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di padre Ernesto DELLA CORTES p i r i t u a l i t à S a S C

i l  S a C r a m e n t o  d e l  m a t r i m o n i o 
C o n f i g u r a  g l i  S p o S i  a  C r i S t o - S p o S o 
e  a l l a  C h i e S a - S p o S a .

Cristo~Sposo 
della Chiesa-sposa,
sorgente e modello
della spiritualità 
coniugale e familiare
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Il documento della Conferenza Epi-
scopale Italiana intitolato Evange-

lizzazione e sacramento del 
matrimonio, al punto n. 44, 

spiega che «Gesù Cristo 
dona agli sposi un nuovo 
modo di essere per il qua-
le sono come configurati 

a lui sposo della Chie-
sa e posti in un par-

ticolare stato di vi-
ta nel popolo di 

Dio». 

Ma il Matrimonio non è 
semplicemente il 
simbolo di questo 
mistero di unione 

di Cristo con la Chiesa, di un 
modello esemplare che rima-
ne fuori dalla realtà uma-
na, ma costituisce una cop-
pia germogliata proprio da 
quell’unione di Cristo con 
la Chiesa, prodotta e impre-
gnata dalla medesima, dato 
che non solo raffigura quel mi-
stero, ma lo rappresenta in se 
stesso realmente, ossia mo-
strandolo attivo ed efficace 
dentro di sé. È di una for-
za grandiosa questo pas-
saggio!



Dispiace profondamente constatare che questo 
stato di vita tante volte non è considerato dalla 
mentalità clericale. Al sacramento del Matrimo-
nio deve essere data la stessa riverenza che si dà 
al sacramento del sacerdozio! Non possiamo edu-
care le future generazioni alla dignità del sacra-
mento del Matrimonio quando resiste, in alcuni 
casi, nella prassi della Chiesa, la tendenza a non 
considerare questa dignità!
Il matrimonio dei battezzati è il simbolo reale del-
la nuova ed eterna alleanza sancita nel sangue di 
Cristo. Notate la definizione “simbolo reale”: si-
gnifica che contiene ciò che dice, contiene ciò che 
esprime. Il legame coniugale cristiano rappresen-
ta il mistero dell’Incarnazione di Cristo e il suo 
mistero di alleanza. 
Se i due vengono configurati a Cristo Sposo della 
Chiesa, quale è il loro percorso spirituale? È l’imi-
tazione di Cristo Sposo. Quanto ancora dobbiamo 
approfondire la dimensione sponsale, nella Paro-
la di Dio, di Cristo Sposo!  Egli mostra il suo vol-
to alle nozze di Cana, presentandosi idealmente 
come lo sposo. Così pure il discorso nell’Antico 
Testamento comincia con: «maschio e femmina 
li creò», «a immagine di Dio lo creò» (cfr. Gen 
1,27). E come finisce la Parola di Dio? «Vidi an-
che la città santa, la Gerusalemme nuova, scende-
re dal cielo, da Dio, pronta come una sposa ador-
na per il suo sposo» (Ap 21,2).
Questi sono l’inizio e la fine della Parola di Dio, 
quindi vuol dire che si può leggere tutta la Parola 
di Dio anche nell’ottica della sponsalità. È tempo 
che gli sposi comincino proprio ad appassionar-

si a questa indicazione di Cristo Sposo. L’imita-
zione di Cristo, propria di ogni cristiano nell’am-
bito del proprio percorso di spiritualità, assume 
per gli sposi una connotazione particolare. La re-
ciproca appartenenza degli sposi è la rappresen-
tazione reale del rapporto di Cristo con la Chiesa. 
La Familiaris Consortio, al punto n. 13: «Gli 
sposi sono pertanto il richiamo permanente per la 
Chiesa di ciò che è accaduto sulla Croce». I due 
passaggi che ne conseguono sono questi: 
Gesù è lo sposo, perché in sé ha realizzato l’alle-
anza eterna con l’Incarnazione, unendo la natu-
ra divina con quella umana; è lo Sposo che ama 
fino a morire sulla croce; la scena del Vangelo di 
Giovanni (19,25-30) ci presenta la croce come 
uno sposalizio; Cristo Sposo è il modello pieno e 
completo per la coniugalità degli sposi; è Cristo-
Sposo come persona-sposa che va amato, segui-
to, imitato; la santità degli sposi sarà manifesta-
ta: dall’intensità dinamica, radicale e libera nel 
seguire Cristo-Sposo nell’essenza, dalla feriali-
tà, significa rivivere gli atteggiamenti, le scelte, 
la donazione di amore di Gesù; così ogni coppia 
acquisterà una sua originalità e una singolarità 
nel seguire Cristo Sposo.
Dunque Cristo è Sposo, perché ha unito a sé l’u-
manità nell’incarnazione e unisce a sé la Chiesa 
nel suo corpo. 
Cosa ne deriva nel percorso spirituale? 
Se Cristo è Sposo, perché ha unito a sé la natura 
umana e unisce a sé con il suo corpo la Chiesa, 
cosa vuol dire reintrodursi in questo percorso?
La potremmo chiamare la spiritualità di essere 
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un solo corpo, dell’essere una sola carne. Imita-
re Cristo Sposo è la spiritualità dell’accoglienza, 
del “ti accolgo sempre”.
Avete presente quell’espressione della Lettera 
agli Ebrei (10,5-7): 

«Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice:
Tu non hai voluto né sacrificio né offerta,
un corpo invece mi hai preparato.
Non hai gradito
né olocausti né sacrifici per il peccato.
Allora ho detto: Ecco, io vengo
- poiché di me sta scritto nel rotolo del libro -
per fare, o Dio, la tua volontà».

Questo è un corpo, con il quale voglio vivere pie-
namente l’accoglienza del tuo corpo, cioè del-
la tua persona, con cui voglio rivivere il mistero 
della piena, totale, costante accoglienza dell’uno 
verso l’altro e dell’altro verso l’uno. Come Cristo 
si è incarnato? 
Come ha assunto l’umanità? 
Si è incarnato in una situazione concreta, a Na-
zareth, con un dialetto, con un tipo di casa, con 
un tipo di lavoro. Si è incar-
nato fino in fondo. L’ac-
coglienza deve essere 
piena da parte dell’u-
no e dell’altro. L’imita-
zione di Cristo-Sposo si-
gnifica, quindi, una spi-
ritualità della gratuità, pie-
na, completa, concreta. Si è 
incarnato non per venire a 
prendere, ma per veni-
re a dare. Analoga-
mente, quella della 
moglie e del ma-
rito è un’incar-
nazione, un’ac-
coglienza, una 
sponsalità per 
dare e la rispo-
sta è libera ri-
spetto a ciò che 
si riceve. Ciò si-
gnifica arrivare al 

vertice, ad amare per amare, non amare per ri-
cevere. Pensate, per esempio, a cosa vogliono di-
re, nella lettura sponsale, l’andare in cerca della 
pecorella smarrita, il cercare la dracma perdu-
ta, la moltiplicazione dei pani. E l’attenzione alla 
sofferenza che tipo di sponsalità è? È chiaro che 
il percorso verso la santità è quello che realizza 
l’umanità! Fratelli sacerdoti è questa la sfida che 
si gioca con il sacramento del Matrimonio! Che 
non è un sacramento che realizza angeli, ma re-
alizza uomini e donne in pienezza, nella pienez-
za della loro carne, della loro affettività, della lo-
ro sensibilità, della loro voglia di tenerezza, di ri-
ceverla e di darla. 
Non predichiamo Cristo che mette le ali agli uo-
mini, ma Cristo che è dentro la storia degli uomi-
ni e delle donne. Lo Spirito è capace di entrare e 
dare vita ai due nel Matrimonio, nel concreto del-
la vita di coppia. È nella vita di coppia che la fede 
deve cambiare e incidere nella relazionalità dei 
due. Si può vivere il sacramento del Matrimonio 
senza spiritualità? No! Vuol dire semplicemente 
metterla nel congelatore. Viviamo come se non l’a-
vessimo, «hanno bocca e non parlano, hanno oc-
chi e non vedono […] Le loro mani non palpano» 

(Sal 115 5-7): sono idoli, sono svuotati 
dal loro senso più profondo. 

Questa è una sfida chiara: vedia-
mo se lo Spirito dà vita a tutto il 
mio vissuto di coppia, compre-
sa la sopportazione di quel 
marito, di quella moglie, di 
quel difetto, di quella no-

ia, di quella difficol-
tà, di quel figlio, di 

quella casa, di 
quel lavoro... 
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