Vivere nel Regno

Il Disegno di Dio per il Matrimonio e la Famiglia (Parte I)
Lezione 21: L’Amore Umano nella Rivelazione Divina
CCC 1604, FC 18

FC 6

1. L'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere
incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato
l'amore, se non si incontra con l'amore, se non lo sperimenta e non lo fa
proprio, se non vi partecipa vivamente.
2. Ma… ci sono molti segni di amore infranto intorno al noi: gravidanze
indesiderate, malattie trasmettibili sessualmente, aborto, rotture di
relazioni, violenze nelle case, adulterio, divorzio e genitori single.
3. Dio ha creato l’uomo e la donna a sua immagine e somiglianza. Il
matrimonio è chiamato a raffigurare l’amore del dono di sé della vita
interiore della Trinità e la relazione nuziale di Cristo con la sua Chiesa.

LF 6, FC 11
CCC 221, 1603

4. Il modello originario della famiglia è Dio, che è un eterno scambio
d'amore: Padre, Figlio e Spirito Santo, destinandoci ad esserne partecipi.

Gn 1:26, FC 11

5. Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza: chiamandolo
all'esistenza per amore, l'ha chiamato nello stesso tempo all'amore.
L'amore è la fondamentale e nativa vocazione di ogni essere umano.

CCC 362, SVUS 3
FC 11

Gn 2:18, 21-22
LF 6, CCC 369372

6. L’uomo è un’unione di corpo e anima. Egli unisce il mondo spirituale e
quello materiale. L'uomo è chiamato all'amore come spirito incarnato,
cioè anima e corpo nell'unità di persona. L'amore abbraccia anche il
corpo umano.
7. L'uomo è creato sin dal principio come maschio e femmina. Dio ha
creato l’uomo e la donna insieme, come una comunione di persone, nella
quale ognuno può essere “aiuto” per l'altro.

Gn 2:25,
CCC 1603-04
CCC 2332-35
FC 11

8. La vocazione al matrimonio è iscritta nella natura stessa dell'uomo e
della donna. La sessualità riguarda l'intimo nucleo della persona umana
nell’unità del suo corpo e anima. L'unione dell'uomo e della donna nel
matrimonio è una maniera di imitare, nella carne, la generosità e la
fecondità del Creatore.

SUVS 10-11

9. La sessualità umana è parte integrante della capacità di amore che
Dio ha iscritto nell'uomo e nella donna. Il significato sponsale del corpo è
la capacità del corpo di esprimere l’amore, in cui la persona diventa
dono e adempiendo così al vero significato della sua esistenza.

SUVS 13-14
CCC 2360
FC 11

10.La sessualità caratterizza l'uomo e la donna non solo sul piano fisico, ma
anche su quello psicologico e spirituale. L'intimità corporale degli sposi è
un segno e un pegno della comunione spirituale, e quindi è “vero”
solamente nell’ambito di un impegno di amore tra un uomo e una
donna, nel matrimonio, fino alla morte.

Gn 1:28
CCC 372-73

Gn 3:6-7
CCC 1606-08

11.Siate fecondi e moltiplicatevi: nel matrimonio, Dio li unisce in modo
che, formando “una sola carne”, possano trasmettere la vita umana e
cooperare in un modo unico all'opera del Creatore. Essi hanno anche la
vocazione di “dominare” la terra come amministratori di Dio.
12.Il primo peccato causò la rottura della comunione originale dell'uomo e
della donna: Le loro relazioni furono distorte da accuse reciproche; la
loro mutua attrattiva si cambiò in rapporti di dominio e di bramosia; La
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loro unione è ora minacciata dalla discordia, dall'infedeltà, dalla gelosia e
da conflitti che possono arrivare fino all'odio e alla rottura. La vocazione
dell'uomo e della donna ad essere fecondi, a moltiplicarsi e a soggiogare
la terra è gravata dai dolori del parto e dalle fatiche del lavoro. Per
guarire le ferite del peccato, l'uomo e la donna hanno bisogno dell'aiuto
della grazia che Dio.
CCC 1609

Dt 24:1, Mt 19:8

13.Nella sua misericordia, Dio non ha abbandonato l'uomo peccatore. I
“dolori del parto” e il lavoro “con il sudore del volto” costituiscono dei
rimedi che attenuano i danni del peccato. Il matrimonio aiuta a vincere il
ripiegamento su di sé, l'egoismo, la ricerca del proprio piacere, e ad
aprirsi all'altro, e al dono di sé.
14.La coscienza morale riguardante il matrimonio si è sviluppata sotto la
Torah, che mirava a proteggere la donna contro il dominio da parte
dell'uomo. Il permesso di divorziare fu una concessione alla “durezza del
cuore” degli uomini”.

FC 12, CCC 1611
Cantico dei
Cantici

15.L’amore tra Dio e il Suo popolo trova espressione nell'alleanza
sponsale e nell’unione dell’amore che si instaura tra l'uomo e la donna. I
peccati di idolatria e infedeltà sono comparati alla prostituzione e
all’adulterio. Tuttavia L'infedeltà di Israele non distrugge la fedeltà
eterna del Signore.

FC 13,
CCC 1612-13
Gv 2

16.Gesù è lo Sposo che ama e si dona come Salvatore dell'umanità,
unendola a Sé come suo corpo e preparandola alle “nozze dell’Agnello”.
Il primo segno di Gesù alle nozze di Cana conferma la bontà del
matrimonio e l'annuncio che esso sarà un segno della sua presenza.

Mt 19:4-6

17.Gesù rivela il disegno originale di Dio per il matrimonio (come
unione indissolubile) e dà all’uomo e alla donna la forza e la grazia di
viverlo nella nuova dimensione del Regno di Dio.

Ef 5:25-32
CCC 1617

18. Il mistero del matrimonio: Tutta la vita cristiana porta il segno
dell'amore sponsale di Cristo e della Chiesa. Gli sposi cristiani sono
chiamati a vivere l’amore di Cristo che si è donato sulla croce.
“E voi mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se
stesso per lei, per renderla santa… Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua
madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una carne sola. Questo mistero
è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa”. (Ef 5:25-26, 31-32)

Mt 19:12
CCC 1618
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FC 33

19.La Verginità per il regno: fin dall'inizio della Chiesa, ci sono stati uomini
e donne che hanno rinunciato al grande bene del matrimonio per vivere
una vita di totale consacrazione a Dio come fece Gesù.
20.Il matrimonio e la verginità/il celibato sono i due modi di esprimere e di
vivere l'unico Mistero dell'Alleanza di Dio con il suo popolo. Mentre il
matrimonio è una realtà che passa in quest’era presente, la verginità per
il regno dei cieli un segno possente della preminenza del legame con
Cristo, dell'attesa ardente del suo ritorno e delle sue nozze escatologiche
con la Chiesa.
21.Il vero amore richiede sempre il dono di sé tramite il sacrificio. Chi non è
padrone di sé per opera delle virtù e della castità, non è capace di
donarsi. La castità la raggiunta integrazione della sessualità nella
persona – energia spirituale che difende l’amore dall’egoismo. La castità
è necessaria a tutti: single, consacrati e sposati.
22.La castità richiede l'acquisizione del dominio di sé, che è pedagogia per
la libertà umana. O l'uomo comanda alle sue passioni e consegue la
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CCC 2351-57
Mt 5:8, 28
CCC 2514-27
CCC 2529-21

pace, oppure si lascia asservire da esse e diventa infelice. La castità
include l’autocontrollo, la costanza e la pazienza, l'umiltà e la fortezza
d'animo. Essa richiede rifiutare certi pensieri, parole e azioni
peccaminosi, evitare le occasioni di peccato, e imparare a superare i
propri impulsi. La castità cresce tramite la grazia di Dio, il ricorso
frequente alla preghiera e ai sacramenti. Offese contro la castità:
lussuria, masturbazione, sesso prematrimoniale e adulterio, pornografia,
prostituzione, stupro e atti omosessuali.
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