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PARROCCHIA SANT’EUSEBIO 
CINISELLO BALSAMO 
 

CORSO IN PREPARAZIONE  

AL MATRIMONIO CRISTIANO 

 
 

COME UN ALBERO  

PIANTATO  

LUNGO IL FIUME 

Il matrimonio  

è uno dei  

7 sacramenti 
 
 
Ci introduciamo con il simbolo dell’albero. 
Esso rappresenta la persona del credente che attinge da Dio la vita. Rappre-
senta anche Gesù che ci innesta in sé come i tralci nell’albero perché abbiamo 
la pienezza della sua vita. 
 
1. Dio ci invita a partecipare alla sua pienezza attingendo da lui come 

l’albero dal terreno 
 

Come l’albero, per vivere, ha bisogno di essere radicato in un terreno idoneo, 
così il cristiano. 
Il Salmo 1 ci fa meditare e pregare su questa realtà. Dio è la fonte della vita, la 
sorgente della felicità. Occorre rimanere radicati in lui mediante la fede, oc-
corre attingere da lui mediante la Parola: 

1 Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi,non indugia nella via dei 
peccatori e non siede in compagnia degli stolti; 
2 ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. 
3 Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tem-
po e le sue foglie non cadranno mai; riusciranno tutte le sue opere. 
4 Non così, non così gli empi: ma come pula che il vento disperde; 
5 perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea 
dei giusti. 
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6 Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovi-
na. 

 
2. Gesù ci invita a partecipare alla sua pienezza attingendo da lui come 
un ramo attinge dall’albero 
 

Nel vangelo di Giovanni (15,1-11) si raffigura all’albero della vite di cui noi di-
ventiamo i tralci: 
1 «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. 2 Ogni tralcio che in me non 
porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più 
frutto. 4 Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso 
se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. 5 Io sono la vite, 
voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non 
potete far nulla. 6 Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si sec-
ca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 7 Se rimanete in me e 
le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. 8 In questo 
è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. 9 

Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore! 
10 Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io osservo 
i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 11Questo vi ho detto 
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena». 
 

Sull’albero della vite che rappresenta Gesù, chi crede viene innestato come il 
tralcio e riceve la pienezza della vita attraverso sette segni sacri (i 7 sacra-
menti): 
1 l’innesto avviene attraverso il gesto (=sacramento) del battesimo; 
2 la linfa che fa vivere è lo Spirito Santo che viene trasfuso attraverso lo stesso 
battesimo e la cresima; 
3 il nutrimento-cibo per crescere è l’eucaristia; 
4 la potatura che cura le debolezze e toglie il male è la confessione; 
5 l’abilitazione per vivere l’amore di coppia la dà il matrimonio; 
6 il sacramento dell’ordine sacro rende idonei i preti a guidare la comunità 
cristiana e ad amministrare in particolare i sacramenti dell’eucaristia, della 
confessione e dello stesso ordine sacro; 
7 l’unzione degli infermi fortifica per il passaggio finale... 
 
3. I sacramenti ... per accogliere e per attingere 
 

Gesù è presente come sorgente, come albero su cui siamo innestati... Conti-
nuamente rinnova per noi e su noi le sue azioni di salvezza, cioè i sacramenti. 
Alcuni di questi sacramenti sono dati una volta sola (il Battesimo, la Cresima, 
l’Ordine sacro); altri vengono dati più volte. In particolare i sacramenti della 

Messa e Confessione: per crescere abbiamo bisogno continuamente di pane e 
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di liberazione dalla malattia e dal male... Da qui la continuità con cui la Chiesa 
ci chiede di accogliere l’impegno della Messa e della Confessione.  
 

Per capire i sacramenti occorre dunque capire chi è Gesù e accoglierlo come 
Salvatore, l’unico che ci può dare la “salvezza di Dio”. Ci sono modi diversi di 
vivere la fede (= il rapporto con Dio), ma non sono tutti uguali. La nostra fede 
avviene attraverso la persona di Gesù; per questo è “fede cristiana”. 
Quindi punto di inizio e riferimento obbligato per i sacramenti è Gesù Cri-

sto. Lui sta all’inizio della nostra fede e ne è centro di riferimento: 
•  È il Figlio di Dio che «libera dal peccato», e ci rende partecipi della sua 

condizione di Figlio. 
Discutendo con i farisei, Gesù afferma: «In verità, in verità vi dico: chiunque 
commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sem-
pre nella casa, ma il figlio vi resta sempre; se dunque il Figlio vi farà liberi, sa-
rete liberi davvero» (Giovanni 8,34-36). In Gesù Figlio di Dio abbiamo la pos-
sibilità di passare dal peccato alla grazia; in lui anche noi diventiamo figli di 
Dio. 

•  È il buon Pastore che dà la Vita in abbondanza, perché ci partecipa la 
“vita divina”. 

«Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il 
buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore... Io sono il buon pa-
store, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me; e offro la vita per 
le pecore» (Giovanni 10,10-14). 

•  È l’unica strada che conduce al Padre, perché da Dio è venuto e a Dio è 
tornato con la risurrezione. 

Gesù ci dice: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non 
per mezzo di me. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò» (Gio-
vanni 14,6-7). E s. Pietro commenta: «In nessun altro c’è salvezza; non vi è in-
fatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possia-
mo essere salvati» (Atti degli Apostoli 4,12). 
I sacramenti non sono nostri, noi li riceviamo. Sono di Cristo, sono i suoi ge-
sti d’amore che compie su di noi attraverso la Chiesa. 
E i nostri gesti d’amore verso il Cristo quali sono? Due in particolare: - la 
preghiera/lode (nelle sue varie forme); - la vita di carità (amore, pazienza, fe-
deltà, onestà, giustizia, ...). 
La vita cristiana deve esprimersi in tre ambiti: i sacramenti, la preghiera, 
le opere di carità. Occorre 
costantemente tendere alla compresenza di queste tre dimensioni, senza le 
quali non c’è il cristiano adulto. 
La preghiera e i sacramenti ci mantengono in rapporto dinamico con Dio per 
diventare “simili a Gesù”; le opere di carità ci mantengono in rapporto dinami-
co con il prossimo per amarlo come Dio ama noi. 
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4, La fede fa cercare i sacramenti 

e la preghiera, ci spinge alla cari-

tà... 
 

È importante avere un’idea esatta di 
“sacramenti” - “preghiera” – “opere”. 
Per molte persone sono la stessa co-
sa. In realtà non sono la stessa cosa, 
anche se alcuni atteggiamenti sono 
comuni. 
•  La preghiera nasce da una de-

cisione nostra: quando desideriamo comunicare con Dio, parlargli, sfogar-
ci, affidarci alla sua bontà... La preghiera è dialogo, supplica, intercessione, 
lode, ringraziamento. Avviene dove e quando noi decidiamo, non ha biso-
gno di “intermediari” o luoghi. È anzitutto atteggiamento del cuore, che si 
esprime poi all’esterno in modi diversi (con parole e modi concreti). 

•  I sacramenti sono di Dio: “gesti” che compie su di noi mediante il Figlio 
Gesù Cristo nella Chiesa. Sono “gesti sacri” (=sacramenti) perché Dio è 
santo; sono “sacri” perché ci santificano... Per ogni sacramento Gesù sce-
glie un “ministro”, un incaricato che lo compia in suo nome. 

Lo scopo dei sacramenti e della preghiera è di renderci “conformi” a Ge-

sù, persone capaci di vivere l’amore in opere e parole. Senza questo la vita 
cristiana rimane vuota. 
 
 

PREGHIERA  
Rinnoviamo la nostra fede in Gesù, unica nostra salvezza. 

Noi crediamo in Te, Gesù Cristo, unico Figlio di Dio, nostro Signore. 

Tu sei nato dal Padre prima di tutti i secoli, e sei Dio come il Padre e 

lo Spirito Santo. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza sei disceso dal cielo e ti sei 

fatto uomo per opera dello Spirito Santo nel seno della Vergine Ma-

ria. 
Noi crediamo la tua risurrezione e ci affidiamo al tuo amore miseri-

cordioso. 

Per noi hai voluto soffrire, per noi ti sei offerto vittima d’amore sulla 

croce e dal tuo fianco squarciato hai versato l’acqua e il sangue del 
nostro riscatto. 

Fa’ che ci nutriamo di te per vivere come te e diventare figli del Padre 

nella pienezza della vita. Amen. 


