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Scheda «speciale» 2

Commento
In questo brano, che conclude il “Discorso della montagna” (Mt 5,1 – 7,29), Gesù confronta 
l’adesione sincera alla sua parola o il suo rifiuto utilizzando due immagini contrapposte: 
quella della costruzione della casa da parte della persona saggia e da parte della persona 
stolta. Qui salvezza e rovina rappresentano il manifestarsi della diversa consistenza dell’a-
gire umano e del fondamento su cui esso poggia. Certamente è più faticoso costruire sulla 
roccia (v. 24), mentre è molto più rapido e comodo edificare su una distesa di sabbia, ma le 
costruzioni erette su un territorio instabile e senza fondazioni sono destinate ad essere spaz-
zate via dalle avversità (v. 27). Assolutamente decisiva risulta dunque la qualità, la solidità 
del fondamento su cui i credenti in Cristo Gesù sono chiamati ad appoggiare le loro scelte di 
vita. Quanto più decisiva è la scelta, e tale è indubbiamente quella del matrimonio, tanto più 
essa non può attuarsi confidando esclusivamente sulle proprie energie, ma su una parola di 
verità, in cui trovare la vera e stabile realizzazione della propria vocazione: “Non chiunque 
mi dice: Signore, Signore, entrerà nel Regno dei cieli” (v. 21). È questa la tentazione di una 
religiosità superficiale, che si compiace di parole e della pratica culturale in alcuni momenti 
speciali, aspettandosi da Dio solo interventi miracolosi in momenti difficili, altro è invece 
lasciar permeare la sua Parola nella nostra vita, diventando veri discepoli. 
Il desiderio di costruirsi una casa è comune ai saggi e agli stolti. La casa infatti è il luogo della 
protezione, della sicurezza, del riposo, degli affetti, della serenità, dell’amore, e tutti deside-
rano questi beni per la propria famiglia. Prima o dopo la famiglia si scontra con gli eventi 
della vita: “Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quel-
la casa” (vv. 25 e 27); verrebbe spontaneo pensare che la casa del saggio, proprio per la sua 
fedeltà al Signore, debba essere in qualche modo risparmiata dalla prova, invece gli stessi 
eventi con lo stesso ordine e perfino con lo stesso esito sono presentati sia per la casa dell’uo-
mo stolto che per quella dell’uomo saggio. Infatti, ascoltare la Parola di Cristo e metterla in 
pratica, non ci esonera dalle prove. Credevamo di esserci procurati alcune “garanzie” che 
non ci esponessero allo sbaraglio e ora le difficoltà ci prendono a tradimento, ci spaventano 
e non vorremmo ammetterle. La grande differenza sta nel fondamento: la coppia che basta 
a se stessa subisce inerme gli eventi che si abbattono su di essa, mentre la coppia che coltiva 
la fede in Cristo e segue la propria vocazione, resiste agli eventi che la vita presenta. La sua 
casa è fondata sulla roccia, ossia sul mettere in pratica la Parola di Cristo, riconoscendolo 
come fondamento del proprio matrimonio. La roccia è riconoscere che lo Sposo cammina 
accanto al nostro vivere di coppia, che noi spesso finiamo con il comportarci come la sposa 
della Scrittura che non lo ascolta, lo tradisce, lo dimentica, ma lo sposo non ci dimentica, 
non ci lascia soli. La casa, costruita con i nostri poveri mattoni, non è costruita in un posto 
qualsiasi, ma su di lui.

PER GLI OPERATORI DELLA PASTORALE fAmILIARE

GESù fONDAmENTO DEL mATRImONIO
LA CASA SULLA ROCCIA

mt 7,21.24-29
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Papa francesco, Amoris Laetitia n° 8.
“Le due case che Gesù descrive, costruite sulla roccia o sulla sabbia, rappresentano tante situazioni 
familiari, create dalla libertà di quanti vi abitano.”

Papa francesco, Amoris Laetitia n° 130.
“Come diceva Sant’Agostino, «Quanto maggiore è stato il pericolo nella battaglia, tanto più intensa 
è la gioia nel trionfo». Dopo aver sofferto e combattuto uniti, i coniugi possono sperimentare che ne 
è valsa la pena, perché hanno ottenuto qualcosa di buono, hanno imparato qualcosa insieme, o perché 
possono maggiormente apprezzare quello che hanno. Poche gioie umane sono tanto profonde e festo-
se come quando due persone che si amano hanno conquistato insieme qualcosa che è loro costato un 
grande sforzo condiviso.” 

Papa francesco, Amoris Laetitia n° 74.
“Tuttavia, in realtà, tutta la vita in comune degli sposi, tutta la rete delle relazioni che tesseranno tra 
loro, con i loro figli e con il mondo, sarà impregnata e irrobustita dalla grazia del sacramento che sgor-
ga dal mistero dell’Incarnazione e della Pasqua, in cui Dio ha espresso tutto il suo amore per l’uma-
nità e si è unito intimamente ad essa. Non saranno mai soli con le loro forze ad affrontare le sfide che 
si presentano. Essi sono chiamati a rispondere al dono di Dio con il loro impegno, la loro creatività, la 
loro resistenza e lotta quotidiana, ma potranno sempre invocare lo Spirito Santo che ha consacrato la 
loro unione, perché la grazia ricevuta si manifesti nuovamente in ogni nuova situazione.”

Per il confronto di gruppo
- Quali possono essere le minacce che le famiglie devono affrontare nella società di oggi? 
- Quali sono le “prove” della nostra famiglia? Come le viviamo? 
- Come può crescere il nostro matrimonio nella fiducia e nella speranza a fronte delle situa-

zioni di fatica e di sofferenza? 
- Come possiamo aiutare la nostra comunità a rafforzare la speranza nel futuro? 

Per la preghiera
Dal Salmo 30

Sei tu, Signore, per me una roccia di rifugio.

In te, Signore, mi sono rifugiato,
mai sarò deluso;
difendimi per la tua giustizia.
Tendi a me il tuo orecchio, 
vieni presto a liberarmi. 

Sii per me una roccia di rifugio,
un luogo fortificato che mi salva.
Perché mia rupe e mia fortezza tu sei,
per il tuo nome guidami e conducimi.

Sul tuo servo fa’ splendere il tuo volto,
salvami per la tua misericordia.
Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, 
voi tutti che sperate nel Signore.


