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Pensate a un mondo senza divorzio. Pensate a famiglie che non si separano, all’assenza di bambini feriti e di
cuori lacerati.
Il matrimonio è la vocazione più impegnativa che esista e il divorzio sta aumentando ovunque, ma c’è una
cittadina in Europa che rappresenta un’eccezione – una notevole eccezione – a questo dato inquietante.
A SirokiBrijeg, in BosniaErzegovina, non si sono mai registrati divorzi o famiglie separate tra gli oltre
26.000 abitanti!
Quale sarà il segreto di questo successo?
(Nota dell’autore: alcune fonti dicono che la popolazione di SirokiBrijeg è di appena 13.000 persone, quasi
al 100% cattoliche, ma a seguito di una ricerca più approfondita ritengo che il numero reale degli abitanti sia
più del doppio di quanto indicato).
La risposta è la bella tradizione matrimoniale di SirokiBrijeg. La tradizione croata del matrimonio sta
iniziando ad arrivare nel resto dell’Europa e negli Stati Uniti, soprattutto tra i cattolici devoti che si sono
accorti delle benedizioni che offre.
La popolazione di SirokiBrijeg ha sofferto per secoli perché la sua fede cristiana è sempre stata minacciata,
prima dai turchi musulmani, poi dai comunisti. Gli abitanti hanno imparato a proprie spese che la fonte della
salvezza arriva attraverso la croce di Cristo, non gli aiuti umanitari, i trattati di pace o quelli sul disarmo, anche
se questi possono apportare qualche beneficio.
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Queste persone possiedono una saggezza che non permette loro di essere ingannate in questioni di vita o di
morte, ed è per questo che hanno collegato indissolubilmente il matrimonio alla croce di Cristo, basando il
matrimonio, che genera la vita umana, sulla croce, che genera la vita divina.
Quando i fidanzati vanno in chiesa per sposarsi, portano con sé un crocifisso. Il sacerdote lo benedice, e
invece di dire che i fidanzati hanno trovato il partner ideale con cui condivideranno la vita dice: “Avete trovato
la sua croce! È una croce da amare, da prendere su di voi. Una croce che non è da scartare, ma da custodire nel
cuore”.
Quando la coppia pronuncia i voti matrimoniali, la sposa mette la mano destra sul crocifisso, e lo sposo la
mano destra sopra quella di lei. Sono uniti tra sé e uniti alla croce. Il sacerdote copre le mani degli sposi con la
stola, mentre loro promettono di amarsi a vicenda nella gioia e nel dolore, proclamando fedelmente i propri
voti in base ai riti della Chiesa.
Poi i due baciano la croce. Se uno abbandona l’altro, abbandona Cristo sulla croce. Perde Gesù! Dopo la
cerimonia, i neosposi attraversano la porta di casa per collocare il crocifisso in un posto d’onore. Diventa il
punto di riferimento della loro vita, e il luogo di preghiera della famiglia. La giovane coppia crede fermamente
che la famiglia nasca dalla croce.
Nei momenti di difficoltà e incomprensione, che sorgono in tutti i rapporti umani, non si ricorre non
all’avvocato, al terapeuta o all’astrologo, ma alla croce. Gli sposi si inginocchiano, piangono lacrime di
pentimento e aprono il proprio cuore, chiedendo la forza di perdonarsi a vicenda e implorando l’aiuto del
Signore. Queste pratiche pie sono state imparate fin dall’infanzia.
Ai bambini viene infatti insegnato a baciare con reverenza il crocifisso tutti i giorni e a ringraziare il Signore
per la giornata trascorsa prima di andare a letto. I bambini vanno a dormire sapendo che Gesù li tiene tra le
braccia e che non c’è nulla da temere. Le loro paure e le loro differenze scompaiono quando baciano Gesù sulla
croce.
La famiglia rimane indissolubilmente unita alla croce di Cristo. Si tratta forse di una saggezza che
pochi nel nostro mondo moderno riescono a comprendere?
Il Catechismo insegna che l’amore dev’essere permanente, altrimenti non è amore vero. Non è un sentimento
che va e viene, ma un potere di donazione che sopravvive anche alla fine del sentimento.
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Nel matrimonio non possiamo dipendere dalle nostre forze umane. Se pensiamo di potere non
falliremo. La tentazione invade qualsiasi matrimonio in un modo o nell’altro. Nel giorno del nostro
matrimonio è difficile immaginare una situazione in cui tutto non sia perfetto. I giovani cuori sanno a
malapena che si stanno imbarcando in un’avventura che raggiungerà le vette più elevate e le valli più profonde,
ed è proprio nei momenti trascorsi in queste valli che servirà da parte della coppia uno sforzo eroico per
rimanere in carreggiata. A volte sarà anche necessario che uno degli sposi abbia la disciplina mentale
necessaria per riportare l’altro nel matrimonio.
Chi sta attraversando o ha già attraversato questa situazione riconosce la necessità della grazia per
perseverare nella tempesta o nel silenzio. Ci saranno giorni in cui tutto sembrerà perduto, ma allora un
momento di vera grazia può rinnovare l’amore e la vitalità nel rapporto, rinnovando anche il vincolo
sacramentale. Ed è in questi momenti di seria difficoltà che gli sposi possono mettere in pratica il vero senso di
quelle parole, apparentemente profetiche, che ora vengono aggiunte ad alcune cerimonie di matrimonio:
“Puoi baciare la croce”.

[Traduzione dallo spagnolo a cura di Roberta Sciamplicotti]
LEGGI ANCHE: I due requisiti perché un matrimonio diventi sacramento
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