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Trasfigurare. La famiglia ad immagine di Dio 

 

Trasfigurare. La famiglia ad immagine di Dio 

 

1. Da Evangelii Gaudium  

262. Evangelizzatori con Spirito significa evangelizzatori che pregano e lavorano. 

Dal punto di vista dell'evangelizzazione, non servono né le proposte mistiche senza un 

forte impegno sociale e missionario, né i discorsi e le prassi sociali e pastorali senza una 

spiritualità che trasformi il cuore. Tali proposte parziali e disgreganti raggiungono solo 

piccoli gruppi e non hanno una forza di ampia penetrazione, perché mutilano il 

Vangelo. Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che conferisca senso cristiano 

all’impegno e all’attività. 

Senza momenti prolungati di adorazione, di incontro orante con la Parola, di dialogo 

sincero con il Signore, facilmente i compiti si svuotano di significato, ci indeboliamo 

per la stanchezza e le difficoltà, e il fervore si spegne. La Chiesa non può fare a meno 

del polmone della preghiera, e mi rallegra immensamente che si moltiplichino in tutte le 

istituzioni ecclesiali i gruppi di preghiera, di intercessione, di lettura orante della Parola, 

le adorazioni perpetue dell'Eucaristia. Nello stesso tempo «si deve respingere la 

tentazione di una spiritualità intimistica e individualistica, che mal si comporrebbe con 

le esigenze della carità, oltre che con la logica dell'Incarnazione». C’è il rischio che 

alcuni momenti di preghiera diventino una scusa per evitare di donare la vita nella 

missione, perché la privatizzazione dello stile di vita può condurre i cristiani a rifugiarsi 

in qualche falsa spiritualità.  

... 

n. 267. Uniti a Gesù, cerchiamo quello che Lui cerca, amiamo quello che Lui ama. In 

definitiva, quello che cerchiamo è la gloria del Padre, viviamo e agiamo « a lode dello 

splendore della sua grazia » (Ef 1,6). Se vogliamo donarci a fondo e con costanza, 

dobbiamo spingerci oltre ogni altra motivazione. Questo è il movente definitivo, il più 

profondo, il più grande, la ragione e il senso ultimo di tutto il resto. Si tratta della gloria 

del Padre, che Gesù ha cercato nel corso di tutta la sua esistenza. Egli è il Figlio 

eternamente felice con tutto il suo essere « nel seno del Padre » (Gv 1,18). Se siamo 

missionari è anzitutto perché Gesù ci ha detto: « In questo è glorificato il Padre mio: che 

portiate molto frutto » (Gv 15,8). Al di là del fatto che ci convenga o meno, che ci 

interessi o no, che ci serva oppure no, al di là dei piccoli limiti dei nostri desideri, della 

nostra comprensione e delle nostre motivazioni, noi evangelizziamo per la maggior 

gloria del Padre che ci ama. 

 

Dal Discorso della PASQUA 31 MARZO  2013 

«Cari fratelli e sorelle1, 

buon giorno e buona Pasqua a tutti voi! Vi ringrazio di essere venuti anche oggi 

numerosi, per condividere la gioia della Pasqua, mistero centrale della nostra fede. Che 

la forza della Risurrezione di Cristo possa raggiungere ogni persona – specialmente chi 

soffre – e tutte le situazioni più bisognose di fiducia e di speranza. 

                                                           
1http://www.tempi.it/papa-francesco-gesu-e-risorto-ce-la-speranza-per-te-link-urlhttpwww-tempi-itvideogallerypapa-

francesco-messaggio-urbi-et-orbi-uvqkdqtor1cvideolink#ixzz3QUfMbSTU 



Cristo ha vinto il male in modo pieno e definitivo, ma spetta a noi, agli uomini di 

ogni tempo, accogliere questa vittoria nella nostra vita e nelle realtà concrete della storia 

e della società. Per questo mi sembra importante sottolineare quello che oggi 

domandiamo a Dio nella liturgia: «O Padre, che fai crescere la tua Chiesa donandole 

sempre nuovi figli, concedi ai tuoi fedeli di esprimere nella vita il sacramento che hanno 

ricevuto nella fede» (Oraz. Colletta del Lunedì dell’Ottava di Pasqua). 

È vero, il Battesimo che ci fa figli di Dio, l’Eucaristia che ci unisce a Cristo, devono 

diventare vita, tradursi cioè in atteggiamenti, comportamenti, gesti, scelte. La grazia 

contenuta nei Sacramenti pasquali è un potenziale di rinnovamento enorme per 

l’esistenza personale, per la vita delle famiglie, per le relazioni sociali. Ma tutto passa 

attraverso il cuore umano: se io mi lascio raggiungere dalla grazia di Cristo risorto, se le 

permetto di cambiarmi in quel mio aspetto che non è buono, che può far male a me e 

agli altri, io permetto alla vittoria di Cristo di affermarsi nella mia vita, di allargare la 

sua azione benefica. Questo è il potere della grazia! Senza la grazia non possiamo nulla. 

Senza la grazia non possiamo nulla! E con la grazia del Battesimo e della Comunione 

eucaristica posso diventare strumento della misericordia di Dio, di quella bella 

misericordia di Dio! 

Esprimere nella vita il sacramento che abbiamo ricevuto: ecco, cari fratelli e sorelle, 

il nostro impegno quotidiano, ma direi anche la nostra gioia quotidiana! La gioia di 

sentirsi strumenti della grazia di Cristo, come tralci della vite che è Lui stesso, animati 

dalla linfa del suo Spirito! 

Preghiamo insieme, nel nome del Signore morto e risorto, e per intercessione di 

Maria Santissima, perché il Mistero pasquale possa operare profondamente in noi e in 

questo nostro tempo, perché l’odio lasci il posto all’amore, la menzogna alla verità, la 

vendetta al perdono, la tristezza alla gioia». 

 

2. Dalla Traccia 

   

Le comunità cristiane sono nutrite e trasformate nella fede grazie alla vita liturgica e 

sacramentale e grazie alla preghiera. Esiste un rapporto intrinseco tra fede e carità, dove 

si esprime il senso del mistero: il divino traspare nell’umano, e questo si trasfigura in 

quello. Senza la preghiera e i sacramenti, la carità si svuoterebbe perché si ridurrebbe a 

filantropia, incapace di conferire significato alla comunione fraterna. 

Riascoltiamo le parole del Concilio Vaticano II: «La liturgia, mediante la quale, 

soprattutto nel divino sacrificio dell’eucaristia, si attua l’opera della nostra redenzione, 

contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli 

altri il mistero di Cristo e l’autentica natura della vera Chiesa» (Sacrosanctum 

Concilium 2). È la vita sacramentale e di preghiera che ci permette di esprimere quel 

semper maior di Dio nell’uomo descritto sopra. La via dell’umano inaugurata e scoperta 

in Cristo Gesù intende non soltanto imitare le sue gesta e celebrare la sua vittoria, quasi 

a mantenere la memoria di un eroe, pur sempre relegato in un’epoca, ormai lontana. La 

via della pienezza umana mantiene in lui il compimento, perché prosegue la sua stessa 

opera, nella convinzione che lo Spirito che lo guidò è in azione ancora nella nostra 

storia, per aiutarci a essere già qui uomini e donne come il Padre ci ha immaginato e 

voluto nella creazione. «Come la natura assunta serve al Verbo divino da vivo organo di 

salvezza, a lui indissolubilmente unito, – Lumen gentium 8 – così in modo non dissimile 

l’organismo sociale della Chiesa serve allo Spirito di Cristo che la vivifica, per la 

crescita del corpo (cf. Ef 4,16)». 

Questo è, per esempio, il senso della festa e della Domenica, che sono spazi di vera 

umanità, perché in esse si celebra la persona con le sue relazioni familiari e sociali, che 

ritrova se stessa attingendo a una memoria più grande, quella della storia della salvezza. 



Lo spirito delle Beatitudini si comprende dentro questa cornice: la potenza dei 

sacramenti assume la nostra condizione umana e la presenta come offerta gradita a Dio, 

restituendocela trasfigurata e capace di condivisione e di solidarietà. 

  

 

3. Dall'esperienza dei Coniugi Beltrame Quattrocchi 

Il sacramento del matrimonio, sia pure nella trasformazione delle modalità 

espressive, conserva intatta nel tempo ed anzi potenzia la tenerezza reciproca. Maria in 

Radiografia di un matrimonio racconta le giornate da sposi, con la struggente nostalgia 

di chi da lontano contempla il bene dell’amore matrimoniale gustato nei più comuni 

momenti della vita quotidiana: «Usciti di chiesa mi dava il “buongiorno”, come se la 

giornata soltanto allora avesse il ragionevole inizio. Ed era vero. Si comprava il giornale 

e salivamo a casa cominciando ad entrare nella vita quotidiana. Egli al suo lavoro, io 

alle mie occupazioni, ma portando ognuno, incessantemente, la presenza dell’altro. Ci 

ritrovavamo all’ora del desinare, e con quanta gioia aspettavo e udivo metter la sua 

chiave nell’uscio della sua casa, ogni giorno, ogni volta benedicendone con tutta 

l’anima il Signore. Conversazione serena che si faceva lieta e scherzosa, a mano a mano 

che il riposo lo ritemprava, che le notizie, le cose di casa lo interessavano, lieta e 

scherzosa, con un’abituale bonaria e fine ironia che serviva a tener sempre agile e 

vivace l’atmosfera familiare››2. 

Alla sera gli sposi si raccontano il rispettivo vissuto. «Era il momento della sua 

distensione. Parlavamo un po’ di tutto. Impressioni sulla politica del giorno – sugli 

uomini che se ne occupavano – osservazioni su colloqui e incontri della professione – su 

qualche contatto avuto. Le sue impressioni sempre acute, e benevole sempre. Qualche 

argomento di famiglia. La cena, il giornale – letto a voce alta e discusso – qualche brano 

di libro ameno in lettura, poi il rosario in comune e infine a letto. Vita serena, 

intellettuale, interessante, intima e riposante. Mai fatua, mai triste o pessimista. Vita 

vissuta nel senso pieno della parola. Non sorvolata, ma animata sempre nella gioia della 

conquista che portava con sé ogni minuto, con la gioia di stare insieme sempre 

nuova››3.  

Maria e Luigi traggono forza dall’amore reciproco per affrontare l’indomani la nuova 

giornata: lei con la famiglia (il lavoro non le manca, benché delegahi molte faccende 

materiali alla servitù, come allora si usava nelle famiglie borghesi), lui tra gli uffici, la 

stesura delle memorie, la burocrazia e poi a casa, pronto ad alzarsi a turno per i figli di 

notte, ad assisterli in caso di malattia, ad accompagnarli a scuola, a Messa la domenica, 

alle associazioni scoutistiche. Qualche volta, dovendo tornare in ufficio, Luigi si fa 

accompagnare da un figlio o dall’altro, che considerano questo un privilegio, anche 

perché il  prescelto é accolto con grandi onori dai colleghi e dagli uscieri. 

La vita coniugale si rivela ad entrambi sempre più come un cammino verso Dio 

attraverso l’amore del coniuge, dei figli, dei genitori, dei nonni, di quanti frequentano la 

casa e godono dell’atmosfera di unità che vi regna.  

 

Aiutare i figli a pregare 

                                                           
2 RM, 10. 

3 RM, 10-11. 



Luigi  vaglia insieme a Maria le amicizie e gli svaghi dei figli, li aiuta a pregare, li 

porta a fare  passeggiate e insegna loro i mille segreti della vita. Accompagnandoli a 

scuola, passa per la Chiesa più vicina per salutare Gesù, inizia la preghiera prima dei 

pasti e intona il rosario quotidiano serale (le litanie sono appannaggio di Maria). La 

domenica mattina la Messa   alle Catacombe di S. Callisto coinvolge i figli nella 

liturgia,  quando non  sono impegnati con gli scouts. 

 

Comunicare  la trasparenza  

In Fiore che sboccia c’è una felice cooperazione intellettuale tra Maria e don 

Paolino, spinti dallo stesso desiderio di contribuire alla formazione dei giovani e in 

specie delle ragazze
4
. Madre e figlio instaurano un dialogo intimo con un’ipotetica 

ragazza, cominciando col chiederle «chi eri? da dove sei venuta?» e cercando di 

stabilire con lei un rapporto di fiducia amichevole che consenta la buona accoglienza 

dei contenuti proposti. Viene istillata così la convinzione di essere una persona preziosa, 

desiderata e attesa sin prima della nascita, un dono e un premio di Dio all’amore tra 

mamma e papà
5
. Al “chi eri?” segue il “chi sei?”, con la descrizione di una persona 

uscita dalle mani di Dio come un “tesoro”, costituita d’armonia tra anima e corpo, che 

trova il suo equilibrio nel riconoscere la maggiore dignità all’anima e nel tenere sotto 

controllo il corpo. 

Dalla convinzione profonda del suo valore, la ragazza apprenderà a custodire se 

stessa, a cominciare dal suo corpo: igiene, sport, riposo, nutrizione adeguata, svago, 

salute, assunzione intelligente di ciò che propone la moda, bellezza, correggendo anche 

qualche imperfezione, ma sempre nel rispetto della natura
6
. Il corpo viene paragonato ad 

un “ostensorio vivente”, “un tabernacolo vivo”, “un vaso sacro”, il “tempio paolino”, 

giacché ospita l’anima, accoglie ed irradia l’Eucarestia, viene inabitato dalla Trinità. 

Entro questa cornice interpretativa va collegato il ruolo della donna nella procreazione, 

in adesione al dettato biblico che vuole l’uomo e la donna “due in una carne sola”: «due 

parti, per così dire, di un solo tutto, fra cui sarà ripartita la capacità di procreare, 

ciascuno secondo la propria conformazione fisiologica, a niente altro intesa se non al 

fine della generazione di nuove vite»
7
.  

 

                                                           
4 Il testo (che ha avuto una traduzione spagnola) riporta come prefazione una lettera di Don Paolino alla madre, 

datata 3 ottobre 1940, festa di S. Teresina, a testimonianza commovente di come si potenzi, nella tenerezza e 

nell’amore, un rapporto di sangue trasfigurato dal comune amore per Cristo: «Mamma cara, eccoti dunque lo schema 

del libro che abbiamo concertato insieme. Se avessi avuto davanti a me un po’ di tempo e di calma, probabilmente 

sarei riuscito a stenderlo per intero. È un libro che sento molto, che ho ‘scritto’ tante volte nelle anime giovani e che 

ho visto ‘leggere’ da loro con tanta avidità, con tanto profitto, con tanta gioia. Te lo consegno come una cosa che mi è 

tanto cara, perché rivivendolo tu stessa nel tuo cuore di “Mamma vera”, tu lo completi, lo sviluppi, gli dia carne e 

colorito, e ne faccia un “libro”, un tuo libro. Se l’abbozzo che ti mando può valere qualcosa, lascia pure che te 

l’offra… così, senza una parola di più, Tuo don Paolino» «L'abbozzo sembrò che valesse ed anche il suo sviluppo 

voglio sperare che valga almeno a fare un po' di bene a qualcuna, MBQ» (M. L. BELTRAME QUATTROCCHI, Fiore che 

sboccia, Paoline, Roma 1954, abbr. FS, 5-6. La prima edizione risale al 1943, poco prima della fine della guerra. 

Concepito davanti al mare del Quarnaro ai confini con la Iugoslavia, in occasione di un periodo trascorso insieme a 

don Paolino ad Abbazia, su invito del vescovo di Fiume, mons. Camozzo, per parlare, insieme al figlio, alla 

Settimana della giovane e alla Settimana della mamma). 

5 FS, 12. 

6 I pochi passi dedicati alle mestruazioni sono molto velati e tendono ad orientare verso la consapevolezza 

dell’attitudine materna contrastando l’abitudine popolare a considerale un peso o un fastidio o una sorta di impurità 

legata  alla donna. 

7 FS, 79.  Denota sensibilità per la vita moderna anche l’includere entro l’attenzione al corpo e alla salute 

l’educazione stradale, anticipando di molto il Nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica. Le regole del codice della 

strada non sono puramente formali, ma un invito a rispettare ed essere rispettati, ad assumere in pieno la 

responsabilità del soggetto nel riconoscimento delle regole della convivenza, superando tentazioni di imprudenza, 

impazienza, ira, trascuratezza, nella manutenzione del motore e in tutte le precauzioni necessarie a prevenire 

eventuali incidenti. L’occasione è propizia per passare dal codice della strada al codice della vita. 



La famiglia imago Dei 

La diffusione a pioggia della Grazia di Dio («amate i vostri nemici e pregate per i 

vostri persecutori, perché siete figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il sole sopra 

i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti», Mt 5, 44-45) è 

messa in risalto da una vocazione tipicamente laicale, quale quella della famiglia. Lo 

statuto antropo-teologico fondamentale di “figli di Dio” abilita ad essere interlocutori di 

Dio stesso, indipendentemente dallo svolgere questo o quel ministero ecclesiale istituito. 

Cambia lo spessore umano e spirituale del cristiano se prende sul serio il triplice munus 

confermato dall’Apocalisse e dalla Prima Lettera di Pietro
8
. 

Vengono così combattuti i rischi della tiepidezza che incastra le anime buone, ne 

blocca lo sviluppo spirituale e tende a farle regredire. Perché il popolo sia realmente 

sacerdotale, occorre combattere la fede dei tiepidi, di quanti si nascondono dietro il 

rispetto umano e antepongono a Dio gli idoli della carriera, del denaro, del successo, 

della pienezza di sé, di quanti insomma vivono una vita spirituale denutrita e 

illanguidita. Sono difetti che sembrano sconfitti, ma non lo sono mai definitivamente ed 

anzi tendono a riaffacciarsi in forma più mascherata e insidiosa nelle diverse fasi della 

vita.  

A don Paolino Maria raccomanda caldamente di combattere il male della tiepidezza, 

temendo proprio che l’abitudine possa far dimenticare la Grazia ricevuta col 

Sacerdozio: «Chi ogni giorno celebra la Santa Messa, non è disuso a simile meraviglie 

che innestano, per così dire, il divino sull'umano, quasi compiendo una 

transustanziazione della natura umana finita - in quella di Dio stesso Onnipotente. 

Veramente alter Christus! Certo, se non si facesse l'abitudine a tutto ciò, se la centesima 

e millesima Messa che il Sacerdote celebra, fosse per lui come la prima, se la nostra 

Santa Comunione quotidiana fosse come la Prima, o l'ultima di questa povera vita, 

allora troppo meno indifferenti e consuetudinari saremmo… E allora, ogni confessione, 

ogni assoluzione data o ricevuta sarebbe considerata tale una meraviglia dell'Amore di 

Dio......e ogni Comunione basterebbe a farci Santi... Ma è da stupire la meschinità 

nostra..... Cerchiamo di tener viva sempre la fiamma della nostra fede perché non ci 

avvenga il peggiore dei mali dopo il peccato: l'intiepidimento» (MC140434). 

 

Sacerdozio coniugale 

La coppia cristiana, suggellata nel sacramento dal Suo nome e dalla Sua presenza, 

esercita il suo sacerdozio regale, già nell’amore umano-divino vissuto quotidianamente 

e reciprocamente
9
. Non si può limitare tale sacerdozio a qualche specifico ministero che 

la coppia svolge nella comunità ecclesiale. Amarsi in Dio è già generare, adorare e 

offrire al mondo Gesù, presente tra lo sposo e la sposa. Nel matrimonio, infatti, Dio si 

rende sempre più percepibile soprattutto grazie all’unità degli sposi. Scriveva Clemente 

Alessandrino, a proposito del passaggio di Matteo sulla presenza di Gesù tra due o più 

persone riunite nel suo nome: «E chi sono i due o tre che si uniscono nel nome di Cristo, 

in mezzo ai quali è il Signore?… Non allude forse, con quei tre, a marito, moglie e 

                                                           
8 Cf Ap 6,10 e 1Pt 2, 9: «Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è 

acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce». 

9 Nel pensiero di Maria si riscontra un’intuizione ardita di quanto sarà chiaramente espresso dalla Familiaris 

consortio: «La Chiesa prega per la famiglia cristiana e la educa a vivere in generosa coerenza con il dono e il compito 

sacerdotale ricevuti da Cristo sommo sacerdote. In realtà, il sacerdozio battesimale dei fedeli, vissuto nel matrimonio 

sacramento, costituisce per i coniugi e per la famiglia, il fondamento di una vocazione e di una missione sacerdotale, 

per la quale le loro esistenze quotidiane si trasformano in ‘sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo’ 

(1Pt 2, 5): è quanto avviene non solo con la celebrazione dell’Eucarestia e degli altri sacramenti e con l’offerta di se 

stessi alla gloria di Dio, ma anche con la vita di preghiera» (F. C., n. 59). 



figlio, poiché la donna si unisce all'uomo per volere di Dio?»
10

. Si tratta di una 

consapevolezza poco diffusa nella prima metà di questo secolo e che perciò in Maria è 

intuita senza essere esplicitata, benché usi più volte l’espressione “sacerdozio familiare” 

e si lamenti che «la famiglia ‘spesso’ si va formando senza la profonda consapevolezza 

di un sacerdozio da esercitare» (MV, 16).  

 Il fatto che gli sposi si donano l’uno all’altra senza riserve nel sacramento del 

matrimonio, li rende di fatto custodi e “sacerdoti” di quel “tesoro nascosto” che hanno 

ricevuto in dono e che vogliono mantenere vivo ad ogni costo. Nel cammino verso Dio, 

ciò che conta è camminare insieme, essere portati e portare gli altri in una cordata che 

neanche la morte può spezzare, anche quando talvolta uno dei due sembra avanzare più 

in fretta. Se uno dei due muore, l’uno porta a compimento l’opera dell’altro. Nel 

Testamento del 1919, Maria ne è più che convinta: «Il mio sogno d’amore divino 

completalo tu, completatelo voi tutti che mi amate… V’è chi semina e chi miete…Ecco 

perché io so che in te il frutto sarà copioso, per te e per gli altri. Ecco perché ti ho 

lasciato in eredità il mio fiore di sacrificio, perché a tua volta lo commetta ad altre 

anime; prima di tutto alle nostre. Oh, la divina catena che impegna e costringe, 

vincendolo, il cuore di Dio. Voi che mi amate congiungetevi tutti all’anima mia, per 

mezzo di questo legame invincibile fatto tutto d’amore ardente, luminoso e puro!». 

 

Dedicare tempo a Dio  

Man mano che la vita spirituale cresce nell’anima, l’anima sente il bisogno di 

dedicare del tempo a Dio. Nella vita dei Beltrame Quattrocchi la comunione quotidiana, 

il rosario, la meditazione scandivano la giornata con ritmi quanto possibile regolari per 

una famiglia. Sappiamo che i due sposi ebbero il privilegio e la gioia di poter disporre di 

una cappella in casa (con rara dispensa papale). Questa la descrizione che A. M. Muzii 

fa della casa di Serravalle: «La cappella è dislocata al piano superiore, adiacente alle 

camere da letto, è separata dal resto della casa tramite una porta in vetro policromo, la 

pavimentazione è in legno come pure le pareti fino all’altezza di circa un metro e 

mezzo, poi fino al soffitto il muro è a calce, sul quale sono appese minute stazioni della 

Via Crucis; la soffittatura anch’essa lignea è sobriamente cassonata; la pianta, a forma 

accentuatamente rettangolare, è occupata sul lato corto verso occidente da un altarino 

sul quale troneggia un crocefisso ligneo di pregevole fattura, illuminato di mattina dalla 

luce solare che proviene dalla finestra aperta sul lato est; lungo le altre due pareti sono 

appoggiate quattro seggiole con inginocchiatoio; addossati alla finestra due imponenti 

seggi lignei, probabile recupero dallo smantellamento di qualche vecchio coro; assiso su 

uno di questi ultimi recitavo le orazioni serali; fintanto che fu di questa terra la Serva di 

Dio guidava la pia brigata al rosario, cui facevano seguito le litanie e le intenzioni della 

giornata, seguite dal Pater Ave Gloria. 

La preghiera salmodiata, fatta di ritmiche e scontate ripetizioni, ad un cristianuccio 

quale io sono, è da sempre risultata ostica; tuttavia sotto la guida di zia Maria la mia 

partecipazione era fervente come mai più è stata; il suo recitare non aveva nulla di 

stereotipo, la sua voce mi entrava dentro ed il “parce nobis Domine”, proferito con 

insolito vigore, mi rammentava la stessa frase “ruggita” da lei qualche ora prima 

allorché, passeggiando per il paese, ci si era imbattuti nella bestemmia o 

nell’imprecazione di un contadinaccio sboccato, oppure il “dacci oggi il nostro pane 

quotidiano” lo ricollegavo alla visione dei primi servizi televisivi sulla fame nel mondo; 
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…e quell’immutabile liturgia ogni sera ai miei occhi assumeva un sapore diverso» 

(CPMCBQ, Arturo Massimo Muzii, a 5, ad 31, proc. p. 163).  

Maria in particolare prega intensamente. «Quando pregava pareva estraniarsi da tutto 

quanto le era attorno presa com’era in una sorta di mistica “trance”, ed il suo esempio 

era invero contagioso, talché confesso di non esser mai più riuscito a pregare con 

l’intensità ed il fervore di quando ella, a fine giornata, radunava la famiglia per il rosario 

serale nella cappellina di casa» (CPMCBQ, A. M. Muzii, a 5, ad 31).  

E’ Maria che teneva le redini della preghiera. Luigi si unisce a lei tutte le volte che 

può. Racconta don Tarcisio che Maria, una volta, perdendo il computo delle Avemarie, 

sta proseguendo senza freni, quando Luigi la interrompe bonariamente: «Maria, mi 

sembra che adesso stai esagerando» (MGM, §281). 

La giornata dunque si apre e si chiude in cappella. Al mattino di buon ora e digiuni si 

prende la Messa. La cappella é anche irifugio pomeridiano dopo il breve riposo e a 

chiusura della giornata. Ciò che caratterizza però la preghiera tipica della famiglia, 

oberata dal lavoro e dalla mancanza di tempo, é il fatto che tutti i momenti della 

giornata sono   preghiera e tali appaiono ai visitatori. Così per Maria Ombretta 

Bartolini: «Quando frequentavo la sua casa, in estate, ho sempre trovato lo stesso ritmo 

di vita, scandito tra la preghiera in cappella, il lavoro e la conversazione. E tutto mi 

sembrava preghiera» (CPMCBQ, M. O. Bartolini, a 10, ad 13).  

 

Unione speciale e intima con Dio  

La vita dell’anima con Gesù, ad imitazione della Vergine, tocca momenti di unione 

speciale e intima con Dio, che Maria descrive con tratti tipicamente femminili, con nel 

cuore l’immaginare estasiata dei circa trent’anni vissuti a Nazareth: «Dopo lo 

smarrimento di Gesù, passano 18 anni di vita nascosta — divina, ineffabile parentesi! 

— e sono dinanzi agli occhi di Lei sempre presenti gli strazi della passione che lo 

attendono. Ma dovettero pur essere anni di una serenità celestiale, di un’inalterabile 

pace interiore, di un’armonia sublime, di una vita di cielo, vissuta nella modestia della 

santa casa, nella discreta povertà, nel decoroso lavoro. Santificazione d’ogni virtù 

nascosta, d’ogni umile servizio, d’ogni gioia familiare vissuta nella verginale atmosfera 

di un’angelica purezza. Tre cuori che battono all’unisono nella carità più perfetta, luce 

che folgora l’intelletto, amore che stabilisce la volontà»
11

. 

Come per la famiglia di Nazareth, così per le famiglie cristiane d’oggi, l’amore di 

Dio è il tesoro nascosto che spinge a posporre ogni buon desiderio, a spegnere anche i 

migliori impulsi, a lasciare non solo ciò che allontana da Dio ma anche le cose migliori, 

quando la vita lo richiede. Il “saper lasciare”, che Maria e Luigi hanno ben appreso 

lungo tutta la loro vita, diviene così un ricorrente suggerimento diretto a delineare una 

spiritualità dell’affidamento nelle mani di Chi sa e può dare il centuplo, dell’abbandono 

incondizionato all’amore di Dio, sullo stile di Teresa di Lisieux.  

Questa disposizione, che non può fermarsi a cullare il dispiacere di lasciare, di essere 

lasciati e privati degli affetti, delle cose e persino di Dio, prende a modello la Madonna, 

che ebbe il singolare privilegio, anche rispetto agli Apostoli, di restare vicinissima a 

Gesù pure se Egli era fisicamente distante per realizzare la Sua missione.  Maria viveva 

con Gesù e per Gesù la sua vita a Nazareth, condividendone nelle sue viscere 

l’avventura terrena. 

Come lei, Maria Beltrame si dichiara disposta a seguire Gesù ovunque vada, e 

soprattutto a saperLo perdere. Scrive, infatti, di voler lasciare: «quello che mi appartiene 

di diritto… rinunziare a qualsiasi legame anche santo… Gli Apostoli lasciarono, a una 

Tua parola, reti, barca, famiglia, patria; ma trovarono Te e ti seguirono. La Vergine poi 
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lasciò Te, Signore Gesù, per essere tua collaboratrice, avere parte alla redenzione… Ti 

lasciò misticamente nel tempio... ti lasciò in spirito quando dopo lo smarrimento 

rispondesti a Maria e Giuseppe quelle gravi parole che “essi non compresero”… Ti 

lasciò ancora sulla via dell’apostolato, quando rispondesti a coloro che ti cercavano in 

suo nome “Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli?”…Ti lasciò sotto la croce. E ti 

lasciò finalmente allorché, dopo la Resurrezione, salisti gloriosamente a Cielo… Eppure 

tutto quello che la madre divina amava, era supremamente santo e giustamente 

desiderabile»
12

.  

È da sottolineare l’uso dell’attivo “lasciare ” rispetto al passivo “fu lasciata”, ad 

indicare una diversa sfumatura nella percezione del rapporto della Madonna con Gesù, 

in una reciproca accettazione della volontà di Dio, in una rispondenza attiva, 

partecipata, condivisa al compito che Dio le chiede, per una singolare maturità umana e 

cristiana che consente a lei quello che ad altri sarebbe impossibile.  

 

I “tre pani”: la Parola, l’Eucarestia, la Volontà di Dio 

Per avere un’idea più precisa della spiritualità di Maria, occorre leggere la sua opera 

prediletta: Lux vera. I tre pani, uscita in tre edizioni, di cui l’ultima realizzata dai figli 

(comprensiva di qualche stralcio dall’epistolario). Si tratta di una meditazione profonda 

sul rapporto dell’anima con Dio, in cui il lettore viene invitato a cibarsi dei tre pani 

spirituali, ossia la Parola (per conoscere Dio), l’Eucarestia (come dono d’amore del 

Cristo) e l’impegno della volontà dell’uomo per attuare la volontà di Dio («Mio cibo è 

fare la volontà di Del Padre che mi ha mandato»
13

) e diffondere il suo regno 

(l’apostolato). La Parola e l’Eucarestia le appaiono come due mense situate di qua e di 

là nel tesoro della santa Chiesa.  

Echi danteschi esprimono tutto ciò poeticamente: «Luce intellettual, piena d’amore; / 

amor di vero ben, pien di letizia; / letizia che trascende ogni dolore»
14

 e ancora: «O luce 

eterna che sola in te sidi, / Sola t’intendi, e da te intelletta / e intendente te ami e 

arridi!»
15

.  

Il libro conferma la buona preparazione teologica raggiunta da Maria come 

autodidatta, corroborata dalla meditazione giornaliera e dal colloquio con studiosi di 

fama e sacerdoti di passaggio in casa Beltrame Quattrocchi. Soprattutto Maria manifesta 

un’eccellente capacità personale di penetrazione del mistero per intuizione, attentissima 

com’é a tutto quanto possa aiutarla a sviluppare una sapiente ermeneutica dei testi. 

Ancor più attenta è al silenzio di contemplazione di fronte a passi il cui commento 

potrebbe alterarne il profumo. 

Nello scrivere questo libro appare più chiaramente il suo desiderio di comunicare a 

cuore aperto e a distanza col lettore, libera dall’intento pedagogico, che pure appare 

esplicito in alcuni dei suoi testi. Fa una meditazione ad alta voce, meno tesa ad 

insegnare, con uno stile confidenziale e persuasivo, alla ricerca continua del confronto 

col lettore, intuendo il suo assenso o prevenendo il suo dissenso, con un timbro 

tipicamente femminile, che delinea una scrittura tutta orientata ad agevolare la 

comunicazione delle anime. Proprio perché i lettori vengono messi a parte del suo 

rapporto con Dio, si pensa più ad opere quali la Storia di un’anima o Le Confessioni che 

ad un trattato di teologia.  

Lux vera è il modo con cui Maria vuole ridistribuire la luce da cui si sente invasa 

(«In ipso vita erat et vita erat lux hominum», Gv 1, 4). Poiché nel Cristianesimo la luce 
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é Cristo stesso, che si offre in cibo per divinizzarci, la Chiesa orante chiede il pane della 

vita ogni giorno al Padre: «Dacci oggi il nostro pane quotidiano». La preghiera non 

esclude il cibo materiale, ma non si riduce ad esso. Allude al pane di vita, alla verità che 

è Cristo stesso. Il pane era per gli antichi cosa sacra, segno della benedizione del cielo e 

meritevole perciò di venerazione, come è attestato ancora oggi dall’abitudine dei vecchi 

— e specialmente dei contadini — a non disperdere le briciole, a raccogliere e baciare il 

pane caduto a terra, a non metterlo in posizione riversa, considerata dispregiativa, ad 

avere insomma una venerazione che va oltre il valore nutrizionale dell’oggetto e ne fa 

un simbolo religioso.  

Cristo-pane è il cibo che nutre insieme l’intelletto («vero in che si queta ogni 

intelletto»
16

), il cuore (come per Agostino, per Maria il cuore è inquieto finché non 

riposa in Dio) e la volontà, riempiendo l’intera persona di Dio. Questo cibo è il respiro 

continuo dell’anima, senza del quale essa muore d’asfissia. Nutrendosi di Dio, il 

cristiano diviene membro della sua famiglia, “consanguinei” del Cristo e dunque 

acquista una nobiltà regale per la quale può dire realmente «Non sono più io che vivo, 

ma Gesù che vive in me»
17

.  

Lux vera aiuta a conoscere questa vita di comunicazione d’amore all’interno della 

Trinità, distribuendo il pane della conoscenza di Dio, senza del quale, il cuore 

dell’uomo inaridisce. Frutto di questo primo pane è il desiderio di conoscere Dio, che 

già in qualche modo lo attira. Maria cerca di penetrare nella vita intima di Dio, per 

giungere a tutto il creato nella luce dell’amore fecondo che continuamente si dona, sin 

dall’inizio della creazione attraverso il Verbo, la Parola («aperse in nuovi amor l’eterno 

amore»)
18

.  

La penetrazione sapienziale del patrimonio della fede non manca di porre spunti 

problematici di riflessione. Maria si interroga circa le “contraddizioni” che sussistono 

nell’agire di Dio, che non può essere approcciato con gli strumenti della sola ragione, 

giacché questa non riuscirebbe a capire, per esempio, come possa accadere una cosa 

nuova, come l’Incarnazione, nell’amore immutabile
19

. 

Ripercorrendo la storia della salvezza, compendia il Vecchio Testamento in modo 

personale, in tre linee di fondo che conducono direttamente al Cristo: «Affermazione 

del Padre, nella luce della verità: la Rivelazione; espressione della volontà salvifica del 

Padre: la legge; promessa di misericordia e di vita: le profezie. Via, verità e vita che il 

Verbo umanato identificherà più tardi con se stesso».  

La riproposizione dei contenuti della fede risulta arricchita dalla sua sensibilità, non 

priva di importanti sollecitazioni teologiche al femminile. A tratti la Bibbia appare come 

una storia d’amore tra madre e figlia, dove la madre sta per il Padre e la figlia per 

Israele: «Il poema in cui la divinità s’inclina con sollecitudine materna verso questa 

umanità fanciulla e prevaricatrice, a volta a volta sottomessa e ribelle»
20

. 

 

 

4. Considerazioni 

Riprendiamo le nostre considerazioni dal discorso di  mons. Staglianò, già citato: 

«Noi chiediamo ‘perdonami come io perdono’ perché ‘se non perdonerete di cuore ai 

fratelli, nemmeno il Padre perdonerà voi”. Il Padre nostro – ha concluso mons. 

Staglianò - allora è la preghiera che ci fa figli e fratelli, ma che anche ci divide: quanti 
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vivono il messaggio lasciato da Cristo e quanti, per essere religiosi, devono pregare e 

pregano, ma senza far seguire l’azione. Si tratta di religiosi non credenti, di uomini che 

non si sono lasciati umanizzare dall’umanità vissuta di Cristo Gesù»21. 

Nell'intento della Traccia  abbiamo trovato un convergere  di tutta la riflessione: "vita 

liturgica e sacramentale, preghiera e conversione, fede e carità trasformano le comunità 

cristiane". La vita sacramentale e la preghiera – dicono i vescovi – consentono di 

esprimere quel semper maior di Dio che istituisce il senso dell’alterità ed evita ogni 

strumentalizzazione del religioso. «Esiste un rapporto intrinseco tra fede e carità, dove 

si esprime il senso del mistero: il divino traspare nell’umano, e questo si trasfigura in 

quello»22. 

 

Far trasparire il Divino nell’umano 

Tutte le volte che il padre e la madre non sono all'altezza del compito affidato loro, 

essi contraffanno l'idea di Dio, la distorcono, rendendo difficile il rimando analogico ad 

un Dio Padre e madre. La totalità delle persone ha fatto esperienze lacunose in famiglia 

di cui porta le “piaghe”, come le chiamava Mounier. Più che sul lettino dello 

psicanalista, le piaghe si curano con l’amore e un pizzico di sano realismo: tutti portano 

nel loro bagaglio esperienziale infantile qualche tratto di vissuto affettivo sereno e 

qualche altro traumatico. Non è dato di crescere in una palla di vetro che isoli e 

protegga dal negativo. Forse per questo ogni incontro con la persona amata cura anche 

la psiche, libera dal male ereditato e subito. La tenerezza di uno sguardo amante può 

riuscire a sciogliere i nodi apparentemente più insolubili ed è perciò strumento di 

salvezza.  

Quanto ai figli, è vero forse che proprio l'inadeguatezza dei genitori di qua rende più 

impellente la necessità di stabilire un rapporto di sconfinata fiducia con il genitore 

dell'al di là, come il negativo rimanda al positivo di cui quello è indicazione 

approssimativa e inadeguata. Ciò spinge i genitori ad essere umili, ad accettare i 

fallimenti, le prese di posizione differenti che così spesso segnano le strade dei figli, 

lasciando, dopo aver fatto tutta la propria parte, che ciascuno sia libero di seguire il 

percorso  che ritiene utile alla sua crescita, anche quando  ai loro occhi previdenti 

appare pericoloso. Alla fede, dono che viene dall’alto, si possono solo spianare le 

strade; il contatto dell’anima con Dio resta un evento misterioso e personale, è un dono 

che viene dall’alto, non “dalla carne e dal sangue”. Lo Spirito fa riconoscere a ciascuno, 

interiormente, il sussurro del Padre: «Tu sei mio figlio diletto: oggi ti ho generato»23. 

Nell'orizzonte evangelico, infatti, Dio non si manifesta cole l'Onnipotente, il giudice o il 

re, quanto come quella mamma-papà, di cui sia i genitori che i figli sono creature e 

dunque tra loro fratelli, avvolti di tenerezza e colmati dei doni della Sua presenza. 

 

Imitare l'immagine del Padre-Madre 
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Soffrendo ed amando pazientemente, seguendo col cuore e con la mente le strade che 

i figli fanno lontani da casa, aspettando ed amando, i genitori imitano l'immagine del 

Padre  celeste e conquistano i figli non con le imposizioni e i ricatti di un affetto 

captativo e oppressivo, ma col travaglio della loro anima, nella libertà dei figli di Dio. 

Solo Dio è padre e solo nel rapporto con Lui è possibile ritrovare il senso della 

propria presenza nel  popolo o nella comunità di cui si è membri. Egli chiede che si 

chiami Padre solo Dio: “Sulla terra non chiamate nessuno padre, perché uno solo è 

Padre, quello che è nei cieli; e non chiamate alcuno maestro, perché uno solo è il vostro 

Maestro”. Perciò Gesù ci invita ad invocarlo, ogni volta che preghiamo,: “Padre nosro 

che sei nei cieli”24, proprio per distinguerlo da ogni padre terreno (insegnante, persona 

influente, sacerdote, padre biologico e/o adottivo).  

Anche i genitori invitano i figli a volgere lo sguardo e riconoscerlo, giacché “non 

siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi”25. Nel nome di Dio-Padre, che 

viene custodito e trasmesso alle generazioni successive, sta tutto l'amore di cui ciascuno 

si sente destinatario con la vita ricevuta dai genitori e di cui conserva fedelmente e 

gelosamente la memoria. È questo amore fontale rispetto ad ogni vita la legge, il 

fondamento, la bussola dell'esistenza, che orienta, come la stella a Betlemme, il 

cammino dei figli.  Quel Padre, che ha dato tutto, non può accontentarsi della lode, delle 

parole, del rispetto formale, dell'ossequio riverente. Lo dimostra la parabola dei due 

figli.   Sa distinguere le proclamazioni, le difese aprioristiche di appartenenza, le 

prediche, dalla vera carità ed in base a questo criterio fondamentale discerne anche la 

validità di un’appartenenza religiosa. 

Si capisce come il rapporto col Padre celeste sia liberatorio di fronte ad ogni 

tentazione captativa dell'amore umano, in primis  dell'amore paterno-materno, ma anche 

di quello sponsale. Laddove la psicologia e la psicanalisi si limitano all’analisi, alla 

denuncia, a qualche tentativo di faticosa ricostruzione dell’architettura della persona, 

l’opera sapiente dei cristiani capovolge le prospettive aiutando a leggere la propria 

storia dal punto di vista del cielo.  Invocare il nome del Padre, non è solo una preghiera 

rituale; è l'attestazione della relazione ontologica scoperta nell’amore e 

nell’affidamento, appresa sulle braccia dei genitori, come un marchio che resta 

indelebile anche quando forse, da adulti, si farà fatica a riconoscere Dio con la ragione e 

invocarlo con le labbra.  

La vita di fede è l’argine contro la tentazione della strumentalizzazione e del 

possesso dell'altro (“egli ti dominerà” non è solo tentazione maschile, ma di entrambi, 

nelle forme e nei modi propri) e contro la tentazione dell’attaccamento morboso (“verso 

tuo marito sarà il tuo istinto”, Gn 3, 16), espressione valida per la tendenza dissolutiva 

dell’io nell’altro o captativa dell’altro nell’io, sia da parte della moglie che del marito. Il 

matrimonio, per tenersi all'altezza della sua missione, deve rinnovare lungo tutto il 

corso degli anni il suo obiettivo di custodire e non violare la dimensione sacra 

dell'amato/a, salvandone la dignità, la sovranità, la dimensione verticale che rimanda al 

fondamento della stessa possibilità di amare. Nessuno può sostituirsi al dialogo intimo e 

misterioso che lo Spirito stabilisce direttamente con ciascuno, soffiando dove vuole. Si 

stabilisce così una distanza che rafforza l’amore   perché lo libera dalla pretesa di capire 

ed esaurire l’altro. L’uomo non conosce la donna  né la donna l’uomo se non è Dio 

stesso, il creatore, che ne dispiega la cifra nel tempo, che li presenta l’uno all’altro.  La 

spiritualità coniugale diviene credibile se capace di declinare insieme amore di Dio e del 

prossimo, amore dello spirito e della carne, in un cammino responsabile e creativo che 

si gioca sulla capacità di tener fede ai due pilastri della legge sfuggendo al duplice 
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rischio: quello di rimanere fedeli all'amore del prossimo dimenticando Dio e quello 

opposto di mettere Dio al primo posto dimenticando il tu. Gesù mette in guardia dalla 

tendenza a rimandare al cielo ciò che si evita di realizzare in terra, di riservare a Dio la 

cura sottratta al prossimo. 

 

L’esperienza di Chiesa 

Il primato di Dio nella laicità della vita sponsale non è una proclamazione a parole, 

sia pure della Parola, ma una vita di comunione costante che diventa nella fede 

esperienza di Chiesa. Essi possono contare sulla presenza del Cristo, secondo la sua 

promessa: “Dove due o tre sono uniti nel mio nome, là sono io in mezzo a loro” (Mt 18, 

20). Questa “convivenza a tre” si realizza giornalmente, oltre il momento della 

celebrazione sacramentale, come viatico e sostegno alla gioiosità dei rapporti, al 

superamento dei conflitti e alla rigenerazione dell’amore. Ricordiamo qui il passo di 

Clemente Alessandrino: “Dimostra di essere veramente uomo colui che sceglie di non 

vivere da solo e senz'altro supera tutti colui che nel matrimonio, nella creazione dei figli 

e nella cura della casa oltre ogni piacere e dolore si mette alla prova e anche se 

preoccupato nel governo della famiglia non è mai separato dall'amore di Dio… Chi 

sono i due o tre riuniti in nome di Cristo, in mezzo ai quali sta il Signore? Non sono 

forse l'uomo, la donna e il figlio dal momento che l'uomo e la donna sono uniti da Dio?” 

(Stromata 7, 12, 70; 3, 10, 68)26.  In tal modo la parola del Cristo “ciò che Dio ha 

unito” diviene realtà di ogni giorno grazie alla corrispondenza tra cielo e terra che è 

generata dall’amore “come in cielo, così in terra”. Dopo di che si potrà decidere in 

sintonia di collaborare in parrocchia, in un movimento, oppure di vivere il proprio 

cristianesimo all’interno della propria casa, nella dedizione ai figli, ai nonni, ai parenti, 

ai vicini. Il modo è secondario, ma se si cresce nella giusta dimensione  scaturisce 

naturalmente il desiderio di fare della propria vita un dono. 

 

Dunque essere sposi, essere genitori, essere figli in una prospettiva di fede vuol dire 

disporsi a testimoniare che in effetti Dio c’entra appunto con gli aspetti più normali, più 

comuni del vivere: c’entra, nel senso che il rapporto con Lui permette di portare dentro 

questi aspetti una pienezza e una ricchezza d’umanità altrimenti impensabile. Se nelle 

nostre case si saprà generare questo umanesimo dell’incarnazione, allora potrà ripetersi 

ancora oggi il miracolo di Nazaret: il miracolo di un Dio che ci da appuntamento là 

dove siamo, per regalarci il dono sorprendente della sua novità che salva e trasfigura27. 

Per far diventare le frontiere delle soglie, non basta la buona volontà, ma occorre una 

conversione del cuore, del pensiero, della stessa vita. Questa è la sfida positiva e 

stimolante che ci pone davanti Papa Francesco: non è una questione di migliore 

organizzazione della Chiesa sul territorio, ma di attuazione del principio conciliare del 

popolo di Dio in missione, in cui ogni fedele è chiamato a fare la sua parte. 

 

L'invisibile presenza 

 La reciprocità si alimenta della disposizione al servizio, sia nel matrimonio che 

nella verginità. Entrambe le vocazioni evidenziano la dignità umana del porre la propria 

vita a servizio dei fratelli. Benché nel matrimonio non sia abituale, circa 

l'innamoramento si conservano numerose testimonianze della disponibilità dell'amante a 

mettersi a servizio dell'amata. “Tuo servo” chiudono le lettere d'amore, senza alcuna 

                                                           
26 È noto il passo di Tertulliano in cui, dopo aver lodato il matrimonio cristiano nella concordia dei coniugi, 

aggiunge: “Cristo vede questo e nell'ascoltare gioisce. A loro manda la sua pace” (Alla moglie 2, 8, 6 ss). 

27 Verso Firenze 2015: l'umanesimo dell'incarnazione, in Avvenire del  28.12.2014. 



vergogna, giacché è ritenuto quasi naturale, amando, volere il bene dell'altro e disporre 

della propria vita perché l'altro sia felice.  

 Comunemente si confonde servo con servilismo. Nella mentalità aristocratica, come 

pure nelle corrispettive strumentalizzazioni ideologiche della lotta tra le classi, la parola 

servo è stata troppo identificata con l'oppressione e lo sfruttamento, tanto da renderne 

incomprensibile il senso originario in ordine all’essere della persona, che qualifica la 

maturità umana e cristiana della persona.  

In realtà, il servo è da considerare figura paradigmatica del cristiano, perché rap-

presenta l'imitazione di Dio, è una dimensione essenziale  dell'amore agapico, comune a 

tutte le anime grandi e in primis a Maria e Gesù, il servo di Jahvé: «Il figlio dell'uomo 

non è venuto per essere servito, ma per servire»
28

. È los tesso atteggiamento di Maria: 

«Ecco la serva del Signore, mi accada secondo la tua parola»
29

.  

Simone Weil ha potuto parlare di Dio come servo e mendicante per amore, perché 

aveva intuito che il senso della Creazione e dell'incarnazione stessero in una donazione 

d'amore nella richiesta e nell’attesa di consenso. Nei suoi scritti tesse perciò l'elogio del 

servo, quando il termine esprime la disposizione di chi è profondamente e totalmente  

attento a, rivolto verso qualcuno a cui dare se stesso: «L'attenzione consiste nel 

sospendere il proprio pensiero. Nel lasciarlo… disponibile, vuoto… tutto in attesa e… 

pronto a ricevere il padrone come fa il servo. Il padrone era alle nozze e torna. Il servo 

veglia presso la porta in attesa che lui bussi. Il padrone arriva, trova il servo vigile, 

allora lo fa sedere e lui, il padrone, gli serve da mangiare. È solamente questa attesa, 

questa attenzione che può costringere il padrone ad un tale eccesso di tenerezza. Quando 

lo schiavo torna sfinito dal lavoro dei campi il padrone gli dice: “Preparami da 

mangiare! Servimi!” Lo tratta da sevo. Inutile. Un sevo che fa solamente quanto gli 

viene comandato. Certo… bisogna fare ogni cosa…perché chi non obbedisce non 

ama… Ma non basta! Non basta! Quello che costringe il padrone a farsi servo del servo 

non è fare, è la veglia, l'attesa, l'attenzione»
30

. Senza l’attenzione vigile del vergine, 

senza l’amore disponibile e premuroso del padre, senza la donazione quotidiana della 

madre protesa ai bisogni ed anche alle domande inespresse dell’altro, l’amore si 

trasformerebbe nel suo contrario, ossia in  invadenza e prepotenza. 

Per vivere la comunità-Chiesa è fondamentale l'atteggiamento di servizio, che mette 

in moto le risorse di ciascuno nel circuito dell'amore reciproco attirando la presenza 

invisibile del Cristo, anch'Egli a servizio dei suoi figli e fratelli. 

 Gli  sposi cristiani, che fanno dell'amore e del servizio reciproco la loro legge in-

terna, sanno che la promessa della presenza del Cristo non conosce distinzioni tra 

vergini e sposati, santi e mediocri (“due o più” è riferito a chiunque). Chiedendo il 

matrimonio in Chiesa, essi dovrebbero sapere chiaramente di essere chiamati a di-

ventare testimoni e realizzatori di quella promessa: «Dove due o tre sono uniti nel mio 

nome, là sono io in mezzo a loro»
31

. Eppure non è abbastanza diffusa la convinzione 

che questa convivenza a tre si realizza giornalmente, oltre il momento puntuale della 

celebrazione sacramentale, e che in tutti i frangenti più o meno felici della loro storia 

d'amore gli sposi sanno di poter contare sulla promessa del Cristo di essere presente 

come donatore di gioia, viatico per il  superamento dei conflitti e delle asimmetrie, fonte 

di vita. Per il fatto che Dio si fa presente con i suoi doni, la coppia è  “piccola Chiesa” e  

l'intesa intellettuale, affettiva,  sessuale risplende  di luce divina. 

                                                           
28  Mt 20,28; Mc  10,15. 

29 Lc 1, 30-38. 

30 Rielaborazione scenica di M. MAGHENZANI, Attenzione, Simone Weil. Proposta per più voci recitanti, in Il tempo 

dell'utopia  (a cura di G. P. DI NICOLA), Dehoniane, Roma 1992, 138-139. 

31 Mt  18, 20. 



Senza quel terzo, è difficile sfuggire al rischio di una fusione indistinta, di una 

complementarità intesa come appoggio tra due identità “mezze mele”, incapaci di 

sostenersi e risorgere dalle mille morti dell'amore. Il richiamo al terzo della relazione 

uomo donna (e in generale di ogni rapporto interpersonale) ripropone ciò che in altro 

ambito appare come la necessità del "terzo assente" per garantire la pace tra le nazioni. 

«Si dice — scrive Bobbio — “due sole persone non costituiscono una società”. 

Meriterebbe di passare alla storia un altro detto: “Due sole persone non stabiliscono un 

accordo duraturo”»
32

.  Solo nel giusto equilibrio tra distanza e unità l'amicizia tocca le 

vette soprannaturali. Scrive S. Weil: «È impossibile che due cose si compongano bene 

senza una terza, perché è necessario che vi sia un legame che le congiunga. Il più bello 

dei legami è quello che crea la più grande unità tra sé e le cose create, e l'essenza 

dell'analogia è di compiere ciò perfettamente bene»
33

. Una relazione mancante del terzo, 

ferma ad uno schema binario, è una vicinanza di solitudini,  priva di slancio, di quella 

scintilla di vita espressa nel termine reciprocità, terzo vitale per quel che riguarda il  

livello amicale, terzo istituzionale per quel che riguarda il livello oggettivo, terzo divino 

(il Cristo)  per quel che riguarda la vita spirituale.  

Come la media proporzionale consente l’unità dei diversi e la loro distinzione, 

essendo quel numero tra i due adeguato a ciascuno di essi, così, secondo S. Weil, il 

Cristo realizza il rapporto ideale al centro dei due. Egli, che ama abitare presso coloro 

che vivono uniti nel Suo nome, è il solo che può essere intimamente presente senza 

nuocere, ma anzi rafforzando i legami, rendendo la comunicazione realmente adeguata, 

armonizzando le differenze, unendo e distinguendo, donando il tempo della comunione 

e quello della lontananza, “presentandoli” l'uno all'altro (non solo Eva ad Adamo), 

svelandone i tesori agli occhi dell'altro, che non cessa di gioirne. Fa come a Emmaus, 

quando i discepoli sentivano ardere il cuore in petto ed Egli spiegava loro le Scritture, 

perché riuscissero finalmente a comprenderne il senso.  

Non sempre è stata messa nel giusto rilievo l’importanza della concordia come 

luogo, culla, calamita di quel “tesoro nascosto” che è la presenza del Cristo tra i due 

sposi, in grado di unirli e sostenerli oltre i momenti in cui il conflitto sembra mo-

mentaneamente prevalere.  Non è forse ancora adeguatamente compresa  la portata di 

una promessa che appare come un potento flusso di cielo sulla terra grazie a quanti si 

servono e amano reciprocamente. 

 Che si sia vergini o sposati, vale comunque quella promessa di Gesù di essere pre-

sente tra i suoi , di venire “ad abitare in mezzo” ai suoi e di fondare e rifondare con ciò 

la Chiesa nel mondo. Perciò agli uni e agli altri è richiesta oggi la visibilità di uno stile 

di vita basato sull’amore reciproco (“Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli 

uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri”
34

). Ogni 

comunità-Chiesa deve tenderre a costruire focolai nei quali la comunione fraterna sia 

luogo teologico della presenza del Cristo.  

Ciò è fondamentale per i vergini, che non avrebbero altre ragioni per stare assieme. 

Nella Esortazione apostolica postsinodale Vita consecrata, il tema della reciprocità 

infatti si trova in connessione con quello della comunione. «Alle persone consacrate si 

chiede di essere davvero esperte di comunione e di praticarne la spiritualità» (n. 46). Al 

n. 42 viene esaltata la reciprocità comunionale come luogo teologico primario 

                                                           
32 La frase segue la constatazione: "Ogni conflitto termina o con la vittoria di uno dei due rivali oppure con 

l'inervento di un Terzo o sopra o in mezzo o contro i due rivali. In altre parole, se un conflitto ha da essere risolto con 

la forza, uno dei due deve essere eliminato; se deve essere risolto pacificamente, occorre che emerga un Terzo cui le 

parti si affidino o si pieghino (N. BOBBIO, Il terzo assente, Torino 1990,p. 217). 

33 S. WEIL, Cahiers II, Plon, Paris 1953, p.379; e ancora: «L'invariante appartiene sempre a un ambito trascendente 

rispetto a quello della variazione. ogni cosa è miscuglio di variazione e di invarianza» (ID., Cahiers III, Plon, Paris 

1956,, III, 279). 

34 Gv, 13-34. 



dell'epifania di Dio, che consente ai consacrati di essere testimonianza nei confronti del 

mondo (missione): «Anche tra i discepoli non c'è unità vera senza questo amore 

reciproco incondizionato, che esige disponibilità al servizio senza risparmio di 

energie… Nella vita di comunità poi, deve farsi in qualche modo tangibile che la 

comunione fraterna, prima d'essere strumento per una determinata missione, è spazio 

teologale in cui si può sperimentare la mistica presenza del Signore risorto (Mt 18, 20). 

Questo avviene grazie all'amore reciproco…».  

Sia la verginità che il matrimonio educano alla vita di unità e quindi ad essere 

Chiesa. La prima sottolinea il “tutti” (quale amore, se ci si chiudesse ad una sola 

persona, dimenticando le altre?), la seconda  l'intensità unitiva nei confronti di una 

persona e in/con essa delle altre (quale amore universale se ciò significasse una “toccata 

e fuga” senza fedeltà?). L'una e l'altra, vissute cristianamente, tendono ad ottimizzare la 

qualità della relazione interpersonale e dunque a realizzare quel desiderio di unità che 

Gesù esprime nel Suo testamento.  

Nel Cantico dei cantici  si può intravedere il superamento delle diverse vocazioni 

nell'ottica della sponsalità mistica. Le contrapposizioni verginità-matrimonio, uomo 

attivo-donna passiva, carnalità-spiritualità sembrano felicemente ricomposte.  Il gioco 

dell'amore consente a ciascuno di vivere l'altro: Gesù è insieme colui che chiama  e 

risponde alla chiamata, lo Sposo e la Sposa, il vergine e lo sposato
35

.  Parimenti nel 

Vangelo si annuncia un futuro in cui «essi non si sposano, né esse sono sposate»
36

, 

spalancando orizzonti accattivanti verso la dimensione angelica (“come angeli”) del 

mistero della corrispondenza possibile tra l’unità con i fratelli e l’unità con Dio, i due 

aspetti in cui Gesù riassume il nocciolo della vita cristiana.  

 

Domande: 

 1.Come si presenta la vita liturgica e sacramentale della nostra comunità di 

famiglie? È uno spazio di gratuità e di bellezza, di fedeltà e di attenzione alla vita, nel 

quale il mistero celebrato incontra realmente l’esistenza di coloro che frequentano le  

assemblee liturgiche?  

2. Proviamo a rileggere assieme i passi compiuti dopo il Concilio per rendere la 

partecipazione delle famiglie alla liturgia capace di esprimersi e di parlare dentro la 

cultura di oggi. 

3. Le celebrazioni domenicali cui partecipano le nostre famiglie sono in grado di 

accompagnare le altre famiglie che le celebrano a vivere quest’azione di trasfigurazione 

della propria vita e del mondo? La celebrazione dei sacramenti ci aiuta a sentire la 

nostra condizione umana trasfigurata e quindi capace di condivisione e solidarietà? 

4. Le celebrazioni cui partecipano le famiglie come vengono preparate, come 

coinvolgono la comunità presente, quali sono i punti deboli e le criticità presenti, quali 

le scelte da operare per rinnovarle o migliorarle?  

5. Quanto l’attitudine filiale di Gesù col Padre – espressa nel suo stile di preghiera e 

nella sua consegna a noi nel sacramento dell’Eucaristia –, quanto lo stile della cura del 

Maestro di Nazareth, lo stile della misericordia di Dio Padre operante in Gesù stesso, è 

diventato l’ingrediente principale del nostro essere famiglie cristiane in questo mondo? 

  6. La nostra comunità di famiglie  ha al suo interno un gruppo che prepara le 

liturgie? 

7.  Mettiamo a punto un piccolo progetto, condiviso con gli animatori della liturgia, 

per qualificare sempre meglio le nostre assemblee liturgiche, a partire da ciò che 

riteniamo bisognoso di un miglioramento. 

                                                           
35 “Vieni”,  Gv  1, 39, “Vengo”, Lc  18, 5. 

36 Lc  20, 35. La traduzione di Matteo (22, 30) è: «Alla risurrezione, infatti, non si prende né moglie né marito, ma si 

è come angeli nel cielo», dove entrambi sono attivi. 



 


