
Familiaris Consortio n. 13, 56 

Gesù Cristo, sposo della Chiesa, e il Sacramento del matrimonio 

13. La comunione tra Dio e gli uomini trova il suo compimento definitivo in Gesù Cristo, lo Sposo che 
ama e si dona come Salvatore dell'umanità, unendola a Sé come suo corpo. 

Egli rivela la verità originaria del matrimonio, la verità del «principio» (cfr. Gen 2,24; Mt 19,5) e, 
liberando l'uomo dalla durezza del cuore, lo rende capace di realizzarla interamente. 

Questa rivelazione raggiunge la sua pienezza definitiva nel dono d'amore che il Verbo di Dio fa 
all'umanità assumendo la natura umana, e nel sacrificio che Gesù Cristo fa di se stesso sulla Croce per la 
sua Sposa, la Chiesa. In questo sacrificio si svela interamente quel disegno che Dio ha impresso 
nell'umanità dell'uomo e della donna, fin dalla loro creazione (cfr. Ef 5,32s); il matrimonio dei battezzati 
diviene così il simbolo reale della nuova ed eterna Alleanza, sancita nel sangue di Cristo. Lo Spirito, che 
il Signore effonde, dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi, come Cristo ci ha 
amati. L'amore coniugale raggiunge quella pienezza a cui è interiormente ordinato, la carità coniugale, 
che è il modo proprio e specifico con cui gli sposi partecipano e sono chiamati a vivere la carità stessa 
di Cristo che si dona sulla Croce. 

In una pagina meritatamente famosa, Tertulliano ha ben espresso la grandezza di questa vita coniugale 
in Cristo e la sua bellezza: «Come sarò capace di esporre la felicità di quel matrimonio che la Chiesa 
unisce, l'offerta eucaristica conferma, la benedizione suggella, gli angeli annunciano e il Padre ratifica?... 
Quale giogo quello di due fedeli uniti in un'unica speranza, in un'unica osservanza, in un'unica servitù! 
Sono tutt'e due fratelli e tutt'e due servono insieme; non vi è nessuna divisione quanto allo spirito e 
quanto alla carne. Anzi sono veramente due in una sola carne e dove la carne è unica, unico è lo spirito» 
(Tertulliano «Ad uxorem», II; VIII, 6-8: CCL I, 393). 


