
““Ci vogliamo Ci vogliamo bene tanto da sposarci in Chiesabene tanto da sposarci in Chiesa””
Lettura: Dal Vangelo secondo Matteo (7, 21.24-29)
Dopo aver letto il passo di Matteo, riflettiamo insieme su come il vero pericolo dell’amore non sia, come si può pensare, l’odio,  
bensì la paura. 

Occorre subito capire di cosa si tratta, perché il matrimonio è un affare molto serio e non ci si può permettere di passare nulla sotto silenzio. 
Esistono due tipologie di paura: una sana e una malvagia. 
La prima è quella che deriva dalla coscienza di esser davanti a una cosa tanto grande da aver timore di rovinarla. È la percezione della sproporzione  
tra il tuo limite e la pienezza di vita che ti sei trovato a vivere da quando conosci l’altro. È un’intima posizione di gratitudine verso Colui che ti ha donato  
la persona amata e che ti permette di sperimentare un amore pieno, vero, puro. L’Amore. L’altra paura, invece, è quella che nasce da un giudizio  
parziale su ciò che si vive con l’altro, è una presa di posizione, una decisione di non guardare tutti i fattori in gioco. È un non fare i conti con la propria  
felicità, con ciò che realmente si desidera: “di te non mi va questo, quello e neanche quest’altro! Però pur di non stare soli…”. È un non esser sinceri  
con l’altro e, anzitutto, con sé stessi. Prima di intraprendere il percorso in preparazione al matrimonio è necessario essersi posti questa domanda:  
perché desidero sposarti?
Affrontiamo poi il seguente argomento: che cos’è la casa? Quando ci sentiamo a casa? È importante avere un luogo dove sentirsi a casa, sia quando  
si è felici sia quando si è tristi. Il primo caso non è molto difficile da immaginare: quando si ha il cuore pieno di qualcosa di bello viene spontaneo  
volerlo comunicare alle persone che ci sono più vicine, rendere partecipi i nostri familiari, chi abita con noi. Tuttavia, nella vita non c’è solo la gioia. La  
vita è fatta anche di dolore, di fatica. Nella vita c’è la croce. Nei momenti più bui è importante avere un luogo in cui si è accolti, in cui tutto il nostro  
male è perdonato e amato. È importante avere un luogo dove poter trovare conforto. La casa è il luogo dove il cuore è in pace, dove il cuore riposa  
perché amato. Questo luogo, però, deve essere costruito. Non c’è nulla di preconfezionato. Occorre rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Ma come?  
In che senso?
La decisone di unirsi in matrimonio non può prescindere da una serie di altre domande che come uomini dobbiamo porci e che muovono la nostra  
ragione: su cosa io voglio costruire la mia casa con te? Su cosa fondo la mia vita? Su cosa fondo il mio amore per te? Sicuramente arriverà la  
tempesta: da dove si riparte? E quindi ancora prima: io chi sono? Che tipo di persona voglio essere? 
Più questo darsi le ragioni per cui intraprendere questo cammino diventa un lavoro serrato, più emerge la consapevolezza di non poter essere soli a  
camminare. Non si può, siamo uomini: pecchiamo, sbagliamo, tradiamo, facciamo il  male. L’uomo è meschino e da solo non è capace di vivere  
costantemente all’altezza del suo desiderio di amare e di essere amato. È strutturalmente incapace. Quanto più un uomo è serio con se stesso, tanto  
più si accorge che non può prescindere dal rapporto con un Altro, dal rapporto con il Padre. E a questo Padre si affida e affida tutte le cose a lui più  
care perché le custodisca e le renda vere. Anche la persona amata e il bene per lei.
Il matrimonio cristiano è quindi formato dall’uomo, dalla donna e da Dio. A Lui ci si affida, Lui costituisce le fondamenta, perché è Lui la roccia (di cui  
Matteo sopra). In questo percorso insieme vogliamo scoprire e approfondire sempre di più il rapporto con il Signore, vogliamo capire sempre di più 
perché è ragionevole affidarsi a quel Volto. Il matrimonio è una vocazione, è l’invito che Dio ci fa a scoprire nella nostra vita, attraverso quella donna lì,  
quell’uomo lì, il Suo Volto che ci accompagna al Destino.
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