
incontrare e li vuole unire per sempre. Tenendo conto della profonda 
continuità che si pone - come si è detto - tra ciò che i nubendi sono 
e ciò che celebreranno e si attuerà nell'atto sacramentale del 
matrimonio, la preparazione dei cuori implica almeno tre orizzonti 
di fondo: 

lO dali 'amore come "sacramento" al "sacramento dell'amore "; 
20 dalla sponsalità del corpo alla nuzialità sacramentale del corpo; 
3 o dalla parola come "promessa" alla ''promessa del sacramento ". 

l. Dall'amore come "sacramento" al "sacramento dell'amore" 

Quando un giovane e una giovane si innamorano, orientandosi a 
una scelta di vita matrimoniale, difficilmente pensano che il loro 
amore sgorghi da Dio, sorgente dell'amore, e conduca a Dio, vertice 
dell'amore; ritengono di sperimentare un fatto solo o quasi solo 
umano, che li coinvolge in tutto il loro essere, ma che non sembra 
avere particolari riferimenti al mondo della trascendenza. È 
indispensabile modificare questa concezione, mostrando come 
l'amore vero, autentico, tra un uomo e una donna - quando non si 
opponga alla parola di Dio - e quindi sia un amore che rientra nel 
progetto di Dio per i due, sia già inabitato da Dio, derivi da Lui e 
sia indirizzato a Lui, Amore assoluto. Non c'è dualismo tra l'amore 
umano di due fidanzati e l'amore di Dio, quale si attua in pienezza 
nel sacramento del matrimonio: al contrario, l'uno ha bisogno 
dell'altro, l'uno alimenta l'altro. Più i due fidanzati crescono nella 
verità profonda del loro amore vicendevole, più preparano il 
terreno perché il sacramento del matrimonio operi in pienezza in 
loro. Viceversa, più si lasciano andare alla superficialità o riducono 
il loro amore ad un dato solo fisico, meno si dispongono all 'acco
glienza dei doni che sono propri del matrimonio-sacramento. 

Ogni celebrazione di nozze tra i battezzati è una manifestazione 
d'amore di Cristo che, in grembo alla Chiesa, consegna un uomo a 
una donna e una donna a un uomo, per realizzare in loro il mistero 
della sua alleanza d'amore e, attraverso di loro, dispiegarlo nel 
mondo. L'amore autentico - nella sua più profonda realtà - è già 
inabitato dall'Assoluto, deriva da Lui ed è orientato a Lui, Amore 
indistruttibile. Il sacramento del matrimonio suppone e porta a 
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. . . nando confermando, santificando 
pienezza questa mabltazlOne, sa d ~ e di una donna verso il suo 
l'amore di ~ uo.mo verso !~l~u~n~:ntinuità profonda, intrinseca, 
uomo. SUSSiste, m altre pa, donna e l'evento sacramen
tra la verità dell'amore tra un uomo e una t " e il "sacramento 

t "l'amore come sacramen o , 
tale delle nozze, ra . sione di p Evdokimov.7 E in 
dell'amore", per usare la fe~c:eess:rl:s preoccup~zione relativa .alla 
questo contesto. che va co . p uel Tertium che conferisce pieno 
maturazione del fidanzati clr~a q di donna Senza questa 
significato al loro amore di b~om~:ncare un co~tenuto decisivo 
percezione trascendentale verre e a 
circa il senso vero e integrale dell' amore. 

lità del corpo alla nuzialità del corpo 
2. Dalla sponsa . , 

. uesto contesto il passaggio dalla sponsahta del 
Va compreso m q l' t dal sacramento delle nozze. . r ' d l corpo rea Izza a 

corpo alla nuzla Ita e. ., volte che il corpo è sponsale fin 
Giovanni Paolo l~ ha ,npetuto pIU dare amore e ricevere amore 
dall'inizio: porta.m s,~ la voc:z~o~etcorpo", significa dire che la 
(FC 11). Ora, dire sponsa Ita e o e donna un contenuto di 
corporeità riveste, per la persc;a, '~?~d evoca dualcuno a cui si 
"risposta, promessa, offert~ . I sffre e' Una sponsalità legata a due 
. d . si promette CI SI o . t . 

nspon e, CI l'.' 11 l'h tà (libertà di consegnare se seSSI, 
condizioni (ondame~ta l. ali: I r:;uità, ossia alla capacità di essere 
non esservi costretti), e a g 'Uni enito di Dio che si fa Uomo e 
dono e accogl~enza per amore. ~'t n!nte alla croce si pone come 
si consegna hberam~nte e. gra la 1 tiva di questa sponsalità del 
. tr l paradlgmatica e nve a , Ch ' Icona cen a e, .. rt" da essa infatti nasce la lesa, 
corpo che si trasforma In nuzl~ l a. . -sacramento assume in radice 
Sposa di Cristo-Sposo. Il matnm~\~, omo e della donna e ne fa il 
la sponsalità cre~turale del corpeo d:ll' :ccoglienza reciproca. Come 
sacramen~o nU~la~e, d~l d0Il:0 e nella Chiesa, la celebrazio?e 
evento di nuzlahta m Cns~? lt del corpo e orienta gli SpOSI a 
sacramentale attua il sendsollPI~ ~l o uzialità di Cristo-Salvatore che 
lasciarsi plasmare dal mo e o e a n . 
ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per leI. 

, Il' istero coniugale secondo la 
7 p EVDOKlMOV, Sacramento dell amore. mm 

tradizio~e ortodossa, Bergamo 1987. 
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