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Tutta la vita, tutto in comune 

123. Dopo l’amore che ci unisce a Dio, l’amore coniugale è la «più grande 
amicizia».[122] E’ un’unione che possiede tutte le caratteristiche di una buona amicizia: 
ricerca del bene dell’altro, reciprocità, intimità, tenerezza, stabilità, e una somiglianza tra 
gli amici che si va costruendo con la vita condivisa. Però il matrimonio aggiunge a tutto 
questo un’esclusività indissolubile, che si esprime nel progetto stabile di condividere e 
costruire insieme tutta l’esistenza. Siamo sinceri e riconosciamo i segni della realtà: chi è 
innamorato non progetta che tale relazione possa essere solo per un periodo di tempo, chi 
vive intensamente la gioia di sposarsi non pensa a qualcosa di passeggero; coloro che 
accompagnano la celebrazione di un’unione piena d’amore, anche se fragile, sperano che 
possa durare nel tempo; i figli non solo desiderano che i loro genitori si amino, ma anche 
che siano fedeli e rimangano sempre uniti. Questi e altri segni mostrano che nella stessa 
natura dell’amore coniugale vi è l’apertura al definitivo. L’unione che si cristallizza nella 
promessa matrimoniale per sempre, è più che una formalità sociale o una tradizione, 
perché si radica nelle inclinazioni spontanee della persona umana; e, per i credenti, è 
un’alleanza davanti a Dio che esige fedeltà: «Il Signore è testimone fra te e la donna della 
tua giovinezza, che hai tradito, mentre era la tua compagna, la donna legata a te da un 
patto: […] nessuno tradisca la donna della sua giovinezza. Perché io detesto il ripudio» 
(Ml 2,14.15.16). 

124. Un amore debole o malato, incapace di accettare il matrimonio come una sfida che 
richiede di lottare, di rinascere, di reinventarsi e ricominciare sempre di nuovo fino alla 
morte, non è in grado di sostenere un livello alto di impegno. Cede alla cultura del 
provvisorio, che impedisce un processo costante di crescita. Però «promettere un amore 
che sia per sempre è possibile quando si scopre un disegno più grande dei propri progetti, 
che ci sostiene e ci permette di donare l’intero futuro alla persona amata».[123] Perché 
tale amore possa attraversare tutte le prove e mantenersi fedele nonostante tutto, si 
richiede il dono della grazia che lo fortifichi e lo elevi. Come diceva san Roberto 
Bellarmino, «il fatto che un uomo e una donna si uniscano in un legame esclusivo e 
indissolubile, in modo che non possano separarsi, quali che siano le difficoltà, e persino 
quando si sia persa la speranza della prole, questo non può avvenire senza un grande 
mistero».[124] 

125. Il matrimonio, inoltre, è un’amicizia che comprende le note proprie della passione, ma 
sempre orientata verso un’unione via via più stabile e intensa. Perché «non è stato istituito 
soltanto per la procreazione», ma affinché l’amore reciproco «abbia le sue giuste 
manifestazioni, si sviluppi e arrivi a maturità»[125]. Questa peculiare amicizia tra un uomo 
e una donna acquista un carattere totalizzante che si dà unicamente nell’unione coniugale. 
Proprio perché è totalizzante questa unione è anche esclusiva, fedele e aperta alla 
generazione. Si condivide ogni cosa, compresa la sessualità, sempre nel reciproco 
rispetto. Il Concilio Vaticano II lo ha affermato dicendo che «un tale amore, unendo 
assieme valori umani e divini, conduce gli sposi al libero e mutuo dono di sé stessi, che si 
esprime mediante sentimenti e gesti di tenerezza e pervade tutta quanta la vita dei 
coniugi».[126] 
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