
Il percorso sul battesimo che abbiamo compiuto come 
comunità interroga anche le nostre famiglie. Infatti “il 
cristianesimo prospererà nel XXI secolo se comprenderà 
che la Chiesa è in primo luogo la comunità dei battezza-
ti” (p. Timothy Radcliffe). E aggiunge: “Il battesimo tocca 
momenti cruciali, gli eventi più drammatici e profondi 
della vita umana: la nascita, la crescita, l’innamoramen-
to, il coraggio di donarsi agli altri, la ricerca di senso, il 
diventare adulti, l’affrontare sofferenze e fallimenti infine 
la morte. Un’analisi adeguata del battesimo illuminereb-
be ogni aspetto della nostra umanità, le nostre speranze 
e i nostri desideri più profondi”. 
Ci chiediamo: che significa ciò? Quanto vale oggi per noi 
il battesimo? E cosa c’entra con l’amore del matrimonio? 
 

1 LA FONTE: l’abbraccio di Dio  
IL BATTESIMO CI INTRODUCE NELL’INTIMITÀ CON GESÙ, IL 
FIGLIO DI DIO. L’INTIMITÀ COL FIGLIO CI FA PARTECIPI DEL-

LA SUA INTIMITÀ CON IL PADRE. SIAMO INDISSOLUBILMENTE 
FIGLI CON LUI E GRAZIE A LUI.  
Indissolubilmente: niente potrà mai spezzare il legame 
che il battesimo instaura tra noi e Dio, perché niente 
potrà mai impedire a Dio di amarci. È una certezza: “ Chi 
ci separerà dunque dall’amore di Cristo? Forse la tribo-
lazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il 
pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più 
che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono 
infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né prin-
cipati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza 
né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separar-
ci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore”. È il 
grido di gioia di s. Paolo. (Rom 8,35-39). 
Da questa intimità nasce l’intimità degli sposi. Il 
sacramento del matrimonio non è la ciliegina cattolica su 
un amore che è nato altrove e si è sviluppato ognuno 
come ritiene opportuno; e una bella benedizione, col 
fascino del sacro, è sempre suggestiva e male non fa… 
No. Il matrimonio cristiano è un’altra cosa. 
Quel Dio, che forse tu hai perso di vista nella tua giovi-
nezza, non ti ha rimosso dalle sue attenzioni. Anzi! Men-

tre tu andavi chissà dove, Lui si dava da fare per farti 
incontrare il tesoro più prezioso della tua vita: l’ amore. 
E si preoccupava di farsi sentire da te, con l’esperienza 
dell’amore che tu scoprivi essenziale per la tua felicità, 
e insieme esigentissima con te. 
Ebbene quell’interessamento di Dio per te, che 
non ti molla nemmeno se tu lo hai mollato, ha 
la sua radice nel battesimo, momento di indis-
solubile intimità di Dio con te.   
L’amore degli sposi diventa un sacramento, ge-
sto visibile qui e ora di Dio, nel momento in cui, ce-
lebrandolo, lo riconoscono più grande di loro 
stessi, più alto delle loro personali storie, toc-
co della mano di Dio nelle loro esistenze. “Il 
sacramento è sempre il punto culminante di un evento 
che Dio ha suscitato in noi” (E. Schillebeeckx). Non una 
ciliegina, dunque, ma la “ricetta” stessa della torta 
dell’amore matrimoniale.  
 

2 LA REGOLA: la grazia 

Nell’abbraccio degli sposi si manifesta dunque l’abbrac-
cio di Dio ricevuto il giorno lontano del battesimo, espli-
citando con quale intimità, premura, fedeltà e definitivi-
tà Dio ama l’umanità intera . Nella vita della coppia il 
battesimo fruttifica così: nel loro amore di sposi.  
Che deriva in concreto da tutto ciò? Ne consegue che  
quanto più attingono alla vita battesimale gli 
sposi ritrovano la naturalezza del loro amore. 
Poiché la radice del loro amore è lì, ciò che tonifica 
l’amore degli sposi è la loro intimità con Dio, 
quella che il battesimo ha generato.  
Dice il Concilio Vaticano II: “L'autentico amore coniuga-
le è assunto nell'amore divino ed è sostenuto e arric-
chito dalla forza redentiva del Cristo” (GS 48). 
 Nel battesimo gli sposi trovano la “regola” 

della loro intimità: è la grazia. (Dicesi “regola” 
ciò che regge, fa forti e liberi, signori di sé -”re” ap-
punto-). La grazia è la “regola” del battesimo: e di 
conseguenza è la “regola” del matrimonio: lo struttu-
ra, lo regge, lo fortifica, lo indirizza.  

  1 Intimità con Dio  
Intimità col coniuge 
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 In particolare, amare ti educa a perdonare. Senza 
perdono non c’è amore vero e duraturo (indissolubile, 
recita la canonistica cattolica). Impari quanto costa e 
quanto libera. E capisci perché è così determinante il 
perdono di Dio nell’esperienza cristiana. 

 In famiglia è naturale che i più deboli e i più piccoli 
abbiano sempre la priorità. Scopri l’irresistibile predi-
lezione di Dio per i poveri proprio in casa tua. 

 Scopri insomma che la ginnastica che rende 
tonico il tuo amore in famiglia è quella del 
Vangelo. Perché il tuo amore e il vangelo na-
scono, l’uno per l’altro, dal cuore di Dio.                    

 
Dice papa Francesco proprio alle famiglie: 
Alcune settimane fa, in questa piazza, ho detto che 
per portare avanti una famiglia è necessario usare 
tre parole.  
Voglio ripeterlo. Tre parole: permesso, grazie, scu-
sa. Tre parole chiave! Chiediamo permesso per non 
essere invadenti in famiglia. “Posso fare questo? Ti 
piace che faccia questo?”. Col linguaggio del chie-
dere permesso.  
Diciamo grazie, grazie per l’amore! Ma dimmi, 
quante volte al giorno tu dici grazie a tua moglie, e 
tu a tuo marito? Quanti giorni passano senza dire 
questa parola, grazie!  
E l’ultima: scusa. Tutti sbagliamo e alle volte qual-
cuno si offende nella famiglia e nel matrimonio, e 
alcune volte - io dico - volano i piatti, si dicono 
parole forti, ma sentite questo consiglio: non finire 
la giornata senza fare la pace. La pace si rifà ogni 
giorno in famiglia! “Scusatemi”, ecco, e si rinco-
mincia di nuovo. Permesso, grazie, scusa! Lo di-
ciamo insieme? (rispondono: “Sì!”) Permesso, gra-
zie e scusa! Facciamo queste tre parole in famiglia! 
Perdonarsi ogni giorno! (Discorso alle famiglie in 
pellegrinaggio a Roma per l’anno della fede 26 
ottobre 2013). 
 
 
Ci chiediamo: 
 

 Il battesimo è la fonte del matrimonio: quando e 
come possiamo farne memoria, tenere desta in fami-
glia la grazia battesimale che ci ha dato l’intimità 
con Dio qui, fra noi? 

 

 Il matrimonio è una grazia, in senso stretto: 
“Benedetto Dio, che mi ha visitato e redento!” 
Quando lo sento davvero così, quando e come ce lo 
diciamo che è così? 

 

 Il matrimonio ha la sua ginnastica nel vangelo. Con 
quale “esercizi” facciamo costante manutenzione 
evangelica del nostro matrimonio? 

 Agli sposi e alla loro intimità fa bene tornare al batte-
simo perché lì trovano l’abbraccio che li fa consapevoli 
della grandezza originaria del loro amore. E ciò li con-
sola, e li rafforza nei momenti duri.  

 È l’amore gratuito che fa liberi, felici. Si è abbracciati 
gratuitamente, gratuitamente si abbraccia. Così si 
depura l’amore dalla pericolosa scoria del 
possesso, della gelosia, della pretesa sull’altro, pri-
ma causa di inquinamento -anche letale- dell’amore 
tra un uomo e una donna e di entrambi verso i figli. La 
grazia è un dono e una responsabilità.                                              

 Frequentare Dio per gli sposi non è un mettere la te-
sta a posto, un’opera pia, stare in riga, dare il buon 
esempio ai figli …. Frequentare Dio per gli sposi 
è esigenza d’amore: vogliono così bene al co-
niuge da volerlo amare al meglio. Amare da 
Dio: come lui ama, come da lui si sentono amati. Da 
Dio, frequentato con fiducia, imparano l’amo-
re per il coniuge. La fede e l’amore sono le due 
facce della stessa medaglia. 

 

3 LA GINNASTICA: il Vangelo 
Ma è vero anche che l’amore coniugale, con le sue 
esigenze, ti fa scoprire com’è l’amore di Dio. Le 
esigenze dell’amore famigliare ti aprono squarci su co-
me Dio ama te (e ciascuno dei suoi figli).  
 Il matrimonio ti toglie dalle irresponsabilità del bimbo 

viziato ed esige il meglio da te. Così amando diventi 
più uomo. Non è proprio questa la via del vangelo? 

 Scopri che l’amore si declina con la speranza e la 
fiducia: le tre virtù della vita in Dio.  

 Scopri che in certi momenti amare esige la croce: che 
essa è la forma suprema di amore, non di morte. Sco-
pri così che il venerdì santo è legato indissolubilmente 
alla domenica di Resurrezione.  

 Scopri che il cuore dev’essere più morbido della testa 
nella vita famigliare; e che la testa rende giusto ed 
efficace l’amore. Sì, perché Dio non è un ragioniere, 
un funzionario di equitalia, ma uno sposo e un padre. 

 Scopri che l’amore non è un sentimento, ma uno 
stile di vita nato dal tesoro trovato: la tua famiglia. E 
così vinci il moralismo e ti avvii ad essere “giusto”. 

 Anche la stessa intimità sessuale tra i coniugi è 
segnata dall’amore di Dio. Amando scopri che l’amore 
non si consuma, ma si dona e genera vita nuova, 
quella della coppia e dei figli. Dio fa esattamente così. 

 Impari la pazienza: ad attendere, a investire sul bene 
senza pretendere il risultato qui, adesso, su un piatto. 
Impari che amare significa ora tacere, ora parlare: ed 
esattamente quando farlo. Dio semina buon grano, 
non strappa la zizzania. 


