
Che cosa dire a N., 
assidua parrocchiana, 

che vuole andare a 
convivere 

arissima. Nell’immaginario collettivo-famigliare hai sempre colpito con la tua bellezza radicale, i tuoi occhi scuri 
che  guardano  con  quieta  curiosità,  i  lineamenti  luminosi  e  morbidi  del  tuo viso  che  di  profilo  rasentano  la  

perfezione. Molto più di me, hai passato la tua infanzia e adolescenza a contatto con preti, oratori, sacramenti, spinte  
umanitarie di ogni genere. E visto che il Signore è buono, hai trovato uno “simile a te”, che frequenta parrocchie e 
addirittura ci lavora. A quanto sento dire, hai deciso di andare a convivere con questo fidanzato. Perché questo Signore 
che hai così assiduamente frequentato non è coinvolto nella più grande decisione che devi prendere? Ho pensato (e  
non riesco a levarmi il pensiero) che fra le cose belle che hai vissuto in parrocchia, nessuno ti ha mai insegnato che il  
matrimonio è un aspetto (se non l’unico) che differenzia il cristiano da tutto il resto del mondo.

C

n  tutte  le  civiltà,  il  matrimonio  è  sempre  esistito,  assieme al  suo  corollario  demolitivo,  la  separazione;  anche 
Giuseppe stava per separarsi da Maria. Solo Gesù parla del matrimonio in modo nuovo (“non può separare l’uomo 

quello che Dio ha unito ...”), provocando le proteste dei discepoli e mettendo in subbuglio il mondo a venire. Da quel  
momento, diventato indissolubile, fedele e fecondo, il  matrimonio è per chiunque una promessa irrealizzabile, un  
azzardo e una contraddizione, un salto nel vuoto. Il matrimonio cristiano introduce fra i due coniugi il Divino e Lo  
chiama  in  causa,  Gli  chiede  assistenza  “finché  morte  non  ci  separi”  e  in  questo  modo  trasferisce  sulla  terra  il  
dinamismo che  regna  nella  Trinità  e  il  rapporto salvifico  che lega Gesù  alla  Chiesa.  Dal  momento  che  coinvolge  
l’Eternità, dobbiamo rassegnarci, il Sacramento rende eterno anche ciò che è effimero per eccellenza, il nostro amore.  
Se pure è vero che mi sono sposato il 16 novembre 1991, il mio nome e quello di Chiara sono scritti, in cielo, come un  
nome solo e vivono assieme, in cielo, dall’eternità. Impossibile da capire, questa cosa ancora oggi dà senso e forza al  
nostro tumultuoso rapporto, mi permette di superare difficoltà e angosce, mi sostiene nei momenti di non-senso, mi 
porta in braccio, come si fa con uno che non riesce a camminare da solo. Guidandomi in 23 anni di gioie e dolori, salute 
e malattia, questo Sigillo ha salvato la mia vita. Noi non siamo nostri, siamo Suoi e amiamo “perché il Signore ci ha  
amato per primo” e sa che il desiderio di qualunque uomo e donna è amare per sempre. Mai nessuno, in nessuna 
civiltà e religione, aveva parlato del matrimonio come ne ha parlato Gesù e mai nessuno ne parlerà più così. 

I

asciami dire. La mentalità comune ha elaborato sul matrimonio una visione perdente e scettica, lo ha equiparato ai  
suoi esatti  contrari,  ossia la coppia di fatto e la coppia omosessuale,  ne ha estirpato la splendida follia  e l’ha 

trasformato in un calcolo economico-immobiliare. In questo ottuso e arido meccanismo, l’amore appare come una  
comparsa sdolcinata, mentre la vittima fatale è una stritolata sessualità. 

L
na tramortita, svilita sessualità. Ma l’atto sessuale è sacro, perché genera la vita e quindi lì è presente l’Autore  
della vita. A questo siamo chiamati, a condividere l’amore di Dio e la sua capacità di generare vita eterna, per  

questo la Chiesa lo protegge con un Sacramento e, una volta celebrato, invita i coniugi a viverlo frequentemente, 
perché lì c’è l’amore di Dio, buttando via i sistemi contraccettivi, strumenti del moderno terrore. Cosa c’è di meglio? 
Oscurantista è la posizione opposta, sostenuta da gente oggi abituata ad alzare la voce, che ritiene quella sessuale la 
più sublime e assoluta delle libertà e conduce i giovani proprio là dove li attende il demonio, a banalizzare il sesso e  
quindi i rapporti umani. Per dirla con Camillo Langone, non siamo per il sesso sicuro, ma per l’amore rischioso. 

U

arissima.  Anche  se  non  sei  convinta,  io  ti  consiglio  di  ubbidire  alla  Chiesa  (del  resto,  se  fossi  convinta  che  
ubbidienza sarebbe?), perché il cristiano “è parte di un popolo che viene da lontano e che si chiama Chiesa” (Papa  

Francesco), un popolo di peccatori che si affida a Maria e si apre alla vita, perché solo nell’apertura alla vita si può 
vedere dov’è la volontà di Dio, perché solo buttandosi in quel Vuoto si può fare l’esperienza di “non avere paura”,  
perché proprio la fiducia nella Provvidenza apre la coppia alla bellezza del cosmo e alla propria bellezza, al proprio  
futuro e al proprio significato, al proprio mistero e alla propria grazia.

C
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KerigmaKerigma
““Guai a me se non annunciassi il vangelo” (I Cor, 9,16)Guai a me se non annunciassi il vangelo” (I Cor, 9,16)

Anno V numero 3                                                       A cura di Paolo Pogliani


