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Regina della Famiglia 
Prega per noi 

4

LA VITA

La vita è un’opportunità, coglila. 
La vita è bellezza, ammirala. 

La vita è beatitudine, assaporala. 
La vita è un sogno, fanne una realtà. 

La vita è una sfida, affrontala. 
La vita è un dovere, compilo. 

La vita è un gioco, giocalo. 
La vita è preziosa, abbine cura. 

La vita è una ricchezza, conservala. 
La vita è amore, godine. 

La vita è un mistero, scoprilo. 
La vita è promessa, adempila. 

La vita è tristezza, superala. 
La vita è un inno, cantalo. 

La vita è una lotta, accettala. 
La vita è un’avventura, rischiala. 

La vita è felicità, meritala. 
La vita è la vita, difendila.

   SANTA TERESA DI CALCUTTA1
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Congregazione per il Culto Divino 
e Disciplina dei Sacramenti 

Inserimento dell’invocazione 
“Regina della famiglia” 
nelle Litanie Lauretane

Lettera ai Presidenti delle Conferenze Episcopali 

E.za Reverendissima, 

Nell’occasione recentemente offerta dell’anno 
internazionale della famiglia pervennero alla Santa Sede 
petizioni di una pia invocazione della Vergine Maria che 
possa essere fatta più spesso, affinché in ogni casa risplenda 
la luce del suo esempio e ogni famiglia possa godere della 
sua materna protezione. 

Di un desiderio di tal genere risuona fedelmente il 
magistero dello stesso sommo pontefice che con paterna 
sollecitudine più volte ammonì circa il pericolo della 
famiglia cristiana soggetta ai nostri giorni troppo 
frequentemente e in tanti modi ad insidie. 

6

Prestata attenzione a tutto ciò, il papa Giovanni Paolo 
II accondiscendendo benignamente alle richieste, ha voluto 
disporre che d’ora in poi sia inserito nel formulario delle 
Litanie della Beata Vergine Maria dette ‘Lauretane’ 
l’invocazione ‘Regina della famiglia’. 

Questa nuova invocazione dovrà essere collocata dopo 
l’invocazione ‘Regina del sacratissimo Rosario’ e prima di 
quella ‘Regina della pace’. 

Mentre mi rallegro di comunicarTi queste cose per 
informazione e norma, approfitto volentieri di questa 
occasione per manifestarTi i sensi della mia venerazione. 

Della tua e.za dev.mo nel Signore 

Antonio M. Card. Javierre, prefetto
Carmelo Nicolosi, sottosegretario

Roma, 31 dicembre 1995. 
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Chi parla, lo faccia con parole di Dio; 
chi esercita un ufficio, 

lo compia con l’energia ricevuta da Dio. 
1Pt 4,11 

AL  CLERO  E  AI  FEDELI 

DELLA  AMATA  DIOCESI 

E  DELLA  NOBILE  CITTÀ

DI  VOLTERRA 

1. INTRODUZIONE 

Nell’orizzonte dell’amore, essenziale nell’esperienza 
cristiana del matrimonio e della famiglia, risalta anche 
un’altra virtù, piuttosto ignorata in questi tempi di relazioni 
frenetiche e superficiali: la tenerezza. Ricorriamo al dolce e 
intenso Salmo 131: l’unione tra il fedele e il suo Signore si 
esprime con tratti dell’amore paterno e materno. Qui 
appare la delicata e tenera intimità che esiste tra la madre e 
il suo bambino, un neonato che dorme in braccio a sua 
madre dopo essere stato allattato.   AL n. 28 

8

1. San Pietro con la Lettera scritta ‘in Babilonia‘ ai 
fedeli ‘che vivono come stranieri, dispersi nel Ponto, nella 
Galazia, nella Cappadòcia, nell’Asia e nella Bitinia’, invita 
ad esercitare l’ufficio ‘con parole di Dio e con l’energia 
ricevuta da Dio’2. Non ritengo di avere tanta capacità, ma 
per dovere d’ufficio mi provo ad offrire alcune 
considerazioni sulla vita di famiglia e sul sacramento del 
Matrimonio. Non intendo fare un elenco di diritti e di 
doveri, di valori negoziabili e di principi assoluti ma, come 
suggerisce il papa, voglio parlare di una “virtù piuttosto 
ignorata in questi tempi di relazioni frenetiche e superficiali: 
la tenerezza”3. Le pagine che seguono si propongono di 
insistere per quanto possibile sulla bellezza, sulla tenerezza 
della vita di famiglia e sulla gioia di vivere insieme. 

2. Nel programma che ci eravamo proposti nel 2015 per 
celebrare il nono centenario della Dedicazione della 
Cattedrale era previsto di considerare in quattro anni “la 
teologia e la celebrazione dei singoli sacramenti”4.
Nell’Anno della Misericordia 2015-2016 abbiamo parlato 
dei sacramenti della Confessione e dell’Unzione5, nel 2016-
2017 del Battesimo e della Cresima6. Nella conclusione 
della suddetta Lettera Pastorale scrivevo che non intendevo 
continuare la serie delle Lettere Pastorali per parlare del 
sacramento del Matrimonio7, ma al riguardo rimandavo alle 
disposizioni diocesane pubblicate nel 2013 in collaborazione 
con l’Ufficio per la Pastorale Familiare8. Considerando però 
la particolare risonanza che riscuotono sui mezzi di 
comunicazione i due Sinodi Episcopali sulla famiglia9 e 
l’esortazione post-sinodale Amoris Lætitia10, mi sembra 
opportuno offrire qualche spunto per andare incontro a chi 
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chiede argomenti di riflessione e di predicazione. Un altro 
tassello si aggiunge così al cammino verso la celebrazione 
del centenario della Basilica Cattedrale. Ci resterà da parlare 
in seguito dei sacramenti dell’Eucaristia e dell’Ordine Sacro. 

3. Il discorso della presente Lettera sulla famiglia 
continua quello delle due succitate Lettere Chiesa Sublime e 
Chiesa Santificata, perché il discorso sulla famiglia ha tanti 
aspetti in comune con il discorso sulla Chiesa, tanto che 
l’espressione: Famiglia Chiesa domestica, accennata nel 
documento conciliare sulla Chiesa11 e poi ripresa dal Beato 
Paolo VI nell’Esortazione Apostolica Marialis Cultus, ha 
incontrato il favore popolare ed è diventata ormai di uso 
comune12. Già la Prima Lettera di San Pietro, che seguiremo 
in queste riflessioni, conosce la similitudine tra la crescita in 
famiglia e quella nella Chiesa: “Come bambini appena nati 
desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al 
quale voi possiate crescere verso la salvezza. Avvicinandovi 
a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa 
davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi 
come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire 
sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo”13.

4. Quando parliamo di: Famiglia piccola Chiesa,
Famiglia Chiesa domestica, intendiamo dire che la famiglia 
è una piccola Chiesa sia come luogo di preghiera, sia come 
comunità di persone. Il punto di appoggio dell’analogia tra 
Chiesa e famiglia sono le nozioni di comunione e di 
fecondità: la famiglia adempie il proprio compito sia quando 
con il ministero coniugale diffonde nella storia la santità di 
Dio e l’amore tra gli uomini, sia quando nell’amore genera 
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alla vita cittadini e cristiani. La Chiesa, radunata nel Padre, 
nel Figlio e nello Spirito Santo14, ha la missione di 
testimoniare nel mondo l’amore di Dio ed è madre che 
genera cristiani e cittadini. 

5. Quanto proposto qui di seguito fa continuo 
riferimento alla Prima Lettera di Pietro, documento che 
alterna la proclamazione di verità dottrinali con descrizioni 
di vita vissuta, e che contiene anche un codice familiare15. Il 
riferimento alla Parola di Dio deve essere sempre il punto di 
partenza essenziale, perché il dato rivelato viene prima di 
effimere analisi socio-economiche. Per gli orientamenti 
dottrinali seguirò l’esortazione post-sinodale Amoris Lætitia,
e per la parte pratica riprenderò in parte le succitate norme 
diocesane per la celebrazione dei matrimoni, gli spunti di 
riflessione offerti per la novena di Natale del 2014 sulla 
Relatio Synodi16, e altre esortazioni occasionali sulla vita di 
famiglia. In che misura questo lavoro sarà utile, non lo so. A 
noi tocca seminare, non spetta a noi il giudizio sul raccolto. 

6. Ricorre l’anno centenario delle apparizioni di Fatima: 
è l’occasione per fare o rinnovare la consacrazione delle 
nostre famiglie al Cuore Immacolato di Maria e per 
riprendere la recita comunitaria del Rosario, almeno in 
alcuni periodi dell’anno. Anche le illustrazioni che seguono 
vogliono essere un omaggio alla Vergine SS.ma e 
riguardano quattro episodi della sua vita: Natività,
Presentazione, Sposalizio, Assunzione. Sono tratti dalla 
predella ricuperata dalla pinacoteca cittadina e ricomposta 
nel museo diocesano con il suo quadro rappresentante 
l’Annunciazione e proveniente da San Girolamo17.
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Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, 
sorvegliandolo volentieri, con animo generoso, 

facendovi modelli del gregge. 
1Pt 5,2-3 

2. LA PASTORALE 
CON L’ODORE DELLE PECORE 

Per evitare qualsiasi interpretazione deviata, ricordo 
che in nessun modo la Chiesa deve rinunciare a proporre 
l’ideale pieno del matrimonio, il progetto di Dio in tutta la 
sua grandezza. Comprendere le situazioni eccezionali non 
implica mai nascondere la luce dell’ideale più pieno né 
proporre meno di quanto Gesù offre all’essere umano. Oggi, 
più importante di una pastorale dei fallimenti è lo sforzo 
pastorale per consolidare i matrimoni e così prevenire le 
rotture.       AL n. 307 

7. L’esortazione di San Pietro di sorvegliare “volentieri 
il gregge, con animo generoso, facendovi modelli”18 è 
ripresa da papa Francesco con un’immagine ancor più 
espressiva: “Alcuni finiscono per essere tristi, preti tristi, e 
trasformati in una sorta di collezionisti di antichità oppure di 
novità, invece di essere pastori con l’odore delle pecore”19.
La vicinanza alle persone è preliminare essenziale per una 
proposta di vita cristiana, anzi il primo annuncio è dato 

12

molto dal nostro modo di essere e di metterci in relazione 
con gli altri. L’efficacia dell’annuncio sempre meno è 
sostenuta dal ruolo della persona e sempre più dipende dalla 
capacità di condivisione, dalla qualità del rapporto con le 
persone. È inutile parlare di nuova evangelizzazione se poi 
ci fermiamo alla ricerca di strategie pastorali e non abbiamo 
disponibilità all’incontro. Quanto più l’attività organizzativa 
toglie tempo per incontrare le persone, tanto più le relazioni 
diventano fredde e burocratiche, e le strutture soffocano la 
comunicazione. 

8. Adesso che don Primo Mazzolari è stato riabilitato da 
papa Francesco e quindi si può citare liberamente20, mi piace 
ricordare questo suo passaggio: “Diminuito il gregge, 
decimati i pastori, si sono rese necessarie statistiche, 
specchietti, ecc., moduli. Che danari mal spesi! E quanta 
gente che conta inutilizzata! Attorno alle curie e nelle città 
c’è un formicaio di sporcacarte, fuori, in trincea, mancano i 
comandanti di compagnia. Uffici di collegamento, si dice. 
Ma prima di collegare, bisogna avere qualcosa da collegare. 
Il burocrate impianta l’ufficio, si crea il lavoro e fa lavorare 
per avere un lavoro, cioè per giustificarsi in faccia alla 
propria coscienza e ai superiori”21. Certamente il discorso di 
don Primo rispecchia una tendenza e non è applicabile ad 
ogni singola persona che lavora in un ufficio. Sono 
comunque parole di attualità, ed è difficile riconoscere che 
sono state scritte or sono novant’anni. 

9. Dopo la pubblicazione di Amoris Lætitia l’invito di 
papa Francesco di andare incontro con particolare riguardo 
alle persone è stato interpretato dai mezzi di comunicazione 
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come una sanatoria delle situazioni irregolari, e in campo 
cattolico molto spesso la riflessione si è limitata alla 
casistica. Il papa da una parte ribadisce la dottrina della 
Chiesa sulla santità del matrimonio, dall’altra raccomanda di 
aver una attenzione particolare, oltre che alla dottrina, alle 
situazioni concrete: “Comprendere i casi eccezionali non 
implica mai nascondere la luce dell’ideale più pieno né 
proporre meno di quanto Gesù offre all’essere umano. Oggi, 
più importante di una pastorale dei fallimenti è lo sforzo 
pastorale per consolidare i matrimoni”22. Ogni caso è 
singolo e merita attenzione specifica. 

10. Nei tempi di guerre ideologiche, mentre da una parte 
il pensiero dominante diventa sempre più intollerante, 
dall’altra le dichiarazioni ufficiali e le prese di posizione di 
chi è in minoranza, sono censurate e malamente diffuse, e 
quindi sono sterili. Ogni battaglia in senso contrario per il 
momento sembra destinata all’insuccesso: rischiamo di 
apparire persone risentite, poco comprensive, crudeli, o 
addirittura esagerate. Di fronte alle tante situazioni 
particolarmente delicate, il nostro impegno deve tendere a 
mostrare l’armonia e la bellezza della famiglia, con la 
testimonianza di persone che rendano credibile e possibile la 
strada del matrimonio. La nostra missione è quella di 
testimoniare la verità e di insistere nella formazione delle 
coscienze: “È molto importante rinforzare la famiglia, che 
rimane cellula essenziale per la società e per la Chiesa; i 
giovani, che sono il volto futuro della Chiesa; le donne, che 
hanno un ruolo fondamentale nel trasmettere la fede e 
costituiscono una forza quotidiana in una società che la porti 
avanti e la rinnovi”23.

14

Benvenuto di Giovanni del Guasta, 
Natività della Vergine, 

predella della “Annunciazione” (1466). 
Volterra, Chiesa di Sant’Agostino, 
Museo Diocesano di Arte Sacra.
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Come figli obbedienti, 
non conformatevi ai desideri di un tempo, 

ma diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta
1Pt 1,14-15 

PRIMA PARTE 

LE PERSONE 
ALL’INTERNO

DELLA FAMIGLIA 
Varchiamo la soglia di questa casa serena, con la sua 

famiglia seduta intorno alla mensa festiva. Al centro 
troviamo la coppia del padre e della madre con tutta la loro 
storia d’amore.      AL n. 9 

11. Il papa ci invita a guardare alla famiglia in un 
momento di festa, quando tutti sono riuniti attorno alla 
mensa, magari di ritorno dalla celebrazione domenicale. È 
una bella immagine che rende il clima festoso che si deve 
respirare all’interno della famiglia, immagine che riprende 
l’augurio del salmo: “I tuoi figli come virgulti d’ulivo 
intorno alla tua mensa”24.
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Amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, 
rigenerati non da un seme corruttibile ma incorruttibile,

per mezzo della parola di Dio viva ed eterna. 
1Pt 1,22-23 

3. IL DONO DELLA VITA 

I due grandiosi capitoli iniziali della Genesi ci offrono 
la rappresentazione della coppia umana nella sua realtà 
fondamentale. In quel testo iniziale della Bibbia brillano 
alcune affermazioni decisive. La prima, citata 
sinteticamente da Gesù, afferma: ‘Dio creò l’uomo a sua 
immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li 
creò’ (1,27). Sorprendentemente, l’‘immagine di Dio’ ha 
come parallelo esplicativo proprio la coppia ‘maschio e 
femmina’.       AL n. 10 

12. La vita è il primo dono fatto da Dio all’uomo: “Il 
Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò 
nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere 
vivente”25. Insieme alla vita fisica riceviamo da Dio anche 
una vita spirituale, come detto sopra: “Rigenerati non da un 
seme corruttibile ma incorruttibile, per mezzo della parola di 
Dio”26. La consapevolezza di essere creature nelle mani di 
Dio comporta un senso di fiducia e di abbandono filiale, per 
cui anche quando riconosciamo le nostre colpe possiamo 
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confidare in una misericordia sicura. Ci rivolgiamo a Dio 
perché solo da lui attingiamo forza e speranza, serenità e 
coraggio, apertura alla vita e fiducia, e preghiamo dicendo: 
“Ricorda che ci plasmasti col soffio del tuo spirito: siam tua 
vigna, tuo popolo e opera delle tue mani”27.

13. Il dono fatto da Dio, creatore e padre, esige che 
l’uomo ne prenda coscienza per tutto il suo valore e che si 
impegni a difenderlo con ogni cura fino al suo termine28. Il 
dono accolto ha la possibilità di esprimere tutta la sua 
grandezza quando è accompagnato da uno scopo, un 
impegno, una motivazione, quando cioè la vita è vissuta 
responsabilmente con un grande ideale, altrimenti diventa un 
lamento malinconico che fa star male noi e gli altri. Anni fa 
l’Azione Cattolica ha fatto propria l’espressione del beato 
Giorgio Frassati: “Vivere senza una Fede, senza un 
patrimonio da difendere, senza sostenere in una lotta 
continua la verità, non è vivere ma vivacchiare”29.

14. Il dono della vita normalmente (almeno lo speriamo) 
si sviluppa all’interno di una famiglia, per tappe successive. 
Accolti tra le braccia o sulle ginocchia dai genitori, ci 
sentiamo protetti, al centro dell’attenzione. Crescendo ci 
accorgiamo di non essere soli al mondo, ma nel confronto 
con gli altri prendiamo coscienza della nostra indipendenza, 
delle nostre capacità, della nostra forza, e di conseguenza 
rivendichiamo l’autonomia dalla famiglia. La giovinezza è 
l’età delle possibilità, delle felici illusioni, è lo stato dello 
spirito pieno di immaginazioni ed emozioni. Gli anni verdi 
sono come le foglie degli alberi: non portano frutto, ma 
permettono all’albero di respirare. 
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15. La giovinezza, non quella dell’età anagrafica, ma 
quella della maturazione spirituale, cessa quando usciamo 
dal nostro egoismo e cerchiamo la nostra realizzazione in 
una nuova famiglia. L’età adulta inizia quando si comincia a 
pensare di vivere per gli altri. Anche se l’età adulta è più 
produttiva di quanto abbiamo immaginato da giovani, pian 
piano ci si accorge di non riuscire a far tutto e ci consoliamo 
al pensiero di aver preparato la strada affinché altri 
continuino quello che noi lasciamo in sospeso. 

16. All’età adulta segue l’anzianità, che diversamente 
dalla giovinezza può durare molto a lungo. La giovinezza è 
come la primavera, molto volte non ci si accorge neppure 
che sia venuta perché ci si trova subito nel caldo dell’estate; 
ma quando il sole è al tramonto manda i raggi più lunghi e 
più belli. Per quanto lunghi siano questi raggi, ad un certo 
momento anche se con dispiacere dobbiamo accettare di 
scomparire. Allora ce ne andremo dalla scena di questo 
mondo senza rammarico e senza sciupare quello che 
abbiamo fatto nel vigore delle forze: abbiamo fatto la nostra 
comparsa, abbiamo adempiuto la nostra missione, abbiamo 
raccolto quello che altri hanno seminato, abbiamo a nostra 
volta seminato e altri raccoglieranno30. Ce ne andremo in 
pace con Dio, con la nostra coscienza, con i fratelli, e la 
storia continuerà anche dopo di noi. Ce ne andremo con 
tanta serenità, dicendo come san Paolo: “È giunto il 
momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona 
battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede”31 e 
con la speranza che non si applichi a noi la constatazione di 
Antifane di Smirne: “La vita assomiglia molto al vino, 
quando ne resta poco diventa aceto”32.
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17. Ogni età ha una sua bellezza e porta consolazioni e 
frutti propri. Bisogna accettare la realtà e non mettersi in 
ridicolo fingendo un’età diversa. Le soddisfazioni in genere 
non dipendono dai grandi eventi, ma dalle piccole cose del 
vissuto quotidiano e dai legami di parentela e di amicizia 
che riusciamo a tessere. Lo dice anche sant’Agostino: “La 
stessa vita che viviamo quaggiù ha un suo fascino, dovuto ad 
una certa bellezza sua propria nonché ai legami con tutte le 
piccole cose belle”33. Se la vita di un neonato ci riempie di 
gioia, ci fa sognare per lui e progettare il suo futuro, la vita 
da adulti ci dà la soddisfazione di realizzare qualcosa; la vita 
che declina ci fa ripensare all’attività svolta e ci dispone al 
congedo da questo mondo. Speriamo di non lasciarlo 
peggiore di come l’abbiamo trovato. 

18. In forma poetica in una invocazione allo Spirito Santo 
il Manzoni così descrive le caratteristiche delle varie fasi 
della vita: 

Spira de’ nostri bamboli  Tempra de’ baldi giovani 
Nell’ineffabil riso,   Il confidente ingegno; 
Spargi la casta porpora  Reggi il viril proposito 
Alle donzelle in viso;   Ad infallibil segno; 

Manda alle ascose vergini Adorna la canizie 
Le pure gioie ascose;   Di liete voglie sante; 
Consacra delle spose  Brilla nel guardo errante 
Il verecondo amor.   Di chi sperando muor34.
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15. La giovinezza, non quella dell’età anagrafica, ma 
quella della maturazione spirituale, cessa quando usciamo 
dal nostro egoismo e cerchiamo la nostra realizzazione in 
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comparsa, abbiamo adempiuto la nostra missione, abbiamo 
raccolto quello che altri hanno seminato, abbiamo a nostra 
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quando ne resta poco diventa aceto”32.
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17. Ogni età ha una sua bellezza e porta consolazioni e 
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Voi, mariti, trattate con riguardo le vostre mogli,
perché il loro corpo è più debole, e rendete loro onore 

perché partecipano con voi della grazia della vita. 
1Pt 3,7 

4. L’UNIONE 
TRA UOMO E DONNA

 Nella coppia del padre e della madre si realizza quel 
disegno primordiale che Cristo stesso evoca con intensità: 
Non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio 
e femmina? (Mt 19,4). E riprende il mandato del Libro della 
Genesi: Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e 
si unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne (Gen
2,24).        AL n. 9 

19. La constatazione del libro della Genesi: ‘Per questo 
l’uomo lascerà…’ è ripresa da Gesù con le stesse parole nel 
vangelo35, e diventa una esortazione tassativa nelle parole di 
San Pietro: ‘Voi, mariti, trattate con riguardo le vostre 
mogli’36. San Paolo fa di questa esortazione una 
applicazione molto più ampia e più spirituale, allargandola 
al rapporto di Cristo con la sua Chiesa: “I mariti hanno il 
dovere di amare le mogli come il proprio corpo: chi ama la 
propria moglie, ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato 
la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa 
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con la Chiesa. Questo mistero è grande: io lo dico in 
riferimento a Cristo e alla Chiesa!”37.

20. Il racconto della creazione cui il papa fa riferimento si 
comprende e si completa con l’altro brano della Genesi: 
“Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo 
creò: maschio e femmina li creò”38. Quando crea l’uomo, 
Dio lo crea a immagine e somiglianza di se stesso: 
l’immagine non è nelle due persone, ma in una sola, nella 
complementarietà dei due, nella famiglia. Nell’unione tra 
l’uomo e la donna si forma di nuovo l’immagine dell’essere 
primordiale creato a immagine di Dio prima che fosse diviso 
in due. L’unione stabile di un uomo e una donna nella 
famiglia non solo ricrea l’immagine di Dio, ma realizza 
anche il completamento della singola persona, secondo 
quanto dice ancora la Parola rivelata: “Il Signore Dio disse: 
Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che 
gli corrisponda”39. Si intende chiaramente l’unione di un 
uomo e una donna, non un intreccio di persone. 

21. La vita di famiglia comporta uno straordinario tesoro 
di mutuo dono, di reciproca confidenza, di devozione, di 
vicinanza e comunione di cuori. Questo richiede l’amore 
positivo e costruttivo dei coniugi, che ogni giorno si donano 
l’uno all’altro senza riserve e sono felici quando rendono 
felice l’altro. La relazione dura nel tempo quando ciascuno 
dei due si impegna ad accettare l’altro anche nei momenti 
faticosi. Ogni giorno i coniugi si trasmettono un messaggio 
che aiuta l’altro a crescere nella consapevolezza di una vita a 
due, in modo che quasi naturalmente la vita viene pensata e 
vissuta in coppia e non individualmente. Con il passare degli 
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anni l’amore tra i coniugi cresce fino al punto in cui l’altro 
diventa parte integrante della propria vita, e solo dopo un 
lungo cammino insieme si diventa “un cuor solo e un’anima 
sola”40. Si realizza l’immagine pensata e voluta da Dio. 

22. In famiglia si impara a conoscere sia la 
complementarietà tra l’uomo e la donna, sia la 
interdipendenza tra genitori e figli, perché si vive 
nell’amore, nel rispetto, nell’accettazione reciproca pur nella 
diversità. Anzi, proprio in famiglia si privilegia la 
particolare attenzione ai più deboli con il servizio amorevole 
ai piccoli, agli ammalati, agli anziani. Pertanto la famiglia 
non può essere dichiarata cosa di altri tempi o un soggetto da 
ridefinire a seconda delle culture del momento, ma è la base 
della società e della crescita dei suoi membri. L’amore nella 
famiglia è uno sgabello a tre gambe: è filiale in quanto 
riceve la vita; è paterno-materno in quanto dona la vita; è 
paritetico in quanto vive nello scambio amoroso di 
accettazione tra fratelli. 

23. La persona, sia per la sua stessa dignità come per i 
suoi bisogni, richiede di essere membro di una famiglia. 
Anche il Figlio di Dio entrando nella storia ha rinunziato 
alla sua grandezza e ha scelto di vivere nella limitatezza 
della natura umana41, ma non si è privato dell’intimità di una 
famiglia, nella quale è nato e cresciuto con la cura e l’affetto 
di due genitori e dove ubbidiva a loro: “Scese dunque con 
loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso”42.

24. Come ogni avventura umana, anche la famiglia può 
essere attraversata da conflitti, sconfitte, offese. Purtroppo 
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fin dal libro della Genesi ci vengono mostrate situazioni 
familiari negative: Cam che deride suo padre Noè, Abramo 
che scaccia Agar con il figlio Ismaele, Assalonne che si 
ribella al padre Davide43, e via dicendo. Al di là di fatti 
eclatanti, a rendere difficile la vita di coppia è il quotidiano 
che si vive giorno per giorno. Nel matrimonio bisogna avere 
molta pazienza, essere fedeli e non fermarsi troppo sugli 
errori, ma andare oltre, insieme alla persona che si è scelta. 
Nonostante gli episodi negativi e la monotonia della vita di 
ogni giorno, nonostante i difetti che si riscontrano sia nei 
genitori che nei figli, la famiglia resta il luogo della vita e i 
figli sono una benedizione del Signore: “Ecco, eredità del 
Signore sono i figli, è sua ricompensa il frutto del grembo. 
Come frecce in mano a un guerriero sono i figli avuti in 
giovinezza. Beato l’uomo che ne ha piena la faretra: non 
dovrà vergognarsi quando verrà alla porta a trattare con i 
propri nemici”44.

25. La famiglia è la culla di ogni società sia religiosa che 
civile, ed è il punto di irradiazione dei sentimenti più nobili 
che possono sgorgare nell’animo umano, perché in famiglia 
ci apriamo alla vita, non solo a quella fisica biologica, ma 
anche a quella spirituale, religiosa, politica, sociale. Dal 
punto di vista sociale la famiglia è il motore del 
rinnovamento della società, così come dal punto di vista 
ecclesiale essa è il motore di rinnovamento della Chiesa. È 
molto interessante quanto afferma al riguardo papa 
Francesco: “A partire dalle riflessioni sinodali non rimane 
uno stereotipo della famiglia ideale, bensì un interpellante 
mosaico formato da tante realtà diverse, piene di gioie, 
drammi e sogni. Le realtà che ci preoccupano sono sfide”45.
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26. Assistiamo oggi ad una strana contraddizione: da una 
parte si deride chi sostiene l’essenzialità del ruolo materno e 
paterno e si censura chi difende la famiglia perché 
considerata istituzione di altri tempi; dall’altra parte si 
rivendica per tutti il diritto al matrimonio e ad avere un 
figlio a qualunque costo. In tale contesto dobbiamo con ogni 
mezzo sostenere e agevolare l’istituzione familiare creando 
un clima culturale adatto, e poi bisogna mirare ad avere una 
legislazione adeguata e favorevole, conseguente a quanto 
dice anche la nostra Costituzione: “La Repubblica riconosce 
i diritti della famiglia come società naturale fondata sul 
matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza 
morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla 
legge a garanzia dell’unità familiare”46.

27. Solo per dovere di completezza ricordo che quanto fin 
qui detto sulla perfezione che si crea nel rapporto tra l’uomo 
e la donna non deve farci dimenticare che c’è anche un’altra 
strada per giungere alla perfezione: quella di chi cerca la 
comunione con Dio in linea diretta. La consacrazione ‘per il 
regno dei cieli’ non ha bisogno di sacramenti, perché è la 
continuazione della consacrazione battesimale. È una via 
preferenziale riservata a pochi, che viene da Dio e non dagli 
uomini47, e nemmeno dalla comunità cristiana, perché la 
Chiesa può confermarla e sostenerla, ma non conferirla. È 
una donazione totale, con il cuore non diviso, come ci 
ricorda San Paolo: “Chi non è sposato si preoccupa delle 
cose del Signore, come possa piacere al Signore; chi è 
sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, come 
possa piacere alla moglie. Questo lo dico per il vostro bene: 
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non per gettarvi un laccio, ma perché vi comportiate 
degnamente e restiate fedeli al Signore”48.

28. La vocazione al celibato consacrato e la vocazione al 
matrimonio camminano di pari passo. Celibi e sposati 
offrono reciprocamente una testimonianza dell’amore effuso 
nei nostri cuori per il dono dello Spirito Santo. Gli sposati 
ricordano ai celibi che l’impegno d’amore si incarna nella 
vita concreta e quotidiana, li aiutano a stare con i piedi sulla 
terra e quindi ad essere più vicini alle necessità spirituali e 
materiali dei fedeli. I celibi ricordano agli sposati che 
l’impegno d’amore viene dall’Alto e che l’orizzonte della 
vita non si chiude nella famiglia, ma si allarga alla Chiesa, 
alla società, al mondo intero, perché la fede conosciuta in 
famiglia e la carità esercitata verso i membri più deboli 
diventano valori che hanno ripercussione anche fuori della 
cerchia familiare. 

29. L’immagine più adatta per rappresentare l’alleanza tra 
famiglia e persona consacrata la troviamo nel Libro degli 
Atti: quando Paolo inizia il ministero a Corinto, incontra 
Aquila e Priscilla, due coniugi cacciati da Roma nel 49 d.C. 
dall’imperatore Claudio. Si stabilisce nella loro casa, fa lo 
stesso mestiere di fabbricante di tende, e insieme iniziano la 
fondazione della chiesa di Corinto predicando a Giudei e 
Greci49.
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Benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo: 
 nella sua grande misericordia ci ha rigenerati, 

mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. 
1Pt 1,3 

5. ESSERE PADRE

La figura paterna aiuta a percepire i limiti della 
realtà e si caratterizza maggiormente per l’orientamento, 
per l’uscita verso il mondo più ampio e ricco di sfide, per 
l’invito allo sforzo e alla lotta. Un padre con una chiara e 
felice identità maschile, che a sua volta unisca nel suo tratto 
verso la moglie l’affetto e l’accoglienza, è tanto necessario 
quanto le cure materne.     AL n. 175 

30. Dovendo parlare della famiglia, iniziamo dalla figura 
paterna. È bello che l’inizio della Prima Lettera di Pietro sia 
una benedizione della paternità di Dio: “Benedetto Dio e 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo”50, ed è ancor più bello 
che la rivelazione del nome di Dio nell’Antico e Nuovo 
Testamento sia: ‘Padre’. 

31. La paternità è un atto fisico, perché in profonda 
comunione con la moglie dona la vita fisica, ed è un atto 
spirituale di donazione e di sostegno, perché accompagna il 
figlio fino alla maturità, alla piena realizzazione di se stesso, 
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alla conquista della propria libertà. Questo deve avvenire 
con l’esempio e l’amore gratuito. “L’amore del padre non è 
da restituire e il figlio non ha bisogno di guadagnarselo o di 
restituirlo”51.

32. Il padre dei due figli della parabola del Vangelo 
secondo Luca è un fallito nell’educazione dei figli e succube 
di loro52. Si riscatta e si realizza solo nell’amore. Il figlio più 
giovane se ne va da casa e sperpera la sua parte di eredità; il 
maggiore, il figlio assennato, il figlio ‘perbene’, il figlio 
‘primo della classe che dà consolazione ai genitori’ non è 
capace di uscire dal suo egoismo e non comprende l’amore 
del padre: tutto casa e lavoro, resta pieno di orgoglio perché 
è il figlio ‘sano’. Il padre al figlio che si allontana da casa 
non fa del moralismo bigotto e neppure lo ricatta con 
minacce; quando poi ritorna, gli corre incontro con un gesto 
che è poco dignitoso per un orientale anziano, ma che 
esprime tutta la gioia per un figlio ritrovato. La bontà del 
padre è altrettanto grande anche verso il figlio maggiore, e 
cerca di persuaderlo con pazienza. Il testo sacro non dice se 
vi è riuscito; probabilmente no, perché solo chi ha fatto 
l’esperienza del perdono è capace anche di perdonare. Un 
secchio vuoto riceve più di uno pieno. 

33. Nell’Antico Testamento spesso Dio viene definito 
‘Padre’: “Io sono un padre per Israele, Èfraim è il mio 
primogenito”53. Questo padre però ha il cuore di una madre: 
“Sion ha detto: Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi 
ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo 
bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue 
viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti 
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dimenticherò mai”54. L’appellativo di ‘Padre’ rivolto a Dio è 
usato in senso metaforico, non in senso fisico. Solo per il 
messia, nel salmo secondo, si parla di generazione divina: 
“Voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto: 
Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato”55. La reticenza a 
parlare della paternità fisica di Dio-Padre vuole certamente 
salvaguardare il monoteismo. 

34. Nei vangeli Gesù si rivolge a Dio chiamandolo 
‘Padre’, ed ha insegnato anche a noi a fare altrettanto: “Voi 
dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli”56. Anzi, 
a proposito di questa unica paternità sembra molto radicale: 
“Non chiamate ‘padre’ nessuno di voi sulla terra, perché uno 
solo è il Padre vostro, quello celeste”57. San Paolo ci parla 
invece di una paternità spirituale: “Potreste avere anche 
diecimila pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri: 
sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il 
Vangelo”58. Un padre vale più di diecimila maestri, e San 
Paolo rivendica per sé il ministero della paternità, cioè di 
aver introdotto i fedeli di Corinto a sperimentare la paternità 
celeste di Dio.  

35. La vera paternità non è dominio del padre sul figlio o 
dipendenza del figlio dal padre, ma l’esercizio di una grande 
autorità svolta con responsabilità e mitezza per portare il 
figlio a maturazione. Quindi è più difficile essere padre che 
essere amico. L’amico dipende da una libera scelta che 
viene fatta verso persone con le quali ci si mette sullo stesso 
piano. La paternità non dipende da una scelta, ma si accoglie 
come dono della Provvidenza. Il padre non cammina alla 
pari, non sta sullo stesso piano, ma è capace di camminare 
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davanti al figlio, di stargli a fianco, di aspettarlo quando 
ritarda, fino a quando il figlio a sua volta prenderà coscienza 
della gioia di donare la vita. 

36. Come il padre terreno realizza la sua missione quando 
porta il figlio alla capacità di donare, così la paternità 
spirituale adempie la sua missione quando accompagna i 
fedeli al raggiungimento dell’incontro con Dio: “Egli ha 
dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad 
altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e 
maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo 
scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti 
all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino 
all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della 
pienezza di Cristo. Così non saremo più fanciulli in balìa 
delle onde”59.

37. L’immagine del padre in questi anni è stata messa in 
discussione. Forse in nome della libertà ci si voleva liberare 
dall’idea di un padre-padrone, autoritario e oppressivo, e la 
generazione che ha contestato i genitori a sua volta ha 
privilegiato il rapporto affettivo con i figli, trascurando i 
ruoli e le regole. Si arriva anche al colmo di cancellare del 
tutto la figura del padre e parlando di ‘genitore 1 e genitore 
2’. Il padre è padre di suo figlio, e non un anonimo ‘genitore 
1’, e tale deve essere riconosciuto dai suoi interlocutori. Così 
ogni ragazzo o ragazza ha il diritto di vedere riconosciuto il 
cammino del proprio entrare nel mondo come anello di una 
catena che non è soltanto Dna ma ‘storia’ di una persona, di 
famiglie, di generazioni, di percorsi collettivi, storia in cui la 
nascita e la provenienza non sono elementi accidentali. 
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Di Sara siete diventate figlie, 
se operate il bene 

e non vi lasciate sgomentare da alcuna minaccia. 
1Pt 3,6 

6. ESSERE MADRE

Una società senza madri sarebbe una società 
disumana, perché le madri sanno testimoniare sempre, 
anche nei momenti peggiori, la tenerezza, la dedizione, la 
forza morale. Le madri trasmettono spesso anche il senso 
più profondo della pratica religiosa: nelle prime preghiere, 
nei primi gesti di devozione che un bambino impara. Senza 
le madri, non solo non ci sarebbero nuovi fedeli, ma la fede 
perderebbe buona parte del suo calore semplice e profondo. 
La madre, che protegge il bambino con la sua tenerezza e la 
sua compassione, lo aiuta a far emergere la fiducia, a 
sperimentare che il mondo è un luogo buono che lo 
accoglie, e questo permette di sviluppare un’autostima che 
favorisce la capacità di intimità e l’empatia.

AL nn. 174-175 

38. ‘Mamma’ è la prima parola che il bimbo pronuncia 
quando comincia a parlare, ed è l’ultima che l’uomo dice 
prima di rendere l’anima a Dio. La maternità è una 
prerogativa della donna, una gioia e una soddisfazione che 
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neppure il padre può comprendere. L’esperienza di stringere 
tra le braccia il proprio bambino, guardarlo come si 
rannicchia, sentirlo mentre si aggrappa al dito, vedere come 
si calma quando sente la voce materna, sono sensazioni 
uniche. Niente vale quanto il sorriso di un bambino in 
braccio a sua madre, tanto che questa immagine è presa dal 
salmista come il segno classico della protezione: “Io resto 
quieto e sereno: come un bimbo svezzato in braccio a sua 
madre, come un bimbo svezzato è in me l’anima mia”60.

39. Nell’Antico Testamento troviamo diversi racconti che 
parlano della gioia della maternità. Ne ricordo due. La storia 
del profeta Samuele inizia con il dramma della madre Anna, 
che si sentiva umiliata per non avere figli61. Il marito non 
comprendeva e la consolava dicendo: “Anna, perché piangi? 
Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Non sono 
forse io per te meglio di dieci figli?”. Pur con tutte le 
attenzioni possibili, il marito non sostituisce un figlio. 
L’umiliazione di Anna si trasforma in un canto di gioia 
quando raggiunge la maternità: “Il mio cuore esulta nel 
Signore, la mia forza s’innalza grazie al mio Dio. La sterile 
ha partorito sette volte e la ricca di figli è sfiorita”62.

40. Il profeta Eliseo si sente in obbligo verso la 
Sunnamita per l’accoglienza ricevuta e vuole sdebitarsi 
promettendole il dono più grande per una donna: “L’anno 
prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra 
le tue braccia”63. Questa donna anteponendo la cura verso il 
profeta alla cura verso famiglia non perde la ricompensa, ma 
realizza la sua vocazione di donna e di madre, e diventa lei 
stessa una vita feconda. 
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41. Nel Nuovo Testamento troviamo un riferimento alla 
maternità da parte di Gesù proprio durante l’Ultima Cena: 
“La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta 
la sua ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, non si 
ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al 
mondo un uomo”64. Il riferimento più bello alla maternità 
però è nel Magnificat, quando Maria ringrazia il Signore per 
la maternità: “L’anima mia magnifica il Signore. D’ora in 
poi tutte le generazioni mi chiameranno beata”65. Tra tutti i 
titoli mariani, quello della maternità divina è stato il primo e 
il più diffuso nel popolo cristiano: ‘Madre di Dio’, espresso 
nella tradizione latina con: Dei-genitrix, cioè che ha 
concepito Dio; nella la tradizione orientale: Theo-tokos, che 
ha partorito Dio. La devozione popolare ha preceduto di 
molto la definizione dogmatica del Magistero, e le 
rappresentazioni mariane più belle sono quelle di Maria con 
il Bambino tra le braccia. Non è stata una grande trovata 
quella di molte immagini moderne che hanno tolto dalle 
braccia di Maria il Bambino Gesù. 

42. Il mondo contemporaneo crede sempre più nel profitto 
materiale e nella tecnica, e sembra dimenticare il valore dei 
legami umani in genere e il valore della maternità in 
particolare. Quando una donna rinuncia alla maternità per il 
lavoro, perde il tempo più bello della sua vita. Il lavoro è 
una cosa importante, ma non tanto da rinunciare alla gioia di 
un figlio. Spesso però accade che le donne rinunciano alla 
maternità non per motivi economici ma esistenziali. La 
denatalità non è una conseguenza della crisi economica, non 
è condizionata dalla povertà, è un fatto culturale. Forse si 
preferisce una vita più libera, senza troppi legami, e quindi 

34

per rivalutare la maternità non bastano aiuti economici 
sporadici, ma è necessario rivedere la cultura predominante 
e riconoscere nella maternità la realizzazione sia della 
dignità, sia della missione della donna. 

43. Concludendo questi paragrafi sulla paternità e sulla 
maternità, bisogna riconoscere che queste due missioni sono 
sempre più difficili, e che la mentalità corrente esagera nel 
caricare i genitori di responsabilità più grandi di loro e li 
colpevolizza di tutti i mali della società. In realtà molto 
spesso anche i genitori di fronte ai problemi educativi sono 
disarmati e impotenti, e avrebbero bisogno di maggior 
comprensione e sostegno morale da parte della società civile 
e della Chiesa. 

44. Infine come esiste una perfezione nell’unione con Dio 
che è in linea diretta senza la mediazione di altre persone66,
così esiste anche una paternità e maternità spirituale che non 
è limitata a una famiglia, ma si allarga fino alla vastità 
dell’orizzonte. Il discorso meriterebbe una attenzione molto 
più ampia di queste semplici riflessioni sulla famiglia. 
Ricordo brevemente che il desiderio innato di trasmettere la 
vita non si realizza solo sul piano fisico: ci sono persone che 
rinunziano spontaneamente a una genitorialità fisica per 
realizzarne una più grande, non limitata a una piccola 
famiglia ma aperta al mondo intero. È quella paternità di cui 
parla San Paolo67, quella che quando si realizza aiuta le 
persone a svilupparsi, ma quando non si realizza condanna 
le persone ad essere insoddisfatte, scontrose e intrattabili. Al 
riguardo papa Francesco in un discorso alle superiore 
generali ha usato parole molto dure ma molto chiare68.
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per rivalutare la maternità non bastano aiuti economici 
sporadici, ma è necessario rivedere la cultura predominante 
e riconoscere nella maternità la realizzazione sia della 
dignità, sia della missione della donna. 
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maternità, bisogna riconoscere che queste due missioni sono 
sempre più difficili, e che la mentalità corrente esagera nel 
caricare i genitori di responsabilità più grandi di loro e li 
colpevolizza di tutti i mali della società. In realtà molto 
spesso anche i genitori di fronte ai problemi educativi sono 
disarmati e impotenti, e avrebbero bisogno di maggior 
comprensione e sostegno morale da parte della società civile 
e della Chiesa. 
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Ricordo brevemente che il desiderio innato di trasmettere la 
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Il vostro ornamento non sia quello esteriore, 
ma piuttosto, nel profondo del vostro cuore, 

un’anima incorruttibile, piena di mitezza e di pace. 
1Pt 3,3-4 

7. DIGNITÀ DELLA DONNA 

Apprezzo il femminismo quando non pretende 
l’uniformità né la negazione della maternità. Perché la 
grandezza della donna implica tutti i diritti che derivano 
dalla sua inalienabile dignità umana, ma anche dal suo 
genio femminile, indispensabile per la società. Le sue 
capacità specificamente femminili – in particolare la 
maternità – le conferiscono anche dei doveri, perché il suo 
essere donna comporta anche una missione peculiare su 
questa terra, che la società deve proteggere e preservare 
per il bene di tutti.      AL n. 173 

45. Nell’esortazione rivolta alle donne la Prima Lettera di 
Pietro porta una motivazione nuova della dignità femminile 
rispetto alla letteratura profana. La sposa è la missionaria 
della fede in casa sua: “Voi, mogli, state sottomesse ai vostri 
mariti, perché, anche se alcuni non credono alla Parola, 
vengano riguadagnati dal comportamento delle mogli senza 
bisogno di discorsi. Il vostro ornamento sia un’anima 
incorruttibile, piena di mitezza e di pace”. Questa 
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esortazione non va presa isolatamente, ma completata con 
quanto vien detto subito dopo: “Voi, mariti, trattate con 
riguardo le vostre mogli”69.

46. Di fronte alla forza irascibile e aggressiva dell’uomo 
c’è la mitezza e la capacità di conciliazione della donna: è 
lei che rappresenta valori come la tenerezza, la cura 
dell’altro, il rispetto del corpo, il dono della vita. Inoltre 
mentre l’uomo nel suo corpo fa l’esperienza della vita che 
va verso la vecchiaia, la donna in attesa di un bambino fa 
esperienza del tempo che va verso una vita nuova. Il dono 
della vita passa attraverso la mediazione della donna, e a 
questo proposito il libro della Genesi dice riguardo a Eva 
quello che non dice riguardo a Adamo: “Eva fu la madre di 
tutti i viventi”70.

47. Un discorso fatto sul matrimonio non può prescindere 
dalla missione della donna. Se le parole hanno un 
significato, dobbiamo prima di tutto ricordare che la parola 
‘matrimonio’ è composta da matri-monio, matris-munus,
cioè compito della madre. Certamente la parola è stata 
coniata quando l’occupazione, la missione, la passione delle 
donne era la responsabilità della casa e la cura dei figli. Gli 
uomini invece avevano responsabilità politiche, andavano in 
guerra, trattavano gli affari, stavano lontano da casa per 
lavoro o per commercio. Da qui viene l’origine della parola 
che indica il compito paterno: patris-munus, patri-monio. 

48. La comprensione delle due parole ci porta molto 
indietro nel tempo. Oggi i ruoli sono diventati per molti 
aspetti interscambiabili, sia per l’ingresso della donna nel 



35

Il vostro ornamento non sia quello esteriore, 
ma piuttosto, nel profondo del vostro cuore, 

un’anima incorruttibile, piena di mitezza e di pace. 
1Pt 3,3-4 

7. DIGNITÀ DELLA DONNA 

Apprezzo il femminismo quando non pretende 
l’uniformità né la negazione della maternità. Perché la 
grandezza della donna implica tutti i diritti che derivano 
dalla sua inalienabile dignità umana, ma anche dal suo 
genio femminile, indispensabile per la società. Le sue 
capacità specificamente femminili – in particolare la 
maternità – le conferiscono anche dei doveri, perché il suo 
essere donna comporta anche una missione peculiare su 
questa terra, che la società deve proteggere e preservare 
per il bene di tutti.      AL n. 173 

45. Nell’esortazione rivolta alle donne la Prima Lettera di 
Pietro porta una motivazione nuova della dignità femminile 
rispetto alla letteratura profana. La sposa è la missionaria 
della fede in casa sua: “Voi, mogli, state sottomesse ai vostri 
mariti, perché, anche se alcuni non credono alla Parola, 
vengano riguadagnati dal comportamento delle mogli senza 
bisogno di discorsi. Il vostro ornamento sia un’anima 
incorruttibile, piena di mitezza e di pace”. Questa 

36

esortazione non va presa isolatamente, ma completata con 
quanto vien detto subito dopo: “Voi, mariti, trattate con 
riguardo le vostre mogli”69.

46. Di fronte alla forza irascibile e aggressiva dell’uomo 
c’è la mitezza e la capacità di conciliazione della donna: è 
lei che rappresenta valori come la tenerezza, la cura 
dell’altro, il rispetto del corpo, il dono della vita. Inoltre 
mentre l’uomo nel suo corpo fa l’esperienza della vita che 
va verso la vecchiaia, la donna in attesa di un bambino fa 
esperienza del tempo che va verso una vita nuova. Il dono 
della vita passa attraverso la mediazione della donna, e a 
questo proposito il libro della Genesi dice riguardo a Eva 
quello che non dice riguardo a Adamo: “Eva fu la madre di 
tutti i viventi”70.

47. Un discorso fatto sul matrimonio non può prescindere 
dalla missione della donna. Se le parole hanno un 
significato, dobbiamo prima di tutto ricordare che la parola 
‘matrimonio’ è composta da matri-monio, matris-munus,
cioè compito della madre. Certamente la parola è stata 
coniata quando l’occupazione, la missione, la passione delle 
donne era la responsabilità della casa e la cura dei figli. Gli 
uomini invece avevano responsabilità politiche, andavano in 
guerra, trattavano gli affari, stavano lontano da casa per 
lavoro o per commercio. Da qui viene l’origine della parola 
che indica il compito paterno: patris-munus, patri-monio. 

48. La comprensione delle due parole ci porta molto 
indietro nel tempo. Oggi i ruoli sono diventati per molti 
aspetti interscambiabili, sia per l’ingresso della donna nel 



37

campo della cultura e nel mondo del lavoro retribuito, sia 
per la maggiore consapevolezza della dignità femminile. Il 
movimento femminista rivendica la parità con l’uomo 
maschio; ma la perfezione della donna non consiste nel 
divenire come un uomo, come dice il papa nel brano sopra 
riportato: “Apprezzo il femminismo quando non pretende 
l’uniformità. La grandezza della donna implica tutti i diritti 
che derivano dalla sua inalienabile dignità e anche dal suo 
genio femminile”71. La donna è portatrice di una vera 
sapienza che non è solo frutto di sentimento, ma 
dell’intuizione e dell’intelligenza che deriva dal cuore. Chi 
può dimostrare che la condizione dell’uomo maschio sia 
migliore o più perfetta della situazione femminile? La 
perfezione è nell’essere se stessi, non nell’essere come gli 
altri. Scrive molto bene Hans Urs von Balthasar: “Un uomo 
effeminato è una degradazione dell’uomo, una donna 
mascolinizzata è una degradazione della donna”72.

49. Il racconto biblico della creazione già sopra citato ha 
una sua sapienza particolare: Dio crea l’uomo dalla terra, ma 
per la donna non fa un nuovo impasto con la terra che non 
gli mancava, ma prende una parte dell’uomo per “fargli un 
aiuto che gli corrisponda”73. Questa parte non la prende dalla 
testa dell’uomo perché domini su di lui, né dai piedi perché 
fosse calpestata da lui, ma dal fianco perché sia uguale a lui, 
da sotto il braccio perché sia protetta da lui e da vicino al 
cuore perché sia da lui amata. Questa dignità della donna è 
riconosciuta solo nella Sacra Scrittura: in nessun’altra 
letteratura, né greca, né latina, né dell’Occidente, né 
dell’Oriente, si parla con tanto rispetto della donna. La 
donna non è né al di sopra né al di sotto dell’uomo; gli è al 
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fianco. È bello che il secondo essere umano venga colto dal 
fianco del primo: così la natura vuole insegnarci che gli 
esseri umani sono tutti uguali, quasi collaterali, e che nelle 
persone non c’è un superiore o un inferiore, ma siamo sullo 
stesso piano, e ciascuno con le proprie capacità e 
caratteristiche contribuisce alla dignitosa vita della società e 
quindi anche della Chiesa. 

50. Nell’Antico Testamento leggiamo poche ma molto 
significative imprese compiute da donne. Pensiamo a Maria, 
la profetessa sorella di Aronne; Debora e Giaele; Giuditta; 
Ester74. Anche se non ha compiuto una grande impresa, è da 
tener presente la già ricordata Anna, la madre di Samuele, 
per l’accorata preghiera tesa alla realizzazione della sua 
sensibilità femminile e della sua dignità75. La futura madre 
di Samuele è il tipo del ‘povero’ al quale Dio non rifiuta 
nulla. La preghiera di Anna sgorga quindi dal cuore, passa 
attraverso le labbra, ma non ha bisogno di parole. Solo 
quando il cuore è vuoto e frivolo, la bocca si riempie di 
pettegolezzi e non è sorgente di alcuna preghiera. Eli, 
sebbene indegno, esercita il ministero sacerdotale e viene 
esaudito, perché la funzione è superiore alle capacità e ai 
meriti personali. Il Signore non resta insensibile ai problemi 
di coloro che sono poveri davanti a lui. 

51. Nel Nuovo Testamento Gesù non solo è a scuola di 
sua madre76, ma si dimostra colpito dalla generosità della 
vedova nel tempio e dall’offerta del profumo di Maria77. Del 
tutto commovente è la preghiera accorata della donna siro-
fenicia per la sua bambina78. Questa donna grida: ‘Pietà di 
me, Signore’, ma Gesù prima tace, poi risponde in maniera 
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quasi offensiva: è stato mandato per radunare le pecore 
perdute dei Israele! La donna non pretende di essere alla pari 
di Israele, si accontenta solo delle briciole, e allora la 
resistenza si Gesù si trasforma in un grande e unico elogio 
della fede della donna. Come la donna siro-fenicia, sempre 
le donne hanno pregato per i loro figli. Ricordiamo solo le 
preghiere e le lacrime di Santa Monica, madre di 
Sant’Agostino, e la risposta che in tono seccato le diede 
Sant’Ambrogio: “Va’, sta’ in pace! non può succedere che il 
figlio di così tante lacrime vada perduto!”79.

52. Racconta il Vangelo secondo Luca che con Gesù e i 
Dodici “C’erano alcune donne che erano state guarite da 
spiriti cattivi e da infermità, e molte altre che li servivano 
con i loro beni”80. Questo servizio diventa un motivo di 
preghiera nella Liturgia delle Ore: “Signore Gesù, che nei 
tuoi viaggi apostolici fosti seguito dalle sante donne e 
aiutato dal loro umile servizio, concedi a noi di seguire la 
via della carità”81. In genere non diamo il giusto rilievo alla 
presenza femminile nell’apostolato di Gesù perché ci sfugge 
quanto il fatto narrato fosse contrario alla mentalità del 
tempo. Nel pensiero ebraico, come in altre culture primitive 
tuttora esistenti, la donna non ha i diritti dell’uomo, non può 
essere chiamata a svolgere servizi pubblici ed è esclusa dai 
servizi religiosi. Nel racconto di Gesù con la Samaritana si 
vede chiaramente che per un ebreo non era conveniente 
rivolgersi in pubblico a una donna82. Ma Gesù non ha paura 
ad andare controcorrente e nei confronti della donna 
presenta un orientamento nuovo, nonostante qualche 
resistenza contraria nella Chiesa primitiva83.
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53. La presenza femminile accanto a Gesù è continuata 
fino alla sua morte: le donne sono presenti sotto la croce, 
hanno sfidato il pericolo che c’era nel mostrarsi così 
apertamente in favore di un condannato84, e per la loro 
fedeltà sono state premiate con le prime apparizioni del 
Risorto. Al mattino di Pasqua le donne sono le prime 
messaggere della risurrezione di Gesù, sono le apostole degli 
apostoli: “Andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: Egli vi 
precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto”85. La 
stessa missione è affidata alla Maddalena in prima persona: 
“Va’ dai miei fratelli e di’ loro: Salgo al Padre mio e Padre 
vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Màgdala andò ad 
annunciare ai discepoli: Ho visto il Signore! e ciò che le 
aveva detto”86.

54. La notizia della presenza femminile al seguito di Gesù 
non è riportata a caso, ma rispecchia la consuetudine della 
Chiesa apostolica, dove ci sono tante donne che annunciano 
il vangelo, divenendo anch’esse maestre nella fede. I casi di 
Lidia; di Febe, Trifena, Trifosa, Perside; di Evodia e 
Sintiche87 non sono fatti isolati, ma mostrano come le donne 
avessero parte attiva di servizio nelle chiese, un servizio che 
aveva origine nella comunità pre-pasquale. Nonostante la 
raccomandazione della povertà del Discorso della 
Montagna88, esisteva anche allora la preoccupazione per 
l’assistenza economica al gruppo dei discepoli, prima 
quando erano con Gesù, dopo nella comunità cristiana. 

55. Nella storia della Chiesa non c’è stato solo il 
ministero delle donne del tempo apostolico e di quelle 
consacrate come Santa Caterina da Siena o Santa Teresa di 
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Gesù, ma anche il ministero silenzioso di donne di famiglia 
che portarono alla conversione i re loro mariti e il popolo dei 
sudditi. Basti pensare a Santa Clotilde con Clodoveo, Santa 
Teodolinda con il re longobardo Autari, la sposa cattolica 
del re Edvino che introdusse il cristianesimo nel nord 
dell’Inghilterra. Unico è l’esempio di Santa Giovanna 
d’Arco, che si mette alla guida di un esercito per riportare 
sul trono il re dei francesi. 

56. Anche oggi come ai tempi di Gesù la Chiesa fa 
affidamento alla presenza femminile sia per la vita interna 
che per l’attività di evangelizzazione e di carità. Le donne 
sono impegnate nella catechesi, nell’assistenza agli anziani e 
agli ammalati, nelle attività caritative, libere o organizzate 
nella Caritas, nel decoro degli edifici di culto e delle 
celebrazioni. Si tratta di un ministero vero e proprio, anche 
se non messo in risalto nel linguaggio ecclesiastico e nei 
mezzi di comunicazione. Non è un servizio, perché il 
servizio è qualcosa di ufficiale, qualcosa che si fa per 
obbligo o per stipendio. Invece il ministero si svolge per un 
dovere che deriva da una convinzione, ed è del tutto 
gratuito: è una missione. Questo ministero al femminile 
viene molto prima delle rivendicazioni femministe. 

57. Parlando della dignità della donna, non può mancare 
un accenno alla cosiddetta ‘maternità surrogata’. La 
maternità non si esaurisce nella gravidanza e le donne non 
sono incubatrici destinate alla riproduzione. Le madri 
surrogate sono considerate di fatto una sottoclasse di donne, 
perché la maternità surrogata usa i corpi e gli apparati 
riproduttivi delle donne per la soddisfazione di qualcun altro 
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e a danno delle donne stesse. Il bambino di maternità 
surrogata è un bene su ordinazione, dotato di un valore di 
mercato. Purtroppo si parla di diritti, di qualcuno ad avere 
un figlio, ma non del bambino a nascere in una famiglia, e il 
desiderio di diventare genitori tiene conto della propria 
realizzazione personale, ma non dell’industria degli uteri in 
affitto che riduce il corpo femminile a un contenitore e il 
bambino a un prodotto. Il bambino è sempre un dono, e non 
un mezzo per soddisfare un bisogno o un desiderio: la sua 
inviolabile dignità di persona richiede di essere trattato 
sempre come un fine. Dov’è l’interesse del bambino quando 
egli viene da una gravidanza fatta per abbandonarlo? Il figlio 
rimane sempre il figlio, non è commerciabile, come non è 
commerciabile il corpo di una donna o di qualsiasi persona. 
Esiste un limite al desiderio, che riguarda i diritti e la dignità 
delle donne e dei nati. Le nuove tecniche, ormai banalizzate, 
non garantiscono il rispetto di quella dignità. 

58. E infine oggi non si può tacere della presenza delle 
‘badanti’. Queste donne vengono dai paesi dell’Est o dal 
Terzo Mondo e si adattano ai lavori più umili. La loro 
presenza per noi risolve alcuni problemi di assistenza; per 
loro è una grande risorsa, perché possono mantenere la 
famiglia in patria e far studiare i figli. Il discorso può avere 
una sua validità fin che si tratta di persone singole; ma 
quando si tratta di madri di famiglia, come possiamo pensare 
di dividere le famiglie e lasciare i figli ‘orfani bianchi’? 
Penso che come cristiani non possiamo limitarci a un 
discorso utilitaristico, e che sia troppo poco ritenersi 
giustificati perché garantiamo un salario. Peggio, 
certamente, quando si tengono ‘al nero’. 
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Come bambini appena nati 
desiderate avidamente il genuino latte spirituale, 

grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza. 
1Pt 2,2 

8. ESSERE FIGLI

Se i genitori sono come le fondamenta della casa, i 
figli sono come le ‘pietre vive della famiglia’ (cfr 1Pt 2,5).
La presenza dei figli è in ogni caso un segno di pienezza 
della famiglia nella continuità della medesima storia della 
salvezza, di generazione in generazione.  AL n. 14 

59. In famiglia i figli sperimentano la bellezza di avere un 
padre e una madre, in famiglia “sono allattati e portati in 
braccio, sulle ginocchia sono accarezzati”89. Crescendo 
imparano a vivere in armonia con i fratelli, le sorelle e gli 
altri parenti; stringono in modo stabile legami affettivi che 
non durano una sola generazione, ma che si estendono da 
una generazione all’altra. Nel confronto tra fratelli e con le 
varie generazioni si sviluppano legami che aiutano a uscire 
dall’individualismo e a conquistare la vera libertà. 

60. Il desiderio di avere un figlio è nobile e grande, 
perché i figli sono un investimento necessario per il futuro, 
sono come il lievito che tiene in fermento la società. Mettere 
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al mondo un figlio non è solo un atto d’amore, è anche un 
atto di coraggio, perché comporta il dovere di appassionata 
dedizione per garantire un ambiente familiare idoneo. E 
questo richiede tempo, pazienza, lunga attesa. Il figlio non è 
un semplice oggetto, un pacco da collocare in qualche posto: 
nessuno lo possiede, non appartiene né al padre né alla 
madre, ma è dono di Dio, come dice anche il salmo: “Ecco, 
eredità del Signore sono i figli, è sua ricompensa il frutto del 
grembo”90. Inoltre un figlio costa, e l’ambiente sociale non è 
favorevole alla famiglia. C’è di bello che il sorriso di un 
bambino fa dimenticare tanti calcoli di tornaconto e supera 
la freddezza del clima che circonda la famiglia. 

61. I figli sono ‘frutto’ (ma non misura) dell’amore che li 
ha portati al mondo, ed hanno sempre bisogno di un padre e 
di una madre che diano loro affetto, vicinanza, gioco e senso 
dell’autorità. Così si è espresso papa Francesco: “In 
positivo, occorre ribadire il diritto dei bambini a crescere in 
una famiglia, con un papà e una mamma capaci di creare un 
ambiente idoneo al suo sviluppo e alla sua maturazione 
affettiva, continuando a maturare nella relazione, nel 
confronto con ciò che è la mascolinità e la femminilità di un 
padre e di una madre, e così preparando la maturità 
affettiva”91.

62. Amare non significa permettere tutto, anche se 
talvolta bisogna lasciar andare, accettare di perdere, mettersi 
in disparte. L’eccesso di indulgenza e di attenzioni verso i 
figli, che solo apparentemente sembra amore, soffoca il 
bambino e gli impedisce di sviluppare quelle capacità morali 
ed emotive basilari per affrontare la vita adulta. I bambini 
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che hanno avuto genitori eccessivamente indulgenti 
potrebbero avere difficoltà in molti ambiti: non riescono a 
rimandare il momento della gratificazione, desiderano 
sempre essere al centro dell’attenzione, tendono ad 
appoggiarsi a qualcuno per quel che riguarda la cura di se 
stessi. Quando saranno fuori di casa i figli si imbatteranno in 
difficoltà reali, incontreranno rifiuti, e quindi si troveranno 
spiazzati. Il bambino che non esce di casa non incontra 
bambini sconosciuti e non elabora strategie per conoscerli; 
né potrà stabilire se sono buoni compagni di giochi da 
cercare ancora, o al contrario da evitare. 

63. I genitori programmano la giornata del bambino come 
se fosse un piccolo adulto, senza lasciare spazi liberi per 
l’iniziativa personale, e così il diritto più negato ai bambini 
nel mondo occidentale è quello del gioco all’aria aperta. Il 
discorso non è di secondaria importanza, tanto che è previsto 
da apposite leggi92. Il bambino gioca per esplorare il mondo, 
e tramite il gioco pone le basi del suo futuro. Il gioco è 
manifestazione di attività tesa alla distrazione, al 
divertimento, alla gioia e alla realizzazione di se stessi, è 
anticipazione di quel regno di libertà, di gioia, di serenità e 
di felicità che è nei sogni di tutti, è l’esperienza più bella 
dell’infanzia: la pura gratuità per cui le cose non sono 
importanti perché portano guadagno, ma perché sono belle e 
piacevoli in se stesse. Infine il gioco è altamente educativo, 
perché fa scoprire ed esercitare, senza averne l’aria, le 
dimensioni che strutturano la persona umana: forma la 
capacità di relazione con i momenti felici e gli inevitabili 
conflitti. Giocare fa sperimentare la vittoria, ma anche la 
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sconfitta, che nel gioco è la regola normale, la si accetta 
senza problemi. 

64. È chiaro che si gioca per vincere, ma il gioco abitua 
anche a perdere. Se gli adulti trasmettono l’idea che nella 
vita si debba sempre e solo vincere, si carica il figlio di una 
aspettativa che lui temerà di deludere. Arriverà a pensare 
che solo vincendo sarà ascoltato e amato, e quando temerà di 
perdere sentirà la propria debolezza come una colpa. Lo 
sport è una esaltazione delle proprie capacità fisiche, 
confronto e rispetto degli avversari, impegno e lealtà verso i 
compagni di squadra, osservanza delle regole. Ma quando lo 
sport, o un’altra attività che dovrebbe essere gioco, si 
trasforma in una smania di arrivare al primo posto, viene 
meno lo strumento per affrontare con forza adeguata le 
sconfitte che la vita può riservare. Un certo tipo di 
educazione spinge ad essere leader, a primeggiare sempre, 
vuole fare dei campioni e creare la società dei perfetti 
eliminando gli scarti. Ma le persone non sono elementi da 
rottamare. L’educazione che non tiene conto della fragilità 
umana e rifiuta il confronto con le altre persone, crea 
soltanto delle persone frustrate. Spingendo i ragazzi a dover 
essere al primo posto a tutti i costi, si generano ragazzi 
deboli e sguarniti di fronte alle inevitabili sfide che li 
attendono. Si rincorre nei ragazzi il successo scolastico e 
atletico-sportivo, e si dimentica che al mondo non ci sono 
solo i primi della classe e i campioni sportivi. 
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Se chiamate Padre 
colui che giudica ciascuno secondo le proprie opere, 

comportatevi con timore di Dio. 
1Pt 1,17 

9. ESSERE FRATELLI

La relazione tra i fratelli si approfondisce con il 
passare del tempo, e il legame di fraternità che si forma in 
famiglia tra i figli, se avviene in un clima di educazione 
all’apertura agli altri, è la grande scuola di libertà e di 
pace. In famiglia, tra fratelli si impara la convivenza umana 
[…]. Forse non sempre ne siamo consapevoli, ma è proprio 
la famiglia che introduce la fraternità nel mondo! A partire 
da questa prima esperienza di fraternità, nutrita dagli affetti 
e dall’educazione familiare, lo stile della fraternità si 
irradia come una promessa sull’intera società. AL n. 194 

65. Proprio in famiglia, luogo dove nasce la vita per un 
dono d’amore, sperimentiamo che l’amore dei genitori non è 
esclusivo per noi, ma è da condividere con fratelli e sorelle. 
La famiglia è il luogo dove ci apriamo all’incontro con le 
prime persone e impariamo a condividere l’amore ricevuto 
dai genitori con i fratelli. In famiglia facciamo le prime 
esperienze dell’aiuto vicendevole da dare e da ricevere nelle 
svariate vicende dell’umana esistenza, impariamo una 
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solidarietà spontanea non studiata sui libri e non 
propagandata dai mezzi di comunicazione. L’amore dei 
genitori non è esclusivo per noi, ma viene condiviso con i 
fratelli, e spontaneamente l’attenzione diventa maggiore 
verso quelli che sono più deboli perché piccoli o ammalati. 

66. Dice molto bene papa Francesco: “La famiglia è 
scuola privilegiata di generosità, di condivisione, di 
responsabilità, scuola che educa a superare una certa 
mentalità individualistica che si è fatta strada nelle nostre 
società. Sostenere e promuovere le famiglie, valorizzandone 
il ruolo fondamentale e centrale, è operare per uno sviluppo 
equo e solidale”93.

67. Nella Bibbia l’amore fraterno è segno della gioia 
messianica, come dice il salmo: “Ecco, com’è bello e com’è 
dolce che i fratelli vivano insieme! È come olio prezioso 
versato sul capo, che scende sulla barba, la barba di Aronne, 
che scende sull’orlo della sua veste”94. Questo sentirsi 
fratelli deriva dal fatto di riconoscersi figli di Sion, madre 
spirituale di tutti i popoli: “Si dirà di Sion: L’uno e l’altro è 
nato in essa”, e ancora: “Chiedete pace per Gerusalemme. 
Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: Su di te sia pace!”95.
Al contrario lo smembramento della famiglia è un segno 
della rovina apocalittica, secondo la descrizione del profeta 
Michea: “Il figlio insulta suo padre, la figlia si rivolta contro 
la madre, la nuora contro la suocera e i nemici dell'uomo 
sono quelli di casa sua”96, e il salmista così si lamenta: 
“Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero 
per i figli di mia madre”97. Anche Gesù presenta la divisione 
tra fratelli come segno della fine apocalittica: “Il fratello farà 
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solidarietà spontanea non studiata sui libri e non 
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Michea: “Il figlio insulta suo padre, la figlia si rivolta contro 
la madre, la nuora contro la suocera e i nemici dell'uomo 
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per i figli di mia madre”97. Anche Gesù presenta la divisione 
tra fratelli come segno della fine apocalittica: “Il fratello farà 
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morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad 
accusare i genitori e li uccideranno. Ma chi avrà perseverato 
fino alla fine sarà salvato”98.

68. L’esperienza quotidiana ci dice che tutte le 
associazioni rivendicano il titolo di ‘fratelli’ per i propri 
membri, ma una cosa è rivendicare la fraternità, altra cosa è 
la fratellanza. Purtroppo non bastano enunciazioni di 
principio: la vita tra fratelli conosce difficoltà, le quali 
aumentano quando si tratta di eredità o subentrano altri 
parenti. Lasciando perdere episodi di cronaca, che non 
mancano, mi limito ad alcuni riferimenti letterari. Nella 
letteratura greca abbiamo la guerra tra Eteocle e Polinice, 
figli di Edipo; nella letteratura latina il fratricidio di Romolo 
e Remo; nella Bibbia leggiamo il fratricidio di Caino e 
Abele, la rivalità tra Esaù e Giacobbe, Giuseppe venduto dai 
fratelli99, e altri casi. Il fatto è che, come Dio dice a Caino: 
“Il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo 
istinto”100. Questo istinto spesso trova sfogo verso le persone 
con le quali abbiamo maggiore dimestichezza. 

69. Già nell’Antico Testamento il termine ‘fratello’ si 
estendeva a tutti i membri del popolo di Israele. Nel Nuovo 
Testamento oltre alla fratellanza carnale abbiamo una 
dimensione spirituale della fraternità che si allarga a tutti i 
discepoli di Gesù. La rivelazione di Gesù porta a riconoscere 
in ogni singola persona un figlio dello stesso Padre: “Quello 
che farete al più piccolo dei miei fratelli l’avrete fatto a 
me”101. Questa identificazione di Gesù con i fratelli 
dall’autore della Lettera agli Ebrei viene spiegata con la 
comune origine: “Colui che santifica e coloro che sono 
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santificati provengono tutti da una stessa origine; per questo 
non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: Annuncerò il 
tuo nome ai miei fratelli”102. La fraternità non dipende da 
una scelta, ma nasce dall’alto, esiste perché c’è un solo 
padre. “Voi non fatevi chiamare ‘rabbì’, perché uno solo è il 
vostro Maestro e voi siete tutti fratelli”103.

70. La linea ascensionale che ci spinge all’incontro con il 
Signore si intreccia con la linea orizzontale che ci unisce ai 
fratelli. Molto esplicita è la Prima Lettera di Giovanni: “Se 
uno dice: Io amo Dio e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi 
infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare 
Dio che non vede. E questo è il comandamento che abbiamo 
da lui: chi ama Dio, ami anche suo fratello”104. L’amore per 
Dio si realizza solo nell’amore fraterno, e il peccato contro il 
fratello è equiparato all’offesa contro la legge, cioè contro 
Dio stesso, autore della legge: “Chi dice male del fratello, o 
giudica il suo fratello, parla contro la Legge e giudica la 
Legge. E se tu giudichi la Legge, non sei uno che osserva la 
Legge, ma uno che la giudica”105.
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Anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani. 
Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, 

perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili.
1Pt 5,5 

10. ESSERE GIOVANI

 Si apprezza una personalizzazione che punta 
sull’autenticità invece che riprodurre comportamenti 
prestabiliti. È un valore che può promuovere le diverse 
capacità e la spontaneità, ma che, orientato male, può 
creare atteggiamenti di costante diffidenza, fuga dagli 
impegni, chiusura nella comodità, arroganza. La libertà di 
scegliere permette di proiettare la propria vita e coltivare il 
meglio di sé, ma, se non ha obiettivi nobili e disciplina 
personale, degenera in una incapacità di donarsi 
generosamente.      AL n. 33 

71. È un luogo comune e indice di vedute limitate dire che 
l’attuale generazione è ‘liquida’, priva di passioni e di ideali. 
Certamente può accadere che i giovani siano fragili, a volte 
anche disorientati, spesso presi dal consumismo e 
dall’individualismo; ma queste sono tentazioni comuni a 
tutte le età, forse nei giovani possono manifestarsi in modo 
più evidente. È anche vero però che i giovani sono capaci di 
atti di generosità, di solidarietà, di eroismo; e spesso si 
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mettono in gioco per opporsi alle ingiustizie e per resistere 
alle sopraffazioni. Non sono i portatori di tutti i vizi e non si 
rassegnano facilmente alla perdita della speranza, perché 
sono alla ricerca di un senso della propria esistenza, di una 
vita spirituale autentica, cioè del Vangelo. È lamentevole il 
fatto che i giovani si sentano giudicati e non accolti o 
incoraggiati dagli adulti, i quali pretendono dai giovani una 
perfezione che neppure loro hanno mai avuto. Troppo spesso 
si dimenticano di essere stati giovani, come dice 
saggiamente il Piccolo Principe: “Tutti i grandi sono stati 
bambini una volta (ma pochi di essi se ne ricordano)”106.

72. I nostri giovani non conoscono il mondo fantasioso 
pieno di promesse di cui si nutrivano le generazioni passate, 
sono piuttosto figli di una educazione che prevede un futuro 
minaccioso. Per reagire a questa situazione creatasi 
inaspettatamente e non prevista dall’idea di progresso, i 
giovani hanno bisogno della stima, della vicinanza e 
dell’incoraggiamento degli adulti. La stima deve essere 
senza secondi scopi, l’amore deve essere gioioso, la 
speranza non ipotetica ma reale. Se ad esempio le famiglie 
cristiane esprimessero la bellezza della vocazione coniugale 
e la gioia della vita comune, i giovani sarebbero rassicurati, 
avrebbero un punto di riferimento certo nelle loro scelte, 
aumenterebbero le vocazioni al matrimonio, e sono sicuro 
anche al sacerdozio. 

73. Fino agli anni Sessanta i giovani crescevano in un 
ambiente religioso, e provavano gusto a contestarlo. Oggi 
accade il contrario: sono sempre di più i giovani che cercano 
nella religione una dimensione rilevante della propria 
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personalità. Abbiamo constatato che più modernità non 
significa meno religione, e spesso i giovani rivendicano la 
propria libertà personale manifestando una appartenenza 
religiosa. Oggi vediamo che tanti giovani non si sentono 
soltanto degli oggetti da evangelizzare da parte degli adulti, 
ma giustamente vivono la storia della Chiesa da protagonisti. 
Quindi non si fanno scrupoli nell’esibire simboli della 
propria fede, frequentano le chiese e vanno in 
pellegrinaggio. Si tratta per ora di una minoranza, ma è 
indice di un cambiamento di rotta, specialmente se si 
considera che fino a pochi decenni fa il cristianesimo era 
dato per agonizzante in Europa. 

74. Dopo un momentaneo declino della religione, che in 
realtà è stata una purificazione, oggi stiamo assistendo alla 
crisi della laicità. I giovani rivendicano una dimensione 
religiosa contro il conformismo ateo, e la fede affascina 
sempre più, sia perché in essa si trovano risposte alle 
domande impetuose e travolgenti sul senso della vita, sia 
perché gli ideali di tono elevato sono più attraenti della 
molle e fluida mediocrità borghese. Coloro che organizzano 
veglie di preghiera notturna in qualche santuario sono privi 
delle sovrastrutture sociologiche che hanno dominato le 
generazioni precedenti, cresciute a pane e laicità esasperata. 

75. Quando un giovane riesce a sintonizzarsi con la voce 
di Dio, ne rimane affascinato e non sente più altre ragioni, 
perché quando qualcosa affascina, tutto il resto perde di 
importanza. Il pensiero di Dio diventa allora qualcosa di 
divinizzante che prima attrae e poi rimanda per un impegno 
concreto in mezzo ai fratelli. Il giovane così coinvolto 
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diventa coinvolgente ed elettrizzante, diventa un buon 
trasmettitore di corrente, come un metallo e non come un 
pezzo di legno per fare un pinocchio o per alimentare il 
camino. 

76. A ottobre del 2018 il Sinodo Ordinario dei Vescovi 
avrà come argomento: I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale. Non ci aspettiamo un nuovo documento, ma 
una ventata di entusiasmo contagioso. Dice il papa nella 
presentazione del Sinodo: “Mi vengono in mente le parole 
che Dio rivolse ad Abramo: ‘Vattene dalla tua terra, dalla 
tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti 
indicherò’ (Gen 12,1). Queste parole sono oggi indirizzate 
anche a voi: sono parole di un Padre che vi invita a ‘uscire’ 
per lanciarvi verso un futuro non conosciuto ma portatore di 
sicure realizzazioni, incontro al quale Egli stesso vi 
accompagna. Vi invito ad ascoltare la voce di Dio che 
risuona nei vostri cuori attraverso il soffio dello Spirito 
Santo”107 Come è accaduto per Abramo, così per un giovane 
assecondare la voce ascoltata apre la via alla propria 
realizzazione personale. 
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Cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, 
ponete tutta la vostra speranza in quella grazia 

che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. 
1Pt 1,13 

11. ESSERE NONNI

Gli anziani aiutano a percepire la continuità delle 
generazioni con il carisma di ricucire gli strappi. Molte 
volte sono i nonni che assicurano la trasmissione dei grandi 
valori ai loro nipoti e molte persone possono constatare che 
proprio ai nonni debbono la loro iniziazione alla vita 
cristiana. Le loro parole, le loro carezze o la loro sola 
presenza aiutano i bambini a riconoscere che la storia non 
inizia con loro, che sono eredi di un lungo cammino e che 
bisogna rispettare il retroterra che ci precede. Coloro che 
rompono i legami con la storia avranno difficoltà a tessere 
relazioni stabili e a riconoscere che non sono i padroni 
della realtà.       AL n. 192 

77. Il tenore di vita e le risorse della medicina hanno 
allungato di parecchio l’età delle persone. Di conseguenza 
nelle nostre case sempre più frequentemente incontriamo i 
nonni che si rendono utili nell’accudire i nipoti, dato che 
spesso i genitori sono al lavoro fuori casa. In passato la 
parola ‘nonno’ era sinonimo di ‘vecchio’. Il termine risulta 
alquanto offensivo, e adesso si parla di ‘terza età’, ‘anziani’, 
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o ‘diversamente giovani’, quando si vuole usare il 
politicamente corretto. Ogni termine indica una particolare 
sottolineatura, ma il più appropriato potrebbe essere quello 
di ‘angeli custodi delle nostre case’. In Italia per legge il 2 
ottobre, memoria liturgica degli Angeli Custodi, è giornata 
dedicata ai nonni: “È istituita la Festa Nazionale dei Nonni
quale momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto 
dai nonni all’interno delle famiglie e della società in 
generale” 108.

78. I nonni sono diventati saggi a motivo della loro 
esperienza e sono biblioteche viventi per la sapienza 
imparata non sui libri ma sperimentata sulla propria pelle. I 
nipoti guardano a loro perché sono capaci di sdrammatizzare 
le situazioni, trasmettono incoraggiamento e ispirano 
fiducia. I nonni hanno tempo, non devono correre fuori casa, 
guardano con simpatia ai nipoti e sono sempre pronti a 
scusarli e ad aiutarli. In genere nelle famiglie si crea una 
tacita intesa tra nonni e nipoti, una simbiosi così consigliata 
da Sant’Agostino: “Sia la vostra vecchiaia una vecchiaia 
infantile, e la vostra fanciullezza una fanciullezza adulta. 
Cioè la vostra sapienza non sia mescolata a superbia, né la 
vostra umiltà sia priva di saggezza”109.

79. È molto bella anche questa riflessione di Papa 
Francesco: “Abbiamo parlato dei bambini: ce ne sono tanti! 
Ma io vorrei anche parlare dei nonni, l’altra parte della vita! 
Perché noi dobbiamo aver cura anche dei nonni, perché i 
bambini e i nonni sono la speranza di un popolo. I bambini, i 
giovani perché lo porteranno avanti, porteranno avanti 
questo popolo; e i nonni perché hanno la saggezza della 
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ponete tutta la vostra speranza in quella grazia 

che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. 
1Pt 1,13 
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o ‘diversamente giovani’, quando si vuole usare il 
politicamente corretto. Ogni termine indica una particolare 
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dedicata ai nonni: “È istituita la Festa Nazionale dei Nonni
quale momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto 
dai nonni all’interno delle famiglie e della società in 
generale” 108.

78. I nonni sono diventati saggi a motivo della loro 
esperienza e sono biblioteche viventi per la sapienza 
imparata non sui libri ma sperimentata sulla propria pelle. I 
nipoti guardano a loro perché sono capaci di sdrammatizzare 
le situazioni, trasmettono incoraggiamento e ispirano 
fiducia. I nonni hanno tempo, non devono correre fuori casa, 
guardano con simpatia ai nipoti e sono sempre pronti a 
scusarli e ad aiutarli. In genere nelle famiglie si crea una 
tacita intesa tra nonni e nipoti, una simbiosi così consigliata 
da Sant’Agostino: “Sia la vostra vecchiaia una vecchiaia 
infantile, e la vostra fanciullezza una fanciullezza adulta. 
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storia, sono la memoria di un popolo. Custodire la vita in un 
tempo dove i bambini e i nonni entrano in questa cultura 
dello scarto e vengono pensati come materiale scartabile. 
No! I bambini e i nonni sono la speranza di un popolo!”110.

80. Per quanto riguarda poi la vita religiosa, i nonni 
trasmettono ai nipoti la fede insieme a preghiere e a tante 
tradizioni. Molti hanno esperienze personali di fede, di 
preghiere, di sapienza popolare ricevuta dai nonni. Tra tutti è 
molto bello il ricordo che San Paolo fa della nonna e della 
madre del discepolo Timoteo: “Mi ricordo infatti della tua 
schietta fede, che ebbero anche tua nonna Lòide e tua madre 
Eunìce, e che ora, ne sono certo, è anche in te”111.

81. Quando Dio stipulò il primo patto, non lo fece con un 
giovane, ma con un vecchio sterile, capace di vedere le stelle 
senza la pretesa di contarle tutte112. Leggiamo negli oracoli 
del profeta Gioele: “Dopo questo, io effonderò il mio spirito 
sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre 
figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno 
visioni”113. Mentre è ovvio che i giovani hanno bisogno di 
sognare, di pensare in grande per avere la forza di accettare 
e portare a termine la loro missione, è strano il discorso che 
‘gli anziani facciano sogni’: proprio al limite della vita sono 
capaci di sognare, di fare progetti per il futuro. 

82. Il Vangelo secondo Luca ci presenta Simeone e Anna, 
due anziani che si riempiono di gioia di fronte a un bambino 
e prevedono grandi cose per lui114. Simeone sapeva 
benissimo che l’avvenire del suo popolo sottomesso ai 
Romani non era roseo, ma non si ferma alle vicende 
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politiche, è capace di sognare e pensa alla consolazione 
promessa da Dio. Il suo atteggiamento non è simile al 
fanatismo messianico degli zeloti, ma è contrassegnato da 
una paziente perseveranza all’insegna della fiducia e della 
speranza. Simeone ‘aspettava il conforto d’Israele’, non si 
era intristito nella vecchiaia, non si era lasciato frustrare 
dalle prove della vita, non era malinconico o nostalgico, ma 
guardava al futuro con grande speranza. Sapeva che la 
‘consolazione’ di Israele si era adempiuta solo in parte nel 
passato, e quindi continuava ad aspettare nella certezza che, 
pur di fronte a tanti mali, Dio avrebbe consolato il popolo di 
Israele.

83. L’Europa sta diventando un continente privo di 
speranza. Convinti come siamo di essere al culmine del 
progresso, ci chiudiamo in noi stessi, abbiamo paura del 
futuro e dialoghiamo solo con noi stessi allo specchio. I 
nostri vecchi, che sono esperti di vita, sanno benissimo che 
bisogna sempre sperare, che non c’è una notte tanto buia da 
impedire al sole di sorgere di nuovo. 
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Chi potrà farvi del male, se sarete ferventi nel bene? 
Adorate il Signore, Cristo, pronti a rispondere a chiunque

vi domandi ragione della speranza che è in voi. 
1Pt 3,13.15 

SECONDA PARTE 

LA VITA VISSUTA 
ALL’INTERNO

DELLA FAMIGLIA 
Fedeli all’insegnamento di Cristo guardiamo alla realtà della 

famiglia oggi in tutta la sua complessità, nelle sue luci e nelle sue ombre. Il 
cambiamento antropologico-culturale influenza oggi tutti gli aspetti della 
vita e richiede un approccio analitico e diversificato. Valorizzando di più 
la comunicazione personale tra gli sposi, si contribuisce a umanizzare 
l’intera convivenza familiare.     AL n. 32 

84. Dopo aver considerato le persone all’interno della 
famiglia, vediamo alcune situazioni particolari, che possono 
risolversi “con la comunicazione personale tra gli sposi”115 e 
con la fiducia nella Provvidenza di Dio: “Chi potrà farvi del 
male, se sarete ferventi nel bene?”116.

60

Benvenuto di Giovanni del Guasta, 
Sposalizio della Vergine, 

predella della “Annunciazione” (1466). 
Volterra, Chiesa di Sant’Agostino, 
Museo Diocesano di Arte Sacra.
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Siate moderati e sobri, per dedicarvi alla preghiera. 
Conservate tra voi una carità fervente, 

perché la carità copre una moltitudine di peccati. 
1Pt 4,7-8 

12. LA PREGHIERA

 La preghiera in famiglia è un mezzo privilegiato per 
esprimere e rafforzare questa fede pasquale. Si possono 
trovare alcuni minuti ogni giorno per stare uniti davanti al 
Signore vivo, dirgli le cose che preoccupano, pregare per i 
bisogni famigliari, pregare per qualcuno che sta passando 
un momento difficile, chiedergli aiuto per amare, rendergli 
grazie per la vita e le cose buone, chiedere alla Vergine di 
proteggerci con il suo manto di madre. Con parole semplici, 
questo momento di preghiera può fare tantissimo bene alla 
famiglia. Le diverse espressioni della pietà popolare sono 
un tesoro di spiritualità per molte famiglie.  AL n. 318 

85. Essere cristiani comporta l’abitudine alla preghiera, 
anzi l’attitudine a pregare e la frequenza alla Messa 
domenicale sono il distintivo della vita cristiana, la 
differenza tra chi si sforza di vivere di fede e chi considera 
l’appartenenza alla Chiesa solo come un fatto culturale-
socio-assistenziale. Molte persone si ritengono cristiani 
adulti responsabili, impegnati nelle attività parrocchiali e 
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consiglieri su molti argomenti, ma considerano la preghiera 
‘roba da vecchierelle’. Qualcosa non ha funzionato nella 
formazione cristiana di queste persone. 

86. Gesù ha pregato per mantenere una relazione genuina, 
un rapporto personale con il Padre. Il vangelo secondo Luca 
riferisce sette momenti di preghiera di Gesù117, e di quelli 
avvenuti durante la passione ne riferisce anche le parole: 
“Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non 
sia fatta la mia, ma la tua volontà”; “Padre, perdonali, perché 
non sanno quello che fanno”; “Padre, nelle tue mani 
consegno il mio spirito”118.

87. Gesù in persona dunque ci ha dato l’esempio di 
pregare e ci ha esortato a ‘pregare sempre senza stancarci 
mai’, a ‘gridare’ e ‘importunare’119, (non risulta che abbia 
detto: ‘pregate bene’). Con queste espressioni non intendeva 
indurci a pregare per ottenere favori casuali. Egli ci spinge a 
pregare accoratamente perché il regno di Dio si compia: 
“Venga il tuo regno”120. Tutte le suppliche, anche quelle 
dirette alla salvezza delle persone, hanno come scopo ultimo 
la venuta del regno di Dio, il cui arrivo comporta anche la 
realizzazione della nostra vocazione: “Cercate anzitutto il 
regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno 
date in aggiunta”121.

88. La preghiera non è il bancomat dove ritirare la 
‘grazia’ necessaria in tempo di bisogno, non segue le leggi 
di mercato del dare e avere, non è solo una richiesta di aiuto, 
non è imporre la nostra volontà a Dio, ma chiedergli di 
renderci disponibili alla sua, al suo progetto di salvezza per 
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il mondo. Pregare non significa voler cambiare Dio, ma 
chiedergli di cambiare il nostro cuore, di darci un’anima di 
figli. La preghiera è un atteggiamento del cuore che si apre 
al mistero di Dio, è quindi ricerca del volto di Dio122, è 
un’esperienza profonda di fede e di fiducia in Dio. Dice il 
CCC: “La preghiera è l’elevazione dell’anima a Dio o la 
domanda a Dio di beni convenienti”123; e san Giovanni 
Crisostomo: “La preghiera è una comunione intima con Dio. 
Non deve essere fatta per abitudine, ma procedere dal cuore. 
Non deve essere circoscritta a determinati tempi o ore, ma 
fiorire continuamente, notte e giorno. Parlo della preghiera 
autentica, non delle sole parole”124.

89. Il pregare dunque è il segno della nostra comunione 
con Dio, è riconoscere la nostra dipendenza da Lui, è 
ammissione dei nostri limiti, è richiesta di perdono, è 
docilità allo Spirito Santo che ci spinge sulle strade del 
mondo, è incontrare il Signore per servirlo nei fratelli. 
Preghiera e impegno di vita cristiana vanno insieme di pari 
passo: la preghiera dà all’impegno il suo riferimento 
essenziale a Dio, e l’impegno dà serietà e coerenza alla 
preghiera: “Una mistica che non vive un rapporto di gran 
coinvolgimento con il mondo è probabilmente una illusione 
e può diventare fonte d’inganno”125.

90. L’educazione alla preghiera, come tutte le altre buone 
abitudini, si impara in famiglia. In tutte le nostre case c’è un 
testo della bibbia (forse polveroso), una immagine mariana, 
il ricordino della Benedizione delle Famiglie, il ramoscello 
d’ulivo benedetto. Oltre a questi simboli sarebbe bello se in 
ogni casa ci fosse un angolino convenientemente ornato 
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dove almeno una volta al giorno tutta la famiglia potesse 
raccogliersi per una breve preghiera, come dice papa 
Francesco: “Si possono trovare alcuni minuti ogni giorno 
per stare uniti davanti al Signore vivo, dirgli le cose che 
preoccupano, pregare per i bisogni famigliari, pregare per 
qualcuno che sta passando un momento difficile, chiedergli 
aiuto per amare, rendergli grazie per la vita e le cose buone, 
chiedere alla Vergine di proteggerci con il suo manto di 
madre”126. Sarebbe un piccolo ma significativo segno di 
quanto sopra ricordato, che la famiglia è una piccola Chiesa, 
sia come luogo di preghiera, sia come comunità di 
persone127.

91. Il papa san Giovanni Paolo II ha aggiunto nelle litanie 
lauretane l’invocazione: ‘Regina della famiglia, prega per 
noi’128. In questo anno centenario delle apparizioni a Fatima 
potremmo cogliere l’occasione di mettere le nostre famiglie 
sotto la protezione della ‘Regina della famiglia’. Non 
sarebbe male ravvivare la devozione mariana con recita di 
una parte del Rosario anche in casa, e cercare l’occasione 
per un pellegrinaggio mariano, magari fatto con tutta la 
famiglia riunita. Non è necessario andare lontano, perché 
“Coloro che girano molto, raramente si santificano”129.
L’importante è che il pellegrinaggio sia fatto con intensità di 
fede e seri propositi di rinnovamento. Nei santuari più 
affollati non è sempre facile raccogliersi in preghiera e 
meditare, mentre nei piccoli centri il raccoglimento è più 
semplice e l’incontro con il sacro a portata di mano. 

92. Nella preghiera fatta in famiglia sperimentiamo il 
primo passo del valore comunitario della preghiera, cioè la 
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dove almeno una volta al giorno tutta la famiglia potesse 
raccogliersi per una breve preghiera, come dice papa 
Francesco: “Si possono trovare alcuni minuti ogni giorno 
per stare uniti davanti al Signore vivo, dirgli le cose che 
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qualcuno che sta passando un momento difficile, chiedergli 
aiuto per amare, rendergli grazie per la vita e le cose buone, 
chiedere alla Vergine di proteggerci con il suo manto di 
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meditare, mentre nei piccoli centri il raccoglimento è più 
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gioia di pregare gli uni per gli altri. Già lo storico greco 
Erodoto aveva una concezione comunitaria della preghiera, 
e dice: “A chi compie un sacrificio non è lecito chiedere 
vantaggi soltanto per sé personalmente, ma prega per il bene 
di tutti i Persiani e del re: naturalmente fra tutti i Persiani è 
compreso anche lui stesso”130. In genere la cultura cattolica 
preferisce ricordare quello che dice sant’Ambrogio: “Se 
preghi per te, pregherai soltanto per il tuo interesse. E se i 
singoli pregano soltanto per se stessi, la grazia è solo in 
proporzione della preghiera di ognuno, secondo la sua 
maggiore o minore dignità. Se invece i singoli pregano per 
tutti, tutti pregano per i singoli e il vantaggio è maggiore”131.

93. Quando la vita familiare è illuminata dalla preghiera, 
allora diventa più spontaneo un servizio per il bene comune, 
perché quando diciamo: ‘Padre nostro’ e non ‘Padre mio’, 
sentiamo la presenza di un Dio che ci è Padre, che veglia su 
di noi, che ci apre a prospettive familiari e sociali ben 
superiori al nostro meschino individualismo. Sono 
personalmente e profondamente convinto che nella 
preghiera fatta in famiglia riscopriamo la gioia del vivere 
insieme. Da questa gioia deriva un beneficio prima di tutto 
per la famiglia stessa, e poi un rinnovato entusiasmo nelle 
nostre responsabilità fuori della famiglia, nella 
testimonianza che dobbiamo offrire al mondo. Certamente è 
difficile vivere insieme, ancor più difficile è vivere insieme 
con gioia: proprio perché conosceva questa difficoltà, 
durante l’Ultima Cena Gesù ha pregato “perché tutti siano 
una sola cosa”, e ha affermato: “Da questo tutti sapranno che 
siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri”132.
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Tenete una condotta esemplare fra i pagani 
perché al vedere le vostre buone opere 

diano gloria a Dio nel giorno della sua visita. 
1Pt 2,12 

13. LA FORMAZIONE 

 La famiglia è il luogo dove i genitori diventano i primi 
maestri della fede per i loro figli. È un compito 
“artigianale”, da persona a persona: Quando tuo figlio un 
domani ti chiederà […] tu gli risponderai… (Es 13,14). Così 
le diverse generazioni intoneranno il loro canto al Signore: i 
giovani e le ragazze, i vecchi insieme ai bambini (Sal 
148,12). I genitori hanno il dovere di compiere con serietà 
la loro missione educativa, come insegnano spesso i sapienti 
della Bibbia.         AL nn. 16-17 

La famiglia non può rinunciare ad essere luogo di 
sostegno, di accompagnamento, di guida, anche se deve 
reinventare i suoi metodi e trovare nuove risorse.
        AL n. 260 

94. I valori del passato non si ereditano per nascita, ma si 
apprendono coltivando legami di cultura, di civiltà, di 
pensiero, e la famiglia è il luogo naturale, primario e 
privilegiato, per tale formazione, umana e cristiana. In 
famiglia i genitori non solo trasmettono la vita fisica, ma 
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anche una cultura propria, una tradizione particolare, un 
credo religioso, un modo di affrontare le difficoltà. I figli 
inavvertitamente assorbono i valori morali con i quali 
maturano le proprie convinzioni e forgiano il loro carattere 
che dura poi per tutta l’esistenza. Con l’impronta ricevuta 
crescono non solo fisicamente, ma anche nella formazione 
della personalità, fino ad arrivare a maturità e diventare 
capaci di fare responsabilmente le scelte personali. 

95. Grande opera dunque è quella di dare la vita; impresa 
ancora più grande quella di generare una persona nella 
pienezza della sua umanità e aiutarla a realizzare la sua 
vocazione. Educare è un dovere e un diritto che le famiglie 
devono esercitare in prima persona, senza delegare in bianco 
alle aziende educative. Su questo fatto è molto chiara la 
Costituzione della Repubblica Italiana: “È dovere e diritto 
dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se 
nati fuori del matrimonio”133. Lo Stato non ha e non può 
avere una sua educazione da imporre, a meno che non voglia 
diventare una dittatura. È dovere dello Stato offrire a tutte le 
famiglie la concreta possibilità di educare i figli secondo le 
proprie fondamentali convinzioni, perché chi ha dato la vita 
ha anche il diritto inalienabile di presiedere al suo sviluppo, 
intellettuale e morale. Pertanto, in una società veramente 
libera, il potere pubblico non deve imporre la propria 
cultura, ma aiutare e favorire le culture di tutte le libere 
componenti della società. Lo Stato ha solo un ruolo 
sussidiario: favorire l’esercizio della libertà educativa dei 
genitori. Deve intervenire in ‘prima persona’ solo quando e 
dove la famiglia è inadempiente e quindi diventa necessario 
tutelare il diritto delle giovani generazioni ad essere educate. 



67

Tenete una condotta esemplare fra i pagani 
perché al vedere le vostre buone opere 

diano gloria a Dio nel giorno della sua visita. 
1Pt 2,12 

13. LA FORMAZIONE 

 La famiglia è il luogo dove i genitori diventano i primi 
maestri della fede per i loro figli. È un compito 
“artigianale”, da persona a persona: Quando tuo figlio un 
domani ti chiederà […] tu gli risponderai… (Es 13,14). Così 
le diverse generazioni intoneranno il loro canto al Signore: i 
giovani e le ragazze, i vecchi insieme ai bambini (Sal 
148,12). I genitori hanno il dovere di compiere con serietà 
la loro missione educativa, come insegnano spesso i sapienti 
della Bibbia.         AL nn. 16-17 

La famiglia non può rinunciare ad essere luogo di 
sostegno, di accompagnamento, di guida, anche se deve 
reinventare i suoi metodi e trovare nuove risorse.
        AL n. 260 

94. I valori del passato non si ereditano per nascita, ma si 
apprendono coltivando legami di cultura, di civiltà, di 
pensiero, e la famiglia è il luogo naturale, primario e 
privilegiato, per tale formazione, umana e cristiana. In 
famiglia i genitori non solo trasmettono la vita fisica, ma 

68

anche una cultura propria, una tradizione particolare, un 
credo religioso, un modo di affrontare le difficoltà. I figli 
inavvertitamente assorbono i valori morali con i quali 
maturano le proprie convinzioni e forgiano il loro carattere 
che dura poi per tutta l’esistenza. Con l’impronta ricevuta 
crescono non solo fisicamente, ma anche nella formazione 
della personalità, fino ad arrivare a maturità e diventare 
capaci di fare responsabilmente le scelte personali. 

95. Grande opera dunque è quella di dare la vita; impresa 
ancora più grande quella di generare una persona nella 
pienezza della sua umanità e aiutarla a realizzare la sua 
vocazione. Educare è un dovere e un diritto che le famiglie 
devono esercitare in prima persona, senza delegare in bianco 
alle aziende educative. Su questo fatto è molto chiara la 
Costituzione della Repubblica Italiana: “È dovere e diritto 
dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se 
nati fuori del matrimonio”133. Lo Stato non ha e non può 
avere una sua educazione da imporre, a meno che non voglia 
diventare una dittatura. È dovere dello Stato offrire a tutte le 
famiglie la concreta possibilità di educare i figli secondo le 
proprie fondamentali convinzioni, perché chi ha dato la vita 
ha anche il diritto inalienabile di presiedere al suo sviluppo, 
intellettuale e morale. Pertanto, in una società veramente 
libera, il potere pubblico non deve imporre la propria 
cultura, ma aiutare e favorire le culture di tutte le libere 
componenti della società. Lo Stato ha solo un ruolo 
sussidiario: favorire l’esercizio della libertà educativa dei 
genitori. Deve intervenire in ‘prima persona’ solo quando e 
dove la famiglia è inadempiente e quindi diventa necessario 
tutelare il diritto delle giovani generazioni ad essere educate. 



69

96. Nel già citato Discorso al B.I.C.E. Papa Francesco 
dice: “Ciò comporta al tempo stesso sostenere il diritto dei 
genitori all’educazione morale e religiosa dei propri figli. E 
a questo proposito vorrei manifestare il mio rifiuto per ogni 
tipo di sperimentazione educativa con i bambini. Con i 
bambini e i giovani non si può sperimentare. Non sono cavie 
da laboratorio! Gli orrori della manipolazione educativa che 
abbiamo vissuto nelle grandi dittature genocide del secolo 
XX non sono spariti; conservano la loro attualità sotto vesti 
diverse e proposte che, con pretesa di modernità, spingono i 
bambini e i giovani a camminare sulla strada dittatoriale del 
‘pensiero unico’. Mi diceva, poco più di una settimana fa, un 
grande educatore: ‘A volte, non si sa se con questi progetti - 
riferendosi a progetti concreti di educazione - si mandi un 
bambino a scuola o in un campo di rieducazione’”134.

97. Educare non è mai stato facile, e oggi sembra 
diventato più difficile, come sanno molto bene i genitori, gli 
insegnanti, e tutti coloro che hanno responsabilità educative. 
Il rapporto educativo nasce dalla testimonianza resa 
dall’educatore all’educando, e pur tra tante difficoltà 
l’educatore deve suscitare le domande più profonde del 
cuore, per portare il giovane a capire qual è il senso vero 
della sua vita. Per far questo non basta raccontare: è 
necessario testimoniare e mettersi in gioco fino in fondo, 
continuamente, perché se il rapporto educativo non ha la 
natura della testimonianza, assume la forma o del soffocante 
autoritarismo o del cinico permissivismo. Tante volte 
ripetute e indimenticabili sono le parole del beato Paolo VI: 
“L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni 
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che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei 
testimoni”135.

98. In passato i giovani trovavano un punto di riferimento 
nel mondo degli adulti, i quali avevano delle convinzioni 
che proponevano messaggi in grado di aiutare i giovani a 
trovare la loro identità, fosse pure per contrasto. Oggi questo 
è diventato impossibile, perché genitori e docenti non hanno 
più certezze loro stessi. L’emergenza educativa riguarda non 
i giovani, ma prima di tutto gli adulti in genere e gli 
educatori in particolare, perché la fragilità affettiva e 
intellettuale degli adulti è molto più grave della crisi del 
mondo giovanile. 

99. Il compito educativo si ferma alla porta della fede, 
perché la fede è un dono di Dio e una scelta personale e 
libera. Certamente gli esempi attraggono e ci dicono che è 
possibile una vita di fede, ma la fede è il frutto di un 
incontro: l’incontro di una chiamata e di una risposta, di una 
promessa e di un desiderio. Dio svela il suo amore e chiama 
personalmente: “Gesù rispose [a Pietro]: Se voglio che egli 
rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi”136.
Chi accoglie l’invito riceve anche occhi nuovi per vedere la 
realtà e protendersi verso il futuro. 
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Umiliatevi sotto la potente mano di Dio, 
riversando su di lui ogni vostra preoccupazione, 

perché egli ha cura di voi. 
1Pt 5,6-7 

14. IL DISAGIO ECONOMICO

Il lavoro rende possibile nello stesso tempo lo 
sviluppo della società, il sostentamento della famiglia e 
anche la sua stabilità e la sua fecondità. Nel Libro dei 
Proverbi si presenta anche il compito della madre di 
famiglia, il cui lavoro viene descritto in tutte le sue 
particolarità quotidiane, attirando la lode dello sposo e dei 
figli. Lo stesso apostolo Paolo si mostrava orgoglioso di 
aver vissuto senza essere di peso per gli altri, perché lavorò 
con le sue mani assicurandosi così il sostentamento. Era 
talmente convinto della necessità del lavoro, che stabilì una 
ferrea norma per le sue comunità: “Chi non vuole lavorare, 
neppure mangi”.      AL n. 24 

100. I nostri centri di ascolto ci dicono che le povertà 
aumentano: cresce il numero delle persone che chiedono di 
essere ascoltate, sia a motivo di quella ‘povertà relazionale’ 
che è la solitudine, sia per veri e propri motivi economici. Ci 
sono povertà vecchie, di tanto in tanto riemergenti, quelle di 
coloro che non sono riusciti ad avere padronanza della 
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propria vita e quindi si sentono frustrati per delusioni 
ricevute sul lavoro, in famiglia, dai figli, dalla società in 
genere. Sono persone amareggiate, smarrite, o almeno senza 
speranza. Ci sono poi povertà nuove, quelle di chi non trova 
occupazione oppure di chi perde il lavoro e non riesce a 
trovarne un altro. Per il momento la protezione familiare 
permette di andare avanti, grazie alla pensione del nonno o 
della nonna. Ma in futuro questo sarà sempre meno 
possibile, perché gli anziani di domani avranno pensioni più 
basse, anzi, a motivo della disoccupazione e della precarietà, 
ci troveremo ad avere anziani senza pensione. 

101. La ristrettezza economica ci tocca da vicino ed ha 
ripercussioni sulla maggior parte di noi, perché non si tratta 
più di casi isolati che vengono riassorbiti dalle istituzioni 
pubbliche o dalla generosità dei privati. Colpiscono i dati 
riguardanti l’impoverimento di quella che un tempo era la 
cosiddetta ‘classe media’. I nostri piccoli tentativi di 
solidarietà non sono più sufficienti: servirebbero progetti di 
ampio respiro, come quelli che hanno avuto i nostri genitori 
nel dopoguerra, perché dalla povertà non si esce 
singolarmente, ma tutti insieme. Forse ci vorrebbero meno 
slogan e più aderenza alla realtà, meno sondaggi e più 
impegno, meno populismo e più realismo. 

102. Certamente è necessario che in ogni famiglia ci siano 
quelle risorse economiche, frutto del lavoro di alcuni, del 
risparmio di altri e della attiva collaborazione di tutti, 
mediante le quali a nessuno manchi il necessario per una 
vita dignitosa. Bisogna anche tener presente però che la 
situazione economica che si è creata in questi ultimi anni ci 
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Umiliatevi sotto la potente mano di Dio, 
riversando su di lui ogni vostra preoccupazione, 

perché egli ha cura di voi. 
1Pt 5,6-7 

14. IL DISAGIO ECONOMICO
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propria vita e quindi si sentono frustrati per delusioni 
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impone un ripensamento sul nostro modo di gestire i beni 
che la Provvidenza ci mette nelle mani. L’insegnamento che 
possiamo trarre è quello di vivere con una maggiore 
sobrietà, valorizzare le cose semplici, rendendoci conto che 
ci sono dei limiti per tutti e che le gioie semplici sono le più 
belle. Se imparassimo che è inutile inseguire il desiderio di 
possedere, perché non sarà mai colmato, e che si è felici solo 
quando ci si accontenta, forse avremmo meno persone 
esaurite e stanche della vita. 

103. La virtù della temperanza ci invita a programmare le 
nostre spese senza avarizia e senza sperpero. A questo 
proposito c’è da lamentare il fatto che molti, troppi, 
approfittano di ricorrenze religiose, come battesimi, 
matrimoni, prime comunioni, feste patronali per fare sfoggio 
di lusso sfrenato, compromettendo la dignità delle 
celebrazioni e delle feste. 

104. L’insegnamento più ampio che deriva dall’attuale 
situazione economica è che il progresso non è sempre a 
senso unico e lanciato all’infinito, ma conosce anche dei 
limiti. Già in passato ci eravamo accorti che nella società del 
benessere la povertà cresceva sempre di più e si diffonde 
soprattutto sotto forma di precarietà lavorativa ed 
economica. Ora vediamo che se il progresso materiale serve 
solo a soddisfare la sempre crescente cupidigia e la volontà 
di potenza, non è progresso, ma ritorno alla barbarie, cioè 
all’animalità e alla materialità. 

105. L’attuale crisi non è dovuta solo a motivi economici o 
finanziari, ma a monte ci sta una ferita al sistema morale. La 
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diffusione di orientamenti culturali di stampo neoliberista 
hanno prodotto, come effetto indotto, la contrazione 
progressiva delle politiche di protezione sociale. A questo si 
aggiunge in Italia, almeno fino al presente, la mancanza di 
una legislazione a protezione della famiglia. 

106. Serve poco fare previsioni catastrofiche o aspettarsi 
soccorsi che non verranno mai. Bisogna rimboccarsi le 
maniche, come si dice, ed essere convinti che non è la forma 
di lavoro che dà dignità alla persona, ma il contrario. 
Certamente il lavoro fa parte della dignità della persona, ma 
non ci sono lavori più dignitosi e lavori meno dignitosi. 
Come scrisse il papa San Giovanni Paolo II: “Ognuno di essi 
[lavori] si misura soprattutto con il metro della dignità del 
soggetto stesso del lavoro, cioè della persona, dell’uomo che 
lo compie”137. In altre parole la persona è il metro della 
dignità del lavoro, non viceversa. 

107. I cristiani, in quanto persone che vivono di fede, non 
si spaventano nei momenti difficili della storia, ma cercano 
di cogliere dagli avvenimenti quei suggerimenti che aiutano 
ad una maggiore comprensione. La crisi economica finirà, 
speriamo, come sono passate altre situazioni di disagio. 
Quando finirà, non ci è dato di saperlo. Impariamo la lezione 
dalla storia, e ripetiamoci le sagge parole del Manzoni: “Dio 
non turba mai la gioia de’ suoi figli, se non per prepararne 
loro una più certa e più grande”138.
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Ciascuno, secondo il dono ricevuto, 
lo metta a servizio degli altri, 

come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. 
1Pt 4,10 

15. LA SOLIDARIETÀ

 Dal momento che siamo fatti per amare, sappiamo 
che non esiste gioia maggiore che nel condividere un bene: 
“Regala e accetta regali, e divertiti” (Sir 14,16). Le gioie 
più intense della vita nascono quando si può procurare la 
felicità degli altri, in un anticipo del Cielo.  AL n. 129 

108. La grande civiltà cristiana ha sempre avuto presente le 
miserie morali e materiali degli uomini, perché nel suo 
realismo non esalta i super-uomini, ma prende atto che la 
fragilità appartiene alla condizione umana in quanto tale. 
Riconoscere questo fatto comporta una reale conseguenza: 
prendersi cura dei più deboli, dal momento che Dio in Gesù 
si è reso così debole da identificarsi con gli ultimi della 
terra: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato 
o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo 
servito? Allora egli risponderà loro: In verità io vi dico: tutto 
quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, 
non l'avete fatto a me”139.
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109. Come cristiani non possiamo ignorare che molte 
famiglie vivono in situazioni di disagio, sia per crisi 
affettive, sia per problemi di educazione o di incomprensioni 
generazionali, sia per situazioni di malattia o per problemi 
economici. Anche se quello che possiamo fare non sarà 
molto, almeno offriamo la nostra cristiana e umana 
solidarietà, e testimoniamo quella speranza di cui il Signore 
ci ha fatto dono. Facciamo il possibile affinché nelle nostre 
parrocchie tutte le famiglie siano accolte, e quelle in 
difficoltà trovino comprensione, sostegno religioso e 
psicologico, e se necessario anche materiale, affinché ai figli 
non manchi l’affetto e il calore umano necessari per una 
crescita dignitosa. 

110. Essere solidali significa condividere con altre persone, 
senza aspettarsi nulla in cambio, le risorse necessarie per 
vivere, anche quando sono modeste. Il termine ‘solidarietà’ 
è diventato di uso comune da quando il papa san Giovanni 
Paolo II, che conosceva il movimento operaio polacco di 
Solidarnosc, ne ha parlato nell’enciclica Laborem Exercens
scritta a ricordo dei novanta anni della Rerum Novarum: “La 
cosiddetta questione operaia, definita a volte come 
‘questione proletaria’, ha dato origine ad una giusta reazione 
sociale, ha fatto sorgere e quasi irrompere un grande slancio 
di solidarietà tra gli uomini del lavoro e, prima di tutto, tra i 
lavoratori dell’industria”. “Tale solidarietà deve essere 
sempre presente là dove lo richiedono la degradazione 
sociale del soggetto del lavoro, lo sfruttamento dei lavoratori 
e le crescenti fasce di miseria e addirittura di fame. La 
Chiesa è vivamente impegnata in questa causa, perché la 
considera come sua missione, suo servizio, come verifica 
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della sua fedeltà a Cristo, onde essere veramente la Chiesa 
dei poveri”140.

111. Oggi molte associazioni di solidarietà, anche 
cattoliche, con un glorioso passato di benemerenza, 
lamentano la minore disponibilità ad impegnarsi e la 
diminuzione del numero stesso degli iscritti. Questo fatto 
può derivare in parte dalla precarietà del lavoro, ma la causa 
di fondo è che la preoccupazione del bene comune sembra 
lasciare il posto ad una crescente attenzione verso il proprio 
interesse individuale. Sono in regresso le relazioni di 
carattere sociale, mentre prevalgono quelle affettive di 
carattere individualistico. Anche i frequenti appelli alla 
solidarietà diventano una cosa abitudinaria e cadono nel 
vuoto, perché danno per scontato una formazione alla 
generosità e all’altruismo che non esiste più. 

112. Affinché gli appelli alla solidarietà siano efficaci, è 
preliminare tener presente che bisogna ripartire da una sana 
educazione, che non esalti il valore dell’individuo, ma che lo 
consideri dentro una società: “Io non sono un individuo in 
competizione con altri individui, ma una persona autentica, 
la cui trasformazione contribuisce alla trasformazione del 
mondo”141.

113. L’aumento smisurato dell’individualismo, cioè la 
rivendicazione dei presunti diritti personali, ha portato ad un 
minore coinvolgimento delle persone nell’impegno sociale. 
L’uomo che non ha più lo sguardo verso il cielo, verso le 
stelle, ma che si è chinato su se stesso, sul suo inconscio e 
sulle sue nevrosi, si è chiuso nel suo punto di vista e 
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considera un fastidio ogni invito a guardarsi intorno. 
L’uomo che vive solo per la produzione di beni si ritrova in 
una palude di soggettivismo assoluto. Come disse papa 
Francesco al parlamento europeo: “Vi è oggi la tendenza 
verso una rivendicazione sempre più ampia di diritti 
individuali, sono tentato di dire individualistici, che cela una 
concezione di persona umana staccata da ogni contesto 
sociale e antropologico, sempre più insensibile a chi sta 
intorno a sé. Ogni essere umano è legato a un contesto 
sociale, in cui i suoi diritti e doveri sono connessi a quelli 
degli altri”142. Un vecchio proverbio dice: “Se vuoi arrivare 
primo, corri da solo. Se vuoi arrivare lontano, cammina 
insieme”143.
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Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, 
rallegratevi perché nella rivelazione della sua gloria 

possiate rallegrarvi ed esultare. 
1Pt 4,13 

16. LA SOFFERENZA

Se la famiglia riesce a concentrarsi in Cristo, Egli 
unifica e illumina tutta la vita familiare. I dolori e i 
problemi si sperimentano in comunione con la Croce del 
Signore, e l’abbraccio con Lui permette di sopportare i 
momenti peggiori. Nei giorni amari della famiglia c’è una 
unione con Gesù abbandonato che può evitare una rottura. 
Le famiglie raggiungono a poco a poco, con la grazia dello 
Spirito Santo, la loro santità attraverso la vita 
matrimoniale, anche partecipando al mistero della Croce di 
Cristo, che trasforma le difficoltà e le sofferenze in offerta 
d’amore.       AL n. 317 

114. Nel mondo occidentale si vive come se sofferenza e 
morte non esistessero, come se fossimo esseri immortali, e 
questo va bene finché siamo in salute, ma pur con tutti gli 
auguri, le preghiere e i ritrovati della scienza medica, la 
sofferenza non manca nella vita delle persone e nella vita 
delle famiglie, e quando capita, tutto viene messo in 
discussione. La sofferenza è un dramma troppo grande per 
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ignorarla o banalizzarla con frasi convenevoli; reclama 
invece di essere posta al centro della riflessione umana, con 
grande serietà e onestà. 

115. La vita non regala niente a nessuno, e nessuno può 
avere tutto, subito e gratis. Ogni cosa deve essere 
conquistata. Il compito educativo quindi non può escludere 
il senso del sacrificio: senza questo le persone crescono 
fragili e poco generose. Alle difficoltà della vita molte volte 
si aggiunge l’esperienza del dolore, e quando soffre l’uomo 
si accorge di essere quello che è, torna bambino, si 
smarrisce, invoca aiuto, si accorge della sua debolezza, 
subisce l’umiliazione di essere nelle mani di altre persone e 
di dipendere da loro. 

116. È vero che la sofferenza è la prova del fuoco, purifica 
e avvicina a Dio. Costatiamo tutti che le persone sofferenti 
sono quelle più sensibili a un discorso di fede e di 
generosità, perché la sofferenza stabilisce una relazione più 
stretta e più autentica tra l’uomo con Dio e con i fratelli. Già 
nella letteratura greca si giocava sull’assonanza pathos-
mathos, dolore-apprendimento, e la sapienza popolare usa 
un altro paragone: Chi è passato nel fuoco della sofferenza, 
ne esce amaro come l’arsenico o puro come l’oro. Quando in 
una persona manca la sofferenza, trionfa l’egoismo, chi non 
ha sofferto non sa né comprendere il prossimo, né 
compatirlo, né amarlo, anzi la capacità di amare corrisponde 
a quanto uno ha sofferto. 

117. Gesù ha combattuto contro il male in tutte le sue 
espressioni, ha curato e ha guarito, e ci ha detto di pregare 
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questo va bene finché siamo in salute, ma pur con tutti gli 
auguri, le preghiere e i ritrovati della scienza medica, la 
sofferenza non manca nella vita delle persone e nella vita 
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ignorarla o banalizzarla con frasi convenevoli; reclama 
invece di essere posta al centro della riflessione umana, con 
grande serietà e onestà. 
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avere tutto, subito e gratis. Ogni cosa deve essere 
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117. Gesù ha combattuto contro il male in tutte le sue 
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sempre e con fervore: “Liberaci dal male”144. Però lui stesso 
ha voluto soffrire ed ha anche proclamato: “Se qualcuno 
vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua”145. Non ha detto: ‘Prenda la sua croce, si 
vede che se la merita’. Con il suo esempio ha voluto essere 
con noi anche nel momento del dolore, e quindi nulla ci 
separerà da lui, come ci dice San Paolo: “Chi ci separerà 
dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la 
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?”146.

118. Attraverso il dolore Dio purifica l’uomo e lo 
trasforma, lo penetra della sua santità: “Il Signore corregge 
colui che egli ama e percuote chiunque riconosce come 
figlio. I padri terreni ci correggevano per pochi giorni, come 
sembrava loro; Dio invece lo fa per il nostro bene, allo 
scopo di farci partecipi della sua santità”. Gesù stesso 
“proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto 
personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che 
subiscono la prova”. E ancora: “Non abbiamo un sommo 
sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre 
debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa 
come noi, escluso il peccato”147.

119. La sofferenza, anche quando è accettata 
volontariamente, resta sempre una prova che lascia incerti. 
Scrive la beata Gabriella Sagheddu, trappista: “Certe volte 
mi domando se il Signore mi ha abbandonata; altre volte 
penso che Egli prova quelli che ama; altre volte ancora mi 
sembra impossibile che Dio possa essere glorificato da 
questa vita; ma finisco sempre con l’abbandonarmi alla 
divina volontà”148. Pertanto bisogna avvicinarsi sempre con 
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molto tatto e con molto rispetto alle persone sofferenti, ed 
evitare i discorsi sciocchi della spiritualità doloristica. 

120. Nella vita non facciamo solo l’esperienza della 
sofferenza personale, ma soffriamo anche per la sofferenza 
di persone care. Accompagnare una persona nel percorso di 
una malattia significa allungare una mano per camminare 
insieme, per sminuire la solitudine, per concretizzare la 
presa in carico della persona o della famiglia sofferente. 
Quando un cristiano, prete, laico o religioso che sia, si 
avvicina a una persona sofferente, è Gesù Buon Pastore che 
prende sulle proprie spalle la sofferenza di quella persona, 
come diciamo nella preghiera eucaristica: “Ancora oggi 
come buon samaritano viene accanto ad ogni uomo piagato 
nel corpo e nello spirito, e versa sulle sue ferite l’olio della 
consolazione e il vino della speranza”149. L’incontro con il 
Buon Pastore reca sollievo al malato e lo aiuta a vivere la 
sua particolare condizione. 
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Siate tutti concordi, 
partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, 

animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili. 
1Pt 3,8 

17. LA SEPARAZIONE 

 Quando la relazione tra i coniugi non funziona bene, 
prima di prendere decisioni importanti, conviene assicurarsi 
che ognuno abbia fatto questo cammino di cura della 
propria storia. Ciò esige di riconoscere la necessità di 
guarire, di chiedere con insistenza la grazia di perdonare e 
di perdonarsi, di accettare aiuto, di cercare motivazioni 
positive e di ritornare a provare sempre di nuovo. Ciascuno 
dev’essere molto sincero con sé stesso per riconoscere che il 
suo modo di vivere l’amore ha queste immaturità. Per 
quanto possa sembrare evidente che tutta la colpa sia 
dell’altro, non è mai possibile superare una crisi aspettando 
che solo l’altro cambi. Occorre anche interrogarsi sulle 
cose che uno potrebbe personalmente maturare o sanare per 
favorire il superamento del conflitto.   AL n. 240 

121. La crisi più vistosa della famiglia contemporanea è 
data dalla facilità di separazione tra i coniugi. Le separazioni 
sembrano diventate una valanga inarrestabile, che cresce con 
un effetto ‘domino’, quasi per contagio. Quando si arriva al 
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dunque, non resta che raccogliere i cocci e limitare i danni, 
specialmente quelli verso i figli; ma prima di arrivare al 
dunque, sarebbe opportuno usare quelle precauzioni che 
consentono un minimo di stabilità. Il primo passo dipende 
dall’idea che i coniugi hanno del matrimonio: bisogna 
credere nella validità delle nostre famiglie e non dare per 
scontato che ‘comunque vada, c’è il divorzio’. 

122. Non è il matrimonio a rendere felice chi si sposa, ma 
sono i due che si sposano a rendere felice un matrimonio. 
Cioè non ci si sposa per una soddisfazione individualistica, 
ma per rendere felice un’altra persona, alla quale ci si lega 
per tutta la vita. Ci si sposa per condividere la vita con una 
persona, non per un sentimento effimero di piacere, non 
perché si cerca una sistemazione personale affettiva o tanto 
meno economica. La famiglia è il luogo dell’impegno, che 
deriva dall’amore, dall’affetto. La domanda per il rito è: 
‘Vuoi prendere?’, non ‘Vuoi bene?’. La domanda non 
riguarda un piacere momentaneo basato su un sentimento, 
ma esige un impegno di volontà che non conosce limiti di 
tempo. 

123. Negli slogan pubblicitari viene propagandata la durata 
del prodotto, anche se si tratta di prodotti voluttuari. Nel 
caso della famiglia invece è messo in dubbio il desiderio di 
un amore perpetuo. Prevalgono le relazioni affettive di 
carattere personale, mentre quelle che dovrebbero assumere 
dimensioni sociali sono in netto regresso. Nella mentalità 
corrente non esistono più i diritti della famiglia, esistono 
solo i diritti dell’individuo. Non si riconosce più che i 
bambini hanno il diritto di crescere in una famiglia, con un 
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papà e una mamma, capaci di creare un ambiente idoneo al 
loro sviluppo e alla loro maturazione affettiva, ma si parla 
solo dei diritti dei genitori. 

124. Gli studi sui fallimenti matrimoniali non tengono 
conto di ciò che segue alla separazione: mancanza di risorse 
economiche, mancanza di alloggi, e soprattutto privazione di 
affetti. Il padre deve pian piano rinunciare alla sua funzione 
di genitore che si manifesta nella vita quotidiana. Niente più 
coccole e niente più giochi, niente più compiti e niente più 
sgridate. La fine dell’amore con la madre porta 
inevitabilmente con sé anche la fine dell’amore paterno. 
Nella rivendicazione dei diritti non si tiene conto di questa 
privazione. Ma un padre resta padre per sempre, esattamente 
come una madre, e non c’è nulla che possa consolare un 
papà quando i giudici decretano che, in nome dell’interesse 
supremo del minore, i ponti debbano essere rotti. D’ora in 
poi sarà la madre ad occuparsi da sola del bambino, e il 
padre potrà vedere il figlio solo a complicate condizioni e 
con frequenti ricorsi all’avvocato. Ma come fa un padre ad 
accettare di essere privato di un figlio? 

125. Dice papa Francesco: “La famiglia attraversa una crisi 
culturale profonda, come tutte le comunità e i legami sociali. 
Nel caso della famiglia, la fragilità dei legami diventa 
particolarmente grave perché si tratta della cellula 
fondamentale della società, del luogo dove si impara a 
convivere nella differenza e ad appartenere ad altri e dove i 
genitori trasmettono la fede ai figli. Il matrimonio tende ad 
essere visto come una mera forma di gratificazione affettiva 
che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo 
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la sensibilità di ognuno. Ma il contributo indispensabile del 
matrimonio alla società supera il livello dell’emotività e 
delle necessità contingenti della coppia”150.

126. Di fronte al fallimento di tante coppie non è il caso di 
puntare il dito con moralismi inutili o con condanne 
preconfezionate. La Chiesa con la materna comprensione di 
papa Francesco ci invita a sostenere le famiglie quando sono 
in difficoltà e ad accompagnare le persone dopo il fallimento 
matrimoniale. Un matrimonio fallito non è un vanto o una 
rivendicazione di diritti: è un fallimento, per gli interessati, 
per la famiglia e per la società, che ha privilegiato l’interesse 
dei singoli rispetto al bene della famiglia. 

127. Dio solo è giudice. A noi eventualmente il dovere di 
fare un esame di coscienza su come abbiamo presentato il 
matrimonio alle giovani generazioni. Per chi sente il disagio 
di vivere situazioni particolari, il papa non offre né 
assoluzioni generali, né condanne generali. È necessario 
quindi rivolgersi a un buon sacerdote per fare un cammino 
di fede, senza pretese. Ogni decisione viene presa nella 
valutazione fatta nel confessionale. 
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Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, 
popolo che Dio si è acquistato 

perché proclami le sue opere ammirevoli. 
1Pt 2,9 

APPENDICE
FAMIGLIE SANTE 

La presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta, con 
tutte le sue sofferenze, lotte, gioie e i suoi propositi quotidiani. La 
spiritualità dell’amore familiare è fatta di migliaia di gesti reali e concreti. 
In questa varietà di doni e di incontri che fanno maturare la comunione, 
Dio ha la propria dimora. Questa dedizione unisce valori umani e divini, 
perché è piena dell’amore di Dio. In definitiva, la spiritualità 
matrimoniale è una spiritualità del vincolo abitato dall’amore divino. 
        AL n. 315 

128. Tante nostre famiglie hanno esercitato la ‘carità 
eroica’, che è la base per il riconoscimento della santità. 
Penso che tutti possiamo ricordare numerosi esempi di 
persone che hanno conservato la fede pur vivendo una vita 
travagliata, anzi, forse hanno rafforzato la fede proprio con i 
sacrifici affrontati. L’eroismo di queste famiglie resta 
presente nella nostra mente, perché fa parte del nostro 
percorso educativo. Tralasciando il passato, voglio ricordare 
e proporre come esempio a cui ispirarci e come santi ai quali 
ricorrere due famiglie della storia contemporanea. 
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SANTI LOUIS e ZÉLIE MARTIN 
129. Il 18 ottobre 2015, durante il Sinodo dei Vescovi sul 
tema: La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa 
e nel mondo contemporaneo, Papa Francesco ha scritto 
nell’elenco dei santi i coniugi Louis Martin (22 agosto 1823-
29 luglio 1894) e Zélie Guérin (23 dicembre 1831-28 agosto 
1877). Il papa San Giovanni Paolo II volle che il processo 
canonico per la beatificazione fosse unico e insieme, perché 
fossero proposti come modello per le famiglie cristiane. 
Furono proclamati beati a Lisieux il 19 ottobre 2008. I due 
santi coniugi ebbero nove figli, ma solo cinque figlie 
divennero adulte e furono tutte religiose. La più giovane è 
Santa Teresa di Gesù Bambino e del Santo Volto, dottore 
della Chiesa. Nel calendario liturgico Louis Martin è 
ricordato il 29 luglio, e Zélie Guérin il 28 agosto. La diocesi 
di Bayeux-Lisieux e i carmelitani scalzi ne fanno memoria il 
12 luglio, vigilia del loro matrimonio. Sono proposti alla 
venerazione del popolo cristiano non perché genitori di una 
santa, ma perché aspirarono alla santità come coppia. 

130 Di loro ha detto papa Francesco nel giorno della 
canonizzazione: “I santi coniugi Ludovico Martin e Maria 
Azelia Guérin hanno vissuto il servizio cristiano nella 
famiglia, costruendo giorno per giorno un ambiente pieno di 
fede e di amore; e in questo clima sono germogliate le 
vocazioni delle figlie, tra cui santa Teresa di Gesù Bambino. 
La testimonianza luminosa di questi nuovi Santi ci sprona a 
perseverare sulla strada del servizio gioioso ai fratelli, 
confidando nell’aiuto di Dio e nella materna protezione di 
Maria. Dal cielo ora veglino su di noi e ci sostengano con la 
loro potente intercessione”151.
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        AL n. 315 
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SANTI LOUIS e ZÉLIE MARTIN 
129. Il 18 ottobre 2015, durante il Sinodo dei Vescovi sul 
tema: La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa 
e nel mondo contemporaneo, Papa Francesco ha scritto 
nell’elenco dei santi i coniugi Louis Martin (22 agosto 1823-
29 luglio 1894) e Zélie Guérin (23 dicembre 1831-28 agosto 
1877). Il papa San Giovanni Paolo II volle che il processo 
canonico per la beatificazione fosse unico e insieme, perché 
fossero proposti come modello per le famiglie cristiane. 
Furono proclamati beati a Lisieux il 19 ottobre 2008. I due 
santi coniugi ebbero nove figli, ma solo cinque figlie 
divennero adulte e furono tutte religiose. La più giovane è 
Santa Teresa di Gesù Bambino e del Santo Volto, dottore 
della Chiesa. Nel calendario liturgico Louis Martin è 
ricordato il 29 luglio, e Zélie Guérin il 28 agosto. La diocesi 
di Bayeux-Lisieux e i carmelitani scalzi ne fanno memoria il 
12 luglio, vigilia del loro matrimonio. Sono proposti alla 
venerazione del popolo cristiano non perché genitori di una 
santa, ma perché aspirarono alla santità come coppia. 

130 Di loro ha detto papa Francesco nel giorno della 
canonizzazione: “I santi coniugi Ludovico Martin e Maria 
Azelia Guérin hanno vissuto il servizio cristiano nella 
famiglia, costruendo giorno per giorno un ambiente pieno di 
fede e di amore; e in questo clima sono germogliate le 
vocazioni delle figlie, tra cui santa Teresa di Gesù Bambino. 
La testimonianza luminosa di questi nuovi Santi ci sprona a 
perseverare sulla strada del servizio gioioso ai fratelli, 
confidando nell’aiuto di Dio e nella materna protezione di 
Maria. Dal cielo ora veglino su di noi e ci sostengano con la 
loro potente intercessione”151.
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BEATI LUIGI e MARIA BELTRAME QUATTROCCHI 
131. Il papa San Giovanni Paolo II il 21 ottobre 2001 in 
San Pietro ha proclamato beati Luigi Beltrame-Quattrocchi, 
nato a Catania il 12 gennaio 1880, e Maria Corsini, nata il 
24 giugno 1884 a Roma. Si sposarono il 25 novembre 1905 
nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma ed ebbero 
quattro figli, tutti consacrati nella vita religiosa. La memoria 
nel calendario liturgico è il 26 agosto per lei e il 9 novembre 
per lui. Nella diocesi di Roma sono celebrati insieme nel 
giorno anniversario del loro matrimonio, il 25 novembre. 

132 Di Luigi dice il Martirologio Romano: “A Roma 
beato Luigi Beltrame Quattrocchi, che, padre di famiglia, 
nelle faccende pubbliche come in quelle private osservò i 
comandamenti di Cristo e li proclamò con diligenza e 
probità di vita”. Di Maria dice: “A Roma beata Maria 
Beltrame Quattrocchi, che, madre di famiglia, visse con suo 
marito una vita di profonda e lieta comunione di fede e di 
carità verso il prossimo, illuminando con la luce di Cristo la 
famiglia e la società”. 

133. Al di là della vocazione religiosa dei figli, sempre 
imprevedibile e dono di Dio, queste due coppie di coniugi 
santi devono essere ricordate per l’affetto reciproco, la 
grande fede la preghiera costante, la serietà dell’impegno 
professionale nel lavoro e soprattutto per l’educazione ai 
figli, che hanno anteposto a qualsiasi altra cosa, perché come 
dice il Concilio: “Tocca ai genitori creare in seno alla 
famiglia quell’atmosfera vivificata dall’amore e dalla pietà 
verso Dio e verso gli uomini, che favorisce l’educazione 
completa dei figli in senso personale e sociale”152.
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Benvenuto di Giovanni del Guasta, 
Annunciazione a Maria SS.ma, (1466) 
con episodi della vita della Vergine. 

Quadro proveniente da San Girolamo 
e ricomposto nel Museo Diocesano di Arte Sacra 

nella Chiesa di Sant’Agostino, Volterra. 
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Soprattutto conservate tra voi 
una carità fervente, 

perché la carità copre una moltitudine di peccati. 
1Pt 4,8 

18. CONCLUSIONE 

Non tutte le discussioni dottrinali, morali o pastorali 
devono essere risolte con interventi del magistero. 
Naturalmente, nella Chiesa è necessaria una unità di 
dottrina e di prassi, ma ciò non impedisce che esistano 
diversi modi di interpretare alcuni aspetti della dottrina o 
alcune conseguenze che da essa derivano. Questo succederà 
fino a quando lo Spirito ci farà giungere alla verità 
completa (cfr Gv 16,13), cioè quando ci introdurrà 
perfettamente nel mistero di Cristo e potremo vedere tutto 
con il suo sguardo.     AL n. 3 

134. Concludo riprendendo l’esortazione alla carità di San 
Pietro: “La carità copre una moltitudine di peccati”153 e la 
considerazione iniziale del papa: “Nella Chiesa è necessaria 
una unità di dottrina e di prassi, ma ciò non impedisce che
esistano diversi modi di interpretare alcuni aspetti”154. Ho 
raccolto alcune considerazioni sulla vita di famiglia, con 
l’intento di offrire suggerimenti in positivo, evitando le 
discussioni accademiche, che non convincono nessuno, e il 

92

lamento sul tempo, che è ovvio. Le cose non si impongono 
per decreto e le abitudini si cambiano con la persuasione e 
non con analisi sociologiche. Sentiamoci tutti impegnati a 
sostenere le famiglie che svolgono la missione loro propria 
di educare le nuove generazioni alla “vita buona del 
Vangelo”155, e ringraziamo sempre il Signore per le tante 
buone famiglie che incontriamo, apprezzando lo sforzo 
eroico che i coniugi fanno per tenere unita la propria. 

135. In queste peregrine considerazioni sulla famiglia non 
può mancare il riferimento ai ‘Promessi Sposi’, storia di 
amore e di fede di due contadinotti, i quali possiedono una 
sapienza popolare più valida delle riflessioni dei dotti. Nella 
conclusione del dramma, al cap. 36 (il seguito è fioritura 
ornamentale), Padre Cristoforo interpreta le vicende dei 
‘Promessi’ con un discorso di fede. Dice a Renzo: 
“Ricordati che se la Chiesa ti rende questa compagna, non lo 
fa per procurarti una consolazione temporale e mondana, la 
quale, se anche potesse essere intera, e senza mistura d’alcun 
dispiacere, dovrebbe finire in un gran dolore, al momento di 
lasciarvi; ma lo fa per avviarvi tutt’e due sulla strada della 
consolazione che non avrà fine. Amatevi come compagni di 
viaggio, con questo pensiero d’avere a lasciarvi, e con la 
speranza di ritrovarvi per sempre. Ringraziate il cielo che 
v’ha condotti a questo stato, non per mezzo dell’allegrezze 
turbolente e passeggiere, ma co’ travagli e tra le miserie, per 
disporvi a una allegrezza raccolta e tranquilla”156.

  Alberto, vescovo 
 Volterra, 23 settembre 2017 
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NOTE
  1 Madre Teresa di Calcutta, Inno alla vita, poesia. Ne esistono 

diverse traduzioni dall’inglese. 
  2 1Pt 5,13; 1,1; 4,11. 
  3 AL 28. 
  4 Messaggio per l’Anno Santo  della Misericordia, § 1, 
 2 settembre 2015, in: Bollettino Diocesano 2015, pag. 128. 
  5 Chiesa sublime, città alta sul monte. Terza Lettera 
 Pastorale, in: Bollettino Diocesano 2015, pagg. 36-62. 
  6 Chiesa santificata, madre sempre feconda. Quarta Lettera 
 Pastorale, in: Bollettino Diocesano 2016, pagg. 19-49.
  7 Ib., n.117, pag. 45. 
  8 Norme per la preparazione al sacramento del matrimonio,

29 dicembre 2013, in:Bollettino Diocesano 2013, pp. 168-170. 
  9 Sinodo straordinario sulla famiglia, 5-19 ottobre 2014; 

XIV Sinodo ordinario sulla famiglia, 4-25 ottobre 2015. 
10 Papa Francesco, Amoris Lætitia. Esortazione post-sinodale, 

19 marzo 2016, in seguito indicata con le iniziali: AL. 
11 Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. Costituzione dogmatica 

sulla Chiesa, n. 11,2: “In questa [famiglia] che si potrebbe 
chiamare Chiesa domestica, i genitori devono essere per i loro 
figli i primi maestri della fede”. 

12 Beato Paolo VI, Marialis cultus. Esortazione Apostolica, 
2 febbraio 1974, n. 52: “Al recupero della nozione teologica 
della famiglia come Chiesa domestica, deve coerentemente 
seguire un concreto sforzo per instaurare nella vita familiare la 

 preghiera in comune”. Cfr AL n. 292. 
13 1Pt 2,2.4-5. 
14 Lumen Gentium, o.c., n.4,2. 
15 1Pt 2,13 – 3,12. 
16 Commento alla relazione finale del sinodo straordinario sulla 
 famiglia del 2014, in: Bollettino Diocesano 2014, pagg. 52-70. 
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17 Benvenuto di Giovanni del Guasta, Annunciazione, (1466).
Volterra, Chiesa di Sant’Agostino, Museo Diocesano.

18 1Pt 5,2-3. 
19 Papa Francesco, Omelia nella Messa del Crisma, 28.03.2013. 
20 Papa Francesco in data 20 giugno 2017 ha fatto visita alla 
 tomba di don Primo Mazzolari a Bozzolo (MN). 
21 Primo Mazzolari, Diario, III/A, Bologna 2000, pp 121-122. 
22 AL 307; cfr AL, nn. 293-297. 
23 Papa Francesco, Discorso ai vescovi del Brasile, 27.7.2013. 
24 Sal 128,3. 
25 Gen 2,7. Si noti l’analogia di questo gesto con quello della 
 nascita della Chiesa la sera di Pasqua: “Detto questo, soffiò e 
 disse loro: Ricevete lo Spirito Santo”, Gv 20,22. 
26 1Pt 1,23. 
27 Liturgia delle Ore, Inno a Lodi per il tempo di quaresima. 
28 cfr Congregazione per la dottrina della fede, Donum Vitæ, 

Istruzione sul rispetto per la vita nascente, 22.02.1987, p. III. 
29 Beato Pier Giorgio Frassati,: Lettera a Isidoro Bonini,

27 febbraio 1925, in: Lettere, MI 1995. 
30 cfr Gv 4,36-38.
31 2Tm 4,6-7. 
32 Antifane di Smirne (IV sec. a.C.), Frammento n. 90.
33 Sant’Agostino, Confessioni, 2,5. 
34 Alessandro Manzoni, La Pentecoste, vv. 129-144. 
35 cfr Mt 19,4; Mc 10,6. 
36 1Pt 3,7
37 Ef 5,28-29.32. 
38 Gen 1,27. 
39 Gen 2,18. 
40 At 4,32. 
41 cfr Fil 2,7-8. 
42 Lc 2,51. 
43 cfr Gen 9,22; 21,9-21; 2Sam 15,1-12. 
44 Sal 127,3-5. 
45 AL 57.
46 Costituzione della Repubblica Italiana, art. 29. 
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