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PARROCCHIA SANT’EUSEBIO 

CINISELLO BALSAMO 
 

CORSO IN PREPARAZIONE  

AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

 

AMARE È VOLERSI BENE 
 

 

PAROLA DI DIO: 1 Corinzi 13,1-8 
 

1 Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la cari-

tà, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita.  
2 E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi 

tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le monta-

gne, ma non avessi la carità, non sarei nulla.  
3 E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per 

averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe.  
4 La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si 

vanta, non si gonfia d’orgoglio, 5 non manca di rispetto, non cerca il 

proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, 6 non 

gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità.  
7 Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.  
8 La carità non avrà mai fine.  

 

 

PREGHIERA 
 

Signore, nel tuo provvidenziale disegno hai donato all’uomo e alla don-

na la luce della ragione, la capacità di ricercare la verità e la forza di 

amare. 

Aiutaci ad interrogarci sui valori fondamentali della vita, dell’amore, 

della fede. Aiutaci a non aver paura della verità. 

Metti nel nostro cuore il desiderio di crescere ogni giorno verso la pie-

na maturità umana lungo il cammino dell’amore. 

Donaci la tua grazia perché abbiamo a progredire nel rispetto, nella 

stima e nell’amore reciproco e così costruire le fondamenta per una vi-

ta veramente felice. Amen. 
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LA COPPIA NON È UN RIFUGIO 
 
Situazione 
 

— Molti pensano alla vita di coppia come ad un luogo di risoluzione dei 

propri problemi e dove le attese e i desideri personali sono compensati. La 

coppia diventerebbe così un «rifugio», quasi un «rimedio» ai problemi 

personali o una «compensazione» di fronte a difficoltà o frustrazioni. 

Si può assegnare alla coppia il compito e di educare e di maturare le per-

sone? 

E se le persone, una volta mature, si scoprissero con esigenze diverse da 

quelle che hanno provocato la scelta iniziale? 
 

— In una domanda presente nel rito matrimoniale si legge: «Siete venuti a 

contrarre matrimonio in piena libertà, senza alcuna costrizione, pienamente 

consapevoli del significato della vostra decisione?». L'espressione «senza al-

cuna costrizione» fa pensare subito alle costrizioni esterne; invece richia-

ma a guardare soprattutto alle costrizioni più profonde, quelle interiori, 

quelle che derivano dai bisogni. 

In tutti c'è il bisogno di affetto, però se uno si sposa principalmente per il 

bisogno di essere amato, tende a «vendersi» o ad «espropriarsi». Quando 

un amore nasce dal bisogno è ancora un amore libero? 

RIFLETTENDO INSIEME 
 

Le settimane di preparazione al matrimonio cristiano devono es-

sere caratterizzate da una maggiore riflessione e preghiera. Per 

questo vi chiediamo di trovare il tempo per 

•  leggere personalmente il testo che segue (“La coppia non è un 

rifugio”); 

•  condividere la idee che più vi hanno colpito del testo letto e 

confrontarsi. 

E poi non dimenticate l’importanza della Messa domenicale nella 

parrocchia dove vi sposerete o/e in quella dove andrete ad abitare. 
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Messaggi 
 

1. È importante che la persona sia persona prima di sposarsi. 
Nel libro di Rainer Maria Rilke Lettere ad un giovane poeta si legge: «L'a-

more consiste in questo: che due solitudini si proteggono, si delimitano e si 

salutano reciprocamente». Vi si mette in rilievo che prima di ogni cosa la 

persona deve possedersi, essere se stessa, avere una consistenza, cioè de-

ve essere una persona capace di vivere da sola, in modo che il far coppia 

non sia un «bisogno», una «compensazione», ma diventi il luogo dove si 

cammina insieme, mettendo in comune le proprie ricchezze, doni, e insie-

me costruire un progetto. L'amore è per adulti. Non penso tanto all'età fisi-

ca, che pure va considerata, ma voglio dire che l'amore, il far coppia è una 

scelta per persone che hanno attraversato prima cammini di libertà e re-

sponsabilità. 

Quando una persona cerca nell'altro la soluzione dei propri problemi e 

non fa lei stessa il cammino, non è adulta nell'amore. 

La solitudine è il peso dell'uomo maturo che sa prendersi le proprie re-

sponsabilità, che non «si isola» nelle proprie responsabilità. 

Nell'adolescenza si può amare? Certamente, ma l'amore è un cammino, è 

una costruzione. Inizia nell'adolescenza, ma deve crescere in maturità. 

Quando l'amore può essere considerato adulto? 

L'amore è sempre in crescita e non raggiunge mai la pienezza della sua 

maturità, almeno nel presente, ma possiamo dire che è adulto quando la 

persona prende coscienza che si deve andare verso l'altro non per servir-

sene, ma per accoglierlo. 

Quando prima si parlava di «solitudine» si voleva intendere che una per-

sona che sa «camminare» da sola andrà all'altro non per «bisogno», e 

quindi per «usarlo» ma per «aprirsi» all'altro, imparando a dare e a ri-

cevere. 

Che vuol dire accogliere l'altro? Non vuol dire cambiare la persona, ma of-

frirle uno spazio dove il cambiamento sia possibile. Non significa tra-

sportare uomini e donne dalla nostra parte, ma offrire una libertà in modo 

che la persona o le persone non siano condizionate a servire il nostro Dio, 

la nostra strada, ma perché essa o esse trovino il loro Dio e la loro strada. 

L'amore adulto, quindi, è la creazione di uno spazio libero per l'altro: 
questo è un compito difficilissimo. Richiede maturità e continua vigi-
lanza. 
Oggi sta positivamente entrando un po' alla volta l'idea che prima di amare 

occorra amarsi, amare se stessi. 
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Seguendo il Vangelo, che senz'altro invita a darsi agli altri, fino a morire 

per gli altri, si è data importanza esclusiva agli «altri» non valorizzando la 

dimensione personale dello stimarsi. Amare se stessi è la condizione pre-

via per l'autentico dono e amore per gli altri. 

«Ama il prossimo tuo come te stesso». Per saper amare gli altri devi prima 

amare te stesso. 

Se tu non ami te stesso, vai agli altri o per compensazione o per bisogno, e 

gli altri diventano così «oggetto», «strumento». 

L'amore per gli altri è un comunicare qualcosa che prima si è trovato. Que-

sto pensiero è bene espresso nel libro di Golwitzer Il poema biblico 

dell'amore tra uomo e donna, dove si dice che la «cura di se stesso» non è 

peccaminosa, anzi l'amore per gli altri sarà un comunicare quello che si è 

gustato e sperimentato. L'amore dell'uomo e della donna sarà un comuni-

carsi quello che i singoli possiedono come doni, intuizioni, ricerca, espe-

rienze. 

La stima di sé diventa egoismo quando non si comunica la propria crescita, 

diventa invece amore quando la si esprime e la si pone in circolazione. Di 

conseguenza non ci potrà essere vero amore per l'altro senza l'amore e la 

stima di sé. 
 

2. Non un amore-rifugio, ma un amore aperto al futuro. 
Occorrerebbe ripensare al significato di amore. Per lo più esso è visto solo 

sotto l'aspetto sentimentale (innamoramento) o del piacere (star bene in-

sieme) e non anche sotto l'aspetto del «condividere», del progettare in-

sieme, del crescere insieme. 

Il filosofo francese Gabriel Marcel definisce così l'amore: «Amare un essere 

significa sperare in lui per sempre». Cioè quando un uomo e una donna cre-

dono di conoscersi non si amano più, quando si credono dispensati 

dall'osservarsi, dall'ascoltarsi quando parlano e dal far parlare quando 

uno tace (ecco i momenti difficili), quando non si aspettano più nulla di 

nuovo, di imprevedibile, quando non sono più attenti, quando non sono 

più creativi, allora non si amano più. 

La persona, ogni persona è un essere che ha molto più avvenire di quanto 

non abbia passato e presente; ed è un avvenire infinito. Occorre l'eternità 

intera per sviluppare tutte le virtualità, rivelare tutte le possibilità che vi 

sono in ciascuno di noi. 

L'amore tra due sposi è credere, sperare in questa creazione continua e 

stimolarla con il proprio amore in un'opera di scoperta e di invenzione! 

Questo è un matrimonio vivo! 

L'amore, cioè, significa vivere un rapporto vivo con una persona da cui si 

aspetta molto, che non si è mai finito di conoscere, di consultare. 
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3. Concretamente la coppia può diventare rifugio in alcune parti-
colari situazioni: 
- quando uno cerca nell'altro la soluzione dei propri problemi e non si 

sforza di fare lui stesso il cammino, anche se sostenuto e incoraggiato dal-

l'altro; 

- quando uno si pone o si propone come facile soluzione di un problema o 

di un cammino e dispensa, così, l'altro dal camminare autonomamente; 

- quando, invece, la ricerca di sicurezza o di aiuto nell'altro è «unidire-

zionale» (è sempre lo stesso che chiede aiuto), oppure è «stabilizzata» (u-

no ha assunto il ruolo di «dipendente»), compromette non solo la maturità 

delle persone, ma anche la vitalità della coppia. 

 

4. Perché la coppia non diventi «rifugio» è importante riscoprire 
che ci si sposa non per se stessi, ma per realizzare insieme un 
progetto e per fare un'esperienza di comunione da cui discenderà 
una propria realizzazione. 
Con questo non si vuol dire che le persone nella coppia non siano sti-

molate a crescere, anzi; esse crescono, appunto, quando sanno vivere 

un'esperienza autentica di comunione. 

Chi cercasse unicamente una propria realizzazione ridurrebbe l'altro a 

«strumento» e di conseguenza vivrebbe il rapporto nella linea del pos-

sesso e non del dono e della gratuità. 
 

5. Solo persone, che sono già nella strada verso la maturità, pos-
sono evitare il rischio di fare della coppia un rifugio. 
Solo chi esperimenta e gusta la propria libertà saprà rispettare e accettare 

la libertà dell'altro. 

Mosè fuggendo dall'Egitto e vivendo la libertà presso il Sinai ne ha gustato 

il calore e lo vuole comunicare a tutto il suo popolo, e quindi parte per l'E-

gitto per intraprendere e guidare il grande cammino del suo popolo verso 

la liberazione. 

Chi è vissuto e vive da «egoista» (il centro è se stesso) non vivrà libera-

mente e non saprà accettare la libertà dell'altro. 

L'esperienza di coppia potrà ampliare e maturare le persone, però quando 

queste sono aperte a lasciarsi interrogare; e il lasciarsi interrogare è pos-

sibile in una persona che ha una propria consistenza. 

 

6. La Bibbia, e in particolare il Vangelo, si muove su due bina-
ri: la persona e la comunità. Essi non sono mai posti in antitesi, 
anzi, si richiamano l'un l'altro. 
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La persona potrà manifestarsi e crescere se si mette in relazione con gli al-

tri, con la comunità. 

La persona si fa con gli altri. Per questo la prima pagina della Bibbia af-

ferma: «Non è bene che l'uomo sia solo» (Genesi 2,18). 

Ma anche la comunità, per essere tale, dovrà essere formata da persone li-

bere e responsabili; altrimenti sarà «massa». Una vera comunità vive 

quando le persone sanno essere presenti per dare il loro originale apporto 

e si sentono, insieme con le altre, pienamente responsabili. Se una comuni-

tà soffoca i carismi delle persone, oltre a ledere e a frustrare le persone 

stesse, si autodistrugge o si autolimita, perché le vengono a mancare la va-

rietà e la ricchezza di tutti gli stimoli e i doni. Questo vale ancor di più per 

la coppia.  

 

PER LA PREGHIERA IN COPPIA 
 “Non è bene che l’uomo sia solo - Un aiuto che gli sia simile”:  

Genesi 2,7.15.18-25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7Il Signore Dio plasmò l'uomo con la polvere del suolo e soffiò nelle 

sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente... 
15Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché 

lo coltivasse e lo custodisse. 18Poi il Signore Dio disse: «Non è bene 

che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile».  
19Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvati-

che e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per vedere co-

me li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse chiamato 

ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. 20Così 

l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, ma l'uomo non trovò un a-

iuto che gli fosse simile. 
21Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si 

addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo 

posto. 22 Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uo-

mo, una donna e la condusse all'uomo. 
23Allora l'uomo disse: «Questa volta essa è carne dalla mia carne e 

osso dalle mie ossa: la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tol-

ta». 
24 Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà 

a sua moglie e i due saranno una sola carne. 
25 Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne prova-

vano vergogna. 
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preghiera 

UOMO E DONNA PER AMARSI 
 

 Preghiamo insieme, guidati dalla Parola di Dio. 
 

Fidanzato: Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo». Ti ringraziamo 

per il dono della coppia. Ti ringraziamo per il dono del cielo 

e della terra: tutto hai messo a nostra disposizione per il 

nostro sostentamento e la nostra gioia. 

Fidanzata:  «Ho trovato un aiuto simile a me». Solo chi ha il sorriso di 

chi mi ama; solo chi mi guarda negli occhi e legge nel cuore, 

può liberarmi dalla mia solitudine. Solo chi può rispondere 

alle mie parole, solo chi può soffrire come me e sperare 

come me, può essere mio simile. 

Fidanzato:  «Dio plasmò una donna, e la condusse all'uomo: ecco, essa 

è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa!”. Concedici, 

Signore, di conservare sempre la meraviglia dell’innamora-

mento e diventare “un cuor solo e un’anima sola”. 

Fidanzata:  Benedetto sei tu, Signore, perché hai creato il cielo e le stel-

le, il sole la luna e i colori, la terra e ogni essere che la abita. 

Ma soprattutto benedetto perché hai creato l'uomo e la 

donna a tua immagine e somiglianza, rendendoli capaci di 

amare. 

Insieme:   Possiamo amarci perché l’amore è stato riversato nei nostri 

cuori. Possiamo costruire insieme un futuro di comunione. 

Possiamo vivere nel reciproco amore, perché siamo stati 

creati a immagine e somiglianza di Dio Amore. 
 

Insieme:  Padre nostro ... 
 

Insieme:   Ci siamo incontrati, Signore, e ora camminiamo insieme 

verso il futuro della nostra vita. Ci siamo incontrati e ora 

vogliamo sposarci davanti a Te. Siamo fatti l’uno per l’altro, 

questa è la nostra profonda convinzione! 

Ci pare di conoscerci bene, Signore, eppure sappiamo che il 

segreto più grande dobbiamo ancora scoprirlo. Donaci la 

voglia di conoscerci sempre più e sempre meglio, anche alla 

luce della fede. 

Fa’ che ci amiamo, Signore, secondo la grandezza del tuo 

amore. 
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Fa’ che non banalizziamo la nostra relazione, ma la mante-

niamo viva e aperta al futuro e agli altri.  

Fa’ che sappiamo avere grande rispetto l’uno per l’altro e ci 

aiutiamo a crescere nella fede, nella speranza e nella carità. 

Amen. 
 

 

 


