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“LA FEDE NEL MINISTERO DEGLI SPOSI E DEI SACERDOTI E' 
RICCHEZZA PER LA COMUNITA' ” 

 
Mons. Renzo Bonetti 

Presidente della fondazione “Famiglia Dono Grande” 
 
    “Sposi e Sacerdoti sono chiamati ad una missione comune: 
    quella di testimoniare e rendere presente l’Amore di Cristo che 
    dona se stesso, a servizio della comunità, per l’edificazione del 
    popolo di Dio.”  
    (Benedetto XVI al Congresso Eucaristico di Ancona) 
 
 
Per comprendere il ministero degli sposi e del prete occorre la fede 
Mi avete dato un titolo provocante "La fede nel ministero degli sposi …" Credo che sia un 
titolo ispirato che non trovato da altre parti in giro per l'Italia. E' un titolo che vuol dire che gli 
sposi fanno delle cose speciali per cui occorre solo la fede per capirle. La fede, non la fiducia 
in quello che possono fare gli sposi, il loro impegno accanto al sacerdote, ma è fede. Occorre 
la fede per capire, come occorre fede per capire il ministero del presbitero. Occorre la fede 
quando dice "Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue". Occorre la fede per capire "Io ti 
assolvo".  
Ma che razza di ministero hanno gli sposi perché occorra la fede? Occorre la fede per dire che 
partorite dei figli siete genitori? No! Occorre la fede per capire che vi amate fino a darvi la 
vita l'un l'altro? No! Allora che razza di cose fate che occorre la fede? Ci accorgeremo nel 
percorso di quello che andrò dicendo che è indispensabile la fede. Solo nella fede si 
compiranno quei segni per i quali voi avete ricevuto col il Sacramento delle nozze una grazia 
specifica. 
 
La famiglia partecipa alla missione della chiesa in modo proprio e originale 
Per entrare in questo tema parto da una citazione della Familiaris consortio n. 50 che presenta 
la sintesi sostanzialmente del ministero, del compito specifico degli sposi così come avviene 
nella grazia del Sacramento delle nozze. " La famiglia cristiana è chiamata a prendere parte 
viva e responsabile alla missione della Chiesa in modo proprio e originale, ponendo cioè al 
servizio della Chiesa e della società se stessa nel suo essere ed agire, in quanto intima 
comunità di vita e di amore." (FC, 50) 
Prendere parte viva e responsabile alla missione della Chiesa. E qual è la missione della 
Chiesa? Dire che Gesù è vivo, annunciare e dire che è il salvatore, e dirlo oggi quando stiamo 
perdendo tutti la speranza nel mondo che possa migliorare. Perdiamo la speranza nella 
politica, nella società, nella morale, nella famiglia. Allora non abbiate paura di dire che Gesù 
è il salvatore, perché non ci sono altre ricette in circolazione. Magari ci sono leggi su tutto, ma 
nessuna legge ci porterà mai a riconoscere che il salvatore è Gesù, il Signore. Questa è la 
missione della Chiesa, dire che questo Gesù è presente e agisce se viene riconosciuto come 
tale e gli viene lasciato libero campo d'azione, attraverso coloro che in Lui credono, di Lui si 
fidano e lo ritengono come Gesù il Signore.  La missione della Chiesa è questa. Nel 
documento Evangelii Nunziandi Paolo VI dice che la Chiesa esiste per evangelizzare, per dire 
che nel mondo è stata accesa un'altra luce diversa dalla luce che viene da tutte le università, da 
tutti gli esperti, da tutte le previsioni, i calcoli. E' nato in mezzo a voi un salvatore. Sono pochi 
i cristiani che credono che Gesù è veramente il salvatore, preferiamo salvarci da soli perché 
abbiamo i mezzi per andare avanti da soli. 
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" La famiglia cristiana è chiamata a prendere parte viva e responsabile alla missione della 
Chiesa in modo proprio e originale, ponendo cioè al servizio della Chiesa e della società se 
stessa nel suo essere ed agire, in quanto intima comunità di vita e di amore." Vorrei che 
queste parole ve le stampaste nella mente e voi sposi le difendeste con le unghie e noi preti 
riuscissimo a capirle. 
C'è un modo caratteristico, originale, specifico, unico di fare la missione di evangelizzazione 
da parte degli sposi, è un modo radicalmente diverso da quello dei preti. Ma non perché non 
dicono messa, non perché non debbano fare anche loro la testimonianza di fede, ma perché è 
una modalità propria, originale. Attenzione qui viene lasciata intendere (dopo la 
svilupperemo) che questa modalità propria e specifica è quella di mettersi al servizio della 
società in quanto comunità di vita e di amore. Entriamoci dentro e vi accorgerete quali 
orizzonti di bellezza ministeriale si aprono per gli sposi. Tentiamo di semplificare il 
linguaggio per andare dritto al contenuto. 
 
La famiglia nella sua struttura portante, sposo-sposa, è una identità di comunione,  
è comunione, è struttura relazionale, permanente, comunionale. Ecco perché è chiamata a 
mettersi a disposizione come struttura comunionale, come unità, come comunità, non come 
singoli. Oggi rischiamo, come pastorale, di prendere a servizio come collaboratori delle 
coppie dicendo che quattro mani fan più di due, "se siete coinvolti tutti e due è meglio così vi 
tenete compagnia. Non è questo il principio!  Il principio è perché c'è un dono specifico 
dentro. La famiglia è un soggetto speciale che si diversifica dagli altri soggetti perché è 
sacramento di missione in quanto comunità. Tutta la Chiesa è in missione. Io, come prete 
sono stato chiamato come soggetto; un religioso, una religiosa come soggetto singolo, tutti in 
virtù del Battesimo. Per gli sposi c'è una novità: essi sono stati chiamati alla missione in 
quanto coppia. Capite la distinzioni tra l'essere singolo e l'essere coppia? E' quello che 
vogliamo approfondire. 
 
Il dono specifico degli sposi è la loro relazione  
Il carisma, il dono specifico degli sposi consacrati dallo Spirito è la relazione. La distinzione 
che vogliamo fare immediatamente ci farà capire meglio, poi, anche l'originalità del ministero 
del presbitero e quindi la loro relazione, cioè quella tra sposi e preti. 
Usiamo la parola relazione, che è, come detto, il dono specifico degli sposi consacrati dallo 
Spirito santo. E' bene qui richiamare una cosa, per chi non fosse del tutto informato: cos'è che 
viene consacrato nel Sacramento del matrimonio? Lei è già battezzata e per questo è 
consacrata totalmente al Signore. Lui è già battezzato e per questo consacrato totalmente al 
Signore. Cos'è il fatto nuovo che portano all'altare? La loro relazione. Cos'è che viene 
consacrato in chiesa? La relazione. La relazione diventa soggetto, quindi non è una grazia 
sacramentale data fifty-fifty, 50% a lei, 50% a lui. No! Questo vale per una comunità 
religiosa, dove ci sono persone che vivono insieme come consacrate e condividono una 
consacrazione in ordine ad un carisma. Questa è la vita consacrata, negli sposi non è così, c'è 
un legame molto più profondo, perché viene consacrata la relazione. Scusate il linguaggio un 
po' banale, ma si può dire che lo Spirito Santo si posa sui due uniti, non si posa una gamba da 
una parte e una dall'atra. Ripeto: è la relazione che viene consacrata. E usando la parola 
relazione, uso una parola povera, ma è quella di più immediata comprensione. Sarebbe più 
esatto usare una parola specifica che dice questa relazione di sposa-sposo, la parola è 
nuzialità.  E' una relazione speciale, nuziale, che non assomiglia a nessun'altra relazione, anzi 
si colloca al vertice di tutte le forme relazionali. Tanto per essere chiari: noi siamo in 
relazione con tante cose ogni giorno, con esse c'è una relazione feconda, creativa, ma sono 
infinitamente lontane dalla reciprocità sposo-sposa. Anche con gli animali si possono 
costruire relazioni profonde, anche di reciproco riconoscimento, penso ad esempio al cane, 
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amico dell'uomo. Ma queste relazioni non possono nemmeno simboleggiare l'unione uomo-
donna, che costituisce un'unione speciale. Ancora possiamo parlare delle molteplici relazioni 
umane, l'amore per il prossimo, relazione tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, relazioni di 
amicizia, ma anche tra tutte quelle relazioni che noi conosciamo … Ma la relazione nuziale, 
sponsale segna una distanza, ha una sua originalità che Benedetto XVI, nel documento Deus 
caritas est, definisce come archetipo di amore. E fa proprio lui l'elenco di tutte quelle modalità 
di relazione e dice che la relazione uomo-donna è il vertice. Non c'è altra relazione così alta, 
perché è di  qualità diversa, perché i due saranno uno, perché è una totalità di relazione. 
Andiamo a vedere perché. Cos'ha di unico di speciale questa relazione che chiamiamo 
nuziale, diversa da tutte le altre relazioni?  
E' una relazione totalizzante, che coinvolge tutto dell'una e dell'altra persona concreta. Non ti 
do qualcosa sposandoti, ti do tutto. Non comprometto qualcosa di me, mi comprometto tutto! 
E' una relazione di reciprocità fondata sull'amore donato e ricevuto in forma stabile, per 
sempre. Non mi comprometto con te soltanto per tre anni (così come si vuole proporre in una 
legge francese il matrimonio a tempo, a scadenza, e poi si rinnova il contratto). 
E' una relazione feconda, non immediatamente perché fanno figli, certo anche per questo, 
ma feconda perché fa essere l'altro. Qui mi viene da provocarvi e dirvi: Tua moglie è cresciuta 
da quando è con te? Cresciuta non di peso …, ma di statura, di personalità. Tuo marito stando 
accanto a te è cresciuto nella sua capacità affettiva, di amore? Questa è la fecondità. Non 
serve dirselo solo da fidanzati: Sai quando sono con te mi sento me stessa, sento che divento 
un'altra. Questo vale per tutta la vita. Perché sono stato con te sono divenuto ciò che sono. 
Relazione feconda perché fa emergere l'altro nella sua bellezza e identità e nello stesso tempo 
si rende aperta a far esistere il segno, il frutto di questa fecondità, di questa unità, e questo 
rappresenta una nuova identità che sono i figli. Ma è triste se ci sono i figli e tra i due non c'è 
fecondità. E' più facile far figli che far crescere una moglie, un marito! Però è far crescere una 
moglie e un marito che fa crescere bene i figli. Le cose sono strettamente legate. 
 
La relazione uomo-donna dentro la relazione Dio-umanità, Cristo-Chiesa 
Per la grazia del Sacramento delle nozze questa relazione speciale, originale, caratteristica, 
unica umanamente, relazione nuziale e umana, è inserita e coinvolta, condivide e partecipa 
(questa è la parola che usa il Concilio) di un'altra relazione nuziale specialissima, divina, è 
quella tra Dio e l'umanità, tra Gesù e la Chiesa. Anche questa relazione ha tutte le specificità 
che abbiamo ricordato. E' questa la grazia del Sacramento e mi verrebbe di parlarvi solo di 
questo, perché è la mia passione tentare di comunicare a voi sposi che dono avete ricevuto.  
Questa goccia d'acqua viva che è la relazione uomo-donna entra nell'oceano d'amore della 
relazione Cristo-Chiesa, Dio-umanità. Siete immersi dentro un amore più grande. E anche 
questa è una relazione totalizzante: Il Verbo di Dio si è coinvolto totalmente con la sua 
divinità nel farsi uomo, uno di noi; si è donato e si dona totalmente alla sua Chiesa sposa 
nell'Eucaristia.  
Dove abito  adesso ho voluto una cappella che ho chiamato "Mistero grande" dove c'è 
un'icona in ceramica dove Cristo e Maria-Chiesa l'uno appoggiato all'altra in un 
atteggiamento di intimità, di affetto, di toccarsi, e in questo loro toccarsi, vicino, in mezzo c'è 
il tabernacolo. Spiegavo ai preti della mia diocesi che sono venuti a vederla: "Non vi stupisca, 
non scandalizzatevi perché vedete che le mani di Maria toccano le mani di Gesù, che Gesù ha 
una mano sulla spalla, una mano in quella di Maria, perché la testa si appoggia … perché 
l'Eucaristia è infinitamente di più di questa intimità.  Non c'è intimità del far l'amore di uomo 
e donna che dica l'intimità di ogni comunione che facciamo. Questo è il nostro Dio. Vuole 
toccarmi, vuole raggiungermi. E' come dicesse: Non m'importa che siano passati duemila anni 
dall'ultima cena. Io voglio adesso toccare te. Io voglio adesso unirmi alla tua carne.  
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Gesù chiede l'amore degli sposi per dire al mondo l'amore infinito di Dio 
Capite che tipo di amore relazionale è quello di Gesù? Gli sposi sono coinvolti dentro questa 
relazione d'amore. Fiammifero in un fuoco divino d'amore. E questo suo donarsi totalmente 
chiama, chiede una risposta totalizzante. Tant'è che se qualcuno ci chiede: Dammi qualcosa 
del tuo amore. No … Chi avrà perso l'anima per me, per il mio vangelo … Perdi, lascia tutto, 
molla tutto, vieni con me, dove sarò io sarai anche tu. Non ci chiede una rispostina, lui chiede 
un matrimonio, nozze alte. Relazione totalizzante, fondata sull'amore donato e accolto … 
"Non c'è amore più grande di chi da la vita … Pietro mi ami tu?" E qual è il comandamento 
più grande? Amare! Con S. Agostino diremmo: "Ama e fa tutto quello che vuoi!" Perché se 
mi ami non mi tradisci, se mi ami non scappi, se mi ami non mi lasci solo. 
E' una relazione feconda quella di Gesù, perché dona nuova identità a chi  sta con lui. La 
possibilità di nascere dall'alto, per usare le parole di Gesù a Nicodemo. La reciprocità, la 
relazione di amore totalizzante e feconda degli sposi è resa partecipe e ripresenta questa 
relazione divina di Gesù che abbiamo descritto. 
Ditemi allora se non occorre la fede per dire il ministero degli sposi! Se io non credo che 
Gesù è vivo e vuole rendere partecipe la mia coppia, questa mia storica, del suo amore … Ma 
per essere questo bisogna essere credenti, credere che Gesù è vivo e ha una gran voglia di 
dare luce … acqua viva … Mi prestate il vostro amore di coppia? Mi date la vostra relazione? 
Io voglio raccontarmi al mondo di ciò che sono. Amore misericordioso, amore che accoglie, 
amore che abbraccia, amore che tocca. Mi prestate il vostro amore per dire il mio? Accettate 
di essere mio piccolo sacramento? Al pane posso dare l'obbligo di accogliere l'ordine mio: 
questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Ma a voi due devo chiede il permesso. Posso 
usare voi due per dire al mondo l'amore infinito di Dio? 
Se io non credo che Gesù è presente e mi chiede, oggi, adesso, di coinvolgermi dentro la sua 
missione di dire l'amore, il sacramento è acqua fresca. 
Gesù rivive, attualizza la sua relazione nuziale dentro, con la reciprocità nuziale degli sposi e 
attraverso loro diffonde il suo amore per l'umanità e per la Chiesa. Ma come volete che 
l'amore arrivi fino ai confini della terra? Attraverso il prete? Mettiamo le ruote all'Eucaristia? 
Mettiamo le ruote alle chiese? Come arriverà? Attraverso i piedi degli sposi! Se il Signore 
Gesù ha scelto di esprimere il dono grande del suo amore, Mistero grande, … (tant'è che la 
fondazione alla quale ho dato inizio abbiamo voluto esplicitamente chiamarla famiglia dono 
grande, facendo eco all'espressione di Paolo agli efesini al capitolo 5, e il sito si chiama 
Mistero Grande. Non ci importa niente che ci dicano che siamo troppo cattolici …  
 
Il matrimonio è il sacramento fontale 
Se il Signore Gesù ha scelto di esprimere il dono grande del suo amore dentro la mia 
relazione sponsale di uomo-donna significa che la relazione sponsale è anche mezzo, 
strumento, metodo che il Signore vuole per esprimere la sua presenza feconda che dà vita. 
Vorrei che coglieste bene questo passaggio. Se il Signore ha fatto degli sposi un sacramento 
… un sacramento che aveva preparato dalle origini, non è una cosa nuova, tant'è che Giovanni 
Paolo II  (ricordiamo che oggi è il giorno in cui si fa la sua memoria liturgica come beato) 
chiama il matrimonio il sacramento fontale, fonte, origine perché è il primo dei sacramenti 
che nella bellezza della cornice della creazione era chiamato a dire Dio. Nessuna delle cose 
create l'ha chiamata bella "sua immagine e somiglianza". Nulla nel creato è così bello come 
l'uomo e la donna che hanno la bellezza di Dio. Non ci sono catene di montagne che dicano 
somiglianza con Dio. Noi abbiamo finito per dare più valore alla cornice che al quadro. 
Volete sentire quale dignità avete? Andate in riva al mare, ammirate un bellissimo tramonto e 
dite: "Questa è sola un'indegna cornice di chi siamo noi due." Quel tramonto non contiene 
Dio, è qualcosa che rimanda a Dio, ma l'uomo-donna contiene qualcosa di Dio, sua immagine 
e somiglianza. Quindi, se il Signore Gesù ha scelto di esprimere il dono speciale, il dono 
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grande del suo amore, dentro una relazione sponsale uomo-donna, significa che questa 
relazione è anche mezzo, strumento, metodo che il Signore vuole per esprimere la sua 
presenza feconda che dà vita. 
 
Amore degli sposi, contenuto e metodo per la loro missione.  
Allora, riprendiamo la citazione iniziale, perché adesso viene il bello.   
" La famiglia cristiana è chiamata a prendere parte viva e responsabile alla missione della 
Chiesa in modo proprio e originale, ponendo cioè al servizio della Chiesa e della società se 
stessa nel suo essere ed agire, in quanto intima comunità di vita e di amore." (FC, 50) 
Quindi, la vita relazionale di amore degli sposi è il contenuto da offrire e il metodo con cui 
offrilo. Gli sposi hanno di per se stessi un contenuto e un metodo. Gli sposi sono chiamati a 
dare l'amore con l'amore (diciamo così per ora in modo generico), sono chiamati ad estendere, 
a diffondere il loro amore attraverso l'amore. Adesso può sembrare un gioco di parole, ma 
capirete tra poco. 
Ecco perché FC, 50 nell'ultima parte dice: "Perciò la famiglia cristiana che nasce dal 
matrimonio, come immagine e partecipazione del patto d'amore di Cristo e della Chiesa, 
renderà manifesta a tutti la viva presenza del salvatore e la genuina natura della Chiesa." 
Pesatele bene queste parole perché questa affermazione è una bomba. E' una affermazione, tra 
l'altro, che non viene direttamente dalla Familiaris consortio, ma ancora prima dal Concilio 
Vaticano II, dalla Gaudium et spes n.48 " la famiglia cristiana … renderà manifesta a tutti la 
viva presenza del Salvatore …" Capite il potenziale pastorale che c'è sotto? La missione che 
c'è sotto? Il presbitero rende presente Gesù pastore … Ah, anche gli sposi renderanno 
manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore. Quindi la vostra missione non è far figli, non 
è nemmeno collaborare nel centro giovanile o al camposcuola …  renderà manifesta a tutti la 
viva presenza del salvatore.  
 
L'unità uomo-donna è via per comprendere cos'è la Chiesa. 
E la botta che vien dopo è ancora più grossa: "… e la genuina natura della Chiesa". Cioè se io 
voglio capire cos'è la Chiesa, devo capire cos'è una coppia. Può sembrare assurdo e io questo 
assurdo l'ho vissuto come tale la prima volta, quando leggendo (perché queste cose erano 
sfuggite anche a me nel mio percorso di prete) la Lettera alle Famiglie di Giovanni Paolo II al 
n. 19: "Non si può pertanto capire la Chiesa senza far riferimento al mistero congiunto 
dell'uomo e della donna". E no! Che io non possa capire la Chiesa se non faccio riferimento 
all'uomo-donna !? Mi pare un po' troppo! E' così! Anzi, l'uomo-donna è solo il primo gradino 
per capire cos'è la Chiesa. 
Cos'è la Chiesa nelle vostre parrocchie? E' Gesù sposo che vuol far l'amore, un solo corpo con 
tutti noi. Chi è che me lo spiega? Un convento di suore? Posso io capire cos'è la Chiesa, che è 
Gesù che vuole unire a se come suo corpo tutti i battezzati e tutte le volte nell'Eucaristia ne fa 
un solo corpo molto di più di quanto non sia un solo corpo un uomo e una donna, segno, 
sacramento, via alla comprensione della Chiesa, perché la comprensione della Chiesa è ancora 
di più di questa unità uomo-donna.  
Riprendiamo il testo di FC n.50 " … la famiglia cristiana … renderà manifesta a tutti la viva 
presenza del Salvatore e la genuina natura della Chiesa, sia con l'amore, la fecondità 
generosa, l'unità e la fedeltà degli sposi che con l'amorevole cooperazione di tutti i suoi 
membri».  
 
Gli sposi sono la presenza di Gesù in stato di donazione permanente,  
Gesù in movimento in una tensione di incontro, di abbraccio di ogni persona. Gli sposi sono 
amore allo stato diffusivo di Cristo. Accentuo un po' queste cose perché da qui risulterà chiaro 
il ruolo del presbitero. 
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Gli sposi partecipano all'unione di Dio con l'umanità e di Cristo con la Chiesa. La Familaris 
consorzio al n. 13 dice che gli sposi attualizzano, ripresentano la relazione d'amore che unisce 
il Verbo di Dio alla carne umana. Dio in stato di dono, permanente! Cristo che si dona alla 
Chiesa. Cristo forse è là seduto che dice: Coraggio, celebrate la messa, celebrate le lodi, 
cantate, .. ? Ve lo immaginate un Gesù, risorto, seduto che dice: Dai datevi una mossa, venite 
…? Gesù è in stato di donazione permanente! "Cosa vuoi che ti faccia? Prendi e mangia, 
questo è il mio corpo. Ti aspettavo, volevo parlarti." Gli sposi attualizzano questo amore 
unitivo, il Verbo di Dio che si unisce alla carne umana, Cristo capo che si unisce alla Chiesa, 
questa modalità di andare, di incarnazione, di donazione, di donare lo Spirito. Osservate in 
particolare come viene congiunto, legato il fatto che sono segno della presenza di Gesù 
salvatore e, nello stesso tempo, della genuina natura della Chiesa, perché di questa Chiesa essi 
possiedono il segreto, che è l'unità relazionale in Gesù e con Gesù. Qual è il segreto 
dell'essere coppia? La loro unità! Il segreto dell'essere coppia cristiana? La loro unità in Gesù 
e con Gesù! Cos'è la Chiesa? L'unità in Gesù e con Gesù! Ecco perché la famiglia è piccola 
chiesa. Ecco perché è germoglio di Dio. Ecco perché svelerà a tutti la genuina natura della 
Chiesa. 
 
Matrimonio chiama sacerdozio, sacerdozio chiama matrimonio. 
E allora, Possiamo fare il passo successivo, di mettere a confronto presbiteri e sposi. 
La missione di comunione degli sposi (perché è la comunione la relazione consacrata che 
diventa sacramento e, quindi, anche ministero) è totalmente diversa da quella del sacerdote, 
non c'è dubbio, radicalmente diversa, essenzialmente diversa. Quindi, quando si pensa di dare 
importanza agli sposi facendoli ministri straordinari dell'Eucaristia .. No! Gli accoliti che ho 
fatto io in parrocchia sono tutti sposati, ma non ho inteso per questo fare diventare più 
importanti gli sposi, perché non c'è una dignità più importante di quella del sacramento delle 
nozze. La missione degli sposi, dicevamo, è totalmente diversa da quella del prete, ma non si 
può vivere senza essere in collegamento con lui. Anzi, scopriremo che non si può fare il prete 
senza l'esercizio del ministero degli sposi e non si può fare la vita di sposi senza l'esercizio del 
ministero del prete. Matrimonio chiama sacerdozio, sacerdozio chiama matrimonio.  
 
Il sacerdote conduce all'unità la molteplicità dei doni di ciascuno  
Il ministero del sacerdote fatto unità con il vescovo è un servizio di unità. Il sacerdozio 
attualizza l'unicità di Gesù, un solo Signore, un solo capo, una sola guida; l'unicità di Gesù 
come capo, come guida, come pastore e come maestro. Al sacerdote spetta il compito di 
presiedere nella carità la comunità, nella varietà delle persone, dei doni, della varietà dei 
carismi, dei servizi, perché tutti siano uno in Gesù, perché è lui l'unico pastore e il sacerdote è 
segno di questo unico pastore della Chiesa. La funzione, il significato del sacerdote 
sacramento di Gesù capo la possiamo desumere da Efesini 1,22 : "Il Padre tutto ha 
sottomesso ai suoi piedi e lo ha costituito su tutte le cose a capo della Chiesa, la quale è il 
suo corpo."  Oppure in Colossesi 1,18: "Cristo è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa, il 
capo dal quale tutto il corpo riceve sostentamento"  
E qui permettetemi di aprire una parentesi più di carattere personale. Dobbiamo recuperare la 
fede nel sacerdozio, del sacerdote guida, capo, pastore. Io più volte nella mia parrocchia ho 
lamentato, l'ho fatto anche nell'omelia di saluto, nel dire: "Non guardatemi come uomo, 
guardatemi come segno di Gesù. Educate i vostri figli a vedere nel sacerdote i segni di Gesù 
pastore, sennò i vostri figli andranno un domani da maghi, da cartomanti, da mille altre 
persone per trovare un orientamento." Il nostro popolo con la scusa di una confidenza 
preziosa che si è stabilita con i sacerdoti ha finito per perdere la fede nel sacerdozio. Il 
sacerdote è sacramento di Gesù. Non sono sacramento di me stesso, delle mie capacità. Io in 
mezzo a voi, ora, sono segno di Gesù presente in mezzo a noi. Siccome Gesù in mezzo a noi 
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vuol farsi vedere, usa dei segni. Noi sacerdoti siamo una qualità di segno, come lo siete voi. 
Ma se noi crediamo che Gesù è vivo il sacerdote è segno di qualcuno, altrimenti è sacramento 
dell'organizzazione ed è questo che sta accadendo. Siamo segno di una organizzazione 
ecclesiale, ma non sacramento di una presenza. 
Il prete è costituito capo, guida, pastore non per le sue capacità, non per le sue doti, ma per 
grazia. Il sacerdote conduce la molteplicità all'unità, promuove nella varietà del corpo, nelle 
sue membra l'unità nel capo che è Cristo. Con altro linguaggio, che ci aiuta a capire, il 
sacerdote ha davanti a se la pluralità delle persone nella loro varietà di sensibilità, di età, di 
doni ed è chiamato ad orientare questa varietà nell'armonia dell'unità in Gesù. E' un compito 
di sintesi della molteplicità. E' pastore unico, capo, guida. 
 
Gli sposi hanno il dono di essere tessitori del corpo di Gesù che è la Chiesa 
Alla luce di questo andiamo a vedere il ministero, servizio specifico degli sposi. Gli sposi non 
hanno in nessun modo né da imitare, né tantomeno da sostituire il ruolo di capo del presbitero. 
Non pensate di esercitare il ministero degli sposi perché diventate dei capetti, perché "in 
parrocchia siamo importanti". Questo non è il ministero degli sposi, questa è una 
clericalizzazione della chiesa, dei laici. Gli sposi non hanno la grazia di essere capo, in nessun 
modo, piccolo o grande, ma hanno il dono di essere tessitori del corpo di Gesù che è la 
Chiesa. I due saranno, andranno verso una sola carne, sono tessitori della loro unità e, 
tessendo la loro unità, in forza dell'esperienza e della grazia del tessere l'unità, tessono la 
relazione, tessono il corpo. Noi abbiamo grandi teste, grandi preti, ma non abbiamo chi tesse 
il corpo, le relazioni, e voi maestri di tessitura perché tessete 24 ore al giorno. Esperti di 
relazione, di tessitura, dell'essere un sol corpo, del tentare di tenere unita la famiglia, i parenti 
… Esperti di tessitura chiamati a tenere unito questo corpo. Accanto al servizio di chi 
costruisce l'unità della molteplicità, che è il prete, ci deve essere chi costruisce questa 
molteplicità di relazioni, ci deve essere chi fa delle singole persone un corpo relazionato, un 
tessuto connesso tra la varietà dei fili che lo compongono. Questo l'ho imparato facendo il 
prete, il parroco. Avevo fino a 15 giorni fa una parrocchia di 15500 abitanti. Ditemi come si 
fa a fare di questa parrocchia una comunità. Capo, prete e tutti, ovviamente, in relazione al 
prete, come è nelle parrocchie anche più piccole, per cui la parrocchia è simil-capo, perché le 
relazioni sono là. Ma io, uomo singolo che ha solo 24 ore al giorno, come fa a tessere le 
relazioni con 15500 persone? Allora, facciamo la parrocchia dei fortunati che riescono a 
conoscerlo il parroco e averlo a cena una volta ogni 10 anni, come è accaduto a me. E questa è 
la parrocchia? Don Renzo ci conosce personalmente … Ah .. E allora ho fatto la parrocchia 
con te perché mi conosci personalmente? Io sono il capo e per quanto sia grande o piccola una 
parrocchia chi è che tesse le relazioni? Chi sono i tessitori? La FC n.50 dice che  la famiglia 
mette a servizio della Chiesa se stessa in quanto comunità, in quanto relazione, in quanto 
dono specifico. E' questo il suo originale, è questo che bisogna far funzionare per la Chiesa. E 
non sappiamo farlo funzionare, perché non abbiamo studiato, né modi né ci sono impostazioni 
pastorali che mettono in risalto questo. La famiglia mette a servizio della Chiesa se stessa in 
quanto intima comunità di vita, dono, carisma, specificità comunionale propria della famiglia 
va fatto estendere, partecipare a tutta la comunità. Questo dono di comunità è un dono di 
comunità per espandersi, per diffondersi, sarà dono per la comunità e per la società in quanto 
comunità, in quanto intima comunità di vita e di amore. Gli sposi, la famiglia, partono dalla 
singolarità delle relazioni. Come è fatta una famiglia? Marito, moglie, questo figlio, 
quest'altro figlio … per costruire e vivere il dono della famiglia, relazioni personalizzate. Così 
nella loro presenza nella chiesa partono dal singolare, gli sposi sono chiamati tutti a partire dal 
singolare, amando, valorizzando ciascuno, facendo sentire il calore della vicinanza, cosa che 
io non posso fare con 15500 abitanti. Ma chi è che deve farlo? Io avevo 5000 nuclei familiari, 
5000 sacramenti del matrimonio. Ciascuno si fosse preso carico di costruire relazioni forti con 
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tre, quattro persone avremmo fatto una potenza di Dio.  Ma tutti cercano il prete, perché la 
famiglia non ha missione. Lo ripeto perché è importante: " Così nella loro presenta nella 
Chiesa gli sposi partono dal singolare, amando, valorizzando ciascuno, facendo sentire il 
calore della vicinanza … " che è quello che fate tutti i giorni. Non è così la vita di famiglia? Si 
tratta di estendere questa vita di famiglia alla famiglia grande! " … li dove abitano, dove 
lavorano, nei luoghi che frequentano, e così famiglia accanto a famiglia, come neurone vicino 
ad altro neurone, o come vaso sanguigno che corre in tutto il corpo ravviva l'appartenenza, il 
senso di fratellanza, l'appartenenza ad un corpo che non può essere ridotto solo a pensiero 
meditativo (la mia parrocchia), o ad alcuni avvenimenti celebrativi (datevi il segno di pace ... 
magari dopo fate così per pulirvi la mano come mi è successo di vedere). E' questa la più alta 
espressione di comunità? Deve essere una comunità permanente, deve essere una comunità 
fuori chiesa, io devo sentire di avere corpo fuori chiesa. Questo può essere fatto solo dalle 
famiglie. Si potrebbe dire con un linguaggio semplicistico, ma per rendere l'idea, che il 
sacerdote nel suo ruolo di capo, unico, maestro, ecc. parte per forza dal plurale per arrivare al 
singolare, al singolo, al singola persona, quanto e come può, parte dal plurale perché è 
parroco di tutti, dice la messa per tutti, è disponibile per tutti.  
Gli sposi invece da dove partono? Partono dal singolare, dal loro essere immersi in una 
famiglia, dentro ad altre relazioni vicine e a cerchi concentrici questa fecondità che appartiene 
ad ogni coppia di sposi per natura e per il dono dello Spirito, si allarga a tutta la comunità 
religiosa e civile, in quella che io chiamo la rete relazionale, familiare. Siete dentro una rete di 
relazioni. Ditemi se non è così.  Marito e moglie, genitori di lei e di lui, fratelli di lei e di lui 
connessi in una rete, per quanti buchi ci siano c'è una relazione. I vicini di casa, i colleghi di 
lavoro, siete immersi dentro una rete, ma questa retye che è la stessa della parrocchia, chi 
deve tenerla viva? Chiamiamo il prete a fare la benedizione della case. Bellissima cosa, ma 
basta con questa illusione che sia questo che costruisce la parrocchia, perché il prete è andato 
dappertutto. Sì e adesso chi siete? 
 
E' più facile far capi che far corpi 
Allora, lasciatemi dire questo slogan che secondo me vi dà l'idea di quanto voglio dire: è più 
facile far capi che far corpi. E' più facile fare capi dove è il prete che deve fare, piuttosto che 
mettersi a fare corpo, a costruire le relazioni. pensiamo che un sacerdote possa fare di più, ma 
non ci si rende conto che è tempo di guardare a se e come viene costruito il corpo della Chiesa 
di Cristo del quale gli sposi sono indispensabili promotori, come è indispensabile il corpo. 
Certo non dimentichiamo che ogni battezzato con il dono dello Spirito santo, è chiamato nella 
carità a costruire il corpo che è la Chiesa al quale appartiene. Ma tanto diciamo ogni 
battezzato quanto si deve affermare questo per gli sposi che hanno il dono specifico, il 
carisma, la modalità di far corpo, di fare famiglia, perché loro sono una relazione consacrata. 
Per arrivare a dire che la parrocchia è famiglia di famiglie, slogan che è entrato in 
circolazione, bisognerà prima aver messo in moto le famiglie cristiane perché siano capaci di 
uscire da sé, di offrire alla comunità il proprio servizio di far famiglia. Se la famiglia non 
esporta fuori di sé il far famiglia, per quante famiglie mettiamo insieme, non avremo mai un 
corpo, una famiglia grande, ma avremo grandi contenitori per soggetti totalmente distinti, 
scatole di fagioli come talora sono le nostre chiese, non per offendere nessuno, ma sono solo 
contenitori, che contengono delle singolarità, non delle relazioni. Cogliete delle relazioni, voi 
in una messa domenicale, fra la gente? Ma le dobbiamo costruire in chiesa queste relazioni? 
No! Dobbiamo costruirle fuori.  
 
Capire la famiglia per capire la messa e il sacerdozio 
E' nella misura in cui io scopro la famiglia e il suo ministero che scopro cos'è la messa, cos'è 
il sacerdozio. Perché la famiglia come tale trova il suo significato solo nella famiglia grande. 
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Qual è lo scopo del vostro far famiglia? Ve lo siete mai chiesto? Per qual motivo io ho messo 
su famiglia? Solo perché mi piace lei o lui, perché stiamo bene insieme? Perché fai famiglia? 
Non può essere legato solo all'obiettivo di fare dei figli e sistemarla. Ma neanche soltanto 
quello di andare d'accordo, perché sennò ci sarebbe una profonda ingiustizia.  Quanti genitori 
finiscono per avere dei figli che non vorrebbero mai aver avuto?! Quanti genitori si trovano a 
dover gestire una famiglia che è più una sofferenza, che una famiglia?! Più un purgatorio che 
una famiglia?! Quanti finiscono per vivere in una famiglia dove la vita di coppia non c'è?! 
Che percentuale avremmo di famiglie che riescono a raggiungere l'obiettivo del far famiglia? 
Hanno fallito tutti lo scopo? E allora qual è lo scopo del far famiglia che certamente tocca a 
tutti e non lascia nessuno a mani vuote?   
 
La famiglia è chiamata a costruire la grande famiglia dei figli di Dio che si ritrova 
intorno all'altare 
Lo scopo del far famiglia è fare la famiglia dei figli di Dio, non la mia famiglietta, la famiglia 
è la piccola palestra, il motorino d'avviamento, è soltanto l'accendino del far famiglia, 
famiglia piccola per far famiglia grande. Ho imparato a far famiglia grande, perché lo scopo è 
fare questa famiglia! E allora anche la vedova è costruttrice di questa famiglia, una donna 
tradita è costruttrice di questa famiglia, non c'è nessuna lacrima che va persa. Perché tutti 
contribuiscono a costruire quale famiglia? Quella attorno all'altare, attorno all'Eucaristia, che 
è anticipo della famiglia definitiva in paradiso. Allora, come famiglia ho bisogno di andare 
alla messa la domenica, perché lì scopro perché son chiamato a far fatica con questa moglie, 
questo marito, con questi figli, perché devo costruire questa famiglia, e ce la metto tutta; ma è 
là il risultato (nella grande famiglia), non qui in quello che sto facendo io, son chiamato anche 
con i miei figli a fare quella famiglia.  
E l'Eucaristia domenicale diventa il significato del mio sforzo di costruire famiglia, di 
continuare ad amare, di cercare unità, ecc. trova il suo significato là in quella unità che mi 
viene data in modo gratuito come oceano d'amore, in quel pane consacrato che mi fa un sol 
corpo e mi fa realizzare ciò che sogno di realizzare con mia moglie, mio marito, i miei figli. 
Se la famiglia non esporta fuori di sé il far famiglia, lo vedi in prospettiva nell'Eucaristia 
domenicale, per quante famiglie metteremo insieme non avremo mai un corpo. La parrocchia 
non fa famiglia di famiglie in automatico, solo perché c'è un sacerdote.  
 
Sacerdote volto di Gesù capo, sposi volto di Gesù in movimento verso l'uomo 
Per ribadire lo stesso concetto con altre parole, il sacerdote ha il dono-compito di essere 
sacramento di Gesù capo, pastore e maestro; ha il compito di dire l'unicità di Gesù, solo in Lui 
si costruisce una comunione nuova, solo Lui è il fondamento della Chiesa suo corpo. Il 
sacerdote è sacramento di questa unità. Ma accanto a questo volto di Gesù, fondamentale 
riferimento unico per la Chiesa, va anche ricordato l'altro volto di Gesù, non esiste solo il 
volto di Gesù capo, esiste il volto di Gesù, Verbo di Dio che viene, si muove, si incarna, va 
verso questa umanità. Lui Verbo di Dio incarnato che va in cerca dell'umanità smarrita, si 
colloca accanto alla singolarità di tutte le persone che incontra. Il Gesù che dona il suo corpo 
nel mistero eucaristico, cancellando il tempo che ci separa dal cenacolo per raggiungere il 
corpo di ogni persona che lo accoglie. E' il Gesù in movimento. Allora, ho il Gesù capo, 
guida, pastore, maestro, ma ho anche il Gesù che va in cerca della pecorella smarrita, il Gesù 
che si muove, ho il Gesù che chiama: "Oggi vengo a casa tua a mangiare", "Viene con me" il 
Gesù che si mette vicino "Chi è che mi ha toccato?" Non bisogna avere solo questo volto di 
Gesù, ma anche quest'altro: e questo è il sacramento delle nozze. Gli sposi partecipano di 
questo amore unitivo di Gesù, del Verbo di Dio con l'umanità e di Cristo con la Chiesa. 
Questo Gesù in movimento che va verso, che cerca di incontrare ciascuno, che ama fino a 
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dare tutto di sé, è il Gesù che è presente negli sposi e con voi vuole andare, camminare, 
toccare, incontrare, abbracciare, andare a cena, invitare al Caffè …  
 
Gli sposi partecipano dell'amore cercante, abbracciante di Gesù. 
Gli sposi partecipano di questo amore cercante, abbracciante. Qui si fonda, quindi, il dono 
specifico degli sposi. E così scopriamo che accanto al sacramento dell'unità, c'è il sacramento 
degli sposi che abilita ad unificare, a cercare ogni singolarità, per raggiungerla nel tessuto di 
vita in Cristo che è la Chiesa. Così il sacerdote si trova ad essere capo di un corpo connesso, 
compaginato, e non capo di un corpo frantumato e diviso. Se funzionano le famiglie, 
funzionerà l'autentico ministero del prete, perché ci sarà il funzionamento del capo del corpo 
se ci sarà chi avrà tessuto quel corpo.   
 
Il sacerdote presiede la comunione, gli sposi tessono la comunione. 
Per sintetizzare potremmo dire che spetta al sacerdote presiedere la comunione, spetta in 
modo speciale agli sposi tessere la comunione. Vi invito a cogliere la distinzione: presiedere 
la comunione, tessere la comunione. Da una parte c'è il ministero di fare il capo, dall'altra c'è 
il ministero di fare il corpo. Gli sposi non sono chiamati a fare il corpo dei figli, ma a fare tra 
tutti i battezzati il corpo di Gesù, a fare dei figli il corpo di Gesù. 
  
Sacerdote e sposi per la missione in una reciprocità organica. 
Già questa essenzializzazione ci fa capire i due sacramenti: sacerdozio e nozze sono ambedue 
per la missione e sono dentro una reciprocità organica che non può assolutamente escludere o 
minimizzare il compito dell'altro. Ovviamente tutti e due ordine e matrimonio, è giusto 
ricordarlo,  sono sacramenti in comunione per la evangelizzazione. Già la prospettiva 
presentata ci fa capire che ambedue questi sacramenti sociali sono sacramenti permanenti. 
Vuol dire che voi sposi, in questo momento siete sacramento di Gesù, non avete celebrato il 
sacramento quando vi siete sposati, oggi, adesso siete sacramento. Così come i preti la cui 
missione non si esaurisce in un gesto o un rito, ma sono dono continuo nel loro modo di 
essere. Non si misurano solo per quello che fanno, ma per come sdi pongono all'interno della 
comunità.  
 
Gli sposi con il loro vivere normale offrono la comunione al corpo mistico di Cristo. 
In Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio al n. 108 si legge: "La Chiesa è cosciente 
di generare nella celebrazione del Sacramento del matrimonio le coppie cristiane come 
cellule vive e vitali del corpo mistico di Cristo. Per questo chiede a tutti i suoi membri di 
accoglierle come componenti organiche, dotate di carismi e ministeri propri, per una 
specifica missione dell'annuncio del vangelo che ci salva."  
E' in questa prospettiva che può crescere una comunione costruttiva tra i due sacramenti e 
dare volto e visibilità all'unico fondamento della Chiesa Gesù capo e Gesù corpo. Gesù risorto 
è sempre con noi tutto intero, non solo capo. Nello stesso tempo, dalla luce che emerge dal 
sacramento delle nozze si ricava come tutti gli sposi nel loro vivere normale (attenzione non 
dovete mettervi abiti particolari o portare con voi l'acqua santa) sono chiamati non a dare la 
comunione con il corpo eucaristico, ma ad offrire la comunione al corpo mistico di Cristo. 
Questo è il vostro ministero. 
Il Signore Gesù che è in mezzo a noi e il suo Spirito, vi aiuti non solo a cogliere quello che 
Lui voleva dirvi, ma soprattutto a portarvi avanti in questa comprensione e a cercare di vivere 
e testimoniare questa parola che avete ascolto.               
 

(Trascrizione da registrazione non rivista dal relatore) 
 


