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Saggio di teologia della relazione coniugale sullo schema della
celebrazione dell’Eucaristia.
Approccio originale e, direi, nuovo. Intuizione profonda e
illuminante.
L’autore, sposato e padre di sette figli, ha modulato la
relazione coniugale sullo
schema della celebrazione
dell’Eucaristia ed è riuscito ad offrire una visione veramente
elevata ed elevante.
È stata per me una novità che non posso non offrire anche ai
nostri amici della Comunità pastorale. Abbiamo bisogno di
colpi d’ala che ci facciano scoprire la bellezza di tutti gli
aspetti della vita coniugale.
Dalla quarta copertina: ”Con un linguaggio semplice e ricco di
umorismo l’autore esprime la convinzione che il Vangelo porta una buona notizia alle
coppie in tutte le dimensioni del loro amore, quindi anche nella sessualità coniugale.
Egli propone un avvicinamento tra il rapporto coniugale (la celebrazione dell’amore tra
marito e moglie) e l’Eucaristia nelle sue differenti fasi: il momento del perdono,
dell’ascolto, del dono, della elevazione corale della coppia, della comunione e della
continuazione della missione con una gioia ed una serenità nuove”.
L’incontro rigenera la coppia, rendendola disponibile ancor più al servizio e al bene
della famiglia e della comunità.
Possiamo parlare di spiritualità dell’incontro, estasi dell’incontro, alla luce di apporti
nuovi, frutto di una teologia sviluppata (approfondita) da coloro che vivono la
condizione coniugale con i loro propri carismi.
Dalla prefazione il vescovo ausiliare di Reims commenta così:…”Sì, l’amore tra l’uomo e

la donna è cosa buona. Sì, la sessualità è cosa buona. «Dio vide quanto aveva fatto, ed
ecco, era cosa molto buona». Quanto ha bisogno il nostro mondo di sentire questo
messaggio; esso, in apparenza emancipato, è tuttavia, spesso, propenso al disprezzo
del corpo e del sesso”.
Questo piccolo libro può aiutare gli sposi a percepire che la risposta di Dio all’amore è
una benedizione.
Recensione a cura di: Giovanni Bernasconi

