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Educare all’amore 

Educare nell’amore  

 

 

 

Partiamo dalla domanda che si pone un teologo contemporaneo (Bruno Forte, 

in “Trinità come storia”): 

“Il Dio dei cristiani è un Dio cristiano? Questa domanda, in apparenza para-
dossale, nasce spontanea se si considera il modo in cui molti cristiani si raffi-
gurano il loro Dio ... E’ innegabile il fatto che molti cristiani, non ostante la 
loro esatta professione della Trinità siano quasi solo dei monoteisti nella pra-
tica della loro vita religiosa ... Si potrebbe rischiare l’affermazione che se si 
dovesse sopprimere, come falso, il dogma della Trinità, gran parte della lette-
ratura religiosa potrebbe rimanere quasi inalterata”.  

Non è un’idea peregrina. Già Kant sosteneva che “dalla dottrina della Trinità, 
presa alla lettera, non è assolutamente possibile trarre nulla per la pratica, 
anche se si credesse di comprenderla; tanto meno poi se ci si accorge che essa 
supera ogni nostro concetto”. 

Un teologo dei nostri tempi, Moltman, constata che “sembra che poco importi, 
sia nella dottrina della fede come nell’etica, che Dio sia uno e trino”. 

 

Un grave errore, che mina alle fondamenta tutto l’impianto che Gesù è venuto 

ad annunciare: “la buona notizia, il lieto annuncio”, la “nuova alleanza”, la no-

vità che Gesù chiama “il regno di Dio”, il “suo regno. 

 

Con conseguenze di enorme portata: da un” Dio unico, solitario, chiuso neces-

sariamente in se stesso,  deriva l’idea di una Chiesa fatta a piramide, con la par-

tenza di tutto dal vertice; da un Dio comunione deriva l’idea di una Chiesa che 

è comunione e che vive in comunione, anche nella pratica! E non è cosa da po-

co! 

 

Veniamo alla coppia: anche qui si parte dalla Trinità! 

 

Tutto nasce dal “segreto di Dio” di cui parla Giovanni (15,15):“Vi ho chiamato 

amici  perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi” 

(Gv 15,15). 

Anche Paolo fa riferimento ad in mistero nascosto che in Gesù ci viene ora ri-

velato: Col 1,25. “Di essa (della chiesa) sono diventato ministro, secondo la 

missione affidatami da Dio presso di voi di realizzare la sua parola, cioè il 

mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi, 
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ai quali Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in 

mezzo ai pagani, cioè Cristo in voi”. 

Ef 3,8: “A me, che sono l'infimo fra tutti i santi, è stata concessa questa gra-

zia di annunziare ai Gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo, e di far ri-

splendere agli occhi di tutti qual è l'adempimento del mistero nascosto da se-

coli nella mente di Dio, creatore dell'universo, perché sia manifestata ora nel 

cielo, per mezzo della Chiesa, ai Principati e alle Potestà la multiforme sa-

pienza di Dio, secondo il disegno eterno che ha attuato in Cristo Gesù nostro 

Signore” 

 

Viene rivelato agli “amici” di Gesù il mistero della vita intima di Dio, sino ad 

allora sconosciuta: In Dio ci sono tre persone (il Padre, il Figlio e la Spirito 

Santo) che si scambiano reciprocamente, all’infinito, doni infiniti, e vivono in 

una unione piena che li rende infinitamente felici.  

 

La testimonianza di Giovanni è chiara e netta nel definire il significato più pro-

fondo di questo essere uno in tre, individuando l’intima essenza della vita divi-

na: ”Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio, chi non ama non ha 

conosciuto Dio perché Dio è amore ... Dio è amore: chi sta nell’amore dimo-

ra in Dio e Dio dimora in lui” (1Gv 4,7s). 

E’ la più alta definizione di Dio che la storia ci riporta. 

 

Questo fatto, straordinario, non riguarda solo le tre Persone, ma ci tocca da vi-

cino, perché definisce una realtà di cui noi siamo parte: “Quale grande amore 

ci dato il Padre per essere chiamati figli di Dio; e lo siamo realmente! ... noi 

fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. 

Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, 

perché lo vedremo così come egli è” (1 Gv 3,1s). 

 

Noi siamo “un pezzo di Dio”! 

Adamo voleva rubare il diritto di essere “come Dio” (Gn 3,4); Dio glielo rega-

la! E per l’eternità, che è una caratteristica propria del divino (un testo tra i tan-

ti: “Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, per-

ché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna” Gv 3,16). 

 

E’ da questo mistero rivelato da Gesù che possiamo capire il senso di tutto il 

progetto divino sulla creazione, sull’uomo e sulla storia. 

 

Iniziando dalla creazione dell’uomo, pensato e voluto fatto a immagine e somi-

glianza di Dio:  per progettare l’uomo, per cui crea il mondo, la Trinità si guar-

da dentro! 

“Dio creò l'uomo a sua immagine; 
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a immagine di Dio lo creò;  

maschio e femmina li creò” (Gn 1,27). 

 

L’uomo è immagine di Dio proprio nell’essere maschio e femmina? Alla luce 

della rivelazione successiva, si può dire di si. 

Anche perché Gn 2,18s ci offre indicazioni che non sono marginali, ma posso-

no fondare una teologia, anche morale, della vita di coppia, quando attribuisce 

alla coppia una caratteristica che è unica perché divina: quella di realizzarsi 

come unità di più persone! 

“Poi il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un 

aiuto che gli sia simile». Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di 

bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per vedere 

come li avrebbe chiamati:  ... ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse si-

mile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si ad-

dormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Si-

gnore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la 

condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: 

 «Questa volta essa  è carne dalla mia carne  e osso dalle mie ossa. 

 La si chiamerà donna  perché dall'uomo è stata tolta». 

Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua mo-

glie e i due saranno una sola carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua 

moglie, ma non ne provavano vergogna” 

 

Un testo che ci apre alla sostanziale parità tra i sessi, alla radicale incompletez-

za dell’individuo (che ha bisogno di un completamento), all’origine divina del-

la corporeità e quindi anche della sessualità (vedi anche Gn 1,31), comer altà 

quindi (molto buone”! Ne riparleremo più avanti. 

 

La norma di una di vita associata, condivisa, dell'uomo, pur rinvenuta in modi 

diversi nelle varie culture e tradizioni, converge storicamente su una imposta-

zione straordinariamente unitaria: valorizza e sostiene la coppia e la famiglia 

(anche nei regimi che hanno posto a base una visione del tutto a-spirituale. 

 

L'altro è un VALORE, è buono, è un bene (aspetto conoscitivo); io voglio il 

bene che c'è e ci può essere nell'altro (aspetto volitivo). 

Il tutto in un ambito preciso che è quello della verità dell'essere: dalla natura al-

la persona. 

 

Esiste una legge universale per ogni tipo di rapporto umano: una direzione ob-

bligata, legata ad una somiglianza sempre più piena con la vita stessa di Dio: 

tutta la vita umana, in ultima analisi, poiché siamo fatti per amare ed essere a-

mati, è legata indissolubilmente all’amore: 
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1 - L’amore riassume tutte le indicazioni che sono giunte dal suo creatore 

all’uomo. Gesù lo afferma citando Dt 6,5 e Lv 19,18: “Un dottore della Legge 

interrogò Gesù per metterlo alla prova: ”Maestro qual è il più grande co-

mandamento della Legge?”. Gesù rispose: ”Amerai il Signore Dio tuo con 

tutto il cuore, con tutta la tua anima, e con tutta la tua mente. Questo è il più 

grande ed il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo. Amerai 

il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipende tutta la 

Legge ed i Profeti” (Mt 22,35-40). 

Questo dato riemerge con forza anche dalla sensibilità della prima Chiesa: “Il 

precetto non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desidera-

re, e qualsiasi altro comandamento si riassume in queste parole: Amerai il 

prossimo tuo come te stesso. L’amore non fa nessun male al prossimo; pieno 

compimento della legge è l’amore”(Rom 13,9-10); e ancora: “Tutta la legge 

infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai il prossimo tuo come 

te stesso” (Gal 5,13). 

 

2 - L’amore sarà l’oggetto del giudizio finale: Mt 25,31 seg. (“Avevo fame e mi 

avete dato da mangiare; avevo sete ...). 

E sarà l’unica cosa che rimarrà, in eterno: “La carità non avrà mai fine. Le 

profezie scompariranno, il dono delle lingue...” (1 Cor 13,8). 

 

3 - L’amore non ha consistenza se non si traduce in fatti concreti: vedi i testi di 

Giacomo riportati in seguito (n. 5), e la parabola del buon samaritano (Lc 

10,30). 

 

4 - C’è un aspetto che rimane tipico del cristiano: il servizio. 

“I capi delle nazioni , voi lo sapete, dominano su di esse, ed i grandi esercita-

no su di essi il potere. Non così dovrà essere tra voi; ma colui che vorrà di-

ventare grande tra voi si farà vostro servo, e colui che vorrà essere il primo 

tra voi si farà vostro schiavo. Appunto come il Figlio dell’uomo, che non è 

venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per i 

molti” (Mt 20, 25s). 

Gesù stesso, in un momento altamente solenne della vita (sta per essere cattura-

to e condannato), riprende il concetto con un gesto/esempio clamoroso: la la-

vanda dei piedi: “Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Si-

gnore, e dite bene, perché lo sono, se dunque io, il Signore ed il maestro, ho 

lavato i vostri piedi anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ha dato 

l’esempio perché come ho fatto io facciate anche voi.... Sapendo queste cose 

sarete beati se le metterete in pratica” (Gv 13). 
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5 - L’amore per il prossimo è segno e misura dell’amore per Dio e della fede 

del credente: 

“Che giova fratelli miei se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? For-

se che quelle fede lo può salvare? ... la fede se non ha le opere è morta in se 

stessa” Gc 2,14; 

“Se uno è ricco e chiude il cuore al fratello nel bisogno, come l’amore di Dio 

può essere in lui? Fratelli non amiamo a parole ma con i fatti e nella verità” 

1 Gv 3,18; 

“Se uno dicesse: “Io amo Dio” e non amasse il suo fratello, è un mentitore. 

Chi infatti non ama il proprio fratello che vede non può amare Dio che non 

vede. Questo è il comandamento che abbiamo da Lui: chi ama Dio ami an-

che il suo fratello”. 1 Gv 4,20-21. 

 

Il cristianesimo di Gesù ha nell’amore il suo segno distintivo (Gv 13,34): “Vi 

do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho 

amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che 

siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri”. 

I primi cristiani erano credibili perché si volevano bene. 

Anche oggi dovrà essere così. Paolo VI affermava che “oggi il mondo non ha 
bisogno di maestri, ma di testimoni”. 

 

Per realizzare il suo fine, il matrimonio cristiano deve essere accolto con una 

disposizione che, come per ogni altro sacramento, ne condiziona il frutto se non 

anche l’esistenza: la volontà di conversione. 

 

Forse ci dimentichiamo di dirlo, con forza, a chi si prepara: senza una vera, ef-

ficace, duratura e condivisa volontà di conversione il matrimonio o non nasce o 

avrà comunque vita stentata e fragile. 

Non dimentichiamo che in Liguria i matrimoni che falliscono nei primi anni 

sono 6 su 10! 

 

Rimane da ricordare che l’amore ai fratelli sarà vero e rassicurante solo se sarà 

anzitutto vissuto nella coppia. Da qui può irraggiarsi, come una forte energia di 

vita che costruisce il nuovo mondo sognato dal Padre. 

 

Probabilmente anche per questo le letture che sono proposte per la liturgia del 

matrimonio (soprattutto le seconde) hanno così forti e impegnativi richiami 

all’amore concretamente vissuto. 

Varrebbe la pena di rivederle con attenzione, e sottolinearne la portata per noi e 

per chi si incammina verso una vita in due (o meglio: in tre, come usava dire il 

Vescovo Fulton Sheen!). 
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Ne ricordo solo una, che lascio alle considerazioni dei gruppi:  

“Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di mise-

ricordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza; sopportandovi a 

vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che lamen-

tarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche 

voi. Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo di perfezione. E la pace 

di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo 

corpo. E siate riconoscenti! 

E tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signo-

re Gesù, rendendo per mezzo di lui grazie a Dio Padre” (Col 3,12s). 

 

Proviamo ad approfondire alcuni aspetti. 

 

Iniziamo dal tipo di amore più esclusivo, per riequilibrare un clima che in qual-

che modo tocca il nostro modo di vivere e di pensare: tra sospetto (è buono l'es-

sere sessuato, lo è meno il sessuale) e banalità, occorre ritrovare la "naturalez-

za" della sessualità, ricordando che il primo libro che Dio ha scritto per l'uomo 

non è la Bibbia, ma il creato! 

 

L'uomo inizia la sua esistenza come essere segnato da una precisa connotazio-

ne: maschio o femmina, con un sensibile insieme di conseguenze. 

Essere femmina o maschio è un "valore" d'origine divina, di cui sono ricono-

scente e fiero; è un dono da valorizzare. 

 

Ritratta di una unità da progettare nel singolo (non sono fatto a settori, ricon-

durre tutto alla persona) e nella coppia (sino a essere due in una sola carne). 

Un fine totalizzante che stacca l'uomo dal puro aspetto biologico e lo pone in 

una dimensione "divina": la sessualità non è fatta per la sola riproduzione, ma 

ha come fine più generale la comunione. 

(almeno dal 1439, “Exultate Deo”: un macigno sulla storia della famiglia!) 

 

Occorre tener conto che si tratta di una realtà dinamica ed evolutiva (come ogni 

aspetto della vita umana); quindi EDUCABILE. 

Occorre quindi accompagnare la presa di coscienza, la valorizzazione, la gra-

dualità nei rapporti; ogni età (non solo fisiologica) ha una scoperta da fare e 

una realizzazione da consolidare (infanzia, fanciullezza, adolescenza, maturità, 

senilità)  

 

Due le direzioni del cammino: 
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* SINTESI: collegamento unitario di vari aspetti, con riferimento al fatto unifi-

cante che la mia obiettiva situazione (importanza della genitalità, come dato o-

biettivo di indirizzo unificante); 

* SUBORDINAZIONE: la genitalità è parte dell'essere (è una dimensione della 

persona), e ad essa finalizzata; apertura all'amore. La sessualità è matura solo 

quando si apre all'amore; è a questo essenzialmente finalizzata; privarla del suo 

oggetto è privarla della sua reale e costruttiva natura, della sua intrinseca finali-

tà, che le dona connotati e motivi di esercizio. 

 

Un processo di autoeducazione per me e per l'altro; corresponsabilità con un al-

tro soggetto, e non con un oggetto esistente "per me". 

 

Tener presente che le energie della sessualità sono irriducibili (ci sono sempre e 

comunque, e agiscono sulla pelle e nel profondo dell'individuo), e sono essen-

zialmente positive. 

E che sono plastiche: non come negli animali (che vengono addestrati ma non 

educati): è il fine che precisa e determina l'azione scelta e voluta (sino a supera-

re il mezzo stesso: anche in assenza di gesti (per malattia, distanza, scelte, ...) il 

rapporto di amore tra le persone rimane e si realizza. 

 

Nasce da questa complessa situazione il problema morale e l'impegno morale. 

Siamo eredi anche qui di una storia. 

Diverse impostazioni rimangono sullo sfondo delle culture e delle mentalità 

correnti. 

Da antiche e ancora opprimenti radici (gnosi e manicheismo: l'ideale è il supe-

ramento), alla riduzione (anzitutto i figli: più presente di quanto sembri. non 

nelle affermazioni, ma nelle conseguenze); mentre è la vita di coppia e della 

famiglia il fine vero, risultato di una libera e matura creatività, in continua evo-

luzione, con un fondamento permanente. 

In sintesi: una piccola Chiesa, frutto di un Sacramento consacrante. 

 

Ma occorre aggiungere a quanto già detto una considerazione, un aspetto, che  

è facilmente eluso nel comune pensare: quello sociale ed ecclesiale; il legame 

che nasce dalla diversa e congiunta sessualità, in quanto aspetto dell'amore, non 

è, e non può quindi essere, solo un fatto privato. 

• Non solo perché risulta che tutte le culture lo vedono come realtà che tocca il 

vivere stesso della comunità (e ne fanno un atto pubblico, almeno nel suo i-

nizio, e nel suo essere regolamentato);  

• e non solo perché la famiglia rimane il primo ed essenziale momento di so-

cializzazione, determinante su tutte le successive forme di aggregazione;  

• ma soprattutto perché il progetto di Dio sull’uomo rimane legato alla comu-

nione. Ogni atto, nella Chiesa, è di sua natura "pubblico". Ha un peso ed una 
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dignità di fatto comunionale. Sarà vissuto in buona parte nella sfera del pri-

vato; ma ha un peso ed una finalità che superano il privato. 

Nel “Credo” parliamo di "comunione dei santi". Quindi non sono: "Fatti 

miei"; sono fatti anche dell'intera umanità e dell'intera Chiesa, che rimango-

no interessate a che questo fatto così grande ed importante giunga al suo 

buon fine. 

 

Il nostro servizio per l’educazione 

 

Essere maschi o femmine è un fatto che tocca nel profondo, che ha ripercussio-

ni anche emotive, oltre che fisiche (gli ormoni operano con un loro ciclo non 

immediatamente mutabile). 

Non è quindi agevole educare come per altri campi, in cui la libertà intellettuale 

(?) è meno influenzabile, perché normalmente priva di influssi da pulsioni in-

terne ed esterne. 

 

Occorre prepararsi alla vita di coppia (non più solo IO ma la dimensione del 

NOI) in tutto: dal dono al progetto, dalla responsabilità reciproca a quella per 

gli altri, dalla crescita nel piccolo cerchio al servizio nella comunità,.... 

 

Poi ci sono le difficoltà "fuori", elitarie o di massa: 

- desacralizzata, cioè: la sessualità è tolta dalla sfera del divino; una secolariz-

zazione esasperata e quindi erronea. Ma attenzione anche all'errore opposto, al-

trettanto pericoloso: non può essere riserva del teologo e del moralista; deve 

essere considerata davvero in modo assolutamente interdisciplinare. (Es sul fat-

to che la riproduzione sia lo scopo della sessualità: proprio guardando gli ani-

mali si vede che per loro è così, ma non è così per l’uomo!) 

- commercializzazione: sposta la prospettiva della finalità: non per l'incontro 

interpersonale, ma semplicemente per lo stimolo (perché lo stimolo può essere 

utilizzato per se stesso); 

- pansessualismo: un freudismo spesso di maniera; simile negli effetti, è la con-

cezione di origine marcusiana della assoluta liberazione dell'eros, contrapposto 

alla libido di Freud. 

- spontaneismo: la si vive in una concezione puramente ludica, che chiude il 

fatto in se stesso e lo priva della sua connotazione più vera e più significativa di 

incontro di persone che duri un po' più di qualche momento, anche ricco di 

scambi. 

 

Poi interagiscono anche fatti più propriamente sociali: 

- scolarizzazione dilatata, unita alla tardiva presa di responsabilità per la diffi-

coltà a trovare lavoro o comunque uno sbocco individuabile per il domani; si 

continua a vivere uno stato di "dipendenza" non solo economica dalla famiglia , 
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pur in  presenza di energie interne già orientabili al fuori; (anche per iniziali 

sollecitazioni esterne) l'attenzione e la tensione si incanalano quindi talvolta in 

modo esasperato su questo aspetto della vita, anche per carenza di altri. 

- esistenza di una scarsità di dialogo con gli adulti, che pone i giovani in una 

pericolosa situazione di solitudine, e restringe i confini di socializzazione; non 

ostante i progressi avvenuti, non è ancora costume il parlare e il parlare di tutto. 

- il prolungarsi del periodo adolescenziale nei confronti della capacità di com-

piere delle scelte; quindi anche il ritardo nel l’iniziare ad impostare una vita in 

due. 

 

Le difficoltà "dentro" devono essere affrontate con serenità senza alcuna forma 

di violenza. Questo aspetto della vita suscita forti emozioni, produce impulsi e 

tensioni che non sempre lasciano sereno il giudizio e lucido il decidere. 

 

 

Riprendiamo le sollecitazioni di Gen 2: in questo quadro teologico viene evi-

denziata la necessità, per il maschio, di avere accanto una persona che è diversa 

da lui, ma gli è simile, e lo può completare: per il progetto divino, “non è bene” 

che l’uomo sia solo. 

Il concetto dell’essergli “simile” viene delineato con un meccanismo teologico 

originale, mediante il riferimento ad un pezzo di uomo che è all’origine del 

nuovo corpo che viene realizzato: non si tratta quindi di un nuovo “animale” 

creato per lui, ma è carne della sua carne! 

Di pari natura e di pari dignità, quindi! 

 

Il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto 
che gli sia simile». Allora … il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva 
tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: «Que-
sta volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà 
donna perché dall’uomo è stata tolta». Per questo l’uomo abbandonerà suo 
padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. 

(Gen 2,18s). 

La nostra lingua non permette di recepire anche il messaggio insito nelle stesse 

parole del testo : uomo e donna sono, in ebraico, ish e ishà, come se fossero, 

per noi: uomo e uoma! 

 

L’uomo esce dunque dalla mente divina come essere radicalmente “relaziona-

le”, con la prospettiva di diventare, pur rimanendo due, “una sola carne”. 

 

Per vivere quindi una relazione senza confini, che fu poi chiamata: famiglia. 
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In essa si realizza l’unica vera capacità creativa “per sempre!”: l’unica cosa fat-

ta dall’uomo che supererà i confini della storia  e del tempo, quando ci saranno 
“un cielo nuovo ed una nuova terra” (Ap 21,1), saranno solo i suoi figli! 

 

La famiglia, e non il singolo uomo, è dunque l’immagine vivente di Dio:  

- perché anche Lui è, per natura, un essere relazionale: i nomi che si sono 

dati (padre e figlio) sono termini relazionali, e di un certo tipo, 

- perché anche Lui è un solo Dio in più persone; 

- e perché vive amando e per amare, perché è fatto di amore (1 Gv 4,7s). 

 

L’amore è, infatti, il vero ed unico collante che fa di due persone “una sola car-
ne”: è il fatto ed il comandamento che costituisce, alimenta, rinnova, rende fe-

conda, riempie di gioia, … la famiglia. 

 

Questa lettura della parola di Dio non estemporanea: ha un autorevole sostegno 

nel magistero della Chiesa: 

“Dio ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza: chiamandolo 
all’esistenza per amore, l’ha chiamato nello stesso tempo all’amore. Dio è a-
more e vive in se stesso un mistero di comunione personale d’amore. Creando-
la a sua immagine e continuamente conservandola nell’essere, Dio iscrive 
nell’umanità dell’uomo e della donna la vocazione, e quindi la capacità e la 
responsabilità dell’amore e della comunione. L’amore è, pertanto, la fonda-
mentale e nativa vocazione di ogni essere umano”. (Giovanni Paolo II, I compiti 

della famiglia cristiana, n. 11, 22.11.1981). 

 

La prima novità della fede biblica consiste, come abbiamo visto, nell'immagine 
di Dio; la seconda, con essa essenzialmente connessa, la troviamo nell'imma-
gine dell'uomo. 
Il racconto biblico della creazione parla della solitudine del primo uomo, A-
damo, al quale Dio vuole affiancare un aiuto. 
Fra tutte le creature, nessuna può essere per l'uomo quell'aiuto di cui ha biso-
gno … Allora, da una costola dell'uomo, Dio plasma la donna. Ora Adamo tro-
va l'aiuto di cui ha bisogno: « Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso 
dalle mie ossa » (Gn 2, 23). 
Nel racconto biblico … l'idea che l'uomo sia in qualche modo incompleto, co-
stituzionalmente in cammino per trovare nell'altro la parte integrante per la 
sua interezza, l'idea cioè che egli solo nella comunione con l'altro sesso possa 
diventare «completo », è senz'altro presente …. 
Due sono qui gli aspetti importanti: l'eros è come radicato nella natura stessa 
dell'uomo; Adamo è in ricerca e “abbandona suo padre e sua madre” per tro-
vare la donna; solo nel loro insieme rappresentano l'interezza dell'umanità, 
diventano “una sola carne”. 
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Non meno importante è il secondo aspetto: in un orientamento fondato nella 
creazione, l'eros rimanda l'uomo al matrimonio, a un legame caratterizzato da 
unicità e definitività; così, e solo così, si realizza la sua intima destinazione. 
All'immagine del Dio monoteistico corrisponde il matrimonio monogamico. 
Il matrimonio basato su un amore esclusivo e definitivo diventa l'icona del rap-
porto di Dio con il suo popolo e viceversa: il modo di amare di Dio diventa la 
misura dell'amore umano. 
Questo stretto nesso tra eros e matrimonio nella Bibbia quasi non trova paral-
leli nella letteratura al di fuori di essa (Deus Caritas est, n.11) 

 
 
La famiglia soggetto e non oggetto di pastorale 

 

Paolo parlando in linea di principio, prima di dare alcune indicazioni che egli 

stesso definisce come “consigli” (1 Cor 7,25), dice, in riferimento alla verginità 

ed al matrimonio, che “ciascuno ha il proprio dono, chi in un modo, chi in un 
altro” (1 Cor 7,4). 

 

In questa prospettiva di comune radicale sacralità, deve essere letto il progetto 

divino che collega, accostandoli, i due sacramenti che, nel catechismo della 

Chiesa Cattolica, vengono definiti “del servizio della comunione” (Parte II, cap 

3°): 

“Due altri sacramenti, l’Ordine ed il Matrimonio, sono ordinati alla salvezza 
altrui. 
Se contribuiscono anche alla salvezza personale, questo avviene attraverso il 
servizio agli altri. 
Essi conferiscono una missione particolare nella Chiesa e servono all’edifi-
cazione del popolo di Dio. 
In questi sacramenti coloro che già sono consacrati mediante il Battesimo e la 
Confermazione per il servizio comune di tutti i fedeli, possono ricevere consa-

crazioni particolari. 
Coloro che ricevono il sacramento dell’Ordine sono consacrati per essere po-
sti, in nome di Cristo, a pascere la Chiesa con la parola e la grazia di Dio. 
Da parte loro, i coniugi cristiani sono corroborati e come consacrati da una 
speciale sacramento per i doveri e la dignità del loro stato”. (nn. 1534-1535). 

 

La storia delle nostre chiese non ha valutato appieno (non poteva farlo, per ca-

renza di approfondimenti teologici) la portata di questo fatto: che essere fami-

glia fosse una vocazione di almeno pari dignità con tutte le altre, era impensa-

bile nei secoli scorsi. Dico ‘almeno’ perché, a ben vedere, è proprio sulla fami-

glia che si struttura anche la vocazione alla vita religiosa: il religioso vive in 
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una in una comunità che è articolata come una famiglia (Vaticano II,  “Perfec-

tae caritatis” n. 15); e chi è chiamato ad essere ordinato faceva parte, nei tempi 

apostolici (che valgono qualcosa!) di una famiglia. 

Secondo Paolo non si trattava di una semplice possibilità ma, ordinariamente, 

di una necessità, almeno di fatto: “Bisogna che il vescovo sia irreprensibile, 
sposato una sola volta, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di inse-
gnare, non dedito al vino, non violento ma benevolo, non litigioso, non attac-
cato al denaro. Sappia dirigere bene la propria famiglia e abbia figli sottomes-
si con dignità, perché se uno non sa dirigere la propria famiglia, come potrà 
aver cura della Chiesa di Dio? ” (1 Tm 3,2s; cfr anche Tt 1,6s) 

 

La pastorale delle nostre parrocchie, ha normalmente privilegiato le persone: 

sia come singole che come aggregazioni. 

Se davvero nella mente di Dio l’uomo è costituzionalmente inteso come fami-

glia, perché la pastorale non pone le famiglia come prima attenzione in vista 

della loro azione pastorale per la vita della comunità? 

 

Oltre la motivazione teologica che pone nell’amore l’origine ed il fine sia della 

pastorale che della vita di famiglia, esistono anche altri motivi per privilegiare 

la famiglia come soggetto di pastorale. 

 

Intanto perché la famiglia vive ogni giorno la difficoltà di riunire nell’amore le 

diversità che derivano da molteplici fattori: età, sesso, educazione ricevuta, e-

sperienza fatte, posizione sociale e lavorativa, … 

La famiglia che vive quotidianamente questo impegno e ne apprezza i risultati, 

è in grado di condividere meglio con altre famiglie le difficoltà che accompa-

gnano ogni piano pastorale, nella stesura, nell’attuazione e nella verifica. 

 

C’è poi la ricchezza che proviene dal fatto che in famiglia gli apporti sono ne-

cessariamente diversificati: la visione maschile e quella femminile, la visione 

degli adulti, degli anziani come dei ragazzi, dei giovani e dei bambini, … sono 

una ricchezza che non è opportuno dimenticare per qualunque processo pasto-

rale si voglia impostare e realizzare. 

 

C’è poi una consolidata abitudine alla corresponsabilità, pur nella diversità dei 

ruoli: la capacità di sostenere o sostituire chi non è in grado di portare a termine 

un impegno assunto, rende più duttile, e quindi più disponibile, la ricchezza dei 

singoli. 

 

I documenti del magistero invitano, non da ieri, a percorrere questa via. 

“Alla famiglia è affidato anzitutto il compito della evangelizzazione e della ca-
techesi. In seno alla famiglia deve incominciare la formazione alla fede, alla 
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castità e alle altre virtù cristiane, …Le attenzioni della famiglia cristiana non 
devono però essere ristrette e limitate al solo orizzonte della parrocchia, ma 
devono estendersi all’intera famiglia umana. Nell’ambito della più ampia co-
munità sociale, la famiglia cristiana deve testimoniare i valori evangelici, pro-
muovere la giustizia sociale, aiutare i poveri e gli oppressi” (Sinodo dei ve-

scovi, n. 14,  25.10.1980). 
 

“L’attività dei cristiani laici si esercita in gran parte nella famiglia e attraver-
so la famiglia. La famiglia cristiana, in virtù del sacramento del matrimonio, è 
partecipe come chiesa domestica della vita e della missione della chiesa. Que-
sto nostro sinodo, come il precedente "sulla famiglia", esorta tutti a lavorare 
affinché nelle famiglie si realizzi una più profonda coscienza del loro compito, 
attivo e responsabile. La famiglia, inserita vitalmente nella comunità ecclesia-
le, è la prima, originale e insostituibile scuola di santità cristiana, che si e-
sprime nella testimonianza della vita e nel servizio della chiesa e della società, 
soprattutto con la promozione del valore dell’amore, della fedeltà, della comu-
nione, del rispetto della vita e della solidarietà” (Sinodo  dei vescovi su “Voca-

zione e missione dei laici”, 29.10.87, proposizione 48) 
 

“La coppia e la famiglia costituiscono il primo spazio per l’impegno sociale 
dei fedeli laici. È un impegno che può essere assolto adeguatamente solo nella 
convinzione del valore unico e insostituibile della famiglia per lo sviluppo del-
la società e della stessa chiesa” (Giovanni Paolo II, Vocazione e missione dei 

laici nella chiesa e nel mondo, 30.12.1988,  n.40); al n. 52 cita la “Familiaris 

consortio” (22.11.1981): «Se la famiglia cristiana è comunità, la sua parteci-
pazione alla missione della chiesa deve avvenire secondo una modalità comu-

nitaria: insieme, dunque i coniugi in quanto coppia, i genitori e i figli in quanto 
famiglia, devono vivere il loro servizio alla chiesa e al mondo... La famiglia 
cristiana edifica il regno di Dio nella storia mediante quelle stesse realtà quo-
tidiane … nell’amore coniugale e familiare - vissuto nella sua straordinaria 
ricchezza di valori ed esigenze di totalità, unicità, fedeltà e fecondità - si e-
sprime e si realizza la partecipazione della famiglia cristiana alla missione 
profetica, sacerdotale e regale di Gesù Cristo e della sua chiesa». 
 

La famiglia che già vive al suo interno meccanismi di rapporto che sono di 
amore; che vive la ricchezza e la difficoltà di costruire unità nella diversità, 
che impara a fare delle diversità una fonte di ricchezza e di vitalità; che vive la 
difficoltà e la gioia di rinnovare continuamente la forza dei legami che riman-
gono costanti nel tempo, e possono solo aumentare;… è l’organismo pastorale 
più opportuno per costruire comunione.  


