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L’Eucarestia (23)

Eucarestia e Matrimonio

1.  Il mistero del Matrimonio cristiano è che è un Sacramento, cioè una realtà
soprannaturale divina opera della grazia di Cristo. “Il Matrimonio è un grande mistero”. È
questo carattere di mistero sacramentale che costituisce la sua essenza intima.

Prima lo consideriamo sotto l’aspetto naturale.

2.  Il Matrimonio è prima di tutto una comunità.

Prima di tutto i due si sentono attratti, poi col Matrimonio si impegnano a vivere insieme, a
mettere in comune in modo definitivo tutto ciò che sono e tutto ciò che hanno.

Non si sposano anzitutto per avere dei figli o come rimedio alla concupiscenza, ma per
completarsi e raggiungere nell’amore la pienezza del loro essere.

Essi saranno due in una sola carne, cioè un’unione totale, la piena comunità di vita.

Questo completamento della loro personalità non lo otterranno pienamente se non con un
dono di sé ancora più integrale. Al dono reciproco aggiungeranno il dono reciproco a una
terza persona: la procreazione e l’educazione dei figli collaborazione con Dio Creatore.

3.  Il Matrimonio è comunità d’amore, è richiesto di amarsi.

Non vi è Matrimonio senza amore. L’amore è dono, il più completo, fa la comunione di due
esseri, desiderio di possesso e di dare se stessi, di tutta la loro persona.

Deve essere spirituale: donare l’anima, intelligenza, cuore, volontà – poi un dono corporale
– intelligenza (conoscenza), libero.

4.  Il Matrimonio è comunione d’amore tra due persone.

L’uomo e la donna – diversi – si completano e nella vita fisica e in quella psicologica.
Uguaglianza armoniosa. Aiutarsi, condividere, comunicarsi le ricchezze del pensiero, fare
una comunione.
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