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1. Era circa la decima ora, cioè le 4 del pomeriggio. 
 
Ci sono dei giorni e delle ore, come anche dei luoghi significativi per ciascuno, che si fissano dentro 
di noi e rimangono incancellabili nel calendario delle nostre vite, nella memoria del cuore. 
 
È capitato anche ai due discepoli di Giovanni battista, quando egli ha presentato loro Gesù e lo ha 
additato come l'Agnello di Dio.  
A quel punto, sorpresi per l'incontro con il maestro di Nazareth e incuriositi di saperne di più, gli si 
sono fatti vicini, ma Gesù li ha prevenuti con una domanda intrigante: "che cercate? " 
Che vuol dire: cosa volete farne della vostra vita? Ma anche: che cosa vi appassiona? E ancora: quali 
sono le vostre aspirazioni più profonde?  
Sono interrogativi che oggi il Signore pone anche a ciascuno di noi, di voi.  
 
Allora questa domanda, alla quale ciascuno deve dare una risposta sicura, si potrebbe tradurre per 
voi anche così: 
"cosa volete farne della vostra vita insieme? Quali sono le gioie e le speranze che coltivate nel 
profondo? Cosa pensate che vi valga il sacramento del matrimonio celebrato nella Chiesa?  
 
2.  I discepoli che hanno incontrato Gesù sulle rive del lago di Genezareth gli hanno anch'essi posto 
una domanda diretta: "Maestro, dove abiti?"  
Che parafrasato può voler dire: qual è il tuo stile di vita? Cosa ti muove all'impegno per dare un 
senso compiuto alla tua esistenza? Quali sono le certezze che il tuo cuore sta maturando?  
 
Domande indispensabili per conoscere a fondo, sia pure progressivamente, una persona.  
Frequentando una persona non basta conoscere la sua carta di identità, né la conoscenza dottrinale 
che possiede. Non bastano le apparenze che emergono a prima vista. Per conoscere a fondo una 
persona devi coglierla nel suo ambiente di vita, respirare la sua aria, puoi conoscere, a poco a poco, 
la sua vera personalità, le sue radici interiori, che molto fanno trasparire un cammino compiuto, il 
suo animo, e gli orientamenti del suo cuore.  
 
Forse è già da qualche tempo che vi frequentate. Sono già emerse le caratteristiche di cui ciascuno 
di voi è dotato.  
Se avrete pazienza, saprete andare ancora più a fondo. Ogni persona è un mistero. Non solo perché 
non si può conoscere totalmente, ma anche perché più si avanza, più coglierete dell'altro/a aspetti 
nuovi, doni e difetti finora inespressi, che fanno parte di una personalità la cui identità profonda 
emergerà solo nel tempo.  
Anche perché col passare dei giorni cadono le difese personali, il desiderio orgoglioso di far 
emergere solo il positivo.  



Men mano che ci si conosce, passa in secondo piano la preoccupazione di fare colpo sulla persona 
con cui si vuol vivere l'esistenza, per cui lasci emergere umilmente anche i tuoi inferi, ossia i tuoi lati 
oscuri, le tue difficoltà, le tue paure, le inconsistenze.  
Insomma, stando insieme ci si permette anche di essere fragili e deboli, ossia ci si accetta nella 
nostra umanità, perché così è costituito l'uomo e la donna.  
 
 
3. I due discepoli accolgono quindi l'invito di Gesù: "venite e vedete”. Come a dire: "Rendetevi conto 
da voi stessi chi sono io". Conoscetemi in un modo più profondo e più vero, al di là delle apparenze 
o di quello che gli altri dicono di Me. Vedetemi al naturale!  
 
Gesù non dà una risposta teorica sulla sua persona. Venendo da Lui, i due discepoli scopriranno da 
loro stessi chi è Gesù, qual è il suo programma di vita, cosa chiede ai suoi amici. Saranno loro stessi 
che vedendo familiarmente da vicino Gesù scopriranno il. Mistero della sua persona e il suo 
programma messianico.  
Con libertà potranno decidere di seguirlo e incominciare una vita nuova, determinata dalla sua 
sequela. 
 
Anche a voi, cari amici, Gesù rivolge lo stesso invito: "venite e vedrete".  
 
Celebrando Il sacramento del Matrimonio siete introdotti nella casa di Gesù, la Chiesa, una famiglia 
di fratelli e sorelle, un Luogo dove Gesù si incontra familiarmente, dove Gesù vi dona la sua amicizia, 
dove sperimenti di vivere con altri, anche essi fragili e poveri, ma amici di Gesù e fratelli e sorelle tra 
di noi. 
 
La Chiesa è la "famiglia delle famiglie”, in cui insieme cerchiamo di seguire Gesù e di vivere il vangelo. 
La chiesa non è per gente perfetta o per gente che si sente arrivata.  
È piuttosto un "ospedale da campo”, dove ci si aiuta a condividere il vangelo mentre ci sentiamo 
tutti poveri, pellegrini dell'Assoluto, un luogo in cui si impara a riconoscere la presenza attiva di Gesù 
e del suo Spirito, che ti insegna ad amare e a progettare la vita intesa come un dono, solidali con 
tutti, a partire dai più poveri e soli.  
È un luogo in cui vige (o dovrebbe essere più facile) l'accoglienza, il non giudizio, dove si può sentire 
accolti ed amati con  misericordia e tenerezza.. 
 
Vorrei che nella Chiesa poteste percepire lo stesso sguardo amorevole di Dio, che si china su di voi, 
vi sostiene con la forza del suo Spirito, che vi ricupera continuamente, perché voi siete figli amati e 
preziosi ai suoi occhi e al suo cuore. 
 
E io nel suo nome vi abbraccio paternamente e vi benedico!  
 


