
 
 

Ritiro di Pasqua 2014 
 
Programma 
 
17 aprile, Giovedì Santo,  
ore 17           primo incontro: Eucaristia e Matrimonio 
ore 20,30     In Parrocchia: Cena del Signore e lavanda dei piedi 
ore 22           presentazioni e amicizia, consumando quello che ognuno avrà portato per 

cena. 
  
 
18 aprile, Venerdì Santo, giornata di digiuno e astinenza;    
ore 8            Colazione 
ore 8,30      Lodi 
ore  9          Primo incontro: Humanae Vitae 
ore 11 Conversazione 
ore 12  Via Crucis di Alexandrina da Costa 
ore 13           pranzo di magro in ristorante 
ore 14          pausa  
ore 15           Secondo incontro: Testimonianza di Elisabetta e Fabio Lelli 
ore 17 Terzo incontro: Elena Castagna, i principi cristiani sulla procreazione.      
ore 18,30      Conversazione tra di noi e preparazione della Liturgia 
ore 19,30      cena simbolica o digiuno         
ore 20,30     In Parrocchia: celebrazione liturgica con lettura della Passione  
                                                    e adorazione della Croce  
 ore 22-23  
19 aprile, Sabato Santo: giornata di silenzio, gioia e confessioni 
ore 8             Colazione 
ore 8,30        Lodi 
ore 9,            Quarto incontro: Il Sinodo sulla famiglia  
ore 11           l'Ora della Madre con le Suore 
ore 13           pranzo in ristorante 
ore 15           visita al piccolo museo di Santa Clelia Barbieri 
ore 16           Familiaris Consortio e Conversazione sui problemi della famiglia 
ore 18,30      preparazione alla celebrazione liturgica 
ore 19,30      cena in ristorante 
ore 21           In parrocchia: Solenne Veglia Pasquale che si conclude  
                                                    con la Messa della Risurrezione. 

 
20 aprile, Domenica di Pasqua,  
ore 7      Partenza per Bologna,  
ore 8      Messa Parrocchiale nella Parrocchia Sacro Cuore 
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Ritiro di Pasqua 2014 
 

Una storia di Salvezza 
 

 
1. Creaturalità 
Come povertà esistenziale. 
Peccato, come separazione da Dio.  
Rottura della Relazione vitale  tra creatore e creatura. 
Incapacità di relazioni vere, profonde, stabili. Disordine. 
Dissociazione tra spirito e carne, nel proprio spirito, tra sentimento e volontà. 
 
2. I PECCATI,  come conseguenze  
 
3. CRISTO  
Pontefice, costruttore del ponte che permette all’umanità di transitare verso Dio. 
Nuovo Adamo – nuova creazione. 
Riconciliazione: nuova Alleanza. 
Manifestazione del volto di Dio; un Dio-famiglia; un Dio innamorato delle sue creature. 
 
3.1. DIO INNAMORATO DI NOI: una  Relazione sempre più intensa, non riti da compiere. 
Dio Famiglia in relazione con le sue creature: relazione trinitaria. 
Dio Padre Creatore,  
Dio Figlio Ponte-fice, Sposo-agnello immolato e risorto, 
Spirito Santo che tutto permea e unisce ciascuno e tutti nell’Amore che c’è tra Padre e Figlio. 
 
3.2. DONO GRATUITO DI SÉ ALLE CREATURE 
 
A - Creazione =  
“cibo da mangiare” per “conoscere” Dio. 
 
B - Incarnazione =  
massimo svuotamento del Verbo fino alla morte e alla morte di croce (kenosi): 
per rendersi raggiungibile,  
per essere su un piano di assoluta parità con le creature, 
per assumere la povertà umana fino in fondo,  
per vivere l’esperienza umana totalmente fino alla morte (discese agli inferi, al punto più basso, 
dove non più alcuna speranza terrena) 
per rendere possibile a noi mortali, materia, di entrare in contatto con il totalmente altro. 
 
C - Redenzione =  7 segni efficaci in cui opera lo Spirito Santo: 
 

• Cambiamento radicale della struttura sostanziale della creatura:  
Corpo + Anima + Spirito Santo 
per una oggettiva capacità di comunicazione esperienziale con Dio stabile e duratura.  
Il Padre ci impregna di Spirito Santo. Diventiamo cellule vive del Corpo mistico di Cristo. 
Attualizzato dal Sacramento del Battesimo. 

 
• Donazione da parte del Padre, gratuita, istante per istante, dello Spirito Santo che è 

la forza necessaria  
per relazionarsi progressivamente con Dio Padre, con Cristo sposo,  
vivendo e utilizzando le realtà create, divenute parte integrante della “storia di Dio”. 
Attualizzata da tutti i Sacramenti; è la forza specifica del Sacramento della Cresima. 
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• Spiritualizzazione come innesto (vite), inseminazione (seme), qualificazione (sale, 
lievito), orientamento (luce), giudizio (segni dei tempi, esame di coscienza),  
Attualizzato da tutti i Sacramenti. 

 
• Convocazione nell’unità (famiglia, gregge, vite, corpo) convergendo alla 

Mensa Eucaristica dove possiamo partecipare direttamente al banchetto 
Sacrificale, unificante di Cristo e formare Comunità 
non più in ragione del nostro sangue (parentela, appartenenza sociologica, 
appartenenza elettiva) 
ma in forza del sangue di Cristo. 

 
• Riconciliazione come esperienza diretta della volontà misericordiosa del 

Padre (Abbà) di ricuperarci costantemente alla relazione di figli, ri-orientandoci, 
ricostruendo i legami spezzati, rafforzandoci, riaprendoci alla speranza, 
riaccendendo la fede e l’amore. Infusione di Spirito Santo. 
 

• Sostegno nella fatica di vivere, nella lotta contro le malattie e la morte 
mediante l’unzione degli infermi, che interviene sul non senso del dolore e lo 
trasforma in adesione incondizionata alla volontà del Padre. 
 

• Chiamata al servizio nel Matrimonio e nell’Ordine sacro, per la vita della 
comunità. 

 
 

 
 
4. LO SPIRITO SANTO,  
principale agente operativo 
Presente in ogni creatura fin dalla sua nascita 
che con il Battesimo ci inserisce indissolubilmente nel Corpo Mistico di Cristo  
(in terra è la Chiesa; in Paradiso sarà la Trinità)  
Attua per noi la nuova Alleanza nel sangue di Cristo: sposi di Cristo. È il Mistero Pasquale.  
Da quel giorno comincia la nostra risurrezione. Efesini 2: con-risorti… Colossesi 3… 
Lo Spirito Santo tramite i Sacramenti della Chiesa penetra in modo operativo nella nostra 
personalità; 
Spiritualizza la nostra persona rendendola progressivamente capace di vita divina; 
 
5. COMUNITÀ DI CREDENTI IN CRISTO  = CHIESA 
Sposa di Cristo, suo corpo già ora, una cosa sola con Lui. 
 
6. ESISTENZA UMANA STORICA 
Siamo nel grembo della Chiesa-Madre  
Siamo in gestazione in attesa della pienezza della nuova vita 
 
7. MORTE  
È il parto, la nascita alla pienezza della nuova vita, totalmente diversa da quella attuale 
La nostra personalità “spiritualizzata” finalmente prende il sopravvento sulla materia 
Il Dio-Famiglia ci introduce nella Sua e nostra casa 
 
8. Dopo Morte 
Saremo così in grado di vivere una perfetta comunione con Cristo-Sposo 
Lo Spirito Santo ci permetterà di vivere la piena Comunione d’amore con tutti i membri del 
Corpo di Cristo, così la Chiesa (esperienza storica, parziale di comunione) lascia il posto alla 
Comunione diretta, totale, per sempre. 
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La Familiaris consortio trent'anni dopo 
 

Card. Carlo Cafarra - Bologna, Associazione AMBER, 22 gennaio 2012 
 
Due sono le domande che possono sorgere in noi ogni volta che ricordiamo un documento del 
passato: in che cosa oggi la situazione in cui fu scritto è mutata? Il documento in questione è 
ancora in grado di orientarci oggi? Nella riflessione che segue cercherò di rispondere a queste 
due domande. Essa pertanto sarà divisa in due parti: la condizione attuale del matrimonio e della 
famiglia e la Familiaris Consortio [da ora in poi FC]; la FC documento-base del nostro impegno per 
il matrimonio e la famiglia. 
 
1. FC e condizione attuale. 
Penso che nei tre decenni che ci separano dalla pubblicazione di FC sia accaduto un 
cambiamento radicale nel modo occidentale di considerare il matrimonio e quindi la famiglia; sia 
accaduta nella cultura occidentale una vera svolta epocale. Cercherò di descriverla per sommi 
capi. 
La proposta cristiana circa il matrimonio e la famiglia, l’Occidente ha sempre avuto difficoltà ad 
accettarla sul piano pratico. È stato un atteggiamento che potrei riassumere nel modo seguente: 
"questo modo di concepire e di proporre il matrimonio è vero, è bello, ma non è praticabile 
nella sua interezza".  
In breve: non è la sua verità in questione, ma la sua praticabilità. Soprattutto era giudicata tale 
la dottrina cristiana circa l’indissolubilità e, soprattutto dal secolo scorso, la dottrina circa la 
procreazione responsabile. 
 
Questa, diciamo, contestazione ha anche indubbiamente favorito un approfondimento, una 
sempre maggiore precisazione da parte della Chiesa della sua dottrina. E da Leone XIII in poi gli 
interventi magistrali sono andati via via crescendo, fino all’imponente magistero del beato 
Giovanni Paolo II. 
 
In questi ultimi decenni tuttavia è avvenuta, ed è ancora in atto, una vera svolta epocale. Non è 
la praticabilità della proposta cristiana che è messa in questione; è la sua verità. Anzi è 
andata messa in discussione progressivamente la verità dell’istituto matrimoniale come tale.  
 
Mi spiego, partendo proprio da questo punto. 
Da sempre, l’Occidente aveva pensato che l’istituto matrimoniale, pur nella varietà delle forme 
in cui era giuridicamente regolamentato e quotidianamente vissuto, avesse una sua propria 
natura. Non tutto nel matrimonio è convenzionale, e quindi negoziabile. Esiste uno "zoccolo duro", 
cioè una verità del matrimonio indipendente dalle vicissitudini storiche. 
 
Che cosa è accaduto, e sta accadendo? Viene negato che nel matrimonio esista "qualcosa" che le 
convenzioni non possono cambiare. Più precisamente. Il matrimonio non è per sua natura stessa 
un’unione legittima etero-sessuale in ordine alla procreazione-educazione dei figli; può anche 
essere un’unione legittima omo-sessuale, e la procreazione può essere legittimamente perseguita 
separatamente dalla sessualità coniugale. Chi stabilisce se il matrimonio è fra persone di sesso 
diverso o uguale? L’autonoma decisione del singolo, che gli ordinamenti giuridici devono 
semplicemente riconoscere senza discriminazioni di sorta. 
 
Spero sia chiaro ora in che cosa consiste la svolta epocale di cui parlavo. Non viene detto: la 
proposta cristiana è impraticabile; viene detto: è falsa. 
 
Devo a questo punto chiarire un poco questa descrizione della svolta epocale. Il matrimonio è 
qualcosa di singolare nella dottrina cristiana. Esso è uno dei sette sacramenti, ma non è stato 
"inventato" da Gesù Cristo.  
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La sacramentalità presuppone sempre ciò che possiamo chiamare il matrimonio naturale, e sopra 
ho chiamato "ciò che definisce l’istituto matrimoniale come tale".  
Poiché è questo che la dottrina cristiana afferma, l’attacco alla verità del matrimonio coinvolge 
anche la proposta cristiana; e alla sua radice. 
 
Ho detto "anche", poiché questa materia di contesa non coinvolge solo la Chiesa ma anche – 
oserei dire, soprattutto – la società civile e la sua sovrana organizzazione giuridica, cioè lo Stato. 
 
Riprendo ora il tema della svolta epocale, per completare. La mutazione sostanziale nei confronti 
del matrimonio ha comportato la mutazione sostanziale delle fondamentali relazioni che 
costituiscono la famiglia: paternità/maternità – figliazione – fraternità. 
 
Non considerando l’etero-sessualità elemento costitutivo dell’istituto matrimoniale, eo ispo devo 
mutare la definizione di paternità-maternità.  
La generazione della persona e la sua genealogia sono al contempo radicate nella biologia e la 
trascendono senza negarla. È nella biologia della persona che è inscritta la genealogia della 
persona [Giovanni Paolo II, Lettera alle famiglie (2 febbraio 1994) 9,1].  
 
La relazione fondamentale paternità/maternità – figliazione, se viene sradicata dalla biologia, deve 
essere anche ridefinita ex novo. Chi è il padre/la madre? Chi ha dato il seme oppure chi si 
attribuisce il bambino? Chi ha dato l’ovulo oppure chi accoglie il bambino?  
La relazione diventa definibile secondo le convenzioni accettate e legalmente trascritte.  
Il convenzionalismo che ha investito l’istituto matrimoniale ha inevitabilmente coinvolto l’istituto 
famigliare. 
Alla fine, in che condizione si trova l’Occidente a riguardo del matrimonio e della famiglia? Posso 
rispondere servendomi di un esempio. 
Si può distruggere un edificio in due modi. Con una bomba, e lo rado al suolo; oppure lo de-
costruisco pezzo per pezzo. Nel primo caso, alla fine ho solo polvere e macerie; nel secondo caso 
ho ancora tutti i pezzi ma non ho più l’edificio.  
 
È accaduta al matrimonio e alla famiglia la seconda cosa. Abbiamo ancora tutti i pezzi. 
Continuiamo a parlare di coniugi, di paternità/maternità; gli ordinamenti giuridici continuano ad 
avere i loro istituti. Ma sono pezzi, cioè termini che non veicolano più significati univoci, essendo 
stati estratti dall’insieme che li definiva. 
 
Vorrei ora riflettere sulle cause che hanno portato a questa situazione. 
Fenomeni culturali come questo sono processi storici assai complessi. L’individuazione delle loro 
cause rischia una semplificazione eccessiva. Comunque, abbiamo il bisogno di capire, e si 
capisce un fenomeno quando se ne conoscono le cause. 
 
A me sembra che le cause principali siano soprattutto le tre seguenti, strettamente connesse: 
1. progressiva declinazione individualista delle fondamentali esperienze umane  
[il mito dell’auto-realizzazione e del sovrano diritto soggettivo];  
2. oscurarsi della verità e del senso della diversità sessuale;  
3. la libertà pensata e vissuta come pura auto-determinazione. Dirò ora qualcosa brevemente su 
ciascuna di queste cause. 
 
A) La vita coniugale è espressione e realizzazione della condizione della persona umana, che si 
realizza nella relazione con l’altro. 
La relazione coll’altro può essere pensata – più concretamente, la socialità – in due modi 
differenti, e vissuta di conseguenza. Declinata secondo due possibili paradigmi. 
Se si concepisce la relazione con l’altro come una dimensione congenita della persona, un 
bene umano naturale, la società sarà vissuta come la realizzazione integrale della propria 
umanità. La perfezione di se stessi è un bene relazionale; è cioè un bene che consiste in una 
relazione. 
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Se si concepisce la relazione con l’altro non una dimensione congenita, ma il frutto di una 
convenzione o contrattazione reciproca, l’associarsi verrà pensato e vissuto come una 
necessità dovuta alla ricerca del proprio bene, della propria felicità individuale. Non esistono 
beni relazionali, avendo la relazione carattere di mera utilità per il proprio benessere. Parlavo del 
mito del proprio benessere e della sovranità dei diritti soggettivi. 
 
Se chiamiamo il primo paradigma "paradigma personalista", ed il secondo "paradigma 
individualista", si può dimostrare che il secondo ha avuto nettamente vittoria nella coscienza che 
l’uomo ha di sé in Occidente.  
 
Questa vittoria impediva di accettare la visione che fino ad allora l’Occidente aveva avuto del 
matrimonio, trasformandolo da "communio totius vitae" a contrattazione fra due diritti sovrani 
alla propria felicità individuale e alla soggettiva autorealizzazione.  
E ogni contrattazione è sempre istituita sulla base del dare ed avere, ponendo da parte di ciascun 
contraente la condizione che fra dare ed avere ci sia almeno parità.  
Altrimenti c’è la clausola tacita del recesso. 
Qui troviamo forse una delle ragioni più profonde della progressiva equiparazione, anche giuridica, 
del matrimonio alla libera convivenza, e la progressiva legittimazione di questa. 
 
B) La declinazione individualista dell’humanum è causata anche dal progressivo oscurarsi della 
verità e bontà della diversità sessuale.  
 
"Siamo in difficoltà culturale, noi post-moderni, nel vedere l’altro come differente (quale differenza 
è più invalicabile di quella dell’essere maschi e dell’essere femmine?) ma non estraneo. Siamo 
tentati di risolvere il problema in una omologazione che tutto appiattisce" [Comitato per il progetto 
culturale della CEI (a cura del), Il cambiamento demografico, Laterza, Bari-Roma 2011, 9]. 
 
La diversificazione sessuale è sempre stata vista dai pensatori essenziali come uno dei simboli 
fondamentali della verità della persona umana, di ciò che è la persona umana. Il secondo capitolo 
della Genesi lo dice in maniera assai suggestiva. 
 
Simbolo della persona umana, perché la diversificazione sessuale dice che l’humanum non 
coincide interamente né colla mascolinità né colla femminilità; non coincide con la riduzione 
omologante dei due. Ma consiste nell’affermazione di ciò che è proprio di ciascuno dei due, 
all’interno di una relazione che, su un piano di uguale dignità, orienta e l’uomo e la donna alla 
pienezza della loro umanità. 
 
L’istituzione matrimoniale nasceva in fondo da questa visione, anche se dobbiamo dire non in 
modo del tutto chiaro a causa anche del fatto che l’esercizio della sessualità era pensato 
esclusivamente in funzione della procreazione, e il non pieno riconoscimento dell’uguale dignità 
della donna. 
 
Se mi colloco dentro a quella che ho chiamato declinazione individualista dell’humanum; se perdo 
di vista il fatto che la persona umana è uomo e donna; se - aggiungo – la procreazione è 
sradicata dall’esercizio della sessualità, non si capisce più la definizione eterosessuale 
dell’istituzione coniugale, o comunque cessa di essere impensabile la definizione omosessuale del 
medesimo. Cosa che sta puntualmente accadendo. 
 
Mi fermo ora brevemente – il tema meriterebbe ben più ampio sviluppo – per indicare come questi 
due primi processi culturali hanno influito sulle relazioni famigliari. 
Il primo ha cambiato la considerazione del figlio come dono, come persona che è attesa in se 
stessa e per se stessa, nel figlio come diritto, come ciò di cui ho bisogno per la mia auto-
realizzazione. 
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Il secondo processo ha … combinato un guaio ancora più grave: ha reso sempre più difficile la 
generazione dei figli [= cambiamento demografico]. Per custodire infatti "il generare all’altezza 
del suo compito non vi è altra strada che quella della condivisione, del riconoscimento o della 
reciprocità nella quale non si realizza uno scambio do ut des, ma la crescita e la realizzazione in 
toto delle persone" [l. c.]. 
 
C) Il terzo processo riguarda la concezione e il vissuto della libertà. Con questo tocchiamo, 
penso, il fondo del dramma dell’uomo di oggi. 
È una libertà che viene sradicata dalla verità circa il bene ed il male; che viene vissuta come una 
realtà prima; che viene sempre più vissuta come spontaneità. 
In questo modo di vivere la propria libertà, la proposta cristiana circa il matrimonio diventa non 
impraticabile, ma impensabile. Per quale ragione? perché libertà e definitività sono pensate 
come grandezze inversamente proporzionali; perché la libertà non è più pensata come 
capacità di auto-donazione, ma come capacità di affermazione di se stessi a prescindere dall’altro. 
 
La nostra storia occidentale di libertà era stata scandita da tre grandi eventi: la liberazione del 
popolo ebreo dall’Egitto e dono conseguente della Legge; l’esperienza della polis greca; la 
scoperta di una res publica compiuta da Roma, di cui ciascuno è responsabile. 
 
In fondo, tutte e tre avevano una idea di fondo: la libertà è un bene da condividere, perché è un 
bene per natura sua relazionale. Il cristianesimo, con Paolo, porterà all’estrema conseguenza 
questa grammatica comune della libertà: essa è servizio; è dono; è oblativa, non possessiva. 
L’istituto matrimoniale si nutriva di questo terreno. Sradicato da esso, è divenuto privo di vita. È 
sempre più impensabile come progetto di vita. 
 
2. La F.C. base permanente del nostro impegno. 
Tutto quanto detto sopra stava già accadendo quando la F.C. venne scritta e promulgata, anche 
se quei processi non avevano mostrato ancora tutti i loro effetti sul matrimonio e la famiglia. La 
F.C. dunque ha accolto la sfida, e ha indicato le linee di risposta alla provocazione. 
Per chiarezza indicherò sinteticamente questa risposta sottolineandone due punti: la risposta di 
metodo e la risposta di contenuto. 
 
2.1. È stata una risposta metodologica. La F.C. ha indicato un metodo, cioè una via per 
"annunciare il Vangelo, cioè la buona novella a tutti indistintamente, in particolare a tutti coloro che 
sono chiamati al matrimonio e vi si preparano" [F.C. 3].  
Il metodo è esposto nella Parte prima dell’Esortazione apostolica. 
 
Esso è la coniugazione simultanea, l’insieme di tre percezioni, o, se volete, di tre attitudini 
spirituali:  
1.la conoscenza delle "situazioni entro le quali il matrimonio e la famiglia oggi si realizzano" [F.C. 
4];  
2. la profonda conoscenza della dottrina cristiana circa il matrimonio e la famiglia;  
3. l’interpretazione della situazione alla luce della dottrina della fede mediante un vero 
discernimento evangelico, operato dal soprannaturale senso della fede [al discernimento 
evangelico è dedicato tutto il n° 5 della F.C.]. 
 
Più semplicemente, spero. Se accosto i due poli della corrente elettrica, scocca la scintilla. Se 
accosto conoscenza della situazione e conoscenza della fede, scocca la scintilla del 
discernimento. 
 
Se mi limitassi a misurare, a pensare l’annuncio del Vangelo del matrimonio e della famiglia sullo 
spirito del tempo, senz’altro ridurrei il Vangelo a misura dell’uomo e della donna che si sposano.  
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Se mi limitassi a trasmettere la dottrina della fede senza una profonda conoscenza del quotidiano 
vissuto degli sposi, la dottrina della fede potrebbe, nel migliore dei casi, essere imparata, ma non 
sentita come risposta alle vere domande dell’uomo e della donna che si sposano. 
 
Il "senso della fede", organo del discernimento, "è un dono che lo Spirito partecipa a tutti i 
fedeli, ed è pertanto, opera di tutta la Chiesa… I laici, anzi, in ragione della loro particolare 
vocazione, hanno il compito specifico di interpretare alla luce di Cristo la storia di questo mondo, 
in quanto sono chiamati ad illuminare e ordinare le realtà temporali secondo il disegno di Dio 
Creatore e Redentore" [F.C. 5]. 
 
È questa la via, il metodo appunto, che la Chiesa è chiamata a percorrere per la Nuova 
Evangelizzazione. 
 
2.2. Vorrei ora richiamare nei suoi punti fondamentali la visione teologica ed antropologica che 
la F.C. ha del matrimonio e della famiglia [cfr. Parte seconda, 11-16], per farvi vedere come essa 
possa e debba costituire la base su cui edificare la nostra pastorale, anche oggi. La FC resta il 
Documento base. 
 
Leggendo attentamente la parte teologico-antropologica di FC [cfr. parte seconda, 11-16], 
possiamo individuare nel testo pontificio alcune certezze di fondo. E’ dal loro insieme armonico 
che si evince la visione teologico-antropologica di FC. 
 
La prima. Il matrimonio e la famiglia sono realtà "naturali". Essi si radicano profondamente 
nella natura stessa della persona umana. Togliamo subito però un equivoco che può insidiare 
questa formulazione. Essa non va intesa nel senso che la persona umana debba sposarsi per 
realizzarsi. Quale è allora il senso preciso di quella affermazione? Esso dipende dal concetto di 
"natura della persona umana" che ha la FC. 
 
Ascoltiamo l’incipit della parte seconda di FC: "Dio ha creato l’uomo a sua immagine e 
somiglianza: chiamandolo all’esistenza per amore, l’ha chiamato nello stesso tempo all’amore". La 
natura della persona umana è costituita dal suo essere "ad immagine e somiglianza" di Dio.  
 
Quando Tommaso scrive: "praepositio … "ad" accessum quemdam significat, qui competit rei 
distanti" [1, q.92, a.1c], esprime un’idea comune ai Padri greci. La natura della persona umana è 
"tendenziale in riferimento a …".  
Ciò che fa di essa un "unicum" nell’universo creato visibile è che il termine di questo essere-
tendenza è Dio stesso.  
 
Ma la FC non dice questo solamente.  
Essa afferma che l’intera natura della persona umana è definita dalla sua "vocazione all’amore". 
Dice il testo: "Dio è amore e vive in se stesso un mistero di comunione personale di amore. 
Creandola a sua immagine … Dio iscrive nell’umanità dell’uomo e della donna la vocazione, e 
quindi la capacità e la responsabilità dell’amore e della comunione. L’amore è, pertanto, la 
fondamentale e nativa vocazione di ogni essere umano"[11,2].  
 
L’uomo è costituito in ordine all’amore: la sua natura è orientata all’amore. Ne deriva che, come ha 
scritto Giovanni Paolo II nell’Enc. Redemptor hominis, "L’uomo non può vivere senza amore. Egli 
rimane per se stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene 
rivelato l’amore, se non s’incontra con l’amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi 
partecipa vivamente" [10,1; EE 8/28]. 
 
E’ necessaria a questo punto una rigorizzazione concettuale. La definizione di uomo che stiamo 
elaborando non deve essere intesa nella luce di un’affermazione del primato dell’etica 
sull’ontologia. L’uomo non è definito da una esigenza; da un dovere; da una vocazione neppure: è 
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definito dall’essere egli fatto in modo tale che l’amore ne indica la perfezione, il bene 
ultimo.  
E’ dentro a questa rigorizzazione concettuale che si comprende l’affermazione forse più profonda 
fatta dal Concilio Vaticano II sull’uomo: "Questa similitudine [= una certa similitudine tra l’unione 
delle persone divine e l’unione dei figli di Dio nella verità e nell’amore] manifesta che l’uomo … 
non possa ritrovarsi pienamente se non attraverso un dono sincero di sé" [Cost. Past. Gaudium et 
Spes 24,4].  
 
L’uomo può perdere il proprio "se stesso": può cioè dilapidare la sua umanità e quindi compiere 
una pseudo-autorealizzazione.  
Questo sperpero accade quando non realizza se stesso nel dono di sé. 
 
Siamo ora in grado di cogliere il significato preciso e pieno del primo insegnamento fondamentale 
di FC. Matrimonio e famiglia sono radicati nella natura della persona umana perché sono in 
grado di esprimere l’intimo orientamento al dono di sé che la definisce.  
Matrimonio e famiglia non sono "estranei" alla natura della persona umana, ma consentanei alla 
sua struttura intima. 
 
La seconda certezza di fondo di FC è che matrimonio e famiglia entrano nella storia della 
salvezza, sono una realtà dell’economia della salvezza.  
Questa collocazione è decisiva per capire la visione teologico-antropologica di FC.  
Essa viene descritta nel mondo seguente:  
 
"La comunione d’amore tra Dio e gli uomini, contenuto fondamentale della Rivelazione e 
dell’esperienza di fede di Israele, trova una sua significativa espressione nell’alleanza 
sponsale, che si instaura fra l’uomo e la donna. E’ per questo che la parola centrale della 
Rivelazione, "Dio ama il suo popolo" viene pronunciata anche attraverso le parole vive e 
concrete con cui l’uomo e la donna si dicono il loro amore coniugale. Il loro vincolo diventa 
l’immagine e il simbolo dell’Alleanza che unisce Dio e il suo popolo" [12,1-2]. 
 
Ma per comprendere esattamente la collocazione del matrimonio e della famiglia dentro 
all’economia della salvezza sono necessarie alcune precisazioni.  
Trattasi di una collocazione che sembra fondarsi sopra la "similitudine": l’esperienza coniugale 
entra nell’economia della salvezza in quanto mezzo espressivo della stessa, come linguaggio 
umanamente comprensivo del mistero dell’Alleanza.  
In realtà non si tratta solo di questo.  
Ma di una vera e propria partecipazione di cui la coniugalità è dotata nei confronti del mistero 
dell’Alleanza. E’ questa l’essenza della sacramentalità propria del matrimonio di due battezzati. 
Dalla partecipazione deriva la similitudine, non viceversa: la partecipazione definisce 
l’ontologia del sacramento, la similitudine l’etica. Questo ordine va accuratamente custodito. 
 
Ogni partecipazione consiste nel possedere in parte una perfezione che in se stessa è più 
ampia.  
La perfezione cui si riferisce il testo di FC è di volta in volta indicata con l’amore di Dio verso il suo 
popolo [12,2].  
Alleanza che unisce Dio e il suo popolo [ib.],  
lo Sposo (Cristo) che ama e si dona (13,1) sulla Croce.  
La perfezione è quella insita nel dono che di sé ha fatto Cristo sulla Croce: "li amò eis télos" [Gv 
13,1].  
Dono "de quo magis cogitari nequit".  
La limitazione di questa perfezione negli sposi che pure ne partecipano realmente, è dovuta al 
fatto ovvio della loro creaturalità ed imperfezione morale, oppure alla forma della coniugalità che la 
perfezione dell’Amore quale si ha in Cristo assume negli sposi?  
La domanda verte sulla coniugalità come limitazione della partecipazione all’amore che ha mosso 
Cristo a donare Se stesso sulla Croce. La questione, come si capirà subito, non è di dettaglio. 
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La mia idea è che la coniugalità è limitativa, ma non nel senso che essa sia estranea, estrinseca 
all’amore di Cristo, ma nel senso che è in grado di esprimerne solo una dimensione [cfr. 16,1]. 
Tutti i colori dell’iride sono presenti nella luce, ma è necessario lo spettro per vederli.  
Tutte le forme dell’amore, del dono di Sé, sono presenti nell’auto-donazione di Cristo sulla 
Croce.  
Ma la ricchezza del tutto ha bisogno del frammento per farsi conoscere.  
Nello stesso tempo però il frammento rimanda sempre al tutto: l’amore coniugale rimanda per sua 
natura oltre se stesso, verso una pienezza d’essere che esso non è capace né di promettere né di 
realizzare [cfr. 1Cor 7,29]. 
 
Ci eravamo proposti di vedere come la FC pensa la presenza, la collocazione del matrimonio 
dentro all’economia della salvezza. Questa è vista nelle tre dimensioni che sono proprie del 
sacramento.  
E’ collocato nella storia della salvezza perché il matrimonio è memoriale dell’avvenimento 
centrale dell’economia salvifica, la morte-risurrezione del Signore;  
perché è attualizzazione dello stesso nel senso che l’effetto primo ed immediato della 
celebrazione sacramentale è il vincolo coniugale, partecipazione reale all’appartenenza 
reciproca di amore di Cristo colla Chiesa;  
perché è prolessi del compimento definitivo, quando Cristo sarà tutto in tutti (cfr. 13,7-8). 
 
La terza convinzione di fondo riguarda la relazione esistente fra la natura della persona umana e 
del matrimonio [prima convinzione] e il matrimonio-sacramento [seconda convinzione]. 
 
Parto da due testi di FC:  
"In questo sacrificio [= quello di Cristo sulla Croce] si svela interamente quel disegno che Dio ha 
impresso nell’umanità dell’uomo e della donna, fin dalla loro creazione" [13,2: in nota si cita Ef 
5,32].  
E poco più sotto:  
"L’amore coniugale raggiunge quella pienezza a cui è interiormente ordinato, la carità coniugale, 
che è il modo proprio e specifico con cui gli sposi partecipano e sono chiamati a vivere la carità 
stessa di Cristo che si dona sulla Croce" [ib.]. 
Le due affermazioni si articolano e si connettono in quanto la prima è ontologica: parla dell’essere 
dell’uomo e della donna definito come "disegno del Creatore"; la seconda è etica: parla della 
pienezza, della perfezione della coniugalità definita come amore. Teoreticamente la più importante 
è la prima.  
 
Il fine verso cui guardava Dio creatore nel momento in cui creava la persona umana, era "il 
sacrificio che Gesù Cristo fa di se stesso sulla Croce per la sua Sposa". E’ questo avvenimento il 
"punto gravitazionale" della persona umana.  
 
Si noti bene che il testo non parla di persona umana in generale, ma di "umanità dell’uomo e della 
donna". Viene qui aperta una pista di riflessione tesa a mostrare come mascolinità-femminilità 
trovano nel mistero di Cristo la loro unità che salvaguarda la diversità, oltre una visione sia di 
contrapposizione insuperabile sia di insignificanza ed irrilevanza ultima della divaricazione 
sessuale, di cui ho già parlato. Il mistero nuziale di Cristo-Chiesa esprime la verità della persona 
umana, e la partecipazione a questo mistero nuziale realizza l’umanità in quanto maschile-
femminile. 
 
La trascrizione sul registro etico di quest’affermazione ontologica significa che l’amore coniugale, 
nel senso della sua naturalità di cui ho parlato al § 1,1, è orientato a realizzarsi come carità 
coniugale. Ciò non significa un più grande obbligo: il matrimonio sacramento è più indissolubile 
che il matrimonio non sacramento. Significa che l’amore, inteso come dono di sé a cui la persona 
è finalizzata, quando assume la forma della coniugalità, non è perfetto fino a quando non è 
elevato a carità coniugale. Il tempo affidatomi non mi consente di procedere oltre.  
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o clusione: profezia di una visione

La quarta convinzione di fondo riguarda il rapporto coniugalità-dono della vita [cfr. n° 32]. In 
sostanza, FC ed il successivo sviluppo della riflessione ha mostrato la connessione inscindibile fra 
coniugalità e dono della vita: la coniugalità implica nella sua stessa essenza di communio 
personarum l’orientamento al dono della vita, e reciprocamente il dare origine ad una nuova 
persona umana deve accadere solo attraverso quell’atto nel quale i due coniugi diventano una 
caro, ed è quindi espressione eminente della communio personarum. 
Questa visione dimostra la falsità di due tesi opposte. Quella che configura la coniugalità come 
"mezzo" per la procreazione, e quella che pone un rapporto estrinseco o solo di fatto fra 
coniugalità e dono della vita.   
C n  

 finalmente spiegare in che senso la FC è il Documento base 

riveva: "Una onesta comprensione della realtà del matrimonio e 

 una forte ed ampia riflessione antropologica come esigenza imprescindibile per 

anno mostrato come questa 

one antropologica, come dimensione essenziale della proposta cristiana 

cere le 

a sfida del nichilismo: essa consiste nella negazione di un originario rapporto della nostra 

della ragione di 

 vincerà questa sfida, non usciremo dal costruttivismo convenzionalista 

a sfida del cinismo: negata ogni consistenza alla realtà, scompare il senso della divaricazione 

a significato.  

 di un fine ultimo della vita.  
re 

a sfida dell’individualismo: è il risultato delle due sfide precedenti. La convivenza umana è 

vere un’intelligenza teologica e 

Concludendo la mia riflessione vorrei
di ogni pastorale matrimoniale. 
Ancora nel 1974 K. Wojtyla sc
della famiglia sulla base della fede richiede un approfondimento dell’antropologia della persona e 
del dono ed anche un approfondimento del criterio della comunità delle persone ("communio 
personarum")". 
FC ha introdotto
comprendere e far comprendere la dottrina cristiana del matrimonio. 
Questi tre decenni che ci separano dalla promulgazione di FC h
visione fosse profetica. 
L’esigenza della riflessi
del matrimonio, è andata assumendo carattere di crescente urgenza, anche e prima di tutto dal 
punto di vista teoretico. Ci è chiesta la ricostruzione di una visione dell’uomo, che generata dalla 
fede, possa rispondere veramente alle domande dell’uomo su se stesso e sul suo destino. 
Ma perché questa ricostruzione possa avvenire, il pensiero cristiano deve affrontare e vin
tre sfide fondamentali che la contemporaneità gli sta lanciando: la sfida del nichilismo metafisico, 
la sfida del cinismo morale, la sfida dell’individualismo asociale. 
 
L
ragione colla realtà. Negazione che comporta una considerazione della realtà medesima alla 
stregua di un’illusione o di un gioco le cui regole sono frutto di pura convenzione.  
E’ la sfida al realismo della fede, perché nasce dalla negazione della capacità 
andare oltre il verificabile.  
Se il pensiero cristiano non
in cui è caduta la dottrina civile del matrimonio. 
 
L
essenziale fra bene/male, e con ciò il gusto della scelta libera.  
Ogni scelta ha lo stesso significato, e pertanto nessuna scelta h
L’etica, intesa come passione per la custodia dell’uomo, è estinta.  
E’ la sfida al realismo della speranza, perché nasce dalla negazione
Se il pensiero cristiano non vincerà questa sfida, non usciremo dall’incapacità di mostra
l’incomparabilità di quel bene che è l’amore coniugale con quel vago e asettico senso di amore 
che non sa più definirsi, ed equipara ogni forma di convivenza. 
 
L
pensata come coesistenza regolamentata di egoismi opposti. E’ la sfida al realismo della carità 
cristiana, perché nasce dalla negazione pura e semplice della categoria antropologico-etica della 
prossimità. Se il pensiero cristiano non vincerà questa sfida, verrà meno la possibilità stessa di 
parlare in modo sensato e comprensibile del matrimonio cristiano. 
Il matrimonio e la famiglia sono uno dei percorsi privilegiati per a
filosofica della verità dell’uomo, e lungo questo percorso è inevitabile oggi non essere provocati da 
questa triplice sfida. 



Familiaris Consortio (La famiglia) 
 
è il titolo di un'esortazione apostolica di papa Giovanni Paolo II sulla famiglia; fu pubblicata il 22 
novembre del 1981, solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'universo a San Pietro in 
Roma, nel quarto anno del suo pontificato. 
Il Pontefice affronta nella sua seconda esortazione apostolica il tema della famiglia, il lungo testo 
inizia con queste parole: 
« La famiglia nei tempi odierni è stata, come e forse più di altre istituzioni, investita dalle ampie, 
profonde e rapide trasformazioni della società e della cultura. Molte famiglie vivono questa 
situazione nella fedeltà a quei valori che costituiscono il fondamento dell'istituto familiare. Altre 
sono divenute incerte e smarrite di fronte ai loro compiti o, addirittura, dubbiose e quasi ignare del 
significato ultimo e della verità della vita coniugale e familiare. Altre, infine, sono impedite da 
svariate situazioni di ingiustizia nella realizzazione dei loro fondamentali diritti. » 
 

Schema 
Introduzione 

• La Chiesa al servizio della famiglia 
• Il Sinodo del 1980 in continuità con i Sinodi precedenti 
• Il prezioso bene del matrimonio e della famiglia 

 
 
Prima parte. Luci ed ombre della famiglia oggi 

• Necessità di conoscere la situazione 
• Il discernimento evangelico 
• La situazione della famiglia nel mondo di oggi 
• L'influsso della situazione sulla coscienza dei fedeli 
• La nostra epoca ha bisogno di sapienza 
• Gradualità e conversione 
• Inculturazione 

 
 
Parte seconda. Il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia 

• L'uomo immagine di Dio Amore 
• Il matrimonio e la comunione tra Dio e gli uomini 
• Gesù Cristo, sposo della Chiesa, e il Sacramento del matrimonio 
• I figli, preziosissimo dono del matrimonio 
• La famiglia, comunione di persone 
• Matrimonio e verginità 

 
 
Parte terza. I compiti della famiglia cristiana. Famiglia diventa ciò che sei 
 
I. La formazione di una comunità di persone 

• L'amore, principio e forza della comunione 
• L'indivisibile unità della comunione coniugale 
• Una comunione indissolubile 
• La più ampia comunione della famiglia 
• Diritti e compiti della donna 
• Donna e società 
• Offese alla dignità della donna 
• L'uomo sposo e padre 
• I diritti del bambino 
• Gli anziani in famiglia 

 
II. Il servizio della vita 

1) La trasmissione della vita 
• Cooperatori dell'amore di Dio Creatore 
• La dottrina e la norma sempre antiche e sempre nuove della Chiesa 
• La Chiesa sta dalla parte della vita 
• Perché il progetto divino sia sempre più pienamente attuato 
• Nella visione integrale dell'uomo e della sua vocazione 
• La Chiesa Maestra e Madre per i coniugi in difficoltà 
• L'itinerario morale degli sposi 
• Suscitare convinzioni e offrire aiuti concreti 

 
2) L'educazione 

• Il diritto-dovere educativo dei genitori 
• Educare ai valori essenziali della vita umana 



• La missione educativa e il sacramento del matrimonio 
• La prima esperienza di Chiesa 
• Rapporti con altre forze educative 
• Un servizio molteplice alla vita 

 
III. La partecipazione allo sviluppo della società 
 

• La famiglia prima e vitale cellula della società 
• La vita familiare come esperienza di comunione e di partecipazione 
• Compito sociale e politico 
• La società al servizio della famiglia 
• La carta dei diritti della famiglia 
• Grazia e responsabilità della famiglia cristiana 
• Per un nuovo ordine internazionale 

 
IV. La partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa 

• La famiglia nel mistero della Chiesa 
• Un compito ecclesiale proprio e originale 

 
1) La famiglia cristiana comunità credente ed evangelizzante 

• La fede scoperta e ammirazione del disegno di Dio sulla famiglia 
• Il ministero di evangelizzazione della famiglia cristiana 
• Un servizio ecclesiale 
• Predicare il Vangelo ad ogni creatura 

 
2) La famiglia cristiana comunità in dialogo con Dio 

• Il santuario domestico della Chiesa 
• Il matrimonio sacramento di mutua santificazione e atto di culto 
• Matrimonio ed Eucaristia 
• Il Sacramento della conversione e della riconciliazione 
• La preghiera familiare 
• Educatori di preghiera 
• Preghiera liturgica e privata 
• Preghiera e vita 

 
3) La famiglia cristiana comunità al servizio dell'uomo 

• Il comandamento nuovo dell'amore 
• Scoprire in ogni fratello l'immagine di Dio 

 
 
Parte quarta. La pastorale famigliare. Tempi, strutture, operatori e situazioni 
 
I. I tempi della pastorale familiare 

• La Chiesa accompagna la famiglia cristiana nel suo cammino 
• La preparazione 
• La celebrazione 
• Celebrazione del matrimonio ed evangelizzazione dei battezzati non credenti 
• Pastorale post-matrimoniale 

 
II. Strutture della pastorale familiare 

• La comunità ecclesiale e in particolare la parrocchia 
• La famiglia 
• Le associazioni di famiglie per le famiglie 

 
III. Operatori della pastorale familiare 

• I vescovi ed i presbiteri 
• Religiosi e Religiose 
• Laici specializzati 
• Recettori e operatori della comunicazione sociale 

 
IV. La pastorale familiare nei casi difficili 

• Circostanze particolari 
• Matrimoni misti 
• Azione pastorale di fronte ad alcune situazioni irregolari 

a) Il matrimonio per esperimento 
b) Unioni libere di fatto 
c) Cattolici uniti col solo matrimonio civile 
d) Separati e divorziati non risposati 
e) I divorziati risposati 

• I senza-famiglia 
 
Conclusione 
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Relazioni tra il Sacramento dell’Eucaristia e il Sacramento del Matrimonio 
SAC. MARIO COLAVITA 

 
1. EUCARISTIA E MATRIMONIO NEL SEGNO DELL’ALLEANZA. 
Ci riferiamo  alle dinamiche costituenti l’Alleanza di Dio con il popolo scelto.  
Non va dimenticato che Gesù nell’istituire l’Eucaristia parla di «un’alleanza nuova ed eterna 
stabilita nel suo sangue».  
È l’alleanza di Dio con l’uomo, reso nuovo grazie al sangue di Gesù Cristo.  
Questa alleanza è nuova perché non si compie con i sacrifici di capri e vitelli - che erano solo 
prefigurazione - ma con il sangue del Figlio di Dio (Cfr. Eb 10, 4). 
 
A prezzo del sangue del vero Agnello pasquale - il signore Gesù Cristo - l’alleanza perdura nei 
secoli, oltrepassando il tempo, come unico mezzo di salvezza. 
 
Fin dall’antichità, infatti, l’evento del Calvario è stato rielaborato e stabilito come  
principio della nuova creazione, dove il costato trafitto di Cristo  
- immagine del nuovo Adamo –  
genera alla vita la nuova Eva cioè la Chiesa.  
 
La nuova creazione pertanto non proscrive le vicende della prima alleanza, tutt’altro,  
queste sono arricchite e abbellite di nuovi e preziosi ornamenti,  
all’antica coppia Adamo-Eva si avvicenda quella nuova:  
Cristo-Chiesa, che per i battezzati diventa segno sacramentale della grazia. 
 
Con espressioni mutate nel tempo ed esperienze differenti, l’Eucaristia e il Matrimonio non fanno 
altro che comunicare il mistero dell’alleanza.  
Infatti, così come il sacramento del corpo e del sangue di Cristo si fonda e si esprime attraverso 
il dono totale ed incondizionato di Cristo stesso,  
l’alleanza fattiva tra uomo e donna si manifesta nel dono reciproco e totale di se stessi e 
dunque indissolubile.  
Per questa motivazione «gli sposi sono il richiamo permanente per la chiesa di ciò che è accaduto 
sulla Croce».  
In quest’ottica, si percepisce bene come l’Eucaristia diventa fonte indiscussa del Matrimonio 
cristiano, essa è memoriale dell’alleanza sancita da Cristo con la Chiesa,  
e così come questa è comunione perfetta  
lo è di conseguenza la stessa unione sponsale.  
I coniugi uniti sacramentalmente,  
da due “entità” ne costituiscono una nuova,  
dove i benefici dell’uno sono quelli dell’altro, dove il bene dell’uno è quello dell’altro. 
 
2. EUCARISTIA E MATRIMONIO: IL DONO DEL CORPO. 
 
Nella liturgia eucaristica, si ripresenta ogni volta, il gesto oblativo di Gesù,  
che sacrifica interamente se stesso,  
le parole dell’istituzione eucaristica ne costituiscono l’esempio lampante:  
«Prendete: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».  
Il dono del corpo è essenziale dunque.  
È facile cogliere come tutto questo si ripresenta quotidianamente anche all’interno del sacramento 
della coppia, in mutuo scambio i coniugi si offrono in dono attraverso il proprio corpo e l’interezza 
della propria persona, 
ergo l’amore sponsale diventa il sits in leben in cui si realizza la fedeltà e la fiducia reciproca. 
 
«Nell’atto specifico del donarsi e del riceversi gli sposi ripresentano al vivo il mistero del 
diventare una sola carne (una caro) di Cristo sposo e della Chiesa sposa realizzatosi sulla croce e 
perpetuato fino alla fine dei tempi nell’eucaristia», così «nel Matrimonio come nell’Eucaristia, una 
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medesima logica sottende il gesto di Gesù Cristo che si dona nel suo corpo alla Chiesa e il gesto 
del coniuge che si dona nel suo corpo al partner».  
 
Dal fianco squarciato di Cristo, non uscirono prima sangue e poi acqua,  
infatti (nonostante Cristo sia l’elemento fondante della Chiesa e dunque prevalga su di essa), 
scaturirono sangue ed acqua, uniti intrinsecamente tra loro. 
 
Nel rapporto Cristo-Chiesa si realizza l’amore di Dio;  
sull’uomo battezzato lo stesso amore si riversa e si costituisce.  
 
Il Padre Celeste - che è l’amante - decide di manifestare questo èros di matura origine,  
nella persona del Figlio, che non è solo di natura divina ma è anche la Parola fatta carne,  
e se è vero che noi siamo resi figli nel Figlio,  
noi stessi siamo l’Amato,  
noi stessi siamo quel secondo e necessario interlocutore,  
noi stessi  siamo origine e mèta dell’amore del Padre,  
noi stessi siamo l’Amore!   
 
Quanto è grande l’Amore di Dio, quanto esso è meraviglioso,  
è tale che la nostra natura umana nel Cristo risulta essere elevata e misteriosamente divinizzata,  
Noi stessi nello Spirito configurati come mistero d’Amore e libro aperto che dispiega il mistero 
trinitario.  
  
Si percepisce chiaramente come la stessa coppia è epifania della Trinità,  
è manifestazione evidente del reciproco dono delle persone trinitarie  
e tanto più in essa il rispetto della corporeità aumenterà,  
tanto più il legame si farà stretto e dunque indissolubile.  
 
L’unità si forma nell’espropriazione di sé.  
«L'amore degli sposi esige, per sua stessa natura, l'unità e l'indissolubilità della loro comunità di 
persone che ingloba tutta la loro vita: “Così che non sono più due, ma una carne sola” ( Mt 19,6). 
Essi “sono chiamati a crescere continuamente nella loro comunione attraverso la fedeltà 
quotidiana alla promessa matrimoniale del reciproco dono totale”.  
 
Questa comunione umana è confermata, purificata e condotta a perfezione mediante la 
comunione in Cristo Gesù, donata dal sacramento del Matrimonio.  
 
Essa si approfondisce mediante la vita della comune fede e l'Eucaristia ricevuta insieme». 
 
3. EUCARISTIA E FAMIGLIA: IL MEMORIALE CHE SI TRAMANDA. 
 
In analogia con la più antica tradizione ebraica, si può dire che anche la famiglia vive oggi la sua 
Haggadah di Pesah, memoria della Pasqua.  
In tutte le rispettabili famiglie ebree è presente la tradizione di raccontare o meglio di tramandare 
i racconti legati all’antica Pasqua “mosaica”, in altre parole quelle vicende durante le quali - con il 
popolo soggiogato dalla schiavitù egiziana - l’angelo della morte “passò” per sterminare tutti i 
primogeniti d’Egitto.  
Solo successivamente anche tutte le vicende dell’esodo, il passaggio del Mar Rosso, la traversata 
nel deserto, il dono della legge e la conquista della terra promessa. 
La sera della vigilia della Pasqua, alla domanda del figlio: «Che cosa c’è di diverso questa 
notte?», il padre di famiglia rispondendo inizia il racconto delle vicende legate all’Egitto con un tal 
coinvolgimento che tutta la famiglia si ritrova e rivivere esattamente le medesime situazioni 
accadute migliaia di anni fa.  
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Su questa scia, la famiglia cristiana in un certo senso rivive e tramanda agli stessi figli, le vicende 
pregnanti e decisive della propria storia, la fede è consegnata loro con auspicio benevolo di 
trasmissione alle generazioni venture. 
  
 
In tal senso si coniuga bene un ulteriore punto di assimilazione della famiglia cristiana alle vicende 
del Cristo.  
Cristo stesso parlando di sé comanda di perpetrare nel tempo la sua oblazione.  
La celebrazione eucaristica nella ripresentazione dell’unico sacrificio del Calvario enuncia in 
analogia il memoriale dell’unione sponsale dei coniugi. 
Ci si imbatte allora in una dinamica matrimoniale come espressione della comunione eucaristica.  
 
Il Matrimonio e l’Eucaristia dunque sono connessi tra loro, come quella esistente  
- secondo il teologo tedesco M. J. Scheeben –  
nella concezione ellittica della realtà, circoscritta ai due fuochi dell’Incarnazione e della Grazia: 
 
«L’Eucaristia porta a compimento le missioni delle Persone divine ad extra e si propone come via 
per comprendere la nostra divinizzazione.  
La comunione eucaristica consuma la missione terrena del Figlio, incorporandoci a Lui e 
facendo di noi un solo Figlio del Padre, rendendo ancora più intima e vivificante la 
missione dello Spirito Santo nell’animo umano [...]. 
  
I coniugi cristiani partecipano al mistero dell’unione di Cristo con la Chiesa perché attraverso le 
loro nozze il mistero di questa mistica unione entra nel mondo come fosse una sua diramazione.  
 
Il Matrimonio si presenta dunque  
come una propaggine della unione salvifica di Cristo con la Chiesa  
e come un membro organico di cui Cristo si serve per partecipare alla natura umana il suo 
mistero soprannaturale».  
  
In tal senso nei coniugi si esplica fortemente la dimensione evocativa dell’Eucaristia, il banchetto 
comunionale si tramanda nella vita della coppia, che si fa altare rinnovatore del Mistero di Cristo. 
 
 
4. LA SIMBOLOGIA DEL BANCHETTO E LA SUA DINAMICA SPONSALE. 
 
Il banchetto eucaristico costituisce un segno-memoriale dei rapporti fra Dio e gli uomini,  
si trasfigura nella sua completezza simbolica in un talamo nuziale, dove si manifesta e si 
comprende la pienezza dell’Agàpe divina. 
 
È opportuno a questo punto precisare che, nel contesto eucaristico in cui ci stiamo muovendo, il 
termine “simbolo” designa sempre una particolare realtà di cui è “segno” reale.  
 
In altri termini:  
nel ricevere l’Eucaristia ciò che la comprensione religiosa dell'atto del mangiare esprime,  
non è “figura” di un'esperienza “sacra”  
ma è esperienza reale del divino nella storia,  
è attualizzazione dell'esperienza di Alleanza fra il Dio di Israele e l'umanità,  
secondo una dinamica sponsale  
che continua a manifestare la fedeltà del Signore alle sue promesse. 
 
È in questo orizzonte che la simbologia del banchetto, attestata dalla Scrittura, 
costituisce una “memoria viva”, uno “spazio di comunione”  
attraverso il quale il Dio dell'Alleanza continua ad “incontrare” gli uomini. 
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Nel banchetto l'uomo sperimenta che egli non fonda da sé il proprio essere,  
ma che piuttosto vive nel ricevere e,  
in comunione con i suoi simili,  
riconosce i doni divini di cui il mangiare e il bere sono segno.  
Nel banchetto tale riconoscimento avviene comunitariamente. 
Per questo il banchetto diventa simbolo fondamentale dei rapporti fra Dio e gli uomini. 
 
5. LA DIMENSIONE SACRIFICALE DELL’EUCARISTIA E DELLA VITA DI COPPIA E DI 
FAMIGLIA. 
 
«Il sacrificio eucaristico - ogni giorno celebrato dalla Chiesa - è inseparabile dagli altri connotati 
dell’Eucaristia: presenza, comunione, offerta».  
 
Il suo dono sacrificale diviene modello per tutta la realtà ecclesiale al quale ogni uomo si 
conforma donando a sua volta se stesso.  
Di fronte a Cristo ogni uomo dunque impara a divenire dono gratuito per l’altro, impara pur 
rimanendo se stesso (questo è importante) a modellarsi attorno alle necessità dell’altro. 
 
In questa atteggiamento si colloca anche la spiritualità della coppia,  
che rimanendo unita a Cristo,  
vive della stessa Sua sponsalità comunionale con la Chiesa,  
tanto da santificare il loro reciproco modo di relazionarsi (anche sessuale)  
e diventare “portatori sani” di fecondità intesa in senso lato. 
 
Certamente nella vita terrena del Cristo il massimo sacrificio operato per la nostra redenzione è la 
scelta del Calvario, la scelta della via della croce, unica via possibile e irrinunciabile.  
Tuttavia è importante collocarsi anche in un’altra sfera, quella che precede l’incarnazione. 
  
Cristo è stato oberato di un altro carico, di un altro giogo, vale a dire il primo reale sacrificio, quello 
di operare la kenosi, un Dio che annientandosi in un uomo sacrifichi se stesso, la sua 
onnipotenza e la sua condizione.  
 
Negare questa prima sofferenza sacrificale (perché Dio non soffre) significa negare il sacrificio e 
la sofferenza della Croce. 
Questi diventano tappe evolutive della salvezza già operata ma che solo nella parusia potremo 
gustare interamente, perché saremo innanzi al volto di Dio. 
 
Ora questa diversità di sacrifici divini, ci mette in grado di cogliere bene, le tappe evolutive 
dell’uomo e della donna che condividono la propria storia e la propria esistenza nella grande 
barca matrimoniale.  
Certamente anche loro sono chiamati alla dimensione sacrificale, come lo stesso Cristo al doppio 
sacrificio.  
 
Il primo consiste nello scegliersi; nella reciproca “taratura” in modo da accogliersi e piantare le 
prime fondamenta di un rapporto  maturo e duraturo.  
 
Il secondo sacrificio - quello più duro forse - consiste, da reali ministri del matrimonio, vivere 
sapendo di dover lottare, vivere insieme, con lo scopo di alimentare giorno per giorno 
quell’indissolubilità bramata e ottenuta nel giorno delle nozze.  
 
Il sacrificio è reale perché è reale il mondo circostante, perché sono reali gli intoppi e le difficoltà 
quotidiane, perché sono reali i desideri concupiscibili dell’uomo.  
Tuttavia non si lotta da soli, ma si lotta sullo sfondo di un altro ben più grande conflitto, quello 
tra bene e male, tra Cristo e l’ingannatore. Un conflitto vinto, una morte redenta, una tomba 
vuota! 
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6. L’EUCARISTIA COME DONO DEL CORPO. 
 
Una prima notazione rilevabile è certamente quella della “tenerezza”. Si coglie infatti dalle parole 
del Vangelo: «Ho ardentemente desiderato…» (Lc 22, 15) un clima di amorevolezza che 
coinvolge non solo quell’uomo che cerca un qualsiasi conforto negli attimi della sua imminente 
fine, ma la fortezza d’animo di quest’ultimo che avverte pregnante la condivisione di tali momenti 
che si producono in sollecitudini d’amore.  
 
Un’altra notazione importante è quella in cui il desiderio di comunione s’inscrive all’interno di una 
“celebrazione”, dunque supportata da una cornice storica nonché simbolica.  
La storia stessa diviene memoriale che perpetua nel tempo quell’unico sacrificio e si nutre di 
tutti quei gesti celebrativi che evocano e concretizzano volta per volta lo stesso memoriale.  
Tali gesti risultano non solo importanti ma essenziali laddove l’espressione verbale non sempre si 
rende comprensibile o perlomeno istintivamente evidente.  
 
La comunione eucaristica certamente trova la sua espressione estrinseca, all’interno di un pasto 
comune, dunque all’interno di una circostanza “conviviale”, è proprio codesto aspetto che rende 
la celebrazione eucaristica carica di quello Spirito inebriante che trasforma il semplice rito in vita di 
esperienza. 
 
La giovialità e l’allegria stessa del convivio contribuiscono a rendere apprezzabili quei momenti 
di serietà necessari, anche quando questi sembrerebbero apparire in antitesi alla gioia stessa. In 
fondo si tratta sempre della ripresentazione del banchetto di Cristo. 
  
E certamente allora, il tutto non può esimersi da quel processo che si realizza nella 
“sponsalità”.  
Il banchetto esprime proprio il massimo della sua tenerezza o convivialità proprio quando l’apice 
della celebrazione sfiora ed incarna il mistero del dono nuziale di Cristo e della Chiesa.  
 
Il cenacolo eucaristico se non fosse stato preparato per accogliere il pasto e il talamo nuziale 
sarebbe stato solo luogo in cui si sarebbe ospitata una semplice rimpatriata di amici.  
Dall’unione sponsale di Cristo con la Chiesa, nasce il nuovo popolo redento e cittadino del 
regno di Dio. Una cittadinanza piena quando ognuno abbandonata la dimora terrena ne occuperà 
una nuova in cielo dal Cristo stesso preparata. 
 
Il dono del corpo di Cristo nell’antico memoriale è stato l’incipit di ogni azione liturgica successiva. 
Il comando: «fate questo in memoria di me» parla chiaro; ai discepoli e dunque alla Chiesa degli 
albori è affidato il compito di ripresentare il sacrificio del Figlio come segno di unità e dunque di 
comunione di tutta la realtà ecclesiale.  
 
Una comunione da costruire una comunione da mantenere, anche se nel corso dei secoli fin 
troppo minacciata da tribolazioni e delitti impuniti.  
La Chiesa dunque in virtù di questo gravoso ufficio, ogni giorno per i sui figli si premura di 
celebrare l’Eucaristia, ogni giorno si premura di riconsegnare il Cristo nelle mani dei suoi assassini 
e compiere quella liturgia cosmica che per gli effetti del sacrificio salva il mondo intero. 
 
In trasposizione l’unione coniugale come celebrazione quotidiana della sponsalità, diventa 
anch’essa liturgia cosmica, in quanto secondo la felice espressione coniata da San Giovanni 
Crisostomo, la famiglia è Chiesa domestica e come tale singolo frammento che contiene il 
tutto, che ospita stabilmente la salvezza. 
 
La famiglia pertanto sulla falsa riga della celebrazione domenicale dell’Eucaristia si pone in 
ascolto della Parola di Dio e da essa si lascia guidare fino a compiere il sacrificio sponsale dello 
stesso Cristo.  
 
Come il frutto del Calvario è la risurrezione; il frutto della liturgia nuziale sono i figli che in 
lucentezza derivata, simili a gigli irradiano il mondo.  
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La Croce rivela la pienezza dell’amore di Dio 
(Benedetto XVI: Deus Caritas est; Messaggio Quaresima 2007) 

 
Quando l’amore del Padre si fa storia in Cristo, finalmente possiamo fare esperienza di Dio: 
Essere alleati di Dio in Cristo significa essere attirati, assunti, assorbiti nell’amore trinitario. 
Ci viene chiesto di fare esperienza di amore gratuito, fare esperienza di Dio. 
 
… e lasciatevi amare! 
 Gv 15,9 “Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi: rimanete nel mio amore.”  
 
La risposta che il Signore ardentemente desidera da noi è innanzitutto che noi accogliamo 
il suo amore e ci lasciamo attrarre da Lui. 
 
Ricordiamo Pietro durante la lavanda dei Piedi. 
 
È, inoltre, l’esperienza umana dell’amore vicendevole che ci permette di fare esperienza di Dio 
“Conoscere” Dio nella carne del fratello (Matteo 25) 
 
Quando, proprio perché sono innestato in Cristo che vive in me, spezzo anch’io la mia vita come 
Cristo, faccio eucaristia e permetto a Cristo di rendersi presente nella storia, nella cronaca 
quotidiana, nel feriale, nell’ordinario, nella semplicità… 
Divento ambasciatore di Cristo. 
 
Scrive Benedetto XVI: 
 
«È nel mistero della Croce che si rivela appieno la potenza incontenibile della misericordia del 
Padre celeste.  
Per riconquistare l’amore della sua creatura, Egli ha accettato di pagare un prezzo altissimo: il 
sangue del suo Unigenito Figlio.  
La morte, che per il primo Adamo era segno estremo di solitudine e di impotenza, si è così 
trasformata nel supremo atto d’amore e di libertà del nuovo Adamo.  
 
Nella Croce si manifesta l’eros di Dio per noi.  
Eros è infatti – come si esprime lo Pseudo Dionigi – quella forza “che non permette all’amante 
di rimanere in se stesso, ma lo spinge a unirsi all’amato”  
 
Quale più “folle eros” di quello che ha portato il Figlio di Dio ad unirsi a noi fino al punto di 
soffrire come proprie le conseguenze dei nostri delitti?  
  
“Colui che hanno trafitto” Cari fratelli e sorelle, guardiamo a Cristo trafitto in Croce!  
E’ Lui la rivelazione più sconvolgente dell’amore di Dio, un amore in cui eros e agape, lungi dal 
contrapporsi, si illuminano a vicenda.  
 
Sulla Croce è Dio stesso che mendica l’amore della sua creatura: Egli ha sete dell’amore di 
ognuno di noi».  
 
«Contemplare “Colui che hanno trafitto” ci spingerà in tal modo ad aprire il cuore agli altri 
riconoscendo le ferite inferte alla dignità dell’essere umano; ci spingerà, in particolare, a 
combattere ogni forma di disprezzo della vita e di sfruttamento della persona e ad alleviare i 
drammi della solitudine e dell’abbandono di tante persone. 
L’Eucaristia sia per ogni cristiano una rinnovata esperienza dell’amore di Dio donatoci in 
Cristo,amore che ogni giorno dobbiamo a nostra volta “ridonare” al prossimo, soprattutto a chi più 
soffre ed è nel bisogno». (Mess. Papa Quaresima 2007) 
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IL DISEGNO DI DIO SUL MATRIMONIO: LA VISIONE BIBLICA 
Di Sandro Spagli 

http://www.qumran2.net/materiale/anteprima.php?id=1423&anchor=documento_3&ritorna=%2Findice.php%3F%26parole%3Dmatrimonio%26id%3
D62%26area%3Dstudi%26sottoarea%3Dsacramenti 

 
I Vangeli sinottici riportano una disputa dei farisei con Gesù sulla questione del divorzio.  
L’episodio è fondamentale per la comprensione della visione biblica del matrimonio.   
In Marco è riportato in termini più essenziali (cf. Mc10,1-12), mentre in Matteo sono inserite 
probabilmente delle aggiunte per rispondere a problematiche dell’ambiente giudaico e rabbinico1.   
 
« Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: “È lecito ad un uomo ripudiare la propria 
moglie per qualsiasi motivo? Ed egli rispose: “Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e 
disse: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? Così 
che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi”. Gli obiettarono: 
“Perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e mandarla via?”. Rispose loro Gesù: “Per la durezza del 
vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così. Perciò io vi dico: Chiunque 
ripudia la propria moglie, se non in caso di concubinato, e ne sposa un'altra commette adulterio » (Mt 19,3-9). 
 
Dal contesto si evince la problematica rabbinica sui motivi che legittimano il divorzio i quali 
avevano diviso la scuola di Hillel (che arrivava a legittimare il divorzio anche per futili motivi) e 
quella di Shammai (che lo tollerava soltanto in caso di adulterio):  
 
Gesù, che strumentalmente era stato chiamato a dare un parere, non entra nella problematica, ma 
va oltre ogni visione giuridica con una risposta che sconcerta gli stessi apostoli (cf. Mt19,10): 
“…il Creatore da principio li creò maschio e femmina […] quello che Dio ha congiunto l’uomo non 
lo separi”.  
Anche di fronte alle obiezioni sollevate dai farisei che si rifacevano alla legislazione mosaica, 
Gesù solleva una questione “di principio”: ciò che conta è ciò che sta all’origine: “…da principio 
non fu così”.   
Gesù affronta la questione con un ritorno alle radici del problema, a ciò che sta all’origine. 
Come rileva lo Schillebeeckx nel suo fondamentale studio sul matrimonio,  
 
«il principio e le origini in ebraico derivavano dalla stessa radice.  
Per la mentalità semitica il più profondo significato e l’essere di una cosa si trovava nella 
sua origine, perciò la creazione è in senso biblico una “creazione dal principio”»2.   
  
All’origine, ovvero nel libro della Genesi, si trova descritta la struttura fondamentale dei rapporti 
coniugali tra uomo e donna.  
Gesù fa capire chiaramente che è da lì che si deve partire, non tanto dalla legislazione mosaica 
che Jahvè ha concesso dopo aver constatato la “durezza di cuore” del suo popolo.      
 
La Genesi esprime la fede di Israele nell’istituzione divina del matrimonio.  E’ una concezione del 
matrimonio che, se rapportata con quella dell’antico vicino oriente e dei popoli confinanti, presenta 
aspetti decisamente singolari se non unici per la mentalità del tempo.  
 
  La visione del matrimonio nei racconti della Creazione. 
 
 I primi capitoli della Genesi sono di importanza fondamentale per comprendere appieno la visione 
antropologica che ha la Bibbia:  la vicenda dell’uomo, un essere creato da Dio con un atto 
totalmente libero, viene sviluppata nel quadro delle sue tre relazioni fondamentali: la sua relazione 
con il Creatore, con i suoi simili, con il resto del creato.    
 

                                                 
1 Sull’argomento, vedi più avanti al § 1.3.4. 
2 E. Schillebeeckx, Il matrimonio. Realtà terrena e mistero di salvezza. Edizioni Paoline, 1993, V ediz., p. 43.  A questo testo, 
fondamentale sia per la sua rinnovata impostazione biblica che per l’approfondimento teologico, farò più volte riferimento durante 
la trattazione. 
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Sappiamo, grazie alle ricerche storico-letterarie sulle fonti, che il racconto della Genesi è in realtà 
una redazione composita di varie tradizioni, la cui stesura è avvenuta in periodi diversi della storia 
di Israele.    
Il racconto più antico, quello di Genesi 2,  redatto verso il X secolo a.C. (comunemente 
conosciuto come redazione “jahvista” o fonte J) ci racconta la creazione dell’uomo e della donna 
con accenti più poetici:  
 
Il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto degno di lui». Allora il Signore Dio 
plasmò dal suolo tutti gli animali della campagna e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all’uomo, per vedere come li 
avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse chiamato gli esseri viventi, quello doveva essere il loro nome. E 
così l’uomo impose dei nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche; ma, per l’uomo, 
non fu trovato un aiuto che fosse degno di lui. Allora il Signore Dio fece cadere un sonno profondo sull’uomo, che si 
addormentò, poi gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio dalla costola, che aveva 
tolta all’uomo, formò una donna. Poi la condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: «Questa volta è osso delle mie ossa e 
carne della mia carne! Sarà chiamata isshah (donna) perché da ish (uomo) è stata tratta».  Per questo l’uomo 
abbandona suo padre e sua madre e si unisce alla sua donna e i due diventano una sola carne.   Or ambedue erano 
nudi, l’uomo e la sua donna, ma non ne avevano vergogna».   (Gn 2,18-25). 
  
Il significato di fondo che si coglie in questo racconto è la pari dignità ed il mutuo possesso dei 
coniugi.  Se vogliamo, il senso è racchiuso in quelle parole del v. 24: «e i due saranno una sola 
carne» che sta ad esprimere  
il legame profondo che unisce l’uomo e la donna,  
la loro complementarità  
ed il loro essere, insieme, immagine di Dio.   
 
Come sottolinea A. Nocent «la presentazione di un’unica coppia monogamica in un mondo dove 
regna la poligamia è fortemente significativa, tanto più che tale monogamia  della prima coppia è 
voluta dal Creatore stesso»3.  
Altrettanto significativa è l’esortazione, se non proprio un comando, ad “abbandonare il padre e 
la madre” per unirsi alla propria donna e fondare così una nuova famiglia o, per usare un termine 
più adatto al contesto del tempo, un nuovo “clan”.  
 
Considerato che, generalmente era solo la donna che lasciava il suo clan per entrare in quello 
del marito, questo testo contraddice di fatto tutti gli usi antichi e si pone molto più avanti del suo 
tempo    
Ad impressionare è anche l’ideale di armonia ed equilibrio sessuale (v. 25) che caratterizza la 
relazione della coppia originaria.  L’uomo e la donna non hanno alcuna vergogna della loro nudità, 
il loro sguardo non è inquinato dalla concupiscenza, non c’è in essi alcuna brama di possesso o di 
prevaricazione.   
Se proviamo a pensare alla forma che ha assunto la relazione coniugale nel nostro mondo 
occidentale (improntata ad una parità competitiva e fortemente conflittuale) oppure nelle 
società dell’oriente, non soltanto quelle a maggioranza islamica (dove la donna vanta pochi o 
nessun diritto nei confronti del marito) non possiamo non vedere in questo passo, oltre a 
riferimenti ad un modello ideale, anche una grande carica profetica.    
La servile sottomissione della moglie al marito, che naturalmente esisteva anche al tempo in 
cui ha preso forma il brano di Gn 2, viene vista piuttosto come la conseguenza del peccato che 
la coppia primordiale commetterà in Eden (Gn 3) e non come proveniente da Dio le cui opere 
create sono invece buone e belle (cf. Gn 2,9).    
Il racconto più recente, quello di Genesi 1,27-32 (conosciuto come redazione “sacerdotale” o 
fonte P), scritto intorno al VI secolo a.C., pur insistendo sulla monogamia e sulla pari dignità 
dell’uomo e della donna di fronte al Creatore, sottolinea maggiormente l’aspetto della fecondità, 
benedizione di Dio sulla coppia: 
 
Dio disse: «Facciamo l’uomo secondo la nostra immagine, come nostra somiglianza, affinché possa dominare sui 
pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame e sulle fiere della terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». 
                                                 
3 A. Nocent in AA.VV., Anamnesis, introduzione storico-teologica alla Liturgia, Marietti, 1986. Vol 3/1: I sacramenti: teologia e 
storia della celebrazione, p. 328. 
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Così Dio creò gli uomini secondo la sua immagine; 
a immagine di Dio li creò;  
maschio e femmina li creò. 
Quindi Dio li benedisse e disse loro: 
«Siate fecondi e moltiplicatevi, 
riempite la terra e soggiogatela, 
e abbiate il dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su ogni essere vivente che striscia sulla 
terra». (Gn 1,26-28) 
 
La fecondità, (così come la sessualità), voluta dal Creatore, diviene per la coppia un 
compito ed una vocazione.  
Una vocazione che potremmo anche definire “sociale” in quanto alla coppia non è consentito di 
rimanere chiusa in sé stessa nei suoi rapporti e legami interpersonali, ma essa ha il mandato di 
aprirsi al mondo, di “riempire la terra” e di dominarla.  
 
Un dominio da non intendersi tuttavia come assoluto, poiché l’uomo non è il padrone, ma il 
custode del creato, colui che ha il compito di “coltivare e custodire” il giardino (Gn 2,15).   
 
C’è da dire che quest’idea della fecondità come benedizione divina non è una peculiarità di 
Israele, anzi questa concezione è piuttosto diffusa tra i popoli del vicino oriente.  
Per dirla ancora con le parole dello Schillebeeckx: 
 
«anche in questo caso, di specificamente israelita c’è la fede nel vero Dio, Jahvè che non era 
legato alle leggi della natura ed ai cicli biologici, ma era capace di agire liberamente e 
sovranamente, concedendo un figlio anche ad una coppia sterile.  
 
Il figlio, frutto dell’”una sola carne” o della comunione d’amore del matrimonio, doveva 
necessariamente appartenere a Jahvè: i figli in Israele sono sempre prole di Jahvè, non di Baal 
(Gn 4,1; 24,60; Rt 4,11; Sal 113,9; Ez 16,20-21).   
 
La conseguenza immediata di questo fatto era il dovere di educare i figli nella fede in Jahvè, in 
quanto essi non erano semplicemente un suo dono ai genitori, ma la sua stessa prole ed i genitori 
erano obbligati a trattarli come tali ed a consacrarli a Dio.  
 
Nella nascita di ogni figlio si esprimeva un atto della creazione divina e su questo si basava il 
dovere dell’obbedienza e della soggezione a Jahvè.  
Il fatto di essere creato da Dio, di aver ricevuto da lui il nome4, comportava il dovere di servirlo.  
 
Tutta l’etica coniugale e familiare dell’Antico Testamento –conclude il teologo olandese – è basata 
su questo fatto: con la creazione le cose della terra e l’uomo hanno ricevuto il loro hoq o hûqqah 
(in ebraico: legge, l’espressione della volontà di Dio), ossia le proprie condizioni intrinseche di 
esistenza, i propri limiti ben definiti»5. 
 
 
Un ultimo dato (tra i molti) di questi racconti su cui soffermarsi riguarda il ruolo dell’uomo e della 
donna.     
Sappiamo bene come, per secoli, l’interpretazione tradizionale della Scrittura non avesse mai 
messo in discussione il primato dell’uomo sulla donna, appoggiandosi essenzialmente sul fatto 
che:  
1) soltanto l’uomo maschio è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio (Gn 2,18) e non la 
donna, emanazione dell’uomo, e  
2) che il maschio era stato legittimato, in base a Gn 3,16, a dominare l’istinto passionale della 
femmina.  

                                                 
4 Il nome, per la mentalità ebraica, esprime l’identità profonda della persona. 
5 E. Schillebeeckx, Il matrimonio, cit., pp.49-50.  
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Sul primo punto, gli esegeti sono concordi nel considerare l’adàm, non tanto come il nome proprio 
del maschio, (Adamo), bensì riferito, in senso più ampio, all’essere umano, all’umanità.  
Jahvè crea l’adàm, cioè il genere umano dalla terra (in ebraico adamah, da cui l’origine del nome 
adàm) e la divide in ish (maschio) e issah (femmina).  
 
La traduzione italiana della CEI («la chiamò donna perché dall’uomo è stata tratta») non rende il 
gioco di parole dell’originale ebraico, poiché non svela l’etimologia del termine donna  Nel testo 
ebraico invece, la donna viene chiamata issah poiché è tratta da ish il quale, a sua volta, la 
celebra nel suo primo ed eterno canto d’amore: «osso delle mie ossa, carne della mia carne!»6.   
 
Anche se le due redazioni hanno sfumature diverse, tuttavia il significato teologico appare chiaro: 
Dio crea il genere umano a propria immagine, come maschio e come femmina.  L’uomo e la 
donna insieme sono a immagine di Dio: Dio non ha soltanto i caratteri maschili, ma anche quelli 
femminili.  
 
Questo contraddice evidentemente secoli di raffigurazioni artistiche in cui Dio Padre ha sempre i 
connotati di un sapiente vegliardo dalla folta barba bianca, e tuttavia il racconto delle origini 
evidenzia che l’immagine e somiglianza di Dio è peculiare dell’essere umano creato 
maschio e femmina7, chiamati a realizzare, nella mutua conoscenza e nella comunione d’amore, 
quello che San Paolo chiamerà il mistero dell’”una sola carne”.  
 
Riguardo al secondo punto - il dominio dell’uomo sulla donna - pare evidente dal racconto 
genesiaco che il disordine nei rapporti sessuali tra uomo e donna non è iscritto nel progetto 
creatore di Dio, ma deriva dal cattivo uso che l’uomo fa della propria libertà (Gn 3).   
 
La passione sregolata, l’istinto di dominio e di sopraffazione sono una conseguenza del peccato 
dell’uomo e della donna che perdono il riferimento con la propria origine divina.   
 
Se prima potevano rimanere nudi senza provare vergogna, adesso devono coprirsi (o meglio, 
lasciarsi coprire dall’amore di Dio che viene in loro soccorso) perché il loro intimo disordine ha 
inquinato il loro sguardo e la loro relazione personale.    
 
La tentazione e la caduta sfociano, nella visione antropologica narrata dalla Genesi (Gn 3-11), 
nel disprezzo dell’altro che continua e prolifica nella discendenza di Caino: la donna comincia ad 
essere considerata come un oggetto di proprietà e uno strumento di produzione di discendenza e 
di lavoro (cf. Gn 4,19; Es 20,17, Dt 5,21, ecc.) e si instaura un regime di violenza e di vendetta 
illimitata (cf. anche la terribile storia del levita di Efraim e della sua concubina, narrata in Gdc 19). 
 
Questa se vogliamo è l’altra faccia del matrimonio, la sua “tragicità”, di cui Israele era ben 
consapevole. I redattori del Genesi, davanti alla miseria ed al fallimento di tanti matrimoni, 
constatano tuttavia che il “male” ed ogni genere di disordine non sono voluti né tanto meno 
creati da Dio, ma hanno la loro origine nell’uso distorto che l’umanità fa di uno dei beni più 
preziosi che Dio le ha donato: la libertà.8 

                                                 
6 Dio, in una sorta di sogno-visione, viene raffigurato come un costruttore che crea una nuova creatura con la stessa materia di cui 
è costruito l’uomo. Il termine “costola” in alcune lingue semitiche significa anche “vita” e “femminilità”. Taluni invece ravvedono 
in questo episodio le influenze di racconti mitici del vicino oriente, in particolare si fa cenno al mito della “dea della costola” , 
conosciuto presso i Sumeri. Al di là delle possibili origini letterarie, il carattere eziologico del testo evidenzia il legame e 
l’appartenenza reciproca dell’uomo e della donna  per manifestare che la coppia umana ha il suo fondamento in un atto creatore di 
Dio. Cf anche G.Von Rad, Teologia dell’Antico Testamento, cit., p.180. 
7 Questa concezione ci aiuta a capire come mai, nel giudaismo, il celibato goda di scarsissima reputazione. Per il pio israelita 
infatti il matrimonio è considerato come un obbligo e chiunque non si sia ammogliato a venti anni viene giudicato reo di un’offesa 
contro la legge di Dio. E’ soltanto con Gesù che il celibato (e di conseguenza anche il matrimonio) acquisteranno un nuovo e più 
profondo significato. Riprenderemo più avanti questo discorso. 
8 Per un’ulteriore riflessione teologico-spirituale sui racconti “sapienziali” di Genesi 1-11 rimando all’interessante volume di F. 
Rossi De Gasperis - A Carfagna, Prendi il libro e mangia!  EDB, 1997, vol. I: Dalla creazione alla terra promessa, pp. 19-38. 
 



1 
 

Humanae vitae 
 

l'enciclica pubblicata da papa Paolo VI il 25 luglio 1968 
 

INDICE 
Introduzione 
Capitolo Primo   ASPETTI NUOVI DEL PROBLEMA E COMPETENZA DEL MAGISTERO 
 
Capitolo Secondo  PRINCIPI DOTTRINALI 
 
Una visione globale dall’uomo 
L’amore coniugale 
Le caratteristiche dell’amore coniugale 
La paternità responsabile 
Rispettare la natura e la finalità dell’atto matrimoniale 
Inscindibili due aspetti: unione e procreazione 
Fedeltà al disegno di Dio 
Vie illecite per la regolazione della natalità 
Liceità dei mezzi terapeutici 
Liceità del ricorso ai periodi infecondi 
Gravi conseguenze dei metodi di regolazione artificiale della natalità 
La chiesa garante degli autentici valori umani 
 
Capitolo Terzo  DIRETTIVE PASTORALI 
 
La chiesa "madre e maestra" 
Possibilità della osservanza della legge divina 
Padronanza di sé 
Creare un ambiente favorevole alla castità 
Appello ai pubblici poteri 
Agli uomini di scienza 
Agli sposi cristiani 
Apostolato tra i focolari 
Ai medici e al personale sanitario 
Ai sacerdoti 
Ai vescovi 
 
Appello Finale 
 
La Humanae Vitae è l'ultima enciclica scritta da papa Paolo VI e pubblicata il 25 luglio1968: è 
volta a specificare la dottrina sul matrimonio così come definita dal Concilio Vaticano II. 
Il documento ribadisce la connessione inscindibile tra il significato unitivo e quello procreativo 
dell'atto coniugale; dichiara anche l'illiceità di alcuni metodi per la regolazione della natalità 
(aborto, sterilizzazione, contraccezione) e approva quelli basati sul riconoscimento della fertilità. 
Argomenti dell'enciclica 

Paolo VI non poté mettere in disparte il problema e per la sua gravità destinò al proprio personale 
giudizio lo studio di tutte le implicazioni di tipo morale legate a tale argomento. Per avere un 
quadro completo, decise di avvalersi dell'ausilio di una Commissione di studio, istituita in 
precedenza da papa Giovanni XXIII, che egli ampliò e perfezionò. 
La decisione sul da farsi era molto onerosa, soprattutto perché alcuni misero in dubbio la 
competenza della Chiesa in argomentazioni non strettamente legate alla dottrina.  
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Tuttavia il Papa non mancò di sottolineare, davanti a queste critiche, che il Magistero ha facoltà 
d'intervento, oltre che sulla legge morale evangelica, anche su quella naturale: quindi la Chiesa 
doveva necessariamente prendere una posizione in merito. 
Buona parte della Commissione di studio si mostrò a favore della "pillola cattolica" (come venne 
soprannominata), ma tuttavia è da ricordare che una parte di essa non condivise questa scelta, 
ritenendo che l'utilizzo degli anticoncezionali andasse a violare la legge morale, poiché, attraverso 
il loro impiego, la coppia scindeva la dimensione unitiva da quella procreativa.  
Paolo VI appoggiò tale orientamento e, riconfermando quanto aveva già dichiarato papa Pio 
XI nell'enciclica Casti Connubii, decretò illecito per gli sposi cattolici l'utilizzo degli anticoncezionali 
di origine chimica o artificiale: 

« Richiamando gli uomini all'osservanza delle norme della legge naturale, interpretata dalla sua 
costante dottrina, la Chiesa insegna che qualsiasi atto matrimoniale deve rimanere aperto alla 
trasmissione della vita. [...] In conformità con questi principi fondamentali della visione umana e 
cristiana sul matrimonio, dobbiamo ancora una volta dichiarare che è assolutamente da escludere, 
come via lecita per la regolazione delle nascite, l’interruzione diretta del processo generativo già 
iniziato, e soprattutto l’aborto diretto, anche se procurato per ragioni terapeutiche. È parimenti da 
condannare, come il magistero della Chiesa ha più volte dichiarato, la sterilizzazione diretta, sia 
perpetua che temporanea, tanto dell’uomo che della donna. È altresì esclusa ogni azione che, o 
in previsione dell’atto coniugale, o nel suo compimento, o nello sviluppo delle sue conseguenze 
naturali, si proponga, come scopo o come mezzo, di impedire la procreazione». 

Ma nella stessa, nel paragrafo Paternità responsabile, si dice: 

« In rapporto alle condizioni fisiche, economiche, psicologiche e sociali, la paternità responsabile 
si esercita, sia con la deliberazione ponderata e generosa di far crescere una famiglia 
numerosa, sia con la decisione, presa per gravi motivi e nel rispetto della legge morale, di evitare 
temporaneamente od anche a tempo indeterminato, una nuova nascita. Paternità responsabile 
comporta ancora e soprattutto un più profondo rapporto all’ordine morale chiamato oggettivo, 
stabilito da Dio e di cui la retta coscienza è vera interprete».  

Questa decisione di papa Montini non riscosse grande favore e ci furono molte critiche, soprattutto 
da parte di laici. Nonostante tutto, Paolo VI non ritrattò mai neppure una parola dell'enciclica, 
motivando in questi termini a Jean Guitton le proprie ragioni: 

« Noi portiamo il peso dell'umanità presente e futura. Bisogna pur comprendere che, se l'uomo 
accetta di dissociare nell'amore il piacere dalla procreazione (e certamente oggi lo si può 
dissociare facilmente), se dunque si può prendere a parte il piacere, come si prende una tazza di 
caffè, se la donna sistemando un apparecchio o prendendo ‘una medicina’ diventa per l'uomo un 
oggetto, uno strumento, al di fuori della spontaneità, delle tenerezze e delle delicatezze 
dell'amore, allora non si comprende perché questo modo di procedere (consentito nel matrimonio) 
sia proibito fuori dal matrimonio. La Chiesa di Cristo, che noi rappresentiamo su questa terra, se 
cessasse di subordinare il piacere all'amore e l'amore alla procreazione, favorirebbe una 
snaturazione erotica dell'umanità, che avrebbe per legge soltanto il piacere».  

(J. Guitton, Paolo VI segreto) 

L'HV viene pubblicata nel 1968, l'anno delle contestazioni studentesche e della rivoluzione 
sessuale e del "vietato vietare".  
Di fronte a Paolo VI - ricorda Schooyans - stava anche una grossa sfida culturale: dare fiducia 
alla persona e alla sua capacità di scegliere nella logica della responsabilità, generosità, amore 
e rispetto reciproco, come suggeriva il concilio, oppure consegnare una norma che, a partire da 
questi atteggiamenti, li incanalasse in un comportamento preciso e moralmente vincolante. Il 
contesto culturale, e la consapevolezza del ruolo di madre e maestra della chiesa, lo hanno 
portato ad optare per questa seconda strada. 
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Tutto questo non senza fatiche e travaglio.  
Tre sentimenti, afferma Paolo VI, lo hanno abitato: quello di una gravissima responsabilità nei 
confronti di una tradizione secolare della chiesa; quello della carità verso i coniugi che lo hanno 
portato ad assumere la prospettiva personalista e a evidenziare la responsabilità degli sposi; 
quello della speranza che questa parola, benché esigente, potesse essere accolta «quasi per 
virtù propria, per la sua umana verità». Una decisione sofferta che fu - afferma Benedetto XVI - un 
gesto coraggioso nel ribadire la continuità della dottrina e della tradizione della chiesa. 
 
Merita di essere ricordata la rilettura dell'enciclica che il 5 gennaio 1969 ha fatto Karol Wojtyla e 
che l'Osservatore Romano ha voluto ripubblicare. Il futuro papa parte da un testo di Gandhi: 
«Affermare che l'atto sessuale sia un'azione spontanea analoga al sonno o al nutrirsi, è 
crassa ignoranza. L'atto del moltiplicarsi deve essere sottoposto alla norma che mira a 
salvaguardare lo sviluppo della vita umana sulla terra». 
 
Gandhi - afferma Wojtyla - arrivò alla convinzione che non si deve seguire la via della 
contraccezione ma della padronanza di sé, di quella legge scritta nel cuore dell'uomo che 
permette di capire la norma dell'HV. 
 
Entrando nel merito, l'arcivescovo di Cracovia afferma: «Si può dire che nell'HV la paternità 
responsabile diventa il nome proprio della procreazione umana». Il modo di agire che porta a 
realizzare, nel contesto dell'amore, questa responsabilità non può essere moralmente indifferente. 
L'argomentazione che sviluppa Wojtyla è la stessa che poi ritroveremo nella Familiaris consortio, 
attenta ai valori in gioco e alla loro gerarchia più che al dettame della legge naturale. Al centro 
c'è «il concepimento della persona attraverso le persone» su cui si fonda un amore coniugale che 
è comunione, dono totale di sé, castità come rispetto dell'altro a partire dalla sua dimensione 
corporea. Questo profilo alto dell'amore, conclude Wojtyla, dà all'HV un autentico profilo 
evangelico. 
 
I convegni dedicati all'HV 
 
Il primo convegno si è svolto presso la Lateranense dall'8 al 10 maggio 2008. Mons. Fisichella, 
aprendolo, ha parlato di attualità e lungimiranza dell'HV, ricordando che oggi l'invasione della 
tecnica sta rendendo perfino superfluo il ruolo del padre e della madre nella procreazione e ha 
affermato che, alle nuove generazioni, dobbiamo lasciare «una cultura che pone la natura come 
patrimonio comune che è offerto e non può essere violentato». Attualità richiamata anche 
dall'intervento di Lucetta Scaraffia che ha descritto gli sviluppi della rivoluzione sessuale: dalla 
separazione della sessualità dalla procreazione fino alla separazione della sessualità 
dall'amore per ridurla ad un'attività privata e insindacabile. HV esce quando l'utopia della 
rivoluzione sessuale si avvicina al suo culmine teorizzando un ritorno alla «naturalità» intesa come 
libertà da ogni vincolo morale per seguire i propri desideri e istinti; a questa mentalità il papa 
oppone il rispetto della «natura» come fondamento della vera libertà. Oggi che le promesse di 
felicità della rivoluzione sessuale si sono infrante contro una realtà ben diversa, è possibile 
comprender meglio il senso profondo di questo documento. 
 
Il secondo convegno è stato celebrato presso l'Università cattolica del Sacro Cuore il 3-4 ottobre 
2008. Nella sua lectio magistralis il card. Caffarra ha sviluppato questa tesi: «L'HV nella post-
modernità è diventata ormai incomprensibile perché è diventata impensabile». Impensabile 
sul piano veritativo perché, nel contesto del super-market religioso ed etico, è facoltativo anche 
l'uso della ragione come facoltà del vero e ad essere messi in discussione sono tutti i presupporti 
antropologici sui quali poggia l'impianto dell'enciclica: l'unità della persona, la rilevanza del dato 
biologico, la grammatica del dono che chiede di integrare eros e agape. La nostra cultura 
riduce la libertà a spontaneità senza nessun riferimento alla natura, lasciata in balìa della 
tecnica; ha adottato un'etica utilitarista che trova dei riferimenti solo nelle procedure 
democratiche; divide l'uomo senza riuscire a far incontrare logos e pathos, eros e agape. 
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Se, per Caffarra, dietro l'HV c'è il più ampio confronto tra post-modernità e cristianesimo, per Livio 
Melina c'è un altro confronto decisivo, quello che vede, da una parte, la rivoluzione sessuale con i 
suoi esiti, dall'altra, una visione dell'amore fondata sul paradigma personalista che ha sullo sfondo 
anche una precisa teologia. Una pedagogia dell'amore - ha affermato Pérez-Soba nel suo 
intervento - non si può fondare su una concezione romantica, privatistica e spontaneistica 
dell'amore. 
 
Gli interventi di Benedetto XVI 
 
Sobri, ma sempre precisi e puntuali, gli interventi del papa, che ha messo a fuoco senza timore i 
veri nodi del dibattito attorno all'HV. 
 
Il primo intervento è del 10 maggio 2008 ed è rivolto ai partecipanti al congresso organizzato al 
Laterano. L'HV è attuale per la sua visione dell'amore e dell'unità della persona: «Se l'esercizio 
della sessualità si trasforma in una droga che vuole assoggettare il partner ai propri desideri e 
interessi, senza rispettare i tempi della persona amata, allora ciò che si deve difendere non è più 
solo il vero concetto dell'amore, ma in primo luogo la dignità della persona stessa». 
 
Il papa richiama temi a lui cari: la legge naturale come riferimento base per ogni discorso 
sull'umano, l'alleanza tra la ragione e l'amore, dopo che in questi anni ha più volte ricordato 
quella tra la ragione e la fede; l'emergenza educativa applicata alle questioni della sessualità. 
Conclude con una considerazione pastorale: «L'insegnamento espresso dall'HV non è facile. 
Esso, tuttavia, è conforme alla struttura fondamentale mediante la quale la vita è sempre stata 
trasmessa fin dalla creazione del mondo, nel rispetto della natura e in conformità alle sue 
esigenze». 
 
Al congresso dell'ottobre 2008 il papa sintetizza il messaggio centrale dell'HV: se l'amore 
coniugale è dono reciproco senza riserve, l'apertura alla vita è «inclusa nell'integrale donazione 
dei coniugi» ed escluderla significherebbe negare la verità stessa dell'amore sponsale. Il 
rispetto dei ritmi naturali, che promuove la responsabilità procreativa dei coniugi, consente loro di 
amministrare quanto Dio ha sapientemente creato senza turbare l'integro significato della 
donazione sessuale. 
 
Perché tutto questo oggi è difficile da capire e da vivere? Perché - afferma il papa - la risposta 
tecnica appare la più facile ma soprattutto perché è stato smarrito il senso della sessualità umana: 
«La tecnica non può sostituire la maturazione della libertà quando è in gioco l'amore. Anzi, 
neppure la ragione basta: bisogna che sia il cuore a vedere. Solo gli occhi del cuore riescono 
a cogliere le esigenze proprie di un grande amore, capace di abbracciare la totalità dell'essere 
umano». 
 
L'HV nel dibattito dei teologi 
 
HV ha orientato gli sviluppi successivi dell'antropologia teologica come testimoniano sia il pensiero 
di Giovanni Paolo II, sia la “Deus caritas est” di Benedetto XVI. Più che moderna - ricorda Melina 
- HV è attuale perché profetica oggi più ancora che negli anni della sua pubblicazione. Le 
sue tesi non sono quelle di un moralismo arretrato ma quelle di una visione nuova dell'uomo e 
della donna, dell'amore e del corpo. 
 
Nella prassi pastorale gli sposi non percepiscono il metodo artificiale come rifiuto egoistico della 
fecondità né come falsificazione della verità del loro amore. Ragionano nell'ottica del principio 
persona piuttosto che di quello della natura. “Donum vitae” si trova nella stessa ambivalenza: «È 
la logica della natura che s'impone sotto le sembianze di un personalismo integrale». E anche qui 
gli sposi non percepiscono l'inseminazione artificiale come contraria alla difesa del significato 
unitivo. Conclude Wattaux: «In una teologia della creazione dell'uomo come essere personale 
sessualmente differenziato, la finalità procreativa (inscritta nella natura) concerne l'insieme della 
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vita coniugale alimentata dall'amore interpersonale incarnato nel tempo, nella durata, nella storia. 
La questione della contraccezione è subordinata all'obbligazione (di diritto naturale) della 
fecondità alla luce della responsabilità. In questo senso la pratica contraccettiva non è contraria 
alla dignità della persona». 
 
Maurizio Chiodi definisce meglio il legame tra concilio e HV: il primo supera la logica della 
gerarchia dei fini e parla del matrimonio come comunità d'amore dotata di molteplici fini 
sostituendo alla nozione di natura quella di persona. HV ha assunto questa svolta 
personalista ma l'ha incanalata in una direzione precisa: la fecondità è caratteristica costitutiva 
dell'amore per cui è impossibile scindere i due significati. La vera questione è quella di come 
salvaguardare questo nesso nel singolo atto coniugale; è qui che HV si muove nella continuità con 
la tradizione precedente il concilio. Sorge la domanda sul rapporto tra natura e tecnica, tra il 
facere della tecnica e l'agere della libertà a cui però Chiodi non risponde se non con un invito ad 
evitare l'alternativa e ricondurre la tecnica entro un quadro di responsabilità personale. 
 
Per quanto riguarda il rapporto tra la norma dell'HV e la coscienza, Chiodi riconosce che molte 
dichiarazioni delle conferenze episcopali hanno imboccato la strada di lasciare invariata la norma 
e di affidarne l'applicazione alla coscienza, ma intravede in questo percorso il rischio di una 
doppia morale che divide il soggetto dai suoi atti. Non si può assegnare l'oggettività alla norma e 
la soggettività alla coscienza perché fa parte della valutazione dell'agire anche l'elemento 
soggettivo. 
 
Considerazioni pastorali 
 
Molta eco ha avuto la lunga intervista del card. Martini curata da Georg Sporschill che non poteva 
non toccare questa tematica. Possiamo sintetizzare così il suo pensiero: 
 
1) L'HV ha messo in giusta evidenza molti aspetti umani della sessualità, ma oggi abbiamo un 
orizzonte più ampio e una nuova valorizzazione della sessualità e del rapporto fisico in particolare; 
 
2) è urgente riflettere su questi temi perché le esigenze dei giovani meritano più attenzione e 
anche i confessori non vanno lasciati soli; 
 
3) «sono convinto che la direzione della chiesa possa mostrare una via migliore di quanto non sia 
riuscito all'enciclica HV. Saper ammettere i propri errori e la limitatezza delle proprie vedute di ieri 
è segno di grandezza d'animo e di sicurezza»; 
 
4) Paolo VI si è trovato solo a decidere e questa solitudine «non si è dimostrata un presupposto 
favorevole per trattare il tema della sessualità e della famiglia»; 
 
5) le dichiarazioni dei vescovi all'indomani dell'HV hanno aperto degli orientamenti che oggi 
potremmo portare avanti ma vanno ascoltati anche gli sposi e va sviluppata una visione dell'amore 
che comporta dedizione e anche sacrifici. Martini conclude con un auspicio: «Probabilmente il 
papa non ritirerà l'enciclica, ma può scriverne una nuova che ne sia la continuazione». 
 
In riferimento ad una possibile rivisitazione dell'enciclica, Chiodi sviluppa questa tesi: teologia e 
magistero non sono in alternativa: se al magistero spetta il "giudizio supremo", alla teologia 
spetta un dibattito anche vivace sulle questioni. In questa interazione virtuosa l'obiettivo comune 
è quello di favorire la testimonianza cristiana nelle diverse situazioni storiche, non per adeguarsi 
ad esse ma per interpretarle. Se questo è vero, «sarebbe un errore pensare che il magistero 
ecclesiastico, in rebus morum, non solo non sia passibile di interpretazioni nuove, ma 
anche che un cambiamento di un'indicazione normativa debba significare il crollo dell'etica 
e della comprensione antropologica in essa implicata». 
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Collocherei qui l'articolo di Silvio Botero nella rivista dell'Accademia Alfonsiana Studia Moralia. Il 
dibattito e le divisioni della commissione pontificia di ieri - afferma Botero - sono anche il dibattito e 
le divisioni all'interno della chiesa di oggi. Con un'affermazione certamente ardita Botero vede 
nelle dichiarazioni degli episcopati un passaggio necessario: «Un documento pontificio affronta 
i principi dottrinali che il magistero episcopale della chiesa si incarica poi di tradurre per la 
vita concreta delle chiese locali». Per questo suggerisce di non eliminare questa dialettica che 
permette di salvaguardare le esigenze della verità e quelle legate alle circostanze in cui questa 
verità si coniuga nella concretezza della vita coniugale. La dialettica tra dottrina e vita esige il 
principio della tensione dinamica che è presente sempre nella vita della coppia dove ritroviamo 
diverse polarità: amore coniugale e paternità responsabile (cf. GS 51), realtà terrena e vocazione 
soprannaturale del matrimonio, legge morale e circostanze storiche. 
 
Per mantenere alto il livello di questa dialettica è necessario formare la coscienza degli sposi che 
è sempre una «coscienza coniugale», espressione di quella reciprocità propria della loro vita.  
Il noi coniugale, ossia l'una caro di cui parla la Genesi e che i filosofi personalisti hanno 
approfondito, è chiamata ad esprimere quel retto giudizio di cui parla GS 50. 
 
Conclusioni 
 
Se confrontiamo quanto è stato scritto e fatto in occasione dell'anniversario della “Populorum 
progressio”, dobbiamo dire che quello dell'HV è stato celebrato in tono minore. È mancata 
soprattutto l'analisi della prassi pastorale e di quel «scisma sommerso» che ha portato la maggior 
parte dei cattolici a prendere silenziosamente le distanze dall'HV. La questione dei metodi naturali, 
al di là della stessa norma dell'HV, è una proposta importante e scientificamente fondata. Una 
specie di «congiura del silenzio» avvolge questa esperienza che potrebbe diventare invece una 
proposta interessante e di valore per tantissimi motivi, non da ultimo i problemi delle coppie che 
fanno fatica ad avere dei figli. In gioco è il tema dell'educazione all'amore e di una visione della 
sessualità. 
 
A livello teorico è riemerso lo stesso dibattito della morale postconciliare: da una parte, 
l'impostazione "deontologica" che valuta l'atto contraccettivo in se stesso; dall'altra, quella che 
valuta il singolo atto dentro un contesto più ampio che va dall'apertura alla vita fino alla 
responsabilità procreativa. Importante il nesso che è stato evidenziato tra HV e Donum vitae: lo 
stesso argomento che porta a dire no alla contraccezione, l'inscindibilità del significato 
unitivo e di quello procreativo, porta anche a chiudere le porte alle tecniche di procreazione 
assistita. E anche su questo secondo fronte la prassi si allontana dalle teorie. 
 
Ci sembra di poter dire che siamo chiamati a leggere insieme il concilio, l'HV e le dichiarazioni 
degli episcopati. Il concilio consegna agli sposi l'atteggiamento buono che è quello di essere 
generosamente e responsabilmente aperti alla vita e di arrivare a un retto giudizio circa il numero 
dei figli. HV consegna una norma precisa fondata sul teorema della legge naturale ma anche su 
una visione dell'amore e della sessualità che ha sviluppato soprattutto Giovanni Paolo II. 
 
Sullo sfondo del dibattito c'è una questione che Eugenia Scabini ha sviluppato al congresso dello 
scorso ottobre: il senso del generare e la questione del figlio, tema un po' oscurato dal dibattito 
etico sulla procreazione responsabile. I dati preoccupanti sulla denatalità che caratterizza il nostro 
occidente chiedono una riflessione a monte sul senso del generare, sul valore del figlio e sul 
rapporto genitori-figli. Prima di parlare ai futuri sposi di procreazione responsabile, non sarebbe 
fuori luogo interrogarci su come loro si pongono di fronte al tema della vita e del generare. La 
questione diventa perfino urgente di fronte ad un altro dato preoccupante: l'aumento delle coppie 
sterili, di sposi cioè che non potranno realizzare un sogno certamente presente nel loro progetto 
di vita. 
 
Giampaolo Dianin 
 



Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini. 5, 21-33 
 
Questa lettera scritta da Paolo alla Chiesa di Efeso, probabilmente da Roma negli anni 61-63 d.C. 
oppure prima, da Cesarea (58-60 d.C.), ha come tema fondamentale il piano divino che chiama 
tutti- giudei e pagani - alla salvezza mediante l'adesione alla Chiesa (corpo) di cui Cristo è il 
capo.  
Paolo dice: "Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo 
in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave 
odore."(5,1).  
Così, per alcuni versetti, (5,8-14) lo scrittore della lettera sviluppa una linea di comportamenti 
sapienziali, tutta nell'ottica del contrasto fra tenebre e di luce.  
A questo punto, nella lettera, vengono ricordati non solo i rapporti di coerenza personale, ma 
anche alcuni dei rapporti fondamentali che ogni persona ha con altri, a cominciare dalla coppia 
(5,22-33). Si continua con il rapporto tra padri e figli (6,1-4), e infine col rapporto con gli schiavi 
(6,5-9). 
 
 
21 A causa del rispetto che dovete avere per Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri.  
22 Le mogli ubbidiscano al marito come al Signore.  
23 Perché il marito è capo della moglie,  

come Cristo è capo della Chiesa;  
anzi, Cristo è il salvatore della Chiesa che è il suo corpo.  

24 E come la Chiesa è sottomessa a Cristo,   
così anche le mogli ubbidiscano in tutto al loro marito.  

25 E voi, mariti, amate le vostre mogli  
come Cristo ha amato la Chiesa, fino a sacrificare la sua vita per lei.  

26 Cristo ha sacrificato sé stesso per fare in modo che la Chiesa fosse santa, 
purificata dall'acqua e dalla sua parola;  
27 per vederla davanti a sé piena di splendore, senza macchia né ruga, senza difetti. 
Egli l'ha voluta santa e immacolata.  
28 Anche i mariti devono amare così la moglie, come amano il loro proprio corpo. 
Infatti chi ama la propria moglie ama se stesso.  
29 Nessuno mai ha odiato il proprio corpo, anzi ciascuno lo nutre e lo cura.  

Così fa Cristo con la Chiesa,  
30 poiché noi tutti formiamo il suo corpo.  
31 La Bibbia dice: Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua 
donna e i due saranno una cosa sola.  
32 Si tratta qui di una grande e misteriosa verità e io dico che riguarda Cristo e la 
Chiesa.  
33 Comunque riguarda anche voi: perciò ciascuno ami la propria moglie come se 
stesso, e la moglie rispetti il proprio marito. 
 
 
Tutto il capitolo, e questa riflessione sulla coppia, in particolare, va letto alla luce del versetto: 5, 
21: "Nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri". 
 
- La sottomissione è reciproca tra le persone, nell'intento di eliminare la prepotenza e la 
prevaricazione sull'altro. Vanno ricercati il rispetto per la vita di ciascuno, il rapporto sapienziale, 
una matura reciprocità che chiarisce la sottomissione allo stile di Gesù.  
 



- Paolo deve affrontare la problematica della donna in un contesto culturale dove la donna è 
sottomessa. Paolo stesso non è esente, da buon rabbino, da tale mentalità e tuttavia è obbligato a 
ripensare questi diffusi criteri culturali, alla luce della Parola di Gesù. Quale tipo di sottomissione? 
Gesù stesso si è sottomesso, ma la sua sottomissione non è solo ubbidienza o soggezione, ma 
volontà, scelta, disponibilità ad un amore grande che supera le gerarchie e le dipendenze. 
 
- In pratica Paolo dice che "i criteri culturali" che comunque la donna vive nella coppia devono 
essere trasformati in attenzione, valore, significato di accoglienza e di amore.  
E poiché si fa riferimento alla sottomissione di Cristo e a Cristo, vale anche per il marito.  
L'uomo deve accettare di essere disponibile ad un amore che difende, che purifica, che rende 
bella e libera la sposa. Egli la ama fino a dare la vita per lei.  
Il linguaggio suppone molti richiami al Vecchio Testamento. Il matrimonio diventa immagine 
dell'alleanza tra Dio e il suo popolo. Paolo lo chiama "mistero": piano provvidenziale tra Dio e il 
suo popolo che ha trovato come una immagine, una parabola del proprio rapporto, proprio nella 
coppia e nel patto di fedeltà e di cammino comune dell'uomo e della donna. 
 
- Perciò tra cristiani si può fare un parallelo grandioso: ogni matrimonio si rispecchia nelle 
scelte totali di Gesù e ogni richiamo alle scelte di Gesù trova la sua immagine, più o meno 
trasparente, ma sempre immagine, nel matrimonio. 
La rivelazione dell’amore divino attraverso il dono che Cristo fece di se stesso, negli eventi tragici 
della sua passione, manifesta in che senso deve orientarsi l’unione d’amore dell’uomo e della 
donna, cioè non nel senso sterile di una ricerca della propria soddisfazione, bensì nel senso 
fecondo di un amore oblativo: «Voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa 
e ha dato se stesso per lei, per renderla santa…» (Ef 5, 25-26).  
 
- Dall’esempio dell’amore coniugale Paolo si innalza al grande amore che Cristo nutre per la 
Chiesa. L’ «una sola carne» della Genesi acquista qui un significato più profondo: il legame 
viene esteso al mistero di Cristo e della sua Chiesa, legame che viene presentato ai mariti 
come un modello delle relazioni coniugali con le proprie mogli.  
 
«Ci ha amati e ha consegnato se stesso per noi» (Ef 5, 2).  
Tale è l’ideale d’amore proposto dall’apostolo ai mariti cristiani.  
Chi lo prende sul serio, trova la forza di affrontare, con la grazia di Cristo, ogni possibile prova 
nella propria vita coniugale e di farne un’occasione di progresso nell'amore.  
 
- L’uomo non può mai considerare la donna come «oggetto di dominio e di possesso 
maschile» (Lett. Apost. n. 10). Egli deve combattere questa sua tendenza dominatrice, la quale 
renderebbe impossibile l'autentica comunione delle persone.  
Invece di voler «possedere» la moglie come un «oggetto», il marito deve sempre rispettare in lei la 
dignità di «soggetto», cioè di persona libera, con la quale egli si trova in rapporto di amore e di 
dono.  
Sull’esempio di Cristo, il marito sarà disposto non soltanto a dare se stesso nelle circostanze 
ordinarie della vita quotidiana, ma a sacrificare se stesso per sua moglie, quando si tratterà di 
affrontare eventuali prove.  
Infatti, la frase dell’apostolo, che torna a tre riprese nelle lettere paoline (Gal 2, 20; Ef 5, 2. 25), 
non si limita a dire che «Cristo ha amato e ha dato se stesso», ma adopera un verbo più 
espressivo: «Cristo ha amato e ha consegnato se stesso». All’aspetto di dono generoso 
questo verbo aggiunge l’idea di esposizione a gravi pericoli.  
 
Il principio della sottomissione della moglie al marito era tradizionale, «antico». La «novità 
evangelica» in materia è consistita nel proclamare la sottomissione reciproca. Un cristiano, 
una cristiana, che accetta per amore una situazione di sottomissione e di servizio si trova più 
vicino a Cristo e ne dovrebbe provare una gioia profonda. 
Dui fatto, chi vuole vivere nell’amore autentico ha bisogno anzitutto di aprirsi nella meditazione e 
nella preghiera al dinamismo di amore «mite e umile» (Mt 11, 29) messo in moto da Cristo.  



SINODO DEI VESCOVI  - III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA 
 

LE SFIDE PASTORALI SULLA FAMIGLIA 
NEL CONTESTO DELL’EVANGELIZZAZIONE 

 
Documento preparatorio  Città del Vaticano  2013 
  
I - Il Sinodo: famiglia ed evangelizzazione 
 
La missione di predicare il Vangelo a ogni creatura è stata affidata direttamente dal Signore ai 
suoi discepoli e di essa la Chiesa è portatrice nella storia. Nel tempo che stiamo vivendo l’evidente 
crisi sociale e spirituale diventa una sfida pastorale, che interpella la missione evangelizzatrice 
della Chiesa per la famiglia, nucleo vitale della società e della comunità ecclesiale. 
 
Proporre il Vangelo sulla famiglia in questo contesto risulta quanto mai urgente e necessario. 
L’importanza del tema emerge dal fatto che il Santo Padre ha deciso di stabilire per il Sinodo dei 
Vescovi un itinerario di lavoro in due tappe:  
la prima, l’Assemblea Generale Straordinaria del 2014, volto a precisare lo “status quaestionis” 
e a raccogliere testimonianze e proposte dei Vescovi per annunciare e vivere credibilmente il 
Vangelo per la famiglia;  
la seconda, l’Assemblea Generale Ordinaria del 2015, per cercare linee operative per la 
pastorale della persona umana e della famiglia. 
 
Si profilano oggi problematiche inedite fino a pochi anni fa, dalla diffusione delle coppie di fatto, 
che non accedono al matrimonio e a volte ne escludono l’idea, alle unioni fra persone dello stesso 
sesso, cui non di rado è consentita l’adozione di figli. Fra le numerose nuove situazioni che 
richiedono l’attenzione e l’impegno pastorale della Chiesa basterà ricordare: matrimoni misti o 
inter-religiosi; famiglia monoparentale; poligamia; matrimoni combinati con la conseguente 
problematica della dote, a volte intesa come prezzo di acquisto della donna; sistema delle caste; 
cultura del non-impegno e della presupposta instabilità del vincolo; forme di femminismo ostile alla 
Chiesa; fenomeni migratori e riformulazione dell’idea stessa di famiglia; pluralismo relativista nella 
concezione del matrimonio; influenza dei media sulla cultura popolare nella comprensione delle 
nozze e della vita familiare; tendenze di pensiero sottese a proposte legislative che svalutano la 
permanenza e la fedeltà del patto matrimoniale; diffondersi del fenomeno delle madri surrogate 
(utero in affitto); nuove interpretazioni dei diritti umani. Ma soprattutto in ambito più strettamente 
ecclesiale, indebolimento o abbandono della fede nella sacramentalità del matrimonio e nel potere 
terapeutico della penitenza sacramentale. 
 
Da tutto questo si comprende quanto urgente sia che l’attenzione dell’episcopato mondiale 
“cum et sub Petro” si rivolga a queste sfide. Se ad esempio si pensa al solo fatto che nell’attuale 
contesto molti ragazzi e giovani, nati da matrimoni irregolari, potranno non vedere mai i loro 
genitori accostarsi ai sacramenti, si comprende quanto urgenti siano le sfide poste 
all’evangelizzazione dalla situazione attuale, peraltro diffusa in ogni parte del “villaggio globale”. 
Questa realtà ha una singolare rispondenza nella vasta accoglienza che sta avendo ai nostri giorni 
l’insegnamento sulla misericordia divina e sulla tenerezza nei confronti delle persone ferite, nelle 
periferie geografiche ed esistenziali: le attese che ne conseguono circa le scelte pastorali riguardo 
alla famiglia sono amplissime. Una riflessione del Sinodo dei Vescovi su questi temi appare perciò 
tanto necessaria e urgente, quanto doverosa come espressione di carità dei Pastori nei confronti 
di quanti sono a loro affidati e dell’intera famiglia umana. 
 
II - La Chiesa e il vangelo sulla famiglia 
 
La buona novella dell’amore divino va proclamata a quanti vivono questa fondamentale 
esperienza umana personale, di coppia e di comunione aperta al dono dei figli, che è la comunità 
familiare. 
… 



L’impegno per il prossimo Sinodo Straordinario è mosso e sostenuto dal desiderio di comunicare a 
tutti, con incisività maggiore, questo messaggio, sperando così che «il tesoro della rivelazione, 
affidato alla Chiesa, riempia sempre più il cuore degli uomini» (DV 26). 
 
Il progetto di Dio Creatore e Redentore 
 
La bellezza del messaggio biblico sulla famiglia ha la sua radice nella creazione dell’uomo e 
della donna fatti entrambi a immagine e somiglianza di Dio (cf. Gen 1,24-31; 2, 4b-25). Legati da 
un vincolo sacramentale indissolubile, gli sposi vivono la bellezza dell’amore, della paternità, della 
maternità e della dignità suprema di partecipare così alla opera creatrice di Dio. 
 
Nel dono del frutto della loro unione assumono la responsabilità della crescita e dell’educazione di 
altre persone per il futuro del genere umano. Attraverso la procreazione l’uomo e la donna 
compiono nella fede la vocazione all’essere collaboratori di Dio nella custodia del creato e nella 
crescita della famiglia umana. 
 
Il Beato Giovanni Paolo II ha commentato quest’aspetto nella Familiaris Consortio: «Dio ha 
creato l’uomo a sua immagine e somiglianza (cf. Gen 1,26s): chiamandolo all’esistenza per 
amore, l’ha chiamato nello stesso tempo all’amore. Dio è amore (1Gv 4,8) e vive in se stesso un 
mistero di comunione personale d’amore. Creandola a sua immagine e continuamente 
conservandola nell’essere, Dio iscrive nell’umanità dell’uomo e della donna la vocazione, e quindi 
la capacità e la responsabilità dell’amore e della comunione (cf. Gaudium et Spes, 12). L’amore 
è, pertanto, la fondamentale e nativa vocazione di ogni essere umano» (FC, n. 11). 
 
Questo progetto di Dio creatore, che il peccato originale ha sconvolto (cf. Gn 3, 1-24), si è 
manifestato nella storia attraverso le vicende del popolo eletto fino alla pienezza dei tempi, 
allorché, con l’incarnazione il Figlio di Dio non solo confermò la volontà divina di salvezza, ma con 
la redenzione offrì la grazia di obbedire a questa medesima volontà. 
 
Il Figlio di Dio, Verbo fatto carne (cf. Gv 1,14) nel grembo della Vergine Madre è vissuto e 
cresciuto nella famiglia di Nazaret, e ha partecipato alle nozze di Cana di cui ha arricchito la festa 
con il primo dei suoi “segni” (cf. Gv 2,1-11). Egli ha accettato con gioia l’accoglienza familiare dei 
suoi primi discepoli (cf. Mc 1,29-31; 2,13-17) e ha consolato il lutto della famiglia dei suoi amici a 
Betania (cf. Lc 10,38-42; Gv 11,1-44). 
 
Gesù Cristo ha ristabilito la bellezza del matrimonio riproponendo il progetto unitario di Dio, 
che era stato abbandonato per la durezza del cuore umano persino all’interno della tradizione del 
popolo di Israele (cf. Mt 5,31-32; 19.3-12; Mc 10,1-12; Lc 16,18). Tornando all’origine Gesù ha 
insegnato l’unità e la fedeltà degli sposi, rifiutando il ripudio e l’adulterio. 
 
Proprio attraverso la straordinaria bellezza dell’amore umano – già celebrata con accenti ispirati 
nel Cantico dei Cantici, e del legame sponsale richiesto e difeso da Profeti come Osea (cf. Os 1,2-
3,3) e Malachia (cf. Ml 2,13-16) –, Gesù ha affermato l’originaria dignità dell’amore dell’uomo e 
della donna. 
 
L’insegnamento della Chiesa sulla famiglia 
 
Anche nella comunità cristiana primitiva la famiglia apparve come la «Chiesa domestica» (cf. 
CCC,1655): Nei cosiddetti “codici familiari” delle Lettere apostoliche neotestamentarie, la 
grande famiglia del mondo antico è identificata come il luogo della solidarietà più profonda tra 
mogli e mariti, tra genitori e figli, tra ricchi e poveri (cf. Ef 5,21-6,9; Col 3,18-4,1; 1Tm 2,8-15; Tt 
2,1-10; 1Pt 2,13-3,7; cf. inoltre anche la Lettera a Filemone). In particolare, la Lettera agli Efesini 
ha individuato nell’amore nuziale tra l’uomo e la donna «il mistero grande», che rende presente 
nel mondo l’amore di Cristo e della Chiesa (cf. Ef 5,31-32). 
 
Nel corso dei secoli, soprattutto nell’epoca moderna fino ai nostri giorni, la Chiesa non ha fatto 
mancare un suo costante e crescente insegnamento sulla famiglia e sul matrimonio che la fonda. 



Una delle espressioni più alte è stata proposta dal Concilio Ecumenico Vaticano II, nella 
Costituzione pastorale Gaudium et Spes, che trattando alcuni dei problemi più urgenti dedica un 
intero capitolo alla promozione della dignità del matrimonio e della famiglia, come appare nella 
descrizione del suo valore per la costituzione della società: «la famiglia, nella quale le diverse 
generazioni si incontrano e si aiutano vicendevolmente a raggiungere una saggezza umana più 
completa e ad armonizzare i diritti della persona con le altre esigenze della vita sociale, è 
veramente il fondamento della società» (GS 52). Di speciale intensità è l’appello a una spiritualità 
cristocentrica per gli sposi credenti: «i coniugi stessi, creati ad immagine del Dio vivente e muniti 
di un’autentica dignità personale, siano uniti da un uguale mutuo affetto, dallo stesso modo di 
sentire, da comune santità, così che, seguendo Cristo principio di vita nelle gioie e nei sacrifici 
della loro vocazione, attraverso il loro amore fedele possano diventare testimoni di quel mistero di 
amore che il Signore ha rivelato al mondo con la sua morte e la sua risurrezione» (GS 52). 
 
Anche i Successori di Pietro dopo il Concilio Vaticano II hanno arricchito con il loro Magistero la 
dottrina sul matrimonio e sulla famiglia, in particolare Paolo VI con la Enciclica Humanae vitae, 
che offre specifici insegnamenti di principio e di prassi. Successivamente il Papa Giovanni Paolo 
II nella Esortazione Apostolica Familiaris Consortio volle insistere nel proporre il disegno 
divino circa la verità originaria dell’amore sponsale e della famiglia: «Il “luogo” unico, che rende 
possibile questa donazione secondo l’intera sua verità, è il matrimonio, ossia il patto di amore 
coniugale o scelta cosciente e libera, con la quale l’uomo e la donna accolgono l’intima comunità 
di vita e d’amore, voluta da Dio stesso (cfr. Gaudium et Spes, 48), che solo in questa luce 
manifesta il suo vero significato. L’istituzione matrimoniale non è una indebita ingerenza della 
società o dell’autorità, né l’imposizione estrinseca di una forma, ma esigenza interiore del patto 
d’amore coniugale che pubblicamente si afferma come unico ed esclusivo perché sia vissuta così 
la piena fedeltà al disegno di Dio Creatore. Questa fedeltà, lungi dal mortificare la libertà della 
persona, la pone al sicuro da ogni soggettivismo e relativismo, la fa partecipe della Sapienza 
creatrice»(FC 11). 
 
Il Catechismo della Chiesa Cattolica raccoglie questi dati fondamentali: «L’alleanza 
matrimoniale, mediante la quale un uomo e una donna costituiscono fra loro un’intima comunione 
di vita e di amore, è stata fondata e dotata di sue proprie leggi dal Creatore. Per sua natura è 
ordinata al bene dei coniugi così come alla generazione e all’educazione della prole. Tra 
battezzati essa è stata elevata da Cristo Signore alla dignità di sacramento [cf. Conc. Ecum. Vat. 
II, Gaudium et Spes, 48; Codice di Diritto Canonico, 1055, 1]» (CCC 1660). 
 
La dottrina esposta nel Catechismo tocca sia i principi teologici sia i comportamenti morali, trattati 
sotto due titoli distinti:  
Il sacramento del matrimonio (nn. 1601-1658)  
e Il sesto comandamento (nn. 2331-2391).  
L’attenta lettura di queste parti del Catechismo procura una comprensione aggiornata della 
dottrina della fede a sostegno dell’azione della Chiesa davanti alle sfide odierne. La sua pastorale 
trova ispirazione nella verità del matrimonio visto nel disegno di Dio che ha creato maschio e 
femmina e nella pienezza del tempo ha rivelato in Gesù anche la pienezza dell’amore sponsale 
elevato a sacramento. Il matrimonio cristiano fondato sul consenso è anche dotato di propri effetti 
quali sono i beni e i compiti degli sposi, tuttavia non è sottratto al regime del peccato (cfr. Gen 3,1-
24) che può procurare ferite profonde e anche offese alla dignità stessa del sacramento. 
 
La recente Enciclica di Papa Francesco, Lumen Fidei, parla della famiglia nel suo legame con 
la fede che rivela «quanto possono essere saldi i vincoli tra gli uomini quando Dio si rende 
presente in mezzo ad essi» (LF 50). «Il primo ambito in cui la fede illumina la città degli uomini si 
trova nella famiglia. Penso anzitutto all’unione stabile dell’uomo e della donna nel matrimonio. 
Essa nasce dal loro amore, segno e presenza dell’amore di Dio, dal riconoscimento e 
dall’accettazione della bontà della differenza sessuale, per cui i coniugi possono unirsi in una sola 
carne (cf. Gn 2,24) e sono capaci di generare una nuova vita, manifestazione della bontà del 
Creatore, della sua saggezza e del suo disegno di amore. Fondati su quest’amore, uomo e donna 
possono promettersi l’amore mutuo con un gesto che coinvolge tutta la vita e che ricorda tanti 
tratti della fede. Promettere un amore che sia per sempre è possibile quando si scopre un disegno 



più grande dei propri progetti, che ci sostiene e ci permette di donare l’intero futuro alla persona 
amata» (LF 52). «La fede non è un rifugio per gente senza coraggio, ma la dilatazione della vita. 
Essa fa scoprire una grande chiamata, la vocazione all’amore, e assicura che quest’amore è 
affidabile, che vale la pena di consegnarsi ad esso, perché il suo fondamento si trova nella fedeltà 
di Dio, più forte di ogni nostra fragilità» (LF 53). 
  
III - Questionario 
 
Le seguenti domande permettono alle Chiese particolari di partecipare attivamente alla 
preparazione del Sinodo Straordinario, che ha lo scopo di annunciare il Vangelo nelle sfide 
pastorali di oggi circa la famiglia. 
 
1 - Sulla diffusione della Sacra Scrittura e del Magistero della Chiesa riguardante la famiglia 
 
a) Qual è la reale conoscenza degli insegnamenti della Bibbia, della “Gaudium et Spes”, della 
“Familiaris Consortio” e di altri documenti del Magistero postconcilare sul valore della famiglia 
secondo la Chiesa Cattolica? Come i nostri fedeli vengono formati alla vita familiare secondo 
l’insegnamento della Chiesa? 
 
b) Dove l’insegnamento della Chiesa è conosciuto, è integralmente accettato? Si verificano 
difficoltà nel metterlo in pratica? Quali? 
 
c) Come l’insegnamento della Chiesa viene diffuso nel contesto dei programmi pastorali a livello 
nazionale, diocesano e parrocchiale? Quale catechesi si fa sulla famiglia? 
 
d) In quale misura – e in particolari su quali aspetti – tale insegnamento è realmente conosciuto, 
accettato, rifiutato e/o criticato in ambienti extra ecclesiali? Quali sono i fattori culturali che 
ostacolano la piena ricezione dell’insegnamento della Chiesa sulla famiglia? 
 
2 - Sul matrimonio secondo la legge naturale 
 
a) Quale posto occupa il concetto di legge naturale nella cultura civile, sia a livello istituzionale, 
educativo e accademico, sia a livello popolare? Quali visioni dell’antropologia sono sottese a 
questo dibattito sul fondamento naturale della famiglia? 
 
b) Il concetto di legge naturale in relazione all’unione tra l’uomo e la donna è comunemente 
accettato in quanto tale da parte dei battezzati in generale? 
 
c) Come viene contestata nella prassi e nella teoria la legge naturale sull’unione tra l’uomo e la 
donna in vista della formazione di una famiglia? Come viene proposta e approfondita negli 
organismi civili ed ecclesiali? 
 
d) Se richiedono la celebrazione del matrimonio battezzati non praticanti o che si dichiarino non 
credenti, come affrontare le sfide pastorali che ne conseguono? 
 
3 - La pastorale della famiglia nel contesto dell’evangelizzazione 
 
a) Quali sono le esperienze nate negli ultimi decenni in ordine alla preparazione al matrimonio? 
Come si è cercato di stimolare il compito di evangelizzazione degli sposi e della famiglia? Come 
promuovere la coscienza della famiglia come “Chiesa domestica”? 
 
b) Si è riusciti a proporre stili di preghiera in famiglia che riescano a resistere alla complessità 
della vita e della cultura attuale? 
 
c) Nell’attuale situazione di crisi tra le generazioni, come le famiglie cristiane hanno saputo 
realizzare la propria vocazione di trasmissione della fede? 
 



d) In che modo le Chiese locali e i movimenti di spiritualità familiare hanno saputo creare percorsi 
esemplari? 
 
e) Qual è l’apporto specifico che coppie e famiglie sono riuscite a dare in ordine alla diffusione di 
una visione integrale della coppia e della famiglia cristiana credibile oggi? 
 
f) Quale attenzione pastorale la Chiesa ha mostrato per sostenere il cammino delle coppie in 
formazione e delle coppie in crisi? 
 
4 - Sulla pastorale per far fronte ad alcune situazioni matrimoniali difficili 
 
a) La convivenza ad experimentum è una realtà pastorale rilevante nella Chiesa particolare? In 
quale percentuale si potrebbe stimare numericamente? 
 
b) Esistono unioni libere di fatto, senza riconoscimento né religioso né civile? Vi sono dati statistici 
affidabili? 
 
c) I separati e i divorziati risposati sono una realtà pastorale rilevante nella Chiesa particolare? In 
quale percentuale si potrebbe stimare numericamente? Come si fa fronte a questa realtà 
attraverso programmi pastorali adatti? 
 
d) In tutti questi casi: come vivono i battezzati la loro irregolarità? Ne sono consapevoli? 
Manifestano semplicemente indifferenza? Si sentono emarginati e vivono con sofferenza 
l’impossibilità di ricevere i sacramenti? 
 
e) Quali sono le richieste che le persone divorziate e risposate rivolgono alla Chiesa a proposito 
dei sacramenti dell’Eucaristia e della Riconciliazione? Tra le persone che si trovano in queste 
situazioni, quante chiedono questi sacramenti? 
 
f) Lo snellimento della prassi canonica in ordine al riconoscimento della dichiarazione di nullità del 
vincolo matrimoniale potrebbe offrire un reale contributo positivo alla soluzione delle 
problematiche delle persone coinvolte? Se sì, in quali forme? 
 
g) Esiste una pastorale per venire incontro a questi casi? Come si svolge tale attività pastorale? 
Esistono programmi al riguardo a livello nazionale e diocesano? Come viene annunciata a 
separati e divorziati risposati la misericordia di Dio e come viene messo in atto il sostegno della 
Chiesa al loro cammino di fede? 
 
5 - Sulle unioni di persone della stesso sesso 
 
a) Esiste nel vostro paese una legge civile di riconoscimento delle unioni di persone dello stesso 
sesso equiparate in qualche modo al matrimonio? 
 
b) Quale è l’atteggiamento delle Chiese particolari e locali sia di fronte allo Stato civile promotore 
di unioni civili tra persone dello stesso sesso, sia di fronte alle persone coinvolte in questo tipo di 
unione? 
 
c) Quale attenzione pastorale è possibile avere nei confronti delle persone che hanno scelto di 
vivere secondo questo tipo di unioni? 
 
d) Nel caso di unioni di persone dello stesso sesso che abbiano adottato bambini come 
comportarsi pastoralmente in vista della trasmissione della fede? 
 
6 - Sull’educazione dei figli in seno alle situazioni di matrimoni irregolari 
 
a) Qual è in questi casi la proporzione stimata di bambini e adolescenti in relazione ai bambini nati 
e cresciuti in famiglie regolarmente costituite? 



 
b) Con quale atteggiamento i genitori si rivolgono alla Chiesa? Che cosa chiedono? Solo i 
sacramenti o anche la catechesi e l’insegnamento in generale della religione? 
 
c) Come le Chiese particolari vanno incontro alla necessità dei genitori di questi bambini di offrire 
un’educazione cristiana ai propri figli? 
 
d) Come si svolge la pratica sacramentale in questi casi: la preparazione, l’amministrazione del 
sacramento e l’accompagnamento? 
 
7 - Sull’apertura degli sposi alla vita 
 
a) Qual è la reale conoscenza che i cristiani hanno della dottrina della Humanae vitae sulla 
paternità responsabile? Quale coscienza si ha della valutazione morale dei differenti metodi di 
regolazione delle nascite? Quali approfondimenti potrebbero essere suggeriti in materia dal punto 
di vista pastorale? 
 
b) È accettata tale dottrina morale? Quali sono gli aspetti più problematici che rendono difficoltosa 
l’accettazione nella grande maggioranza delle coppie? 
 
c) Quali metodi naturali vengono promossi da parte delle Chiese particolari per aiutare i coniugi a 
mettere in pratica la dottrina dell’Humanae vitae? 
 
d) Qual è l’esperienza riguardo a questo tema nella prassi del sacramento della penitenza e nella 
partecipazione all’eucaristia? 
 
e) Quali contrasti si evidenziano tra la dottrina della Chiesa e l’educazione civile al riguardo? 
 
f) Come promuovere una mentalità maggiormente aperta alla natalità? Come favorire la crescita 
delle nascite? 
 
8 - Sul rapporto tra la famiglia e persona 
 
a) Gesù Cristo rivela il mistero e la vocazione dell’uomo: la famiglia è un luogo privilegiato perché 
questo avvenga? 
 
b) Quali situazioni critiche della famiglia nel mondo odierno possono diventare un ostacolo 
all’incontro della persona con Cristo? 
 
c) In quale misura le crisi di fede che le persone possono attraversare incidono nella vita 
familiare? 
 
9 - Altre sfide e proposte 
 
Ci sono altre sfide e proposte riguardo ai temi trattati in questo questionario, avvertite come 
urgenti o utili da parte dei destinatari? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Intervento di Mons. Bruno forte sui problemi della famiglia 

 
Si tratta di comprendere come annunciare in maniera efficace il Vangelo della famiglia al tempo 
che stiamo vivendo, segnato da un’evidente crisi sociale e spirituale. 
 
L’invito che ne deriva per tutta la Chiesa è a  
mettersi in ascolto dei problemi e delle attese che vivono oggi tante famiglie,  
manifestando ad esse vicinanza e proponendo loro in maniera credibile la misericordia di Dio e la 
bellezza del rispondere alla Sua chiamata.  
 
In particolare, in un contesto come quello della cosiddetta "modernità liquida" (Zygmunt Bauman), 
in cui nessun valore sembra più assodato e l’istituto familiare è spesso contestato, se non del tutto 
rifiutato, diventa particolarmente significativo  
mostrare i caratteri profondamente umanizzanti della proposta cristiana sulla famiglia,  
che non è mai contro qualcuno,  
ma sempre ed esclusivamente a favore della dignità e della bellezza della vita di tutto l’uomo in 
ogni uomo, per il bene dell’intera società.  
 
Come avevano affermato i Padri del Vaticano II la famiglia è una "scuola di umanità più ricca", 
in cui "le diverse generazioni si incontrano e si aiutano vicendevolmente a raggiungere una 
saggezza umana più completa e a comporre convenientemente i diritti della persona con le altre 
esigenze della vita sociale" (Gaudium et spes 52).  
In questa linea il Documento preparatorio della prossima Assemblea Sinodale afferma:  
"La dottrina della fede sul matrimonio va presentata in modo comunicativo ed efficace, perché 
essa sia in grado di raggiungere i cuori e di trasformarli secondo la volontà di Dio manifestata in 
Cristo Gesù" (DP II). 
 
Attenzione, accoglienza e misericordia costituiscono lo stile che Papa Francesco testimonia e 
chiede di avere verso tutti, comprese  
le famiglie lacerate e quanti vivono in situazioni irregolari dal punto di vita morale e canonico.  
 
L’insistenza è "sulla misericordia divina e la tenerezza nei confronti delle persone ferite, nelle 
periferie geografiche ed esistenziali".  
Certamente, vivere in pienezza il Vangelo della famiglia non è facile, né scontato, e spesso le 
condizioni concrete dell’esistenza tendono a minare anche gli sforzi migliori:  
si pensi alla fragilità psicologica e affettiva possibile nelle relazioni familiari;  
all’impoverimento della qualità dei rapporti che può convivere con "ménages" all’apparenza stabili 
e normali;  
allo stress originato dalle abitudini e dai ritmi imposti dall’organizzazione sociale, dai tempi di 
lavoro, dalle esigenze della mobilità.  
Inoltre, la cultura di massa veicolata dai media influenza e corrode talvolta le relazioni familiari, 
invadendo la famiglia con messaggi che banalizzano il rapporto coniugale.  
 
Diventa allora più che mai vitale coniugare l’impegno quotidiano in famiglia a  
condizioni che la sostengano  
tanto nell’ambito della società civile,  
quanto nella comunità ecclesiale,  
motivando concretamente la bellezza e la fecondità "della fede  
nella sacramentalità del matrimonio  
e nel potere terapeutico della penitenza sacramentale". 
 
Le sfide specifiche e quelle contestuali non sono poche. 
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XX Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per la Famiglia  
------  

L’insegnamento della Chiesa sulla famiglia dalla Familiaris Consortio (1981) 
ad oggi  

-----  
S.E. Mons. Jean Laffitte,  29 novembre 2011  

--  
I. Il contesto generale di Familiaris consortio  
Poco più di quindici anni separano l’esortazione post sinodale Familiaris consortio dalla 
Costituzione pastorale Gaudium et spes del Concilio Vaticano II (1965). Nell’intervallo, è stata 
pubblicata 3 anni dopo del Concilio l’enciclica Humane vitae (1968) che, pure essendo stato un 
testo oggetto di dibattiti e contestazioni, è stata il fondamento dell’insegnamento della Chiesa 
sull’etica della sessualità e della procreazione umana.  
Negli anni successivi si sono sviluppati movimenti di spiritualità coniugale incoraggiati dal 
successore di Pietro. Si pensi per esempio al discorso pronunciato da Paolo VI alle Equipes N.D. 
nell’anno 1975. In questo contesto di dibattiti etici e sviluppo spirituale è stato realizzato a Roma il 
Sinodo della Famiglia (1980) che ha dato luogo, un anno dopo, alla pubblicazione dell’Esortazione 
Familiaris consortio.  
 
Ricordiamo che la prima parte metteva in evidenza le luci e le ombre della famiglia.  
Tra le prime erano sottolineate una più grande attenzione alla qualità delle relazioni 
interpersonali nel matrimonio, nonché la promozione della dignità della donna, alla quale verrà 
poi dedicato un testo di altissima qualità teologica ed antropologica, Mulieris dignitatem (1988).  
 
Tra le ombre, il Papa citava: le difficoltà concrete a trasmettere valori, il numero crescente dei 
divorzi, la piaga dell’aborto e la diffusione di una mentalità davvero contraccettiva.  
 
Dopo questo quadro senza concessioni, la seconda parte era dedicata al disegno di Dio su 
matrimonio e famiglia, fondamento dei doveri della famiglia cristiana.  
Il metodo era tipico di Giovanni Paolo II.  
Prima, contemplava nella famiglia una comunione di persone.  
Poi metteva in rilievo la sua finalità: il servizio alla vita, cioè la trasmissione della vita e 
l’educazione dei figli.  
In questo modo, si manifestava l’impossibilità per Giovanni Paolo II di pensare alla famiglia in 
modo disgiunto dall’amore coniugale.  
Questo ci sembra certamente ovvio, quasi un luogo comune, ma nei fatti le legislazioni in molti 
paesi rendono oggi giuridicamente legittimi dei modelli alternativi di “famiglia” che la distaccano 
dalla sua radice più profonda: l’amore di un uomo e di una donna legati in una unione 
indissolubile.  
Compiendo le sue missioni proprie, la famiglia esercita il suo ruolo di cemento della società: 
partecipando al suo sviluppo. Vediamo che nel cuore del suo pensiero sta la comunione di 
persone, espressione di natura filosofica.  
Questo consentiva al Papa di dire che una tale comunione giungeva alla sua pienezza nella 
misura in cui si apriva a una comunione di altro ordine.  
Così si apre tutta la parte spirituale dell’esortazione che sviluppa il ruolo della famiglia nel mistero 
della Chiesa.  
Notiamo la ripresa, dalla Tradizione, del concetto di chiesa domestica, nonché la messa in 
rilievo, nel focolare familiare, luogo di preghiera e santificazione, del suo rapporto con il battesimo 
e l’eucaristia: l’eucaristia è la fonte del matrimonio cristiano.  
Per essere brevi, una delle originalità della Familiaris consortio è l’aver fatto dell’istituzione 
familiare il luogo di una riflessione fondamentale sulla società.  
La famiglia ha la vocazione di arricchire la società con la sua esperienza di legami di comunione e 
di solidarietà che la rendono atta alla formazione di un nuovo ordine internazionale. Si capisce che 
per poter rendere questo servizio alla società, è necessario che alla famiglia si riconoscano dei 
diritti specifici e sia promulgata una carta che li garantisca. Per finire, il testo dà le basi di una vera 
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pastorale familiare prima di esaminare delle questioni particolari: matrimoni civili, separazioni, 
divorzi, divorziati risposati.  
 
II. La grande opera delle Catechesi  
Si cominciò ad essere attenti agli insegnamenti pronunciati durante le udienze pubbliche del 
mercoledì, a partire dal 1979; si trattava di interventi di cui nessuno sapeva che sarebbero giunti a 
formare il corpus che oggi conosciamo sotto il titolo “Catechesi sull’amore umano”. I 133 testi che 
compongono questo insieme sono anche conosciuti come Teologia del corpo.  
Si concentrano successivamente sui fondamenti biblico e antropologico, sull’amore umano, sulla 
redenzione del cuore, la resurrezione della carne, la verginità cristiana, il matrimonio cristiano e la 
procreazione (amore e fecondità).  
E’ dunque un approfondimento dell’amore coniugale, nel senso stretto della parola. Tuttavia, si 
dimentica spesso che lo scopo esplicito era di offrire le basi fondamentali della famiglia. 
Aggiungiamo che nelle ultime catechesi conclusive, il Papa parla dell’onesta regolazione della 
fertilità in relazione alla vita familiare.  
I termini paternità e maternità responsabili non indicano solo una qualità dell’amore coniugale, ma 
un modo di vivere l’essere familiare in modo conforme al “principio”, e cioè a ciò che 
incessantemente Giovanni Paolo II chiamerà lungo l’arco del suo pontificato: disegno di Dio su 
matrimonio e famiglia (consilium Dei matrimonii ac familiae).  
 
Possiamo in questo luogo ricordare solo alcuni punti nodali di questo insegnamento:  
 

- il legame tra l’amore dell’uomo e della donna e la creazione di ogni uomo a immagine di 
Dio. La pienezza dell’uomo creato è manifestata da una comunione di persone espressa 
dalla complementarità sessuale. La corporeità dell’uomo e della donna esprime una 
chiamata originaria alla comunione.  

 
- La ripresa dell’insegnamento di Gaudium et spes sul carattere inscindibile delle dimensioni 

unitiva e procreativa dell’atto coniugale, espresso dal Papa in un modo fortemente 
suggestivo, quando usa l’espressione: verità ontologica dell’atto coniugale.  

 
- La comunione non si esaurisce nella una caro, ma implica l’interiorità della persona: 

importanza della purezza di cuore per capire la natura della virtù di castità.  
 

III. Dalle Catechesi in poi  
Gli anni che seguiranno le Catechesi concluse nel 1984 saranno maggiormente dedicate al 
problema del rispetto della vita umana, minacciata non solo nelle legislazioni ma anche nel quadro 
della cellula familiare.  
Tra questi testi, dovremo distinguere l’esortazione della Congregazione per la Dottrina della Fede 
Donum vitae (1986) e l’enciclica Evangelium vitae del 1995.  
 
Come sappiamo, la Donum vitae era dedicata alle recenti tecniche di fecondazione in vitro. 
L’argomentazione dell’ormai classica introduzione di tale testo poggiava proprio sul carattere 
inscindibile dell’atto coniugale, la cui natura è minacciata dalle cosiddette tecniche che operano 
una separazione tra l’unione e la procreazione.  
Ricordiamo che la contraccezione mirava ad un’unione senza procreazione. In modo simmetrico, 
la FIVET rendeva possibile una procreazione senza unione. Il testo s’indirizzava non solo agli 
scienziati, ma alle singole famiglie.  
 
La stessa osservazione si potrebbe fare sulla Evangelium vitae che prende in considerazione tre 
attentati contro la vita umana: l’uccisione dell’innocente, l’aborto procurato e l’eutanasia. 
Ovviamente, questi atti non solo minacciano l’ordine sociale e il bene comune, ma mettono in 
pericolo l’esistenza stessa della cellula familiare, introducendo proprio nella famiglia una cultura 
anti-vita (la famosa cultura della morte).  
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La Lettera alle famiglie del 1994  
Fu pubblicato nel 1994 il testo Gratissimam sane, più conosciuto come Lettera alle famiglie.  
Il tono è familiare. Il Papa s’indirizza direttamente alle famiglie in forma di meditazione.  
Sottolineerei due elementi originali:  
 
- Giovanni Paolo II lega il tema della civiltà dell’amore, centrale del suo pontificato, al mistero 
della paternità e della maternità.  
La sua espressione genealogia della persona gli ha consentito di unire l’aspirazione naturale di 
ogni uomo a fondare una famiglia con l’interrogazione più originaria dell’uomo sulla propria 
identità: ogni essere umano si percepisce come il frutto di un amore misterioso.  
 
Per il Papa, la famiglia dipende dalla civilizzazione dell’amore, nella quale trova la ragion d’essere 
della sua esistenza come famiglia. Una società senza famiglie è una società senza amore.  
Più tardi, a partire dal 1999, userà una nuova espressione: cultura della famiglia.  
 
- il secondo elemento originale è vedere nel consenso degli sposi il giorno del loro matrimonio, il 
bene che è loro comune: si rendono disponibili perché la comunione che gli unisce, diventi 
una comunione di persone più estesa.  
I figli sono così il bene comune di cui nessuno può disporre per se stesso e al quale non può 
rinunciare senza ledere il diritto dell’altro. L’uso dell’espressione bene comune consente al Papa 
di indirizzarsi, al di là delle frontiere cristiane, a tutti gli uomini di buona volontà.  
 
IV. I contributi specifici di Benedetto XVI  
L’insieme s’iscrive in una continuità con il Magistero del Beato Giovanni Paolo II.  
Tuttavia, esistono punti d’insistenza particolare: mentre si nota, in Giovanni Paolo II, un’ampia 
riflessione sulla natura dell’uomo, sulle sue aspirazioni sessuali, sul desiderio umano e la 
struttura della sessualità, sul mistero della donna e della sua dignità, il tutto valorizzando il disegno 
del Creatore, in Benedetto XVI, il mistero dell’amore umano ci fa conoscere qualcosa dell’amore di 
Dio. La riflessione, in questo senso, è più immediatamente teologica e l’espressione prende 
spesso la forma di una contemplazione. Alcuni esempi:  
 
a. l’enciclica Deus caritas est non aveva l’intenzione di approfondire l’amore umano, ma la carità 
divina. Tuttavia, tutti hanno notato l’ampiezza della riflessione sulla classica dialettica tra eros e 
agapè.  
Lo scopo è stato di illuminare la natura dell’amore di Dio nei due sensi dell’espressione: l’amore 
che Dio ha per l’uomo e l’amore che l’uomo ha per Dio.  
L’amore tra uomo e donna appare come l’archetipo dell’amore per eccellenza.  
La ripresa del termine classico eros sembra sostituirsi all’espressione esperienza amorosa, 
spesso analizzata dalle catechesi di Giovanni Paolo II.  
Nella visione di Benedetto XVI, l’eros è bene inteso solo quando è pienamente compiuta l’unione 
tra corpo e spirito.  
Esiste ai suoi occhi una vera maturazione dell’eros che chiama purificazione.  
Quando l’unione è armoniosa, lo spirito e la materia ne ricevono una nuova nobiltà.  
L’affermazione è davvero rivoluzionaria: lungi dal diminuire la qualità dell’amore, l’eros intende 
elevarci in estasi verso il Divino.  
Eros e agapè non possono essere dissociati.  
Questo è vero per l’uomo, perché è vero per Dio.  
L’amore di Dio per il Popolo eletto è insieme eros e agapè.  
Poiché si tratta dell’amore di Cristo per gli uomini, abbiamo una doppia implicazione che è fonte di 
ispirazione per la spiritualità familiare: il matrimonio fondato su un amore esclusivo e definitivo 
diventa l’icona della relazione di Dio con il Suo popolo; e reciprocamente: il modo con cui Dio ama 
diventa la misura dell’amore umano.  
 
Quando Benedetto XVI ricevette i partecipanti al Congresso sull’eredità di Giovanni Paolo II su 
matrimonio e famiglia, in occasione del 25° anniversario della fondazione del Pontificio Istituto 
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Giovanni Paolo II, egli riprese questa prima parte della sua enciclica precisando che si trattava di 
una pista in gran parte da esplorare.  
 
b. Il secondo testo da commentare è l’omelia pronunciata durante l’Incontro Mondiale delle 
Famiglie à Valencia, nel luglio 2006.  
Benedetto XVI insisteva in modo particolare sulla famiglia come luogo di trasmissione della 
fede; d’altra parte, dal momento che abbraccia varie generazioni, la famiglia custodisce un vero 
patrimonio di tradizioni.  
Un altro tema sviluppato dal Papa è quello dell’istituzione familiare come luogo di una 
educazione primordiale alla comunione.  
 
Egli affermò che con il dono della vita, il figlio riceve tutto un patrimonio di esperienza. 
Correlativamente, esiste un dovere dei genitori ad aiutarlo a scoprire la sua identità cristiana.  
 
c. Possiamo anche citare i due discorsi pronunciati nel gennaio 2006 e nel gennaio 2007 
davanti ai membri del Tribunale della Rota in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. 
Questi discorsi mostrano che la preoccupazione per la verità teologica dell’amore umano si 
esprime anche in materia giuridica.  
Il Papa dice che il processo canonico di nullità costituisce essenzialmente uno strumento per 
accettare la verità sul legame coniugale.  
Lo scopo non è di complicare la vita dei fedeli, ma rendere servizio alla verità.  
Nel discorso del 2007 egli riconosce un legame tra verità giuridica e verità pastorale. Non c’è 
opposizione tra due verità diverse.  
 
d. Un altro testo ancora poco studiato è l’esortazione post sinodale Ecclesia de Eucharistia (17 
aprile 2003) che, a mio parere, dovrebbe nel futuro dare luogo a delle analisi approfondite dal 
punto di vista della spiritualità coniugale e familiare.  
 
Un paragrafo è dedicato all’eucaristia come sacramento nuziale.  
Due altri sono dedicati al legame che unisce eucaristia e unicità del matrimonio da una parte, e 
eucaristia e indissolubilità del matrimonio dall’altra.  
L’eucaristia rafforza in modo inesauribile l’unità e l’amore indissolubile di ogni matrimonio 
cristiano.  
L’unione coniugale è intrinsecamente legata all’eucaristia, che è unione tra Cristo sposo e la 
Chiesa sposa.  
Ovviamente, il riferimento a Efesini 5 non è nuovo.  
Ciò che è più originale è averne tratto due implicazioni decisive a livello pastorale sulle due 
questioni della poligamia e dei divorziati risposati.  
Possiamo solo rimandare al testo accontentandoci di notare la delicatezza con la quale è 
affrontato il tema dei divorziati risposati: se l’eucaristia esprime l’irreversibilità dell’amore di Dio in 
Cristo per la Sua Chiesa, si capisce perché quest’ultima implica, relativamente al sacramento del 
matrimonio, questa indissolubilità alla quale ogni amore vero non può che aspirare.  
La norma di Familiaris consortio è ribadita, sottolineando però che le disposizioni giuridiche e la 
pastorale si incontrano nell’amore per la verità. 
  
e. Due testi più recenti arricchiscono il contributo di Benedetto XVI:  
- Nel discorso pronunciato il 13 maggio 2011, in occasione del 30° anniversario di Familiaris 
consortio, tema di un incontro internazionale organizzato dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, il 
Papa ha parlato del corpo sottolineando il suo rapporto costitutivo con il Creatore: osserva che 
quando il corpo è amputato della sua dimensione filiale, si ribella contro la persona.  
Benedetto XVI vede nella famiglia il luogo dove proprio teologia del corpo e teologia della famiglia 
si interpenetrano.  
 
- L’altro testo è l’omelia pronunciata a Zagabria il 5 giugno 2011 durante la messa delle famiglie. 
Tutti hanno notato la forza dell’esortazione finale che incoraggiava alla difesa dei valori 
insostituibili della famiglia in seno alla società, nonché all’apertura alla vita. 



1 
 

VIA  CRUCIS CON  ALEXANDRINA DA COSTA 
 
La Venerabile Alexandrina Maria da Costa dal 1938 al 1942, ogni 
venerdì, dalle 12 alle 15, visse misticamente nel suo corpo la Passione 
di nostro Signore; durante le sue estasi, Alexandrina riacquistava i 
movimenti del corpo e attraverso lei diventavano visibili le sofferenze 
vissute dal Signore nella sua Passione. 
Nel 1942 si manifestò un altro dono straordinario del Signore: 
Alexandrina visse di sola Eucaristia durante gli ultimi 13 anni della sua 
vita. Non bevve né si alimentò più, fino al giorno della sua morte 
avvenuta il 13 ottobre 1955. Dall'esperienza viva che Alexandrina fece 
della Passione di Gesù, sono stati scelti i brani 
che costituiscono questa Via Crucis. 
 
Stabat Mater dolorósa iuxta crucem lacrimósa, dum pendé-
bat Fílius. (La Madre addolorata stava in lacrime presso la Croce su cui pendeva il Figlio.) 

 
1. GESU' E' CONDANNATO A  MORTE 
 + Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  
 
Lettore - "Vedo e odo la grande moltitudine che, a una sola 
voce, senza pietà di Me, grida chiedendo la mia crocifissione. Le 
mie orecchie odono scandire: "Muoia! Sia condannato!". 
Ricevo la sentenza di morte. Il popolo numerosissimo, come 
nelle grandi feste, è rimasto ad aspettare la sentenza. Ora 
gioisce, accoglie con entusiasmo la mia condanna a morte. 
Sento la durezza di tutti quei cuori. Soffro in silenzio”. 
 
Tutti - “Cara Mamma Maria fate che io pianga fiumi di lacrime 
per i miei tanti peccati. Chiedete per me perdono a Gesù!" 
 
 + Preghiamo: Guarda, Dio onnipotente, l'umanità sfinita per la 
sua debolezza mortale, e fa che riprenda vita per la passione del 
tuo unico Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore. 
 
Cuius animam gementem, contristatam et dolentem, 
pertransivit gladius. (E il suo animo gemente, contristato e dolente una spada 
trafiggeva.)   
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2. GESU PORTA LA  CROCE  AL CALVARIO 
 + Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti - Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Lett. "Ricevo la croce. È  tale il peso, che mi sento sprofondare 
sotto terra. Sulle mie spalle non porto solo la croce, ma il mondo 
intero. Salgo il pendio con enormi sofferenze, ma lo salgo con 
tutto l'amore per dare la Vita.  Tutto il mio corpo è ferito ma il 
cuore ama: ama coloro che nel viaggio mi confortano dandomi 
prove d'amore; ama tutti coloro che mi maltrattano e 
disprezzano. Il mio corpo cammina consegnato ai malfattori. Il 
mio spirito resta fisso in Dio".  
 
Tutti - "O mio Gesù, che cosa non vorrei dirvi? Vi parli il mio 
cuore: riempite di voi, me e il mondo intero. Che tutti i cuori vi 
amino! Per questo anch'io accetto la sofferenza." 
 
 + Preghiamo: Guarda con amore, Padre, questa tua famiglia, 
per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a 
consegnarsi nelle mani dei nemici e a subire il supplizio della 
croce. Per il Cristo tuo Figlio, nostro Redentore che vive e regna 
nei secoli dei secoli. 
 
O quam tristis et afflicta, fuit iIIa benedicta, Mater Unigeniti 
(Oh, quanto triste e afflitta fu la benedetta Madre dell'Unigenito!) 
 
 
3. GESU' CADE LA PRIMA VOLTA 
 + Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti - Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Lett. "Cado sotto il peso della croce. Le spine penetrano più 
profondamente: il capo è solo dolore. Mi sembra di perdere la 
vita, ma perderla per dare la vita a tutti, mi dà forza: riprendo a 
camminare. Vado, cieco, nella direzione del dolore, ma vedo 
chiaramente nella direzione dell'amore. È l'amore che mi obbliga. 
a camminare e a vincere. Ho la visione nitidissima delle spine 
che mi feriranno attraverso i tempi.  Quanta ingratitudine nel 
mondo!” 
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Tutti - "Mamma, chiedete per me perdono a Gesù: Ditegli che 
sono il figliol prodigo che torna alla casa del padre, disposto a 
seguirlo, ad adorarlo, ad obbedirgli, ad imitarlo." 
 
 + Preghiamo: O Dio, che con la passione del Cristo nostro 
Signore ci hai liberato dalla morte, rinnovaci a somiglianza del 
tuo Figlio; e come abbiamo portato in noi, per la nostra nascita, 
l'immagine dell'uomo terreno, cosi, per l'azione del tuo Spirito, fa’ 
che portiamo l'immagine dell'uomo celeste. Per Cristo nostro 
Signore.  
 
Quae merebat et dolebat, pia Mater, dum videbat, nati poe-
nas incliti. (Come si rattristava, si doleva e tremava vedendo le pene del celebre Figlio!) 

 
 
4. GESU' INCONTRA LA MADRE 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti - Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Lett, "Mi viene incontro la Mamma. Mi guarda intensamente; io 
guardo lei intensamente. Lo scambio dei nostri sguardi è breve, 
chi mi trascina ha fretta. Cammino sempre. Ella pure cammina, 
guidata dal mio sguardo che le ha ferito e attratto cuore e anima.  
Che sofferenza la sua! lo non trascino soltanto la croce, ma 
anche lei, o meglio, trascino il suo dolore. Il mio Cuore resta 
legato al suo: Cuori uniti nel medesimo dolore. Quanto si parlano 
l'un l'altro!” 
 
Tutti - "Gesù, chiedete al vostro e mio eterno Padre, misericordia 
e perdono per tutta la terra colpevole. Misericordia e perdono per 
i dolori della Mamma, e per i meriti della vostra santa Passione.  
Mamma cara, voglio sentire il vostro dolore.  Datemi il vostro 
dolore, datemi l'amore della santissima Trinità e di tutti gli angeli 
e i santi del cielo”.  
 
 + Preghiamo: O Padre, accanto al tuo Figlio sofferente hai 
voluto che fosse presente la sua Madre Addolorata: aiutaci a 
completare in noi, per la santa Chiesa, ciò che manca alla 
passione del Cristo tuo Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore. 
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Quis est homo qui non fleret, Matrem Christi si videret, in 
tanto supplicio ? (Chi non piangerebbe al vedere la Madre di Cristo in tanto supplizio?) 

 
 
5. GESU' AIUTATO DA SIMONE DI ClRENE  
 + Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti - Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Lett. "Curvo sotto il peso della croce, non posso camminare... Ad 
ogni passo mi sembra di spirare. Sono trascinato da rudi corde: 
Vogliono qualcuno che porti la croce, non per pietà, ma per 
timore che possa morire anzitempo.  Un uomo la porta, non per 
amore, ma per imposizione. Non ne ricevo consolazione; tuttavia, 
il mio Cuore gli dispensa tanto amore.  Il sangue che io verso, si 
trasforma in legami che mi uniscono alla croce appena tolta dalla 
mia spalla."  
 
Tutti "Gesù, voglio amarvi.  Datemi il fuoco del vostro santissimo 
Cuore. Siate la mia forza, datemi la vostra pace. Guidatemi 
sempre sul vostro cammino. Mamma, non abbandonatemi!  Non 
permèttete che io rattristi Gesù! Fate che io, che noi tutti 
possiamo portare la nostra croce con il più grande amore, con la 
più grande perfezione."  
 
 + Preghiamo:  Rinnovaci con il tuo Spirito di verità, o Padre, 
perché non ci lasciamo deviare dalle seduzioni del mondo ma, 
come veri discepoli, sappiamo portare ogni giorno la croce sulle 
orme di Cristo, nostra speranza, che vive e regna nei secoli dei 
secoli. 
 
Quis non posset contristari, Christi Matrem contemplari, 
dolentem cum Filio. (Chi non si rattristerebbe al contemplare la pia Madre dolente 
accanto al Figlio?) 
 
 
6. LA VERONICA ASCIUGA ILVOLTO DI GESÙ 
 + Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti - Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
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Lett. "Procedo piagato in tutto il corpo. Il mio capo è solo spine 
bagnate nel sangue. Mi viene incontro una donna, la cara donna 
che ha compassione delle mie sofferenze. Con quale delicatezza 
e amore pulisce il mio volto dal sudore, dal sangue, dalla polvere! 
Il mio volto e l'amore del mio cuore restano impressi nella tela. 
Ella lo stringe a sé come un grande tesoro: e lo è veramente!  
E' un premio per lei. Quel ritratto unico sarà contemplato sino alla 
fine del mondo”. 
 
Tutti - "Oh, se il mio cuore avesse la generosità del cuore di 
quella donna che si avvicinò a Gesù! Quanto grande fu la 
ricompensa che ricevette da Lui! Gesù non soltanto le lasciò il 
suo Volto impresso sulla tela, ma le donò insieme, come premio, 
il suo Cuore santissimo infiammato d'amore. Madre di Gesù, 
datemi il vostro amore, nascondetemi, aiutatemi a scomparire, a 
perdermi in Gesù, ad essere folle d'amore per Lui!” 
 
Preghiamo: O Dio, consolatore degli afflitti, tu illumini il mistero 
del dolore e della morte con la speranza che splende sul volto di 
Cristo: fa che, nelle prove del nostro cammino, restiamo 
intimamente uniti alla passione del tuo Figlio, perché si riveli in 
noi la potenza della sua risurrezione. Per Cristo nostro Signore. 
 
Pro peccatis suae gentis, vidit lesum in tormentis, et flagellis 
subditum. (A causa dei peccati del suo popolo Ella vide Gesù nei tormenti, sottoposto ai 
flagelli.) 
 
 
 
GESU' CADE LA SECONDA VOLTA  
 + Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti - Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Lett. "A metà del cammino, grave è la caduta! Le labbra mi si 
aprono sanguinanti e baciano la terra che mi ha ferito: il mio 
Cuore pare volerla avvolgere col suo amore. Gli sguardi della 
mia anima si estendono sull'umanità intera: sguardi profondi che 
esprimono molte cose, che invitano a tante cose!  L'amore mi 
rialza anche se mi sento sfinito”. 
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Tutti "Gesù, voi dite che siete giustizia, ma ora io vedo in voi 
solo amore;  voi dite che siete giustizia, ma ora io sento solo 
misericordia. Mamma cara, io non sono degna di chiamarvi con il 
dolcissimo nome di Madre: fate che io dimostri con la mia vita 
perfetta e con il mio amore a Gesù di essere vostra figlia!"  
 
 + Preghiamo: Ricorda, o Padre, che nel sangue del tuo Figlio, 
nostra pace e riconciliazione, hai distrutto il peccato del mondo; 
estendi a tutti gli uomini il frutto della redenzione, perché da ogni 
parte della terra salga a te l'inno di benedizione e di lode. Per 
Cristo nostro Signore. 
 
Vidit suum dulcem Natum, moriendo desolatum, dum emisit 
spiritum. (Vide il suo dolce Figlio che moriva, abbandonato da tutti, mentre esalava lo 
spirito.) 
 
 
8. GESÙ INCONTRA LE DONNE IN PIANTO 
 + Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti - Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Lett. "La mia anima piange e fissa l'umanità intera. Penetra in 
tutto e in tutti i cuori che sarebbero esistiti. Mi seguono alcune 
donne: piangono amaramente alla vista di tante sofferenze. 
Mentre cammino, le fisso con sguardi di compassione, ed il cuore 
mormora loro: "Non piangete per me, ma per voi. Piangete per le 
vostre colpe: sono la causa dei miei dolori". 
 
Tutti - "Gesù mio, ricordatevi del vostro sangue, versato sulla' 
croce, e chiedete al vostro Eterno Padre di perdonare. Mamma, 
mia cara Mamma, datemi la vostra mano benedetta.  Il vostro 
cammino mi dà conforto per portare la croce. in questa 
amarezza, in mezzo alle tenebre, in tanta aridità." 
 
 + Preghiamo: Ci purifichi da ogni colpa, o Padre, la passione 
del Cristo tuo Figlio, che sull'altare della croce espiò il peccato 
del mondo; In lui e per lui gloria a te nei secoli. Per Cristo nostro 
Signore. 
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Eia Mater, fons amoris, me sentire vim doloris, fac, ut tecum 
lugeam. (Oh, Madre, fonte d'amore, fammi provare lo stesso dolore perché possa piangere 
con te.) 
 
 
9. GESÙ CADE LA TERZA VOLTA 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
Tutti - Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Lett. "Cammino con il mondo su di me che mi schiaccia.  È tale il 
carico che io cado. È il mondo, è il cielo contro di me!  Rimango 
svenuto per alcuni istanti. I miei aguzzini mi fissano incuriositi. 
Sono preoccupati. Mi credono morto.  Con nuovo furore mi 
trascinano con forza, facendomi urtare contro le pietre della 
strada. Nuove fonti di sangue furono aperte dalle spine del mio 
capo, ma anche così, dal mio cuore sgorgano solo amore, e 
compassione per gli aguzzini. Il mio Cuore si dilata ad 
abbracciare il mondo intero e trascina con sé tutta l'umanità”. 
 
Tutti "Quante volte ti ho offeso, Signore! Eccomi qui ai tuoi piedi, 
contrita e umiliata. So che non sono più degna del Padre, né di 
gridare: "Mio Dio!" - Perdono, Signore! Perdono, Gesù! o 
Mamma, incendiatemi con raggi d'amore tanto forti che io possa 
incendiare il mondo! Gesù non è amato: con il mio dolore, con il 
vostro amore, farò che sia amato”. 
 
 + Preghiamo: O Dio nostro Padre, nell'umiliazione del tuo Figlio 
hai risollevato il mondo dalla caduta: liberaci dalla schiavitù del 
peccato e rialzaci ogni volta che cadiamo schiacciati dalla nostra 
miseria. Per Cristo nostro Signore. 
 
Fac ut ardeat cor meum, in amandum Christum Deum, ut sibi 
complaceam. (Fa' che il mio cuore arda nell'amare Cristo Dio per fare cosa a lui gradita.) 

 
 
 
10. GESÙ VIENE SPOGLIATO DELLE VESTI 
 + Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti - Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
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Lett. "Mi spogliano con tanta furia da strapparmi brandelli di 
carne incollati alle vesti. Sghignazzate di scherno echeggiano per 
tutto il Calvario. La Mamma vuole coprirmi con il suo manto, non 
le è concesso. Soltanto la Vita divina mi sostiene in piedi”. 
 
Tutti - "Per voi, Gesù e Maria, il mio cuore, la mia vita, tutto il mio 
essere! Gesù,estirpate da me quanto è terreno: voglio sperare 
solo in voi, o Mamma, io sono figlia dei vostri dolori: vincete in 
me. Prendetemi tra le vostre braccia, passatemi in quelle di 
Gesù. Non permettete che Egli veda in me tanta miseria: 
rivestitemi di voi." 
 
 + Preghiamo: O Dio, che nel tuo Figlio spogliato e umiliato sulla 
croce, hai rivelato la forza dell’amore, apri il nostro cuore al dono 
dello Spirito e spezza le catene della violenza e dell'odio, perché 
nella vittoria del bene sul male testimoniamo il tuo Vangelo di 
pace. Per Cristo nostro Signore. 
 
Sancta Mater, istud agas, Crucifixi fige plagas, cordi meo 
valide. (Santa Madre, fai questo: imprimi le piaghe del tuo Figlio crocifisso fortemente nel mio 
cuore.) 
 
 
11 . GESÙ E' CROCIFISSO 
 + Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti - Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Lett. "A braccia aperte e con gli occhi fissi al Cielo, mi offro al 
Padre come vittima e all'umanità offro il cuore e l'amore. Tutto il 
mio essere è cuore per amare e per consegnarmi al Padre.  
lo porgo le mani ed i piedi per essere crocifisso: è un 'abbraccio 
eterno alla croce, all'opera della redenzione. Sento su di me i 
colpi di tutta l'umanità, persona per persona”. 
 
Tutti - "O mio Amato, trasformate il mio cuore gelido nell'amore 
più ardente, affinché possiate essere amato da tutti i cuori. 
Trasformate la mia durezza in dolore di pentimento, affinché non 
possa più esservi sulla terra cuore che torni ad offendervi. 
Mamma cara, accompagnatemi presso la croce del vostro e caro 



9 
 

Gesù,… lasciatemi soffrire con voi: voglio sentire il vostro 
dolore."  
 
 + Preghiamo: Fa di noi, o Padre, i fedeli discepoli di quella 
sapienza che ha il suo maestro e la sua cattedra nel Cristo 
innalzato sulla croce, perché superando le tentazioni e le paure 
che tentano di bloccarci, camminiamo sulla via del Calvario verso 
la vera vita. Per Cristo Gesù, nostro Signore. 
 
Tui nati vulnerati, tam dignati pro me pati, paenas mecum 
divide. (Del tuo figlio ferito che si è degnato di patire per me, dividi con me le pene.) 

 
 
 
12. GESÙ MUORE IN CROCE 
 + Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti - Perché con la  tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Lett. "E' giunta l'ora dell'amore: muoio per voi, non posso fare di 
più. Tutti fuggono. Presso di me restano solo anime amiche. 
"Madre mia, accetta il mondo: è tuo; è figlio del mio sangue, figlio 
del tuo dolore. Per salvarlo devi cooperare con me. 
Il mio grido dolorosissimo di agonia risuona per tutto i Calvario; 
muove e rimuove la terra: "Padre, perdona loro, che non sanno 
ciò che fanno. Padre, Padre mio, persino tu mi abbandoni? 
Padre, a te consegno il mio spirito: per te è il mio ultimo sospiro. 
Tutto è compiuto". 
 
Tutti - "Gesù, abbiate pietà di chi soffre, e non sa soffrire! Datemi 
luce per soffrire, come volete voi. Mamma, voglio nel vostro 
cuore tutti coloro che amo, tutti coloro che mi appartengono, tutti 
coloro che mi feriscono, tutta l'umanità. Custoditeli, difendeteli: 
sono tutti vostri figli."  
 
Preghiamo  Signore Gesù Cristo che all'ora sesta, mentre le 
tenebre avvolgevano il mondo,fosti inchiodato sulla croce,vittima 
innocente per la nostra salvezza, donaci sempre quella luce che 
guida gli uomini sulla via della vita: tu che sei Via, Verità e Vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
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Fac me tecum pie fIere, Crucifixo condolere, donec ego 
vixero. (Fammi piangere intensamente con te, condividendo il dolore del Crocifisso, finché io 
vivrò.) 
 
 
13. GESÙ IN GREMBO ALLA MADRE  
 + Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 
Tutti - Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Lett. "La Mamma ai piedi della croce, ferma come una statua, 
quasi muore di dolore, insieme al suo Gesù. Lo stringe al suo 
cuore, le sue lacrime cadono sul suo volto. "La Madre continua la 
stessa missione: amare noi come Gesù ci ha amati." 
 
Tutti - "Gesù vi chiedo di amarvi tanto quanto il vostro Cuore 
divino desidera. Soffrite in me con la vostra perfezione, 
infiammate il mio cuore con la vostra carità, rendete il mio cuore 
simile al vostro. Mamma, io, la più indegna delle vostre figlie, vi 
ringrazio con tutto il cuore per avere voi acconsentito che il mio 
amabilissimo Gesù si incarnasse nelle vostre purissime viscere 
per la redenzione dell'umanità.” 
 
 + Preghiamo: O Dio, che nel tuo misterioso disegno di salvezza 
hai voluto continuare la passione del tuo Figlio nelle membra 
piagate del suo corpo che è la Chiesa, fa che, uniti alla Madre 
Addolorata, impariamo a riconoscere e servire con amore 
premuroso il Cristo, sofferente nei fratelli. A Lui la gloria nei 
secoli dei secoli.  
 
Iuxta crucem tecum stare,  et me tibi sociare, in planctu 
desidero. (Accanto alla Croce desidero stare con te, in tua compagnia, nel compianto.) 

 
 
 
14. GESU' E' DEPOSTO NEL SEPOLCRO 
 + Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti - Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 



11 
 

Lett. "Appena morto, il mio Spirito è sceso in un luogo di tenebre, 
privo di luce e di gioia. Era un inferno di cecità e di ansietà.  
A braccia aperte, librato in aria, sopra una moltitudine enorme, il 
mio Spirito le comunicò la propria beatitudine. Di nuovo uscii da 
quell'inferno, trascinando con me quella moltitudine. Un numero 
sterminato di creature, ora purificate, seguì il mio Spirito 
glorioso".  
 
Tutti - "O mio Gesù, io vi offro il mio dolore, il mio povero dolore 
che per se stesso non vale nulla; è sempre ai dolori della 
Mamma che lo unisco, è tramite le sue santissime mani che ve lo 
offro. Accettate il mio nulla unito al tutto! Aggiungete i meriti della 
vostra santa passione, e consegnate questo valore infinito al 
vostro Eterno Padre.” 
 
 + Preghiamo: Adoriamo, o Cristo, il tuo corpo glorioso, nato 
dalla Vergine Maria; per noi hai voluto soffrire, per noi ti sei fatto 
vittima sulla croce, e dal tuo fianco squarciato hai versato l'acqua 
e il sangue del nostro riscatto. Sii nostro conforto nell'ultimo 
passaggio e accoglici benigno nella casa del Padre.  
O Gesù dolce, o Gesù pio, o Gesù Figlio di Maria. 
Risposta - O Gesù dolce, o Gesù pio, o Gesù Figlio di Maria. 
 
Virgo vírginum praeclára, mihi iam non sis amára, fac me 
tecum plángere. (O Vergine gloriosa fra le vergini non essere aspra con me, fammi 
piangere con te.) 
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LA VITTORIA: GESU'E' RISORTO! 
 
Lett. "Dalle nubi nere della morte, Gesù irruppe, si levò in alto, 
andò a rifulgere ben oltre.  
Vinse tutto e su tutto trionfò. 
All'improvviso si illuminò tutta la mia anima, di una luce che 
illuminava il mondo.   
Sentii come se, da cima in fondo, si squarciasse un velo: Gesù 
mi apparve con la sua luce e mi diede la sua Vita.  
Era risuscitato e fece risuscitare la mia anima”.  
 
 + Cristo ha dato per noi la sua vita. 
Tutti - Anche noi dobbiamo dare la vita per i nostri fratelli. 
 
 + Preghiamo:  O Signore Gesù, insegnaci a portare la nostra 
croce ogni giorno e a seguirti con volontà generosa di riparare i 
nostri peccati e quelli dell'umanità. Tu che ci hai salvati, rendici 
salvatori dei nostri fratelli; rendici gioiosi testimoni della tua 
resurrezione. Tu che vivi glorioso nei secoli dei secoli. 
 
 
Fac, ut portem Christi mortem, passiónis fac me sortem et plagas 
recólere. 
Fac me plagis vulnerári, cruce hac inebriári et cruóre Fílii. 
Flammis urar ne succénsus, per te, Virgo, sim defénsus in die iudícii. 
Fac me cruce custodíri morte Christi praemuníri, confovéri grátia. 
 
Quando corpus moriétur, fac, ut ánimae donétur paradísi glória. 
 
 
Fa' che io porti la morte di Cristo, avere parte alla sua passione e ricordarmi delle su)e piaghe. 
Fa' che sia ferito delle sue ferite, che mi inebri con la Croce e del sangue del tuo Figlio. 
Che io non sia bruciato dalle fiamme, che io sia, o Vergine, da te difeso nel giorno del giudizio. 
Fa' che io sia protetto dalla Croce, che io sia fortificato dalla morte di Cristo, consolato dalla 
grazia. 
 
E quando il mio corpo morirà fa' che all'anima sia data la gloria del 
Paradiso. Amen.  
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