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CI CONOSCIAMO,  

CI AMIAMO,  

CI SPOSIAMO. 
2GG CPM  

Sestri Levante 25-26.10.2014 

“Matrimonio 2.0 
Tracce alla luce della nuova evangelizzazione” 

 
Buona pomeriggio a tutti… 

Rompere il ghiaccio di una 2GG particolare come questa è difficile, visto anche il tema 

“Matrimonio 2.0 Tracce alla luce della nuova evangelizzazione”, e la tematica affidataci: 

“ci conosciamo, ci amiamo, ci sposiamo”. 

 

CI CONOSCIAMO (vedere) 

Possiamo partire dicendo che ci conosciamo = il vedere, ci amiamo = il giudicare, ci sposiamo 

= l’agire, nel pieno stile cipiemmino, senza troppe enfasi o voli tre metri sopra il cielo, possono 

racchiudere la sostanza del nostro intervento. 

Premettiamo che quando abbiamo letto “Matrimonio 2.0 -Tracce alla luce della nuova 

evangelizzazione” personalmente abbiamo associato questo pensiero: Matrimonio 2.0 = 

Matrimonio con Marito+Moglie, punto 0 i Figli, questo è il rischio che stiamo correndo oggi. 

Lo stress spesso responsabile della infertilità maschile e femminile, quindi le coppie non hanno 

neanche un figlio. 

Soffermiamoci a Marito+Moglie quale primo punto di partenza del nostro tema: ci conosciamo. 

“CI” particella pronominale della prima persona plurale (noi, ce, ci…vedete come è importante 

conoscere la grammatica?)…ci conosciamo…ci amiamo, ci sposiamo…tutto al plurale…quindi 

una relazione, un interfacciarsi, un dialogare, un conoscersi… 

Partiamo velocemente dalla Bibbia, da Adamo ed Eva, il primo marito e la prima moglie. 

La Bibbia, se ci pensiamo bene, si apre proprio con la conoscenza, anche se legata a un 

divieto: “Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni 

da mangiare, e l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e 

del male” (Gn 2,9)… 

”Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: “Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del 

giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, nel 

giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire.” (Gn 2,16-17)…poi sappiamo come è 

andata a finire…all’italiana, con il sistema dello “scaricabarile”…ma questa è una altra storia. 

Secondo voi Adamo ed Eva si “conoscevano”? Basta esclamare “essa è carne della mia carne” 

per dire di conoscersi, per dialogare, per vivere e condividere una vita? 
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Vi lasciamo con questo biblico interrogativo e facciamo un breve salto di circa 5000 anni e 

veniamo a noi ed alla nostra conoscenza.  

Un conoscersi che parte dal lontano 28 febbraio 1976, quando la provvidenza, il destino, il 

fato, la casualità, chiamatela come volete, ha voluto che venissi in Toscana per un seminario di 

Esperanto in Versilia.  

Io e Maria Grazia non ci siamo “conosciuti” lì, ma la sera dello stesso giorno ci siamo 

“incontrati durante il Carnevale di Viareggio, non quello importante, ma quello più popolare, in 

darsena. 

Per me fu un colpo di fulmine, per lei solo un antipatico…me lo ha sempre detto e mai negato, 

ma, come dice un proverbio, “chi la dura la vince” e pertanto giorno per giorno abbiamo 

costruito la nostra storia che continua anche dopo 33 anni, tra connessioni, interconnessioni e 

disconnessioni (tanto per stare in tema di tecnologia). 

 

 

Nel 1981 ci siamo sposati e nel 1988 abbiamo generato nostro figlio - attraverso l’adozione 

internazionale - che pochi giorni fa ha compiuto 31 anni…e nonostante ciò continuiamo a 

conoscerlo e riconoscerlo, come noi due nella nostra vita matrimoniale. 

Vorremmo focalizzare però l’attenzione sulla “conoscenza” che riteniamo essere il cardine 

principe di tutte le relazioni, a qualunque livello, da quello materiale tra due persone fisiche, a 

quello virtuale on line dei mass media e social network a quello tecnologico e a quello 

spirituale tra l’umano e il soprannaturale. 

Noi due nei primi anni, per conoscerci, abbiamo consumato pagine e pagine d’inchiostro (che 

conserviamo ancora), ore e ore di telefonate, km e km di viaggi (questo Claudio che da Trento 

si spostava a Pisa, in omaggio alla cultura mentale che è l’uomo che deve farsi carico di queste 

modalità se vuole frequentare una donna lontana) per costruire giorno per giorno il rapporto, 

pur nella difficoltà della differenza e diversità, mitigate dalla volontà di conoscersi, amarsi e 

alla fine sposarsi. 

A fronte delle nostre chilometriche lettere oggi abbiamo TVB, TPS, CMQ, , , web, internet, 

whatsapp, skype, messenger, cellulari, smartphone, tablet, e altro con cui interagiamo ogni 

giorno; ti amo con un sms/mms, ti lascio/non ti amo più con un sms/mms, o come qualcuno 

ama fare ancora con un post script sul frigorifero. E’ conoscersi questo?  

“Ci conosciamo” è di per sé una affermazione astratta che trova concretismo nel “dialogo”; 

senza dialogo non c’è conoscenza finalizzata alla relazione tra soggetti diversi, non c’è vissuto 

e convissuto, non c’è condivisione, confronto e scontro…ecc. 

Vogliamo prendere spunto dall’interessante libro “in cammino con le coppie”, di Gaspar Mora e 

Ignasi Salvat, al punto 7.4, Dialogo per conoscersi: “A un livello più profondo, l’obiettivo del 

dialogo coniugale è una medaglia a due facce. Una faccia è quella della conoscenza.  

Da un lato, il dialogo vuole arrivare a capire l’altro, per quanto dice o per quanto non può o 

non sa dire, in ciò che si trova al di là delle sue stesse parole, a volte poco chiare, o poco 

precise, o poco gradevoli.  

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.orsociccione.com/wp-content/uploads/2010/10/0701-colpo-di-fulmine.png&imgrefurl=http://www.orsociccione.com/2010/10/27/colpi-di-fulmine/&h=254&w=780&tbnid=-UXuVI80d7HulM:&zoom=1&q=colpo%20di%20fulmine&docid=KkJFRrKqJ5T7OM&ei=6kY_VJGiFNfzatrcgegD&tbm=isch&ved=0CEgQMygSMBI&iact=rc&uact=3&dur=976&page=3&start=17&ndsp=13
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In sostanza: in tutto ciò che l’altro è, compreso l’aiuto affinché giunga  

a capire se stesso, a chiarire la sua visione del mondo, il suo  

modo di sentire e di affrontare la vita.  

E, dall’altro lato, il dialogo deve servire a rivelare me stesso, ad 

aprirmi, a manifestarmi in ciò che realmente penso, sento, 

progetto, sono; e anche facendomi aiutare dall’altro, al fine di 

conoscere me stesso e di esprimermi nel modo giusto.  

Il dialogo deve tendere ad un accostamento complesso, ossia 

avvicinare me stesso a ciò che l’altro dice di essere ed è nella 

realtà; e avvicinare me stesso a ciò che dico di essere e sono in 

realtà!” 

 

CI AMIAMO (giudicare) 

L’amarsi e lo sposarsi sono due step conseguenziali che, senza il primo, non potrebbe esistere 

il secondo; l’amarsi è lo stato dell’essere spesso 3 metri sopra il cielo, ma anche la fase in cui 

si dovrebbe passare da un IO+TU singolo a un NOI condiviso, quel “CI” impegna tutti e due i 

soggetti, mentre lo sposarsi è il ritornare coi piedi in terra, vuoi come termine di organizza-

zione dell’evento, vuoi come scelta di una vita insieme per sempre, o quasi. 

 

 
 

Se è vero che l’Amore è un messaggio universale da diffondere con tutti i mezzi, è anche vero 

che l’Amore si incarna nella conoscenza personale di ognuno di noi, si fa sostanza nella 

relazione dell’IO+TU per diventare NOI, nella conoscenza delle tue differenze perché diventino 

le mie preferenze nella costruzione del nostro futuro “ci sposiamo”. 

Ovviamente, e qui lo diamo per scontato, ognuno di noi ha una sua visione e interpretazione 

del termine “Amare”, vuoi per una questione culturale, vuoi per il proprio vissuto, ma 

brevissimamente possiamo dire che “Amare è un atteggiamento disinteressato di servizio e di 

comunione con l’altro e con gli altri. L’Amore integra due dimensioni: l’accoglienza 

incondizionata dell’altro e l’impegno gratuito per il suo bene. Molto spesso confondiamo 

l’amore con un determinato sentimento di simpatia e di attrazione (infatuazione, affettività, 

innamoramento…). L’affetto può comprendere l’amore , ma spesso non è altro che un 

sentimento di egoismo che trova la sua soddisfazione nella presenza dell’altro; la decisione 

volontaria dell’amore deve riorientare tutto l’indirizzo dello spirito.”  

(In cammino con le coppie, cap. II, l’Amore, p. 1) 

Quindi “ci amiamo” non è una affermazione, è un atteggiamento senza soluzione di continuità. 

Potremmo definire che l’amare è la più alta forma sentimentale egoistica, poiché tende a 

soddisfare il bisogno di riconoscimento attraverso la gratificazione del sentimento verso l’altro. 

Oppure potremmo definire il “ci amiamo” come la preparazione emotivo/temporale al passo 

successivo dello “ci sposiamo”.  

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.ilpost.it/wp-content/uploads/bloggers/2013/10/amazon-copia3.png&imgrefurl=http://www.ilpost.it/giacomonanni/2013/10/29/colpo-di-fulmine/&h=693&w=980&tbnid=uLY2mM5mujT7fM:&zoom=1&q=colpo%20di%20fulmine&docid=lyM8LNolOlxKdM&ei=6kY_VJGiFNfzatrcgegD&tbm=isch&ved=0CIEBEDMoQDBA&iact=rc&uact=3&dur=380&page=6&start=58&ndsp=13
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Quante volte sentiamo esclamare, soprattutto dai fidanzati o dalle giovani coppie…, ma un po’ 

meno dalle coppie più adulte e all’interno della famiglia, “ci amiamo”. Non volendo entrare in 

particolari, ma volendo indicare semplicemente noi stiamo insieme, quindi una affermazione di 

un riconoscimento esterno a un loro atteggiamento. Questo loro essere insieme prefigura ad 

un poi, che li dovrebbe vedere vivere in comunione per un periodo di cui non se ne definisce il 

termine, ma che nel pensare comune dovrebbe essere il più lungo possibile…e non c’è nulla di 

errato in questo sociologicamente parlando.  

Diverso è se guardiamo questo “ci amiamo” come una relazione il cui cardine non è solo 

l’amore umano, ma bensì l’amore umano con l’Amore divino, ossia il nostro stare insieme, con 

tutto quello che ci vogliamo mettere dentro, che si fa “prossimo” in ogni istante attraverso la 

reciprocità, la sessualità, la procreazione assecondata, l’apertura verso la comunità nelle sue 

diverse espressioni, consci che tutto ciò è parte integrante del progetto di vita che Dio ha 

riservato a ognuno. 

 
 

Il “ci amiamo” diventa realtà incarnata quando noi abbiamo la capacità di aprirci agli altri, 

primi fra tutti i nostri figli, quando sappiamo accettarci nei momenti “critici” della vita in due, 

quando viviamo anche la sofferenza, il dubbio, quando realizziamo progetti ed obiettivi comuni 

nel rispetto della libertà dell’altro.  

In tutti i casi il nostro “ci amiamo” implica un impegno costante, un riconoscimento dell’altro 

continuo, una capacità dialogante che porti a raggiungere sempre un accordo, e qualche volta 

anche il compromesso, su scelte importanti, fondamentali per la vita in due, tanto più se le 

stesse implicano un terzo, il figlio, quindi un’apertura alla “famiglia”. 

Alla fine il “ci amiamo” tutto sommato è il chiedersi ogni giorno cosa posso fare io per lui/lei e 

non cosa può fare lui/lei per me, ma meglio è chiedersi cosa posso fare io “con” lui/lei perché 

possa veramente amarlo/a con la mente, con il cuore e con il corpo. 

 

CI SPOSIAMO (agire) 

Il vivere insieme non è stare insieme; il “ci sposiamo” è la 

manifestazione di una volontà che intende rendere concreto, visibile, 

sociale, il “ci amiamo”. 

Come vogliamo guardare questo “ci sposiamo”? 

  La possiamo cogliere come un’affermazione d’intento senza 

  temporalità…c’è una volontà, ma non c’è una scadenza, senza 

  fretta…con comodo eh?! 

Oppure “ci sposiamo” come impegno da qui a breve, per cui si 

mette in moto tutto un meccanismo di tipo organizzativo cerebrale 

che da tre metri sopra il cielo ti fa tornare con i piedi per terra? 

Scommettiamo che le vostre menti già sono al lavoro nei meandri 

della memoria per rivedere, come in un filmato, tutto quello stress, 
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per il quale ora si sorride, ma a quel tempo si correva, e si faceva muovere tutta una serie di 

persone, perché il tutto fosse realizzato nei migliori dei modi, perché quel “ci sposiamo” fosse il 

più bel giorno della nostra vita, o quanto meno uno dei più bei giorni della nostra vita. 

Il nostro annuncio di “ci sposiamo”, nel lontano 1981, fu stampato su pergamena e, udite 

udite, per quell’epoca fu dirompente, esso usciva da tutti i classici schemi di invito al 

matrimonio, perché per la prima volta nelle partecipazioni veniva pubblicata una vignetta 

umoristica, tratta dalla Settimana Enigmistica, rappresentante il sacerdote, la coppia di sposi, 

gli invitati e con sotto scritto “Aiutooo!”.  

In aggiunta a ciò anche l’orario matrimoniale andava controcorrente: ore 16:15; anche la 

cerimonia era diversa dalla classica cerimonia dell’epoca: due sacerdoti concelebranti e quattro 

testimoni…, e siamo arrivati all’altare per mano. 

 

   
 

 
 

“ci sposiamo” è qualcosa di nostro, di personale e deve essere la coppia a decidere se farlo tra 

loro due o con il terzo: Dio, ma se la coppia fa quest’ultima scelta, sa che se lo troverà tra i 

piedi 24/24 ore, per tutta la vita…in sostanza un perfetto “menagé a trois”! Tante coppie, 

come noi, lo praticano quotidianamente, senza che nessuno si scandalizzi… 

E oggi che significato ha questo “ci sposiamo”? 

Papa Francesco, nell’Evangelii Gaudium, invita a recuperare 

quel “principio” di Genesi 2,24: “Per questo l’uomo lascerà 

suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due 

saranno un’unica carne.” 

Nel rapporto a due non si dovrebbe dare per scontato che il 

“ci sposiamo” sia il passo conseguenziale ai primi due,  

“ci conosciamo” e “ci amiamo”, soprattutto oggi alla luce  

delle difficoltà socio-economiche e relazionali che ci  

attanagliano. 

L’attuale Sinodo straordinario afferma: “Molto spesso, la  

Chiesa mostra di accorgersi che le convivenze sono “ad  

experimentum” non perché non ci si voglia sposare, piuttosto per cementare meglio l’unione 

e, prevalentemente,  per motivi economici e sociali – è infatti pesante “l’attesa di una 

sicurezza esistenziale (lavoro e salario fisso)”.  Spesso poi “sposarsi è un lusso, cosicché la 

miseria materiale spinge a vivere in un’unione di fatto”. E in queste unioni, e ben di più nei 

matrimoni civili, è possibile cogliere “autentici valori familiari o almeno il desiderio di essi”; 

situazioni dunque che vanno affrontate “in maniera costruttiva, cercando di trasformarle in 

opportunità di cammino verso la pienezza del matrimonio”, con “pazienza e delicatezza”. 

Infatti oggi la convivenza, le unioni di fatto, le coabitazioni sono un fenomeno che non è più un 

fenomeno transitorio, ma stabile e continuativo, e sempre più in via di diffusione e di 

accreditamento culturale, giuridico, legale e sessuale. 
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(per inciso noi stessi abbiamo vissuto l’esperienza della convivenza di fatto nel lontano 1979-

1981 ad Asciano in attesa di sposarci…ma come vedete diamo ragione al pensiero sinodale). 

Ma basta il “ci amiamo” per gridare il proprio diritto al “ci 

sposiamo”? soprattutto quando questo viene “preteso” da 

situazioni non in linea con il modello tradizionale di coppia 

maschio-femmina?  

Attenzione, non stiamo dicendo che queste realtà, fino ad 

oggi, “anomale” non possano pretendere il loro “ci 

sposiamo”, ma quello che non torna sono tutte le 

conseguenze che ne deriverebbero…… 

 
DALLE PAROLE AI FATTI 

Vogliamo concludere il nostro intervento con un esempio di vita coniugale di quasi 50 anni, 

finché la morte non li hanno separati per riunirli nell’Amore eterno di Dio: Giuseppe e Rosina, i 

nostri Genitori, sì perché anche per Claudio più che suoceri sono stati dei Genitori.  

Essi si sono accolti e ci hanno accolti nella gioia e nel  

dolore, nella salute e nella malattia, nel bene e nel male,  

sforzandosi di conoscersi e conoscerci ogni giorno, di educarsi 

ed educarci con la parola e l’esempio vivo, con una fede  

incrollabile nella Provvidenza e nella Parola divina, segno  

concreto di una continua evangelizzazione familiare intima e  

personale, che nessuna tecnologia potrà mai sostituire e far  

dimenticare. 

 

Grazie a tutti per la pazienza e l’ascolto. 

Maria Grazia e Claudio 

Cpm di Pisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


