Gli sposi cristiani non sono una semplice coppia. Il sacramento del

matrimonio rende la loro unione qualcosa di molto diverso di una semplice
uniione civile o solo carnale. In effetti essi non sono più due, ma una carne
sola.
I fidanzati non hanno "il diritto" a possedersi carnalmente per la semplice
ragione che ancora non si appartengono. Il sesso fuori dal matrimonio è
quindi una specie di furto. Né vale a dissipare la colpa la tesi del sesso come
"prova d'amore". L'amore non si prova. Ci si crede e lo si vive,
responsabilmente. Provare una persona è ridurla a oggetto.
La convivenza "di fatto" è, in tal senso, l'abbaglio più clamoroso per le coppie
moderne: infatti, esse pensano in questo modo di "provare" il matrimonio,
mentre la convivenza è tutto fuorché una prova di matrimonio, poiché manca
della responsabàlità di una vita altrui per tutta la vita, che è tipica solo della
promessa matrimoniale. Come scrivono Aduro Cattaneo, Paolo Pugni e Franca
Malagò, c'è una bella differenza tra coniuge e compagno: l'uno - da cum e
iugum è colui con il quale divido il giogo; l'altro - da cum e panis - colui con il
quale divido il pane. Un conto è condividere il pranzo - esperienza aperta ai
più svariati incontri - e un conto è mettere in comune la sorte e tutto se
stesso. L'amore dei conviventi è tutto tranne che libero; perché un amore
libero da impegni è un controsenso. lì motto implicito di ogni convivenza è:
"fin che dura".
Nonostante queste argomentazioni, resta oggi molto difficile convincere le
persone che è meglio sforzarsi di aspettare la prima notte di nozze. Da un
lato, gioca in senso contrario la pulsione degli istinti, che la modernità ha
pensato di liquidare secondo le parole di Oscar Wilde: "L'unico modo di
vincere le tentazioni è assecondarle". Ma c'è poi un motivo più profondo: i
fatti della legge morale sono molto più evidenti nel lungo periodo. Può darsi
che ad alcune generazioni possa sfuggire una verità morale. Ma di fronte al
lungo cammino della storia, la verità si impone: una società non casta è ricca
di divorzi e povera di figli... l'unico modo per vincere le tentazioni e
assecondarle,e come dire se vuoi vincere la paura della morte ammazzati,non
ne capisco il senso di questi slogans senza senso,assecondati dalla massa,se
si provasse a vivere la parola del vangelo si vedrebbe sicuramente la vita in
modo meraviglioso,poichè dio ci chiede di vivere la vita nel suo amore, no nel
bruciarla con una fame ingorda che ti lascia pieno di lordure e vuoto di vero
amore,dio vi benedica....

