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GESÙ RISORTO IN FAMIGLIA:
I SACRAMENTI TRASFIGURANO LA VITA A CASA NOSTRA?

I sette sacramenti: La storia della salvezza
abbraccia la storia della nostra famiglia
Centralità dell’”autopredicazione” della “storia trinitaria” a noi stessi:
retorica famigliare e sacramentale
Famiglia e Chiesa sono i due capolavori della beata e grande Trinità
attraverso le quali vuole rendere ogni persona umana partecipe della vita intera
delle sue tre persone molto amabili. Questo progetto è rivelato dalla Scrittura in
questi due passi: “27 Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò;
maschio e femmina li creò.”1 E un po’ più avanti: “«Mi è stato dato ogni potere in
cielo e in terra. 19 Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, 20 insegnando loro ad
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino
alla fine del mondo».”2
La famiglia è il luogo naturale dove ogni persona umana viene concepita,
formata, plasmata a tutti livelli della sua personalità. Le sue dimensioni varie,
corporee, psicologiche, spirituali, relazionali si sviluppano prima di tutto nella e
grazie alla propria famiglia per rendere ogni persona in grado di godere e di
realizzare il proprio essere a immagine di Dio, vale a dire e sviluppare la propria
dignità, bontà, verità, bellezza, unicità, libertà, realizzabilità e capacità relazionali
e farne esperienza.
Dio però non crea l’uomo semplicemente per la realizzazione umana di se
stesso e della comunione familiare, civile, politica, nazionale, culturale, planetaria
ma come si esprime Gesù risorto nel Vangelo di Matteo per immergere tutti i
popoli nella persona del Padre immenso, del Figlio vicino e della Spirito Santo
onnipresente. Perciò come Dio vuole creare ogni essere umano grazie alla
collaborazione della coppia-famiglia così desidera ardentemente immergere ogni
persona nella sua vita trinitaria, ricca e calda, grazie alla collaborazione della sua
Chiesa. Questa immersione come esplicita Gesù avviene attraverso un modo
particolare: il battesimo, vale a dire attraverso un rito che nella Chiesa prende il
nome di sacramento - da “mistero” - e che si svolge in quella celebrazione che si
chiama liturgia. La Buonissima e Potentissima Trinità è in grado di tuffare
persone umane di ogni razza umana nella propria vita attraverso la celebrazione
liturgica dei sacramenti come è in grado di creare prima le stesse persone umane
grazie all’unione sessuali dei due coniugi. Essendo vita familiare e vita liturgica
sacramentale di una tale importanza per la realizzazione di ogni persona umana 1
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nella prima si comincia ad esistere umanamente nella seconda si viene reso
partecipe della stessa vita divina – potrebbe essere di particolare interesse vedere
come questi due tipi di vita si illuminano e arricchiscono reciprocamente.
L’alleanza “vita familiare-vita sacramentale” promette di favorire lo sviluppo più
genuino della persona trattando l’una l’origine e la realizzazione umana della
persona umana e l’altra l’origine e realizzazione divina della stessa persona
umana.
Desidero partire - a modo di introduzione - da un aspetto particolarmente
centrale per la felice realizzazione di una persona sulla cui formazione influisce
moltissimo l’esperienza familiare e che poi determina molto il modo di celebrare e
di valutare la vita liturgica ecclesiale: il modo di percepirsi, il senso di sé,
l’immaginario di sé , la memoria-intelligenza-amore di se stessi, in breve la
relazione effettiva e quotidiana che ognuno ha con se stesso a livello corporeo,
psichico, spirituale.
Un coniuge che da piccolo non ha mai ricevuto complimenti da suo padre o
da sua madre riguardo alla bellezza del suo corpo, l’amabilità della sua persona
attraverso apprezzamenti e carezze fa fatica a percepirsi donna-uomo amabile, a
considerare il proprio corpo degno d’amore per se stesso e si metterà a ridere
quando il coniuge gli dice che è bellissima/o e che lui si sente onorato/a di
riceverla/lo in dono nell’intimità e nella quotidianità. Prevale in lui la fiducia nella
“matrice familiare” o “identità familiare” o “mito familiare”3
che escludeva la valorizzazione verbale ed affettuosa dell’essere della
persona privilegiando più l’approvazione del rendimento scolastico o
del comportamento morale. Il marito/la moglie continua a ripetersi
la sua (!) interpretazione del trattamento genitoriale dicendosi non hai
un corpo bello del quale hai il diritto di gioire (pur ammirando
i suo genitori la sua configurazione fisica senza mai averglielo espresso).
Non conferisce ai baci, alle carezze e alle parole dolci coniugali l’autorevolezza
di poter cambiare il suo giudizio sulla propria corporeità, e sulla propria persona.
La stessa persona avrà difficoltà a riconoscere autorevolezza al linguaggio
liturgico sacramentale nel quale Cristo manifesta attraverso parole e gesti
d’amore l’amore verso la stessa persona. Credendo più al linguaggio genitoriale
come fonte della interpretazione e della percezione di se stessa non farà cambiare
il senso di sé grazie al corpo glorioso di Gesù che ogni domenica viene ad abitare
in tutto il suo corpo, in tutta la sua persona e vita. Gesù dice a lei: “Ti amo da
morire e da risorgere tanto da abitarti.” Lei dice a se stessa: “Non mi amo per
questo o quell’altro motivo o anche solo per una vaga percezione che non ci si
deve amare”. Sia l’azione del coniuge sia l’azione di Gesù viene fermata all’esterno
della propria persona e non viene promossa a prima luce alla quale interpretarmi,
giudicarmi positivamente e gioire di me.
L’insuccesso della retorica coniugale e liturgica, vale a dire l’incapacità di
convincere, nella vita di molte persone dipende da questa fedeltà spesso
inconsapevole ma ostinata a un’idea di sé che non permette cambiamenti. In
questo contesto diventa liberante la presa di coscienza che l’idea che ho di me
non è né obbligatoria né assoluta ma frutto di una mia interpretazione infantile,
adolescenziale o giovanile dell’ambiente familiare, scolastico o sociale che mi
porto dentro senza averlo aggiornato alle mie reali situazioni di vita che si rivela
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attraverso delle affermazioni di questo tipo: “Ho sempre pensato così; mi sono
sempre sentito così; ho sempre fatto così.”
In questo contesto rifulge la genialità e centralità dell’invito di Gesù: “ Se
non diventate come i bambini non potete entrare nel Regno dei Cieli”, tradotto: se
non rivedete la vostra percezione di voi stessi alla luce della vita familiare e
ecclesiale voi
vi autoescludete dalla vita felice della Beata e amabile Trinità. In concreto
significa prendersi cura consapevolmente della propria relazione con se stessi
alla luce della propria esperienza coniugale, familiare e liturgica e smettere di
subirla come un fatto compiuto e non modificabile. La libertà umana nasce e si
sviluppa proprio a questo livello dell’intelligenza crescente di se stessi e del
continuo arricchimento della percezione di noi stessi grazie a nuovi eventi e
conoscenze della vita. In pratica vuol dire che io comincio a prendere sul serio i
baci del coniuge e mi dico: “Sei bella/o e degna/o di essere amata/o da me
stessa/o.” Come dopo aver ricevuto Gesù glorioso e crocifisso nella santa
comunione mi dico “Imito il modo con il quale mi tratta Cristo e perciò decido con
tutte le mie forze di amarmi come mi ama lui come sua creatura preziosissima.”
Credo che sia lampante il paradosso seguente di chi afferma: “Gesù mi
ama, io non mi amo.” Molti cristiani vivono in questa contraddizione interiore.
Come la persona che non ama il suo corpo non amerà troppo fare l’amore con il
proprio coniuge così la persona che non ama se stesso grazie all’agire eucaristico
di Gesù non amerà molto partecipare alla celebrazione eucaristica. Ci va per
dovere come che chi fa l’amore per accontentare il coniuge. Per essere ancora più
chiaro ed esplicito: non ama se stessa nell’azione fare l’amore come non ama se
stessa nel compiere l’azione liturgica celebrare l’eucaristia.
In questo senso è di centrale importanza l’autopredicazione, l’annuncio
della verità nuziale, familiare e ecclesiale a me stesso. Dirmi alla luce della
manifestazione d’amore da parte del coniuge, dei genitori, dei figli che ho la gioia,
l’onore di essere me stesso significa rendere il mio valore oggettivo abitabile per
me stesso assecondando il significato specifico dell’istituzione famiglia che
manifesta il valore “persona umana” e offre le modalità della sua realizzazione se
interpretate e attuate rettamente. Dirmi alla luce dell’esperienza liturgico sacramentale di essere e di sentirmi profondamente arricchito dalla mia
immersione nella vita dolce, potente e grandiosa di ognuna delle Tre persone
divine significa rendere l’oggettiva nobiltà e preziosità della mia condizione
battesimale abitabile per me e ragione del mio essere, significato profondo della
mia vita. Si tratta perciò di educarsi a un’interpretazione liturgica, a un
immaginario sacramentale, a un sentire ecclesiale di se stesso al quale
corrisponde il desiderio e la gioia delle azioni sacramentali come esperienza più
esplicita ed oggettiva del proprio essere immerso nella vita bella e ricca della
Trinità beata.
Per tutto questo ci vuole … tempo.
Realizzarsi gradualmente: La dimensione storica della famiglia e della Chiesa
Il nipotino con grande piacere e profonda pace desidera ascoltare ed ascolta
i racconti dell’infanzia da parte del nonno e della nonna. I nonni parlano di un
altro mondo che il nipotino non conosce più. Si tratta di eventi ed azioni di 50 o
60 anni fa, ma il nipotino ne rimane affascinato, sì è passato, ma è il suo passato,
è la sua storia, l’infanzia dei suoi nonni sono l’origine del nipotino. In essa si

ritrova. Ne ama il racconto, una volta, due volte, tante volte. Il racconto delle sue
origini che contempla nelle parole, nel suono della voce, nella mimica e nei gesti
dei suoi nonni gli dà sicurezza, gioia e il gusto di vivere … adesso.
Se poi si chiede allo stesso nipotino che cosa vorrà fare da grande si
illumina di nuovo come durante i racconti dei nonni e dirà con grande certezza:
“il trattorista”. Domani forse “il medico” e tra un mese “il camionista”. Al bambino
piace parlare del suo futuro, è certo della sua realizzazione, non è preoccupato
della ricerca di un posto di lavoro. “Da grande farò il meccanico.” Il futuro è una
certezza. Questa certezza del futuro è frutto della sicurezza attuale che gli offrono
coloro che del suo futuro sono i garanti: l’amore reciproco dei suoi genitori.
Il bambino ama abitare il passato, il presente e il futuro. Il bambino riesce a
prendere dimora in questi tre dimensioni del tempo grazie alla mediazione
amorevole e affettuosa dei suoi genitori, dei nonni o figure genitoriali … ne
dipende la realizzazione della sua vita. Quanto il bambino cerca spontaneamente,
il suo radicamento nel suo passato, presente e futuro svela una dimensione
fondamentale per la realizzazione della vita di ogni persona.
Chi ci garantisce il poter prendere dimora in questi tre dimensioni del
tempo? La famiglia. Nonni, genitori, figli corrispondono esattamente a passato,
presente e futuro che però per il suo collegamento armonioso richiede la
compresenza di tutti i tre!!! Come la persona si realizza in questa dimensione
tridimensionale così dipende da questa rete trigenerazionale. Passato, presente e
futuro, nonni, genitori e figli sono le dimensioni che stanno all’origine di ogni
persona e ne tracciano la realizzazione.
Per questo motivo si considera la “temporalità” una delle “dimensioni
chiave” sia per la realizzazione di una persona sia per la realizzazione di una
famiglia. “Come sostiene Beavers (1982) le famiglie con un buon funzionamento
sono in grado di collegare il presente al loro passato e progettare il loro futuro,
mentre lo stile relazionale delle famiglie gravemente disfunzionali è caratterizzato
sia dalla negazione del trascorrere del tempo e dei cambiamenti a esso connessi,
sia dall’incapacità di prefigurare e programmare il proprio futuro in modo
efficace.”4
Come la realizzazione della persona umana passa attraverso le varie fasi
della sia vita familiare così Dio ha impostato la relazione con la sua famiglia
“umanità” come una storia, caratterizzato da un inizio, da un progresso,
preparato da promesse e realizzate poi in modo sovrabbondante ma in modo
graduale fino a prospettare una vita totalmente felice senza fine.
“Se qualcuno viene a dirvi: Forse che Dio non poteva far apparire fin
dall’origine l’uomo perfetto? – fategli sapere che Dio, certo, è onnipotente, ma che
non è possibile che la creatura non sia imperfetta, per il solo fatto che è creatura.
Dio la condurrà per gradi alla perfezione, come una madre che prima deve
allattare il suo neonato, e, man mano che cresce, gli dà il nutrimento di cui ha
bisogno. Così fece Dio, così fede il Verbo incarnato … Con questa lenta
educazione l’uomo creato si forma, a poco a poco, secondo l’immagine e la
rassomiglianza di Dio increato. Il Padre si compiace e ordina, il Figlio opera e
crea, lo Spirito nutre e accresce, e l’uomo dolcemente progredisce e si eleva verso
la perfezione. Solo colui che non è prodotto, è subito perfetto, e questi è Dio.
Bisogna dunque che l’uomo fosse creato, poi crescesse, divenisse adulto, si

4

Scabini E., Cigoli, V. Il famigliare, Raffaello Cortina Editore Milano 2000, 23.

moltiplicasse, prendesse forza, e infine arrivasse alla gloria e vedesse il Maestro.”5
E Ireneo aggiunge ancora: “Con questo ordine, ritmo e condotta, l’uomo originato
e plasmato è fatto a immagine e somiglianza del Dio ingenito: il Padre determina e
ordina, il Figlio esegue e plasma, lo Spirito nutre e sviluppa e l’uomo
quotidianamente progredisce e giunge alla perfezione, cioè si avvicina
all’Ingenito.”6
I padri della Chiesa leggono lo sviluppo della rivelazione di Dio nella storia
alla luce della propria vita famigliare come crescita graduale, progresso
quotidiano, educazione costante e nutrimento continuo che conduce ogni persona
nella stessa visione della grande e bella Trinità accompagnata dall’agire amoroso
di ognuna delle tre Persone divine!
Origine e significato dei sacramenti: eventi della salvezza oggi e qui
Quale è il ruolo dei sacramenti in questo graduale immergere dell’umanità
nella stessa vita divina onnipresente ovunque agente e beatificante?
Gesù stesso fa capire come cogliere il modo con il quale lui rende l’umanità
partecipe della sua vita nella Chiesa:” 40 Dicendo questo, mostrò loro le mani e i
piedi. 41 Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti,
disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». 42 Gli offrirono una porzione di
pesce arrostito; 43 egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.
44 Poi disse: «Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi:
bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè, nei
Profeti e nei Salmi». 45 Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle Scritture e
disse: 46 «Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo
giorno 47 e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il
perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. 48 Di questo voi siete
testimoni. 49 E io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso; ma voi
restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto».”7
Gesù risorto evidenziando la sua vera corporeità rivela che di lui scrivono
tutti i libri dell’Antico Testamento, la legge, i profeti e i salmi. San Luca si affretta
negli Atti degli apostoli a far vedere che gli apostoli una volta ricevuto lo Spirito
Santo hanno cominciato a leggere la Scrittura nel modo nuovo in cui Gesù l’ha
spiegato: “29 Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca
Davide, che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora oggi fra noi. 30 Poiché
però era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul
suo trono un suo discendente, 31 previde la risurrezione di Cristo e ne parlò:
questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne vide corruzione.”8
Il Nuovo Testamento è pieno di queste interpretazioni che manifestano
Gesù e la sua Pasqua come compimento delle promesse e profezie dell’Antica
Alleanza. I padri della Chiesa chiameranno questa interpretazione “tipologica”.
Tipos vuol dire figura per esprimere che tutto l’Antico Testamento “pre-figura” la
vita di Cristo e della sua Chiesa.
“La particolarità del metodo tipologico sta proprio nel mostrare, attraverso
il parallelismo degli eventi, l’unità del progetto di Dio. (…) La tipologia
Ireneo da Lione, Contro le Eresie, 4,38; 4,11,2., citato in De Lubac, H. Cattolicismo, Milano 1992
2° ed., 182.
6 Ireneo da Lione, Contro le Eresie, 4, 38,3.
7 Luca 24, 40-49.
8 Atti 1, 29ss.
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unisce passato-presente-futuro.”9
Come si può riconoscere questo legame tipologico? Attraverso le somiglianze:
“la sua carne non vide la corruzione” questa espressione del salmo assomiglia
alla risurrezione di Gesù, perciò la profetizza, lo prefigura.
I Padri della Chiesa applicano lo stesso metodo alla relazione tra eventi
della salvezza rivelati e raccontati nella Sacra Scrittura e i sacramenti.
Nei sacramenti viene reso presente quanto successo nella storia della salvezza.
Di nuovo è la somiglianza l’elemento che fa capire quali eventi della salvezza
vengono resi presenti da quali sacramenti: il versare del vino eucaristico dice
chiaramente che si tratta della passione di Gesù. Lo spezzare del pane prima
della comunione rivela il risorto a Emmaus presente.
“Proprio su questa armonia dei due Testamenti [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Dei
Verbum, 14-16] si articola la catechesi pasquale del Signore [Cf Lc 24,13-49 ] e in
seguito quella degli Apostoli e dei Padri della Chiesa. Tale catechesi svela ciò che
rimaneva nascosto sotto la lettera dell'Antico Testamento: il Mistero di Cristo.
Essa è chiamata “tipologica” in quanto rivela la novità di Cristo a partire dalle
“figure” (tipi) che lo annunziavano nei fatti, nelle parole e nei simboli della prima
Alleanza. Attraverso questa rilettura nello Spirito di Verità a partire da Cristo, le
figure vengono svelate [Cf 2Cor 3,14-16 ]. Così, il diluvio e l'arca di Noè
prefiguravano la salvezza per mezzo del Battesimo, [Cf 1Pt 3,21 ] come pure la
Nube e la traversata del Mar Rosso; l'acqua dalla roccia era figura dei doni
spirituali di Cristo; [Cf 1Cor 10,1-6 ] la manna nel deserto prefigurava
l'Eucaristia, “il vero Pane dal cielo” [Cf Gv 6,32 ].”
1095 Per questo la Chiesa, specialmente nei tempi di Avvento, di Quaresima e
soprattutto nella notte di Pasqua, rilegge e rivive tutti questi grandi eventi della
storia della salvezza nell'“oggi” della sua Liturgia. Ma questo esige pure che la
catechesi aiuti i fedeli ad aprirsi a tale intelligenza “spirituale” dell'Economia della
salvezza, come la Liturgia della Chiesa la manifesta e ce la fa vivere.”10
Potremmo anche dire che come Israele prefigurava la vita della Chiesa ogni
vita famigliare nelle sue espressioni autentiche prefigura la vita ecclesiale! La
centralità dell’amore, la consapevolezza della preziosità delle persone, il desiderio
e la gioia di realizzare la vita insieme, il dinamismo strutturante della continua
crescita coniugale, genitoriale, filiale e fraterno, il piacere di scoprire la natura e
la civiltà insieme, la realizzazione personale come frutto della comunione
familiare, l’amore per il passato, il presente e il futuro della propria famiglia,la
familiarità con i familiari, l’intensa partecipazione alla vita dei componenti
familiari, il desiderio di poter stare per sempre insieme e molti altri aspetti
trovano nella Chiesa il suo fondamento certo e sicura prospettiva di realizzazione
grazie all’immersione nella vita trinitaria che è l’Ideatrice e l’Origine di tutte
queste caratteristiche della vita familiare.
Modalità di rivelazione: centralità della corporeità
Come in famiglia la trasmissione dei valori avviene attraverso una modalità
specifica di comunicazione il linguaggio familiare come accennato nel primo
paragrafo così anche Cristo comunica la sua vita in un modo molto preciso e
concreto nel suo agire liturgico e sacramentale.
Francesconi, G., Storia e simbolo, (= Ricerche di scienze teologiche, 18) Brescia 1981, p. 329, in:
Mazza, E., La mistagogia, C.L.V. Edizioni liturgiche, Roma 1996, 48.
10 Catechismo della Chiesa Cattolica 1094-1095.
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“La liturgia infatti, mediante la quale, massimamente nel divino
sacrificio dell'eucaristia, " si attua l'opera della nostra redenzione",
contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e
manifestino agli altri il mistero di Cristo e la genuina natura della vera
chiesa, che ha la caratteristica di essere nello stesso tempo umana e
divina, visibile ma dotata di realtà invisibili, ardente nell'azione e dedita
alla contemplazione, presente nel mondo e tuttavia pellegrina; tutto questo
in modo che quanto in essa è umano sia ordinato e subordinato al divino, il
visibile all'invisibile, l'azione alla contemplazione, la realtà presente alla
città futura verso la quale siamo incamminati. In tal modo la liturgia,
mentre ogni giorno edifica quelli che sono nella chiesa in tempio santo nel
signore, in abitazione di Dio nello spirito, fino a raggiungere la misura della
pienezza di Cristo, nello stesso tempo in modo mirabile irrobustisce le loro
forze per predicare il Cristo; e così a coloro che sono fuori mostra la chiesa
come segno innalzato sui popoli, sotto il quale i dispersi figli di Dio si
raccolgano in unità, finchè si faccia un solo ovile e un solo pastore. 11
Si tratta perciò di riconoscere ai segni, ai simboli, ai gesti, ai riti, alle parole
sacramentali di essere vera e propria espressione dell’agire personale di Cristo
glorioso nella nostra vita personale e familiare e che insieme al Padre vicinissimo
e il suo Spirito proprio in questo modo ci immerge sempre di più nella vera e
felice vita divina dalla quale tutto proviene e verso la quale tutto si muove. In
quest’ottica la vita liturgico-sacramentale si manifesta di una attualità e
freschezza insuperabile e ci immette all’avanguardia della storia e nella posizione
più vicina a un evento storico, a ogni fenomeno naturale e familiare. La vita
sacramentale ci permette di far nostra il punto di vista trinitaria, il punto di vista
di Cristo risorto di fronte a tutta la realtà e ci comunica l’amore e l’ammirazione
indistruttibile che la competente e potente Trinità nutre nei confronti di noi
stessi, dei nostri familiari, dei colleghi di lavoro, del governo, della nostra cultura,
della nostra storia, di questo giorno e di tutta la nostra vita.
Per la riflessione:
Quali gesti e parole del mio coniuge, dei miei genitori e dei nostri figli mi hanno fatto
cambiare l’idea di me stesso in positivo e in negativo?
Posso descrivere la mia storia con i sacramenti della Chiesa? Quale è il mio
sacramento preferito e con quale sacramento mi trovo più in difficoltà? Per quali
motivi?
Quale celebrazione liturgica nella mia vita ricordo con particolare gioia?
In che modo curo la mia educazione liturgico-sacramentale? Quali sono le mie
scoperte più belle riguardo la vita sacramentale che mi hanno fatto amare di più
Gesù, la Chiesa e la mia vita?
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Le nozze: il mistero grande
di Cristo sposo e della Chiesa sposa
Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te
La gioia nuziale di Dio: senso di ogni vita umana
“Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto;
come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te.”12 E’ questa la
gioia grazie alla quale Dio crea l’umanità, tutta l’umanità, ogni persona umana,
suscita Israele e crea la sua Chiesa … la gioia sponsale di Dio per l’umanità è il
segreto più profondo dell’esistenza del cosmo, il senso più intimo e vero della
storia dell’umanità, il mistero potente e luminoso della vita di ogni persona
umana, del ricco, del povero, del disabile, degli star televisivi, della vedova
abbandonata, dei bambini che vivono negli slums e dei politici che rappresentano
il G20. Per questo motivo, per questa immensa dignità la vita non ha prezzo, è
possibile doverla vivere nella sofferenza più profonda nell’ingiustizia più terribile
perché” come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te”. Questo
“te” è ogni persona umana, nessuna esclusa. Tutta la storia della salvezza, perciò
ha questa impostazione sponsale, è l’attuazione graduale di questa gioia nuziale
di Dio per la sua amatissima umanità. Alla domanda: perché esisto sono
chiamato a rispondere – se voglio dirmi il motivo più profondo, primo ed ultimo
della mia esistenza – perché Dio gioisce di me come lo sposo per la sposa.
Quale uomo, quale donna, quale cristiano, quale cristiana risponderebbe in
questo modo sponsale alla domanda: quale è il senso della tua vita? Molto pochi.
Ma se Dio davvero ci crea con questa motivazione non potrebbe essere di una
certa rilevanza per lui che anche noi riconosciamo nella sua motivazione sponsale
per la nostra esistenza la nostra motivazione per la nostra esistenza? Ecco il
motivo della rivelazione. Ecco il motivo della centralità del sacramento delle
nozze. I coniugi ci mettono davanti agli occhi questo nostro segreto più intimo.
Per questo sono a immagine di Dio: il loro essere sposi gioiosi ci fa vedere come
Dio è gioiosamente sposo di ogni persona umana, di Israele, della Chiesa,
dell’umanità intera.
Perché nessun cristiano risponde: il senso della mia vita è essere amato
sponsalmente da Dio, dalla ricca e immensa Trinità? Perché in famiglia nessuno
gliela mai detto e perché la percezione personale dei coniugi-genitori non è
nutrita, caratterizzata, arricchita, sostenuta da questo senso teologico delle nozze:
cioè di rappresentare, di rivelare e di far sentire l’uno all’altro l’amore nuziale di
Dio per ogni membro della famiglia! Ecco il progetto di questi incontri: far
crescere in noi la consapevolezza dei vari sensi teologici del nostro essere coniugi
e famiglia come la liturgia e i sacramenti lo rivelano e realizzano. Cristo ha
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istituito proprio i sacramenti per far diventare il modo nuziale con cui lui vede (=
sensi teologici) una persona consapevolezza personale di ogni persona umana. Ma
solo i coniugi sono in grado a manifestare questa verità nuziale nel modo più
completo e intelligibile all’umanità.
Gli sposi ci mettono davanti che e come Dio è sposo. Nel loro essere “a
immagine” è iscritta tutta la storia nuziale di Dio con la sua umanità. Per poter
essere consapevolmente a immagine di Dio gli sposi sono chiamati a conoscere le
modalità con le quali Dio ha attuato le sue nozze con l’umanità, vale a dire tutta
la storia della salvezza.
“La Sacra Scrittura si apre con la creazione dell'uomo e della donna ad
immagine e somiglianza di Dio [Cf Gen 1,26-27 ] e si chiude con la visione delle
“nozze dell'Agnello” ( Ap 19,7; Ap 19,9 ). Da un capo all'altro la Scrittura parla del
Matrimonio e del suo “mistero”, della sua istituzione e del senso che Dio gli ha
dato, della sua origine e del suo fine, delle sue diverse realizzazioni lungo tutta la
storia della salvezza, delle sue difficoltà derivate dal peccato e del suo
rinnovamento “nel Signore” ( 1Cor 7,39 ), nella Nuova Alleanza di Cristo e della
Chiesa [Cf Ef 5,31-32 ].13
Sono questi i sensi teologici delle proprie nozze, dell’essersi fedeli,
dell’amarsi, dell’onorarsi tutti i giorni che possono diventare consapevolezza
personale, coniugale, familiare! In questo contesto si coglie meglio perché nella
coppia e in ogni famiglia l’amore e le sue modalità di attuazione sono così
centrali. Perché la famiglia non assomiglia a Dio in un modo periferico e
accidentale ma nel suo più intimo, nel suo più proprio, nella sua sostanza. Ogni
coppia nasce dall’amore, si realizza o si separa perché l’amore è riuscito o fallito.
Ogni educazione riesce o fallisce secondo la qualità d’amore che la giuda. Tutta
questa centralità dell’amore si deve al fatto che la coppia-famiglia assomiglia nel
suo più intimo e nel suo più quotidiano a Dio Amore.
“Dio, che ha creato l'uomo per amore, lo ha anche chiamato all'amore,
vocazione fondamentale e innata di ogni essere umano. Infatti l'uomo è creato ad
immagine e somiglianza di Dio [Cf Gen 1,27 ] che è Amore [Cf 1Gv 4,8; 1Gv 4,16
]. Avendolo Dio creato uomo e donna, il loro reciproco amore diventa un'immagine
dell'amore assoluto e indefettibile con cui Dio ama l'uomo. E' cosa buona, molto
buona, agli occhi del Creatore [Cf Gen 1,31 ]. E questo amore che Dio benedice è
destinato ad essere fecondo e a realizzarsi nell'opera comune della custodia della
creazione: “Dio li benedisse e disse loro: "Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la
terra e soggiogatela"” ( Gen 1,28 ).”14
“L’amore reciproco” tra l’uomo e la donna “diventa un’immagine dell’amore
assoluto e indefettibile con cui Dio ama l’uomo.” Da questa affermazione
straordinaria deriva una duplice luce per l’interpretazione della vita della Chiesa e
della famiglia. In relazione alla vita di coppia che si può estendere a tutte le
relazioni familiari che ne nascono si deve affermare che tutte le espressioni
autentiche di amore manifestano come Dio ama a ogni persona umana, e perciò
come ama ogni componente della famiglia. In relazione a tutta la storia della
salvezza intesa come manifestazione dell’Amore di Dio significa che ogni azione di
Dio nella storia dalla creazione fino alla risurrezione gloriosa sono manifestazioni
sempre più crescenti del suo essere nuziale.
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1611 “Vedendo l'Alleanza di Dio con Israele sotto l'immagine di un amore
coniugale esclusivo e fedele, [Cf Os 1-3; Is 54; Is 62; Ger 2-3; 1611 Ger 31; Ez 16;
Ez 23 ] i profeti hanno preparato la coscienza del Popolo eletto ad una intelligenza
approfondita dell'unicità e dell'indissolubilità del matrimonio [Cf Ml 2,13-17 ]. I
libri di Rut e di Tobia offrono testimonianze commoventi di un alto senso del
matrimonio, della fedeltà e della tenerezza degli sposi. La Tradizione ha sempre
visto nel Cantico dei Cantici un'espressione unica dell'amore umano, in quanto è
riflesso dell'amore di Dio, amore “forte come la morte” che “le grandi acque non
possono spegnere” ( Ct 8,6-7 ).
L'alleanza nuziale tra Dio e il suo popolo Israele aveva preparato l'Alleanza
Nuova ed eterna nella quale il Figlio di Dio, incarnandosi e offrendo la propria
vita, in certo modo si è unito tutta l'umanità da lui salvata, [Cf Conc. Ecum. Vat.
II, Gaudium et spes, 22] preparando così “le nozze dell'Agnello” (Ap 19,7; Ap
19,9).”15
Siamo perciò invitati a vedere tutta la vita della Chiesa in luce nuziale. A
rivedere ogni sacramento, ogni liturgia in questa luce come per primo ha
suggerito san Paolo: “Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà
alla sua donna e i due formeranno una carne sola. Questo mistero è grande; lo
dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!”16 ( Ef 5,31-32 ). Per questo motivo il
Catechismo può esprimersi in questo modo splendido:
“Tutta la vita cristiana porta il segno dell'amore sponsale di Cristo e della
Chiesa. Già il Battesimo, che introduce nel Popolo di Dio, è un mistero nuziale: è,
per così dire, il lavacro di nozze [Cf Ef 5,26-27 ] che precede il banchetto di nozze,
l'Eucaristia. Il Matrimonio cristiano diventa, a sua volta, segno efficace,
sacramento dell'alleanza di Cristo e della Chiesa. Poiché ne significa e ne
comunica la grazia, il matrimonio fra battezzati è un vero sacramento della Nuova
Alleanza [Cf Concilio di Trento: Denz. -Schönm., 1800; Codice di Diritto
Canonico, 1055, 2].”17
E’ questa luce alla quale contempliamo in questi incontri la vita
sacramentale della Chiesa ed è il motivo per cui prima di tutti i sacramenti
vediamo il sacramento delle nozze: ci offre l’orizzonte di comprensione secondo il
quale interpretare la vita sacramentale intera!
E’ proprio così, attraverso il suo agire concreto nella storia umana e nella
vita della Chiesa che Dio ci introduce nel più intimo della sua vita e della nostra
vita. La Chiesa considera e celebra l’agire di Cristo e la sua corrispondenza come
fondamento della felicità familiare e personale molto diverso da molti
contemporanei come per esempio Vito Mancuso che si esprime a questo riguardo
nel modo seguente: “Con questo libro io intendo collocare un altro fondamento,
molto più intimo, del tutto interno a noi stessi, giocando la partita della vita e del
suo senso come un incontro tra Io e Dio.”18 L’autore, a partire della sua idea di
Dio, non riesce a concepire che Dio possa manifestarsi nella storia fino a
diventare uno di noi e agire oggi e qui nella sua Chiesa. Proprio perché Dio è più
intimo a noi stessi di quanto noi siamo intimi a noi stessi non è accessibile alla
nostra sola ragione ma è Lui stesso che con è il suo agire libero e amoroso nella
storia (Rivelazione e Chiesa) ci rende partecipe della sua vita che è più intimo a
noi di noi stessi. La coppia e la famiglia cristiana grazie alla sua immersione nella
15
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vita battesimale testimonia proprio questa straordinaria verità di Dio, che
partecipa in prima persona alla nostra vita in cucina, nel salotto, nel talamo,
nella fabbrica, nello studio e che noi siamo veri partecipi del suo amore infinito
della sua presenza indistruttibile della sua gioia per se stesso e per tutta la
creazione.
Consenso nuziale e storia nuziale di salvezza
Il Concilio Vaticano II invita i fedeli a una partecipazione piena e
consapevole alla liturgia alla celebrazione dei sacramenti. Molti si soffermano al
riguardo sul come partecipare meglio all’Eucaristia. Il Concilio invece pensa a
tutti i sacramenti. “Il lato decisivo della questione non è tanto l’attribuzione di
un’azione a ognuno, quanto l’attribuzione dell’unica azione rituale a tutti.”19 Il
Concilio vuole favorire una nuova “intelligenza liturgica”20, “rendendo
inseparabile forma rituale e partecipazione attiva. In questo sta proprio la novità
più significativa che il Concilio ha saputo recuperare e autorevolmente”21 (anche
se non è l’unica novità!). Perciò si richiede cogliere bene il significato sia delle
parole sia dei riti che compongono la celebrazione di un sacramento.22
La celebrazione delle nozze consiste nelle parole del consenso e si compie
nell’unione intima dei due coniugi. Di tutti e due si tratta di cogliere il significato
alla luce di quanto abbiamo visto fino adesso. Se il sacramento delle nozze
rappresenta e racconta tutta la storia nuziale di Dio con la sua umanità le parole
del consenso e l’unione intima dei coniugi devono poter esprimere per analogia le
caratteristiche più centrali di questo sposalizio divino con la sua umanità. Gesù
arricchisce l’amore coniugale naturale nella celebrazione sacramentale di nuovi
significati e energie che sono in grado di rappresentare nei loro gesti specifici
d’amore il mistero nuziale che lui realizza con la sua Chiesa a favore di ogni
persona.
Ecco le parole che rappresentano l’amore nuziale di Dio che si manifesta
nella storia della salvezza e nei sacramenti della Chiesa: “Io accolgo te come
mia/o sposa/o. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella
gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni
della mia vita.”
Pronuncio queste parole nella persona di Gesù, vale a dire è prima lui ad
attuarle nei miei confronti e nei confronti del mio coniuge attraverso il suo agire
sacramentale in tutti i sette sacramenti. Come coniugi imitiamo quanto lui già
realizza nei nostri confronti.
Nell’unione sessuale i coniugi rendono sensibilmente percepibili fino a che
punto Gesù aderisce a ogni dettaglio delle loro persone: a tutto quanto uno è e fa
dai capelli fino ai piedi proprio come lui aderisce al suo corpo, alla sua vita
umana in modo incondizionato facendosi uomo in Maria, non mollando la sua
vita umana neanche nella sofferenza e nella morte e unendosi ad essa per sempre
nella sua risurrezione. Le parole del consenso e i gesti d’amore nell’intimità
coniugale imitano questo tipo di fedeltà divina di Gesù alla sua stessa umanità e
sono il fondamento per diventare rendere le due vita adesione reciproca in tutte le
sue manifestazioni, unità nella distinzione delle loro persone.
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Nelle parole del consenso e nell’unione intima dei due sposi si incontrano
perciò due grandi storie d’amore: la storia d’amore dei due sposi che iniziato con
il loro innamoramento e la storia d’amore di Cristo con la sua Chiesa che ha
avuto inizio con la creazione della prima coppia umana. Da questa celebrazione
sono intimante intrecciate una nell’altra. La storia d’amore tra Cristo e la Chiesa
redime, illumina, nobilita, realizza la storia d’amore dei due coniugi e rende la
loro storia capace di rappresentare la storia d’amore tra Cristo e la Chiesa dalla
creazione fino alla sua gloriosa venuta nella coppia-famiglia, nella Chiesa e nella
società.
Famiglia chiesa domestica
Tutta la famiglia si basa su questa relazione nuziale che si fonda
sull’alleanza nuziale di Gesù con la sua Chiesa per poter essere comunione di
persone a immagine della Trinità. Gesù e Chiesa hanno di fatto una missione
precisa: immergere le persone nella vita trinitaria. La famiglia cristiana è perciò
un’espressione molto speciale di Chiesa: è già per sua natura a immagine della
Trinità in quanto intima comunione di persone che si realizza attraverso l’abitarsi
reciproco a tutti i livelli e secondo modalità diverse.
La moglie desidera ritrovarsi negli occhi del marito come le piacerebbe in
quanto madre di essere accolto dal viso della figlia o in quanto figlia di poter
abitare nel tono di voce di suo padre. Lo stesso fenomeno si può osservare in ogni
componente della famiglia in relazione a tutti gli altri componenti famigliari. Si
riesce si vive in pace e in gioia se non riesce si litiga o si soffre molto. Per la
famiglia la vita trinitaria intesa in senso pericoretico, del ritrovarsi l’uno nell’altro
è obbligatorio.
Con pericoresis si intende che il Padre si trova interamente in tutto il Figlio
e in tutto lo Spirito Santo, il Figlio interamente in tutto il Padre e in tutto lo
Spirito Santo e tutto lo Spirito Santo in tutto il Padre e in tutto il Figlio. Proprio
grazie alle proprie caratteristiche personali ogni persona si trova tutta nell’altra.
Sono le proprie caratteristiche personali di ogni persona divina che generano
l’unità trinitaria e perciò ogni persona è veramente se stessa in quanto nelle altre
due. Qualcosa di simile avviene anche nella vita famigliare: sono le
caratteristiche personali di ogni componente familiare che
attirano le altre persone che compongono
la famiglia. Nella misura in cui ogni membro porta con amore e conoscenza
crescente in sé gli altri membri in sé ognuno contribuisce alla realizzazione delle
altre persone.
Chi rimane fissa su un’idea erronea o parziale di uno dei
componenti familiari fa inceppare questa armonia pericoretica familiare,
alla quale comunque non smette mai di aspirare e la cui mancanza genera
sofferenze immani.
La famiglia cristiana ha il dono di non essere solo a immagine della Trinità
grande e vicinissima ma di esservi immersa, vale a dire partecipare della sua
stessa Vita come Cristo la comunica a ognuno nella Chiesa. Ogni sposo cristiano
ha ricevuto in dono il modo con il quale il Padre immenso, il Figlio grande e lo
Spirito Santo onnipresente ama, venera, ama, promuove e gioisce della moglie,
dei figli, dei propri genitori e dei suoceri. Ed è chiamato a rappresentare con il suo
modo di parlare, di baciare, di agire, di decidere, di raccontare questo modo

divino di amare a sua moglie e a tutti i suoi famigliari. La stessa verità vale
reciprocamente per tutti i componenti familiari.
I mariti e moglie battezzati sono inoltre chiamati a prendere coscienza che
mangiano e bevono la vita della Grande e Potente Trinità non semplicemente in
modo metaforico ma sostanzialmente, vale a dire la Trinità immensa è casa loro, è
sicurezza di vita più del conto in banca, più del posto di lavoro, più della buona
reputazione tra amici e parenti. La Trinità in gesù e nella sua Chiesa mette a
disposizione la sua onnipotenza, la sua onnipresenza, la sua Bontà infinita, la
sua infinità come primo riferimento esistenziale, veramente e sponsalmente
donato a ogni componente familiare. Educazione cristiana avrebbe il compito di
rendere questa verità immaginabile, gioibile e consapevolizzabile.
La famiglia, di per sé massima istituzione di personalizzazione umana, in
quanto cristiana diventa super personalizzante in un duplice senso: aiuta a farsi
personalizzare umanamente dall’immersione nella vita delle tre persone divine
che permette di vivere e di sviluppare la vita umana nella vicininanza stessa di
Dio ala vita umana e allo stesso momento personalizza la stessa vita divina in
quanto aiuta a imparare a vivere immersi nella vita trinitaria!
In conclusione un esempio eloquente quanto lo stile personalizzante della
famiglia avrà anche l’ultima parola sulla storia umana: “34 Allora il re dirà a
quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in
eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. 35 Perché io ho
avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere;
ero forestiero e mi avete ospitato, 36 nudo e mi avete vestito, malato e mi avete
visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. 37 Allora i giusti gli risponderanno:
Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare,
assetato e ti abbiamo dato da bere? 38 Quando ti abbiamo visto forestiero e ti
abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? 39 E quando ti abbiamo visto
ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? 40 Rispondendo, il re dirà loro:
In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.”23
Gesù eleva il modo con il quale si tratterebbe ogni componente familiare
spontaneamente a criterio universale nel suo giudizio finale svelando quanto si
identifica con ogni membro familiare e facendo capire che l’umanità è famiglia. In
tutti i popoli ogni persona ha la stessa dignità e amabilità di mia moglie, di mio
marito, del figli, dei genitori. La vita di ognuno di loro è la vita di Gesù. Esportare
lo stile di vita familiare intesa come amore incondizionato alla persona al modo
della grande e vera Trinità è la grande missione della Chiesa domestica in
missione, gioia immensa per Dio!
Domande per la riflessione:
In quali parole, gesti e azioni del mio coniuge, dei nostri figli e dei miei genitori colgo
una manifestazione dell’amore di Dio per me? Con quali parole, gesti ed azioni
rendo l’amore di Dio percepibile al mio coniuge, ai nostri figli e ai nostri genitori?
Quali parole del consenso matrimoniale mi colpiscono particolarmente?
Come spiegherei il senso della vita intima coniugale cristiana a una persona non
credente?
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Posso fare esempi dove mi ritrovo nella mimica, nel tono di voce, nello sguardo,
nelle decisioni, nella azione, nel passato, nel futuro del mio coniuge o dei nostri figli
o genitori e quando no?

IL BATTESIMO: LA FAMIGLIA IMMERSA NELLA FELICE E GRANDE TRINITÀ
Le nozze come
approfondimento del battesimo

Per la Chiesa la celebrazione delle nozze come sacramento, vale a dire come
partecipazione alla stessa vita trinitaria è solo possibile tra battezzati, vale a dire
tra persone che sono già immersi nella vita dell’Immensa, Potente e Vicinissima
Trinità, nella vita, nella persona, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. “Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la
comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla
procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo
Signore alla dignità di sacramento. Pertanto tra i battezzati non può sussistere un
valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento.”24
In che senso battesimo e sacramento delle nozze influiscono sulla vita dei
coniugi e della famiglia? Perché non bastano i sacramenti del battesimo e della
cresima per potersi sposare? La stessa domanda si potrebbe porre riguardo alla
celebrazione dell’eucaristia: perché non basta il battesimo e la cresima per poter
celebrare l’eucaristia e la confessione come presbitero o vescovo?
Il sacramento delle nozze conferisce delle energie nuove e luci particolare
che rendono i due battezzati partecipi di nuove azioni esclusive di Cristo che al
semplice battezzato non sono partecipabili e che sono tipiche della condizione
coniugale e famigliare: donare e ricevere l’essere intero di una persona
nell’intimità coniugale e per tutta la vita e con tutta la vita e poter essere partecipi
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della forza creante della Trinità onnipotente dando vita a nuove persone e infine
istaurare con lo sposo e la sposa una relazione simile a quella tra Cristo e la
Chiesa richiede un modo nuovo di partecipare alla vita di Cristo che non è ancora
donato nell’immersione battesimale e cresimale. Il ragionamento analogo vale
anche per il sacramento dell’ordine del diaconato, del presbiterato e
dell’episcopato. Ma ognuno di questi sacramenti è sempre un approfondimento e
una più profonda attuazione della condizione battesimale-cresimale in quanto
specifica e arricchisce la modalità con la quale il battezzato partecipa alla
ricchissima vita, a nuove azioni tipiche ed esclusive del dolce Padre, dell’amabile
Figlio e dello Spirito Santo. In questo senso il battesimo e la cresima sono i due
sacramenti che fondano l’unità profonda della Chiesa in quanto prima di tutto
rendono coniugi, consacrati,diaconi, presbiteri e vescovi e papi partecipi della
stessa vita gloriosa, umana e divina di Cristo e perciò della stessa vita
dell’immensa e vicinissima Trinità! La consapevolezza battesimale rudimentale e
povera che caratterizza fedeli cristiani, presbiteri, coniugi e vescovi crea inutili
clericalismi o laicismi e non fa sperimentare come attraverso la condizione
battesimale si realizza la vita umana più felice e più ricca possibile.
Nella misura in cui soprattutto i coniugi prendono coscienza della loro
modalità di partecipazione alla vita stessa della grande e felice Trinità potranno
dare inizio persino a una consapevolezza battesimale quotidiana in grado di
generare una retorica (modalità di comunicazione verbale e non verbale)
battesimale coniugale e famigliare che rende intelligibile, pensabile,
immaginabile, amabile, desiderabile e gioibile le caratteristiche tipiche della vita
battesimale e perciò anche delle condizioni di vita che ne sono attuazioni e
compimento come le nozze, la vita consacrata e l’ordine. Si tratta perciò di un
progetto famigliare di riforma radicale della percezione ecclesiale e di se stessi e
soprattutto di Cristo e della grande Trinità. Essendo la famiglia il luogo originario
dove si forma la percezione di se, dell’essere, delle istituzioni e di Dio dei futuri
coniugi, consacrati, diaconi, presbiteri, vesvoci, papai, artigiani, commercianti,
accademici politici, ecc. ci troviamo nel contesto più ricco per poter introdurre
nuovi modi e contenuti della percezione di se, di Dio, della Chiesa, della società e
del cosmo in luce battesimale.
Liturgia nuziale e battesimo
Il nuovo rito delle nozze mette bene in evidenzia la premessa battesimale
delle nozze cristiano ponendo all’inizio della liturgia nuziale la memoria e la
glorificazione della condizione battesimale dei coniugi:
“Sac:(nome sposo) ed (nome sposa), la Chiesa partecipa alla vostra gioia e
insieme con i vostri cari vi accoglie con grande affetto nel giorno in cui davanti a
Dio, nostro Padre, decidete di realizzare la comunione di tutta la vita. In questo
giorno per voi di festa il Signore vi ascolti. Mandi dal cielo il suo aiuto e vi
custodisca. Realizzi i desideri del vostro cuore ed esaudisca le vostre preghiere.
Riconoscenti per essere divenuti figli nel Figlio, facciamo ora memoria del
Battesimo, dal quale, come da sempre fecondo, nasce e prende vigore
l’impegno di vivere fedeli nell’amore. “
Nel battesimo i coniugi sono resi partecipi del modo con il quale il Padre
vicinissimo, il Figlio Creatore e lo Spirito Santo Amore vivono, conoscono, amano,
promuovono la vita dei singoli coniugi, della loro relazione e ora dello stesso
sacramento delle nozze. E’ questo il punto di vista primario nuziale cristiano: vivo

la vita mia, la vita del coniuge e la vita dei nostri figli, genitori, parenti dalla
vicinanza trinitaria ad essi nella quale sono immerso per il mio battesimo. Ora
Cristo mi chiama a realizzare in modo sponsale-esclusivo e totale nei confronti del
coniuge questa vicinanza battesimale che proprio l’esperienza d’amore con il mio
coniuge mi illustra, mi rende intelligibile, sperimentabile e realizzabile: perciò “dal
quale, come da sempre fecondo, nasce e prende vigore l’impegno di vivere fedeli
nell’amore.” L’essere battezzato, immerso nel modo di amare del Padre permette
al coniuge di attingere, di farsi illuminare e motivare dalla freschezza, fantasia e
attualità divina con la quale la grande e vicina Trinità ama me se stesso, il mio
coniuge e i nostri figli. Questo primato battesimale costituisce perciò garanzia e
promozione dello stesso amore che ha portato i due sposi a questo momento.
Invocazione trinitaria battesimale-nuziale:
“Padre, nel Battesimo del tuo Figlio Gesù al fiume Giordano
hai rivelato al mondo l’amore sponsale per il tuo popolo.
Tutti:Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.”
La prima invocazione, rivolta la Padre, presenta il battesimo di Gesù come
rivelazione dell’amore sponsale di Dio per il suo popolo. Nel battesimo di Gesù Dio
dice a Israele, alla Chiesa: ti amo come mia sposa. Come si attua questa
rivelazione nuziale? Il battesimo di Gesù è lo squarciarsi dei cieli, l’aprirsi della
Trinità infinita nell’umanità del Figlio, sotto forma di colomba nello Spirito e nella
voce del Padre. L’aprirsi nuziale della Beata e vicina Trinità avviene attraverso
segni visibili e sensibili come avviene nella vita sacramentale e nella stessa vita
nuziale: il corpo di Gesù, la forma della colomba dello Spirito Santo e la voce del
Padre. Proprio così si realizza il mistero della vita di Cristo e della Chiesa “che ha
la caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina, visibile ma dotata di
realtà invisibili, ardente nell' azione e dedita alla contemplazione, presente nel
mondo e tuttavia pellegrina; tutto questo in modo che quanto in essa è umano sia
ordinato e subordinato al divino, il visibile all' invisibile, l' azione alla
contemplazione, la realtà presente alla città futura verso la quale siamo
incamminati”25.
Il battesimo di Gesù è “nuziale” perché rivela come Dio si rende abitabile proprio
nel dono del Figlio e dello Spirito Santo e che il battesimo avrà proprio questa
caratteristica di immergere ogni persona umana nella stessa vita del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo.
“Sac:Cristo Gesù, dal tuo costato aperto sulla Croce hai generato la Chiesa, tua
diletta sposa.
Tutti: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie”
La seconda invocazione, rivolta a Cristo, riguarda proprio l’origine sponsale della
Chiesa: che nasce dall’acqua e dal sangue di Cristo in croce come Eva nasce dal
costato di Adamo. Proprio questo amore nuziale tra Cristo e la Chiesa che inizia
nell’incarnazione e si compie nella passione, morte e risurrezione di Gesù viene
rappresentato dai due sposi battezzati, è l’essenza del sacramento delle nozze. Gli
sposi sono uniti da Cristo e dalla Chiesa e come Cristo e la Chiesa.
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“Sac:Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere in (nome
sposo) ed (nome sposa) la veste nuziale della Chiesa.
Tutti: Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie”
La terza vocazione rivolta allo Spirito Santo manifesta che lo Spirito Santo
costituisce i due sposi come Chiesa domestica, nella quale si attua, si manifesta e
si sperimenta in modo particolare l’immersione dei componenti familiari nella vita
della Padre del Figlio e dello Spirito Santo, la personalizzazione divina delle
persone e delle relazioni che compongono la famiglia.
Sac:Dio onnipotente, origine e fonte della vita, che ci hai rigenerati nell’acqua con
la presenza del tuo Spirito, ravviva in tutti noi la grazia del Battesimo e concedi a
(nome sposo) ed (nome sposa) un cuore libero e una fede ardente perché,
purificati nell’intimo, accolgono il dono del Matrimonio nuova via della loro
santificazione. Per Cristo nostro Signore.”
“Ravvivare la grazia del battesimo” significa partecipare in modo più consapevole
e gioioso alla stessa vita di Dio e prendere coscienza come lui partecipa alla
nostra vita, qui in modo particolare come partecipa alla vita coniugale e familiare
e come rende partecipe del suo progetto sulla coppa e famiglia.
Famiglia e battesimo
1) La famiglia come prefigurazione della condizione battesimale
Nella famiglia si preannunciano caratteristiche tipiche che trovano nella
condizione battesimale, cioè nella Chiesa, il loro compimento sorprendente. La
famiglia si basa su una storia d’amore ed è strutturata dalle caratteristiche di
questa stessa storia d’amore che si manifestano in modo particolare in certi
momenti e posti specifici: l’innamoramento, la celebrazione delle nozze, l’unione
intima coniugale, la nascita di un figlio, la sua graduale educazione, nei momenti
di malattia di un componente famigliare. Le caratteristiche particolari sono le
seguenti: la percezione dell’amabilità straordinaria delle persone che compongono
la famiglia, nella loro concretezza quotidiana e corporea sia nei suoi dettagli che
nella loro globalità, la vicinanza e familiarità straordinaria tra i vari componenti
familiari, l’intensità di partecipazione reciproca alla vita dei componenti
famigliari, la percezione della preziosità delle loro persone, il desiderio forte delle
loro realizzazioni, della loro felicità, il dolore profondo per qualsiasi male fisico,
psichico o spirituale che li può capitare. Tutto questa caratteristiche sono a
immagine della vita trinitaria e manifestano in modo simile come le Persone
trinitaria si percepiscono reciprocamente e come vivono di conseguenza la vita di
ogni persona. Siccome in Gesù la Trinità grande ha esportato la sua vita
relazionale tra se e le persone umane per renderla visibile e accessibile la famiglia
è anche prefigurazione della vita che Gesù istaura con l’umanità nella Chiesa,
vale a dire attraverso l’immersione battesimale.
2) Le relazioni famigliari come migliore illustrazione della condizione
battesimale
Ma la famiglia non prefigura, annuncia e si fa desiderio in quanto ai contenuti
della vita ecclesiale-battesimale ma illustra anche in che modo la condizione
battesimale può diventare uno stile di vita. Nella vita famigliare vale un principio
fondamentale: il doversi abitare reciprocamente anche esso mirabilmente a
immagine della vita trinitaria, della pericoresi trinitaria. Ogni componente

familiare si percepisce, percepisce l’altro alla luce di come pensa, sente che l’altro
(il coniuge, il figlio, il genitore) mi pensa, mi giudica, mi valuta. Poter percepire
che il mio fidanzato ha una bellissima e amabilissima idea di me è indispensabile
per poter avere il desiderio di poterlo sposare. Alla luce dei suoi occhi, al suono
del tono della sua voce, all’ombra dei suoi gesti e azioni d’amore che tutti mi
rivelano quanto pensa bene di me e come mi porta amabile in se io sto bene con
me nella sua comunione. Il modo con il quale lui mi conosce, mi ama, mi
desidera, gioisce di me feconda, arricchisce, guarisce il mio modo di conoscermi,
di amarmi, di desiderarmi, di gioire di me. Cose analoghe si possono dire riguardo
il rapporto genitori figli e figli genitori e fratelli e fratelli, ecc.. Proprio così si attua
il passaggio dalla condizione battesimale e alla consapevolezza battesimale: la
presa di coscienza che la grande e forte Trinità gioisce del colore della mia pelle,
del tono della mia voce, del mio modo specifico di pensare, di volere e di parlare
illumina il mio modo di relazionarmi a me. Solo con i famigliari avviene
automaticamente questa illuminazione oppure condizionamento della relazione
con me da parte degli altri componenti famigliari in relazione alla beata Trinità
sono chiamato ad annunciarmi ogni giorno come il dolce Padre ha cura del mio
guardare, come lo Spirito Santo tifa per i miei passi e come il diletto Gesù è delle
mie azioni il mio appassionato partecipe come lo manifesta con le guarigioni degli
occhi, dei paralitici e delle mani inaridite nella sua vita pubblica. Di questo loro
modo di vivermi io sono reso partecipe. E come in famiglia questo modo di
pensarmi da parte della trinità carissima si manifesta attraverso segni visibili.
Come gli occhi del marito rivelano alla moglie se la sta pensando con amore o è
distratto dal lavoro o arrabbiata con lei per il sale mancante nella pasta così dal
visibile Gesù bambino, dalle su mani perforate in croce, dal dono del suo corpopersona nell’eucaristia posso cogliere come Cristo, il Padre, lo Spirito mi pensano
e mi trattano.
3) Il battesimo come compimento sovrabbondante delle aspettative nuziale e
famigliare: I tre aspetti della condizione battesimale
Quanto la persona inizia a pregustare nella famiglia la condizione battesimale, la
vita ecclesiale compie in modo eccedente e paradossale. La vita famigliare mi
dice, mi rivela e mi rende sperimentabile la preziosità, l’amabilità, la
partecipabilità, la realizzabilità, la gioibilità della mia vita. La vita famigliare mi fa
capire quanto posso essere caro per un’altra persona e mi svela che sono
abitabile: che i miei occhi, la mia mimica, i miei gesti, il mio tono di voce, i miei
orecchi, le mie decisioni, le mie parole, i miei sentimenti, la mia memoria, la mia
fantasia, il mio corpo possono essere casa per coniuge, figli, nipotini, genitori.
La condizione battesimale mi svela che Dio in persona mi considera come
mi considerano i miei famigliari, anzi che i miei famigliari mi considerano così
perche si comportano a immagine della Trinità. Sono così prezioso, così amabile,
così partecipabile, così degno di gioia, così realizzabile e abitabile perché
assomiglio anche io alla Trinità grande e perché il dolce Padre, il felice Figlio e
l’eterno Spirito mi vivono così, mi percepiscono così da sempre, per sempre e
perciò proprio ora e proprio qui. La condizione battesimale compie l’inaudito: mi
rende partecipe proprio di questo loro modo di vivermi, di gioirmi, di
promuovermi, di pensarmi come sono partecipe del modo di pensarmi della mia
moglie, dei nostri figli!
Ma come loro Tre mi rendono partecipe, mi immergono nel loro modo di
vivere me così mi rendono partecipe della loro stessa vita e del loro modo di
conoscersi, di amarsi, di gioire di se stessi. Per me battezzato l’onnipotenza del

Padre è casa mia. Per me battezzata l’onnipresenza dello Spirito Santo è il mio
primo habitat. Per me immerso nella vita del Figlio il suo amore indistruttibile mi
è più vicino di qualsiasi raffreddore o ansia per esami e posto di lavoro.
Questa immersione nel modo di conoscere, di amore, di ammirare della
Trinità felice vale in relaziona a ogni aspetto della realtà. Qui entra in gioco la
narratio Trinitatis, di come ci raccontiamo la Trinità grande la sua vicinanza alle
mele, agli atomi, al PDL, al PD, alla musica, a Giove, alla tigre. La Trinità di ogni
essere è il più intimo. La Trinità grande è il più vicino, il più familiare, il più
presente a ogni prostituta, a ogni induista, ogni fisico nucleare, a ogni embrione,
a ogni profumo o puzza, a ogni tragedia o disgrazia a ogni crimine e successo
sportivo o lavorativo. La Trinità è La vicinanza, è La partecipazione per eccellenza.
La Chiesa è l’immersione in Essa. La Chiesa è Chiesa in quanto è immersa nella
Trinità vera, potente e vicinissima. La natura della Chiesa è essere immersione
trinitaria. La famiglia cristiana perciò è immersa prima di tutto nella Trinità e
perciò è Chiesa domestica in quanto tutti i componenti sono partecipi della
vicinanza trinitaria a se stessa, a ogni membro della famiglia e a ogni cosa!!
Infine la famiglia è coinvolta al progetto trinitaria sulla storia umana così
come lo rivela nella Scrittura, nella Chiesa, nella civiltà il suo progetto di sempre
maggiore vicinanza e realizzazione personalizzanti affinché tutte le persone
umane tutte le famiglie umane imparano a essere partecipi della loro vita
trinitaria

Retorica famigliare-battesimale
Da queste considerazioni consegue uno stile famigliare che si ispira
profondamente alle più proprie caratteristiche famigliari e le coglie alla luce della
loro Origine trinitaria e li rinnova nella gioia e convinzione della loro realizzazione
battesimale. Dirsi bene come la Trinità ama il nostro quotidiano nell’intimità e
nella quotidianità diventa manifestazione del come si relazione Dio a me, al
coniuge, ai figli. La vita famigliare può diventare una consapevolizzazione
dell’immersione di ogni componente nella vicinanza trinitaria o se stessi, a ogni
cosa, anzi è proprio questa graduale consapevolizzazione battesimale il compito
proprio della Chiesa domestica. E’ la costruzione della Chiesa domestica.
Conviene perciò promuovere l’auto annuncio di come Gesù promuove la
mia vita, come partecipa alla mia vita e aiutare il coniuge e i figli a dirsi queste
verità stupende ed indistruttibili.
Per la riflessione:

Quali ricordi associo al mio battesimo? Festeggio il giorno del mio battesimo?
Che impressione mi fa questa somiglianza tra vita famigliare e vita battesimale?
Come posso d’ora in poi curare la mia consapevolezza di partecipare al modo di
vivere, di pensare, di gioire di Gesù, del dolce Padre, dello Spirito Santo e aiutare in
questo coniuge e figli?

LA CRESIMA: PROMOZIONE DIVINA DEI COMPONENTI FAMILIARI
Adolescenza e cresima
Attualmente la Chiesa dona la cresima a chi si trova sulla soglia
dell’adolescenza. Questo fatto pastorale ed esistenziale genera molti dubbi perché
di fatto implica per la maggior parte dei ragazzi la missione nel mondo non nel
senso dell’esperienza apostolica dell’essere inviato per evangelizzare ma nel senso
di non tornare più in chiesa, avendosi potuto togliere finalmente il peso del
catechismo settimanale e il dovere di andare a messa la domenica. La pastorale
cresimale avrebbe perciò fortemente bisogno di essere rivisto
Considerato però dal punto di vista dell’interpretazione del senso della
cresima il suo conferimento nel periodo adolescenziale è una fonte di particolare
luce. Adolescenza significa entrare in contatto con se stesso, vale a dire essere
introdotto in quella dimensione verso la quale è indirizzata tutta l’esperienza
famigliare: verso la scoperta di se stesso in modo intelligente e libero, verso la
piena personalizzazione della mia vita umana. L’adolescenza è l’evento in cui la
personalizzazione della mia vita, iniziata nel giorno del mio concepimento entra in
una fase grandioso e fondamentale. In essa avviene il delicato e fondamentale
passaggio dalla relazione con me mediata dai miei genitori al contatto diretto e
personalissimo con me stesso: con il mio corpo, i miei vestiti, i miei capelli, il mio
viso, i miei spazi, i miei tempi, i miei sentimenti, le mie sensazioni, le mie
emozioni, le mie esperienze, i miei amici, i miei pensieri, i miei desideri. Tutta la
mia vita si manifesta in modo prepotente e spesso disordinato al mio interno e
intorno a me come un’offerta da personalizzare e da realizzare. Tommasao
commenta questa fase della vita in modo seguente: “La prima cosa che occorre
all’uomo per poter essere capace di discernere (di essere responsabile) è ragionare

su se stesso. A questo tutte le altre cose sono ordinate come al suo fine: il fine
però è il primo nell’intenzione.”26
Dal punto di vista della rivelazione significa che Dio mi rende consapevole
che la mia vita, la mia persona è dono personalissimo da parte sua a me …
direttamente e non più per la mediazione preziosa dei genitori che dovrà
assumere nuove modalità di attuazione. Allo stesso modo svela dona
all’adolescente le capacità necessarie per poter realizzare meglio e far esperienza
del suo essere a immagine della grande e bella Trinità in quanto lo specifico
dell’adolescenza sta proprio nel fatto di potersi meglio ricordare di se stesso, di
conoscersi in modo più profondo e di amarsi in modo più intenso e libero.
Memoria di sé, conoscenza di sé e amore di sé sono appunto rispettivamente la
forma del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo in noi. Di fatto sempre abbiamo
un certa memoria, una specifica conoscenza e un attuale amore di noi stessi che
caratterizzano il nostro relazionarsi alla vita in ogni istante di cui il come mi sento
in questo momento è il più fedele messaggero. Siamo perciò radicalmente a
immagine della viva e vicina Trinità. Adolescenza è per questo motivo nel suo più
intimo un’esperienza profondamente trinitaria in quanto ci abilita e prenderci
cura personalmente e liberamente del nostro essere a immagine della Trinità.
Si tratta perciò di un periodo di particolare profondità umana e divina che
richiede da parte dei genitori e di tutta la famiglia un consapevole
accompagnamento dell’adolescente per rendere questa esperienza per il figlio, il
fratello, la sorella implicato un evento il più possibile abitabile. Per la ricchezza
dei suoi significati e le profonde implicazioni che ha per la vita dell’adolescente i
genitori sono invitati a occuparsene già sin dall’infanzia come traguardo della loro
educazione desiderando con tutto il cuore questo periodo per il loro figlio.
Dipende molto da come immaginano i genitori il periodo dell’adolescenza dei loro
figli. Se desiderano in anticipo la personalizzazione del loro figlio, che possa
scoprire che è dono di Dio a se stesso, in che modo sia a immagine del grande e
dolce Padre, dell’amabile Figlio e dell’onnipresente Spirito e perciò il suo rendersi
indipendente da loro predispongono tutta la famiglia ad essere massima
promozione del senso dell’adolescenza.
Il Vangelo dell’infanzia di Luca presenta una luce particolare al riguardo.
Tutto il vangelo lucano dell’infanzia non culmina come la tradizione liturgica,
popolare e iconografica suggerisce nella natività di Gesù ma nel suo ritrovamento
nel tempio il terzo giorno. E’ lì che Gesù compie il suo annuncio adolescenziale
indipendente e al insaputa dei suoi genitori, più veloce dei suoi genitori: “Non
sapevate che devo essere in ciò che è del Padre mio?”, vale a dire ho preso
coscienza prima di tutto che mi ricevo dal padre mio, sono dono a me da parte
sua a prescindere da voi. E’ questa manifestazione adolescenziale potente di Gesù
il punto d’arrivo del Vangelo lucano e perciò della missione della Sacra Famiglia
di Nazaret e di ogni santa famiglia cristiana.
Maria e Giuseppe hanno provato “dolori infernali” in questa ricerca del figlio
adolescente. Perciò possono sicuramente essere invocati come protettori efficaci e
comprensivi di tutti i genitori di adolescenziali.
Innamoramento e cresima

“Primum enim quod occorrit homini discretionem habenti est quod de seipso cogitet, ad quem
alia ordinet sicut ad finem:finis est enim prior in intentione.” (Thomas Aquinas, Summa
Theologiae, I-II, q. 89, a. 6, ad 3°).
26

Possiamo scoprire due aiuti speciali per l’adolescente che gli vengono
dall’esterno oltre alla famiglia, i parenti, gli amici e la scuola: sono l’esperienza
dell’innamoramento e il dono della cresima.
Proprio nel periodo in cui la persona è spinta dalla propria natura, dalla
propria crescita a doversi conoscere faccia a faccia, a doversi scegliere come
persona unica e irrepetibile, vale a dire è invitata a riconoscersi, a ricordarsi e ad
amare il proprio valore e la propria dignità avviene un’esperienza del tutto
particolare: l’innamoramento. Incontro una persona che non fa parte della mia
famiglia di sesso diverso che mi confida che la mia persona le appare molto
speciale al punto di dovermi pensare in continuazione, di desiderare la mia
presenza, la partecipazione alla mia vita. Trova attraente e bello il mio corpo, il
mio vestito, il mio tempo, il mio spazio, le mie azioni nella sua quotidianità.
Proprio quando sono chiamato a decidermi per me a sviluppare una mia
personale memoria, conoscenza-amore di me stesso incontro una persona di cui
piacere principale è ricordarsi di me, conoscermi ed … amarmi. Credo che il
significato profondo di questa esperienza sia lampante. L’innamoramento è la
luce per poter entrare in relazione con l’amabilità e preziosità della mia vita nella
sua concretezza quotidiana.
La cresima si inserisce in questo filone dell’amore. Di fatto l’essere amato in
modo così particolare, concreto e dettagliato è immagine potente del modo con il
quale Dio mi sta amando ora e qui. Proprio in questo suo amarmi mi ha immerso
nel mio battesimo e ora nella cresima attraverso i suoi doni abilita le mie capacità
cognitive, volitive, affettive e aggressive in pieno sviluppo a farsi illuminare
secondo il modo con il quale lui mi ricorda, mi conosce e mi ama. I doni cresimali
abilitano di passare dalla condizione battesimale alla consapevolezza battesimale,
“confermano” il mio essere immerso nella Beata Trinità con la partecipazione viva
e consapevole del mio conoscere, volere, sentire, parlare, agire al modo di
pensare, volere, gioire, parlare e agire della grande Trinità che si rivela in Gesù e
nella sua Chiesa.
“Nel rito romano, il vescovo stende le mani sul gruppo dei cresimandi: gesto
che, fin dal tempo degli Apostoli, è il segno del dono dello Spirito. Spetta al
vescovo invocare l'effusione dello Spirito:
Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi
tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo liberandoli dal peccato, in fondi in loro il
tuo santo Spirito Paraclito: spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e
di fortezza, spirito di scienza e di pietà, e riempili dello spirito del tuo santo
timore. Per Cristo, nostro Signore [Pontificale romano, Rito della confermazione,
25].”27
Il dono dell’intelletto rende la mia intelligenza in grado di aderire alla
presenza forte della Trinità, nel suo modo di rivelarsi e di donarsi nella storia
attraverso Gesù e la sua Chiesa in modo convinto e forte. Il dono della scienza
permette di valorizzare la propria crescita alla luce di come la vive Dio, Gesù, lo
Spirito Santo. Il dono della sapienza dà il gusto della partecipazione alla vita dolce
del Padre, del Figlio immenso e dello Spirito Santo. Questo dono permette di
gioire della propria condizione battesimale come punto di vista prioritario dal
quale ricordare, guardare ed amare i vari aspetto della propria vita.
Il dono del consiglio facilita di comandare azioni che corrispondono alla
propria condizione di amico di Dio, mentre il dono della fortezza fa affrontare con
27
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coraggio ostacoli che sembrano mettere a rischio la realizzazione della propia
comunione con Dio e infine il timore di Dio mentre nutre la speranza in Dio
inquanto me lo fa prendere sul serio mi aiuta a educarmi a gioire con intensità
corrispondente di quanto conviene gioire e di rattristarmi di tutto quanto è male
agli occhi della bella e grande Trinità.
Cresima e consenso matrimoniale: il progetto coniugale-famigliare
Da qui si può intuire per quale motivo si richiede la cresima per chi si
sposa che forma così insieme al battesimo premessa e fondamento indispensabile
delle nozze e della famiglia. “indispensabile” significa che senza battesimo e
cresima non è possibile ne capire il significato realizzare il senso delle nozze
cristiana, di una famiglia immersa nella vicinissima e onnipotente Trinità.
Cresima e missione della famiglia: costruire la Chiesa domestica
La cresima abilita i coniugi a collaborare alla realizzazione dei loro figli al
modo di Cristo e di costituire la propria famiglia come Chiesa domestica. La
cresima è la consapevolizzazione della mia partecipazione allo stesso modo di
conoscere, di amare e di gioire della beata Trinità e perciò rende partecipe della
missione stessa di Gesù e dello Spirito! I doni dello Spirito Santo mi comunicano
l’amore, la gioia, l’indistruttibile fiducia e promozione che ognuna delle tre
Persone divine nutre per ogni componente famigliare, per il suo essere, le sue
azioni, relazioni, per il suo segreto più intimo e per la sua realizzazione umana e
cristiana.
Domande per la riflessione:
Quale è la mia percezione dell’adolescenza sia personale che di quella dei nostri
figli? Posso descriverne sia gli aspetti positivi sia quelli negativi?
Come ricordo la celebrazione della mia cresima? In che modo influisce il mio essere
cresimato sul mio conoscere, volere, decidere, sentire, parlare ed agire?
Da oggi in poi in che modo desidero arricchire l’idea che ho del mio essere
cresimato? Posso dare una mia personale interpretazione dei doni dello Spirito
Santo?

L’EUCARISTIA: IL CORPO DI GESÙ REDIME IL “CORPO FAMILIARE”

Che cosa è il “corpo familiare”?
L’espressione “corpo familiare” vuole far capire quanto profondo siano le
relazioni tra i vari componenti familiari: la famiglia è come un corpo. “Occorre
però fare attenzione all’insidia che corre il concetto di corpo familiare, sia esso
rappresentato o agente. L’insidia sta nel rischio della reificazione dell’idea di
corpo e in una visione organicistica delle relazioni umane. La posizione qui
assunta è chiaramente di carattere finzionale: il corpo familiare non è una “res”
con una sostanza, né è un’estensione del corpo concreto individuale; si tratta
invece di un “come se”, di un espediente euristico (a servizio della conoscenza)
che ci permette di affrontare il tema della complessità relazionale rappresentato,
nel nostro caso, dalla compresenza di una trama familiare e della persona in
quanto familiare. Tale espediente funzionale ci permette di non cedere alla logica
individualistica, né a quella della totalità sistemica che annulla le presenze
individuali. … la persona … d’altronde, origina dallo scambio tra generi,
generazioni e stirpi e da ciò che è stato distribuito in tale scambio. In breve c’è
un’anteriorità ontologica dei legami di appartenenza familiare e culturale rispetto
al mondo rappresentazionale (di come mi rappresento il mondo). Rivolgersi al
mondo dei legami è dunque cruciale.”28
L’espressione “corpo familiare” oltre a evidenziare il profondo legame tra
sviluppo della persona e famiglia ha il vantaggio di approfondire ulteriormente la
somiglianza tra famiglia e Chiesa. San Paolo usa la stessa metafora per illustrare
la relazione tra il battezzato e la Chiesa: “12 Come infatti il corpo, pur essendo
uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo,
così anche Cristo. 13 E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito
per formare un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo
abbeverati a un solo Spirito. 14 Ora il corpo non risulta di un membro solo, ma di
molte membra. 15 Se il piede dicesse: «Poiché io non sono mano, non appartengo
al corpo», non per questo non farebbe più parte del corpo. 16 E se l'orecchio
dicesse: «Poiché io non sono occhio, non appartengo al corpo», non per questo
non farebbe più parte del corpo. 17 Se il corpo fosse tutto occhio, dove sarebbe
l'udito? Se fosse tutto udito, dove l'odorato? 18 Ora, invece, Dio ha disposto le
membra in modo distinto nel corpo, come egli ha voluto. 19 Se poi tutto fosse un
membro solo, dove sarebbe il corpo? 20 Invece molte sono le membra, ma uno
solo è il corpo. 21 Non può l'occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; né la
testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». 22 Anzi quelle membra del corpo che
sembrano più deboli sono più necessarie; 23 e quelle parti del corpo che
riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggior rispetto, e quelle indecorose
sono trattate con maggior decenza, 24 mentre quelle decenti non ne hanno
bisogno. Ma Dio ha composto il corpo, conferendo maggior onore a ciò che ne
mancava, 25 perché non vi fosse disunione nel corpo, ma anzi le varie membra
avessero cura le une delle altre. 26 Quindi se un membro soffre, tutte le membra
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“consoffrono” insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra “congioiscono”
con lui. 27 Voi ora siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua
parte.”29
San Paolo usa l’immagine del corpo per mettere davanti agli occhi che ogni
battezzato grazie allo stesso Spirito con il quale è immerso nel Corpo ecclesiale ha
un ruolo proprio, specifico e personale che è diverso da tutti gli altri come le
membra di un corpo grazie alla stessa appartenenza allo stesso corpo sono
diverse tra di loro. Anzi è proprio grazie alla loro diversità che si possono
costituire come corpo, perché “se tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il
corpo?”30 E’ la stessa immersione battesimale che genera l’unione profondo con il
corpo e la differenziazione in esso sul quale si basa lo stesso corpo. E’ questo il
punto centrale sia per lo sviluppo del corpo ecclesiale e del battezzato in esso sia
per la crescita del corpo familiare e delle sue membra. Il rischio alto sia per il
Corpo ecclesiale sia per il Corpo familiare è che un modello ecclesiale o familiare
di ragionamento, di retorica, di comportamento freni la realizzazione dei
battezzati e dei componenti familiari con conseguente perdita di bellezza,
autenticità e vitalità ecclesiale e familiare.
La Chiesa di questo rischio è molto cosciente e perciò si considera sempre
bisognosa di essere ri-formata, vale a dire ri-modellata a partire dalla sua forma
originale e dalla condizione storica nella quale si trova e attraverso la quale Gesù
la illumina e la arricchisce. I Concili sono l’attuazione maggiore di questi
aggiornamenti ecclesiali. Il Concilio Vaticano II ne è un esempio grandioso e
luminoso. Anche ogni famiglia è “semper riformanda”, è sempre da riformare, in
quanto comunità molto più piccola molto più spesso.
Illuminazione reciproca tra Corpo ecclesiale e corpo familiare
Queste pagine vorrebbero evidenziare come Chiesa e famiglia si illuminano,
si vivificano reciprocamente. Come il Corpo della Chiesa è vita per il corpo
familiare e come il corpo familiare è vita per il corpo della Chiesa.
Con corpo familiare si intendono quei legami profondi che si formano
attraverso le generazioni e si incontrano in due persone per formare il tessuto
nella quale coniugi, genitori, figli e nipotini sviluppano la loro percezione di se
stessi, della famiglia, della vita, del cosmo, dell’essere, di Dio, della Chiesa, ecc..
Ogni famiglia ha il suo mito31, la sua trama, il suo modello32 che mette accenti su
aspetti diversi che favorisce, frena o impedisce la personalizzazione dei singoli
membra della famiglia. Un padre che torna sempre nervoso dal lavoro e impone il
silenzio a tavola perché non sopporta le voci della moglie e dei figli genera
l’antipatia, la paura di fronte al pasto comune nei figli e nella moglie. Lui si
1 Cor 12, 12-27.
I Cor 12, 19.
31 “Con «mito familiare» si intende, quindi, la matrice culturale, valoriale e organizzativa che
indirizza e traduce determinati momenti della vita di una famiglia. E’ una sorta di lettura degli
eventi e della realtà – più o meno fantasiosa – creatasi lungo le generazioni.” (ANDOLFI, MAURIZIO,
Manuale di psicologia relazionale, La dimensione familiare, Accademia di Psicoterapia della
famiglia, 5° Ed. Roma 2009, 37.)
32 Il modello patriarcale: “estesa e numerosa, domicilio allargato, autorità del padre, ruoli
prefissati, primato istituzionale, stabilità, autoritarismo.” Il modello nucleare: “ridotta, domicilio
privato, autorità genitoriale, ruoli fluttuanti, primato affettivo, instabilità, permissivismo” oppure:
“famiglia chiusa-iperprottetiva; famiglia-aperta-disgregata; famiglia-anonima-passiva; famigliaattiva-partecipante”. (Rocchetta Carlo, Teologia della Famiglia, Bologna 2011, 28.)
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30

comporta cos’ perché ha visto il suo padre fare in questo modo. Una delle sue
figlie a sua volta genitore si sentirà bloccata di fronte al marito nervoso perché la
farà tornare nell’esperienza paralizzante di suo padre. Ecco un aspetto di un
modello familiare che incide fortemente sulla realizzazione delle persone coinvolte
attraverso le generazioni e che rivela come decisioni genitoriali generano e
degenerano la relazione che altri componenti familiari hanno con se stessi e con i
membri della famiglia d’origine e i membri della famiglia che nascerà delle proprie
viscere. Il progetto grandioso della pastorale familiare è costruire la Chiesa
domestica, la famiglia come Chiesa a questo livello profondo dove si formano,
dove si trasmettono i miti, le trame, i modelli familiari. La famiglia come Chiesa
domestica ha come sua missione più propria liberare i miti, le trame, i modelli
familiari da tutti quei elementi che frenano la realizzazione delle persone
coinvolte, la comunità di vita e la partecipazione alla stessa vita divina in famiglia
e come famiglia. Lo fa in modo del tutto particolare: facendo vedere come quelle
energie e luci che costituiscono il funzionamento più intimo e l’attuazione più
propria e concreta della famiglia sono a immagine della B. Trinità e per questo
motivo predisposte in modo straordinario alla partecipazione alla vita trinitaria
come è stato illustrato nei capitoli precedenti.
In questo modo la vita battesimale, la partecipazione al modo di vivere, di
amare, di pensare, di gioire, di promuovere la vita della B. Trinità illumina, guida,
sviluppa, orienta e arricchisce la formazione e l’attuazione degli stessi miti e
modelli famigliari, di cui modalità di funzionamento l’unica vera Origine e
Progettista è la stessa Trinità dolcissima ed intelligentissima. I modelli e miti
famigliari trovano perciò nella Chiesa domestica intesa come immersione nella
vita trinitaria il contatto liberante e realizzante con la propria Origine!!
La costruzione della Chiesa domestica è perciò questo incontro illuminante,
liberante e realizzante tra teologia della famiglia e psicologia-filosofia della
famiglia che dovrebbe avere come effetto che le persone sia nell’intimità coniugale
sia nella loro vita quotidiana sia nell’educazione dei loro figli si ispirano al modo
con il quale Cristo amato, il Padre familiarissimo e lo Spirito, creatore di tutte le
famiglie partecipano, vedono, amano, promuovono e arricchiscono la vita di ogni
singolo componente famigliare e della famiglia intera e la loro partecipazione alla
sua stessa vita divina che è il senso più profondo di ogni esistenza umana e per la
cui attuazione la Chiesa e la famiglia sono state create.
L’incontro tra Corpo eucaristico e corpo famigliare
In questa costruzione della Chiesa domestica, della famiglia immersa e
partecipe della Trinità i sacramenti come modalità di partecipazione alla vita di
Cristo hanno un ruolo centrale come abbiamo visto in relaziona a battesimo e
cresima. L’evento eucaristico brilla sua questo sfondo battesimale-cresimalefamigliare in modo del tutto particolare. La celebrazione eucaristica per il suo
significato, per il suo contenuto, per la sua struttura, per la sua modalità di
attuazione porta in sé potenzialità immense a favore della realizzazione felice della
famiglia sia in quanto luogo di personalizzazione dei suoi componenti sia come
rete nella quale le persone possono essere introdotte alla partecipazione concreta
e realizzante della stessa vita di Gesù glorioso nella sua amata Chiesa.
Le persone nella famiglia imparano a costruire la loro relazione con se
stesse a partire da come vengono guardate, toccate, trattate, pensate, prese sul
serio. E’ attraverso i cinque sensi che la moglie coglie quanto il marito pensa di

lei, è attraverso i cinque sensi che un figlio scopre come la mamma lo porta in sé.
E’ la stessa presenza fisica che manifesta il tipi di relazione che ho con un
componente della famiglia. Un padre che vuole sempre stare con una figlia fa
capire che non si fida di lei o si torva in una dipendenza emotiva da lei. Una
moglie che evita la vicinanza fisica al marito fa capire non si sente attratta da lui
o è talmente attratta da lui che non riesce a fare altro se si trova nella sua
presenza. Il figlio che non vuole mai stare a casa manifesta che la sua esperienza
di famiglia gli ha ingenerato una percezione di famiglia da evitare il più possibile.
Sempre sono parole udibili, gesti, azioni, mimiche visibili all’origine di queste
percezioni reciproche.
I protagonisti eucaristici: pane e vino
L’eucaristia si muove proprio a questo livello: a livello sensibile e perciò
coinvolge i cinque sensi dei partecipanti. I protagonisti paradossali dell’Eucaristia
accentuano ancora questo radicamento nel sensibile e nel sensibile prettamente
familiare: pane e vino. I protagonisti visibili dell’Eucaristia sono due generi
alimentari. Pane e vino sono due generi alimentari che richiamano prima di tutto
il loro ambiente naturale che sono i pasti familiari, la mensa delle famiglia intorno
alle quali si sviluppano le relazioni famiglia, intorno alle quali crescono e si
formano le persone famigliari, intorno alla quale si trasmettono i miti, i modelli e
racconti familiari grazie ai quali le persone imparano a relazionarsi a se stessi o a
idee e desideri di se stesse.
Oltre a essere un richiamo familiare non solo quotidiano (pane) e anche festoso
(vino) i due protagonisti eucaristici centralizzano un evento un’azione
personalissimo di ogni componente famigliare: mangiare e bere, l’azione per
eccellenza con la quale ci diamo la vita e ci facciamo crescere.
Vino e pane si manifestano perciò potenti ingredienti della vita famigliare –
sono a tavola con noi a casa nostra – elementi essenziali dell’azione più centrale
del nostro vivere: mangiare e bere. Tutto quanto questi due generi alimentari
dovranno significare all’interno della celebrazione eucaristica dovrà essere
interpretato in riferimento a questo orizzonte famigliare-personale. Pane e vino
sono per la loro stessa natura di inaudita vicinanza alla vita famigliare e
personale.
Anche se si deve dire che la presenza del vino leggermente inquieta o
destabilizza il concetto del familiare-personale quotidiano. Potrebbe bastare il
pane quotidiano, di vino quotidiano non si parla né nella percezione famigliare, né
nella percezione personale. Elemento festoso eucaristico del vino è una prima
vivificazione eucaristica della monotonia famiglia e personale. L’alleanza panevino che caratterizza l’evento eucaristico è di fondamentale importanza per poter
cogliere gli effetti eucaristici su famiglia e persona.
Di fatto possiamo già parlare di un certo trionfo della sobrietà della vita
quotidiana che ha investito la stessa liturgia cattolica nel corso del secoli
(diversamente dalla liturgia ortodossa!) causando una radicale discriminazione
liturgica della specie eucaristica del vino. Mentre la figura del pane attraverso
l’adorazione eucaristica e la comunione sotto l’unica specie è entrato nella
consapevolezza comune come la forma eucaristica la figura del vino nel vivere
eucaristico della Chiesa è come confinato in una periferia celebrativa e perciò
anche di consapevolezza ecclesiale e personale dei credenti. Speriamo che nella

prossima riforma liturgica qualcuno si ricordi dell’emancipazione liturgica del
vino!
L’eucaristia nasce in una cena familiare
Storicamente la promozione eucaristica di significato dei generi alimentari
pane e vino avviene in una cena che di per sé era concepita per famiglie. E si
trattava di una cena famigliare già del tutto particolare: una cena pasquale. La
cena pasquale è un evento famigliare celebrato in casa da tutta la famiglia alla
quale partecipano tutti i componenti famigliari con ruoli propri. Ma è un evento
familiare che ricorda e rirappresenta azioni di Dio nella storia e nel suo popolo
Israele, vale a dire la sua liberazione dall’Egitto, il dono della legge e della terra
promessa che includeva anche il ricordo della stessa creazione a l’attesa del
Messia. Questi interventi divini nella storia dell’umanità e di Israele vengono
ricordati e celebrati attraverso azioni proprie della famiglia e perciò fanno parte
del modello famigliare, della trama famigliare. L’identità del bambino ebreo si
costruisce anche intorno alla domanda “che cosa significa questa notte?” e
intorno alla sua risposta. Il mito familiare e l’identità personale dei singoli
componenti familiari della famiglia che celebra la cena pasquale ha come
ingredienti essenziali e fondanti le azioni di Dio nella storia d’Israele.
Senza dubbio lo stesso Gesù era profondamente plasmato dalla sua
esperienza famigliare della celebrazione della cena pasquale e mentre prende il
pane e il vino ricorda la voce e le parole di Giuseppe che per tanti anni ha
preseduto la liturgia famigliare a Nazaret presente sua madre con il suo
acutissimo senso per l’agire di Dio nella storia di Israele (vedi magnificat!) di cui il
proprio corpo è diventato luogo insuperabile di manifestazione divina nella carne,
nel personale, nel famigliare.
Perciò Gesù vuole conferire alla celebrazione pasquale, ai suoi gesti, allo
stesso pane e allo stesso vino significati, energie che approfondiscono, compiono
in modo eccedente a livello famigliare e personale quanto fino adesso la cena
pasquale ha ricordato e attuato: quanto cioé Colui che è partecipa alla vita di
Israele, quanto lo libera, quanto lo promuove.
Ma è proprio a livello di questa continuità famigliare, liturgica, storico
salvifico, personale, essenziale, sensibile e festoso che Gesù fa esplodere questa
cena riconfigurando il significato di questo pasto familiare con parole e azioni sue
nuove, paradossali e sorprendenti. Rivolgendosi al pane gli conferisce la seguente
identità: “Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.” E prendendo in mano
il calice del vino prosegue con questa misteriosa ridefinizione del significato dello
stesso essere di questi generi alimentari comuni personalizzandoli al massimo:
“Questo è il calice del mio sangue della nuova ed eterna alleanza versato per voi e
per tutti in remissione dei peccati.”
Dopo queste parole pane e vino brillano di una nuova identità: sono corpo
mio e sangue mio di Gesù. Corpo offerto e sangue versato. Non solo pane e vino
sono il suo corpo e il suo sangue ma sotto una modalità del tutto particolare:
“offerto” e “versato”. Solo il contesto storico della vita di Gesù nel quale lui
pronuncia queste parole può svela il significato di questa ulteriore specificazione:
offrire il suo corpo e versare il suo sangue può fare riferimento solo a quanto gli
succede qualche ora dopo aver pronunciato queste parole. La sua passione,
morte e risurrezione sono l’offrire del suo corpo e il versare del suo sangue.

Gesù conferisce perciò alla forma del pane e del vino la capacità di
rappresentare e di raccogliere in sé il mistero della sua persona nelle azioni della
sua passione, morte e passione. Anzi Gesù affida se stesso nell’azione del suo
manifestarsi e comunicarsi, che si attua nella sua passione, morte e risurrezione
a questi generi alimentari e li dichiara capaci di essere vera e propria
comunicazione della sua Persona delle sue stesse azioni pasquali.
Di fatto il significato naturale del pane e del vino sono meravigliosamente
predisposte ad assumere i nuovi significati eucaristici, cioè pasquali. La natura
del pane e del vino consiste proprio nel suo essere mangiato e bevuto, vale a dire
essere comunicato interamente per conferire vita forte e allegra.
Con questo senso letterale Gesù associa anche il senso pasquale antico alla
celebrazione eucaristica: rivelazione di Colui che partecipa, libera e promuove il
suo popolo. Il Pane eucaristico e il Vino eucaristico sono completamento privati
della loro natura del pane e del vino (senza toglierli il loro senso metaforico!) al cui
posto si trova la persona stessa di Gesù nel mentre si dona patendo, morendo e
risorgendo. Proprio questa persona ineffabile in queste azioni preziosissime libera,
promuove e partecipa la vita di ogni persona umana, ogni famiglia umana. Sono
proprio il pane e il vino nella loro configurazione eucaristica liturgica che
porteranno questo dono a ogni persona e famiglia. Di nuovo pane e vino sono
terribilmente capaci di rendere intelligibili, amabili, sperimentabili e immaginabili
ed abitabili la destinazione personalissima di Gesù nelle sue azioni pasquali:
come ogni pane viene mangiato personalmente da una persona umana, come
ogni vino viene personalmente bevuto da una persona umana così Gesù si
indirizza nel suo agire pasquale direttamente e personalmente a ogni persona
umana al modo del pane e del vino per essere intimamente l’Emanuele, il Dio con
noi in un senso inaudito, eccedente e terribilmente felicitante e realizzante!
Conviene ricordare la grandezza del mangiare e bere come azioni con le
quali ci doniamo la vita, diciamo si e promuoviamo noi stessi proprio così come
siamo nella nostra condizione corporea rendendosi capaci di agire, vale a dire di
realizzarsi. Proprio così collaboriamo con l’azione grande della comunicazione
dell’essere da parte di Dio nei nostri confronti. Si tratta perciò dell’azione più
fondante, la azione che costituisce la nostra persona nelle sue fondamenta
fisiche, organiche e genetiche. Proprio a questo livello si inserisce il dono della
vita di Cristo. Conferisce cioè tutti i significati del mangiare e bere al suo patire,
morire e risorgere. Ora viviamo letteralmente di questi azioni altamente e
definitivamente personalizzanti!
Un ultimo significato analogico associa a mangiare e bere alle azioni
pasquali di Gesù: mangiare e bere umano implica sempre un sacrificio di una vita
o di una pianta o di un animale grazie al quale non possiamo vivere. L’Eucaristia
ci offre il sacrifico della vita di Gesù stesso per poter fare vivere noi.
La liturgia come attuazione del progetto eucaristico-pasquale di Gesù con
destinatario famiglia
Che pane e vino possano diventare persona di Gesù nel suo donarsi a ogni
persona Gesù l’ha fatto dipendere dai suoi apostoli: “Fate (poiete) questo in
memoria di me!” Da quel momento in poi la Chiesa non ha più smesso ad
elaborare in modo sempre nuovo questa “poesis eucaristica”. “Poesis” significa
rappresentazione di un azione del passato come se venisse adesso. L’eucaristia è

chiamata a rappresenta come Gesù si dona a ogni partecipante eucaristico qui ed
oggi nelle sue azioni pasquali attraverso le figure del pane e del vino.
Di fatto tutta la liturgia eucaristica è plasmata da un continuo dialogo tra
Ministro e assemblea che rappresenta Cristo e la Chiesa: “Il Signore con voi!” “E
con il tuo Spirito!” … all’inizio, prima del Vangelo, prima della presentazione dei
doni, prima della comunione e prima della missione finale. L’iniziale e finale “Nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo” rivela la celebrazione eucaristica
come attuazione battesimale del “Signore con noi.” L’eucaristia fa sperimentare a
livello sensibile quanto il battesimo attua in modo invisibile:l’immersione nella
vita del dolce Padre, del Figlio grande e della Spirito Creatore del visibile e
dell’invisibile grazie alla partecipazione alla passione, morte e risurrezione di
Gesù che rappresenta e comunica la celebrazione eucaristica.
L’eucaristia perciò rivela e rende partecipabile come Cristo e la Chiesa si
amano oggi e qui. Esattamente questa celebrazione dell’amore tra Cristo e la
Chiesa che si attua in modo crescente nelle varie parti eucaristiche è significato
dall’unione coniugale che fonda la Chiesa domestica. La Chiesa domestica
contempla perciò nella stessa modalità di attuazione delle varie parti della
celebrazione eucaristica come si tratta di pensare, di immaginare, di modellare le
relazioni coniugale e di conseguenze le stesse relazioni famigliari alla luce della
celebrazione eucaristica e viceversa!!!
La liturgia eucaristica come rappresentazione di come si attua la Chiesa domestica
L’eucaristia nasce nel contesto di una cena familiare: la pasqua ebraica si
celebra in famiglia a casa intorno alla mensa intorno alla quale si pranza e si
cena. Il luogo originale dell’eucaristia sia nel suo nascere sia nei primi tre secoli
della chiesa è perciò la casa e la famiglia. Conviene sempre ricordare questo
legame originale tra celebrazione eucaristica e contesto famigliare per capire a
quale livello si inserisce il patire, morire e risorgere di Gesù nella nostra vita: nel
più quotidiano, nel più personale, nel più intimo, nel più concreto della nostra
vita, lì dove nascono e si formano le nostre persone … nel più famigliare.
Scegliendo inoltre Gesù inoltre dodici apostoli con cui celebrare l’eucaristia
riconferma il principio su cui ha fondato Israele anche per la costruzione della
Chiesa: sul famigliare. I dodici apostoli rirappresentano i dodici figli di Giacobbe,
di Israele dalle quali nascono le dodici tribù d’Israele. Con i dodici apostoli Gesù
indica il famigliare come fondamentale per la costruzione ecclesiale. Nel modo più
profondo ciò avviene intorno alla mensa eucaristica … ma con una vita
superfamigliare: la vita stessa della Grande e Beata Trinità!
Sia la liturgia eucaristica sia la Chiesa domestica sono realizzabile solo in
quanto immerse nella stessa vita trinitaria. Infatti tutti e due si attuano nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.
Come tutta la liturgia è pervasa dal desiderio e augurio che i Signore sia
con voi così la giornata famigliare può essere pervasa dal desiderio e dalla
consapevolezza che il Signore è con ogni componente familiare. Si tratta di un
esercizio vero e proprio giornaliero che ogni coniuge-genitore di tanto in tanto
durante il giorno pensa se stesso partecipante Dio e Dio partecipante la propria
vita e così anche i componenti della propria famiglia immaginandoli
consapevolmente partecipi della vita immensa e bella della grande Trinità e Cristo
intimamente coinvolto nel gioco del figlio piccolo, nel compito di matematica di
Giuseppe e al lavoro in ufficio dalla moglie o in macchina con il marito. Il

dinamismo eucaristico del “Signore con voi” vuole iniziare i coniugi e figli a questa
consapevolizzazione battesimale-eucaristica reciproca.
Domande per la riflessione:
Posso descrivere i miei higlights eucaristici? Quali parti dell’eucaristia amo in modo
particolare e perché? Quali sono le mie difficoltà eucaristiche? Perché?
Come ho cercato nella mia vita ad approfondire la mia consapevolezza eucaristica?
Che cosa consiglierei a un amico per migliorare la sua conoscenza e partecipazione
eucaristica?
Che ruolo ha giocato l’eucaristia nella mia famiglia d’origine e nella mia famiglia
attuale? Come parlo con il mio coniuge dell’Eucaristia? Come influisce l’Eucaristia
sulla nostra relazione coniugale? In che modo abbiamo trasmesso ai nostri figli la
vita eucaristica e come la trasmettiamo ai nostri nipotini?

LA RICONCILIAZIONE: NON C’È FAMIGLIA SENZA PERDONO

In Italia nel 2010 si sono separate circa 85 000 coppie (dati ISTAT), vale a
dire non sono riuscite a riconciliarsi. La loro incapacità di riconciliarsi significa
una tragedia umana per centinaia di migliaia di persone: prima di tutto per i loro
figli, poi per gli stessi coniugi, per i loro genitori, per i loro nonni e per i fratelli dei

coniugi. Ogni separazione è una tragedia famigliare trigenerazionale che favorisce
un “credito negativo” nelle relazioni dei figli quali futuri coniugi, genitori e nonni.
La capacità di riconciliarsi si presenta perciò non semplicemente come un
pio esercizio spirituale ma fondamentale per la realizzazione di famiglie e
generazioni intere. Chi non sa riconciliarsi è ormai diventato un pericolo
famigliare, sociale, ecclesiale e perciò pubblico. Sono di fatto enormi i danni che
le rotture coniugali procurano alla capacità di apprendimento dei propri figli dal
punto di vista scolastica, universitario e professionale frenando il progresso
culturale, sociale, professionale, scientifico, tecnologico ed ecclesiale di stati interi
alla loro radice. Il figlio che si deve occupare della rottura della relazione d’amore
tra i suoi genitori non ha la mente e i sentimenti liberi per studiare matematica o
italiano, senza pensare ai disturbi relazionali con se stessi e gli altri che questo
scombussolamento di ruoli, confini e alleanze intrafamigliari implicano.
In che cosa consiste la riconciliazione?
Che tra qualche anno quasi metà dei matrimoni fallirà svela una profonda
incapacità di riconciliazione nei coniugi attuali. Perché è così difficile
riconciliarsi? Siccome la maggior parte delle nostre competenze relazionali
apprendiamo in famiglia anche la competenza relazionale “sapersi riconciliare” è
prima di tutto una questione famigliare. La nostra idea, la nostra percezione, la
nostra simpatia o antipatia per la riconciliazione è alla sua radice un’esperienza
familiare. Come abbiamo visto parlare di, praticare la riconciliazione tra mamma
e papà, tra i nostri genitori e noi figli e tra noi fratelli segna profondamente il
modo con il quale acquisto o non acquisto una mentalità, un linguaggio, un
comportamento capace o incapace di riconciliazione. L’alta percentuale di
matrimonio-famiglie falliti fa pensare che sia in atto una grave incapacità di
educazione alla riconciliazione. Tra due coniugi che si separano almeno uno non
ha appreso bene la capacità di riconciliarsi.
Riconciliazione implica almeno due persone: il marito si riconcilia con la
moglie, il figlio con il padre, il nonno con il nipotino, il fratello con la sorella, e
anche e prima di tutto io con me stesso. Quando la riconciliazione è necessaria?
La riconciliazione ha un oggetto molto specifico: azioni cattive, nel senso di azioni
che recano danno all’altro. In senso famigliare si tratta di azioni nelle quali l’altro
non si ritrova, non si sente capito, non si sente amato ma ferito, umiliato,
oppresso, dominato, maltrattato, sminuito, escluso, ecc.. Azioni che richiedono
riconciliazione sono azioni spersonalizzanti che non favoriscono la rivelazione e la
realizzazione delle persone coinvolte secondo la dignità e la preziosità tipiche di
ogni persona umana. Di questi tipi di azioni personalizzanti la famiglia sarebbe
l’esperta per eccellenza. Per questo motivo azioni contrarie feriscono la famiglia
nei suoi componenti in modo del tutto particolare. In concreto queste azioni
“antifamigliari” e “anti persona” sono attuati in “pensieri, parole, opere e
omissioni” (nota centralità del confiteor per la costruzione delle relazioni
famigliari secondo il dinamismo della celebrazione eucaristica!).
Solo se si riconosce ai propri pensieri, sentimenti, decisioni, sguardi,
mimiche, parole, azioni la capacità, il potere di far abitare dentro coniuge, figli,
genitori, ecc. nel senso che il figlio si ritrova nel mio sguardo perché sto pensando
e sentendo l’amabilità della sua persona in questo momento, solo allora potrò
rendermi conto del male che faccio se do origine a pensieri, sentimenti, decisioni,
mimiche, sguardi, parole, azioni o omissioni che escludono l’altro perché lo penso

male e non lo penso affatto. Se non ho questa consapevolezza del potere
personalizzante e vivificante di essere casa per i miei familiari nelle mie azioni
non riuscirò a capire il male che fanno le mie azioni o omissioni nell’altro. Il
marito che racconta solo i fatti della giornata a sua moglie senza comunicarle i
sui stati emotivi farà stare male la moglie perché si sente escluso dal mondo
emotivo del marito. Non si ritrova nel suo modo lavorativo perché non sente
quello che lui ha effettivamente sentito che sarebbe la sua percezione di sè della
quale la persona che ama ha desiderio di essere partecipe.
Chi sa che attraverso la comunicazione del sentimento (rabbia per datore di
lavoro, nervosismo per cliente lento) rende partecipe l’altro del modo con il quale
vive la vita causando la gioia della partecipazione alla sua vita nel coniuge
quando si dimentica di comunicare in questo modo alla moglie e vedendo la sua
faccia delusa o arrabbiata (perché glielo ha spiegato 50 volte) farà una cosa molto
precisa: chiedere perdono!
Ecco il segreto della riconciliazione: riconciliazione è l’incontro tra due
azioni precise: tra il chiedere perdono e il donare il perdono. Se manca una di
queste due azioni non esiste riconciliazione.
E’ possibile perdonare?
La motivazione di ogni separazione coniugale si potrebbe riassumere in
questa frase: “Mene ha fatte troppe.” E’ quanto pensa almeno uno dei due
coniugi. Il “troppo” si può riferire sia alle “azioni” sia alle “omissioni”, comunque
si tratta di azioni realizzate o desiderate. La frase, perciò vuole dire: la percezione
del male delle tue azioni supera la percezione del bene della tua persona, perciò
non c’ è più possibilità di vita in comune.
Spesso (alle volte esiste reale incompatibilità tra le persone) a questa
percezione sottosta un’esperienza centrale dell’educazione tradizionale e del vivere
famigliare in generale: ciò che faccio è più importante che ciò che sono. Il mio
giudizio su di me si ispira più facilmente e più intensamente sulla presunta o
reale bontà o malvagità delle mie azioni che sulla verità, bontà, bellezza, unicità e
gioibilità del mio essere come l’amore lo evidenzia nell’innamoramento, nell’amore
maturo, nell’intimità coniugale, nei primi anni di vita del figlio o l’esperienza della
malattia o della morte di un componente familiare. Se mi manca la
consapevolezza della preziosità del mio essere che supera il male di qualsiasi
azione che possa compiere e che è la motivazione profonda per cui mi posso
pentire delle mie azioni cattive e riconciliarmi con la mia vita tenderò a giudicare i
componenti famigliari in questa luce. Le azioni cattive del figlio, del genitore, del
coniuge e le sensazioni dolorose che mi causano sono più grande della
percezione, della memoria che ho del valore, della preziosità dell’essere, della
verità, della bontà e unicità delle loro persone. Per questo motivo mi sarà molto
difficile o la gravità o la quantità di certe azioni cattive che un famigliare mi potrà
aver inflitto. La mancanza di questa distinzione fondamentale ma sottile tra
l’essere della persona e delle sue azioni paralizza molte persone in sensi di colpa o
di rancore per l’assolutizzazione di azioni cattiva compiute o subite. Rimane
comunque molto difficile raggiungere una maturità tale che predilige l’essere della
persona e lo rende motivazione concreta di perdono e di riconciliazione con la solo
intelligenza e volontà umane.
Oltre a questa capacità personale di perdono fondata sulla priorità
dell’essere della persona che predispone sia a chiedere il perdono sia a donare il

perdono credo si richieda un’altra capacità prettamente famigliare purtroppo
spesso solo subito e raramente coltivata. Si tratta di una delle capacità
pericoretiche famigliari. “Pericoretico” vuole dire portare in me l’altro così come
l’altro si percepisce non solo come io lo percepisco! Portare in me il coniuge, il
figlio, il genitore così come io lo percepisco, lo sento, lo giudico e avere un’idea
spontanea come il coniuge, il figlio o il genitore mi percepisce, mi giudica, mi
sente ci viene spontaneamente ed esperienza non riflessa dell’essere a immagine
della Trinità, nella quale ogni persona porta in se tutt’altra, che appunto si
chiama pericoresi trinitaria. La coltivazione consapevole di questo dinamismo
famigliare trinitario implicherebbe che con l’aiuto dell’altro costruisco in me
l’immagine di come il coniuge, il genitore, il figlio si percepiscono veramente e che
cosa pensano veramente di me stesso. Così si attua in modo intelligente ed
amorevole la costruzione coerente della comunione reciproca.
Per poter si chiedere sia donare il perdono questa capacità è di particolare
importanza. Il componente famigliare leso o ferito dal mio comportamento sarà
disposto a perdonare con tutto il cuore nella misura in cui percepisce attraverso
le mie parole, il mio tono di voce, la mia mimica, il mio sguardo e i miei gesti che
ho percepito veramente come la mia azione gli ha fatto male. Se posso dire perché
l’altro ha sofferto per una mia parola, una mia azione a prescindere dal fatto che
io pensi di aver ragione, l’altro si ritrova in me proprio in quella azione dalla quale
l’ho espulso. In questo modo si ristabilisce in modo retroattivo la comunione
coniugale, genitoriale o figliale che è stata rotta a causa di quell’azione. Se il
marito è stato presentato davanti al figlio come una persona che non ha voglia di
lavorare da parte della moglie non basterà che la moglie gli chiede perdona per le
parole dette ma dovrà anche far capire al suo marito che porta in sé il dolore che
lei gli ha recato con questa sua affermazione di fronte al loro figlio. Lo potrà fare
nella misura in cui il marito le comunica quanto realmente ha sentito quando lei
l’ha umiliato di fronte al figlio ingiustamente.
Chiesa domestica risposta trinitaria alla famiglia desiderosa di riconciliazione
Le caratteristiche fin’ora elencate della famiglia: la necessità di azioni
abitabili e il potere corrispondente di ogni componente famigliari di creare queste
azioni personalizzanti, il primato dell’essere della persona sulle azioni, la
costruzione di un comunità pericoretica, di un’abitarsi reciproca sempre più
oggettivo rivelano ogni famiglia immagine della comunione delle persone
trinitarie. Il dolore che causano le azioni cattive all’armonia famigliare evidenzia
quanto la famiglia assomiglia e aspira all’armonia della comunione trinitaria,
quanto vorebbe ritrovarsi l’uno nell’altro in modo piacevole e realizzante
(pericoresi famigliare) come il Padre si ritrova in modo beato e realizzante nel
Figlio amabile e nello Spirito onnipresente e viceversa (Pericoresi trinitaria). Su
questo sfondo tragico, doloroso e dramatico della nostaligia del ritrovarsi
famigliare dell’uno nell’altro rifulge quanto offre la Chiesa domestica, la famiglia
costituta in comunione ecclesiale. La Chiesa offre proprio la partecipazione alla
pericoresi trinitaria al loro modo di ritrovarsi l’uno nell’altro. E’ questo l’effetto
battesimale, cresimale ed eucaristico più proprio della Chiesa domestica: che
tutta la famiglia e perciò ogni componente famigliare sia personalmente sia come
comunità famigliare partecipano al modo divino con il quale le tre Persone divine
realizzano al oro armonia trinitaria, di cui ogni famiglia è immagine, nostalgia e
prefigurazione e della quale porta in se il suo dinamismo più proprio.

Quale è la modalità di riconciliazione famigliare che offre la partecipazione
alla comunione trinitaria tipica della Chiesa domestica immersa nella vita
dell’amabilissimo Padre, del Figlio onnipresente e dello Spirito Santo inventore di
ogni famiglia? Che modello di perdono offre la Trinità dolce e vicina a ogni
famiglia e lo rende partecipabile e realizzabile nella Chiesa domestica in
quanto profondamente unita alla Chiesa particolare (parrocchiale,
conventuale, diocesana, universale)?
Chiesa domestica nata dal perdono di Cristo
La grande e felice Trinità manifesta il suo modo di riconciliazione nella
persona e nella vita di Gesù, attraverso il quale l’affida alla Chiesa. La modalità
con la quale avviene questo dono ineffabile attraverso il quale Trinità è in grado di
offrire a ogni famiglia non solo di essere veramente a sua immagine ma di
partecipare direttamente al modo di perdonare e i riconciliarsi della stessa Trinità
è del tutto speciale e sorprendente: La stessa costituzione della Chiesa, la sua
origine è l’azione di perdono che compie Dio nei confronti di ogni persona umana.
La Chiesa nasce dall’azione specifica e storica di Gesù, “essere crocifisso e morire
in croce” nella quale tutta la Trinità perdona a ogni persona umana le azione con
le quali ha escluso o ferito o offeso Dio in persone o meglio in tre persone.
“La Chiesa, ossia il regno di Cristo già presente in mistero, per la potenza di Dio
cresce visibilmente nel mondo. Questo inizio e questa crescita sono significati dal
sangue e dall’acqua, che uscirono dal costato aperto di Gesù crocifisso (cfr. Gv
19,34), e sono preannunziati dalle parole del Signore circa la sua morte in croce: «
Ed io, quando sarò levato in alto da terra, tutti attirerò a me » (Gv 12,32). Ogni
volta che il sacrificio della croce, col quale Cristo, nostro agnello pasquale, è stato
immolato (cfr. 1 Cor 5,7), viene celebrato sull’altare, si rinnova l’opera della
nostra redenzione.”33
L’evangelista Giovanni raffigura nel modo più eloquente e sconvolgente il
come Cristo attua il perdono e la riconciliazione con ogni essere umano, con ogni
famiglia e con l’umanità intera: il soldato colpisce il fianco di Gesù, per verificare
se l’uomo è veramente riuscito a uccidere Dio. A questa ultimo e totale azione di
rifiuto di Dio Gesù risponde con il dono del sangue, la sua vita eucaristica, e
dell’acqua dello Spirito la sua vita battesimale che qui prefigurano gli effetti della
sua risurrezione della missione del suo Spirito. Così Gesù attira tutti a sé e in sé.
San Pietro specifica meglio come avviene questo scambio mirabile in croce:
“Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non
vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia;”34 In croce Gesù assume su
di sé, ricostruisce in sé in nostri peccati, se ne appropria trovandosi. Come è
possibile questa azione di appropriazione senza che noi cene accorgiamo? Gesù in
quanto Figlio vive nella vicinanza trinitaria a ognuna delle nostre azioni che sono
infinitamente più vicine alla Trinità che non a noi stessi. Per questo motivo Gesù
è in grado di decidere che le azioni cattive, che di per sè l’uccidono, siano prese
da lui, fatte sue.
Proprio l’esperienza famigliare fa capire che cosa è successo a Dio in
relazione alle nostre azioni: Dio non si è più ritrovato nei nostri pensieri, nelle
nostre decisioni, nei nostri sentimenti, nei nostri sguardi, nelle nostre parole, nei
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nostri gesti, nelle nostre azioni e progetti e perciò si rivolge nella persona di Gesù
a Israele prima ed in essa a tutta l’umanità e ogni persona dicendo: “Mene avete
fatto troppe!” Proprio come fa il marito che si separa dalla moglie perché non
riesce più a stare con lei per la sovrabbondanza di azioni cattive nelle quali per lui
non c’è spazio.
In croce Dio invita tutta l’umanità al grande processo di divorzio e ci
presenta prima le implicazioni della nostra infedeltà nuziale a lui: la sua morte.
Ma invece di ripudiarci trasforma proprio l’effetto più proprio della nostra
malvagità, la sua morte in manifestazione del suo amore: ti amo da morire. E
invece di separarsi dalla sua umanità infedele si sposa con essa in un modo
inaspettato rendendola partecipe della sua stessa vita appunto nel suo sangue e
nell’acqua dello Spirito.
Così Dio manifesta in croce quanto ama l’umanità quanto ogni persona
divina ama ogni persona umana: da morire. Svela che lo specifico famigliare di
amare ogni componente famigliare per se stesso, per la sua unicità, per la sua
insostituibilità, per la sua irripetibilità, per la sua preziosità si radica nel e nasce
dal modo di amare delle tre Persone divine che a ogni essere umano non
smettono di dire: senza di te non ci possiamo immaginare il cosmo. L’esistenza di
ogni essere umano è il frutto libero e costantemente rinnovato dell’amore infinito
che il Padre immenso, il Figlio dolcissimo e lo Spirito Santo grande e forte
nutrono per essa. La Trinità è infinitamente d’accordo sul fatto che ogni persona
umana è talmente preziosa da valere la morte di Gesù. Questo è la rivelazione
della croce. Questa è la verità dalla quale nasce la Chiesa e della quale vive ogni
giorno nell’eucaristia. La Chiesa domestica partecipe di questa stessa verità ed è
chiamata di aggiornare il proprio modo di perdonare e di riconciliare a questo
modo divino di perdonarci in quanto Chiesa partecipa già allo stesso modo del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo di realizzare il perdono e la riconciliazione.
“Cristo Signore ha effuso l'abbondanza delle sue benedizioni su questo
amore dai molteplici aspetti, sgorgato dalla fonte della divina carità [a
immagine della pericoresi trinitaria] e strutturato sul modello [Chiesa
domestica] della sua unione con la Chiesa [pericoresi ecclesiale]. Infatti,
come un tempo Dio ha preso l'iniziativa di un'alleanza di amore e fedeltà con il
suo popolo cosi ora il Salvatore degli uomini e sposo della Chiesa viene incontro
ai coniugi cristiani attraverso il sacramento del matrimonio. Inoltre rimane
con loro perché, come egli stesso ha amato la Chiesa e si è dato per essa così
anche i coniugi possano amarsi l'un l'altro fedelmente, per sempre, con mutua
dedizione. L'autentico amore coniugale è assunto nell'amore divino
[pericoresi coniugale partecipe della pericoresi trinitaria] ed è sostenuto e
arricchito dalla forza redentiva del Cristo e dalla azione salvifica della
Chiesa, perché i coniugi in maniera efficace siano condotti a Dio e siano aiutati e
rafforzati nello svolgimento della sublime missione di padre e madre.”35
L’amore coniugale e famigliare partecipa grazie al sacramento del battesimo
e delle nozze allo stesso amore trinitario che implica il perdonarsi di tutte le
azioni cattive nessuna esclusa. Ma come Gesù pur avendo preso su di se già tutti
i peccati di tutti gli uomini e donne, aspetta che ogni persona scelga liberamente
nel battesimo a entrare nella sua umanità redenta, cioè riconciliarsi
effettivamente cosi anche i coniugi, genitori, figli hanno bisogno di imparare a
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chiedersi, donarsi reciprocamente il perdono per poter attuare una reale
riconciliazione famigliare.
La confessione sacramentale come fonte della riconciliazione famigliare
1420 “Attraverso i sacramenti dell'iniziazione cristiana, l'uomo
riceve la vita nuova di Cristo. Ora, questa vita, noi la portiamo “in vasi
di creta” ( 2Cor 4,7 ). Adesso è ancora “nascosta con Cristo in Dio”
( Col 3,3 ). Noi siamo ancora nella “nostra abitazione sulla terra”
( 2Cor 5,1 ), sottomessa alla sofferenza, alla malattia e alla morte.
Questa vita nuova di figlio di Dio può essere indebolita e persino perduta a causa
del peccato.”36
La nostra debolezza e reale cattiveria umana ci impedisce un’armonia
continua con noi Dio, con noi stessi e con i nostri famigliari. Cosciente di questo
Cristo affida ai suoi apostoli appena risorto con tutta la sua energia gloriosa e
trasfigurante l’ufficio della riconciliazione affinché lui posa agire in modo
personale nella sua Chiesa per liberare ogni persona umana dalle colpe
commesse dopo il battesimo: “20 Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E
i discepoli gioirono al vedere il Signore. 21 Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi!
Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». 22 Dopo aver detto questo,
alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo; 23 a chi rimetterete i peccati
saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi».”37 Con queste
parole completa Gesù quanto aveva già detto a Pietro: 1444 Rendendo gli Apostoli
partecipi del suo proprio potere di perdonare i peccati, il Signore dà loro anche
l'autorità di riconciliare i peccatori con la Chiesa. Tale dimensione ecclesiale del
loro ministero trova la sua più chiara espressione nella solenne parola di Cristo a
Simon Pietro: “A te darò le chiavi del Regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla
terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei
cieli” ( Mt 16,19 ). Questo “incarico di legare e di sciogliere, che è stato dato a
Pietro, risulta essere stato pure concesso al collegio degli Apostoli, unito col suo
capo” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22].
1445 Le parole legare e sciogliere significano: colui che voi escluderete dalla
vostra comunione, sarà escluso dalla comunione con Dio; colui che voi
accoglierete di nuovo nella vostra comunione, Dio lo accoglierà anche nella sua.
La riconciliazione con la Chiesa è inseparabile dalla riconciliazione con Dio.”38
Per questi motivi si può sperimentare come la Chiesa domestica offre la
peina realizzazione alla vita famiglia grazie alla sua unione con la Chiesa
universale che attraverso il ministero di Pietro, dei vescovi e dei presbiteri
liberano la Chiesa domestica dalla azioni che impediscono la loro realizzazione. Di
fatto è la Chiesa universale che agisce attraverso il presbitero in quanto unito al
vescovo e al successore di Pietro come liberatrice della Chiesa domestica da tutti i
pensieri, decisioni, sentimenti, sguardi, mimiche, gesti, parole, azioni e omissioni
che hanno ferito le persone che compogno la famiglia e l’armonia e unità
famigliare.
Questa liberazione avviene proprio nella celebrazione del sacramento della
riconciliazione. In questa luce la confessione sacramentale si rivela azione
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fondamentale per ogni componente famigliare per la costruzione consapevole e
felice della Chiesa domestica.
Nella confessione faccio esperienza di quanto la mia persona e le mie azioni
sono preziose per Cristo. Imparo dal suo modo di trattarmi che le mie azioni
possono uccidere l’altro e ciò nonostante sono perdonabili. L’esperienza della
liberazione dai propri peccati predispone in modo potente a perdonare i peccati
dei propri famigliari e a chiedere perdono a loro per i propri peccati.
Sarebbe bellissimo se si imparasse una modalità sia coniugale che
famigliare per partecipare alla riconciliazione sacramentale di ogni membro della
famiglia come una festa di riconciliazione nella quale tutta la famiglia è coinvolta
e della quale tutta la famiglia riceve promozione e felicità.
Per la riflessione:
Come vivo la riconciliazione in famiglia? Quali sono le mie difficoltà? Quali sono i
motivi e le modalità con le quali chiedo il perdono e dono il perdono? Quali sono le
modalità di riconciliazione tra me e il mio coniuge, tra me e i nostri figli, tra me e i
miei genitori?
Come mi immagino quanto Gesù ha fatto in croce? Come spiegherei la redenzione
che Dio ha realizzato in Gesù?
Quale è la mia storia con il sacramento della confessione? Che idea ho attualmente
della confessione? In che modo potrei fare pubblicità per la confessione a me
stesso/a?

L’UNZIONE DEGLI INFERMI: RENDERE LA SOFFERENZA FAMIGLIARE ABITABILE

L’evento “malattia” in famiglia
Ogni aspetto della vita sia nel suo costituirsi sia nel suo manifestarsi trova
nella famiglia la sua potente e chiara espressione. Dal concepimento fino alla
morte ogni caratteristica della vita umana viene vissuta nel modo più intenso
possibile da chi della stessa vita è l’origine naturale: la famiglia. Solo i coniugi
sperimentano in profondità e con tutto il loro essere che cosa voglia dire
concepire un figlio. Quando il TG mostra le immagini di un funerale sono sempre
i familiari in prima fila che piangono la morte di una persona umana. E’ sempre
la famiglia a manifestare potentemente la grandezza della vita in tutte le sue
manifestazioni e fasi e a testimoniare l’assurdità e il non senso della fine di
questa vita percepita così preziosa.
In questa luce il “testo” famiglia offre anche un modo del tutto particolare
per “descrivere” il fenomeno inquietante della malattia. Il dinamismo più proprio
della famiglia è generare e promuovere la vita. L’esperienza dell’innamoramento,
della vita intima, del quotidiano impegno lavorativo, della cura della casa e
dell’investimento energetico enorme per l’educazione e crescita dei figli
manifestano l’incondizionata amabilità e preziosità di questa vita umana da porre
in esistenza e da realizzare con tutte le energie a disposizione! Perciò la malattia
stona parecchio con la vocazione, con il senso-orientamento della vita vissuta alla
luce famigliare. La malattia frena e minaccia l’orientamento famigliare a favore
della realizzazione felice e integrale di tutti i membri della famiglia.
Allo stesso momento si può ammirare quanto la malattia vissuta in famiglia
può evidenziare la preziosità della persona umana. Quanta cura riceve un marito
malato, una figlia sofferente dai propri componenti famigliari. Si tratta di azioni
d’amore nel senso più autentico della parola. Grazie a queste cure la persona
malata si ritrova amata nelle azioni che favoriscono la sua guarigione. In queste
azioni famigliari riceve se stesso, ritrova se stesso e si riconcilia con la propria
vita.
Proprio questo mi sembra uno degli effetti più tragici e rischiosi della
malattia: mi fa dubitare della vivibilità, della realizzabilità, della dignità della mia
vita. Il dolore, la debolezza e il grado di danno dei vari parti del mio organismo mi
inducono a non potermi più fidare della mia vita. La sofferenza intensa mi
corrode la percezione dell’amabilità del mio essere. Rischio di sperimentarmi
insopportabile a me stesso. Mi percepisco incapace né di mantenere le relazioni
vitali con chi mi è vicino, né di compiere le azioni vitali che mi garantiscono la
sopravvivenza per non parlare dell’incapacità lavorativa. La malattia si manifesta
così come un’esperienza dolorosa della priorità del mio essere che permane anche
quando non sono più in grado di muovermi, di essere autosufficiente costretto a
dipendere in tutto dagli altri.
La grandezza della famiglia in questo contesto rifulge in quanto può essere
proprio la famiglia a donare a un suo membro malato le azioni vitali che la madre,
la moglie, il figlio,… non sono più in grado di realizzare e perciò offrono
l’esperienza grandiosa che posso essere io anche quando non sono più in grado di
fare nulla … solo di esistere magari con dolori atroci.
Gesù e la malattia
Dove si attua una tale cura risplende la famiglia come immagine di Gesù,
come vera e propria Chiesa domestica. L’agire pubblico di Gesù è costellato da

guarigioni. E’ l’immagine pubblica per eccellenza che Gesù da di se stesso.
Guarisce ovunque e chiunque e da qualsiasi malattia. Così Gesù vuole
imprimersi nei sensi e nella memoria dei suoi così vuole essere amato e ricordato
e visto e celebrato: come colui che continuamente guarisce persone.
“Spesso Gesù chiede ai malati di credere [Cf Mc 5,34; Mc 5,36; Mc 9,23 ]. Si
serve di segni per guarire: saliva e imposizione delle mani, [Cf Mc 7,32-36; Mc
8,22-25 ] fango e abluzione [Cf Gv 9,6 s]. I malati cercano di toccarlo [Cf Mc 1,41;
Mc 3,10; Mc 6,56 ] “perché da lui usciva una forza che sanava tutti” ( Lc 6,19 ).
Così, nei sacramenti, Cristo continua a “toccarci” per guarirci.
Commosso da tante sofferenze, Cristo non soltanto si lascia toccare dai
malati, ma fa sue le loro miserie: “Egli ha preso le nostre infermità e si è
addossato le nostre malattie” ( Mt 8,17 ) [Cf Is 53,4 ]. Non ha guarito però tutti i
malati. Le sue guarigioni erano segni della venuta del Regno di Dio.
Annunciavano una guarigione più radicale: la vittoria sul peccato e sulla morte
attraverso la sua Pasqua. Sulla croce, Cristo ha preso su di sé tutto il peso del
male [Cf Is 53,4-6 ] e ha tolto il “peccato del mondo” ( Gv 1,29 ), di cui la malattia
non è che una conseguenza. Con la sua passione e la sua morte sulla Croce,
Cristo ha dato un senso nuovo alla sofferenza: essa può ormai configurarci a lui e
unirci alla sua passione redentrice.” (CCC 1504-1505)
In questa luce evangelica la famiglia con la sua cura per ogni suo membro
malato è manifestazione luminosa di come Gesù si prende cura dello stesso
malato famigliare. La sensibilità, l’intensità di partecipazione, il modo amoroso e
doloroso con cui un marito, un padre, una moglie, una madre porta in sé la
malattia di un figlio è a immagine del modo con cui la grande e beata Trinità è
sensibile, partecipa, vive e porta in sé la sofferenza del figlio. I coniugi, i genitori
soffrono della malattia di un figlio e viceversa perché prima la Trinità grande vive
con infinita intensità il dramma della malattia del famigliare. Perciò la famiglia
manifesta come la Trinità vicinissima e compassionevole si approccia a ogni
malato, anzi né è solo una minima indicazione talmente intenso è il
coinvolgimento trinitario nelle nostre sofferenze, modalità di coinvolgimento che è
reso pubblico e storicamente verificabile nella passione e morte di Gesù.
“La sofferenza, infatti, non può essere trasformata e mutata con una grazia
dall'esterno, ma dall'interno. E Cristo mediante la sua propria sofferenza salvifica
si trova quanto mai dentro ad ogni sofferenza umana, e può agire dall'interno di
essa con la potenza del suo Spirito di verità, del suo Spirito Consolatore
Non basta: il divin Redentore vuole penetrare nell'animo di ogni sofferente
attraverso il cuore della sua Madre santissima, primizia e vertice di tutti i redenti.
Quasi a continuazione di quella maternità, che per opera dello Spirito Santo gli
aveva dato la vita, Cristo morente conferì alla sempre Vergine Maria una
maternità nuova — spirituale e universale — verso tutti gli uomini, affinché
ognuno, nella peregrinazione della fede, gli rimanesse insieme con lei
strettamente unito fino alla Croce e,
con la forza di questa Croce, ogni sofferenza rigenerata diventasse, da debolezza
dell'uomo, potenza di Dio.”39
La Chiesa domestica perciò, fa un ulteriore passo immenso nella modalità
di partecipazione divina alla sofferenza umana. Se ogni famiglia umana è
immagine, manifestazione e metafora della partecipazione trinitaria alla
sofferenza di un persona umana, la Chiesa domestica ha come suo stile di vita
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più proprio non solo l’essere a immagine ma la stessa partecipazione al modo di
come la Trinità grande si relaziona al malato. In questo senso la Chiesa domestica
è l’autentica continuazione di Gesù che si china sul malato, l’abbraccia e se ne
prende cura fino alla sua guarigione.
La malattia pregata
La Chiesa domestica in quanto partecipazione al modo con il quale la
Trinità immensa e misericordiosa vive in Gesù ogni sofferenza umana è
mirabilmente predisposta a vivere la sofferenza famigliare in comunione con Dio
in Gesù. L’espressione più concreta di questa comunione è la preghiera con il
malato e del malato. La Sacra Scrittura ci regala il modo con il quale Gesù prega
le nostre malattie, prega con noi nelle nostre malattie e manifesta quanto è
familiare con le nostre malattie a partire dalla sua vita trinitaria resa umana nella
sua esistenza concreta iniziata nel seno di Maria.
“L'uomo dell'Antico Testamento vive la malattia di fronte a Dio. E' davanti a
Dio che egli versa le sue lacrime sulla propria malattia; [Cf Sal 38 ] è da lui, il
Signore della vita e della morte, che egli implora la guarigione [Cf Sal 6,3; Is 38 ].
La malattia diventa cammino di conversione [Cf Sal 38,5; 1502 Sal 39,9; Sal
38,12 ] e il perdono di Dio dà inizio alla guarigione [Cf Sal 32,5; Sal 107,20; 1502
Mc 2,5-12 ]. Israele sperimenta che la malattia è legata, in un modo misterioso, al
peccato e al male, e che la fedeltà a Dio, secondo la sua Legge, ridona la vita:
“perché io sono il Signore, colui che ti guarisce!” ( Es 15,26 ). Il profeta intuisce
che la sofferenza può anche avere un valore redentivo per i peccati altrui [Cf Is
53,11 ]. Infine Isaia annuncia che Dio farà sorgere per Sion un tempo in cui
perdonerà ogni colpa e guarirà ogni malattia [Cf Is 33,24 ].” (CCC 1502)
Così Gesù prega i nostri dolori e si identifica con i nostri dolori e li vive
come suoi:
“6 Putride e fetide sono le mie piaghe
a causa della mia stoltezza.
7 Sono curvo e accasciato,
triste mi aggiro tutto il giorno.
8 Sono torturati i miei fianchi,
in me non c'è nulla di sano.
9 Afflitto e sfinito all'estremo,
ruggisco per il fremito del mio cuore.
10 Signore, davanti a te ogni mio desiderio
e il mio gemito a te non è nascosto.
11 Palpita il mio cuore,
la forza mi abbandona,
si spegne la luce dei miei occhi.
12 Amici e compagni si scostano dalle mie piaghe,
i miei vicini stanno a distanza.”40
Gesù dona la sua relazione con la malattia alla Chiesa
Gesù ama comunicare ogni aspetto della sua vita a chi ama. La sua
esperienza, la sua percezione di vita divina è vita ricevuta, donata, comunicata,
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partecipata e celebrata Così da uomo si comporta alla stesso modo. Anche il suo
modo di vivere la malattia di ogni persona non lo vuole tenere per se stesso ma lo
comunica. La Chiesa ha visto nella partecipazione al modo di partecipare alla
sofferenza di ogni persona umana un’azione così solenne, perché prettamente
divino-umano da costituirla in celebrazione sacramentale. Ammalarsi per chi
abita la Beata e Grande Trinità grazie all’umanità preziosa di Gesù è diventato
una celebrazione sacramentale, vale e dire una modalità di partecipazione alla
vita di Dio stesso. Si perché in Gesù crocifisso e glorioso ammalarsi è diventata
un’azione divina-umana. Non vivere la malattia come partecipazione alla stessa
vita di gesù glrioso e crocifisso è un grave errore storico, un anacronismo che
annulla tutto quanto Gesù ha compiuto nei confronti di ogni malato e di ogni
malattia. Non esiste più una malattia solitaria. Ogni malattia è casa di Cristo e
luogo certo e sicuro con Gesù. Ogni malattia è scelta personalmente da Cristo e
abitata da lui in modo incondizionato.
“1506 Cristo invita i suoi discepoli a seguirlo prendendo anch'essi la loro croce
[Cf Mt 10,38 ]. A_ Seguendolo, assumono un nuovo modo di vedere la malattia e i
malati. Gesù li associa alla sua vita di povertà e di servizio. Li rende partecipi del
suo ministero di compassione e di guarigione: “E partiti, predicavano che la gente
si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li
guarivano” ( Mc 6,12-13 ).
1507 Il Signore risorto rinnova questo invio (Nel mio nome. . . imporranno le mani
ai malati e questi guariranno”: Mc 16,17-18 ) e lo conferma per mezzo dei segni
che la Chiesa compie invocando il suo nome. Questi segni manifestano in modo
speciale che Gesù è veramente “Dio che salva”.
1508 41Lo Spirito Santo dona ad alcuni un carisma speciale di guarigione per
manifestare la forza della grazia del Risorto. Tuttavia, neppure le preghiere più
intense ottengono la guarigione di tutte le malattie. Così san Paolo deve imparare
dal Signore che “ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta
pienamente nella debolezza” ( 2Cor 12,9 ), e che le sofferenze da sopportare
possono avere come senso quello per cui “io completo nella mia carne ciò che
manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa” ( Col 1,24 ).
1509 “Guarite gli infermi!” ( Mt 10,8 ). Questo compito la Chiesa l'ha ricevuto dal
Signore e cerca di attuarlo sia attraverso le cure che presta ai malati sia mediante
la preghiera di intercessione con la quale li accompagna. Essa crede nella
presenza vivificante di Cristo, medico delle anime e dei corpi. Questa presenza è
particolarmente operante nei sacramenti e in modo tutto speciale nell'Eucaristia,
pane che dà la vita eterna e al cui legame con la salute del corpo san Paolo
allude.
Il sacramento dell’unzione degli infermi: celebrazione dell’assunzione della malattia
in Gesù
“12 E partiti, predicavano che la gente si convertisse, 13 scacciavano molti
demòni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano.”42
“13 Chi tra voi è nel dolore, preghi; chi è nella gioia salmeggi. 14 Chi è malato,
chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con
olio, nel nome del Signore. 15 E la preghiera fatta con fede salverà il malato: il
41
42

Mc 6, 12-13.

Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati, gli saranno perdonati. 16
Confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri per
essere guariti. Molto vale la preghiera del giusto fatta con insistenza. 17 Elia era
un uomo della nostra stessa natura: pregò intensamente che non piovesse e non
piovve sulla terra per tre anni e sei mesi. 18 Poi pregò di nuovo e il cielo diede la
pioggia e la terra produsse il suo frutto.”43
1511 “Questa unzione sacra dei malati è stata istituita come vero e proprio
sacramento del Nuovo Testamento dal Signore nostro Gesù Cristo. Accennato da
Marco, è stato raccomandato ai fedeli e promulgato da Giacomo, apostolo e
fratello del Signore [Concilio di Trento: Denz. - Schönm., 1695; cf Mc 6,13; 1511
Gc 5,14-15 ].
1499 “Con la sacra unzione degli infermi e la preghiera dei presbiteri, tutta la
Chiesa raccomanda gli ammalati al Signore sofferente e glorificato, perché
alleggerisca le loro pene e li salvi, anzi li esorta a unirsi spontaneamente alla
passione e alla morte di Cristo, per contribuire così al bene del popolo di Dio”
[Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 11].
La celebrazione del passaggio alla visione di Gesù
Il sacramento degli infermi conferisce una grazia ulteriore: vivere il
passaggio della morte alla visione di Gesù al modo di Gesù. La “malattia estrema”
è la morte. L’incarnazione di Dio e la morte di Gesù manifesta quanto lui è vicina
a ogni morente. La morte di ogni persona umana è vissuta in modo più intimo da
parte della Beata e vicinissima Trinità di quanto la vive la stessa persona
morente! Il sacramento dell’unzione introduce al modo di morire di Gesù che in
lui diventa celebrazione dell’inizio della gloria.
“1523 Una preparazione all'ultimo passaggio. Se il sacramento dell'Unzione
degli infermi è conferito a tutti coloro che soffrono di malattie e di infermità gravi,
a maggior ragione è dato a coloro che stanno per uscire da questa vita (in exitu
vitae constituti”), per cui lo si è anche chiamato “sacramentum exeuntium”
[Concilio di Trento: Denz. -Schönm., 1698]. L'Unzione degli infermi porta a
compimento la nostra conformazione alla Morte e alla Risurrezione di Cristo,
iniziata dal Battesimo. Essa completa le sante unzioni che segnano tutta la vita
cristiana; quella del Battesimo aveva suggellato in noi la vita nuova; quella della
Confermazione ci aveva fortificati per il combattimento di questa vita.
Quest'ultima unzione munisce la fine della nostra esistenza terrena come di un
solido baluardo in vista delle ultime lotte prima dell'ingresso nella Casa del Padre
[Cf ibid., 1694].
Telegiornali e spot pubblicitari: iniziazione alla mentalità pasquale
Gesù risorto insegna agli apostoli un modo particolare di interpretazione
della Sacra Scrittura che allora erano solo i libri dell’attuale Antico Testamento.
“44 Poi disse: «Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi:
bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè, nei
Profeti e nei Salmi». 45 Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle Scritture e
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disse: 46 «Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo
giorno …”44 Gesù distingue implica temente tra un senso letterale della Sacra
Scrittura, della legge di Mosè, dei profeti e dei salmi, conosciuta dagli stessi
apostoli e un senso pieno che la sua stessa vita, morte e risurrezione conferisce
alle stesse parole ed eventi dell’Antico Testamento. Cogliere questa vari livelli di
significati è cogliere il significato della Scritture, vale a dire della storia della
salvezza, del manifestarsi graduale di Dio nella storia umana, nella storia
personale delle persone, nelle famiglie e nel popolo d’Israele. Tenendo questo
modo di interpretare della storia che Gesù dona ai suoi discepoli possiamo anche
oggi interpretare gli eventi storici a vari livelli.
Porto come esempio il palinsesto delle maggiori reti televisive nazionali che
è ritmato da due filoni che configurano la successione dei programmi televisivi
giornalieri: il notiziario e gli spot pubblicitari. La retorica dei due programmi è
molto elaborata. Colpisce autorevolezza con la quale gli speaker dei telegiornali
proclamano le notizie del giorno, il tono vacilla tra il minaccioso e il solenne
postula in ogni modo incondizionata convincibilità. Ciò che dico è sicuramente
vero e degno dessere ascolto. Di fatto l’assenso religioso con il quale buona parte
degli italiani consuma pasto e notizie ne evidenzia efficacia. Fa pensare che la
maggioranza delle notizie sono negativa. Politica, economia, chiesa, famiglie,
ambito lavorativo sono soprattutto luoghi di fallimenti, di crisi, di fallimenti e di
tragedie. La vita reale viene così descritta soprattutto sotto i suoi aspetti negativi
generando nei telespettatori la percezione di una politica fallita, di un’economia,
di famiglie, di istituzioni in crisi.
Molto diversa invece la presentazione degli spot pubblicitari pieni di luce, di
colore, di voce soavi, di vitalità di bellezza. La felicità umana secondo i palinsesti
delle nostre TV si realizza attraverso l’acquisto di specifici prodotti che
garantiscono delle qualità di vita molto particolari: bellezza, salute, felicità,
agilità, vita familiare felice, vita sociale divertente, assenza di dolore.
L’interpretazione letterale di questi due modi di rappresentare la realtà
potrebbe indurre a pensare che il palinsesto televisivo volesse condurre il
telespettatore via dalla vita reale dentro nella vita ideale “donata” attraverso il
consumo economico. Il primato economico nella nostra civiltà attuale potrebbe
avvallare questa interpretazione.
A un altro livello si potrebbe dare la seguente interpretazione in luce
pasquale. Il TG illustra nei minimi dettagli di che cosa Gesù si è occupato nella
sua passione e morte: dei fallimenti umani, famigliari, istituzionali, di tutte le
miserie, delle catastrofi e dei peccati umani di cui i telegiornali sono avidi
informatori. Gli spot pubblicitari, invece, evidenziano la condizione del corpo
glorioso: bellezza (splendor), assenza di dolori (impassibilitas), agilità (agilitas),
perfetta sintonia tra anima e corpo (subtilitas) e comunione armoniosa tra le
persone (communio sanctorum). Gesù soffre con questo fine: per donare a ogni
persona la stessa sua qualità di vita gloriosa che si può ottenere non attraverso
acquisti economici ma grazie a battesimo e a eucaristia. In questa luce guardare
tg e spot pubblicitari può diventare un approfondimento continuo di una visione
pasquale della vita che impara concretamente quanto Gesù partecipa e fa sue le
nostre malattie e sofferenze e che nello stesso momento cresce nella certezza che
lo stesso Gesù ci comunica quella vita bella e indistruttibile di cui la pubblicità è
nostalgia, segno e profezia.
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Esercizi di questo tipo possono favorire in noi la consapevolezza dell’onore
di poter riconoscere le nostre sofferenze come partecipazione alle sofferenze di
Cristo scoprendo in esse il loro senso salvifico come Giovanni Paolo II afferma
nella sua lettera apostolico sul dolore:
“« Completo nella mia carne — dice l'apostolo Paolo spiegando il valore salvifico
della sofferenza— quello che manca ai patimenti di Cristo, in favore del suo corpo
che è la Chiesa »(1).Queste parole sembrano trovarsi al termine del lungo
cammino che si snoda attraverso la sofferenza inserita nella storia dell'uomo ed
illuminata dalla Parola di Dio. Esse hanno quasi il valore di una definitiva
scoperta, che viene accompagnata dalla gioia; per questo l'Apostolo scrive: «
Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi »(2). La gioia proviene dalla
scoperta del senso della
sofferenza, ed una tale scoperta, anche se vi partecipa in modo personalissimo
Paolo di Tarso che scrive queste parole, è al tempo stesso valida per gli altri.
L'Apostolo comunica la propria scoperta e ne gioisce a motivo di tutti coloro che
essa può aiutare — così come aiutò lui — a penetrare il senso salvifico della
sofferenza.”45
Per la riflessione:
Posso tracciare la mia storia personale con il mio essere malato? Quali dimensioni
della vita mi hanno rivelato le mie malattie?
Come vorrei che il mio coniuge mi trattasse quando sono malata/o? Come vivo la
malattia del coniuge? Posso descrivere come percepisce la sua malattia e come
vorrebbe essere trattato da me nella sua malattia? Come vivo/viviamo la malattia
dei nostri figli?
Come penso che Gesù si relazioni alla mia malattia? Che significato ha conferito
Gesù alla malattia? Come integro la morte nella mia vita?
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IL SACRAMENTO DELL’ORDINE:
VESCOVI, PRESBITERI, DIACONI, CONSACRATI E CONIUGI
VERSO UNA NUOVA ARMONIA ECCLESIALE?
Il patto originale tra famiglie e ministri ordinati
Papi, vescovi, presbiteri e diaconi vengono percepiti da molte persone come
figure lontane dalla vita attuale. Sembrano vivere in un mondo arretrato chiuso al
progresso e alla modernità, lontano dalla vita vera, dalla vita delle famiglie. Il loro
modo di vestirsi, forte segno di appartenenza o di non appartenenza a un gruppo
li indica come non aderenti alla moda e allo sviluppo che la maggior parte delle
persone condivide. Celebrano funzioni che per pochi cittadini appaiono attraenti e
sostengono una morale che per la maggior parte della società è considerata
superata o impraticabile. Infine vivono per conto loro senza moglie e famiglie,
esclusi i diacono sposati che però non sono ancora riusciti a far percepire la
gerarchia più vicina alla gente. Per molte famiglie la gerarchia ecclesiale viene
percepita estranea al loro mondo, di un’altra epoca e poco partecipe della vita
reale.
Contemplando gli inizi della vita della Chiesa si fa una scoperta
sorprendente. La Chiesa nasce proprio nelle case, nelle famiglie. “Nel suo secondo
libro, Luca, autore del terzo vangelo canonico, ricostruisce la storia della nascita e
crescita del movimento cristiano dalla sua culla originaria – Gerusalemme – fino
agli estremi confini della terra (cfr. At 1, 8). Dalla Città santa, secondo il mandato
di Gesù risorto, inizia la missione dei discepoli che si estende a tutte le genti.
Nonostante il ruolo centrale del tempio di Gerusalemme, meta dei pellegrini da
tutta la terra d’Israele e dalla diaspora, la prima comunità cristiana sorta attorno
al nucleo degli «apostoli», organizza la sua vita nelle case, dove i discepoli si
incontrano ogni giorno per «spezzare il pane». Anche quando il movimento
cristiano si espande oltre le mura di Gerusalemme – Giudea e Samaria – il luogo
di incontro dei battezzati resta la casa come luogo di riunione per la preghiera e
soprattutto per la «frazione del pane». Nella missione itinerante inaugurata dal
gruppo dei «sette», che fanno capo a Stefano, e proseguita da Paolo, il punto di
riferimento stabile è la casa di un cristiano benestante, messa a disposizione degli
altri battezzati. Questo avviene a Giaffa, a Cesarea in casa di Filippo e del
centurione Cornelio, a Filippi in casa di Lidia, a Corinto, a Troade, a Efeso. La
missione cristiana, con i diversi protagonisti da Filippo a Barnaba, da Pietro a
Paolo, crea una rete di piccole comunità cristiane che fanno perno sulla casafamiglia. L’insieme di queste comunità, connesse tra loro grazie all’opera di
missionari e predicatori itineranti, formano il popolo ola Chiesa di Dio.”46
E’ proprio all’interno di queste case-famiglie che si sviluppano i gradi
attuali dell’ordine: vescovo, presbitero e diacono. “Nelle lettere pastorali le
relazioni nelle comunità cristiane sono modellate su quelle della vita della
famiglia. Il ruolo del responsabile della comunità cristiana - «episcopo» o
«presbitero» - si ispira alla figura del padre e dello sposo. Chi si candida per
questo compito deve essere uno sposo fedele alla sua donna e un padre che sa
educare i propri figli, capace di dirigere la propria famiglia.”47
Di fatto proprio
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in questi termini Paolo si rivolge a Timoteo descrivendogli le caratteristiche del
vescovo: “1 E' degno di fede quanto vi dico: se uno aspira all'episcopato, desidera
un’opera bella. 2 Ma bisogna che il vescovo sia irreprensibile, non sposato che
una sola volta, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, 3 non
dedito al vino, non violento ma benevolo, non litigioso, non attaccato al denaro. 4
Sappia dirigere in modo bello la propria famiglia e abbia figli sottomessi con ogni
dignità, 5 perché se uno non sa governare la propria casa, come potrà aver cura
della Chiesa di Dio?”48 Quest’ultimo criterio paolino per la scelta di un vescovo è
di particolare rilievo. Paolo intreccia qui Chiesa domestica e Chiesa grande e
istaura una somiglianza tra il bel governo della piccola e della grande Chiesa. Allo
stesso momento ritiene che il vescovo debba aver acquistato capacità personali
nella sua vita famigliare che poi saranno indispensabili nella guida della Chiesa
di Dio. La bellezza con la quale governa la sua famiglia risplende poi come
bellezza di governo nella Chiesa.
In termini simili Paolo si esprime riguardo il diacono: “8 Allo stesso modo i
diaconi siano dignitosi, non doppi nel parlare, non dediti al molto vino né avidi di
guadagno disonesto, 9 e conservino il mistero della fede in una coscienza pura.
10 Perciò siano prima sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano
ammessi al loro servizio. 11 Allo stesso modo le donne siano dignitose, non
pettegole, sobrie, fedeli in tutto. 12 I diaconi non siano sposati che una sola volta,
sappiano governare in maniera bella i propri figli e le proprie case-famiglie.49
Anche il presbitero deve avere soprattutto qualità coniugale e famigliari: “5 Per
questo ti ho lasciato a Creta perché regolassi ciò che rimane da fare e perché
stabilissi presbiteri in ogni città, secondo le istruzioni che ti ho dato: 6 il
candidato deve essere irreprensibile, sposato una sola volta, con figli credenti e
che non possano essere accusati di dissolutezza o siano insubordinati.”50
Tutta la Chiesa primitiva si realizza in questa sintonai tra famiglie e
ministri ordinati che nelle lettere pastolaril vediamo già prendere la forma attuale
di ordine che si sostiene. Nel corso dei secoli sia per il sorgere delle parrocchie sia
per la crescente imporatnaza dei monasteri prima e degli ordini religiosi dopo la
famiglia è sempre meno diventato il luogo in cui si realizza la Chiesa e che opera
in stretta unione con i presbiteri e vescovi.
Una nuova stagione di avvicinamento tra famiglie e clero
“Vorrei soffermarmi brevemente sulla necessità di ricondurre Ordine sacro e
Matrimonio all’unica sorgente eucaristica. Entrambi questi stati di vita hanno,
infatti, nell’amore di Cristo, che dona se stesso per la salvezza dell’umanità, la
medesima radice; sono chiamati ad una missione comune: quella di testimoniare
e rendere presente questo amore a servizio della comunità, per l’edificazione del
Popolo di Dio!"51 In questa parole del Papa si percepisce il profondo
cambiamento della relazione tra coniugi e presbiteri e vescovi e lo stesso
successore di Pietro cha attinge dalle scoperte del Concilio Vaticano II e che ha
trovato nel catechismo una sua bellissima espressione:
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“Due altri sacramenti, l'Ordine e il Matrimonio, sono ordinati alla salvezza
altrui. Se contribuiscono anche alla salvezza personale, questo avviene attraverso
il servizio degli altri. Essi conferiscono una missione particolare nella Chiesa e
servono all'edificazione del popolo di Dio. In questi sacramenti, coloro che sono
già stati consacrati mediante il Battesimo e la Confermazione per il sacerdozio
comune di tutti i fedeli, [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 10] possono
ricevere consacrazioni particolari. Coloro che ricevono il sacramento dell'Ordine
sono consacrati per essere “posti, in nome di Cristo, a pascere la Chiesa con la
parola e la grazia di Dio” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 11]. Da parte loro,
“i coniugi cristiani sono corroborati e come consacrati da uno speciale
sacramento per i doveri e la dignità del loro stato” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium
et spes, 48].”52
Il CCC sottolinea che Matrimonio e Ordine insieme edificano il popolo di
Dio. Come avviene questa edificazione reciproca?

Chiesa domestica e Chiesa universale: un reciproco abitarsi e vivificarsi
1° movimento: dalla Chiesa universale verso la Chiesa domestica
La Chiesa domestica si distingue da una famiglia “normale” per il fatto di
essere partecipe della stessa vita di Gesù risorto e perciò è realmente immersa
con tutti i suoi componenti, con la sua struttura, la sua storia e i suoi ruoli nella
vita stessa del Padre onnicontinente, del Filgio progettista e realizzatore della
famiglia e della Chiesa e dello Spirito onnipresente, Amore senza limiti. In realtà
secondo il progresso della storia della salvezza famiglia “normale” sarebbe solo la
Chiesa domestica, vale a dire la famiglia adornata di tutti i doni del Risorto e della
Vicinissima Trinità. Di fatto dopo la risurrezione di Gesù la “norma divina” di vita
personale e familiare è la partecipazione alla stessa vita trinitaria per mezzo della
mediazione di Gesù nella sua Chiesa. Chi non vi aderisce vive una vita arretrata,
anacronistica come se la Trinità ampia e profonda non si fosse ancora aperta
nella storia come però di fatto e avvenuto in Gesù di Nazaret. Fare conoscere
questo evento che ha trasformato la sorte di ogni popolo in modo definitivo è
perciò la missione comune più urgente di coloro che appartengono all’ordine dei
sacerdoti e degli sposi cristiani.
Da quanto accennato si coglie il primo profondo legame tra gerarchia, che
significa origine sacra, e famiglia. Grazie ai ministri che battezzano, cresimano,
perdonano, celebrano l’eucaristia e benedicono le nozze la famiglia gode del suo
esser partecipe della vita divina in tutta la sua abbondanza, ricchezza e
indistruttibile freschezza. Sono i ministri ordinati ad avere questo onore
accecante e beatificante di poter comunicare la vita potente e creatrice della
grande Trinità nella persona di Gesù a ogni persona e famiglia. In questo senso la
Chiesa universale costituisce la Chiesa domestica nel suo proprio: nella vita della
Trinità mediata per la persona di Gesù e la sua Chiesa dolce.
Vescovi, presbiteri e diaconi in comunione con il successore di Pietro
donano a moglie, mariti, genitori, figli, nonni la partecipazione alla vita
qualitativamente più alta che ci possa essere in tutto il cosmo. L’essere immersi
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nella vita trinitaria significa che la Beata e Veloce e Generosa Trinità mette a
disposizione dei componenti familiari tutte le proprie caratteristiche divine e
umane di Gesù per arricchire la propria percezione di esse, per fare nascere il
senso di se e degli altri, delle proprie emozioni, parole e azioni da questo milieu
divino. Inoltre l’immersione trinitaria attuata dai ministri di Gesù pone tutta la
famiglia nella vicinanza, sapienza e amore che la Grande Trinità ha alla natura,
alla storia, alle civiltà, alla scienza, alla tecnologia alle religioni e alla sorte di ogni
essere umano e a me steso e a miei familiari. Da qui nasce un motivo di profondo
riconoscenza e amore verso quelle persone che sono chiamate a compiere queste
azioni grandiose che trasformano vite intere in partecipazione alla vita più bella.
Più vera, più buona e più unica, senza esagerare.
La comunione trinitaria che i ministri ordinati ci donano e garantita nella
sua autenticità dalla successione apostolica, vale a dire dalla catena di
imposizioni di mani che sin dalla chiamata dei primi apostoli da parte di gesù
contradistingue la storia umana come pienezza dei tempi. La stria dopo Cristo si
chiama pieneza dei tempi perché proprio l’azione liturgica di coloro che fanno
parte dell’Ordine riempinono con le lroro azioni e parole liturgiche ogni giorno con
la vera persona di Gesù nel suo vero corpo e nel suo vero sangue versato e
glorificato nella sua croce e risurrezione.
In vescovi in quanto successori donano perciò la comunione sia diacronica
che sincronica con la vita della Grande e Potente Trinità in quanto in senso
storico ci legano agli stessi apostoli di Gesù e in quanto oggi ci comunicano la sua
vita grazie alla loro comunione con il successore di Pietro che sigilla la Chiesa
attuale come la Chiesa di gesù che i vangeli ci presentano come la Chiesa di
Pietro.
Il dono battesimale, la cresima, l’eucaristia, il perdono e l’unzione degli
infermi come li abbiamo contemplati nei capitoli precedenti passano per il cuore,
la bocca, ele mani dei vescovi, presbiteri e diaconi. Conviene adornarli della
bellezza di vita che questi sacramenti emanano.
2° movimento: dalla Chiesa domestica alla Chiesa universale
Allo stesso momento la Chiesa universale dipende dalla Chiesa domestica.
Paolo l’ha accennato in modo profondo: “Sappia dirigere in modo bello la propria
famiglia e abbia figli sottomessi con ogni dignità, 5 perché se uno non sa
governare la propria casa, come potrà aver cura della Chiesa di Dio?”53 Tradotto
in termini moderni: Se un vescovo, un presbitero, un diacono non conosce i
dinamismi famigliari come potrà favorire, arricchire i dinamismi della Famiglia di
Dio che è la Chiesa. Credo che valga per questa domanda apostolica quanto vale
per la Scrittura tutta secondo Gregorio Magno: “La Scrittura cresce con chi la
legge.” Si scoprono in ogni secolo nuovi significati nelle stesse parole.
Mi soffermo solo su due aspetti dell’influenza immensa della famiglia sui
ordinati: a) Ogni chierico è figlio di una famiglia e profondamente plasmato dai
propri miti e modelli familiari che spesso sono più vicini a lui che la vita
battesimale, presbiterale, episcopale e papale. La percezione del sé spesso è prima
mediata da percezioni, giudizi, interpretazioni familiari resi talmente proprie che
sembrano “personali” e alla luce di questi si scelgono impostazioni teologiche,
filosofiche, ecclesiali e pastorali. Lo stile di relazione diaconale, presbiterale,
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episcopale, papale spesso appare più plasmato dalla propria formazione
intrafamiliare o anche per la mancanza di famiglia per chi è passato per la
formazione del collegio che dalla vicinanza trinitaria come primo punto di vista o
orizzonte di comprensione di sé, dell’altro, del mondo e della Chiesa. Molti stili di
governo, di vita fraterna, di pastorale e relazionali risentono e sono favoriti da una
infelice o felice esperienza familiare dei ministri consacrati.
Quanto più la famiglia viene favorita e formata come primo soggetto della
predicazione, della vita ecclesiale tanto più la vita trinitaria illuminerà,
ammorbidirà, arricchirà i modelli, la retorica familiare, l’attuazione gioiosa e
coerente dei ruoli familiari tanto più possono crescere in esse persone chiamate
alla vita consacrate e clericale con una predisposizione alla comunione e relazione
pericoretiche che desiderano fare esistere l’atro in me in quanto altro.
b) La collaborazione con le famiglie da parte degli ordinati implica una pastorale e
una costruzione ecclesiale di particolare qualità. Chi collabora con la costruzione
della Chiesa domestica annuncia Gesù al livello dove lui stesso vuole che la
persona sviluppa la percezione di se stesso alla luce di altre persone: a livello
coniugale e famigliare. A questo livello avviene l’annuncio il più<vicino possibile
alla persona umana. E’ il punto più avanzato dell’evangelizzazione in termine di
vicinanza allo sviluppo della persona. Non esiste solo una frontiera geografica
dell’evangelizzazione che deve progredire ma anche una frontiera nell’intimità
della persona, della sua profondità, della sua vastezza, della sua larghezza e
altezza che secolo dopo secolo avanza. Quanto più si predica all’interno della
famiglia secondo le modalità di comunicazione della stessa famiglia la famiglia
diventa ciò che è immagine della Trinità grande in quanto Chiesa domestica
partecipe della sua stessa vita.
In questo modo si costruisce Chiese particolarmente solide e profonde e
radicate nei popoli e nella successione generazionale. Le Chiese domestiche
radicano la via di Gesù. Della Beata Trinità nella profondità delle singole persone,
nella società e nel futuro attraverso la trasmissione generazionale. Se per fare un
schizofrenico ci vogliono tre o quattro generazioni qualcosa di simile si potrebbe
pensa re di un santo?
La famiglia perciò è per sua natura la prima alleata della gerarchia
ecclesiastica.
Domande per la riflessioni
Quale è la mia esperienza con la gerarchia ecclesiastica?
Che immagine ho del papa, del vescovo, del presbitero, del diacono?
Che cosa vorrei suggerire al clero per migliore la collaborazione e la comunione tra
famiglie, diaconi, presbiteri e vescovi?

