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Incursioni

Mi sono rimasti impigliati nella memoria e sono 
centinaia. Sono libricini, di ogni formato e colo-
re. Dopo anni li tocco, li sfioro come pagine che 
conservano qualcosa di sacro, quasi custodissero 
un tepore: sono i libricini che negli anni decine e 
decine di coppie hanno prima immaginato e poi cre-
ato per la celebrazione del loro matrimonio. Ogni 
volta che mi succedeva di assistere come prete a un 
matrimonio mi incuriosiva la scelta delle letture 
da parte degli sposi e sull’onda di immaginazioni 
mi capitava spesso di lasciarmi condurre a un com-
mento o a un altro. Ora vorrei riprenderli, spigo-
lando lungo il terreno di quelle letture. Le spigola-
ture non porteranno nomi propri, nel desiderio di 
non venir meno a un riserbo più che dovuto, ma 
forse lasceranno intravedere la passione dei volti. 
Indimenticabili.
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Come uccelli dell’aria, 
come gigli del campo

Desideriamo manifestarvi la nostra gioia. Ma-
nifestarla a voi che oggi ci avete chiamato a con-
dividere questo giorno importante della vostra 
vita. È come se vi leggessimo un segno di affetto. 
Abbiamo ammirato – penso tutti – come siate 
riusciti a costruire pur da lontano, con l’aiuto di 
persone care, questo giorno. Tutto ci parla del-
la fiducia e della determinazione che abitano il 
vostro cuore. Ci regalate questo libricino, pen-
sato anche nella versione in diverse lingue per 
rendere più partecipi coloro che oggi prendono 
parte al rito e non sono del nostro paese. Avete 
scelto letture che non sono le più consuete nella 
celebrazione di un matrimonio. Letture che io 
cerco ora di interpretare, ma che ognuno potrà 
ripercorrere per ritrovarvi qualcosa di voi, del 
vostro volto, del vostro cammino.
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Innanzitutto un brano tratto dal libro della 
Sapienza che fa elogio dell’intelligenza (cf. Sap 
7,7-14). Dell’intelligenza che va alla scoperta 
delle cose, del senso che abita le cose. Il libro la 
ritiene una ricchezza, una ricchezza vera per la 
persona e per la vita, al punto quasi da poterse-
ne innamorare. Penso che in qualche misura un 
po’ tutti noi abbiamo intravisto nella lettura i 
vostri volti, l’importanza che voi date al sapere, 
alla gioia del sapere, l’importanza che la scienza 
ha nella vostra vita, i sacrifici che avete accetta-
to per perseguire questa meta, non pochi. È un 
dono di Dio. Un dono non sempre oggi stimato, 
considerato. Perché si guarda ad altre cose eco-
nomicamente più redditizie. La Bibbia mette la 
sapienza come un valore ben più alto da ricerca-
re, valore da non posporre a nessuna ricchezza.

Vengo al secondo brano che avete scelto, che 
sembra fare una precisazione: certo nella vostra 
vita l’intelligenza e la ricerca occupano un posto 
alto, di rilievo, ma voi con le parole dell’aposto-
lo Paolo ci dite che al primo posto nella vita va 
messa la carità, va messo l’amore: “E se anche 
avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i 
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misteri e tutta la scienza, ma non avessi la carità, 
non sono nulla” (cf. 1Cor 12,31-13,13). Come 
a dire che il modo maturo di intendere la vita è 
guardarla dall’orizzonte della carità, dal paese 
dell’amore. Anche la scienza, che per noi è im-
portante, ci dite, non è finalizzata a se stessa, è 
finalizzata all’umanità, al bene dell’umanità, è 
finalizzata alla vita e all’amore. Non vogliamo 
perdere questo orizzonte alto, che rimane.

Tutti noi, penso, ascoltando il vangelo, ci sia-
mo detti che non potevate scegliere di meglio 
(cf. Mt 6,25-34). Perché la vostra vita oggi e il 
vostro domani non si appoggiano su sicurezze 
definite, sono all’insegna del non affannarsi. Sì, 
occuparsi si deve. Ma non affannatevi. Mentre 
oggi c’è molto affanno, tutto deve essere previ-
sto, programmato, tutto nella sicurezza, al punto 
che più non ci si abbandona. Tutto è in mano, 
tristemente, gelidamente, al calcolo. La vostra 
vita assomiglia più da vicino a quella degli uc-
celli dell’aria o dei gigli del campo di cui parla 
il vangelo. Dio si occuperà di voi. Certo non vi 
manca il senso di responsabilità, ma non vi ro-
vina l’affanno. Vorremmo augurarvi che sia così 
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per tutta la vostra vita: che non vi succeda di 
perdere, per eccesso di affanno per il domani, 
la gioia e la gratitudine per i doni che oggi Dio 
fa con abbondanza alla vostra vita. Noi vi au-
guriamo di potervene sempre stupire e di dare 
gloria a Dio.

105

Innamorarsi

Che a scrivere di “innamorarsi”, sia io, un 
prete, può procurare una certa meraviglia, es-
sendo una parola laica e in sospetto in certi am-
bienti che frequentiamo. E proprio perché laica 
e in sospetto, parola bisognosa secondo alcuni 
di “purificazione” o, se non altro, di una “spiri-
tualizzazione” che la renda parola sdoganabile, 
accettabile  1. Ebbene io vorrei dedicare la prima 
parte della mia riflessione a sfatare pregiudizi e 
sospetti sull’innamorarsi e la seconda a racco-
gliere frammenti e suggestioni sull’esperienza, 
quasi spigolando tra pensieri.

1  Pubblichiamo qui, con alcune modifiche, il testo dell’articolo “In-
namorarsi”, apparso in A. Casati, L’alfabeto di Dio. Come innamorarsi 
della bellezza dell’uomo e del creato, Milano 2016, pp. 105-121, per gen-
tile concessione della casa editrice Il Saggiatore.
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