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NOI COPPIA CREDIAMO IN TE GESÙ,
FIGLIO DI DIO,
SPOSO DELL'UMANITÀ
E SPOSO DELLA NOSTRA COPPIA,
CHE PER AMORE NOSTRO NELLA PIENEZZA
DEI TEMPI TI SEI INCARNATO E PER AMORE
NOSTRO HAI VISSUTO E CONDIVISO LE GIOIE
E LE FATICHE DI OGNI FAMIGLIA
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v NOI COPPIE CREDIAMO IN TE GESÙ FIGLIO DI DIO ?
In cosa può consistere, speciﬁcatamente per noi coppia di sposi, credere in
Gesù? Forse, oltre ad avere una fede da singoli ba ezza , data la par colare modalità
di vita, può constare anche nel credere al sacramento delle nozze; ﬁdarsi anche
delle indicazioni che Lui ci dà per fare la sua volontà.
Ma noi coppie di Sposi crediamo veramente nel sacramento che siamo
diventa ? Crediamo veramente in questo dono che Gesù ha fa o noi? Oppure
riteniamo che la dimensione sponsale sia solo una stru ura nata nella storia e che
dalla storia può essere inghio ta? Insomma ci ﬁdiamo di Gesù e lo vogliamo seguire
lì dove ci chiama ad amare oppure abbiamo già deciso che questo dono è banale,
scontato e decidiamo a nostro piacimento come fare la volontà di Dio?
Se noi sposi già crediamo nella missione donata da Gesù, forse il passo
successivo dovrebbe consistere nel comprendere la sostanza del sacramento delle
nozze e quindi in deﬁni va conoscere per quanto possibile la nostra iden tà. Quante
coppie, coerentemente con il loro stato di vita, desiderano andare “alla scoperta del
mistero grande”? Quan sposi che si ﬁdano di Gesù sanno perché ha voluto
innalzare a Sacramento la loro naturale unione d'amore?
Se noi coppie ci ﬁdiamo di Gesù e della strada da lui tracciata, forse,
dovremmo porci delle domande: a cosa serve questo Sacramento in seno alla Chiesa?
Gli sposi cosa sono? Forse sono e restano due singoli ba ezza che si sono anche
sposa ? Un caso fortuito? Sacramento di 2^ classe?
Cosa dobbiamo fare per adempiere la volontà del Signore? Noi sposi
dobbiamo obbligatoriamente, ciascuno per proprio conto, far parte di una
confraternita, fare i catechis , far parte del gruppo di preghiera, fare gli animatori?
Cosa dobbiamo fare?
Pensandoci su: un ba ezzato che riceve il sacramento dell'Ordine e quindi
diventa sacerdote, sa chiaramente chi è, quali sono i suoi doveri, i suoi diri , gli
adempimen e i segni che deve compiere per o emperare alla sua missione nella
Chiesa. Il sacramento delle nozze è invece rimasto senza segni da compiere o altre
a vità codiﬁcate da svolgere. ” Non ha una veste propria”
Forse in questa “indeﬁnitezza” alcune coppie si improvvisano simil-pre e
simil-suore oppure scelgono come modello di riferimento qualche santo che li ispira in
maniera par colare e che cercano di imitare. Magari moglie e marito hanno due
diﬀeren san di riferimento.
In realtà il matrimonio, questo sacramento che sembra non richiedere neanche un
a o di fede come tu gli altri (pensiamo al ba esimo: è richiesta fede per sostenere
che diven amo ﬁgli di Dio oppure serve un a o di fede per essere convin che un
pezze o di pane si trasformi in corpo di Cristo: transustanziazione) oﬀre agli sposi un
modello di portata impareggiabile da contemplare ed imitare congiuntamente per la
loro vita nuziale e per la loro san ﬁcazione: Gesù.
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(L'arche po delle nozze
umane del quale sono
sacramento)
Questa icona riproduce il
testo di San Paolo in Ef 5, 3132. Il suo tolo è "Questo
Mistero è grande". L'opera si
compone di tre par : la SS.
Trinità, le nozze di Gesù con la
C h i e s a / M a r i a , l e n o z ze
umane. L'icona parla del
mistero in mo della SS.Trinità
rivelato dalle nozze di Cristo
con la Chiesa per mezzo del sì
di Maria, evento questo che
dice anche del proge o di Dio
di sposare l'umanità.
Consecu vamente il proge o
nuziale di Dio è reso visibile e
viene trasmesso nel mondo
da due sacramen
ra p p r e s e n t a i n b a s s o :
l'Ordine e il Matrimonio. Ma
se si procede al contrario nella
le ura dell'icona, dal basso
verso l'alto, si nota che i sacramen dell'ordine e del matrimonio sono riﬂesso
vivo e reale partecipazione dell'amore di Cristo per la Chiesa, e dicono
all'umanità di un Dio che non è "solitudine" ma perfe a unità nella perfe a
dis nzione: una relazione d'amore, una famiglia.
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La Bibbia nel ﬂuire dei libri racconta spesso di sposi, si apre con la
creazione di una coppia protologica, prosegue narrandoci di un Dio che si
propone come sposo, culmina con l'evento di Gesù ﬁglio di Dio che sposa la
carne umana e la Chiesa e chiude con immagini che evocano nozze
deﬁni ve: <<Vidi anche la ci à santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal
cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo>>….<< Lo Spirito
e la sposa dicono: "Vieni!". E chi ascolta ripeta: "Vieni!">>……<<Colui che
a esta queste cose dice: "Sì, verrò presto!". Amen. Vieni, Signore Gesù.>>.
Per tu o lo sviluppo del racconto della salvezza si parla del rapporto d'amore,
cara erizzato da alterne vicende, tra Dio e il popolo ele o. Storia d'amore
che preannuncia una coppia escatologica cos tuita da Cristo sposo della
Chiesa sposa. Poi ﬁnalmente, quando i tempi furono maturi, quando tu a la
storia aveva preparato un popolo capace di generare una ﬁglia in grado di dire sì al
Signore, il Verbo sposò la carne umana, l'umanità, la Chiesa.
Nella le era agli Ebrei al Capitolo 10 verse da 5 a 7 si può leggere il sì di Dio
per questa unione deﬁni va con l'umanità: << Tu non hai voluto né sacriﬁcio né
oﬀerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocaus né sacriﬁci
per il peccato. Allora ho de o: Ecco, io vengo - poiché di me sta scri o nel rotolo del
libro -per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver de o prima non hai voluto e non hai
gradito né sacriﬁci né oﬀerte, né olocaus né sacriﬁci per il peccato, cose tu e che
vengono oﬀerte secondo la legge, soggiunge: Ecco, io vengo a fare la tua volontà.
>>Il Verbo di Dio ha de o<< Ecco io vengo a fare la tua volontà>>.
Parlando un giorno con i discepoli di Giovanni, Gesù accennò ad un invito a nozze e alla
presenza dello sposo tra gli invita : «Lo sposo è con loro». Additava così il compimento nella
sua persona dell'immagine di Dio-sposo, u lizzata già nell'An co Testamento, per rivelare
pienamente il mistero di Dio come mistero di Amore. Qualiﬁcandosi come «sposo», Gesù
svela dunque l'essenza di Dio e conferma il suo amore immenso per l'uomo. Ma la scelta di
questa immagine ge a indire amente luce anche sulla verità profonda dell'amore
sponsale. Usandola infa per parlare di Dio, Gesù mostra quanta paternità e quanto amore
di Dio si riﬂe ano nell'amore di un uomo e di una donna che si uniscono in matrimonio. Per
questo, all'inizio della sua missione, Gesù è a Cana di Galilea, per partecipare ad un banche o
di nozze, insieme con Maria e con i primi discepoli. Egli intende così dimostrare quanto la verità
della famiglia sia inscri a nella Rivelazione di Dio e nella storia della salvezza.
(Giovanni Paolo II, Le era alle famiglie 18)
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v……SPOSO DELL'UMANITA'……CHE PER AMORE
NOSTRO NELLA PIENEZZA DEI TEMPI TI SEI INCARNATO…..
<<La comunione tra Dio e gli uomini trova il suo compimento deﬁni vo 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» (cfr. Gen 2,24; Mt 19,5) e, liberando
l'uomo dalla durezza del cuore, lo rende capace di realizzarla interamente.
Questa rivelazione raggiunge la sua pienezza deﬁni va nel dono d'amore
che il Verbo di Dio fa all'umanità assumendo la natura umana, e nel
sacriﬁcio che Gesù Cristo fa di se stesso sulla Croce per la sua Sposa, la
Chiesa. In questo sacriﬁcio si svela interamente quel disegno che Dio ha
impresso nell'umanità dell'uomo e della donna, ﬁn dalla loro creazione
(cfr. Ef 5,32s); il matrimonio dei ba ezza diviene così il simbolo reale della
nuova ed eterna Alleanza, sancita nel sangue di Cristo. [……….]Come
ciascuno dei se e sacramen , anche il matrimonio è un simbolo reale
dell'evento della salvezza, ma a modo proprio. «Gli sposi vi partecipano in
quanto sposi, in due, come coppia, a tal punto che l'eﬀe o primo ed
immediato del matrimonio (res et sacramentum) non è la grazia
soprannaturale stessa, ma il legame coniugale cris ano, una comunione a
due picamente cris ana perché rappresenta il mistero dell'Incarnazione
del Cristo e il suo mistero di Alleanza.>> (Familiaris Consor o 13)
(LE NOZZE TRA CRISTO E LA CHIESA SVELANO L'INTIMO DI DIO E
IL SUO SOGNO PER GLI UOMINI)
Ma perché Dio fa tu o questo? Per mostrare l'in mo di sé agli uomini e
per dire loro a cosa sono des na . Le nozze tra Cristo e la Chiesa in verità
rivelano una realtà ancora più grande: il mistero della SS. Trinità, dicono
che Dio non è solitudine, Dio è relazione, perfe a unità nella perfe a
dis nzione, è famiglia, è circolarità assoluta di amore. Questo Dio desidera
che gli uomini comprendano quanto li ama: tanto ﬁno a proporsi come
sposo dell'umanità e ﬁno a volerli con sé, nella sua realtà divina, ﬁno a
condurli alle nozze con sé e portarli nel Suo cuore.
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(MA QUANTO DIO AMA L'UMANITÀ ?)
Fino a che punto Dio, a raverso il Verbo Incarnato, ha amato l'umanità?
Fino a donare la vita del Figlio Unigenito sulla croce per la Sposa. Il disegno,
la passione di Cristo per la sposa, era già da Dio e precedeva il peccato. Non
è stato il peccato la causa del sacriﬁcio di Gesù; la caduta di Adamo ed Eva
ha solo modiﬁcato la concezione della morte. Il peccato non è più forte di
Dio e non in grado di mutarne i piani: << La morte, compresa e vissuta quale
uscita da sé, cos tuisce un'esigenza interna della persona che ama
veramente. L'a o di morire per la persona amata è esigenza interna di chi
davvero ama. In tal modo e a tal luce la morte diventa una festa.[……] Il
giorno in cui arriva il peccato il sogge o umano assolu zza se stesso, allora
la morte perde tale suo contenuto e contorno d'amore, smarrisce la luce
della festa e diventa un'oscuro dramma; [……..].>> Gesù avrebbe donato la
vita per la sua sposa in ogni caso.
Un'altro gioiello nei vangeli ci me e in condizione di comprendere l'amore
di Cristo. E' una frase che, come Maria, dovremmo custodire e meditare nel
nostro cuore. Gesù la pronuncia quando is tuisce l'Eucaris a, donando il
suo corpo per amore: <<ho ardentemente desiderato mangiare questa
pasqua con voi>>.
Queste parole danno la misura dell'amore di Gesù per la Chiesa, per
ciascuno di noi con tu i nostri dife .
<<Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per farsela comparire
davan senza macchia, senza ruga o alcunché di simile, risplendente di
bellezza e di gloria>>
(GLI SPOSI HANNO COME MODELLO SPIRITUALE GESÙ SPOSO)
Ecco perché gli sposi hanno come modello per la loro crescita spirituale
(dello spirito che coinvolge anche il corpo) Cristo medesimo. Perché Gesù è
lo Sposo per eccellenza . <<Abbiamo conosciuto l'Amore: Egli ha dato la sua
vita per noi>> (I Giovanni 3,16). Forse questo aspe o della cristologia è
stato trascurato dalla teologia. Sen amo parlare di Gesù Guida, Pastore,
Agnello immolato, Buon Samaritano. Più raramente o con meno enfasi
sen amo dire che Cristo è sposo. Raramente si riﬂe e sul fa o che tu a la
Bibbia dal principio alla ﬁne parla di nozze e di uno Sposo.
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San Paolo ha chiara la relazione Gesù – Maria/Chiesa e a questa
realtà lega l'unione sponsale uomo-donna: <<Per questo l'uomo lascerà
suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una
carne sola. Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla
Chiesa>>(Efesini 5, 31).
San Paolo sa di quale “immagine e somiglianza” si parlava nel libro
della Genesi riguardo all'uomo, maschio e femmina. Quindi ci ricorda
che la sorgente dell'amore uomo-donna è l'unione Cristo –
Maria/Chiesa e gli sposi sono immersi in essa e l'annunciano, senza
parlare, basta che si lascino coinvolgere e trasﬁgurare. <<Allora l'uomo
e la donna, chiama alle nozze, si ameranno tra loro al punto tale da
diventare come una ﬁnestra di alabastro che lascia trasparire a raverso
di sé, con tu a la propria povertà, la luce del mistero dell'amore di Cristo
per l'Umanità.>>
E questa unione Cristo – Maria/Chiesa, “Arche po” e modello
primo dell'unione maschio-femmina, a sua volta indica una realtà più
alta: la San ssima Trinità.
Ma nel suo piccolo anche l'unità maschio e femmina, che è cosa
molto buona, essendo fa a a immagine e somiglianza di Dio e recando
nel proprio DNA informazioni gene che precise, grazie al Sacramento
delle nozze, dice agli uomini qualcosa della realtà Trinitaria: << Prima di
creare l'uomo, il Creatore quasi rientra in se stesso per cercarne il modello
e l'ispirazione nel mistero del suo Essere che già qui si manifesta in
qualche modo come il « Noi » divino. Da questo mistero scaturisce, per via
di creazione, l'essere umano: « Dio creò l'uomo a sua immagine; a
immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò […….] Alla luce del
Nuovo Testamento è possibile intravedere come il modello originario
della famiglia vada ricercato in Dio stesso, nel mistero trinitario della sua
vita.>>
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v

… SPOSO DELLA NOSTRA COPPIA….

<<E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa
come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfe nell'unità
e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai ama come hai amato me>>
(Gv 17, 22-23).

L'intera icona si oﬀre a mostrare ed
esporre al'adorazione di chi guarda, il
mistero dell'amore di Cristo e della
Chiesa. Esso discende dal cielo e trascina
in alto la terra Discende come mistero
dell'amore trinitario, scandito dal triplice
ritmo digradante della mano del Padre
benedicente, dello Spirito Santo nella
forma di colomba e dell'unione di Cristo
con la Chiesa.[………] Il manto della
Madre Chiesa si distende dalla Gloria
ﬁno a questo mondo e da qui si fa scala di
amore che sale verso la dimensione
eterna della forma risorta dello Sposo.
Questo manto di misericordia incorpora
in se l'amore umano di sposo e sposa. Lo
compie e lo ridona redento sulla terra rendendolo presenza, sacramento,
(icone piccole sul manto) dello stesso amore di Gesù per la Chiesa.[….] Il
manto d'amore di Maria Chiesa, indica la natura e il des no delle nozze,
ma indica anche la missione degli sposi. Essi sono nella Chiesa, per il
mondo, a ualizzazione del "mistero grande" donato all'umanità. Le
piccole icone, raﬃgurate nel manto di Maria-Chiesa, ripropongono lo
stesso abbraccio di in mità che vi è nell'icona grande. E' perché la famiglia
piccola chiesa è segno, ripresentazione, a ualizzazione dello stesso
mistero di amore che unisce Cristo alla Chiesa.
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Dunque qui entrano in gioco gli sposi, chiama a mostrare l'amore di Dio
per gli uomini, cos tui per far vedere e sen re al mondo l'amore di
Gesù per la Chiesa, per ribadire che Cristo ha sposato la Chiesa e per far
intravvedere qualcosa del Mistero della San ssima Trinità. Quale realtà
qui sulla terra è stru urata ontologicamente per parlare di amore di
donazione di sé, di dedizione ai familiari 24 ore su 24, di unità nella
dis nzione, se non una coppia di sposi cris ani corrobora dal
Sacramento?
Gli Sposi, nel dono reciproco ordinario, giorno dopo giorno, accolgono Lui
come Signore e Sposo della loro vita, rispondono alla sua con-vocazione
per celebrare la Pasqua e per far si che questa sia segno per il mondo.
<<La famiglia è un segno cristologico, perché manifesta la vicinanza di
Dio che condivide la vita dell'essere umano unendosi ad esso
nell'Incarnazione, nella Croce e nella Risurrezione: ciascun coniuge
diventa una sola carne con l'altro e oﬀre se stesso per condividerlo
interamente con l'altro sino alla ﬁne>> (AL, 161)

(Gesù, orario con nuato con gli sposi)
<<La presenza del Signore abita nella
famiglia reale e concreta, con tu e
le sue soﬀerenze, lo e, gioie e i suoi
proposi quo diani>> (AL 315)

La mia famiglia di Orlando Sora
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Il centro della composizione non
sono gli sposi, ma il Cristo e la Chiesa
uni nell'amore (Ef 5, 27) a cui la
coppia viene associata
sacramentalmente. L'occhio posa
prima di tu o su di Lui: Egli è il
Vivente, il Primo e l'Ul mo (Ap 22,13
- Zc 12,10 - Gv 19,37). L'evento
procede dal Padre, indicato nella
mano che benedice uscendo da un
cielo aperto. È anche l'an co gesto
del rètore, con il quale richiamava
l'a enzione sulla parola che da lui
usciva. Così il Padre dona il Figlio
come Verbo Sposo nella carne (Mt
3,17) Il Padre è rivelato nel Figlio,
venuto per compiere la Sua volontà
(Gv 4,34)e per unire gli uomini nella
Sua Persona (Is 54,4; 62,4). Mistero
di unità di Nozze d'amore che i
Seraﬁni (Is 6,2), per deﬁnizione i "vicinissimi al mistero", contemplano (1Pt
1,12). Gesù è l'evento da cui procede la discesa dello Spirito Santo (Gv
15,26) Egli non scende e non sale, ma rimane sugli sposi e su essi riposa
(1Pt 4,14)Non soltanto su uno o sull'altro, ma su entrambi: sopra le loro
mani unite, nella loro relazione di amore. Gli sposi si piegano, si donano, si
accolgono e accogliendosi accolgono lo Spirito Santo: un programma di
vita (Ef 5,21-32). Lo Spirito è dono che si accoglie (Lc 24,49); è la
comunione che genera l'auten co dono e l'unità (Gv 17,21). "La
comunione donata dallo Spirito Santo (…) assume questa stru ura
(uomo-donna) dentro il mistero d'amore di Cristo per la sua Chiesa, e
pertanto la trasforma interiormente e la eleva a segno e luogo di
comunione nuova, soprannaturale, salviﬁca" (Dal doc. C.E.I. C.C.C.D. n.9).
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Il Catechismo della Chiesa Ca olica
ci conferma la presenza dello
Sposo: <<La Chiesa a ribuisce una
grande importanza alla presenza di
G e s ù a l l e n oz ze d i C a n a . V i
riconosce la conferma della bontà
del matrimonio e l'annuncio che
ormai esso sarà un segno eﬃcace
della presenza di Cristo >> e poco
più avan nello stesso documento
si aﬀerma che <<Egli rimane con
loro, dà loro la forza di seguirlo
prendendo su di se la propria
croce>> .

Nozze di Cana, icona copta di Isaac Fanous (1919-2007).

E la stessa cosa si apprende nella Gaudium et spes dove al numero 48 viene
aﬀermato che <<Il Salvatore degli uomini e sposo della chiesa viene
incontro ai coniugi cris ani a raverso il sacramento del matrimonio.
Inoltre rimane con loro>>.
A questo punto gli sposi, come un raggio di luce che si scinde nei vari colori
dell'arcobaleno, nella mano di Cristo Sposo, diventano dono silenzioso per
tu a la comunità dove vivono il quo diano, apportando varie tonalità
posi ve.
<<La nostra le era siete voi, le era scri a nei nostri cuori, conosciuta e
le a da tu gli uomini. E' noto infa che voi siete una le era di Cristo
composta da noi, scri a non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio
vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di cuori umani>> (2Cor3, 2 - 3)
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Credere in Gesù per noi sposi, potrebbe consistere quindi nel credere nel
sacramento che siamo sta chiama ad essere, ed agire per diventare ciò
che siamo. Ma per rispondere all'appello di S. Giovanni Paolo II che esortava:
<<famiglia credi in ciò che sei>> (S. Giovani Paolo II discorso alle famiglie del
20/10/2001), <<famiglia diventa ciò che sei>> (S. Giovanni Paolo II, Familiaris
Consor o, 17) , forse prima è necessario che la famiglia conosca ciò che è.
Allora forse dobbiamo "conoscere ciò che siamo" per "credere in ciò che
siamo" e "diventare ciò che siamo". Dobbiamo prendere coscienza che,
anche per il sacramento delle nozze, è necessario un a o di fede come per gli
altri sacramen .
Fratelli, cercate di render sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra
elezione. Se farete questo, non inciamperete mai [……….] (2PT1, 10 - 11).

E' un dipinto a olio su tela (55x66 cm) di Jean-François Millet, realizzato nel
1858-1859. L'opera, una delle più note di Millet, raﬃgura una coppia di
contadini che interrompono il duro lavoro dei campi al suono delle campane
che annunciano l'Angelus, mostra nella loro devozione, inten nella
preghiera. «Angelus» è il nome dato al rintocco delle campane che,
invitano i fedeli a recitare una devozione in ricordo del mistero perenne
dell'Incarnazione.

13

v

Appun di viaggio da non dimen care

Sulla relazione tra noi due viene effuso lo Spirito
Santo che trasfigura il nostro amore coinvolgendolo
in un amore più grande che è quello di Cristo Signore

per la Chiesa Sposa.

J per adempiere la nostra missione di
sposi dobbiamo af darci a Gesù che
sta con noi giorno dopo giorno 24 ore
su 24
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J con la nostra minuscola realtà di sposi,
ma con la forza del Sacramento,
parliamo al mondo del mistero della
Santissima Trinità

la prima evangelizzazione del popolo cristiano
passa attraverso le nostre coppie: I figli ci
osservano
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