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CON FEDE VIVERE 
LA VITA CONIUGALE

Il rapporto tra la fede e la famiglia è un tema suggeritomi dalle 
indicazioni del Santo Padre Benedetto XVI, nell’indire per il 
2012/2013 l’Anno della Fede, per ravvivare in tutti i cristiani 
questa dimensione essenziale, che in modo particolare all’in-
terno di una famiglia può costituire la differenza.

Approfondiremo il tema della fede nel suo significato per la 
vita degli sposi cristiani e della famiglia. C’è infatti un legame 
profondo tra fede e matrimonio e in questo modo lo ha espresso 
lo stesso Benedetto XVI nella celebrazione di apertura del 
Sinodo sull’Evangelizzazione:

Il matrimonio, proprio nelle regioni di antica evangelizzazione, 
sta attraversando una crisi profonda. E non è un caso. Il matri-
monio è legato alla fede, non in senso generico. Il matrimonio, 
come unione d’amore fedele e indissolubile, si fonda sulla gra-
zia che viene dal Dio Uno e Trino, che in Cristo ci ha amati 
d’amore fedele fino alla Croce1.

C’è un’evidente corrispondenza, dice il Papa, tra la crisi della 
fede e la crisi del matrimonio. È interessante questa prospettiva: 

1 Omelia del Santo Padre Benedetto XVI nella Santa Messa per l’apertura 
del Sinodo dei Vescovi «La nuova evangelizzazione per la trasmissione della 
fede cristiana», Piazza San Pietro, 7 ottobre 2012.
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vuol dire che recuperando una dimensione di fede recuperiamo 
anche il significato profondo del matrimonio. Si dovrebbe con-
cretamente vedere, respirare, sperimentare che la fede fa la diffe-
renza nel modo con cui si vive il proprio essere coppia, il proprio 
essere famiglia: cercheremo di dimostrarlo nella vita concreta. Si 
può vivere la vita coniugale perché si è maschi e femmine, per-
ché ci siamo scelti, perché ormai la vita è questa... si può vivere 
la vita coniugale con fede. Cerchiamo di capire come.

Innanzitutto ritengo indispensabile chiarire in termini sem-
plici il concetto vitale di fede, perché lo diamo molto spesso per 
scontato. Cosa significa, nel vivere di tutti i giorni, avere fede? 
C’è qualche cosa nella vita quotidiana, normale, naturale che 
assomiglia alla fede? Si usa anche nel linguaggio corrente «cre-
dere in qualcuno»: che valore ha questa espressione? Credere o 
aver fede in qualcuno significa avere fiducia totale in lui: «Mi 
fido, sono sicuro, posso contare al cento per cento su quella per-
sona».

Ci sono sentimenti di questo genere tra marito e moglie: «Io 
credo in mia moglie», «Io credo in mio marito». Oppure ci sono 
genitori che credono nei propri figli, o figli che credono nei geni-
tori. Dio stesso lo dice. Il Salmo descrive la fede usando questa 
immagine: «Come un bimbo svezzato in braccio a sua madre» 
(Sal 131,2). Gesù stesso invita ad avere fiducia e abbandono 
come i bambini: «Se non vi convertirete e non diventerete come 
i bambini, non entrerete nel regno dei cieli» (Mt 18,3). Qui si 
capisce quale dono preziosissimo sia avere accanto una o più per-
sone di cui mi fido totalmente, a cui mi abbandono, in cui ho 
fede. E quale dramma interiore per una persona quando trova 
dei motivi per cui cominciare a dubitare della fede che ha nell’al-
tro! C’è uno smarrimento profondo, perché aver fiducia, aver 
fede in una persona, significa sentire di avere un dono accanto, 
e le conseguenze sono chiare: vuol dire fidarsi totalmente, ascol-
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tarlo, chiedere consiglio. Fidarsi significa anche sottomettere 
l’intelligenza («Io non ho capito, ma mi fido»); addirittura anche 
obbedire («Guarda, non vedo perché, però mi sembra che se tu 
ragionando hai detto così...»): è un fidarsi fino all’obbedienza.

Alla luce di questi passaggi del credere umano, dell’avere fede 
umanamente in altre persone, cerchiamo di capire cosa significa 
la fede cristiana. Essa vuol dire scoprire di avere il dono di una 
Persona concreta di cui fidarsi fino in fondo. Spesso si dice che 
la fede è dono, ma non perché di colpo ci accade qualcosa e 
diciamo: «Adesso, a questo punto, mi fido del Signore». No: la 
fede è dono perché c’è un dono in circolazione. Io comincio a 
fidarmi, a rendermi conto che c’è questo dono, il dono di avere 
accanto, vicino, di conoscere una persona della quale posso 
fidarmi fino in fondo. Chi è questa persona? Il Signore Gesù. 
So che mi ama infinitamente. Egli mi fa sapere che ho un Padre 
nei Cieli, Creatore di tutto, e che c’è uno Spirito che rende pos-
sibile questo legame con il Padre. È un dono specialissimo avere 
accanto una persona così, della quale fidarsi totalmente, cieca-
mente, perché sono sicuro al cento per cento che Lui mi ama.

Non c’è alternativa: per credere in Dio, occorre passare per 
la Persona del Signore Gesù, che è vivo, che è risorto, che è 
qui in mezzo a noi. Questo è fidarsi: «Mi fido, sono certo che 
è qui con me, sono certo che Lui mi ama, sono certo che fa i 
miei interessi». Uso questo linguaggio quasi banale, commer-
ciale, per capire in quale stato d’animo devo collocarmi davanti 
a Gesù che vuole parlarmi. È un dono da scoprire, da accogliere, 
e solo accogliendolo se ne sperimenta l’efficacia straordinaria. 
Quando comincio a fidarmi della sua Parola, della sua Presenza, 
mi accorgo davvero che non mi fa sentire solo, e che vale la pena 
fidarsi.

Possiamo usare un esempio di famiglia per capire questo 
concetto di dono che è presente, ma che dipende da me accet-
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tarlo e viverlo. Anche in una famiglia ci può essere un papà 
straordinario, capace di fare cose bellissime per i figli, molto pre-
parato nell’accompagnarli nella crescita per ottenere il meglio 
da loro; tuttavia, se quel papà non è accolto dai figli, può anche 
essere il miglior padre del mondo, ma a che serve questo dono? 
Per quanto si cerchi di essere un padre e una madre al duecento 
per cento, se un figlio non se ne accorge, papà e mamma non 
sono un dono per lui: il figlio non si rende conto di avere questo 
dono, e vive senza. Anche noi non ci rendiamo conto di avere 
un dono, che è la presenza di Gesù vivo, risorto, e finiamo per 
vivere senza. Il dono c’è, e la fede è il fidarsi, l’accoglierlo.

Spesso pensiamo di potercela cavare da soli: in questo modo 
perdiamo un’occasione unica per poter scoprire, riscoprire, que-
sto dono di una Presenza. La fede cristiana è accogliere il dono 
di una presenza speciale, quella di Gesù, il Gesù di Nazareth 
vivo e risorto in mezzo a noi.

Paolo lo aveva capito e lo diceva con toni precisi ai suoi fedeli: 
«Se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede» (1Cor 15,17). Noi 
crederemo in idee, in riflessioni, ma non crederemo in Qual-
cuno. Per noi Dio è Qualcuno di concreto: Gesù di Nazareth, 
morto, risorto e vivo in mezzo a noi. La fede è accogliere que-
sto dono. Aver fede in Lui, che mi tiene legato, nello Spirito 
Santo, al Padre, significa fidarmi in tutto, lasciarmi consigliare, 
comandare, correggere. È sottomettere, come dice il Catechi-
smo della Chiesa Cattolica, la propria intelligenza e volontà (cfr. 
n. 143) perché capisco che è un dono straordinario.

Quali sono le conseguenze? Fede è sottomettere pienamente 
intelligenza e volontà a Gesù, che si rivela come la Persona-Dio 
che mi ama. Già da queste poche parole ci accorgiamo come 
molto spesso la nostra fede sia generica, «in qualcosa»: «Ci sarà 
pur qualcosa di là...», «Ci dev’essere un Dio perché...». Questo 
Dio è una persona concreta, che ha messo i piedi su questa terra, 
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che è nato, vissuto, morto, risorto: è vivo, e noi siamo così for-
tunati in questo dono da avere duemila anni di testimonianze 
degli effetti straordinari che Gesù «produce». Fede è lasciarsi 
andare alla persona che mi ama. Gli sposi capiscono questo lin-
guaggio, perché «fede» a questo punto coincide con «amore»: è 
lasciarsi andare, abbandonarsi. È un movimento estatico: colgo 
così intensamente l’amore di mia moglie/mio marito che mi 
lascio andare. È un movimento di estasi, lo colgo così bene che 
obbedisco. Riconosco un amore così grande che mi fido total-
mente.

Vivere con fede la vita di coppia

Il primo passaggio è questo: alla luce della fede, qual è l’iden-
tità profonda, più intima, la «carta d’identità» di una coppia di 
sposi?

Se mi fido dello sguardo della Persona che mi ama, dello 
sguardo di Gesù sulla mia realtà di coppia, Gesù Signore, pre-
sente e vivo, cosa vede in noi due? I difetti, i tradimenti, le 
discussioni? Al di là di tutto ciò che può accadere nella coppia, 
Egli vede in essa l’immagine e somiglianza dell’origine, dell’«in 
principio». Allo stesso modo, peraltro, fanno i genitori verso 
il proprio figlio; per quanto ne combini di tutti i colori, non 
dicono neanche per un attimo: «Non è più nostro figlio». 

Per quanto basso possa volare una coppia, Gesù vede comun-
que in essa l’immagine e somiglianza. Anche dietro al fango 
vede la luce divina, un riflesso dell’amore trinitario: Egli vede 
in ogni coppia la presenza di quella scintilla d’amore che la fa 
assomigliare al vivere trinitario. E questo vale per ogni coppia! 
Ci possono essere tradimenti, lontananze: per lo sguardo di Dio 
non cessa questa verità di immagine e somiglianza. Nella fede, 
volendo vivere la fede, la coppia cristiana deve chiedersi: «Ma 
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noi due chi siamo? Come ci vede Dio? Qual è la nostra identità 
più profonda?».

Accanto a questa immagine e somiglianza c’è negli sposi 
anche un’altra prospettiva: Lui, Gesù, li ha scelti, li ha con-chia-
mati. Tutte le altre vocazioni sono una chiamata singolare. Penso 
a noi sacerdoti, ai religiosi, alle religiose, a chiunque è consa-
crato: è la chiamata di quella singola persona a seguire Gesù. Voi 
sposi non siete chiamati singolarmente nel matrimonio. C’è una 
chiamata insieme, c’è una con-chiamata a seguire Gesù, perché 
lui possa vivere in voi e manifestare agli altri il Suo Amore. In 
voi, Gesù attualizza la sua unione d’amore, come Verbo-Figlio 
di Dio che per amore si incarna in Maria, per amore si unisce 
alla carne umana, e in voi vuole continuare ad esprimere questa 
esperienza.

In voi Gesù ri-esprime il suo amore che ama fino a dare la 
sua vita, a donare il suo corpo: pensate all’Eucaristia. Gesù coin-
volge gli sposi nelle sue Nozze, per dire al mondo la bellezza e la 
chiamata di ogni persona alle Nozze definitive. Avere una carta 
d’identità diversa può cambiare la vita. La fede in questo caso fa 
la differenza, per due sposi cristiani. Essi non sono solamente i 
loro cognomi, il numero di figli, il luogo in cui abitano, quello 
che fanno, o la somma dei loro difetti o delle loro virtù e capa-
cità. Sono in questa terra un riflesso della Trinità.

Sono qui sulla terra la ri-espressione della presenza di Gesù 
che ama fino a dare tutto per amore.

Voi sposi siete sacramento di Dio, sacramento di Gesù che 
ama: questa è la novità! Alla luce della fede siete una novità. Ogni 
cristiano si ribellerebbe se, davanti a un sacerdote, si dicesse: «È 
soltanto un uomo». Sì, è vero che è un uomo, ma è diventato sacer-
dote, cioè c’è anche un’altra realtà; non è solo un uomo, è diven-
tato un’altra cosa. Si dice tuttora che un uomo diventa sacerdote, 
perché c’è un passaggio, una novità. È tempo che riscopriate che 
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voi sposi siete diventati un’altra cosa. Non sto inventando nulla: 
potete trovare diversi documenti dei Vescovi italiani che affer-
mano apertamente questi concetti; ad esempio, per andare indie-
tro nel tempo, in Evangelizzazione e sacramento del matrimonio 
(1975), si dice esplicitamente che la coppia di sposi 

diventa in virtù del sacramento del Matrimonio segno e ripro-
duzione di quel legame che unisce il Verbo di Dio alla carne 
umana da lui assunta e il Cristo Capo alla Chiesa suo Corpo 
nella forza dello Spirito (n. 34).

Sono espressioni teologiche, ma possiamo tradurle appunto 
nel concetto espresso sopra: diventano. Voi sposi siete diventati 
un’altra cosa, non cambiando la vostra natura – perché siete 
sposo-sposa, uomo-donna, nella bellezza della vostra corporeità 
e sessualità e questo non viene tolto – ma «accanto», «dentro», 
come anima di questo, c’è un dono specifico, una grazia spe-
ciale. Considero questo il dramma più grande a livello eccle-
siale: noi non guardiamo più al matrimonio con fede perché 
riteniamo che non sia necessario. Certo, per dire che un uomo e 
una donna si sposano, fanno figli e portano avanti una famiglia 
non occorre fede, ma per dire che quell’uomo e quella donna 
rivivono nella loro carne l’amore divino di Dio per l’umanità e 
di Cristo per la Chiesa, che attualizzano in casa, fuori casa, nella 
loro vita l’amore di Cristo per la Chiesa, occorre fede! Come 
occorre fede per dire che quando il sacerdote assolve è Gesù che 
assolve, che quando questo consacra è Gesù che consacra, così 
occorre fede per dire che quando un uomo ama la sua donna, 
o viceversa, è Gesù che ama anche quella donna e quell’uomo! 
Diventare vuol dire entrare in un altro orizzonte. Siete diventati 
sacramento, segno, attualizzazione, ri-presentazione dell’amore 
di Dio per l’umanità e di Gesù per la Chiesa.

Per gli sposi può far comodo limitarsi a una devozione, anche 
a una Messa domenicale. Ma come è possibile andare alla Messa 
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domenicale se il sacramento che voi due siete l’avete sepolto? 
Come puoi onorare il Cristo presente nell’Ostia santa, rispettare 
il Cristo presente nel prete-pastore e neanche curarti del Cristo 
presente nella tua vita di coppia che vuole amare insieme a voi 
due e continuare la sua missione d’amore insieme a voi? 

Cari sposi, dovete riacquistare coscienza permanente, nuova 
consapevolezza nella fede, accogliendo il dono della dignità 
divina che avete! San Francesco Saverio si inchinava davanti a 
ogni coppia di sposi, per esprimere la sua fede nella presenza 
di Gesù nel sacramento del matrimonio. Il matrimonio è un 
sacramento della fede, non è solo una benedizione di una realtà 
umana. C’è una novità che esalta e moltiplica il dato umano 
uomo-donna. Vi sono alcuni, anche tra i religiosi, che quando 
si parla del sacramento hanno paura di svilire o diminuire il 
dato umano maschile-femminile. È esattamente il contrario! Si 
direbbe, con uno slogan commerciale di tanto tempo fa, che è 
come «mettere una tigre nel motore». Metto di più: metto lo 
Spirito Santo nel motore uomo-donna. Questo è il sacramento 
del matrimonio.

Approfondire la grazia del sacramento delle nozze, come 
stiamo cercando di fare in questi anni, in particolare attraverso i 
convegni annuali di Mistero Grande (www.misterogrande.org), 
è determinante anche per il futuro della Chiesa: si tratta di ren-
derci conto che senza Gesù non si salva il matrimonio! Senza 
Gesù non c’è salvezza, neanche nei matrimoni! Ritrovare questa 
dignità divina nel sacramento delle nozze non conduce certa-
mente a sentimenti di orgoglio, ma anzi, al contrario, di umiltà, 
per il grande amore che Gesù vi offre rimanendo e abitando 
con voi, coinvolgendovi nel Suo amore. Gesù, che non ha avuto 
timore di respirare nei suoi primi giorni di vita in una grotta a 
Betlemme, non ha timore di abitare la vostra casa, di abitare tra 
voi due.


