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Siamo una giovane coppia … Io sono Fabrizio Lei è Valentina.  
Siamo sposati da quasi 4 anni.  

 

Quando il Don ci ha chiesto di partecipare a questo incontro dedicato alla famiglia e lavoro, portando la 
nostra esperienza di sposi cristiani, ci siamo subito sentiti “non all’altezza”. 
Una sensazione di inadeguatezza che va al di la della difficoltà e dell’imbarazzo di dover parlare in 
pubblico.  
Ci siamo guardati in faccia e ci siamo chiesti: ma che cosa possiamo dire noi su questo tema,  
che tipo di riflessione possiamo fare?!  
Lavoro... famiglia… cristiani... testimonianza... 

 

Abbiamo quindi deciso di lasciarci guidare, oltre che dal Vangelo di oggi, dalla preghiera che avevamo 
scritto per il nostro matrimonio e dalla quale abbiamo estratto la parte iniziale e la parte conclusiva, 
una preghiera che spesso ci torna in mente, è viva nei nostri cuori e 
che ci sta accompagnando durante questo nostro cammino: 

 

Signore, ecco la nostra prima preghiera da sposi. 

Ti ringraziamo per aver fatto convergere le nostre strade e per averci accompagnato  

fin qui.  

Insieme ti chiediamo di farci riscoprire ogni giorno l’amore che ci ha portato oggi ad 

unirci in matrimonio. Perché amati amiamo, e amando meritiamo di essere amati  

ancora di più.  

L’amore è la partenza, il percorso e il traguardo della vita. Siamo certi che con la tua 

guida sapremo tenerci per mano camminando sempre guardando nella stessa direzio

ne. 

Ti chiediamo Signore, di benedire la nostra porta di casa perché possa aprirsi 

di fronte ad amici e parenti, ma anche a chi manderai 

a bussare chiedendo accoglienza e sostegno. 

Ed ecco quindi la riflessione:  
Il fatto che ci siamo conosciuti e poi sposati, ci piace pensare che faccia parte di un progetto più ampio c
he va ben oltre al nostro volere di uomini... non vorremo peccare nel dire che sia stato il Signore a farci 
incontrare.  
La centralità quindi della vita di una coppia cristiana non può che essere Gesù. 
E quindi collegandoci al Vangelo appena letto, è su questo principio che occorre costruire la propria cas
a, la casa costruita sulla “roccia della parola”. 
 
La casa intesa come insieme di mattoni, dove potersi rifugiare, dove la coppia possa trovare 
un momento d’incontro, una pausa per guardarsi negli occhi.  
Una casa non chiusa però, un luogo sempre aperto all’accoglienza dove le persone si sentano 
accolte e amate realmente…. 
La casa intesa poi come “fede”, una fede che deve essere da stimolo alla crescita ed alla solidità 



della coppia, della famiglia. 
 
Detto così è semplice, naturale per una famiglia che si vuole definire cristiana. 
E quindi ci siamo chiesti, quali possono essere “le piogge”, i fiumi” e i “venti” 
che si abbattono sulla nostra casa rischiando di farla vacillare se non addirittura cadere? 
 
Che ci piaccia o no viviamo in questa società, in un particolare contesto economico,  
in una città come Milano. 
Milano, dove la competitività è esasperata, dove i ritmi che ti vengono imposti rischiano  
di diventare inconciliabili con la vita di coppia, con la famiglia. 
Uscire di casa alla sette della mattina per rientrare alle otto di sera.  
Il tempo da trascorrere insieme diventa pochissimo. Si è stanchi… si vuole stare tranquilli… da soli... e
d ecco quindi la “pioggia” che cade sulla nostra casa…. 
 
Una società dove la fanno da padrone le leggi del profitto, del guadagno a tutti i costi,  
anche se il prezzo da pagare è la vita dell’uomo. 
Vedere persone esultare perché il “fantomatico” spread con la Grecia si allargava,  
solo perché avevo “scommesso” contro, dimenticando che dietro a questo spread  
c’era un Stato fatto di persone, fatto di famiglie che hanno e stanno pagando,  
non solo gli errori dei loro governanti, ma anche di chi avido ha scommesso  
e speculato sul loro futuro.  
Pensare che si possa speculare sulle materie prime come il riso il grano,  
beni che dovrebbero essere immuni da queste logiche speculative. 
 
E quindi non ci si stupisce che a una giovane donna assunta dopo anni di precariato venga 
detto: ti raccomando tu per quest’anno non fare bambini!  
Avere un figlio che dovrebbe essere la cosa più naturale, che dovrebbe far parte del percorso naturale de
lla vita di una coppia, ti è chiesto di pianificarlo con il tuo datore di lavoro, come se fosse il lancio di un 
nuovo prodotto da condividere con la divisione marketing, con l’ufficio pianificazione finanziaria … etc 
e intanto “i fiumi straripano”… 
 
La misurazione della ricchezza di un paese è il PIL ovvero quanto uno stato riesce  
a produrre! Per produrre le persone sono chiamate a consumare sempre di più,  per consumare 
sempre di più i negozi devo essere aperti sette giorni su sette.  
Quindi la domenica dove la famiglia avrebbe l’occasione finalmente di ritrovarsi…  
ecco che uno dei due deve lavorare... perché altrimenti il PIL non cresce e se il PIL non cresce non 
siamo un paese felice... 
e intanto “il vento soffia sulla nostra casa”… 
 
Quindi? Noi siamo i buoni e la società è cattiva??… 
Pensiamo sia un po’ riduttiva come affermazione. 
 
Il cristiano fa parte di questa società e magari inconsapevolmente sta contribuendo  
a questa situazione. 



“Che scandalo, i negozi aperti alla domenica” e poi ci vado perché mi fa comodo o peggio anc
ora non so come impegnare il mio tempo alla domenica!!!  
In quel negozio magari c’è una donna che ha a casa un figlio che chiede al papà...  

“Ma quando torna la mamma?” 

 

Il cristiano è presente negli uffici, ma magari i colleghi non sanno nemmeno che credi in Dio, ma non lo 
sanno, non perché non gliel’hai mai detto, ma perché non lo si capisce. 
Sul lavoro si è chiamati, indipendentemente dal ruolo, a fare delle scelte… 
Il cristiano sul lavoro che scelte fa? Si piega alle leggi del profitto, dell’arrivismo,  
dell’ “importante è che stia bene io”… 
Ormai molti nuovi giovani cristiani iniziano a ricoprire all’interno della società, del lavoro, 
ruoli decisionali, ruoli dove le loro decisioni possono far spostare l’ago della bilancia. 
Spesso il nostro comportamento fuori da queste mura è uguale a qualsiasi altra persona che gira per 
la città, altrimenti non ci si spiega perché si è arrivati a certe distorsioni della vita. 
 
I nostri colleghi, amici devono capire, devono sentire che un lavoratore 
cristiano ha una marcia in più! Noi in questo spesso ci confondiamo nella folla. 
 
La stessa coppia cristiana non può essere confusa con tutte le altre.  
Non perché ha la casa tappezzata di icone sacre… ma per le scelte, per le posizioni prese durante 
le discussioni. 
Le promesse matrimoniali fatte durante la celebrazione devono essere ogni giorno rinnovate nelle 
difficoltà della vita quotidiana, devono essere l’acqua a cui attingere nei momenti di fatica:  
io prendo te come mio sposo e prometto di esserti fedele sempre:  

nella gioia e nel dolore, in salute e malattia  

e di amarti ed onorarti tutti i giorni della mia vita. 

 
Una volta dei nostri amici ci hanno detto… “cavoli entrando in questa casa respiriamo sempre aria di serenità”.  
Questo ci ha emozionato, perché sappiamo che il merito non è nostro… 
Ed ecco quindi la testimonianza! Nel lavoro, nella società…. 
 
Come è difficile, faticoso. A volte quanto siamo lontani dall’essere testimoni della nostra fede e 
come diventano necessari momenti di riflessioni come questo in cui osserviamo dall’alto la nostra vita. 
Sono momenti rari che allargano le prospettive proprio perché intuisci meglio il senso 
del cammino che stai percorrendo.  
Un cammino dove il compagno di viaggio è Gesù. 
Ed è quindi per questo che concludiamo con l’invocazione che avevamo scritto e recitato durante la 
celebrazione del nostro matrimonio. 
 
Infine, O Signore, rendici tuo strumento perché la Chiesa trovi i sentieri più giusti per 

annunciare il tuo Vangelo oggi, così che l’esperienza dei primi discepoli, trasformati 

dall’incontro con Te, si rinnovi anche tra noi in questa missione. 
 


