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Veniamo da secoli di sospetto ec-
clesiale su tutto ciò che riguarda la 
materia e la corporeità; e di questo ha 
risentito la concezione di spiritualità 
fino ai nostri giorni, relegando la «vita 
nello Spirito» a puro intimismo disin-
carnato dalla realtà.

Per san Paolo, vivere secondo lo 
Spirito è dare una dimensione nuova 
alla propria vita: quella dimensione 
che nasce dal seguire la proposta del 
Cristo. Non c’è spiritualità cristiana 
se non c’è prima la vita, l’ordinarietà, 
il coinvolgimento del Cristo in tutte 
le relazioni della nostra esistenza: per 
questo possiamo anche parlare di spi-
ritualità familiare o meglio, di vita fa-
miliare nello Spirito. 

Qui sta il nucleo originante della 
spiritualità familiare così come la in-
tende papa Francesco: una spirituali-
tà costituita da migliaia di gesti reali 
e concreti, di infinite varietà di doni 
e di incontri, in cui Dio ha la propria 
dimora (cfr. Amoris Lætitia n. 315).

IL CAP.9 DI AMORIS LÆ TITIA

Il capitolo 9 dell’esortazione apo-
stolica Amoris Lætitia (nel seguito 
AL) ci permette di cogliere ciò che 
papa Francesco intende per spiritua-
lità familiare. Un capitolo dedicato e 

ALCUNE PREMESSE

Carlo Maria Martini, parlando di 
spiritualità umana, si rifaceva a 

questo concetto: «Possiamo afferma-
re che la spiritualità umana si pone 
in obbedienza a quattro precetti es-
senziali: sii attento, sii intelligente, sii 
responsabile, sii capace di giocarti la 
vita per quanto appare giusto e vero. 
Senza questo cammino quadruplice 
non si ha sforzo di autenticità, non si 
ha spiritualità». 

È questa una spiritualità che sa di 
vissuto, di relazioni, di dinamicità. 
Vivere spiritualmente non è vivere 
distaccati dalla realtà, ma dare alla 
propria vita un senso, una direzione, 
un orientamento di fondo che diventa 
guida e stimolo nel compiere le pro-
prie scelte e orientarle. Solo partendo 
da questo dato antropologico possia-
mo cogliere la bellezza e il coinvol-
gimento vitale della spiritualità cri-
stiana, una cosa sola con quella che 
Martini definisce «umana». 
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…dall’amore esclusivo e libero 
che si vive nel matrimonio (cfr. nn. 
319- 320)…

in cui gli sposi assumono la sfi-
da e l’anelito ad invecchiare e stare 
insieme, riflettendo così la fedeltà di 
Dio. Una delle realtà più impegnati-
ve nella vita di coppia è il senso di 
appartenenza completa ad una sola 
persona. Spiritualità familiare e di 
coppia è ravvivare continuamente il 
senso dell’impegno assunto all’inizio, 
quando il desiderio di stare insieme 
si manifestava in tutta la sua poten-
za e reciprocità. Ad alcune persone, 
il coniuge talvolta appare come un 
ostacolo alla propria autonomia: per 
evitare di vivere il legame come una 
limitazione, bisogna avere sempre la 
consapevolezza che anche l’altro ap-
partiene al Signore; 

…dalla cura gli uni degli altri so-
stenendosi e stimolandosi vicende-
volmente (cfr. nn.321-322)…

in modo che tutta la vita della fa-
miglia diventi un luogo misericor-
dioso in cui ognuno dipinge e scrive 
nella vita dell’altro. I coniugi e le loro 
famiglie vengono invitati alla cura 
vicendevole perché i due siano tra 
loro riflessi dell’amore divino, che 
conforta con la parola, lo sguardo, 
l’aiuto, la carezza, l’abbraccio. Senza 
misericordia i legami non reggono. 
L’altro è sempre una scommessa an-
zitutto con sé stessi, con la propria 
capacità di resistere al risentimento, 
di cedere sempre alla benevolenza e 
al perdono;

 
…dall’amore sociale, riflesso della 

Trinità, che unifica il senso spirituale 
della famiglia (cfr. n. 324): 

scritto per chi la famiglia la vive per 
davvero e che, partendo dalla propria 
realtà, viene aiutato ad aprirsi a quel 
di più che è implicito nella vita di 
tutti i giorni, ma mai scontato. Come 
ci ricorda Tommaso d’Aquino nella 
Sum ma Theologiae (III, 61, 1), occor-
re tener presente che arrivia mo alle 
realtà spirituali passando sempre at-
traverso quel le corporali e sensibili. 
In AL, quindi, la spiritualità è vita nel 
vincolo matrimoniale, abitata dall’a-
more divino, caratterizzata:

dalle migliaia di gesti reali e con-
creti nei quali Dio ha la propria dimo-
ra (cfr. AL n.315)…

La dimensione religiosa della fa-
miglia attinge primariamente e piena-
mente alla cura quotidiana delle cose 
più semplici e materiali. Per molto 
tempo la condizione matrimoniale 
è stata percepita da molti come vita 
spirituale inferiore rispetto a quella 
religiosa, quasi come una debolezza 
della carne sopportata dal Signore, 
funzionale soltanto alla procreazio-
ne, troppo inserita nella materialità 
delle cose, dimenticando, invece, che 
Gesù stesso deve la sua formazione 
spirituale alla famiglia in cui ha vis-
suto la maggior parte della sua vita; 

…dalla preghiera in famiglia fatta 
alla luce della Pasqua (cfr. n.318)…

La presenza di Gesù all’interno di 
una famiglia si avverte in tutta la sua 
potenza soprattutto nelle prove e nel-
le difficoltà che insieme con Lui pos-
sono essere trasformate in offerta di 
amore. In questa relazione, che è la 
preghiera, anche i momenti di gioia, 
di riposo, di festa e la stessa sessua-
lità, diventano partecipazione piena 
alla vita del Risorto;
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sempre, ma richiede un graduale svi-
luppo della propria capacità di ama-
re… possiamo smettere di pretende-
re dalle relazioni interpersonali una 
perfezione, una purezza di intenzio-
ni e una coerenza che potremo trova-
re solo nel Regno definitivo; questo 
ci impedisce di giudicare con durez-
za coloro che vivono in situazioni di 
grande fragilità… Non perdiamo la 
speranza a causa dei nostri limiti, ma 
neppure rinunciamo a cercare la pie-
nezza di amore e di comunione che ci 
è stata promessa (cfr. n.325).

Papa Francesco sembra richiamare 
la comunità ecclesiale ad una spiri-
tualità familiare più evangelica, meno 
precettistica e ideale; una spiritualità 
in cui, sull’esempio di Gesù, l’amore 
deve essere vissuto e apprezzato in 
tutta la sua densità umana di affetto, 
intelligenza, sentimento e corporeità: 
un amore immagine del suo Amore, 
costantemente in cammino.         ◆

STEFANO ZERBINI

è la sua missione all’esterno che si 
esprime particolarmente nell’ospitali-
tà. Una famiglia che si apre al respiro 
dello Spirito di Dio viene da Lui resa 
capace di apertura, di accoglienza 
verso tutti; ci sono tante persone che 
non hanno famiglia e chiedono ospi-
talità, non sempre, non principalmen-
te, non soltanto fisica. Forse occorre 
ricordare le parole di benedizione del 
rito nuziale: «Siate nel mondo testi-
moni dell’amore di Dio perché i po-
veri e i sofferenti, che avranno speri-
mentato la vostra carità, vi accolgano 
grati un giorno nella casa del Padre».

UNA SPIRITUALITA’ FAMILIARE 
REALISTICA

A pieno titolo appartiene a que-
sta «riscoperta» spiritualità familiare 
anche quanto, a conclusione del ca-
pitolo 9, viene detto da papa France-
sco, con il suo sano e profondo rea-
lismo: nessuna famiglia è una realtà 
perfetta e confezionata una volta per 
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«L’anima che ha conosciuto Dio, il suo creatore, il suo Padre celeste, 
non può trovare riposo sulla terra. E l’anima pensa: “Quando apparirò 
dinanzi al Signore implorerò la sua misericordia per la salvezza di tutti 
i cristiani”. Ma contemporaneamente pensa anche: “Però quando vedrò 
il suo volto adorato, nella mia gioia non potrò dire nulla; poiché l’uomo 
inondato d’amore non può proferire una sola parola”. E pensa pure che: 
“Io pregherò per tutto il genere umano, perché tutti gli uomini si rivol-
gano al Signore e in lui trovino la pace, perché l’amore divino vuole che 
tutti siano salvati”». 

SILVANO DELL’ATHOS
(Archimandrita Sofronio, Silvano del Monte Athos, la vita, la dottrina, 

gli scritti, Gribaudi, Torino 1973, p. 240; cit. da: Adalberto Mainardi, 
Silvano dell’Athos, testimone della speranza, Ed. Qiqajon, 

Comunità di Bose, Magnano [BI] 2018, pp. 23-24). 
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