
Celebrare i lustri di matrimonio assieme in comu-
nità è bello. So che “bello” è una parola abusata e 
apparentemente banale, ma resta la parola giusta. 
È bello celebrare gli anniversari perché ci ricor-
da che la vita va avanti, cresce; ci ricorda quanta 
strada abbiamo fatto e quanta, quindi, dobbiamo 
ancora fare. È bello celebrare assieme con la 
comunità perché ci ricorda che la famiglia non è 
chiusa in se stessa ma è inserita in un contesto più 
grande. È bello celebrare in chiesa perché siamo 
invitati a guardare alla fonte dell’amore e ad affi-
darci ad essa. È bello celebrare oggi perché ab-
biamo bisogno di piccoli segni di speranza. 
Tanti auguri, quindi, a Daniela e Renzo, Katari-
na e Sergio, Elena e Gianpaolo, da tutta la no-
stra comunità. Anche se non possiamo esprimerlo 
con molti segni esteriori tutti noi facciamo festa 
con voi e per voi. 

 
Don Marco 

 
 

In occasione dei lustri di matrimonio vale la pe-
na riprendere in mano il capitolo 4 di Amoris 
Letitia (l’esortazione apostolica sulla famiglia) 
che commenta il grande inno alla Carità di S. 
Paolo. Tutto il capitolo è molto bello e merita di 
essere riletto: qui presentiamo solo alcuni pas-
saggi. 
 
 
133. L’amore di amicizia unifica tutti gli aspetti 
della vita matrimoniale e aiuta i membri della 
famiglia ad andare avanti in tutte le sue fasi. Per-
ciò i gesti che esprimono tale amore devono 
essere costantemente coltivati, senza avarizia, 
ricchi di parole generose. Nella famiglia «è ne-
cessario usare tre parole. Vorrei ripeterlo. Tre 
parole: permesso, grazie, scusa. Tre parole 
chiave!». «Quando in una famiglia non si è inva-
denti e si chiede “permesso”, quando in una fa-
miglia non si è egoisti e si impara a dire “grazie”, 
e quando in una famiglia uno si accorge che ha 
fatto una cosa brutta e sa chiedere “scusa”, in 
quella famiglia c’è pace e c’è gioia». Non siamo 
avari nell’utilizzare queste parole, siamo generosi 
nel ripeterle giorno dopo giorno, perché «alcuni 
silenzi pesano, a volte anche in famiglia, tra ma-
rito e moglie, tra padri e figli, tra fratelli». Invece 
le parole adatte, dette al momento giusto, proteg-
gono e alimentano l’amore giorno dopo giorno. 
134. Tutto questo si realizza in un cammino di 
permanente crescita. Questa forma così partico-
lare di amore che è il matrimonio, è chiamata ad 
una costante maturazione, perché ad essa bisogna 
sempre applicare quello che san Tommaso d’A-
quino diceva della carità: «La carità, in ragione 
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che equivale a morire. A causa dell'idolo, di cui diven-
tiamo schiavi, perdiamo il contatto con la realtà, con 
noi stessi, con i nostri cari. L'idolo ci impedisce di 
amare gli altri, non li vediamo più. Ognuno crea il pro-
prio, può essere la macchina, la casa, il lavoro, la mo-
da, il cane....Tutte cose non negative di per sé, ma per 
lo spazio che arrivano ad occupare nella vita di ciascu-
no in relazione al resto. Ma come si fa a scappare da 
questa macchina infernale, dall'assurdità dell'idolo che 
promette e non mantiene? Seguendo la parola di Dio, 
seguendo le indicazioni che ci ha dato per il nostro 
benessere. Perché il nostro Dio è geloso e possessivo, 
ma non perché mosso da un senso di inferiorità, bensì 
perché è appassionato di noi, è zelante, non vuole che 
sprechiamo la vita in banalità. Sapendo quanto è bravo 
l'uomo a farsi del male si inventa di tutto per attirarlo a 
sè. Oltre ad essere geloso è anche un Dio che punisce 
la colpa, che è intimamente legata a quella dei nostri 
padri così come dei nostri figli, perché è una catena....i 
nostri idoli li lasciamo inevitabilmente in eredità. Dio 
visita la colpa ma al tempo stesso ama quelli che lo 
amano per mille generazioni. Attraverso il suo solo 
essere presente ad ascoltare, è capace di premiarmi, 
così come di punirmi. E' proprio quando l'idolo cade e 
va in pezzi e noi proviamo delusione e dolore, che ri-
troviamo noi stessi, che riprendiamo contatto con la 
realtà, con Dio, ed è l'inizio di una vita autentica. Non 
è conveniente concentrarci sul sintomo senza prendere 
in considerazione il male all'origine di esso. I nostri 
dolori sono preziosi, un' ancora di salvezza, in quanto 
sono in grado di segnalarci gli idoli e far risaltare Dio, 
se sappiamo fermarci , se riusciamo ad ascoltarli, a 
ragionare a pregare. Dovremmo anche imparare ad 
odiare i nostri idoli perché ci impediscono di vivere 
rendendoci schiavi, quando invece niente mi può lega-
re. Se non funziona non funziona, forse abbiamo pun-
tato sul cavallo sbagliato, siamo noi che dobbiamo 
cambiare! 
 

Mariangela 

Parte la campagna abbonamenti di Gente Veneta, il 
settimanale della nostra diocesi. Che potranno essere 
rinnovati, o fatti per la prima volta (perché no!) dome-
nica 22 dopo le S. Messe. 
Ecco il costo: 
 
Annuale cartaceo e digitale 57 euro 
Semestrale cartaceo e digitale 32 euro 
Annuale digitale PC/Applicazione 30 euro 
Annuale sostenitore 150 euro 

Domenica 15 novembre ore 9.30 celebrazione eucaristica 

 ore 11.00 celebrazione eucaristica 

appuntamenti della settimana 

della sua natura, non ha un limite di aumento, es-
sendo essa una partecipazione dell’infinita carità, 
che è lo Spirito Santo. […] Nemmeno da parte 
del soggetto le si può porre un limite, poiché col 
crescere della carità, cresce sempre più anche la 
capacità di un aumento ulteriore ». San Paolo 
esortava con forza: «Il Signore vi faccia crescere 
e sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tut-
ti» (1 Ts 3,12); e aggiunge: «Riguardo all’amore 
fraterno […] vi esortiamo, fratelli, a progredire 
ancora di più» (1 Ts 4,9-10). Ancora di più. L’a-
more matrimoniale non si custodisce prima di 
tutto parlando dell’indissolubilità come di un ob-
bligo, o ripetendo una dottrina, ma fortificandolo 
grazie ad una crescita costante sotto l’impulso 
della grazia. L’amore che non cresce inizia a 
correre rischi, e possiamo crescere soltanto cor-
rispondendo alla grazia divina mediante più atti di 
amore, con atti di affetto più frequenti, più inten-
si, più generosi, più teneri, più allegri. Il marito e 
la moglie «sperimentano il senso della propria 
unità e sempre più pienamente la conseguono». Il 
dono dell’amore divino che si effonde sugli sposi 
è al tempo stesso un appello ad un costante svi-
luppo di questo regalo della grazia. 
135. Non fanno bene alcune fantasie su un 
amore idilliaco e perfetto, privato in tal modo 
di ogni stimolo a crescere. Un’idea celestiale 
dell’amore terreno dimentica che il meglio è quel-
lo che non è stato ancora raggiunto, il vino matu-
rato col tempo. Come hanno ricordato i Vescovi 
del Cile, «non esistono le famiglie perfette che ci 
propone la pubblicità ingannevole e consumistica. 
In esse non passano gli anni, non esistono le ma-
lattie, il dolore, la morte […]. La pubblicità con-
sumistica mostra un’illusione che non ha nulla a 
che vedere con la realtà che devono affrontare 
giorno per giorno i padri e la madri di fami-
glia». È più sano accettare con realismo i limi-
ti, le sfide e le imperfezioni, e dare ascolto 
all’appello a crescere uniti, a far maturare l’a-
more e a coltivare la solidità dell’unione, acca-
da quel che accada. 

 

10 È UN BUON NUMERO 
 
Dall’esperienza del cammino sui 10 comandamenti 
 
L'idolo è l'idea, l'immagine che ci siamo creati in base 
al nostro bisogno di affetto, di sicurezza, nel tentativo 
di controllare tutto, di appoggiarci a qualcosa perché 
l'insicurezza ci fa paura, quando invece dovremmo 
imparare ad accettarla perché è naturale, è intrinseca 
della vita. Scappiamo dalle nostre paure, ad esempio 
la paura della morte, della malattia, della povertà e ci 
rifugiamo in qualcosa che finisce per prenderci la vita, 


