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INNANZITUTTO SI TRATTA DI RI-METTERE TUTTA LA DOTTRINA DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA SOTTO LA LUCE DEL KERYGMA, DENTRO IL VANGELO, COME UNA DELLE FORME DELLA SEQUELA DI GESU’ PER LA COSTRUZIONE DEL REGNO DI DIO.

« … non si può neppure comprendere pienamente il mistero della famiglia cristiana se non alla luce dell’infinito amore del Padre, che si è manifestato in Cristo, il quale si è donato sino alla fine ed è vivo in mezzo a noi. Perciò desidero contemplare Cristo vivente che è presente in tante storie d’amore, e invocare il fuoco dello Spirito su tutte le famiglie del mondo» (AL 59). 
Questo è il cuore pulsante di tutta l’Esortazione apostolica di Papa Francesco.

Bisogna sempre riscoprire il primato della grazia e dell’amore di Dio. NOI POSSIAMO SEMPRE E SOLO RISPONDERE AD UN AMORE CHE PRECEDE E RENDE POSSIBILE OGNI NOSTRO IMPEGNO. 

“IL SACRAMENTO NON È UNA “COSA” O UNA “FORZA”, PERCHÉ IN REALTÀ CRISTO STESSO «VIENE INCONTRO AI CONIUGI CRISTIANI ATTRAVERSO IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO. Egli rimane con loro, dà loro la forza di seguirlo prendendo su di sé la propria croce, di rialzarsi dopo le loro cadute, di perdonarsi vicendevolmente, di portare gli uni i pesi degli altri». Il matrimonio cristiano è un segno che non solo indica quanto Cristo ha amato la sua Chiesa nell’Alleanza sigillata sulla Croce, ma rende presente tale amore nella comunione degli sposi”. (AL 73)

IL DIO TRINITÀ È COMUNIONE D’AMORE, E LA FAMIGLIA È IL SUO RIFLESSO VIVENTE. Sono davvero illuminanti le parole di san Giovanni Paolo II: «Il nostro Dio, nel suo mistero più intimo, non è solitudine, bensì una famiglia, dato che ha in sé paternità, filiazione e l’essenza della famiglia che è l’amore. Questo amore, nella famiglia divina, è lo Spirito Santo».

Il matrimonio cristiano, riflesso dell’unione tra Cristo e la sua Chiesa, si realizza pienamente nell’unione tra un uomo e una donna, che si donano reciprocamente in un amore esclusivo e nella libera fedeltà, si appartengono fino alla morte e si aprono alla trasmissione della vita, consacrati dal sacramento che conferisce loro la grazia per costituirsi come Chiesa domestica e fermento di vita nuova per la società. (AL 292) 

Qui appaiono tutti gli elementi costitutivi del matrimonio: 
	quelli tradizionali - l’unione tra un uomo e una donna, l’indissolubilità, la finalità procreativa 

e quelli riscoperti con il Concilio Vaticano II e riproposti con entusiasmo a tutti - la centralità fondativa del consenso, la finalità unitiva (prima che procreativa) come primaria del matrimonio, la nascita di una comunità di vita e d’amore …

Sentiamo e viviamo l’Eucarestia e la preghiera fatta di ascolto della Parola di Dio come la possibilità di riattivare costantemente la dinamica e le potenzialità del Sacramento del Matrimonio?
Ci regaliamo spazio e tempo per l’ascolto reciproco? Diamo spazio all’altro cercando di accogliere la sua verità o vogliamo prevalere e vincere nelle discussioni?

DIALOGO
Vivere è partecipare ad un dialogo: interrogare, ascoltare, rispondere. L’ AL suggerisce di esplorare coraggiosamente tutte le trame comunicative che sono al cuore della coppia e della famiglia e ricorda che non può maturare un rapporto autentico se non nella comunicazione. Lo scambio di idee e il racconto del vissuto, la parola di perdono e il gesto eloquente, la conversazione e l’espressione motivata delle proprie ragioni, in una parola il dialogo, sono la forma in cui si costruisce il noi (di coppia e famiglia) e la storia comune.


