
7 ottobre 2018 

L’angolo della preghiera 

Ti prendono per un consulente legale 
e vorrebbero forzarti, Gesù, 
ad entrare in una disputa giuridica 
sulla quale erano già scorsi  
fiumi di sentenze di maestri illustri. 
Tu invece fai appello al progetto di Dio, 
quale appare limpidamente  
attraverso la sua parola. 
È Dio stesso, infatti, che si impegna 
a congiungere un uomo e una donna, 
a farli diventare una carne sola. 
È Dio stesso che li rende 
un segno evidente e tangibile 
del suo amore indissolubile,  
fedele e fecondo. 
Possiamo allora attentare  
con leggerezza  
e per capriccio all'opera stessa di Dio?  
Possiamo prendere a pretesto  
la nostra fragilità  
e la nostra debolezza, i nostri limiti,  
il nostro peccato,  
per chiedergli di cambiare  
il disegno apportatore  
di una gioia autentica,  
di una comunione solida,  
di una pienezza consolante? 
Tu non minacci né giudichi, Gesù, 
ma vuoi spalancare  
davanti agli sposi che credono in te 
una possibilità inedita, 
quella di vivere, per tua grazia, 
un amore che resiste al tempo. 

Parrocchia s. Lucia 
Segusino 
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Gesù ci porta a respirare un sogno, l’aria 

degli inizi: in principio, prima della durezza 
del cuore, non fu così; a respirare con il 
respiro di Dio, che non può essere ridotto a 
norma, e che riparte da parole folgoranti: 
non è bene che l’uomo sia solo!...  

Eva e Adamo sono l’uno per 
l’altro «aiuto simile», salvezza 
che cammina a fianco, una 
carne sola. In principio, prima 
della durezza del cuore, era 
così: l’uomo non divida 
quello che Dio ha con-
giunto. Non contaminare il 
sogno di Dio, ecco l’imperativo. 

Ma questo non avviene a 
causa di comportamenti che producono 
l’indurimento del cuore e non sanno 
mantenere vivo l’amore: l’infedeltà, la 
mancanza di rispetto, l’offesa alla dignità, 
l’essere l’uno per l’altro non causa di vita 
ma di morte quotidiana... 

Un matrimonio che non si divide non 
dovrebbe essere una norma difficile da 
osservare, è «vangelo», lieta notizia che 
l’amore è possibile, che può durare oltre, 
che il cuore “tenero” è capace di un sogno 
che non svanisce all’alba, e che è secondo il 
cuore di Dio, amore infinito ed eterno. 

(da P. E. Ronchi) 

L'APPUNTAMENTO 

Un anziano gentiluomo arrivò per farsi ri-

muovere dei punti da una ferita al pollice. 

Disse che aveva molta fretta perché aveva 

un appuntamento alle 9,00. Lo feci sedere e  

lo vedevo guardare continuamente il suo 

orologio. Mentre mi prendevo cura di lui, gli 

chiesi se per caso avesse un altro appunta-

mento medico dato che aveva tanta fretta. 

L'anziano signore mi rispose che doveva 

andare alla casa di cura per far colazione 

con sua moglie. Mi informai della sua salute 

e lui mi raccontò che era affetta da tempo 

dall'Alzheimer. Gli chiesi se per caso la mo-

glie si preoccupasse nel caso facesse un po' 

tardi. Lui mi rispose che lei non lo ricono-

sceva già da 5 anni. 

Ne fui sorpreso, e gli chiesi: "E va ancora 

ogni mattina a trovarla anche se non sa chi 

è lei?". L'uomo sorrise dicendo: "Lei non sa 

chi sono, ma io so ancora perfettamente chi 

è lei". 

Il vero amore non è né fisico né romantico. 

Il vero amore è l'accettazione di tutto ciò 

che è, è stato, sarà e non sarà. 

 

VOCAZIONE primaria 

del MATRIMONIO... 
 

Ci troviamo davanti ad una dichiarazione 
importante da parte di Gesù, che prende 
posizione riguardo alla legge mosaica. 
Egli apporta una variante di non poco 
conto ed invita i suoi interlocutori ad an-
dare al di là dei loro ragionamenti. 

Mosè ha detto questo... e tu, cosa dici? 

Il tranello dei farisei consiste nell'opporre 
i due tra loro. Ma Gesù non cade in que-
sta trappola. Anzi, cerca di innalzare il 
livello del dibattito e di ritornare alle ra-
dici della Creazione. Nelle pagine del li-
bro della Genesi noi troviamo le tracce di 
un amore che si vive in modo esclusivo, a 
due. 

È la storia di tante coppie che conoscia-
mo e che non provocano nessun chiasso 
sulla loro fedeltà. 

È la testimonianza di tanti uomini e di 
tante donne che nel loro amore e nella 
loro fiducia reciproca cercano di far cre-
scere l'Amore di Dio in loro e nei loro figli. 

Forse è anche la mia storia, la mia vita, 
quella che, giorno dopo giorno, cresce e 
progredisce... costruisce e comincia a 
mettere radice in Dio! 


