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L amore è...'L amore è...'
alleanza a tre!alleanza a tre!
Io accolgo te...”Io accolgo te...” ””

venerdì venerdì 2222 febbraio 201 febbraio 20133  

Con il terzo incontro chiudiamo il capitolo legato all'amore. Dopo aver visto cos'è l'amore per noi
e per Dio, dopo aver stipulato il Patto d'alleanza della coppia, ora dobbiamo stipulare l'alleanza
definitiva, per sempre, tra la coppia e Dio. Prenderemo in esame la formula del matrimonio, con la
quale accettiamo, ma soprattutto chiediamo la presenza e l'aiuto di Dio nella nuova famiglia che si
sta creando. 

Lettura: la prima comunità cristiana (Atti degli Apostoli 2, 42 – 48)

Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli
apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del
pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in
tutti  e  prodigi  e  segni  avvenivano  per  opera
degli  apostoli.  Tutti  coloro  che  erano diventati
credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in
comune;  chi  aveva  proprietà  e  sostanze  le
vendeva  e  ne  faceva  parte  a  tutti,  secondo  il
bisogno di  ciascuno.  Ogni  giorno tutti  insieme
frequentavano il tempio e spezzavano il pane a

casa  prendendo i  pasti  con letizia  e  semplicità  di  cuore,  lodando Dio e
godendo  la  simpatia  di  tutto  il  popolo.  Intanto  il  Signore  ogni  giorno
aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 



LA PRIMA COMUNITÀ CRISTIANA

Un  discepolo  disse:  “Tutti  i  maestri  dicono  che  il  tesoro  spirituale  si  scopre
attraverso la ricerca solitaria. Quindi, perché siamo qui tutti insieme?”
“Siete tutti uniti perché la foresta è sempre più forte di un albero solitario” rispose il
maestro. 
“La foresta conserva l’umidità, resiste agli uragani e aiuta il suolo ad essere fertile.
Ma ciò che rende forte un albero sono le sue radici.  E le radici  di  una pianta non
possono aiutare un’altra pianta a crescere. Essere uniti insieme per uno stesso scopo
significa permettere a ciascuna persona di crescere alla sua maniera, e quello è il
cammino di quelli che desiderano essere vicini a Dio”.

La comunità cristiana
E’ una comunità che si definisce a partire da un incontro con il Dio di Gesù Cristo, 
incontro reso possibile dalle parole dell’annuncio: una comunità che si costituisce 
grazie all’incontro con i testimoni.
Le relazioni che la caratterizzano sono ispirate al modo di essere di Gesù.
Vi sono poi le risorse di cui la Chiesa vive. Anzitutto la Parola di Dio, veicolata 
dall’insegnamento degli apostoli; in secondo luogo la frazione del pane, e cioè la 
celebrazione eucaristica; in terzo luogo la preghiera; e infine quella comunione 
fraterna che si genera proprio grazie a queste risorse vissute autenticamente e nella 
perseveranza (“Erano assidui...”: v. 42).
Certamente uno stile di coerenza con la Parola ascoltata, celebrata e vissuta, genera 
alcune rotture con atteggiamenti egoistici rivolti soltanto al proprio profitto e 
benessere. Ecco allora la sottolineatura lucana della condivisione dei beni economici 
come segno della novità dell’evangelo, della fraternità generata dalla fede in Cristo.

Nel nostro celebrare la famiglia, e in genere con questo termine intendiamo la 
moderna famiglia nucleare (padre, madre e pochissimi figli), ci esponiamo ad un rischio
enorme: e cioè di dare per implicite l’autosufficienza e l’autoreferenzialità della 
famiglia. Anche quando parliamo oggi legittimamente di ministerialità coniugale e 
familiare, di nuova frontiera della evangelizzazione che passa attraverso la famiglia, 
possiamo cedere ad un delirio che la famiglia basti da sola, che sia “la casa fondata 
sulla roccia” che resiste ai venti e alle tempeste.
Questo brano degli Atti degli Apostoli ci mette di fronte in modo perentorio 
all’evidenza che questa famiglia ministeriale ed evangelizzatrice non esiste, è una pura
astrazione che non spiega se stessa. Esiste, invece, il legame tra famiglie. Oggi la 
letteratura scientifica, in un tempo in cui siamo sempre più blindati nei nostri 
appartamenti e perfino ciascuno nella propria “tana” ipertecnologica, mira a riscoprire
il “capitale sociale”, finalmente mettendo a tema che nessuna società vive senza un 
tale capitale: e cioè gli incontri informali, i rapporti di buon vicinato, i gruppi 
spontanei, il volontariato, ecc.



Signore,
tu hai creato l'uomo,

uomo e donna,
e hai benedetto la loro unione,

perché l'uno fosse dell'altro, aiuto e appoggio.

Ricordati oggi di noi. 
Proteggici e concedici che il nostro amore

sia dedizione e dono
a immagine di quello del Cristo e della Chiesa.

 
Signore,

tu ci hai chiamati a formare insieme
questa nostra famiglia,

donaci la grazia di animarla con il tuo amore:
sia confortevole per coloro che vivranno in essa,
sia accogliente per coloro che in essa verranno.

Insegnaci a farti conoscere i nostri progetti,
a domandare il tuo aiuto,

a offrire le nostre gioie e le nostre pene,
a guidare a te quei figli che ci hai dato.

 Amen. 
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