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I    SEMINARIO DI STUDIO - Lunedì 12 Ottobre 2015 
 
L'Eucaristia vissuta in famiglia e in società 
Don Gabriele Gozzi (vice direttore dell’ISSR “A.Marvelli” di Rimini) 
 
 

Grazie a voi dell'invito, buona sera a tutti, vorrei cominciare esprimendo prima di tutto due 
beatitudini. La prima è  “Beati voi che questa sera avete scelto di mettervi alla scuola di Alberto 
Marvelli, del suo amore per l'Eucaristia vissuto nel servizio ai poveri, rinunciando a una serata 
tranquilla, rinunciando al giovane Montalbano che c'è in TV o alle qualificazioni per gli europei”, ci 
sono anche quelle questa sera. E la seconda beatitudine è sempre per noi: “Beati noi se sapremo 
metterci non tanto questa sera, ma in questo anno alla scuola dell'Eucaristia”. Queste parole le 
troviamo messe nero su bianco proprio nel diario fra gli scritti di Alberto Marvelli, se noi potessimo 
imparare alla scuola dell'Eucaristia, è l'augurio che già iniziando faccio a ciascuno di voi, al 
cammino della vostra Diocesi lungo questo anno pastorale.  

Vorrei così introdurmi un po' nel percorso che faremo sulla figura del beato Marvelli da questa 
frase: “Solo i Santi lasciano tracce, gli altri fanno rumore ma non lasciano alcun segno del loro 
passaggio”. Ci può sembrare una frase priva di senso, staccata dalla realtà, ci può sembrare uno 
slogan vuoto, se noi lo leggiamo alla luce della realtà di ogni giorno dove invece il ricco, il potente 
fa sempre la voce grossa e hanno alla fine ragione. Se la leggiamo alla luce dell'opinione comune 
dove si dice che occorre approfittare, occorre alzare la voce per farsi sentire, per farsi vedere e per 
lasciare una traccia profonda del proprio passaggio, ma se noi guardiamo alla figura di Alberto 
Marvelli, capiamo che non è così. Lui non ha predicato, lui non ha parlato, lui ha agito, e questa 
azione si è radicata così forte, così profonda che anche oggi, siamo nel 2015, quasi a settant'anni 
della sua morte, questa figura suscita ancora interesse, colpisce, fa riflettere le persone di oggi. 

E’ l'esperienza che abbiamo vissuto proprio in questo decennale della beatificazione,  concluso 
proprio lunedì scorso con due iniziative che hanno davvero messo in moto una riflessione profonda. 
E’ stato chiesto a diversi artisti riminesi, alcuni credenti, ma molti non credenti, di realizzare 
un'opera, una pittura, una scultura, a seconda del loro campo, ispirati dalla figura di Alberto, dai 
suoi scritti, dalla sua biografia, dai racconti che ancora girano nella nostra città ed è venuto fuori 
una mostra che davvero lascia una bocca aperta. E la seconda iniziativa è stata quella di coinvolgere 
vari studenti elementari, medie, superiori che ci hanno proprio stupito perché hanno tirato fuori da 
una figura così lontana nel tempo, un insegnamento che possa accompagnarli ancora oggi Allora è 
vero che i Santi lasciano tracce, tracce che ancora oggi ci parlano. 

Così ci avventuriamo proprio sul sentiero tracciato da Alberto Marvelli, qual è la traccia? Qual è 
la testimonianza che Alberto ha lasciato nella sua città e lascia oggi a  noi cristiani di questo tempo, 
di questo nuovo millennio? Innanzitutto, dobbiamo partire da una considerazione, noi diremo 
abbastanza banale, ma forse banale non è. I Santi non nascono dal nulla, non nascono per caso, non 
nascono all'improvviso, ma nascono pian piano, crescono in un contesto e per Alberto Marvelli il 
contesto principale, la culla dove per lui tutto è nato è stata la sua famiglia. 

Alberto nasce il 21 marzo del 1918  a Ferrara. Il padre è direttore di una filiale di banca  e quindi 
è costretto per il suo lavoro a spostarsi, prima nel Veneto, poi nelle Marche e in seguito prenderà 
definitivamente la sua residenza a Rimini. Già nella sua famiglia respira un clima da vera e propria 
chiesa domestica, e più che parlare noi di questo, lasciamo proprio ad Alberto la parola, perché nel 
suo diario ci lascia due quadri in cui dipinge la figura esemplare della mamma e del papà. 

Cominciamo da quella del papà: il signor Alfredo Marvelli era una persona fine, modesta, 
distinta, chi lo conosceva lo definiva un cristiano a tutto tondo. Guardate che cosa scrive di lui il 
figlio, otto anni dopo la sua morte, perché improvvisamente Alfredo Marvelli muore di una 
meningite fulminante nel giro di qualche giorno nel 1933: “Otto anni sono passati dalla nascita del 
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babbo alla vita celeste e immortale, è stata una vera nascita perché dopo questo tempo è più vivo 
che mai nel nostro ricordo, nella nostra mente, nel nostro cuore, nel ricordo di tutti coloro che lo 
conobbero e lo amarono, che apprezzarono le sue virtù e la sua fede. Mai dimenticherò la sua vita 
esemplare, trascorsa serenamente e santamente anche nei momenti dolorosi di maggiore 
preoccupazione.  

E a questa famiglia i momenti dolorosi non mancano, a cominciare da una tragedia che li 
colpisce poco dopo il loro arrivo a Rimini quando uno dei loro figli viene investito proprio di fronte 
al cancello di casa e viene ucciso. Poi, la stessa famiglia dovrà fare i conti anche con le ristrettezze 
economiche, perché questo papà, cristiano a tutto tondo, non aderisce al partito fascista, si rifiuta 
categoricamente essendo un popolare di prendere la tessera del partito e per questo perde il lavoro. 
E ’una famiglia numerosa che ha sei figli, dove la mamma non lavora, solo il papà lavora, e passa 
momenti difficili. Ma in questi momenti dolorosi e di preoccupazione, lui mantiene serenità e 
fiducia nella provvidenza. Fu cristiano nel senso completo dalla parola senza mezze misure, senza 
ostentazioni, sincero, sorridente, sempre in grazia, sereno, ecco la sua vita. Ha seguito sempre la 
voce saggia della coscienza e non ha esitato a rinunciare ad onori e ricchezza quando il conseguirvi 
poteva appannare solamente la limpida trasparenza dell'anima. E poi la preghiera che non manca 
mai nel diario di Alberto: “Gesù, fa che ricordiamo sempre la vita del babbo ed in ogni occasione 
della nostra possiamo comportarci come lui si è comportato da cristiano convinto e praticante”. E 
anche questo riferimento all'esortazione a comportarsi come secondo l'esempio ricevuto non 
mancherà mai nella vita di Alberto. C’è un episodio che ha contraddistinto la vita di questo Alfredo, 
di questo papà, quando lui era direttore della filiale di banca a Rovigo negli anni difficili, dopo la 
prima guerra mondiale. Quando la banca fallisce e le persone che hanno i loro risparmi rimangono 
senza nulla, c'è una signora vedova che perde tutto e non ha nulla da dare ai suoi figli, ebbene, 
questo direttore di banca restituisce tutto l'importo che quella donna ha perso nel fallimento 
prendendolo dai suoi risparmi! Ecco, questo uomo che è presente e è un punto di riferimento nella 
famiglia: lo è umanamente, lo è nel percorso di fede, lo è soprattutto con l'esempio. 

 E quando sentiremo tanti racconti legati ad Alberto che dava quello che aveva a quelli che erano 
più bisognosi di lui, che si toglieva dalla sua tasca, che lasciava le sue scarpe e la sua giacca per 
darla a chi ne era sprovvisto, questo non nasce dal nulla, nasce da un esempio che lui ha visto con i 
suoi occhi di cui è stato testimone, esempio della vita fattiva, nella vita quotidiana ma anche 
esempio proprio di vita di fede. Perché questo papà ogni giorno quando era a Rimini, 
accompagnava i suoi due figli più grandi Alberto e il fratello, alla Messa delle sette, sempre, ogni 
giorno. 

Ma non c'è solo la figura del papà, straordinaria, adesso magari usiamo questo superlativo che 
forse non è neanche giusto,( Alberto non l'avrebbe proprio ritenuto corretto), ma bella è anche la 
figura e la testimonianza della mamma. 

Guardate cosa scrive Alberto nella pagina di diario del 12 settembre 1939: in questo giorno 
dedicato al nome santissimo di Maria, madre di Dio e degli uomini tutti, sento il desiderio di 
esprimere con tutta la forza dell'anima l'affetto che provo per la mamma, la cara mamma che 
attraverso tanti sacrifici e con tanta abnegazione ci ha allevato e ha cercato in ogni maniera di 
educarci buoni cristiani. Essa è il nostro angelo consolatore, è la nostra consigliera più preziosa, è la 
mamma affettuosa e santa che vive solo per i figli, solo alla loro felicità pensa! Quante sere, pur 
sapendoci all'associazione o in federazione, ci attende sveglia non potendosi addormentare se non ci 
sa tutti in casa. Con quale bontà ci rimprovera il far tardi e le mancanze, con quale affettuosa 
severità sorveglia la nostra vita spirituale e materiale. Sull'esempio di Cristo essa è tutto a tutti e con 
i famigliari e con gli estranei e con i poveri: non uno che ha bussato alla nostra porta è stato 
rimandato a mani vuote. 

 La casa di Alberto Marvelli che si trovava sul lungomare di Rimini, (oggi purtroppo non c'è più 
perché queste villette che negli anni 10, negli anni 20, popolavano la costa di Rimini, oggi hanno 
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lasciato il posto ai grandi alberghi), era un centro di carità, lì chi aveva bisogno andava a bussare 
con la consapevolezza che non tornava a casa senza nulla. Più volte questi ragazzini tornando dalla 
giornata si ritrovavano a tavola la sera e vedevano che sulla tavola mancava qualcosa, forse c'era il 
primo piatto e poco più e allora domandavano alla mamma:  “ma perché c'è così poco da mangiare?” 
E lei non faceva tante catechesi, non diceva tante cose, rispondeva solamente: “è passato Gesù 
Bambino, aveva fame e gli ho dato qualcosa che era sulla tavola”, e loro capivano che ciò che 
mancava sulla tavola era finito nelle mani e nello stomaco di qualche povero. Anche quando non 
può, continua Alberto, cerca di fare economia, per i poveri trova sempre qualcosa. Il suo motto 
sembra proprio essere la frase di San Paolo, la carità ci spinge, la carità ci anima, anche se a volte 
davanti l'invasione di poveri con necessità di ogni specie non sa come fare, non vuole rimandarli 
privi né di aiuti materiali, né soprattutto spirituali: è sempre serena e con il sorriso pronto, con forza 
consola chi a lei ricorre. Ama la verità, la giustizia, la lealtà, non può soffrire perciò l'ipocrisia, 
l'ingiustizia, le bugie, e per questo a volte è sdegnata. Essa dà senza volere ringraziamenti e 
gratitudine perché li aspetta da Dio. Mai un attimo di sosta, mai uno svago, non sa cosa sia l'ozio, ha 
sempre qualcosa da fare, la sua forza nelle prove dolorose che la colpirono, la sua risolutezza nel 
risolvere situazioni, la sua serenità è continua, la giusta severità e carità nel correggere, il carattere 
franco e leale e semplice le attirano la simpatia, l'affetto e l'ammirazione di quanti l'avvicinano. Non 
cesserò mai di pregare il Signore e la Vergine che la proteggano sempre, la ricolmino di grazie e le 
diano quelle consolazioni che noi non le diamo. 

Da questi due quadri che Alberto dipinge nel suo diario, noi possiamo ricavare alcune 
caratteristiche che poi ritroviamo nella sua figura di ragazzo adulto, che vive durante il periodo 
della guerra, vive il suo capolavoro di carità. Sono caratteristiche che non si è inventato, ma che ha 
succhiato per così dire dall'ambiente famigliare. 

 La prima è l'esperienza dell'Eucaristia imparata nella sua famiglia. Durante la settimana, quando 
poteva, era il papà che accompagnava i figli a Messa, ma la domenica la Messa era vissuta sempre 
tutti insieme, tutta quanta la famiglia insieme e quindi l'amore per l'Eucaristia, l'amore per la parola 
di Dio nasce lì, è respirata lì. 

E l'Eucaristia non vissuta solo come un dovere, ma vissuta concretamente nella vita di ogni 
giorno, perché l'Eucaristia richiama a che cosa? Richiama a non voltarsi dall'altra parte, richiama a 
non far finta di niente, richiama alla fraternità: prendete, mangiate questo è il mio corpo, prendete, 
bevete e ridistribuitelo a tutti, queste sono le parole che ascoltiamo ogni volta che celebriamo 
l'Eucaristia, ma non finiscono lì, sono parole che vanno poi vissute nella vita. 

E la casa della famiglia Marvelli era situata vicino a un ghetto che a Rimini è conosciutissimo, il 
ghetto turco, che era a quei tempi e forse lo è ancora oggi, la parte più povera, più disagiata della 
città. Lì c'era ogni situazione di povertà,  ogni situazione di bisogno lì c'era e tutti andavano a 
bussare a questa casa e gli abitanti di quella casa, a cominciare dalla mamma non hanno chiuso gli 
occhi, non hanno fatto finta di niente, ma come dice Alberto, anche quando non può cerca di fare 
economia e per i poveri c'è sempre qualcosa. Magari viene sottratto alla famiglia perché si sa che la 
Provvidenza non abbandona mai, ma nessuno è mai rimandato a mani vuote. Ecco, l'esperienza 
dell'Eucaristia imparata nella famiglia, che si vive nella famiglia è la prima caratteristica che 
troviamo in Alberto. 

La seconda è il servizio, mettersi al servizio. E questo Alberto non solo lo ha visto, ma è stato 
educato a farlo fin dalla tenera età. La mamma, da brava educatrice, cosa faceva? Aveva visto che 
questo figlio, forse più di altri, aveva questa predisposizione e quindi mandava questo ragazzino in 
bicicletta a portare ad alcune famiglie più bisognose quello che di cui necessitavano. Quindi fin da 
bambino per lui è stata una cosa normale entrare nelle situazioni di disagio, di difficoltà, poi 
crescendo l’ha fatta sua, crescendo è diventato un punto fermo perché c'è stato un 
accompagnamento, perché c'è stata un'educazione in questo senso. 

Possiamo dire come altra caratteristica l'impegno sociale. Il papà nel suo lavoro aveva a che fare 
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con i lavoratori della banca, però non si era tirato indietro neppure dalla partecipazione alla 
costruzione della società. Aveva aderito al partito popolare, per questo era stato poi perseguitato dal 
partito fascista, in quanto non si era voluto piegare. Ma nella casa di Alberto, nella famiglia di 
Alberto non c'è chiusura, non si costruisce solo per sé, non si costruisce solo per il proprio 
benessere, non si costruisce solo per i propri interessi, ma c'è un'apertura. Si è chiamati come 
cristiani a dare il proprio contributo per far crescere con noi anche la società e questo Alberto lo ha 
visto proprio incarnato nell'opera, nella testimonianza del suo papà. 

Sono solamente tre caratteristiche, forse ce ne potrebbero essere altre, ma credo che siano 
importanti da puntualizzare adesso perché  Alberto cresce incontrando fin da subito proprio un 
momento difficile: il papà improvvisamente muore e ciò significa per una famiglia non avere più il 
punto di riferimento. Siamo nel 1933, Alberto è appena adolescente, ha appena 14 anni e vive un 
momento, potremo chiamarlo oggi, di sbandamento. Sta affrontando la quarto ginnasio, il primo 
anno delle superiori, è il primo anno del liceo classico e viene rimandato in latino, l'unica volta che 
questo capita. E’ segno che quella morte avvenuta nel febbraio davvero ha inciso, davvero ha rotto 
un equilibrio che c'era. 

 Ma Alberto, proprio neanche una settimana dopo dalla morte del papà, inizia a scrivere il suo 
diario, lo scrive proprio nel marzo del 1933, iniziando con queste parole: “Dio è infinitamente 
grande, infinitamente buono”. Sono le parole di un ragazzo che ha appena perso il suo papà, ma che 
ha trovato nel dolore, che ha trovato nell'esperienza della sofferenza un volto nuovo di Dio, il volto 
di un Padre, infinitamente grande, infinitamente buono. Sono le prime parole di un diario che, se 
avrete l'opportunità di leggere, vi aprirà grandemente il cuore, di un diario che ti fa vedere da vicino 
tutto il cammino di crescita di questo giovane, fino ad arrivare ad alcune pagine che sono pagine 
quasi mistiche, dove racconta il suo dialogo di fronte all'Eucaristia. Sono pagine di un'altezza che 
veramente fa tremare, se poi si pensa che a scriverle è un giovane che è arrivato si e no a 20 anni. 

Ecco, Alberto comincia quindi il suo cammino spirituale e lì uscito dalla sua famiglia trova come  
sostegno l'oratorio, perché la sua casa è all'interno del territorio della parrocchia dei Salesiani. 

I Salesiani hanno un fiorente oratorio dove i giovani imparano non solo il Vangelo, ma imparano 
anche l'amicizia, la crescita continua, e lì Alberto sente di essere chiamato a impegnarsi. E’ in 
questo tempo, in questo periodo che scopre una parola che per lui diventerà centrale, la parola 
apostolato, essere apostolo. Noi pensiamo gli apostoli chiamati direttamente da Gesù, questo 
ragazzino dice: “questo Dio infinitamente grande, infinitamente buono mi chiama ad essere suo 
apostolo e adesso che ho questa età mi chiama ad esserlo qui, in questo oratorio in mezzo a dei 
bambini”. Nel suo diario scrive proprio delle frasi che rimangono scolpite, scrive che non è mai 
tempo perso quello che si passa in mezzo ai bambini, mai, deliziandoli con la propria presenza, 
raccontandogli di Gesù, facendogli catechismo…quello che è, ma non è mai tempo perso: Gesù li 
prediligeva i bambini e questo devo fare anch'io se voglio essere suo apostolo, se voglio essere suo 
discepolo. Alberto qui davvero si butta a capofitto e non solo nell'oratorio, ma comincia anche a 
entrare in contatto con l'Azione Cattolica, quell'associazione dove poi svolgerà la gran parte del suo 
apostolato e del suo impegno. 

Ma nel frattempo cresce anche il suo cammino spirituale: perché? Perché proprio qui comincia 
ad amare sempre di più l'Eucaristia, l'Eucaristia comincia a diventare il centro del suo cammino, 
della sua vita. Vi ho riportato un brano del diario in cui meglio di ogni altro lui descrive quello che è 
il suo rapporto con Gesù Eucaristia. Io spesso lo uso questo come uno specchio per me, non voglio 
dire che lo deve essere anche per voi, però, tante volte questo mi serve: andare a riprendere questo 
brano e mettermici davanti per vedere a che punto è, a che livello è il mio rapporto con l'Eucaristia. 
Mio, poi di sacerdote, che ogni giorno il Signore lo prendo fra le mani, proprio nelle mani.  

“Ogni qualvolta mi accosto alla Santa Comunione, ogni qualvolta Gesù nella sua divinità e nella 
sua umanità entra in me a contatto con la mia anima è un accendersi di santi propositi, è come un 
fuoco che arde, il quale entra nel mio cuore, una fiamma che brucia e consuma, ma che mi rende 
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così felice. Felicità intensa, solamente resa un po' triste al pensiero di non essere degno di tanto 
amore. Talvolta però non voglio pensarvi ed allora mi abbandono tutto a un colloquio intimo con 
Gesù, la mia umanità scompare, potrei dire. Lì vicino a lui, tutti i dubbi, tutte le incertezze sono 
sparite, gli ostacoli appianati, i sacrifici resi gioiosi, le difficoltà gradite. Ogni nostro pensiero è reso 
più vivo, più ardente dall'amore e dall'ardore che esce dalla Santa particola: è Gesù e si trasforma in 
noi. O se gli uomini imparassero alla scuola dell'Eucaristia, poter ricevere  tutti i giorni Gesù e non 
approfittarne, povera umanità che crede di poter fare senza Gesù e non si accorge invece che è Lui 
solo che può fare senza di noi e lo dimostrerà chiaramente a tutti”. 

E’ uno dei tanti testi che lungo il diario Alberto dedica all'Eucaristia, ma va sottolineato che 
Alberto non scrive un diario quotidiano, cioè non scrive ogni giorno cosa gli capita, cosa ha capito, 
cosa ha conosciuto, dove è cresciuto, dove è tornato indietro. No, lui scrive saltuariamente quando 
ha veramente qualcosa da appuntare e la maggior parte delle pagine di questa agenda sono pagine 
che vengono dalla preghiera, quindi sono proprio una trasposizione, una trascrizione delle sue 
lunghe preghiere di fronte all'Eucaristia o nel momento del ringraziamento dopo la Comunione. 

 E questo è davvero notevole, perché ci mette in rapporto non tanto con la crescita di vita, ma ci 
mette in rapporto con la sua anima, ci mette in rapporto con il suo cuore, ci mette in rapporto con il 
suo il Signore- Questo è davvero stupefacente, lascia davvero a bocca aperta. Lascia a bocca aperta 
pensando che queste parole, questi pensieri sono di un giovane, non di uno maturo, non di uno che 
ha fatto chissà quali grandi studi, ma di uno che vive e dialoga e parla quotidianamente con Gesù. 
Quotidianamente, perché Alberto già dall'età di 14 – 15 anni prende l'impegno di comunicarsi tutti i 
giorni, di fare la comunione tutti i giorni. E per fare questo, lui che magari al mattino  va a scuola, 
quando è ancora al liceo classico o segue le lezioni universitarie una volta che si iscrive alla Facoltà 
di Ingegneria a Bologna, va a fare la comunione nel primo pomeriggio rimanendo digiuno da 
mezzanotte, perché sappiamo cosa era il digiuno eucaristico prima del Vaticano II, un digiuno 
completo fin dalla mezzanotte precedente, ma non rinuncia al suo Gesù. 

 
C'è questo bellissimo racconto di un sacerdote riminese al quale spesso prima lo studente, e poi 

l'Ing. Marvelli, andava a chiedere di fare la comunione. Lui racconta che questo giovane arrivava 
normalmente all'ora di pranzo quando il sacerdote era già a tavola, suonava e chiedeva: “scusi l'ora  
Don Pollini, mi dà Gesù?”. Guardate quale rapporto così intimo, così profondo! Noi, quando mai 
diciamo una cosa del genere? Sono venuto per fare la comunione, ho bisogno, mi dà Gesù? Dice il 
sacerdote: “Io entravo in chiesa, lo vedevo avanzare, fare la comunione e poi lo lasciavo lì nel suo 
dialogo profondo. Perché un'altra caratteristica di Alberto non era tanto e solo la comunione ogni 
giorno, ma era il rapporto che nasceva in quella comunione, perché chi lo vedeva, lo vedeva 
fermarsi il volto fra le mani e rimanere quasi estraniato dal mondo in un dialogo sconosciuto e 
profondo. E la sorella che è l'unica ancora viva, la sorella più piccola, raccontava che la domenica 
quando la famiglia, ormai priva del papà andava a Messa Alberto si metteva dietro l'altare e 
riceveva la comunione, poi, rimaneva lì, in preghiera. Finita la Messa, la famiglia aveva bisogno di 
andare a casa e questo non tornava mai. Allora, la mamma mandava sempre la più piccola e lei si 
avvicinava, lo toccava la prima volta, ma questo fratello non si voltava, poi, lo strattonava un po' 
più forte, e ecco, che pian piano si voltava, si girava e lei diceva che il volto, gli occhi erano 
talmente luminosi, che erano come avvolti dalla luce. Questo traspariva dal suo volto, questo era 
segno quindi di una comunione profonda che andava ben al di là del mangiare del pane, ma era una 
comunione, un dialogo stretto con Dio. Su queste cose vorrei leggere con voi altri due testi che non 
sono nel diario, ma sono invece scritti inediti raccolti e poi editati negli immediati mesi prima della 
beatificazione. 

 
“Vivere nell'atmosfera dell'altare non significherà altro che vivere nella cerchia del sacrificio e 

ricevere l'ostia si tradurrà in animare tutta la propria vita dello spirito dell'ostia. Sapremo mai 
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quanto spesso quel piccolo disco bianco dell'ostia ha suscitato nelle anime il desiderio di essere 
ostia? Essere ostia: un'ostia è originariamente grano triturato: Signore prendi questo povero grano, è 
tuo. Sotto la macchina dei doveri, del proprio stato, delle sofferenze provvidenziali e delle penitenze 
volontarie pervaso dall'obbedienza, che io sia triturato per te e che il fuoco dell'amore faccia di me 
un pane senza macchia. Essere ostia, un'ostia è un umile pezzetto di pane che cessa nella 
consacrazione di essere pane: Signore, voglio ormai cessare di vivere una vita terrena, una vita di 
vanità, di cupidigia, di sensualità, non voglio essere più io che vivo in me, ma essere ostia; un'ostia 
è un pezzetto di pane divenuto Gesù Cristo, non essere più io, o Signore, è la parte negativa del mio 
lavoro, non voglio compierla se non per divenire te. L'ostia sei Tu, io la tua ostia viva che sia 
parimenti te”. 

 
Testo che raggiunge anche dei livelli molto alti, ma ci dice anche quello che era la qualità del 

rapporto che Alberto aveva instaurato con il suo Gesù. Essere ostia, quindi, non solo qualcosa da 
ricevere, ma come dicevano i padri della Chiesa, noi diventiamo ciò che mangiamo, e il suo 
impegno quotidiano era lasciarsi trasformare, lasciar trasformare la sua vita da questa ostia, cioè 
trasformarla sempre di più in un atto di amore, trasformarla sempre di più in una presenza di amore. 

 
 Questo è stato Alberto Marvelli nella città di Rimini in una città che diventa poi disastrata per il 

passaggio della guerra, piena di violenza, di morte, di distruzione. Però c’è un ragazzo in bicicletta 
che ogni volta che finisce un bombardamento è sempre il primo ad arrivare e porta consolazione 
alle famiglie che sono sfollate e porta aiuti concreti quando c'è bisogno in un tempo dove la 
cattiveria, dove l'odio, dove la morte la fa da padrona; però c’è uno che è ostia, che non smette di 
essere presenza di amore, che non smette, non cessa di essere una presenza di luce: non sono solo a 
parole essere ostia, ma è in questo dialogo continuo, davvero come lui dice “potessimo imparare 
alla scuola dell'Eucaristia”. Lui si è messo a questa scuola e questa scuola chiede non tanto di 
imparare, ma ci chiede di lasciarci trasformare da quello che celebriamo, che riceviamo, ogni 
domenica o per qualcuno di noi addirittura ogni giorno: ogni giorno, un atto di amore, una presenza 
di amore che però non conosca mai riposo. E qui è il senso dell'altro testo preso dagli appunti e 
riassunti per le conferenze che come vicepresidente diocesano dell'Azione Cattolica era chiamato a 
fare nelle diverse parrocchie, nelle diverse realtà. 

 
“Il pane di Dio è il pane che scende dal cielo e che dà la vita al mondo: “Io sono il pane di vita, 

chi viene a me non avrà mai fame, chi crede in me non avrà mai sete, in verità, in verità vi dico se 
voi non mangerete la carne del figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue, non avrete in voi la vita. 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue avrà la vita e io lo risusciterò nell'ultimo giorno”. 
Altre parole di Gesù che confermano la potenza della piccola Ostia, di quell'ostia che compirà 
miracoli su miracoli: quanti mali sono stati scongiurati per mezzo suo, quale folla immensa di 
pudiche, di assassini hanno ritrovato la purezza degli anni primi al contatto di quell'ostia che rende 
tutti fanciulli. Il segreto del giovedì Santo, raggio sul mondo intero, ma quelli che sono fuori non lo 
comprendono, bisogna parteciparvi, esservi incorporati, far parte della vigna e confondersi fra i suoi 
tralci: invece, quanta inconcepibile indifferenza negli uomini. Qui appunto deve esplicarsi la vita 
del giovane cattolico, cercare di attirare anime a Gesù a questa mensa divina, cercare di infondere il 
proprio ardore. Ci è necessaria questa mensa, o quanto ci è necessaria, per tenerci desti, impegnati, 
vigili contro il male e nulla lo fa così bene come l'Eucaristia perché essa è amore e l'amore non è 
mai riposo. L'uomo che partecipa alla frazione del pane osa costruire la sua casa al centro stesso 
dell'Amore e rimane quasi edificato, ma per grande che sia la forza che attinge, resta libero…  
Questo penso valga la pena sottolineare, l'Eucaristia è amore e l'amore non conosce mai riposo. 

 
E in questa frase noi possiamo racchiudere tutta quanta la testimonianza, la figura, il messaggio 



Pane di vita per i viandanti della fede 2015 

 

 
8 

 

di Alberto: un amore vissuto quotidianamente senza darsi respiro, senza darsi riposo. Ed è’ vissuto 
nel contesto della sua città, perché quelle lunghe adorazioni, quei lunghi ringraziamenti dopo la 
comunione non finivano, non si esaurivano lì, ma erano solo lo slancio per poi vivere il resto nelle 
strade del mondo, nelle strade della sua città. Lo ha fatto durante i mesi della guerra come vi dicevo 
portando sollievo, portando sostegno; lo ha fatto nei mesi immediatamente successivi al passaggio 
del fronte, alla liberazione della città quando la stessa città si dà un governo provvisorio, e per 
questo governo viene scelto anche questo giovane ingegnere che ha 26 anni. 

 Alberto Marvelli non appartiene ancora a nessun partito, ma tutti, di sinistra, di destra, neri, rossi, 
tutti gli riconosco il servizio, l'opera che ha svolto in quei mesi: non è stata l'opera del partigiano 
che ha scelto di imbracciare le armi, di salire in collina e di combattere con le armi. E’ stata la scelta 
del giovane che ha imbracciato sì un'arma, ma quella del Vangelo e dell'Eucaristia, e si è messo al 
servizio di chi più aveva bisogno, di chi era la vittima, anziani, famiglie, di chi era la vittima di tutto 
quell'odio, di tutta quella violenza, di tutta quella guerra e senza riposo. Eh sì, senza riposo, perché 
Alberto Marvelli corre da una parte all'altra e quando è assessore alla ricostruzione in una Rimini 
che è distrutta oltre l'82%, (è la seconda città d'Italia dopo Cassino, la più distrutta)  lui, assessore 
alla ricostruzione, fa ritrovare una casa alle famiglie sfollate a San Marino dai dintorni, che 
ritornano a Rimini e che non trovano più neanche una casa. Immaginate quindi che il suo ufficio di 
assessore alla ricostruzione ha sempre una fila chilometrica. Una donna che lo ha raccontato anche 
nel processo di beatificazione, da Verzano, che è sulle colline appena fuori dalla città di Rimini, 
quindi sui 10, 12 chilometri, scende a piedi e si mette in fila all'ufficio della ricostruzione, la fila è 
molto lunga, arriva mezzogiorno e mezza e l'impiegato esce dicendo: “Oggi si chiude, tornate 
domani”, e questa donna è disperata, dice” ma io tanti chilometri a piedi devo tornare per poi 
ritornare domani !” Al che si vede uscire l'assessore Marvelli e dire a tutti: “Qui, non si chiude, io 
non vado via finché non ho ascoltato tutti”, anche se questo poi significava arrivare fino a 
pomeriggio inoltrato. E racconta la donna  “ha ascoltato la mia richiesta, il mio bisogno e una 
settimana dopo, io con i miei bambini avevamo un tetto sotto il quale poterci riparare”. 

 
 È amore l'Eucaristia, ma l'amore quando  è vissuto davvero non conosce riposo e Alberto è stato 

davvero sempre in movimento, sempre, certo! Aveva un amore che molti definiscono una brama per 
l'Eucaristia, era un contemplativo, ma non lo era certo come i monaci nelle loro celle, era un 
contemplativo sulle strade del mondo, sulle strade della vita. Vedete l'Eucaristia oltre a metterci in 
moto, come lo stesso Alberto diceva,  non ci fa mai stare in pace con noi stessi, e porta anche ad 
avere una visione, potremo dire, molto lunga, come vedremo nell’ultimo testo che vi ho lasciato. 
 E’ un discorso sul compito educativo e sociale della donna: Alberto, queste parole, le ha 
pronunciate fra il '42 e il '44, sicuramente ad una conferenza della società San Vincenzo, quindi le 
ha usate in un contesto particolare e in anni particolari e qui parla della figura della donna. 
Possiamo dividere il discorso in due parti: la prima parte a volte molto generale, molto tradizionale; 
nella seconda, invece, si nota proprio un'apertura mentale, un'apertura veramente lungimirante. 
“Siamo fatti per la società e viviamo in essa, quindi, la mamma non nasconde ai propri figli il 
compito che li attende con lo studio, prima fatto con diligenza e serietà e non dilettantisticamente, e 
con il lavoro che li attende nella maturità, qualunque sia la vocazione a cui saranno chiamati. 
Lavoro, che esigerà che essi applichino al benessere collettivo quei doni materiali e spirituali di cui 
famiglia ed educazione li avranno dotati; la madre metta molta della sua anima nell'opera educatrice 
e non tema di fare molto. La Chiesa e la patria si attendono da lei che in essi formi una salda 
coscienza di cristiano e di italiano e desiderano che lei metta i propri figli in condizione di poter 
essere dei capi morali ed intellettuali della nazione. In questa prima parte del discorso noi 
ritroviamo tutta la dottrina classica del ruolo della donna nella Chiesa e nella società di allora, cioè 
il ruolo naturale, naturale di educatrice ai valori morali, ai valori religiosi, un ruolo però circoscritto, 
circoscritto nell'ambito della famiglia. Possiamo dire che questa posizione riconosceva un ruolo 
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sociale molto limitato alla donna, certamente, nessun ruolo sociale ma, soprattutto, nessun ruolo 
politico. 
Ma il testo di Alberto continua, sentite cosa dice: “Ma un altro dovere svolge e deve svolgere la 
donna. Molti per il quieto vivere rifuggono dal partecipare a posizioni di autorità in cui 
recherebbero coscienza e misura, vi è un assenteismo dei buoni e degli onesti, sembra un testo 
molto attuale. Non è  dire quanta parte potrebbe avere la donna nello stimolare in codesti pigri un 
senso maggiore di responsabilità sociale, tanto più che essa è ormai iniziata a tutti i problemi 
moderni, (siamo qui nel passaggio della guerra, quindi tutta la rivoluzione, il progresso successivo 
deve ancora venire), se si ha il senso che la provvidenza sta preparando vie nuove all'umanità, è 
nostro dovere assecondarla, non si deve estraniare dalla vita, ma anzi quanti più doni abbia, tanto 
più in essa operi e soprattutto vi porti il massimo dei doni, il senso della responsabilità. Essa ha un 
compito immenso, dal come essa lo assolverà, nascerà una società migliore. I destini nuovi sono 
stati molte volte dal principio del mondo nelle sue fragili e potenti mani, oggi, di nuovo, scocca una 
di quelle ore in cui essa è richiamata alla grande missione di educatrice e di animatrice. Vorrei dire 
che la civiltà molto attende dalla donna, essa sola può creare solidarietà, può stimolare idee e 
energie nuove conducendole al bene. La donna deve dire la parola buona e rasserenatrice, la parola 
che lasci un ricordo caro nell'animo di chi la ha ascoltata, deve versare i tesori di sensibilità e 
dedizione di cui Dio l’ha colmata. Si sa che la forza è forte non solo se possiede muscoli ed armi e 
prepotenza, ma soprattutto quando è governata e guidata dalla saggezza, la sua fonte è soprattutto 
morale”. Ecco, possiamo dire che da queste parole emerge questo dato che per Marvelli  accanto al 
ruolo di educatrice, che è un ruolo che non viene mai meno nell'ambito familiare, c'è un ruolo 
prezioso che la donna ha in ambito sociale, e a quanto sembra anche nell'ambito politico. Alberto 
sembra riconoscere, in questo testo che abbiamo letto, alle donne il carattere anzi, lo specifico del 
loro contributo sociale e politico: la solidarietà e la pace. E quindi riconosce alle donne questo 
compito che loro possono portare a livello politico questi valori della solidarietà e della 
pacificazione, della pace. Veniamo in quegli anni da una guerra civile dove come ci è stato letto 
all'inizio non c'era tanto da ricostruire i mattoni o le case, c'erano da ricostruire anche quelle, ma 
bisognava ricostruire le coscienze.  

 
Una guerra civile significa persone che si combattono, fratelli, amici, gli uni contro gli altri, e 

morte porta solo morte, distruzione porta solo distruzione, ecco la donna può fare questo, può 
portare questi valori che sono imprescindibili per una società possa essere una buona società: la 
pace e la solidarietà. Non senza stupore, penso, leggiamo queste parole perché possiamo vedere in 
Alberto, come magari in altri insieme con lui, un anticipatore non solo di quelli che saranno i 
documenti del Vaticano II, ma anche dei documenti del magistero recente proprio sulla figura della 
donna, Giovanni Paolo II, adesso anche Papa Francesco. Ma davvero sono parole che anticipano e 
Alberto davvero questo lo ha fatto non solo oggetto di un discorso, di una conferenza, ma lo ha 
vissuto. Quando sceglie il suo ultimo campo di apostolato che è la politica e questo nell'Azione 
Cattolica gli suscita diverse critiche, a chi gli chiede perché sceglie di schierarsi politicamente con 
la democrazia cristiana  lui risponde: “Questo ora è il campo del mio apostolato,  mettermi con tutto 
me stesso per ricostruire il tessuto di coscienza, il tessuto di umanità di questa società”. E quando 
sceglie di entrare in politica, di candidarsi come sindaco di Rimini, o meglio è la democrazia 
cristiana che lo candida tale, c'è una bellissima fotografia che lo ritrae alla fine di un comizio con 
accanto una giovanissima donna: le parole non sono state solo nero su bianco, ma lui ci credeva 
fermamente che la presenza e l'impegno femminile potessero costruire una civiltà e una società 
migliore. 

 
Alberto muore la sera del 5 ottobre del 1946 quando uscito di casa, inforcata la bicicletta, stava 

per recarsi all'ultimo comizio prima del voto, (allora non era come oggi che c'era il sabato di 
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silenzio, si faceva comizio fino alla sera prima), viene investito sul lungomare di Rimini da un 
camion militare guidato da alcuni polacchi ubriachi. A folle velocità scarta all'ultimo, non so fino a 
che punto vede questa bicicletta, e nello scartare proprio con la sponda prende l'Ing. Marvelli e lo 
scaraventa contro il muricciolo di cinta di una villetta. Proprio nel febbraio scorso, con nostra 
grande sorpresa, nei nostri seminari di studio su Marvelli, abbiamo ascoltato la testimonianza della 
persona che ha raccolto Alberto dopo l'incidente, insieme con un altro che purtroppo è già deceduto. 
Ha raccontato come hanno visto tutta la scena e hanno soccorso, e questo camion non si è neanche 
fermato! Hanno raccolto Alberto che rantolava e in una pozza di sangue, perché l'impatto gli ha 
fatto battere la testa e dopo ore di agonia, muore. Spira tra le braccia della mamma e la notizia non 
si diffonde subito e quindi, al mattino, diverse persone si recano a votare senza sapere che l'Ing. 
Marvelli è morto e lui riceve in quella tornata elettorale più di duecento voti. Non si avrà mai la 
riprova, però, sicuramente l'opera e soprattutto il servizio svolto ai più bisognosi e ai più poveri, 
aveva fatto vedere in lui una persona degna di guidare quella città che usciva da una guerra così 
disastrosa. 

 
Dice Gesù nel Vangelo: “io sono venuto accendere un fuoco sulla terra e come vorrei che fosse 

già acceso!” Nel cuore di Alberto che ha ascoltato la parola di Dio, che si è lasciato infiammare 
dall'amore dell'Eucaristia, ecco, nel cuore di Alberto questa fiamma è divenuta una grande fiamma 
di carità quella che spingeva ogni suo gesto nella famiglia, come lungo le strade, con i più poveri 
come con i potenti. 

 Parlando del rapporto fra contemplazione e azione, fra Marta e Maria, che è sempre difficile da 
mettere insieme, noi possiamo utilizzare un’immagine cara ai padri della Chiesa: l'amore di Dio e 
l'amore del prossimo come i due piedi con cui l'anima cammina verso Dio. Ecco, ad Alberto 
Marvelli noi non possiamo muovere il rimprovero che Gesù aveva fatto a Santa Caterina da Siena in 
un momento in cui la Santa dava più importanza alla contemplazione che all'azione. Gesù l'aveva 
rimproverata dicendo: “tu vieni a me camminando su un piede solo”! Alberto correva incontro al 
suo Gesù usando tutti due i piedi, l'amore a Dio e l'amore al prossimo, anzi, per lui che viveva 
sempre in velocità, sempre di corsa sulla sua bicicletta, quei due piedi erano e sono diventati due ali. 
Grazie. 

 
****************************************** 

 
William Casanova. 
Ringraziamo tanto Don Gabriele e lasciamo spazio alle domande, anche se non è facile intervenire 
dopo una presentazione così. Comincio io perché mi veniva questa riflessione: come si possono 
conciliare contemplazione e azione? Pensando ad Alberto, ci puoi raccontare un episodio nel quale 
Alberto, ingegnere impegnato per la sua città, è riuscito a conciliare queste due cose e come le 
metteva insieme a spiritualità ed Eucarestia? Immagino che lui fosse sommerso dalla gente che 
aveva dei bisogni urgenti ed importanti, e mi chiedo come sia riuscito a farlo: è proprio una 
testimonianza straordinaria, una figura grandiosa. 

 
Domanda: dopo un racconto così è difficile fare una domanda, ma l'unica cosa che mi ha lasciato 
nel cuore è l'esempio della sua famiglia. 

 
Don Gabriele 
Devo essere molto più breve nelle risposte di quanto lo sono stato precedentemente. Dopo dico 
anche qualcosa su contemplazione e missione, adesso reagisco a quanto chiesto sull'insegnamento 
in famiglia perché, proprio in questi ultimi mesi, è stata ultimata e presentata una tesi fatta da uno 
studente nel nostro Istituto sulla mamma di Alberto Marvelli, perché, come vi dicevo, i Santi non 
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nascono così, a caso. Questo studente, che poi era un preside in pensione, un dirigente scolastico in 
pensione, è andato a Ferrara per sentire testimonianze, per ricercare documenti, ed ha fatto una 
ricerca molto certosina e approfondita. Ma di questa donna, che è stata la presenza più a lungo in 
famiglia perché il papà era morto prematuramente, questa mamma, intervistata da un giornalista che 
le chiedeva come aveva fatto a crescere un figlio Santo, ha semplicemente risposto: “Ma io non ho 
fatto niente di straordinario, io ho semplicemente insegnato il Vangelo a mio figlio”. Il giornalista 
ha risposto: “ allora ho capito perché lui è  venuto così bene!”. Questo per dire il valore di questa 
donna che nei piccoli gesti quotidiani ha fatto vedere ad Alberto bambino piccoli segni di Vangelo, 
segni dall'affezione ai più poveri, a non giudicare gli altri ma andare ed essere attenti, mettersi al 
servizio. Sono questi gesti semplici di attenzione verso i più deboli i segni del Vangelo. 
Poi, certo, erano altri tempi, siamo negli anni trenta, la società attorno era diversa, ma quella 
famiglia andava tutti insieme a Messa: sicuramente era un modo diverso, oggi è più faticoso. Però 
nella famiglia di Alberto, questa è una cosa che ho dimenticato prima ma è centrale, si leggeva la 
Parola di Dio tutti i giorni. Alberto respira questo e anche dopo la morte del padre è Alberto che fa 
questo; quindi il Vangelo letto, che poi è vissuto quotidianamente. Così si cresce come cristiani: sì, 
non diventeremo mai come Marvelli, però veramente vivremo la pace e la solidarietà a cominciare 
proprio dall'ambiente più prossimo e con i propri amici. E’ così che si spande il Vangelo. Penso che 
questa risposta così telegrafica e forte della mamma di Alberto dobbiamo tenercela a mente: “io ho 
insegnato il Vangelo a mio figlio”, stop, non ho fatto chissà quali prediche, quali studi, ho fatto 
questo. Non so se ho risposto. 
 
Che priorità Alberto darebbe alla situazione politica della città? 
Certo che oggi mettersi nei panni di Alberto non è mai facile, però, credo che ci siano, nonostante le 
diversità, tanti punti di contatto tra la società di oggi e quella dell'immediato dopoguerra. Non ci 
sono le macerie degli edifici, però, ci sono macerie, e mi rifaccio anche a quanto scritto 
dall'Osservatore Romano proprio nelle immediate dimissioni del sindaco di Roma: “qui sono 
rimaste solo macerie”. Ma quello che si dice lì penso che possa essere detto allargando un po' lo 
sguardo: Alberto si è rimboccato le maniche, Alberto non si è tirato indietro. Alberto, quando si 
iscrive all'Università di Bologna, entra in contatto con la Fuci, dove assistente nazionale era 
Montini, futuro Papa Paolo VI, una Fuci dove risalteranno le figure di Aldo Moro e altri, ma luoghi 
dove veramente si preparavano le nuove generazioni a un impegno concreto nella società: forse 
oggi questo manca un po’. Sentivo prima a cena che si parlava di scuola di formazione sociale, cose 
che, sì cominciano, ma poi naufragano, forse proprio perché non c'è questa predisposizione…e se 
non c’è preparazione di fondo, da questo campo ci si tira indietro. 
Quando Alberto, nel testo che abbiamo letto, parlava delle donne, parlava anche dei pigri, dei buoni 
che non si davano da fare, e lui su questo avrebbe battuto i pugni sul tavolo, avrebbe alzato la voce: 
perché? Perché un cristiano a tutto tondo, cioè un cristiano che vuole essere tale, deve sentirsi spinto 
a costruire la società, non può andare a rimorchio, non può tirarsi indietro. Forse molti si fanno 
questa domanda, ma io dico che uno sarebbe animatore davvero quando non da’ riposo al Vescovo 
nella sua diocesi, non da’ riposo a chi di dovere per mettere al centro o mettere a tema la 
preparazione, cioè la pastorale sociale, per mettere a tema la partecipazione dei cristiani alla 
costruzione della società nella città dell'uomo. 
 
Contemplazione e missione, e così concludo. Certamente, di episodi ce ne sono tanti. Ma ci sono 
due cose di cui Alberto Marvelli si alimentava quotidianamente: l'Eucaristia, e questa non mancava 
mai, soprattutto nell'ultimo periodo, e il rosario. Questo prima non l'ho detto, anche perché non si 
può dire tutto, però, il rosario, la devozione a Maria, non mancava mai. 
Nel momento di massimo impegno, i momenti del passaggio del fronte e della guerra, lui stesso si 
accorge più volte di vivere uno squilibrio. E c'è un bellissimo episodio, raccontato da un testimone, 
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che dice che a un certo punto, vinto dalla fatica, Alberto chiede di essere ricoverato per otto giorni 
nell'ospedale di Sant'Arcangelo, si fa ricoverare per otto giorni. Gli viene data una stanzina e chiede 
a questo amico alcuni libri di spiritualità e di farsi portare tutti i giorni la comunione. Si stacca 
completamente dal lavoro e dalla miriade di impegni e si prende un momento, chiamiamolo di 
esercizio o riposo spirituale, per ricaricarsi: si ricarica per ritornare poi alla miriade di impegni, ma  
non per vivendoli così, ma portando la sua impronta e dandogli tutta la sua qualità. Alberto a questo 
ci teneva molto e credo sia davvero importante. Tutti noi conosciamo la testimonianza di un'altra 
beata, che presto sarà Santa, Madre Teresa di Calcutta: lei diceva alle sue suore che, prima di 
passare la giornata a raccogliere gli ammalati, le persone che stanno morendo, ogni mattina era 
necessaria un'ora e mezza di adorazione davanti all'Eucaristia, perché se non stiamo lì davanti, se 
non ci lasciamo guardare da quegli occhi, non avremo gli occhi per vedere, in quelle persone che 
incontriamo, dei fratelli da amare, da accudire, da salvare, da curare. E la contemplazione, quando è 
vera, ti mette dentro una spinta forte ad andare verso gli altri. 

 
Domanda: 
non si capisce … 

 
Don Gabriele. 
Sinceramente questa domanda è stata fatta ai fratelli di Alberto: “cosa si prova ad avere un fratello 
Santo?” E la sorella più piccola, quella che è tuttora vivente, dice che si prova molta vergogna, nel 
senso che solo dopo si sono accorti della grandezza di Alberto. Loro dicevano: “finché lui è stato in 
vita noi non abbiamo notato nulla di straordinario, niente. Alberto era una persona normale, che non 
faceva  mai mancare la sua presenza, la sua parola, l'incoraggiamento, e quando poi sono rimasti 
soli, e quando il fratello Lello è partito in guerra sul fronte russo da cui non è più  tornato, lui aveva 
sempre una parola di incoraggiamento, lui aveva sempre la parola buona. Però noi non ci siamo mai 
accorti di questa grandezza. Solo quando è venuta la morte, già da quel momento, soprattutto il 
giorno del funerale, ci siamo accorti della straordinarietà e ci siamo fatti un serio esame di 
coscienza: quell'Eucaristia che riceveva lui, la ricevevo anch'io, la riceveva anche la mamma, la 
riceveva anche Adolfo, i nomi sono quelli dell'epoca, ma non avevamo questa spinta, non avevamo 
questa spinta forte per darci da fare per gli altri, noi l'abbiamo visto dopo”.  
Sì, certo, anche gli altri fratelli hanno visto gli esempi del babbo e della mamma ma, forse, il cuore 
di Alberto era più predisposto, o lui, con tutto il lavoro che ha fatto, ha reso quel seme, gettato dai 
suoi genitori, una pianta più florida, più piena di frutti. E’ come il seminatore della parabola che 
semina, e non c'è solo il terreno buono, ci sono anche i terreni un po' più duri, un po' più sassosi 
dove magari si fa meno raccolto: Alberto ha pian piano dissodato il suo terreno, lasciando poi 
sbocciare quel seme così bello, così profondo che ha ricevuto nella sua famiglia. 

 
Don Gabriele 
Volevo solo aggiungere che leggere un libro è sempre difficile, forse guardare delle immagini è più 
facile. Ci sono anche alcune copie di un film-documentario di circa 40 minuti, che è stato preparato 
per quest'anno, decennale della beatificazione, che è anche andato in onda lunedì scorso su Sat2000, 
ed è esaustivo, con tanto di immagini e di testimonianze, sulla figura e sulla vita di Alberto Marvelli. 
Questo può aiutarvi ancora di più di quanto avete sentito questa sera se volete approfondire questa 
figura . 
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II    SEMINARIO DI STUDIO - Lunedì 26 Ottobre 2015 
 
Piccoli gesti per un grande cambiamento: stili di vita per cambiare 
l’economia 
Francesco Gesualdi (saggista – allievo di Don Milani alla scuola di Barbiana) 
 

Buonasera a tutti, prima di tutto vorrei far conoscere meglio il Centro Nuovo Modello di 
Sviluppo che è il nome più conosciuto rispetto alla mia persona. La cosa interessante del Centro 
Nuovo Modello di Sviluppo è quella di essere una realtà che nasce dal basso. Prende forma negli 
anni 70 e nasce per volontà di alcuni nuclei familiari che provenivano da un'esperienza di impegno 
simile a quello di molti di noi. In questo gruppo di amici tutti siamo impegnati su vari fronti, il 
fronte sociale, attraverso la solidarietà diretta, il fronte sindacale, il fronte politico, il fronte 
dell'associazionismo. Incontrandoci ci lamentavamo di un fatto: mettevamo molte energie nel nostro 
impegno ma i risultati che portavamo a casa erano molto scarsi. Così maturò quest'idea: “perché 
non andiamo a vivere sotto uno stesso tetto? Chissà che condividendo un progetto, risorse, tempo e 
spazi non riusciamo ad essere più efficaci, più incisivi”. Decidemmo di abbandonare i nostri 
appartamenti per andare a vivere sotto uno stesso tetto, vicino a Pisa, in una vecchia casa da 
contadini, dove abitiamo. In questo momento  siamo quattro nuclei familiari, due sono famiglie 
storiche che hanno avviato il progetto e due sono famiglie accolte 

. 
Qual è la filosofia che abbiamo instaurato dentro la nostra casa per portare avanti il nostro progetto? 
La filosofia è che di fronte all'oppressione, al disagio, all'emarginazione, dobbiamo essere in grado 
di dare sempre un doppio tipo di risposta. Da una parte quel sano senso di realismo che ti porta ad 
aprire la porta a chi bussa. Secondo, il principio che di fronte ai bisogni, bisogna essere in grado 
subito di risolvere il problema. Se ti bussa alla porta uno che ha fame, non gli puoi dire “mangerai 
quando avremo fatto la rivoluzione”. La pancia va riempita tre volte al giorno, non c'è niente da fare. 
La prima cosa da fare è la solidarietà, quindi aprire le nostre porte, rispondere subito al bisogno di 
chi si trova in stato di necessità, di chi è stato messo alla porta e, per usare un'espressione di Papa 
Francesco, di chi è stato scartato. Un'espressione che rappresenta la realtà delle cose, che la dice 
lunga sui motivi per cui tante persone oggi non riescono ad avere quella dignità a cui tutti abbiamo 
diritto. 
La cosa più naturale che ci è venuta di fare è stata quella di aprirci ad altri minori, ci siamo dedicati 
all'affido familiare, abbiamo aperto la nostra famiglia a tante situazioni di bisogno di tanti bimbi che, 
per varie ragioni non potevano stare in famiglia loro,  per un periodo limitato di tempo. 
 
Nel corso del tempo le cose sono cambiate, oramai non siamo più abituati a fare i genitori. Io sono 
nonno, ho quattro nipoti, tutte bimbe, la più grande ha 20 anni. Nel contempo abbiamo verificato 
che se ci limitiamo alla solidarietà, rischiamo di scadere nell'assistenzialismo e rischiamo di 
condannare chi sta subendo l'umiliazione di bussare alle porte degli altri, di rimanerci per sempre. 
Allora, se vogliamo essere veramente degli agenti di cambiamento, di liberazione, non possiamo 
limitarci ad aprire la porta, dobbiamo fare qualcosa di più, dobbiamo cercare di capire come si 
genera l'emarginazione, come si genera lo scarto e cercare di correggere quei meccanismi. Bisogna 
avere la capacità di associare all'azione di solidarietà un'altra grande scelta, un altro grande tipo di 
impegno che a volte può essere anche mal interpretato che è l'impegno della politica. Politica non è 
fare la corsa per arrivare dentro le istituzioni e occupare delle poltrone. Questo può essere anche 
l'aspetto più degenerativo della politica. Politica viene da polis, che vuole dire città. La vera politica 
è quella situazione in cui le persone che appartengono ad una certa comunità si incontrano e si 
mettono tutti insieme per capire come risolvere il problema. Politica è partecipazione, che passa 
attraverso vari canali. 
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 La democrazia, quella vera, non è il fatto di andare a votare ogni cinque anni e fra un turno 
elettorale e l'altro scompariamo vivendo nella delega totale. La vera democrazia è quella situazione 
in cui i cittadini si fanno carico costantemente delle situazioni e cercano di intervenire. A partire da 
questo abbiamo dato impulso a questo altro tipo di impegno che è quello di cercare di capire quali 
sono i meccanismi attraverso i quali si genera l'emarginazione. Cosa possiamo fare per cercare di 
correggere queste storture? 
 
Quando abbiamo cominciato a occuparci di questa seconda sfera, un patto che abbiamo fatto è stato 
quello di decidere di non limitarci soltanto all'esclusione e all'emarginazione di casa nostra: 
avevamo ben chiaro che i processi che generano impoverimento in casa nostra sono gli stessi che si 
generano nel sud del mondo. Avevamo fatto questa esperienza all'estero: io e i miei bambini 
eravamo stati in Bangladesh due anni, abbiamo toccato con mano quello che voleva dire vivere in 
certe condizioni. La povertà non è una casualità, non è colpa del fato, non è un destino ineludibile, 
una condanna mandata dal nostro Signore. No, la povertà è un processo che si costruisce, che è 
costruita dall'uomo attraverso tutta una serie di brutte, cattive scelte. Abbiamo iniziato ad occuparci 
di questo spazio, abbiamo buttato giù tutte le barriere, tutti i confini, quasi che fossimo dei 
precursori della vista dalla parte dell'essere umano. Siamo partiti da una domanda, una domanda 
che dal mio punto di vista continua a rappresentare il più grave scandalo della nostra epoca: la 
povertà che abbiamo generato. La domanda dalla quale noi siamo partiti per cominciare il nostro 
percorso politico di impegno per cambiare il funzionamento della società è stata molto semplice: 
“come mai un mondo tanto ricco produce tanta povertà?”. E che noi viviamo in un mondo ricco non 
abbiamo bisogno di studiarlo nei testi o di vederlo in televisione, basta che ci guardiamo addosso, 
basta che guardiamo i vestiti che portiamo, le auto su cui saliamo, il cibo che entra nei nostri piatti e, 
peggio ancora, cosa va a finire nelle nostre pattumiere. Non ci rendiamo conto che noi non soltanto 
viviamo in un mondo opulento, ma viviamo in un mondo di spreco. Una realtà riservata a pochi nel 
mondo, quanti? Ci sono statistiche precise, delle stime, un miliardo, un miliardo e mezzo? Si dice 
che probabilmente non più del 30-35% vive secondo i nostri standard di vita. Una metà della 
popolazione mondiale, qualcosa come tre miliardi di persone vive in una condizione di miseria 
assoluta, sono persone che non riescono a soddisfare neanche i bisogni fondamentali, non riescono a 
mangiare a sufficienza, non riescono ad avere accesso all'acqua potabile, non dispongono dei servizi 
igienici di base, non dispongono dell'energia né per cucinare.  
 
In parte le responsabilità sono storiche, ma non sono confinate soltanto alla storia. Noi continuiamo 
a produrre poveri, dove sta la responsabilità? La responsabilità sta nel modo in cui è gestita 
l'economia. Per capire il fenomeno, dovevamo studiare l'economia e ci siamo buttati a capo fitto a 
studiare le possibili azioni commerciali, a studiare come funziona la finanza, a studiare come 
funziona la globalizzazione. Insieme ai meccanismi sono emerse anche le responsabilità, noi non 
siamo un'università, un centro di ricerca, siamo un gruppo di militanti. Una differenza fondamentale, 
perché l'università si accontenta di fare la ricerca,  ha capito come funzionano le cose e si ferma, per 
i militanti la ricerca è soltanto il primo passo per poter finalmente mettere in atto l'impegno per 
cambiare le cose. L'informazione, la conoscenza, prima ancora di un diritto è un dovere soltanto se 
alla fine del percorso di conoscenza ci poniamo una domanda: “ora che so, che cosa faccio?”. 
Diversamente l'informazione diventa un'altra forma di consumismo, un altro schiaffo che diamo alla 
povera gente. Ora che sappiamo, che cosa facciamo? Non ci veniva subito spontanea la risposta, la 
risposta era complicata, perché potevamo avere anche la tentazione di dire che i protagonisti che 
entrano in scena sono protagonisti lontani. Si citava l'Organizzazione Mondiale del Commercio, il 
Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale… sono entità lontane, se ne stanno a Ginevra, 
a New York, a Washington, Sono situazioni terribilmente lontane ed allora il grande rischio è che 
noi sentiamo che è una situazione che non ci coinvolge. Dovevamo sciogliere un nodo: “noi, dentro 
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a questa grande macchina economica, che produce questo tipo di risultato, che tipo di ruolo 
abbiamo?”. Le risposte possibili sono due: la prima, siamo soltanto degli spettatori passivi, un po' la 
situazione che troviamo quando andiamo a teatro: quando andiamo a teatro, vediamo lo spettacolo 
che si svolge sul podio. Possiamo battere le mani se lo spettacolo ci è piaciuto o possiamo fischiare 
se non ci è piaciuto. Non possiamo fare molto di più, se la conclusione è che rispetto alla macchina 
economica internazionale abbiamo soltanto un rapporto di spettatori passivi. Ci deprimiamo perché 
ci rendiamo conto di non avere gli strumenti d'intervento. Diversa la situazione, sempre prendendo 
come esempio il teatro, se facciamo parte della compagnia teatrale e abbiamo dei rapporti costanti 
con il regista, vediamo il copione che viene scritto, se dei pezzi del copione non ci piaciono, 
possiamo chiedere che dei pezzi vengano cambiati. Se il regista è sordo alle nostre sollecitazioni, 
possiamo avere anche qualche battuta fuori copione…e allora diventiamo parte attiva di questa 
macchina. Spettatori passivi o protagonisti attivi?. E per rispondere a questa domanda ci bastò fare 
attenzione a ciò che compiamo la mattina quando ci alziamo dal letto, quando siamo ancora in 
mezzo al sonno: andiamo in cucina, apriamo la credenza, tiriamo fuori un barattolo di caffè, 
riempiamo la caffettiera. Questo gesto, così banale, così familiare, così quotidiano, che ci piaccia o 
meno, ci fa entrare in rapporto con dei personaggi lontani che possono essere contadini del Kenya, 
che possono essere dei braccianti di piantagione del Brasile o della Colombia. I primi personaggi 
che incontriamo al mattino, prima ancora di aver salutato i nostri familiari, sono questi produttori di 
paesi così lontani, attraverso questo prodotto particolare che si chiama caffè. Si è accesa una 
lampadina! Capimmo che il nostro coinvolgimento con la macchina economica internazionale passa 
quanto meno attraverso ciò che noi consumiamo e con l'epoca della   globalizzazione, i prodotti che 
vengono dal sud del mondo si sono espansi a dismisura. 
 
Un sacco di attività produttive stanno sloggiando da casa nostra e stanno andando verso paesi 
lontani come la Cina, il Bangladesh, l'India, l'Europa dell'Est, per cui un numero di prodotti che a 
causa della globalizzazione vien da altri parti del mondo poi ci rendono corresponsabili. Capimmo 
che il consumo era una porta di accesso. L'altra domanda che ci venne da chiederci era: “ma  noi 
facciamo bene o facciamo male a consumare prodotti che vengono dal sud del mondo?”. E tutti 
coloro a cui ponevamo questa domanda, che fossero organizzazioni governative addette alla 
cooperazione, che fossero  internazionali o che fosse qualsiasi altra struttura, ci dicevano: ma sì 
certo, questi sono paesi poveri, sono stati  lasciati in macerie dal colonialismo, hanno bisogno di 
tutto, hanno bisogno di ospedali, hanno bisogno di scuole, hanno bisogno di strade, e questi hanno 
bisogno di ricostruirsi, per ricostruirsi hanno bisogno di comprare da un nord ricco. Possono 
ottenere la valuta forte vendendo ciò che hanno, caffè, cacao, vendono cacao, manodopera a buon 
mercato. A noi la risposta non soddisfaceva, Qualcosa non tornava e per capirci meglio, decidemmo 
di studiare le filiere produttive, qual è la storia di questo prodotto che si chiama caffè da quando è 
ciliegia sull'albero del contadino del Kenya fino a quando diventa bevanda sulla nostra tavola? Da 
quante mani passa e chi sono i protagonisti che maneggiano questo prodotto? Studiando le filiere 
produttive sono comparsi sulla scena dei protagonisti che solitamente se ne stanno nell'ombra. Sono 
le imprese, le multinazionali: se noi analizzassimo così la storia di un pacchetto di caffè, 
scopriremmo che la storia può cominciare a secondo del continente di provenienza nel campo di un 
piccolo contadino, o può cominciare in una grande piantagione come può essere quella del Brasile, 
della Colombia, del Guatemala, del Nicaragua. Dal contadino, dalla piantagione e al grossista e poi 
all'esportatore, c’è gente del luogo. Quando si arriva nell'arena internazionale compaiono altri 
personaggi. Chi sono gli altri personaggi che compaiono? Le grande imprese, il 12% di tutto il caffè 
che transita a livello mondiale per esempio è commercializzato da Nestlé, che quando ha deciso di 
inserirsi in questo settore, ha deciso di vendere ai consumatori un prodotto quanto più trasformato 
possibile, perché sa che sul prodotto trasformato si può applicare un prezzo più alto. Nestlé non 
vende polvere di caffè, vende caffè liofilizzato, che è quel caffè per cui si ottiene quella bevanda 
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semplicemente buttandoci sopra dell'acqua bollente. Un altro 12% è di Kraft, che a differenza di 
Nestlé, vende anche caffè in polvere. Domani andate al supermercato, prendete in mano un 
pacchetto di caffè Splendid, leggeteci dietro dove è descritto Kraft Jacob Suchard. 
 
Questi signori che commercializzano questi prodotti, Unilever nell'ambito del tè, Nike per quanto 
riguarda le calzature, Benetton e molti altri hanno qualche responsabilità nel processo di 
impoverimento? Fondamentalmente sono due: la responsabilità più grossa è il prezzo che viene 
pagato, precisando che le condizioni di vita del contadino dipendono dal prezzo che viene applicato 
sul prodotto che loro vendono. Parlando di prodotti trasformati, la responsabilità più grande sta nei 
salari che vengono pagati: il lavoro è un costo, un costo che deve essere compresso, la materia 
prima stessa è un costo che deve essere compresso, per cui quanto più queste imprese cercano di 
comprimere i costi di produzione, tanto più si inaspriscono i processi di impoverimento. La 
responsabilità di queste strutture è grandissima, come cristiani dobbiamo cominciare a metterle a 
fuoco queste cose, altrimenti facciamo dei grandi discorsi e lasciamo tutto come è, dobbiamo avere 
il coraggio di sporcarci le mani, di dire le cose come stanno. 
E’ uno dei grandi pregi di Papa Francesco che comincia a dare dei giudizi su ciò che stiamo vivendo, 
sta cominciando a dire questo è male, questo è bene per cui dobbiamo cominciare ad avere idee 
chiare rispetto a come funzionano le cose. 
 
Altro passaggio: Nestlé è un qualche cosa di estraneo nella nostra vita oppure è un'entità che noi 
incontriamo quotidianamente? Noi lo incontriamo quotidianamente, ogni volta che andiamo al 
supermercato e quanti sono i prodotti Nestlé che noi incontriamo? QQueste strutture purtroppo sono 
responsabili delle condizioni di povertà di miliardi di persone: le conosciamo, le incontriamo 
quotidianamente, e siamo complici delle loro scelte, perché queste sono strutture organizzate per 
arricchirsi vendendo a noi, eccoci qua. Allora purtroppo noi siamo soci in affari di queste imprese 
che, ci piaccia o meno. Siamo noi che attraverso le nostre scelte di acquisto consentiamo a queste 
imprese di portare avanti i loro propositi positivi o negativi. 
Qual è il nostro destino di consumatori? Quello di essere soltanto dei complici involontari dei 
misfatti di queste imprese oppure possiamo trasformare il consumo in un momento di liberazione 
per gli ultimi della terra ? Quali sono oggi i criteri che noi adottiamo quando andiamo a fare la 
spesa? Sono due, il primo, e sta in cima alla lista, “quanto costa”, perché noi purtroppo la cultura 
monetaria oramai l'abbiamo dentro le vene e le imprese lo sanno così bene che spesso utilizzano la 
strategia dell'abbassamento del prezzo come modalità per cercare di aumentare le loro vendite, 
perché noi inseguiamo il prezzo. Basta che ci sia il cartellino 9,99 invece che 10 e subito la cosa si 
fa interessante! Il secondo criterio che noi adottiamo è: ma questo prodotto fa al caso mio? Sono 
tanti i criteri che ci inseriamo dentro che vanno anche in rotta di collisione con la questione dei 
prezzi, la moda, un altro elemento che noi utilizziamo come criterio di acquisto, pagando 
profumatamente molto al di là del suo valore. Sono altre le dinamiche che entrano in gioco, il sogno 
di “impersonificarci” con il personaggio che ha fatto la pubblicità, o la possibilità di creare invidia 
nel nostro vicino di casa, o la possibilità di sentirsi accolti: ci rapportiamo rispetto al prodotto 
sempre in una maniera individualistica.  
 
Se abbandoniamo questo modo di comprare e incominciamo invece a entrare nell'ordine di idee che 
i prodotti hanno una storia e che noi ci dobbiamo informare sulla loro storia, possiamo diventare 
potenti per fare cambiare i comportamenti delle imprese. Quando andiamo al supermercato 
passiamo fra le file dei scaffali senza porci mai nessuna domanda rispetto a ciò che vediamo, quasi 
che fossero piovuti dal cielo. Ogni prodotto ha una sua storia sociale ed ambientale che può essere 
pulita o sporca, noi dobbiamo cominciare a voler indagare la storia dei prodotti per sapere se è in 
linea con i miei valori, sapendo che così facendo diventiamo una potenza. Quando pensiamo i 
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rapporti con le multinazionali abbiamo la tendenza a credere che il coltello dalla parte del manico ce 
l'hanno loro. Non è vero, il coltello dalla parte del manico ce l'abbiamo noi, perché loro dipendono 
dai nostri consumi. La loro aspirazione è quella di fare soldi, ma li possono fare solo se noi 
compriamo. Si spende qualcosa come 400 miliardi di dollari a livello mondiale in pubblicità, ci 
alziamo al mattino e il primo messaggio che sentiamo è un messaggio pubblicitario, andiamo a letto 
la sera e l'ultimo messaggio che sentiamo è un altro messaggio pubblicitario. Noi dobbiamo 
cominciare a prendere consapevolezza che abbiamo fra le mani un grande potere e lo dobbiamo 
giocare. Questo potere si gioca avendo la pretesa di informarci sulla storia dei prodotti, ma anche 
sui comportamenti delle imprese. 
Che cosa vuol dire informarsi sui comportamenti delle imprese? Ci possono essere prodotti per cui 
il prodotto come tale, niente da ridire, ma può darsi che se cominciamo ad esaminare il 
comportamento più generale dell'impresa forse qualcosa da ridire ci può essere. Vogliamo fare un 
caso concreto? Barilla, tanto per dirne una così, che tutti conosciamo. Esaminiamo la storia del 
pacchetto di pasta, andiamo a vedere la proprietà di Barilla, a chi appartiene? Questo marchio ha 
dietro di se non soltanto lo stabilimento di Parma,  ma molti altri in giro per l'Europa, Nessuno di 
noi se lo chiede: l’ 85% alla famiglia Barilla, sono i figli del signor Pietro Barilla che hanno 
ereditato l'85%. L'altro 15% appartiene a una società finanziaria domiciliata in Lussemburgo, un 
noto paradiso fiscale. Perché il Lussemburgo è un noto paradiso fiscale? Non soltanto perché si 
pagano meno tasse, ma in questo caso soprattutto perché non c'è trasparenza: chi è domiciliato in 
Lussemburgo non è tenuto a dire chi c'è dietro. La società appartiene in parte di nuovo alla famiglia 
Barilla, ma in parte appartiene ad un'altra famiglia che si chiama Famiglia Henrik Burle, una 
famiglia svizzera che in passato era fortemente inserita nel sistema delle armi, sistemi missilistici. 
Oggi ha abbandonato i sistemi  missilistici, ma continua ad essere inserita in sistemi di velivoli, 
velivoli ad uso civile e velivoli ad uso militare. Per cui che ci piaccia o meno ogni volta che 
compriamo un pacco di pasta Barilla, noi diamo una parte del nostro prezzo alla Famiglia Henrik 
Burle che è a capo di questo impero che produce anche velivoli a scopo militare. 
 
Ci rendiamo conto che quando andiamo a fare la spesa possiamo correre il rischio di collaborare 
anche con il sistema delle armi? Noi siamo tutti pacifistici, ci mancherebbe, siamo tutti contro la 
guerra. Barilla non soltanto è in qualche modo collegato al sistema di armamenti attraverso il fatto 
che è socio in affari con la Famiglia Burle che è dentro la proprietà di Barilla, ma anche per il fatto 
che Barilla oltre a fornire i supermercati fornisce anche gli eserciti, così come lo fa Ferrero 
tranquillamente. Se noi compriamo da queste imprese, nel bene o nel male sosteniamo l'acquisto 
delle armi attraverso queste altre vie. A qualcuno può non piacere, altri possono dire ma che 
esagerato, ma ognuno fa i conti con la propria coscienza. Io non dico “dovete” o “non dovete” 
comprare Barilla, dovete o non dovete comprare Ferrero, dico informatevi, dopodiché una volta  
che sapete le cose, decidete quello che volete fare. Allora è importante confrontarsi non solo con la 
storia dei prodotti ma anche con il comportamento più generale delle imprese Se i consumatori non 
sono informati non sono dei consumatori critici, sono dei consumatori frustrati! Noi abbiamo invece 
bisogno di persone che abbiano la capacità di fare cambiare le cose e per far cambiare le cose 
nell'ambito del consumo il primo passo è sapere. C'è qualcuno che dà informazioni sui 
comportamenti delle imprese? No, non le dà nessuno. Nel 1995 siamo usciti fuori con la prima 
guida che si chiamava Guida al consumo critico, che poi abbiamo rinnovato in nuove edizioni negli 
anni. Chi compra la nostra guida trova schede su 150 imprese che noi incontriamo quotidianamente 
al supermercato. Non c'è scritto se questa è buona, o cattiva, sono scritte delle informazioni. Vuoi 
sapere chi è Barilla? Te lo diciamo. Esaminiamo le imprese da dodici punti di vista diversi partendo 
dalla trasparenza, la disponibilità a dare informazioni su di se e a darle veritiere, dal punto di vista 
ambientale. Gli azionisti pretendono di sapere le cose e se lo pretendono gli azionisti, a maggior 
ragione lo dobbiamo sapere noi che siamo i consumatori.  
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Adottare criteri diversi di acquisto per fare cambiare le imprese, perché le imprese dipendono da noi. 
Basta? No, non basta, andando avanti abbiamo capito che oltre a consumare in maniera critica, 
dobbiamo fare anche un altro passaggio. Dobbiamo mettere sempre di più in discussione anche 
quanto consumiamo e questo è un altro pilastro degli stili di vita. Perché  dobbiamo cominciare a 
mettere in discussione anche quanto consumiamo? Perché stiamo cominciando a prendere 
consapevolezza che viviamo in un mondo in un pianeta dalle dimensioni finite. Noi ci siamo illusi 
di vivere in un sistema che poteva continuare a sfruttare le risorse illudendoci che fossero infinite, 
che non si arrivasse mai al fondo. E invece no, oggi lo sappiamo sono tanti segnali che ci arrivano: 
viviamo in un pianeta dalle dimensioni finite. 
Allora qualsiasi risorsa noi mettiamo sotto la lente ci rendiamo conto che, dopo due secoli di 
crescita forsennata, ci troviamo di fronte a delle risorse che sono terribilmente in crisi. Risorse 
energetiche, tanto per dirne una. Oramai tutti lo sanno, l'era del petrolio è agli sgoccioli, quando 
finirà? 2040- 2050? oramai è dietro l'angolo. Se ci pensate bene, la risorsa più in crisi, che rischia di 
mettere terribilmente in difficoltà questo sistema si chiama acqua. Quando pensiamo all'acqua 
pensiamo all'acqua per bere, giustamente, all'acqua per lavarsi. Ma pensiamo all'acqua per 
l'agricoltura tanto per dire, il 70% di tutta l'acqua che si consuma a livello mondiale è per 
l'agricoltura, ma non basta, non c'è prodotto industriale che non utilizzi l'acqua. 
La vedete questa bottiglia di acqua? Dove sta l'acqua? Dentro, è vero, sta dentro ma sta anche fuori. 
Sta anche nell'involucro che fa da confezione a quest'acqua. Questo involucro potrà pesare 40 
grammi, 40 grammi di plastica, quanta acqua c'è voluta per produrre questi 40 grammi di plastica? 
Dodici litri di acqua! Noi abbiamo sprecato dodici litri di acqua per l'involucro, per fargliene 
contenere si e no un litro. Ci vuole acqua per produrre qualsiasi prodotto industriale e se si studia 
l'impronta idrica vale a dire quanta acqua ci vuole per produrre le cose, è una cosa esagerata, fa 
rabbrividire: 300 litri di acqua per produrre una bottiglia di plastica, 144 litri di acqua per produrre 
un chilo di cuoio che va a finire nelle nostre scarpe, e via di questo passo. E’ incredibile. L'acqua 
rischia di essere la risorsa che mette veramente in crisi questo apparato produttivo e stiamo parlando 
di risorse non rinnovabili o scarsamente rinnovabili.  
 
La cosa drammatica è che stanno entrando in crisi anche le risorse rinnovabili. Non so quanti di voi 
hanno sentito parlare dell'overshoot day, una terminologia inglese che vuol dire giorno del sorpasso. 
Tutti gli anni a una data ben precisa, nel 2015 il 13 di agosto, nel 2014 era avvenuto il 20 di agosto, 
succede che la nostra voracità, la nostra avidità ha superato la capacità di rigenerazione della terra. 
Il 13 di agosto abbiamo esaurito tutti i frutti che madre natura era stata capace di produrre nell'anno 
2015. Stiamo andando avanti imperterriti corrodendo il capitale naturale, che è un po' come dire, 
tanto per fare un esempio, che abbiamo un riscaldamento a legna, arriviamo alla fine di febbraio e 
abbiamo finito la nostra catasta di legna, l'inverno torna prepotente, un freddo polare, non possiamo 
stare senza accendere il caminetto, Come facciamo? Entriamo in casa, poggiamo gli occhi al soffitto, 
ci rendiamo conto che il soffitto è fatto di travi e travicelli, prendiamo l'ascia e tagliamo un 
travicello e lo buttiamo nel caminetto, il tetto non crolla e ci illudiamo che la situazione sia in 
equilibrio. La cosa si ripete anno dopo anno, alla fine, il tetto ci crollerà in testa e non avremo più 
né tetto, né legna per poterci scaldare. Quando il giorno del sorpasso cadrà con il 30 di giugno 
avremo bisogno di due pianeti terra per le risorse rinnovabili, e la cosa drammatica è che noi stiamo 
spolpando le risorse della terra solo per garantire il privilegio di una minoranza, questo è l'aspetto 
drammatico. 
 
Potremo parlare di rifiuti, il rifiuto più temibile non è quello che va a finire sotto il lavello di casa 
nostra, ma è la Co2, l'anidride carbonica che sta facendo cambiare il clima. Stiamo mettendo il 
pianeta a soqquadro solo per il privilegio di pochi e questo è la vera drammaticità delle cose, che fa 
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saltare anche tanti bei nostri progetti, noi tutti sogniamo un mondo giusto, noi tutti sogniamo un 
mondo dove finalmente la povertà sia debellata, ma abbiamo un problema. Il problema è che 
sogniamo un mondo giusto attestato sul nostro tenore di vita e questo mondo è irrealizzabile!! 
Qualcuno si è voluto divertire a fare due conti: “quanti pianeti ci vorrebbero per riuscire a garantire 
a tutti gli abitanti del pianeta lo stile di vita degli Americani?”. “Circa cinque!!”. Noi abbiamo un 
unico pianeta e con questo unico pianeta abbiamo due grandi sfide di fronte a noi,: da una parte 
garantire gli impoveriti di poter risalire rapidamente la china e dall'altra di lasciare ai nostri figli una 
terra che sia vivibile, che sia abitabile. Questa è la ragione per cui dobbiamo cominciare a mettere 
gli occhi su quanto consumiamo e l'unica strada che possiamo percorrere è quella della sobrietà. 
Che cos'è la sobrietà ? Noi abbiamo una terribile paura, solo a pronunciarla entriamo in agitazione. 
Perché ci figuriamo una situazione in cui torniamo a morire per tetano, una situazione in cui si torna 
alle caverne e non abbiamo più la luce la sera. Siamo abituati a ragionare con estremismi per cui o 
cerchiamo lo spreco come siamo abituati a vedere oggi, o viviamo in una situazione in cui non 
riusciamo a soddisfare i nostri bisogni di base. Tra questi due estremi ci sono tante situazioni 
intermedie, la sobrietà è un messaggio positivo, che prima ancora di uno stile di vita nell'ambito del 
consumo, una storia di vita nell'ambito del comportamento civile, la sobrietà è un gesto di sovranità: 
significa prendere la testa, rimetterla sulle spalle e cominciare a decidere noi che cosa vogliamo 
comprare. Sobrietà è la capacità di liberarsi della schiavitù del superfluo, dell'inutile, ponendoci una 
domandina semplice, semplice. Ogni volta che stiamo per comprare qualcosa chiediamoci se ne 
abbiamo davvero bisogno; una domanda semplice, elementare, che però ci permette di sfuggire al 
condizionamento della pubblicità. Questo è il primo passaggio della sobrietà. Dopodiché, 
consumare in maniera sobria significa soddisfare i nostri bisogni cercando di utilizzare meno risorse 
possibili e cercando di produrre meno rifiuti possibili. Questa è la sobrietà nel tentativo di rispettare 
i diritti di tutti e di poter vivere dignitosamente. 
Parlando del vestiario, per esempio. si sa che quando viene una nuova creatura, c'è dalle mie parti 
questa abitudine, di cercare tra i parenti, tra gli amici se hanno nell'armadio ciò che serve alla nostra 
creatura: quindi è qualcosa che già abbiamo che dobbiamo potenziare. Consumare utilizzando meno 
risorse e producendo meno rifiuti significa consumare più “locale” possibile. Perché? Perché se 
compriamo locale, le merci viaggiano meno, si consuma meno energia, si produce meno Co2. 
Se vogliamo cercare di garantire a un numero quanto più ampio possibile di vivere dignitosamente, 
dobbiamo prima avvicinare il prodotto al consumatore, dobbiamo cercare di fare attenzione a ciò 
che compriamo per cercare di produrre meno rifiuti possibili. Questa bottiglia di acqua per esempio, 
va in qualche maniera smaltita, noi non sappiamo più dove mettere i rifiuti. E’ una realtà e ci dicono 
abbiamo riempito le discariche, bruciamoli, tanto dicono non fa male a nessuno, vogliono cercare di 
fare credere che gli inceneritori sono una roba salutare su cui ci possa andare a fare le inalazioni. 
Non è vero: abbiamo grandi inceneritori con un sacco di problemi sulla diossina, le polveri sottili. 
Dobbiamo cominciare a consumare guardando anche agli imballaggi che produciamo, scegliere i 
prodotti in base all'imballaggio che poi diventa rifiuto. Un altro passaggio fondamentale è che se 
noi vogliamo cominciare a consumare cercando di lasciare a chi ha bisogno le risorse per 
permettergli di poter vivere una vita migliore, dobbiamo anche scoprire la condivisione, e questo è 
particolarmente vero per esempio nell'ambito del trasporto. Noi dobbiamo fare una riflessione 
profonda rispetto al trasporto. Come ci dobbiamo muovere? qual è il modo più sostenibile per 
muoversi? Intanto dobbiamo cominciare a dire che dobbiamo adattare lo strumento alla distanza. Le 
piccole distanze si percorrono in un modo molto semplice, a piedi.  500 metri, un chilometro, due 
chilometri a piedi. Alzatevi un pochino prima la mattina unendo l'utile al dilettevole; trascorsi due 
tre chilometri, c'è un altro strumento semplice che si chiama bicicletta che potenzia le nostre 
capacità e specie se viviamo in pianura, è un altro strumento che dobbiamo assolutamente rivalutare. 
Passati i 15-20 chilometri non si può pensare che al mezzo motorizzato, ma la domanda è: mezzo 
motorizzato privato o mezzo motorizzato pubblico? Se vogliamo consentire ad un numero quanto 
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più ampio possibile di potersi muovere consumando meno energia, meno risorse, ci vuole il mezzo 
pubblico, l'autobus, che accoglie 50 persone, il treno che ne trasporta 500-1000. La condivisione la 
dobbiamo riscoprire e parlando di mezzi di trasporto non c'è bisogno che sia solo il Comune a 
offrirci la soluzione. La soluzione la possiamo creare anche dal basso: il car-sharing, che è la 
condivisione della comunità dell'auto, va in questa direzione. Il car-pooling è un'altra proposta che 
al di là della terminologia inglese, vuol dire non muovetevi mai da casa senza aver chiesto al vicino 
se deve andare nella stessa direzione, affinché l'auto viaggi non solo con il guidatore, ma a pieno 
carico.   
 
Ci sono molti altri prodotti nella nostra vita che possiamo condividere con gli altri, io faccio 
l'esempio del trapano. C'è sempre un momento nella vita della giovane coppia in cui si sente il 
bisogno del trapano e questo momento quando arriva? quando si torna dal viaggio di nozze. Siamo 
stati in viaggio di nozze, abbiamo fatto un sacco di foto, delle foto che ne facciamo? Un poco le 
mettiamo nell'album, un poco le attacchiamo alla parete: come si attacca il quadro alla parete? Non 
si può usare il chiodo perché il chiodo sbertuccia  l'intonaco, bisogna fare un foro, si mette il 
tassello e per fare il foro bisogna il trapano. La giovane coppia cerca il trapano, non ha il trapano: si 
va in ferramenta, si compra il trapano, attrezzato di tutto punto, le punte, ecc.. E dove va a finire il 
trapano dopo? Nel cassetto!! Se facciamo un'indagine di condomino, troviamo un'incidenza di 
trapani del 90% tutti nel cassetto. Io mi rendo conto che questo ci fa sorridere, però, la strada se 
vogliamo risolvere il problema è questa: cioè vedere quante cose affollano le nostre case e se ne 
stanno nello sgabuzzino che usiamo una volta all'anno, una volta ogni cinque anni,(abbiamo questa 
mania dell'accumulare, dell'avere la proprietà), e condividere molto di più, molto di più. Dobbiamo 
assolutamente aprirci.  
Su questa storia della condivisione, mi fermerei per dire come poi i grandi valori debbano incarnarsi 
nelle pratiche di tutti i giorni, Metterei a fuoco il consumo responsabile, nuovo modo di comprare al 
supermercato e di sobrietà che si declina in tutti questi modi. Grazie. 
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III    SEMINARIO DI STUDIO – Sabato 14 Novembre 2015 
 
Eucarestia pane degli sposi 
Don Simone Bruno (Psicologo dei legami familiari e direttore editoriale del gruppo San Paolo) 
 
 
Proveremo ad osservare il legame che esiste tra il Sacramento dell'Eucaristia e il Sacramento del 
Matrimonio, cioè tra Gesù e la coppia coniugale che vedremo come pane spezzato per gli altri.  
Divideremo questo pomeriggio però in due momenti, il primo momento sarà più biblico e 
osserveremo, ascolteremo, leggeremo insieme il brano delle Nozze di Cana.  
All'interno di questo brano, scopriremo un tema, a mio modo di vedere, molto bello che è il tema 
della novità: guarderemo il significato della Nuova Alleanza che è portato da Gesù e che, se non 
vado errato, voi coppie attualizzate continuamente. Siete l'espressione concreta di questa Nuova 
Alleanza portata da Gesù.  
Ovviamente, vedremo il brano tolto da tutti i fronzoli. Andremo al cuore del messaggio e ci faremo 
aiutare proprio dal linguaggio simbolico. 
Il secondo momento sarà più esperienziale, sacramentale e lavoreremo insieme sul tema del dono.  
Prima parte: novità, nuova alleanza, seconda parte: dono. Novità e dono, penso che voi lo sappiate 
più di me, sono due snodi fondamentali per capire l'Eucaristia e il Matrimonio e il legame che li 
tiene uniti.  
Piccola novità di quest'anno che abbiamo concordato con i responsabili, ogni momento sarà 
accompagnato, verso la parte conclusiva, da un'attività pratica, perché siamo insieme convinti che è 
vero che dobbiamo trasmettere dei contenuti, per carità, ma è anche vero che quei contenuti devono 
agganciarsi a quello che siamo, altrimenti restiamo, per l'ennesima volta, un po' troppo astratti e non 
riusciamo a comprendere fino in fondo che la Parola si incarna. Non temete, saranno attività 
gestibili senza che nessuno abbia paura che però vi metteranno in gioco. Quindi sappiate che, 
quando si parlerà di novità, quando si parlerà di dono, voi mi farete vedere, ci farete vedere che 
senso ha essere in una nuova alleanza e essere dono reciproco l'uno per l'altra.  
Detto questo, tutti scapparono via, lo so, capita spesso che quando presento questa parte, vedo che 
le persone pian piano si alzano e si dileguano. Spero che non succeda anche oggi, ma al di là delle 
battute, credetemi sarà per voi anche motivo per entrare in diretto contatto con un messaggio che è 
il messaggio di amore di Dio. 
  
Partiamo con le Nozze di Cana. Prima di leggerlo e meditarlo, due piccole informazioni per capire 
questo brano legandolo un po' al contesto. Prima informazione: voi sapete che il brano delle Nozze 
di Cana è tolto, cioè estratto, dal Vangelo di Giovanni che, sappiamo tutti, è un po' diverso dai tre 
Vangeli sinottici Luca, Marco e Matteo. Perché è diverso dagli altri tre? E’ diverso perché viene 
definito da tutti gli esperti come un Vangelo teologico ma ancora più in dettaglio, un Vangelo 
simbolico, ricco di simboli nella presentazione degli eventi storici che hanno riguardato Gesù.  
Allora, cosa vuol dire simbolo? Deriva da un greco arcaico súmbolon, dal verbo symballo dalle 
radici σμ- (sym-, "insieme") e βολ [bol�], che vuol dire mettere insieme: simboli spezzati che 
ricomposti danno un'immagine complessiva. Allora cosa fa l'evangelista Giovanni? Giovanni 
rilegge tutta la storia terrena di Gesù, prende gli aspetti significativi legati ad ogni evento, li mette 
insieme e dice: attenzione, cari lettori, perché ogni volta che io vi racconto un episodio legato alla 
vita di Gesù, dentro c'è un significato ulteriore, ecco perché simbolico. Quell'episodio, quella storia, 
quell'oggetto, quella parola vi porta in alto, vi porta oltre, ecco perché è un vangelo teologico. 
Quindi attraverso il  “simbolo” mette insieme per darci una chiave di lettura unica, completa.  
Secondo elemento: l'elemento richiama esattamente l'origine del brano. Immagino che voi sappiate 
che le Nozze di Cana è un brano che ricalca un brano ulteriore dell'Antico Testamento. Sapete qual 
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è il brano dell'Antico Testamento sul quale le Nozze di Cana si appoggia? Le Nozze di Cana si 
appoggia, è costruito su un altro brano biblico contenuto nel libro dell'Esodo e si aggancia 
esattamente al brano all'interno del quale vediamo Dio sul Monte Sinai che consegna le tavole della 
Legge. Voi direte: ma cosa c'entra la consegna delle tavole della Legge con le Nozze di Cana? 
C'entra e come, e lo scopriremo a piccoli passi.  
 
Giovanni raccontando l'inizio del ministero di Gesù che si svolge in una settimana particolare, sta 
cercando di darci un messaggio. Giovanni vuole dirci che il messaggio fondamentale che vedrete e 
ascolterete in questo Vangelo è che Gesù è una presenza nuova e che questa presenza nuova porta 
con sé una nuova Alleanza. Che cosa vuol dire che porta con sé una nuova Alleanza? Porta a una 
nuova relazione con Dio. Detto questo, se porta a una nuova Alleanza, a una nuova relazione con 
Dio, Giovanni si riallaccia proprio alla settimana della Creazione e vuole  in questa settimana, 
attraverso la figura di Gesù, rifondare l'Alleanza con Dio e ci darà una serie di esempi grazie ai 
quali capiremo perché.  
L'episodio storico è reale, Gesù viene invitato ad un matrimonio, benissimo, ma non è questo quello 
che interessa a Giovanni. Giovanni prende questo episodio e ci dice: lettori, cristiani, guardate che 
dentro questo racconto c'è un messaggio molto importante e il messaggio molto importante è che 
nella persona di Gesù sta cambiando l'Alleanza. Questi piccoli elementi ci aiuteranno a capire come 
e perché è un brano che ci fa vedere sin dai suoi primi esordi qual è il legame tra Dio e l'umanità. 
Perché c'è questo stretto legame con l'Esodo? Innanzitutto, perché secondo la tradizione rabbinica, 
l'episodio del Sinai è un episodio che ricorda in maniera nuziale, sponsale, il legame d'amore tra 
Dio e il suo popolo Israele. È un episodio in cui c'è la consegna delle tavole della Legge, in cui si 
ricorda un’Alleanza: dentro il termine Alleanza, c'è il termine legame, c'è il termine legge. Perché 
secondo voi?  
L'esperienza del Sinai vede Dio che ha salvato, anzi liberato il suo popolo dalla schiavitù egiziana e 
ha detto: proprio perché io vi amo, vi ho tratto in salvo, inizieremo un legame, saremo alleati e la 
legge che io vi consegno nelle tavole servirà a rispondere al mio Amore. La legge è vista nella 
tradizione ebraica come risposta di amore a Dio, e nella tradizione rabbinica, questo episodio, 
l'episodio del Sinai, è visto come un episodio di amore, come un episodio nuziale. Voi sapete che gli 
Ebrei ricordano ancora oggi questa consegna nella festa di Pentecoste: a noi arriva lo Spirito, per gli 
Ebrei invece è il ricordo vivo dell'Alleanza nuziale tra Dio e il suo popolo.   
Ci siamo su questo? Possiamo entrare all'interno del brano? 
Adesso il nostro Marco ci leggerà il brano, vi invito ad ascoltarlo con molta attenzione. 

 
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle 
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non 
hanno vino”. E Gesù le rispose: “Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora”. Sua 
madre disse ai servitori: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. 
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ot-
tanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: “Riempite d’acqua le anfore”; e le riempirono fino 
all’orlo. Disse loro di nuovo: “Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto”. Ed essi 
gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il 
quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò 
lo sposo e gli disse: “Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto mol-
to, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora”. 
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i 
suoi discepoli credettero in lui. 
Dopo questo fatto scese a Cafàrnao, insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. Là ri-
masero pochi giorni. 
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Don Simone 
Partiamo subito dal primo versetto: il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era 
la Madre di Gesù. Domanda facile: “chi è la Madre di Gesù?”. Vi faccio questa domanda  perché 
Giovanni non specifica il nome Maria, ma utilizza l'espressione “c'era la Madre di Gesù”. Perché è 
poco educato e non vuol dire il nome? Perché secondo voi? Prima rassicurazione: è Maria, non 
temete, però Giovanni sta dicendo: a me non interessa dire il nome, a me interessa sottolineare ed 
evidenziare la funzione, è la madre di Gesù. In questo racconto la madre di Gesù diventa un 
simbolo, ecco che torniamo all'aspetto introduttivo.  
 
Guardiamo cosa succede. Al matrimonio c'era la Madre specificato per bene ma, se fate caso,  non 
compare né la sposa, né lo sposo. Sì, alla fine è citato lo sposo in maniera molto marginale, ma il 
suo ruolo è decisamente in ombra. La sposa poi del tutto ignorata, come mai e come mai viene 
indicata in maniera così precisa la presenza della Madre?  
Cerchiamo di fare funzionare un po' quello che noi conosciamo di Maria. Maria è la Madre del 
Messia, Maria rappresenta un po' il passato, Maria ancora è il simbolo del popolo fedele, è il 
simbolo del popolo di Israele e Maria, in questo contesto, rappresenta la sposa, vi ricordate l'Esodo? 
Il popolo sposa del Signore. Maria, specificata nella sua funzione, rappresenta il popolo d'Israele, la 
comunità ebraica, quindi la sposa del Signore.  

 
Questo matrimonio è a Cana di Galilea: cosa c'è di strano nel ricordare il matrimonio a Cana di 
Galilea? Sapete che cosa significa Cana nel linguaggio aramaico-ebraico? Il verbo e il termine 
sostantivo Cana, cananei, cosa vuol dire? In italiano lo tradurremmo con fondare, creare. E guarda 
caso il matrimonio viene proprio celebrato in un posto il cui significato è fondazione, creazione. 
Galilea delle genti, sapete vero cosa vuol dire l'espressione Galilea? Galilea era una regione delle 
genti, per quale motivo? Perché delle genti? Era un distretto ritenuto il coacervo di più culture, 
l'incontro di più espressioni culturali, linguistiche e quindi per gli Ebrei un posto un po' particolare, 
non è per gli eletti ed è un posto che indica apertura universale. Quindi questo matrimonio è 
celebrato in un posto che si chiama creazione, fondazione, aperto in maniera universale a tutti. Qui 
avviene l'Alleanza tra Dio e il suo popolo; vi vedo sconvolti, però, in realtà, sono aspetti che 
emergono proprio dalla lettura attenta del testo. 
 
Bene, Gesù fu invitato a questo matrimonio, e con chi fu invitato? Con i discepoli e la madre. Bene, 
se la madre è il passato, è colei che ha accolto come popolo l'arrivo del Messia, i discepoli chi 
rappresentano? Il futuro, i discepoli sono figura del nuovo popolo di Dio, quindi in questa scena 
abbiamo il popolo ebraico fedele che prepara, ha preparato l'arrivo del Messia, ma si proietta con i 
discepoli anche nel futuro, nuova Alleanza, nuovo popolo di Dio che è la Chiesa.  
A queste nozze dove è invitato il Messia, manca il vino, attenzione, non è finito, come erroneamente 
crediamo, manca, non c'è. Allora voi direte: ma è impazzito Don Simone che insiste con questa 
veemenza sull'assenza del vino? Sì, insisto, perché il vino nella tradizione giudaica era simbolo 
dell'Alleanza, il vino è simbolo per gli Ebrei dei beni futuri portati dal Messia, è simbolo di gioia, è 
simbolo di annuncio. Il vino manca, cosa vuol dire a noi? Che forse manca un legame, forse manca 
un'alleanza vera e propria, manca comunione, ed è la Madre che lo dice. “Non hanno vino” dice al 
figlio, “guarda non hanno vino” e forse vuol dire che tutta quella struttura religiosa ebraica è solo 
una struttura rituale, precisa, armonica, fedele, rispettosa di tutti i precetti, ma non ha il vino, manca 
dell’Alleanza. Ora correggetemi se sbaglio, forse manca il rapporto, manca il legame, manca ciò 
che unisce Dio al suo popolo?  A questa domanda, pian piano, proviamo a trovare una risposta.  
Ogni volta che commento la risposta di Gesù, faccio molta fatica. Gesù sembra un po' scorbutico: 
ma come, hai davanti tua madre! Immagino siete tutti genitori: immaginate di sentirvi dire una 
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risposta così poco, lasciatemelo dire, disponibile. Dice: “Donna, cosa vuoi da me?”. Immaginate se 
vostro figlio o vostra figlia vi chiamasse donna, mi rivolgo alle mamme adesso? “Gesù caro, io sono 
tua madre, perché mi chiami donna”? E poi sopratutto se risalissimo al termine, alla traduzione 
giusta, non è “che cosa vuoi da me?”, ma “che cosa c'è tra me e te?” 
Proviamo a riempire questo vuoto: “Che relazione c'è tra me e te?” Donna chi è? E’ il popolo ebreo, 
il popolo d'Israele: “popolo d'Israele, che relazione abbiamo io e te, che tu mi vieni a dire che 
manca il vino? Che manca il legame? Che manca l'Alleanza?” Quindi, forse il Messia non ha tutti i 
torti di rispondere al popolo d'Israele, nonché Madre, simbolo del popolo: “ma che abbiamo da 
discutere io e te? Mi vuoi forse imporre qualcosa? Mi vuoi forse dire come mi devo comportare? 
Vuoi dire al Messia ciò che deve fare?”. Poi si ammorbidisce un po' perché dice: “non è ancora 
giunta la mia ora”. Ma cosa vuol dire non è ancora giunta la mia ora?  
Allora vorrei oggi descrivere proprio che cosa vuol dire per Giovanni il termine “ora”. Andrebbe 
scritto con la O maiuscola, perché per Giovanni l'Ora è la morte di Gesù. Quindi è un termine 
teologico, l'Ora è il momento decisivo, è il momento fondamentale in cui si compie l'Alleanza tra 
Dio e l'umanità, dove Gesù dona il suo corpo per la salvezza dell'umanità, quindi l'Ora è molto 
importante.  
E adesso facciamo un piccolo gioco: dove è riportata questa Ora nel Vangelo di Giovanni? C'è un 
altro brano che dice: “Ora”? Qual è questo brano? Alla Croce, quando si dice che l'Ora è compiuta. 
Però, attenzione, facciamo un piccolo focus davanti, anzi sotto la Croce: chi troviamo sotto la Croce? 
Maria, Giovanni, come a Cana: Donna, discepolo, o sbaglio?  
Nel brano delle Nozze di Cana e nel brano conclusivo, dove l'Ora si compie, abbiamo gli stessi 
personaggi. “Donna, questo sarà il tuo figlio”, cosa vuol dire? Popolo d'Israele, accogli il nuovo 
popolo di Dio, accogli il messaggio che io porto. E allora se questo passaggio non è un'opinione, 
posso pensare che le Nozze di Cana stanno descrivendo il racconto della morte di Gesù, le Nozze di 
Cana simbolicamente ci stanno descrivendo l'evento culminante della Salvezza.  
Spero sia ben chiaro questo passaggio... le Nozze di Cana, con i simboli che abbiamo visto, stanno 
raccontando in maniera simbolica quello che avverrà a Gesù sulla Croce, quando tutto sarà 
compiuto. Le Nozze di Cana sono il racconto del compimento della Nuova Alleanza che è una 
Alleanza come abbiamo visto datrice di amore, amorosa.  
 
Bene, la Madre, la Donna, il popolo d'Israele, dopo questa risposta brusca di Gesù, cosa fanno? Si 
rivolge ai servi: “fate quello che vi dirà”. Agisce in maniera concreta. Ma perché, ma perché se 
Gesù le dice: “non è la mia ora, che abbiamo da spartire io e te”, la madre fa? “Fate quello che vi 
dirà”, è molto semplice, perché se noi andassimo a rivedere lo stesso brano di Esodo 19, 
scopriremmo che “fate quello che vi dirà” è una formula rituale che serve a stipulare l'Alleanza. 
Infatti, cosa dice il popolo dopo che Mosè presenta le tavole della Legge? Quello che ha detto il 
Signore noi lo faremo. E allora il popolo d'Israele lo stesso popolo dice fate quello che dirà, il 
popolo d'Israele sta accogliendo nel simbolo di Maria l'Alleanza.  
 
E poi abbiamo il miracolo, il passaggio dall'acqua al vino. 
Ecco, è un miracolo in cui Gesù sembra passivo, oggettivamente non fa nulla. Cosa fa? Si mette in 
mostra? Va lì tocca? Avete visto di recente la clip che gira su Facebook, Gesù che arriva in una 
fontana, la tocca, (un Gesù finto) e l'acqua comincia a diventare rossa!! Non è questo, non si vede 
nulla, dà soltanto un'indicazione spartana. E arriviamo all'indicazione spartana. Vi erano sei anfore 
di pietra per la purificazione rituale dei giudei contenenti ciascuna da 80 a 120 litri.  
Andiamo a sfatare subito gli spiritualismi, un barile come dice il brano contiene 80-120 litri, quindi 
vuol dire che ogni idria, perché il termine giusto non è né anfora, né giara, ma è idria, cioè 
contenitore che raccoglie l'acqua, ogni idria di pietra conteneva più o meno, in media, 100 litri di 
acqua. Gesù sta dicendo a questi poveri servi di riempire le sei idrie con 600 litri di acqua, l'avete 
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mai fatto? Ecco, allora secondo calcoli della cultura ebraica, dovrebbero essere necessario come 
tempo, come tempistica, mezza giornata per riempire sei idrie di pietra. Che cosa sono queste sei 
idrie di pietra? Non sono strumenti che servono per bere, lo dice il brano, erano adatte per la 
purificazione rituale, sono strumenti che il popolo ebraico utilizzava per le proprie, si chiamano 
tecnicamente, abluzioni. Dovevano immergere il braccio dal gomito fino alla mano, dovevano 
lavarsi per bene i piedi per accedere alla mensa, e quindi in questo caso al matrimonio. Sono 
strumenti per l'ennesima volta utilizzati soltanto a livello rituale, cosa c'entrano con il vino? 
  
Un ulteriore passaggio: sono di pietra, cosa vi rimanda la pietra? Cosa vi dice? Le dieci tavole dei 
comandamenti dice un nostro amico. Bene, erano di pietra, giustissimo ma rimanda anche a un 
monito continuo, proclamato, pronunciato dai Profeti. Vi ricordate Ezechiele che diceva: vi darò un 
cuore nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra? Allora cosa indicano queste sei giare, queste sei 
anfore? O meglio queste sei idrie? Sono il simbolo della Legge svuotata, attenzione, non della 
Legge per come è stata donata da Dio, ma di una Legge ritualizzata, di una Legge svuotata della 
sostanza del vino. Quindi vuol dire una strutture ripetitiva, noiosa. Quante volte, non so se a voi 
capita, di sentire che anche le stesse celebrazioni eucaristiche sono un po' vuote, un po' ripetitive, 
stantie, soffocate, tutte espressioni che mi hanno riportato. E anche loro allora vivevano di riti 
svuotati di significato…ricordate la prima settimana della creazione, Giovanni ci sta dicendo che 
Gesù in questo contesto fa la differenza, è venuto per sostituire l'Alleanza, per darle un vigore 
differente. Poi guarda caso, le idrie sono sei: perché sono sei? Chi conosce la numerologia ebraica? 
Cosa indica il sei? L'incompletezza, non è completo, manca qualcosa.  
 
I servi versano l'acqua fino all'orlo, fin dove poteva arrivare. Poi cosa succede? Gesù invita a 
portare il vino, non più l'acqua al maestro di tavola: eccolo qua, chi è il maestro di tavola? Altro 
simbolo: diciamo che linguisticamente il termine giusto sarebbe capotavola, ma chi è il capotavola 
in questa circostanza? Abbiamo il popolo ebraico, abbiamo il futuro popolo della Chiesa, chi è il 
capotavola? Il capotavola rappresenta l'autorità sacerdotale del popolo ebraico, il cosiddetto capo 
del sinedrio, e il capo del sinedrio fa i complimenti. Qui c'è il cosiddetto fenomeno della ironia 
giovannea, cioè Giovanni spesso mette in bocca delle verità importanti a gente che non sa quello 
che sta dicendo e allora il caro capotavola dice, rivolgendosi allo sposo… domanda d'obbligo: chi è 
lo sposo? E’ Gesù, quindi il messaggio del capo è rivolto a Gesù. Gli fa: “ ma bravo, di solito ai 
matrimoni si conserva il vino migliore per la fine”, ma qui lo abbiamo adesso, alla fine! Quindi 
piccolo gioco, che cosa sta succedendo? Un nuovo inizio: il vino di Gesù conservato è sempre 
nuovo. Qual è il termine che Giovanni abbina al verbo conservare? È Parola, il vino nuovo è la 
Parola, il vino nuovo, non sconvolgetevi se ve lo dico in maniera così eclatante, è il Vangelo, il vino 
nuovo è l'annuncio, il vino nuovo è la nuova Alleanza, il nuovo rapporto tra Dio e l'umano 
rappresentato da Gesù.  
Ma il capotavola non riesce a capirlo. Il capotavola si chiede da dove viene questo vino: vi ricordate 
che cosa succede a Gesù poco prima di essere crocefisso? Cosa gli viene chiesto? “Da dove vieni?”: 
cioè l'origine di Gesù. E l'origine di Gesù sappiamo bene qual è, e questo vino segna 
definitivamente il capovolgimento dell'Alleanza. Ricapitolando: il vino è la Parola, il vino è azioni e 
opere, il vino è Vangelo, il vino è il simbolo della nuova Alleanza. 
 
Chiudiamo. “Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù, Egli manifestò la sua 
Gloria e i discepoli credettero in Lui”. Anche nel brano dell'Esodo si dice che le tavole dei dieci 
Comandamenti rappresentavano la Gloria di Dio, ed anche in questo caso c'è un rimando perché 
anche nell'Esodo “tutti credettero”. Cosa significa?  
Che questo segno, il segno di Cana di Galilea, è il segno prototipico, è il segno archetipico, è il 
modello di tutti i miracoli, è il segno dei segni. Tutto il Vangelo di Giovanni si rifarà, prenderà 
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spunto, si legherà a questo segno per eccellenza, e il segno per eccellenza è l'Alleanza Nuova: il 
mistero nuziale che lega Dio all'umanità. È questo il contenuto fondamentale che attraverso Gesù 
viene comunicato: Gesù porta la Nuova Alleanza, Gesù porta, attraverso il nuovo matrimonio, 
un'unione più stretta tra Dio e l'umanità.  
Questo aspetto lo vedremo meglio nella seconda parte. 
 
E per voi, cari sposi, che cos'è la Nuova Alleanza? Che legame c'è tra voi coppia e quello che ha 
significato per Gesù in questo brano? Tutti i cristiani essendo battezzati, cresimati, anche io e don 
Virgilio che siamo sacerdoti, tutti abbiamo il compito di portare la Nuova Alleanza, ma voi perché 
in modo così particolare? Me lo sapete dire?  
Perché la coppia esprime quella novità assoluta della Nuova Alleanza, la coppia attualizza, la coppia, 
scusate se uso un termine un po' più complicato, presentifica la Nuova Alleanza. Qualcuno, anzi 
tutti, guardando una coppia dovrebbe dire: “ma tu guarda, vediamo in carne che cosa significa che 
Dio ama gli uomini”. Concludo dicendovi che la coppia inaugura il famoso noi, dall'io passa al noi, 
e credetemi, lo dico questo non da lettore della Sacra Scrittura ma da psicologo, costruire il noi è 
un'impresa. Come si fa a costruire il noi?  
Qua, dovremmo fare cambio, dovreste salire voi e spiegarlo a me visto che io tecnicamente sono 
single. Però, proprio perché noi abbiamo vissuto il senso di questo brano, proprio perché abbiamo 
capito che siamo dentro la Nuova Alleanza, proprio perché abbiamo a cuore di esprimere grazie alla 
vostra unione il simbolo di un'Alleanza, dobbiamo viverlo sulla nostra pelle.  
 
Passiamo al momento concreto di esercitazione. All'ingresso vi è stato consegnato un foglio con due 
pennarelli per coppia, giusto? Benissimo. Qualcuno mi diceva prima, mentre stavate entrando: “ma 
per caso siamo tornati alla scuola materna?” Quasi… quasi… Adesso vi spiego come lavorerete in 
coppia. Se qualche coppia non ha il foglio con i due pennarelli, se li procuri subito perché è 
importante.  
Chi è single dovrà trovare un partner temporaneo. 
 
A che cosa serve questo foglio bianco per ogni coppia e a che cosa servono i due pennarelli? Io vi 
chiedo di realizzare un disegno fatto insieme, cioè costruito insieme, utilizzando una sola mano a 
testa: il marito una mano, la moglie l'altra, e l'altra mano possibilmente nascosta per non indurre in 
tentazione di usarla. Ovviamente, qui viene il bello, il disegno realizzato da due mani diverse dovrà 
essere realizzato in assoluto silenzio… inutile che fate brusio. A parte gli scherzi: davvero, ci tengo 
tanto perché dopo faremo un lavoro sotto questo punto di vista, non c'è un esame, non c'è una prova, 
non c'è un giudizio artistico, io voglio che oggi come coppia, sono serio, vi impegnate per capire 
che cosa significa il noi.  
Un disegno disegnato in silenzio utilizzando solo una mano, ci aiuterà a capire come si costruisce il 
noi di coppia. Non vale dirsi prima, a voce, che cosa si intende fare, come diceva furbescamente il 
nostro Marco, ma dovete lasciarvi andare per vedere che cosa succede, mi sono spiegato?  
Avete esattamente dieci minuti dal momento in cui io ve lo dirò e da quel momento, senza parlare, 
iniziamo a disegnare. Attenzione, questa è la mia consegna: disegnate un disegno con una sola 
mano a testa in profondo e religioso silenzio.  
Pronti, partenza, via, cala il silenzio, buon lavoro. 
Silenzio assoluto. 
Meno di un minuto... stop, fermi tutti! Ferme tutte! 

 
Allora, adesso vi prego di ascoltarmi per bene. Ci tiriamo su, ci mettiamo in piedi, in maniera 
spontanea, ci raduniamo in gruppetti da dieci persone e ci mettiamo un po' negli angoli: potete 
restare seduti se ci riuscite o anche stare in piedi. Ad ogni gruppo verrà consegnata una piccola 
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traccia ma prima dovete individuare, all'interno del gruppetto, un portavoce e rispondere insieme a 
queste domande. Poi, fra mezz’ora, nel grande gruppo verremo a riferire qual è stata l'esperienza 
che abbiamo vissuto. Fate i gruppetti da dieci persone poi io passo a darvi la traccia. 

 
Voce maschile 
Allora come ti sei sentito durante l'attività? Ci siamo sentiti strani, qualcosa che un po' ha sorpreso e, 
forse, non si è capito bene che cosa poteva significare quello che si andava facendo: Io ho provato 
un po' di disagio all'inizio; io di solito un foglio ce l'ho e me lo gestisco io, invece qui il foglio c'è 
l’ha un'altra mano con il pennarello.  
Chi ha iniziato? In prevalenza ha iniziato lei, è lei che ha preso l'iniziativa in quattro coppie su 
cinque. 
Come vi siete alternati? Direi abbastanza normalmente: ognuno faceva un segno e, in qualche caso, 
uno ha seguito la sua idea e l'altro si è un po' più adeguato. In generale c'è stato un contributo tra i 
due e quindi il risultato è stato creativo.  
Tutti hanno detto che hanno lasciato spazio all'altro. 
Vi siete fidati dell'altro? All'inizio c’è stata qualche difficoltà, poi via facendo, almeno per me, ho 
sentito che l'apporto dell'altro arricchiva quello che si andava facendo. Infatti, ciò che ha fatto 
difficoltà all’inizio è stato il non poter parlare… 
 
Don Simone 
Posso fermarti un attimo? Hai detto senza parlare ma non senza comunicare: come la mettiamo? Io 
ho tolto solo la funzione del linguaggio, ma c'era il corpo, lo sguardo..  
 
Voce maschile: infatti, io l’ho guardata spesso... 
Don Simone: si sta riprendendo... 
Voce maschile: senza parole è più difficile ma poi l'intesa risulta anche più profonda. 
 
Che cosa avete imparato dall'esperienza? Si è detto che venirsi incontro, cercando di lasciare spazio 
all'altro, è indispensabile perché poi il risultato, il disegno, è migliore e più ricco. Si è anche fatto 
questa considerazione: naturalmente tra i due c'è chi disegna meglio, è più bravo e forse c'è un po' 
anche un tentativo di dire “faccio io”. Poi si scopre di come lasciare spazio all'altro aiuta l'altro a 
venir fuori ancora di più di quello che magari pensavi, e il risultato è migliore. 

 
Voce femminile 
Come vi siete sentiti durante l'attività? C'è si è sentito solo, chi a disagio, chi serena.  
C’era una coppia alternativa, due donne, e una coppia formata da due single, uomo e donna, con 
rispettivi coniugi a casa. La donna sposata con il marito a casa diceva di essere abituata a essere 
sempre da sola perché il marito lavora molto, e si è sentita serena: era necessario capire cosa voleva 
fare l'altro ma poi ci siamo capite subito: queste erano le due donne che, stranamente, si sono intese 
immediatamente. Una ha detto anche che se ci fosse stato il marito forse non si sarebbero capiti così.  

 
Don Simone: questa parte non la farei registrare perché il marito non c'è…. 

 
Voce femminile 
Chi ha iniziato? In quasi tutte le coppie l'uomo. 
Come vi siete alternati? A turno, all'inizio a turno poi insieme, alcuni sono partiti insieme, ognuno si 
inseriva nella parte dell'altro. 
Quanto spazio avete dato all'altra? Quasi tutti al 50%, tranne una coppia dove una ha preso 
l'iniziativa e l'altro l’ha lasciato fare. 
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Quanto vi siete affidati all'altro? Qualcuno ha lasciato fare all'altro, alcuni si sono affidati a vicenda, 
alcuni hanno fatto cose separate dove ciascuno aveva il proprio foglio e hanno lavorato da soli.  
Cosa avete imparato dall'altra persona? La fantasia e la creatività dell'altro; che senza parlare è 
difficile agire; che l'altro non ha integrato la mia parte di disegno; che l'altro ha aspettato la mia 
prima mossa per inserirsi. 
 
Don Simone  
Grazie. Non so se notate che cosa ha prodotto un lavoro di cinque minuti, quale varietà di differenze 
e di espressioni ci stanno regalando. 

 
Voce maschile 
 Nel gruppo eravamo quattro coppie e due single. Le quattro coppie sicuramente si sono divertite, 
sono state felici e soddisfatte. Generalmente ha iniziato la moglie però poi il marito ha subito 
integrato non lasciando troppa iniziativa.  
Come vi siete alternati? Alcuni direi molto bene: si capiva chi faceva la casa, chi faceva la tavola e 
quindi è stato facile integrare il pezzo. In altre coppie invece ognuno ha fatto il suo disegno e con la 
mano lo teneva nascosto.  
Però devo dire che i soggetti erano prevalentemente case, paesaggi, la fotografia bella di una cucina 
con una bellissima credenza disegnata da lui, probabilmente architetto, bellissimo lavoro. 
Quanto spazio avete dato l'uno all'altro? Direi che c'è stata una buona complementarietà, non saprei 
dire se qualcuno ha dato più spazio all'altro, ci siamo integrati molto. Spesso i disegni sono stati 
rifiniti più dagli altri e si vede bene dal gioco dei colori diversi che si incastrano, soprattutto nella 
realizzazione delle case. Curiosa una casa fatta con due strutture poi legate da una struttura centrale 
con al centro una sorta di cappellina, una chiesa, una bella croce a due colori: è stata condivisa 
questa iniziativa.  
L'affidamento reciproco secondo noi c'è stato perché, effettivamente, ci si è abbandonati uno 
all'altro.  
Che cosa hai imparato dall'altra persona? Qualcuno ha imparato dopo che è stato spiegato il disegno, 
qualcuno invece si è stupito delle cose che insieme hanno generato, per altri è stato, forse, l'inizio di 
un progetto assieme e quindi interessante.  

 
Voce maschile  
Allora, noi eravamo tre coppie e due single: un single si è messo in comunione spirituale con il 
partner che era a casa e ha disegnato comunque una cosa che sapeva, immaginava il marito avesse 
rappresentato.  

 
Don Simone 
Sono dieci anni che faccio formazione, non mi è mai capitato, ma me la scrivo. 

 
Un'altra persona single ha lavorato da sola: è proprio sola, non ha come l'altra il marito a casa. Si è 
figurato un disegno particolare ed era contento, una persona con un certo estro artistico,  
appassionato di grafica. 
Come vi siete sentiti durante l'attività? All'inizio ci si è sentiti un po' a disagio per come esattamente 
dovevamo lavorare, forse un po' la paura...  
Chi ha iniziato? Le due coppie hanno iniziato con una figura femminile, una coppia sola ha iniziato 
insieme, hanno lavorato contemporaneamente sullo stesso contesto, sullo stesso disegno Gli altri si 
sono alternati, c'era una turnazione. 
Quanto spazio avete dato l'un l'altro? Mi sembra sia stato uno spazio eguale, ognuno ha avuto lo 
stesso spazio, non ha prevaricato. Qualcuno ha vissuto un sentimento di tradimento perché non ha 
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sentito il marito sulla stessa lunghezza d’onda: ha iniziato il lavoro e poi ha visto il marito 
completare con qualcosa che non era attinente a quello che pensa.  
Alla fine si è rivelato che ognuno ha una sua individualità e bisogna venirsi incontro. 

 
Don Simone 
Grazie. 
 
Voce femminile 
Noi eravamo cinque coppie e una non sposata e abbiamo notato una gran differenza nelle risposte: 
- Come ci siamo sentiti durante l'attività? ci siamo sentiti tranquilli, chi non sapeva cosa fare, ma 
dopo un primo momento di imbarazzo… c'è stata poi la curiosità. In quattro coppie su cinque ha 
iniziato lei compresa la coppia che non sposata.  
- Come ci siamo alternati? O ci si alternava l'un l'altro o in contemporanea. 
- Quanto spazio abbiamo dato l'un all'altro? Tre coppie su cinque hanno detto a metà, al  50%, la 
coppia non sposata ha detto che si è ben guardata a invadere lo spazio dell'altra/o. 
- Vi siete affidati all'altro? Abbastanza, una coppia no, quella che non sposata, le altre si. 
- Cosa avete imparato dall'altra persona? Che l'altro può entrare comunque nei nostri progetti, nei 
nostri spazi. La coppia non sposata ha detto che  si costruisce diversamente a partire dallo stesso 
vissuto. Un’altra coppia detto che erano sulla stessa lunghezza d'onda. Un'altra ha detto di essere 
complementari, inizia uno e finisce l'altro. Un'altra ha detto di avere avuto conferma che c'è una 
buona intesa, una buona vita di coppia.  

 
Don Simone 
Perfetto. Grazie.  

 
Voce maschile 
- Come vi siete sentiti? E’ spaziato dalla complicità alla serietà, al divertimento alla gioia di 
condividere. 
- Chi ha iniziato? In perfetta parità, due mariti, due mogli.  
- Come vi siete alternati? Ci siamo alternati tutti quanti. 
- Vi siete affidati all'altro? C’è stata comunione e complicità nel lavoro svolto ed anche completezza 
nel lavoro.  
- Cosa ha imparato dall'altro? In generale tutti quanti hanno trovato una specie di comunione e 
convinzione nel continuare a fare qualcosa insieme. 

 
Don Simone 
Grazie.  

 
Voce maschile 
- Come ci siamo sentiti? Tutti bene, ci siamo divertiti.  
- Chi ha iniziato? Eravamo metà, tutte coppie, quindi metà mariti e metà donne: equilibrata.  
- Come vi siete alternati? Qualcuno non si è alternato, ma si lavorava con le mani in contemporanea. 
In alcune coppie, invece, lei faceva una mezza casa, lui l'altra mezza. 
- Vi siete affidati all'altro? All'inizio è stato difficile perché l'altro non capiva, poi, con qualche 
sgomitata per fare capire l'iniziale del nome, si è iniziato a parlare.  
- Cosa avete imparato dall'altra persona? Fondamentalmente due cose: 1) quello che ho appena 
detto che l'altro capiva. Siamo sposati da tanti anni ma non capisce mai quello che voglio dire! 
invece l'ha capito. 2) La maggior parte ha detto: abbiamo un sogno condiviso perché abbiamo 
disegnato una casa.   
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Don Simone 
Succede nell'80% dei casi. Grazie. 
 
 
Voce maschile 
In questo gruppo non tutte erano coppie ma c'era qualche singolo.  
- Come vi siete sentiti durante l'attività? La risposta è stata comune: bene, tutti abbiamo vissuto 
questa cosa come un gioco. 
- Alle domande due e tre, chi ha iniziato e come vi siete alternati, abbiamo risposto assieme. Non c'è 
stato un pronunciamento relativa all'una oppure all'altra, quanto un'alternanza e una 
complementarietà. Abbiamo fatto un disegno unico e ci siamo alternati al bisogno dell'altro.  
- Vi siete affidati all'altro? La risposta comune è che c'è stata reciprocità.  
- Cosa avete imparato dell'altra persona? Riporto solo alcune riposte, poi lascio le considerazioni 
finali a lei: mettersi in gioco prima dell’altro, disegna male, ho notato una certa armonia nel 
disegnare, ho sviluppato o integrato il disegno dell'altro. 

 
Don Simone 
Grazie.  
Allora un primo feedback da parte mia è che siete stati davvero in gamba. Vi ho osservato, vi ho 
ascoltato e mi sono reso conto che avete vissuto molto bene questa attività, come un gioco, e non è 
così scontato: avete dimostrato con quante parole può essere riscoperto il senso del noi. Sono parole 
che mi porterò a casa, ma qualcuna ve la restituisco: alternanza, integrazione, disagio, serenità, 
curiosità, divertimento, gioia, reciprocità, l'altro non capisce, questo è una cosa che mi ha 
particolarmente colpito, l'altro capisce, rispetto, complicità, comunione, completamento a vicenda, 
mettersi in gioco prima di me, integrare, fiducia. Mi ha anche colpito un'altra espressione, qualcuno 
ha rifinito il disegno: ecco avete plasticamente dimostrato la complessità di arrivare a un noi e avete 
plasticamente dimostrato quanto è quotidianamente complesso tradurre in concreto la Nuova 
Alleanza.  
Ma è bello vedere che coppie come voi, incluse quelle temporanee, cioè quelle che si sono adattate 
al contesto, sono coppie, siete coppie che hanno voglia di mettere in pratica la Nuova Alleanza.  
Ecco, questo è un po' il contesto. Io vi intratterrò per un'altra ventina di minuti e poi passeremo 
anche alla seconda esercitazione. 
 
Nella prima parte abbiamo visto la gioia della Nuova Alleanza: il vino è il contenuto principale che 
dimostra la novità di un rapporto e questo ovviamente fa parte della dimensione Eucaristica del 
brano che abbiamo ascoltato, le Nozze di Cana che, come abbiamo detto, fanno immaginare ciò che 
si compirà all'ultimo in Croce: il dono definitivo di Dio, del suo corpo, per tutti noi.  
Adesso, partendo proprio dalle vostre parole, volevo passare al secondo aspetto: il dono. 
Il dono è il termine simbolicamente pregnante che tiene insieme Eucaristia e Matrimonio. Abbiamo 
contemplato il rapporto che esiste tra l'Eucaristia e il Matrimonio che, come voi sapete, è definito 
unico mister nuziale,   sgorga dall'unico mistero nuziale che abbiamo visto, ascoltato, meditato, 
assaporato nelle Nozze di Cana; il legame nuziale per eccellenza è quello che Dio costruisce con il 
suo popolo.  
Io ho provato a tradurre in concreto che cosa significa mettere in collegamento questi due 
Sacramenti e ho detto che probabilmente guardando entrambi guardiamo a due storie d'amore che si 
radicano su una promessa.  
Per la coppia la promessa del dono reciproco. Qualcuno di voi ha utilizzato il termine reciprocità 
per descrivere il tipo di impegno profuso per la realizzazione del disegno, quindi un dono totale 
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dell'uno all'altra, dell'altra all'uno.  
La promessa invece che riguarda la storia d'amore tra Dio e l'umanità è una promessa unica, è una 
promessa straordinaria di un Dio che dona il suo corpo per amore, di un Dio che vuole realizzare 
con ciascun uomo e ciascuna donna una unità straordinaria. 
Sono due storie d'amore che vanno guardate però nel concreto, nell'oggi. L'ipotesi che faccio io, che 
è un'ipotesi che io ho imparato da grandi teologi come don Renzo Bonetti o don Carlo Rocchetta, è 
quella che se guardiamo alla coppia, al mistero che unisce il legame di coppia, possiamo imparare 
qualcosa in più dell'Eucaristia, della sponsalità dell'Eucaristia. E allo stesso tempo se guardiamo la 
realtà sponsale dell'Eucaristia, possiamo capire qualcosa in più della vita di coppia: sarà un po' 
questo l'orizzonte. 
 
Partiamo proprio dall'esistenza vissuta. Della relazione uomo-donna si potrebbe scrivere un trattato 
e dovremmo incontrarci venti giorni di seguito per poterne parlare e non basterebbe. Può essere 
incorniciata all'interno di alcune tappe, ma solo incorniciata, perché poi la sostanza del quadro 
racchiuso nella cornice, è declinabile costantemente dalla bellezza del rapporto degli sposi.  
Quali sono le tappe fondamentali della storia d'amore che riguarda la coppia? Ne ho identificate 
alcune, ma non so se voi sarete d'accordo con me. 
 
Innanzitutto la tappa della scelta. Ci si conosce, si inizia a vedersi, si inizia una regolare 
frequentazione e poi a un certo punto scatta un momento, un momento non definibile e non ho 
parole per tradurlo, ma è quel momento in cui io guardo la mia compagna, la mia partner, guardo il 
mio partner e inizio a dire: “quasi quasi è lui, quasi quasi è lei”.  
E allora, in questo momento, ripeto indefinibile, si attua una scelta, permettetelo, reciproca, una 
scelta che si costruisce, non possiamo negarlo, dalla vicinanza e dall'affetto: affetto e vicinanza sono 
decisivi in questa prima fase ma, attenzione, vicinanza e affetto con l'idea di iniziare a scoprire ciò 
che mi accomuna all'altra e ciò che mi differenzia dall'altro. Guardate la scelta quale momento 
complesso attiva nella vita di coppia!!...e siamo ancora agli inizi.  
 
Una seconda tappa potrebbe essere lo sviluppo di questa scelta: e voi siete maestri, siete coppie 
maestre. Perché? La relazione, come voi bene conoscete, può essere connotata da alti e bassi, da 
fatiche, da difficoltà comunicative, a volte anche da rotture. Quante volte è capitato in una fase 
topica del legame di dire: “ma senti, ma cerca di andare verso quel paese lì...” Ovviamente tutto ciò 
non è evitabile e io sfido a dirmi il contrario. Nella vita di una coppia che sta sviluppando la sua 
relazione, ci sarà il momento gioioso, il momento di accordo, il momento di armonia tanto quanto, 
chi più chi meno, il momento del disaccordo, il momento della disarmonia, il momento della 
tristezza, il momento dell'incomprensione. Nel gruppo è venuto fuori: “ma non capisce quello che 
sto’ disegnando, ora gli dò una bella gomitata così si riprende un po', non mi ha ascoltato”. Ecco 
perché è difficile la costruzione del noi, perché siamo portati naturalmente a vedere l'altro o l'altra 
più responsabili di noi. Ascoltando tante coppie in Consultorio e lavorando sul loro livello di 
comunicazione, vi dico che le coppie stesse si rendono conto che a volte basta un piccolo 
meccanismo di rottura per scatenare un inferno.  
 
Terza tappa: il dono totale di se’. A un certo punto, quando ci si è scelti, si è capito come procedere 
la propria relazione, diventa impellente il desiderio per la coppia, per ciascuno dei membri della 
coppia, di donarsi all'altro o all'altra. A un certo punto si consolida la scelta, si consolida la 
comprensione dello sviluppo della relazione e si dice: io voglio donarmi all'altra persona. E se la 
coppia lo dice in contemporanea, in quel momento, si dona in reciprocità, ciascuno vive del dono 
dell'altro, ciascuno vive del dono dell'altra. Ecco, è un momento molto importante la donazione 
reciproca e vorrei specificarlo con l'episodio di una coppia che ho seguito in Consultorio. Una 
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coppia sui 38 anni, sposata da quindici anni, con due figli già alla scuola elementare e alla scuola 
media, sono venuti in Consultorio per un calo del desiderio sessuale. Premessa: loro non sanno che 
io sono un prete, perché altrimenti sarebbe molto vincolata la loro esposizione, così mi presento 
come operatore del Consultorio e questo è il motivo per cui sono a conoscenza di alcuni aspetti che 
altrimenti non potrei sapere. Abbiamo scandagliato un po' il flusso comunicativo e la modalità che 
nell'ultimo periodo si erano un po' cristallizzate. Abbiamo visto i pochi momenti in cui erano molto 
concentrati sulla vita e sullo sviluppo dei propri figli, cosa santa, per carità, ma il lavoro che noi 
abbiamo proposto loro era quello di dire: d'accordo, la coppia è una coppia coniugale e 
contemporaneamente genitoriale, non dobbiamo mai trascurare né l'una né l'altra dimensione…. 
Loro ci guardavano basiti perché negli ultimi anni si erano entrambi concentrati sull'accompagnare 
e accudire i loro due figli, trascurando quegli elementi di complicità, di incontro-scontro con lo 
sguardo, quegli elementi di condivisione che una coppia coniugale deve mantenere sempre viva.  
Ecco perché ho citato la donazione reciproca attraverso questo episodio: perché alla fine la coppia 
per rinvigorire…., io ho usato con loro questo termine e me ne sono pentito amaramente perché loro 
hanno rinvigorito la loro dimensione affettiva sessuale. Un weekend al mese lasciavano i loro due 
figli dai genitori, a turno, e rinvigorivano la loro unione matrimoniale compiendo un gioco. Come 
voi ben sapete i consulenti non devono indicare alla coppia cosa fare, ma portare la coppia a capire 
qual è il percorso migliore per se’ stessi. La coppia aveva scelto, scusate, mi vien troppo da ridere 
perché sto’ già immaginando la vostra reazione, comunque, la coppia ha deciso di passare un 
weekend al mese in un motel. E’ la modalità che loro hanno trovato: l'idea era, credetemi perché me 
lo hanno raccontato loro, che lei avrebbe fatto l'autostoppista e lui avrebbe fatto il motociclista che 
la abborda... è stato un successo. Nella donazione totale di se’ anche questo è importante. Adesso 
sui nostri volti si disegna un bel sorriso, ma questo piccolo gioco che loro hanno adottato 
inizialmente, li ha aiutati a capire il senso della donazione reciproca mettendo anche in discussione 
la modalità del gioco e hanno riscoperto com’è bello poter vivere la propria intimità anche giocando, 
giochi tutti normali vi assicuro, tutto a posto. Ovviamente io ho concluso quell'incontro con una 
battuta: “avete abbordato solo voi stessi, siamo sicuri di questo?” Loro sono scoppiati a ridere e 
hanno detto sì, abbiamo riscoperto la gioia della donazione del nostro corpo all'altro e all'altra. Da 
questo piccolo esempio che ho ripescato dalla mia memoria, penso sia importante rilevare come la 
donazione reciproca è una donazione che coinvolge tutta la persona e che è impellente, è forte, sente, 
tanto è vero che quando c'è il calo del desiderio, anche la coppia inizia ad incrinarsi.  
 
L'ultimo passo, l'ultima tappa che io ho individuato, sempre leggendo quelli che sono i testi di 
don Bonetti e don Rocchetta, è la promessa definitiva. 
Ci siamo scelti, abbiamo capito come funziona il nostro rapporto, abbiamo cercato e desiderato 
donarci totalmente anche attraverso il corpo, adesso vogliamo dirlo a tutti: io marito, io fidanzato, io 
fidanzata, io moglie, voglio dire a tutti quanto tengo a te. Questa è la scelta più forte che si ricrea 
nell'alleanza matrimoniale.  
 
Queste sono le tappe che secondo me, poi potete tranquillamente dire che non sono queste, 
riguardano un po' la vita di coppia.  
Quali sono invece le parti che riguardano la storia dell'amore tra Dio e l'uomo? Credetemi, le tappe 
legate alla vita di una coppia sono un po' più semplici rispetto a quello che la storia della Salvezza 
dice del rapporto tra Dio e l'umanità. Nel Vangelo di Luca, 22,15, ho trovato una frase che ci aiuta 
in questo, perché altrimenti staremmo qui 25 ore a raccontare tutti gli episodi che legano il rapporto 
fra Dio e l’uomo. Gesù dice ai suoi discepoli: “ho ardentemente desiderato di mangiare questa 
Pasqua con voi.” Proviamo a parafrasarla: è come se dicesse, nel momento culminante che abbiamo 
visto prima nelle Nozze di Cana, ai suoi discepoli: ho ardentemente desiderato donarvi il mio corpo 
per amore, io voglio raggiungere tutti voi con il mio corpo. 
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Allora io mi sono fatto una domanda: quanto è grande il desiderio di Gesù per pronunciare questa 
magnifica espressione ai suoi discepoli? Non ho trovato una risposta immediata, ma sicuramente è 
un desiderio che, personalmente, vedo come bruciante. Pensate un po' alla vostra storia di coppia e 
al desiderio di incontrare l'altro o l'altra: brucia di passione.  
Quest'estate sono stato a Cella di Noceto con Sabrina e Andrea e altre coppie che sono qui con noi, 
e abbiamo provato a definire il rapporto di coppia guardando il rapporto Dio e l'umanità come un 
roveto ardente. Questo desiderio di coppia davvero grande, globale e incontenibile di essere con 
l'altro e con l'altra, ci aiuta a dire quanto è grande il desiderio di Dio nei nostri confronti, nei 
confronti di ciascuno e ciascuna di noi.  
 
Che cosa ha desiderato primariamente Gesù? Lo dice in questa frase: donarci il suo corpo per amore. 
Sembra scontato ma non lo è affatto. Donare se’ stesso per l'altro, non è una cosa così scontata ma, 
perdonate l'espressione, vuol dire mettersi a nudo, vuol dire consentire all'altro di poter albergare 
nelle proprie fragilità e dire all'altro: senti, io voglio farti mio, io voglio essere tuo, tua. Il gesto, 
l'incontro sessuale, noi li stiamo banalizzando, come avviene nella cultura contemporanea, come se 
fosse una tra le tante cose: no, l'intimità, l'incontro di natura fisica, di natura emotiva ha un valore 
ineccepibile, un valore che porta un desiderio incolmabile, una storia e un legame. E’ questa la 
chiave giusta per capire il tipo di desiderio profondo che Dio, attraverso Gesù, ha provato a 
mostrarci. 
Tutti siamo stati creati con questa entità, cioè noi siamo stati creati pensando al fatto che un giorno 
avremo ricevuto un corpo. Nella nostra conformazione siamo destinati a ricevere il corpo di Cristo, 
a fare in modo che il Suo desiderio di unirci a Lui trovi senso, espressione e significato.   
Badate bene che questo desiderio di incontrarci non è soltanto tra persone pure e caste, come ha 
dimostrato anche l'ultima coda del Sinodo, Gesù vuole incontrarci anche se siamo nel peccato. 
Guardate l'esempio di Adamo ed Eva, commettono un grande peccato, violano proprio la 
dimensione fondante del rapporto tra Dio e l'uomo. E qual è l'episodio che loro vivono e che 
permette di violare il rapporto con Dio? Si mettono al Suo posto. Attenzione che, anche in quel caso, 
Dio li chiama, non li abbandona ma li porta a consapevolezza di quello che hanno compiuto: non li 
abbandona. Si è donato anche il quel caso, lo stesso dicasi per Abramo. Qual'è l'espressione tipica 
che riguarda Abramo? Abramo, “esci dalla tua terra”, ma leggiamolo con gli occhi della dimensione 
del passato: esci dal tuo passato, non temere, lo comprendo, lo capisco, ti ho creato io, ma esci da 
quel passato. Cosa dice Gesù alla peccatrice? La accoglie: “vai e non farlo più”. Ma la accoglie, si 
dona. Dirlo così è problematico, ma Dio si dona alla peccatrice pentita. 
 
Ecco, su questo vediamo le tappe anche per la storia dell'uomo. 
Leggiamo, riusciamo a leggere dieci minuti oppure siete provati dalla stanchezza? Riusciamo, 
perfetto. 
Come nella coppia la scelta è reciproca, così anche per la storia che riguarda Dio e l'umanità. Nel 
rapporto tra Dio e l'uomo è Lui che sceglie e ama, è Lui che nella scelta ci dice ci siamo, ci dice a 
che cosa siamo destinati, cioè all'amore. C'è una bellissima espressione del Deuteronomio che dice: 
“Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo”, e questo vale per noi anche oggi, vale per 
noi ogni giorno. Ovviamente dopo la scelta c’è lo sviluppo della relazione tra Dio e l'uomo che è tra 
le storie più affascinanti che si possano incontrare. Vi do un suggerimento perché non abbiamo 
molto tempo: provate ad accostarvi al libro di Osea e scoprirete quale meraviglia è lo sviluppo della 
relazione tra uomo e donna. Se non vi soddisfa Osea, andate a Isaia, andate a Geremia e capirete 
che tipo di sviluppo ha il legame tra Dio e l'umanità. Il picco più alto si raggiunge nel Cantico dei 
Cantici di cui voi sarete maestri. Nel Cantico dei Cantici, pensate, Dio stesso diventa una metafora 
di carne, l'amore tra Dio e l'umanità diventa l'emblema racchiuso nella vita di una coppia. Guardate 
che accostamenti fondamentali sulla promessa e sul dono: è dall'inizio che Dio pensa di donarsi a 
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noi o no? Da sempre siamo nella mente di Dio perché Lui possa donarsi a noi. 
 
Vi sorprende o vi scandalizza se vi dico che noi, gli esseri umani, siamo la vocazione di Dio? Vi 
suona strano? Noi siamo la Sua vocazione, Lui è per donarsi a noi. Vi assicuro che come concetto è 
fondato anche esegeticamente, la vocazione di Dio siamo noi. E allora come dice San Paolo: è da 
sempre che Dio ha in mente noi, è da sempre che Dio ha in mente il modo in cui donarsi, è da 
sempre che ci dice io ho costruito per voi una storia per raggiungervi, per farvi parte di me e per 
fare in modo che io sia parte di voi. Infatti Lui ci raggiunge con l'Eucaristia ogni volta che si 
compie il sacrificio eucaristico. L'Eucaristia è quella modalità concreta con cui il Figlio di Dio ci 
raggiunge nell'oggi. E’ l'Eucaristia, il pane spezzato per noi, che chiede a ciascuno di noi di 
diventare pane spezzato per gli altri: è fondamentale per la coppia. Secondo voi è fondamentale? 
Perché la coppia guardando il gesto eucaristico, che è un gesto di donazione di oblatività costante, 
capisce che il donarsi  reciproco dice e prolunga quel donarsi presente nell'Eucaristia. Ecco il 
legame tra matrimonio e Eucaristia: nel momento in cui Io mi dono totalmente a voi so che voi 
sarete a vostra volta capaci di donarvi reciprocamente agli altri. Ci siamo su questo?  
Allora questo comporta delle conseguenze nella vita quotidiana e dobbiamo saperlo. La prima 
conseguenza per la coppia, accostandosi al Sacramento dell'Eucaristia, ispirandosi al legame forte 
che c'è tra Eucaristia e Matrimonio, osservando la capacità unitiva di Gesù con il suo popolo, è 
proprio quella di non pensare che il corpo sia l'unica modalità per incontrare l'altro, l'altra; il corpo è 
fondamentale, ma non è tutto, perché il corpo, i corpi che cercano di incontrarsi portano dentro 
anche tanto mistero, e l'amore, credetemi, supera il corpo. Quindi al corpo, alla sessualità, alla 
dimensione intima va attribuita la giusta dimensione, è una modalità attraverso la quale noi 
incontriamo l'altro, ma l'amore supera il corpo. 
 
Cosa voglio dire con questo? Che l'amore non è espressione del corpo, la sessualità non è il punto 
più alto dell'amore, ma se c'è vero amore, la sessualità è splendida, l'intimità è meravigliosa, perché 
è amore. Quindi il gesto eucaristico, la donazione reciproca dice quanto è importante l'intimità, la 
sessualità, come la coppia che ha fatto il gioco di essere autostoppista e motociclista.  
 
La seconda conseguenza rimanda un ulteriormente alla vostra modalità di incontro. Perché una 
coppia ha necessità di incontrarsi nella vita affettiva, nella vita relazionale, nella vita sessuale e non 
soltanto per istinto, come si crede? Perché c'è questo desiderio di tornare a incontrarsi? Perché c'è il 
desiderio di godere della presenza dell'altro? Perché quando siamo in intimità, ma questo lo potete 
dire coi sposi, quando c'è l'intimità più profonda ci si sente un passo oltre? Perché, con molta 
probabilità, come ricorda don Renzo Bonetti, l'intimità della coppia, l'unione corporea, porta a 
un'altra unione e il desiderio che noi abbiamo di incontrare l'altra o l'altro porta a voler incontrare 
l'Altro. Voi direte: ma in un rapporto sessuale c'è tutto questo? Sì, è possibile, come no? Perché il 
matrimonio è il Sacramento che sgorga dall'Eucaristia e dice proprio questo, risponde alla sete di 
amore che alberga, che abita la coppia. Perché la coppia si sposa? Molti dicono per stipulare un 
contratto: no. E’ per dare spazio e riconoscendo autenticità alla sete di amore, alla sete di incontro 
con l'altro. E se la coppia è naturalmente portata a vedere oltre nella sua unione, a dimostrare che 
esiste un amore più grande quale essa stessa vive, non dobbiamo dimenticare che quell'oltre è 
proprio Gesù in Eucaristia.  
 
L'Eucaristia realizza due esodi nella coppia: 
- l'esodo che ciascun membro della coppia fa nei confronti dell'altro. La coppia simbolicamente 
rappresenta l'Alleanza e porta entrambi a uscire da se’ per incontrare l'altro, l'altra. E’ l'incontro con  
il mistero dell'altro, dell'altra. 
-  Ma l'Eucaristia consente anche il secondo esodo, cioè quello di andare dalla propria unione verso 
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un'altra dimensione, verso un'altra unione, verso l'oltre della coppia. Quanti sono i membri nella 
coppia? Due? Tre? Tre, perché c’è la presenza di Gesù. Questo è il legame che ci porta all’Alleanza, 
che ci porta all'Eucaristia, che è la dimostrazione visibile, concreta dell'Alleanza, della Nuova 
Alleanza che abbiamo visto oggi a Cana.  
 
E allora l'ultimo pezzettino: che ce ne facciamo di tutta questa bella pappardella che tu Don Simone 
ci hai presentato? Anche voi dovrete rendere concreto il grido di Gesù: “ho desiderato  
ardentemente passare questa Pasqua con voi”. E come? Come fate voi a dire, nella vostra vita 
quotidiana, a desiderare ardentemente stare fra voi, accettando quello che è il contenuto più 
profondo del Matrimonio e dell'Eucaristia, cioè, scrivetevelo in fronte, essere coinvolti nella 
dinamica di donazione, essere coinvolti nella oblatività che Gesù ci propone. Se noi siamo coinvolti 
in quella oblatività, saremo in grado di donarci reciprocamente dimostrando al mondo intero qual è 
l'attuazione concreta della Nuova Alleanza vissuta a Cana. 
 
Vediamo allora con precisione: nell'Eucaristia è Gesù che è presente, è Gesù che si dona 
continuamente alla sua sposa, che è la Chiesa, la comunità credente. Nel Sacramento del 
Matrimonio c'è una particolarità, perché c'è sempre Gesù ma che, come abbiamo detto prima, agisce 
mediante, attraverso, con i segni evidenti e concreti che la coppia pone nella sua quotidianità. Allora 
è come se Gesù ci dicesse, dicesse a voi: io durante il sacrificio eucaristico mi dono a tutti in chiesa 
e voi, uscendo dalla chiesa, continuate a donare, continuate a rendere presente la mia donazione a 
tutto il mondo. Quindi, attraverso lo stato permanente di donazione reciproca della coppia, Gesù 
continua a donarsi a tutti.  Perché la coppia tutto il giorno si dona, anche quando si manda a quel 
paese si dona, anche quando dice: in questo momento ti vedrei bene dentro un quadro, anche in quel 
momento c'è donazione reciproca. Immaginate che responsabilità grande avete voi coppie! Quella 
di rendere attuale la donazione e l'amore di Gesù per tutti gli uomini e per tutte le donne. 

 
Concludo con una espressione che mi ha davvero colpito: è di Giovanni Paolo II ed è contenuta, vi 
consiglio di rileggerla perché è splendida, nella Familiaris Consortio al n°13.  Giovanni Paolo II 
dice, e chiudiamo il nostro secondo momento di catechesi, che gli sposi sono il richiamo 
permanente per tutta la Chiesa di ciò che è accaduto sulla Croce.  
Che cosa vuol dire? Che voi, care coppie, siete richiamo permanente di come si possa donare il 
proprio corpo; voi siete, cari sposi, il richiamo permanente della donazione continua di Gesù a tutto 
il mondo, a tutta l'umanità, perché il mondo e l'umanità vedano in voi racchiusa l'espressione 
concreta del dono continuo di amore che Gesù ha destinato a tutta l'umanità.  
Grazie per l'ascolto.  

 
Ma non è finita qui, perché adesso tocca a voi con l'ultima esercitazione della giornata. Adesso 
Sabrina e altri vi daranno un bigliettino a testa. Ce l'abbiamo tutti? Tutte? Ci siamo, benissimo. 
Adesso vi chiedo di ascoltarmi per bene perché quello che vi vorrei far vivere è una esperienza 
abbastanza intensa, quindi è necessario che voi seguiate quello che vi dico: d'accordo? 
Allora: mettetevi molto comodi nella vostra sedia, cercate di fare aderire il più possibile la schiena 
allo schienale e di spiegare le gambe: non le voglio vedere strette, lasciatele libere di scorrere. Ci 
siamo? Chi è più alto forse avrà qualche problema, mi rendo conto. 
Mettete il fogliettino sulle vostre gambe o altrove, le mani sciolte, non le appoggiate ai braccioli, 
lasciate libere, dovete sentire un po' il peso nelle mani. Ci siamo? 
Adesso al mio tre chiuderete gli occhi ma non vi preoccupate perché non sono Jucas Casella. 
Tranquille, tranquilli però: davvero vi prego di affidarvi a me perché devo sapere che vi fidate. 
Tre, due, uno, chiudiamo gli occhi. Ci concentriamo sul nostro respiro. Ispiriamo, espiriamo, 
entriamo in sintonia con il nostro respiro. Siamo sereni, sciolti, liberi, continuiamo a percepire il 
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nostro respiro, l'aria che entra, l'aria che esce. Adesso vi chiedo di pensare intensamente alla 
persona che amate, è di fronte a voi, e mentre la guardate pieni di amore e di affetto, pensate a una 
bella parola da dover donare, una parola che dica l'affetto, l'amore profondo che provate per lui, o 
per lei.  
Adesso riconcentriamoci sul respiro, teniamo bene a mente la parola che abbiamo pensato 
guardando il nostro amore.  
Al mio tre, piano piano, apriremo gli occhi.. respiriamo. Uno, due, tre, possiamo riaprire gli occhi e 
su quel foglietto che vi è stato consegnato, in maniera segreta scriviamo la parola che abbiamo 
pensato, senza parlare. È  un momento ancora molto intimo, non voglio che perdiate la 
concentrazione. Se vi è possibile chiudete il biglietto in due, ovviamente contenendo all'interno la 
parola in modo che nessuno la veda.  
Ci siamo? Adesso viene il momento ancora più intimo: potrà farlo praticamente solo chi è in coppia, 
chiediamo un po’ di pazienza agli altri.  
Adesso ogni coppia si mette in piedi, ogni coppia si posiziona in modo tale da avere il proprio 
marito, la propria moglie di fronte. Ecco, in silenzio assoluto e rigoroso stabilirò io il turno e 
dobbiamo dimostrare, con il nostro corpo e con lo sguardo, con la postura e la parola ciò che 
abbiamo pensato, perché quella parola vogliamo donarla al nostro marito o alla nostra moglie. 
Partono le mogli, i mariti buoni, calmi, tranquilli, osservano come la propria moglie donerà la 
parola che hanno pensato: silenzio assoluto.  
Cambio turno, adesso i mariti comunicheranno con il corpo, con lo sguardo, con la loro postura la 
parola che hanno pensato, donandola alla propria moglie. Senza parlare, il corpo, la postura, lo 
sguardo. 
Adesso la moglie svela la parola trascritta nel proprio foglietto senza parlare: mostrate il foglietto. 
Adesso i mariti mostrano il foglietto con la propria parola. Non parliamo. 
Il dono è stato fatto, c'è stata reciprocità. 
Ora, radunati in gruppo come è stato fatto prima, risponderete ad alcune domande per capire che 
cosa avete vissuto. 
 
Documento non rivisto dall’autore 
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IV    SEMINARIO DI STUDIO – Sabato 14 Novembre 2015 
 
Eucarestia pane degli sposi 
Romina e Marco Manali  (collaboratori del progetto Mistero Grande) 
 
 
Romina 
Io e Marco facciamo parte di un progetto che si chiama “Mistero Grande”, nato da un'intuizione di 
don Renzo Bonetti e di altre coppie di sposi. All'interno di questo progetto, c'è un braccio operativo 
che si chiama “Servi Familie”, un'associazione composta da pochissime coppie, non credo che 
arriviamo a ottanta in tutta Italia, che non si propone di crescere, ma di far conoscere agli sposi il 
dono grande della Grazia del Sacramento del Matrimonio che hanno ricevuto celebrando le nozze. 
Girando un po', ci siamo resi conto che il rischio che corrono tante coppie di sposi e, in modo 
particolare i fidanzati che si accostano al matrimonio, è quello di non avere la consapevolezza che 
stanno facendo una scelta di vocazione ben precisa e, ancor di più, di missione precisa. 
Da qualche anno ci dedichiamo a questo progetto che, inizialmente, doveva essere una cosa piccola, 
a detta di don Renzo, limitata all’organizzazione di un convegno l’anno. Poi invece, come sempre 
succede quando non c'è la volontà dell'uomo, ma c'è la Grazia del Signore, sono fiorite tante 
iniziative e, oggi, ci occupiamo di tante cose insieme. Vediamo se riusciamo a parlare anche di 
questo durante questa mattinata, comunque, sul sito www.misterogrande.org, trovate tutti gli 
strumenti pastorali, alcuni dei quali ce li siamo inventati, altri invece sono in collaborazione con 
altre realtà, come Alfa International: so che qui ha già preso piede “The Marriage Course”. Inoltre 
trovate e potete scaricare gratuitamente, una serie di importante materiale audio, video e/o 
registrazioni; non vi sarà chiesto neanche chi siete, prendete e portate via, l'importante è che 
realmente si cresca insieme nella consapevolezza del dono ricevuto.  

 
Marco 
Buongiorno a tutti. Quando siamo stati invitati per questo incontro ci siamo sentiti in grande 
difficoltà perché non siamo abituati a fare questo tipo di interventi. Noi siamo più operativi, di 
solito siamo quelli che fanno le cose con le coppie all'interno di piccoli ritiri, di piccole esperienze: 
quindi confessiamo la nostra inadeguatezza al ruolo. Dall'altra parte, quando ci è stato proposto, ci è 
subito balenata l'idea di andare a cercare questo mistero nuziale di Eucaristia e Nozze negli scritti di 
San Giovanni Apostolo perché, come diceva ieri già don Simone, con la sua scrittura, con la sua 
intenzionalità simbolica, è quello che di più ci permette di accedere al mistero nuziale. Solo che ci 
siamo accorti che più scavavamo e più roba veniva fuori, e questo è un grande problema. Allora 
abbiamo scelto di fare un percorso con l’intenzione di volare alto, nel senso che non andremo a 
vedere puntualmente, a livello di esegesi o di traduzione tutti i passaggi, sennò staremo qui fino 
all'Epifania, e invece penso che verso le 11.15 andremo a Messa. Quindi alcune cose saranno solo 
accennate e di questo ci scusiamo, però sarà una scusa per farci re-invitare a fare i prossimi sei 
incontri, uno su ogni argomento.  
 
Iniziamo. Quando abbiamo preso in mano il Vangelo di Giovanni, ci siamo accorti che questo 
Vangelo è nato attraverso tutto un percorso di chiarimento che l'Apostolo ha fatto, influenzato anche 
per la frequentazione con Maria e alla sua preghiera. Non per niente il simbolo di Giovanni è 
un'aquila, perché lui è quello che ha volato alto, che ha visto con l'occhio acuto ed è riuscito ad 
entrare in questo Mistero.  
Ci siamo accorti che fra le varie differenze che lo distinguono rispetto ai sinottici, alcune erano 
evidentissime: 
- la prima è che il testo è diviso in due grandi parti, dalla testimonianza di Giovanni Battista che 
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inizia subito dopo il prologo, che è una cosa un po' a se’, per continuare con la testimonianza di 
Giovanni Battista fino alla Risurrezione di Lazzaro che è tutto un grande blocco. 
- la seconda parte invece inizia con l'Ultima Cena fino all'Eucaristia. Sono sette capitoli straordinari: 
in sette capitoli Giovanni racconta solo tre giorni e negli altri dodici racconta invece tutto il tempo.  
In più, nel Vangelo di Giovanni la vita pubblica di Gesù dura due anni, non uno come nei sinottici, 
ed è scandita da tre Pasque: una prima Pasqua (Giovanni 2) sono le nozze di Cana, una seconda 
Pasqua è il discorso sul Pane della Vita (Giovanni 6), e una terza Pasqua è la lavanda dei piedi, 
l'istituzione dell'Eucaristia (Giovanni 13). Abbiamo visto che con questa scansione pasquale è come 
se Giovanni ci avesse detto: “Guardate che ci sono delle arcate e le potete collegare grazie a questi 
ponti.” In più, all'interno di questi ponti, ogni volta, c'è qualcosa che è eucaristico e nuziale perché 
Cana,  è chiaramente un luogo in cui il Signore parla di alleanza, quindi di Eucaristia e nozze. Nella 
moltiplicazione dei pani il Signore parla chiaramente di alleanza e vedremo che parla di nozze. 
Nella lavanda dei piedi, in cui Giovanni nemmeno racconta l'istituzione dell'Eucaristia, parla di 
Eucaristia e nozze.  
Non crediamo di essere fuori strada con questa lettura. 
 
Mentre riflettevamo su questi percorsi, abbiamo cercato di vedere, di raccontarvi un po' questo 
mistero fra Eucaristia e Nozze, partendo da ciò che ci manda al principio, perché il prologo di 
Giovanni dice: “In principio era il Verbo...” e quel "in principio" richiama proprio il principio di 
Genesi. Quindi c'è un momento iniziale in cui Giovanni parla di nuzialità e di Eucaristia e c'è un 
momento finale, perché l’Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, è sempre di Giovanni, nell’ultimo 
capitolo parla delle nozze dell'Agnello. Da una parte ci ha fatto piacere vedere che non eravamo del 
tutto fuori a pensare queste cose, e dall'altra vi assicuro che, rispetto a quello che diremo, c'è un 
universo di cose da comprendere. Comunque noi cercheremo di fare questi passaggi: 
1) il prologo in cui vedremo le nozze del Verbo e cosa significa Eucaristia e nozze per noi.  
2) Cana brevemente, perché lo ha già fatto benissimo don Simone. 
3) La moltiplicazione dei pani. 
4) La lavanda dei piedi. 
5) Le nozze dell'Agnello. 
Questo è un po' il percorso che ci prefiggiamo di fare con voi. 
 
1) La relazione Eucaristia e Matrimonio.  
Quest'arco nuziale che cercheremo di spiegare, dall'incarnazione all'escatologia, ci sembra riveli un 
come. In teologia il “come” viene usato per analogia, cioè, vuol dire che è tanta la somiglianza di 
quello che vedremo maggiore è la differenza, perché noi non riusciamo a comprendere il Mistero di 
Dio, per fortuna, ma siamo attratti da questa bellezza, siamo attratti da questo Mistero, ma quello 
che intuiamo è sempre una parte, Dio è sempre più grande di quello che capiamo. Però ci sembra 
che questo “come” ci dica il Mistero stesso di Dio rivelato in Cristo, perché l'idea della nuzialità 
viene da Dio, Dio prende in sé quando crea la nuzialità, perché Lui proietta fuori, progetta fuori 
quando crea quello che Lui è, i Tre che sono Uno, tre persone distinte, un solo Dio. Cosa diciamo 
degli sposi? I due saranno una cosa sola: vedete da dove viene la nuzialità? La nuzialità è il venir 
fuori di quello che Dio è in sé, Dio in sé è amore e quando crea, crea a Sua immagine e somiglianza, 
quindi crea qualcosa di nuziale, non crea un'altra cosa. E da questo punto di vista è bellissimo che la 
scrittura inizi con la creazione di una coppia, Adamo ed Eva, e finisca con una coppia, lo Spirito e la 
sposa che dicono: “vieni”, e lo sposo che dice “sì, verrò presto.” All'interno della rivelazione 
cristiana la nuzialità non è un optional, e per nuzialità non intendo gli sposi, per nuzialità intendo il 
Mistero di Dio, Mistero di Dio che in se’ stesso è nozze, è desiderio di essere una cosa sola: Lui lo è 
e noi camminiamo verso questo desiderio. In più questa stessa realtà, la vediamo nella vita di Gesù 
che si presenta come lo Sposo. Ieri ce lo ha spiegato benissimo don Simone, e via via questo nei 
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Vangeli è evidentissimo: come possono i discepoli digiunare se lo Sposo è con loro? E questo, 
vedremo, ha il suo apice sulla Croce.  
Poi, l'ultimo passaggio, brevissimo, San Paolo. San Paolo fa un percorso in cui, partendo 
dall'immagine della Chiesa Corpo, quindi con un capo e un corpo, arriva a capire che la Chiesa è la 
sposa, tant'è che in Efesini dirà “Questo mistero è grande”. L'unione fra Cristo e la Chiesa lo legge 
in chiave nuziale, non più in chiave organica: prima lo spiega con un corpo e poi lo spiega come 
una relazione d'amore.  
 Vado per flash, mi rendo conto che ognuna di queste cose andrebbe poi spiegata, però, 
probabilmente ci siamo imbarcati in un'avventura troppo grande. 
La relazione di questo progetto nuziale e di come parli all'Eucaristia e al Matrimonio, lo possiamo 
vedere all'interno della Familiaris Consortio n.13 dove san Giovanni Paolo II ha detto delle cose 
straordinarie sul Matrimonio e sull'Eucaristia. Il compito di santificazione della famiglia ha la sua 
prima radice nel Battesimo perché tutti noi veniamo da questo dono, è il dono di essere figli di Dio 
e non c'è niente di più grande di questo: non ci sono dottori, professori, monsignori, niente conta più 
di essere figli di Dio. Ma il CCC dice che il Battesimo è un lavacro nuziale che apre al banchetto 
nuziale dell'Eucaristia, e questo vuol dire che il Battesimo non è un dono dato per rimanere solo 
figli, ma è per capire che noi siamo chiamati a diventare sposi del Signore. Gli stessi Ebrei, ancora 
oggi, hanno un lavacro, da cui viene il nostro Battesimo, dove, prima del matrimonio la sposa viene 
lavata e solo dopo viene condotta a casa dello sposo dove viene celebrato il rito del matrimonio: 
vedremo anche come avviene. Se la radice è nel Battesimo la massima espressione, il punto finale è 
l'Eucaristia alla quale è intimamente legato il matrimonio cristiano, e questo va riscoperto e 
approfondito se vogliamo comprendere e vivere con maggiore intensità le grazie e le responsabilità 
del matrimonio.  
L'Eucaristia è la fonte del matrimonio cristiano e se due sposi vogliono capire chi sono,  vogliono 
capire come vivere in pienezza la loro vita, devono andare all'Eucaristia, altrimenti ci portiamo in 
giro, nel senso che il Signore ci ha regalato la Ferrari e noi stiamo guidando una Cinquecento. 
Invece andando davanti all'Eucaristia scopriamo quanti doni ci sono. Il sacrificio eucaristico 
ripresenta l'alleanza d'amore di Cristo con la Chiesa sigillata con il sangue della Sua Croce. E’ in 
questo sacrificio della nuova ed eterna Alleanza che noi coniugi cristiani troviamo la radice dalla 
quale scaturisce il nostro amore di sposi, quell’alleanza che ieri don Simone ha spiegato benissimo: 
scaturisce da lì. Noi abbiamo ricevuto il dono di partecipare a quell’Alleanza, cioè il nostro amore 
viene dall'amore di Gesù per la Chiesa, viene dall'amore di Dio per l'umanità, e lo vediamo 
nell'Eucaristia, perché nell’Eucaristia c'è la presenza reale di questo amore, lì la nostra relazione  è 
interiormente plasmata. Ieri, don Simone ci ha fatto fare degli esercizi sulla relazione: ma dove gli 
sposi possono plasmare la loro relazione per diventare sposi? Davanti l'Eucaristia, guardando 
l'umiltà di Gesù che si fa pane, che si fa nulla: don Renzo dice sempre che si fa in-credibile, cioè 
non credibile, perché è un Dio talmente povero, un Dio talmente abbandonato che si affida 
totalmente a noi e noi siamo consacrati nell'Eucaristia ovunque essa si celebri. Anche se andassimo 
sulla riva del mare, dentro la fogna a cielo aperto e consacriamo, il Signore viene, perché Lui è 
fedele: questo è l'atto nuziale più grande, ti do tutto, più di questo non ti posso dare. Se noi andiamo 
davanti all'Eucaristia come sposi, questo plasma il nostro cuore, perché ci fa capire come dobbiamo 
amare il coniuge, come possiamo amare, perché noi possiamo amare come Gesù ama la Chiesa. 
E poi la relazione è continuamente vivificata. Guardate che questa parola è bellissima, c'è un mito 
da sfatare e cioè che il giorno più bello della vita degli sposi è il giorno del loro matrimonio. No!! 
Se uno pensa che il giorno più bello è stato quello, ha già messo una tomba sul suo amore, perché 
quello è il giorno in cui inizia il tuo amore, ma da lì in poi hai una montagna d'amore da scalare, da 
godere e da vivere. Perché la grazia del matrimonio è una grazia diversa da tutte le grazie dei 
sacramenti: Battesimo, Cresima e Ordine imprimono un carattere, cioè segnano nella persona con 
un segno eterno che ci porteremo anche in Paradiso. La Confessione e l'Unzione sono transitorie, li 
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fai ma dopo un po' rifai un sacco di peccati, io di solito dopo cinque minuti, e ti riconfessi ecc.… 
Eucaristia e Matrimonio hanno un dono straordinario che San G. Bellarmino spiegava così: dopo 
essere stati celebrati, questi due sacramenti permangono, nel senso che quando abbiamo consacrato 
l'Eucaristia, quell’amore di Dio rimane presente, tant'è che noi custodiamo l'Eucaristia nei 
tabernacoli e l’andiamo ad adorare. Non è un feticcio, è la presenza reale di Dio e del Suo amore 
tanto che possiamo fare la Comunione con quell'ostia, la portiamo ai malati, ecc.… perché ha lo 
stesso potere d'amore, come se la prendessimo all’interno della Messa!  
Per gli sposi è uguale: dal giorno del loro matrimonio quella grazia c'è sempre, 24 ore al giorno, è 
sempre attiva dentro di noi. Noi possiamo non farla funzionare, ma non è che scema, non è che pian 
piano si spegne, c'è sempre, però va vivificata come quando abbiamo il fuoco: se ci scordiamo di 
mettere un po' di legna e rimane solo un po' di brace, bisogna andare lì, soffiare e rimettere altra 
legna. Questo è l'Eucaristia, relazione continuamente vivificata, l'Eucaristia rimette legna su questo 
fuoco, ma noi il fuoco ce lo abbiamo già, ed è l'Eucaristia che ce lo tiene vivo e potente, ci dà la 
forza di riscaldarci: questo è il grande dono che mette insieme l'Eucaristia e il Matrimonio. 

 
Romina 
L'Eucaristia e il Matrimonio sono due sacramenti della presenza di Gesù. Entrambi i sacramenti, 
infatti, nella potenza dello Spirito Santo, ci dicono che nell'Eucaristia Gesù in persona si dona, è 
presente, lì dove avviene la consacrazione. E’ chiaro che Gesù è presente anche qui in mezzo a noi, 
è vivo, quindi è presente sempre, ma lì abbiamo la promessa, la garanzia della presenza del Suo 
corpo glorioso. È una presenza che potremo in qualche maniera definire stanziale, una presenza 
umile: Gesù si umilia nel Cenacolo dopo aver perso ogni credibilità sulla Croce, in ogni luogo in cui 
si invoca lo Spirito Santo, dove si consacra il pane e il vino. In ogni tabernacolo è lì presente, pronto 
a liberarsi, a donarsi a chiunque lo cerca, a chiunque lo riconosce in quel pezzo di pane.   
Anche nel matrimonio Gesù è presente, si dona nella relazione della coppia e con la coppia agli altri, 
come diceva ieri anche don Simone. Gaudium et Spes, al n. 48, dice: “Lo sposo Gesù rimase con 
loro, ma nel suo rimanere, è un Gesù in movimento, perché attraverso la vita della coppia va 
incontro, ama, si prende cura di ogni uomo.” Quello che Gesù dice e realizza personalmente e 
direttamente nell'Eucaristia, si realizza nella coppia di sposi per estensione, per espansione di questo 
Mistero di presenza d'amore. Prende volto umano in ognuno di noi con segni visibili compiendo 
gesti d'affetto e di tenerezza, parla. Questi segni, che avvengono all'interno della coppia, piano 
piano avvengono anche con i nostri figli, anche quelli spirituali là dove non c'è una fecondità di 
carne, nella famiglia, con gli amici, nella Chiesa, ecc… e si allarga. Amandosi tra loro e amando gli 
altri, gli sposi concretizzano la rivelazione di San Paolo: “Non siete più voi due soli, ma io vivo in 
voi.” E le parole di Gesù: “Ogni volta che avete fatto questo ad ognuno di questi miei fratelli più 
piccoli, lo avete fatto a me.” È il Gesù che si fa accanto, è quel Gesù che è accanto a ogni figlio di 
Dio, è Gesù che persegue e prosegue la logica dell'incarnazione e che, attraverso gli sposi, desidera 
raggiungere e amare ogni uomo.  
C'è una sintonia particolare, una continuità straordinaria e ordinaria fra i due sacramenti: l'Eucaristia 
rappresenta, rende presente oggi, il dono d'amore del cenacolo in tutte le sue dimensioni. Le citava 
ieri don Simone: “ho desiderato ardentemente”, “li amò fino alla fine”, in ogni Eucaristia vengono 
ri-attualizzati il Suo donarsi sulla Croce e la Sua presenza di Risorto.  
 
Nelle nozze viene ri-attualizzato lo stesso mistero d'amore. Familiaris Consortio n. 13: “La 
comunione tra Dio e gli uomini trova il suo compimento definitivo in Gesù Cristo, lo Sposo che ama 
e si dona come Salvatore dell'umanità, unendola a Sé come suo corpo. Egli rivela la verità 
originaria del matrimonio, la verità del “principio” e, liberando l'uomo dalla durezza del cuore, lo 
rende capace di realizzarla interamente.” Noi siamo capaci di amare come ama Lui. 
“Questa rivelazione raggiunge la sua pienezza definitiva nel dono d'amore che il Verbo di Dio fa 
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all'umanità assumendo la natura umana, e nel sacrificio che Gesù Cristo fa di se stesso sulla Croce 
per la sua Sposa, la Chiesa.” 
  
È lo stesso Gesù che desidera incontrare, che rincorre la sua Amata nel Cantico dei Cantici, che 
vuole donarsi fino alla fine lì, dove l'Eucaristia sembra non poter arrivare: perché l'amore di Gesù, 
come abbiamo detto, è umile e ci libera, non ci costringe, non ci violenta. Oppure non ci può 
arrivare perché c'è una durezza del cuore, perché non lo riconosciamo. Allora Gesù, tramite gli 
sposi, vuole continuare a farsi prossimo, presente, amante attraverso i loro corpi e le loro anime, 
vuole raggiungere fino all'ultima persona. “Avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò fino 
alla fine.” 
Io non so da voi, ma la nostra parrocchia ha 9500 parrocchiani: quante persone vanno in chiesa di 
queste 9500? Noi riteniamo veramente un dono di grazia quando la Chiesa è piena, 400 persone, e 
succede solo per le festività; quante persone vanno in chiesa a pregare, al di là della partecipazione 
alla Messa domenicale? Sono sempre troppo poche, capite? Quante persone riesce il nostro Pastore 
a raggiungere spendendosi ogni giorno infinitamente? Noi li vediamo sempre correre i nostri 
sacerdoti, ma arrivano a tutti? E noi invece? Quante persone incontriamo di quelle che non vanno in 
chiesa, che non credono in Gesù? Capite che abbiamo tutti i giorni una grande occasione perché 
portiamo Gesù a quelle persone che hanno deciso di non incontrarlo in chiesa. È una missione 
particolare, abbiamo il dono di una relazione che si nutre di Lui e che grazie a questo ci dà la 
capacità di arrivare a tutti.  
 
L'Eucaristia è “ il tutto” dato per amore, è la Pasqua di Gesù, è Gesù, il Figlio di Dio che si dona 
interamente e facendolo, rivela in pienezza il suo essere figlio: “Perché conoscano Te Padre, perché 
diano Gloria a Te, Padre.” Analogamente gli sposi, donandosi totalmente tra loro, ai figli, agli altri, 
non perdono la propria identità, anche se a volte è una paura che possiamo avere: ma se faccio tanto 
servizio poi alla fine alla mia famiglia chi ci pensa? Non è così. Se vivono in pienezza il loro essere 
congiunti, gli sposi trovano dentro l'Eucaristia il senso del consenso, della scelta pasquale fatta 
all'inizio, quella di amare fino alla fine: “io accolgo te Marco nella gioia, nel dolore, in salute e 
malattia….”. Noi sposi abbiamo celebrato la nostra Pasqua quando abbiamo consumato il nostro 
cenacolo, quando abbiamo offerto interamente la nostra vita a quest'uomo, a quella donna. La nostra 
Pasqua è una Pasqua particolare, si realizza in un lungo termine, in tutto il tempo che vivremo 
insieme. Poi non è sempre facile stare insieme, ce lo possiamo dire con tutta onestà; ci sono 
momenti in cui il servizio diventa lavanda dei piedi per il nostro coniuge, ci sono momenti in cui 
riusciamo a raggiungere l'apice della tenerezza del corpo l’“una caro”, ci sono momenti in cui 
viviamo la passione, la sofferenza, oppure la morte del nostro io perché dobbiamo annullarci per il 
bene del nostro coniuge. Pensiamo a chi ha un coniuge infermo, malato, la nostra croce; momenti di 
grande solitudine anche nella vita di coppia, la nostra tomba; ma anche momenti di resurrezione, di 
meraviglia del dono che lo Spirito opera in noi come coppia. Ogni volta che gli sposi ricevono 
l'Eucaristia vivono e ri-attingono a questo dono totale, ricevono e ritrovano l'energia spirituale che 
riattiva la grazia sempre presente nelle loro nozze, possono ricominciare ad incarnare questo 
progetto d'amore: quella è la nostra fonte.  
L'Eucaristia agisce nel profondo, nell'intimo di noi sposi, trasforma il nostro cuore e rinnova la 
nostra mente per condurci ad essere, con Gesù, annuncio di nozze per tutta l'umanità.  

 
Marco 
Per farvi capire che non è che ci siamo fatti un film, vi leggiamo la quarta preghiera di benedizione 
degli sposi che ho inserita ieri sera dopo aver ascoltato don Simone: “Gli sposi attualizzano la 
Pasqua di Gesù” preghiera di consacrazione sugli sposi: 
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Dio, Padre di ogni bontà,  
nel tuo disegno d'amore hai creato l'uomo e la donna 
perché, nella reciproca dedizione, 
con tenerezza e fecondità vivessero lieti nella comunione. 
Quando venne la pienezza dei tempi 
hai mandato il tuo Figlio, nato da donna. 
A Nazareth, gustando le gioie 
e condividendo le fatiche di ogni famiglia umana, 
è cresciuto in sapienza e grazia. 
A Cana di Galilea, cambiando l'acqua in vino, 
è divenuto presenza di gioia nella vita degli sposi. 
Nella croce, si è abbassato fin nell'estrema povertà 
dell'umana condizione che vedremo fino alla lavanda dei piedi: si è abbassato fino nell'estrema 
povertà dell'umana condizione, 
 e tu, o Padre, hai rivelato un amore 
sconosciuto ai nostri occhi, 
un amore disposto a donarsi senza chiedere nulla in cambio. 
…un amore sconosciuto ai nostri occhi, un amore disposto a donarsi senza chiedere nulla in cambio, 
questa è l'Alleanza di Gesù. Guardate come segue la preghiera: 
Con l'effusione dello Spirito del Risorto 
hai concesso alla Chiesa 
di accogliere nel tempo la tua grazia 
e di santificare i giorni di ogni uomo. 
Ora, Padre, guarda Marco e Romina, 
che si affidano a te: 
trasfigura quest'opera che hai iniziato in loro….. 
 
Cioè falla diventare la pienezza di quello che Tu desideravi. Trasfigurare non vuol dire trasformare, 
Gesù quando si trasfigura sul Monte rimane Gesù, ma rivela la pienezza di Colui che trasfigura. 
 
e rendila segno della tua carità. 
Scenda la tua benedizione su questi sposi, 
perché, segnati col fuoco dello Spirito, 
diventino Vangelo vivo tra gli uomini. 
 
Quando gli sposi capiranno che non sono manovalanza, che non sono cristiani di serie B, ma che 
hanno ricevuto lo Spirito Santo perché diventino Vangelo vivo tra gli uomini? Questo siamo noi, 
Vangelo vivo tra di noi: il prete annuncia il Vangelo vivo con la sua predicazione, con la sua vita, 
noi la annunciamo vivo con la nostra vita, noi non dobbiamo fare prediche, noi dobbiamo vivere, 
essere segno della carità di Dio.  

 
Romina 
Ultima cosa. Nell'Eucaristia Gesù ci offre la possibilità di assaporare e di godere in anticipo di un 
po' di quell'ebbrezza che vivremo in Paradiso quando saremo per sempre una cosa sola con Lui, ma 
questo lo vediamo alla fine di questa mattinata, se ce la facciamo. 
 
Marco 
Primo passaggio. Questo era solo l'inizio, l'introduzione: vi addormentate? No?  A noi hanno detto 
che abbiamo tempo fino alle 11, noi lo sfrutteremo fino all'ultimo, chi sopravvivrà ci dirà…. 



Pane di vita per i viandanti della fede 2015 

 

 
43 

 

La realizzazione di queste nozze, le nozze del Verbo, l’inizio del Vangelo di Giovanni: “In principio 
era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio: tutto è 
stato fatto per mezzo di lui e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste… E il Verbo si 
fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.” 
La Parola, la Persona, perché il nostro Dio è persona, la Persona era presso Dio, ed era Dio, il 
progetto…tutto è stato fatto per mezzo di Lui; logos vuol dire anche progetto in greco, quindi Gesù 
è tutto questo: è la Parola, la Persona, il Progetto di Dio, è la visibilizzazione del Padre, è uno con il 
Padre, ed è lo schema con cui noi possiamo comprendere il mondo e la nostra storia. 
 Alcuni passaggi velocissimi, sempre cercando di essere fedeli al testo biblico.  
“Il Verbo” torna nell'ultimo versetto, il termine logos “In principio era il Verbo”, non lo nomina più 
Giovanni se non al versetto 14, come a dire che adesso siamo al centro, non solo per lunghezza del 
brano, ma perché siamo al centro del capolavoro: quel Verbo da cui tutto viene, adesso prende parte, 
diviene parte di quello che ha creato. Bellissimo!!! “Si fece”…Indica la cosa più importante, è il 
centro di tutto quello che vuole dire Giovanni, è il centro del tempo e della storia, perché in questo 
momento il Verbo si fece,  il progetto di Dio e la storia dell'uomo si uniscono; sono le nozze, Dio e 
l'uomo diventano una cosa sola, è il divenire una sola carne. L'originario della Genesi non dice che i 
due saranno, ma tenderanno verso una sola carne perché è un cammino. Il Verbo divenne carne e, 
Dio e l'uomo, diventano una cosa sola. Capite che l'incarnazione sono le nozze più grandi? Divenne 
carne, cioè si fece uomo che nel linguaggio biblico non indica solo il corpo, ma dice proprio l'uomo 
anche con la sua debolezza, con la sua fragilità; e Giovanni ci dice: “vedete? L'unione dei due più 
lontani, l'onnipotenza del Logos e la debolezza dell’uomo diventano una carne sola.” 
“Venne ad abitare.” E’ bellissimo!! In greco in realtà la frase è “pose la sua tenda.” E’ bellissimo!! 
Nel Vangelo di Giovanni questa espressione c’è solo qui, ma non vuole indicare la precarietà della 
condizione umana, non dice la tenda per dire che non ha una casa. E’ vero che in altri passaggi del 
Vangelo Gesù lo dice, ma perché nell'incarnazione si realizza quello che gli Ebrei avevano vissuto 
nella tenda dell'incontro. In Esodo 27 Mosè costruisce la tenda dell'Alleanza. Vedete come tornano 
sempre le stesse parole: lì Dio scendeva sotto forma di nube e si incontrava con Mosè faccia a 
faccia, anche se in realtà questa era ancora una mediazione perché Mosè vedeva il fumo, vedeva 
una nube. In Gesù, Dio viene in pienezza, visibile; infatti il prologo dice: “Dio nessuno lo ha mai 
visto, ma in Gesù noi lo abbiamo contemplato.” 
 
Un'altra bellezza è quella che Giovanni ritirerà fuori la tenda un’altra volta solamente, 
nell'Apocalisse, quando dice: “udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la 
tenda di Dio con gli uomini!” Vedete la tenda come torna? Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi 
popoli ed Egli sarà il Dio con loro, l'Emmanuele. Perché prima vi ho detto della tenda? Perché gli 
Ebrei, ancora oggi, celebrano il loro matrimonio così: lavacro nuziale con il Battesimo, processione 
alla casa dello sposo e poi il matrimonio, che avviene sotto una tenda perché è Dio che prende 
possesso di quegli sposi. La tenda di cui parla Giovanni è Dio che ha preso possesso dell'umanità, 
Dio ha realizzato il suo sogno di essere una carne sola con Lui e poi in mezzo a noi; è bellissimo!! 
Mentre Mosè doveva costruire la tenda fuori dell'accampamento perché gli Ebrei non erano ancora 
pronti, Gesù viene in mezzo a noi, Gesù sta con noi. 
Voi potreste dire: “questi due hanno fatto uso di sostanze stupefacenti!” Allora vi porto una persona, 
che probabilmente conoscete, Sant'Agostino, perché da subito nella Chiesa antica questi passaggi 
erano chiarissimi. Noi abbiamo perso la chiave nuziale e abbiamo ridotto la Chiesa a una gerarchia, 
a norme e a istituzione: guardate che questo, ne parlavamo ieri con don Simone, ha penalizzato 
anche i sacerdoti, perché loro che sono in realtà il fondamento dice la Scrittura, da sotto ci 
sostengono. Se sono il fondamento, avendoli messi in cima non riescono a funzionare bene, perché 
loro da sotto ci sostengono ma noi nella nostra testa li abbiamo  sopra e che ci tirano! Non è uguale! 
Vedete che rimettere le cose a posto aiuta. Sant'Agostino, non ve lo leggo tutto perché è molto lungo, 
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salmo 44: “Rallegriamoci delle nozze e saremo insieme a coloro che compiono le nozze e che sono 
invitati a nozze.” E chi sono gli invitati alle nozze? Gli stessi invitati sono la sposa, Gesù ci invita a 
nozze, siamo la sposa. E’ unione nuziale quella tra il Verbo e la carne e il talamo di questa unione è 
il seno della Vergine. Infatti, la carne stessa si è unita al Verbo per cui si dice non più due, ma una 
sola carne. Capite che cosa è l'incarnazione? Le nozze di Dio con l'umanità, tant'è che quando 
Familiaris Consortio descrive l'Alleanza dice: è l'amore di Dio per l'umanità e l'amore del Verbo 
per la carne umana, questo dice, queste sono le nozze. Vuoi vedere chi verrà alle nozze? “In 
principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.” Queste sono Le nozze, l'unione 
di Dio con l'umanità. 
 
L'incarnazione trova nell'Eucaristia il segno grande, perché permette allo Sposo di farsi carne in 
ogni tempo; guardate che è geniale il Signore, come poteva rimanere vicino a tutti sempre e 
ovunque? L'Eucaristia, l'Eucaristia è la sua incarnazione, è il suo donarsi ovunque, è il suo farsi 
carne ovunque, in ogni uomo. Questo stupore dinanzi al mistero dell'Eucaristia, accende lo stupore 
dinanzi il mistero delle nozze, perché Gesù ci chiama ad essere, lì dove siamo, sacramento della 
stessa alleanza d'amore. Capite qual è il collegamento? L'incarnazione ci dice che le nozze e 
l'Eucaristia sono il modo con cui Dio si rende presente, con cui Gesù si fa carne; perché anche noi 
famiglie ci incarniamo in una storia, in un territorio, in un popolo, stringiamo relazioni d'amore. 
“Pose la sua tenda in mezzo a noi”, l'Eucaristia e le nozze sono la traduzione oggi dell'incarnazione.  
Questo dono non stravolge, lo dicevo prima, trasfigura, non cambia il dono naturale dell'amore fra 
l'uomo e la donna. Sempre nella Familiaris Consortio al versetto 13: “..l'effetto primo ed immediato 
del matrimonio non è la grazia soprannaturale stessa, ma il legame coniugale cristiano, una 
comunione a due tipicamente cristiana perché rappresenta il mistero dell'Incarnazione del Cristo e 
il suo mistero di Alleanza.” 
Il dono degli sposi è proprio la comunione a due e l'Eucaristia, che noi  chiamiamo comunione,  che 
rappresenta il mistero dell'incarnazione e dell'alleanza,  qui mette insieme incarnazione e Pasqua. In 
una parola Giovanni Paolo II fa una serie di esempi evidenziando le caratteristiche normali di ogni 
amore coniugale naturale - anche  chi non si sposa ha questa possibilità - ma nel sacramento 
prendono un significato nuovo, che non solo le purifica e le consolida, ma le eleva, le fa diventare 
espressione di qualcos'Altro; noi diventiamo sacramento, cioè diventiamo un segno, diventiamo nel 
mondo un segno di questo amore. Questo è sconvolgente perché vediamo che l'incarnazione rivela e 
compie l'origine e il destino massimo dell'uomo, l'unione con il suo Creatore. Quando Dio ha creato 
Adamo ed Eva desiderava questo: avere qualcuno in cui abitare, in cui essere. 
L'Eucaristia rivela e compie l’origine e il destino massimo della materia, perché la materia diventa 
capace di avere realmente presente il suo Creatore, di dire realmente questa alleanza d'amore. Gli 
sposi rivelano e compiono l'origine e il destino massimo dell'amore degli uomini, cioè noi siamo 
testimoni, noi siamo segno dell'incarnazione, noi siamo visibilizzazione di questo amore. 
Per concludere: il mistero divino dell'incarnazione del Verbo è dunque in stretto rapporto con la 
famiglia umana e non soltanto con quella di Nazareth, ma in qualche modo con ogni famiglia: 
questo lo ha detto San Giovanni Paolo II. L'incarnazione parla ad ogni famiglia e ci dice chi 
possiamo diventare. Il mistero divino è in stretto rapporto con ogni famiglia e noi siamo veramente 
messi dentro questo mistero, siamo trasformati da questo mistero.  
 
Secondo passaggio, ne mancano solo quattro...  
La prima Pasqua di cui parla il Vangelo sono le nozze di Cana; non la rileggiamo perché ce lo ha 
spiegato benissimo ieri don Simone. Citiamo ancora Sant’ Agostino che commenta le questo brano: 
“ Il Signore ha qui dunque una  Sposa   che Egli ha redento con il suo sangue e alla quale ha in 
pegno lo Spirito Santo”. Cana sono le nuove nozze, Cana è l'inizio di una nuova alleanza, Cana è 
l'inizio dei segni. Don Simone ieri diceva che il vino nuovo è il Vangelo, è la Parola, è vero; il vino 
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nuovo è anche l'Eucaristia, perché noi nell'Eucaristia possiamo attingere a una vita nuova, è 
veramente la possibilità di un amore rinnovato. Anche la famiglia è presente e oggi cerchiamo di 
dirvi una rilettura, che si affianca a quella di don Simone, attraverso la figura dei servi presenti. 
 
Romina 
Ieri è stato commentato il Vangelo delle nozze di Cana, noi avremo potuto dire molto di più, ma non 
lo facciamo; scherzo... assolutamente no, io ringrazio don Simone che ci ha fatto fare un bellissimo 
percorso ieri, anche negli esercizi, siamo stati proprio bene, quindi dono di grazia. 
 
Marco 
Posso? Mi sono dimenticato una cosa, sono un tipo lento...  Adesso vediamo, con quello che ci 
racconta Romina, che cosa dice Cana alla famiglia. “Questo fu il primo dei segni e i suoi discepoli 
credettero in lui”: è bellissimo pensare che oggi, oggi non a Cana - ce lo ha spiegato ieri don 
Simone che cosa è Cana – è la stessa Galilea delle genti in cui viviamo oggi. Qual è il primo segno 
che pone Gesù? L'Eucaristia e il Matrimonio; sono i primi segni che anche oggi il Signore usa per 
rivelarsi ai suoi discepoli e all'umanità invitata al banchetto nuziale. Il C.C.C. dice che è già il 
battesimo che introduce nel popolo di Dio e un mistero nuziale, è il lavacro di nozze che precede il 
banchetto di nozze, l'Eucaristia. Il matrimonio cristiano diventa a sua volta segno efficace, 
sacramento dell'alleanza di Cristo e della Chiesa. La storia che vi stiamo raccontando è un po’ come 
le scatole cinesi, o se preferite come gli incastri, cioè, ogni pezzo richiama l'altro, e Cana, in questo 
è bellissimo, ci dice che anche oggi il Signore pone dei segni per dare un vino nuovo, e diventa il 
segno per poter cominciare a credere in Lui.  
 
Romina  
Vediamo, attraverso il Vangelo di Cana, alcune conseguenze familiari di questo essere segno 
efficace attraverso tre figure:  
- La prima è quella dei servi ai quali viene detto “qualunque cosa vi dica, fatela.” Ma cosa devono 
fare i servi? La prima cosa che fanno è quella di ascoltare la parola perché qualcuno dice quello che 
devono fare. La famiglia non è serva semplicemente perché fa tante cose, anche perché se fa tante 
cose soltanto, rischia soltanto di rincorrere, di perseguire iniziative umane; la famiglia è serva 
perché è fedele alla parola del Signore, perché la ascolta e la compie, e nel Vangelo delle nozze di 
Cana i servi fanno una serie di azioni, a partire da quello che gli viene detto di fare. Allora per 
essere servi in famiglia bisogna accogliere ed eseguire la parola in pienezza, come diceva San 
Francesco d'Assisi, in maniera molto radicale, “sine glossa”: quello che il Vangelo dice, si fa. 
Compiere in pienezza vuol dire con scrupolosità, vuol dire riempire fino all'orlo; vuol dire 
nell'obbedienza, senza discutere. Io mi sarei messa a dire: “ma come, le idrie, lì ci facciamo le 
abluzioni  ..., che ci facciamo con tutta questa acqua? Avrei contestato! No senza contestare 
obbedire , attingere, portare…  Perché sottolineiamo l'aspetto dell'obbedienza? Non perché è giusto 
essere sottomessi, o perché bisogna essere inferiori, magari per paura: ma perché l'obbedienza è il 
cardine dell'unità, senza l'obbedienza alla Chiesa non può esserci unità e noi non realizzeremmo la 
nostra vocazione di sposi di essere segno dell'alleanza.  
Oggi, nella Chiesa, chi è che ha il dono di guidare, condurre noi famiglie, noi serve, a realizzare la 
nostra vocazione? I pastori, cioè il vescovo e i sacerdoti. Il loro discernimento nella nostra vita è il 
frutto del loro stare davanti al Signore; non è un discernimento così a caso, fatto sulla volontà mera 
del sacerdote, ma è un discernimento sulla corrispondenza tra ciò che Dio opera in e per noi e ciò 
che noi viviamo e comprendiamo di questi doni. Questo discernimento non sostituisce le nostre 
responsabilità di coppia di sposi e non è una semplice ratificazione. Io e Marco decidiamo poi 
diciamo a don Simone: “per cortesia ratifica quello che noi decidiamo”; non è questo, ma è 
realmente dare a loro il ruolo di pastore e dire: “noi sentiamo questa cosa, nell'unità di intenti 
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sentiamo questo, aiutaci nel discernimento, cosa vuole Dio da noi in questa particolare situazione?”  
Noi abbiamo fatto esperienza prima con don Renzo che ci ha guidato per tanti anni, poi il nostro 
fare, il nostro essere lontani, noi a Foligno e lui a Verona, ci ha portato a cercare, anche grazie al 
discernimento con don Renzo, un padre che ci potesse accompagnare: fare esperienza di 
accompagnamento spirituale è il dono più grande che il Signore possa fare a una coppia! Questo 
padre spirituale era talmente bravo che il Signore se lo è ripreso; padre Fabrizio, un anno e mezzo fa, 
è tornato alla Casa del Padre per compiere una missione più grande. Inizialmente abbiamo 
contestato un po', poi abbiamo vissuto il nostro lutto e dopo siamo tornati a chiedere a don Renzo 
perché non possiamo stare senza una guida spirituale, non possiamo fare da soli, sopratutto quando 
la Chiesa ti chiama a servirla. E allora abbiamo ripreso un altro percorso con padre Andrea, uno 
stigmatino, che ci sta accompagnando e diciamo che non è bravo perché ce lo vogliamo tenere. Non 
andiamo da padre Andrea perché lui ci dica cosa dobbiamo fare quando non stiamo capendo niente, 
non è questo, né un semplice ratificare ciò che abbiamo deciso autonomamente, perché il sacerdote 
non è un coordinatore, ma genera comunione e l'edifica, perché il corpo cresca ben accompagnato e 
connesso, testa e corpo. 
Poi essere servi vuol dire essere grati testimoni della novità del miracolo, avere la capacità di 
riconoscere i segni di ciò che Dio ha operato in noi, saper vedere che portavamo acqua, che siamo 
acqua e che adesso distribuiamo vino buono, un vino migliore di prima, non per i nostri meriti, ma 
perché il nostro essere consacrati è nutrito dall'Eucaristia e diviene la testimonianza dell'azione 
incessante dello Spirito Santo. Questo è essere servi.  
 
Facciamo un passo in più e vediamo l'altra figura: chi c'è nel Vangelo? C'è la serva, c'è Maria. La 
presenza di Maria alle nozze di Cana è determinante, perché Maria e Gesù, in quel Vangelo, sono 
l'annuncio delle future nozze di Dio con l'umanità. Qui capite che c'è un salto qualitativo: dall'essere 
servi a diventare serva. Maria non è lì per servire a quel banchetto, ma è lì perché è la serva del 
Signore, ha ben chiaro l'oggetto del suo servizio. Per noi sposi significa avere la consapevolezza 
permanente che noi stiamo lì a servire Gesù, e questo richiamo ce lo dobbiamo fare continuamente 
perché, purtroppo, lo diamo per scontato presi dal fare dal nostro quotidiano, dalla nostra famiglia, 
nelle nostre professioni, nelle nostre opere pastorali, nel nostro servizio. Noi, in realtà, non siamo 
mai separati da Gesù e quindi ogni nostro gesto e parola, ogni espressione del cuore dovrebbe 
magnificare Lui, come lo ha magnificato Maria: è per Te che siamo qui, è per Te che faccio questo, 
è per Te che faccio questo dono a mio marito, che lo faccio nella mia parrocchia, nella mia diocesi, 
qui a Cesena. Questo significa essere attenti, avere un livello diverso di servire; Maria che fa 
durante le nozze? Coglie le necessità e i bisogni, ha un'attenzione in più.  Qui richiamo il progetto 
di don Simone, il progetto di affidamento familiare, che si colloca in questo tipo di servizio, di chi 
ha un'attenzione in più e vede “non hanno più vino”; e prima che se ne accorgano, e alle nozze di 
Cana non se ne accorgono perché gli sposi vedono per ultimi che non c'è più vino, anzi non 
l'avrebbero visto se non c'era qualcuno che diceva: attenzione, non hanno più vino, che cosa 
possiamo fare per loro? E’ quel grado di attenzione che Maria ha; per noi sposi dice che non 
dobbiamo attendere che gli altri vengano a chiederci aiuto, magari succede anche questo, ma noi 
possiamo fare di più, noi possiamo essere lì sulla linea del fronte. In famiglia: mia figlia ha un 
occhio che non mi convince, forse ha la febbre? Mio marito è tanto stanco oggi, oppure desidera 
tanto mangiare piccante; allora peperoncino tutti i giorni sulla tavola. Il nostro pastore è stanco, che 
possiamo fare per lui? Oppure, ha fatto un'omelia bellissima oggi, mi ha toccato il cuore, quanti lo 
vanno a ringraziare? Essere noi, essere noi propositivi, andare, andare ed essere attenti a ciò che 
accade. Questo vuol dire essere serva, Maria che è la contemplativa, lei prega, medita, serba nel 
cuore e serve nel silenzio e nel nascondimento. Questo vuol dire diventare contempla-attivi 
nell'Eucaristia: Maria realizza il culmine, lo scopo, l'origine e il servizio che è quello di condurre a 
Gesù, non a noi, non al sacerdote, ma a Gesù, anche quando il sacerdote è bravissimo. “Fate quello 
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che vi dirà” è lo scopo ultimo di ogni cristiano, è incontrare Gesù, ascoltando la Parola e 
completando il nostro incontro nell'Eucaristia, ed è portare l'altro a Gesù.  
 
E poi l'ultima cosa: l'umiltà di Maria. “Guardando l'umiltà della sua serva”, dice lei, mi ha fatto 
questo dono di grazia; la famiglia è chiamata ad essere serva non per i propri meriti ma per pura 
grazia. L'essere a servizio della Chiesa non ci dà più diritti degli altri e noi alla fine del nostro 
servizio dovremo essere in grado di dire che siamo stati servi inutili, servi senza utile, perché 
abbiamo fatto quello che dovevamo fare. La Familiaris Consortio dice al n. 17: “..Per questo la 
famiglia riceve la missione di custodire, rivelare e comunicare l'amore quale riflesso vivo e reale 
partecipazione dell'amore di Dio per l'umanità e dell'amore di Cristo Signore per la Chiesa Sua 
sposa.”  
Arrivati qui potremo dire, ok, capito tutto: ho fatto tutto? No, c'è un altro grado, c'è un altro livello. 
Chi è il servo nelle nozze di Cana? È Gesù: “Non è ancora giunta la mia ora” dice, ed è il chiaro 
riferimento alla Pasqua di Gesù. Ieri ce lo ricordava don Simone, alla Sua di ora, Gesù rivelando e 
vivendo fino in fondo l'identità e la missione del servo del Signore, ci dà un comandamento chiaro: 
“come ho fatto io, così fate anche voi”, ed è quello che poi farà nella lavanda dei piedi. Isaia ci 
descrive questo servo (Is. 42) “Ecco il mio servo che io sostengo, il mio detto in cui mi compiaccio, 
ho posto il mio spirito in lui, egli si è incaricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, 
maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca, era come un agnello condotto al macello.” 
Dietro all'idea di servo Gesù c'è una realtà fatta carne, di scelte dove non si parla più di servire e di 
fare, ma di essere, è una missione d'amore da vivere e da incarnare. Essere servi come Gesù, e lui ci 
dice come possiamo diventare, come possiamo essere.  
Dov'è che ritroviamo tutto questo noi sposi? È contemplando l'Eucaristia che comprendiamo non 
solo come si ama,  che l'amore è il metro ultimo, è il senso dell'ultimo in ogni il gesto di coppia, in 
ogni famiglia. Lì vediamo che si ama, è lì che viviamo la misura di questo amore che non ha misura; 
noi sposi dovremo fare a un certo punto la scelta, saremo chiamati a fare questo, di avere un solo 
servo come modello, Gesù, di guardare al servo che è anche lo sposo della Chiesa, dell'umiltà, 
dell'unità, che è lo sposo della nostra vita di coppia, per amare come lui ha amato. Dice Familiaris 
Consortio n.13, punto che noi citiamo sempre: “L'amore coniugale raggiunge quella pienezza a cui 
è interamente ordinato.” Se il Signore ci ha chiamato, fratelli carissimi, ad essere sposi, non è un 
caso, questa è una vera e propria chiamata. E state certi che se Lui chiama ci chiama alla pienezza, 
ci chiama per donarci totalmente; la pienezza di vita di coppie di sposi salverà, noi crediamo e ce lo 
dice sempre don Renzo, salverà altre famiglie, perché vedranno in essa la forza straordinaria di un 
amore divino. E vedendo questa bellezza si avvicineranno, vorranno capire e ci chiederanno: “ma 
dove lo prendete tutto questo amore?” E noi diremo: “in Gesù.” E noi porteremo Lui.   
 
Marco  
La seconda Pasqua è a Giovanni 6, è il “Pane di vita disceso dal cielo”; è un capitolo straordinario 
che abbiamo riletto e commentato, versetto per versetto, ma vado velocissimo, solo degli accenni. 
“Raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto”, Gesù ci dice che il suo amore si occupa 
anche dei frammenti, si occupa anche degli ultimi, vuole che nulla vada perduto perché non c'è 
nessuno fuori di qui che non meriti l'amore di Dio: noi prima di tutti. San Paolo dice che il primo 
dei peccatori sono io, io per primo e so che il Signore vuole che non vada perduto nulla della mia 
vita, nessun frammento. Oppure quando va incontro ai discepoli camminando sulle acque: “non 
abbiate paura”; questo versetto, quando l’ho riletto, ho pensato che veramente questo è un tempo in 
cui non dobbiamo avere paura, perché il mare è in tempesta, è un grande disastro, ma il Signore 
dice: “sono io, non abbiate paura”. Prendiamolo sulla barca ancora una volta. 
Ora concentriamoci solo su due versetti: il numero 56 “Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue dimora in me e io in lui”, e il numero 57 “Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io 
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vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me”. 
- “Chi mangia la mia carne, beve il mio sangue dimora in me e io in lui”: “dimorare”, rimanere è la 
realizzazione del mangiare e “bere” permette di ottenere; noi mangiando, permettiamo al Signore di 
stare in noi. Questo “rimanere” Giovanni lo usa anche nei discorsi di addio: “perché io sia in voi e 
voi in me, noi nel Padre”, perché? Perché è l'innesto di ognuno di noi nella vita vera, l'Eucaristia. 
Qui sta parlando di Eucaristia, i verbi che usa sono mangiare e bere, sono quelli degli animali, è 
bellissimo, cioè il modo con cui mangiano gli animali, proprio carnali; il Signore, ci ha detto ieri 
don Simone, è chiaro, senza orpelli, quando Gesù parla è chiaro, bisogna mangiare, mangiare e bere 
il Signore. 
 
Nell'Eucaristia Lui ci ha fatto il dono grande che ci permette di entrare nella Sua vita, di esserne 
partecipe e, mangiando Lui, diventiamo Lui. L. Feuerbach, che non era proprio un credente, diceva, 
in senso negativo, che l'uomo è quello che mangia. Senza saperlo diceva una cosa bellissima perché 
mangiando Lui, diventiamo come Lui, siamo ciò che mangiamo; se noi mangiamo l'Eucaristia, 
l'Eucaristia ci porta alle vette della nostra nuova scelta di amare, permette al Signore di rimanere in 
noi. E guardate che è bellissimo, ogni volta che noi facciamo la comunione dovremo veramente 
fermarci stupiti di questo Dio che vuole stare dentro di noi, è un miracolo continuo. L'Eucaristia: io 
sto lì, io divento parte del tuo corpo, questa è l'identità profonda dell'Eucaristia ...  quel rimanere 
dello sposo di cui parlava Gaudium et Spes 48, questo viene sempre rinnovato, rimanere, rimanere, 
non che l'altro quello della grazia del sacramento... si spenga, ma l'abbiamo visto, questo lo rinnova, 
lo rinnova, lo rinnova. 
 
- E poi, bellissimo, il secondo messaggio: “colui che mangia me, vivrà per me”. Il verbo greco qui 
esprime una possibilità sicura, cioè la fiducia in quello che viene detto, vivrà, si compie; cioè 
mangiare il Signore vuol dire vivere, vivere! E questo “per me” è bellissimo, perché indica sia in 
mio favore, cioè vivrà come mio discepolo per fare le cose che voglio io, ma anche indica a causa 
mia, cioè vivrà per me, perché io lo rendo vivo. Così Gesù nell'Eucaristia dice agli sposi qual è il 
motivo del loro essere e noi siamo per…. Grazie all'amore dello sposo, siamo capaci di essere l'uno 
per l'altro, ma sappiamo anche come orientare la nostra vita. Noi siamo per.., siamo testimoni di 
questo amore: capite cosa vuol dire? Vivrà per me, vivrà per..!!! 
La relazione fra Eucaristia e matrimonio trova qui un vertice straordinario, è una cosa talmente bella 
che Giovanni non aveva neanche più bisogno di dirlo al capitolo 13 che Gesù istituisce l'Eucaristia, 
perché qui ha detto tutto quello che doveva dire: si diviene parte dello sposo, diventiamo parte del 
suo corpo. E che cosa è questo? “I due saranno una carne sola”, vedete che tornano sempre le nozze? 
La nuzialità più grande è l’unione! E tra noi sposi è anche quando facciamo l'amore; lo ha spiegato 
ieri benissimo don Simone, il punto più alto del desiderio di essere una carne sola; eppure quello è 
un istante, anche se in quell’istante rimaniamo a due. Facendo la comunione noi tocchiamo i vertici 
infiniti, perché non rimaniamo più due dentro una carne sola, ma diventiamo uno con Gesù, 
diventiamo uno veramente, realmente, e la cosa più bella è che diventiamo uno tra noi due, perché 
io sono uno in Gesù quando faccio la comunione, lei è una in Gesù quando fa la comunione. Vuol 
dire che in quell’istante della comunione, le nostre anime sono veramente  una cosa sola.  
 
Noi non ce ne accorgiamo, o meglio io faccio più fatica, lei invece è bravissima. Tante volte, 
quando faccio la comunione, penso se faccio in tempo ad andare a preparare il pranzo; invece la 
comunione è il momento in cui io raggiungo l'unità più alta, più alta ancora del fare l'amore, tanto è 
che il nostro corpo forse non riuscirà più a fare l'amore fisico, ma questo diventare un'anima sola 
sarà sempre una possibilità, l'Eucaristia è essere una carne sola con Gesù e tra di noi. Noi dobbiamo 
riscoprirlo questo dono, anche perché questo ci apre all'eternità; Gesù lo dice “Io risusciterò 
nell'ultimo giorno”: quando noi ci nutriamo dello sposo, iniziamo ad avere la vita eterna. 
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Pio XII dice una cosa bellissima: “Alla morte del coniuge il legame si rompe ma l'amore no. Lo 
Sposo con la sposa in cielo vive in pienezza quell'amore che io qui sto ancora vivendo nel tempo”. 
Per chi perde il coniuge è bellissimo rileggere l'Eucaristia come anticipo di eternità, perché quelle 
nozze che noi viviamo qui nel tempo, sono realizzate di là, perché camminiamo in quella direzione. 
La famiglia riceve questa comunione e scopre che l'Eucaristia è carne che dà la vita; c’è una pre-
ghiera antichissima della Chiesa che dice: “O Sacro convito, di Gesù Cristo ci nutri, sei viva memo-
ria della sua passione; all’anime nostre doni la vita divina e il pegno della gloria futura”. L'Eucari-
stia è il memoriale della Pasqua del Signore, allora, mediante la nostra comunione all'altare, venia-
mo ricolmati di ogni grazia e benedizione del cielo. L'Eucaristia è anticipazione della vita nel cielo, 
è aprire una porta sul Paradiso: ma a quali nozze ci chiama il Signore? A quale amore ci invita il Si-
gnore?  
 
Terza Pasqua: Giovanni qui neanche parla di Eucaristia ma è un lungo discorso d’addio; dal 
capitolo 13 al capitolo 17, Giovanni ha fatto quello che si chiama “I discorsi del Testamento”, ha 
raccolto insieme una serie di  cose e le ha fatte fare lì… Vediamo soltanto dei passaggi brevissimi. 
Il gesto di lavare i piedi che fa Gesù, racchiude nella forma di servo tutta la sua vita, perché Lui è 
stato il Servo, come lo ha spiegato prima Romina, cioè Lui è stato dono totale. Allora, servire è il 
vertice dell'amore di Dio, dice chi è Dio, Dio è nostro servo; adesso vediamo solo alcuni passaggi 
con alcune parole.  
- “Era venuta la Sua ora”. L'ora di cui parlava don Simone ieri non è ancora giunta: la lavanda dei 
piedi compie il mistero di Cana ed, in realtà, è tutto il tempo fino alla Crocifissione; non è soltanto 
questo momento. “Avendo amato i suoi che erano nel mondo..,”. Qui, quando sono andato a leggere 
il testo originario, mi sono impazzito, perché questo verbo non indica solo quello che è successo 
prima, cioè avendoli amati…, no, indica anche che ora li sta amando fino alla fine. Questo è il 
motivo, l'amore va donato qui e ora, non è un passato, ti ho amato tanto..; no, io ti sto amando fino 
alla fine. Questo “fino alla fine” indica sia un fine temporale, cioè quantità, io più di qui non ce la 
faccio ad amare, ma anche nel tempo. Gesù ci dice che amerà fino alla fine dei tempi, “io sono con 
voi fino alla fine”, quindi, questo fino alla fine dei tempi indica anche una pienezza, anche perché 
poco dopo dirà “non c'è amore più grande di questo”. “Lì Amò”: questo verbo da solo basterebbe 
per essere cristiani e quindi Gesù dice io ho un amore che da qui, momento in cui vi sto lavando i 
piedi, a quando mi vedrete sulla Croce è lo stesso amore, perché le nozze Gesù le compirà sulla 
Croce. 
 
Allora, guardate i tre passaggi: l'incarnazione cioè le nozze del Verbo con l'umanità, l'Eucaristia, il 
banchetto di nozze, cioè io divento una cosa sola con te: e dov'è che si realizza? Gesù fa prima il 
banchetto, ma la consumazione è sulla Croce, tant'è che noi quando facciamo l'Eucaristia diciamo il 
corpo donato per voi, il mio sangue versato per voi; le nozze piene sono sulla Croce, la Croce ci 
dice che cosa è l'Eucaristia, la Croce ci dice che cosa è l'amore nuziale. Non ve le abbiamo messe 
tutte queste citazioni, ma trovate anche nel breviario della Chiesa, nel venerdì Santo, San Giovanni 
Crisostomo che dice che Gesù genera la sua sposa sulla Croce. Il talamo prima è stato l'utero di 
Maria, il talamo è stato il cenacolo, il talamo è la Croce e, sulla Croce, Gesù si distende e realizza 
quello che aveva promesso: “Questo è il mio corpo”, io te lo do’ tutto; cioè dona il suo corpo, dona 
tutto di sé: questo è l'amore nuziale. Uno sposo non può amare un po' la sua sposa, ti amo fino alle 7 
del primo marzo poi dopo comincia la Champions….; ti amo fino alla cena, ma poi la cena è cattiva. 
Ti dò tutto, li amò fino alla fine: per noi diventa veramente l’immagine di come si ama! Prima 
Romina diceva che nella vita di coppia si passa anche dalla Croce: ci sono dei momenti in cui noi 
dobbiamo amare così, amare fino a dare la vita, amare fino a dire: io muoio, muoio, perché voglio 
dirti quanto ti amo, perché Gesù ha fatto questo sulla Croce - il ladrone gli diceva prova a scendere, 
scendi un po’ dalla croce…-, ti amo fino all'umiliazione, ti amo fino all'annullamento, questo è 
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l'amore nuziale. E l'Eucaristia cosa ci dice quando la contempliamo? “Sono un pezzo di pane, meno 
di così per non farti paura non posso, ma se tu mi prendi tu diventi come me”. Allora, lo sposo, la 
sposa davanti all'Eucaristia capiscono fin dove si ama e si ama fino alla Croce che non si può 
bypassare; Gesù ha scelto questa strada per dirci che l'amore passa da lì e questo è scandalo per i 
Giudei e stoltezza per il pagano, ma per noi è verità di Dio, è salvezza di Dio.  
Il nostro Salvatore, nell'ultima Cena, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue 
con il quale perpetuare fino al suo ritorno il sacrificio della Chiesa, e per affidare alla sua diletta 
sposa - vedete l'Eucaristia sono nozze - il memoriale della sua morte e resurrezione, convitto 
pasquale nel quale si riceve Cristo! - vedete la Pasqua. Mentre leggevamo queste cose ci siamo 
stupiti di come il Signore ci avesse fatto capire cose che non avevamo neanche in testa: noi di 
questo dono siamo partecipi e testimoni, cioè lo riceviamo, ma ne siamo anche testimoni, siamo 
testimoni di questo amore qui, di questo mistero qui, anche adesso, qui. 
 
Un altro passaggio bellissimo: depose le vesti, riprese le vesti. 
Depose le vesti è l'incarnazione, ma depose le vesti è anche la morte, tant'è che Gesù è nudo sulla 
Croce. Riprese le vesti è la Resurrezione, sono questi i due momenti nei quali Gesù vuole dirci: 
“capite quello che ho fatto per voi, vi ho fatto vedere come si ama.” E anche noi come famiglia 
viviamo questi due momenti perché  siamo chiamati a incarnarci, a morire come il seme che se non 
muore non porta frutto; e a risorgere, a dire che il nostro amore non è grande perché siamo bravi, 
perché di peccati, di errori, di fallimenti, ne abbiamo una camionata, ma risorgiamo per la potenza 
dello Spirito Santo, quello Spirito che abbiamo ricevuto il giorno delle nozze.  
La famiglia allora diventa contemporaneamente segno della passione che ha due significati: 
passione come quella di Gesù, la sofferenza, e passione come un amore immenso. Noi siamo segno 
di queste due passioni perché riceviamo e doniamo dallo sposo un amore del quale non ce n'è uno 
più grande, e sappiamo di essere amati fino alla fine. Ma chi di voi non darebbe la vita per un figlio? 
Voi pensate a una madre che vede il figlio in difficoltà, che può morire e noi gli impediamo di 
salvarlo: come starebbe quella madre? Impazzirebbe. Un padre uguale. Ma quell'amore lì è ancora 
meno perché io devo morire per lei, io devo morire per lei, perché l'amore dei genitori viene 
dall'amore degli sposi; purtroppo anche in questo caso abbiamo bypassato, abbiamo messo i figli al 
centro e questo indebolisce la dimensione sposale. Così non funziona, non funziona, perché poi 
anche l'amore genitoriale diventa più debole, perché un conto se è l'amore nostro che si trasforma e 
un conto se è l'amore solo suo o solo mio. 
Ripeto, andiamo per flash, sennò stiamo qui fino a dopodomani. Volevamo fare un esercizio per 
farvi capire l'intimità alla quale ci chiama il Signore, perché veramente ci siamo persi qua dentro, 
perché l'Eucaristia e nozze sono una trama divina di cui noi abbiamo incominciato a capire, ma che 
solo quando andremo di là ne capiamo il vero significato. Qui abbiamo la lavanda dei piedi, il 
comandamento dell'amore, la promessa dello Spirito, la preghiera per essere una persona sola, la 
passione, la crocifissione, il dono della sposa: dal costato uscì sangue e acqua, sono i Sacramenti. 
Ma non solo: se noi ci mettiamo a rileggere questi testi in chiave nuziale, capiamo che parlano agli 
sposi e c'è solo da rimanere in silenzio, da sciogliersi in lacrime. Dice il Catechismo al n°1612: 
L'Alleanza nuziale tra Dio e il suo popolo aveva preparato l'Alleanza nuova ed eterna - ce lo ha 
raccontato ieri don Simone - nel quale il Figlio di Dio, incarnandosi e offrendo la propria vita, in un 
certo modo ha unito a sé tutta l'umanità, preparando così le nozze dell'Agnello: vedete che ci sta 
mandando verso la fine, tutto è un unico grande disegno.  
Noi facciamo fatica a stare al passo, il Signore è tutto un unico grande progetto d'amore. 
Allora, all'interno di questo e per farvi capire a quale intimità d'amore ci chiama il Signore, 
volevamo proporre un esercizio che dura due minuti, brevissimo, è per farvi capire soprattutto che 
come essere una cosa sola passa dal corpo ma deve arrivare all'anima. Adesso Romina ve lo spiega. 
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Romina 
Chiediamo alle coppie di prendersi per mano, mentre gli altri si mettono in comunione con il 
proprio partner che è a casa, sia esso compagno o marito. Mentre parte la musica di sottofondo, 
prendendovi anche un po' di tempo per pensare, guardatevi. Prima lo sposo alla sposa, poi la sposa 
allo sposo, racconti qual è stato il momento in cui ha ricevuto la lavanda dei piedi: c'è stato un 
momento nella vostra vita matrimoniale, già dal fidanzamento, questo lo sapete voi, in cui avete 
ricevuto la lavanda dei piedi? Riditelo così come pensate di poterlo fare, prendetevi il tempo, avete 
la vostra intimità, e sottovoce, prima lo sposo alla sposa e poi la sposa allo sposo, riditevi quel 
momento in cui avete ricevuto la lavanda dei piedi.  
Musica di sottofondo. 
Bene, vi siete ringraziati reciprocamente immagino, e per continuare questo tipo di intimità, 
cominciata ieri con l'esercizio di don Simone e continuata oggi con questo piccolissimo momento, 
vi diamo un suggerimento: questa sera, prima di coricarvi, provate, forse l'avete fatto già ma fatelo 
anche questa sera pensando a noi, anzi aggiungendo una preghiera per noi, sarebbe un bel dono, 
provate a prendervi per mano, a guardarvi negli occhi e a recitare il Padre Nostro, in fondo al letto, 
al talamo nuziale, potete anche inginocchiarvi. Per noi è stato partire da lì e scoprire che ci sarà la 
possibilità di dirci un amore infinito, di raggiungere quell'unità di anime anche quando il nostro 
corpo non sarà più in grado di dirsi d'amore, ma non è che questo ci impedirà di amarci ancora di 
più. Anche attraverso la preghiera di coppia si raggiunge un'intimità particolare; a volte è più 
difficile pregare insieme che fare l'amore, perché lì mettiamo a nudo l'anima. Per cui questa sera, se 
volete proseguire questo momento di intimità, vi consigliamo questo momento tutto per voi.  
 
Marco 
“Gli sposi sono il richiamo permanente per la Chiesa di ciò che è accaduto sulla Croce”: Familiaris 
Consortio 13, Il numero 13 della Familiaris Consortio, cercatelo su Internet, poi stampatelo grande, 
perché ogni frase lì esposta è una stilettata. 
Il compimento: Le nozze dell'Agnello. Il giorno della morte, inaugura per il cristiano, al termine 
della sua vita  sacramentale, il compimento della sua nuova nascita cominciata con il battesimo. 
Quando andremo di là, andremo a nozze ma abbiamo ancora bisogno di ulteriori purificazioni, per 
vestire l’abito nuziale, il Purgatorio, che è una cosa bellissima. Ce lo ha spiegato un sacerdote 
anziano in questo modo: quando nasce un figlio prematuro non può stare sulle braccia della mamma 
e del papà, ma deve stare in una macchina che lo tiene in vita e porta a compimento il suo sviluppo. 
La mamma e il papà gli stanno intorno, lo accarezzano con i guanti, lo baciano, lo amano, ma non 
può stare ancora in braccio; solo nel momento in cui lui ha raggiunto la sua maturità lo puoi 
prendere in braccio. Questo è il Purgatorio; non è una punizione, è che noi non siamo ancora in 
incubatrice, non siamo ancora pronti a stare in braccio al Padre, e allora Lui ci sta intorno, ci cocolla, 
però deve aspettare che noi finiamo di maturare. E’ bellissimo questo esempio. 
Ma alla fine dei tempi cosa vedremo? Apocalisse 21 dice: “Vidi poi un nuovo cielo e una nuova 
terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città 
santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo 
sposo.” 
Non lo commentiamo perché ci rendiamo conto che siamo andati lunghi, però, vedremo scendere lo 
sposo dal cielo, non per i nostri meriti ma come dono perché Dio lo ha preparato attraverso tutto il 
travaglio della nostra vita. Una sposa è dono per il suo sposo e, tra l'altro, dice che la veste della 
sposa gliel’ha data lo sposo, per cui capite che fa tutto il Signore, siamo in una botte di ferro: ecco 
la tenda di Dio con gli uomini, quella che vi dicevo prima.  
 
La famiglia, diciamo soltanto questo, quando entra veramente in questa dimensione vive un anticipo 
del Paradiso, cioè scopre e testimonia che la famiglia di qui ha senso solo per la famiglia di là. 
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Infatti il testo dice non ci saranno più lacrime e non ci sarà più morte, perché ogni famiglia passa 
attraverso delle incompiutezze; saremmo degli illusi se pensassimo che con la nostra famiglia 
realizziamo tutto il nostro desiderio, tutta la capacità di amore, perché non ce la facciamo, perché la 
vita ci fa passare attraverso delusioni, sofferenze, croci, per cui noi dobbiamo entrare in questa 
logica, che la nostra famiglia è l'esperienza di quella famiglia quando saremo una cosa sola con Lui: 
è bellissimo!! Noi non crediamo che dopo sarà un nirvana in cui ci annulliamo in qualcosa di 
impersonale, ma saremo conosciuti ed amati uno per uno e saremo una cosa sola con Dio. San 
Paolo dice che quando Dio sarà tutto in tutti, questo è il Paradiso, le nozze perfette, allora lì sì 
saranno asciugate le lacrime, sarà tolta la morte, sarà tolto il lutto: è un'unione nuziale. 
Poi il testo va avanti, è bellissimo: “Lo Spirito e la sposa dicono: “Vieni!”. E chi ascolta ripeta: 
“Vieni!”. Chi ha sete venga; chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita…..sola grazia! Colui 
che attesta queste cose dice: “Sì, verrò presto!”. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore 
Gesù sia con tutti voi. Amen!” 
Questo per dirvi la bellezza di quello che ci è fatto vedere e quanto è straordinario il viaggio che 
facciamo insieme. Ci scusiamo di avere fatto così di corsa e forse abbiamo osato troppo, però…. 
 
Concludiamo. In Familiaris Consortio n.13 c'è tutto quello che abbiamo cercato di raccontare: 
questa rivelazione raggiunge la sua pienezza definitiva nel dono d'amore che il Verbo di Dio fa 
all'umanità assumendo la natura umana,  l'incarnazione, e nel sacrificio che Gesù Cristo fa di sé 
stesso sulla Croce per la sua sposa, la Pasqua. Questo arco nuziale raggiunge la pienezza in Gesù e 
in questo sacrificio si svela interamente quel disegno che Dio ha impresso all'umanità fin dalla 
Creazione; è da sempre questo il volere del Signore, da sempre. E qual è il dono per noi sposi? Lo 
Spirito che il Signore effonde, qui parla proprio del matrimonio, dona il cuore nuovo. Quando ieri 
don Simone diceva “toglierò il cuore di pietra...”, eccolo per gli sposi, dona il cuore nuovo e rende 
l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati, sempre, dopo ogni fallimento, dopo 
ogni litigata, dopo ogni delusione, dopo ogni gioia, un amore che va sempre più alto.  
Abbiamo cercato di farvi capire un po' cosa intendiamo per Eucaristia e Nozze in vista del Paradiso. 

 
Romina 
Vedete tutti questa foto? Riuscite a vedere? Questa è una foto che vi mostriamo, una foto  dove ci 
sono due nostri amici, lei è in cielo da pochissimi mesi. Abbiamo chiesto a Luca, il marito, il dono 
di darci questa immagine per poterla contemplare con noi come se fosse ora. Guardate: questo sta 
accadendo ora, l'immagine ci aiuta a contemplare la Pasqua di Elisa.  
Elisa è andata in cielo quando dava alla luce la sua quarta bambina, Maddalena, che è annuncio di 
Resurrezione. Guardate lei come porge il calice al suo sposo: nel suo gesto c'è la tenerezza, la 
fermezza, lei lo sa che non gli può risparmiare questo dolore. Guardate le sue mani, c'è tanta 
passione in quelle mani e come tiene il calice; nel fare questo gesto però, lei rimane con il suo sposo, 
lo ama, lo sostiene, lo incoraggia, lo benedice, lo rassicura e i suoi occhi color miele sono ancora 
puntati su di lui. E adesso guardate Luca, Luca che fa? Con altrettanta certezza prende il calice, lo 
sa che non gli può essere risparmiato ma lui si fida, si affida a Lui, chiude gli occhi; lui si 
abbandona, si lascia condurre, accoglie con amore e fermezza, beve e riceve il dono con passione e 
dolore che, nello stesso tempo, è amore senza misura. Adesso guardate il celebrante, è un frate 
minore, un nostro amico carissimo: sorride, contempla, nel suo volto c'è lo stupore, tanta tenerezza; 
nel suo volto c'è la certezza che questo amore continua a crescere anche se lei è nelle nozze piene 
dove ora contempla il volto di Cristo Risorto.  
Lui, celebrante, crede con fermezza che forte come la morte è l'amore: e noi viviamo ciò che vive il 
celebrante e, assieme a tutti coloro che condividono questo pezzo di strada con Luca, contempliamo 
il mistero di questa Pasqua per mezzo di questo sposo, di Luca, che cresce nell'amore per la sua 
sposa ogni giorno e che continua a portare avanti il loro progetto di sposi in Cristo e il loro progetto 



Pane di vita per i viandanti della fede 2015 

 

 
53 

 

di genitori che crescono i loro figli per la gloria in Cristo; sposi che continuano ad aprire la loro 
casa a chi ha fame, a chi ha sete, che lodano Dio per il dono del Sacramento delle nozze. Luca ci 
dice che nell'Eucaristia ricevuta ogni giorno, che lui conferma e trae la forza di perseguire questo 
progetto di sposi, il progetto che come sposi sognavano di compiere, cioè quello di consegnarsi 
reciprocamente a Cristo.  
 
Grazie a tutti. 

 
Marco 
Concludiamo solo con una preghiera, la prendiamo, indovinate da chi? Da Sant'Agostino che 
commenta il salmo 144: 
 
Si rallegri la sposa amata da Dio. Quando amata? Quando era ancora deforme perché tutti hanno 
peccato, tutti noi siamo in cammino pieni di macchie, pieni di strappi, per coloro che capiscono che 
il Verbo si è fatto carne è di una sublime bellezza. A noi dunque che crediamo, lo sposo si presenti 
sempre bello….  
 
Adesso vorrei recitare con voi questo ultimo passaggio che è di una bellezza unica, lo leggiamo 
insieme: 

 
Bello è Dio Verbo presso Dio, 
bello è il seno della Vergine 
dove non perdette la divinità 
e assunse l'umanità. 
Bello il Verbo nato fanciullo, 
perché mentre era fanciullo, 
mentre succhiava il latte,  
mentre era portato in braccio, 
i cieli hanno parlato, 
gli angeli hanno cantato lodi, 
la stella ha diretto il cammino dei magi, 
è stato adorato nel presepio, 
cibo per i mansueti, è bello dunque in cielo, 
bello in terra, bello nel seno,  
bello nelle braccia dei genitori, 
bello nei miracoli, bello nei supplizi, 
bello nell'invitare alla vita, 
bello nel non curarsi della morte, 
bello nell'abbandonare la vita,  
e bello nel riprenderla, bello nella Croce, 
bello nel sepolcro, bello nel cielo.   Amen 
 
 
Adesso abbiamo veramente finito. 

 


