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Nei suoi Essais, Michel de Montaigne paragona il matrimonio ad una voliera: "Nel matrimonio succede come 

nelle gabbie: gli uccelli che sono fuori disperano di entrarci, mentre quelli che sono dentro disperano di 

uscirne" (Essais 111,5) 

Sfortunatamente dobbiamo constatare che il celebre moralista si è ingannato, almeno in parte,, perché oggi non 

si può certo dire che ci si affretti per entrare nella gabbia. Per contro, quelli che vogliono uscirne sono legioni e 

da questo punto di vista l'osservazione di Montaigne non è mai stata cosi pertinente come oggi. La fedeltà è 

passata di moda? non sarebbe più di gradimento dei nostri contemporanei caratterizzati dalla mobilità, dal 

cambiamento, dalla fretta e dalla velocità sfrenata, dalla mentalità del tutto e subito? 

Si è certamente fatto un grave torto alla fedeltà assimilandola all'immobilismo, presentandola come la tendenza 

ad aggrapparsi rigidamente al passato, ad appigliarsi a valori di una volta, al voler perpetuare. modalità di vita 

di altri tempi. Ora la fedeltà è molto più di questo. Certamente significa la costanza nelle relazioni e nei 

sentimenti e più precisamente l'affidabilità di una persona che non manca alla parola data, agli impegni presi. 

Ha anche le sue radici in una decisione della volontà che si impegna nei confronti di qualcuno o di un progetto: 

atteggiamento di fiducia, di fede che è al cuore della fedeltà e che presenta un carattere incondizionato. Ciò che 

impegna nella durata, nel tempo, in una storia, in una creazione. Ben lungi dall'immobilismo, la fedeltà è tale 

solo se è dinamica e creatrice. 

Il filosofo Gabriel Marcel ha messo in luce questo paradosso della fedeltà. Fatta di stabilità e di costanza non 

rimette sempre tutto in discussione, ma osa inscriversi in una parola data e nel quadro d un'istituzione. Ma 

questo non vuole dire che non sia movimento, creatività, speranza, e' autentica solo se continua a progredire, a 

rinnovare le espressioni del suo volto e a superarsi continuamente. 

Questa fedeltà, che coniuga costanza e dinamismo, parola data e perdono, ricordo e speranza, che tiene insieme 

il passato, il presente e il futuro, è quindi al centro dell'amore; è allo stesso tempo la molla più potente ed il più 

bei fiore. Resto convinto che il desiderio di durata e di fedeltà è insito nella capacità di amare di tutti gli uomini. 

Ma cosa ne è nel vissuto reale? Non è che forse Montaigne avesse ragione? La fedeltà sarebbe forse un 

desiderio impotente e impossibile? 

Seren Kierkegaard, con un'analisi perspicace, ci aiuta a vedere in modo più chiaro. Parallelamente ai tré livelli 

che Schopenhauer prima di lui aveva assegnato alla libertà, distingue tré livelli di amore: estetica, etica, 

metafisica. A livello estetico, secondo Kierkgard, non c'è possibilità di fedeltà. La fedeltà appartiene al livello 

etico, coestensivo del patto, fondamento del matrimonio. Ma anche questa fedeltà non è al riparo dal rischio 

della fragilità e della fallibilità dell'uomo. Infine, la fedeltà trova il fondamento ultimo e l'orizzonte della sua 

possibile realizzazione solo allo stadio che Kierkegaard chiamava metafisica, sub specie aeterinatis, nella 

prospettiva di eternità che è propria della religione e della fede. Infatti, l'impegno dell'uomo verso gli altri resta 

precario, se nello stesso tempo non è anche un impegno davanti e verso Dio, cioè se l'atto umano non è 

considerato dalla coscienza come garantito dal pensiero e dal volere divini. 

Gli organizzatori di queste Giornate Internazionali sul tema della "Fedeltà nelle differenze" erano dunque ben 

ispirati inserendo nel programma una riflessione sui fondamenti religiosi, più precisamente sui "fondamenti 

biblici della fedeltà"                                                   . 

Devo tuttavia subito confessare che il titolo della mia conferenza pone un problema: i fondamenti biblici della 

fedeltà, al plurale. Lo si potrebbe percepire come una risposta alla domanda per conoscere ciò che la Bibbia 

dice in merito a questo atteggiamento e come un'analisi degli argomenti che sottolinea per incitarci alla pratica 

di questa virtù. Rassicuratevi: nel proseguimento della mia relazione non eluderò questa prospettiva e questo 

approccio. 

Ma prima di arrivarci, vorrei proporvi ciò che, secondo la Bibbia, è il fondamento per eccellenza, il fondamento 

reale, ontologico diremmo in buon linguaggio scolastico, della capacità e del dovere alla fedeltà. In altre parole, 

prima di tutto vorrei interrogarmi sulla molla ultima di questo valore relazionale che condiziona fortemente le 

relazioni umane in generale e quelle più intime in particolare. 



1. Dio, la roccia, il fondamento di ogni fedeltà 

A. La prima Alleanza 

Questo fondamento ultimo non è altro che la fedeltà di Dio stesso. Prima di essere una qualità umana -più o 

meno fragile, più o meno frammentaria a seconda dei casi - la fedeltà (in ebraico èmét) nella Bibbia è uno dei 

maggiori attributi di Dio. Dio è fedele ad ogni costo, in modo assoluto, e poiché è fedele, può proporre agli 

uomini un'alleanza indefettibile. Prima di dare a Mosè le Tavole dell'Alleanza, il Signore passò davanti a lui e 

proclamò: II Signore, il Signore, Dio misericordioso e benevolo, lento all'ira, pieno di fedeltà e di lealtà, che 

resta fedele per migliaio di generazioni (Es 34,6). Il libro del Deuteronomio fa eco a questa affermazione in 

questi termini: 11 Signore vi ama ed e fedele al giuramento fatto ai vostri padri. Sconoscerai che il Signore tuo 

Dio e il Dio vero, che mantiene la sua alleanza e la sua fedeltà per mille generazioni verso coloro che lo 

amano ed assentano i suoi comandamenti (Dt. 7,8-9). Teniamo a mente fin d'ora che nella testa di Dio alleanza, 

amore e fedeltà sono sfaccettature di una sola e stessa realtà. 

I Salmi non si stancano di cantare il Dio fedele in innumerevoli variazioni 

il tuo regno è un regno di tutti i secoli, 

e il tuo dominio si estende ad ogni generazione 

Dio è vero, fedele in tutte le sue azioni (Salmo 145,12-13) 

Nei salmi troviamo per ben 46 volte il termine "fedeltà". Ecco qualche esempio 

II tuo amore é più grande dei cieli 
la tua fede più alta delle nubi (Salmo 108,5) 
 

La tua fedeltà dura in eterno 

tu hai fissato la terra ed essa ti appartiene (Salmo 119,112) 
 

II Signore è buono 

eterno è  il suo amore 
la sua fedeltà dura per sempre (Salmo 100,5) 

Questi esempi, che si potrebbero moltiplicare all'infinito mettono l'accento sulla solidità e l'eternità della fedeltà 

di Dio. A dire il vero, secondo la Bibbia, solo Dio è immutabilmente fedele. Egli è la roccia di Israele (Dt 32,4). 

Questo nome simboleggia la sua fedeltà perfetta, la verità delle sue parole e la solidità delle sue promesse. 

Le sue parole non passano: Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre! (Is 40,8) egli è i! 
Dio dell'Amen (Is 65,16). Le sue promesse sono mantenute: So e credo che tutto dò che Dio ha detto si compirà e si 
realizzerà: nessuna profezia andrà a moto Così parla Tobi a suo figlio Tobia (Tb 14,4) prima di morire, riassumendo, verso 
l'anno 200 avanti cristo l'esperienza millenaria di Israele con il suo Dio fedele, alla prova dei secoli. Dio non mente, ne 
ritratta: Dio non e un uomo per mentire ne un figlio di adorno per ritrattare. Parla per non agirei. Dice una parola per non 
mantenerla? (Nm 23,19). Il suo disegno si realizza: Signore, tu sei il mio Dio, li esalto e celebro il tuo nome, poiché hai 
realizzato progetti meravigliosi, concepiti da tempo, costanti ed immutabili. e' il grido di speranza sulla bocca di Isaia (Is 
25,1) alla vista della devastazione della città santa, che annuncia tuttavia la restaurazione universale. Poiché la parola 
uscita dalla bocca del Signore non ritornerà a lui senza effetto, senza aver operato ciò che lui desidera e senza aver 
compiuto ciò per cui era stata mandata (Is 55,11). Dio, infine, non cambia: No, io, il Signore, non sono cambiato. Ma voi 
continuate ad essere figli di Giacobbe (allusione all'inganno di Giacobbe, che, con la frode, ha circonvenuto suo fratello 
Esaù). Dai tempi dei vostri padri, vi siete allontanati dai miei precetti e non li avete osservati. Ritornate a me, ed io ritornerò 
a voi, dichiara il Signore, l'onnipotente (M 3,,6) 
E' qui che interviene mia dimensione capitale della fedeltà di Dio e dell 'alleanza che egli conclude con gli 

uomini. Fedeltà ed alleanza sono per sempre. Sono da parte di Dio un dono gratuito che non richiede 

prestazioni precedenti. Se il Signore si è legato a voi e vi ha scelti non e perché siete più numerosi di tutti gli 

altri popoli, poiché siete il più piccolo di tutti, ipopoli. Ma se il Signore con mano potente vi ha fatto uscire e vi 

ha riscattati dalla casa di schiavitù, dalla mano del Faraone, re d'Egitto, è perché il Signore vi ama... (Dt 7,7-



8). Ma gratuità dell'elezione e del dono non significa che siano senza reciprocità, senza impegno e senza 

obbligo da parte dell'uomo. Fedeltà per fedeltà, questa è la regola dell'Alleanza. 

Il Signore Dio è misericordioso e benevolo, lento all'ira, pieno di fedeltà e lealtà; è fedele a migliaia di 

generazioni, tollera l'errore, la rivolta ed il peccato, ma senza lasciar passare nulla (Es 34,7). Non è quindi 

sufficiente lodare la fedeltà divina che supera i cieli, ne proclamarla per invocarla, oppure per ricordare a Dio le 

sue promesse. Occorre pregare Dio per ottenere da lui il dono della fedeltà, come ne ha dato esempio il rè 

Salomone nella magnifica preghiera che ha pronunciato nella dedica del tempio di Gerusalemme: benedetto il 

Signore che ha concesso tranquillità ad Israele, suo popolo, secondo la sua parola. Non è venuta meno 

neppure una delle parole buone che aveva pronunciate per mezzo di Mosè suo servo. Il Signore nostro Dio sia 

con noi come e stato con i nostri padri, non ci abbandoni e non ci respinga, ma volga piuttosto i nostri cuori 

verso di lui, perché seguiamo tutte le sue me e osserviamo i comandi, gli statuti e i decreti che ha imposti ai 

nostri padri (IRe 8,56-58) 

Fedeltà per fedeltà questa è la regola, ma in realtà ciò che uria volta si chiamava la Storia Santa (Daniel-Rops) è 

la stona della fedeltà di Dio e dell'infedeltà del popolo che Dio. si era scelto. Se ci sono modelli di fedeltà come 

Abramo e Mosè, Israele nel suo insieme imita l'infedeltà della generazione del deserto. Questa infedeltà ricade 

sulle relazioni interpersonali e sui rapporti sociali. Quando non si è fedeli a Dio, scompare anche la fedeltà 

verso gli uomini; non si può contare su nessuno. 

Notiamo che questa corruzione non è solo di Israele, poiché il proverbio vale per tutti i luoghi e tutti i tempi: 

Un uomo sicuro, chi lo troverà? (Pr 20,6). Guardando alla nostra epoca, non bisogna forse constatare che il 

tessuto sociale è malato per carenza di fedeltà, 'mancanza di fiducia ed abuso di fiducia? 

Oggi come ieri, sola. una purificazione alla radice può raddrizzare la situazione. Dio solo può convenire il suo 

popolo infedele e donargli la felicità facendo germogliare dalla terra la fedeltà che deve essere il frutto, come 

afferma il Salmo 85: Facci ritornare, Dio nostro Salvatore! Placa il tuo sdegno contro di noi... “Pace” per il 

suo popolo e i suoi fedeli, ma che non ritornino alla loro follia!... Fedeltà e Verità si sono incontrate, Pace e 

Giustiziai si sono badate. La Verità germoglia dalla terra e ingiustizia si affaccia dal cielo. 

Di fatto, malgrado le minacce ripetute di una rottura distruttiva definitiva. Dio resta fedele e non si stanca di 

riproporre sempre il rinnovamento della sua Alleanza, sollecitando il ritorno del suo eletto ai primi amori e 

offrendogli il suo perdono incondizionato. 

Questa bontà senza limiti del Dio fedele, che non è indifferenza e disinteresse, che è tenerezza e non debolezza, 

trova la sua espressione più bella nell'immagine del matrimonio adottata dal profeta Osea per significare i 

rapporti tra Dio ed il suo popolo, più precisamente gli sforzi di seduzione che il Signore mette in opera per 

riguadagnare l'affetto e l'amore dell'infedele che si è prostituita agli idoli. Spero che le signore non si 

adombreranno se ancora una volta è la sposa in questa parabola ad interpretare il ruolo peggiore. Tuttavia 

l'essenziale per il nostro proposito di oggi è quello di constatare che la tensione tra la fedeltà di Dio e l'infedeltà 

del suo popolo si inscrive in un contesto nuziale. Devo quindi citare una parte di questo testo essenziale per la 

comprensione di Dio e della sua fedeltà: 

 

Si adornava di anelli e gioielli 

 correva dietro ai suoi amanti 

 mentre dimenticava me, 

 - oracolo del Signore. 

Perciò la sedurrò 

la condurrò nel deserto 

e parlerò al suo cuore 

E là le renderò i suoi vigneti. 

… 

 

 



e là lei risponderà come al tempo della sua giovinezza 

come quando uscì dal Paese d'Egitto 
e avverrà in quel giorno 

- oracolo del Signore - 

che tu mi chiamerai "marito mio ", 

e non mi chiamerai più mio baal, mio padrone 

Le toglierò dalla bocca i nomi di Baal 

che non saranno nemmeno più ricordati 

Quel giorno concluderò per loro un'alleanza 

… 

e io dirò tu sei il mio popolo ed esili dirà Tu sei il mio Dio (O s 2 passim) 

B. La Nuova Alleanza 

Questa nuova ed eterna alleanza Dio la sigillerà definitivamente in Suo Figlio, Gesù Cristo. Il Verbo si è fatto 

carne e dimora tra di noi, pieno di grazia e di verità (Gv 1,14) o di fedeltà. Questo fermento divino dimora per 

sempre nascosto nella "pasta" umana. In Gesù Cristo Dio diventa uno dei nostri per sempre e unisce per così 

dire la sua sorte al destino dell'umanità, nella buona e nella cattiva sorte. Ma cosa dico, nella cattiva sorte? No, 

Dio non può abbandonare l'umanità che egli ha assunto in suo Figlio. In Cristo, attraverso la morte sulla croce, 

Dio ci ha strappato dal mondo delle tenebre e portati nel Regno della luce e della pace. In lui, con la sua 

Resurrezione dai morti, ci ha aperto la prospettiva di una vita immortale che nessuna potenza di questo mondo 

può distruggere. Eccola la Buona Notizia pasquale che celebriamo e proclamiamo in queste settimane: Io sono 

il Primo e l'Ultimo e il Vivente: Sono morto ed ecco sono vivo nei secoli dei secoli (Ap 1,17-18). Il Primo: il 

Dio dell'inizio e delle promesse; l'Ultimo, il Dio della vittoria finale e del compimento. Come un arcobaleno 

(già nell'Antico Testamento l'arcobaleno era segno di fedeltà e di alleanza (cfr. Gn 9,12 e segg.), come un 

arcobaleno dall'apertura infinita la fedeltà di Dio abbraccia tutti i tempi della Storia, dalla creazione alla parusia 

e non si smentirà mai. Se alcuni furono infedeli, la loro infedeltà annullerà forse la fedeltà di Dio? si chiede S. 

Paolo nella lettera ai Romani. Certamente noi Dio deve essere riconosciuto vero (Rm 3.3-4). I doni ed il 

richiamo di Dio sono irrevocabili (Rm 11,29). In lui non c'è alcuna variazione, ne l'ombra di una cambiamento 

(Gc 1,17). 

Questa solidità, questa costanza di Dio si manifestano nella persona di Cristo Poiché il figlio di Dio Cristo Gesù che noi m 
abbiamo proclamato... non e stato "sì" e "no", ma in lui c'è stato solo il "si"! E tutte le promesse di Dio sono-diventale SI in 
lui. Ed è per questo che attraverso di lui noi diciamo AMEN a Dio per la sua gloria. (2 Coi 1,18-20)  

Gesù è dunque il Testimone fedele (Ap 1,5) di questa fedeltà a tutta prova. E se noi gli siamo infedeli, lui resta fedele, 
perché non può rinnegare se stesso (2 Tim 2,13). E' lui l'Amen", il Testimone fedele e vero, il Principio della creazione di 
Dio (Ap 3,14), allusione alla Parola creatrice presente in Gesù, in cui Dio si riappropria della creazione, che corre verso la 
rovina, per salvarla e rinnovarla. Egli ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue (Ap 1,6) 

Ma prima di sigillare nel suo sangue la Nuova ed Eterna Alleanza, Gesù, il Testimone fedele, è testimone del 

Dio fedele, del Padre pieno di tenerezza e di misericordia, che vuole rinnovare la sua Alleanza rinnovando 

l'uomo fin nell'intimità del suo cuore: cor cordis, che compie così la promessa del profeta Ezechiele: Vi darò un 

cuore nuovo e metterò in voi uno spirito nuovo: toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore 

di carne. Metterò in voi il mio stesso spirito, vi farò camminare secondo le mie leggi, osserverete e metterete m 

pratica i miei comandamenti. Abiterete il paese che ho dato ai vostri padri: voi sarete il mio popolo ed io sarò 

il vostro Dio (Ez. 36,26-28) 

Gesù inaugura a Cana il suo ministero al servizio di questa nuova Alleanza nel quadro di una festa nuziale. 

Ancora una volta viene evidenziato il carattere nuziale dell'alleanza di Dio con il suo popolo, con tutta 

l'umanità. Ed il segno inaugurale della sua missione, compiuto da Gesù in questa circostanza, cioè l'acqua 

trasformata in vino, non manifesta solo la sua gloria, come lo sottolinea l'evangelista Giovanni, ma mostra 

anche sino a quale profondità sostanziale di trasfigurazione può e deve andare l'immersione dell'uomo 



nell'alleanza con il Dio trinitario. Che il Dio della pace vi santifichi sino alla perfezione e che il vostro spirito, 

la vostra anima ed il vostro corpo si conservino irreprensibili per la venuta di nostro Signore Gesù Cristo. Colui che vi 
chiama è fedele ed 'e lui che farà tutto questo.(1 Tess 5,23-24). 

Come nell'Antico Testamento, la fedeltà assoluta di Dio chiede in cambio la fedeltà dell'uomo. L'alleanza si 

fonda su una base di reciprocità. I discepoli di Cristo, non sono forse chiamati comunemente i "fedeli", "fideles, 

chistifideles". Certamente perché hanno la "fides", cioè la fede, ma è una fede che non è soltanto un 

"considerare come vero", ma è una questione di fiducia, di abbandono, di amore. San Tommaso distingue tre 

livelli di fede: credere qualcosa, credere qualcuno, credere in qualcuno, ma dice anche che la fede è sempre 

centrata su una persona. Questo tipo di fede è normalmente impregnato di rispetto, ammirazione, amicizia. E' 

una relazione personale con un altro e a questo titolo si accomuna con l'amore di cui S. Paolo dice che tutto 

crede, tutto spera, tutto sopporta (1 Cor 13,7). Il Card. John Henry Newman ha senza dubbio trovato la formula 

più concisa e più appropriata per dire l'essenza della fede: "Crediamo perché amiamo". Nella Nuova Alleanza, 

la fedeltà ha un'anima ed è l'amore. 

Anche San Giovanni, il discepolo prediletto, alla fine della sua vita non cessa di esortare i suoi "figli" all'amore, 

aggiungendo subito: L'amore consiste nel vivere secondo i comandamenti (2 Gv 6) 

Per il cristiano, la fedeltà non è una questione di piacere. Esige una lotta costante contro il Tentatore, il 

Maligno, richiede vigilanza e preghiera, come recita la penultima richiesta del Padre Nostro (Mt. 6,13), oppure 

l'esortazione del Maestro ai suoi discepoli nell'orto degli ulivi: Vegliate e pregate per non cadere nel potere 

della teniamone. Lo spirito è pieno di ardore, ma la carne é debole (Mt. 26,41). Negli ultimi tempi, la prova di 

questa fedeltà sarà temibile: Sarà l'ora della costanza, dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede 

in Gesù (Ap 14,12). La forza di restare fedeli viene non dai loro meriti, ma dal sangue dell'agnello (Ap 12,11). 

A questa fedeltà è riservata la ricompensa di essere in comunione con la gioia del Signore (Mt. 25,21.31; Gv 

15,11). 

Ma per quanto la fedeltà sia esigente nel Nuovo Testamento, Dio continua ad essere il Dio pieno di tenerezza e 

di clemenza, ricco di perdono e di misericordia. Fino al patibolo della croce, Gesù resta il Testimone fedele di 

questo Dio ricco di misericordia, che il Papa Giovanni Paolo II ha magnificato in una bellissima enciclica che 

porta lo stesso nome. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno (Le 23,34) Amen, le lo dico, oggi 

sarai con me in paradiso (Lc 23,43). 

Queste due parole di Cristo in croce si trovano nel Vangelo di Luca, che è per eccellenza il vangelo della 

misericordia di Dio. Infatti Luca ci ha trasmesso questa bellissima parabola del figlio ritrovato, nella quale 

Gesù ci consegna un'icona incomparabile del Padre celeste. Mi piace meditare davanti alla rappresentazione che 

Rembrandt ci ha lasciato di questo incontro, contemplando le grandi mani con le quali il padre copre e 

abbraccia la schiena del prodigo che ritorna alla casa patema. Quando tutto ci abbandona e ci scoraggia, quando 

la nostra umanità, fin nella nostra coscienza ulteriore, o sembra irrimediabilmente corrotta e persa, dobbiamo 

ricordarci delle sue mani che coprono e cancellano le brutture della vita e di questo sguardo dove respira la 

bontà di Dio. Mio figlio che era morto ed è ritornato alla vita. era perso ed e ritrovato (Le 15,24). Dio non 

vuole la morte del peccatore, ma che viva. E là dove il peccato ha proliferato, ha sovrabbondato la grazia, 

perché, come il peccato aveva regnato per la morte, così mediante la giustizia, la grazia regna per la vita 

eterna mediante Gesù Cristo nostro Signore (Rm 5,20-21) 

Eccolo il nostro Dio, il dio fedele "II Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe" — non dei filosofi e 

dei sapienti ... il Dio di Gesù Cristo (Le Memorial di Blaise Pascal). E' un Dio veramente paradossale: un Dio 

che, indipendentemente da ciò che abbiamo fatto della nostra vita e dei nostri amori così spesso sconvolti, non 

ci lascia m ginocchio negli abissi delle nostre colpevolezze e nelle prigioni delle nostre morali così spesso 

meschine. Un Padre che sempre ci solleva e ci resuscita. Un Dio, come ha detto Julien Green, esperto in 

materia, che ci salva nel disordine. Un Dio che, secondo Emmanuel Mounier, è abbastanza grande per far 

nascere una vocazione dai nostri stessi errori. 

Sì, il perdono accordato da Dio implica ogni volta da parte sua un atto di fiducia raddoppiata, un richiamo ad un 

amore più grande, una vocazione a superarsi. Non è quello che è successo a Pietro in riva al lago nel Vangelo di 

domenica scorsa (Gv 21)? Quando Gesù per tre volte chiede a Pietro di confermargli il suo amore, è un po' 

come se si cancellasse la lavagna sulla quale sono scritti i tre rinnegamenti. Ma il colpo di spugna non riporta al 

punto di partenza: nella qualifica di Simone come "pastore" c'è qualcosa di più. Finora egli si era sentito 

chiamare "pescatore di uomini", poi "Pietro", roccia sulla quale si costruisce. Mai Gesù l'aveva chiamato 



"pastore". Pietro non poteva ancora portare questo titolo, perché rifiutava ciò che fa il vero pastore: "dare la vita 

per le sue pecore". Ora, superata la prova della Passione, versate le lacrime, ritrovato Gesù vivente, egli è 

pronto a seguire Gesù sulla strada intrapresa, là dove lui, Simone, non voleva andare. 

Al termine di questo percorso, che ci ha portato dalla prima rivelazione di Dio ai suo servo Mosè sino alla 

rivelazione del Risorto nell'ultima pagina dei vangeli ed ancora oltre con la manifestazione del testimone fedele 

nell'Apocalisse, quali insegnamenti ne traiamo? 

La certezza incrollabile di un Dio stabile come la roccia che è fedele, immutabilmente e a tutta prova. La 

visione di un Dio lento all'ira, ricco di misericordia e di perdono di fronte all'infedeltà ricorrente degli uomini. 

L'immagine di un Dio che per riportare all'ovile la pecora smarrita non si stanca di moltiplicare i salvataggi, le 

seduzioni, le iniziative. Tutti questi sforzi hanno fin d'ora ed una volta per tutte il culmine nel dono del suo 

Figlio prediletto mediante l'incarnazione e la sua passione, morte e resurrezione. Dio infatti ha tanto amalo il 

mondo da dare suo figlio unigenito, perché ogni uomo che crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. (Gv 

3.16). , 

II. La fedeltà coniugale 

Tutti noi che portiamo il nome di "fedeli" dobbiamo rispondere a questa fedeltà di Dio, amandolo con tutto il 

nostro cuore, con tutta la nostra anima, e con tutto il nostro spirito, rispettando gli impegni presi nei suoi 

confronti, cominciando dalle promesse del nostro battesimo. E dobbiamo essere i testimoni del Dio fedele 

praticando la fedeltà, la veracità, la lealtà in tutte le relazioni personali e sociali. 

A. La prima Alleanza 

Come Dio ci ha rivelato la sua fedeltà nei secoli sotto forma di un'alleanza nuziale con il suo popolo, questa 

esigenza vale specialmente per l'amore coniugale. Israele comprende i precetti del decalogo che riguardano la 

sessualità ed il matrimonio come un ordine di vita che Dio ha iscritto nelle profondità della creazione e.della 

sua alleanza. L'uomo lascerà suo padre e sua madre per unirsi alla sua donna ed i due diventeranno una sola 

carne questo è l'orientamento fondante che Dio imprime all'umanità fin dalle prime pagine della Genesi (2,24). 

Ed il popolo di Dio si sa fedele al Dio dell'Alleanza nella misura in cui accetta questo orientamento e vi si 

conforma. 

Così fin dal decalogo troviamo la proscrizione dell'adulterio non solo come una grave infrazione alla legge, ma 

come un'offesa all'Alleanza. In questo contesto c'è certamente un'evoluzione progressiva, poiché inizialmente 

l'adulterio della donna era giudicato più severamente di quello dell'uomo, considerato come il proprietario della 

donna (Es 20,17; 21,3). Inoltre la legge accordava all'uomo alcune facilitazioni per ripudiare la moglie, una 

tendenza contro la quale protesta energicamente il profeta Malachia (2,16). Tuttavia, a partire dal 

Deuteronomio (5,21), la donna non è più considerata come una proprietà allo stesso titolo degli schiavi, del 

bestiame o di altri beni. Del resto le due tradizioni del Decalogo, Esodo e Deuteronomio, mettono in guardia 

contro la cupidigia verso la donna d'altri che porta all'adulterio. 

Ma ben lungi da limitarsi a queste prescrizioni negative, i libri dell'Antico Testamento celebrano in diversi 

punti la bontà e la bellezza dell'amore coniugale fedele. Scorgendo la donna che Dio gli da. Adamo lancia grida 

di giubilo (Gn 2,23). Il racconto di Giacobbe e Rachele (Gn 29,20), di Elqana e di Anna (1 Sam 1,5), il Cantico 

dei Cantici e tantissime altre pagine mostrano il valore che la Bibbia da all'amore fedele tra gli sposi, che non 

sono solo una carne sola, ma anche un solo cuore ed un solo spirito. 

Tuttavia non si sottolineerà mai abbastanza fino a che punto la presentazione dell'Alleanza di Dio proposta 

sotto forma di un amore coniugale esclusivo e fedele, persino geloso, abbia preparato la coscienza del popolo 

eletto ad una profonda intelligenza dell'unicità e dell'indissolubilità del matrimonio ed un affinamento dei 

costumi in questo campo. I libri di Ruth e Tobia danno delle testimonianze commoventi dell'alto significato del 

matrimonio, della fedeltà e della tenerezza degli sposi. 

B. La Nuova Alleanza 
Ma infine sarà riservato al Nuovo Testamento il compito di ristabilire in tutto il suo splendore le condizioni 

iniziali della relazione tra l'uomo e la donna e la bellezza dell'amore coniugale secondo la verità dell'inizio. Alla 

domanda dei farisei che gli chiedono se fosse lecito ripudiare la moglie. Gesù risponde citando la Genesi: "il 



Creatore, all'inizio, li fece maschio e femmina e ha detto: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si 

unirà a sua moglie ed i due saranno una carne sola". E aggiunge Così non sono più due, ma una sola carne. 

Che l'uomo non separi ciò che Dio ha unito! Quando i farisei insistono riandando alle eccezioni concesse dalla 

legge mosaica, Gesù ribatte perentoriamente All'inizio non era così! (Mt 19,3-9) 

Non è questo ne il momento ne la sede per addentrarsi in una discussione sull'eccezione che Gesù sembra 

ammettere in questo passo (v. 9) e in Mt 5,32 (impudicizia, unione illegale) oppure sulle regole stabilite da San 

Paolo per i casi di matrimonio con gli infedeli (1 Cor 7). Una cosa è certa: malgrado la pratica corrente del 

divorzio nell'ambiente pagano circostante, la Chiesa apostolica ha rispettato come un comandamento del 

Signore la richiesta di Gesù. Ascoltiamo San Paolo: A quelli che sono sposati, io ordino, non io ma il Signore: 

che la donna non si separi dal marito — se ne è separata, che non si risposi, o che si riconcili  con suo marito 

— e che il marito non ripudi la moglie (1 Cor 7,10-11) 

II modello, la misura, ma anche il fondamento del matrimonio tra cristiani è l'Alleanza di Dio indifettibilmente 

fedele. Mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei... E' così che il 

marito deve amare la moglie, come il proprio corpo ... Mai nessuno ha preso in odio la propria carne: al 

contrario, la nutre, la circonda di attenzioni come Cristo fa per la sua Chiesa: non siamo forse le membra del 

suo corpo? Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie ed i due saranno una sola 

carne. Questo mistero e grande:dichiaro che riguarda Cristo e la Chiesa. — In ogni caso ciascuno di voi per 

parte sua deve amare la moglie come se stesso, e la donna deve rispettare il marito (Ef 5,25-33). 

L'esigenza di fedeltà insita nel matrimonio cristiano è grande e sotto certi aspetti e in certe circostanze può 

anche sembrare severa. Non vogliamo eludere queste difficoltà. In ogni caso ciò che è certo è che la fedeltà 

della Chiesa al comandamento del Signore, deve, come ogni fedeltà, accompagnarsi ad una disposizione, alla 

misericordia e al perdono nei confronti delle persone, che dopo il fallimento di un primo matrimonio, 

contraggono un nuovo matrimonio civile. Al riguardo ascoltiamo un testo chiave del sinodo del 1980 sulla 

famiglia: "I pastori devono sapere che, per amore della verità, hanno l'obbligo di discernere con attenzione le 

diverse situazioni. Infatti c'è una differenza tra quelli che si sono sforzati con sincerità di salvare il primo 

matrimonio e sono stati abbandonati ingiustamente, e quelli che, per un grave errore, hanno distrutto un 

matrimonio canonicamente valido. Infine c'è il caso di quelli che contraggono una seconda unione nell'ottica 

dell'educazione dei figli e che talvolta, in coscienza, hanno la certezza soggettiva che il primo matrimonio, 

irrimediabilmente distrutto, non era mai stato valido. 

... Con grande carità, tutti faranno in modo che i divorziati non si sentano separati dalla Chiesa, perché possano 

e anzi debbano, come battezzati, partecipare alla sua vita. Li si inviterà ad ascoltare la Parola di Dio, ad 

assistere al Sacrificio della messa, a perseverare nella preghiera, ad apportare il loro contributo alle opere di 

carità ed alle iniziative della comunità in favore della giustizia, ad educare i figli nella fede cristiana, a coltivare 

lo spirito di penitenza ed a compierne gli atti, per implorare, giorno dopo giorno, la grazia di Dio. Che la Chiesa 

preghi per loro, che li incoraggi e si mostri nei loro confronti misericordiosa e così li mantenga nella fede e 

nella speranza!" 

Cosciente del problema in tutta la sua acutezza, l'Esortazione Apostolica 'Familiaris Consortio conclude: 

"Con ferma fiducia, [la Chiesa] crede che anche quelli che si sono allontanati dal comandamento del Signore e 

continuano a vivere in questa condizione, potranno ottenere da Dio la grazia della conversione e della salvezza, 

se perseverano nella preghiera, nella penitenza e nella carità". 

Malgrado questa apertura, è lecito chiedersi se la Chiesa, in questo contesto, abbia esaurito la misura della 

misericordia e del perdono, ammesso che questa misura abbia dei limiti. 

D'altra parte, come ha recentemente suggerito il Cardinale Godfried Danneels, bisognerebbe che. la comunità 

cristiana sostenesse e incoraggiasse di più le persone che restano fedeli al loro partner, anche, se c'è stato un 

ingiusto abbandono e non c'è speranza di ritorno. Noi dobbiamo un grande rispetto a queste persone, e alcune di 

queste, per dirla con le parole del Cardinale, hanno "un senso così giusto dell'amore coniugale, come Dio l'ha 

creato, che ne colgono dall'interno il suo carattere intangibile, inviolabile, quasi verginale".                               

La nostra missione è prima di tutto quella di ricordare e di testimoniare che l'amore, per sua stessa natura, 

aspira a questa totalità che si realizza solo nella perennità. Questa aspirazione non è forse iscritta nel profondo 

del cuore umano come l'ha modellato il Creatore all'inizio? 



Canzoni e poemi d'amore non fanno altro che parlarci del desiderio di un amore esclusivo, che duri nel. tempo. 

Come i fidanzati di una volta, che si chiamavano il promesso e la promessa, molti innamorati di oggi, forse più 

numerosi di quanto pensiamo, continuano, nello slancio segreto del loro cuore, a mormorare queste promesse 

vecchie come l'umanità: "Ti appartengo, starò con te qualsiasi cosa capiti; ti accetto irrevocabilmente, puoi 

contare su di me". O ancora questa dichiarazione d'amore letta recentemente: "Con tè, voglio camminare sino ai 

limiti estremi, oltre i nostri progetti. Un passo dopo l'altro, vita contro vita, condivideremo lo stesso amore, 

attenti a rinnovare ogni giorno il nostro sguardo, preoccupati di accoglierci l'un l'altro, nel dialogo, nel dono, 

nel perdono. Come dei maratoneti, sapremo fare spesso delle soste, soli e in coppia... Esserti fedele è scrivere 

con te una parabola di Amore che ci invita a crescere, a costruire, a vivere". 

Nessuno sa come sarà il futuro, ma l'uno dice all'altro che il domani può essere accolto e vissuto nell'amore. La 

fedeltà assicura una durata e una trama al progetto d'amore e coniugale, impegnandolo nel tempo che, senza 

dubbio, è la prova dell'amore, ma che è anche la più bella opportunità. L'amore inesauribile mira all'avvenire 

per ostentare tutte le sue ricchezze. "Ti amo ogni giorno di più, oggi più di ieri, ma meno di domani". 

Come la stessa fedeltà di Dio, anche questa fedeltà dovrà essere accompagnata da pazienza, perdono e 

riconciliazione, non solo per le grandi offese, ma anche per .i piccoli sbagli e le indelicatezze del quotidiano. Il 

perdono è sempre necessario per degli esseri fragili che possono sbagliare, quali noi siamo. Indubbiamente la 

fedeltà arriva alla sua più bella realizzazione, quando, dopo un disaccordo, una delusione, si trova la forza di 

perdonare. Il perdono è forse la forma più commovente del dono reciproco, perché consente di "dimorare 

nell'amore" e ci rilancia verso nuovi orizzonti. Il perdono, cioè il dono che oltrepassa ciò che è successo, apre 

un nuovo avvenire all'altro, rilanciando la speranza e l'avventura comuni.                         '    • 

La fedeltà  é iscritta nel cuore dell'uomo, è un'affermazione vera, ma è una fedeltà scritta in un cuore ferito e 

straziato dal peccato. Affinché l'uomo sia capace di fedeltà effettiva, occorre che il suo cuore sia guarito dalla 

graziai e che l'uomo accolga il dono dell'eterna Alleanza che il Dio fedele costantemente continua ad offrirgli. 

Modellata sulla fedeltà di Dio, la fedeltà tra gli sposi sarà possibile solo con il suo aiuto e con la grazia, che 

consente di entrare nella fedeltà di Cristo per la sua Chiesa. Ricordiamoci che questo è il segno del matrimonio 

sacramento. 

Ed eccoci ritornati a Kirkegaard, La fedeltà nel senso forte del suo significato è possibile solo in riferimento a 

Dio. Se la grandezza dell'uomo è quella di potersi impegnare per sempre, con un atto di volontà, e disporre 

della sua vita una volta per tutte, è pur vero che l'uomo, lasciato totalmente a se stesso, l'uomo che ha coscienza 

della propria limitatezza, dovrebbe arretrare davanti alla prospettiva di dire un sì senza riserve ad un essere 

limitato e condizionato come lui. Questo limite può essere superato, trasceso solo con un atto di fiducia 

incondizionata. E questo atto incondizionato nei confronti di un essere condizionato si giustifica solo 

riferendosi al Sì incondizionato di un Altro, di Colui che, non sottoposto alle vicissitudini del tempo e agli 

sballottamenti dei sentimenti, l'ha pronunciato ben prima di noi nei suoi confronti. In. altre parole: se, in tutta 

responsabilità, voglio poter dire sì ad un altro essere umano, non secondo la misura della sua finitezza, ma in 

modo incondizionato, la misura del mio sì deve essere il Sì assoluto del Creatore, attraverso il quale l'essere 

amato è e deve essere ciò che è. In breve, il mio sì nei suoi confronti deve sposare la Parola creatrice di Dio 

pronunciata su di lui da tutta l'eternità. 

Karl Rahner, più di altri teologi del nostro tempo, ha messo in evidenza la dimensione trascendente che 

caratterizza tutte le grandi scelte umane: "Già a livello di esperienza umana, l'audacia di lanciarsi una volta per 

tutte in mia vita di amore e di fedeltà introduce al mistero di Dio. Infatti, quando un essere umano, nella libertà 

fondamentale della propria esistenza, dispone totalmente di sé, quando osa affidare il suo cuore, la sua vita, il 

suo destino, la dignità eterna della sua persona ad un essere umano, si abbandona e si dona al mistero sempre 

nuovo, sconosciuto e insondabile di un'altra persona. Un simile atto è possibile solo nell'estrema audacia 

dell'amore e della fiducia. Visto dall'esterno, un simile avvenimento può essere cosi frequente da rischiare di 

sembrare quotidiano e banale; in realtà appare così a quelli che lo vivono: la meraviglia sempre unica 

dell'amore. E questa meraviglia confina con Dio. Coglie l'uomo nella sua interezza e in tutto il suo destino. 

Compiuto in tutta libertà, questo atto ci mette sempre alla presenza di Dio; si riferisce sempre a quel partner 

forse innominato e silenzioso, che tutto ingloba e sostiene, che salva e benedice: il partner che chiamiamo Dio. 

E' un inizio che non conosce limiti, si riferisce ad un assoluto ed è possibile solo nell'ampiezza illimitata della 

persona spirituale che rimanda a Dio. L'amore di due persone implica sempre un assoluto che trascende la 

contingenza di coloro che amano, e se amano veramente, essi si supereranno e saranno trascinati in un 

movimento che non conosce fine all'interno della finitezza empirica" 



Sposare il Sì di Dio pronunciato sull'essere amato, perché c'è solo questo Si divino che può dare consistenza e 

costanza alle nostre deboli promesse umane. Sposare il Sì di Dio: il sacramento del matrimonio è il luogo per 

eccellenza dove si realizzano queste nozze. Il sacramento consente all'uomo e alla donna di sposare con lo 

stesso slancio contemporaneamente il proprio partner ed il Sì di Dio. Così l'alleanza tra l'uomo e la donna, 

misteriosamente, rinnovano l'alleanza tra Dio e l'umanità, che per gli sposi e per tutti è pegno di vita, di 

fecondità, di speranza e di futuro. 

La fedeltà è possibile in Dio che ne è il Garante. Per il cristiano è uno dei doveri più importanti e pressanti (cfr. 

Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica Familiaris Consortio n. 20) quello di testimoniare questa possibilità, 

senza giudicare le persone che pensano ed agiscono in modo diverso, di testimoniare il valore inestimabile della 

fedeltà tra gli sposi, di ridire, in una cultura che spesso disprezza e rifiuta questo valore, la buona notizia del 

carattere definitivo dell'amore coniugale. Oso affermare che questa testimonianza non mancherà di toccare 

molti uomini e donne del nostro tempo, che nel profondo di loro stessi, spesso a loro insaputa, inconsciamente e 

a tentoni, aspirano a questo progetto di vita che, attraverso la sopportazione e le prove che comporta, è e resta 

promessa di vita e di felicità. 


