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Continuiamo  la  riflessione  proposta  dal  Movimento  per  la  Vita  di  Civitavecchia  sul  
matrimonio, raccolta nel volume recentemente realizzato al termine dei vari percorsi formativi per  
fidanzati, organizzati e guidati dai parroci della diocesi.

(continua)

Il significato del matrimonio cristiano alla luce della Parola di Dio

 - La sua indissolubilità
 - Il matrimonio come Sacramento
 - Il consenso matrimoniale 

L'alleanza e la comunione tra Dio e gli uomini è il contenuto centrale della Rivelazione divina e 
costituisce l'esperienza fondamentale di fede di Israele nel suo cammino di salvezza.
Lungo questo itinerario Dio si propone al popolo di Israele come uno SPOSO che lo ama e vuole 
essere riamato: lo sceglie con un amore gratuito, lo libera e lo salva, lo fa suo popolo, nell'alleanza 
lo guida con una fedeltà sponsale che non viene mai meno.
Già nelle prime pagine della Genesi la comunione coniugale tra Adamo ed Eva è chiamata ad essere 
una alleanza d'amore: "per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si  unirà a  sua 
moglie e i due saranno una sola carne" (Gn 2,24) . 
La stessa diversità e reciprocità dell'uomo e della donna, destinati a tale unione, sono presentate 
come una immagine espressiva del Dio Creatore "Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di 
Dio  lo  creò;  maschio  e  femmina  li  creò.  Dio  li  benedisse  e  disse  loro:  Siate  fecondi  e 
moltiplicatevi..."(Gn 1,27-28).

INDISSOLUBILITA' DEL MATRIMONIO CRISTIANO

Gesù stesso ha affermato senza equivoci l'indissolubilità del matrimonio: "QUELLO DUNQUE 
CHE DIO HA CONGIUNTO,L'UOMO NON LO SEPARI"  (MT 19,6).  Questa  inequivocabile 
insistenza sull'indissolubilità del vincolo matrimoniale potrebbe lasciare perplessi ed apparire come 
un'esigenza irrealizzabile. Tuttavia Gesù non ha caricato gli  sposi di  un fardello impossibile da 
portare  e  troppo  gravoso.  Venendo  a  ristabilire  l'ordine  iniziale  della  creazione,  sconvolto  dal 
peccato, EGLI STESSO DONA LA FORZA E LA GRAZIA PER VIVERE IL MATRIMONIO 
NELLA NUOVA DIMENSIONE DEL REGNO DI DIO. Seguendo Cristo, prendendo su di sè la 
propria croce, gli sposi potranno "capire" il senso originale del matrimonio e viverlo con l'aiuto di 
Dio. Seguendo Cristo...

Questa  grazia  del  matrimonio  cristiano  è  un  frutto  della  croce  di  Cristo,  sorgente  di  ogni  vita 
cristiana.



IL MATRIMONIO SACRAMENTO DELLA NUOVA ALLEANZA

Gli sposi sono chiamati da Dio ad entrare in una comunione di amore senza fine , attraverso il 
SACRAMENTO del matrimonio. 
Ma cosa sono i sacramenti ? E' fondamentale, per i giovani cristiani che si preparano al matrimonio, 
conoscere l'importanza ed il valore salvifico dei sacramenti. 
ESSI  SONO  "FORZE  CHE  ESCONO  "  DAL  CORPO  DI  CRISTO  (  Cf  Luca 
5,17:6,19;8,46)SEMPRE VIVO E VIVIFICANTE. 
Attraverso i sacramenti (Battesimo, Confermazione, Eucarestia, Penitenza, Unzione degli Infermi, 
Ordine, Matrimonio) un fiume di grazia e di vita si riversa sul popolo di Dio : i riti con i quali sono 
celebrati i sacramenti sono strumento per ricevere le grazie proprie di ciascun sacramento. I sette 
sacramenti toccano tutte le tappe tutti i momenti importanti della vita del cristiano, e consentono la 
nascita e lo sviluppo della FEDE cristiana.
La Chiesa pertanto, alla luce della parola di Dio e sotto la guida continua dello Spirito Santo, crede 
ed insegna che il matrimonio è uno dei sette sacramenti della nuova alleanza.
"Come un tempo Dio venne incontro al suo popolo con un atto di amore e di fedeltà, così ora il 
Salvatore  degli  uomini  e  sposo  della  Chiesa  viene  incontro  ai  coniugi  cristiani  attraverso  il 
sacramento del matrimonio" (GS,48).

Il matrimonio è dunque, nella sua celebrazione, un segno espressivo e santificante che trae la sua 
capacità di grazia dal mistero pasquale (pasquale = relativo alla morte e risurrezione di Cristo) del 
Signore e per suo mezzo l'amore dei coniugi è elevato, l'unità indissolubile è perfezionata ed il loro 
rapporto  è  introdotto  nella  vita  della  purificazione  e  della  santificazione(Concilio  di  Trento, 
Sessione XXIV).
Con  il  sacramento  ,  perciò,  l'amore  coniugale  è  assunto  nell'amore  divino,  ed  è  sostenuto  ed 
arricchito dalla potenza di Dio.
E gli sposi partecipano all'amore cristiano in modo originale e proprio, non come singole persone, 
ma assieme, in quanto formano una coppia : il vincolo che unisce l'uomo con la donna, infatti, li fa 
"UNA SOLA CARNE" (Genesi, 2,24). La coppia cristiana non si sostiene soltanto per la naturale 
complementarietà  esistente  tra  uomo  e  donna,  NE'  SI  REGGE  UNICAMENTE  SULLA 
VOLONTA' DEGLI SPOSI DI RESTARE UNITI:gli sposi sono sostenuti da quel legame profondo 
che unisce indissolubilmente CRISTO alla sua Chiesa, e sono aiutati dalla Grazia del sacramento 
del matrimonio a vivere in unità e purezza il proprio amore coniugale.

IL CONSENSO MATRIMONIALE

Il consenso matrimoniale è quello che si esprime all'altare, durante la celebrazione matrimoniale, 
rispondendo "SI" alle richieste del sacerdote. 

I protagonisti dell'alleanza matrimoniale sono un uomo e una donna battezzati, liberi di contrarre 
matrimonio e che esprimono liberamente il proprio consenso. "Essere libero" vuol dire :
-non subire costrizioni;
-non avere impedimenti in base ad una legge naturale (ad es.persone legate da strettissimi vincoli di 
parentela) o ecclesiastica ;

La Chiesa considera lo scambio del consenso tra gli sposi come l'elemento indispensabile "che 
costituisce il matrimonio". 



Se il consenso manca NON C'E' MATRIMONIO.
Il consenso deve essere un atto della libera volontà dei contraenti,libero da violenza o da costrizione 
: se tale libertà manca, il matrimonio è invalido.

GLI EFFETTI DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

"Dalla valida celebrazione del matrimonio sorge tra i coniugi un vincolo di sua natura perpetuo ed 
esclusivo; inoltre nel matrimonio cristiano i coniugi, per i compiti e per la dignità del loro stato, 
vengono corroborati e come consacrati da UNO SPECIALE SACRAMENTO" (codice di diritto 
canonico,1134).

Il vincolo matrimoniale è garantito da Dio stesso. 
L'alleanza degli sposi è integrata nell'alleanza di Dio con gli uomini:"L'autentico amore coniugale è 
assunto nell'amore divino".
Il  vincolo  matrimoniale  è  dunque  stabilito  da  Dio  stesso,così  che  il  matrimonio  concluso  e 
consumato tra battezzati non può mai essere sciolto. 

LA GRAZIA DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

Cristo è la sorgente di questa grazia, che perfeziona l'amore dei coniugi rafforzando la loro unità 
indissolubile. In virtù di questa grazia essi "si aiutano a vicenda per raggiungere la santità nella vita 
coniugale, nell'accettazione e nell'educazione della prole". 
Già sopra abbiamo riportato questo brano tratto dalla Gaudium et Spes (CONCILIO VATICANO 
II) "Come un tempo Dio venne incontro al suo popolo con un patto di amore e di fedeltà, così ora il 
Salvatore  degli  uomini  e  sposo  della  Chiesa  viene  incontro  ai  coniugi  cristiani  attraverso  il 
sacramento del matrimonio" MA cosa vuol dire questo ? Vuol dire che Gesù' rimane con gli sposi, 
da loro la forza di seguirlo prendendo su di sè la propria croce, permette loro di rialzarsi dopo le 
cadute, di perdonarsi vicendevolmente, di essere sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo.

(segue)
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