
VENERDI’ 11 FEBBRAIO 2022 

Il sacramento del matrimonio 

71. «La Scrittura e la Tradizione ci aprono l’accesso a una 
conoscenza della Trinità che si rivela con tratti familiari. La 
famiglia è immagine di Dio, che […] è comunione di persone. 
Nel battesimo, la voce del Padre designa Gesù come suo Figlio 
amato, e in questo amore ci è dato di riconoscere lo Spirito 
Santo (cfr Mc 1,10-11). Gesù, che ha riconciliato ogni cosa in 
sé e ha redento l’uomo dal peccato, non solo ha riportato il 
matrimonio e la famiglia alla loro forma originale, ma ha anche 
elevato il matrimonio a segno sacramentale del suo amore per 
la Chiesa (cfr Mt 19,1-12; Mc 10,1-12; Ef 5,21-32). Nella 
famiglia umana, radunata da Cristo, è restituita la “immagine e 
somiglianza” della Santissima Trinità (cfr Gen 1,26), mistero 
da cui scaturisce ogni vero amore. Da Cristo, attraverso la 
Chiesa, il matrimonio e la famiglia ricevono la grazia dello 
Spirito Santo, per testimoniare il Vangelo dell’amore di 
Dio».[63] 

72. Il sacramento del matrimonio non è una convenzione 
sociale, un rito vuoto o il mero segno esterno di un impegno. 
Il sacramento è un dono per la santificazione e la salvezza 
degli sposi, perché «la loro reciproca appartenenza è la 
rappresentazione reale, per il tramite del segno sacramentale, 
del rapporto stesso di Cristo con la Chiesa. Gli sposi sono 
pertanto il richiamo permanente per la Chiesa di ciò che è 
accaduto sulla Croce; sono l’uno per l’altra, e per i figli, 
testimoni della salvezza, di cui il sacramento li rende 
partecipi».[64] Il matrimonio è una vocazione, in quanto è una 
risposta alla specifica chiamata a vivere l’amore coniugale 
come segno imperfetto dell’amore tra Cristo e la Chiesa. 
Pertanto, la decisione di sposarsi e di formare una famiglia 
dev’essere frutto di un discernimento vocazionale. 
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