Scheda 1 Lettera pastorale – CAPITOLO PRIMO
Questo capitolo riporta i fondamenti biblici dell’amore umano e cristiano.
Partendo dalla Parola di Dio, l’icona di riferimento è il testo della Genesi, capitoli 1-2, il cui nucleo centrale è
racchiuso nei versetti 26-27 del primo capitolo e 21-24 del secondo. Qui troviamo la decisione di Dio di creare l’uomo
a sua immagine e somiglianza, di farlo maschio e femmina, utilizzando per la donna una costola dell’uomo e la
soddisfazione dell’uomo nel momento in cui si sente presentare la donna … perché i due siano “un’unica carne”.
Si tratta di testi fondamentali, la cui lettura e interpretazione non può limitarsi al semplice aspetto materiale, perché
le parole ispirate offrono una meditazione sapienziale sul tempo delle origini (“i primordi della vita”) - non databile
cronologicamente - ma che può andar bene per gli uomini di ogni tempo.
Per quanto riguarda il nostro argomento, uno sguardo attento alla creazione dell’uomo e della donna ci offrono una
serie di elementi importantissimi che diventano basilari per cogliere il progetto di Dio sul matrimonio, visto,
naturalmente, in un’ottica di fede.
Ecco alcuni elementi fondamentali, legati a tre espressioni:
Creato “a immagine di Dio” vuol dire che l’uomo
- è creato in modo tale da poter “vivere a somiglianza di Dio-amore”. Ciò vuol dire che la somiglianza con Dio-Amore
si realizza soltanto in coppia”; no singolarmente, ma in coppia.
- l’immagine di Dio è la coppia matrimoniale.
- l’alleanza di Dio con noi è rappresentata dall’alleanza fra l’uomo e la donna.
- siamo creati per amare, come riflesso di Dio e del suo amore.
- nell’unione coniugale l’uomo e la donna realizzano questa vocazione. (22)
Un aiuto che gli corrispondesse (alla lettera: che gli stia di fonte) (Ge, 2,20)
- Vuol dire che uomo e donna sono “alla pari”: “aiuto in cui possa rispecchiarsi e riconoscersi”
- Dio fa dei due sposi una sola esistenza
- I due sono “un’unica sola”: l’amore di Dio si specchia nella coppia che decide di vivere insieme (è il mistero
del matrimonio) (23)
Osso delle mie ossa…
- Indica parità; non subordinazione
La novità del Vangelo, anche per Gesù, è tutta qui: i due saranno una carne sola!
Il matrimonio è u n progetto che viene dal cuore di Dio… “elevato da Cristo a segno sacramentale del suo amore”.
“L’unione sessuale dei coniugi è necessaria quale via di crescita e sviluppo della reciproca comunione”(26)
La Bibbia è ricca di simboli che possono aiutare a comprendere questo “mistero di amore”: dai profeti al Cantico dei
cantici, dalla lettera agli Efesini all’Apocalisse. Si tratta di una tematica che anche i Padri della Chiesa riprendono
volentieri, soprattutto con un risvolto spirituale per presentarci “il mistero di Cristo nascosto e rivelato” e “l’unione
sponsale tra Cristo e la Chiesa”. (19)
Il capitolo si conclude con la presentazione di una icona artistica tratta dal famoso pittore Chagall.

