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Sia lodato Gesù Cristo.
Dopo il Battesimo di Domenica scorsa, oggi la liturgia ci fa meditare e pregare sul
Matrimonio, un altro Sacramento fondamentale della vita cristiana, per iniziare bene,
impostare bene il nuovo anno nella vita coniugale.
Il Matrimonio è così bello che Gesù accetta l'invito alle nozze di due sposi di Cana di
Galilea. Il Matrimonio è così importante che Gesù salva la festa coniugale
compiendo il Suo primo miracolo, il Suo primo “segno” miracoloso cambiando
l’acqua in vino per manifestare la Sua gloria - cioè la Sua Divinità, la Sua potenza
divina - verso i Suoi discepoli pur sapendo che non era ancora l’ora voluta dal Padre;
però, nonostante questo, ecco che Lui ha fatto questo miracolo e l'ha fatto per
intermediazione, per intercessione della Madonna, Sua Madre: “Qualsiasi cosa vi
dica, fatela”.
Maria è una Madre che non ha avuto la possibilità di dare a Gesù, a Suo Figlio la
Sua eredità morale, che proprio riguarda il matrimonio, perché Gesù ha scelto, ha
voluto essere celibe di Dio, celibe del Padre Celeste.
Cosa significa “matrimonio”? Bisogna andare all’origine della parola: mater-moneo
da mater (madre) e moneo (eredità), cioè “eredità della madre”. Quindi, il matrimonio
è l'eredità, naturalmente di tipo spirituale e morale, della mamma. Mentre il
“patri-monio” è una eredità di tipo materiale del papà, del padre. La mamma deve
spingere al matrimonio, deve dare questa eredità spirituale ai suoi figli e ho capito
bene questa cosa quando una ragazza, che doveva poi sposarsi, mi confidava che
la sua mamma le diceva spesso: “Sposati, sposati che è bello. Guarda com'è bello, ti
sentirai felice, realizzata come sono stata io con tuo padre. Eh già, certo, sono stata
io con tuo padre felice. Ecco, quindi, sposati che è bello e sarai felice”. Mi ha fatto
capire che questa mamma, vivendo con suo marito, col papà, una bella vita
coniugale, ha fatto in modo che davvero la sua eredità arrivasse a convincere la
figlia a sposarsi perché “è bello, ti realizzi, sarai felice”. Quindi, voleva dire che
questa madre aveva dato e dava a sua figlia un'eredità spirituale molto bella per il
suo matrimonio, mater-moneo.
E io mi chiedo: oggi che eredità spirituale danno le madri ai loro figli e alle loro figlie?
Le statistiche dicono che quelli che non si sposano, che convivono, poi si separano,
poi divorziano, in maggioranza sono quelli che vengono da matrimoni falliti di
divorziati e, purtroppo, questo è molto significativo: lì non c'è stata un'eredità
spirituale data dalla madre, forse anche dal padre certamente, ecco in questo senso,
vedete?

Ecco, dunque, questa è l’eredità della Madonna: poteva dargliela e gliela avrà
sicuramente data a Gesù, perché Lei con San Giuseppe ha vissuto un Matrimonio
splendido, una vita perfetta nella vita coniugale da essere un esempio meraviglioso,
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che poteva spingere anche Gesù a sposarsi sentendo e vedendo questa eredità di
Maria, di Sua Madre e di San Giuseppe. Ma Gesù sappiamo che a dodici anni ha
fatto capire che Lui aveva un’altra vocazione, non quella del matrimonio, anche se la
Mamma e San Giuseppe gli davano uno spettacolo stupendo di questa esperienza;
voleva, invece, essere tutto del Padre, tutto per le cose del Padre, la missione di
Maestro e di Salvatore poi, celibe di Dio, consacrato al Padre Suo.
Quindi, Maria non ha potuto dare questa eredità morale e spirituale di matrimonio a
Gesù; ecco che allora la Madonna ha fatto in modo di poter favorire, di aiutare questi
due sposi - forse parenti - nel giorno del loro matrimonio ottenendo da Gesù questo
miracolo che ha un po’ salvato e sempre ancor più rallegrato la festa di nozze.
Ecco perché c'è la tradizione di cantare l'Ave Maria durante la Messa di Matrimonio:
è un modo davvero per invocare la Madonna di Cana di Galilea, Madre del Cristo,
che ottiene, intercede presso il Figlio Suo Gesù la grazia della Sua Presenza nella
vita coniugale e familiare, la grazia quindi del Suo intervento come salvataggio
qualche volta del Matrimonio - come quando si esaurisce l'amore, “non hanno più
vino”, e non c'è più amore; però il Signore può salvare il Matrimonio anche se in
qualche momento finisce un po’ l'amore, finisce il vino. E poi anche certamente un
intervento di benedizione che trasformi l’acqua, che è l’amore umano, nel vino che è
la grazia, è l’amore divino perché l'amore sia come il vino nuovo che poi Gesù col
Suo Sacramento consacra: questo è il vino nuovo e buono che Gesù può dare a due
che si sposano. Gesù è invocato proprio attraverso la Madonna perché intervenga a
salvare il Matrimonio, a salvare l’amore quando si esaurisce - “non hanno più vino,
non hanno più amore” - e, allora, il Signore può veramente salvare con la Sua
Grazia questo amore.
E poi il Signore Gesù può dare tanta più benedizione, come quando ha cambiato
l’acqua in vino ed era un vino buonissimo, ottimo, come deve essere una bella,
stupenda esperienza coniugale. Ecco, dunque, il Signore che interviene in modo
miracoloso per tutti i bisogni di due sposi.

Guardando un po’ allo sposalizio di Cana, che è uno sposalizio normale, comune,
celebrato e festeggiato, e facendo un paragone con la situazione attuale degli
sposalizi, vediamo che c’è un’enorme differenza. Purtroppo oggi assistiamo a un
calo vertiginoso dei matrimoni, quasi una fuga dal matrimonio. Ci sono nell'attuale
cultura degli elementi, dei fattori che mettono in crisi e in difficoltà il matrimonio,
anche in disuso e in minoranza il matrimonio. Lo vediamo perché anche i matrimoni
civili sono molto diminuiti e i Matrimoni religiosi ancora di più: pochissimi oggi si
sposano in Chiesa, il Matrimonio sacramentale. E anche qualcuno che si sposa in
Chiesa lo fa con tale superficialità e immaturità che poi finisce tutto male pur
essendosi sposati in Chiesa. Perché succede questo? Mi sembra che possiamo
analizzare quattro criticità del matrimonio oggi.

La prima è forse la meno evidente e sembrerebbe la più lontana, ma la più
vera, profonda, la più radicale: è la mancanza di fede in Dio. Quando si manca di
fede, si tende a non tenere conto di Dio nelle scelte della propria vita, anche quelle
importanti come il matrimonio, e a escludere Dio dalla propria vita. Si preferisce fare
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un contratto, un contratto civile in Comune, un reciproco patto tra marito e moglie
piuttosto che fare un Sacra-mento, come dice la parola - sacra vuol dire “divina” e
mento vuol dire “azione” - un’opera divina, un gesto divino: è Dio che unisce qui in
Chiesa gli sposi. In Chiesa è Dio che li unisce attraverso il Suo Sacerdote che è Suo
rappresentante. È Dio che sposa in Chiesa; in Comune, invece, sono due che fanno
un patto di stare marito e moglie insieme. Quindi, sposandosi in Chiesa, celebrando
il Sacramento, si capisce e si accetta che è Dio che regola la vita coniugale e
familiare con la Sua Legge, la Sua Volontà - ad esempio, circa l’immoralità del
peccato grave di adulterio (sesto Comandamento) o del peccato di innamoramento
extraconiugale (nono Comandamento). È Dio che regola la fedeltà coniugale,
l'indissolubilità, la fecondità, la moralità. È chiaro che chi non crede in Dio fa quello
che vuole, vive al massimo secondo le leggi civili, che qualche volta sono civili come
il diritto di famiglia che è fatto bene, qualche volta sono anche leggi incivili come
l'aborto, il divorzio, l'eutanasia, etc. Ecco, dunque, la prima criticità è la fondamentale
mancanza di fede in Dio, la fede che diventa ubbidienza poi a Dio per quel che
riguarda il matrimonio.

La seconda criticità è la fragilità emotiva. Nel senso che una persona è più ciò
che sente che non ciò che vuole. È più ciò che sente e molto meno ciò che vuole.
Oggi il sentimento dirigere le persone, domina addirittura e sottomette la volontà e
l'intelligenza. Si dice che la testa deve essere sopra il cuore, ma qui si è girata: il
cuore è sopra la testa e il cuore fa quello che vuole. La volontà di amarsi per sempre
è poca e debole, prevale il sentire amore che è fragile, che è transitorio. Si passa
facilmente dal sentire tanto amore per un certo periodo a poi arrivare a non sentire
più niente in un altro periodo per il coniuge.
Tanti sposi sono succubi e vittime dei loro sentimenti deboli, volubili, incostanti
invece che essere i padroni e guida della loro volontà forte, decisa e incrollabile. I
sentimenti sono i “pazzi di casa”, sono insicuri e inaffidabili; la volontà invece è la
“signora della casa” che dà sicurezza e che dà fiducia, è sicura e fiduciosa.
Da qui vedete quel fenomeno di oggi che tanti, prima di sposarsi o senza sposarsi,
convivono. Ecco perché, vedete, tanti cominciano la vita coniugale, se diventerà
coniugale, con la convivenza: perché non sono sicuri e vogliono fare una prova,
provare per qualche mese o magari anche per qualche anno a stare insieme, per
vedere se si può stare insieme, vivere insieme. Per verificare la tenuta di che cosa?
Della volontà? No, la tenuta dei sentimenti. Ma sappiamo che tanto i sentimenti
cedono. E non ci si fida più e non ci si affida più alla volontà di amarsi con fiducia,
con sicurezza, con fedeltà e di amarsi per sempre, tutta la vita: tu devi volere questa
cosa, non stare al “se mi sento”.
Tante cose contribuiscono a questo indebolimento della volontà oggi, a cambiare i
sentimenti, a renderli a volte freddi, aridi, indifferenti dopo magari essere stati molto
forti e accesi, a deviare verso altre persone che sono gli amanti o altre esperienze
dal sesso facile. E questo tanto più quando la volontà si esaurisce, si ammala e per
tanti motivi: può essere un eccessivo stress, può essere un eccessivo lavoro, può
essere una depressione, un’ansia, un abuso di droghe, un’insoddisfazione e una
frustrazione, disturbi psichici e difficoltà economiche.
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Volere è potere, dice un proverbio, e questo vale anche per il matrimonio: con la
forza della volontà di amare, il matrimonio si conserva e si accresce sempre di più.
Se si ha la forza di volontà di amarsi, ci si ama con la volontà, allora il matrimonio si
conserva e diventa sempre più forte.

La terza criticità è la carenza di sacrificio, cioè la mancanza dello spirito di
sacrificio, per cui una persona non vuole prendersi delle responsabilità che costano
rinunce e fatiche. Oggi, quando ci si sposa si capisce il costo del matrimonio in
senso morale e anche in senso materiale: sono più i carichi di lavoro che i vantaggi,
sono più le spese che le entrate, sono più le responsabilità che le soddisfazioni,
sono più i doveri che i diritti, sono più i fastidi che le felicità. Ecco perché si sceglie a
volte la convivenza: perché richiede meno responsabilità e meno sacrifici… “quando
è troppo me ne vado o ti lascio o te ne vai”. Ecco perché si preferisce il lavoro ben
remunerato, la carriera sul lavoro piuttosto che avere il carico pesante e il costo dei
figli. Ecco perché si cercano le tipologie di famiglia con il minor tasso di fatica, di
rinuncia, di sacrificio, di legame e di impegno e c'è chi non si separa mai dalla
propria famiglia di origine, c’è chi non si vuole separare dai vantaggi economici della
propria famiglia, c’è chi non si sposa o si sposa in tarda età dopo aver accumulato il
suo bel patrimonio e accontentandosi di un figlio solo, dargli un minimo di stabilità
stando attenti a non avere altri figli perché costano troppo, costano troppo sacrificio.
Di conseguenza, abbiamo un record oggi proprio di culle vuote e di un calo di
natalità e di nascite. Il matrimonio e la famiglia sono per persone capaci di sacrificio,
per persone serie, responsabili, generose e costruttive.

Infine, la quarta criticità è lo spirito di individualismo, che oggi è più
accentuato e porta ad amare se stessi, a realizzare se stessi, a pensare ai propri
comodi, alle proprie soddisfazioni, ai propri interessi invece di amarsi e di realizzarsi
nell'altro, nel coniuge. Si considera l'altro non in modo altruistico, ma in funzione di
sé, in modo quindi soggettivo, individualistico, edonistico ed egoistico. Per cui si
preferisce essere marito e moglie in Comune, perché questo ti fa pensare e vivere in
un modo egocentrico: “tu sei mia, tu sei mio, tu mi appartieni, prima i miei diritti”.
Piuttosto che essere sposi - che vuol dire donati l’un l’altro - in Chiesa, sposi
pensando quindi invece in un modo altruistico: non “tu sei mia” ma “io sono per te, io
sono tuo/sono tua, per te, io sono al tuo servizio, io sono dono per te e accoglienza
per te. Non l’io, è il ‘te’ che conta. Penso più ai miei doveri nei tuoi confronti che ai
miei diritti e realizzo così in Chiesa una vita coniugale dove amare è veramente
accogliersi e donarsi reciprocamente, dove amare è servirsi e aiutarsi
reciprocamente”. Fare prima i propri doveri verso l’altro, quindi i propri doveri sopra i
diritti.
Con la cultura dell'individualismo e dell'egoismo non solo il matrimonio stenta a
decollare, ma poi molto spesso finisce con l’atterrare o col cadere, con l’affondare e
naufragare con separazioni e con divorzi. Si torna a essere single: è così bello, si fa
quello che si vuole, divertimenti, amicizie, compagnie, bella vita, libertà… che bello
tornare single.
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Abbiamo visto quattro punti di criticità della cultura attuale circa il matrimonio: è la
cultura del mondo, della società - direbbe Gesù - dalla quale dobbiamo stare in
guardia, stare lontani e non farci influenzare. “Siamo nel mondo - dice Gesù - ma
non siamo del mondo”.
Chiediamo, allora, con e nella preghiera della Messa a Gesù, al Gesù delle nozze di
Cana, di aiutarci a recuperare o comunque a fortificare anzitutto il senso religioso,
quindi il Sacramento del Matrimonio fatto da Dio e in Dio secondo la Sua Legge;
come pure la forza della volontà per arrivare a volersi bene, a voler bene per
sempre, per tutta la vita al proprio coniuge con piena fiducia e sicurezza reciproca;
come pure lo spirito di sacrificio e di responsabilità, soprattutto verso i figli; e la
capacità di altruismo e di servizio reciproco nell'amore.
La Madonna di Cana di Galilea benedica queste preghiere e ci ottenga tutte queste
grazie del Matrimonio cristiano alle nostre coppie di sposi, soprattutto quelle giovani
e alle nostre famiglie.
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