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Marzo 2020 – Meditazione mensile per l'Istituto Santa Famiglia 

LA CRISTIFICAZIONE NEL MATRIMONIO 

GIOVEDI’ SANTO: IL DONO DI SE’ 
 

Tutti siano una cosa sola (Gv 17,20-26) 

In quel tempo, Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregava dicendo: “Padre santo, non prego solo per 
questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una cosa sola. 

Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda 
che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano come noi una 
cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo sappia che tu mi hai 
mandato e li hai amati come hai amato me. 

Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la 
mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre 
giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; questi sanno che tu mi hai mandato. E io 
ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il quale mi hai amato sia 
in essi e io in loro”. 

 

1. IL DONO DI SE’ 

La nuzialità si esprime nel dono totale di sé. Questo è il gesto che Cristo, lo Sposo 

compie per l’umanità nell’ultima cena. E lo fa nel segno del “tradimento”: Cristo si dà, “si 

trade” (consegna se stesso) nel tradimento di Giuda. Risiede qui il capolavoro dell’ultima 

cena: la decisione di Cristo di consegnare se stesso (Eucaristia/Croce). 

Lui, lo Sposo, sorpassa il tradimento di Giuda e l’abbandono dei suoi (apostoli e 

discepoli), per poterne fare lo spazio del dono totale di sé per la Sposa. Cristo vuole 

scendere fino in fondo dentro il tradimento dell’uomo per poter amare l’umanità anche in 

questo suo passaggio: mentre viene “gettato fuori”, Lui fa “gettito di sé”! 

Nello stesso tempo mentre si dona riprende il gesto del Padre che ha dato Lui come dono: 

“Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio…”. Si potrebbe dire: solo un puro amore 

travolge il rifiuto dell’uomo ed è il travolgente dono di Cristo che travolge il peccato; Cristo 

accetta e contiene la ferita del tradimento, la sorpassa, facendone occasione per un dono 

ancora più radicale; si spezza per chi così lo riduce (cfr sant’Efrem), si dà come vittima per 

coloro stessi che lo hanno ucciso, al fine di dare la vita a quelli che gliela tolgono. Il gesto 

del Cristo è il gesto dello Sposo che si dà alla Sposa per poter realizzare l’una caro (una 

cosa sola) attraverso il suo corpo donato. 

Il tradimento, allora, non scalfisce l’amore; la dedizione nuziale esalta e autentica 

l’amore sponsale, il tradimento rende più puro l’amore dello Sposo: “Ci ha amati quando 

ancora eravamo peccatori” non perché ne fossimo stati degni o meritevoli (altrimenti 

sarebbe stato un atto di giustizia!). Quali implicazioni a livello di coppia?… finchè uno ama 

perché l’altro lo merita, allora deve avere il coraggio di dire che non ha mai amato! 

Questo discorso nuziale diventa chiaro nella preghiera di Gesù all’ultima cena quando 

chiede al Padre che Lui con i suoi diventino “una cosa sola”, “verso l’Uno” che Lui già vive 

dentro il mistero trinitario. Cristo travasa il mistero trinitario dentro il cuore dell’umanità e 

manifesta il mistero nuziale (essere dono) perché ogni uomo/donna possa, a sua volta, 

essere testimone fedele dell’amore di Dio per tutti.  
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2. IL DONO ESIGE IL PER-DONO 

Anche negli sposi si celebra l’una caro (una cosa sola): il diventare giorno per giorno 

uno nell’amore e nel dono del corpo comporta certamente l’accoglienza dell’altro o 

dell’altra in tutte le sue dimensioni di vita, di salute, di età, cioè in tutti i suoi aspetti fisici, 

ma può e deve comportare il dono e l’accoglienza anche di limiti e difetti spirituali e morali. 

Viene però da chiedersi fino a che punto si può perdonare al coniuge i difetti morali e 

spirituali, amare anche nel tradimento e oltre il tradimento?  

Certo, così ha fatto Gesù, ma non crediamo che la risposta sia immediata da parte nostra, 

tuttavia, non vogliamo rimanere dentro i confini di una concezione calcolatrice dei pro e dei 

contro, perché sappiamo che uomo e donna sono stati creati a immagine e somiglianza di 

Dio, per cui abbiamo una predisposizione ad amare alla maniera di Dio.  

Accanto a questa piccola luce, vi è quanto abbiamo detto prima di Gesù che ama la 

Comunità/Chiesa, sua Sposa. Infatti gli sposi, per la grazia del Sacramento delle nozze, 

partecipano dello stesso amore di Cristo Sposo per la Chiesa Sposa (questo concetto deve 

essere ben assunto per comprendere la grazia del Sacramento: cfr Gaudium spes nn. 48, 49; 

Familiaris consortio n. 13; Evangelizzazione e Sacramento del matrimonio n. 34).  

La coppia di sposi è una goccia, ma è una goccia del mare, non è una goccia isolata: sono 

goccia nell’oceano dell’Amore infinito di Dio per l’Umanità e di Cristo per la Chiesa; 

abitano dentro questo Amore infinito! Questa è teologia del Sacramento del matrimonio 

tradotta in immagini. Per questo motivo, per noi sposi cristiani si apre un orizzonte d’amore 

che non è più calcolato sui parametri umani, ma ha un riferimento preciso nella sorgente 

dell’Amore e del Per-dono, che è la Grazia del Sacramento delle nozze: per effetto dello 

Spirito Santo disceso su di noi diventiamo, in modo permanente e stabile, partecipi 

dell’Amore di Gesù per la Chiesa.  

“Amatevi alla maniera di Dio, alla divina”, questo è il significato del Sacramento “in 

quanto, a voi sposi, è data la Grazia per amarvi” (R. Bonetti). Purtroppo oggi il Matrimonio 

cristiano rischia di non dire niente di diverso alle coppie rispetto a quelle che si sposano solo 

civilmente, perché non si fa più riferimento all’Amore di Cristo, anche se nella formula del 

Matrimonio gli sposi si dicono reciprocamente: “Io ti accolgo nella Grazia di Cristo e con la 

Grazia di Cristo”. 

Comprendere il Dono e realizzare il Per-dono in maniera divina non lo si può fare 

senza la Grazia Sacramentale! 

 

3. CENA: EVENTO NUZIALE E TRINITARIO 

L’ultima cena e la nuzialità (essere dono) sono strettamente congiunte e questo emerge 

dal dono di sé che Cristo fa nel gesto eucaristico (nell’ultima cena) permettendo all’umanità 

di entrare nelle nozze con il Signore. La sua preghiera è nuzialità umana/ecclesiale (per la 

Sposa/Chiesa), ma anche ex/posizione dell’intima vita trinitaria. Il cuore più intimo 

dell’ultima cena è trinitario: “Padre tu in me ed io in te”; noi siamo uno.  

Questa è l’ontologia nuziale trinitaria. Cristo vuole che tale cuore trinitario passi e 

trapassi in quello della sua Comunità/Sposa e vuole che ciò accada in tutta libertà: 

attraversando la libertà dell’uomo, quindi, anche la morte.  

Come se la ragione ultima ed intima della morte fosse il fare trapassare la vita trinitaria 

nella vita della comunità, nel cuore dei suoi discepoli che Egli ha amato come sua Sposa, e 

l’operare affinchè la Sposa possa entrare a partecipare della vita trinitaria.  

La com/unione nuziale di Cristo con l’umanità/Sposa, il suo essere e poter essere “uno” 
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con lei, passa attraverso la croce e la morte per realizzare l’unità trinitaria dentro l’unità 

cristica/ecclesiale (Cristo Sposo/Chiesa Sposa). 

Ripetiamo: Cristo “travasa” la nuzialità trinitaria (cioè la relazione delle tre divine 

Persone) nella nuzialità “ecclesiale” perché la comunità, divenendo “uno” con Lui possa 

divenire “uno” con l’“Uno” dell’intera Trinità: perché siano anch’essi uno come uno sono il 

Padre, il Figlio e lo Spirito Santo! Così l’umanità che accetta partecipa e risponde al dono di 

sé del Cristo Sposo, diventa la sua Sposa ed entra nella comunione di Amore e Vita della tre 

divine Persone (liberamente tratto da don Giorgio Mazzanti). 

 

 

Domande per la riflessione personale o in coppia 

1. Siamo consapevoli che la nuzialità coincide con il “dono di sé” incondi-
zionato? 

2. Preghiamo, sull’esempio di Gesù Sposo, per l’unità nella coppia, nella 
famiglia, nelle nostre parentele, nel nostro Gruppo isf, nel popolo di Dio 
della nostra parrocchia? 

3. Comprendiamo che questa unità, che produce la perfetta carità, noi la 
dobbiamo alla grazia di Dio, che opera in virtù del sacramento del 
Matrimonio, non solo al nostro impegno? 

4. Nella nostra vita coniugale come possiamo tradurre in azioni concrete 
l’intento di far sì che “tutti siano una sola cosa” (Gv 17,21)? 

5. L’ “una caro” non è solo un’unione di corpi, ma anche di mente, cuore e 
spirito. Cosa facciamo per mantenere viva questa unità? Quali difficoltà 
emergono? 

6. Riflettiamo e ricordiamo nelle incomprensioni e divisioni come coppia, 
come famiglia, come gruppo isf, come Chiesa che il tradimento per Cristo 
Sposo è l’occasione per un surplus d’amore che genera salvezza ed il PER-
DONO non è un atto puramente umano, ma permettere alla Grazia di 
operare per “far nuove tutte le cose”. 
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Alle fonti della nostra vocazione 

di vita secolare consacrata 

Nel 2020 ricorrono i sessant'anni dell'approvazione pontificia degli Istituti Aggregati (1960). 
Riascoltiamo il beato Alberione, nostro Fondatore, per riscoprire la grandezza e la bellezza 
della nostra speciale vocazione alla vita secolare consacrata, “strada senza tornanti verso la 
cristificazione”.  

 
LA CONSACRAZIONE 

Tutti devono amare il prossimo, ma chi arriva all'apostolato ama il prossimo in 

grado perfetto. Quanto è stato buono con voi il Signore a guidarvi su questa strada! 

Non c'è da fare altro, dopo, che camminare su di essa. Non vi è, diciamo così, 

niente di meglio, non potete pensare ad altro, ad altra spiritualità, o ad altri 

modi di arricchirvi di meriti, all'infuori del compiere bene quello che 

incontrate ogni giorno nella vita. Meriti come buoni cristiani, meriti come 

anime consacrate a Dio, e meriti come apostoli in mezzo alla società. 

Vi è un genere di anime, le quali vivono nel mondo, consacrate a Dio, senza 

abito comune, senza vita comune e compiono un apostolato in mezzo alla società. 

Queste anime sono quelle che appartengono agli Istituti Secolari. 

In questi si possono raggiungere le tre specie di meriti: di vita cristiana 

buona, di vita consacrata a Dio nell'esercizio dei santi voti e di vita di 

apostolato. E questo pur restando in mezzo al mondo, restando anche nelle 

famiglie e compiendo quel bene che i membri possono fare nel loro ambiente. Il 

Papa dice che essi vivono nel mondo e fanno l'apostolato nel mondo, pur non 

appartenendo al mondo; non sono del mondo, ma vivono nel mondo. Una 

Messa non è più la Messa sentita dal fedele, dal semplice cristiano; è una Messa 

sentita da una persona consacrata a Dio e che opera in doppia obbedienza; a 

Messa, quando è possibile andare, ci si va anche in obbedienza al proprio 

Istituto. Così l’Adorazione, la Comunione, il Rosario, tutto raddoppia il merito. 

In secondo luogo, l’apostolato acquista il merito nuovo perché è 

riconosciuto, approvato e guidato dalla Chiesa. E allora ecco che anche 

nell'azione esterna si sa sicuramente di incontrare il volere di Dio e di operare 

con la Chiesa, per la Chiesa, nella Chiesa. Vi è poi da dire che l'esercizio dei voti 

per i membri degli Istituti Secolari è più difficile. Non ci possono essere delle 

anime tiepide e addormentate negli Istituti Secolari (Don Giacomo Alberione 

Meditazione alle consacrate secolari, 1958, in Opera Omnia). 
 


