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ne parziale dell’amore, che si compo-
ne e si compie solo nella loro unità.

È proprio in questa dualità fat-
ta «uno» che rinveniamo le tracce 
dell’Amore comunionale di Dio. L’u-
nità vissuta dai coniugi è contempo-
raneamente sacramento dell’amore di 
Dio e prefigurazione del Suo progetto 
ultimo sull’umanità: renderla in Cri-
sto una «carne sola» (cfr. Gal 3, 26-28). 

Una realtà che nel linguaggio teo-
logico, in forza del loro rapporto ana-
logico, esprimiamo con il vocabolario 
della famiglia: affermando di essere 
in Cristo figli del medesimo Padre, di-
ciamo contemporaneamente di essere 
tra di noi fratelli destinati a formare 
un’unica famiglia in Dio, quando Lui 
sarà tutto in tutti.

PATERNITÀ E MATERNITÀ DI DIO

Questa appartenenza all’unica fa-
miglia di Dio ha delle ripercussioni 
etiche: non è possibile amare Dio sen-
za amare i suoi figli, che in Lui sono, 
appunto, i nostri fratelli.

Ma di quale amore stiamo parlan-
do? L’analogia tra l’amore genitoriale 
di Dio e quello della coppia ce ne sve-
la il senso. Dio è padre e madre nell’a-
more. L’Antico Testamento lo esprime 
con due termini: hesed e rahamin.

Hesed indica l’amore iscritto nel 
patto che lega due o più persone tra 
loro. Un amore che coniuga i diritti 
con i doveri. Dio si prende cura dei 
propri figli ed è loro fedele; proprio 

Principio dice sia ciò che sta all’ini-
zio, ciò che sta prima, sia il fonda-

mento, ciò per cui le cose sono. La 
coppia è principio nella duplice acce-
zione del termine: è l’inizio dell’uma-
nità e, in quanto immagine della Tri-
nità, rimanda al suo fondamento.

A questa premessa ne va aggiun-
ta un’altra. Non si tratta, almeno im-
mediatamente, di aggiungere altro ai 
molti impegni che già gravano sui due 
della coppia. Si tratta invece, innanzi-
tutto, di accrescere la consapevolezza 
di ciò che essi sono nella loro consa-
crazione matrimoniale.

NELLA COPPIA IL PRINCIPIO E IL 
SEGNO DEL COMPIMENTO

La creazione del maschio e della 
femmina narrata nel libro della Ge-
nesi non è in realtà un prima e un 
dopo cronologico, ma una simultanei-
tà. Dio crea l’uomo maschio e fem-
mina. La pienezza dell’umanità sta 
nell’unità di questa dualità. L’uomo è 
il maschio e la femmina. Senza l’uno 
o l’altra l’umanità sarebbe gravemen-
te deficitaria non solo dal punto di 
vista fisico, ma anche psicologico e 
spirituale. Nel solo maschile e nel 
solo femminile c’è una manifestazio-
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brerebbe avere poco a che fare con 
il Mistero di fede Trinitario, in cui 
l’unità è la comunione di tre preso-
ne. In realtà, anche la coppia è trina. 
Infatti ciò che la genera e la fa esi-
stere è il terzo rispetto ai due che la 
compongono. Questo terzo è l’amore. 
Non è il contratto, non è l’accordo 
tra le famiglie, non sono gli interessi 
dello Stato…, ma il desiderio di di-
ventare un’unica carne (cfr. Gen 2, 
18-24). Un eros intenso e appassiona-
to, da disincrostare però dal gravame 
del ripiegamento pressoché esclusi-
vo su di sé.

Si innesta qui l’opera dello Spirito 
che viene da Dio, lo Spirito d’Amore. 
È Lui che assume l’amore della cop-
pia e, non senza il consenso dei co-
niugi, lo perfeziona: «La grazia del sa-
cramento del matrimonio è destinata 
prima di tutto “a perfezionare l’amo-
re dei coniugi”» [Amoris Lætitia (da 
ora AL), 89] secondo l’amore di Dio 
(cfr. 1 Cor 13,4-7).

L’obiettivo di una tale perfezione 
si traduce per la coppia in un cam-
mino di crescita in cui l’invocazione 
a Dio per il dono del Suo amore si 
incarna nella concretezza del quoti-
diano: «Quando in una famiglia non 
si è invadenti e si chiede “permesso”, 
quando in una famiglia non si è egoi-
sti e si impara a dire “grazie”, e quan-
do in una famiglia uno si accorge che 
ha fatto una cosa brutta e sa chiedere 
“scusa”, in quella famiglia c’è pace e 
c’è gioia» (AL 133). In altre parole c’è 
l’amore di Dio.

Questo terzo, che è lo Spirito di 
Cristo, genera la coppia e la fa sussi-
stere ri-generandola continuamente. 
Senza l’Amore, la coppia neppure sa-
rebbe o non lo sarebbe più. Lo stesso 
terzo è però anche la forza che spinge 
la coppia oltre se stessa, generando un 
movimento di uscita. Tale movimen-

perché li ama stabilisce per loro delle 
leggi di vita.

L’altro termine, Rahamim, si rife-
risce all’organo materno della gesta-
zione della vita, l’utero. Di fronte alle 
miserie, alle fragilità, alle disgrazie… 
degli uomini, Dio è scosso nelle sue 
viscere materne: «Sion ha detto “Il Si-
gnore mi ha abbandonato, il Signore 
mi ha dimenticato”. Si dimentica for-
se una donna del suo bambino, così 
da non commuoversi per il figlio delle 
sue viscere? Anche se costoro si di-
menticassero, io invece non ti dimen-
ticherò mai» (Is 49,14-15). Nelle sue 
viscere Dio è proteso a generare i suoi 
figli e, nella commozione che speri-
menta in quelle sue stesse viscere, è 
pronto a ri-generarli.

In Dio vive sia l’amore paterno 
(hesed), che nel Suo essere fedele esi-
ge la fedeltà al patto, sia la tenerezza 
materna (rahamim) radicata in quel 
legame talmente viscerale da permet-
tere alla madre di avvertire ciò che 
sperimenta il figlio, sofferenza com-
presa. L’amore umano e quello divino 
si compenetrano in questo archetipo 
dell’amore genitoriale, per quanto, 
ovviamente, nell’uomo sia realizzato 
in forma imperfetta. In questo senso, 
l’amore paterno e materno di Dio ha 
molto da dire alla paternità e alla ma-
ternità degli uomini: il Suo è Amo-
re appassionato, ma non possessivo; 
educante, ma non costrittivo; acco-
gliente, ma non ricattante… È con-
temporaneamente amore di verità e di 
misericordia (cfr. Sal 85/84). È questo 
l’amore che tutti abbiamo da imparare 
e da vivere nella specifica vocazione 
cui siamo chiamati. 

NELLA COPPIA LA TRINITÀ

Essendo duale, l’unità della rela-
zione comunionale di coppia sem-
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A questa considerazione ne con-
segue immediatamente una seconda. 
La vera questione non è tanto recitare 
il Credo in famiglia, quanto disporsi 
alla scuola dell’amore di Dio che quel 
Simbolo rappresenta. Lasciarsi pla-
smare, e talora persino scolpire, dallo 
Spirito che esso contiene, assumen-
do quell’atteggiamento invocante che 
è consapevolezza che tutto è grazia: 
«Donaci o Dio il dono di abitare la re-
altà del Tuo amore trinitario». Quello 
che Lo costituisce come essere non so-
litario, ma come unità di comunione; 
che da sempre lo rende Padre nella 
generazione del Figlio e, nell’Amore 
che intercorre con Lui, chiamato Spi-
rito, lo fa protagonista di una genero-
sa e feconda azione creatrice; e anco-
ra, quell’Amore che lo induce a farsi 
prossimo alle sue creature progettan-
do l’incarnazione del Figlio Gesù e 
facendocene dono fino alla morte di 
croce, per poi trasfigurala in Pasqua 
di risurrezione e quindi di speranza; 
quell’Amore che nello Spirito genera 
la vita e poiché la vita è comunione, 
con essa genera la comunità sociale, 
ecclesiale e familiare, abbattendo ogni 
barriera, fino al giorno in cui, in Lui, 
saremo tutti un’unica carne.

Non ultimo: le riflessioni svolte ci 
conducono a dare un nome all’inquie-
tudine ancestrale dell’uomo. Si tratta 
del desiderio dell’abbraccio pieno ed 
eterno di Dio di cui sono anticipazio-
ni l’abbraccio dei propri genitori e dei 
propri cari e, per le coppie, l’abbrac-
cio del proprio coniuge. Anticipazio-
ni, ma non ancora pienezza – quella 
proclamata nell’ultimo articolo del-
la nostra professione di fede: «credo 
la risurrezione dei morti e la vita del 
mondo che verrà» – dell’abbraccio 
definitivo di Dio. ◆

PAOLO MIRABELLA 

to si connota come energia feconda e 
generativa che assume molteplici for-
me di attuazione: dalla procreazione 
del figlio, al suo accudimento e alla 
sua educazione; dallo svolgimento 
responsabile della propria professio-
ne, alle molteplici forme di impegno 
di volontariato sociale ed ecclesiale. 
A questo proposito è molto efficace 
l’esegesi di un testo paolino propo-
sta da Francesco in Amoris Lætitia. Si 
tratta di 1 Cor 11,17-34, un testo che 
lo stesso Francesco definisce «marca-
tamente sociale». Questo il suo com-
mento: «Chi si accosta al Corpo e al 
Sangue di Cristo non può nello stesso 
tempo offendere quel medesimo Cor-
po operando scandalose divisioni e 
discriminazioni tra le sue membra. 
[…]. Questo testo biblico è un serio 
avvertimento per le famiglie che si ri-
chiudono nella loro propria comodi-
tà […] e restano indifferenti davanti 
alle sofferenze delle famiglie povere e 
più bisognose. […]. Invece, le famiglie 
che si nutrono dell’Eucaristia con la 
giusta disposizione, rafforzano il loro 
desiderio di fraternità, il loro senso 
sociale e il loro impegno con i biso-
gnosi» (AL 185-186).

ALCUNE CONSIDERAZIONI 

La prima considerazione riguar-
da un’avvertenza carica di «sano re-
alismo»: tra l’amore comunionale di 
Dio e quello che unisce la coppia esi-
ste un rapporto di analogia e non di 
identità. Questo significa che «non 
si deve gettare sopra due persone li-
mitate il tremendo peso di dover ri-
produrre in maniera perfetta l’unione 
che esiste tra Cristo e la sua Chiesa» 
(AL 122). Il matrimonio resta un se-
gno dell’amore di Dio, chiamato ad 
una «progressiva integrazione dei 
Suoi doni» (AL 122).
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