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Educare all’amore.  

Per una riconversione pastorale delle nostre comunità  

nell’accompagnamento al matrimonio   

Don Paolo Gentili 
Vicario del Vescovo di Grosseto. Parroco di Castiglione della Pescaia 

Già Dirett. Dell’Uff. per la pastorale della famiglia della CEI dal 2009 al 2019 

testo NON rivisto dall’autore 

 

«L’amore fra uomo e donna porta al mondo un’iniezione di socialità»1 

Innanzitutto vorrei esprimere la gioia di essere qui e la gratitudine per la passione pastorale che ci 

unisce.  

«L’amore fra uomo e donna è evidentemente tra le esperienze umane più generative, è fermento 

della cultura dell’incontro e porta al mondo attuale un’iniezione di socialità»2. Con queste parole, 

l’11 novembre 2017 Papa Francesco incoraggiava i partecipanti al III Simposio Internazionale 

organizzato dall’Ufficio per la pastorale familiare della CEI, «ad assimilare e sviluppare i contenuti 

e lo stile di Amoris laetitia»3. 

Si tratta infatti di avere uno stile di cura, che sia rispettoso del prezioso tesoro per la Chiesa che è il 

matrimonio. La vera questione è come accompagnare la famiglia non in senso strumentale, ma con 

la dignità di soggetto primario per la costruzione della comunità.   

Il tema di fondo è allora il rapporto tra la “chiesa domestica”, che San Giovanni Paolo II chiamava 

“Ecclesiola”, 4 con la comunità cristiana. 

Gli studi e l’esperienza diretta di don Karol sono il terreno fertile per il suo Magistero di successore 

di Pietro. Egli ha infatti dedicato le catechesi del mercoledì dal 1979 al 1984 al significato del dono 

di sé espresso dal corpo, sacramento dell’amore coniugale.  

Lì, avendo come orizzonte il principio della creazione, chiarisce con forza che la sacramentalità 

della coppia precede, non soltanto in senso cronologico ma anche come fondamento, la nascita della 

comunità cristiana. Egli sottolinea che: «la sacramentalità della Chiesa rimane in un particolare 

rapporto con il matrimonio: il sacramento più antico»5.  

Quindi appare chiaro che l'ecclesiologia di comunione, cioè lo spirito più autentico del Concilio 

Vaticano II, ha tra i soggetti più autorevoli la relazione sponsale uomo-donna, e la famiglia piccola 

chiesa domestica, che da questo rapporto si genera.  

Mentre Giovanni Paolo II pronuncia le catechesi sul corpo, nel 1980 si tiene un Sinodo sulla 

famiglia e nel 1981 nasce la Familiaris Consortio, un documento di chiaro indirizzo pastorale. 

Dopo secoli nei quali, in più modi, la Chiesa prospettava come via privilegiata la scelta della 

consacrazione, c’è un’inversione di tendenza, che fa risplendere l’alleanza sponsale. 

Per molto tempo i timori sulla corporeità avevano messo in competizione le due vocazioni 

fondamentali, alla verginità e al matrimonio. Spesso si è confuso corpo con peccato, e quindi si è 

calcato l’accento sulla verginità come via preferenziale per la santità. 

Nella luce personalista del Concilio, viene invece dato un nuovo impulso all’alleanza tra le varie 

vocazioni e questo costituirà il fondamento di una nuova pastorale familiare di questi ultimi 

decenni. 

 

 
1 Cfr. PAPA FRANCESCO, Videomessaggio al III Simposio Internazionale su Amoris Laetitia, Roma 11 novembre 2017. 
2 PAPA FRANCESCO, Videomessaggio al III Simposio Internazionale su Amoris Laetitia, Roma 11 novembre 2017. 
3 PAPA FRANCESCO, Videomessaggio al III Simposio Internazionale su Amoris Laetitia, Roma 11 novembre 2017. 
4 Cfr. SAN GIOVANNI PAOLO II, “Discorso per l’incontro mondiale con le famiglie”, Roma  08-10-1994.  
5 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano, Città Nuova, Roma 1985, 362-365. 
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Da un’epoca di cambiamenti a un cambiamento d’epoca 

I progressi della tecnologia, la diffusione dei social e di modelli comunicativi nuovi, ma soprattutto 

una sorta di trans-mutazione culturale, sono il segno che nel nuovo millennio stiamo vivendo, come 

più volte ci ricorda Papa Francesco, non tanto un’epoca di cambiamenti ma un vero e proprio 

cambiamento d’epoca6.  

Con intelligenza il filosofo Martin Buber descrive la modernità come un tempo nel quale vengono a 

mancare i punti di riferimento, e afferma:  

«Io distinguo nella storia del pensiero umano le epoche in cui l’uomo possiede una sua dimora dalle 

epoche in cui egli ne è senza.  

Nelle prime, l’uomo abita nel mondo come se abitasse in una casa, nelle altre, egli è come se 

vivesse in aperta campagna e non possedesse neppure i quattro picchetti per innalzare una tenda»7. 

Per questo oggi, dove questo disorientamento è ancora più evidente, la comunità cristiana ha un 

compito delicato e prezioso: la vera sfida  è di carattere pastorale e deve tradursi, fuori da ogni 

paternalismo, in vicinanza premurosa.  

Nel 2016 l’Amoris laetitia, che profuma di popolo e di concretezza, con tutto il lavoro innescato 

dalla doppia consultazione e dai due Sinodi, fa avvicinare la Chiesa come Madre e Maestra alle 

famiglie di questo tempo, stimolando un rinnovo fecondo della comunità cristiana. 

L’anno scorso sono stati Quaranta anni dalla Familiaris Consortio: 

 siamo in una nuova Terra Promessa, che segna questo tempo dedicato alla messa in opera 

dell’Amoris laetitia. 

Questo documento, che porta con sè il profumo di popolo e di concretezza, chiede una ri-

conversione, cioè un cambio di mentalità, che esigerà un tempo prolungato di attuazione. 

Bisogna tener presente che la Terra Promessa oltre che da frutti meravigliosi e fiumi di latte e miele, 

è abitata da 7 potenti nazioni e il popolo di Israele è fatto di nomadi, pastori, gente semplice, inerte 

dinanzi a questi giganti. Questo essere inermi dinanzi al pericolo risulterà il modo concreto con il 

quale Jahvè mostrerà la sua potenza. 

In questo senso la Gaudete et Exsultate ci indica la strada:  

«La santità non ti rende meno umano, perché è l’incontro della tua debolezza con la forza della 

grazia» (Gaudete et Exultate, 34).  

O, come direbbe San Paolo: «Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta pienamente 

nella debolezza» (2 Cor 12, 9).  

C’è infatti da fare l’esperienza concreta di essere accompagnati e nutriti da Dio che è Padre e da una 

Chiesa che è Madre. Ci può aiutare l’episodio della moltiplicazione dei pani, dove chi segue Gesù 

fa esperienza di provvidenza autentica, legata al cuore di un giovane che, fuori da ogni egolatria, 

testimonia la totalità del dono di sé. 

 

«Egli disse loro: "Quanti pani avete?» (Mc 6,38) 

Dinanzi alla fame dei discepoli e alla paura di trovarsi inermi, Gesù invece di incoraggiarli, 

inizialmente mette la lama a doppio taglio della Parola nel loro cuore e gli chiede : "Quanti pani 

avete?» (Mc 6,38).  

In realtà gli sta illuminando la loro incapacità, la loro debolezza.  

 
6 Cfr. PAPA FRANCESCO, Visita apostolica alla città di Prato, 09 novembre 2016. 
7 MARTIN BUBER, Il problema dell’uomo, Marietti 2004, p.15. 
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Certo, la domanda di Gesù sembra quasi impertinente. Lui sa bene che non hanno quasi nulla; 

eppure, quel poco che hanno diventa fondamentale.  

L’evangelista Giovanni, descrivendo lo stesso episodio, sottolinea che, rivolgendosi a Filippo, 

«diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere» (Gv 6,6).  

E poi Andrea mostra a Gesù quel poco: «"c'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci; 

ma che cos'è questo per tanta gente?"» (Gv 6,9). La consegna di quel ragazzetto spalanca la strada 

al miracolo che sta per avvenire e così il dono si moltiplica. La famiglia è proprio questo: un 

moltiplicatore di doni.  

Quell’amore consegnato e accolto il giorno delle nozze diviene invocazione allo Spirito Santo, che 

è il dono che apre a tutti gli altri doni. Così i due sposi prendendosi cura l’uno dell’altra e aprendosi 

ad accudire i propri figli da piccoli e da adolescenti, insieme agli anziani che sono in casa, 

moltiplicano il dono che si sono consegnati.  

È chiaro che le dodici ceste avanzate sono il segno eucaristico per eccellenza: il vero miracolo è il 

pane che si spezza e si moltiplica, cioè l’esperienza della comunione sponsale e ecclesiale. 

Certo, per rinnovare la pastorale della famiglia in parrocchia, occorrerà rendere gli sposi 

protagonisti con le loro famiglie del nostro progetto pastorale. Famiglie non ideali, ma fatte di 

ciccia, con tutte le loro fragilità. 

È chiaro che un papà e una mamma con tre figli piccoli non ti potranno dare lo stesso tempo di due 

pensionati (con tutto il rispetto dei nonni), ma abbiamo bisogno degli uni e degli altri.  

Il punto è: Su quante coppie possiamo contare per vivere una nuova evangelizzazione? 

La risposta sta nel lasciarci penetrare dalla domanda di Gesù: «Quanti pani avete?» (Mc 6,38) e 

scoprire che Lui provvede.  

Bisogna infatti ammettere che tante volte abbiamo visto la Provvidenza di Dio. Occorre stare attenti 

e desti. Lo spiega bene Gesù nel Vangelo di Matteo quando parla del lievito dei farisei che è 

l’orgoglio della ingratitudine. 

«Gesù disse loro: "Fate attenzione e guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei". 7Ma essi 

parlavano tra loro e dicevano: "Non abbiamo preso del pane!". 8Gesù se ne accorse e disse: "Gente 

di poca fede, perché andate dicendo tra voi che non avete pane? 9Non capite ancora e non ricordate i 

cinque pani per i cinquemila, e quante ceste avete portato via?» (Mt 16, 6-9). 

Ma anche nel nostro stesso racconto, poco più tardi, gli stessi apostoli si troveranno con il mare in 

burrasca e Gesù che cammina sulle acque, avranno paura. 

«Egli subito parlò loro e disse: "Coraggio, sono io, non abbiate paura!". 51E salì sulla barca con loro 

e il vento cessò. E dentro di sé erano fortemente meravigliati, 52perché non avevano compreso il 

fatto dei pani: il loro cuore era indurito»(Mc 6, 50-52).  

Non lasciamoci allora indurire il cuore e spalanchiamolo all’esperienza della Provvidenza. D’altra 

parte la Provvidenza c’è solo per chi ci crede e noi abbiamo dato la vita per Lui!  

 

La gioia del Vangelo nell’Amoris laetitia 

È proprio la gioia del Vangelo che fa nuova la piccola chiesa domestica ogni giorno: l’Evangelii 

Gaudium.  
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Come ci diceva il Cardinale Matteo Zuppi in un Convegno Nazionale dei Responsabili di pastorale 

familiare: «Per sapere cosa cambia con Amoris Laetitia bisogna aver chiaro cosa cambia con 

Evangelii Gaudium»8.   

La vera sfida è quindi un nuovo volto della comunità cristiana, capace di riconoscere nei fidanzati e 

nelle famiglie concrete della nostra epoca quei Semina Verbi (cfr. Ad Gentes 11) che i primi 

Missionari del Vangelo scorgevano nel cuore di uomini e donne incontrati in terre scristianizzate e 

lontane dalla fede, come è oggi la nostra Europa. Solo così potremo far crescere il vero umanesimo 

nello spirito del Convegno Ecclesiale della Chiesa Italiana, che si è tenuto a Firenze nell’autunno 

2015.  

Per chiedersi cosa è cambiato con Amoris laetitia, occorre prima domandarsi come è cambiata la 

famiglia, rispetto ai nostri nonni o bisnonni? Basta aprire gli occhi su quanti in modo flebile si 

accostano alle nostre parrocchie o sui moltissimi che non le sfiorano più, o se volete percorrere in 

una giornata di sole via Monte Napoleone a Milano, per accorgersi della fauna che c’è in giro. 

Il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, in uno dei Convegni dell’Ufficio Famiglia della CEI 

nel 2018, ci diceva con forza:  

«Oggi la cultura del provvisorio non ha invaso soltanto gli ambienti lavorativi dove, a differenza 

che in passato, è quasi impensabile immaginare che un impiego duri per tutta la vita, ma ha 

investito anche la sfera degli affetti e per conseguenza risulta più arduo credere nella possibilità e 

bellezza di un legame che, nella libertà e responsabilità, venga scelto per sempre»9. 

Nella luce dell’Amoris laetitia occorre allora che la Chiesa assuma una nuova veste nuziale, 

rendendosi compagna di viaggio per chi si avvia alle nozze. Se osserviamo l’affollarsi di passeggini 

presenti ai percorsi di preparazione al matrimonio, ci rendiamo conto che in molti casi l’Istituto 

familiare è uscito dalla cornice valoriale che un tempo lo contraddistingueva. Eppure quelle coppie, 

in gran parte a lungo conviventi, sono lì per ricevere la Parola che li riporta al principio della 

creazione (cfr. Gen 1,27) e per essere sfamate di Vangelo. 

Essere, come coppie e come sacerdoti, animatori di questi itinerari implica ricevere un dono 

speciale, da trattare con estrema cura e tenerezza.  

È Dio stesso che ci affida i sacramenti del matrimonio che la Sua Grazia sta generando. Talvolta 

dimentichiamo che secondo la nostra tradizione latina «nel sacramento del matrimonio i ministri 

sono l’uomo e la donna che si sposano»10. 

 

Una sacramentalità in germe che fiorisce: come un tesoro in vasi di creta (cfr. 2 Cor 4,7) 

Quando infatti quell’uomo e quella donna decidono la data delle nozze, noi siamo dinanzi ad una 

sacramentalità in germe. Molti fidanzati, giunti alla soglia delle nozze, raccontano che quando si 

orientano con decisione al dono totale di sé, l’uno per l’altra, ovvero quando si sta generando quel 

consenso che è la base del patto matrimoniale, avvertono la percezione di una Presenza dove il 

Mistero si rivela e c’è più della somma di loro due. Come afferma Papa Francesco, «il loro 

consenso e l’unione dei corpi sono gli strumenti dell’azione divina che li rende una sola carne» (AL 

75).  

 
8 MATTEO ZUPPI, Un pastore si racconta: cosa cambia con Amoris Laetitia?- Vi occuperete della pastorale familiare 4, 

Assisi 12 novembre 2016, in Sussidio a cura dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia della CEI. 
9 P. PAROLIN, Omelia Santa Messa Conclusiva XX Settimana Nazionale di studi sulla spiritualità coniugale e familiare 

dell’Ufficio per la pastorale della famiglia della CEI, Assisi 01 maggio 2018. 
10 Cfr. PIO XII, Lettera Enciclica Mystici Corporis Christi (29 giugno 1943): AAS 35 (1943), 202: «Matrimonio enim 

quo coniuges sibi invicem sunt ministri gratiae». 
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Questo sacramento nascente, che si svela a loro stessi e anche agli occhi di chi è loro compagno di 

viaggio, andrebbe maggiormente approfondito.  

C’è infatti purtroppo un aspetto decisivo che i padri sinodali hanno sottolineato e l’Amoris Laetitia 

denuncia: un vuoto degli studi teologici nel campo della teologia della coppia, in quanto «il fine 

unitivo è rimasto in ombra, per un accento quasi esclusivo posto sul dovere della procreazione» (AL 

36). È un aspetto delicato, legato anche a quello della differenza sessuale, che il Papa affronta con 

saggezza, fino a mettere in luce le competizioni e le paure verso l’altro sesso, dove in qualche modo 

si insinuano le teorie del gender.  L’impressione è che in realtà una persona arrivi a pretendere di 

«cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa» (AL 285).  

L’omologazione fra il maschile e il femminile non è quindi la soluzione. È chiaro poi che ogni 

competizione fra i sessi è sterile.  

Si tratta allora di tendere la mano per addomesticare quelle paure fino a poter riscoprire la bellezza 

della differenza fra l’uomo e la donna, come chiamata alla reciprocità e alla complementarietà. 

Talvolta questo accompagnamento è necessario anche dopo il matrimonio là dove, per esperienze 

risalenti alle famiglie di origine, in alcuni tratti, la donna ha perso la sua femminilità o l’uomo ha 

smarrito la sua virilità.  

È interessante qui immaginare un sipario che si alza sulla coppia, mentre il marito appare come 

l’attore protagonista e la moglie, apparentemente sullo sfondo, emerge come la vera regista della 

drammatizzazione in atto11. Naturalmente c’è bisogno di entrambi i ruoli per costruire la famiglia ed 

essere efficaci sul palcoscenico della storia umana. 

 

«Il principale contributo alla pastorale familiare viene offerto dalla parrocchia, che è una 

famiglia di famiglie» (AL 202) 

La parrocchia è la modalità concreta con la quale il volto della Chiesa, fatta di tante piccole 

comunità, risplende in un particolare territorio.  

C’è però bisogno che la comunità parrocchiale non sia percepita come una struttura, un supermarket 

di servizi, un’organizzazione fredda e burocratica, ma esprima il calore e la bellezza della vita 

domestica.  

Questo aspetto è di una sorprendente attualità e traduce gli stimoli dell’Evangelii Gaudium, in 

quanto oggi molti si sono allontanati dalla Chiesa e l’avvertono come una sovra-struttura, una realtà 

distante dalla vita. Solo la dimensione domestica che si respira in famiglia potrà restituire, agli 

occhi di molti, un volto pienamente umano alla Chiesa.  

Come affermava Benedetto XVI aprendo il Sinodo sull’evangelizzazione, «il matrimonio, 

costituisce in se stesso un Vangelo, una Buona Notizia per il mondo di oggi, in particolare per il 

mondo scristianizzato»12.  

Quando infatti una comunità cristiana risplende della ministerialità sponsale si percepisce in essa un 

clima familiare, un sapore di casa, che la rende attraente. Oggi fra le sfide emergenti che sono 

affidate alla comunità cristiana è restituire alla famiglia la missione ricevuta sin dal principio, di 

«rendere domestico il mondo»13.  

 
11 Cfr. C. GENTILI E L. VISCARDI, Moglie regista e marito protagonista. I percorsi di Betania, San Paolo, Cinisello 

Balsamo (MI) 2021.  
12 BENEDETTO XVI, “Omelia della Santa Messa per l’apertura del Sinodo dei Vescovi sulla Nuova Evangelizzazione”, 

Roma 07-10-2012.  
13 Cfr. PAPA FRANCESCO, Udienza Generale (16 settembre 2015) ; Amoris Laetitia, 183. 
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In molti casi coloro che si avvicinano alla comunità per chiedere il battesimo per i propri figli sono 

disorientati e difficilmente hanno fatto un vero incontro con il Vangelo. Spesso stanno insieme ma 

non sono sposati, o se lo sono, raramente hanno piena consapevolezza del tesoro di Grazia ricevuto. 

Non possiamo allora banalizzare questa opportunità pastorale attraverso un semplice incontro nel 

quale spiegare in modo del tutto riduttivo, quasi fosse un fatto tecnico, come si svolge la 

celebrazione. 

 

Le coppie angelo si prendono cura con il parroco dei novelli sposi 

È evidente che la stessa preparazione immediata al matrimonio è del tutto insufficiente, se nel 

frattempo non si innesca una nuova relazione con la comunità cristiana, un vero e proprio 

tutoraggio, attraverso delle coppie angelo e un aiuto da famiglia a famiglia. 

Questo sarà il solo modo perché il matrimonio non divenga il traguardo per l’abbandono definitivo 

della comunità cristiana, da parte di quella coppia. 

Lo ha detto più volte il Papa creando la struttura di fondo per il documento del Dicatero per i laici, 

la famiglia e la vita. 

«La chiamata alla vita coniugale richiede un accurato discernimento sulla qualità del rapporto e un 

tempo di fidanzamento per verificarla. (…) Prima di ricevere il Sacramento del Matrimonio, ci 

vuole un’accurata preparazione, direi un catecumenato, perché si gioca tutta la vita nell’amore»14.  

Il Papa più volte ha usato il termine catecumenato, facendo riferimento alla Chiesa delle origini. 

Fino al IV sec. il battesimo veniva amministrato agli adulti, ai quali era richiesto un lungo cammino 

di fede, finché giungevano ad offrire segni inequivocabili di adesione al Vangelo.  

Oggi noi abbiamo una sorta di “neo-paganesimo” sempre più diffuso, che crea condizioni in parte 

simili alla Chiesa delle origini.  

Spesso ci troviamo dinanzi a coppie che convivono da anni e che hanno interrotto il loro rapporto 

con la comunità cristiana, sin dalla prima comunione. In molti di loro non c’è piena consapevolezza 

di cosa sia davvero il matrimonio, spesso visto come un peso o una serie di obblighi.  

Il sacramento del matrimonio «guarisce e trasforma il cuore indurito con la sua grazia, orientandolo 

verso il suo principio, attraverso la via della croce»15. 

La Grazia sponsale rinnova gli albori della creazione e sana dall’incapacità di amare. Nessuno sulla 

terra potrebbe promettere un amore per sempre. Dal momento che si fissa la data del matrimonio e 

ci si avvia verso il consenso nuziale si è rivestiti di una forza nuova, che nel giorno delle nozze 

arriva in pienezza.  

Il SI degli sposi è detto nel SI di Cristo alla Chiesa e ne diviene «segno imperfetto»16, attingendo 

alla Grazia del Salvatore. 

Si tratta allora nei percorsi di preparazione al matrimonio di curare molto l’accoglienza, le relazioni 

intense con i fidanzati, il senso di comunità, di modo che avvenga un reale incontro con il Vangelo 

della Misericordia. 

Come si dice al n.39 del documento, «La pastorale coniugale, in definitiva, dovrà sempre avere un 

tono gioioso e kerygmatico – vigoroso e al tempo stesso propositivo»17. 

Talvolta occorre superare la tentazione di dare un volto ed entrare nella misura sconfinata della 

Misericordia. 

 
14 PAPA FRANCESCO, Udienza Generale , 24 ottobre 2018. 
15 Relatio Synodi 2014, 14 - PAPA FRANCESCO, Esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia,62. 
16 Cfr. PAPA FRANCESCO, Esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia, 72. 
17 Cfr. Dicastero laici, famiglia e vita. Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale n. 39.  
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Soprattutto è bene tenere presente la nota a pagina 47 del documento, nella quale Papa Francesco fa 

chiarezza sul rapporto tra fede e sacramento del matrimonio. 

«È bene ribadire con chiarezza che la qualità della fede non è condizione essenziale del consenso 

matrimoniale, che, secondo la dottrina di sempre, può essere minato solo a livello naturale (cfr. 

CIC, can. 1055 § 1 e 2). Infatti, l’habitus fidei è infuso nel momento del Battesimo e continua ad 

avere influsso misterioso nell’anima, anche quando la fede non è stata sviluppata e 

psicologicamente sembra essere assente»18. 

Questo aspetto oggi è fondamentale, nel momento in cui molti con una fede appena accennata si 

accostano alla Chiesa per chiedere il sacramento del matrimonio. ma il Papa specifica poi che la 

fede è un dono non statico, ma dentro il dinamismo di un cammino. 

«Non è raro che i nubendi, spinti al vero matrimonio dall’instinctus naturae, nel momento della 

celebrazione abbiano una coscienza limitata della pienezza del progetto di Dio, e solamente dopo, 

nella vita di famiglia, scoprano tutto ciò che Dio Creatore e Redentore ha stabilito per loro».  

È chiaro che non ci devono essere scelte oppositive ai principi fondamentali del matrimonio, ma la 

fede resta comunque un Mistero e la Grazia di Dio passa sotto le chiusure delle porte. 

Cosa resta a noi da fare, allora? Far vivere l’esperienza di Cana di Galilea.  
 

Suscitare nei matrimoni «l’occasione per arrivare a bere insieme il vino migliore» (AL 232) 

Direi che la vera indicazione viene a noi proprio dal brano delle nozze di Cana, che chiede uno 

sguardo nuovo su tutta la realtà familiare.  

È davvero bella questa apparente casualità con la quale Gesù si presenta a quelle nozze.  

Spesso capita anche in molti matrimoni celebrati nelle nostre Chiese che Gesù non sia l’invitato 

principale, che sia quasi lì per caso, sommerso da altri aspetti che apparentemente sembrano 

prioritari: i fiori, gli addobbi, le foto e gli abiti.  

Accade però che in mezzo a tutta quella suntuosità viene a mancare la gioia vera. In quanti 

matrimoni oramai si vive meccanicamente il rapporto coniugale, quasi come separati in casa, senza 

gioia?  

A volte nella coppia si forma come un granito dato da un accumulo interminabile di “non detto”.  

Non si tratta solo di tacere alcune verità importanti per la vita familiare; ma anche di non 

raccontarsi più i desideri e i sogni. Soprattutto di non avere più il tempo per la tenerezza né fra i 

coniugi, né con i figli. È proprio in questo cuore granitico che può riaccadere il miracolo di Cana di 

Galilea!  

«C’è un dettaglio che deve farci pensare: il vino nuovo, questo vino così buono che assaggia il 

maggiordomo nelle nozze di Cana, nasce negli otri di purificazione, ovvero nei luoghi nei quali tutti 

avevano lasciato i propri peccati; quindi nasce nel luogo peggiore, dove abbondò il peccato, 

sovrabbondò la grazia»19. 

L’impressione è che molti di coloro che si sono sposati in Chiesa e magari si sono separati alla 

prima crisi, non abbiano mai assaggiato questo vino della tenerezza e della gioia.  

 

Una bussola per affrontare le maree dell’amore coniugale 

È evidente che il nuovo assetto sociale procura una sorta di sensazione di abbandono, come se 

mancasse una bussola di riferimento.  

 
18 PAPA FRANCESCO Discorso in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, 

22 gennaio 2016  
19 PAPA FRANCESCO, Omelia Santa Messa, Parco de Los Samanes a Guayaquil, in Ecuador, 6 luglio 2015. 
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Alexis de Tocqueville nel suo saggio “La democrazia in America” già nel 1835 descriveva il gelo di 

solitudine della società moderna. 

«Vedo una folla sterminata di uomini simili ed eguali, che si girano senza tregua su se stessi per 

procurarsi piaceri piccoli e banali con cui si colmano l’animo»20. 

Oggi molti adolescenti hanno bruciato le tappe dello sviluppo affettivo e sono spesso naufraghi 

errabondi in un mare di solitudine. 

Questa sensazione di precarietà affettiva spinge poi da adulti a rintanarsi in alcuni affetti esclusivi, 

come descrive bene Alexis de Tocqueville. 

«Ciascuno di loro ripiegato su se stesso, è come estraneo al destino di tutti gli altri, i suoi figli e i 

suoi amici privati costituiscono per lui tutta la specie umana. Per quanto concerne i suoi 

concittadini, egli vive accanto a loro ma non li vede»21.  

Il fatto però è che dopo quasi due secoli anche l’Istituto familiare rischia di non essere più un 

riferimento e la solitudine diventa davvero bruciante.  

Si tratta allora di inaugurare una nuova cittadinanza, nella quale risplendano le relazioni belle 

costruite nella comunità domestica, in chi per Grazia ha saputo rialzarsi dalle cadute. La vera sfida è 

formare sacerdoti, religiose/i e coppie di sposi che come dei sommelier introducano le famiglie di 

oggi a gustare la speranza, che suscita il miglior vino di Cana di Galilea. 

«Il miglior vino sta per venire e sussurratelo ai disperati o quelli che hanno perso ogni amore, avete 

pazienza, avete speranza, fate come Maria, aprite il vostro cuore perché il migliore dei vini verrà.  

Dio si avvicina sempre alle periferie di coloro che sono rimasti senza vino, di quelli che hanno da 

bere solo lo scoraggiamento»22. 

 

 
20  ALEXIS DE TOCQUEVILLE, La democrazia in America, Cappelli, Bologna 1957, p.234. 
21  ALEXIS DE TOCQUEVILLE, La democrazia in America, Cappelli, Bologna 1957, p.234. 
22 PAPA FRANCESCO, Omelia Santa Messa, Parco de Los Samanes a Guayaquil, in Ecuador, 6 luglio 2015. 
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