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Celebrazione presieduta da: 

Padre Danilo Tremolada ofm (Convento di Farneto – Perugia) 

La frase iniziale della Lettera di San Giacomo ““OOggnnii  bbuuoonn  rreeggaalloo  eedd  ooggnnii  ddoonnoo  ppeerrffeettttoo  

vveennggoonnoo  ddaallll’’aallttoo  ee  ddiisscceennddoonnoo  ddaallll’’aallttoo”” sintetizza pienamente il tema di questa 
domenica: la FFAAMMIIGGLLIIAA che, come la vita, è dono di Dio. Per noi cristiani ogni famiglia 
nasce dal sacramento del Matrimonio, parimenti dono di Dio, nel quale si concretizza 
ll’’AAMMOORREE  CCOONNIIUUGGAALLEE, cioè l’analogo dell’AAMMOORREE  ddii  DDIIOO per la Sua Chiesa. 

Vivere il matrimonio non è facile: le difficoltà della vita, e anche della convivenza 
matrimoniale, richiedono agli sposi sforzi quotidiani, attenzione al coniuge e ai figli, 
perseveranza nel camminare uniti. Alla luce, però, di quella fede che ha fatto 
pronunciare le parole ““AAccccoollggoo  ttee……““ questi sforzi assumono una dimensione che porta 
ad andare lontano, a giungere a quei cinquanta anni di matrimonio di alcune coppie 
presenti, decise, come quel primo giorno, a stringersi la mano per rinnovare le promesse 
matrimoniali. 

Il primo obiettivo è, per tutti, la FFEEDDEELLTTÀÀ: fedeltà a Dio, alla propria fede 
e all’impegno sacramentale. Qualcosa di ben più profondo ed impegnativo 
della semplice fedeltà coniugale! Vuol dire alzarsi ogni mattina tenendo nel 
cuore la famiglia, seconda solo a Dio: solo così l’impegno quotidiano 
assume valore di vita vera, di “costruzione”. 

Per cementare la costruzione è necessaria la PPRREEGGHHIIEERRAA, 
quella personale e quella comunitaria ma, soprattutto, quella 
familiare: cerchiamo di recuperare qualche antica usanza, come 
quella di pregare insieme prima di mangiare o prima di coricarsi. 
Se riusciamo a realizzare questa piccola cosa, unitamente alla 
partecipazione di tutti alla messa domenicale, dove la Parola 
spiegata dal sacerdote nutre la mente e lavora nel cuore di 

ciascuno, la famiglia si sentirà più unita e compatta, nel suo intimo e con Dio. 

Troppo spesso, specialmente nelle coppie “moderne”, si giunge a 
trascurare la vera linfa del matrimonio: il DDIIAALLOOGGOO, unico mezzo 
grazie al quale è possibile conoscersi reciprocamente e crescere, 
verificare gli errori e correggerli. Se ci si lascia prendere dagli 
ingranaggi voluti dal mondo, trascurando questo “medicamento” 
reciproco (il dialogo), si può finire con l’essere dei perfetti estranei che 
vivono nella stessa casa. 

Padre Danilo, sottolineando nel Vangelo odierno che ““ddaall  ccuuoorree  ddeeggllii  
uuoommiinnii  eessccoonnoo  ii  pprrooppoossiittii  ddii  mmaallee””, ci richiama ad avere la PPUURREEZZZZAA  
ddii  CCUUOORREE indispensabile per vivere pienamente quanto detto finora.  
Il CUORE è la parte più profonda di noi, quella che ci parla quando 
riusciamo a fare silenzio intorno e ascoltarci.  
Se nel cuore albergano risentimento, odio, invidia o gelosie, allora è 
difficile poter essere fedeli, trovare tempo e modo per la preghiera, 
coltivare un qualsiasi dialogo.  

Se nel cuore lasciamo entrare lo Spirito Santo di Dio, invece, ritroveremo quei sentimenti 
che San Paolo ci suggerisce nella Lettera ai Galati: ““IIll  ffrruuttttoo  ddeelllloo  SSppiirriittoo  èè  aammoorree,,  ggiiooiiaa,,  

ppaaccee,,  mmaaggnnaanniimmiittàà,,  bbeenneevvoolleennzzaa,,  bboonnttàà,,  ffeeddeellttàà,,  mmiitteezzzzaa,,  ddoommiinniioo  ddii  sséé””.  
È quello che dobbiamo raggiungere! 


