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Dancing to the Future with Hope: Strengthening Marriage & the Family today
Fr Bernardino Giordano, Italy
"Male and female he created them, in the image of God he created them" Gen 1,26-27
I start from this biblical quote which invites us to gaze at the man and the woman, the couple, united and
distinct, who, loving each other, become a word which speaks "the image of God".
This means that if we want to know something about God, we must look at a man and a woman who love
each other; the greater their love, the more they reveal the image of God. So God, in his immense love,
wanted to reveal himself to humanity, through man and woman, through their unity and distinction, which
recalls the Trinity. The two of us, just by loving each other, we say something about God ... we are not asked
to do out-of-the-ordinary things, we must simply be ourselves.
There are no couples of premier league and second league but all of them have this dignity. In daily life, at
work, at school, among friends, couples reflect God, they are his bearers of love in the world
The question is to ask ourselves is: are we truly aware of this?
The spouses, by the sacrament of marriage and the grace of the Holy Spirit, are made sharers of the love that
unites Christ to his Church. It means that you have within you the ability to love each other, an ability to love
that goes beyond every limit and every boundary.
It means that although your husband or wife is imperfect you can still reach the fullness of love. God made
every man and woman capable of reaching fullness with this man who is a spouse and is limited to this woman
who is a bride and is limited.
Which of you married the perfect husband or the perfect wife? But it is by the action of the Holy Spirit that
the limits of your wife and your husband become the positive challenge of your capacity to love. I have a
capacity for love that goes beyond me and with my capacity to love, I carry my wife beyond her faults,
because I have a love capable of burning her faults in the fire of true love.
So this is the challenge of spouses! Which of you has let yourself be stopped loving by the fact that a child
has made a mistake? Don-t you feel your love for them even more? When a child is wrong or shows their
limits in some way, doesnt that trigger your desire for a higher love, which goes beyond imperfections, and
welcomes them just as they are?
Why can’t not this same experience be lived between wife and husband? You definitely have the grace to do
it. The important thing is to know that you can draw on this source.
We must continually grow in the knowledge that we have within us: the strength to be able to love each
other with the love of God. We cannot quit, thinking that we understand everything and take it for granted,
because it takes just a moment, an oversight, to forget and take the habit of "I don’t need to say I love you
because she already knows by now", of "I give up because that’s the way he or she is"....
With the passing of time, we don’t lose this gift, because it has become part of us, it has been firmly
established in our relationship; however, what we can lose very easily is the awareness of having this gift. It
is precisely this awareness that strengthens marriage, the family and gives it hope.

Called to spread and strengthen the communion!
How do we can achieve this? Simply by "being a couple, being a family," that is intensely living the
gift of communion that we have received. The authentic life of a couple and a family, are contagious.
The air you breathe within a home, comes out of the home and is given to others.... We share what
we are! Today the real challenge is to grow in your relationship. Christ can teach us something here!
Strengthening marriage and the family nowadays means recognizing the gift received through the sacrament
of marriage: with the Sacrament of marriage Jesus has entered permanently into your home! The more the
couple and the children become aware of this presence, the more the presence of Jesus will transform the
lives of every "domestic church".
What happens when Jesus comes into a home? The Presence of Jesus gives new meaning and value to
everyday life (Nazareth), changes our relationship with material riches (Zacchaeus); the presence of Jesus is
given to the body we love, restores life to our children and meaning to people, refers to a different sort of
nourishment (Eucharistic bread).
To discover this means bringing out all the beauty you have inside which is what gives hope and which
nourishes and strengthens marriage. The risk is to freeze that beauty on the day you get married knowing
that no marriage is made to be a love that is small. All marriages are made to become a great love.
The fruits of this awareness are evident:
- There is an ever more luminous and fruitful awareness of one's own married experience
- So to the extent that we discover the dignity and sacramental grace, we begin to try to live
it and we inevitably become "dynamic agents" rather than passive receivers..
- It involves a real change of perspective in looking at the family; the passage from
considering it only its problems, as a phenomenon to be observed and a problem to be faced,
to seeing it as a rich resource for the church and the world, giving it back, in fact and in full,
its dignity (of being an agent and no longer an object)
- There emerges more awareness of living parish life as a family, with the concerns, the
worries, the joys, the sense of gratuitousness and the tension towards the forgiveness of the
ones who stay at home. The church becomes a "family of families".
-There is an awareness of the value of the Eucharist, of prayer and of preparation for the
sacraments because we recognize the presence of Jesus among us.
-As a "seed of the Church" the family is capable of building the Church up.
-A significant step forward is that families start rediscovering themselves as organic places of
pastoral and ecclesial life and they rediscover their role in evangelization.
With this new certainty, spouses are called to be "witnesses of hope".

Italiano

Danzare verso il futuro con speranza;
rafforzare il matrimonio e la famiglia al giorno d’oggi
“Uomo e donna li creò, a immagine di Dio li creò” Gen 1,26-27
Inizio da questa citazione biblica in cui si guarda all’uomo e alla donna, alla coppia, unita e distinta, che,
amandosi, “dice l’immagine di Dio”. Ciò significa che se vogliamo sapere qualcosa di Dio, dobbiamo guardare
ad un uomo e a una donna che si amano; più il loro amore è grande, più lasciano trasparire l’immagine di
Dio. Dio dunque, nel suo immenso amore, ha voluto rivelare se stesso all’umanità, attraverso l’uomo e la
donna, attraverso la loro unità e distinzione, che richiama la Trinità. Noi due, per il solo fatto di amarci,
diciamo qualcosa di Dio…non ci è richiesto di fare cose particolari, semplicemente di essere noi stessi. Non vi
sono coppie così di serie A e di serie B ma tutte hanno questa dignità.Nella vita di tutti i giorni, al lavoro, a
scuola, tra gli amici, noi coppie riflettiamo Dio, siamo suoi portatori di amore nel mondo. Il problema è
chiederci se ne siamo consapevoli.
Gli sposi, per il sacramento del matrimonio (per la grazia dello Spirito Santo), vengono resi partecipi
dell’amore stesso che unisce Cristo alla sua Chiesa. Vuol dire che avete dentro di voi la capacità di amarvi alla
divina, una capacità di amarvi che oltrepassa ogni limite e ogni confine.
Vuol dire che se vostro marito o moglie è imperfetta potete comunque arrivare alla pienezza dell’amore. Dio
ha reso ogni uomo e donna capace di arrivare alla pienezza con quest’uomo che è sposo e può essere limitato
con questa donna che è sposa e può essere limitata.
Chi di voi ha sposato il marito perfetto o la moglie perfetta? Ma è in forza dell’azione dello Spirito Santo che
i limiti di vostra moglie e di vostro marito diventano lì la sfida della vostra capacità di amare. Ho una capacità
di amore che oltrepassa e va oltre e io con la mia capacità di amare faccio diventare mia moglie oltre i suoi
difetti, perché ho un amore capace di bruciare i suoi difetti. E questa è la sfida degli sposi! Chi di voi si è
lasciato fermare dal fatto che un figlio ha sbagliato? E non lo ama di più? Quando un figlio sbaglia o è limitato,
scatta la vostra voglia e superiore capacità di amare, che oltrepassa il difetto del figlio, lo previene, lo accoglie.
E perché questo non può essere vissuto tra moglie e marito? Voi avete la grazia di farlo. L’importante è sapere
di avere questa fonte.
Dobbiamo continuamente crescere nella consapevolezza che abbiamo in noi: la forza per poterci amare
dell’amore di Dio. Non possiamo fermarci o pensare che l’abbiamo capito e darlo per scontato, perché basta
un attimo, una disattenzione, per dimenticarcene e lasciarci trascinare dall’abitudine dal “non gli dico ti amo
perché tanto lo sa già”, dal “lascio perdere perché lui/lei è fatto così”….
Ciò che con il passare del tempo possiamo perdere, non è dunque il dono, perché questo fa parte di noi,
perché è insediato stabilmente nella nostra relazione; ciò che possiamo perdere con molta facilità è la
consapevolezza di avere questo dono. È proprio questa consapevolezza che rafforza il matrimonio, la famiglia
e le dona speranza.
Chiamati a diffondere e rafforzare la comunione
Come fare? Semplicemente “essendo coppia, essendo famiglia”, cioè vivendo intensamente quel dono di
comunione che abbiamo ricevuto. Un’autentica vita di coppia e di famiglia, sono di per sé contagiose. L’aria
che si respira all’interno di una casa, esce anche fuori di casa e la doniamo agli altri. … “esportiamo ciò che
siamo!”. Oggi la vera sfida è far crescere la propria relazione, il proprio legame. Anche Cristo può dirci
qualcosa! Rafforzare il matrimonio e la famiglia al giorno d’oggi significa riconoscere il dono ricevuto
attraverso il sacramento del matrimonio: con il Sacramento delle Nozze Gesù è entrato stabilmente nella

vostra casa! Tanto più gli sposi ed i figli prendono coscienza e consapevolezza di questa Presenza,
tanto più la Presenza di Gesù saprà trasformare la vita di ogni “chiesa domestica”.
E che cosa accade quando Gesù entra in una casa? Dà nuovo significato e valore alla quotidianità
(vita a Nazaret), cambia la nostra relazione con le ricchezze materiali ( Zaccheo), ci fa corpo donato
per amore, ridona vita ai figli e significato alle persone, rimanda ad un altro mangiare (quello dell’Eucarestia).
Scoprire questo significa far uscire tutta la bellezza che avete dentro che è ciò che dà speranza e che alimenta
e rafforza il matrimonio. Il rischio è di congelare quella bellezza già il giorno in cui ti sei sposato sapendo che
nessun matrimonio è fatto per essere un piccolo amore. Tutti i matrimoni sono fatti per diventare un grande
amore.
I frutti di questa consapevolezza sono evidenti
-

-

-

C’è una consapevolezza sempre più luminosa e feconda del proprio vissuto matrimoniale
Così nella misura in cui si scopre la dignità e la grazia sacramentale, si inizia a cercare di viverla
e si diventa, inevitabilmente, “soggetto attivo”
Comporta un vero e proprio cambiamento di prospettiva nel guardare la famiglia; il passaggio
dal considerarla solo nelle sue problematiche, come fenomeno da osservare e problema da
affrontare, all’intuirla come risorsa restituendole, di fatto e per intero, la sua dignità (di
soggetto e non più di oggetto)
Emerge la tendenza e la consapevolezza di vivere la parrocchia come si vive la famiglia, con
le attenzioni, le preoccupazioni, le gioie, il senso di gratuità e la tensione verso il perdono
proprie di uno stare in casa. Si diventa così “famiglia di famiglie”.
Vi è una presa di coscienza del valore dell’eucarestia, della preghiera e della preparazione ai
sacramenti perché si riconosce la presenza di Gesù tra noi.
Come “seme di Chiesa” la famiglia è capace di costruire Chiesa.
Un significativo passaggio maturato è che le famiglie riscoprendosi luogo organico della vita
pastorale ed ecclesiale riscoprono anche il loro ruolo nell’evangelizzazione.

Con questa certezza gli sposi sono chiamati ad essere “testimoni di speranza”.

