrare bene le nozze con chi è 

sposato/a. Queste nozze previe sono 
soprattutto fondamenale per poter far 
durare un matrimonio in modo felice e 

arricchente. Naturalmente può contribuire 
tantissimo il rapporto con il coniuge ad 
approfondire queste tre relazioni fondanti 



o persino a farle scoprire. E’ uno degli 
effetti specificamente sacramentali del 

matrimonio: che salva, che realizza, che 
rende veri i coniugi nel senso più pieno 
della parola. Queste tre relazioni, queste 

due nozze sono parte intima della verità di 
ogni uomo. 

 Come può avere la casa tracce di 
queste doppie nozze di ogni coniuge (Sono 
nozze di cui ogni coniuge dovrebbe essere 

gelosissimo affinché vengano celebrate 
continuamente da parte di tutti e due 
coniugi!). La casa ne può essere ricordo 

visibile e allo stesso spazio della loro 
celebrazione. Insisto sulla parola 

“celebrazione” perchè evvidenzia il 
carattere solenne, festoso e centrale di 
queste relazioni. Il suono e il fascino di 

questa parola si imprimono nella memoria 
e suscitano la convinzione che per 
celebrarle ci vuole giustamente e 

naturalmente e a tutti costi tempo e spazio 
all’interno della vita della casa nuziale. 

a) Il rapporto di Dio con me 
 E’ Dio che mi crea. E’ Lui che mi 
dona la mia persona, anima e corpo. Senza 

di lui non ci sarei. 
Come se non bastasse in più mi redime 

anche da tutto quanto non va bene nella 
mia vita e mi offre se stesso in dono. E’ 
davvero il rapporto più fondante e più 

profondo del quale un uomo può godere. 
Per sua natura richiede tempo e spazio per 
poter entrare a far parte della 



consapevolezza quotidiana della mia 
persona e della mia vita. la casa è luogo 

privilegiato per poter aggirnarsi al 
riguardo. Conviene ricordarsi attraverso 
quali segni esperienze mi si manifesta la 

bellezza e centralità di Dio. Ognuno ha le 
sue vie personali. Esistono alcune 

oggettive. La Bibbia, il Vangelo, immagini, 
simboli, foto (battesimo, prima 
communione, cresima, di particolari eventi 

spirituali, ecc.) possono essere tutti 
manifestazione della presenza di Dio. Il 
ricordo dela presenza viva ed attuale di 

Dio nella casa dovrbbe essere il primo e 
più immediato frutto di questi segni. Poi 

renderanno visibile come si relaziona a 
me. Ogni immagine della vita di Gesù o 
della Bibbia mi mette davanti agli occhi in 

che rapporto ora Dio si trova con me, p. 
es. il crocifisso come colui che prende su 
di sè quei mali che ora porto dentro di me 

(torneremo su questo tema quando 
parleremo in modo più approfondito 

dell’essere immagine della Trinità della 
coppia) oppure come Dio trasforma la mia 
storia in storia di salvezza: il battesimo bel 

quale mi libera dal peccato originale, mi 
innesta nella Chiesa e mi colma della sua 

vita. Conviene imparare queste immagini, 
foto e segni in modo esistenziale e 
sacramentale: mi mandano sempre alla 

realtà che significano nella quale sono 
profondamente coinvolto. 
     



b) il mio rapporto con Dio 
 Dalla relazione appena illustrato 

scaturisce la relazione con Dio. E’ 
essenziale capire che prima viene il 
rapporto di Dio con me e da questo 

rapporto scaturisce il mio rapporto con 
Dio. Non siamo noi a far esistere Dio ma è 

Dio a far esistere noi. 
 Perciò il mio rapporto con Dio è 
profondamente una risposta e si 

concretizzerà nella preghiera e nella 
contemplazione o meditazione o lettura 
della Scrittura o di autori spirtuali. Ci 

saranno luoghi e tempi nella casa che 
favoriscono questa attività vivificante e 

manizzante. 
 
c) il mio rapporto con me 
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Essendo dono da parte di Dio a me stesso 
dovrò ricevermi in dono e guardare, 

conoscere, amare e sviluppare questo 
dono: ecco il mio raporto con me stesso. 
Implica spazio e tempo per la conoscenza 

di se, per la gioia di essere me stesso 
attraverso attività o riposo che corrispondo 

in modo particolare alla mia indole 
(musica, lettura, danza, piscina, cavalli, 
stare abbracciato con la moglie, ...) Viva la 

fantasia. 
 Sarebbe naturalmente parlare in 
coppia di queste tre relazioni. Dichiararle 

parte integrante del progetto di coppia, 
cercare di capire in che cosa consistono, 

come poterle far venire fuori in ogni 
coniuge e come darle spazio e tempo 
all’interno della casa e della settimana. Il 

coniuge potrebbe diventare persino il 
primo diffensore e promotore di queste due 
nozze nel proprio coniuge organizzando la 

settimana non solo in rapporo a ciò che c’è 
da fare ma anche in relazione a questi 

momenti contemplativi personali da 
slavaguardare da stress, figli, parentie 
amici. Saranno proprio loro i primi a 

goderne. Infatti questi due nozze previe 
favoriscono molto sposi interi, perché 

sempre meglio uniti alla proprio origine e a 
se stesso.      
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Incontro con la Parola come rivelazione 
sponsale di Dio: 

 
Il brano finale dell’Apocalisse 

manifesta la condizione definitiva 
dell’uomo e dell’umanità redenta sotto 
l’immagine di una “città sponsale”.  

Possiamo notare un uso ricchissimo 
di elementi sacramentali e sapienziali.  

Elementi sacramentali (il visibile 

rivela l’invisible): le pietre preziose rivelano 
la preziosità della vita e delle relazioni che 

intercorrono tra le persone e colui che sta 
al centro della città. Le misure armoniose 
indicano l’arminia di relazione tra Dio e le 

persone e tra le persone. 
 Elementi sapienziali: il numero 

dodici ricorda che la beatitudine attuale è 

frutto della fedeltà all’esperienza e alla fede 
dei 12 apostoli. Senza di loro non si 

potrebbe godere di questa bellezza. 
L’Agnello è simbolo della morte e 
risurezzione di Gesù che è la fonte di tutta 

la vita di questa città. 
In modo simile si può concepire la 

propria casa nuziale come anticipo della 
vita della città nuziale che è la 
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Gerusalemme celeste, di cui la coppia è 
immagine.  

 Conviene notare l’amore divino 
per il dettaglio, la bellezza e l’armonia 
architettoniche per poter rivelare 

attraverso realtà fisiche e sensibili la 
qualità e la modalità di vita nella 

Gerusalemme celeste. Per comunicarci ciò 
che ha di più intimo – il suo amore 
sponsale per noi – si affida alla materia e 

al visibile, indicandoci così la via regale 
per l’attuazione dei nostri rapporti 
sponsali e familiari. 

 
Dall’Apocalisse di Giovanni 

[9]Poi venne uno dei sette angeli che 
hanno le sette coppe piene  degli ultimi 
sette flagelli e mi parlò: <<Vieni, ti 

mostrerò la fidanzata,  la sposa 
dell'Agnello>>. [10]L'angelo mi trasportò in 
spirito su di un  monte grande e alto, e mi 

mostrò la città santa, Gerusalemme, che  
scendeva dal cielo, da Dio, risplendente 

della gloria di Dio. [11]Il suo  splendore è 
simile a quello di una gemma 
preziosissima, come pietra  di diaspro 

cristallino. [12]La città è cinta da un 
grande e alto muro con  dodici porte: 

sopra queste porte stanno dodici angeli e 
nomi scritti, i  nomi delle dodici tribù dei 
figli d'Israele. [13]A oriente tre porte, a  
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settentrione tre porte, a mezzogiorno tre 
porte e ad occidente tre porte.  [14]Le 

mura della città poggiano su dodici 
basamenti, sopra i quali sono  i dodici 
nomi dei dodici apostoli dell'Agnello. 

[15]Colui che mi parlava aveva come 
misura una canna d'oro, per  misurare la 

città, le sue porte e le sue mura. [16]La 
città è a forma di  quadrato, la sua 
lunghezza è uguale alla larghezza. L'angelo 

misurò  la città con la canna: misura 
dodici mila stadi; la lunghezza, la  
larghezza e l'altezza sono eguali. [17]Ne 

misurò anche le mura: sono  alte 
centoquarantaquattro braccia, secondo la 

misura in uso tra gli  uomini adoperata 
dall'angelo. [18]Le mura sono costruite con 
diaspro e  la città è di oro puro, simile a 

terso cristallo. [19]Le fondamenta delle  
mura della città sono adorne di ogni specie 
di pietre preziose. Il  primo fondamento è 

di diaspro, il secondo di zaffìro, il terzo di  
calcedònio, il quarto di smeraldo, [20]il 

quinto di sardònice, il sesto di cornalina, il 
settimo di crisòlito, l'ottavo di berillo, il 
nono di topazio, il  decimo di crisopazio, 

l'undecimo di giacinto, il dodicesimo di 
ametista.  [21]E le dodici porte sono dodici 

perle; ciascuna porta è formata da una 
`sola perla. E la piazza della città è di oro 
puro, come cristallo trasparente. 



 

25 

[22]Non vidi alcun tempio in essa 
perchè il Signore Dio, l'Onnipotente, e 

l'Agnello sono il suo tempio. [23]La città 
non ha bisogno della  luce del sole, nè 
della luce della luna perchè la gloria di Dio 

la  illumina e la sua lampada è l'Agnello. 
[24]Le nazioni cammineranno alla 

sua luce 
e i re della terra a lei porteranno la 

loro magnificenza. 

[25]Le sue porte non si chiuderanno 
mai durante il giorno, 

poichè non vi sarà più notte. 

[26]E porteranno a lei la gloria e 
l'onore delle nazioni. 

[27]Non entrerà in essa nulla 
d'impuro, 

nè chi commette abominio o falsità, 

ma solo quelli che sono scritti 
nel libro della vita dell'Agnello. 
(Ap 21, 9- 27) 

 

 
Incontro con la Parola come rivelazione 
sponsale di Dio: 

 

Il brano finale dell’Apocalisse 
manifesta la condizione definitiva 

dell’uomo e dell’umanità redenta sotto 
l’immagine di una “città sponsale”.  
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Possiamo notare un uso ricchissimo 
di elementi sacramentali e sapienziali.  

Elementi sacramentali (il visibile 
rivela l’invisible): le pietre preziose rivelano 
la preziosità della vita e delle relazioni che 

intercorrono tra le persone e colui che sta 
al centro della città. Le misure armoniose 

indicano l’armonia di relazione tra Dio e le 
persone e tra le persone. 

 Elementi sapienziali: il numero 

dodici ricorda che la beatitudine attuale è 
frutto della fedeltà all’esperienza e alla fede 
dei 12 apostoli. Senza di loro non si 

potrebbe godere di questa bellezza. 
L’Agnello è simbolo della morte e 

risurrezione di Gesù che è la fonte di tutta 
la vita di questa città. 
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 In modo simile si può concepire la 
propria casa nuziale come anticipo della 

vita della città nuziale che è la 
Gerusalemme celeste, di cui la coppia è 
immagine.  

 Conviene notare l’amore divino per il 
dettaglio, la bellezza e l’armonia 

architettoniche per poter rivelare 
attraverso realtà fisiche e sensibili la 
qualità e la modalità di vita nella 

Gerusalemme celeste. Per comunicarci ciò 
che ha di più intimo – il suo amore 
sponsale per noi – si affida alla materia e 

al visibile, indicandoci così la via regale 
per l’attuazione dei nostri rapporti 

sponsali e familiari. 
 
Dall’Apocalisse di Giovanni 

[9]Poi venne uno dei sette angeli che 
hanno le sette coppe piene  degli ultimi 
sette flagelli e mi parlò: <<Vieni, ti 

mostrerò la fidanzata,  la sposa 
dell'Agnello>>. [10]L'angelo mi trasportò in 

spirito su di un  monte grande e alto, e mi 
mostrò la città santa, Gerusalemme, che  
scendeva dal cielo, da Dio, risplendente 

della gloria di Dio. [11]Il suo  splendore è 
simile a quello di una gemma 

preziosissima, come pietra  di diaspro 
cristallino. [12]La città è cinta da un 
grande e alto muro con  dodici porte: 
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sopra queste porte stanno dodici angeli e 
nomi scritti, i  nomi delle dodici tribù dei 

figli d'Israele. [13]A oriente tre porte, a  
settentrione tre porte, a mezzogiorno tre 
porte e ad occidente tre porte.  [14]Le 

mura della città poggiano su dodici 
basamenti, sopra i quali sono  i dodici 

nomi dei dodici apostoli dell'Agnello. 
[15]Colui che mi parlava aveva come 
misura una canna d'oro, per  misurare la 

città, le sue porte e le sue mura. [16]La 
città è a forma di  quadrato, la sua 
lunghezza è uguale alla larghezza. L'angelo 

misurò  la città con la canna: misura 
dodici mila stadi; la lunghezza, la  

larghezza e l'altezza sono eguali. [17]Ne 
misurò anche le mura: sono  alte 
centoquarantaquattro braccia, secondo la 

misura in uso tra gli  uomini adoperata 
dall'angelo. [18]Le mura sono costruite con 
diaspro e  la città è di oro puro, simile a 

terso cristallo. [19]Le fondamenta delle  
mura della città sono adorne di ogni specie 

di pietre preziose. Il  primo fondamento è 
di diaspro, il secondo di zaffìro, il terzo di  
calcedònio, il quarto di smeraldo, [20]il 

quinto di sardònice, il sesto di cornalina, il 
settimo di crisòlito, l'ottavo di berillo, il 

nono di topazio, il  decimo di crisopazio, 
l'undecimo di giacinto, il dodicesimo di 
ametista.  [21]E le dodici porte sono dodici 
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perle; ciascuna porta è formata da una 
`sola perla. E la piazza della città è di oro 

puro, come cristallo trasparente. 
[22]Non vidi alcun tempio in essa perchè il 
Signore Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello sono 

il suo tempio. [23]La città non ha bisogno 
della  luce del sole, nè della luce della luna 

perchè la gloria di Dio la  illumina e la sua 
lampada è l'Agnello. 
[24]Le nazioni cammineranno alla sua luce 

e i re della terra a lei porteranno la loro 
magnificenza. 
[25]Le sue porte non si chiuderanno mai 

durante il giorno, 
poichè non vi sarà più notte. 

[26]E porteranno a lei la gloria e l'onore 
delle nazioni. 
[27]Non entrerà in essa nulla d'impuro, 

nè chi commette abominio o falsità, 
ma solo quelli che sono scritti 
nel libro della vita dell'Agnello. 

(Ap 21, 9- 27) 
 

I sacramenti come preparazione alla 
c
a

s
a

 
n
u



 

30 

z
i

a
l
e

 

         
S

a
s
s

a
r

i
 
3

0
 
g

e
n

n
a
i

o
 

2
0



 

31 

0
6 

 
 
 Avendo considerato la centralità del 

rapporto di Dio con me, del mio rapporto 
con lui, del mio rapporto con me stesso 

come premesse e continua fonte della vita 
coniugale possiamo ora dedicarci a come 
la casa RICORDA, MANIFESTA e FA 

AMARE il rapporto tra i due coniugi. 
 Se tutta la casa è nuziale, vale a dire 
espressione della vita della coppia, tutta la 

casa dovrebbe ricordare, manifestare, far 
amare e far crescere la stessa relazione 

nuziale. 
 Il che è sicuramente vero. Possiamo 
però notare che certi spazi, certi tempi, 

certe foto, quadri o ricordi dicono più 
“nozze” di altri. Perciò conviene 
individuare ciò che c’è di più nuziale nella 

casa. Il luogo più nuziale che 
maggiormente realizza e che ha dato 

origine al matrimonio è il talamo, la stanza 
nuziale. E’ un luogo così ricco, misterioso 
ed intimo e di una tale altezza, profondità 

e larghezza che conviene soffermarsi un 
po’ sulla soglia di questa camera prima di 

entrarci per poter contemplare quanto in 
esso si celebra e si realizza.    
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 Quanto avviene nel talamo è 
talmente importante per Dio e l’umanità - 

Lui ammira in esso la sua immagine, lei 
grazie ad essa esiste e si espande e la 
costituisce nel suo profondo, tutta la 

Chiesa e tutta la società da essa 
dipendono - che conviene chiedersi come 

Dio prepara i coniugi a celebrare questo 
grande mistero dell’amore e della vita. 
 Lo prepara in un modo ineffabile, 

purtroppo all’insaputa di tanti, di 
tantissimi. 
Possiamo, infatti, guardare tutto l’agire 

sacramentale di Cristo risorto in luce 
sponsale. Gesù fonda, approfondisce e fa 

crescere il suo rapporto sponsale con la 
sua Chiesa presente in tutti i continenti 
principalmente attraverso la sua parola e i 

suoi sacramenti. Torneremo sulla 
ricchezza della Parola quando parleremo 
della coppia come immagine di Dio. Oggi ci 

soffermiamo sui diversi aspetti nuziali 
tipici di ogni sacramento attraverso i quali 

Cristo introduce il cristiano nella sua 
identità nuziale che lo costituisce sia su 
livello naturale (Cellule nuziali, unione con 

se stesso) sia su livello soprannaturale 
(nozze di Dio con me) 

 
Il Battesimo: 
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 La Chiesa loda Dio nel prefazio 
(preghiera prima del canto del Sanctus 

nella s. Messa) per il dono nuziale del 
battesimo. In che senso il battesimo è 
dono nuziale? Nel battesimo si realizza un 

atto tipicamente sponsale da parte di Dio 
verso la persona battezzata: si dona 

interamente ad essa atraverso l’acqua nel 
suo Spirito. Per Dio l’atto del battezzare 
corrisponde tradotto su livello umano a 

quell’atto con il quale uno sposo si dona 
alla sposa nell’intimità. Per la Beata 
Trinità ha le stesse caratteristiche di 

amore incondizionato, di fedeltà illimitata, 
di intimità massima, di fiducia totale, di 

donazione consapevolissima e volutissima, 
di solennità singolare, di affidamento di 
tutta la propria vita divina e di una 

tenerezza e finezza inimmaginabile e infine 
entra veramente nella mia persona e vive e 
resta tutta intera dentro (ciò chè possibile 

per due sposi in modo molto limitato).  
 Un aspetto particolare rende l’atto 

battesimale della B. Trinità diverso 
dall’atto coniugale e perciò ancora 
piùsponsale: L’atto coniugale avviene ogni 

tanto, inizia e finisce, la celebrazione del 
battesimo per il Cristo glorioso nel suo 

Spirito in noi inizia ma non finisce mai, 
anzi proprio alla fine della nostra esistenza 
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umana si svilluperà in tutta la sua 
bellezza.  

 
 
Presenza nuziale battesimale della 

Beata Trinità dolcissima 

 

 Il battesimo, perciò, è la celebrazione 
del quotidiano e continuo dono nuziale di 
Dio alla nostra carne e al nostro spirito. 

Gesù attraverso il suo Spirito d’Amore 
colma tutta la persona della sua vita. 
Tutta l’anima e tutto il corpo sono 

ovunque pieni dello Spirito Santo. Ci abita 
in ogni cellula e in ogni piega della nostra 

anima. Non esiste un centimetro o un 
livello del nostro spirito che non si casa di 
Dio e nella quale si trova pienamente a 

suo agio. Finalmente è nella sua creatura 
amata per la quale ha dato la sua vita nel 
Figlio. Dio abita ogni membro del nostro 

corpo dai piedi fino ai capelli. Lui è 
presente negli occhi, nelle orecchie, nel 

naso, nella bocca, nelle braccia, nelle 
mani, nella pancia, nelle parti intime, nelle 
gambe e nei piedi e in tutti gli organi. Vive 

felice nella nostra memoria, nella nostra 
intelligenza, nella nostra volontà, nei 

sentimenti e nei nostri sensi! Prendere 
coscienza di questo nuziale vivere di Dio in 
noi aiuta molto ad approfondire la propria 
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consapevolezza sponsale. Sveglia e fa 
crescere l’ammirazione di fronte alla 

nostra anima e il nostro corpo che 
scopriamo degni d’essere abitati da Dio in 
tre persone! E’ l’invito onnipotente di 

amarmi, di essere felice di me, di essere 
fiero di me. Se Dio si è voluto donare a me 

in un modo così intimo, così costante e 
così quotidiano svela un’amabilità 
indicibile della mia persona che uno non 

osa neanche sognare. Ma è questa la verità 
nuziale del battesimo. Il battesimo ci rivela 
così la realtà che più qualifica la mia 

persona, svela la sua dignità e il valore che 
ha agli occhi di Cristo: il valore unico e 

viscerale che una sposa ha per il suo 
sposo. In quest’ottica il battesimo 
manifesta la preziosità del nostro essere e 

può influire fortemente sulla 
consapevolezza che uno ha di sé. 
 
Il battesimo come azione nuziale divina 

 

 Ma il battesimo dice di più. Il Padre 
con Gesù e lo Spirito Santo non è 
semplicemente presente in noi ma agisce 

in modo multiforme su di noi! Dio nel 
battesimo celebra in noi la nostra vita. 

Celebra ogni piccolo dettaglio della mia 
persona riconoscendo in essa tutto quanto 
ha creato lui dall’atomo fino alla pelle. 
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Niente gli sfugge e tutto è motivo di intima 
gioia sponsale. Lo Spirto Santo, che viene 

adorato come Bacio e Abbraccio tra il 
Padre e il Figlio, in me battezzato è il Bacio 
e l’Abbraccio divino di ogni parte del corpo 

e dell’anima e sopratutto della sua unità. 
Nessuno può celebrare, amare, glorificare 

in modo così tenerissimo e potentissimo 
l’unità di corpo e di anima che sono io. Lo 
Spirito Santo nel battesimo gusta proprio 

questa unità geniale che è opera sua e che 
sono io!  
 Di tutto ciò che abita gioisce: 

dell’intelligenza, della volontà, dei 
sentimenti e di tutte le membra del corpo 

anche delle parti intime. Così possiamo 
contemplare due aspetti nuziale del 
battesimo: la presenza nuziale di tutta la 

beatissima Trinità in tutta la mia persona, 
anima e corpo e il suo agire nuziale nei 
confronti del mio essere: l’ama, lo bacia, 

l’abbraccia, lo celebra, lo glorifica, ne 
esulta di giocondità sponsale. Lei stessa, 

la felicissima Divinità, è il canto per 
eccellenza della mia persona che 
ininterottamente risuona in ognuna delle 

mie cellule.  
 Forse possono già emergere alcune 

conseguenze per la conoscenza e per 
l’amore di se stesso nella luce di questa 
ricchezza battesimale straripante. 
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Il battesimo come celebrazione nuziale 
di tutta la vita 

 
 Ma conviene aggiungere un terzo 

aspetto. Nell’ottica della corporeità 
relazionale e dell’unità di anima e corpo 
questo abitarmi e celebrarmi battesimale e 

nuziale da parte di Dio nelle sue tre 
Persone amabilissime non riguardo solo il 
mio essere qui ed adesso. Ma come in ogni 

unione nuziale chi ama il corpo e l’anima 
della persona amata ama, esalta e venera 

tutta la vita che si attua attraverso il corpo 
e l’anima della persona amata! 
 In contesto battesimale vuol dire che 

lo Spirito d’Amore abitando in me e 
abracciando me interamente ama, celebra, 
assume in sé tutto quanto ho compiuto, 

compio e compierò attraverso il mio corpo 
e la mia anima. Il Figlio baciando i miei 

piedi attraverso il suo Spirito per Amore 
del Padre bacia tutto ciò dove mi hanno 
portato, mi portano e mi porteranno i miei 

piedi. Le strade della mia vita grazie al 
dono nuziale del battesimo sono tutte 

glorificate e assunte nell’Amore del 
Padre,del Figlio e dello Spirito Santo. 
Ognuna di loro e tutti e tre insieme le 
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considerano come le loro proprie strade 
perché le vivono in modo sponsale. Sono i 

miei passi perciò hanno valore 
inestimabile per ognuna delle Tre 
amabilissime Persone Divine che mi 

considerano un altro se stesso. Cosi 
celebrano l’azione dello stomaco, di ogni 

organo, di ogni membro anche delle nostre 
parti intime che colgono e amano nella 
luce originale della creazione, della futura 

risurrezione e del significato attuale 
d’amore e di vita.  
 La bocca con tutte le sue parole che 

escono, l’aria, i cibi e bevande che vi 
entrano, le orecchie con le parole, rumori, 

suoni che vi albergano, gli occhi con tutti 
gli eventi, le persone e gli oggetti che 
vedono, il naso con tutti i profumi e odori 

che sente, la lingua con tutti i suoi sapori, 
la pelle con la ricchezza infinita di 
sensazioni, le mani con tutte le sue azioni, 

tutto questo Gesù celebra, considera suo, 
abbraccia e assume nella sua vita infinita. 

Niente gli sfugge della mia persona a lui 
sponsalissima. 
 Distingue con acutezza tra il bene 

che compio e il male che causo. Il bene 
l’ho compiuto con  Lui e perciò lo celebra e 

lo ama come il mio essere, il male - e qui 
siamo di nuovo di fronte a un aspetto 
mirabilmente nuziale - secondo la logica 
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della croce presente nell’eucaristia lo fa 
suo liberandomene se riconosco questo 

atto nuziale dolcissimo e mene pento.  
         Possiamo dire con tutta la nostra 
convinzione che nel battesimo Dio, la 

Beatissima Trinità sposa terribilmente e 
visceralmente e precisamente proprio me 

senza rischio di sbaglio: l’ha desiderato 
dall’eternità ed è proprio lui che mi ha 
tessuto nelle viscere di mia madre. Non 

esiste un atto d’amore che mi possa 
colpire con più precisione e più intensità. 
  

 
La cresima come risposta nuziale 

donata 

 
 L’uomo con le sue sole forze non 

sarebbe in grado di corrispondere a un 
dono nuziale così sconvolgente e 
straripante. Perciò la dolcissima Trinità 

nel suo geniale e amabilissimo creare e 
redimere ha inventato un sacramento che 

favorisce la risposta sponsale dell’uomo al 
dono nuziale che fa di Dio di se stesso nel 
battesimo. 

 La cresima è la celebrazione 
dell’accoglienza nuziale del dono di Cristo 

nel battesimo, della propria donazione 
sponsale a Lui e della comunione nuziale 
reciproca tra Dio e me. 
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 Questi tre elementi nuziali fanno 
della cresima la “confermazione” del dono 

nuziale di Dio nel battesimo. 
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in noi dal battesimo in poi. I suoi doni 
sono intimamente doni nuziali. I doni ci 

rendono in grado di relazionarsi in modo 
nuziale a Dio che abita in noi. Tutti i doni 
agiscono sul nostro conoscere, volere e 

sentire illuminando e riscaldando. Ogni 
dono ha una sua caratteristica sponsale 

da comunicarci. Li vedremo in un altro 
momeno nei dettagli. Per adesso basta 
cogliere che mi rendono in grado a capire 

che Dio mi si è fatto veramente sposo. Mi 
fanno capire che Lui vuole che considero 
la sua vita divina e umana tutta mia, 

sponsalmente donata a me. Lo Spirito 
attraverso la sua intelligenza, sapienza e 

scienza partecipata nei rispettivi doni mi 
inalza interiormente in modo da poter 
amare il Signore con sempre più grande 

finezza ed intensità sponsale. Nella misura 
in cui mi rivela la Beata Trinità 
sponsalmente donata e comunicata a me 

approfondisce anche la consapevolezza e 
l’esperienza di come Dio mi ama in modo 

sponsale (vedi quanto espresso nel 
capitolo sul battesimo). 
 Lo Spirito d’Amore mi rende inoltre 

capace a considerare la mia vita tutta 
degna di essere donata interamente ed 

incondizionatamente al Padre tenerissimo, 
al Figlio onnipotente a Lui che 
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costantemente mi abbraccia e colma di 
dolcezza.  

 Tutto questo donarsi reciproco porta 
all’esperienza sponsale più caratteristica e 
più bella, frutto squisitissimo dei doni 

dello Spirito Santo: la gioia per la 
comunione sponsale intima della vita di 

Dio in me e della mia vita in Lui. 
 Credo si possa intravedere in che 
modo i sacramenti sono preparazione 

divina al mistero delle nozze umane. 
Auguro una revisione e un agiornamento 
nuzziale dei sacramenti del battesimo e 

della cresima. 
 
Per la riflessione personale e in coppia: 
 
Quale ruolo ha Dio sposo nella mia 

vita? 
In che modo penso e sento il rapporto 
che Dio ha con il mio corpo, con la mia 

anima, con la mia vita quotidiana, con 
il mio passato e il mio futuro? 

 
Come penso, voglio e sento il 
battesimo? Quali sono caratteristiche 

che mi attirano? Colgo le sue 
dimensioni sponsali? 
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Come ricordo e vivo il mio essere 
cresimato? Aspeti nuziali? Parliamo di 

qusti sacramenti nella coppia? 
 
 

La stanza del compimento                                                                  

Sassari, 27 marzo 2006 

 
Innamoramento come fondamento del 
matrimonio 

 
 Uno dei grandi doni del nostro 
tempo è la possibilità di potersi scegliere la 

persona con la quale si vuole condividere 
tutta la vita liberamente. Almeno nel 

continente europeo la maggioranza dei 
matrimoni non è più frutto di convenzioni 
sociali o accordi familiari che prescindono 

dalla volontà dei due interessati. 
 Questo progresso sociale, oltre a 
garantire la libertà e la dignità delle 

persone coinvolte, conferisce alla modalità, 
con la quale persone si scelgono per tutta 

la vita, la sua vera centralità e ne 
evidenzia la bellezza. Se non sono più i 
genitori a scegliere gli sposi e le spose per i 

loro figli, rimarebbe, se lo vogliono coloro 
che desiderano sposarsi, un’unico 

fenomeno a indicare la via verso il 
matrimonio: l’amore che si manifesta e si 
attua nell’inamoramento. 
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 In quest’ottca l’innamoramento 
dovrebbe stare all’origine di ogni 

matrimonio, di ogni famiglia e, perciò, di 
tutta la società e anche della Chiesa. Il 
valore che ne deriva è immenso. 

L’innamoramento come premessa e 
principio del matrimonio manifesta il 

primato e la centralità dell’amore nel 
matrimonio. Diventa percio, essenziale per 
un buon matrimonio ricordarsi 

dell’innamoramento iniziale per poterne 
trarre fecondità e nuova freschezza.  
 Soprattutto pone questa domanda: è 

il nostro amore e la cura per esso in 
termine di spazio e di tempo ancora così 

centrale come nel periodo 
dell’innamoramento? 
Conviene contemplarlo più da vicino. 

Ciò che ora si compie nell’intimità della 
coppia ha avuto origine in uno sguardo, 
una parola, un gesto o un evento che ha 

fatto scattare la scintilla. 
 Se Dio chiama al matrimonio e ne è 

prima l’ideatore e creatore, è altrettanto 
l’Origine dell’innamoramento, al quale ha 
conferito il ruolo di essere inizio e 

fondamento della coppia, della famiglia e 
della società. 

 
L’esperienza dell’innamoramento 
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 Che cosa succede 
nell’innamoramento? E’ un avvenimento di 

particolare importanza nella vita di una 
persona. E’ la prima volta che qualcuno mi 
dice “ti amo”, pur non facendo parte della 

mia famiglia d’origine, e essendo diverso 
da me dal punto di vista sessuale. Nei suoi 

pensieri, nelle sue parole, nei suoi sguardi, 
nei suoi gesti e nell’impostazione della sua 
giornata si è creato un nuovo polo 

d’attrazione: la mia persona. 
 Scopro che per la persona che si é 
innamorata di me, la mia vita, pur non 

avendomi mai visto prima, è diventata 
motivo di profonda gioia e di forte 

attrazione. Tutto questo non avviene in 
modo superficiale o teorico. E’ prima di 
tutto esperienza concreta non riflessa, ma 

più subìta che cercata. L’innamoramento 
si impone o si infila nelle pieghe dell’anima 
per pian piano pervaderla del tutto.  

 Provoca in un certo senso una 
rivelazione dell’amabilità della persona 

amata. Tutto di lei diventa interessante. 
Dal fazzoletto alla penna, dai colori dei 
vestiti ai gusti a tavola, dal come si 

trascorre la giornata ai minimi dettagli 
della vita passata. Si può stare ore a 

raccontarsi la vita l’uno all’altro senza 
stancarsi perdendo la cognizione del 
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tempo. Anzi il tempo per poter stare 
insieme non basta mai. 

 Si prova la sensazione di conoscersi 
da sempre. Una familiarità del tutto 
particolare si istaura tra le due persone 

che si amano. Subentra la preoccupazione 
spesso quasi angosciante di poter perdere 

la persona amata. In senso positivo per la 
stessa percezione di singolare preziosità 
della persona non si può più immaginare 

una vita senza la persona amata.  
 Diventa spontaneo il voler 
condividere tutto. Il desiderio di rendere 

partecipe l’altro della propria vita nella sua 
interezza e nella sua concretezza 

quotidiana riempie di particolare dolcezza. 
Altrettanto cresce il bisogno di essere reso 
partecipe della vita dell’altro. 

 Particolare è anche il senso di 
pienezza e di completezza che causa la 
presenza della persona amata. Quando c’è 

lei, c’è tutto. I ricordi delle ore passate 
insieme, degli eventi condivisi acquistano 

nella memoria degli innamorati singolare 
fascino e vengono percepiti come 
trasfigurati e di una paricolare dolcezza. 

L’animo si allarga al solo pensiero della 
persona amata. 

 Tale attrazione, fascino, intimità e 
corrispondenza, tanto da sentirel’altro 
come una parte di me, un altro me stesso, 
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si concretizza nella tenerezza fisica. 
Carezze, parole dolci, baci e crescente 

intimità corporea sono gli sviluppi naturali 
dell’innamoramento e la loro espressione 
tipica. 

 Ciò che provo esplode nel corpo. Il 
sentirmi dell’altro e il sentire l’altro mio si 

incarna nell’abbraccio e nel bacio. Il 
comportamento dei corpi manifesta ed 
approfondisce quanto si percepisce sul 

livello dei sentimenti e dell’anima. La 
bellezza del bacio, la densità delle carezze 
e delle parole dolci rende sperimentabile il 

mistero amore.  
 I gesti intimi rivelano quanto e come 

si ama l’altro. Per questo motivo hanno un 
ruolo centrale nella crescita del rapporto. 
La cosa più difficile è sempre credere 

nell’amore che l’altro prova per me e nella 
sua fedeltà a me. 
 Tutta questa intensità di sentimenti, 

di pensieri e di esperienze comportano un 
grande rischio. Ci si può perdere dentro. 

Normalmente penso debba succedere. Si 
perde la testa davvero. Si commincia a 
vivere in funzione dell’altro, in funzione di 

questo delizioso sentimento 
d’innamoramento e perde di vista la 

propria persona. Si fa tutto in vista 
dell’altro. Uno si trova quasi in balia di 
questo sentimento dal quale non si può e 
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non si vuole più uscire. Ci vorrà qualche 
esperienza di scontro o di confronto per 

potersi ritrovare nel senso originale 
dell’amore. 
  
Le rivelazioni dell’innamoramento 

 

 A questo punto conviene chiedersi 
quali potrebbero essere i significati 
originali dell’innamoramento dal punto di 

vista di Dio. 
Possiamo tentare di intuirli: 
 a) Nell’innamoramento Dio ci fa 

intravvedere come lui ama ogni persona. 
Per lui ogni persona è evento, unico e 

irrepitibile ora in atto. L’ammirazione 
divina per la persona umana nei suoi 
singoli dettagli è infinito e costante. 

L’entusiasmo divino per una gioranta 
umana è indiscrivibile. Lui la descrive con 
il Vangelo, con il suo sangue, il suo corpo, 

con l’acqua, con il vino e il pane. Noi a lui 
piaciamo letteralmente da morire. 

Comunicarci la sua vita è il suo sogno più 
grande, essere voluto da noi partecipe 
della nostra vita la sua eterna ed attuale 

nostalgia. Lui corre verso di Lui, si getta al 
nostro collo e ci bacia lungamente quando 

torniamo da lui, figuriamoci quando 
restiamo con lui! 
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 Prova dolore profondissimo per il 
nostro rifiuto e si preoccupa 

indicibilemente per il fatto di poterci 
perdere. Il ricordo di noi gli è dolcissimo. 
Gli eventi della nostra vita gli porta in se 

come diamanti. Non vuole immaginarsi 
una vita senza di noi.  

 Cio che l’innamorato prova per la 
persona amata lui lo prova per ogni essere 
umano. Ecco lo splendore 

dell’innamoramento! Ci rivela il cuore di 
Dio. 
 b) L’inamoramento ci dà accesso a 

un mistero di Dio che è il suo segreto più 
intimo: come lui ama se stesso, come lui è 

in se stesso. Una particolare caratteristica 
degli innamorati è il trovarsi l’uno 
nell’altro. Si ha una viva percezione di 

portare la persona amata e la sua vita in 
se stesso, naturalmente non sempre con la 
stessa intensità. Avere l’altro dentro di sè 

viene sperimentato come la cosa più 
liberante per se stesso ed è collegato al 

desiderio di trovarsi altrettanto nel cuore 
della persona amata. Questa esperienza è 
un piccolo acenno a come Dio vive. Lui è 

sempre nell’Altro per Amore. Ognuna delle 
tre persone è tutta sempre nell’altra. Dio 

in sè vive eternamente quest’esperienza 
degli innamorati. Lui esiste solo in quanto 
è nella Persona amata! Così l’amore ci fa 
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sperimentare in piccola parte la condizione 
divina per eccellenza: essere nella vita 

dell’altro per amore! 
 c) L’innamoramento mi fa fare 
l’esperienza del come si può amare una 

persona. Nell’innamoramento Dio mi 
concede di scoprire l’amabilità originale di 

una persona. Mi permette di poterla 
ricevere in dono e posso imparare ad 
amare tutta la sua vita. Amare la persona 

amata nell’inamoramento è la cosa più 
spontanea. Farlo in modo equilibrato è 
molto più difficile. Equilibrato non vorebbe 

dire un meno di intensità ma una 
distribuzione giusta d’intensità senza false 

assolutizzioni.  
 d) Allo stesso momento 
l’innamormamento svela a me stesso la 

mia amabilità. Se un’altra persona 
considera importante tutto ciò che 
riguarda la mia persona dovrei accorgermi 

che anche io posso cambiare idea su di 
me. La persona che mi ama mi svela un 

nuovo punto di vista dal quale posso 
guardare la mia persona: l’amore. Se mi 
fido della persona amata dovrei amare ciò 

che ama lei in modo particolare, cioé me 
stesso. La luce dell’innamoramento mi fa 

uscire dall’ombra delle false pretese e idee 
su me stesso che mi impediscono di 
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volermi bene. L’innamoramento mi libera 
all’amore di me stesso. 

 Con quale sincerità interiore posso 
farmi baciare ed accarezzare il mio corpo 
se io stesso non lo amo? Come posso 

raccontare la mia vita a chi mi ama, se 
primo non l’amo io stesoo. Sarei disposto a 

regalare alla persona amata qualcosa che 
io stesso non apprezzo? Perciò la coerenza 
interna del dinamismo 

dell’innamoramento implica un profondo 
cambiamento in rapporto all’idea che ho di 
me stesso. Devo decidermi d’amarmi. 

Sottolineo la necessità della decisione. 
Sembra che non avvenga 

automaticamente. C’è chi ama ed è amata 
da una vita e si disprezza. Sono 
caldamente invitato dalla luce 

dell’innamoramento di comminciare ad 
amarmi nelle singole azioni e nei diversi 
eventi che compongono la mia giornata se 

non voglio dare del bugiardo alla persona 
che mi ama, che ama proprio queste azoni 

e questi eventi. 
 e) L’esperienza della bellezza del 
rapporto d’amore. L’innamoramento 

permette un’esperienza unica ed 
intensissima di ciò che è amore. Perciò 

suscita negli innamorati una scelta 
preferenziale spontanea per 
l’approfondimento di questo amore. Si 
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spendono ore insieme solo per sentirsi 
amati e scambiarsi tenerezza. L’amore in 

sè ha nella vita degli innamorati il posto 
centrale. 
 
Il matrimonio come compimento 
dell’innamoramento 

 
 Il matrimonio è il compimento di 
tutti gli aspetti dell’innamoramento. 

Atraverso il fidanzamento in un certo 
modo dovrebbero consolidarsi gli aspetti 
autentici dell’amore sbocciato 

nell’innamoramento e si dovrebbe iniziare 
il discernimento degli atteggiamenti che 

mettono a rischio il rapporto e l’autenticità 
delle persone coinvolte. 
 Fare ogni tanto memoria 

dell’innamoramento, singolarmente e in 
coppia, vivifica l’amore attuale. Possono 
essere ammirati aspetti approfonditi e 

maturati, possono essere riprese 
caratteristiche genuine perse con il tempo 

e possono essere corrette difficoltà già 
allora presenti e non ancora risolte.  
 Se Dio ha voluto fare iniziare la 

famiglia con l’innamoramento desidera 
senz’altro che rimanga nelle sue 

espressioni più genuine il suo fondamento. 
 Per tornare nella stanza nuziale 
possiamo costatare che nell’unione 
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coniugale si realizza letteralmente ciò che 
nell’innamoramento è stato percepito sul 

livello sentimentale: Ora l’uno è veramente 
nell’altro per amore sia fisicamente sia 
nell’anima. L’appartenenza reciproca è 

totale e definitiva. Dio stesso nella persona 
del Cristo glorioso celebra il donarsi degli 

sposi e garantisce e lotta per la sua durata 
fino alla morte. Nell’intimità si esprime 
l’adesione totale alla vita dell’altro in tutti i 

suoi minimi dettagli. Tutto non appare 
solo degno di essere baciato ed accarezzato 
come nell’innamoramento ma viene 

realmente e concretamente accarezzato e 
baciato. Non amarsi con un tale 

esperienza dell’essere amato sarà difficile. 
La vita amata dell’altra ora realmente è 
tutta partecipata e comunicata. Non ci si 

può più perdere perchè la grazia e la 
promessa hanno offerto tutto il futuro in 
anticipo alla persona amata. 

 Ogni coppia potrà continuare a 
contemplare come le attese più belle 

dell’innamoramento ora sono diventate 
vita quotidiana. Se colte nella loro 
dimensione di desideri profondi realizzati 

potranno essere sottratti al filtro 
falsificante della routine, che fa dello 

sguardo superficiale il metro per giudicare 
la vita quotidiana. 
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L’ATTUAZIONE DEL CONSENSO MATRIMONIALE 
 

 
Ciò che abilita due persone ad unirsi 

in modo sponsale, ad abitare in senso 

pieno il talamo, è la previa celebrazione 
sacramentale del loro matrimonio. La 

solennità della celebrazione rende visibile 
la grandezza dell’evento.  

L’essenza del sacramento, però, 

consiste con mirabile e divina semplicità di 
poche parole: 
 

“IO, N., ACCOLGO (PRENDO) TE, N., 
COME MIO/A SPOSO/A, 

CON LA GRAZIA DI CRISTO 
PROMETTO DI ESSERTI FEDELE 
SEMPRE, 

NELLA GIOIA E NEL DOLORE, 
NELLA SALUTE E NELLA MALATIA, 
E DI AMARTI E ONORARTI 

TUTTI I GIORNI DELLA MIA VITA.” 
 

Così nascono ora i matrimoni. Con 
queste parole Cristo congiunge uomo e 
donna in un patto intimo, in una 

comunione di vita del tutto particolare. Ma 
la formula del consenso materiale non dà 

solo l’inizio al matrimonio di una coppia, 
costituisce cioè due persone sposo e 
sposa, ministri dell’amore di Cristo l’uno 
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per l’altro, svela anche la forma e modalità 
di quest’unione. 
 
La vita e il dinamismo del consenso 
matrimoniale 

 
“IO, N., ACCOLGO (PRENDO) TE, N., COME 
MIO/A SPOSO/A,” 

L’accoglienza o la “presa” (come dice 
l’antica formula) indica il dono reciproco 

dei due sposi. “Prendere” sottolinea più 
l’aspetto della consapevole appropriazione 
del dono del coniuge, che io voglia 

veramente che l’altro sia mia/o, grazie al 
suo dono. La nuova formula evidenzia più 

l’aspetto che l’altro è in sé un dono che io 
ho l’onore di accogliere. 

Penso che le due espressioni si 

integrano a vicenda. L’altro può diventare 
solo mio se lo ricevo in dono. Ma se lo 
ricevo in dono e non lo considero mio è 

come se non lo ricevesse in dono. 
Questa prima frase racchiude già 

tutto la ricchezza del matrimonio in sé:  
Dono totale reciproco e conseguente 
appartenenza totale reciproca: Tu mio, io 

tua e tu mia, io tuo. 
E’ ciò che sul livello fisico si celebra nel 

coito. Trattandosi però di un atto 
sinfonico, cioè di un’azione tipicamente 
umana che per essere autentica si realizza 

contemporaneamente su diversi livello 
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della persona conviene guardare bene 
quali premesse espresse nel consenso 

matrimoniale lo rendono tale. 
 
“CON LA GRAZIA DI CRISTO”  

Tutto ciò che avviene con queste 
parole e da queste parole in poi nella 

coppia avviene nella grazia di Cristo 
oppure è un tradimento di ciò che è la 
natura del matrimonio. 

 La grazia di Cristo è la stessa vita 
del Risorto grazie alla quale i due si 
donano l’uno all’altro e rimangono l’uno 

nell’altro. E’Cristo in persona che attua 
questa donazione e questa comunione 

insieme ai coniugi nel momento della 
celebrazione del sacramento e da lì in poi 
ogni momento fino alla morte di uno dei 

due sposi. Cristo celebra quotidianamente 
nei e con i coniugi la loro donazione e 
unione. 

Come si attua questa donazione e 
comunione reciproca in Cristo? 

  
 
“PROMETTO DI ESSERTI FEDELE SEMPRE, 
NELLA GIOIA E NEL DOLORE, 
NELLA SALUTE E NELLA MALATTIA” 

Il consenso matrimoniale è 
essenzialmente una promessa attraverso 
la quale i due coniugi si donano l’uno 

all’altro il loro futuro tutto intero senza 
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condizione. Un futuro che inizia subito e 
perciò anche l’attuazione del come si 

donano questo futuro. 
“Fedeltà” significa adesione all’altro 

così come è qui adesso e sempre ovunque 

e come io sono qui adesso e sempre 
ovunque. Questo vuol dire la parola 

terribile ed affascinante “sempre” ancora 
meglio specificato dall’aggiunta geniale 
“nella gioia e nel dolore, nella salute e 

nella malattia”. 
Questa specificazione e 

concretizzazione del essere fedeli “sempre” 

illumina i coniugi sul come questa 
adesione costante all’altro possa essere 

realizzata costantemente. Gioia e dolore 
sono due stati opposta dell’anima, salute e 
malattia due condizioni contrarie del 

corpo. Essendo le nozze unione di anime e 
di corpi conviene specificare che questa 
unione avvenga sia nel bene sia nel male. 

Qui diventa interessante. La 
possibilità d’adesione all’altro con la mia 

intelligenza, con la mia volontà e i miei 
sentimenti presuppone che l’altro mi riveli 
le sue gioie, i suoi dolori, la sua salute e le 

sue malattie. Per potergli essere fedeli in 
questi quattro modi di vita me li deve 

comunicare. Ciò implica che ognuno dei 
due coniugi impari ad essere cosciente 
delle proprie gioie, dei propri dolori, della 

propria salute, delle proprie malattie in 
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modo da poterli prima dire a se stessa/o e 
poi liberamente sotto forma di dono al 

coniuge.  
Qui non siamo solo nel più intimo 

della vita di una coppia ma anche nel più 

intimo della vita di una persona. Quanto 
sono sincero con me stesso, quanto 

coraggio ho di dire certe cose prima a me e 
poi alla persona amata? Qui si rivela 
fondamentale il coraggio di essere se 

stesso di fronte a me stesso prima e di 
fronte all’altro, poi … nel bello e nel brutto.  

Cristo mi dona il mio coniuge per 

poter avere una persona così vicina da 
aiutarmi ad essere non più da solo nello 

scoprirmi (sia fisicamente sia 
spiritualmente) e nel vedermi così come 
sono nella mia nudità fisica ed 

esistenziale. Il matrimonio è l’incontro e la 
comunione senza veli per eccellenza.  

Essendo un’azione umana così 

profonda e molto diversa dal nostro 
comportamento e dalla nostra mentalità 

quotidiani ha bisogno di tanta educazione, 
di tanta misericordia e di tanta tenerezza. 
Sia l’anima sia il corpo nudi sentono 

facilmente freddo, l’anima anche prima del 
corpo. Solo la vicinanza amorosa fisica e 

sentimentale e spirituale mia e del coniuge 
li riscalda e permette la loro nudità. 
 In questo clima di tenera accoglienza 

reciproca sia fisica sia sentimentale-
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spirituale si favorisce il potersi accogliere 
ognuno se stesso nelle sue qualità e nei 

suoi difetti e la comunicazione di essi al 
proprio coniuge. Sottolineo la tenerezza 
mia, le mie parole di rassicurazione e di 

ammirazione per l’altro possono agevolare 
l’altro nel riconoscere qualità che da solo 

non sarebbe in grado di riconoscersi. Qui 
il coniuge collabora nella crescita gioiosa 
del coniuge. 

 Altrettanto la tenerezza, il fare 
sentire l’altro importante nelle sue 
manifestazioni fisiche, emotive, 

sentimentali, razionali e spirituali favorisce 
in lui il potersi confessare problemi su 

questi livelli. Un problema fisico di salute, 
di estetica, di efficienza sessuale o erotica, 
una paura emotiva, una sensazione 

sgradevole, un problema razionale o un 
disagio spirituale possono rimanere 
inconfessati alla stessa persona che li 

percepisce se manca la vicinanza amorosa, 
rispettosa, interessata alla vera vita del 

coniuge.  
 In questo contesto sarà di capitale 
importanza di come mi sento portato 

nell’altro nella mia interezza. Esistono 
aspetti della mia persona , della mia vita ai 

quali il mio coniuge non è fedele? Quali 
delle mie gioie e dei miei dolori non 
accoglie? Il parlarne con calma è già 

esperienza di maggiore fedeltà e perciò è 
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maggiore realizzazione della promessa 
fattasi reciprocamente (Gesù fa salti di 

gioia.) 
 Riassumendo possiamo dire che 
l’attuazione della promessa di fedeltà in 

questi quattro modi d’essere richiede da 
ogni coniuge crescente conoscenza di se 

stesso, il coraggio d’essere se stesso, 
l’aiuto del coniuge in questa scoperta di sé 
e il forte desiderio di voler capire l’altro 

così come si sente veramente, come pensa 
veramente, come si esprime veramente, 
indipendentemente dal fatto che mi piaccia 

o meno. 
 A questo riguardo sarebbe ottimo 

incontrarsi volutamente ogni tanto per 
vedere come siamo cresciuti in fedeltà in 
rapporto a ciò che ci siamo promessi nel 

momento del matrimonio. Un metodo 
buono può essere fare descrivere al 
coniuge ciò che lui pensa che io sento e 

voglio dire riguardo al tema in discussione. 
Per poter creare questo clima di libertà di 

espressione bisogna prima decidere di non 
volere capire chi ha ragione ma di voler a 
tutti i costi capire che cosa ognuno sente e 

pensa e che cosa vuole dire con le sue 
parole. Quando ognuno dei due coniugi è 

d’accordo con il come l’altro esprime e 
descrive il proprio stato d’animo o punto di 
vista si può prima di tutto celebrare un po’ 

più di fedeltà e di intimità e poi, se ancora 
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necessario, cercare di arrivare a un 
accordo.  

 Anche in rapporto ai figli conviene 
cercare di approfondire la fedeltà dei 
coniugi l’uno verso   

l’altro. Ogni figlio è frutto dell’unione dei 
due sposi e ha il diritto di rimanerlo, vale a 

dire di ricevere un’educazione che è 
emanazione di un unico principio anche se 
in sé complementare. Incontri appositi per 

poter garantire questa sintonia educativa, 
riflesso dell’armonia della coppia, saranno 
necessari. E’ follia pensare che solo il 

lavoro abbia bisogna di progettazione per 
l’importanza che investe per la società. 

L’educazione dei figli ha un valore 
immenso. Si tratta di fatto della 
costruzione di una vita nella quale si gioca 

la realizzazione perenne della propria 
esistenza. I genitori vi sono i protagonisti 
insostituibili. Il loro influsso sui figli segna 

in modo profondo nel bene e nel male. 
 Perciò prendersi il tempo e parlare 

della meraviglia, delle qualità, dei 
progressi, dei difetti, delle malattie ecc, dei 
propri figli in un clima di profonda 

consapevolezza del mirabile valore che 
hanno i figli per Dio e per la stessa coppia 

sarà un atto di profonda fedeltà ed 
intimità coniugale. 
 Prima di tutto i coniugi possono farsi 

sentire l’ammirazione l’uno per l’altro per il 
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grande ufficio d’educatori per il quale sono 
stati scelti da parte di Cristo, che li affida 

le persone che lui insieme a loro ha creato. 
Sottolineare le qualità educative del 
coniuge aiuta molto a rendersi conto del 

proprio essere madre o padre e fa crescere 
la fede nella propria autorità educativa.  

 Pian piano si potrà intuire che 
l’autorità materna e paterna si attuano nel 
modo migliore se colta nella loro origine e 

costantemente ricollegata alla loro origine: 
l’unione coniugale. Prenderne 
consapevolezza implica che i coniugi usino 

il loro potere della parola in rapporto al 
coniuge e si dicano l’ammirazione 

reciproca come educatori dei propri figli. 
Può darsi che questa ammirazione sia 
poco presente o solo in modo superficiale 

allora è ora di costruirla, di mettersi al 
tavolino e vedere dove sono i buchi di 
comprensione nei rispettivi modelli 

d’educazione che ogni coniuge porta in sé. 
Come potranno essere unite in modo 

completare?  
L’ultima parte del consenso aggiunge 

la chiave per tutta l’avventura sponsale: 

 
“E DI AMARTI E ONORARTI TUTTI I GIORNI 

DELLA MIA VITA.” 
L’espressione è di rara bellezza. 

Amare vuole dire voler l’altro così come è, 

gioire di lui perché è proprio così come è e 
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perciò sono desideroso di comunicargli la 
mia vita e di ricevere tutta la sua vita in 

dono. E’ il fondamento è la linfa vitale del 
matrimonio. “Onorarti” aggiunge un tocco 
speciale a questo amore. Richiama la 

regalità delle persone. Ogni coniuge è 
degno d’essere onorato/a dall’altro sia 

nell’intimità sia nella quotidianità.  
 Incontrarsi e chiedersi e dirsi 
quando e dove onoro il coniuge o mi sento 

onorata/o dal mio coniuge può essere 
ottimo ossigeno per la vita della coppia. 
 “Tutti i giorni della mia vita” Ecco il 

dinamismo vitalizzante quotidiano delle 
nozze. Amare e onorare hanno bisogno 

d’essere scelti come atteggiamenti non si 
realizzano automaticamente! Così cresce la 
libertà nuziale e si evita l’invecchiamento 

precoce perché ci vuole molta intelligenza, 
creatività e AMORE per amare ed onorare 
la persona più meravigliosa che Dio mi ha 

potuto donare: il mio coniuge!!!  
 

 
Linguaggi d’amore 
 

 
Nell’intimità della stanza nuziale 

avviene l’unione più profonda possibile tra 
due persone umane. 
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Come avviene? Come si può donare la 
propria vita a un’altra persona da formare 

realmente una carne sola e un’anima sola? 
 Questa comunione si attua come si 
realizza qualsiasi altro tipo di comunione: 

attraverso la comunicazione delle proprie 
vite. Come succede comunicazione? 

Usando linguaggi specifici, tanti linguaggi 
specifici. Si può parlare con il corpo, con 
ogni parte del corpo e si può parlare con le 

parole, il silenzio, i gesti, le azioni, le 
omissioni ecc.. 
 La riuscita della comunicazione e 

della conseguente comunione di vite 
dipenderà dall’autenticità e dalla 

comprensibilità dei linguaggi usati. 
 Volendo contemplare la più intima 
comunicazione e comunione di vite come 

avviene nel coito sarà fondamentale 
verificare prima quali tipi di linguaggi 
adopera la coppia e ogni singolo coniuge 

per poter garantirsi il dono e la comunione 
delle proprie vite. 

 
 

Mi ispiro nell’esposizione dei diversi 

linguaggi d’amore al libro di Gary 
Chapman “I 5 linguaggi dell’amore” 

(ELLEDICI) ( di cui consigli la lettura sia 
personale sia in coppia!!!). 
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Abbiamo modi d’esprimersi molto 
diversi. Ognuno secondo la propria 

cultura, esperienza di famiglia d’origine, 
del rapporto con se stesso, delle attese nei 
confronti dell’altro esprime in un modo 

molto personale il proprio amore verso il 
coniuge. 

Rendersene conto è fondamentale per 
poter fare il primo passo e per poter 
decifrare l’uno per l’altro il proprio 

linguaggio d’amore e quello della persona 
amata. Perché tutte e due i linguaggi 
d’amore sono da scoprire! 

Il mio linguaggio d’amore si rivela in pieno 
solo quando sono a contatto con il mio 

coniuge!  
Perciò potrebbe diventare un primo 

progetto della coppia di voler aiutarsi a 

vicenda a cercare insieme il linguaggio d’ 
amore di tutte e due, non solo quello 
dell’altro, dando il proprio linguaggio quasi 

come scontato. Non illudiamoci! 
Conosciamo molto poco noi stessi! La 

coppia è la comunione più efficace per 
potere conoscere veramente se stesso e 
l’altro!  

Decidere insieme a volersi conoscere 
sempre meglio l’uno con l’aiuto dell’altro è 

la premessa indispensabile per poter 
imparare il linguaggio d’amore mio e del 
coniuge. 
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Illustro il ruolo dei linguaggi d’amore 
a un esempio. Lui lavora sempre. La 

mattina, la sera e anche dopo cena. Lo fa 
per un unico motivo per fare stare bene la 
moglie e i figli. Ma lo fa soprattutto per la 

moglie, perché lo fa impazzire di gioia che 
lei si può comprare i vestiti che le 

piacciono e cucinare tutto ciò che vuole. 
Ha davanti sempre sua madre che soffriva 
tantissimo perché non poteva mai 

comprarsi un vestito perché erano poveri. 
Perciò ora è convinto di amare 
profondamente sua moglie lavorando solo 

per lei. La moglie, invece, interiormente 
non è contenta. Ha un unico desiderio 

passare una serata con suo marito sul 
divano da soli e basta. 

Altro esempio la moglie si fa in 

quattro per mettere in ordine la casa e per 
vestire bene i figli e per fare un piacere 
immenso a suo marito. E’ felicissima 

quando lui torna a casa è vede tutta la 
casa in ordine. Infatti suo padre soffriva 

tantissimo per il fatto che sua madre era 
disordinata e trascurava i loro figli. Lui 
apprezza tutto questo ma se un giorno si 

facesse in viaggio insieme non gli 
dispiacerebbe. 

Sono modo diversi di esprimere 
l’amore e di voler essere amati.  
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Per aiutare a focalizzare i diversi  
linguaggi d’amore e quelli più affini alla 

propria persona e al coniuge presento ora 
alcuni tipi di linguaggio d’amore seguendo 
Chapman. L’elenco non è esauriente. 

Ognuna/o e ogni coppia potrà scoprire, 
arricchire, rendere più fine e vero il 

proprio tesoro di linguaggi d’amore. 
 
1) Parole di rassicurazione. 

Possiamo anche chiamarle “parole 
d’amore”.  
Se due persone vivono insieme e si 

uniscono in modo regolare si dicono che 
tutto quanto compiono con il proprio corpo 

è amabile e baciabile. Infatti non c’è una 
parte del corpo della persona amata che 
non sia degno del mio affetto. 

Questi gesti così profondi d’adesioni hanno 
bisogno di una corrispondente adesione 
nel quotidiano. 

Se amo baciare le mani di mia 
moglie ma non le faccio mai un 

complimento per ciò che compie con le sue 
mani durante il giorno scivolo in una forte 
incoerenza e i miei baci diventano poco 

credibili. 
“Come hai apparecchiato bene 

questo tavolo!” “Che bel disegno!”, “Che 
bel’articolo che hai scritto!”. Qualsiasi 
attività viene baciata nel bacio della mano, 

qualsiasi attività diventa degna di un 
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apprezzamento. Questo vale tanto per il 
marito quanto per la moglie. 

Posso chiedermi quanto celebro le 
azioni del mio coniuge durante una 
giornata. Le parole che mettono in risalto 

un gesto, una parte del corpo, 
un’espressione del viso rendono percepibili 

quotidianamente ciò che si compie 
nell’intimità. Non posso andare in estasi 
unendomi al mio coniuge e poi non trovare 

assolutamente niente in lui che non sia 
degno di apprezzamento o di complimenti 
durante la giornata.  

Per conoscere quanto sono portato 
ad esprimere il mio amore a parole 

conviene guardare una sera quante cose 
belle ho detto al mio coniuge nell’arco della 
giornata.  

Per sapere quanto per me sono 
importanti le parole d’amore posso fare la 
stessa cosa chiedendomi che effetto mi 

fanno le parole d’amore del mio coniuge e 
che cosa sento se non arrivano. 

 Per poter sintonizzarsi su questo 
livello d’amore converrebbe far capire 
all’altro coniuge ciò di cui uno ha bisogno. 

Subito si dice: “Ma allora la mia parola 
non è più spontanea.” E’ una tipica 

espressione dell’amore romantico e 
adolescenziale. L’assolutizzazione della 
spontaneità avviene nella persona che non 

ha colto che l’amore è frutto di una 
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conoscenza progressiva della persona 
amata e dei suoi bisogni che io non 

posso conoscere se la persona amata 
non me li rivela!!! 

 Perciò voler conoscere in quali 

aspetti il coniuge vuole essere ammirato, 
gratificato, apprezzato e incoraggiato è un 

atto di profondo amore e di maturità 
umana, perché trascendo il mio bisogno 
individuale di mostrare l’amore all’altro 

solo al modo mio. Con questa apertura al 
“come” l’altro desidera essere amato 
realizzo veramente l’amore dell’altro in 

quanto diverso da me. Perciò non sarebbe 
una falsificazione del mio modo d’amarlo 

ma un prendere sul serio e un abbracciare 
interiormente l’altro nella sua specificità 
personale, culturale, femminile e maschile! 

Come non mi tradisco se regalo un 
rossetto a mia moglie o la schiuma da 
barba a mio marito! Allo stesso momento 

implica una liberazione dall’unico mio 
modo d’amare l’altro e mi arricchisce di 

qualcosa che è tipico della persona amata!  
 Siamo talmente liberi che non ci 
dobbiamo sentire condizionati dal proprio 

modo d’esprimere parole d’amore. Posso 
anche educarmi a usare parole e frasi 

diverse che possono, oltre alle mie solite 
espressioni preziose, piacere al mio 
coniuge. Tutto questo comporta una 

considerevole apertura mentale, 
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sentimentale e affettiva e funziona 
terribilmente bene contro l’invecchiamento 

precoce.    
 Potenti in questo contesto sono 
anche le parole dolci. “Ti amo”, “Amore”, 

“Tesoro”, e le espressioni personalizzate di 
ogni coppia giocano un ruolo centrale 

nell’approfondimento dell’amore reciproco. 
 
2) Momenti speciali 

 
Esistono nell’arco di una giornata, di 

una settimana, di un mese momenti 

riservati solo alla coppia? Quanto mi sono 
importanti? Quanto mi mancano? Chi dei 

due ha maggiore sensibilità per questo tipo 
di linguaggio? 

Quali possono essere i luoghi e i 

tempi? Di nuovo l’intensità del coito dice: 
darti tempo e spazio è piacere indicibile. 
Se durante il giorno e la settimana questa 

esperienza non trova alleati, se non sento 
il desiderio da stare con il marito, con la 

moglie solo per lui, solo per lei dando l’uno 
all’altro tutta l’attenzione raccontando o 
stando semplicemente abbracciati o vicini 

l’atto del coito non è ancorato nel 
quotidiano. La vicinanza fisica di cui il 

coito è la massima espressione ha bisogno 
d’essere preparato nel quotidiano e ha 
bisogno di trovare continuità nel 

quotidiano.  



 
71 

 
 

3) Doni 
 

L’unione intima è il massimo dono 

che due persone si possono fare. E’ 
talmente grande ed intimo che 

difficilmente ci si può rendere conto della 
sua vera portata. L’attenzione di piccoli 
doni, senza esagerare, può rendere visibile, 

sperimentabile nel quotidiano il grande 
dono che avviene nel talamo. Di nuovo non 
volersi regalare mai niente sembra una 

forte incoerenza. 
 Quale sensibilità ho nei confronti dei 

doni? Se il mio coniuge sente più forte 
questo modo d’esprimersi come li posso 
andare incontro?  

 
4) Gesti di servizio 
 

 Nel dono di sé nuziale uno si fa 
liberamente servo dell’altro. In momenti di 

particolare intimità si può anche arrivare a 
esprimerlo a parole con un forte spessore 
erotico. 

 Cosi i coniugi si possono chiedere 
quanto si servono effettivamente nella vita 

quotidiana, quanto sentono apprezzati 
dall’altra parte il proprio servizio e quali 
servizi sarebbero da introdurre. 
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Anche in questo contesto conviene sedersi 
insieme e ripassare tutto quanto ci sembra 

servizio per l’altro e dire come io lo 
percepisco e come percepisco 
l’atteggiamento al riguardo e come vorrei 

che l’altro l’apprezzasse.  
 

5) Contatto fisico 
 

L’unione coniugale avviene 

attraverso il dono reciproco dei corpi degli 
sposi. Il contatto fisico è la modalità per 
eccellenza per la sua realizzazione. Il 

linguaggio del corpo è il più intimo e il più 
delicato. 

Forse è anche il linguaggio più 
misterioso. L’intimità coniugale offre ai 
coniugi la possibilità di conoscerlo e di 

svilupparlo insieme. Sarebbe molto 
erroneo pensare di conoscerlo già in 
partenza, di nuovo sia il mio sia quello 

dell’altro! 
  Solo pian piano mi renderò conto in 

che modo desidero essere accarezzata/o, 
abbracciata/o o baciata/o. Rivelare questi 
desideri al coniuge è un atto che può 

approfondire molto l’intimità della coppia, 
se colto come un affidarsi reciproco 

proprio nei desideri più intimi del loro 
amore. 
 Con il tempo ci possono essere tanti 

cambiamenti e nuove scoperte.  
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Tutto questo è ricchezza unica 
nuziale. L’amore cresce se si capisce il suo 

linguaggio e i suoi gesti e si decide a 
educarsi in coerenza con esso, ognuno se 
stesso e ognuno l’altro. L’umanità e la 

Chiesa dipendono da queste decisioni ed 
azioni sponsali. 
 
 

La coppia protagonista della storia della 

salvezza 
 
Sfogliando il messale o l’ufficio della 

liturgia delle ore nella parte dedicata ai 
santi, si ha l’impressione che le coppie 

abbiano un peso molto secondario nella 
storia della salvezza. 

Esiste un’unica coppia santa della 

quale si fa memoria come coppia durante 
l’anno liturgico: i santi Gioachino e Anna, 
genitori di Maria. A questa memoria si 

aggiunge la festa della Santa Famiglia la 
prima domenica dopo Natale e la festa di 

due sposi celebrati però separatamente: 
Maria e Giuseppe. 

Da qualche anno, per gli insider si 

può festeggiare anche la beata coppia 
Quattrocchi. 

 Guardando però il ruolo della 
coppia all’interno del mistero della 
rivelazione, della storia di Dio con la sua 
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umanità secondo la Sacra Scrittura, la 
coppia si manifesta molto centrale. 

 Anzi, è proprio la coppia che 
decide sulla sorte dell’umanità. Le due 
grandi decisioni nella storia di Dio con 

l’umanità che hanno segnato nel modo più 
profondo la storia dell’umanità sono state 

prese in modo nuziale cioè all’interno di 
due coppie. L’umanità vista alla luce di 
Dio nel male e nel bene ora si trova così 

grazie a processi decisionali intraconiugali. 
 Adamo ed Eva hanno deciso la 

sorte dell’umanità a tavola (in senso 

simbolico). Infatti, per un frutto ci siamo 
giocati il paradiso, o meglio loro hanno 

indirizzato il genere umano in una certa 
direzione compiendo un atto tra loro non 
meglio specificato che implicava la 

sospensione del loro rapporto con Dio e 
l’adesione assolutizzata a una creatura 
snaturata. Attraverso una coppia il male 

entra nell’universo vivisbile. Qui in 
negativo si manifesta in modo vertiginoso 

il potere che la coppia ha davanti a Dio. 
Può dirottargli l’universo intero. 

 La fiducia illimitata che Dio ha 

posto nella coppia non viene meno. Può 
essere ammirata nelle coppie Abramo – 

Sara, Isacco – Rebecca, Giacobbe –
Lia/Rachele, nei genitori di Sansone e di 
Samuele fino a Davide e Betsabea, genitori 

di Salomone, e poi nella vita coniugale dei 
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profeti. Il loro influsso sulla storia di Dio 
con il suo popolo è immenso e decisivo. Lo 

stesso Israele è fondato su dodici figli o 
fratelli, vale a dire ha come fondamento la 
struttura coniugale e familiare che poi 

viene ripresa da Gesù anche se in modo 
simbolico, nella scelta dei dodici apostoli 

come fondamento della nuova umanità, 
della Chiesa. 

 Ma il ruolo centrale della 

coppia per Dio culmina nell’evento della 
sua incarnazione. Pur essendosi già 
bruciato una volta nei confronti di una 

moglie e di un marito affida di nuovo le 
sorti dell’umanità alla decisione di una 

coppia. Anzi ricarica la dose. Fa dipendere 
da loro, sottolineo da tutte due, la 
realizzazione del suo immenso desiderio di 

farsi uomo per riportare l’umantà 
nell’amicizia con sé.. 

 Non è solo Maria a decidere se 

Dio può veramente nascere come uomo. 
Lei ha l’ultima parola riguardo il suo 

concepimento ma sulla vita di Gesù nel 
suo grembo decide Giuseppe quanto lei. La 
legge divina(!) non avrebbe avuto dubbi sul 

da farsi. Le circostanze indicavano Maria 
chiaramente come adultera e perciò rea di 

morte … insieme al suo bambino nel suo 
seno. E’ Giuseppe che, con la sua adesione 
alla rivelazione dell’Angelo, salva la vita di 

Maria e di Gesù. 
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 In questa visione lucana e 
matteana dell’infanzia di Gesù, dove Luca 

presenta Maria come protagonista e 
Matteo Giuseppe, si può ammirare il ruolo 
immenso della coppia nell’incarnazione del 

Verbo, per poi non parlare degli anni 
decisivi dell’educazione che evidenzieranno 

ancora di più il ruolo della coppia come 
genitori del Dio fattosi carne nella loro 
famiglia. 

 Senza la coppia Maria – 
Giuseppe Dio non sarebbe diventato 
uomo. Non ci sarebbe stata la redenzione 

del genere umano. La Chiesa non 
esisterebbe. Noi non saremmo qui. 

 Sarebbe questo il primo forte 
messaggio del Natale alla coppia: sei nel 
centro della storia della salvezza. 

Attraverso di te passa la salvezza o la 
condanna dell’umanità! La tua vita ha 
delle conseguenze per tante persone 

contemporanee e per tante generazioni 
future! 

  
 

La coppia immagine di Gesù bambino 

 
Perché Dio predelige in un modo così 

folle la coppia umana? Perché si fida di lei 
in un modo così convinto per non dire 
ostinato? 
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 La risposta è rivelata nella 
prima pagina della Genesi. Lui stesso ci 

svela il suo innamoramento per la coppia. 
“Facciamo l’uomo a nostra immagine, a 
nostra somiglianza, … Dio creò l’uomo a 

sua immagine, a immagine di Dio lo creò; 
maschio e femmina li creò.” (Gen 1, 26 –

27). Anche Dio ama ciò che gli assomiglia. 
Ciò che nella creazione gli assomiglia di 
più è la coppia. 

Dio riconosce la sua immagine come 
in uno specchio, quasi si può dire Dio si 
ama nella coppia, perché si riconosce in 

essa. Dovremmo ora vedere come Dio si 
rivela Dio nell’Antica Alleanza per poter 

cogliere a che cosa la coppia assomiglia e 
di che cosa è immagine. Lo faremo in un 
altro momento per poter bene cogliere 

l’incridibile salto di qualità che il 
matrimonio fa nella Nuova Alleanza. 

Oggi ci fermiamo direttamente di 

fronte alla novità che il Natale implica per 
la coppia come immagine di Dio.  

La coppia è sempre immagine di Dio 
per se stesso e per gli altri, per i figli 
prima, poi per i parenti, per gli amici, per 

la città, per la società e per la Chiesa. 
L’essere immagine di Dio è la sua 

vocazione più intima con le consequenze 
corrispondenti di portata inimmaginabile. 
Lo può essere in modo deformante, cioè 

offre a se stessa, ai coniugi in modo 
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reciproco e a chi si trova a contatto con 
essa un’immagine deformante di Dio. Lo 

può essere in modo illuminante, in quanto 
la sua vita è trasparente verso la vita di 
Dio, manifesta ciò che è Dio anche se in 

modo molto imperfetto, fa desiderare ed 
amare Dio. E’ prima di tutto nella famiglia 

che la persona umana fa esperienza di 
Dio, proprio perché i genitori ne sono 
l’immagine più originale e perciò più 

esistenziale. 
 Ha un valore centrale per i 

coniugi cogliere questa caratteristica come 

la più fondamentale natura della vita della 
coppia per poter impostare la vita in un 

modo creativo e beatificante. La modalità 
del proprio essere immagine di Dio 
dipenderà fortemente dalle immagini di 

Dio che ognuno dei due coniugi porta in se 
stesso. Se allora l’essere a immagine di Dio 
è la natura più intima della coppia le 

immagini di Dio che tutte due portano in 
sé saranno decisive per la realizzazione 

della vita della coppia. Sottolineo lo sono 
comunque indipendentemente da come 
uno svillupa o meno l’idea che ha di Dio. 

Così come lo penso, lo immagino o lo 
percepisce così imposta la vita della coppia 

e della famiglia. 
 In questa luce, la coppia colta 

come immagine di Dio, il Natale ha un 

valore molto illuminante, liberante e 
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vivificante. Nel presepe contempliamo in 
effetti l’immagine perfetta di Dio: il 

fanciullo Gesù. Dio è come lui. Dio è lui.  
 Quanto più ci immagniamo 

Dio come Gesù Bambino tanto più siamo 

vivcino alla vera immagine di Dio, 
portiamo in noi l’immagine che Dio stesso 

ha scelto per farsi conoscere e per entrare 
visibilmente nella nostra memoria e nella 
nostra fantasia. 

 La coppia perciò è immagine di 
Gesù Bambino, di tutto quanto Dio rivela 
di sé diventando un neonato. 

 Vediamo alcune caratteristiche 
divine che il fanciullo di Gesù offre per 

l’aggiornamento della nostra immagine 
personale di Dio e della nostra immagine 
di Dio intesa come coppia. 

Dio in Gesù si rivela totale 
commozione e dolcezza per ciò che è 
l’uomo e per ciò che è Dio. In Gesù Dio si 

commuove per l’uomo e l’uomo per Dio. Se 
il coniuge assimila bene questa 

commozione natalizia per Dio e l’uomo la 
coppia diventerà immagine della 
commozione divina per l’uomo e per Dio 

stesso. Dio può mostrarsi in un modo più 
struggente? Dio può mostrarci l’uomo in 

un modo più dolce? Notiamo la duplice 
luce del Natale: fa vedere come Dio è 
veramente e nello stesso atto rivela anche 

il vero uomo. Così anche nella coppia si 



 
80 

realizza la stessa luce. Quanto più la 
coppia è immagine di Dio tanto più rivela 

la meraviglia della vita divina e della vita 
umana, cioè diventa immagine vivificante 
di Dio e dell’umanità. 

 Alla commozione di Dio in 
Betlemme si associa subito la 

manifestazione dello stupore di Dio. Gli 
occhioni di Gesù guardano con meraviglia 
tutto ciò che lo circonda. Gli occhioni di 

Gesù sono gli occhi dell’Onnipotente. Dio 
guarda tutto con meraviglia. La coppia, se 
commincia e coltiva lo sguardo 

meravigliato sulla realtà, diventa più 
stessa perché è più a immagine di Dio. 

Nella misura in cui si ama questa 
meraviglia c’è già. I bambini fanno poi il 
resto, cioè apportano i necessarii 

aggiornamenti. L’educazione alla 
meraviglia e dei singoli coniugi e della 
coppia attua maggiormente il proprio 

essere immagine di Dio e quello della 
coppia. Notiamo di nuovo questa  

convergenza feconda: Quanto più io sono 
immagine di Dio tanto più la coppia 
diventa immagine di Dio e viceversa. 

 Concludo con una terza 
caratteristica del Natale. Dio in Gesù 

Bambino rivela la sua totale adesione alla 
vita umana in tutte le sue manifestazioni. 
Dio in Gesù è carne, braccia, gambe, testa, 

cuore, fegato, parte intime, anima, 
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sentimenti, cioè pienamente uomo. Ciò che 
è lo è perché lo ama infinitamente. In Gesù 

Dio è amorosa e consapevole adesione 
all’uomo intero e a siuoi più minimi 
particolari. La coppia per sua natura è la 

stessa incondizionata adesione alla natura 
umana nella sua fisicità e spiritualità 

prima in modo reciproco nella vita intima 
della stessa coppia e poi come fonte 
comune per i propri figli. Non c’è mano, 

non c’è occhio che non siano 
profondamente amati in Gesù e nella 
famiglia. Ecco di nuovo si scopre una 

somiglianza sconcertante tra il Natale e lo 
stile di vita della coppia che alla luce del 

Natale potrà essere colta e educata molto 
meglio.    

 Invito ora le coppie e i singoli 

coniugi a cercare altre caratteristiche di 
Dio che si rivelano in Gesù Bambino per 
poi chiedersi come sono presenti nella 

coppia e la rivelano e la fanno sempre più 
diventare immagine di Dio, immagine di 

Betlemme. 
 
 
Buon Natale! 

 

 
Per la riflessione personale e in 

coppia 
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Secondo me quale è il ruolo che 
Dio attribuisce alla coppia nella 

Chiesa e nella società? Come viviamo 
questo ruolo? 

 

I miei ricordi di Natale? Come 
influisce il Natale sulla mia concezione 

di Dio? Cambio il Natale il rapporto 
con me stesso? 

 

Come celebriamo l’Avvento e il 
Natale in famiglia? Come partecipa la 
casa all’evento del Natale? In che modo 

abbiamo sviluppato una coreografia 
sia del tempo sia dello spazio 

dell’Avvento e del Natale per la coppia 
prima, e per la famiglia poi?     

 


