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Intanto vorrei dire che mi sono permesso di fare un’aggiunta al titolo della giornata: ho aggiunto 

“e della sua missione per il mondo”, sia perché la Chiesa, e quindi noi cristiani, siamo in 

missione – il Sinodo ha insistito sulla missione della famiglia nelle Chiesa e nel mondo – ma 

anche perché la missione per il mondo non è un valore aggiunto per la famiglia ma è un valore 

fondamentale. Non si capisce cosa sia veramente il matrimonio (e la famiglia) se non lo si 

intende da subito come una realtà che non è stata pensata solo per il bene degli sposi e poi dei 

figli con loro, ma è stata pensata per il bene dell’umanità, per il bene della Chiesa. 

Per quanto questa affermazione possa sembrare semplice e banale vi invito invece a darle 

molto peso, perché già riguardo a questa affermazione entriamo in una posizione non dico di 

conflitto ma di forte differenziazione con la mentalità che domina soprattutto da noi in 

Occidente: il matrimonio e la famiglia – comunque li si voglia configurare oggi – sono una 

questione che riguarda innanzitutto due persone, e poi eventualmente i figli. Se interessa la 

società è solo perché la società deve assicurare i diritti di quelle due persone. Invece, in una 

prospettiva di fede cristiana, di un Dio creatore e salvatore, non è così. 

Nel foglio che vi ho portato trovate alcune citazioni del magistero, da Paolo VI a papa 

Francesco. Dobbiamo capire veramente che quanto abbiamo di fronte, la famiglia, ciò che 

ciascuno di voi è, è una realtà strutturalmente ecclesiale e sociale. Al suo benessere è legato il 

benessere di tutti, è legata la realizzazione del disegno d’amore di Dio per l’umanità. Solo una 

citazione da una udienza di papa Francesco, ad aprile scorso, quando egli dice: “i cristiani non si 

sposano solo per se stessi, si sposano nel Signore, in favore di tutta la comunità e della intera 

società”. 

Mi permetto di sottolineare queste cose, perché voi lo sapete meglio di me come funziona la 

nostra testa: i nostri ragionamenti, nelle cose concrete, dipendono dalle prospettive entro le quali 

i ragionamenti avvengono. Quindi ciò che vi dico adesso è una questione di prospettiva: se non si 

ha questa prospettiva si avranno altri ragionamenti, non si potranno capire molte altre cose. Una 

serie di ragionamenti che saranno tutti incentrati, quando si tratterà di riflettere sulla famiglia e 

sul bene della famiglia, sulla coppia: saranno tutti autoreferenziali e il bene della Chiesa non 

c’entra. E invece no! Già qui c’è un elemento con cui bisogna confrontarsi, per vedere quanto la 

mentalità che ci circonda sia anche nostra, faccia parte anche di noi. 

Una piccola parola vorrei dirla anche sul mondo: quando noi pensiamo al mondo dobbiamo 

innanzitutto richiamare alla mente Giovanni 3,16-17: “Dio infatti ha tanto amato il mondo da 

dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio 

non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per 

mezzo di lui”. E anche qui guardate quante cose belle ci sono in questa frase del Vangelo. Allora 

che cos’è il mondo? È l’umanità amata da Dio. Ma l’umanità che è amata da Dio ha bisogno di 

salvezza, ha bisogno cioè di essere salvata. E salvare significa due cose: ha bisogno di essere 

riscattata e condotta alla sua piena realizzazione. Fateci caso: l’umanità amata da Dio ha bisogno 

di salvezza, quindi quando noi cristiani parliamo di uomini e parliamo dell’amore di Dio per gli 

uomini non ci dobbiamo dimenticare che questi uomini hanno bisogno di salvezza. Noi abbiamo 

bisogno di salvezza, abbiamo bisogno di essere riscattati: se non capiamo questo non capiamo 

nemmeno che cosa sia l’amore di Dio. 

Questo sembra qualcosa di teorico, ma non lo è, perché quando Dio ama una persona per 

quello che è, una persona che è anche sessuata, ama quella persona per salvarla: vuol dire che la 
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ama per riscattare questa sua sessualità e per risanare la sua sessualità. Quindi anche la sessualità 

non è qualcosa che va bene per se stessa, sempre. Non so se riesco a spiegarmi e farvi cogliere 

cosa è implicito in questa frase. Quando parlo di “salvare” o “riscattare” intendo dire portare a 

compimento, ma questo normalmente non si capisce. Mi voglio soffermare: io vi dico queste 

cose ma tenete in mente tante situazioni concrete. Che cosa significa riscattare? Riscattare 

significa liberare qualcosa di buono che è tenuto prigioniero da qualcosa di cattivo. Un uomo che 

è stato sequestrato lo dobbiamo riscattare, liberare dalle mani dei delinquenti. Allora, Dio è 

venuto per riscattarci perché ci sono tante cose buone nella nostra vita – nessuno è un diavolo – 

ma queste cose buone sono imprigionate, sono trattenute, da ciò che è male e vanno liberate. 

Allora quando si vede nell’uomo una cosa buona, certo la si sottolinea, ma ci dobbiamo ricordare 

che Dio lo ama e che quello che ha di buono purtroppo è misto a quello che non è buono, e va 

riscattato, va redento: c’è tutto un lavoro da fare. Questo noi pensiamo del mondo. 

Queste sono affermazioni di fondo ma che hanno grosse implicazioni. Non parlo da 

professore e non vi faccio la lezioncina schematica: lasciate che vi parli così, spero di non essere 

confusionario… Ma cosa vuol dire questo concetto di riscatto? Pensate a quando si parla di 

educazione sessuale (penso che anche da voi si parli): si parla di salute sessuale, di come evitare 

di rimanere incinte e come evitare di contrarre malattie legate appunto alla sessualità, ma non si 

parla mai di come accogliere l’istinto sessuale, il desiderio sessuale, che è una cosa buona ma va 

anche riscattato per liberare da questo desiderio ciò che non è autentico, ciò che non è genuino, 

ciò che non fa bene alla persona. Vi pare che sia questa l’impostazione? Capite? Allora, che 

cos’è il mondo? È l’umanità che Dio ama: non la vuole condannare, la vuole riscattare e salvare, 

cioè portare alla sua perfezione attraverso il Figlio. È quindi una umanità che ha bisogno di 

redenzione. 

Qui veniamo a un altro punto che è fondamentale: possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, 

ma i nostri discorsi partono già sballati in partenza perché non prendiamo in considerazione 

veramente questa esigenza di essere salvati (che non significa che ci dobbiamo demonizzare, 

perché riscattare vi ho detto che significa riconoscere il bene, ma un bene che è anche prigioniero 

e va liberato e aiutato a crescere): di questo non se ne parla più! Qual è la parola che più ricorre 

sulle labbra di papa Francesco? La misericordia. Me ne sapete dire una seconda, che ricorre 

altrettante volte o poco meno? Il peccato. Quante volte lo dice: “siamo tutti peccatori e il primo 

sono io”. Quante volte questo Papa, in poco più di un anno, ha parlato anche di questa presenza 

malefica che c’è nel mondo: c’è un’intelligenza che non ci vuole bene. Abbiamo bisogno di 

essere salvati dal peccato, abbiamo bisogno di vigilanza perché c’è anche un’intelligenza che 

vuole il nostro male. Tutto questo va tenuto presente anche quando parliamo di famiglia. Ora, 

appunto, la famiglia è per il mondo e la famiglia cristiana significa la famiglia che partecipa, 

accoglie la vocazione, la chiamata ad inserirsi nella missione del Figlio inviato dal Padre perché 

il mondo si salvi. 

Questa è ovviamente una missione specifica, di cui cercherò di dire alcune cose. Quindi, 

quando adesso vi pensate nel mondo, pensatevi chiamati a far parte di questa missione del Figlio, 

ricevuta dal Padre, non per condannare il mondo, ma per salvarlo, per riscattarlo e portarlo alla 

sua felicità finale. Naturalmente questa missione impegna le coppie anche dal punto di vista 

razionale, ma fondamentale è la fede, perché il cristiano non ha la ragione e la fede: il cristiano 

crede in Gesù e credendo ragiona, e quando ragiona con gli altri non ha bisogno di tirar fuori la 

fede, perché la fede ci aiuta a ragionare meglio e anche a interloquire con gli altri, senza dover 

nominare Gesù. Ma se crediamo ragioneremo anche nel modo migliore nel dialogo con gli altri; 

se non crediamo non ragioneremo meglio degli altri. Mi sembra bello ciò che ha detto il nostro 

vescovo Valerio a gennaio: riuscire a mostrare che quello che voi come coppie cristiane vivete è 

ciò che in profondità desiderano tutti gli uomini. Bisogna vivere il matrimonio cristiano per far 

capire che quello che si sta vivendo corrisponde anche ai desideri profondi degli altri. 

Bene, queste sono alcune affermazioni di prospettiva. Noi siamo parte di quell’umanità amata 

e salvata, ma come cristiani siamo chiamati a prendere delle posizioni nette rispetto alla nostra 

cultura. Queste posizioni riguardano tante cose, io ve ne presento tre: posizione riguardo alla 
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sessualità, posizione riguardo al matrimonio, posizione riguardo alla maternità e alla paternità 

responsabile (ma temo che non ne avremo il tempo). 

 

I. La corporeità e la sessualità. Che cosa oggi se ne pensa? Innanzitutto è chiaro che rispetto 

alla sessualità c’è un grande ottimismo: siamo passati da un pessimismo sballato, in cui si vedeva 

il desiderio sessuale come cattivo in sé – questo è sbagliato, perché ce l’ha dato Dio –, 

all’ottimismo del buonismo. Questa bontà del desiderio sessuale come se non avesse bisogno di 

essere governato, di essere ordinato, di essere moderato… In questo campo sembra che non ci sia 

bisogno di niente: l’unica cosa che sembra importare è l’uso del preservativo o della pillola per 

non contrarre malattie o per non rimanere incinte. 

Nella nostra cultura c’è anche un altro aspetto importante, che riguarda la concezione del 

corpo: che cos’è il corpo oggi? Il corpo sembra essere solo un presupposto, un preliminare alla 

scelta della libertà: il corpo è mio e ne faccio quello che voglio. Il corpo, cioè, è staccato dalla 

persona. È come se la persona si mettesse dinanzi al proprio corpo, lo oggettivasse, e poi nella 

sua libertà dicesse: “cosa faccio con questo corpo? Che senso do al mio corpo? Quali significati, 

quali finalità, per che cosa è questo mio corpo?”. Decido io quello che voglio, perché il corpo è 

una specie di foglio bianco che di per sé non dice niente, non ha un senso proprio. Mentre io, 

essere umano e cristiano, il corpo devo decifrarlo, devo cercare di capire e di conoscere il mio 

corpo. Oggi, invece, si pensa che il proprio corpo lo si possa dare al primo che capita, anche se 

poi quello stesso corpo lo darò a quello con cui mi sono impegnato di fare una famiglia, perché è 

una cosa neutra. Ora, uno deve dare senso alla sua vita, ma il senso già c’è: va scoperto e 

riconosciuto creativamente. Il corpo ha dei significati perché il corpo non è pura materialità: i 

dinamismi biologici del corpo umano non sono come quelli dell’animale. 

C’è una frase molto bella di Giovanni Paolo II in cui parla della “genealogia della persona che 

si radica nella biologia della generazione”. Se ognuno di noi vuole risalire alla sua origine, pur 

senza arrivare a Dio arriverete ai vostri genitori: non ai vostri genitori papà e mamma qui, ma ai 

vostri genitori che si sono uniti col pensiero e con il corpo, con un corpo che ha dei meccanismi 

biologici. Quindi la nostra origine è lì: sono dinamismi biologici, ma della persona, papà e 

mamma, che sono anche all’origine di una persona, il figlio. Il corpo è uno degli elementi che ci 

fa incontrare e scontrare con la mentalità di oggi, che lo ritiene quasi un limite da gestire come si 

vuole. 

Vorrei dirvi anche qualcosa più di cristiano. In 1 Corinti 6, 11-20 Paolo fa riferimento al 

comportamento dei corinti. I corinti, da buoni greci, si erano convertiti ma si portavano appresso 

la loro mentalità: credevano in Gesù ma nel loro rapporto con Dio e con Gesù il corpo non 

c’entrava. Ritenevano che il corpo e la sessualità fossero una cosa a sé stante, che non è 

coinvolta nel rapporto con Gesù. Possiamo fare quello che vogliamo, dicevano, anche andare a 

prostitute o altre cose, perché il corpo non c’entra con il rapporto con Gesù. Questa era l’idea di 

fondo. Non è l’idea forse anche di alcuni cristiani oggi? Tutto quello che riguarda il corpo e la 

sessualità non c’entra con la fede e con Gesù. Dicevano a Paolo: “tutto mi è lecito, basta che non 

faccia violenza a un altro”. E Paolo controbatte: “attenzione, tu dici che tutto ti è lecito ma io ti 

dico che non tutto giova”. Paolo non usa il linguaggio della liceità ma dice: «non tutto giova». 

Capite che ha fatto un cambiamento di prospettiva? Non dovete porvi la questione del “mi è 

permesso/non mi è permesso”, “lo posso fare/non lo posso fare”, poiché in fondo “che male 

c’è?”. Questa non è la domanda che si pone il cristiano quando ha a che fare con il suo corpo. La 

domanda è un’altra: “giova?”. Il modo di vivere la mia corporeità e la mia sessualità giova? Ma 

cosa significa giovare qui per Paolo? Gli esegeti dicono che giovare significa “serve all’unità con 

Cristo e con il suo corpo, cioè con i cristiani”. Allora, dice Paolo: cari Corinti, voi quando si 

tratta del vostro corpo che è sessuato, vi dovete porre una domanda: ma il modo con cui noi 

viviamo il nostro corpo e la nostra sessualità giova? Cioè, ci unisce di più a Gesù Cristo e ci 

unisce di più tra di noi come comunità? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare noi cristiani, 

dice Paolo. Altro che il soggettivismo, secondo il quale se non c’è violenza possiamo fare quello 

che vogliamo… 
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Ma non tutto giova: c’è un cambiamento di prospettiva enorme. Potremmo anche parlare dei 

rapporti pre-matrimoniali, che a volte non sono neanche pre-matrimoniali, in quanto il 

matrimonio non c’è proprio. A proposito, l’udienza di Francesco sui fidanzati di giovedì scorso 

ha fatto riferimento anche ai rapporti sessuali pre-matrimoniali, senza nominarli, perché lui sa 

che se li nomina non lo ascoltano più. Non è la stessa cosa prima e dopo il matrimonio. Mi ha 

colpito che anche un prete mi disse una volta: “ma la sessualità cosa c’entra con Gesù Cristo?” 

“Eh, va beh…”. La domanda di Paolo è: “che cosa giova?”. Non: se è lecito, o che male c’è… 

Come posso giovare con la mia sessualità all’unione con Gesù e all’unione con tutti i credenti? 

Perché Paolo dice questo? Se voi andate avanti a leggere, Paolo fa un’affermazione 

fondamentale. Egli dice che il corpo sessuato non è un fatto puramente materiale: nel corpo c’è 

la persona stessa, concreta, e il corpo è per il Signore e il Signore è per il corpo. Un cristiano che 

dice: “il corpo è mio” è in contraddizione con la sua fede. Un cristiano non può neanche dire: “io 

sono mio”, perché in quanto battezzato – se vuole vivere il battesimo – è unito a Gesù. Si 

stabilisce un vincolo vivo e vivificante nello Spirito Santo con Gesù. Quindi, il corpo è per il 

Signore ed è attraverso il corpo che sempre di più io sono per il Signore; e anche il Signore è per 

il corpo, nel senso che la grazia, la salvezza, l’amore di Dio non riguarda solo la mia anima ma 

riguarda tutto il mio essere, anche il mio corpo. Ecco, penso che questo sia uno dei punti per cui 

possiamo testimoniare al mondo: essere nel mondo e per il mondo, ma da cristiani. 

C’è anche un altro discorso, che è quello della resurrezione della carne. Noi siamo chiamati 

con tutta la nostra realtà, già adesso. Se noi vogliamo raccogliere l’amore degli altri e dare amore 

agli altri, cosa possiamo fare senza il corpo? Non è possibile. Quindi il corpo media il dono 

dell’accoglienza, ma sappiamo pure come il corpo può interferire negativamente in questo: ad 

esempio, se io vedo una persona che ha un volto che non mi è tanto simpatico, anche senza 

volerlo, un po’ mi indispone. Il corpo aiuta ma anche interferisce. Ora, che cosa vuol dire il 

corpo risuscitato? Che noi risorgeremo anche con il nostro corpo, che sarà capace d’accogliere e 

di comunicare pienamente l’amore di Dio e l’amore tra di noi. Con la risurrezione la sua 

relazionalità raggiungerà il culmine. Se questo è un punto di arrivo, dobbiamo già incamminarci 

adesso, con il nostro corpo concreto, perché è quello che risusciterà: va preparato a questa 

capacità di accogliere e comunicare sempre più l’amore. Questo significa che il corpo è per il 

Signore e il Signore è per il corpo. Ci hanno spiegato che per prendere la comunione in mano 

dobbiamo prepararci bene. Infatti, come avviene l’incontro con Gesù, il massimo dell’incontro 

con lui che si realizza nell’Eucarestia? Avviene con il corpo: prendiamo e mangiamo. Noi preti, 

prima di comunicarci, preghiamo: “la comunione con il tuo Corpo e il tuo Sangue, Signore Gesù 

Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa 

dell’anima e del corpo”. Il nostro corpo è per il Signore, e la sua grazia, la sua salvezza, la sua 

redenzione, il suo riscatto sono per il nostro corpo. Questo diciamo quando pensiamo di essere 

chiamati nel mondo e per il mondo. 

 

II. Il matrimonio. Giustamente, come faceva notare don Roberto, è una trappola nella quale 

cadiamo anche noi cristiani, anche persone di pensiero, parlare di “matrimonio tradizionale”. 

Non esiste “il” matrimonio tradizionale: la Chiesa non parla mai di matrimonio tradizionale. Il 

matrimonio fa parte di una tradizione e quindi di una realtà culturale: semmai si dovrebbe parlare 

di “matrimonio naturale” o se, volete la parola, “creaturale”, nel senso che è una realtà pensata e 

voluta dal Creatore. Stiamo attenti quando usiamo le parole. Io lo devo sapere che non è 

tradizionale: è qualcosa che, essendo creaturale, è inscritto nella creatura, e dunque non può 

essere considerato semplicemente come il prodotto della cultura. Come dicevo prima, il corpo 

non è una pagina bianca: il corpo è una pagina dove ci sono già dei significati e degli 

orientamenti, che io devo scoprire e devo elaborare – ma non partendo da zero –, cosciente che 

quel corpo, come tutta la persona, ha bisogno di riscatto, ha bisogno anch’esso di essere liberato 

e salvato. 

Allora quello che si pensa oggi del matrimonio lo sappiamo: è inutile che ve lo dica. Una 

realtà culturale, per cui ognuno fa del matrimonio quello che vuole; e siccome non ci sono limiti 
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alla libertà umana, non ci sono limiti neanche al matrimonio. Giusto per dirvelo – sono delle 

eccezioni, ma come sapete, le eccezioni ci servono perché certi ragionamenti se non li portiamo 

all’estremo non riusciamo a vederli nella loro falsità –, leggevo ieri su internet di un padre il cui 

figlio adottivo ha fatto la richiesta all’ufficio dell’anagrafe di quello Stato di essere cancellato 

come figlio perché vuole sposare il padre che lo ha adottato... Chi siamo noi – pensa il mondo di 

oggi – per giudicare questa scelta? Perché non lo deve fare? Dove sta scritto che è sbagliata? 

Non voglio fare polemiche, ma dobbiamo renderci conto dei problemi che si pongono oggi: ci 

sono i rapporti tra omosessuali, ma che cosa ne è di tutte le persone transessuali? Perché non si 

potrebbero sposare? Poi ci sono varie forme di transessualità: non hanno anche quelli tutti gli 

stessi diritti? Li hanno solo quelli che hanno un orientamento sessuale con una persona dello 

stesso sesso? E chi avesse un orientamento con persone transgender? Sono domande che 

dovremmo porci anche noi, no? Il matrimonio sappiamo che cosa è diventato nella nostra cultura 

e che cosa sta diventando, e che cosa diventerà… Noi crediamo nel matrimonio naturale, che è 

quello di cui ci parla la Genesi. Ma vedete, è diventato difficile poter proporre quel matrimonio: 

forse l’esempio che voi potete dare come coppie è l’esempio del matrimonio cristiano. 

Una volta si diceva che bisogna essere prima uomini e poi cristiani, e invece riscopriamo 

l’uomo, ciò che è veramente umano, se ci impegniamo a vivere da cristiani. Chi ci ha fatto 

conoscere l’uomo vero? Gesù. Quindi, tanto più assomigliamo a Gesù, tanto più scopriremo ciò 

che è veramente umano. Si faranno anche le battaglie sul matrimonio naturale, eccetera, ma 

come coppie cristiane è presentando il matrimonio sacramento che riuscirete a far entrare gli 

uomini nel loro cuore e a scoprire anche l’amore umano. E qual è la caratteristica dell’amore 

cristiano? La presenza di Gesù. È il sacramento. Anche questa parola oggi non si sa più che cosa 

voglia dire. Vi leggo solo questo testo del Concilio Vaticano II (Gaudium et Spes, n. 48): «Come 

un tempo Dio venne incontro al suo popolo con un patto di amore e fedeltà, così ora il Salvatore 

degli uomini e sposo della Chiesa viene incontro ai coniugi cristiani attraverso il sacramento del 

matrimonio. Inoltre rimane con loro perché, come Egli stesso ha amato la Chiesa e si è dato per 

lei, così anche i coniugi possano amarsi l’un l’altro fedelmente, per sempre, con mutua 

dedizione. L’autentico amore coniugale è assunto nell’amore divino ed è sostenuto e arricchito 

dalla forza redentrice del Cristo e dalla azione salvifica della Chiesa […]». Gesù è il Salvatore 

degli uomini e lo Sposo della Chiesa: se c’è un Salvatore ci sono persone che hanno bisogno di 

essere salvate. Salvatore e sposo: stiamo attenti a non separare Gesù e la Chiesa. Chi tu accogli è 

lo sposo della Chiesa. Viene incontro ai coniugi cristiani attraverso il sacramento del 

matrimonio. Inoltre rimane con loro. Non è che viene il giorno del matrimonio e poi voi ve ne 

andate in viaggio di nozze e Gesù se ne torna in cielo. Rimane! E diciamolo subito: questa è 

l’indissolubilità! L’indissolubilità non è un valore, non è un ideale, perché un ideale è qualcosa 

che noi due ci proponiamo. L’indissolubilità è Cristo che viene e rimane. Se rimane è quello che 

Dio dona e non te lo chiede mai indietro. L’indissolubilità la capisco attraverso questa 

permanenza di Gesù, non come ideale a cui dobbiamo tendere dal punto di vista cristiano. Perché 

il Salvatore degli uomini ama gli uomini sempre: anche quando non l’accolgono, lui continua a 

bussare, perché rimane con loro. E perché Gesù rimane con noi? Perché, come egli stesso ha 

amato la Chiesa e ha dato la vita per lei, così anche i coniugi possano amarsi l’uno l’altro 

fedelmente per sempre. Viene incontro, rimane con loro 25 ore su 24 perché possano amarsi 

come lui ama. Quelle parole del vangelo di Giovanni sono rivolte a tutti e riguardano anche la 

coppia: “amatevi come io vi ho amato”. Che vuol dire non solo ad esempio mio, ma anche grazie 

a me e alle grazie che io vi dò. Questo è il sacramento del matrimonio: la presenza di Gesù. E 

questa presenza rimescola tutte le carte. Qui c’è una conversione che gli sposi cristiani devono 

fare: non la devono mai dare per scontata. 

Le storie di voi sposi sono personali. C’è anche chi si è conosciuto alle GMG e quindi 

diciamo che Gesù è stato presente nel loro cammino sin dall’inizio, ma in genere l’amore che ci 

porta al fidanzamento e al matrimonio è qualcosa che nasce da noi… Allora qual è il rischio? 

Che vada avanti, questo amore nato da noi, anche con l’aiuto di Dio – andiamo in chiesa perché 

lo vogliamo benedetto – ma nella nostra testa rimane l’idea che questo amore sorge da noi stessi: 
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Gesù viene per aiutarci a mantenerlo vivo, ma la sorgente siamo noi. Questo non lo si può negare 

(anche se ci sarebbe da dire che, in realtà, anche l’amore che sorge da noi ha un’origine da Dio, 

perché è Dio che ci ha creati maschi e femmine per amarci… ma adesso lasciamo stare questo 

che ci porta troppo lontano). 

Quando vado in chiesa deve avvenire un cambiamento: questo amore che è nato da noi, che 

abbiamo coltivato, anche con l’aiuto di Dio, nel sacramento viene «assunto» da Gesù. Questa è 

una parola importante, teologicamente (dicano quello che vogliono della teologia, ma un po’ 

serve!). Pensiamo a Gesù: che cosa ha assunto il Figlio di Dio? L’umanità. Quindi se Gesù 

assume questo amore, unisce l’amore degli sposi in modo permanente; così quell’amore che era 

nato da fidanzati è tutt’uno con l’amore di Gesù per la Chiesa; per cui quell’amore conserverà 

tutto quanto c’è di buono, ma sarà purificato, sarà perfezionato dall’amore di Gesù per la Chiesa. 

C’è un passaggio, una conversione da compiere. Ve lo dico con un’immagine: quando due sposi 

entrano in chiesa, sono due sposi che entrano in chiesa e Gesù è rappresentato dal prete che li 

aspetta; quando gli sposi escono dalla chiesa, anche se non si vede, in realtà Gesù cammina 

davanti a loro e gli sposi lo seguono strettamente dietro tenendosi per mano. Gli sposi sono 

diventati discepoli: seguono Gesù. Diventa una sequela: non è più Gesù che segue loro ma sono 

loro che devono seguire Gesù e tutta la vita cristiana viene reimpostata così. Nel concreto poi c’è 

la pastorale, la spiritualità che esplicita questo, ma se non si entra a livello d’impostazione forte 

c’è poco da esplicitare… 

Allora, mentre la nostra società si vanta dell’autonomia, proprio dell’autonomia dei due, il 

cristiano invece vive il matrimonio come sequela. Mentre i due sono contenti che si vogliono 

bene e non hanno bisogno di nessuno per volersi bene – e se poi proprio va male ci si può 

sempre rifare una vita –, i cristiani riconoscono quello che li impegna tra di loro e lasciano che 

Gesù lo assuma nel suo nome, così che loro diventano uniti in Gesù. Riflettete: essere uniti in 

Gesù. Cosa vuol dire? Questa preposizione “in” significa due cose: significa “radicati” – pensate 

all’albero che si radica nel terreno e si nutre –, e questa è un’immagine di staticità (essere 

fondato, radicato), ma significa anche “in movimento”, è una tensione verso qualcosa. Quindi 

“sono uniti in Cristo” non significa solo che sono fondati su Gesù, ma che sono anche in un 

atteggiamento di crescita continua verso Gesù. Questo rapporto con Gesù è dinamico, deve 

crescere. Allora la preghiera insieme, la Messa insieme (non solo a Messa ci andiamo tutti e due, 

ma come coppia): questo è l’amore cristiano. Quanto più con l’aiuto di Dio, perché tutto è grazia, 

si cammina in questa direzione, tanto più si diventa testimoni e tanto più si aiuta anche il mondo. 

 

Una delle caratteristiche dell’amore di Gesù per la Chiesa, all’interno del quale si ritrova 

l’amore per gli sposi, è l’espiazione. Questa è una di quelle cose di cui non si parla più. Siccome 

nel passato si sono usate male le parole, si è pensato ora di non più usarle. Cosa vuol dire 

“espiazione”? Chiediamoci: il giusto Gesù, come ci ha salvati? Non ci ha salvati dall’alto 

facendo cadere la salvezza: questa non è carità, è elemosina. Gesù non ci salva così. Gesù ci 

salva divenendo uomo come noi, addirittura si carica dei nostri peccati, sempre unito al Padre. 

Immaginate Gesù con un legame d’amore con il Padre. Non dovete mai pensare a Gesù separato 

dal Padre, Lui che è legato al Padre da questo legame indistruttibile d’amore. Diventa uomo 

come noi, ma non solo. Scende anche nella nostra condizione di peccatori e prende su di sé il 

peccato ma non pecca, perché non taglia questo legame col Padre: unito al Padre si immerge 

nella nostra condizione di peccatori. Quello che è il peccato lui lo prova e raggiungendoci nella 

condizione di peccatori ci tira su, ci libera. Questo significa che lui, che era giusto, ha patito le 

conseguenze degli ingiusti; ha sofferto per noi ingiusti; ha vissuto e ha dovuto sperimentare la 

realtà che è propria degli ingiusti, dei peccatori. Quindi “ha espiato” significa che ci ha liberati 

ma attraverso la solidarietà, vivendo nella sua persona la bruttezza del peccato. Il fatto che era 

Dio non ha attenuato l’esperienza della bruttezza del peccato, anzi: l’ha acuita, perché era ancora 

più sensibile alla bruttezza del peccato. Gesù, che è Dio e vive nell’amore del Padre, quando 

entra nella realtà del peccato la avverte come “schifosa” (pensate a come reagite quando entrate 
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in una camera dove delle persone hanno dormito tutta la notte con le finestre chiuse…) ma è così 

che ci ha liberati, attraverso questo tipo di solidarietà. Questa è l’esperienza dell’espiazione. 

Ora, gli sposi sono chiamati ad essere solidali in questo modo, a vivere il carattere della 

solidarietà e dell’espiazione anche tra di loro. In concreto significa, ad esempio, che se mia 

moglie ha un difetto, certo lei si deve impegnare ma io come marito devo espiare. Mi devo 

chiedere: “qual è l’antidoto che io con la mia vita posso offrire a mia moglie?”. Magari questo 

antidoto mi costa un po’; magari mi dice che devo cambiare, che devo diventare solidale… “Io 

non pensavo che fossi così”; “adesso sei diverso/a”... Se sei diverso devi diventare migliore. 

Questo è il mio compito: aiutarti, con umiltà, e farmi aiutare anche da te; io marito devo 

preoccuparmi di trovare l’antidoto ai tuoi mali, ai tuoi difetti; tu moglie preoccuparti di trovare 

l’antidoto ai miei; e questo lo possiamo fare non perché siamo bravi ma perché Gesù ci ha presi 

nel suo amore, che è un amore di espiazione. E quando un matrimonio finisce e uno, per 

esempio, se ne va e si rifa un’altra vita: che senso ha che l’altra rimanga? È giusto che l’altra, 

rimanendo fedele, paghi per le conseguenze di quello che se ne è andato? È giusto? Questo si 

può capire se ti metti nella prospettiva di Gesù. Uno che abbandona la famiglia – siamo in un 

matrimonio cristiano, mettiamo un uomo che abbandona la moglie – non ha abbandonato solo la 

moglie: chi altri ha abbandonato? Ha abbandonato Gesù, perché nel sacramento del matrimonio 

chi è andato loro incontro? Chi ha deciso di rimanere con loro per sempre? Ma quel Gesù che è 

rimasto, continua a voler bene a chi se ne è andato? Certo, e continua a chiedersi: “che cosa 

posso fare per lui?”. Allora, chi rimane fedele non rimane fedele a un principio, non rimane 

fedele all’indissolubilità, a un ideale: rimane per grazia con Gesù che già c’era, e con Gesù paga 

per chi se ne è andato. Non mi dite che questo è facile o difficile. Il cristianesimo non vive di 

cose facili o difficili: il cristianesimo è qualcosa d’impossibile, che possiamo vivere per un dono. 

È grazia, è fede. Il Signore quello che ci chiede ce lo dà anche se accoglierlo è impegnativo. E 

l’accoglienza dei doni di Dio è sempre trasformante, anzi trasfigurante. Ci trasfigura, ci rende 

sempre più somiglianti a Gesù. Grazie. 

 

 

Domanda 1: “Non tutto giova” può valere anche per chi non crede? 

Risposta. «“Tutto mi è lecito!”. Ma non tutto giova» (1 Cor 6,12). Gli esegeti discutono, ma il 

termine greco di “giova” significa portare insieme, radunare. Ora, è chiaro che per noi cristiani 

unire significa sempre l’unità con Gesù e anche l’unità tra di noi. Quindi, il senso di giovare è 

chiaro dal punto di vista cristiano, ma anche dal punto di vista umano può valere, perché uno dei 

significati del corpo è quello dell’unità, anche dal punto di vista umano. Perché abbiamo un 

corpo? Per poterci incontrare ed essere uniti. Quindi, in un certo senso, quello che vale dal punto 

di vista cristiano, esplicitando l’unità in Cristo, può essere fatto valere anche per chi non è 

cristiano: gli si può dire che il modo con cui tu vivi la tua corporeità e la tua sessualità ti aiuta ad 

essere più unito in te stesso, ad integrare la tua persona, ad essere unito veramente con la persona 

dell’altro; ti aiuta ad essere un uomo e una donna di unità, che cerca la comunione con gli altri, a 

diversi livelli, non solo quello del corpo… Può valere sicuramente anche per chi non crede, 

perché se togliamo il riferimento esplicito a Gesù rimane comunque questo significato del corpo. 

Questo può essere uno dei criteri anche per parlare con gli adolescenti, ai quali possiamo 

chiedere: ma alla fine tu, avendo questi rapporti, ti senti più unificato o più disgregato? È un 

rapporto che ti unisce, ma che tipo di unità? Per la pelle, emotiva, o è un entrare più in 

comunione con la persona, farsi carico, e via di seguito. 

 

Domanda 2: Come genitori, il primo modo di essere missionari è nell’educazione dei figli: come 

essere testimoni in un mondo che ci è contro, in questa colonizzazione ideologica? 

Risposta. Non si tratta di dire che noi siamo i bravi e gli altri i cattivi, perché anche chi crede 

nel Signore può perdere la fede. Però c’è una incompatibilità tra chi crede e chi mette da parte il 

Signore: una certa tensione e delle opposizioni sono inevitabili. Anche i figli incontreranno il 

peso della diversità di essere cristiani: l’importante è che sappiano che quello stesso peso lo 
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stanno portando pure i genitori; lo vedono, anche perché certe scelte che faranno i genitori vanno 

in quella direzione. Siamo arrivati ad un punto in cui non è più possibile essere accomodanti: 

siamo sicuri che quello che sta succedendo ai cristiani perseguitati, in Europa non significhi 

qualcosa anche per il Sinodo sulla famiglia? Il Papa, qualche giorno fa, ha detto che se non si 

capisce l’aspetto martiriale della vita cristiana non si capisce niente. Siamo in un’epoca di 

martiri. Dobbiamo entrare in quest’ottica, che non significa necessariamente l’effusione del 

sangue. È importante che in quest’ottica ci entriamo come comunità, insieme, non come singolo. 

Il figlio, che a scuola farà certe esperienze, deve essere sotenuto dai genitori. 

Poi direi: non preoccupatevi di rispondere alle domande che possono farvi riguardo al gender. 

Cominciate subito coi vostri bambini a parlare della Genesi, cioè di Dio che crea l’uomo 

maschio e femmina… Questo lo si può fare in tanti modi: può sembrare banale quello che vi 

dico, ma quando dovete pensare a dei giocattoli per i vostri figli, pensate anche a dei giocattoli 

che li aiutino a scoprire la Bibbia; leggete con i vostri figli il racconto della Genesi, dove ci sono 

immagini di Dio che crea il maschio e la femmina. Nei racconti del libro della Genesi ci vedi 

papà e mamma, Dio che ci ha uniti e attraverso di noi ha dato la vita anche a te… Sono cose 

semplici ma non banali. Certo che dovrete dare anche risposte ai vostri figli ma non 

preoccupatevi delle risposte che dovrete dare riguardo a questi problemi: interessateli, 

annunciando anche a loro il Vangelo; parlate del Creatore, trovate dei sussidi che vi aiutino a 

spiegare la Genesi ai bambini, dove si parla della creazione. Poi, man mano che il bambino 

diventerà più grande, il simbolismo nuziale è ripreso dai profeti: allora il bambino deve capire 

che il rapporto tra l’uomo e la donna è un rapporto particolare perché riesce a simboleggiare in 

modo unico l’amore di Dio per il suo popolo. E questo glielo farete capire perché gli leggerete 

dei brani alla sera in un modo che loro possono intendere… 

Il catechismo devono farlo a casa: così come si fa nelle parrocchie non serve più a nulla. 

Pregare alla sera, cominciare presto la preghiera. I figli poi sono anche un richiamo per i 

genitori; se avete un sacerdote amico invitatelo a casa… Sono piccole cose ma è così che si 

rispira. Mettetevi insieme: la testimonianza non la si può fare da soli. Conoscetevi tra voi, fate le 

cose insieme, così anche i figli si conoscono tra di loro… Poi, quando dovrete spiegare la 

questione del gender nei bambini c’è già qualcosa... 

 

Domanda 3 sulla separazione e la fine del matrimonio. 

Risposta: Conosco una donna sposata e con tre figli che è stata lasciata dal marito e cerca di 

rimanere fedele al Signore. Mi disse che delle persone – cattoliche praticanti! – le hanno detto: 

“prego per te, perché tu possa incontrare qualcuno e rifarti una vita”. Chiediamoci: questa donna 

si trova in una situazione priva di senso? Significa rimanere in un tradimento oppure, in realtà, in 

questa situazione può continuare a vivere una dimensione importante del matrimonio? Questa 

donna può continuare a essere testimone, non più mediante la reciprocità, ma essere testimone 

dell’amore di Dio per l’umanità, che rimane fedele e che ci salva anche offrendo la sua 

solitudine. Nel vangelo di Giovanni Gesù dice: “vi disperderete ciascuno per conto proprio e mi 

lascerete solo; ma io non sono solo, perché il Padre è con me” (Gv 16, 32). State attenti a queste 

parole: non dice Gesù “io non sono solo perché io sono con il Padre” ma dice: “il Padre è con 

me”. Tutta la persona di Gesù è così: sulla croce, quando dice “Dio mio Dio mio perchè mi hai 

abbandonato”, da una parte dice “mi hai abbandonato” ma dice anche “Dio mio”, quindi ancora 

sente l’alleanza. È paradossale. Allora, anche per chi si trova in questa situazione c’è un senso: il 

senso è che continua ad essere con Gesù, che è il primo che in qualche modo è stato 

abbandonato. Continua, con Gesù, ad essere testimone di questa solitudine, e nello stesso tempo 

dentro a questa sua situazione di solitudine vive nella sua carne qualcosa di quello che ha vissuto 

Gesù e ne diventa anche testimone. Qualcuno potrebbe obiettare: che serve se la gente non lo 

capisce? A che serve quando tutti ti dicono “beh, che aspetti a rifarti una vita?”. 

E qui c’è un secondo punto: la testimonianza cristiana non è una testimonianza che 

immediatamente viene capita. Qui c’è un fraintendimento enorme: io devo rendere testimonianza 

perché gli altri poi devono capire. Ora, non è detto che è capita immediatamente. Gesù è stato 
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testimone del Padre: chi l’ha capito? Il momento culmine in cui lui è stato il volto di Dio Padre è 

stato sulla croce, ma l’hanno capita quella testimonianza? Chi è scappato, chi è fuggito, chi gli 

passava vicino e diceva: “ehi, se sei il figlio di Dio, dimostracelo scendendo dalla croce”. 

Paradossalmente, per una persona che si trova in quella situazione, la conferma che la sua 

situazione è buona – e che sta vivendo qualcosa di quello che ha vissuto Gesù e quindi è 

testimone con Gesù – è proprio il fatto che molti non lo capiscono. Alcune volte la nostra 

esperienza e testimonianza è capita, altre volte non è capita, perché siamo portatori di una novità 

che non corrisponde alle attese delle persone: è chiaramente una novità di Dio. Ecco perché io vi 

dico che dobbiamo fare una scelta: o la pastorale che vogliamo fare è una pastorale per andare 

incontro alla gente, così che la gente ci capisca, oppure è una pastorale per andare incontro a 

Gesù, per essere più immersi nella sua esperienza, e in questo modo la gente ci capirà, ci capirà 

come ha capito lui. Ma non sarà accolta con quell’immediatezza e con quei criteri che in fondo ci 

aspetteremmo noi. 

 

Domanda 4: tema della sofferenza salvifica e sulla volontà odierna di eliminare la sofferenza 

perché non si può più tollerare che l’uomo possa soffrire. 

Risposta. Qui c’è il discorso sulla sofferenza, del limite che non riusciamo ad accettare. La 

sofferenza sicuramente va affrontata perché Gesù l’ha affrontata, ma l’ha vinta con l’amore e con 

la solidarietà. C’è un testo di Matteo in cui si dice che Gesù compie molti miracoli e guarigioni: 

uno potrebbe pensare che lo fece in forza del suo potere divino. Invece, san Matteo ce ne dà la 

chiave commentando che Gesù guariva i malati e scacciava i demoni perché si realizzasse quanto 

il profeta Isaia aveva detto al capitolo 53: ha preso su di sé le nostre sofferenze e i nostri peccati 

si sono abbattuti su di lui. Quindi, Gesù non ci ha salvato perché era potente ma guariva perché 

era solidale: lo faceva per amore, per quell’amore per cui si faceva lui carico delle nostre 

sofferenze. Gesù non ci ha salvato ma neanche guariva i malati in forza della potenza (e quindi 

oggi, che non siamo arrivati alla sua potenza, pensiamo che abbiamo le nostre potenze della 

tecnologia e che, non essendo negative, possiamo usarle come vogliamo…): la vera salvezza – e 

anche il dolore viene veramente eliminato – si realizza quando c’è l’amore che se ne sa far 

carico. È così che si elimina. Questo è quello che ha fatto Gesù. 

 

Domanda 5 sul significato del corpo (differenza tra corpo dell’uomo e corpo animale). 

Risposta. Il corpo non è una parte dell’uomo. il corpo in qualche modo è tutto l’uomo, anche 

se l’uomo non è solo corpo. Quando la Scrittura vuole parlare dell’uomo nella sua interezza, 

quindi anche nella sua dimensione spirituale, nella sua anima, usa il termine “corpo” per indicare 

tutto l’uomo: il corpo indica l’uomo e parla dell’uomo. Allora, per dirlo in una maniera molto 

semplice, basta che noi vediamo come abbiamo la faccia e ci accorgiamo che gli occhi non sono 

fatti per vedere noi stessi ma sono fatti per vedere gli altri: lo sguardo mi dice che sono 

estroverso, che sono rivolto verso gli altri… Questo già mi parla della relazionalità. Se ci 

riflettiamo, accade così a livello umano: la ragione che riflette coglie queste dimensioni. Il corpo 

è tutta la persona, il corpo parla della persona. Giovanni Paolo II dice che nel corpo sono presenti 

i segni che anticipano il dono di sé. Se noi guardiamo bene il nostro corpo, che è sempre un 

corpo sessuato, ci rendiamo conto che noi siamo fatti per donarci e per accoglierci. Il corpo è un 

simbolo: nella sua materialità, per esempio, ci dice che contiene qualcosa di più. Se io incontro 

una persona e ci abbracciamo, per esempio, uno potrebbe dire: si sono incontrati, uno ha aperto 

le braccia, lei ha aperto le braccia, lui ha chiuso le braccia intorno a lei e lei ha chiuso le braccia 

intorno a lui. Ora, descrivendo così quanto avvenuto ha detto bene? No, perché l’abbraccio è una 

cosa stupenda ed è molto di più di questa descrizione meccanica: nel momento in cui io apro le 

mani per accogliere te io mi sto disponendo a donarmi a te, cioè nello stesso momento in cui mi 

dispongo a donarmi a te mi dispongo anche ad accogliere te… Allora amarsi non è soltanto dare 

ma è dare in modo da prepararsi a ricevere. Noi pensiamo che amare è dare dare dare. No. Io ti 

do, ma mentre ti sto dando mi preparo ad accoglierti: questo lo si può vedere nell’abbraccio… 
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Il corpo dell’uomo non è quello dell’animale perché nel corpo dell’uomo c’è la libertà, c’è la 

consapevolezza: noi siamo fatti per amare e per essere amati. Un cagnolino è sensibile all’affetto 

del padrone, ma un cane che non ha un padrone penso che possa fare una buona vita lo stesso: 

per lui non è così essenziale che il padrone si prenda cura di lui. Ma pensate a una persona: se 

non fa l’esperienza dell’amore, cresce bene? Che cosa ci dice la psicologia? Di cosa ha bisogno 

un bambino? Ha bisogno subito di affetto, di cura, di accoglienza: se uno non ha questo (che tra 

l’altro glielo dai non con le parole ma glielo dai con il corpo) cresce male. Il corpo umano è 

diverso per questo motivo, perché il corpo è la persona e la persona è l’unico essere che è fatto 

per essere amato e per amare. Senza l’amore non vive o vive male. Io direi non solo che l’amore 

è la nostra vocazione, ma noi siamo amore. Cioè l’amore prima di un fatto morale è proprio ciò 

che ci costituisce ontologicamente. La sete che cos’è? È la ricerca di acqua. Ma perché abbiamo 

bisogno di acqua? Perché siamo fatti di acqua. L’acqua non è quello che sta fuori di me, è 

qualcosa che mi costituisce. L’amore, prima di qualcosa che ho bisogno di ricevere e di dare, è 

qualcosa che mi costituisce: è costitutivo, fa parte del mio essere umano, ed è questo amore che 

poi si esprime nel corpo e che fa la differenza tra il corpo mio e quello di un semplice animale. 

Nel corpo c’è la persona che è amore, che non può vivere se non sperimenta l’amore. E il 

corpo è simbolo, perché esprime questa possibilità che l’uomo ha di dare e ricevere amore: è una 

realtà simbolica, che dice qualcosa di più, perché esprime la sua libertà, la sua vita, il suo amore, 

il suo essere fatto per l’amore… Ora, per quanto ne sappiamo, negli animali questo non c’è, 

anche se pure loro hanno un'anima, ma diversa dalla nostra: un’anima animale, mentre la nostra è 

un’anima razionale. 

 

Domanda 6 sulla sofferenza causata dall’avere in famiglia persone disabili e malate. 

Risposta. Chi soffre ci dà, ci fa il dono di aiutarci a tirare fuori da noi stessi anche il bene che 

abbiamo, di cui noi stessi non saremmo a conoscenza. Posso fare un esempio: mio papà è stato 

male. Quando andavo a casa mi chiedevo: “cosa faccio? Mi metto a studiare?”. No, stavo lì 

perché adesso c’è, domani non ci sarà. Stavo lì e molte volte non facevo niente. In questo modo 

ho scoperto che cosa è la gratuità del tempo, che non è la perdita di tempo: mi accorgevo che 

quella situazione mi tirava fuori questa possibilità di gratuità, in cui paradossalmente non facevo 

niente di particolare, niente di utile. Le nostre esperienze umane diventano come una specie di 

calco dentro al quale possiamo capire quello che Dio fa di noi. Ma quante volte Dio ci parla e noi 

non rispondiamo? Quante volte Dio ci guarda e il nostro sguardo è altrove? Ed egli continua a 

guardarci… Quante volte ci parla e noi, senza colpa, semplicemente perché abbiamo il nostro 

limite, non lo percepiamo… Allora, nel mio rapporto con una persona in queste condizioni 

quello che io vivo mi può diventare una specie di veicolo che mi fa capire qual è il rapporto di 

Dio nei miei confronti. Faccio un’esperienza spirituale: capisco come Dio fa con me. 

 

Io ho risolto i miei problei spirituali quado ho capito che l’essere cristiani non è difficile: è 

impossibile! Finché voi dite che è difficile, il difficile fa riferimento a noi, alle nostre forze, e 

siete ancora voi in prima fila; se dico che è impossibile, in prima fila c’è il Padreterno e appresso 

a lui vado io! È un’impostazione di vita. Il cristianesimo è un dono: devo stare attento a questo 

dono di Dio e poi vado avanti. Mettete tutto nella prospettiva del dono e scoprirete il dono che il 

Signore ti farà: ti farà fare una grande esperienza attraverso questo, anche se non lo vedi subito… 

E questo va avanti nei rapporti tra noi. 

 

Grazie. 

 

 

 

Appunti non rivisti dall’autore 


