
Equipe Regionale della Famiglia 
  

In cammino con Radio Mater 
  

Settembre 2004.

Come tutti gli anni l’equipe regionale delle famiglie del RnS si incontra dopo le vacanze per 

programmare il nuovo anno di servizio in base alle indicazioni che il nostro comitato 

regionale ci da. 

Questo settembre non è un settembre come tutti gli altri. 

Nonostante il nostro grande entusiasmo e il desiderio costante di annunciare la salvezza di 

Cristo attraverso la vocazione della famiglia, ci sentiamo improvvisamente frenati da 

condizionamenti esterni alla nostra volontà e questo ci fa vivere un momento di 

scoraggiamento. 

Come sempre all’inizio di tutti i nostri incontri ci mettiamo in preghiera e affidiamo a Lui, 

nostra guida e nostro maestro, il futuro di questo ministero e il desiderio di servirlo 

nell’obbedienza e nella sottomissione. 

Lo Spirito scende abbondante e copioso rinnovando quel miracolo di comunione che si 

ripete ogni volta che ci incontriamo e che ha contraddistinto da sempre il nostro cammino 

insieme. 

Ad un certo punto arriva improvvisa una parola che trafigge il nostro cuore e ci lascia per 

alcuni momenti in silenzio e quasi senza fiato. 

E’ una parola che conosciamo bene, ma in quel momento tutti quanti sentiamo che ha un 

valore profetico straordinario. 

“ Abramo, esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò! “ 

Torniamo a casa riconfermati nella nostra chiamata, fiduciosi e in attesa di quello che 

sappiamo sicuramente avverrà. 

Mai avremmo immaginato però che tutto accadesse così velocemente. 

Il giorno dopo come al solito mi reco a Messa nella mia parrocchia alle ore 9. 

Si siede vicino a me una sorella  molto cara, Ida che mi comunica che alla fine della Messa 

desidera parlarmi:un suo amico è diventato da poco direttore di alcune rubriche di Radio 



Mater ed ha il desiderio di aprire una nuova rubrica che parla di famiglia. 

Nel giro di pochi secondi mi ritorna alla mente la parola del giorno prima…esci dalla tua 

terra e va dove ti mostrerò…penso ad Agnese, Giuseppe, Franco, Rita, Maria Grazia e 

Renato che insieme a me e mio marito formano l’equipe regionale famiglie Rinnovamento 

nello Spirito della Lombardia. 

Sento fortemente nel mio cuore che non possiamo dire di no, è un’occasione di 

evangelizzazione unica, una chiamata fortissima ad uscire dalla nostra terra fatta di 

Rinnovamento per andare 

allo scoperto: una radio, un mezzo di comunicazione che raggiunge tante persone, tutte 

diverse, alle quali poter parlare di famiglia. 

Ida mi comunica che non abbiamo  tempo da perdere, il palinsesto dei programmi 

dell’anno sta già per essere completato, è necessario dare una risposta nel minor tempo 

possibile. 

Il tempo di avvisare i fratelli e di ripetere nel ns cuore Agnese, Giuseppe, Franco, Rita, 

Maria Grazia, Renato, Luigi, Susanna uscite dalla vostra terra e andate dove vi mostrerò. 

E così affidandoci totalmente alla provvidenza divina ancora una volta diciamo il nostro SI 

da piccoli servitori del regno. 

Le trasmissioni si svolgeranno ad Arcellasco d’Erba, sede della Radio. 

Nominiamo Agnese e Giuseppe, che abitano vicini alla Radio, coordinatori di qs ns nuova 

attività. 

Ci incontriamo con Ida, il ns direttore Aldo Bruno e Don Mario per prendere accordi, ma 

soprattutto per sintonizzare i cuori all’inizio di qs nuova avventura. 

Inventiamo il titolo della trasmissione secondo lo spirito semplice che ci viene chiesto di 

istaurare all’interno di questo programma. 

Nasce così la rubrica: “Famiglie che parlano ad altre famiglie” che va in onda alle ore 17.45 

il 2 e il 4 venerdì di ogni mese. 

La sigla musicale che ci accompagna è il bellissimo canto “Su ali d’aquila” perché è lì che 

tutti desideriamo andare come famiglia per riappropriarci della nostra vera identità. 

L’obiettivo è creare una rinnovata mentalità sponsale che non escluda nessuno perché 



nessuno può dirsi non appartenente ad una famiglia. 

Dopo il primo si  ci assale il panico. 

Al primo incontro di equipe però e in tutti gli altri successivi intensifichiamo la preghiera  e 

chiediamo preghiere. 

Il Signore non ci abbandona. 

Lui si fida di noi e noi ci fidiamo totalmente di Lui. 

Improvvisamente sentiamo la forza di tutti i corsi di formazione fatti per le famiglie nel 

RnS e non, la forza di tutti i regionali preparati con cura che ci hanno permesso di 

incontrare servitori umili del regno come Mons.Bonetti, Don Mario Cascone, Don Carlo 

Rocchetta, i coniugi Gillini-Zattoni, la dott.Santolini, l’on. Carlo Casini, il dott. Pavoni, Don 

Carlino Panzeri. 

Prima di Natale già la prima trasmissione della rubrica. 

L’emozione è forte, ma passabile perché siamo ancora tutti e quattro insieme. 

Dopo Natale, a gennaio, si parte. 

In preghiera definiamo una scaletta di conduzione. 

Dopo il primo giro siamo di nuovo in preghiera davanti al Signore per chiedere un tema

conduttore per ogni coppia in modo da specializzarci in argomenti diversi ma 

complementari che possano colmare almeno le esigenze fondamentali dell’argomento 

famiglia. 

Nella diversità siamo uniti. 

L’equipe sta maturando. 

Il dono del servizio e del Si è un passo avanti per tutti, ma soprattutto per noi. 

Agnese e Giuseppe trattano temi di spiritualità coniugale, Franco e Rita la vita di coppia, 

Luigi ed io il  rapporto genitori-figli, Maria Grazia e Renato temi di attualità. 

In sequenza ogni 2 e 4 venerdì del mese ci alterniamo per conversare con le persone che 

dopo aver ascoltato per mezzora la nostra conversazione ci pongono delle domande o 



sottolineano quello che abbiamo detto facendo riferimento alla loro esperienza. 

I radio ascoltatori di Radio Mater sono i nostri nuovi amici e da loro riceviamo 

testimonianze di vita che ci edificano. 

A Lei, la Mamma, Maria, Colei che ha permesso che si compisse il miracolo delle nozze di 

Cana e ha detto ai servi “ Fate quello che vi dirà”, un ringraziamento speciale. 

Ogni volta che ci rechiamo nella cappellina di radio Mater prima della trasmissione 

respiriamo profumo di santità e sentiamo scendere abbondante la sua tenera protezione. 

E poi un grazie speciale a tutti coloro che hanno creduto che la nuova evangelizzazione 

passa attraverso la famiglia in particolare al nostro comitato regionale da cui nasce la 

nostra equipe, a Don Mario, Aldo Bruno, Ida che sono stati docili strumenti nelle mani di 

Dio. 

Lode al Signore! 

 

 

 

Famiglia, diventa ciò che sei! 

Famiglia, credi in ciò che sei! 

 Il RnS è un popolo in cammino: giovani e anziani, ammalati e poveri, famiglie e singoli, tutti, 
senza distinzioni si ritrovano insieme per pregare e per prepararsi  a testimoniare la vita nuova 
in Cristo. 

Senza la famiglia il RnS smette di essere popolo di Dio. Non esiste prima la famiglia e 
poi il Rinnovamento, ma essere “famiglia” nel Rinnovamento. 

Il RnS vuole annunciare nella Chiesa e nel mondo la profezia della famiglia rinnovata 
dallo Spirito poiché “il matrimonio e la famiglia costituiscono uno dei beni più preziosi 
dell’umanità” (Familiaris Consortio 1). 

 Il ministero è, in seno al RnS, un luogo formativo riconducibile a particolari carismi o a 
specifiche chiamate di Dio e che si desidera possano essere al meglio valorizzati (linee guida 
color verde). 

  Come essere ‘famiglia’ nel RnS?  

Nel prendere coscienza di ciò che la famiglia è: ‘Il lavoro ministeriale specifico si 
propone di aiutare chi è sposato a ritrovare e a riappropriarsi del “sacramento” in tutte 
le sue profondità e nelle relazioni d’amore che produce’ (linee guida color verde). 

  Come raggiungere questo obiettivo?  



Il ministero è un luogo formativo mediante le seguenti proposte: 

 incontri regionali  
 corsi estivi che affrontano tematiche riconducibili ‘all’ambito famiglia’  
 preparazione degli incaricati ministeriali diocesani: questo cammino biennale ha 

accompagnato una decina di coppie ad essere in grado di incontrare i gruppi per 
portare la loro testimonianza.  

“E’ di vitale importanza ricordare che tutta la formazione è finalizzata non appena alla 
crescita dei singoli, ma allo sviluppo dei gruppi e comunità: con essi è la chiesa che 
cresce” (linee guida color verde). 

 In che modo?  

L’équipe è in ascolto, ossia resta aperta a tutte le istanze che possono scaturire dai 
gruppi per poter servire meglio la famiglia che, in modo proprio ed originale, edifica la 
chiesa, è il cuore della nuova evangelizzazione, è segno luminoso della presenza di 
Cristo e del suo amore. 

  Ma chi compone l’équipe?  

Dal 2000, quattro famiglie sono state chiamate a servire il Signore in questo ambito: 

 Antoniol Luigi e Susanna – Milano  
 Cortinovis Franco e Rita – Bergamo  
 Turini Renato e Maria Grazia - Brescia  

Dal 2006, l’équipe si è allargata a: 

 Arosio Giorgio e Maria Assuna – Milano  
 Canziani Piero e Rossana - Varese  

(vedi le famiglie che compongono l'equipe) 

 “Bisogna che le famiglie del nostro tempo riprendano quota! 

Bisogna che seguano Cristo! 

L’avvenire dell’umanità passa attraverso la famiglia!”  

(Familiaris Consortio 1986) 

 Alleluia! 

 

 

''La famiglia come scuola di umanesimo''  

Il papa alla veglia di preghiera e testimonianze  

  
Valencia luglio 2006



Cari fratelli e sorelle, 

provo una grande gioia nel prendere parte a questo incontro di preghiera, nel quale si 
vuole celebrare il dono divino della famiglia. Sono molto vicino con la preghiera a tutti 
quelli che recentemente sono stati colpiti dal lutto in questa città, e con la speranza in 
Cristo risorto che dà coraggio e luce soprattutto nei momenti di maggiore sofferenza 
umana.  

Uniti dalla stessa fede in Cristo, ci siamo raccolti qui, da tante parti del mondo, come 
una comunità che ringrazia e rende gioiosa testimonianza che l'essere umano è stato 
creato ad immagine e somiglianza di Dio per amare, e che si realizza pienamente in sé 
stesso solo quando fa dono sincero di sé agli altri. La famiglia è l'ambito privilegiato dove 
ogni persona impara a dare e ricevere amore.  

Per questo motivo la Chiesa manifesta costantemente la sua sollecitudine pastorale in 
questo ambito fondamentale della persona umana. Così essa insegna nel suo Magistero: 
“Dio che è amore e che ha creato l'uomo per amore, l'ha chiamato ad amare. Creando 
l'uomo e la donna, li ha chiamati nel Matrimonio a un'intima comunione di vita e di amore 
fra loro, così che non sono più due, ma una carne sola (Mt 19, 6)” (Catechismo della 
Chiesa Cattolica. Compendio, 337).  

Questa è una verità che la Chiesa proclama nel mondo senza stancarsi. Il mio caro 
predecessore Giovanni Paolo II, diceva che “L'uomo è divenuto ‘immagine e somiglianza’ di 
Dio non soltanto attraverso la propria umanità, ma anche attraverso la comunione delle 
persone che l'uomo e la donna formano sin dall'inizio…L’uomo diventa immagine di Dio non 
tanto nel momento della solitudine quanto nel momento della comunione” (Catechesi, 14-
XI-1979). Perciò ho confermato la convocazione di questo V Incontro Mondiale delle 
Famiglie in Spagna, e segnatamente a Valencia, ricca nelle sue tradizioni ed orgogliosa 
della fede cristiana che si vive e coltiva in tante famiglie.  

La famiglia è un'istituzione intermedia tra l'individuo e la società, e niente può supplirla 
totalmente. Essa stessa si fonda soprattutto su una profonda relazione interpersonale tra il 
marito e la moglie, sostenuta dall'affetto e dalla mutua comprensione. Per ciò riceve 
l'abbondante aiuto di Dio nel sacramento del matrimonio che comporta una vera vocazione 
alla santità. Possano i figli sperimentare più i momenti di armonia e di affetto dei genitori 
che non quelli di discordia o indifferenza, perché l'amore tra il padre e la madre offre ai 
figli una grande sicurezza ed insegna loro la bellezza dell'amore fedele e duraturo.  

La famiglia è un bene necessario per i popoli, un fondamento indispensabile per la 
società ed un grande tesoro degli sposi durante tutta la loro vita. È un bene insostituibile 
per i figli che devono essere frutto dell'amore, della donazione totale e generosa dei 
genitori. Proclamare la verità integrale della famiglia, fondata nel matrimonio come Chiesa 
domestica e santuario della vita, è una grande responsabilità di tutti.  

Il padre e la madre si sono promessi davanti Dio un “sì” totale, che costituisce la base 
del sacramento che li unisce; allo stesso modo, affinché la relazione interna della famiglia 
sia completa, è necessario che dicano anche un “sì” di accettazione ai loro figli generati o 
adottati e che hanno propria personalità e proprio carattere. Così, questi continueranno a 
crescere in un clima di accettazione ed amore, ed è auspicabile che, raggiungendo una 
maturità sufficiente, vogliano restituire a loro volta un “sì” a chi hanno dato loro la vita.  

Le sfide della società attuale, segnata dalla dispersione che si genera soprattutto 
nell'ambito urbano, richiedono la garanzia che le famiglie non siano sole. Un piccolo nucleo 
familiare può trovare ostacoli difficili da superare se si sente isolato dal resto dei suoi 
familiari e amici. Perciò, la comunità ecclesiale ha la responsabilità di offrire sostegno, 
stimolo e alimento spirituale che fortifichi la coesione familiare, soprattutto nelle prove o 
nei momenti critici. In questo senso, è molto importante il ruolo delle parrocchie, così 



come delle diverse associazioni ecclesiali, chiamate a collaborare come strutture di 
appoggio e mano vicina della Chiesa per la crescita della famiglia nella fede.  

Cristo ha rivelato quale è sempre la fonte suprema della vita per tutti e, pertanto, 
anche per la famiglia: “Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come 
io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici.” 
(Gv 15,12-13). L'amore di Dio stesso si è riversato su di noi nel battesimo. Per questo le 
famiglie sono chiamate a vivere quella qualità di amore, poichè il Signore è colui si fa 
garante che ciò sia possibile per noi attraverso l'amore umano, sensibile, affettuoso e 
misericordioso come quello di Cristo.  

Insieme alla trasmissione della fede e dell'amore del Signore, uno dei compiti più 
grandi della famiglia è quello di formare persone libere e responsabili. Perciò i genitori 
devono continuare a restituire ai loro figli la libertà, della quale per qualche tempo sono 
garanti. Se questi vedono che i loro genitori -e in generale gli adulti che li circondano-
vivono la vita con gioia ed entusiasmo, anche nonostante le difficoltà, crescerà più 
facilmente in essi quella gioia profonda di vivere che li aiuterà a superare con buon esito i 
possibili ostacoli e le contrarietà che comporta la vita umana. 

Inoltre, quando la famiglia non si chiude in sé stessa, i figli continuano ad imparare che 
ogni persona è degna di essere amata, e che c'è una fraternità fondamentale universale fra 
tutti gli esseri umani.  

Questo V Incontro Mondiale c'invita a riflettere su un tema di particolare importanza e 
che comporta una grande responsabilità per noi: “La trasmissione della fede nella 
famiglia”. Lo esprime molto bene il Catechismo della Chiesa Cattolica: “Come una madre 
che insegna ai suoi figli a parlare, e quindi a comprendere e a comunicare, la Chiesa nostra 
Madre, ci insegna il linguaggio della fede per introdurci nell'intelligenza della fede e nella 
vita di fede” (n. 171).  

Come simbolizzato nella liturgia del battesimo, con la consegna del cero acceso, i 
genitori sono associati al mistero della nuova vita come figli di Dio che si diventa per 
mezzo dell cqua battesimale.  

Trasmettere la fede ai figli, con l'aiuto di altre persone e istituzioni come la parrocchia, 
la scuola o le associazioni cattoliche, è una responsabilità che i genitori non possono 
dimenticare, trascurare o delegare totalmente. “La famiglia cristiana è chiamata Chiesa 
domestica, perché manifesta e attua la natura comunionale e familiare della Chiesa come 
famiglia di Dio. Ciascun membro, secondo il proprio ruolo, esercita il sacerdozio 
battesimale, contribuendo a fare della famiglia una comunità di grazia e di preghiera, una 
scuola delle virtù umane e cristiane, il luogo del primo annuncio della fede ai figli” 
(Catechismo della Chiesa Cattolica. Compendio, 350). E inoltre: “I genitori, partecipi della 
paternità divina, sono per i figli i primi responsabili dell'educazione e i primi annunciatori 
della fede. Essi hanno il dovere di amare e di rispettare i figli come persone e come figli di 
Dio... In particolare hanno la missione di educarli alla fede cristiana” (ibid., 460).  

Il linguaggio della fede si impara nel focolare domestico dove questa fede cresce e si 
fortifica attraverso la preghiera e la pratica cristiana. Nella lettura del Deuteronomio 
abbiamo ascoltato costantemente la preghiera ripetuta per il popolo eletto, la Shema 
Israel, e che Gesù ha ascoltato e ripetuto nella sua casa di Nazaret. Egli stesso l’ha 
ricordato durante la sua vita pubblica, come ci riferisce il Vangelo di Marco (Mc 12,29). 
Questa è la fede della Chiesa che viene dall'amore di Dio, per mezzo delle vostre famiglie. 
Vivere l'integrità di questa fede, nella sua meravigliosa novità, è un grande dono. Ma nei 
momenti in cui sembra che si nasconde il volto di Dio, credere è difficile e comporta un 
grande sforzo.  

Questo incontro dà nuovo vigore per continuare ad annunciare il Vangelo della famiglia, 



riaffermare la sua validità ed identità basata nel matrimonio aperto al dono generoso della 
vita, e dove si accompagna ai figli nella sua crescita fisica e spirituale. In questo modo si 
rifiuta un edonismo molto impregnato che banalizza le relazioni umane e le svuota del suo 
genuino valore e della sua bellezza. Promuovere i valori del matrimonio non ostacola la 
gioia piena che l'uomo e la donna trovano nel loro mutuo amore. La fede e l'etica cristiana, 
dunque, non pretendono di soffocare l'amore, bensì renderlo più sano, forte e realmente 
libero. Perciò, l'amore umano deve essere purificato e deve maturare per essere 
pienamente umano e principio di una gioia vera e duratura (cf. Discorso in san Giovanni in 
Laterano, 5 giugno 2006).  

Invito, dunque, i governanti e i legislatori a riflettere sul bene evidente che i focolari 
domestici in pace e in armonia assicurano all'uomo, alla famiglia, centro nevralgico della 
società, assicurano le case che vivono nella pace, nell’armonia, come ricorda la Santa Sede 
nella Lettera dei Diritti della Famiglia. L'oggetto delle leggi è il bene integrale dell'uomo, la 
risposta alle sue necessità e aspirazioni. Questo è un notevole aiuto alla società, del quale 
non può privarsi, e per i popoli è una salvaguardia e una purificazione. Inoltre, la famiglia 
è una scuola di umanesimo, affinché cresca fino a diventare veramente uomo. In questo 
senso, l’esperienza di essere amati dai genitori porta i figli ad avere coscienza della loro 
dignità di figli.  

La creatura concepita deve essere educata nella fede, amata e protetta. I figli, insieme 
al fondamentale diritto a nascere e essere educati nella fede, hanno pure diritto ad una 
casa che abbia come modello quello di Nazaret e siano preservati da tutte le insidie e le 
minacce.  

Desidero ora rivolgermi ai nonni, così importanti nelle famiglie. Essi possono essere -e 
sono tante volte - i garanti dell'affetto e della tenerezza che ogni essere umano ha bisogno
di dare e ricevere. Essi offrono ai piccoli la prospettiva del tempo, sono memoria e 
ricchezza delle famiglie. Mai per nessuna ragione siano esclusi dall’ambito familiare. Sono 
un tesoro che non possiamo strappare alle nuove generazioni, soprattutto quando danno 
testimonianza di fede all’avvicinarsi della morte.  

Voglio ora dire una parte della preghiera che avete recitato, chiedendo il buon esito di 
questo Incontro Mondiale delle Famiglie: 

Oh, Dio, che nella Sacra Famiglia  
ci lasciasti un modello perfetto di vita familiare  

vissuta nella fede e nell'obbedienza alla tua volontà.  
Aiutaci ad essere esempio di fede e amore ai tuoi comandamenti.  

Soccorrici nella nostra missione di trasmettere la fede ai nostri figli.  
Apri i loro cuori affinché cresca in essi  

il seme della fede che hanno ricevuto nel battesimo.  
Fortifica la fede dei nostri giovani,  

affinché crescano nella conoscenza di Gesù.  
Aumenta l'amore e la fedeltà in tutti i matrimoni,  

specialmente quelli che attraversano momenti di sofferenza o difficoltà.  
(. . .) Uniti a Giuseppe e Maria,  

Te lo chiediamo per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore Amen 

  

La Santa Messa. La meravigliosa realtà del matrimonio 

  

Cari fratelli e sorelle, 



In questa Santa Messa che ho l'immensa gioia di presiedere, concelebrando con 
numerosi Fratelli nell'episcopato e con un gran numero di sacerdoti, ringrazio il Signore per 
tutte le amate famiglie che si sono qui riunite formando una moltitudine giubilante, e 
anche per tante altre che, da terre lontane, seguono questa celebrazione attraverso la 
radio e la televisione. Tutti vi saluto ed esprimo il mio grande affetto con un abbraccio di 
pace.  

Le attestazioni di Ester e Paolo che abbiamo ascoltato prima nelle letture, mostrano 
come la famiglia è chiamata a collaborare nella trasmissione della fede. Ester confessa: 
“Mio padre mi ha raccontato che tu, Signore, scegliesti Israele tra le nazioni” (14,5). Paolo 
segue la tradizione dei suoi antenati ebrei dando ascolto a Dio con coscienza pura. Loda la 
fede sincera di Timoteo e gli ricorda “fede che fu prima in tua nonna Loide, poi in tua 
madre Eunice e ora, ne sono certo, anche in te” (2 Tm 1,5). In queste attestazioni bibliche 
la famiglia comprende non solo genitori e figli, ma anche nonni e antenati. La famiglia si 
mostra così come una comunità di generazioni e garante di un patrimonio di tradizioni.  

Nessun uomo si è dato l'essere a sé stesso né ha acquisito da solo le conoscenze 
elementari della vita. Tutti abbiamo ricevuto da altri la vita e le verità basilari di essa, e 
siamo chiamati a raggiungere la perfezione in relazione e comunione amorosa con gli altri. 
La famiglia, fondata nel matrimonio indissolubile tra un uomo e una donna, esprime questa 
dimensione relazionale, filiale e comunitaria, ed è l'ambito dove l'uomo può nascere con 
dignità, crescere e svilupparsi in modo integrale.  

Quando un bambino nasce, attraverso la relazione coi suoi genitori incomincia a fare 
parte di una tradizione familiare che ha radici ancora più antiche. Col dono della vita riceve 
tutto un patrimonio di esperienza. In riferimento a questo, i genitori hanno il diritto e il 
dovere inalienabile di trasmetterlo ai figli: educarli alla scoperta della loro identità, 
introdurli alla vita sociale, all’esercizio responsabile della loro libertà morale e della loro 
capacità di amare attraverso l'esperienza di essere amati e, soprattutto, nell'incontro con 
Dio. I figli crescono e maturano umanamente nella misura in cui accolgono con fiducia quel 
patrimonio e quell'educazione che continuano ad assumere progressivamente. In questo 
modo sono capaci di elaborare una sintesi personale tra ciò che hanno ricevuto e quello 
che imparano, e che ognuno e ogni generazione è chiamata a realizzare.  

Nell'origine di ogni uomo e, pertanto, in ogni paternità e maternità umana è presente 
Dio Creatore. Per questo motivo i coniugi devono accogliere il bambino che nasce come 
figlio non solo loro, ma anche di Dio che lo ama per quello che è e lo chiama alla filiazione 
divina. Più ancora: ogni atto generativo, ogni paternità e maternità, ogni famiglia ha il 
proprio principio in Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo.  

Con la memoria dei suoi antenati e del suo popolo, il padre di Ester le aveva trasmesso 
quella di un Dio dal quale tutti provengono e al quale tutti sono chiamati a rispondere. Si 
tratta della memoria di Dio Padre che ha scelto il suo popolo e che agisce nella storia per la 
nostra salvezza. La memoria di questo Padre illumina l'identità più profonda degli uomini: 
da dove veniamo, chi siamo e quanto grande è la nostra dignità. Veniamo certamente dai 
nostri genitori e siamo loro figli, ma veniamo anche da Dio che ci ha creati a sua immagine 
e ci ha chiamati ad essere suoi figli. Per questo motivo nell'origine di ogni essere umano 
non esiste il caso o la fatalità, bensì un progetto dell'amore di Dio. È quello che ci ha 
rivelato Gesù Cristo, vero Figlio di Dio e uomo perfetto. Egli conosceva da dove veniva e da 
dove veniamo tutti: dall'amore di suo Padre e nostro Padre.  

La fede non è, dunque, una mera eredità culturale, bensì un'azione continua della 
grazia di Dio che chiama, come anche della libertà umana che può aderire oppure non 
aderire a quella chiamata. Benché nessuno risponda per un altro, tuttavia i genitori 
cristiani sono chiamati a dare un'attestazione credibile della loro fede e speranza cristiana. 
Devono fare in modo che la chiamata di Dio e la Buona Novella di Cristo arrivino ai loro 



figli con la più grande chiarezza e autenticità.  

Col passare degli anni, questo dono di Dio che i genitori hanno contribuito a illustre ai 
piccoli dovrà anche essere coltivato con saggezza e dolcezza, facendo crescere in essi la 
capacità di discernimento. In questo modo, con la testimonianza costante dell'amore 
coniugale dei genitori, vissuto ed impregnato di fede, e con il sostegno affettuoso della 
comunità cristiana, si favorirà nei figli un approccio personale al dono stesso della fede, 
affinché scoprano attraverso di essa il senso profondo della propria esistenza e si sentano 
perciò riconoscenti.  

La famiglia cristiana trasmette la fede quando i genitori insegnano ai loro figli a pregare 
e pregano con essi (cf. Familiaris consortio, 60); quando li avvicinano ai sacramenti e li 
introducono nella vita della Chiesa; quando tutti si riuniscono per leggere la Bibbia, 
illuminando la vita familiare con la luce della fede e lodando Dio come Padre.  

Nella cultura attuale si esalta molto spesso la libertà dell'individuo inteso come 
soggetto autonomo, come se egli si facesse da solo e bastasse a sé stesso, al di fuori della 
sua relazione con gli altri come anche della sua responsabilità nei confronti degli altri. Si 
cerca di organizzare la vita sociale solo a partire da desideri soggettivi e mutevoli, senza 
riferimento alcuno ad una verità oggettiva previa come sono la dignità di ogni essere 
umano e i suoi doveri e diritti inalienabili al cui servizio deve mettersi ogni gruppo sociale.  

La Chiesa non cessa di ricordare che la vera libertà dell'essere umano proviene 
dall’essere stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. Perciò, l'educazione cristiana è 
educazione alla libertà e per la libertà. “Noi facciamo il bene non come schiavi che non 
sono liberi di fare diversamente, ma lo facciamo perché portiamo personalmente la 
responsabilità per il mondo; perché amiamo la verità e il bene, perché amiamo Dio stesso 
e quindi anche le sue creature. È questa la libertà vera, alla quale lo Spirito Santo vuole 
condurci” (Omelia nella veglia di Pentecoste, L'Osservatore Romano, ed. lingua spagnola, 
9-6-2006, p. 6).  

Gesù Cristo è l'uomo perfetto, esempio di libertà filiale, che c'insegna a comunicare agli 
altri il suo stesso amore: “Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi; rimanete 
nel mio amore” (Gv 15,9). A questo riguardo insegna il Concilio Vaticano II che “i coniugi e 
genitori cristiani, seguendo la propria strada, per tutta la vita devono sorreggersi a vicenda 
nella grazia con amore fedele ed istruire nella dottrina cristiana e nelle virtù evangeliche la 
prole, ricevuta con amore da Dio. Così offrono a tutti l'esempio di un amore instancabile e 
generoso, edificano una comunione di carità e sono testimoni e cooperatori della fecondità 
della Madre Chiesa come segno e partecipazione di quell'amore con il quale Cristo ha 
amato la sua Sposa e si è dato per lei” (Lumen gentium, 41).  

L’affetto con il quale i nostri genitori ci accolsero ed accompagnarono nei primi passi in 
questo mondo è come un segno e prolungamento sacramentale dell'amore benevolo di Dio 
dal quale veniamo. L'esperienza di essere accolti ed amati da Dio e dai nostri genitori è il 
fondamento solido che favorisce sempre la crescita e lo sviluppo autentico dell'uomo e che 
tanto ci aiuta a maturare durante il cammino verso la verità e l'amore, come anche ad 
uscire da noi stessi per entrare in comunione con gli altri e con Dio.  

Per avanzare in questo cammino di maturità umana, la Chiesa ci insegna a rispettare e 
promuovere la meravigliosa realtà del matrimonio indissolubile tra un uomo e una donna 
che è, inoltre, l'origine della famiglia. Per questo, riconoscere e aiutare questa istituzione è 
uno dei più importanti servizi che si possono rendere oggi al bene comune e allo sviluppo 
autentico degli uomini e delle società, così come la migliore garanzia per assicurare la 
dignità, l'uguaglianza e la vera libertà della persona umana. 

A questo proposito, voglio sottolineare l'importanza e il ruolo positivo che svolgono a le 
distinte associazioni familiari ecclesiali in favore del matrimonio e della famiglia Pertanto 



“voglio invitare tutti i cristiani a collaborare, cordialmente e coraggiosamente con tutti gli 
uomini di buona volontà che vivono la loro responsabilità al servizio della famiglia” 
(Familiaris consortio, 86), affinché unendo le forze e con una legittima pluralità di iniziative 
contribuiscano alla promozione del vero bene della famiglia nella società attuale.  

Ritorniamo per un momento alla prima lettura di questa Messa, tratta dal libro di Ester. 
La Chiesa orante ha visto in questa umile regina che intercede con tutto il suo essere per il 
suo popolo che soffre, una prefigurazione di Maria, che suo Figlio ha dato a tutti noi come 
Madre; una prefigurazione della Madre che protegge col suo amore la famiglia di Dio che 
peregrina in questo mondo. Maria è l'immagine esemplare di tutte le madri, della loro 
grande missione come custodi della vita, della loro missione di insegnare l'arte di vivere, 
l'arte di amare.  

La famiglia cristiana –padre, madre e figli - è chiamata, dunque, a perseguire gli 
obiettivi indicati non come qualcosa imposta dall’esterno, bensì come un dono della grazia 
del sacramento del matrimonio infusa negli sposi. Se questi rimangono aperti allo Spirito e 
chiedono il suo aiuto, egli non cesserà di comunicare loro l'amore di Dio Padre manifestato 
e incarnato in Cristo. La presenza dello Spirito aiuterà i coniugi a non perdere di vista la 
fonte e la dimensione del loro amore e della loro reciproca donazione, come anche a 
collaborare con lui per riverberarlo e incarnarlo in tutte le dimensioni della loro vita. Lo 
Spirito susciterà al tempo stesso in loro l'anelito dell'incontro definitivo con Cristo nella 
casa di suo Padre e nostro Padre. 

Questo è il messaggio di speranza che da Valencia voglio lanciare a tutte le famiglie del 
mondo. Amen 

 L'Angelus. Famiglie, aprite il cuore a Cristo  

Prima di concludere questa celebrazione ci rivolgiamo alla Vergine Maria, come tante 
famiglie che l'invocano nell'intimità della loro casa, affinché le assista con la sua 
sollecitudine materna. Con l’intercessione di Maria, aprite le vostre case e i vostri cuori a 
Cristo affinché egli sia la vostra forza e la vostra gioia, e vi aiuti a vivere uniti e a 
proclamare al mondo la forza invincibile del vero amore.  

Ora ho la gioia di annunciare che il prossimo Incontro Mondiale delle Famiglie si 
celebrerà l'anno 2009 a Città del Messico. All'amata Chiesa che peregrina nella nobile 
Nazione messicana e nella persona del Signor Cardinale Norberto Rivera Carrera, 
Arcivescovo di quella città, manifesto fin d'ora la mia gratitudine per la sua disponibilità. 
 

 

 

 

PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA 
  

CARTA DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA  

 22 ottobre 1983 (1) 

 PRESENTAZIONE 

La «Carta dei diritti della famiglia» ha le sue origini nella richiesta formulata dal sinodo dei vescovi tenuto a Roma nel 1980 sul tema «I 
compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi» (cf. «Propositio», n. 42). Sua santità, papa Giovanni Paolo II, nell'esortazione apostolica 
Familiaris consortio (n. 46), accolse la richiesta del sinodo e impegnò la Santa Sede a preparare una Carta dei diritti della famiglia da 



presentare agli ambienti ed autorità interessati. 

È importante capire correttamente la natura e lo stile della Carta come ora viene presentata. 

Il documento non è un'esposizione di teologia dogmatica o morale sul matrimonio e la famiglia, sebbene esso rifletta il pensiero della Chiesa in 
materia. Né è un codice di condotta per persone o istituzioni interessate al problema. La Carta differisce anche da una semplice dichiarazione di 
princìpi teoretici riguardanti la famiglia. Essa mira, piuttosto, a presentare a tutti i nostri contemporanei, siano essi cristiani o no, una 
formulazione - la più completa e ordinata possibile - dei fondamentali diritti inerenti a quella società naturale e universale che è la famiglia. 

I diritti enunciati nella Carta sono espressi nella coscienza dell'essere umano e nei valori comuni a tutta l'umanità. La visione cristiana è 
presente in questa Carta come luce della divina rivelazione che illumina la naturale realtà della famiglia. Questi diritti sorgono, in ultima 
analisi, da quella legge che è inscritta dal Creatore nel cuore di ogni essere umano. La società è chiamata a difendere questi diritti dalle 
violazioni e a rispettarli e promuoverli nell'interezza del loro contenuto. 

I diritti proposti devono essere compresi secondo il carattere specifico di una «Carta». In alcuni casi essi enunciano vere e proprie norme 
giuridicamente vincolanti; in altri casi, esprimono postulati e princìpi fondamentali per una legislazione da attuare e per lo sviluppo della 
politica familiare. In tutti i casi essi sono un appello profetico in favore dell'istituzione familiare, la quale deve essere rispettata e difesa da tutte 
le usurpazioni. 

Del resto quasi tutti questi diritti si possono già trovare in altri documenti sia della Chiesa che della comunità internazionale. La presente Carta 
si prefigge di elaborarli ulteriormente, di precisarli con maggior chiarezza e di raccoglierli in una presentazione organica, ordinata e sistematica. 
Annesse al testo (2) vi sono le indicazioni delle «fonti e riferimenti», da cui alcune delle formulazioni sono state estratte. 

La Carta dei diritti della famiglia è ora presentata dalla Santa Sede, organo centrale e supremo del governo della Chiesa cattolica. Il documento 
è arricchito da abbondanti osservazioni e suggerimenti ricevuti in risposta ad un'ampia consultazione delle conferenze episcopali di tutta la 
Chiesa come anche di esperti in materia, rappresentanti varie culture. La Carta è indirizzata principalmente ai governi. Nel riaffermare, per il 
bene della società, la comune consapevolezza dei diritti essenziali della famiglia, la Carta offre a tutti quelli che condividono la responsabilità 
per il bene comune un modello e un punto di riferimento per la elaborazione di una legislazione e di una politica della famiglia, e una guida per 
i programmi di azione. 

Nel contempo la Santa Sede propone fiduciosamente questo documento all'attenzione delle organizzazioni internazionali intergovernative che, 
in ragione della loro competenza e cura per la difesa e la promozione dei diritti umani, non possono ignorare o permettere violazioni dei diritti 
fondamentali della famiglia. 

La Carta è naturalmente anche diretta alle famiglie stesse: essa mira a rafforzare in esse la consapevolezza del ruolo insostituibile e della 
posizione della famiglia; si augura di ispirare le famiglie ad unirsi nella difesa e nella promozione dei loro diritti; incoraggia le famiglie a 
compiere i loro doveri in modo che il ruolo della famiglia possa diventare sempre più chiaramente apprezzato e riconosciuto nel mondo d'oggi. 

La Carta è diretta, infine, a tutti gli uomini e donne affinché si impegnino a fare tutto il possibile per assicurare che i diritti della famiglia siano 
protetti e che l'istituzione della famiglia sia rafforzata per il bene dell'intero genere umano, oggi e nel futuro. 

La Santa Sede nel presentare questa Carta, auspicata dai rappresentanti dell'episcopato di tutto il mondo, rivolge un particolare appello a tutti i 
membri e le istituzioni della Chiesa perché diano chiara testimonianza delle convinzioni cristiane circa l'insostituibile missione della famiglia, e 
procurino che famiglie e genitori ricevano il necessario sostegno ed incoraggiamento per adempiere il compito loro affidato da Dio. 

 CARTA DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA 

Preambolo 

Considerando che: 

A) i diritti della persona, anche se espressi come diritti dell'individuo, hanno una fondamentale dimensione sociale, che trova nella famiglia la 
sua nativa e vitale espressione;(3) 

B) la famiglia è fondata sul matrimonio, unione intima di vita nella complementarità tra un uomo e una donna, che si costituisce con il legame 
indissolubile del matrimonio liberamente contratto e pubblicamente espresso, ed è aperta alla trasmissione della vita;(4) 

C) il matrimonio è l'istituzione naturale alla quale è affidata in maniera esclusiva la missione di trasmettere la vita.(5) 

D) la famiglia, società naturale, esiste anteriormente allo stato e a qualsiasi altra comunità e possiede diritti propri, che sono 
inalienabili;(6) 

E) la famiglia costituisce, più ancora di un mero nucleo giuridico, sociale ed economico, una comunità di amore e 
di solidarietà che è in modo unico adatta ad insegnare e a trasmettere valori culturali, etici, sociali, spirituali e 
religiosi, essenziali per lo sviluppo e il benessere dei propri membri e della società;(7) 

F) la famiglia è il luogo dove diverse generazioni si incontrano e si aiutano vicendevolmente a crescere nella 



sapienza umana e ad armonizzare i diritti degli individui con le altre istanze della vita sociale;(8) 

G) la famiglia e la società, che sono mutuamente legate da vincoli vitali ed organici, hanno una funzione 
complementare nella difesa e nel progresso del bene dell'umanità e di ogni persona;(9) 

H) l'esperienza di diverse culture attraverso la storia ha mostrato come sia necessario per la società riconoscere e 
difendere l'istituzione familiare; 

I) la società, e in particolar modo lo Stato e le organizzazioni internazionali, devono proteggere la famiglia con 
misure di carattere politico, economico, sociale e giuridico, miranti a consolidare l'unità e la stabilità della famiglia 
in modo che essa possa esercitare la sua specifica funzione;(10) 

J) i diritti, le fondamentali necessità, il benessere e i valori della famiglia, anche se vengono progressivamente 
salvaguardati in alcuni casi, sono spesso ignorati e non raramente minati da leggi, istituzioni e programmi socio-
economici;(11) 

K) molte famiglie sono costrette a vivere in situazioni di povertà che impediscono loro di svolgere il proprio ruoli 
con dignità;(12) 

L) la Chiesa cattolica, consapevole che il bene della persona, della società e della Chiesa stessa passa attraverso 
la vita della famiglia, ha ritenuto parte della sua missione proclamare a tutti il disegno di Dio inscritto nella natura 
umana circa il matrimonio e la famiglia, promuovere queste due istituzioni e difenderle contro quanti le 
attaccano;(13) 

M) il sinodo dei vescovi, celebrato nel 1980, raccomandò esplicitamente che fosse redatta e fatta giungere a tutti 
gli interessati una Carta dei diritti della famiglia;(14) 

la Santa Sede, dopo aver consultato le conferenze episcopali, presenta ora questa Carta dei diritti della famiglia e 
fa appello a tutti gli Stati, alle organizzazioni internazionali e a tutte le istituzioni e persone interessate, perché 
rispettino questi diritti ed assicurino il loro effettivo riconoscimento e la loro osservanza. 

Articolo 1 

Ogni persona ha diritto alla libera scelta del proprio stato 1495 di vita, e perciò a sposarsi e formare una famiglia 
oppure a restare celibe o nubile.(15) 

a) Ogni uomo e ogni donna, che ha raggiunto l'età del matrimonio e ne ha la necessaria capacità, ha il diritto di 
sposare di formare una famiglia senza alcuna discriminazione; restrizioni legali all'esercizio di questo diritto, sia di 
carattere permanente che temporaneo, possono essere introdotte solamente quando sono richieste da gravi ed 
oggettive esigenze dello stesso istituto matrimoniale e della sua rilevanza sociale e pubblica; e devono, in ogni 
caso, rispettare la dignità e i diritti fondamentali della persona.(16) 

b) Coloro che desiderano sposarsi e formare una famiglia hanno il diritto di attendersi dalla società quelle 
condizioni morali, educative, sociali ed economiche che li mettano in grado di esercitare il loro diritto a sposarsi in 
piena maturità e responsabilità.(17) 

c) Il valore istituzionale del matrimonio deve essere sostenuto dalle pubbliche autorità: la situazione delle coppie 
non sposate non deve essere messa sullo stesso piano del matrimonio debitamente contratto.(18) 

Articolo 2 

Il matrimonio non può essere contratto se non mediante libero e pieno consenso degli sposi debitamente espresso.(19) 

a) Tenendo nel dovuto rispetto il ruolo tradizionale delle famiglie, in certe culture, nel guidare la decisione dei loro figli ogni pressione che 
impedisca la scelta di una determinata persona come coniuge deve essere evitata.(20) 

b) I futuri sposi hanno il diritto alla loro libertà religiosa. Perciò imporre come previa condizione per il matrimonio il diniego della fede o una 
professione di fede che sia contraria alla propria coscienza, costituisce una violazione di questo diritto.(21) 

c) Gli sposi, nella naturale complementarità che esiste tra uomo e donna, godono della stessa dignità e di eguali diritti a riguardo del 
matrimonio. (22) 

Articolo 3 

Gli sposi hanno l'inalienabile diritto di costituire una famiglia e di decidere circa l'intervallo fra le nascite e il numero dei Egli da procreare, 



tenendo pienamente in considerazione i loro doveri verso se stessi, verso i figli già nati, la famiglia e la società, in una giusta gerarchia di valori 
e in conformità all'ordine morale oggettivo che esclude il ricorso alla contraccezione, alla sterilizzazione e all'aborto.(23) 

a) Le attività delle pubbliche autorità e delle organizzazioni private, che tentano in qualsiasi modo di limitare la libertà delle coppie nel decidere 
dei loro figli, costituiscono una grave offesa contro la dignità umana e contro la giustizia.(24) 

b) Nelle relazioni internazionali, l'aiuto economico per lo sviluppo dei popoli non deve essere condizionato dall'accettazione di programmi di 
contraccezione, sterilizzazione o aborto.(25) 

c) La famiglia ha diritto all'assistenza da parte della società per quanto concerne i suoi compiti circa la procreazione e l'educazione dei figli. Le 
coppie sposate, aventi una famiglia numerosa, hanno diritto a un adeguato aiuto e non devono essere sottoposte a discriminazione.(26) 

Articolo 4 

La vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto dal momento del concepimento.(27) 

a) L'aborto è una diretta violazione del diritto fondamentale alla vita dell'essere umano.(28) 

b) Il rispetto per la dignità dell'essere umano esclude ogni manipolazione sperimentale o sfruttamento dell'embrione umano.(29) 

c) Tutti gli interventi sul patrimonio genetico della persona umana, i quali non mirino a correggere le anomalie, 
costituiscono una violazione del diritto all'integrità fisica e contrastano il bene della famiglia. 

d) I figli, sia prima che dopo la nascita, hanno diritto ad una speciale protezione e assistenza, come l'hanno pure 
le madri sia durante la gravidanza sia, per un ragionevole periodo dopo il parto.(30) 

e) Tutti i figli, sia nati nel matrimonio che fuori di esso, godono dello stesso diritto alla protezione sociale, in vista 
del loro integrale sviluppo personale.(31) 

f) Gli orfani o i fanciulli privi dell'assistenza dei loro genitori o tutori devono ricevere particolare protezione da 
parte della società. Lo Stato, per quanto riguarda l'affidamento o l'adozione, deve provvedere una legislazione 
che faciliti le famiglie capaci di accogliere nelle loro case bambini che hanno bisogno di una assistenza 
permanente o temporanea e che, in pari tempo, rispetti i diritti naturali dei genitori.(32) 

g) I bambini che sono handicappati hanno diritto di trovare nella casa e nella scuola un ambiente adatto al loro 
sviluppo umano.(33) 

Articolo 5 

Avendo dato la vita ai loro figli, i genitori hanno l'originario, primario ed inalienabile diritto di educarli; essi 
devono perciò essere riconosciuti come i primi e principali educatori dei loro figli.(34) 

a) I genitori hanno il diritto di educare i loro figli in conformità con le loro convinzioni morali e religiose, tenendo 
conto delle tradizioni culturali della famiglia che favoriscano il bene e la dignità del bambino; essi devono inoltre 
ricevere dalla società l'aiuto e l'assistenza necessari per svolgere convenientemente il loro ruolo educativo.(35) 

b) I genitori hanno il diritto di scegliere liberamente scuole o altri mezzi necessari per educare i loro figli in 
conformità con le loro convinzioni. Le pubbliche autorità devono far sì che pubblici sussidi siano stanziati in 
maniera che i genitori siano veramente liberi nell'esercitare questo diritto, senza andare incontro ad oneri 
ingiusti. Non si devono costringere i genitori a sostenere, direttamente o indirettamente, spese supplementari, 
che impediscano o limitino ingiustamente l'esercizio di questa libertà.(36) 

c) I genitori hanno il diritto di ottenere che i loro figli non siano costretti a frequentare le scuole che non sono in 
armonia con le loro proprie convinzioni morali e religiose. In particolare l'educazione sessuale - che è un diritto 
fondamentale dei genitori - deve essere compiuta sotto la loro attenta guida sia in casa sia nei centri educativi 
scelti e controllati da loro.(37) 

d) I diritti dei genitori sono violati ogni qualvolta venga imposto dallo Stato un sistema obbligatorio di educazione, 
da cui sia esclusa ogni formazione religiosa.(38) 

e) Il diritto primario dei genitori ad educare i propri figli deve essere sostenuto in tutte le forme di collaborazione 
tra genitori, insegnanti ed autorità scolastiche, e particolarmente nelle forme di partecipazione intese a dare voce 
ai cittadini nel funzionamento delle scuole e nella formulazione ed applicazione delle politiche educative.(39) 

f) La famiglia ha il diritto di esigere che i mezzi di comunicazione sociale siano strumenti positivi per la 



costruzione di una società, che rafforzi i valori fondamentali della famiglia. Nel contempo la famiglia ha il diritto di 
essere adeguatamente protetta, specialmente per quanto riguarda i suoi membri più giovani, dagli effetti negativi 
e dagli abusi dei mass media.(40) 

Articolo 6 

La famiglia ha il diritto di esistere e di progredire come famiglia.(41) 

a) Le pubbliche autorità devono rispettare e promuovere la dignità, la legittima indipendenza, l'intimità, l'integrità 
e la stabilità di ogni famiglia.(42) 

b) Il divorzio intacca la stessa istituzione del matrimonio e della famiglia.(43) 

c) Il sistema della famiglia allargata, dove esiste, deve essere stimato ed aiutato a compiere sempre meglio il suo 
tradizionale ruolo di solidarietà e di mutua assistenza, pur nel rispetto, in pari tempo, dei diritti della famiglia 
nucleare e della dignità personale di ogni membro. 

Articolo 7 

Ogni famiglia ha il diritto di vivere liberamente la propria vita religiosa domestica sotto la guida dei genitori, così 
come ha il diritto di professare pubblicamente e di diffondere la fede, di prendere parte al culto pubblico e a 
scegliere liberamente programmi di istruzione religiosa senza patire discriminazione.(44) 

Articolo 8 

La famiglia ha il diritto di esercitare la sua funzione sociale e politica nella costruzione della società.(45) 

a) Le famiglie hanno il diritto di formare associazioni con altre famiglie ed istituzioni, per svolgere il ruolo della 
famiglia m modo conveniente ed effettivo, come pure per proteggere i diritti, promuovere il bene, e 
rappresentare gli interessi della famiglia.(46) 

b) Sul piano economico, sociale, giuridico e culturale, deve essere riconosciuto il legittimo ruolo delle famiglie e 
delle associazioni familiari nella elaborazione e nell'attuazione dei programmi che interessano la vita della 
famiglia.(47) 

Articolo 9 

Le famiglie hanno il diritto di poter fare assegnamento su una adeguata politica familiare da parte delle pubbliche 
autorità nell'ambito giuridico, economico, sociale e fiscale, senza discriminazione di sorta.(48) 

a) Le famiglie hanno il diritto a condizioni economiche che assicurino loro un livello di vita adeguato alla loro 
dignità e pieno sviluppo. Non devono essere impedite dall'acquistare e conservare proprietà private che possano 
favorire una stabile vita familiare; le leggi concernenti l'eredità o la trasmissione della proprietà devono rispettare 
i bisogni e i diritti dei membri della famiglia.(49) 

b) Le famiglie hanno diritto a misure nell'ambito sociale che tengano conto dei loro bisogni, specialmente nel caso 
di morte prematura di uno o di entrambi i genitori, di abbandono di uno dei coniugi, di incidente, di malattia o di 
invalidità, nel caso di disoccupazione, e ogni qual volta la famiglia abbia da sostenere oneri straordinari a favore 
dei suoi membri per ragioni di anzianità, di handicaps fisici o mentali o dell'educazione dei figli.(50) 

c) Gli anziani hanno il diritto di trovare all'interno della propria famiglia o, quando ciò non sia possibile, in 
adeguate istituzioni, un ambiente che permetta loro di trascorrere la vecchiaia in serenità, esplicando quelle 
attività che sono compatibili con la loro età e li mettano in grado di partecipare alla vita sociale.(51) 

d) I diritti e la necessità della famiglia, e specialmente il valore della sua unità, devono essere presi in 
considerazione nella politica e nella legislazione penale, di modo che il detenuto rimanga in contatto con la 
propria famiglia e questa sia adeguatamente sostenuta durante il periodo di detenzione. 

Articolo 10 

Le famiglie hanno diritto a un ordine sociale ed economico in cui l'organizzazione del lavoro permetta ai membri 
di vivere insieme, e non ostacoli l'unità, il benessere, la salute e la stabilità della famiglia, offrendo anche la 
possibilità di sana ricreazione.(52) 



a) La remunerazione del lavoro deve essere sufficiente per fondare e mantenere una famiglia con dignità, sia 
mediante un conveniente salario, chiamato «salario familiare», sia mediante altre misure sociali, quali gli assegni 
familiari o la remunerazione del lavoro casalingo di uno dei genitori; dovrebbe essere tale da non obbligare le 
madri a lavorare fuori casa con detrimento della vita familiare e specialmente dell'educazione dei figli.(53) 

b) Il lavoro in casa della madre deve essere riconosciuto e rispettato per il suo valore nei confronti della famiglia 
e della società.(54) 

Articolo 11 

La famiglia ha il diritto a una decente abitazione, adatta per la vita della famiglia e proporzionata al numero dei 
membri, in un ambiente che provveda i servizi di base per la vita della famiglia e della comunità.(55) 

Articolo 12 

Le famiglie dei migranti hanno diritto alla medesima protezione di quella concessa alle altre famiglie.(56) 

a) Le famiglie degli immigrati hanno diritto al rispetto per la propria cultura e a ricevere sostegno ed assistenza 
per la loro integrazione nella comunità alla quale recano il proprio contributo. 

b) I lavoratori emigranti hanno diritto di vedere la propria famiglia unita il più presto possibile. 

c) I rifugiati hanno diritto all'assistenza da parte delle autorità pubbliche e delle organizzazioni internazionali onde 
facilitare la riunione delle loro famiglie. 

NOTE 

(1) Santa Sede, Carta dei diritti della famiglia, presentata dalla Santa Sede a tutte le persone, istituzioni e e 
autorità interessate alla missione della famiglia nel mondo di oggi, 22 ottobre 1983: L'Osservatore Romano, 24.11.1983, 
inserto tabloid. 
La Carta si compone di una Introduzione, un Preambolo e 12 Articoli. La data ufficiale è quella della presentazione ai giornalisti, avvenuta 
nella sala stampa della Santa Sede appunto il 24.11.1983, come annota CivCatt 134(1983) IVI3204, p. 581. Il testo diffuso in fascicoli nelle 
varie lingue dalla Libreria Editrice Vaticana nella collana «Documenti vaticani» porta la data 22 ottobre 1983. 

(2) Seguendo la redazione di CivCatt 134(1983) IV/3204 pp. 583ss riportiamo «Fonti e riferimenti» nella forma di note al piede anziché in 
appendice al documento [ndr]. 

(3) Leone XIII, Lett. enc. Rerum novarum, 15.5.1891, n 9: EE 3/891; Conc. Vaticano II, Cost. Past. Gaudium et spes, n. 24: Ev 1/1393. 

(4) Pacem in terris, parte I: EV 2/7; Gaudium et spes, 48 e 50: n. 11.18; EV 1/1471.1478; Familiaris consortio, 19: n. 534s; EV 7/1554s; CIC 
can. 1056: n. 135. 

(5) Gaudium et spes, 50: n. 19; EV 1/1479; Humanae vitae, 12: n. 63s; EV 31/598; Familiaris consorzio, 28: n. 561s; EV 7/1611s. 

(6) LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum, 15.5.1891, nn. 9 e 10: EE 3/891ss: Familiaris consortio, 28: n. 561s. 

(7) Familiaris consorzio, 43: n. 613s. 

(8) Gaudium et spes, 52: n. 26; EV 1/1486; Familiaris consortio, 21: n. 541s: EV 7/1591s. 

(9) Gaudium et spes, 52: n. 26; EV 1/1486: Familiaris consortio, 42 e 45: nn. 612.619s; EV 7/1662.1669s. 

(10) Familiaris consortio, 45: n. 620; EV 7/1670. 

(11) Familiaris consortio, 46: n. 621; EV 7/1671. 

(12) Familiaris consortio, 6 e 77: nn. 494.719; EV 7/1544.1769. 

(13) Familiaris consortio, 3 e 46: nn. 479.481.622; EV 7/1529.1531.1672. 



(14) Familiaris consortio, 46: n. 622; EV 7/1672. 

(15) LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum, 15.5.1891 , n. 9: EE 3/891: Pacem in terris, parte I: EV 2/7; Gaudium et spes, 26: EV 1/1400; 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 16,1. 

(16) CIC cann. 1058 e 1077: nn. 138.163; Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 16, 1. 

(17) Gaudium et spes, 52: nn. 26; EV 1/1486; Familiaris consortio, 81: n. 740 EV 7/1790. 

(18) Gaudium et spes, 52: n. 26; EV 1/1486; Familiaris consortio, 81 e 82: a 7410s; EV 7/1790s. 

(19) Gaudium et spes, 52: n. 25; EV 1/1485; CIC can. 1057 § 1: n. 136; Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 16, 2. 

(20) Gaudium et spes. 52: n. 25; EV 1 /1485. 

(21) Dignitatis humanae, 6: EV 1/1062. 

(22) Gaudium et spes, 49: n. 16; EV 1/1476; Familiaris consortio, 19 e 22: nn. 535.545s; EV 7/1585.1595s; CIC can. 1135: n. 258; 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 16, 1. 

(23) Populorum progressio, 37: EV 2/1082; Gaudium et spes, 50 e 87: n.19; EV 1/1479.1627; Humanae vitae, 10: n. 56-61; EV 3/596; 
Familiaris consortio, 30 e 46: nn. 564-566.622; EV 7/1614-1616.1672. 

(24) Familiaris consortio, 30: n. 566; EV 7/1616. 

(25)Familiaris consortio, 30: n. 566; EV 7/1616. 

(26) Gaudium et spes, 50: nn. 19; EV 1/1479. 

(27) Gaudium et spes, 51: nn. 23; EV 1/1483; Familiaris consortio. 26: n. 558; EV 7/1608. 

(28) Humanae vitae, 14: n. 66-69: EV 3/600; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dich. Quaestio de abortu sull'aborto 
procurato, 18.11.1974: EV 5/662; Familiaris consortio, 30: n. 566; EV 7/1616. 

(29) GIOVANNI PAOLO II, Indirizzo alla Pontificia Accademia delle scienze. 23.10.1982. 

(30) Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 25, 2; Dichiarazione sui diritti del fanciullo, Preambolo e 4. 

(31) Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 25, 2. 

(32) Familiaris consortio, 41: n. 610: EV 7/1660. 

(33) Familiaris consortio, 77: n. 719; EV 7/1769. 

(34) Pio XI, Lett. enc. Divini illius Magistri, 31.12.1929, nn. 27-34: EE 5/351ss; Gravissimum educationis, 3: EV 1/826; Familiaris consortio, 
36: n. 588s; EV 7/1638s; CIC can. 793 e 1136: n. 259. 

(35) Familiaris consortio, 46: n. 622; EV 7/1672. 

(36) Gravissimum educationis, 7: EV 1/836; Dignitatis humanae, 5: EV 1/1057 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio ai capi delle nazioni 
firmatarie dell'Atto finale di Helsinki sulla libertà di coscienza e di religione, n. 4 b: EV 7/566; Familiaris consortio, 40: n. 606s; EV 7/1656s: 
CIC can. 797. 

(37) Dignitatis humanae, 5: EV 1/1057; Familiaris consortio, 37 e 40: n. 591-596.606; EV 7/1643-1646.1656. 

(38) Dignitatis humanae, 5: EV 1/1057; Familiaris consortio, 40: n. 606; EV 7/1656. 

(39) Familiaris consortio, 40: n. 607; EV 7/1657; CIC can. 796. 

(40) PAOLO VI, Messaggio per la III Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, 11.5.1969; Familiaris consortio, 76: n. 713-717; EV 
7/1763-1767. 



(41) Familiaris consortio, 46: n. 622; EV 7/1672. 

(42) LEONE XIII Lett. enc. Rerum novarum, 15.5.1891, n. 10: EE 3/892ss;Familiaris consortio, 46: n. 621s; EV 7/1671s; Convenzione 
internazionale sui diritti civili e politici, n. 17. 

(43) Gaudium et spes, 48 e 50: nn. 11.20; EV 1/1471.1480. 

(44) Dignitatis humanae, 5: EV 1/1057; Messaggio sulla libertà di coscienza e 

di religione, n. 4 b: EV 7/566; Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, n. 18. 

(45) Familiaris consortio, 44 e 48: nn. 616.618.625-627; EV 7/1666-1668.1675-1677. 

(46) Apostolicam actuositatem, 11: EV 1/957; Familiaris consortio, 46 e 72: 622.700-702; EV 7/1672.1750-1752. 

(47) Familiaris consortio, 44 e 45: nn. 616-620; EV 7/1668-1670. 

(48) Laborem exercens, 10 e 19: EV 7/1429s.1476-79; Familiaris consortio, 45: n.620; EV 7/1670; Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo, 16,3 e 22; Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, n. 10, 1. 

(49) Mater et magistra, 11: EE. 7/222ss; Laborem exercens, 10: EV 7/1429: Familiaris consortio, 45: n. 620; EV 7/1670; Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo, 22 e 25; Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, n. 7 a ii. 

(50) Familiaris consortio, 45 e 46: nn. 619-622; EV 7/1670.1672; Dichiarazioni universale dei diritti dell'uomo, 25,1; Convenzione 
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, nn. 9. 10,1 e 10,2. 

(51) Gaudium et spes, 52: n. 26; EV 1/1486; Familiaris consortio, 27: nn. 559s: EV 7/1609s. 

(52) Laborem exercens, 19: EV 7/1476-79; Familiaris consortio, 77: n. 718ss; EV 7/1768-1774; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 
23. 

(53) Laborem exercens, 19: EV 7/1476-79; Familiaris consortio, 23 e 81: nn. 547-550.740; EV 7/1597-1600.1790. 

(54) Familiaris consortio, 23: nn. 547-550; EV 7/1597-1600. 

(55) Apostolicam actuositatem, 8: EV 1/945; Familiaris consortio, 81: n. 740; EV 7/1790; Convenzione internazionale sui diritti economici, 
sociali e culturali, n. 11,1. 

(56) Familiaris consortio, 77: nn. 720; EV 7/1770; Carta sociale europea, 19. 
 

 

 

Equipe Regionale della Famiglia 
  

CARAVAGGIO 13 NOVEMBRE   INCONTRO MINISTERIALE

 ANALISI SOCIOLOGICA DELLA FAMIGLIA 
“Fu invitato a nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù 
gli disse: Non hanno più vino. E Gesù rispose: Che ho da fare con te o donna? Non è ancora giunta la mia ora. 
La madre dice ai servi : FATE QUELLO CHE VI DIRA’” GV. 2,3 

Negli ultimi anni la fisionomia della famiglia è repentinamente cambiata. 

Siamo passati da un tipo di famiglia patriarcale a una famiglia di tipo nucleare. 

Solo trenta o quaranta anni fa, nella famiglia patriarcale, soprattutto nel Meridione, quando si sposava una figlia si 



aggiungeva una camera da letto, ma si mangiava tutti insieme e si metteva tutto in comune. 

Oggi la famiglia vive in un appartamento, termine che deriva da appartarsi e che  porta già in sé  il senso di 
isolamento e di solitudine in cui la famiglia è chiusa. 

I nostri condomini sono dei veri e propri alveari , dove nessuno si conosce. 

Tra genitori e figli è scomparsa l’autorità del pater-familias, mentre si sono istaurati soprattutto dei rapporti cosi 
detti amicali. 

Si è passati da una chiara distinzione di ruoli, alla loro interscambiabilità: l’uomo lava i piatti e cambia i pannolini, 
la donna lavora e occupa posti manageriali molto importanti.. 

Si è passati da una discreta autosufficienza educativa alla sempre più emergente necessità di delegare l’educazione 
alle strutture preposte come scuole, parrocchie per comunicare ai propri figli i valori educativi e quelli della fede. 

La famiglia di ieri bastava a se stessa, oggi ha bisogno di tutto e di tutti per sostenersi nei propri bisogni interni. 

Oggi, alla famiglia i sociologi affidano prevalentemente il compito di assolvere l’appagamento dei bisogni 
affettivi, la costruzione di relazioni interpersonali, la gratificazione. 

Ma la famiglia è in grave difficoltà nell’assolvere questo compito in quanto il numero delle famiglie divise è in 
aumento. 

Se il valore della famiglia è vissuto pienamente, la famiglia diventa l’artefice della realizzazione del bene di una 
persona, ma se la famiglia è sfasciata e comunica insicurezza e immaturità affettiva può essere causa di gravi 
patologie e sofferenze psichiche. 

Di fatto nella società odierna è evidente lo squilibrio che esiste tra valori affettivi, etici e morali. 

Oggi sono eccessivamente enfatizzati gli aspetti affettivi, mentre sono sottostimati i valori morali. 

Ma gli affetti senza una robusta e solida guida morale, si trasformano in fluttuanti sentimenti che impoveriscono i 
legami che richiedono stabilità. 

Oggi è prevalente  la super esaltazione della libertà. 

La libertà viene intesa come spontaneità. 

Oggi dire spontaneo vuol dire autentico: sento di voler bene a questo ragazzo,domani non lo sento più ’e perciò lo 
lascio. Oggi mi sento di andare a Messa, domani non mi sento e non ci vado. 

MA CIO’ CHE SI SENTE SPONTANEAMENTE E’  SEMPRE EQUIVALENTE A CIO’ CHE SI DEVE 
MORALMENTE? 

Oggi al centro della famiglia non c’è l’io personale ma l’io individuale. 

La famiglia oggi non è una relazione di persone, ma una somma di individui. 

Ognuno fa quello che vuole. 

NON C’E’ PIU’ L’ACCETTAZIONE CONDIVISA DI VIRTU’ MORALI FORTI, ASSOLUTE, 
OGGETTIVE UNIVERSALI VALIDE IN TUTTI I LUOGHI E IN TUTTI I TEMPI. 

Oggi, di certo, non c’è più neanche il rispetto per la vita, per non parlare della stabilità della coppia o della fedeltà 
coniugale. 



MA SE CROLLANO QUESTI VALORI COME PUO’ LA FAMIGLIA ASSOLVERE ALLE FUNZIONI 
AFFETTIVE ED ESPRESSIVE CHE LE VENGONO CHIESTE? 

LA POVERTA’ DELLA FAMIGLIA OGGI E’ POVERTA’ MORALE, RELIGIOSA E SPIRITUALE. 

In questo contesto è inevitabile che si generi una certa litigiosità sociale poiché i bisogni di uno entrano in conflitto 
con i bisogni individuali dell’altro. 

E così la nostra società, e le nostre famiglie vivono nel loro interno rapporti fortemente conflittuali. 

OGNUNO LOTTA PER AFFERMARE SOPRATTUTTO I PROPRI DIRITTI, MENO I PROPRI 
DOVERI. 

Oggi se uno ruba non è un ladro ma un furbo, addirittura meritevole d’invidia, non come chi è onesto e quindi un 
po’ sciocco. 

Se una volta esistevano i credenti non praticanti, oggi emergono pericolosamente i praticanti non credenti.  

Oggi la famiglia deve fare i conti con la pressione consumistica: oggi chi più ha,più è. 

Non siamo più capaci di rinuncia, di mortificazione volontaria,di privazioni. 

I costi sociali di una famiglia in difficoltà sono enormi: 7 milioni di persone oggi assumono antidepressivi. Sono in 
aumento le anoressie, le bulimie, i parenticidi. 

LA VITA NON VIENE PIU’ INTERPRETATA A PARTIRE DA DIO, DALLA SUA PRESENZA NELLA 
NOSTRA VITA:OGGI IL MONDO E’ PAGANO  

QUESTO E’ IL QUADRO CULTURALE IN CUI DOBBIAMO ANNUNCIARE IL VANGELO DELLA 
FAMIGLIA, IN QUESTO MONDO, IN QUESTO TEMPO, IN QUESTA SITUAZIONE. 

Chiediamo al Signore di insegnarci a guardare tutto ciò con gli occhi della fede senza scoraggiarci. 

E’ lo Spirito Santo che sostiene il valore della famiglia quale valore assoluto della persona e dell’intera società. 
Noi siamo convinti che le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. 

Il Dio in cui crediamo si è fatto uomo ed è venuto a vivere in una famiglia. 

In una famiglia umana Gesù ha appreso la sua identità umana. 

Gesù cresceva in età, sapienza e grazia, come tutti gli uomini di questo mondo, e Gesù cresceva sotto l’amorosa 
guida di Giuseppe e Maria. 

  

IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO COME FONDAMENTO 
DELLA MORALE CONIUGALE 
La morale coniugale cristiana, scaturisce da ciò che il matrimonio è (v. n° 17 della Familiaris Consortio) 

Tutta la morale cristiana è una morale fondata sulla Grazia, prima ancora che sulla legge, sulle norme e sui 
precetti. 

La Grazia scaturisce dallo Spirito Santo. 

La Grazia è il dono che Dio fa a tutti gli sposi, perché ogni coppia, ogni giorno, possa vivere di Lui, con Lui , 



in  Lui. 

Per la coppia, vivere in stato di Grazia significa quindi lasciarsi amare ogni attimo della  vita dall’Amore fedele di 
Dio. 

La coppia è quindi chiamata a vivere di fede in Colui che l’ ha pensata, voluta , amata, e che continua ad amarla, 
oggi come ieri, e così sarà per l’ eternità, sia che la coppia accolga il dono di Dio, sia che lo rifiuti a proprio danno, 
perché Dio è fedele alle  promesse. 

Dio infatti, ogni giorno  parla  a ciascuno dei due, attraverso la Sua Parola e così ciascuno ha la possibilità di 
mettersi pienamente in relazione con l’ altro , se però prima si è messo in relazione con il datore del Dono , ovvero 
con Dio stesso, con Colui che ha voluto questa unione e che la sostiene con il dono della Sua Grazia. 

Così  la coppia non è più lei che vive , molte volte ripiegata su se stessa e sostenuta  dalla propria volontà 
umana  vulnerata dalle seduzioni del mondo,  ma è Cristo che vive in Lei, è  lo stesso respiro di Dio che le dà 
vita  e così la gioia degli sposi è piena, non sono più schiavi l’uno dell’altro, ma amici di Dio ed insieme riescono a 
conoscere il progetto di Dio su di loro. 

La nuova legge dei coniugi credenti  non è quindi una legge esteriore, scritta su tavole di pietra, ma è una legge 
incisa dallo Spirito Santo nel loro stesso cuore. 

Noi sposi, avvertiamo la voce di Dio che ci guida, anche se non sempre con chiarezza,  proprio perché il peccato, il 
male , tende ad offuscare  questa voce. 

Quindi la morale cristiana è prima di tutto PORSI IN ASCOLTO DELLO SPIRITO, è un cammino nello Spirito 
(v. S.Paolo ai Romani cap. 8, 1- 6). 

S. Agostino scrive: la Legge è stata data perché si invocasse la Grazia, 

La Grazia è stata data perché si osservasse la Legge, e conclude: 

dona (per grazia) ciò che comandi  o Signore e comanda ciò che vuoi. 

Questo equivale a dire che tutta la morale cristiana è una morale sacramentale. 

I Sacramenti sono i segni efficaci della Grazia, i canali attraverso cui ci giunge la Grazia dello Spirito. 

Il matrimonio è una sorgente di Grazia che fluisce all’interno  dell’intera famiglia e sull’intera Chiesa. 

Il matrimonio è, come dice il Papa, una eco profonda di ciò che è avvenuto sulla croce: Cristo non è andato a 
morire sulla croce, E’ ANDATO AD AMARE ! 

Per i coniugi, il talamo matrimoniale è il segno di appartenenza reciproca e di donazione d’ amore. 

Come Gesù dona sulla croce il Suo corpo, così i due sposi si donano l’ uno all’altro. 

Il talamo matrimoniale , dice S. Giovanni Crisostomo, visto in chiave redentiva, è come la croce di di  Gesù. 

Il sacramento del matrimonio è una ripresentazione di ciò che una volta per tutte è avvenuto sulla Croce. 

RIPRESENTAZIONE = presentare di nuovo (v. Efesini cap. 5, 21- 27) 

N.B.: 

Quindi dire  che il matrimonio è indissolubile, significa affermare che l’Amore di Cristo per la Chiesa è 
indissolubile. 



Dire che il matrimonio chiama i due coniugi alla fedeltà, significa che Cristo, sposo dell’umanità, è fedele, 
non  tradisce, non abbandona, non cambia la sua sposa. 

Il matrimonio è chiamato alla fecondità in senso vasto, significa che i due sposi sono 
ripresentazione di quella fecondità di amore che sgorga dalla Croce di Gesù. 

Quindi, Indissolubilità, fedeltà, fecondità sono le tre proprietà più importanti del 
matrimonio. 

Tutto questo non sminuisce, ma anzi valorizza i valori prettamente umani del matrimonio, 
dei quali la coppia è ricca. 

Il matrimonio sacramentale esprime la pienezza del matrimonio naturale, che esiste in 
tutte le culture, in tutti i tempi. 

Il Signore Gesù ha preso questo lato umano per farne un sacramento. 

Così noi non dobbiamo pensare in termini dualistici: da un lato l’uomo, dall’altro lato Dio, 
ma nel sacramento del matrimonio cristiano, sono contenuti tutti i requisiti umani, 
antropologici del matrimonio.  

Quali sono? 

1)    La legge della GRATUITA’ che è una legge umana dell’amore, che un cristiano però 
vive nella logica della Grazia (che viene da gratis = gratuità)
N.B.: questo amore viene elevato, perché per il cristiano la gratuità viene vissuta come 
qualcosa che scaturisce dal mistero trinitario. 

2)    La legge della SUSSIDIARIETA’:  La persona più importante della famiglia è 
OGNUNO!!!!. Ciascuno è irripetibile. Solo la famiglia garantisce questa unicità.  La 
famiglia offre i sussidi necessari perché ognuno sia se stesso,  fuori dalla famiglia è 
impossibile che ciò accada. 

Il grande teologo e vescovo Bruno Forte dice : 

Il Padre è colui da cui l’amore proviene: è l’Amante 

Il Figlio è colui per il quale l’amore viene : è l’Amato 

Lo Spirito è colui nel quale l’amore avviene: è l’Amore 

Ciò che costituisce le Persone Divine come persone è la relazione di Amore!!!  

3) Legge della SOLIDARIETA’:   tutti i membri della famiglia sono uniti per  uno scopo 
comune, a partire dai valori naturali. 

Io sarò sempre figlio di mio padre e di mia madre anche se disgraziatamente non dovessi 
più onorarli, anche se arrivassi a disconoscerli, perché  il mio essere figlio di mio padre e di 
mia madre non dipende dal mio riconoscimento  ma è un dato di fatto incontestabile. 

Nell’ambito familliare le persone sono strettamente intrecciate. 

Il Papa dice: “La solidarietà non è un sentimento di vaga compassione, ma è la decisione 
ferma e perseverante di operare per il bene comune, cioè di tutti e di ciascuno. 



Tra le tre persone divine  c’è la massima solidarietà. 

“Io e il Padre mio siamo una cosa sola” dice Gesù.
N.B.: Il dato antropologico naturale più importante, più bello, che li racchiude tutti  è 
l’AMORE, che è dono di Dio alla coppia.  

Ma i valori naturali che il SIGNORE ha messo nel cuore dell’uomo, si scontrano con 
l’immortalità perché c’è il peccato, perchè c’è il maligno, così  la natura è stata deturpata 
dal peccato. 

Lo Spirito è il fuoriuscire dell’Amore, e’ cioè talmente grande che fuoriesce e si dona 
all’umanità. 

Lo Spirito è l’eterno donarsi dell’AMORE  TRINITARIO e  gli sposi vivono l’estasi dell’Amore 
quando escono l’uno dall’altro e si proiettano insieme verso l’Amore  di Dio.  

L’Amore autentico è uscire fuori da se stessi per donarsi. 

Lo Spirito Santo è la sintesi dell’Amore, inteso come la comunione della differenza, è il 
rispetto delle differenze, è la valorizzazione delle differenze. 

La storia dell’ Amore:  dal Cantico del Cantici Cap. 1,  2 – 4 
  

                                          È una poesia dell’Amore
                                           Cap. 8, 6- 7
                                            Cap. 5, 2 – 8 

  

QUALE RAPPORTO ESISTE FRA LA FEDE E LA CELEBRAZIONE 
DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
La Teologia morale è una scienza molto pratica, è la più pratica delle discipline teologiche. 

Normalmente quasi tutti , dopo la S. Cresima ,si allontanano da un cammino di fede, ciò 
nonostante , poi, molti chiedono di sposarsi in chiesa. (Questi sono battezzati, non più 
credenti ,che chiedono di sposarsi in chiesa). 

Motivi: tradizione, abitudine, opportunità, a volte dichiarando apertamente di non avere 
più fede. 

Prima della celebrazione del sacramento del matrimonio, bisogna recuperare tre tipi di 
preparazione: 

1)     remota, legata all’ adolescenza, al cammino di iniziazione cristiana. 

2)     Prossima, da farsi durante il periodo del fidanzamento, che non si riduce solo al 
corso prematrimoniale, magari affrettato. 

3)    Immediata. 

Il tempo del fidanzamento è  tempo di crescita, è  tempo nel quale si costruisce la coppia, 
ci si allena alle fatiche dello stare insieme, si chiariscono le convinzioni di fondo, i valori, è 
un tempo in cui si comincia a superare i propri difetti ed accettare ed amare l’ altro/a  per 



quello che è, con i suoi difetti , affinché insieme ci si aiuti a liberarsi da tutti i 
condizionamenti del passato, per iniziare a vivere in Cristo un nuova esperienza , che non 
può e non deve essere la ripresentazione della esperienza vissuta nella famiglia d’ origine. 

Il Signore Gesù ha per ogni coppia un progetto diverso e sempre nuovo, proprio perché la 
vita nuova consiste nel vivere l’ esperienza del già e del non ancora.  

Il sacramento del matrimonio, come tutti gli altri sacramenti, è  sacramento della fede: 

significa che il sacramento del matrimonio presuppone la fede  ed esprime e rafforza la 
fede. 

Quale fede si richiede perché i contraenti possano celebrare validamente il loro 
matrimonio? Si richiede l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. 

Esempio: il battesimo può essere amministrato in casi eccezionali anche da chi non ha la 
Fede, ma purché abbia l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. 

Così per il matrimonio, può succedere che due battezzati che hanno perduto la fede, ma 
che chiedano il matrimonio in chiesa, per il  fatto che hanno intenzione di fare ciò che fa la 
Chiesa,  il loro matrimonio è da ritenersi valido, questo perché la Fede non è causa della 
Grazia, semmai la Fede stessa è Grazia. 

In ogni sacramento esiste una dimensione di automatismo della GRAZIA e una dimensione 
che fa dipendere la ricezione della Grazia dalla nostra Fede. 

Esempio: la validità dell’Eucaristia non dipende dalla santità del ministro che la celebra e di 
colui che la riceve. 

Se uno riceve la S. Comunione ed è in peccato mortale, questi sta ricevendo sempre 
l’Eucaristia, anche se non dovrebbe, non sta ricevendo un’altra cosa!!! 

Ex opere operato = l’efficacia di Grazia di un sacramento non dipende dalla santità del 
ministro che lo celebra, né di colui che lo riceve. 

Ci sono però anche le ex opere operantis =  significa che la Grazia che si riceve da ogni 
sacramento è più  abbondante, più fruttuosa, se il  ministro che celebra e colui che riceve 
vivono tutto questo nella Fede, con una vita di santità. 

Secondo la dottrina tradizionale, quindi, il matrimonio cristiano tra due battezzati, o è 
sacramento, o non è nulla, non esiste una via di mezzo!!!! 

Per la chiesa, i battezzati che si sposano civilmente, è come se non si fossero sposati.  

Non tutti i battezzati non credenti sono uguali. Vi sono i: 

a) Battezzati non credenti che vivono nella indifferenza pratica   

    (è una delle più gravose da un punto di vista pastorale 

Vi sono poi coloro che vivono nella 

b) Ignoranza specifica ed indisturbata 



    (sui valori di verità evangelica) 

Vi sono coloro che hanno un  

c) Rifiuto consapevole e radicale 

Vi sono : 

d) Coloro che è alla ricerca con disponibilità di cuore (generalmente è la situazione più 
favorevole) 

     N.B.: Prima viene l’incontro vivo con Cristo, poi viene l’osservanza delle leggi morali !!!! 

Il compito prioritario è quello della evangelizzazione, prima dell’osservanza concreta di 
tutte le leggi morali. 

Bisogna valorizzare anche la scelta umana dello sposarsi. 

Sul piano umano il matrimonio civile è già qualcosa. 

La stessa richiesta di sposarsi in chiesa è qualcosa su cui bisogna far leva, e bisogna 
applicare la legge della gradualità. 

La C.E.I. nel 1993 ha pubblicato il direttivo di pastorale familliare: al n° 83 dice: “”La 
celebrazione del matrimonio cristiano è celebrazione del sacramento della fede……………Il 
cammino proposto deve essere stato condotto in modo adeguato”” 

Al n° 84 “”Grande attenzione va osservata ai cosiddetti battezzati non credenti”” 

Nessuno all’infuori di Dio che scruta il cuore può misurare la fede di un battezzato, quindi 
nessuno all’infuori di Dio può valutare l’autenticità della fede di una persona, la Chiesa non 
può esimersi dal dare un giudizio, con tutte le difficoltà che questo giudizio comporta, 
fosse anche l’apprezzare l’autenticità di uno o di entrambi che dicono durante il colloquio 
personale con il sacerdote di non avere alcuna Fede. 

Può essere questa l’occasione per instaurare un dialogo. 

Al n° 85: “”La stessa richiesta del sacramento deve trasformarsi in questi casi in occasione 
particolarmente preziosa di catechesi”” 

N.B.: 

Da un lato ci sono le esigenze della CARITA’, dall’altro lato ci sono le esigenze della 
VERITA’. 

Gesù fu caritatevole con tutti, misericordioso, comprensivo, disponibile al perdono, ma fu 
molto chiaro ed intransigente nel difendere la VERITA’. 

Quando Gesù perdona l’adultera, le dice: “Và e non peccare più”. 

Un conto è comprendere con misericordia chi ha commesso l’errore, un conto è dire che 
l’errore non è errore. 

La verità morale non va piegata alle proprie debolezze. 



Non c’è autentica carità senza verità. 

Al n° 86:  quando tutti i tentativi per ottenere un segno di fede anche germinale 

risultassero vani, ed i coniugi manifestassero di rifiutare in modo esplicito e formale ciò che 
la Chiesa intende compiere quando celebra il matrimonio dei battezzati, la doverosa 
decisione di non ammettere al sacramento,   può essere anche una doverosa ma 
stimolante scelta pastorale,e comunque costituisce sempre un gesto di rispetto di chi si 
dichiara non credente, un gesto di attesa e di speranza.  

I criteri devono essere condivisi e comunque in comunione con il proprio vescovo. 

INDISSOLUBILITA’ DEL MATRIMONIO, DIVORZIO, 
SITUAZIONI DIFFICILI, FEDELTA’ 
“ Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. 

Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore; il marito infatti è capo della moglie come Cristo è capo della 
Chiesa…e voi, mariti, amate le vostre mogli,come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso  per lei…” Efesini 
5,21 

L’AMORE DI DIO PER NOI E’ FEDELE, INDISSOLUBILE E FECONDO.  

IN QUESTO MODO CRISTO AMA LA SUA CHIESA.  

GLI SPOSI CRISTIANI SONO CHIAMATI A VIVERE QUESTO AMORE PUNTANDO IL PROPRIO 
SGUARDO SU CRISTO SPOSO DELLA CHIESA.  

Indissolubilità, fedeltà e fecondità sono le tre proprietà morali del Matrimonio..  

Due persone non si incontrano per caso: esiste un disegno d’amore, una volontà divina che da sempre ha 
predisposto questo incontro. 

Quando abbiamo incontrato nostro marito o nostra moglie in noi è scattata una scintilla che non si può 
descrivere razionalmente: l’amore è qualcosa di trascendente che va oltre la nostra capacità espressiva. 

Quante volte  abbiamo pensato: “ perché proprio lui? Perché proprio lei?” 

Non è possibile che in tutto questo non sappiamo leggere qualcosa che va oltre l’umano, d’incontrollabile, di 
divino, di straordinariamente misterioso.  

DIO E’ AMORE E DOVE C’E’ L’AMORE C’E’ DIO. 

OGNI PRESENZA DI AMORE  AUTENTICO E’ PRESENZA DI DIO.  

Un esercizio importante nella nostra vita di coppia è quello di raccontare ai nostri figli la nostra storia d’amore: 
farà bene a noi ricordare la bellezza di un incontro e farà bene a loro sentire la nostra testimonianza di vita. 

Potremo testimoniare che oggi ci amiamo  più di prima e che in un rapporto di coppia dove Gesu’ sta al primo 
posto non esiste l’amarsi come prima ma più di prima.  

Quante meraviglie nello stare insieme!!!!  

OGNUNO DI NOI HA UNA STORIA D’AMORE UNICA IRRIPETIBILE ORIGINALE SEMPRE 
NUOVA.  



NOI SIAMO DEI CONSACRATI, la nostra vocazione di donazione al Signore avviene attraverso la mediazione 
della moglie e del marito. 

Quella del sacerdote è una vocazione immediata, senza mediazione, ma è sempre una grande storia d’amore. 

LA FEDELTA’ DEGLI SPOSI E’ LA MANIFESTAZIONE DELL’ETERNA FEDELTA’ DI DIO PER 
L’UOMO. 

L’esercizio della fedeltà è un compito da svolgere quotidianamente, partendo dalle piccole cose. 

L’AMORE NON E’ SOLTANTO UN SENTIMENTO, MA E’ ANCHE UN CONVINCIMENTO. 

Dopo il fuoco dell’innamoramento, si passa a coltivare un sentimento più maturo, più stabile, più duraturo, più 
equilibrato. 

L’amore non è sentimentalismo. 

Si ama col cuore, ma è necessario usare anche la testa. 

Ci deve essere equilibrio tra cuore e ragione. 

La riuscita di un matrimonio è il risultato di un impegno, spesso faticoso, a tratti persino eroico. 

Pensiamo a situazioni di malattia in cui i due continuano ad amarsi. 

Gesù stesso è maestro di amore totale, assoluto, senza mezze misure, senza compromessi, senza sconti. 

“ L’uomo lascerà suo padre e sua madre ed i due saranno una cosa sola”. 

NON DIVIDA L’UOMO CIO’ CHE DIO HA UNITO: Dio vi ha messo sotto lo stesso giogo, vi ha congiunto. 

I cristiani che vivono posizioni irregolari appartengono alla chiesa, perché l’appartenenza alla chiesa si fonda sul 
Battesimo, ma la loro condizione di vita e’ in contrasto col vangelo. 

Non è la Chiesa che non li ammette ai sacramenti, ma sono loro stessi che per la loro condizione oggettiva non 
possono essere ammessi. 

La Chiesa non concede il divorzio, ma riconosce la nullità del matrimonio. 

La nullità matrimoniale è dichiarare che quel matrimonio non è valido, non è mai esistito sacramentalmente 
parlando. 

Il divorzio invece è lo scioglimento di un vincolo esistente. 

LA FECONDITA’: MASCHIO E FEMMINA LI CREO’ 
Il Dio in cui crediamo è il Dio della vita, che non vuole la morte delle sue creature, anzi vuole che esse vivano. 

Tutto ciò che Dio ha creato è per la vita. 

Sant’ Ireneo dice: GLORIA DI DIO E’ L’UOMO VIVENTE, L’UOMO E’ CREATO A IMMAGINE E 
SOMIGLIANZA DI DIO. 

Dio è in se stesso relazione d’amore tra le tre persone divine: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, così l’uomo è in 
se stesso relazione di amore in modo particolare nella relazione maschio e femmina. 



La relazione di Dio con le sue creature è una relazione creativa, da cui sgorga la vita.  

IL PADRE E’ L’ETERNA PROVENIENZA DELL’AMORE 

IL FIGLIO E’ L’ETERNA VENIENZA DELL’AMORE 

LO SPIRITO E’ L’ETERNO AVVENIRE DELL’AMORE. 

IL PADRE E’ L’ORIGINE, LA CAUSA, LA FONTE, LA SORGENTE 

IL FIGLIO E’ L’ACCOGLIENZA DELL’AMORE 

LO SPIRITO E’ L’EXTASIS DELL’AMORE, cioè  l’uscita all’esterno di questo amore incessante tra Padre e 
Figlio. 

Tutto questo accade meravigliosamente anche nella coppia umana, tra marito e moglie. Attraverso quel loro unirsi 
possono vivere la fecondità dell’amore. 

Tutto questo l’uomo lo vive e lo deve vivere nella sottomissione alle leggi di Dio.  

La signoria dell’uomo sul creato non è assoluta, ma è relativa  alle leggi di Dio. 

E’ questo il significato della proibizione data ad Adamo ed Eva di non mangiare dell’albero al centro del 
giardino,l’albero della conoscenza del bene e del male, l’albero della vita. 

Non siamo noi a stabilire ciò che è bene o ciò che male, questo è già stabilito da Dio, a noi il compito di obbedire a 
queste leggi, di obbedire a Dio. 

Oggi l’uomo pretende di stabilire se, come e quando volere o meno un figlio, manomettendo anche in modo 
gravissimo le sorgenti del nascere e del morire, e così l’uomo sovverte tutte le leggi della creazione. 

L’UOMO E’ PROCREATORE, L’UOMO NON E’ CREATORE. 

L’UOMO PUO’  PROCREARE NELLA MISURA IN CUI SI SOTTOMETTE ALLE LEGGI DI DIO.  

Oggi accade questo: da un lato si vuole il figlio ad ogni costo ( fecondazione artificiale ) e dall’altro il figlio a 
nessun prezzo ( l’aborto ). 

La comune radice è la pretesa dell’uomo di fare a meno di Dio, usando tutti i mezzi. 

Il progetto di Dio è un progetto di fecondità meraviglioso. 

Nei primi secoli della vita della Chiesa c’è stata quasi necessariamente una visione 
negativa della sessualità. 

I primi cristiani si sono trovati in un mondo in cui la sessualità veniva vissuta in modo 
assai licenzioso e non avevano la conoscenza dei dinamismi personalistici della sessualità. 

La sessualità era solo un incontro finalizzato al piacere ed alla procreazione. 

I primi teologi pensavano che l’istinto sessuale derivasse dal peccato originale; si 
trovavano di fronte a questa scelta : 

 rifiutare in blocco la sessualità (e ci fu una corrente che fu giudicata eretica, puristi 
ad oltranza, il cui ideale era la verginità)  



 scusarla, giustificarla.  

S. Agostino agli sposi, scriveva: desiderate l’unione fisica solo per generare figli. 

E per secoli, la morale cristiana è andata avanti su questo binario: il fine primario del 
matrimonio è la procreazione. 

Il fine secondario era il rimedio alla concupiscenza e il reciproco aiuto, di amore non se ne 
parlava!!! 

Così fino al Concilio Vaticano II. 

Prima ci si sposava anche senza conoscersi, il fine era mettere su casa, poi si conoscevano.

Il Concilio Vaticani II nella Gaudium et Spes, al capitolo 49, nel 1965 scriveva: gli atti con i 
quali i coniugi si uniscono in casta intimità, sono onesti, degni  

e compiuti in modo veramente umano, (cioè nel rispetto della legge di Dio, nel rispetto 
della castità coniugale, nel rispetto del tuo essere persona, nel rispetto del tuo coniuge, 
che è persona, non un oggetto, non uno strumento). Significano e favoriscono 
vicendevolmente la gioiosa gratitudine. 

QUESTA E’ STATA UNA VERA RIVOLUZIONE NELLA 
TEOLOGIA MORALE 
CATTOLICA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Quindi nell’atto sessuale ci sono  due significati inscindibili, inseparabili: 

 il significato unitivo  
 il significato procreativo  

Non esiste così un modo per unirsi e un altro per avere figli. 

I due sono talmente uno da poter diventare tre. 

Questo è il dinamismo voluto da Dio, il progetto di Dio. 

OGNI BIMBO CHE NASCE E’ UN DONO DI DIO. 

E’ IL SORRISO DI DIO. 

E’ IL SEGNO CHE DIO NON SI E’ STANCATO DI QUESTA UMANITA’ 

Ogni bimbo che nasce è sintesi della comunione profonda che Dio desidera avere con l’uomo. 

Ogni rapporto d’amore rappresenta la profonda intimità che Dio desidera avere con ognuno di noi. 

Cosi’ la sessualità acquista senso e significato profondo e dona all’uomo momenti di gioia infinita. 

  

SPIRITUALITA’ CONIGUALE E 
FAMILIARE  E  SACRAMENTALITA’ DEL MATRIMONIO 



Modelli  di spiritualità famigliare, molte volte sono stati visti come modelli di spiritualità laicale. 

Sin dai primi secoli, il matrimonio era stato concepito con una spiritualità di tipo monacale:  

S. Giovanni Crisostomo diceva che chi viveva nel mondo non doveva avere nulla più del monaco ad eccezione 
della convivenza con la propria moglie e per questo fatto avrebbe trovato una indulgenza particolare. 

Quest’impostazione non può andar bene. Prima, si era portati a non valutare più di tanto la vita sessuale, si 
aspirava a modelli sublimi di castità: i due sposi dovevano imitare la vita monastica per realizzare tali modelli. 

Tertulliano, quanto a misoginia (=pensiero negativo della donna) diceva: “Tu sei la porta del diavolo, tu hai rotto i 
sigilli di quell’albero, tu per prima hai abbandonato la legge divina, tu hai sedotto colui che il demonio non poteva 
aggredire”. 

Tertulliano ,poi , scriverà alla moglie e scriverà pagine tenerissime sulla spiritualità dei coniugi cristiani: “I coniugi 
cristiani insieme pregano, insieme si prostrano e insieme digiunano, l’uno ammaestra l’altro, l’uno sostiene l’altro, 
sono uniti nella Chiesa di Dio, sono uniti al convito di Dio, nelle angustie, nelle persecuzioni, nelle consolazioni; i 
salmi e gli inni risuonano a due voci e i due fanno a gara a cantare meglio al loro Dio. Cristo gode vedendo ciò e 
manda ad essi la sua Pace”.  

La spiritualità coniugale poggia sicuramente sulla sacralità del matrimonio. 

Un teologo dell’800, Joseb Matra Schibe (?) scrive: “Il sacramento del matrimonio produce negli sposi un QUASI 
CARATTERE così come il Battesimo produce il CARATTERE cioè un segno incancellabile dello Spirito Santo” 
(affermazione ardita per il suo tempo, ed ebbe per questo problemi con il S.Uffizio) 

Perché sono solo tre i sacramenti che producono il carattere: Battesimo, Cresima e Ordine Sacro; sono gli unici 
sacramenti che non si possono ripetere, si ricevono una volta sola nella vita Schibe scrive ancora: “gli sposi in 
forza del sacramento del matrimonio sono dei consacrati” 

Antonio Rosmini alla fine del settecento primi ottocento, scrive che “gli sposi vivono un sacerdozio domestico che 
deriva dall’unione del loro sacerdozio battesimale” 

Ma in passato questo “sacerdozio domestico” non è stato sufficientemente valutato, nè è stato messo in evidenza il 
sacerdozio battesimale, proprio di due sposi cristiani. 

Sono i due sposi i sacerdoti che vivono tra le mura domestiche, questa vita sacerdotale, che non può assomigliare a 
quella di un monastero o di un convento. 

Anche il Papa Giovanni Paolo II parla di piccola chiesa in rapporto alla Grande Chiesa. 

Ogni famiglia cristiana costituisce una piccola Chiesa domestica, che vive la triplice missione del Cristo: 

1. missione profetica  
2. missione sacerdotale  
3. missione regale   

Gli sposi si aiutano l’un l’altro a santificarsi (lumen gentium). 

Lo sforzo deve quindi essere per ciascun coniuge di santificare l’altro. 

N.B. non devo dire: “io mi devo far santo” 

La lumen gentium al numero 41 scrive: “gli sposi cristiani devono sostenersi a vicenda nella grazia per tutta la 
vita”. 



Offrono a tutti l’esempio di un amore instancabile e generoso 

Edificano una fraternità di carità 

Diventano i testimoni e i cooperatori della fecondità della madre Chiesa 

La fecondità della madre Chiesa vive attraverso il nostro  mistero coniugale 

La famiglia allora si configura come una comunità santa e santificante, salvata e salvante. 

N.B: gli sposi sono segno efficace di Grazia, ovvero la trasmettono agli altri.  

La Grazia del sacramento del matrimonio, si estende a tutta la famiglia. S. Tommaso parla di grazia educativa che 
hanno i genitori in virtù del sacramento del matrimonio, per poter educare i propri figli nella Fede. 

Ci sono cose che solo i genitori sanno dire ai loro figli, perché solo i genitori hanno questa grazia educativa. In 
tante cose i genitori sono insostituibili, fin dalla più tenera età. 

S. Tommaso dice ancora che lo Spirito Santo offre agli sposi la Grazia della comunione, grazia di fraternità (con il 
battesimo tutti i membri della famiglia sono fratelli. Questo non va dimenticato!!!, perché è il fondamento speciale 
della dignità di ognuno) 

Questo ci fa anche capire che i nostri figli non ci appartengono, non sono nostra proprietà esclusiva, proprio perché 
sono nostri fratelli nella Fede oltre che nostri figli nella carne e nel sangue.  

N.B: Al centro della spiritualità familliare c’è il  sacramento della Eucaristia, che è il VERTICE di tutta la 
spiritualità famigliare. 

L’amore degli sposi, prima che nel loro cuore si radica nel cuore di Cristo e di Cristo crocifisso, consegnato a noi 
nell’Eucaristia. 

Così il sì degli sposi  diventa  una eco del sì pronunciato da Cristo sulla Croce.  

Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio scrive: “gli sposi sono il permanente richiamo per la Chiesa di ciò che 
è accaduto sulla Croce”. 

l’Eucaristia è: 

 offerta sacrificale di Cristo al Padre  
 sacrificio di tutta la Chiesa in onore di Cristo  

Così  gli sposi  ed i loro figli sono chiamati, per Grazia  di Dio,  ad offrire  sé stessi come 
sacrificio(=offerta sacra) vivente al Padre , sono chiamati a far comunione con il Signore e 
tra di loro.  Così la famiglia  radunata attorno all’ Eucaristia ,  vive la grazia della sua 
comunione interna. 

l’Eucaristia è : 

 la sorgente della missione della  famiglia nella  Chiesa.  

“Fate questo in memoria di me”. Messa viene da missio = missione. 

Dall’Eucaristia la famiglia riceve la forza per diventare casa aperta, accogliente, comunità che sa accogliere la vita, 
comunità che evangelizza.  

L’ eucaristia è pegno della gloria futura, è pane del cammino, è pregustazione del banchetto eterno che il Signore 



sta imbandendo per noi nei cieli.  

Questo vuol dire che il matrimonio è pregustazione dell’Eternità. Neanche la morte di uno 
dei due coniugi interrompe questa comunione profonda.  

PREGHIERA  

SIGNORE VIENI A PASSEGGIARE SULLA SPIAGGIA DEI NOSTRI PENSIERI 
SIGNORE VIENI TU A RISPECCHIARTI NEL POZZO DELLE NOSTRE EMOZIONI 
SIGNORE VIENI AD AFFOLLARE LE STRADE DELLE NOSTRE SOLITUDINI 
SIGNORE VIENI TU A LAMBIRE LA RIVA DELLE NOSTRE STANCHEZZE 
SIGNORE VIENI A SEMINARE I CAMPI DELLE NOSTRE SPERANZE 
SIGNORE VIENI TU A TERGERE I VOLTI DEI NOSTRI DUBBI 
SIGNORE VIENI A MARCHIARE LA CERA DELLE NOSTRE DEBOLEZZE 
SIGNORE VIENI TU AD ARDERE LA LEGNA DEI NOSTRI EGOISMI 
SIGNORE VIENI AD IRRORARE IL DESERTO DELLE NOSTRE PASSIONI 
SIGNORE VIENI TU A SOLCARE IL MARE DELLA NOSTRA FIDUCIA 
SIGNORE VIENI TUA SPEZZARE IL PANE DELLA NOSTRA GIOIA 
SIGNORE VIENI AD ABITARCI 

AMEN 
 

 

 

La storia 

Itinerario del cammino del ministero in regione 

Il ministero regionale della famiglia nasce circa sei anni fa su desiderio della nostra 
coordinatrice regionale, Laura Casali e, inizialmente, ha coinvolto quattro coppie. 

Laura aveva colto l’urgenza del messaggio del Papa che sottolineava la necessità di 
aiutare la famiglia ad essere quella per cui è stata creata da Dio.  

“Famiglia diventa ciò che sei!” è il grido imperioso che s’innalza ancora oggi forte da 
San Pietro per la nuova evangelizzazione passa attraverso la famiglia. 

La chiamata per noi quattro famiglie è stata forte e sconvolgente, ma non abbiamo 
potuto dire di no: “non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga”. 

         E così, con trepidazione, ci siamo rimboccati le maniche e, in tutta umiltà, abbiamo 
iniziato il nostro servizio in obbedienza al nostro Comitato Regionale. 

Laura Casali e i fratelli Angelo e Francesca Venturini, che per anni si sono presi cura di 
questo ambito della famiglia nel RnS, ci hanno accompagnato e sostenuto nei nostri primi 
passi, facendo sì che diventassimo, pian piano, protagonisti nell’organizzazione dei due incontri 
regionali, provvedendo all’animazione della preghiera e agli insegnamenti. 

Su consiglio di Laura, abbiamo trasferito in questi incontri i contenuti dei corsi di 
formazione a cui avevamo partecipato a Loreto durante diverse estati riguardanti 
l’antropologia, la morale e la teologia del sacramento del matrimonio. 



Fin dall’inizio abbiamo sentito l’esigenza di formarci e di entrare sempre più a fondo 
nella tematiche relative alla pastorale familiare, scoprendo una realtà meravigliosa proprio 
grazie alle opportunità offerte dalle settimane di formazione organizzate dal Rinnovamento. 

Abbiamo partecipato ai corsi di Caserta, Candia e Loreto. 

Abbiamo letto molti libri e dispense riguardanti gli aspetti principali del sacramento 
del  matrimonio e della famiglia. 

Ci siamo resi disponibili ad intervenire là dove ci veniva richiesto. 

Abbiamo colto tutte le occasioni per far risaltare la bellezza della vita coniugale e la 
potenza della grazia conferitaci dal sacramento del matrimonio. 

 Dopo il rinnovo di tutti gli incarichi, con la nuova coordinatrice Lidia Stefani e il nuovo 
Comitato Regionale,  fiducia ed incoraggiamento a continuare nel ministero non sono venuti 
meno e perciò abbiamo continuato sulla stessa linea. 

Il nostro lavoro ha cercato di cogliere le esigenze delle coppie che abbiamo incontrato 
sul nostro cammino e, nello stesso tempo, ci siamo messi in ascolto delle indicazioni 
provenienti dal Comitato Regionale e Nazionale, interagendo con gli altri ministeri. 

Nel frattempo è iniziato il cammino di formazione per i “Delegati ministeriali diocesani” 
che ci vede tuttora impegnati. Questi fratelli hanno il compito di portare nei gruppi la buona 
notizia della famiglia. 

Nell’ultimo anno il gruppo dell’équipe è passato da quattro coppie e sei: si sono unite 
due coppie che in questi anni hanno camminato come delegati ministeriali diocesani per 
rendere possibile un avvicendamento.  

 La forza dell’équipe è stata l’unità. Fin dall’inizio ci siamo sentiti profondamente in 
comunione: un vero miracolo dello Spirito, visto che non ci conoscevamo e venivamo da città e 
da esperienze diverse, pur vivendo tutti la stessa spiritualità. 

La preghiera, l’ascolto della Parola di Dio, la partecipazione comunitaria alla Messa, i 
momenti di fraternità, la condivisione del servizio svolto, l’organizzazione delle giornate 
regionali sono stati la ricchezza dei nostri incontri che, in genere, teniamo a Bergamo e 
occupano tutta la giornata. 

Questi momenti ci hanno fatto crescere nell’affetto e nella stima reciproca e la nostra 
comunione è aumentata sempre di più. 

Tutto questo ha comportato fatica e sacrifici ma riconosciamo che il Signore non ci ha 
mai fatto mancare la sua benedizione. 

I primi a trarre giovamento da questo servizio siamo stati noi. La nostra vita di coppia e 
di famiglia ne ha tratto benefici e siamo felici di avere detto di sì al Signore in questo 
ministero. 

         Lode al Signore! 

 

 

 



Testimonianza che Luigi e Susanna Antoniol abbiamo trasmesso per il convegno del 6 aprile 2008 su "I 
gruppi familiari" promosso dalla Diocesi di Milano cui hanno partecipato le varie Associazioni e 
Movimenti della diocesi   

 

  ”Come le Associazioni e i Movimenti aiutano ed arricchiscono la spiritualità familiare” 

Il RnS ci ha portato a riscoprire il dono dello Spirito Santo come Persona, e a vivere una forte esperienza 
della Sua azione nella ns vita. Ci ha fatto ripercorrere le origini della ns fede, grazie al risveglio della cultura 
di Pentecoste  e, con  l’esperienza della preghiera di effusione personale prima e di coppia poi, ci ha aiutato 
a riconoscere i doni ricevuti nel Battesimo, confermati nella Cresima e a rinnovare la grazia del Sacramento 
del Matrimonio. 

Come ci ha ricordato il ns Arcivescovo durante le sue conversazioni quaresimali, esiste una grazia 
fondamentale comune a tutti i battezzati. E’ la grazia sacramentale del Battesimo. 

Con essa il Battezzato diventa figlio di Dio, fratello di Cristo, tempio vivo dello Spirito Santo ed erede del 
regno di Dio. 

Con esso entriamo a far parte del corpo mistico di Cristo, veniamo incorporati nella Chiesa, popolo di Dio. 

Il Battesimo è il sacramento della ns vocazione alla santità. 

Gli altri sacramenti seguono evolutivamente la sua crescita. 

Il RnS ci ha aiutato a prendere consapevolezza di  qs percorso. 

Attraverso lo specifico cammino nel ministero della famiglia, ricco di un’adeguata formazione, abbiamo 
riscoperto che la coppia ha un carisma particolare all’interno del popolo di Dio e, attraverso la grazia 
speciale che gli viene dal sacramento del matrimonio, deve lanciarsi verso la missione per la costruzione del 
Regno. 

Da anni abbiamo iniziato percorsi dentro e fuori la ns realtà a sostegno della spiritualità familiare. Tra i più 
importanti ricordiamo i percorsi di formazione ministeriali a Caravaggio e alla casa-famiglia di Nazaret a 
Loreto, uno sportello a sostegno delle famiglie, dove la riflessione e la condivisione sono diventati i ns punti 
di forza, il seminario di vita nuova per la coppia, l’evangelizzazione a Radio Mater e la partecipazione in 
parrocchia al cammino come famiglie-catechiste. 

I temi trattati come relatori e come ascoltatori sono temi di vario genere perché ci siamo resi conto che per 
un ambito  così complesso, come quello  familiare, è bene partire dagli argomenti più vicini alla ns realtà. 

Ad esempio nella trasmissione di radio Mater del 28 marzo i ns fratelli di equipe M.Assunta e Giorgio ci 
hanno ricordato il significato di portare al dito la fede nuziale. 

In altre trasmissioni si sono ripercorse le tappe fondamentali del  rapporto genitori-figli e della vita di 
coppia. 



In altre ancora M.Grazia e Renato hanno sviluppato temi di attualità come l’ultimo, molto interessante, dal 
titolo:”un fisco a misura di famiglia”. 

Alcune giovani coppie di fidanzati sono intervenuti a Radio Mater e su Tele Odeon per affrontare il tema 
scottante della castità prematrimoniale e del fidanzamento vissuto alla luce dei valori cristiani. 

In alcuni incontri a casa ns abbiamo approfondito, il tema del “buon ascolto”, del “sano litigio di coppia”,del 
“decidere insieme”, della comunicazione. 

Come famiglie catechiste della parrocchia abbiamo contribuito direttamente all’educazione religiosa del ns 
figlio più piccolo, riflettendo insieme sugli avvenimenti della vita alla luce della parola di Dio, 
confrontandoci poi con le altre famiglie catechiste e i figli coetanei del ns. 

 

Svolgendo e partecipando a qs servizi, abbiamo riscoperto che il carisma non sostituisce la grazia del 
sacramento, ma che da esso prende vita.  

Il carisma infatti  viene donato dallo Spirito allo scopo di facilitare e portare a compimento, in modo sempre 
più dinamico, la grazia del sacramento del matrimonio celebrato e che la coppia è  chiamata a vivere ogni 
giorno.   

Lo Spirito Santo spesso arricchisce gratuitamente alcune persone del carisma della fede ( Abramo), della 
carità ( Madre Teresa di Calcutta), della speranza (Giobbe) attraverso i quali la comunità cresce, si espande, 
si fortifica. 

Succede spesso che i doni della fede e della grazia ricevuti con i sacramenti rimangano nascosti. Ebbene, il 
dono dello Spirito, con il dono dei carismi, ravviva le molteplici vocazioni a riscoprire la chiamata alla 
missione e alla santità. 

Grazie alla riscoperta del dono dello Spirito Santo nella ns vita di coppia e di famiglia, abbiamo preso 
consapevolezza della ricchezza e della novità insita nella ns relazione e il seminario di vita nuova per 
l’effusione di coppia ne è stato il momento culminante. 

In qs seminario è stato messo in luce come alla coppia viene dato un dono specifico, un carisma suo proprio 
che non si sovrappone al fatto di essere uomo o donna, ma sviluppa dal di dentro il dono antropologico 
originario. 

E’ la stessa naturale struttura comunionale della coppia-famiglia a essere carisma. 

Noi siamo il “ segno dell’amore di Dio” e i suoi collaboratori nel generare la vita. 

Qs specificità, nelle ns comunità parrocchiali e nei ns gruppi ecclesiali, non sempre è messa in evidenza. 

In Don Bosco grande educatore, il carisma dell’educazione dei giovani non è legato alla sua realtà di essere 
uomo, è  un dono ricevuto dallo Spirito in ordine all’educazione. 

 

Il carisma di madre Teresa ( essere povera tra i poveri) non è legato al fatto di essere donna, di essere 
suora. Si tratta invece di “qualcosa” che si è aggiunto, che è venuto dall’esterno, come dono gratuito dello 
Spirito. 



Nel caso della coppia il dono non è qualcosa che si aggiunge dall’esterno è un carisma strettamente 
congiunto, congenito al fatto di essere uomo e donna che liberamente si uniscono per formare, in modo 
definitivo, una “sola carne”. 

La famiglia cristiana, afferma Giovanni Paolo II, è chiamata a prendere parte viva e responsabile alla 
missione della Chiesa “in modo proprio e originale”, ponendo cioè al servizio della Chiesa e della società “se 
stessa”, nel suo essere e agire in quanto intima comunione di vita. (Familiaris Consortio, n.50). 

Concludiamo ringraziando il ns Arcivescovo per aver tracciato per noi, in qs ultimo triennio, un percorso 
pastorale così vicino alle esigenze della famiglia. 

La sua ultima lettera “Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito”indirizzata agli sposi in condizioni di 
separazione, divorzio e nuove unioni, ci ha commosso e ci ha accompagnato per tutto il tempo di 
quaresima. Ci ha confermato l’impegno di muoverci in ogni situazione nella carità e nella verità. 

Anche il RnS da qualche tempo a qs parte ha cominciato a muovere i suoi primi passi in qs direzione, a 
favore di fratelli in situazioni familiari difficili, promuovendo incontri di accompagnamento spirituale e di 
sostegno concreto. 

Amen Alleluia! 

Susanna e Luigi 

 

''La famiglia come scuola di umanesimo''.  
Il papa alla veglia di preghiera e testimonianze  

Cari fratelli e sorelle, 

provo una grande gioia nel prendere parte a questo incontro di preghiera, nel quale si vuole celebrare il 
dono divino della famiglia. Sono molto vicino con la preghiera a tutti quelli che recentemente sono stati 
colpiti dal lutto in questa città, e con la speranza in Cristo risorto che dà coraggio e luce soprattutto nei 
momenti di maggiore sofferenza umana.  

Uniti dalla stessa fede in Cristo, ci siamo raccolti qui, da tante parti del mondo, come una comunità che 
ringrazia e rende gioiosa testimonianza che l'essere umano è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio 
per amare, e che si realizza pienamente in sé stesso solo quando fa dono sincero di sé agli altri. La famiglia 
è l'ambito privilegiato dove ogni persona impara a dare e ricevere amore.  

Per questo motivo la Chiesa manifesta costantemente la sua sollecitudine pastorale in questo ambito 
fondamentale della persona umana. Così essa insegna nel suo Magistero: “Dio che è amore e che ha creato 
l'uomo per amore, l'ha chiamato ad amare. Creando l'uomo e la donna, li ha chiamati nel Matrimonio a 
un'intima comunione di vita e di amore fra loro, così che non sono più due, ma una carne sola (Mt 19, 6)” 
(Catechismo della Chiesa Cattolica. Compendio, 337).  



Questa è una verità che la Chiesa proclama nel mondo senza stancarsi. Il mio caro predecessore 
Giovanni Paolo II, diceva che “L'uomo è divenuto ‘immagine e somiglianza’ di Dio non soltanto attraverso la 
propria umanità, ma anche attraverso la comunione delle persone che l'uomo e la donna formano sin 
dall'inizio…L’uomo diventa immagine di Dio non tanto nel momento della solitudine quanto nel momento 
della comunione” (Catechesi, 14-XI-1979). Perciò ho confermato la convocazione di questo V Incontro 
Mondiale delle Famiglie in Spagna, e segnatamente a Valencia, ricca nelle sue tradizioni ed orgogliosa della 
fede cristiana che si vive e coltiva in tante famiglie.  

La famiglia è un'istituzione intermedia tra l'individuo e la società, e niente può supplirla totalmente. 
Essa stessa si fonda soprattutto su una profonda relazione interpersonale tra il marito e la moglie, 
sostenuta dall'affetto e dalla mutua comprensione. Per ciò riceve l'abbondante aiuto di Dio nel sacramento 
del matrimonio che comporta una vera vocazione alla santità. Possano i figli sperimentare più i momenti di 
armonia e di affetto dei genitori che non quelli di discordia o indifferenza, perché l'amore tra il padre e la 
madre offre ai figli una grande sicurezza ed insegna loro la bellezza dell'amore fedele e duraturo.  

La famiglia è un bene necessario per i popoli, un fondamento indispensabile per la società ed un grande 
tesoro degli sposi durante tutta la loro vita. È un bene insostituibile per i figli che devono essere frutto 
dell'amore, della donazione totale e generosa dei genitori. Proclamare la verità integrale della famiglia, 
fondata nel matrimonio come Chiesa domestica e santuario della vita, è una grande responsabilità di tutti.  

Il padre e la madre si sono promessi davanti Dio un “sì” totale, che costituisce la base del sacramento 
che li unisce; allo stesso modo, affinché la relazione interna della famiglia sia completa, è necessario che 
dicano anche un “sì” di accettazione ai loro figli generati o adottati e che hanno propria personalità e 
proprio carattere. Così, questi continueranno a crescere in un clima di accettazione ed amore, ed è 
auspicabile che, raggiungendo una maturità sufficiente, vogliano restituire a loro volta un “sì” a chi hanno 
dato loro la vita.  

Le sfide della società attuale, segnata dalla dispersione che si genera soprattutto nell'ambito urbano, 
richiedono la garanzia che le famiglie non siano sole. Un piccolo nucleo familiare può trovare ostacoli 
difficili da superare se si sente isolato dal resto dei suoi familiari e amici. Perciò, la comunità ecclesiale ha la 
responsabilità di offrire sostegno, stimolo e alimento spirituale che fortifichi la coesione familiare, 
soprattutto nelle prove o nei momenti critici. In questo senso, è molto importante il ruolo delle parrocchie, 
così come delle diverse associazioni ecclesiali, chiamate a collaborare come strutture di appoggio e mano 
vicina della Chiesa per la crescita della famiglia nella fede.  

Cristo ha rivelato quale è sempre la fonte suprema della vita per tutti e, pertanto, anche per la famiglia: 
“Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore 
più grande di questo: dare la vita per i propri amici.” (Gv 15,12-13). L'amore di Dio stesso si è riversato su di 
noi nel battesimo. Per questo le famiglie sono chiamate a vivere quella qualità di amore, poichè il Signore è 
colui si fa garante che ciò sia possibile per noi attraverso l'amore umano, sensibile, affettuoso e 
misericordioso come quello di Cristo.  

Insieme alla trasmissione della fede e dell'amore del Signore, uno dei compiti più grandi della famiglia è 
quello di formare persone libere e responsabili. Perciò i genitori devono continuare a restituire ai loro figli 
la libertà, della quale per qualche tempo sono garanti. Se questi vedono che i loro genitori -e in generale gli 
adulti che li circondano- vivono la vita con gioia ed entusiasmo, anche nonostante le difficoltà, crescerà più 



facilmente in essi quella gioia profonda di vivere che li aiuterà a superare con buon esito i possibili ostacoli 
e le contrarietà che comporta la vita umana. 

Inoltre, quando la famiglia non si chiude in sé stessa, i figli continuano ad imparare che ogni persona è 
degna di essere amata, e che c'è una fraternità fondamentale universale fra tutti gli esseri umani.  

Questo V Incontro Mondiale c'invita a riflettere su un tema di particolare importanza e che comporta 
una grande responsabilità per noi: “La trasmissione della fede nella famiglia”. Lo esprime molto bene il 
Catechismo della Chiesa Cattolica: “Come una madre che insegna ai suoi figli a parlare, e quindi a 
comprendere e a comunicare, la Chiesa nostra Madre, ci insegna il linguaggio della fede per introdurci 
nell'intelligenza della fede e nella vita di fede” (n. 171).  

Come simbolizzato nella liturgia del battesimo, con la consegna del cero acceso, i genitori sono associati 
al mistero della nuova vita come figli di Dio che si diventa per mezzo dell cqua battesimale.  

Trasmettere la fede ai figli, con l'aiuto di altre persone e istituzioni come la parrocchia, la scuola o le 
associazioni cattoliche, è una responsabilità che i genitori non possono dimenticare, trascurare o delegare 
totalmente. “La famiglia cristiana è chiamata Chiesa domestica, perché manifesta e attua la natura 
comunionale e familiare della Chiesa come famiglia di Dio. Ciascun membro, secondo il proprio ruolo, 
esercita il sacerdozio battesimale, contribuendo a fare della famiglia una comunità di grazia e di preghiera, 
una scuola delle virtù umane e cristiane, il luogo del primo annuncio della fede ai figli” (Catechismo della 
Chiesa Cattolica. Compendio, 350). E inoltre: “I genitori, partecipi della paternità divina, sono per i figli i 
primi responsabili dell'educazione e i primi annunciatori della fede. Essi hanno il dovere di amare e di 
rispettare i figli come persone e come figli di Dio... In particolare hanno la missione di educarli alla fede 
cristiana” (ibid., 460).  

Il linguaggio della fede si impara nel focolare domestico dove questa fede cresce e si fortifica attraverso 
la preghiera e la pratica cristiana. Nella lettura del Deuteronomio abbiamo ascoltato costantemente la 
preghiera ripetuta per il popolo eletto, la Shema Israel, e che Gesù ha ascoltato e ripetuto nella sua casa di 
Nazaret. Egli stesso l’ha ricordato durante la sua vita pubblica, come ci riferisce il Vangelo di Marco (Mc 
12,29). Questa è la fede della Chiesa che viene dall'amore di Dio, per mezzo delle vostre famiglie. Vivere 
l'integrità di questa fede, nella sua meravigliosa novità, è un grande dono. Ma nei momenti in cui sembra 
che si nasconde il volto di Dio, credere è difficile e comporta un grande sforzo.  

Questo incontro dà nuovo vigore per continuare ad annunciare il Vangelo della famiglia, riaffermare la 
sua validità ed identità basata nel matrimonio aperto al dono generoso della vita, e dove si accompagna ai 
figli nella sua crescita fisica e spirituale. In questo modo si rifiuta un edonismo molto impregnato che 
banalizza le relazioni umane e le svuota del suo genuino valore e della sua bellezza. Promuovere i valori del 
matrimonio non ostacola la gioia piena che l'uomo e la donna trovano nel loro mutuo amore. La fede e 
l'etica cristiana, dunque, non pretendono di soffocare l'amore, bensì renderlo più sano, forte e realmente 
libero. Perciò, l'amore umano deve essere purificato e deve maturare per essere pienamente umano e 
principio di una gioia vera e duratura (cf. Discorso in san Giovanni in Laterano, 5 giugno 2006).  

Invito, dunque, i governanti e i legislatori a riflettere sul bene evidente che i focolari domestici in pace e 
in armonia assicurano all'uomo, alla famiglia, centro nevralgico della società, assicurano le case che vivono 
nella pace, nell’armonia, come ricorda la Santa Sede nella Lettera dei Diritti della Famiglia. L'oggetto delle 
leggi è il bene integrale dell'uomo, la risposta alle sue necessità e aspirazioni. Questo è un notevole aiuto 



alla società, del quale non può privarsi, e per i popoli è una salvaguardia e una purificazione. Inoltre, la 
famiglia è una scuola di umanesimo, affinché cresca fino a diventare veramente uomo. In questo senso, 
l’esperienza di essere amati dai genitori porta i figli ad avere coscienza della loro dignità di figli.  

La creatura concepita deve essere educata nella fede, amata e protetta. I figli, insieme al fondamentale 
diritto a nascere e essere educati nella fede, hanno pure diritto ad una casa che abbia come modello quello 
di Nazaret e siano preservati da tutte le insidie e le minacce.  

Desidero ora rivolgermi ai nonni, così importanti nelle famiglie. Essi possono essere -e sono tante volte 
- i garanti dell'affetto e della tenerezza che ogni essere umano ha bisogno di dare e ricevere. Essi offrono ai 
piccoli la prospettiva del tempo, sono memoria e ricchezza delle famiglie. Mai per nessuna ragione siano 
esclusi dall’ambito familiare. Sono un tesoro che non possiamo strappare alle nuove generazioni, 
soprattutto quando danno testimonianza di fede all’avvicinarsi della morte.  

Voglio ora dire una parte della preghiera che avete recitato, chiedendo il buon esito di questo Incontro 
Mondiale delle Famiglie: 

Oh, Dio, che nella Sacra Famiglia  
ci lasciasti un modello perfetto di vita familiare  

vissuta nella fede e nell'obbedienza alla tua volontà.  
Aiutaci ad essere esempio di fede e amore ai tuoi comandamenti.  

Soccorrici nella nostra missione di trasmettere la fede ai nostri figli.  
Apri i loro cuori affinché cresca in essi  

il seme della fede che hanno ricevuto nel battesimo.  
Fortifica la fede dei nostri giovani,  

affinché crescano nella conoscenza di Gesù.  
Aumenta l'amore e la fedeltà in tutti i matrimoni,  

specialmente quelli che attraversano momenti di sofferenza o difficoltà.  
(. . .) Uniti a Giuseppe e Maria,  

Te lo chiediamo per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore Amen 

  

La Santa Messa. La meravigliosa realtà del matrimonio 

 Cari fratelli e sorelle, 

In questa Santa Messa che ho l'immensa gioia di presiedere, concelebrando con numerosi Fratelli 
nell'episcopato e con un gran numero di sacerdoti, ringrazio il Signore per tutte le amate famiglie che si 
sono qui riunite formando una moltitudine giubilante, e anche per tante altre che, da terre lontane, 
seguono questa celebrazione attraverso la radio e la televisione. Tutti vi saluto ed esprimo il mio grande 
affetto con un abbraccio di pace.  

Le attestazioni di Ester e Paolo che abbiamo ascoltato prima nelle letture, mostrano come la famiglia è 
chiamata a collaborare nella trasmissione della fede. Ester confessa: “Mio padre mi ha raccontato che tu, 
Signore, scegliesti Israele tra le nazioni” (14,5). Paolo segue la tradizione dei suoi antenati ebrei dando 



ascolto a Dio con coscienza pura. Loda la fede sincera di Timoteo e gli ricorda “fede che fu prima in tua 
nonna Loide, poi in tua madre Eunice e ora, ne sono certo, anche in te” (2 Tm 1,5). In queste attestazioni 
bibliche la famiglia comprende non solo genitori e figli, ma anche nonni e antenati. La famiglia si mostra 
così come una comunità di generazioni e garante di un patrimonio di tradizioni.  

Nessun uomo si è dato l'essere a sé stesso né ha acquisito da solo le conoscenze elementari della vita. 
Tutti abbiamo ricevuto da altri la vita e le verità basilari di essa, e siamo chiamati a raggiungere la 
perfezione in relazione e comunione amorosa con gli altri. La famiglia, fondata nel matrimonio indissolubile 
tra un uomo e una donna, esprime questa dimensione relazionale, filiale e comunitaria, ed è l'ambito dove 
l'uomo può nascere con dignità, crescere e svilupparsi in modo integrale.  

Quando un bambino nasce, attraverso la relazione coi suoi genitori incomincia a fare parte di una 
tradizione familiare che ha radici ancora più antiche. Col dono della vita riceve tutto un patrimonio di 
esperienza. In riferimento a questo, i genitori hanno il diritto e il dovere inalienabile di trasmetterlo ai figli: 
educarli alla scoperta della loro identità, introdurli alla vita sociale, all’esercizio responsabile della loro 
libertà morale e della loro capacità di amare attraverso l'esperienza di essere amati e, soprattutto, 
nell'incontro con Dio. I figli crescono e maturano umanamente nella misura in cui accolgono con fiducia 
quel patrimonio e quell'educazione che continuano ad assumere progressivamente. In questo modo sono 
capaci di elaborare una sintesi personale tra ciò che hanno ricevuto e quello che imparano, e che ognuno e 
ogni generazione è chiamata a realizzare.  

Nell'origine di ogni uomo e, pertanto, in ogni paternità e maternità umana è presente Dio Creatore. Per 
questo motivo i coniugi devono accogliere il bambino che nasce come figlio non solo loro, ma anche di Dio 
che lo ama per quello che è e lo chiama alla filiazione divina. Più ancora: ogni atto generativo, ogni 
paternità e maternità, ogni famiglia ha il proprio principio in Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo.  

Con la memoria dei suoi antenati e del suo popolo, il padre di Ester le aveva trasmesso quella di un Dio 
dal quale tutti provengono e al quale tutti sono chiamati a rispondere. Si tratta della memoria di Dio Padre 
che ha scelto il suo popolo e che agisce nella storia per la nostra salvezza. La memoria di questo Padre 
illumina l'identità più profonda degli uomini: da dove veniamo, chi siamo e quanto grande è la nostra 
dignità. Veniamo certamente dai nostri genitori e siamo loro figli, ma veniamo anche da Dio che ci ha creati 
a sua immagine e ci ha chiamati ad essere suoi figli. Per questo motivo nell'origine di ogni essere umano 
non esiste il caso o la fatalità, bensì un progetto dell'amore di Dio. È quello che ci ha rivelato Gesù Cristo, 
vero Figlio di Dio e uomo perfetto. Egli conosceva da dove veniva e da dove veniamo tutti: dall'amore di suo 
Padre e nostro Padre.  

La fede non è, dunque, una mera eredità culturale, bensì un'azione continua della grazia di Dio che 
chiama, come anche della libertà umana che può aderire oppure non aderire a quella chiamata. Benché 
nessuno risponda per un altro, tuttavia i genitori cristiani sono chiamati a dare un'attestazione credibile 
della loro fede e speranza cristiana. Devono fare in modo che la chiamata di Dio e la Buona Novella di Cristo 
arrivino ai loro figli con la più grande chiarezza e autenticità.  

Col passare degli anni, questo dono di Dio che i genitori hanno contribuito a illustre ai piccoli dovrà 
anche essere coltivato con saggezza e dolcezza, facendo crescere in essi la capacità di discernimento. In 
questo modo, con la testimonianza costante dell'amore coniugale dei genitori, vissuto ed impregnato di 
fede, e con il sostegno affettuoso della comunità cristiana, si favorirà nei figli un approccio personale al 



dono stesso della fede, affinché scoprano attraverso di essa il senso profondo della propria esistenza e si 
sentano perciò riconoscenti.  

La famiglia cristiana trasmette la fede quando i genitori insegnano ai loro figli a pregare e pregano con 
essi (cf. Familiaris consortio, 60); quando li avvicinano ai sacramenti e li introducono nella vita della Chiesa; 
quando tutti si riuniscono per leggere la Bibbia, illuminando la vita familiare con la luce della fede e lodando 
Dio come Padre.  

Nella cultura attuale si esalta molto spesso la libertà dell'individuo inteso come soggetto autonomo, 
come se egli si facesse da solo e bastasse a sé stesso, al di fuori della sua relazione con gli altri come anche 
della sua responsabilità nei confronti degli altri. Si cerca di organizzare la vita sociale solo a partire da 
desideri soggettivi e mutevoli, senza riferimento alcuno ad una verità oggettiva previa come sono la dignità 
di ogni essere umano e i suoi doveri e diritti inalienabili al cui servizio deve mettersi ogni gruppo sociale.  

La Chiesa non cessa di ricordare che la vera libertà dell'essere umano proviene dall’essere stato creato 
ad immagine e somiglianza di Dio. Perciò, l'educazione cristiana è educazione alla libertà e per la libertà. 
“Noi facciamo il bene non come schiavi che non sono liberi di fare diversamente, ma lo facciamo perché 
portiamo personalmente la responsabilità per il mondo; perché amiamo la verità e il bene, perché amiamo 
Dio stesso e quindi anche le sue creature. È questa la libertà vera, alla quale lo Spirito Santo vuole condurci” 
(Omelia nella veglia di Pentecoste, L'Osservatore Romano, ed. lingua spagnola, 9-6-2006, p. 6).  

Gesù Cristo è l'uomo perfetto, esempio di libertà filiale, che c'insegna a comunicare agli altri il suo 
stesso amore: “Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi; rimanete nel mio amore” (Gv 15,9). 
A questo riguardo insegna il Concilio Vaticano II che “i coniugi e genitori cristiani, seguendo la propria 
strada, per tutta la vita devono sorreggersi a vicenda nella grazia con amore fedele ed istruire nella dottrina 
cristiana e nelle virtù evangeliche la prole, ricevuta con amore da Dio. Così offrono a tutti l'esempio di un 
amore instancabile e generoso, edificano una comunione di carità e sono testimoni e cooperatori della 
fecondità della Madre Chiesa come segno e partecipazione di quell'amore con il quale Cristo ha amato la 
sua Sposa e si è dato per lei” (Lumen gentium, 41).  

L’affetto con il quale i nostri genitori ci accolsero ed accompagnarono nei primi passi in questo mondo 
è come un segno e prolungamento sacramentale dell'amore benevolo di Dio dal quale veniamo. 
L'esperienza di essere accolti ed amati da Dio e dai nostri genitori è il fondamento solido che favorisce 
sempre la crescita e lo sviluppo autentico dell'uomo e che tanto ci aiuta a maturare durante il cammino 
verso la verità e l'amore, come anche ad uscire da noi stessi per entrare in comunione con gli altri e con 
Dio.  

Per avanzare in questo cammino di maturità umana, la Chiesa ci insegna a rispettare e promuovere la 
meravigliosa realtà del matrimonio indissolubile tra un uomo e una donna che è, inoltre, l'origine della 
famiglia. Per questo, riconoscere e aiutare questa istituzione è uno dei più importanti servizi che si possono 
rendere oggi al bene comune e allo sviluppo autentico degli uomini e delle società, così come la migliore 
garanzia per assicurare la dignità, l'uguaglianza e la vera libertà della persona umana. 

A questo proposito, voglio sottolineare l'importanza e il ruolo positivo che svolgono a le distinte 
associazioni familiari ecclesiali in favore del matrimonio e della famiglia Pertanto “voglio invitare tutti i 
cristiani a collaborare, cordialmente e coraggiosamente con tutti gli uomini di buona volontà che vivono la 
loro responsabilità al servizio della famiglia” (Familiaris consortio, 86), affinché unendo le forze e con una 



legittima pluralità di iniziative contribuiscano alla promozione del vero bene della famiglia nella società 
attuale.  

Ritorniamo per un momento alla prima lettura di questa Messa, tratta dal libro di Ester. La Chiesa 
orante ha visto in questa umile regina che intercede con tutto il suo essere per il suo popolo che soffre, una 
prefigurazione di Maria, che suo Figlio ha dato a tutti noi come Madre; una prefigurazione della Madre che 
protegge col suo amore la famiglia di Dio che peregrina in questo mondo. Maria è l'immagine esemplare di 
tutte le madri, della loro grande missione come custodi della vita, della loro missione di insegnare l'arte di 
vivere, l'arte di amare.  

La famiglia cristiana –padre, madre e figli - è chiamata, dunque, a perseguire gli obiettivi indicati non 
come qualcosa imposta dall’esterno, bensì come un dono della grazia del sacramento del matrimonio 
infusa negli sposi. Se questi rimangono aperti allo Spirito e chiedono il suo aiuto, egli non cesserà di 
comunicare loro l'amore di Dio Padre manifestato e incarnato in Cristo. La presenza dello Spirito aiuterà i 
coniugi a non perdere di vista la fonte e la dimensione del loro amore e della loro reciproca donazione, 
come anche a collaborare con lui per riverberarlo e incarnarlo in tutte le dimensioni della loro vita. Lo 
Spirito susciterà al tempo stesso in loro l'anelito dell'incontro definitivo con Cristo nella casa di suo Padre e 
nostro Padre. 

Questo è il messaggio di speranza che da Valencia voglio lanciare a tutte le famiglie del mondo. Amen 

  

L'Angelus. Famiglie, aprite il cuore a Cristo 

Prima di concludere questa celebrazione ci rivolgiamo alla Vergine Maria, come tante famiglie che 
l'invocano nell'intimità della loro casa, affinché le assista con la sua sollecitudine materna. Con 
l’intercessione di Maria, aprite le vostre case e i vostri cuori a Cristo affinché egli sia la vostra forza e la 
vostra gioia, e vi aiuti a vivere uniti e a proclamare al mondo la forza invincibile del vero amore.  

Ora ho la gioia di annunciare che il prossimo Incontro Mondiale delle Famiglie si celebrerà l'anno 2009 
a Città del Messico. All'amata Chiesa che peregrina nella nobile Nazione messicana e nella persona del 
Signor Cardinale Norberto Rivera Carrera, Arcivescovo di quella città, manifesto fin d'ora la mia gratitudine 
per la sua disponibilità. 

  

Valencia luglio 2006 

 

 

 


