
Il disegno di Dio sul matrimonio 
3° Incontro formativo: 12 dicembre 2003 

Premessa: 
• La famiglia nella società di oggi subisce degli attacchi continui: vengono messi in dubbio la sua istituzione e il 

suo collegamento con Dio Creatore. Il principio del comportamento morale non sta in Dio, in una legge 
superiore, ma tutto è affidato alla coscienza soggettiva dell’uomo. Dopo la legalizzazione del divorzio e 
dell’aborto, e dopo il riconoscimento delle convivenze (le unioni di fatto), si punta oggi al riconoscimento 
delle coppie gay, all’eutanasia. A tutto questo si aggiunge il bassissimo livello di natalità, che è entrato 
paurosamente nella mentalità comune, anche di quelli che praticano la vita cristiana. 

• Le cause di questa situazione sono da ricercarsi in un lento ed inesorabile cammino che è cominciato con 
Lutero, che ha ridotto il matrimonio alla sfera del profano. Il processo di “secolarizzazione”  è continuato con 
la rivoluzione francese (che ha tentato di distruggere i simboli cristiani che avevano segnato la civiltà 
europea), e, nella prima metà del Novecento, sotto la spinta delle società protestanti, con Nietzche e Freud, 
che hanno parlato della morte di Dio e, quindi, della morte del padre, ed ha raggiunto l’apice nella 
rivoluzione culturale del ’68, in cui la morte del padre significa evidentemente la morte della famiglia, dello 
Stato (borghese), di Dio. Il potere politico e quello religioso sono avvertiti come nemici della libertà, proprio 
in quanto estensione analogica dell’autorità paterna. 

• Altri due fenomeni hanno contrassegnato questa crisi della famiglia: 1) il passaggio dalla società rurale, in 
cui c’è un tipo di famiglia patriarcale, a quella industriale, in cui c’è un tipo di famiglia più isolata (il padre 
lavora, la moglie lavora, i figli restano isolati: manca quell’appoggio dei nonni e degli altri parenti, tipico 
della famiglia patriarcale); 2) il femminismo esasperato, che indubbiamente contiene una parte di bene (per 
es. le lotte per il diritto di voto e per  il riconoscimento degli altri diritti civili, il superamento dello 
sfruttamento commerciale della donna), ma che ha portato ad esasperare la conflittualità nel rapporto uomo-
donna, puntando sul dominio rispetto all’altro sesso. Il Papa nella Mulieris Dignitatem afferma che la 
“donna, nel nome della liberazione dal dominio dell’uomo, non può tendere ad appropriarsi le caratteristiche 
maschili contro la sua propria originalità femminile. Esiste il fondato timore che su questa via la donna non si 
realizzerà, ma potrebbe invece deformare e perdere ciò che costituisce la sua essenziale ricchezza” (n. 10). 

• Un altro attacco alla santità della famiglia viene dalla discussione sui “generi”. La Chiesa alla luce della 
rivelazione afferma che i generi sono due: uomo e donna. Nei grandi raduni mondiali sulla Donna, tenuti al 
Cairo e a Pechino negli anni scorsi, si è parlato invece di 5 generi: uomo, donna, omosessuale, lesbica, 
transessuale. Si va così affermando quella che viene chiamata la cultura androgina, secondo cui la differenza 
sessuale non è, come afferma la psicologia del profondo, insuperabile e indeducibile. Ma ognuno potrà 
scegliere il sesso che vuole, o passare durante l’arco della sua vita da un sesso all’altro, dal momento che le 
biotecnologie renderanno  ciò tecnicamente possibile. La vita sessuale è ridotta a puro piacere egoistico. Si 
pervertono così tutti e tre gli aspetti del mistero nuziale (differenza sessuale, dono di sé e fecondità).  

 
1. Per affrontare queste sfide della società moderna dobbiamo approfondire il disegno di Dio sul matrimonio e 

sulla famiglia. Vediamo anzitutto il racconto della creazione, che è duplice: a) il primo racconto (della Tradizione 
Sacerdotale) (Gen 1, 26-28) ci rivela che Dio ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza: maschio e femmina con 
il compito di procreare. Il secondo racconto (della Tradizione Jahwista) (Gen 2, 18-25) mette in rilievo la 
complementarietà dell’uomo e della donna (“un aiuto che gli sia simile”: vuol dire che l’uomo e la donna sono creati 
l’uno per l’altro) e la comunione che essi sono chiamati a realizzare, staccandosi dalle famiglie di origine per formare 
una nuova famiglia. Il vangelo di Matteo, ricordando il progetto iniziale di Dio, dice: “Così che non sono più due, ma 
una carne sola”. Possiamo così sintetizzare l’insegnamento della rivelazione: L’uomo, in quanto immagine di Dio, è 
creato per amare. Per questo l’amore e la comunione, che sono una partecipazione al vita trinitaria di Dio, sono 
la fondamentale e nativa vocazione di ogni essere umano. Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma che la 
vocazione al matrimonio è inscritta nella natura stessa dell’uomo e della donna, quali sono usciti dalla mano del 
Creatore (CCC 1603), e che l’amore reciproco tra l’uomo e la donna diventa un’immagine dell’amore assoluto e 
indefettibile con cui Dio ama l’uomo, e questo amore che Dio benedice è destinato ad essere fecondo (CCC 1604). 

2. Il matrimonio, perciò, non è effetto del caso, o prodotto dell’evoluzione di inconsce forze naturali: è una 
sapiente istituzione del Creatore per realizzare nell’umanità il suo disegno di amore. (Questo vuol dire anche che lo 
sposo o la sposa che tu hai scelto è frutto, sì,  della tua libertà, ma anche della mano sapiente di Dio). Per mezzo 
della reciproca donazione personale, loro propria ed esclusiva, gli sposi tendono alla comunione dei loro esseri in vista 
di un mutuo perfezionamento personale, per collaborare con Dio alla generazione e all’educazione di nuove vite. 

3. Giovanni Paolo II negli anni 1979-1984 ha fatto delle catechesi sulla teologia del Corpo, che ci fanno capire  
questa vocazione di reciproco dono di sé inscritto da Dio stesso nella struttura sessuale dell’uomo e della donna e fanno 
luce sulla confusione che oggi c’è riguardo alla visione antropologica dell’uomo e della donna e ai loro ruoli nel 
matrimonio e nella famiglia. Le riassumo così: 

• Assumere la propria sessualità (ossia la propria mascolinità o femminilità), come voluta nel disegno di 
Dio sulla famiglia, immagine della comunione trinitaria. 



• L’amore fisico diventa nell’uomo esperienza di reciproco dono: il corpo, che esprime la femminilità per 
la mascolinità e viceversa la mascolinità per la femminilità, manifesta la reciprocità e la comunione delle 
persone: l’uomo realizza se stesso attraverso l’autentico dono di sé. 
4. La chiamata alla comunione inscritta nella sessualità è stata sconvolta dal peccato originale, con 

conseguenze negative nel rapporto tra uomo e donna. Il peccato, che è rottura con Dio, è anche rottura tra 
uomo e donna. Questa rottura è così espressa nella Bibbia: “Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti 
dominerà”(Gen 3, 16). E’ chiaro che la donna non può diventare oggetto di dominio o di possesso maschile. Alla 
luce della rivelazione dobbiamo affermare che i conflitti, che si manifestano in varie forme nel rapporto coniugale o 
tra genitori e figli e viceversa, provengono dal peccato che è in noi (cfr Mc 7, 20-23).  Benché il peccato originale è 
stato rimesso col Battesimo, rimane sempre la tendenza al peccato. “Ignorare che l’uomo ha una natura ferita, 
incline al male, è causa di gravi errori nel campo dell’educazione, della politica, dell’azione sociale e dei costumi” 
(CCC n. 407). Dice ancora il CCC (n. 1608): “Per guarire le ferite del peccato l’uomo e la donna hanno bisogno 
della grazia che Dio, nella sua infinita misericordia  non ha loro mai rifiutato. Senza questo aiuto l’uomo e la donna 
non possono giungere a realizzare l’unione delle loro vite, in vista della quale Dio li ha creati all’inizio”. Da questo 
possiamo capire quale importanza ha la vita di preghiera  e la pratica sacramentale nella nostra vita.  

5. In Cristo la contrapposizione tra l’uomo e la donna viene essenzialmente superata. All’inizio della 
nuova Alleanza c’è la Vergine di Nazaret: è un segno indicativo che in Gesù Cristo “non c’è più uomo né donna” 
(Gal 3, 28). Nel mistero della Redenzione Gesù riprende e rinnova ciò che nel mistero della Creazione 
corrispondeva all’eterno disegno di Dio Creatore, elevando il matrimonio alla dignità di sacramento. I 
sacramenti innestano la santità sul terreno dell’umanità dell’uomo: penetrano l’anima e il corpo, la femminilità e la 
mascolinità del soggetto personale con la forza della santità. Secondo la definizione del Catechismo di S. Pio X essi 
sono “segni efficaci della grazia”.  

6. Quindi, nel caso del matrimonio, il segno visibile dell’amore tra i coniugi produce la santità. Questo 
significa che ogni gesto visibile di amore, compreso l’atto coniugale, è carico di grazia. Riguardo all’atto coniugale 
il Papa nelle sue catechesi afferma: “In questo segno – e mediante questo segno -  Dio si dona all’uomo nella sua 
trascendente verità e nel suo amore (Mercoledì, 28 luglio 1982). Per questo invita gli sposi a liberarsi di quella 
visione distorta della sessualità (che la presenta come qualcosa di sporco e di negativo) per riscoprire la visione 
positiva dell’unione coniugale come mezzo di crescita reciproca nel dono di sé, come veicolo di trasmissione della 
grazia divina nella vita degli sposi e, quindi, anche come un grande aiuto per superare le crisi nella vita di coppia. 
(Nota: Questo aspetto della vita coniugale forse è poco approfondito e le difficoltà che i coniugi hanno su questo 
problema non sempre sono affrontate in questa ottica di dono reciproco di sé. Questo problema ha a che fare con 
il cammino di santità degli sposi. Tanto è vero che nella lingua ebraica la parola usata è: “qiddushim”, cioè 
santificazione. Non dimentichiamo che ci si sposa per farsi santi. Il matrimonio è una via di santità, che consiste 
nell’amare Dio, attraverso l’amore del proprio coniuge e dei propri figli ).  

7. Un altro aspetto, al quale faccio solo un fugace accenno, è che l’atto coniugale è vero quando rispetta la 
natura, stabilita da Dio, cioè quando conserva – come dice l’Humanae vitae di Paolo VI (n. 12) - la sua duplice 
finalità: unitiva e procreativa. Ogni forma di contraccezione rende l’atto coniugale non autentico, in quanto pone un 
diaframma, un ostacolo al dono reciproco dei coniugi. Invece l’atto coniugale è autentico e conserva tutto il suo 
significato positivo, anche quando si conosce con certezza che esso non è fecondo. E il motivo è facilmente 
intuibile: in questo caso la non fecondità proviene dalla natura e non dall’ostacolo posto dall’uomo. 

7. Passiamo ad un altro testo: Ef. 5, 21-33. Lo commentiamo facendo riferimento a due aspetti. Il primo si 
riferisce alla sottomissione reciproca degli sposi: non solo la donna sottomessa all’uomo, ma anche l’uomo 
sottomesso alla donna. La donazione reciproca che realizza l’unità nel matrimonio comporta questa 
sottomissione vicendevole ed ha Cristo come fonte ed insieme modello di quella sottomissione, che conferisce 
all’unione coniugale un carattere profondo e maturo. Quando c’è sopraffazione, schiacciamento dell’altro o, 
comunque, una logica possessiva sull’altro, o da parte del marito o da parte della moglie, siamo fuori della logica 
cristiana del matrimonio. La logica del dono reciproco è logica di libertà: tutte le scelte vanno fatte di comune 
accordo. Questo non è sempre facile viverlo, ma bisogna puntare su questo. Il secondo aspetto si riferisce al 
segno sacramentale degli sposi. Il matrimonio deve modellarsi sull’amore che Cristo ha per la Chiesa; Egli 
ha dato tutto se stesso per la Chiesa! L’espressione (“Questo mistero è grande: lo dico in riferimento a Cristo e 
alla Chiesa”)  significa che il vero matrimonio è quello di Cristo con la Chiesa. Gli sposi sono il segno di questa 
unione nuziale. Lo sposo è segno di Cristo; la sposa è segno della Chiesa. Essere segno significa in questo caso: 
essere immagine.. Per questo gli sposi non devono “imbrattare” questa immagine. Con la grazia, annessa al 
sacramento, devono sempre più amarsi, avendo pazienza gli uni con gli altri, sopportandosi a vicenda, 
perdonandosi reciprocamente, per rassomigliare il più possibile a Gesù Sposo e alla Chiesa Sposa. (Sottolineo le 
parole: con la grazia annessa al sacramento. Ricordo a tutti gli sposi che questa grazia, promessa dal Signore, 
è operante nella vita degli sposi nella misura in cui essi la ricercano con fede e la ravvivano nella preghiera).   
 7. Questa catechesi è di un’attualità enorme. Ogni punto trattato avrebbe bisogno di un’ampia esposizione. 
Essa avrà un seguito nel ritiro di domenica prossima, in cui ci sarà un riferimento a chi non è sposato, perché 
ognuno deve capire e vivere la propria vocazione. Ognuno, sia sposato che non, si confronti con quanto sopra è 
stato espresso e cerchi anche di appropriarsi del contenuto di questa catechesi, per farne oggetto di 
testimonianza e di apostolato presso parenti ed amici sposati o prossimi al matrimonio.  



Appendice 
 
 
(Genesi cap. 1) 
[26]E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli 
uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». 
[27]Dio creò l'uomo a sua immagine;  a immagine di Dio lo creò;  maschio e femmina li creò. [28]Dio li benedisse 
e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli 
uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra». 
 
(Genesi cap. 2) 
 
[18]Poi il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile». 
[19]Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse 
all'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri 
viventi, quello doveva essere il suo nome. [20]Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del 
cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. [21]Allora il Signore Dio fece 
scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. 
[22]Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse all'uomo. [23]Allora 
l'uomo disse: «Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché 
dall'uomo è stata tolta». 
 [24]Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola 
carne. [25]Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. 
 
(Efesini cap. 5) 
 
21]Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. 
 [22]Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore; [23]il marito infatti è capo della moglie, come anche 
Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del suo corpo. [24]E come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così 
anche le mogli siano soggette ai loro mariti in tutto. 
 [25]E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, [26]per 
renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua accompagnato dalla parola, [27]al fine di farsi 
comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunchè di simile, ma santa e 
immacolata. [28]Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo, perché chi ama la 
propria moglie ama se stesso. [29]Nessuno mai infatti ha preso in odio la propria carne; al contrario la nutre e la 
cura, come fa Cristo con la Chiesa, [30]poiché siamo membra del suo corpo. [31] Per questo l'uomo lascerà suo 
padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una carne sola. [32]Questo mistero è grande; lo 
dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa! [33]Quindi anche voi, ciascuno da parte sua, ami la propria moglie 
come se stesso, e la donna sia rispettosa verso il marito. 
 

 
 


