
La scommessa dell'impegno 

L'impegno di Dio 
 

Di Jean René Frachebound 
 

Dopo aver affrontato l'argomento dell'impegno sotto il profilo sociologico e psicologico, ci accingiamo ora ad 
osservarne l'aspetto teologico. 
Nella tradizione cristiana siamo portati a scoprire lo straordinario impegno di Dio nei confronti dell'umanità, un 
impegno che si è rivelato in una lunga storia culminata nell'evento Gesù Cristo, nella sua morte e resurrezione 
e che si prolunga nella realtà della Chiesa particolarmente nell'esperienza del sacramento del matrimonio. 
 
Prendiamoci allora il tempo necessario per metterci davanti a questa certezza di fede : 
 
 

- SCOPRIRE questo DIO che S'IMPEGNA nell'AMORE in modo assoluto e gratuitamente. 
- Diventare gli scrutatori appassionati ed entusiasti di questo DIO che non finisce mai di sorprenderci. 
- Accogliere questa forma di ostinazione di DIO a far sgorgare la vita e l'amore in mezzo agli 

avvenimenti anche imprevisti della Storia per portare l'umanità verso un compimento ed una pienezza 
totali. 

 
Vi propongo due grandi piste di riflessione: 

- La prima consiste in una grande immersione nella Bibbia. Visiteremo e rivisiteremo i momenti fondanti 
della rivelazione. In che modo l'impegno di Dio si è annunciato, si è rivelato, ha preso forma nella 
nostra traiettoria umana? 

- La seconda : in che modo questo impegno di Dio per l'uomo apre cammini di comprensione, di senso, 
di salvezza; apre prospettive di crescita umana e spirituale. Come l'impegno di Dio può rischiarare, 
interpellare ed interrogare i nostri impegni umani e in particolare quello del matrimonio. 

 
Tutto ciò che ho la gioia di comunicarvi, lo attingo alla mia esperienza di prete, dai miei incontri e dalle 
esperienze di uomini e donne in ricerca di approfondimenti spirituali. 
In qualità di animatore di un Foyer di Carità vivo allo stesso tempo un ministero di predicazione e di ascolto. 
Il mio discorso non sarà dogmatico, intellettuale o saccente ma al contrario semplice, spero arricchente, 
capace di riecheggiare il moto di mare incessante tra la parola di Dio e la vita, la vita e la parola di Dio . 
 
1. UNA PARABOLA COME INTRODUZIONE 
 
A me piacciono moltissimo le storie di bambini ! 
Ecco allora quella di Corinna, 5-6 anni, alta come un soldo di cacio, piena di vitalità e di curiosità. Un giorno si 
rivolge alla mamma e le dice: " mamma, come mi piacerebbe disegnare Dio!". Dapprima la mamma è un po' 
sorpresa dagli slanci mistici della sua bambina. 
Ma molto presto le dice: "Va bene! Prendi le matite colorate, un grande foglio bianco e disegna Dio." 
La piccola si sistema al suo tavolino e rimane là silenziosa, attenta e riflessiva. 
A un certo punto chiede alla mamma :« Dio è grande? » La mamma le risponde prontamente che Dio ha 
creato il cielo e la terra, le montagne, i grandi oceani.. .e quindi Egli è infinitamente grande! La piccola è di 
nuovo davanti al suo foglio bianco ma non disegna ancora. Un momento dopo fa un'altra domanda: « Mamma, 
ma DIO è bello?"» 
Nuovamente la mamma si sforza di trovare le parole adatte per far capire alla bambina che Dio è la sorgente 
della bellezza : « sai, ogni volta che si ammira un fiore, un paesaggio, un volto, ogni volta che si è presi dallo 
stupore ... si incontra la bellezza che il Signore ha seminato nella sua creazione". 
Corinna è sempre davanti al suo foglio ma tuttavia, matita alla mano, continua a non disegnare. Interroga la 
mamma per la terza volta: " Mamma, Dio è buono? ». 



Con molta pazienza, la mamma le risponde : « Vedi, quando stai con i tuoi compagni, quando si riesce ad 
accogliersi, a giocare tutti insieme, a rispettare ogni persona, si tocca con mano la bontà che il Signore ha 
messo nel cuore di ognuno di noi. Lo stesso avviene quando in famiglia si vive un bel momento di 
condivisione e di comunione. Dio è l'infinitamente buono !" Corinna tuttavia non disegna ancora, come se 
fosse impedita da un non so che. ». Ma d'un tratto, con l'aria di chi ha fatto una magnifica scoperta, si precipita 
alla volta della mamma per dirle:" Mamma, non ho più voglia di disegnare Dio, ho troppo paura di guastarlo!" 
Grande teologa la nostra piccola Corinna !! 
Il rischio non è proprio quello di sciupare Dio? 
 
Rischiamo costantemente di deformare Dio a nostra immagine, di riversare su di lui le nostre aspettative. I 
nostri schemi riduttivi, le nostre rappresentazioni. 
La storia degli uomini e delle civiltà è piena di deformazioni di Dio ed ancora oggi lo stravolgiamo: 

- quando si distrugge in nome di Dio 
- quando si opprime in nome di Dio 
- quando si giudica in nome di Dio 
- quando si uccide in nome di Dio, ecc... 

 
Bisogna rischiare di lasciare la pagina in bianco per ridare nuove opportunità a Dio, per permettere a Dio di 
essere Dio. Bisogna che lasciamo perdere le nostre matite colorate !! 
La Bibbia altro non è che la storia di Dio che si impegna, che si coinvolge nella nostra storia umana per 
disegnare lui stesso, poco a poco, il suo vero volto. 
 
Ecco il primo impegno decisivo : un DIO altro, trascendente, al di là dei nostri pretesti che si impegna ad 
inscrivere i tratti del suo Essere nell'intimo più profondo della nostra storia umana . 
 
Quindi non c'è più un Dio da conquistare, ma da accogliere . Per l'uomo è un invito alla disponibilità, 
all'abbandono. Si tratta dunque di lasciarsi sorprendere, di lasciarsi condurre per permettere a Dio di essere 
Dio. Uno delle prime raccomandazioni di Yahvé nell'Antico Testamento è quella di non fare immagini scolpite 
di Dio. 
« Mamma non ho più voglia di disegnare DIO, ho troppa paura di rovinarlo! » 
 
 
Poiché i ragionamenti umani su Dio sono deformati e deformanti, è necessario permettere a Dio di impegnarsi, 
di rivelarsi: tutta la storia biblica è la manifestazione di questo impegno nel corso della storia. 
Ecco perché la Bibbia, la Parola di Dio ci sono così preziose ed indispensabili se non vogliamo confonderci su 
Dio. 
 
2. I GRANDI MOMENTI FONDANTI DELL'IMPEGNO DI DIO 
   
2.1 L'ESODO 
 
Prendiamo la rivelazione a Mosè nel roveto ardente : 

«Yahvé disse : ho osservato la miseria del mio popolo Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi  
sorveglianti; conosco infatti le sue sofferenze!. 
Mi sono deciso a liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo paese verso un paese bello 
e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele" Es 3,78 

 
II primo tratto determinante del disegno che Dio stesso viene tracciando nel cuore della Storia è insieme una 
indignazione ed una decisione. 

- Una indignazione : « Ho visto ...» La situazione tragica del popolo ebreo, schiavo in Egitto, 
maltrattato ed oppresso, trova un'eco enorme nel cuore di Dio. Egli è colpito fin delle sue viscere dalla 
situazione del suo popolo. Egli non può sopportare che le sue creature siano disprezzate e schernite. 



Di slancio è la rivelazione di un Dio che soffre per l'uomo e che reagisce. Siamo agli antipodi 
dell'immagine di un Dio chiuso in una trascendenza lontana, inaccessibile, impassibile e indifferente a 
ciò che capita all'uomo. 

- Una decisione: « sono fermamente deciso » Ciò che Dio sente e prova davanti alla sofferenza del 
suo popolo Lo porta ad una decisione e ad un impegno: ha inizio un progetto di liberazione, una 
promessa dischiude un avvenire. Eccoci alla nascita dell'alleanza che Dio realizza con il suo popolo, 
eco di ciò che egli aveva cominciato a realizzare con i Patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe. 

 
Dio affida a Mosé la missione di condurre il suo popolo verso la terra promessa con la straordinaria speranza 
del passaggio del mare (Es 14-15), - momento in cui il popolo vive ed esperimenta l'azione spettacolare di Dio 
-, e la lunga traversata del deserto, dove la fede del popolo è messa alla prova . (Es 16-18) 
Il dono della Legge (Es 20), il dono della Torah, i 10 comandamenti, sono il regalo che Dio fa al suo popolo, il 
patto di alleanza che suggella l'impegno di Dio e la sua iniziativa di grazia. Per il popolo ciò rappresenta lo 
stimolo alla libertà e il segno profondo che esso non cadrà più in schiavitù. 
 
 
2.2 L'MPULSO PROFETICO 
 
La fedeltà di Dio al suo impegno è immutabile, mentre il popolo fa presto la dolorosa esperienza dell'incapacità 
a vivere all'altezza dell'alleanza. 
Passo dopo passo, prende coscienza della sua infedeltà, e si allontana da Dio, preferendo idoli più accessibili. 
Per esprimere la situazione del popolo peccatore, Madeleine Delbrél parla del «fascino e l'ossessione 
usurante delle sciocchezze ». 

« Essi hanno abbandonato me, sorgente di acqua viva, per scavarsi cisterne screpolate , che non 
tengono l'acqua. (Ger 2,13) » 

 
La grande domanda angosciata che salirà dal popolo ribelle sarà questa: 
Fin dove arriverà la tenerezza di Dio? 
II tradimento del popolo non rimetterà in discussione l'impegno di Dio ? 
 
Ma grazie all'azione dei profeti, Dio continuerà, nonostante il peccato, a spingersi sempre più avanti nel suo 
impegno liberatorio. Lungi dall'abbandonare il suo popolo, Egli dà prova della sua immaginazione nell'intento 
di ristabilire con lui l'alleanza, nel dargli nuove opportunità. Questo rafforzamento dell'alleanza si svilupperà in 
due direzioni : 
 

- verso l'interiorizzazione : la legge non sarà più scritta sulle tavole di pietra ma nel profondo del 
cuore . 

« Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. » Ger 31,33 
 
« Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierà da voi il cuore di pietra e 
vi darò un cuore di carne. » Ez 36,26 

- verso l'universalizzazione 
la crisi dell'esilio e lo sconvolgimento che ne deriva condurranno poco a poco il popolo a capire la 

pochezza e le degenerazioni del suo approccio a Dio, per aprirsi nuovamente all'universalità della Sua grazia. 
 
Grazie ai profeti, Dio continua a dispiegare i colori del suo impegno inesauribile e soprattutto Egli scolpisce e 
modella l'interiorità del suo popolo, affinché sia sempre più capace di accoglierlo. 
 
 
 
 
 



2.3 L'INCARNAZIONE DI CRISTO 
 
Tutto ciò che era in attesa, in preparazione, in gestazione nell'A.T., trova la sua realizzazione, il suo 
compimento nell'INCARNAZIONE di GESU' CRISTO, dove si realizza pienamente l'impegno di Dio per l'uomo. 
Riprendendo la parabola dell'inizio, il disegno trova i suoi lineamenti definitivi nella persona di Gesù. Si 
potrebbe dire con un'espressione popolare che « Egli è sputato suo padre!". 
Il prologo della lettera agli Ebrei ben esprime questa novità : 

« Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei 
profeti, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose 
e per mezzo del quale ha 
fatto anche il mondo. » Eb 1,1-2 

e più avanti nella lettera: 
« Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. 
Allora ho detto : Ecco, io vengo - poiché di me sta scritto 
nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la tua volontà» Eb 10,5-7 

 
Nell'emergere del volto di Gesù c'è qualcosa di inaudito, di straordinario: c'è l'infinito di Dio che si dona per 
essere visto, toccato, vissuto. 
 
Gesù è insieme immagine umana di Dio ed immagine divina dell'uomo. Ormai si tratta di imparare da ogni 
volto l'assoluto rispetto sia di DIO che dell'uomo. 
 
Con Gesù l'impegno di Dio assume una nuova dimensione. Da quel momento in poi non sarà più possibile 
pronunciare una parola su Dio che non sia nello stesso tempo una parola sull'uomo. Questa novità di Gesù si 
evidenzia in diversi modi ; ne evidenzio 2. la sua autorità e la sua libertà. 
 

- La sua autorità 
E' ciò che colpisce gli uditori di Gesù, « egli parla con autorità » ed è ciò che provoca 
grandi interrogativi: Chi è costui che fa tacere la furia del mare? Che caccia i demoni? Chi è dunque? 
Chiaramente, Gesù non è personaggio legato a un sistema, neppure religioso. Non è neanche un taumaturgo 
e neppure rabbino! Con il suo modo di essere esprime qualcosa di completamente nuovo. 
 

- La sua libertà 
Un'altra cosa che colpisce nel comportamento di Gesù è la sua assoluta libertà, soprattutto nei confronti delle 
tradizioni religiose, di fronte al sabato, alla legge, al tempio, ai riti. Il suo unico desiderio è quello di 
raggiungere l'uomo, l'uomo povero, peccatore, emarginato, derelitto. Si compromette con i più piccoli, gli 
emarginati, «Egli mangia con i 
peccatori !!», che scandalo ! Gesù non è venuto per salvare i princìpi! Egli viene per salvare 'Uomo! E i suoi 
due ultimi gesti-testamento : la cena (Lc 22,14-20) e la lavanda dei piedi (Gv 13,117) la dicono lunga sulla sua 
determinazione di andare fino in fondo per dare testimonianza ad un senso dell'uomo e ad un'immagine di 
Dio. 
 
2.4 L'EVENTO PASQUALE: LA MORTE E LA RISURREZIONE 
 
Il momento supremo dell'impegno di Dio per l'uomo è la sua morte e la sua resurrezione. Gesù costringe la 
morte a parlare ancora di amore. 
« Niente e nessuno mi può togliere la vita, ma sono io che la offro da me 
stesso» (Gv 10. 17-18) 
 
Come leggere e accogliere la passione di Gesù ? 
 



Non si tratta assolutamente di una volontà di Dio di gloriarsi di un accumulo di sofferenze; e neppure di un 
regolamento di conti tra Dio e l'uomo attraverso interposta persona, Gesù di Nazareth, come se Dio non 
avesse superato la collera accumulata fin dalle origini del mondo e attendesse di appagare la sua giustizia con 
il sacrificio di una vittima a Lui accetta. Un Dio affamato di dolore, di vendetta e di sangue non sarebbe DIO. 
Il Vangelo ci offre un altro percorso d'interpretazione. Nella passione di Gesù, in questo evento storico che 
riconosciamo come perno della storia, lo stesso Dio vivente si è impegnato in prima persona e a fondo nel 
dramma della vita umana, nella morte, nel peccato, in tutte le nostre deviazioni e le nostre manchevolezze. 
Dio si era impegnato in questa tragedia per rovesciarla, per provocare un cambiamento radicale, affinché il 
peccato e la morte non fossero più una inevitabile fatalità, affinché il destino dell'uomo non fosse mai più 
senza via di uscita . 
 
E l'uomo, nella persona di Gesù, il GIUSTO, ha risposto in perfetta sintonia all'impegno del Dio vivente. 
prendendo in modo radicale le distanze dal peccato del mondo, e da tutto ciò che è abuso di potere, idolatria, 
menzogna e inganno. 
Sulla Croce si è realizzata una grande corrispondenza tra l'impegno del Dio vivente per l'uomo e l'impegno 
dell'uomo per Dio. Da tutta l'eternità, Dio attendeva di confrontarsi con una libertà umana all'altezza 
dell'alleanza, capace di corrispondere al suo amore. In certo qual modo la Croce è la realizzazione dell'atto 
creatore e la Resurrezione di Gesù suggella per sempre la vittoria dell'Amore, la vittoria dell'impegno di Dio 
nella storia caotica degli uomini. 
 
2.5 LA CHIESA : SACRAMENTO DI SALVEZZA 
 
Si sarebbe potuto pensare che il disegno fosse terminato con la morte di Gesù e la sua Resurrezione. 
Ebbene, no! Tutto continua nel mistero della Chiesa. Il Gesù della Storia diventa il Cristo della Fede, che 
opera dentro e per mezzo del suo Corpo che è la Chiesa. 
 
La Chiesa non è un'intermediaria tra Gesù e ognuno di noi; essa è il luogo, lo spazio, il laboratorio ove la 
potenza liberatrice dell'amore risuscitato ci è donato, comunicato. Lo Spirito, dono di Pasqua e della 
Pentecoste, viene sparso a piene mani nei nostri cuori per trasformarci in «altri cristi» e riunirci come "Corpo di 
Cristo". 
E' il passaggio dal `davanti' al 'dentro'. 
 
Questo passaggio viene messo particolarmente in risalto dal racconto biblico di San Giovanni (Gv 20,11-18). 
Maria di Magdala, la prima ad arrivare al sepolcro, ha un solo desiderio: ritrovare il corpo di Gesù, il suo 
cadavere, le sue spoglie. C'è in lei come una sorta di accanimento possessivo:" « Dimmi dove l'hai messo e io 
andrò a prenderlo. » Gv 20,15) 
Ma non appena Maria di Magdala riconosce il Signore in colui che aveva prima scambiato per il giardiniere, 
ella si sente dire: 

« Non mi trattenere, poiché non sono ancora salito al Padre mio, ma va' dai miei fratelli e di' loro: Io 
salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro.» (Gv 20,17) 

 
Maria di Magdala deve capire una cosa fondamentale. Ella può impadronirsi, prendere, possedere un corpo 
senza vita ma è impossibile accaparrarsi Cristo resuscitato, vivente. E' impossibile racchiuderlo in confini 
umani. Maria di Magdala è condotta verso il nuovo Corpo di Cristo Risuscitato, il suo CORPO ECCLESIALE, 
laddove, insieme con gli altri, con la forza dello Spirito, ella farà esperienza della sua presenza vivificante, 
liberante, trasfigurante. Un po' come nel mistero dell'amore, Maria di Magdala deve passare dal  
 
POSSESSIVO all'OBLATIVO. 
 
L'impegno di Dio si prolunga nel magnifico mistero della Chiesa, Corpo di Cristo, sacramento della sua 
Pasqua, dove noi ne facciamo esperienza. Questa non è una proposta facoltativa lasciata all'iniziativa di 



coloro che amano lo "stare insieme" e la vita comunitaria. No, è il passaggio obbligato, il luogo 
dell'appuntamento indefinibile, per vivere il presente di Dio e la sua alleanza d'amore . 
 
Tutti i sacramenti attualizzano il mistero pasquale di Cristo e realizzano la comunione tra Dio e gli uomini, 
primizia del Regno di Dio, del cielo nuovo e della terra nuova dell'Apocalisse. 
 
Il padre Teilhard de Chardin esprime mirabilmente questo mistero della Chiesa in questi termini: 
 

«Dall'origine delle cose, è cominciato un Avvento di raccoglimento e di lavorio durante il quale, 
docilmente e amorevolmente, i determinismi cedevano e s'orientavano verso la preparazione d'un 
frutto insperato e tuttavia atteso. Quando viene il giorno della Vergine, la finalità profonda e gratuita 
dell'universo improvvisamente si rivela. Ma non tutto si è compiuto nella grotta di Betlemme. Dopo la 
nascita di Gesù, quando ha finito di crescere, quando è morto, tutto ha continuato a muoversi 
poiché Cristo non ha finito di formarsi. Non ha ancora ricondotto a se l'ultima piega dell'abito di 
carne e d'amore costituito dai suoi discepoli" (La Vita cosmica). 

 
Non è forse questa la magnifica missione degli amanti dell'avventura di ieri e di oggi che si impegnano nel 
sacramento del matrimonio? La sinfonia dell'alleanza tra Dio e l'uomo, tra Cristo e la sua Chiesa è incompiuta. 
Ogni coppia che si impegna nel sacramento del matrimonio rientra in questa sinfonia e vi apporta qualche 
nota decisiva. Questa sinfonia richiama nuovi sviluppi per i nostri tempi: E' in ricerca di ogni sorta di artisti 
umanamente autentici e capaci di vibrare intensamente sotto la bacchetta di Dio! 
 

« Non ho più voglia di disegnare Dio. Ho troppa paura di rovinarlo!» 
 
E' Dio stesso che continua a disegnare, a tracciare i suoi segni divini nella nostra storia umana. Il cammino 
biblico che abbiamo appena percorso a grandi falcate ci ha riportati di fronte al formidabile impegno di Dio. Da 
parte di Dio tutto è a posto. Tutto è suggellato da un'alleanza vittoriosa. Tutto è DONO, tutto è grazia, tutto è 
offerto. 
Tutto l'ignoto è ora dalla nostra parte, dalla parte dell'uomo. 
In che modo questo impegno di Dio suscita il nostro impegno? 
  
Come lo stimola, lo rinnova, le rende dinamico? 
 
3. IN COSA CI INTERPELLA QUESTO IMPEGNO D/ DIO ? 
    
(Alcune ricadute divino-attive dell'impegno di Dio)  
Convinzioni e Domande 
 
3.1 L’IMPEGNO DI DIO  * dall’assoluto al relativo 

* dalla trascendenza all’interiorità 
* dall’infinito al finito 

 
Tutto il movimento della rivelazione - il cammino biblico che abbiamo fatto finora è eloquente al riguardo - ci 
porta a questa prima convinzione: possiamo percepire l'assoluto di Dio e l'assoluto dell'AMORE solo 
attraverso un'esperienza umana, che per sua stessa natura è limitata, parziale e progressiva. L'amore umano, 
l'amore tra un uomo e una donna sono chiamati a diventare portatori di una realtà divina. Quando vedo una 
coppia che si ama in verità al punto tale da voler scommettere il proprio futuro su questa reciproca tenerezza, 
so che questo amore molto concreto rimanda all'amore infinito di Dio per l'uomo, di Cristo per la Chiesa. 
Diventa 'sacramento'. 
 
Questo implica una capacità di lettura: Dio è più una 'interiorità' che una `trascendenza' e questo ci apre ad 
una spiritualità dell'incarnazione, cioè prendere gusto ad un cammino di fede, ad una vita spirituale che non ci 



faccia fuggire il mondo, ma che ci inviti a capirlo, ad analizzarlo e ad amarlo. Mi riallaccio a ciò che S. Paolo ci 
fa capire nella sua 2a lettera ai Corinzi: 

«Il Dio che disse : Rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la 
conoscenza della gloria che rifulge sul volto di Cristo. Però noi abbiamo questo tesoro in vasi di 
creta, perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da noí.» (2Co 4, 6-7) 

 
Questa convinzione ci guida anche ad un grande cammino di umiltà, di povertà. Noi non siamo i detentori 
dell'ASSOLUTO. Le nostre esperienze di amore, i nostri impegni coniugali, i nostri modi di vivere il sacramento 
del matrimonio sono sempre relativi. Sono tante porte di ingresso, multiple e diverse, all'unico ASSOLUTO che 
è l'amore di Dio. Questa presa di coscienza ci mette in condizioni di semplicità, povertà, in cammino, in 
discussione e ci evita molti fanatismi e fariseismi distruttori. 
 
Quando si aderisce al mistero dell'incarnazione, la nostra domanda di assoluto incontra una PERSONA e uno 
SPIRITO: 

- una persona: Gesù di Nazareth nella sua vita terrena e anche nella condizione di risuscitato, ha 
assunto legami umani limitati e le ambiguità della storia. Incontrare il Verbo di Dio fatto carne significa 
prendere gusto a vivere le nostre relazioni limitate, alla sua sequela. 

- uno Spirito: Lo Spirito che il Signore risuscitato comunica ai suoi discepoli è una nuova Pentecoste di 
amore. Ai suoi discepoli Gesù non lascia regole o prescrizioni, lascia invece uno Spirito che 
consentirà loro di affrontare nuove situazioni, di inventare un modo di essere, di amare che si ispira 
alla rivelazione. Non è stato programmato tutto. Tutto resta da inventare 

 
«Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. ma il consolatore, lo Spirito santo che il Padre 
manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà ogni cosa che vi ho detto. » 
(Gv14,25-26) 
 
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando 
però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé ma dirà 
tutto ciò che ha udito e vi annunzierà 
1 e cose future. »(Gv 16, 12-13) 

 
In altre parole, per vivere i nostri impegni di fede, il sacramento del matrimonio, dobbiamo coniugare 
costantemente  

- l'esteriorità del volto e della Parola (Gesù Cristo) 
- e l'interiorità del soffio dello Spirito. 

 
Così il nostro impegno, quale risonanza e in sintonia con l'impegno di Dio, è vissuto in un respiro trinitario, a 
lode del Padre. 
Il nostro respiro coniugale diventa trinitario: 

L'amore è 1, perché ci unisce. 
L'amore è 2, perché ci rispetta. 
L'amore è 3, perché ci supera. 

 
3.2 L'IMPEGNO DI DIO  * presenza ed assenza  

* autonomia del creato 
 
L'INCARNAZIONE intesa come impegno di Dio verso l'umanità ci porta anche a pensare che Dio non detiene 
un monopolio sull'amore e che potrebbe essere geloso dell'amore che si prova per gli altri. 
Non esiste concorrenza tra i nostri amori umani e l'amore per Dio. Inoltre il nostro mondo creato vive una 
specie di autonomia. Dio non è nell'evento, è nel cuore dell'uomo come richiamo alla sua libertà e alla sua 
responsabilità. 



Questo ci porta a guardare positivamente alle realtà del nostro mondo, alle realtà culturali oggi sempre più 
secolarizzate. 
 
Quando ci si riferisce all'amore, alcune coppie vivono la loro realtà affettiva in modo meno cosciente, meno 
esplicito, meno ecclesiale, rispetto ad altre che, grazie al loro cammino di fede, la vivono sacramentalmente. 
Queste ultime non detengono un monopolio sull'amore e su Dio. Ciò che vivono nell'impegno sacramentale 
del matrimonio non è contro coloro che vivono l'amore in modo più orizzontale, senza riferimenti religiosi 
 
In un mondo come il nostro, contrassegnato dal pluralismo in molti campi, dove tanti uomini e donne ignorano 
tutto ciò che riguarda Dio e Gesù, questa convinzione è liberante, perché invita ad un dialogo con il mondo di 
oggi, essendo coscienti che ogni esperienza umana, anche quella dell'amore, porta nelle sue viscere dei 
valori, dei semi di Vangelo. Talvolta c'è il rischio di demonizzare il mondo moderno, i suoi modi di essere e di 
amare. Lo sguardo della fede ci invita a cogliere maggiormente con amore il movimento progressivo di 
consacrazione del mondo. Certamente il mondo è segnato dal male e dal peccato, ma questo mondo è prima 
di tutto il luogo dove la potenza liberante dell'amore di Dio si dispiega e opera. 

«Non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvarlo» ! (Gv 12,47) 
E' questa la grande speranza che vive in noi. 
  
3.3 L'IMPEGNO DI DIO: la croce e la resurrezione 
 
Non finiremo mai di ribadire che l'impegno di amore di Dio per l'uomo passa inevitabilmente attraverso la 
CROCE. 
Se avessimo dovuto disegnare Dio, noi non l'avremmo disegnato sulla CROCE. Nella croce c'è un mistero che 
ci colpisce profondamente e ci induce ad un lungo cammino di conversione, ad una pasqua da vivere e da ri-
vivere 
Così diceva S. Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi: 

«La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si 
salvano, per noi, è potenza di Dio... 
E mentre i Giudei chiedono i miracoli ed i Greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo 
crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani... » (1 Col, 18-25) 

 
La croce ci apre gli occhi sulla capacità dell'uomo di alienarsi, sulla sua tendenza a separarsi da Dio quando si 
separa dai fratelli e dalle sorelle. 
La contemplazione di Gesù, attraverso la sua passione, indica come possa pervertirsi la libertà dell'uomo, 
anche di quello religioso. La fede ci spinge ad essere realisti e lucidi. 
L'uomo può sprofondare nel male, nel non-amore ma allo stesso tempo, dopo la croce, non può cadere più in 
basso di Dio. Si può cadere più in basso di se stessi, non si può cadere più in basso di Dio. L'uomo è salvato 
nell'abisso della sua miseria. 
Dio si è mostrato solidale con il più miserabile degli uomini. Chi si pone alla sequela di Cristo è chiamato a 
superare le apparenze e a integrare la rottura, la debolezza, l'insuccesso nel processo di una nuova 
creazione. 
Contemplando Cristo crocifisso e resuscitato, scoprendo fin a che punto la passione di Dio arriva a perdonare, 
non ci si può impedire di pensare alle tante coppie che si erano impegnate nel matrimonio e che hanno 
conosciuto il fallimento e la separazione. 
Come si può coniugare la capacità di comprendere la grandezza e la radicalità del sacramento del 
matrimonio, segno dell'amore indefettibile di Dio, con la considerazione che erranze e insuccessi ne costellano 
il cammino? 
Come coniugare l'infinito dell'esigenza con l'infinito della misericordia? Come aprire brecce di speranza anche 
in questo contesto? 
 
 
 



4. CONCLUSIONE 
 
E' tempo di concludere in tre punti: 
 

1. La scoperta dell'impegno di Dio per l'uomo ci porta a riconoscere un'immensa azione di grazia. La 
Benedizione è il cuore di ogni rivelazione biblica. 
Conoscete sicuramente il bel testo del Deuteronomio : «Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra : 
io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. scegli dunque la vita... »(Dt30,19) 
 
Nella fede, siamo chiamati a diventare sempre più persone vive e benedicenti. 

- Benedire la vita che Dio ci dona 
- Benedire le persone che Lui ci dona da amare 
- Benedire il mondo che Lui ci dona da trasformare 

 
Ciò che si costruisce nell'impegno del matrimonio è come l'eco della grazia infinita di Dio che continua a 
credere nell'uomo a dispetto di tutto. 
Dio viene a portare alla perfezione dell'amore (divinizzazione) ciò che noi umilmente abbiamo iniziato ad 
umanizzare.  

Solo l'amore umanizza 
l'amore personalizza, 
l'amore divinizza. 

 
2. In quanto cristiani, in quanto coppie impegnate nel sacramento del matrimonio, dobbiamo vivere 

una pasqua meravigliosa: passare da `crostacei' a`vertebrati'. I crostacei hanno le loro difese all'esterno, 
mentre i vertebrati hanno la struttura all'interno, formata da una colonna vertebrale che funge da base e che 
allo stesso tempo consente una grande agilità. 
In un mondo e in una Chiesa in profonda mutazione, la certezza dell'impegno di Dio offre allo stesso tempo 
base ed agilità per tutti i nostri impegni, particolarmente per quello del matrimonio. 
 

3. Il 3° punto lo prendo in prestito dall'Abate Zundel, un teologo svizzero, che ci invita a ritrovare i 
grandi slanci motori di ogni impegno. 
 

«Non si tratta di limitare arbitrariamente lo slancio della vita 
ma di non volere mai nulla meno dell'infinito.» 

 
«Viviamo di Decalogo, o piuttosto ne moriamo. La legge morale dei cristiani è rimasto il decalogo, non il 
Discorso della Montagna. I cristiani sono ancora dominati dalla legislazione mosaica. Non sono ancora passati 
alla rivoluzione di cui Gesù è la sorgente. Poiché in Gesù, non c'è più la morale, ma una mistica, un 
matrimonio di amore che assume tutta la vita, la trasfigura e mira all'esistenza del dono. » 
«11 peccato non s'inscrive al di fuori di noi, in un grande libro dove si tengono i conti della nostra condotta, ma 
è all'interno di noi. Il bene, siamo noi nella condizione del `sì' nuziale, il male, siamo noi quando lo rifiutiamo» 
« La morale d'obbligo è morta, non la si deve resuscitare! C'è una morale di liberazione infinitamente più 
esigente che pretende tutto, sempre, in ogni istante ed ovunque, in un impegno che va sino alla radice della 
persona. Non c'è nulla di più esigente , ma non c'è nulla di più creativo; non c'è nulla di più liberante. » 
 
(Rassegna stampa in occasione del « Centenario della nascita di M. Zundel », p. 10)  
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