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INTRODUZIONE

«Il grande sacramento del Matrimonio è sempre stato oggetto di 
sollecitudine pastorale da parte della Chiesa, consapevole che il matrimonio 
e la famiglia costituiscono uno dei beni più preziosi dell’umanità. Infatti, 
la salvezza della persona e della società umana e cristiana è strettamente 
connessa con una felice situazione della comunità coniugale e familiare 
(…). Fra i principali compiti affidati alla missione della Chiesa per quanto 
riguarda il matrimonio e la famiglia, va indubbiamente annoverato quello 
di proclamare a tutti il disegno di Dio sul matrimonio e sulla famiglia, 
assicurandone la piena vitalità e promozione umana e cristiana».1 
 
Il presente elaborato si propone di presentare una piccola sintesi dei 
principali insegnamenti del Magistero della Chiesa cattolica in materia di 
Matrimonio e Famiglia, infatti, il percorso seguito si svolge attraverso i 
documenti del magistero cattolico da papa Pio XI (1930) agli interventi di 
Benedetto XVI.
Ovviamente questa sintesi non ha la pretesa di essere esaustiva, anzi è 
stata svolta per sommi capi e cerca di mettere in luce i punti principali 
degli argomenti trattati riportando anche le stesse osservazioni sottolineate 
nei documenti a riguardo della cultura e delle situazioni contingenti del 
momento storico.
Il metodo usato per l’esposizione degli argomenti è stato quello di riferirsi 
ai vari documenti magisteriali secondo le aree di insegnamento scelte.
Per una migliore esposizione degli argomenti scelti, il lavoro è stato 
suddiviso in tre capitoli ed una breve appendice alla fine del capitolo 2.
Il primo capitolo è introduttivo dai punti di vista teologico e sociale ed ha 
lo scopo di fare il punto sul progetto divino che si esprime nel matrimonio 
e nella famiglia, mettendolo a confronto con la cultura attuale e mostrando 
la pressante necessità di una rievangelizzazione della cultura del momento, 
affinché si ritrovino i valori morali che sembrano smarrirsi in un mondo 
di laico individualismo.
Nel secondo capitolo viene presentato e spiegato il matrimonio come 
sacramento, portatore della grazia che sostiene e che eleva. Viene anche 
messo in evidenza il periodo di grazia speciale del fidanzamento e l’opera 
della pastorale riservata ai giovani in generale ed ai fidanzati in particolare. 

1  GIOVANNI PAOLO II,  Costituzione Apostolica, Magnum Matrimonii, 7-10-1982.  
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Vi è poi stata esposta anche una breve informazione sulle situazioni difficili 
e sulle unioni irregolari, con un particolare approfondimento sulle coppie 
di fatto quale segno dei nostri tempi.
Nel terzo capitolo si parla della famiglia come istituzione divina e come 
comunione d’amore, della sua insostituibile missione come prima cellula 
della società, che si svolge soprattutto nell’opera educativa dei figli. Viene 
anche sottolineata la pastorale per le famiglie e l’opera delle famiglie stesse 
che si occupano della pastorale.
Nell’appendice viene svolto un approfondimento a proposito degli 
insegnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II su Matrimonio e 
Famiglia.
Tutto è stato esposto con la massima fedeltà ai documenti consultati, di cui 
si possono trovare i riferimenti in nota e nella bibliografia finale.
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CAPITOLO 1 - PROGETTO DA EVANGELIZZARE

1. PROGETTO DIVINO E AMORE DELLA CHIESA

Matrimonio e famiglia sono il progetto di Dio sino dal momento della 
creazione.2 Sono interiormente ordinati a compiersi in Cristo3 ed hanno 
bisogno della sua grazia per guarire dalle ferite del peccato,4 e per essere 
riportati alla piena conoscenza ed alla realizzazione integrale del disegno 
di Dio.5

«Come ci insegna la Sacra Scrittura il matrimonio prima di essere un 
sacramento è una grande realtà terrena: Iddio creò l’uomo a Sua immagine, 
a immagine di Dio lo creò, uomo e donna li creò (Gn.1,27)6. Bisogna 
dunque rifarsi a questa prima pagina della Bibbia se si vuole capire cosa è 
e cosa deve essere una coppia umana7. Un’attenta lettura dei Profeti, dei 
Libri Sapienziali, del Nuovo Testamento ci mostra il significato di questa 
realtà8».
«Già nell’insegnamento dell’Antico Testamento, il matrimonio è 
considerato un’alleanza stipulata con la testimonianza divina, un impegno 
giurato davanti a Dio, che non può essere violato senza incorrere nelle 
sanzioni che garantiscono l’adempimento del patto9. Il patto dell’alleanza, 
il patto di amore e fedeltà, il mistero di una comunione in cui Dio si 
dona agli uomini e gli uomini diventano famigliari di Dio, costituiscono il 
contenuto centrale della rivelazione. Preannunciato nella storia di Israele, 
il mistero si è compiuto pienamente in Gesù Cristo10».
In Cristo si rivela la fedeltà di Dio all’uomo perché il figlio di Dio ha 
assunto la natura umana e per mezzo di essa si è unito all’intera umanità. 
Dunque l’amore che unisce Dio all’umanità raggiunge in Cristo il suo 
vertice11.
«Di questa comunione d’amore il matrimonio è segno rivelatore ed 

2 Cfr. Gn. 1.
3 Cfr. Ef. 5.
4 Cfr. CONCILIO ECUMENICO  VATICANO II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, GS 47.
5  Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica, FC, 3.
6  PAOLO VI,  Discorso alle Equipes de Notre- Dame su Famiglia, Scuola e Santità, n.3, (4-5-1970. 
7  Idem.
8  Idem. 
9  CEI, Matrimonio e Famiglia oggi in Italia, n.8. 
10 Idem.
11 Cfr. CEI, Matrimonio e Famiglia oggi in Italia, n.8. 
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efficace12».
Il compito di ogni buon cristiano è quello di riflettere l’amore di Dio 
rendendolo evidente a tutti, in modo particolare è compito proprio 
della coppia che vive con pienezza la sua vocazione matrimoniale segno 
dell’amore tra Dio e l’umanità13.
«All’inizio dell’Antico Testamento come all’inizio del Nuovo Testamento, 
troviamo sempre una coppia. Mentre quella di Adamo ed Eva fu la fonte 
del male che si è abbattuto sul mondo, quella di Giuseppe e Maria è il 
vertice da cui la santità si diffonde su tutta la terra14».
Il Salvatore ha cominciato l’opera della salvezza per mezzo di questa unione 
santa in cui si manifesta la sua volontà di purificare la coppia, santuario 
d’amore e culla di vita15.
Dunque il matrimonio e la famiglia non sono solo opera dell’uomo ma 
sono anche opera di Dio e rispondono ad un suo disegno che sovrasta la 
mutevolezza dei tempi. Dio infatti attraverso queste due istituzioni vuole 
rendere partecipi gli uomini del suo essere, cioè del suo amore per gli 
uomini e della sua facoltà creatrice di vita16.
«Per questo il matrimonio e la famiglia hanno una trascendente relazione 
con Dio, da Lui vengono e da Lui sono ordinati: le famiglie si fondano e 
vivono inizialmente sulla terra, ma sono destinate a ricomporsi in cielo17».
Non tenere in conto la loro origine divina e la loro meta che trascende la 
materialità umana vuol dire non comprenderne il vero senso18.
Nel momento in cui la famiglia è oggetto di numerose forze che cercano 
di distruggerla o di deformarla, la Chiesa, consapevole che il bene della 
società è profondamente legato al bene della famiglia19:
«sente in modo più vivo e stringente la propria missione di proclamare 
a tutti il disegno di Dio sul matrimonio e sulla famiglia, assicurandone 
la piena vitalità e promozione umana e cristiana e contribuendo così al 
rinnovamento della società e dello stesso popolo di Dio.20 
La Chiesa illuminata dalla fede che le fa conoscere tutta la verità sul 
prezioso bene del matrimonio e della famiglia e sui loro significati più 

12 CEI,  Matrimonio e Famiglia oggi in Italia, n. 8. 
13  Cfr. CEI, Matrimonio e famiglia oggi in Italia, n. 8. 
14  PAOLO VI, Discorso all’Equipe Notre-Dame, n. 7, (4-5-1970).
15  Cfr. PAOLO VI, Idem. 
16  Cfr. PAOLO VI, Discorso al XIII Congresso Nazionale del Centro Italiano Femminile, n.1, (12-2-1966).
17  PAOLO VI, Idem. 
18  Cfr. Idem.
19  Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II,  GS, n. 47.
20  GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica, FC, 3.
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profondi, ancora una volta sente l’urgenza di annunciare il Vangelo, cioè 
la buona novella a tutti indistintamente ed in particolare a coloro che sono 
chiamati al matrimonio e vi si preparano, e a tutti gli sposi e genitori del 
mondo21». 
La famiglia cristiana è poi riconosciuta come la prima comunità chiamata 
ad annunciare il Vangelo alla persona umana per portarla alla piena 
maturità umana e cristiana.22

Tutta la Chiesa cerca di mettere in pratica un discernimento evangelico 
affinché il popolo cattolico sia orientato a realizzare l’intera verità e la piena 
dignità del matrimonio e della famiglia23. Per mezzo della fede che è dono 
dello Spirito Santo per tutti i fedeli,24 la Chiesa intera opera in tal senso e 
secondo la diversità dei doni di ciascuno al fine di attuare una profonda 
intelligenza della Parola di Dio affinché la forza del Vangelo risplenda nella 
vita quotidiana familiare25. Per un autentico discernimento evangelico 
delle situazioni contingenti in cui gli sposi vivono il matrimonio e la vita 
familiare, essi devono offrire il proprio contributo che è dono fatto a loro 
dal sacramento del matrimonio26.

2. UNA TRASFORMAZIONE IN ATTO

Le famiglie oggi, più di ogni altra istituzione, vengono investite da profonde 
e rapide trasformazioni ad opera della società e della cultura. Alcune di esse 
rimangono fedeli ai valori cristiani fondanti, ma molte si smarriscono e 
finiscono per disconoscere il vero significato del loro ruolo, altre ancora 
sono impedite nella realizzazione dei loro diritti fondamentali27.
Agli uomini del nostro tempo, che vivono i quotidiani problemi della loro 
vita matrimoniale e familiare, i vari ambienti della società quali il lavoro, 
la scuola, il tempo libero, i mezzi di comunicazione sociale, offrono visioni 
e proposte seducenti che però compromettono la verità e la dignità della 
persona umana28.
Oggi le famiglie per le ridotte dimensioni in numero di componenti 

21  GIOVANNI PAOLO II, FC., n. 3.
22  Cfr. G. P. II, Omelia per l’apertura del V sinodo dei vescovi, 2, (26/09/1980).
23  Cfr. G. P. II, Esortazione Apostolica, FC, 5c.
24  Cfr. Gv. 2,20
25  Cfr. C.E.Vat.II, LG, 35.
26  Cfr. G. P. II, Omelia per l’apertura del V Sinodo dei vescovi, 3, (26/9/1980); G.P.II, FC. 5c.
27  Cfr. C.E.Vat.II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, GS. 52.
28  Cfr. G.P. II, FC, 4b.
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ma anche per il distacco e l’isolamento dalle famiglie di provenienza, 
tendono a perdere stabilità per il mancato sostegno che poteva esserci nelle 
famiglie numerose di qualche decennio fa29. Esse però assumono anche 
caratteristiche positive ed uniche di intimità e responsabilità, frutto della 
giusta libera scelta delle persone30. La famiglia moderna ha certamente 
perso alcune delle sue funzioni tradizionali e dunque cerca di ridefinirsi 
sulla base dei rapporti interpersonali tra i soggetti che la compongono31.
Certamente il nuovo ruolo sociale della donna ha contribuito molto ai 
cambiamenti in atto nella famiglia: esso, cambiando, l’ha fatta partecipe, 
alla pari con l’uomo, della vita professionale, civile e sociale32. Anche 
questo è un processo di trasformazione sociale in atto che finisce per 
creare disagi, difficoltà e conflitti33. Altre difficoltà sono poi provocate dai 
cambiamenti economici, sociali e lavorativi che aggiungono insicurezze 
ed aggravano le situazioni contingenti in cui si vengono a trovare le 
famiglie34. Però non è tutto, bisogna anche tenere in conto i fenomeni 
culturali in continuo cambiamento e che oscurano la concezione cristiana 
del matrimonio, che è continuamente messa a confronto con le istanze più 
significative e convenienti della cultura attuale che promuove la crisi delle 
istituzioni e del senso religioso35. La società si appella all’affermazione di 
una libertà che vorrebbe totale e creativa, che abolisce le istituzioni o le 
riforma radicalmente36. Ovviamente il matrimonio, in quanto istituzione, 
è coinvolto in tale crisi è viene rifiutato come un fatto superato, in quanto 
condiziona la libertà propria dell’uomo37. La stessa comunità cristiana non 
è esente da tale pensiero e, considerando il matrimonio dal punto di vista 
giuridico, lo vede come un fatto ecclesiale legato ad un’epoca sorpassata38. 
Si tratta della cultura legata all’attuale processo di secolarizzazione, inteso 
come assunzione di responsabilità in un nuovo rapporto con Dio, ossia una 
libera risposta umana alla chiamata divina ma che, allo stesso tempo, può 
originare un’errata concezione naturalistica dell’amore e della sessualità. 
Così la secolarizzazione finisce per creare una frattura insanabile tra l’amore 

29  Cfr. CEI, Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, n. 7. 
30  Cfr. CEI, Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio,n. 7. 
31  Idem
32  Idem 
33  Idem, n. 8. 
34  Idem
35  Cfr. CEI,  Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, n. 9.
36  Idem, n. 10.
37  Idem 
38  Idem
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dell’uomo e quello di Dio39.
La Chiesa vuole offrire il proprio aiuto a tutti, sostenendo ed illuminando, 
ed in modo particolare si rivolge ai giovani che si preparano al matrimonio 
per fondare una famiglia, al fine di aiutarli a scoprire la bellezza della 
vocazione all’amore ed al servizio della vita40. Essa dunque, per compiere 
tale servizio, deve conoscere le situazioni in cui matrimonio e famiglia oggi 
sono inseriti, poiché si tratta dell’opera di evangelizzazione da svolgere e che 
deve essere nel contingente in cui si trova. Essa deve proporre ed illustrare 
il progetto di Dio che le riguarda attraverso l’immutabile e sempre nuovo 
Vangelo di Gesù Cristo41.
«La situazione storica in cui vive la famiglia si presenta come un insieme di 
luci ed ombre…un combattimento tra libertà che si oppongono tra di loro, 
secondo S. Agostino si tratta dell’amore di Dio spinto fino al disprezzo di 
sé e dell’amore di sé spinto fino al disprezzo di Dio42. Per cui solo l’amore 
radicato nella fede può portare ad acquistare la capacità di interpretare i 
segni dei tempi, che sono l’espressione storica di questo duplice amore.43

Vivendo sotto le pressioni della cultura disfatta del momento storico, i 
fedeli faticano a conservare i veri valori fondamentali, anzi finiscono per 
subire tale cultura, diventando privi della coscienza critica necessaria per 
costruire un autentico umanesimo familiare44.

3. NECESSITA’ DI EVANGELIZZAZIONE

La cultura attuale ha bisogno di una nuova evangelizzazione perché siano 
riconosciuti i veri valori, la difesa dei diritti umani, promossa la giustizia 
sociale, affinché l’uomo non si allontani da Dio e rimanga il centro di ogni 
azione umana45.
«La Chiesa sa che tale compito le appartiene (…), perciò illuminata, guidata 
e sostenuta dall’opera dello Spirito Santo, avverte l’urgente necessità di 
annunciare il Vangelo, ciò che esso dice sul matrimonio e sulla famiglia al 
fine di coglierne l’identità, il significato ed il valore nel disegno salvifico di 

39  Idem, n. 14.
40  Cfr. G.P.II, FC, Introduzione.  
41  Cfr. G.P.II, FC. 4a.
42  SANT’AGOSTINO, De Civitate Dei, XIV, 28.
43  G.P.II, FC. 6c.
44  Crf. G.P.II, FC, 7.
45  Cfr.G.P.II,  FC, 8.
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Dio46».
Allo stesso tempo, matrimonio e famiglia vissuti secondo il disegno di Dio, 
diventano essi stessi un Vangelo per il mondo intero e tutta l’umanità, una 
testimonianza evangelizzante47.
Nell’azione evangelizzatrice della Chiesa si recupera il primato dei valori 
morali che sono i valori della persona umana come tale48.
«La ricomprensione del senso ultimo della vita e dei suoi valori 
fondamentali, è il grande compito che si impone oggi per il rinnovamento 
della società49». 
«L’educazione della coscienza morale che rende ogni uomo capace di 
giudicare e di discernere i modi adeguati per realizzarli secondo la verità 
originaria, diviene una esigenza prioritaria ed immutabile50».
La cultura odierna, per mezzo di una nuova evangelizzazione, può 
ritrovare una rinnovata alleanza con la sapienza divina, sapienza di cui lo 
stesso Creatore ha reso partecipe l’umanità sino dalla sua creazione51. La 
conversione del cuore e della mente umana per mezzo di una coscienza 
informata dall’eterna verità è l’unico mezzo per sconfiggere il disordine 
originato dal peccato e che permea le strutture della società di oggi. La 
conoscenza del Cristo crocifisso nel rinnegamento dell’egoismo umano è 
l’unica strada per creare una società più giusta e più fraterna52. 
«E’ dunque necessario un cammino pedagogico di crescita spirituale 
affinché i singoli fedeli, le famiglie, i popoli, anzi la stessa civiltà, da ciò che 
hanno accolto del mistero di Cristo, siano pazientemente condotti oltre, 
giungendo ad una coscienza più ricca e ad una integrazione più piena di 
questo mistero nella loro vita53».
Il Concilio Ecumenico Vaticano II nella sua costituzione dogmatica 
sulla Chiesa, Lumen Gentium, sancisce che il popolo di Dio esercita 
il suo sacerdozio per mezzo dei sacramenti e delle virtù54. Cristo con la 
testimonianza della propria vita e con la virtù della Parola ha proclamato 
il Regno di Dio e continua ad adempiere tale compito non solo attraverso 

46  CEI., Direttorio di Pastorale Familiare, ed. Fondazione di Religione”Santi Francesco di Assisi e Caterina da Siena”, Roma, 1993, 
p.29.

47  Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, ed. Fondazione di Religione “ Santi Francesco di Assisi e Caterina da Siena”, Roma, 
1993, p. 29

48  Cfr. G.P.II, FC, 8b.
49  G.P.II, FC., n. 8b.
50  G.P.II, FC, 8c.
51  Cfr. G.P.II, FC, 8c.
52  Cfr. G.P.II, FC, 9.
53  Idem
54  Cfr. C.E.VAT. II, LG, n. 11a. 
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la gerarchia ma anche per mezzo di tutti i battezzati che fa suoi testimoni 
che con fede e con la Parola devono evangelizzare con l’esempio della 
loro vita quotidiana55; cioè una evangelizzazione efficace perché fatta di 
testimonianza di vita che incarna la Parola56.
«Pertanto i laici anche quando sono occupati in cure temporali, possono 
e devono esercitare una preziosa azione per l’evangelizzazione del 
mondo57».
I laici dunque, sono invitati ad approfondire la conoscenza delle verità 
rivelate ed a chiedere a Dio il dono della sapienza58. L’apostolato dei laici 
trova nel matrimonio e nella famiglia il luogo ideale in cui esprimersi e 
progredire. La famiglia cristiana infatti, deve proclamare a gran voce e 
con l’esempio le virtù presenti nel Regno di Dio59. Comunque, spetta alla 
Chiesa come istituzione il compito di annunciare a tutti gli uomini la via 
della salvezza: essa, come madre, deve aiutare tutti affinché si promuova la 
perfezione della persona umana per l’edificazione del mondo nuovo60.

4. UOMO IMMAGINE DI DIO

Dio ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza61e poiché Dio è amore62e 
vive un mistero di comunione trinitaria d’amore, a Sua somiglianza, ha 
impresso nell’uomo la capacità di amare, dunque nell’umanità dell’uomo 
e della donna è iscritta la capacità e la responsabilità dell’amore e della 
comunione. L’amore è pertanto la fondamentale e nativa vocazione di ogni 
essere umano63 che si realizza in pienezza solamente nel dono di sé64 e la cui 
vita ha senso solo nell’amore:
«L’uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere 
incomprensibile, la sua vita è priva di senso se non gli viene rivelato l’amore, 
se non si incontra con l’amore, se non lo esperimenta e non lo fa proprio, 
se non vi partecipa vivamente65».

55  Idem, n.35a.
56  Idem, n.35b
57  C.E.VAT.II, LG., n.35d. 
58  Cfr. Idem. 
59  Idem, n.35c. 
60  Cfr. C.E. VAT.II, GE, n.3c.
61  Cfr. Gn, 1,26.
62  Cfr. 1Gv. 4,8.
63  Cfr. G.P.II, FC, 11; CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, 1604.
64  Cfr. C.E.Vat.II, GS, 24.
65  Cfr. G.P.II,  Lettere Encicliche: Redemptor Hominis, 10; Mulieris dignitatem, 7.
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«In quanto spirito incarnato, cioè anima che si esprime nel corpo e corpo 
informato da uno spirito immortale, l’uomo è chiamato all’amore in questa 
sua totalità informata. L’amore abbraccia anche il corpo umano ed il corpo 
è reso partecipe dell’amore spirituale66».
Nessuno dei viventi tranne l’uomo è stato creato ad immagine e somiglianza 
di Dio. La paternità e maternità umana, pur essendo biologicamente simili 
a quelle di altri esseri della creazione, hanno in sé in modo essenziale la 
somiglianza con Dio su cui si fonda la famiglia, intesa come comunità di vita 
umana fatta di persone unite dall’amore67. Questa nativa e fondamentale 
vocazione all’amore, propria di ogni uomo e di ogni donna, si realizza 
pienamente nel matrimonio e nella famiglia.  
«Matrimonio e famiglia non sono in realtà una costruzione sociologica 
casuale frutto di particolari situazioni storiche ed economiche. Al contrario, 
la questione del giusto rapporto tra l’uomo e la donna affonda le sue radici 
dentro l’essenza più profonda dell’essere umano e può trovare la sua risposta 
soltanto a partire da qui. Cioè non può essere separata dalla domanda antica 
e sempre nuova dell’uomo su se stesso: Chi sono? Cosa è l’uomo? E questa 
domanda a sua volta non può essere separata dall’interrogativo su Dio: 
esiste Dio? Chi è Dio? Quale è veramente il suo volto? La risposta della 
Bibbia a questi due quesiti è unitaria e consequenziale: l’uomo è creato a 
immagine di Dio e Dio stesso è amore. Perciò la vocazione all’amore è ciò 
che fa dell’uomo l’autentica immagine di Dio: egli diventa simile a Dio 
nella misura in cui diventa qualcuno che ama68».

66  G.P.II, FC, 11a, Cfr., Discorso di Benedetto XVI all’Apertura del Convegno ecclesiale della Diocesi di Roma su Famiglia e 
Comunità Cristiana, 6-giugno-2005.

67  Cfr. G.P.II, Lettera alle famiglie, 1994, n.6.
68  BENEDETTO XVI, Discorso all’Apertura del Convegno Ecclesiale della Diocesi di Roma su Famiglia e Comunità Cristiana, 

6-giugno-2005, Fondamento Antropologico della Famiglia.
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CAPITOLO 2 - IL MATRIMONIO

 
1. AMORE CHE CREA COMUNIONE

Nel mistero dell’amore umano si intuisce il mistero dell’amore divino. Dio 
è il principio di ogni amore, anche di quello coniugale69.
«Il matrimonio è una sapiente istituzione del Creatore per realizzare 
nell’uomo il suo Disegno d’amore70».
 «La comunione d’amore tra Dio e gli uomini, contenuto fondamentale 
della rivelazione e dell’esperienza di fede di Israele, trova una sua significativa 
espressione nell’ alleanza sponsale che si instaura tra l’uomo e la donna71».
Come Dio ama il suo popolo e gli è fedele, l’uomo e la donna si donano 
nell’amore coniugale che è come l’immagine ed il simbolo dell’amore 
divino72. L’amore di Dio, che rimane fedele a se stesso e non abbandona 
mai il suo popolo nonostante i tradimenti di questo73, si pone come 
esempio per la relazione fedele che deve esistere tra gli sposi nonostante le 
insidie del peccato74.
«La comunione tra Dio e gli uomini trova il suo compimento definitivo 
in Gesù Cristo, lo sposo che ama e si dona come salvatore dell’umanità 
unendola a sé come suo corpo. Egli rivela la verità originaria del matrimonio, 
la verità del  principio (Gn. 2,24; Mt. 19,5) e liberando l’uomo dalla 
durezza del cuore, lo rende capace di realizzarla interamente75».
Si tratta dunque di una «intima comunità di vita e di amore coniugale, 
fondata dal creatore e strutturata con leggi proprie che nasce dall’atto 
umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono76», un’alleanza 
coniugale originata dall’amore frutto della libera scelta dell’uomo e della 
donna che vi si impegnano per la vita77. 
«L’amore coniugale, per sua intima esigenza e struttura, tende al dono totale, 
esclusivo e perenne di se stesso all’altro coniuge e si traduce nell’irrevocabile 
consenso personale col quale si stabilisce l’intima comunità di vita e di 

69  Cfr.CEI, Matrimonio e Famiglia oggi in Italia, n.7.
70  PAOLO VI, Humanae  Vitae, n. 8. 
71  G.P.II, FC, 12, Crf. BENEDETTO XVI, Discorso all’Apertura del Convegno Ecclesiale della Diocesi di Roma su Famiglia e 

comunità cristiana, 6-giugno-2005,Matrimonio e Famiglia nella Storia della Salvezza.
72  Cfr. Os. 2,21; Ger. 3,6-13; Is. 54. 
73  Cfr. Ez. 16,25.
74  Cfr. Os. 3.
75  G.P.II, FC. 13°.
76  C.E,VAT.II, GS. 48.
77  Cfr. CEI,  Direttorio di Pastorale Familiare, n. 10.
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amore propria del matrimonio78.
E’ l’amore l’origine del matrimonio nella libera scelta dell’uomo e della 
donna che si impegnano per  il loro futuro e non può essere frutto di un 
compromesso sociale o del caso79.
L’amore deve essere il motore di tutta la vita coniugale e deve diventare 
sempre più profondo, fedele e capace di rinnovarsi continuamente, così 
come devono crescere e migliorare i coniugi in quanto esseri umani 
ragionevoli che80 «realizzano il libero e mutuo dono di se stessi, si educano 
vicendevolmente e crescono insieme in umanità81».
«Per la sua intima struttura di amore coniugale pienamente umana, che 
coinvolge cioè ogni persona nella sua totalità unificata di spirito e corpo, 
possiede le note e le esigenze della totalità, unità, fedeltà, indissolubilità e 
fecondità come sue caratteristiche proprie, native ed ineliminabili82».

2. IL SACRAMENTO

Per quanto fino a qui detto, il matrimonio assume un profondo significato 
religioso che l’intera storia della salvezza mette costantemente in luce83. Per 
mezzo del Verbo di Dio fatto uomo ed attraverso il suo sacrificio estremo 
della croce per amore dell’umanità e della sua Chiesa, la comunione 
d’amore nel matrimonio si fa simbolo della nuova ed eterna alleanza sancita 
nel sangue di Cristo84. Per mezzo del sacrificio di Cristo che ha sconfitto 
il peccato, l’umanità ha ricevuto un cuore nuovo capace di amare come 
Cristo ci ha amati, per cui «l’amore coniugale raggiunge quella pienezza 
a cui è interiormente ordinato: la carità coniugale, che è il modo proprio 
e specifico con cui gli sposi partecipano e sono chiamati a vivere la carità 
stessa di Cristo che si dona sulla croce85».
Il matrimonio tra due battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità 
di sacramento: «Da allora tutto è trasformato. Due cristiani desiderano 
sposarsi, san Paolo li avverte: “Voi non vi appartenete più” (1Cor.6,19)86. 

78  CEI, Matrimonio e  Famiglia oggi in Italia, n.7; Cfr.  Gn. 2,22-24; GS.  nn. 48-49; Humanae Vitae, n. 8. 
79  Cfr. CEI,  Matrimonio e Famiglia oggi in Italia, n.7.
80  Idem
81  CEI,  Matrimonio e Famiglia Oggi in Italia, n.7.
82  CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n. 10.
83  Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n. 11.
84  Idem
85  G.P.II, FC. 13.
86  CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n. 11.  
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Membri di Cristo tutti e due “nel Signore” anche la loro unione si fa “nel 
Signore”, come quella della Chiesa e per questo essa è un grande mistero 
(Ef.5,32), un segno che non soltanto rappresenta il mistero dell’unione 
di Cristo con la Chiesa ma in più lo contiene e lo irradia per mezzo della 
grazia dello Spirito Santo che ne è l’anima vivificante87».
Il matrimonio dunque, in quanto sacramento, assume dignità e grandezza 
ma rimane una realtà relativa in quanto realtà creata ed in quanto tale, si 
colloca al servizio del Regno di Dio in Cristo, diventando il luogo concreto 
in cui realizzare la sequela e l’imitazione di Cristo88.
Essendo esso subordinato a Cristo e cammino verso il regno di Dio, la sua 
meta è la comunione con Dio di cui è figura ed anticipazione, diventando 
cammino di santità tipico degli sposi89:
«I coniugi cristiani sono corroborati e come consacrati da uno speciale 
sacramento per i doveri e la dignità del loro stato. Ed essi, compiendo in 
forza di tale sacramento il loro dovere coniugale e familiare, penetrati dallo 
Spirito di Cristo, per mezzo del quale tutta la loro vita è pervasa di fede, 
speranza e carità, tendono a raggiungere sempre più la propria perfezione 
e la mutua santificazione, e perciò insieme partecipano alla glorificazione 
di Dio90».
L’uomo e la donna, nel matrimonio, sono chiamati da Dio ad entrare 
nell’alleanza ed a condividere la comunione d’amore tra il Cristo e la sua 
Chiesa, rispondendo con l’accoglienza della fede. L’inizio di tale alleanza 
si è già verificato con il battesimo, confermato con la cresima e compiuto 
nell’eucarestia91. San Tommaso D’Aquino definiva il matrimonio come un 
sacramento di ordine sociale in quanto unisce l’uomo e la donna perché 
generino una discendenza e la educhino al culto di Dio92.
«La Chiesa, alla luce della Parola di Dio e sotto la guida continua dello 
Spirito Santo, crede ed insegna che il matrimonio è uno dei sette sacramenti 
della nuova alleanza93».
«Come un tempo Dio venne incontro al suo popolo con un patto d’amore 
e fedeltà, così ora il salvatore degli uomini e sposo della Chiesa viene 
incontro ai coniugi cristiani attraverso il sacramento del matrimonio. Con 

87  PAOLO VI, Discorso alla Equipe de Notre-Dame, 4-maggio-1970, n.8. 
88  Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, 13 
89  Idem. 
90  C.E.VAT.II, GS. 48. 
91  Cfr. CEI,  Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, n. 30. 
92  Cfr. SAN TOMMASO, Contra Gentiles, IV, 58.
93  CEI, Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, n. 33.
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il sacramento, l’autentico amore coniugale è assunto nell’amore divino ed è 
sostenuto ed arricchito dalla forza redentiva del Cristo e dell’azione salvifica 
della Chiesa, perché i coniugi in maniera efficace siano condotti a Dio e 
siano aiutati e rafforzati nello svolgimento della loro sublime missione94».
Il vincolo sacramentale diventa segno del legame che unisce il Verbo di Dio 
alla carne umana da lui assunta e quello di Cristo alla sua Chiesa, pertanto, 
il sacramento, che è potenza dello Spirito Santo, sostiene l’unione uomo-
donna dando quella forza che supera qualsiasi comprensione umana95, 
così «gli sposi cristiani sono aiutati dalla grazia sacramentale a vivere, 
purificandole, le dimensioni tipiche dell’amore coniugale, di un amore cioè 
capace di fondere in armonica sintesi i valori dello spirito, dell’affettività e 
della corporeità96».
«La vita nuova della grazia e gli aiuti necessari per vivere in conformità 
al nuovo modo di essere e di agire costituiscono il dono specifico del 
sacramento del matrimonio97».
Per la sacra mentalità del matrimonio gli sposi sono vincolati tra di loro 
indissolubilmente e dunque rappresentano in modo concreto il rapporto 
stesso di Cristo con la Chiesa98. In questo modo gli sposi sono resi partecipi 
della salvezza dal sacramento stesso99 perché proprio in quanto sacramento 
è memoriale, attualizzazione e profezia100:
«In quanto memoriale, il sacramento dà loro la grazia ed il dovere di fare 
memoria delle grandi opere di Dio e di darne testimonianza presso i loro 
figli; in quanto attualizzazione dà loro la grazia ed il dovere di mettere in 
opera nel presente, l’uno verso l’altra e verso i figli, le esigenze di un amore 
che perdona e che redime; in quanto profezia, dà loro la grazia ed il dovere 
di vivere e di testimoniare la speranza del futuro incontro con Cristo101».
Ovviamente la grazia del sacramento ha bisogno della collaborazione 
dei coniugi per non rimanere lettera morta; così, con il loro impegno di 
fede e buona volontà faranno fruttificare i preziosi semi della grazia102. 
Cooperando, essi «potranno sopportare i pesi del proprio stato, adempiere ai 
doveri, e dalla potenza di così grande sacramento, si sentiranno ravvalorati, 

94   C.E. VAT. II, GS, N. 48.
95   Cfr. CEI, Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, n. 34.
96   CEI, Idem, n. 35.
97   Idem, n. 44.
98   Cfr. G.P.II, FC., N. 13b.
99   Idem.
100 Idem.
101 G.P.II, Discorso ai delegate del Centre de Liason  des Equipes de Recherche, n. 3, (3-11-1979).
102 Cfr, PIO XI,  Casti Connubi, n. 44.
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santificati e come consacrati103».
«Gli stessi coniugi, dall’aureo vincolo del sacramento non incatenati ma 
adorni, non impacciati ma rinvigoriti, si adoperano con tutte le forze a 
far sì che nel loro connubio, non solo per la proprietà ed il significato 
del sacramento, ma anche per il loro spirito e la condotta della loro 
vita con Cristo, sia sempre rinnovata l’immagine viva di quell’unione 
fecondissima con la sua Chiesa, che è certamente venerando mistero di 
amore perfettissimo104».
Dunque sacramento ed esercizio delle virtù105. Muniti di così mirabili 
mezzi di salute, i fedeli sono chiamati dal Signore alla perfezione di santità 
di cui è perfetto il Padre celeste106.

3. AZIONE DI DIO E DEI MINISTRI

Chi produce la grazia nel sacramento è Dio, che però si serve dell’uomo, 
che diventa suo strumento, e nel matrimonio gli sposi stessi sono costituiti 
da Dio ministri del sacramento107: «Voi di cui Egli si è servito per stringere 
l’indissolubile unione vostra ed effondere nelle vostre anime le grazie che 
vi rendono costanti e fedeli ai vostri nuovi obblighi. A quale  grande onore 
e dignità vi ha Egli innalzati! Non sembra forse che il Signore abbia voluto 
che voi, fino dal primo passo che avete mosso dal sacro altare con  la  
benedizione del sacerdote, iniziaste e proseguiste l’ufficio di cooperatori e 
di strumenti delle sue opere, alle quali vi ha aperto e santificato la via108»?
Dio però non obbliga ma attende la collaborazione degli sposi che 
Egli tratta come collaboratori della sua grazia, liberi ed intimamente 
responsabili109. Mentre negli altri sacramenti «quando manchi il ministro, 
esso può essere supplito dalla potenza della misericordia divina (…) e Dio 
benigno accorderà al loro atto di desiderio e di amore quella grazia che li fa 
amici e figli suoi anche senza il sacramento materiale110».
Ma nel sacramento del matrimonio trionfa la libertà del volere unito 
alla responsabilità personale dell’uomo come essere intelligente padrone 

103  Idem.
104   Cfr. PIO XI, Casti Connubi, n. 45.
105   Cfr. C.E.VAT.II, LG., n. 11a.
106   Idem, n. 11e.
107  Cfr. PIO XII,  Dalle allocuzioni ai Novelli Sposi, ( 5-3-1941).
108  PIO XII, Dalle allocuzioni ai Novelli Sposi,  ( 5-3-1941 ). 
109  Cfr.  Idem
110  Idem 
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della propria vita e custode di vita, per cui non ci può essere supplenza di 
ministri né sostituzione di persone111.

4. VERSO IL MATRIMONIO

In un passato non troppo lontano esisteva il “fidanzamento ufficiale”, un 
periodo di tempo più o meno lungo in cui i nubendi si impegnavano 
moralmente e socialmente in modo serio, coinvolgendo famiglie ed 
amicizie, come dettava la tradizione112. Oggi invece, la relazione della 
coppia che pensa ad un futuro insieme è inteso come un fatto privato che 
appartiene solo ai due che insieme pensano a procurarsi quanto serve per 
sposarsi e sono sempre più numerosi coloro che pronunciano il loro sì 
sull’altare dopo anni di vita insieme113. Ciò può essere un dato positivo se 
lo consideriamo come una maggiore libertà di scelta personale, maggiore 
indipendenza dalle famiglie di origine, ma sicuramente negativo a riguardo 
alla perdita dei valori del matrimonio e della famiglia114.
«La banalizzazione della sessualità, una falsa concezione della libertà, la paura 
di fronte ad impegni definitivi, una spiccata privatizzazione dell’esistenza, 
la difficoltà a trovare un’abitazione ed un impiego, l’insufficienza o 
addirittura la mancanza di adeguati sostegni alla famiglia115»: tutto ciò 
concorre a modificare la vita familiare e sociale. Però, nonostante questo, 
ci sono ancora molti giovani alla ricerca di un significato più vero da dare 
alla loro unione116.
Non solo un tempo di preparazione ma anche di crescita, di responsabilità 
e di grazia117. Il confronto continuo con il Tu che si ha di fronte migliora 
l’Io che matura nella capacità del vivere insieme, si impara a condividere 
situazioni e cose uscendo dal naturale egoismo, si prende coscienza dei 
propri limiti cercando di far crescere le proprie doti. Si cerca di fondare 
quell’amore che dovrà durare tutta la vita, una vera palestra spirituale 
che deve preparare entrambi ad essere forti per affrontare e sconfiggere le 
difficoltà del domani118. In questo periodo di tempo, i fidanzati devono 

111  PIO XII, Dalle allocuzioni ai Novelli Sposi,  (5-3-1941).
112  Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, Cambiamenti Odierni,  n. 37.
113  Idem
114  Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, Cambiamenti Odierni, n.37.  
115  Idem. 
116  Cfr. Idem.
117  Cfr. Idem. n.41.
118  Idem.
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discernere sulla loro vocazione al matrimonio, cioè su questa chiamata 
personale a legarsi a quella persona per tutta la vita fondando un progetto 
insieme per il futuro, un progetto che ha bisogno di stabilità e di esclusività 
da affrontare in modo serio119. L’apostolo Paolo insegna che il matrimonio 
è un dono dello Spirito Santo, un carisma destinato all’edificazione della 
Chiesa:
«Ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in un modo chi in un altro (…).  
Ciascuno continui a vivere secondo la condizione che gli ha assegnato il 
Signore (…), così dispongo in tutte le chiese120».
«Con doni diversi e complementari perciò, tutto il popolo di Dio nella sua 
organica realtà, è edificato e sorretto dallo Spirito Santo121».
«I fidanzati sono ripetutamente invitati dalla Parola di Dio a nutrire e 
potenziare il loro fidanzamento con un amore casto122».
Ciò li farà maturare «nella reciproca conoscenza e nell’assimilazione 
vicendevole della personalità; li guida allo sviluppo di una affettività 
delicata e profonda; li rende capaci di dominio sull’istintività egoistica, 
nel rispetto della dignità personale; li fa attenti a riservare solo al domani 
il dono totale di sé perché unicamente nel matrimonio esso raggiunge la 
pienezza del suo significato123».
«Il fidanzamento è un tempo particolare di grazia. L’uomo e la donna 
si conoscono ed insieme si preparano al matrimonio. La grazia che Dio 
elargisce ai fidanzati li sorregge e li guida verso l’ideale di un amore che 
sappia fondere in armonica intesa gli aspetti sensibili e quelli spirituali124».
«Il primo elemento che muove e sostiene il cammino dei fidanzati verso la 
celebrazione del sacramento è la Parola di Dio, annunciata ed accolta nella 
fede125».
La Chiesa infatti, nella sua missione, si adopera in una pastorale 
prematrimoniale che è evangelizzatrice al fine di suscitare la fede 
annunciando la Parola di Dio126.
«Solo alla luce di quella Parola, è possibile conoscere ed accogliere nella fede 
la novità cristiana dell’esistenza coniugale e la vera natura del matrimonio, 

119  Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, Cambiamenti Odierni,  n.42.
120  1Cor. 7-17.
121  CEI, Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, n. 29.
122  C.E.VAT.II, GS, n. 49.  
123  CEI, Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, n.76.
124  CEI, Matrimonio e Famiglia oggi in Italia, n.18.
125  CEI,  Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, n. 68. 
126  Cfr. CEI, Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, n. 69. 
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come immagine e riproduzione dell’amore di Cristo per la sua Chiesa127».
«Inserito nella prospettiva di una comunità cristiana evangelizzante, il 
fidanzamento diventa un tempo privilegiato di crescita nella fede128».
«La risposta di fede conduce i fidanzati a partecipare alla vita della Chiesa 
ed alla sua esperienza liturgica129».
In tal modo potranno approfondire le loro conoscenze dei sacramenti già 
ricevuti per incamminarsi con maggiore consapevolezza verso quello del 
matrimonio130. L’ascolto della Parola e la celebrazione dei sacramenti libera 
i fidanzati dall’egoismo e li apre alla carità ed al servizio verso gli altri131.

5. LA PASTORALE PER GIOVANI E FIDANZATI

Fidanzamento dunque, tempo di grazia caratterizzato dalla vocazione 
coniugale che attende di concretizzarsi, tempo di formazione con una sua 
propria spiritualità; è dono di Dio per gli interessati affinché maturino in 
amore come partecipazione a quello di Cristo132.
E’ dunque necessaria un’attenta cura pastorale dei fidanzati affinché siano 
guidati e sorretti verso questo ideale di amore, tale cura deve essere vissuta 
attraverso la quotidianità delle scelte, delle proposte, delle iniziative e non 
limitate al solo tempo che precede immediatamente la celebrazione del 
matrimonio, ma capaci di valorizzare tutto il tempo del fidanzamento133.
Tale pastorale dovrà essere in sintonia con la pastorale giovanile e vocazionale 
affinché tutti i giovani siano guidati alla propria scelta vocazionale134. Tale  
compito spetta alla parrocchia in cui «i fidanzati stessi, i presbiteri, gli 
animatori ed i catechisti, i responsabili delle associazioni, dei gruppi e dei 
movimenti devono sentirsi impegnati a conoscere meglio caratteristiche, 
opportunità e problemi propri del tempo del fidanzamento135».
E’ dunque necessario un costante dialogo con le coppie di giovani e dedicare 
attenzione alla loro esperienza per aiutarli a viverla bene136.
Il cammino pastorale giovanile deve essere proposto in modo stabile con 

127  CEI, Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, n. 69. 
128  CEI, Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, n. 71.
129  Idem, n. 72.
130   Cfr. Idem.
131  Idem, n. 75.
132   Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n. 43.
133  Idem, n. 44.
134   dem.
135   CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n. 44.
136   Cfr. Idem.
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incontri, iniziative ed esperienze affinché gli interessati possano essere 
coinvolti serenamente nelle problematiche della vita matrimoniale: da 
quelle relazionali a quelle giuridiche-patrimoniali, da quelle medico-
biologiche della dimensione sessuale, della trasmissione della vita, della 
paternità responsabile; dai metodi educativi per i figli alla conduzione 
economica della famiglia137. Nel periodo del fidanzamento è necessaria 
una particolare attenzione alla dimensione vocazionale che è il carattere 
intrinseco del matrimonio a cui i giovani devono essere orientati ad 
interrogarsi per verificare il cammino che stanno facendo138. Sarebbero 
molto importanti degli incontri con coppie sposate che vivono 
autenticamente la loro vocazione, oppure il dialogo con quei giovani che 
si stanno preparando alla vita consacrata, senza però trascurare la preghiera 
né i ritiri agli esercizi spirituali, puntando comunque su una buona guida 
spirituale139. La pastorale dovrà aiutarli a fuggire la concezione privatistica 
dei loro rapporti, per evitare eventuali chiusure che li allontanerebbero 
dagli impegni nella comunità ecclesiale ed in quella civile ed affinché non 
si isolino da un sano contesto familiare e comunitario140.
«Un aspetto fondamentale della preparazione dei giovani al matrimonio 
consiste in una esatta visione dell’etica cristiana riguardante la sessualità. 
La catechesi offre il vantaggio di affrontare la sessualità nella prospettiva 
immediata del matrimonio141».
Tale catechesi deve essere intesa come un vero cammino di catecumenato 
per preparare i giovani al matrimonio inteso come unione d’amore per 
la realizzazione della coppia e per la procreazione, che esigono castità, 
dominio di sé e spirito di sacrificio142.
Il tempo del fidanzamento necessita, dunque, di una particolare cura 
pastorale specialmente per quei giovani che fanno parte di gruppi giovanili, 
degli oratori, dell’azione cattolica, delle associazioni e dei diversi movimenti 
ecclesiali143.
Comunque «la cura pastorale dei fidanzati dovrà sempre essere attuata con 
autentico spirito missionario: si tratta infatti di un’attenzione che deve 
essere assicurata a tutti e non può essere riservata solo a coloro che già 

137  Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n. 44; G.P.II, FC., n. 66c. 
138  Idem; G.P.II, FC., n. 45. 
139  Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n. 45.
140  Idem, n. 46. 
141  CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti sull’Amore Umano,n. 60.
142  Cfr. Idem, n. 61. 
143  Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n. 48. 
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vivono un più esplicito cammino di fede144».
Anzi la presenza di giovani impegnati, di cui sopra, dovrà servire da stimolo 
e spinta per tutti affinché si realizzi la necessaria apertura missionaria145.
Ciò detto «la preparazione al matrimonio va vista ed attuata come un 
processo graduale e continuo. Essa, infatti, comporta tre principali 
momenti: una preparazione remota, una prossima ed una immediata146». 
Per quanto riguarda quella remota, essa è compito delle famiglie sino 
dall’infanzia, in cui le famiglie devono essere impegnate in una sana 
pedagogia per aiutare i loro piccoli a conoscere se stessi e le proprie capacità. 
E’ il periodo in cui è necessario trasferire ai figli la conoscenza dei veri valori 
ed aiutarli nella formazione del proprio carattere147. Su tali basi ed all’età 
appropriata si avrà la preparazione prossima per mezzo di un cammino 
di catechesi per la riscoperta dei sacramenti affinché lo stesso sacramento 
del matrimonio sia celebrato e vissuto con le dovute disposizioni morali e 
spirituali148.
La preparazione immediata dovrà avere luogo nelle settimane precedenti 
le nozze, «quasi a dare un nuovo significato, un novo contenuto, una 
forma nuova al cosiddetto esame prematrimoniale richiesto dal diritto 
canonico149».
Essa «si presenta come un momento importante di tutta la pastorale 
prematrimoniale. Non esaurisce di certo l’intera cura pastorale dei fidanzati 
ma ne è una tappa ed un aspetto che non possono essere tralasciati150».
Come tale, essa è collegata con quella remota e deve essere attuata, come 
già detto, all’interno di una adeguata pastorale giovanile, di un’organica 
catechesi per aprirsi ad un cammino permanente di conoscenza nella 
successiva pastorale delle coppie-famiglie giovani151.
In questo modo il tempo del fidanzamento può essere inteso come 
l’opportunità di evangelizzazione per gli adulti spesso lontani per diventare 
così un momento favorevole per rinnovare l’incontro con Cristo, con il 
Vangelo e con la stessa Chiesa152. Si tratta di sviluppare una maggiore 
crescita umana e cristiana affinché il loro matrimonio diventi una fruttuosa 

144  CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n. 49.
145  Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n. 49. 
146  G.P.II, FC., n.66a. 
147  Cfr. Idem,  n. 66b.
148  Idem, n. 66c.
149  Idem, n. 66d.
150  CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n.50.
151  Cfr. Idem. 
152  Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n. 51. 
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tappa del loro cammino di fede che non deve finire con la celebrazione del 
matrimonio ma proseguire per la vita153. La preparazione può essere attuata 
in varie forme, ma quella più corrispondente è quella degli itinerari di fede 
che «devono ispirare ogni forma di preparazione, a partire dai cosiddetti 
corsi per fidanzati e dai colloqui pastorali154», secondo le caratteristiche 
proprie di ogni cammino educativo, graduale e progressivo, capace di 
individuare con diligenza e con amore lo stadio in cui ciascuno si trova ed 
i passi successivi da compiere per avvicinarsi sempre di più alla meta ed il 
fine da raggiungere155.
Ogni coppia che si prepara al matrimonio ha un suo profilo spirituale, per 
questo motivo, la stessa dinamica dell’evangelizzazione esige che vi siano 
proposte diversificate156.
L’intera comunità cristiana ne deve essere responsabile, dai presbiteri ai 
laici, dai coniugi ai fidanzati stessi157. 
Ogni comunità parrocchiale deve essere in grado di offrire tali itinerari 
di fede ai propri fidanzati ed è bene che questi itinerari siano proposti 
dalle diocesi e devono essere disponibili su tutto l’arco dell’anno nelle 
diverse divisioni territoriali con la cura di promuoverne molteplici e 
diversificate secondo le varie esigenze158. In effetti anche questa attività 
è attività missionaria della Chiesa, una forma di evangelizzazione in 
cui tutta la Chiesa deve essere coinvolta, in modo particolare lo sono 
le coppie di sposi disponibili ad accompagnare i fidanzati in questo 
loro itinerario, soprattutto per coloro che ne avessero maggiormente 
bisogno159. Sono esclusi da questa particolare opera di evangelizzazione i 
consultori familiari ed i loro operatori in quanto luoghi di promozione 
umana e non di catechesi, restano comunque preziosi per le consulenze e 
l’approfondimento nelle problematiche della vita matrimoniale e per alcuni 
interventi di formazione delle coppie animatrici160. L’annuncio del Vangelo 
deve incarnarsi nella realtà vissuta dai fidanzati affinché essi possano vivere 
nella loro esperienza il mistero cristiano del matrimonio. Essi devono essere 
guidati alla riscoperta di Cristo e della sua verità, del suo significato, del 
suo amore sponsale per la sua Chiesa in cui deve riflettersi il loro amore 

153  Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n. 52. 
154  Idem. 
155  Idem, n.53. 
156  Idem, n.54. 
157  Idem, n.55.
158  Idem, n.56. 
159  Idem. 
160  Idem, n.57.
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di coppia; anche al significato del matrimonio come sacramento e come 
nuova condizione di vita, aperta alla trasmissione della vita, accettando la 
grande responsabilità nei confronti della storia e della società. Tale opera 
di evangelizzazione deve essere proposta in modo semplice e compiuto 
affinché sia di beneficio per tutti161.
«Proprio perché itinerari educativi e di fede, gli incontri non si riducono a 
cicli di lezioni o di conferenze. Essi sono momenti di evangelizzazione e di 
catechesi: aprano alla preghiera ed alla vita liturgica, orientino e spronino 
alla carità, sappiano anche coinvolgere ed interessare i fidanzati così da 
aiutarli e stimolarli a fare una significativa esperienza di fede e di vita 
ecclesiale. Non si tralasci neppure di valorizzare l’apporto che  i  fidanzati 
stessi possono offrire per una più adeguata azione pastorale162».
E’ facoltà di ogni vescovo diocesano quella di fissare modalità e tempi 
degli itinerari, ma sarebbe utile che i fidanzati si presentassero al parroco 
almeno un anno prima della data delle nozze163, comunque è auspicabile 
che gli incontri durino per un periodo di almeno due mesi con frequenza 
settimanale164.
«Tuttavia tale preparazione deve essere sempre proposta ed attuata in 
modo che la sua omissione non sia di impedimento per la celebrazione 
delle nozze165».
Sono anche necessari i colloqui con il parroco della parrocchia dove l’uno 
o l’altro dei futuri sposi ha il domicilio. Tali colloqui sono necessari per 
la verifica dei documenti, la cura delle pubblicazioni e l’espletamento 
di ogni pratica burocratica relativa, ma soprattutto il parroco deve farsi 
carico di esaminare i nubendi circa la loro libertà e l’integrità del loro 
consenso affinché il parroco possa verificare se esistono o no impedimenti 
o condizionamenti. Il parroco poi dovrà anche preparare i nubendi alla 
celebrazione liturgica delle loro nozze166.

6. SITUAZIONI DI DIFFICOLTA’

La realtà socioculturale di oggi presenta situazioni matrimoniali irregolari e 

161  Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n. 58.
162  Idem. n. 59. 
163  Idem, n. 61.
164  Idem, n. 62. 
165  G.P.II,  FC., n. 66e.
166  Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, nn.65-66-67.
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difficili, che richiedono una particolare attenzione da parte della comunità 
cristiana per poter preparare un’adeguata azione pastorale. Tali situazioni 
radicano certamente nei mutamenti culturali in atto ma anche nelle 
mutate situazioni economiche e sociali. L’attuale cultura immanentistica 
e consumista non riconosce più la fedeltà coniugale e pertanto ritiene 
normale la soluzione divorzio e nuovo matrimonio oppure viene presa la 
decisione della convivenza, rifiutando ogni sorta di vincolo sia religioso 
che civile per il rifiuto di qualsiasi tipo di istituzione, incluso quella del 
matrimonio canonico167.
Non si tratta solo di correnti di pensiero del mondo laico ma esistono anche 
in ambito cattolico, tanto da creare una specie di assuefazione di fronte 
alla mancanza di norme morali168. Non mancano però i cattolici che pur 
vivendo in tali situazioni irregolari, si interpellano, con grande sofferenza 
spirituale, sulla loro appartenenza alla Chiesa tanto da comprendere di aver 
bisogno di un serio e sincero ripensamento del loro cammino di fede169.
«Di fronte al crescente numero delle difficoltà e crisi matrimoniali e delle 
famiglie disgregate, la Chiesa è chiamata a proclamare instancabilmente 
il Vangelo dell’amore coniugale indissolubile e fedele, ad offrire la grazia 
dello Spirito che rinnova i cuori induriti, a sollecitare da tutti i suoi figli 
una più convinta e generosa testimonianza del valore beatificante della 
fedeltà, propria dell’autentico amore170».
«La sollecitudine pastorale della Chiesa non si limita pertanto alle famiglie 
cristiane più vicine ma, allargando i propri orizzonti sulla misura del cuore 
di Cristo, si mostrerà ancora più viva per l’insieme delle famiglie in genere 
e per quelle in particolare che si trovano in situazioni difficili o irregolari 
(…), a tutte offrirà il suo aiuto disinteressato affinché possano avvicinarsi 
al modello di famiglia che il Creatore ha voluto fin dal principio e che 
Cristo ha rinnovato con la sua grazia redentrice171».
La Chiesa, sulle orme di Cristo «ha sempre difeso e proposto, senza alcun 
compromesso, la verità e la perfezione morale, mostrandosi nello stesso 
tempo accogliente e misericordiosa verso i peccatori; Misericordia io 
voglio e non sacrificio (…), infatti non sono venuto a chiamare i giusti ma 
i peccatori (Mt. 9,12-13)172». 

167  Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale familiare, n. 189. 
168  Cfr. Idem,  n.190. 
169  Idem.
170  CEI, La Pastorale dei Divorziati Risposati, n.60.
171  G.P.II, FC. 65b.
172  CEI, La Pastorale dei Divorziati Risposati, n. 12.
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Non può discostarsi dal suo insegnamento pertanto, pur usando chiarezza 
ed intransigenza, deve orientarsi alla comprensione ed alla misericordia 
verso le debolezze umane in vista di un eventuale pentimento173. La Chiesa 
dunque, nella sua fedeltà a Cristo, di fronte alle situazioni matrimoniali 
difficili ed irregolari deve usare fermezza e chiarezza nel proporre i 
principi del messaggio cristiano174, senza stancarsi di riaffermare che le 
situazioni matrimoniali, che non rispettano o rinnegano l’indissolubilità 
del matrimonio, costituiscono un grave disordine morale175. Comunque 
la Chiesa non smette di considerare suoi membri coloro che vivono delle 
situazioni difficili ed irregolari, poiché l’appartenenza è determinata dal 
battesimo, che non può essere rinnegato, pertanto la comunità cristiana 
deve continuare a prendersi cura di questi sfortunati suoi figli perché essi 
possono e devono partecipare alla sua missione fino dove lo consente la loro 
situazione, che non è di piena comunione e, dunque, è in contraddizione 
con il Vangelo, che esige un matrimonio indissolubile e fedele176.
«Sarà cura dei pastori e della comunità ecclesiale conoscere tali situazioni 
e le loro cause concrete, caso per caso, (…) adoperarsi con un’azione 
di paziente illuminazione, di caritatevole correzione, di testimonianza 
familiare cristiana, che possa spianare loro la strada verso la regolarizzazione 
della situazione. Soprattutto però, sia fatta opera di prevenzione coltivando 
il senso della fedeltà in tutto il percorso di educazione morale dei giovani 
(…), facendo loro comprendere la ricca realtà umana e soprannaturale del 
matrimonio sacramento177».
Sempre seguendo le orme del Gesù misericordioso, da parte della Chiesa si 
ha un’azione pastorale accogliente e misericordiosa verso tutti per la quale è 
necessaria un’attenta opera di discernimento a riguardo delle varie difficoltà 
ed irregolarità e le cause che le hanno originate, al fine di poter individuare 
interventi e cure pastorali e poter suggerire itinerari di conversione178.
In effetti, la vita concreta della coppia può avere momenti di profonde 
incomprensioni reciproche e difficoltà tali da rendere impossibile la 
convivenza coniugale179.
«In tali casi la Chiesa ammette la separazione fisica degli sposi e la fine della 

173  Cfr. Idem. 
174  Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale familiare, n.194.
175  Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale  Familiare, n. 195. 
176  Cfr. Idem, nn.196-197.
177  G.P.II, FC, n. 81c.
178  Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n.200. 
179  Cfr. Idem, n. 207.
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loro coabitazione. Anche in questi frangenti l’azione pastorale della Chiesa 
deve essere esercitata con particolare sollecitudine nella verità e nella carità, 
così da aiutare queste persone a vivere cristianamente la loro situazione, 
fedeli al loro vincolo matrimoniale che resta indissolubile180».
L’opera di consulenza e di sostegno svolta dai consultori familiari cristiani, 
può aiutare i coniugi a superare le difficoltà e ad evitare le separazioni. 
Se questo non fosse possibile ed i coniugi usufruissero del loro diritto di 
interrompere la convivenza, la comunità cristiana si faccia loro vicina con 
attenzione, discrezione e solidarietà181. Tale situazione di separazione non 
preclude loro l’ammissione ai sacramenti ma questo li dovrà impegnare alla 
concessione del perdono ed a rivedere la loro situazione per una eventuale 
ripresa della convivenza182.

6.1. DIVORZIATI NON RISPOSATI (situazione difficile)

In questa categoria di sfortunate persone, bisogna distinguere tra la posizione 
del coniuge che ha subito il divorzio o che vi ha dovuto fare ricorso per 
motivi gravi e quella invece del coniuge che lo ha causato con il proprio 
comportamento scorretto183. Ovviamente, il coniuge che lo subisce e che 
considera il divorzio come fosse una separazione che non rompe il vincolo 
coniugale e vi resta fedele, continuando a sostenere il proprio impegno nei 
confronti di eventuali figli e continuando a vivere cristianamente la propria 
vita, merita solidarietà e rispetto. Esso diventa testimone dell’amore fedele 
di Dio ed esempio per tutti coloro che potrebbero vivere la stessa esperienza 
di rottura. Questi continuerà, pertanto, ad essere ammesso ai sacramenti 
perché aver subito il divorzio non costituisce colpa184.
Invece il coniuge che lo ha chiesto o provocato, anche se non si sarà 
risposato non potrà essere ammesso ai sacramenti a meno che si penta 
sinceramente e ripari, per quanto possibile, al male compiuto185.
«In particolare, perché possa ricevere il sacramento della riconciliazione, il 
semplice divorziato deve far consapevole il sacerdote, che egli pur avendo 
ottenuto il divorzio civile, si considera veramente legato davanti a Dio dal 

180  CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n. 207.
181  Cfr. Idem, n. 208.
182  Cfr. CEI, Direttorio di pastorale Familiare, n. 209. 
183  Cfr. Idem, n. 210.
184  Cfr. CEI,  Pastorale dei Divorziati Risposati, nn.46-47.
185  Cfr. Idem, n. 48.
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vincolo matrimoniale e che ormai vive da separato per motivi moralmente 
validi, in specie per l’inopportunità o anche l’impossibilità di una ripresa 
della convivenza coniugale186».

6.2. DIVORZIATI RISPOSATI (situazione irregolare)

Ci sono anche molte persone che hanno ottenuto il divorzio e passano 
ad una nuova unione, ovviamente di natura civile: alcuni finiscono per 
allontanarsi dalla chiesa, altri non sono neppure coscienti del fatto che 
questa nuova unione è contro la volontà del Signore, altri ancora, pur 
avendone coscienza, continuano a vivere la loro cristianità manifestando il 
desiderio per una maggiore partecipazione alla vita della Chiesa e dei suoi 
mezzi di grazia187.
Purtroppo «si tratta di una piaga che va al pari delle altre, intaccando 
sempre più largamente anche gli ambienti cattolici, il problema deve essere 
affrontato con premura indilazionabile (…). La Chiesa, infatti, istituita 
per condurre a salvezza tutti gli uomini e soprattutto i battezzati, non può 
abbandonare a se stessi coloro che- già congiunti col vincolo matrimoniale 
sacramentale- hanno cercato di passare a nuove nozze. Pertanto si sforzerà, 
senza stancarsi, di mettere a loro disposizione i suoi mezzi di salvezza188».
E’ dovere del sacerdote operare il giusto discernimento delle situazioni, 
poiché c’è grande differenza tra chi ha lottato per salvare il matrimonio 
senza ottenere risultati positivi e chi lo ha volutamente distrutto. Bisogna 
poi anche tener presente quei casi in cui il coniuge divorziato ha deciso di 
risposarsi per il bene dei figli189.
E’ però auspicabile che tutti i divorziati non si sentano divorziati anche 
dalla Chiesa perché, in quanto battezzati, hanno il diritto-dovere di 
partecipare alla sua vita: «Siano esortati ad ascoltare la Parola di Dio, 
a frequentare il sacrificio della messa, a perseverare nella preghiera, a 
dare incremento alle opere di carità ed alle iniziative della comunità in 
favore della giustizia, ad educare i figli nella fede cristiana, a coltivare lo 
spirito e le opere di penitenza, per implorare così, di giorno in giorno, la 
grazia di Dio. La Chiesa preghi per loro, li incoraggi, si dimostri madre 

186  CEI,  La Pastorale dei Divorziati Risposati, n. 48.
187  Cfr. CEI, La Pastorale dei Divorziati Risposati, n. 15.
188  G.P.II, FC., n. 48a. 
189  Cfr. Idem, n. 84a.
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misericordiosa e così li sostenga nella fede e nella speranza190. La prassi della 
Chiesa rimane comunque fondata sulla Sacra Scrittura, che non ammette 
alla comunione eucaristica i divorziati risposati perché la loro condizione 
contraddice l’unione d’amore tra Cristo e la Chiesa, significata ed attuata 
nell’eucaristia191».
E’ comprensibile il disagio dei fedeli di fronte a questi fatti, ma non è 
comunque giustificato un atteggiamento di allontanamento dei fratelli che 
vivono tali situazioni192. Nessuno può giudicare le coscienze che solo Dio 
può vedere e valutare, pertanto, in nome di una vera carità fraterna si 
dovrà instaurare con loro dialogo ed amicizia. I sacerdoti, da parte loro e 
nell’ambito della loro sollecitudine pastorale, dovranno cercare di capire 
se nel primo matrimonio vi possano essere stati motivi per invalidarlo 
ed in tal caso dovranno prodigarsi per aiutare gli interessati a ricorrere al 
tribunale ecclesiastico193.

6.3. MATRIMONI CIVILI (situazione irregolare)

Per coloro che hanno scelto di sposarsi con rito civile pur essendo cattolici, 
è necessaria una urgente e puntuale azione pastorale della Chiesa, che deve 
continuare ad insegnare che «per i cattolici l’unico matrimonio valido che 
li costituisce marito e moglie davanti al Signore è quello sacramentale, 
per la cui valida celebrazione è richiesta la forma canonica194. L’opera di 
evangelizzazione della Chiesa mirerà a far loro recuperare il significato  e 
la necessità di capire che le scelte della vita devono essere coerenti con la 
grazia e con la responsabilità del battesimo ricevuto195».
Molti cattolici sposati solo con rito civile, chiedono poi di regolarizzare la 
loro unione con il sacramento del matrimonio, in questi casi sarà necessaria 
una particolare prudenza pastorale, perché bisognerà capire i motivi della 
scelta precedente, in netto contrasto con le leggi della Chiesa196. Anche 
in questi casi bisognerà accertare se esiste un vero pentimento, una 
disposizione interiore a rimettersi in sana comunione con la Chiesa e una 

190  G.P.II,  FC., n. 84b.
191  Idem, n.84c
192  Cfr. CEI, Pastorale dei Divorziati Risposati, n. 17. 
193  Cfr. CEI, Pastorale dei Divorziati Risposati, nn.19-20.
194  CEI, Pastorale dei Divorziati Risposati, n. 37.
195  Idem, n. 38.
196  Cfr. Idem, n. 39.
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disponibilità a seguire la preparazione catechetica disposta dalla parrocchia 
per la preparazione al matrimonio197.
In quei casi particolari e delicati in cui una persona cattolica sposata 
civilmente, separata dal primo coniuge ed in attesa di divorzio, voglia 
sposare una terza persona libera da vincoli, anche se per la Chiesa il suo 
primo matrimonio è come se non esistesse, non si può non tener conto 
della sua primaria scelta fatta con una persona con cui ha vissuto magari 
per anni e da cui può avere avuto figli198. In questo caso, alla Chiesa viene 
chiesta maggiore prudenza di giudizio per ragioni di giustizia e di equità 
verso tutte le persone coinvolte: «Non si dovrà concedere la celebrazione 
del matrimonio religioso, fino a che la vicenda del precedente matrimonio 
civile non si sia conclusa con una regolare sentenza di divorzio, che abbia 
composto le eventuali pendenze fra tutte le parti interessate199».
Per i cattolici sposati solo civilmente non è possibile essere ammessi ai 
sacramenti. 

6.4. UNIONI DI FATTO (situazione irregolare)

Attualmente, anche nel nostro paese e nel mondo cattolico dilaga tra le 
coppie la decisione di vivere coniugalmente in unione libera e cioè senza 
alcun riconoscimento legale né religioso, gli interessati continuano a vivere 
la loro vita religiosa, educano i propri figli alla fede e chiedono per loro 
i sacramenti200. La cultura contemporanea anche tra i cattolici, dunque, 
tende a legittimare tali stili di vita, ma la Chiesa non può fare a meno di 
proclamare che essi sono in contrasto con il senso profondo dell’amore 
coniugale, che non può essere di natura sperimentale e per sua natura ha 
bisogno di un riconoscimento sociale e per i cristiani anche ecclesiale201. 
Anche in questi casi però, è necessario un sano discernimento delle 
situazioni che hanno portato a tale scelta. Infatti, in alcuni casi la scelta 
potrebbe essere stata obbligata per motivi contingenti importanti, come 
quelli di natura economica, cioè come la perdita di una pensione o altro 
sostegno, ma potrebbero esserci anche motivi culturali o religiosi di vario 

197  Idem.
198  Idem, n. 40.
199  Idem.
200   Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n.227.
201  Idem.
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genere. Potrebbe però anche esserci il disprezzo delle regole, una situazione 
di ignoranza o di estrema povertà, oppure anche una certa immaturità 
psicologica ad assumersi tale responsabilità202.
«L’individuazione precisa delle vere ragioni che hanno condotto la coppia 
alla semplice convivenza, permetterà di offrire contributi più efficaci e mirati 
per poter aiutare queste persone a chiarire la loro posizione, a superare le 
difficoltà incontrate, a spianare la strada verso la regolarizzazione del loro 
stato (…). I pastori ed i laici che fossero a conoscenza di tali situazioni 
si adoperino quindi, affinché esse, quando fossero unioni con un solido 
fondamento di amore reciproco, si risolvano con la celebrazione del 
matrimonio sacramento203».
Anche per questi casi è necessaria un’opera di prevenzione attraverso 
l’evangelizzazione dei giovani per aiutarli a maturare nella fede e nella verità, 
affinché comprendano la ricchezza del matrimonio come sacramento204. 
Bisogna ribadire che i conviventi, fino a che permangano in questo stato 
di vita, non possono ricevere i sacramenti, mancando in essi la conversione 
del cuore per accettare la pratica evangelica necessaria per ottenere la grazia 
del Signore205.

6.5. APPROFONDIMENTO SULLE UNIONI DI FATTO

Ultimamente le “unioni di fatto” suscitano un interesse particolare per la 
società, tanto da reclamarne il riconoscimento istituzionale ed equipararle 
alle famiglie fondate sul matrimonio; pertanto, il Pontificio Consiglio 
per la Famiglia vuole sottolineare il deterioramento che, in tale caso, ne 
deriverebbe per la famiglia e per il bene della comunità206. 
«L’espressione “unioni di fatto” abbraccia un insieme di realtà umane 
molteplici ed eterogenee, che hanno come elemento comune quello di 
essere delle convivenze (di tipo sessuale) senza matrimonio. Le unioni 
di fatto sono caratterizzate precisamente dal fatto che esse ignorano, 
rimandano o perfino rifiutano l’impegno coniugale. Da ciò derivano gravi 

202  Cfr. G.P.II, FC., n. 81°.
203  CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n. 228. 
204  Cfr. Idem, n. 229.
205  Cfr. CEI, Pastorale dei Divorziati Risposati, n. 36.
206  Cfr.CARD. A. LOPEZ TRUILLO, PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Introduzione, 26-luglio-2000, Città 

del Vaticano.
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conseguenze207».
Nel matrimonio, mediante il patto coniugale assunto pubblicamente di 
fronte alla comunità, scaturisce un bene di impegno e stabilità fondamentale 
e prezioso non solo per i coniugi, ma per tutti i membri della famiglia e per 
tutta la società, bene essenziale anche per la stessa Chiesa che riconosce nella 
famiglia “la Chiesa domestica”. Ciò viene a mancare totalmente nelle unioni 
di fatto. Con il pretesto di voler regolare giuridicamente tali convivenze, 
esse verrebbero equiparate all’istituto del matrimonio a pregiudizio della 
verità e della giustizia deteriorandone l’istituzione naturale208.
Non tutte le unioni di fatto hanno uguali motivazioni né portata sociale, 
parliamo di quelle che sono basate su una coabitazione accompagnata da 
una relazione sessuale che rimanda, ignora o rifiuta l’unione matrimoniale. 
Non comportano diritti né doveri matrimoniali, né manifestano stabilità, 
anzi si caratterizzano per una constante instabilità dovuta alla possibilità 
di interrompere in ogni momento la relazione209. Spesso sono vissute 
come una tappa condizionata al matrimonio o una sorta di esperimento 
matrimoniale. Alcuni giustificano tale scelta adducendo motivi economici 
o legali, che in alcuni casi sono veramente presenti ma per altri, in effetti, 
le motivazioni possono essere molto più profonde, anzi sicuramente 
fanno capo alla necessità di voler evitare impegni, responsabilità, diritti 
e doveri inerenti al matrimonio canonico. Molti sono, infatti, i casi di 
persone divorziate che hanno vissuto un’esperienza negativa nel precedente 
matrimonio210. Non mancano però coloro che rifiutano il matrimonio per 
motivi ideologici, perché lo considerano una violenza inammissibile al loro 
benessere personale, dimostrando una scarsa conoscenza della vera natura 
dell’amore umano. Ciò nonostante, vi sono anche persone che subiscono 
tali situazioni da cui vorrebbero uscire ma che per mancanza di formazione 
adeguata alle responsabilità non riescono a vedere altri orizzonti. Mancanza 
di cultura adeguata, ingiustizie, povertà, mancata istruzione sono i primi 
ostacoli alla formazione di famiglie fondate sul matrimonio. In alcune 
zone del nostro pianeta si compie un itinerario di convivenza come una  
specie di “matrimonio a tappe” e cioè una coabitazione fino alla nascita del 
primo figlio. Sono pratiche legate ad alcune tradizioni e, anche se contrarie 

207  PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Famiglia, Matrimonio e Unioni di Fatto, Aspetto Sociale delle Unioni di 
Fatto, n. 2, 26-luglio-2000,Città del Vaticano. 

208  Cfr. Idem, nr. 3.
209  Cfr.P.C.p.l.F., Famiglia, Matrimonio e Unioni di Fatto, Elementi Costitutivi delle Unioni di fatto, nr. 4, 26-luglio-2000, Città 

del Vaticano.
210  Cfr. Idem, nr. 5.
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alla dignità umana, sono difficili da sradicare, ma esse rappresentano una 
sfida per l’inculturazione della fede e per la missione della Chiesa del terzo 
millennio e non riguardano l’argomento di cui si vuole trattare211. 
E’ necessario interrogarsi sui motivi che, nella nostra società, hanno 
portato alla crisi del matrimonio come istituzione, ma vediamo poi che 
la stessa società opta per l’unione di fatto e ne chiede il riconoscimento 
giuridico e l’equiparazione al matrimonio. La complessità dei motivi 
economici, sociologici e psicologici all’origine di tale orientamento merita 
un serio approfondimento delle prospettive ideologiche e culturali da cui 
si è sviluppata la corrente di pensiero che ha generato il fenomeno delle 
unioni di fatto così come le conosciamo oggi.
I motivi sono molteplici ed hanno inciso sulla stabilità delle famiglie e sullo 
stesso ideale di famiglia bisogna andare ad esaminare i cambiamenti storici 
e culturali intervenuti nelle società contemporanee. In questa cultura che 
alcuni definiscono post-moderna, l’essere uomo o donna non sarebbe 
determinato dal sesso ma dalla cultura212. 
«Tale ideologia attacca le fondamenta della famiglia e delle relazioni 
interpersonali (…) e nella cultura contemporanea influenza il fenomeno 
delle unioni di fatto213».
«La comunità familiare nasce dal patto dell’alleanza dei coniugi, il 
matrimonio che sorge da questo patto d’amore coniugale non è la 
creazione del potere pubblico, bensì un’istituzione naturale e originaria che 
lo precede. Nelle unioni di fatto, al contrario, si mette in comune l’affetto 
reciproco, ma allo stesso tempo manca quel vincolo coniugale di natura 
pubblica e originaria che fonda la famiglia. Famiglia e vita formano una 
unità che deve essere protetta dalla società, in quanto si tratta del nucleo 
vivente della successione delle generazioni umane214».
I poteri pubblici non possono equiparare la famiglia fondata sul matrimonio 
alle coppie di fatto, perché si tratterebbe di un potere arbitrario in quanto 
la natura originaria del matrimonio e della famiglia precede e supera, in 
maniera assoluta e radicale, il potere dello stato. 
«Se la famiglia matrimoniale e le unioni di fatto non sono simili né 

211  Cfr.Idem, nr. 6.
212  Cfr.P.C.p.l.F. Famiglia, Matrimonio e Unioni di Fatto, I Motivi Personali e Il Fattore Culturale, nr. 7, 26-luglio-2000, Città del 

Vaticano.
213  P.C.p.l.F., Famiglia Matrimonio e Unioni di Fatto, I Motivi Personali e Il Fattore Culturale, nr. 7,  26-luglio-2000, Città del 

Vaticano.
214  P.C.p.l.F.,  Famiglia, Matrimonio e le Unioni di Fatto, Famiglia Vita e Unioni di Fatto, nr. 9, 26-luglio-2000, Città del 

Vaticano.
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equivalenti nei loro doveri, funzioni e servizi alla società, non possono 
neanche essere simili né equivalenti nello status giuridico215».
Il matrimonio è un atto pubblico e come tale deve essere protetto e difeso, 
le unioni di fatto sono un fatto privato e come tale devono essere trattate. 
Esse sono dunque la conseguenza di comportamenti privati e devono 
restare su un piano privato, la loro elevazione a rango pubblico sarebbe 
pregiudizievole per la famiglia fondata sul matrimonio che si assume 
pubblicamente e formalmente i propri impegni e responsabilità di grande 
rilevanza per la società, esigibili in ambito giuridico216.
Bisogna comunque rispettare la libertà personale delle persone e della loro 
visione della vita, le loro intenzioni e la loro storia, però la realtà dell’unione 
di fatto va affrontata anche dal punto di vista sociale217. 
«L’attenzione esclusiva al soggetto, all’individuo, alle sue intenzioni ed alle 
sue scelte, senza il minimo riferimento a una loro dimensione sociale e 
oggettiva, orientata al bene comune, è il risultato di un individualismo 
arbitrario ed inaccettabile, cieco ai valori oggettivi, contrario alla dignità 
della persona e nocivo per l’ordine sociale218».
«Il Concilio Vaticano II segnala che il cosiddetto amore libero costituisce 
un fattore disgregante e distruttore del matrimonio (…) che dà origine 
a un vincolo giuridico e a un’unità sugellata da una unione pubblica di 
giustizia219». 
Quell’amore che il Concilio definiva libero contrapponendolo al vero 
amore coniugale è il germe che genera le unioni di fatto220.
Comunque il problema deve essere affrontato secondo retta ragione, senza 
alcun tipo di condizionamento221.
E’ evidente la tendenza a voler equiparare la famiglia ad altre forme di 
convivenza pertanto è necessario chiarire cosa è la famiglia fondata sul 
matrimonio, che non è solo fondata sulla bontà delle persone ma riveste 
anche un carattere istituzionale in quanto istituzione pubblica222.
«Il suo riconoscimento e la sua difesa (…) rispondono all’interesse generale 

215  Idem, nr. 10.
216  Cfr.Idem, nr. 11.
217  Cfr. P.C.p.l.F., Famiglia, Matrimonio e Unioni di Fatto, Le unioni di Fatto e il Patto Coniugale, nr. 12, 26-luglio-2000, Città 

del Vaticano.
218  Idem.
219  Idem.
220  Cfr. Idem.
221  Cfr. Idem, nr. 13.
222  Cfr.P.C.p.l.F., Famiglia, Matrimonio e Unioni di Fatto, Le Unioni di Fatto nell’Insieme della Società, Dimensione sociale e 

politica del Problema dell’Equiparazione, nr. 14, 26-luglio-2000, Città del Vaticano.
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ed in particolare a quello dei più deboli, cioè dei figli223».
La famiglia ha il diritto di essere protetta e sostenuta perché la sua funzione 
nella società è essenziale, in quanto ne assicura la continuità, forma i futuri 
cittadini mediante la trasmissione dei valori e non può essere messa sullo 
stesso piano di associazioni o unioni che non possono beneficiare dei diritti 
legati all’impegno coniugale e della famiglia frutto del dono totale di sé alla 
vita e all’amore224.
Nel matrimonio, l’amore coniugale fecondo non è solo un sentimento, ma 
un impegno verso l’altra persona a cui ci si dona per mezzo del proprio 
libero consenso e questo amore non perde mai tale caratteristica225. 
«Si tratta pertanto di un progetto comune stabile che nasce dalla donazione 
libera e totale dell’amore coniugale fecondo come una cosa dovuta in 
giustizia. La dimensione di giustizia, trattandosi di una istituzione sociale 
che dà origine alla società, è inerente alla coniugalità stessa: liberi essi 
sono di celebrare il matrimonio, dopo essersi vicendevolmente scelti in 
modo altrettanto libero, ma nel momento in cui pongono questo atto essi 
instaurano uno stato personale in cui l’amore diventa qualcosa di dovuto, 
con valenza di carattere anche giuridico226».
«Il matrimonio e la famiglia rappresentano un bene sociale di prim’ordine: 
la famiglia esprime sempre una nuova dimensione del bene per gli uomini, 
e per questo genera una nuova responsabilità (…), occorre davvero fare 
ogni sforzo, perché la famiglia sia riconosciuta come società primordiale 
e in un certo senso sovrana. La sua sovranità è indispensabile per il bene 
della società227».
«La famiglia, società naturale, esiste anteriormente allo Stato e a qualsiasi 
altra comunità e possiede diritti propri che sono inalienabili228». 
Essa è un bene necessario ed insostituibile per tutta la società. La società 
non può pensare di declassare l’amore coniugale restando indifferente 
al fenomeno sociale delle unioni di fatto o considerandole sullo stesso 
piano della famiglia fondata sul matrimonio. Ciò denota un profondo 
disconoscimento della verità antropologica dell’amore umano tra uomo e 

223  P.C.p.l.F.,Idem.
224  Cfr.P.C.p.l.F., Famiglia, Matrimonio e Unioni di Fatto, Le Unioni di Fatto nell’Insieme della Società, Il Riconoscimento e 

l’Equiparazione delle Unioni di Fatto discriminano il Matrimonio, nr. 18, 26-luglio-2000, Città del Vaticano.
225  Cfr,P.C.p.l.F., Famiglia, Matrimonio e Unioni di Fatto, Fondamenti Antropologici della differenza tra Matrimonio e Unioni di 

Fatto, nr. 20, 26-luglio-2000, Città del Vaticano.
226  Idem, nr. 21.
227  C.P.p.l.F., Famiglia, Matrimonio e Unioni di Fatto, Giustizia e bene sociale della Famiglia, La Famiglia Bene Sociale da 

difendere in Giustizia, nr. 24, 26-luglio-2000, Città del Vaticano.
228  Idem, Valori sociali oggettivi da promuovere, nr. 25.
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donna, che nel matrimonio si fa unità stabile aperta alla vita229.
«Per la Chiesa Cattolica, nella sua sequela di Cristo, la famiglia e l’amore 
coniugale sono un dono di comunione del Dio della Misericordia con 
l’umanità, un tesoro prezioso di santità e di grazia che risplende in mezzo 
al mondo230».

7. BREVE APPENDICE

Il matrimonio nell’insegnamento del Concilio Vaticano II 
Il Concilio nella sua globalità cercò di rievangelizzare il mondo moderno 
cercando le modalità più adatte alle nuove esigenze dei tempi. Con un 
nuovo approccio ed un nuovo linguaggio pastorale, esso cercò di fare 
entrare la dottrina nella vita degli uomini. I padri hanno voluto optare 
per un modo di esprimersi più vicino all’uomo di oggi, più semplice, 
chiaro ed immediato, senza eliminarne la portata dottrinale. L’intenzione 
di insegnare attraverso questi documenti è ben formulata nel testo della 
LG, al capitolo 1°: «E siccome la Chiesa è in Cristo come sacramento, cioè 
segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere 
umano, continuando l’insegnamento dei precedenti concili, intende con 
maggiore chiarezza illustrare ai suoi fedeli e al mondo intero la sua natura 
e la sua missione universale».
Per quanto riguarda l’insegnamento sull’unione coniugale, «il Concilio 
non si rivolge solo ai cristiani, ma a tutti coloro che hanno a cuore la tutela 
e la promozione degli altissimi valori del matrimonio e della famiglia231».
In ambito di vita matrimoniale ci fu una lunga riflessione, che  portò a 
notevoli risultati. Il documento da esaminare in tal senso è la costituzione 
Gaudium et Spes  che, sistematicamente, ai numeri dal 47 al 52 tratta il tema 
del matrimonio. Il documento, sulla scia degli insegnamenti precedenti 
ma con un’ottica ed una profondità nuove, suggerisce idee chiave che si 
svilupperanno nei decenni successivi, dando vita a documenti della portata 
della Familiaris Consortio e della lettera alle famiglie di Giovanni Paolo 
II (paragrafo I). Si tratta di due pietre miliari che raccolgono molte delle 

229  Cfr.C.P.p.l.F., Famiglia, Matrimonio e Unioni di Fatto, Conclusione, nr. 50, 26-luglio-2000, Città del Vaticano.
230  C.P.p.l.F. Idem.
231  DE ROSA, Dignità del Matrimonio e della Famiglia, in AA.VV., La Chiesa e il mondo contemporaneo nel Vaticano II, Torino 

1966, p. 751.
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riflessioni teologiche e pastorali susseguitesi dal Concilio in poi232.
Il Concilio conferma la dottrina precedente sul matrimonio dichiarandone 
la continuità, mette in rilievo due realtà tra di loro intimamente connesse 
ed approfondisce la riflessione. Si tratta della dignità dell’amore coniugale 
e del matrimonio come cammino di santità.

Dignità dell’amore coniugale
Per la Gaudium et Spes il matrimonio è una comunità personale 
(communitas coniugalis), che nasce dal patto (foedus) coniugale. Il 
matrimonio è dunque communitas vitae et amoris coniugalis233. A partire 
da S. Agostino234 si parla di ciò, ma il Concilio vi conferisce un significato 
molto più rilevante, che tocca la natura e l’essenza stessa dell’unione 
coniugale. Per molti studiosi235, communitas vitae et amoris coniugalis è la 
definizione in senso stretto (in fieri) data dai Padri al matrimonio. Per altri 
invece, questi due elementi possono rientrare nella definizione del vincolo 
coniugale solo in senso lato (in facto esse).
La communitas vitae non coincide con l’amor coniugalis, perché nel testo 
seguente si fa riferimento ad essi distintamente. Dal punto di vista giuridico 
la rilevanza va però alla communitas vitae e non all’amoris coniugalis, 
che non si può misurare. Nella Costituzione non è detto esplicitamente 
cosa sia questa comunità di vita, si fa solo riferimento ai testi biblici di 
Gn.2,18 ed Ef. 5,21-31, cioè il diventare un unum con l’altro moralmente 
e fisicamente. Nel patto coniugale, l’amore è uno dei beni essenziali sui 
quali verte il consenso.
«Quel che distingue e allo stesso tempo unisce inseparabilmente l’amore 
e l’istituzione, come elementi della comunità matrimoniale, è che l’amore 
costituisce la realtà personale che l’istituzione conferma, protegge e sancisce 
davanti a Dio ed agli uomini236».
Amore ed istituzione fanno dunque parte della stessa unica realtà, perché 
«l’istituzione nasce da un atto d’amore e contemporaneamente lo 

232  Vedi in essi tutti i rimandi ai testi di:GS, Gravissimum Educationis, LG, Mysterium Ecclesiae, Concilio di Trento, Novo 
Incipiente, Redemptor Hominis, Laborem Exercens, Humanae Vitae, Dives in Misericordia, Sollecitudo rei S ocialis, Centesimus 
Annus, Veritatis Splendor, Donum Vitae, Dignitatis Humanae, ed ancora altri testi di Paolo VI, Giovanni Paolo I, Pio XII,, 
Agostino, Tommaso,  Ireneo…

233  Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Gaudium et Spes, n. 48.
234  Cfr.S. AGOSTINO, De bono coniugali, in PL 40,375. “Quod (matrimonium) mihi non videtur propter solam filiorum  

procreationem sed propter ipsam etiam naturalem in diverso sexu societatem…” successivamente si parlerà di questo anche in 
Ugo di San Vittore, Pio XI …

235  Vedi DE LA HERA A., La Comunità Coniugalis en la Costituciòn Gaudium et Spes, in Jus Sacrum, Paderbon 1969, p. 511.
236  DE HARO R., Matrimonio e famiglia nei documenti del Magistero, Ed. Hares, Milano 2000, p. 212.
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protegge237».
L’amore dei coniugi consacrato nel matrimonio, investe l’uomo e la donna 
di una missione divina: essere cooperatori dell’amore Dio Creatore, che 
attraverso il loro amore continuamente dilata ed arricchisce la propria 
famiglia238. L’amore non si deve confondere con il puro desiderio di 
soddisfare un  piacere fisico o una sensazione superficiale e passeggera. Già 
a partire dalla Casti connubi di Pio XI, l’amore sponsale era considerato 
come  nascente dallo Spirito e vivificante il matrimonio239.
In tale prospettiva, amore e procreazione non possono essere in 
contrapposizione tra loro, perché l’uno spiega l’altro ed entrambi 
inseparabilmente sono parte essenziale del sacramento coniugale. L’ amore 
sponsale, eminentemente umano, ha come fine intrinseco la procreazione 
e l’educazione dei figli240. Dio volle che questo amore fosse ordinato alla 
trasmissione ed educazione della vita umana, di modo che il vero culto 
dell’amore (…), senza trascurare altri fini del matrimonio, tende a far sì 
che i coniugi con fortezza d’animo siano disposti a cooperare con l’amore 
del Creatore e Salvatore. Da qui il loro obbligo di adempiere tale dovere 
con umana e cristiana responsabilità. (GS, n.50 § 1 e 2). E’ stato a questo 
proposito che i teologi parlarono di paternità responsabile, che significa la 
volontà di compiere, coscientemente e responsabilmente, la legge di Dio, 
cioè il suo disegno sul matrimonio.

Matrimonio come cammino di santità
L’universale chiamata alla santità a partire dal proprio stato di vita, è 
una costante nell’intero insegnamento conciliare241. Anche la vocazione 
matrimoniale è quindi una vocazione soprannaturale di chiamata 
alla santità, che porta i coniugi ed i figli alla perfezione ed alla mutua 
santificazione. Attraverso l’azione interiore dello Spirito Santo, l’amore 
degli sposi, fedele, indissolubile e fecondo, conduce nella sua esigenza alla 
santificazione delle famiglie242.
La luce della santità proiettata dal Concilio sul matrimonio porta 
inevitabilmente ad approfondire la riflessione sulla sua essenza stessa, sulla 

237  C.E.VAT.II, GS, 48.
238  Cfr. C.E.VAT.II, GS, 50.
239  PIO XI, Casti Connubi, ins.n.285, EF 1/723, L’amore coniugale pervade i doveri tutti della vita coniugale e nel matrimonio 

cristiano tiene come il primato della nobiltà. 
240  Un ulteriore passo avanti viene fatto dall’Enciclica di Paolo VI,  Humanae Vitae  in cui si parla dei coniugi come ministri e 

servitori della vita e non come padroni.
241  Cfr. C.E.VAT.II, Lumen Gentium, nn. 11,39,40,41.
242  Cfr.C.E.VAT.II, Gaudium et Spes, n. 48.
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morale coniugale e familiare e su una pastorale che renda consapevoli i 
fedeli di questa grande acquisizione.

La gerarchia dei fini
Circa la gerarchia dei fini, dobbiamo segnalare un sorprendente silenzio del 
Vaticano II. I testi del Concilio prendono in considerazione questa tematica, 
in quanto intendono valorizzare tutti quanti i fini e considerarli tutti di 
somma importanza243. In Gaudium et Spes 50 si sottolinea l’importanza 
della procreazione: i figli sono il preziosissimo dono del matrimonio (al 
posto di bonum viene utilizzato donum), ed il matrimonio di natura sua è 
ordinato alla procreazione. Gli altri elementi che appartengono al cosiddetto 
fine secondario li ritroviamo nell’ampia descrizione dell’amore coniugale 
(GS:49; HV 8-9). L’amore coniugale non è un fine del matrimonio, ma 
principio unitivo o formale che ha in comune con l’istituto matrimoniale 
l’essere ordinato, per sua indole naturale, alla procreazione.

243  Cfr.FAGIOLO V., Essenza e Fini del Matrimonio secondo la Costituzione Gaudium et Spes.  In Ephemerides Juris Canonici 
1967, p. 176.

46



CAPITOLO 3 - LA FAMIGLIA

1. L’ORIGINE

«La famiglia prende inizio dalla comunione coniugale che il Concilio 
Vaticano II qualifica come alleanza nella quale l’uomo e la donna 
mutuamente si danno e si ricevono244».
Il libro della Genesi infatti afferma che «L’uomo abbandonerà suo padre e 
sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne245».
L’origine sta dunque nella creazione, in Dio stesso che «Creò l’uomo a sua 
immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò246».
Ed ai nuovi esseri disse, benedicendoli: «Siate fecondi e moltiplicatevi, 
riempite la terra; soggiogatela247».
«Nel disegno di Dio creatore e redentore, la famiglia scopre non solo la 
sua identità, ciò che essa è, ma anche la sua missione, ciò che essa può e 
deve fare (…). Risalire al principio del gesto creativo di Dio è una necessità 
per la famiglia, se vuole conoscersi e realizzarsi secondo l’interiore verità, 
non solo del suo essere ma anche del suo agire storico248, poiché in essa si 
costituisce un complesso di relazioni interpersonali mediante le quali ogni 
persona umana è introdotta nella famiglia umana249».
«La famiglia fondata sul matrimonio costituisce un patrimonio 
dell’umanità, un’istituzione sociale fondamentale; è la cellula vitale e il 
pilastro della società e questo interessa credenti e non credenti. Essa è realtà 
che tutti gli stati devono tenere nella massima considerazione perché, come 
amava ripetere Giovanni Paolo II, l’avvenire dell’umanità passa attraverso 
la famiglia (FC. 86)250».
Se ne cerchiamo l’essenza dei compiti, questi sono definiti dall’amore 
poiché la missione della famiglia è proprio quella di custodire, rivelare e 
comunicare l’amore quale partecipazione dell’amore di Dio per l’uomo251. 
«La famiglia, alimentata dall’amore, è la prima insostituibile comunità 
educativa (…). Nell’amore ogni persona si apre all’altra superando 

244  C.E.VAT.II, GS. 48. 
245  Gn. 2,24. 
246  Gn. 1,27.
247  Gn. 1,28. 
248  G.P. II, FC. 17a. 
249  G.P. II, FC. 15.
250  BENEDETTO XVI, Discorso ai Partecipanti all’Assemblea Plenaria  del Pontificio Consiglio per la Famiglia, 13-maggio-2006.
251  Cfr. G.P. II,  FC. 17a. 
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l’egoismo, rispettando e valorizzando la dignità e le qualità dell’altra 
persona, offrendo ed accogliendo con intelligenza e generosità il contributo 
per il reciproco perfezionamento252».

2. AMORE PRINCIPIO DI COMUNIONE

La famiglia non può vivere senza l’amore da cui è fondata e vivificata, è il 
suo principio interiore, la sua forza e la sua meta253:
«Come senza l’amore la famiglia non è una comunità di persone, così 
la famiglia senza l’amore non può vivere, crescere e perfezionarsi come 
comunione di persone254».
«La famiglia è l’ambito privilegiato dove ogni persona impara a dare e 
ricevere amore. Per questo motivo la Chiesa manifesta costantemente la 
sua sollecitudine pastorale in questo ambito fondamentale della persona 
umana. Così essa insegna nel suo Magistero: Dio che è amore e che ha creato 
l’uomo per amore, l’ha chiamato ad amare. Creando l’uomo e la donna, li 
ha chiamati nel Matrimonio a un’intima comunione di vita e di amore fra 
loro, così che non sono più due, ma una carne sola (Mt.19,6)255». 
L’amore nato tra un uomo ed una donna e consolidato nel matrimonio, 
si allarga nella famiglia tra genitori e figli, tra fratelli e tra parenti e 
familiari, diventando il dinamismo interiore che conduce la famiglia ad 
una comunione sempre più profonda, divenendo fondamento ed anima 
della comunità coniugale e familiare256.
«I contenuti specifici e le modalità fondamentali dell’azione sociale della 
famiglia sono connessi con l’amore, la procreazione e l’educazione quali 
realtà proprie, originarie ed in qualche modo esclusive della famiglia e ad 
essa connaturali257».
L’amore, che è essenziale nel matrimonio e nella famiglia, è la realtà per 
mezzo di cui la famiglia contribuisce allo sviluppo della società. Attraverso 
l’amore si ha il rispetto della dignità umana, suscitando una reale comunione 
di persone, fondamento della società, germe e garanzia per una convivenza 

252  CEI, Matrimonio e Famiglia Oggi in Italia, n. 12. 
253  Cfr. G.P. II, FC. n.18. 
254  G.P. II, FC. n. 18. 
255  BENEDETTO XVI, Discorso in Occasione del V incontro Mondiale delle Famiglie,  Valenza,8-luglio-2006.
256  Cfr.  Idem. 
257  CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n. 165. 

48



pacifica258.
«Poiché fondati sull’amore e guidati dall’amore, i rapporti familiari sono 
vissuti all’insegna della gratuità259, la quale, rispettando e favorendo in tutti 
ed in ciascuno la dignità personale come unico valore, diventa accoglienza 
cordiale, incontro e dialogo, disponibilità disinteressata, servizio generoso, 
solidarietà profonda260».
«La famiglia diventa così la prima ed insostituibile scuola di socialità, 
esempio e stimolo per i più ampi rapporti comunitari all’insegna del 
rispetto, della giustizia, del dialogo, dell’amore261».
L’apostolo Paolo ha dedicato all’amore un inno nella prima lettera ai 
Corinzi definendolo: paziente, benigno, che tutto sopporta (1Cor.13,4-7), 
si tratta di un amore esigente e proprio in questo sta la sua bellezza poiché 
costituisce il vero bene dell’uomo, bene che irradia verso gli altri262.
«L’amore è vero quando crea il bene delle persone e delle comunità, lo crea 
e lo dona agli altri263».
Chi per amore sa essere esigente con se stesso, può esigere l’amore degli altri 
perché l’amore è esigente in ogni situazione umana, ma in modo particolare 
per chi vuole vivere il Vangelo che ce lo riporta come comandamento di 
Cristo, il comandamento nuovo264.
E’ necessario scoprire tale amore esigente, in quanto esso è fondamento 
saldo della famiglia e rende capaci di sopportare tutto. Secondo san Paolo, 
il vero amore tutto crede, tutto spera, tutto sopporta (1Cor.13,7), perché 
in esso agisce la potenza di Dio che è Amore (1Gv.4,8-16)265.
«L’inno alla carità della prima lettera ai Corinzi rimane come la Magna 
Carta della civiltà dell’amore (…). Si tratta dell’accettazione radicale del 
concetto di uomo come persona che si ritrova attraverso il dono sincero 
di se stesso. Un dono ovviamente è per gli altri, pertanto questa è la 
dimensione più importante della civiltà dell’amore266».
Nel dono di sé si realizza la comunione delle persone e si giunge al cuore 
stesso della famiglia267.
«La famiglia alimentata dall’amore è la prima insostituibile comunità 

258  Cfr. Idem. 
259  CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n. 166. 
260  G.P. II, FC. n.43. 
261  Idem. 
262  Cfr. G.P. II,  Lettera alle Famiglie , n.14.
263  G.P. II, Idem. 
264  Cfr. Idem.
265  Idem. 
266  G.P. II,  idem. 
267  Cfr. Idem. 
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educativa. L’uomo e la donna, i genitori ed i figli, quotidianamente si 
manifestano in essa come se stessi sino alla pienezza della maturità umana 
e cristiana. Nell’amore ogni persona si apre all’altra, superando l’egoismo, 
rispettando e valorizzando la dignità e le qualità dell’altra persona, offrendo 
ed accogliendo con intelligenza e generosità il contributo per il reciproco 
perfezionamento268».
Interessante è il discorso di papa Benedetto XVI per la celebrazione della 
Giornata Mondiale della Pace il 1° gennaio 2008:
«Di fatto, la prima forma di comunione tra persone è quella che l’amore 
suscita tra un uomo ed una donna decisi ad unirsi stabilmente per 
costruire insieme una nuova famiglia. Ma anche i popoli della terra sono 
chiamati ad instaurare tra loro rapporti di solidarietà e di collaborazione, 
quali s’addicono a membri dell’unica famiglia umana: “Tutti i popoli - ha 
sentenziato il Concilio Vaticano II - formano una sola comunità, hanno 
un’unica origine, perché Dio ha fatto abitare l’intero genere umano su tutta 
la faccia della terra (cfr.At.17,26), ed hanno anche un solo fine ultimo, 
Dio”269». 
«La famiglia naturale, quale intima comunione di vita e d’amore, fondata 
sul matrimonio tra un uomo ed una donna, costituisce il luogo primario 
dell’umanizzazione della persona e della società, la culla della vita e 
dell’amore. A ragione pertanto, la famiglia è qualificata come la prima 
società naturale, un’istituzione divina che sta a fondamento della vita delle 
persone, come prototipo di ogni ordinamento sociale270».
In una sana vita familiare si trovano le componenti essenziali della pace 
come la giustizia e l’amore tra i suoi stessi componenti, il servizio e 
l’attenzione ai più deboli, l’aiuto vicendevole, l’accoglienza, il perdono; 
è, dunque, insostituibile culla di formazione alla pace, prima vitale cellula 
della società271. La stessa Dichiarazione dei Diritti Umani afferma che la 
famiglia è il nucleo naturale fondamentale della società ed ha diritto ad 
essere protetta dalla società e dallo stato. Anche la Santa Sede riconosce 
una speciale dignità giuridica alla famiglia per mezzo della Carta dei Diritti 
della Famiglia nel cui preambolo si legge:
«I diritti della persona, anche se espressi come diritti dell’individuo, hanno 

268  CEI,  Matrimonio e Famiglia oggi in Italia, n. 12.
269  BENEDETTO XVI, Messaggio per la Celebrazione della Giornata Mondiale della Pace, NR.1,1° gennaio 2008;  

Dichiarazione, Nostra Aetate, 1.
270  Cfr.BENEDETTO XVI, Idem, nr.2; Cfr. C.E.Vat.II, GS.,48; G.P.II, Es.Ap. Christifideles Laici, NR. 40; AAS 81 (1989) 469.
271  Cfr.Idem nr.3; C.E.Vat.II, Apostolicam Actuositatem, 11.
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una fondamentale dimensione sociale, che trova nella famiglia la sua nativa 
e vitale espressione272».
Il Santo Padre sottolinea che osteggiare l’istituto familiare è rendere fragile 
la pace nell’intera comunità umana perché tutto ciò che mira ad indebolire 
a frenare l’accoglienza della vita, ad ostacolare il diritto all’educazione dei 
figli, costituisce impedimento sulla via della pace273. La comunità umana, 
per vivere la pace, ha bisogno di ispirarsi ai valori della famiglia per 
riconoscersi come la grande famiglia umana capace di vivere la propria vita 
in un atteggiamento di responsabilità davanti a Dio, sorgente originale 
della propria esistenza e di quella altrui274. 
«La famiglia è un’istituzione intermedia tra l’individuo e la società, e niente 
può supplirla totalmente. Essa stessa si fonda soprattutto su una profonda 
relazione interpersonale tra il marito e la moglie, sostenuta dall’affetto e 
dalla mutua comprensione275».
«La famiglia è un bene necessario per i popoli, un fondamento indispensabile 
per la società ed un grande tesoro degli sposi durante tutta la loro vita 
(…). Proclamare la verità integrale della famiglia, fondata nel matrimonio 
come Chiesa domestica e santuario della vita, è una grande responsabilità 
di tutti276».
«Dio ha voluto nascere e crescere in una famiglia umana. In questo 
modo l’ha consacrata come prima e ordinaria via del suo incontro con 
l’umanità277».

3. COMUNITA’ DI PERSONE

Fondata sul matrimonio nasce la famiglia, che è la più piccola comunità di 
persone. Comunità di amore e di vita che ha ricevuto da Dio la missione 
di essere la prima e vitale cellula della società, nella quale nascono i nuovi 
cittadini della società umana278.

272  Cfr.BENEDETTO XVI, Idem nr.4; Pontificio Consiglio per la Famiglia, Carta dei Diritti della Famiglia, 24-novembre-1983, 
Preambolo A. 

273  Cfr. Idem nr.5.
274  Cfr. Idem nr.6.
275  BENEDETTO XVI, Discorso in Occasione del V incontro Mondiale sulla Famiglia, Valenza, 8-luglio-2006. 
276  Idem.
277  BENEDETTO XVI, Discorso all’Angelus del 1-gennaio-2007, La Famiglia di Nazaret,  Prototipo di tutte le famiglie cristiane. 

Vedi anche : www.zenit.org  art.10633.
278  Cfr.C.E.VAT.II,  GS, 48;  LG, 11.  
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Nella famiglia «le diverse generazioni si incontrano e si aiutano 
vicendevolmente a raggiungere una saggezza umana più completa ed a 
comporre convenientemente i diritti della persona con le altre esigenze 
della vita sociale279».
«Essa è immagine e partecipazione del patto d’amore di Cristo e della 
Chiesa280».
Il Concilio Vaticano II la definisce Chiesa domestica281 e come tale deve 
essere segno nel mondo della presenza del Salvatore.

Essa «proclama ad alta voce le virtù presenti nel Regno di Dio e la speranza 
della vita beata. Così con il suo esempio e con la sua testimonianza accusa 
il mondo di peccato ed illumina quelli che cercano la verità282».
«Il rapporto tra la Chiesa e la famiglia cristiana trova il suo fondamento 
o momento sorgivo, nella celebrazione del sacramento del matrimonio 
in cui si generano le coppie cristiane come cellule vive e vitali del corpo 
mistico di Cristo283».
«Inserita nella Chiesa mediante il sacramento, la famiglia cristiana riceve 
una sua struttura interiore che la costituisce cellula viva e vitale della Chiesa 
stessa per mezzo di un vincolo nuovo, soprannaturale, generato dalla grazia 
sacramentale284».
«Essa non è legata alla Chiesa semplicemente come la famiglia umana è 
aggregata alla società civile, ma le è unita con un legame originale donato 
dallo Spirito Santo, che fa della coppia e della famiglia un riflesso vivo, una 
vera immagine, una storica incarnazione della Chiesa285».
Dunque essa diviene segno efficace della Chiesa, una rivelazione che la 
annuncia, che attualizza a suo modo il mistero di salvezza:
«Per questo la coppia e la famiglia cristiana si possono dire quasi una 
Chiesa domestica286, cioè comunità salvata che salva: essa infatti, in quanto 
tale, non solo riceve l’amore di Gesù Cristo che salva, ma lo annuncia e lo 
comunica vicendevolmente agli altri287».

279  C.E.VAT II, GS. 52; PAOLO VI, Populorum Progressio, n.36.
280  C.E.VAT.II, GS, 48.
281  C.E.VAT.II, LG, 11. 
282  C.E.VAT.II, LG, 35. 
283  CEI.,  Comunione e Comunità nella Chiesa Domestica, n. 4. 
284  Cfr. CEI., Comunione e Comunità nella Chiesa Domestica, n. 5.
285  CEI., Comunione e Comunità nella Chiesa Domestica, n.5. 
286  C.E.VAT.II,  LG. 11. 
287  CEI., Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, n. 47.  
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4. COMUNIONE FAMILIARE

La comunione della coppia e della famiglia cristiana non sta solo nell’amore 
reciproco degli sposi, né in quello di essi verso i figli e viceversa, ma nel 
dono dello Spirito Santo effuso nella celebrazione del matrimonio, presenza 
che sostiene la comunione coniugale e familiare cristiana. Lo stesso Spirito 
unisce la carne umana di Cristo alla sua divinità e al suo corpo mistico che 
è la Chiesa288.
«L’unione tra marito e moglie trova così in Gesù Cristo e nel dono dello 
Spirito Santo il suo fondamento inviolabile e la sua inesauribile forza per 
una continua crescita289».
Tale unione, inserita nel mistero dell’amore di Cristo per la sua Chiesa, 
viene trasformata ed elevata a segno e luogo di nuova comunione 
soprannaturale e salvifica290, che trova la sua matrice nel mistero della 
comunione trinitaria291. L’unione degli sposi fatta nel Signore è un grande 
mistero (Ef.5,32), «un segno che non solo rappresenta l’unione del Cristo 
con la Chiesa, ma in più lo contiene e lo irradia per mezzo della grazia 
dello Spirito Santo che ne è l’anima vivificante. Perché è veramente lo 
stesso amore, che è proprio di Dio, che egli ci comunica affinché noi lo 
amiamo e perché anche noi ci amiamo di questo amore divino: Amatevi 
gli uni gli altri come io vi ho amati (Gv.13,34)292».
E’ l’amore di Dio che vivifica e sostiene la famiglia, è realtà interiore e 
spirituale che trasforma la comunità familiare in Chiesa domestica 
(LG.11)293.
«La condizione fondamentale perché possa nascere e crescere un’autentica 
comunione coniugale e familiare, che poi si esprimerà in una comunità di  
persone sempre più vivificate dall’amore, è il riconoscimento dell’altro nella 
sua altissima dignità di persona, ed alla luce della fede, nel suo insuperabile 
valore di immagine vivente di Dio294». 
Dunque la logica su cui si fonda la comunione è quella della gratuità, per 
mezzo di cui ogni relazione è sostenuta dal dono di sè all’altro, accolto, 
amato e servito nella sua dignità di persona, sull’esempio di Cristo servo 

288  Cfr. CEI,  Comunione e Comunità nella Chiesa Domestica, n.8. 
289  CEI, Idem. 
290  Cfr. Idem. 
291  Cfr. CEI, Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, n. 34. 
292  CEI, Comunione e Comunità nella Chiesa Domestica, n. 10. 
293  Cfr, Idem. 
294  CEI, Comunione e Comunità nella Chiesa Domestica, n. 13. 
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e Signore295.
In questo stile di vita, la comunione familiare edifica se stessa in una sempre 
più profonda comunione spirituale, testimonia così un nuovo modo di 
vivere i rapporti interpersonali in una società dominata dalla logica della 
strumentalizzazione delle persone296.
«La promozione umana, distinta ma inseparabile dall’evangelizzazione, 
è il principale servizio che gli sposi cristiani sono chiamati a compiere 
nell’ambito della società  civile (Cfr. La giustizia nel mondo, Sinodo dei 
vescovi 1971). Tale servizio consiste anzitutto nel vivere all’interno del 
proprio nucleo coniugale e familiare un’esperienza quotidiana di autentico 
amore, come richiamo e stimolo ai valori dell’incontro interpersonale e del 
dono gratuito di se stesso offerti ad una società prigioniera del mito del 
benessere e dell’efficienza297».
Una delle caratteristiche della comunione familiare è la sua ricchezza 
qualitativa poiché in essa si intrecciano le modalità dell’amore umano, da 
quello coniugale a quello paterno e materno, da quello fraterno a quello 
filiale, da quello corporeo a quello spirituale298. Dunque, come dice il 
Concilio Vaticano II, la famiglia è una scuola di umanità 299.
«Inoltre la famiglia è il luogo nel quale germinano e crescono le diverse 
vocazioni, il cui significato ultimo sta sempre, sia pure con modalità 
differenti, nel servire gli altri con l’amore di Cristo e, pertanto, nel favorire 
la comunione e la partecipazione300».

5. COMUNIONE FAMILIARE OGGI

Come già accennato nel primo capitolo, le trasformazioni della società e 
della cultura odierna incidono anche sulla famiglia cristiana nel senso che 
ne modificano i valori e le esigenze tra cui quelle fondanti la comunione 
e la comunità familiare. Le minacce più grandi sono l’individualismo e la 
libertà, che negano la responsabilità più tutti gli altri aspetti di una società 
che vive l’amore coniugale in modo egoistico e che spesso nega la fecondità, 
l’indissolubilità del matrimonio e tutte le altre realtà che, invece di tendere 

295  Cfr. Idem. 
296  Idem. 
297  CEI, Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, n.111. 
298  Cfr,  Comunione e Comunità nella Chiesa Domestica, n. 14. 
299  C.E.VAT.II, GS.52. 
300  CEI, Comunione e Comunità nella Chiesa Domestica,n. 14.
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ad unire la famiglia, tendono a disgregarla301.
«La famiglia cristiana, come Chiesa domestica, è una comunità di credenti, 
è il luogo primo nel quale la fede viene annunciata e comunicata (…). 
Quando cioè la fede viene accolta, vissuta, testimoniata e trasmessa a tutti 
i membri che la compongono302».
Questo è ciò che dovrebbe essere, ma in effetti la situazione è ben 
diversa perché nelle famiglie non si condivide la fede tra i membri che la 
compongono e non c’è una vera comunione di amore soprannaturale303. Il 
Concilio Vaticano II fa un richiamo su questo aspetto, affinché la situazione 
non sia passivamente vissuta: «I cristiani ben utilizzando il tempo presente 
e distinguendo le realtà permanenti dalle forme mutevoli, si adoperino per 
sviluppare diligentemente i valori del matrimonio e della famiglia, tanto 
con la testimonianza della propria vita, quanto con un’azione concorde 
con gli uomini di buona volontà: così superando le difficoltà presenti, essi 
provvederanno ai bisogni ed agli interessi della famiglia in accordo con i 
tempi nuovi304».

6. L’OPERA EDUCATIVA DELLA FAMIGLIA

«La fecondità dell’amore coniugale non si riduce alla sola procreazione dei 
figli, ma deve estendersi alla loro educazione morale ed alla loro formazione 
spirituale305».
L’opera educativa forma l’uomo nella sua dignità personale e di conseguenza 
nella sua dimensione sociale306.
«Generando nell’amore e per amore, una nuova persona che in sé ha la 
vocazione alla crescita ed allo sviluppo, i genitori hanno il compito di 
aiutarla efficacemente a vivere una vita pienamente umana307».
L’amore paterno e materno trova nel compito educativo la sua piena 
realizzazione, ed è un diritto-dovere essenziale, originale e primario, 
insostituibile ed inalienabile308.
«L’amore dei genitori da sorgente diventa anima e, pertanto, norma che 

301  Cfr.CEI, Comunione e Comunità nella Chiesa Domestica,n. 16-17. 
302  CEI, Comunione e Comunità nella Chiesa Domestica, n. 19.
303  Cfr. Idem.
304  C.E.VAT.II, GS., n. 52. 
305  CEI., Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2221. 
306  Cfr. CEI.,Direttorio di Pastorale Familiare, n. 173. 
307  G.P.II, FC., n. 36. 
308  Cfr. G.P.II, FC., n. 36; C.E.VAT.II, Gravissimum Educationis, n. 13.
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ispira e guida tutta l’azione educativa concreta, arricchendola di quei valori 
di dolcezza, costanza, bontà, servizio, disinteresse, spirito di sacrificio, che 
sono il più prezioso frutto dell’amore309».
I genitori dunque «contribuiscono al bene comune della società mediante 
l’educazione dei figli, ai quali offrono l’esempio non solo del proprio amore 
reciproco, ma anche di un amore che oltrepassa i confini della famiglia 
per estendersi a tutti, specialmente ai poveri ed agli oppressi, e nei quali 
stimolano l’apertura verso il bene della società intera310».
La funzione educativa dei genitori è insostituibile e non può essere delegata, 
da essa dipende la formazione della persona umana e cioè di una persona 
preparata alle esigenze della giustizia e della convivenza sociale311. Tale 
compito affonda le sue radici nella primordiale vocazione dei coniugi a 
partecipare all’opera creatrice di Dio312. Nonostante le difficoltà dell’opera 
educativa, i genitori devono impegnarsi ad educare i figli ai valori essenziali 
della vita umana affinché assumano uno stile di vita sobrio, liberi dalle 
schiavitù dei beni materiali, nella convinzione che l’uomo vale più di 
qualsiasi ricchezza materiale313. Devono trasferire loro il senso della vera 
giustizia per il rispetto della dignità personale di ciascuno ed il senso del 
vero amore perché si formino al servizio disinteressato del prossimo314. Con 
l’esempio del loro amore che si donano reciprocamente, diventano scuola 
di vita sociale, efficace pedagogia per l’inserimento attivo, responsabile e 
fecondo dei giovani nella società che li circonda315. La missione educativa 
dei genitori cristiani trova la sua sorgente nel sacramento del matrimonio, 
che li consacra all’educazione cristiana dei figli perché crescano in sapienza, 
consiglio, fortezza e di ogni dono dello Spirito Santo per la loro maturazione 
umana e cristiana.316 Questo ministero che i genitori svolgono, li fa 
responsabili di fronte a Dio che li chiama ad edificare la Chiesa nei figli317. 
L’educazione: «non comporta solo la maturità propria dell’umana persona 
(…), ma tende soprattutto a far si che i battezzati siano gradualmente 
iniziati alla conoscenza del mistero della salvezza318».
«In forza del ministero dell’educazione che appartiene ai genitori, mediante 

309  G.P.II., FC.,N. 36. 
310  CEI., Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, n. 112. 
311  Cfr. Idem, nn.113-114.
312  Cfr. G.P.II, FC., N.37a. 
313  Idem.
314  Idem. 
315  Idem.
316  Idem, n. 38. 
317  Idem, n. 38
318  Idem, n. 39a.
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la testimonianza della vita, essi diventano gli araldi del Vangelo presso i 
figli. Di più, pregando con i figli, dedicandosi con essi alla lettura della 
Parola di Dio ed inserendoli nell’intimo del corpo eucaristico ecclesiale 
di Cristo mediante l’iniziazione cristiana, diventano pienamente genitori, 
generatori cioè non solo della città carnale, ma anche di quella che, 
mediante la rinnovazione dello Spirito, scaturisce dalla croce e risurrezione 
di Cristo319».
Papa Benedetto XVI, nel suo discorso all’apertura del Convegno della 
Diocesi di Roma nella Basilica di San Giovanni in Laterano conferma: 
«Il verbo  educare posto nel titolo del Convegno, sottintende una speciale 
attenzione ai bambini, ai ragazzi, ai giovani e mette in evidenza quel 
compito che è proprio della famiglia (…). I genitori infatti sono coloro 
attraverso i quali il bambino che si affaccia alla vita fa la prima e decisiva 
esperienza dell’amore, di un amore che in realtà non è soltanto umano ma 
è un riflesso dell’amore che Dio ha per lui. Perciò tra la famiglia cristiana, 
piccola Chiesa domestica, e la più grande famiglia della Chiesa deve 
svilupparsi la collaborazione più stretta, anzitutto riguardo all’educazione 
dei figli320». 
«La famiglia cristiana è chiamata Chiesa domestica, perché manifesta e 
attua la natura comunionale e familiare della Chiesa come famiglia di 
Dio. Ciascun membro, secondo il proprio ruolo, esercita il sacerdozio 
battesimale, contribuendo a fare della famiglia una comunità di grazia e 
di preghiera, una scuola delle virtù umane e cristiane, il luogo del primo 
annuncio della fede ai figli321.
«Insieme alla trasmissione della fede e dell’amore del Signore, uno dei 
compiti più grandi della famiglia è quello di formare persone libere e 
responsabili322».

7. CULLA  DELLA VITA

Il compito fondamentale della famiglia è il servizio alla vita obbedendo 
all’ordine del Creatore e trasmettendo nelle generazioni l’immagine divina 
da uomo a uomo (Gn. 5,1). 

319  Cfr.G.P.II, FC, n. 39b. 
320  BENEDETTO XVI, Discorso all’Apertura del Convegno della Diocesi di Roma, 11-giugno-2007.
321  BENEDETTO XVI, Discorso all’Apertura del Convegno della Diocesi di Roma, Valenza, 8-luglio-2006.
322  BENEDETTO XVI, Discorso in Occasione del V Incontro mondiale delle famiglie, Valenza, 8-luglio-2006.
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«Il vero culto dell’amore coniugale e tutta la struttura familiare che ne 
nasce, senza trascurare gli altri fini del matrimonio, a questo tendono, che 
i coniugi con fortezza d’animo, siano a cooperare con l’amore del Creatore 
e del Salvatore, che attraverso di loro continuamente dilata ed arricchisce 
la sua famiglia323».
«Anche nella generazione dei figli il matrimonio riflette il suo modello 
divino, l’amore di Dio per l’uomo. Nell’uomo e nella donna, la paternità 
e la maternità, come il corpo e come l’amore, non si lasciano circoscrivere 
nel biologico: la vita viene data interamente solo quando con la nascita 
vengono dati anche l’amore e il senso che rendono possibile dire sì a questa 
vita (…). Nessun uomo e nessuna donna, però, da soli e unicamente con 
le proprie forze, possono dare ai figli in maniera adeguata l’amore e il senso 
della vita (...). Il cristiano sa che questa autorità è conferita a quella famiglia 
più vasta che Dio ha creato nella storia degli uomini324». 
Ovviamente la fecondità dell’amore coniugale non è solo per la procreazione, 
ma si compone anche di quei frutti di retta vita morale e spirituale che i 
genitori donano ai figli ed attraverso di loro al mondo325.
Infatti «il gravissimo dovere di trasmettere la vita umana, per il quale gli 
sposi sono liberi e responsabili collaboratori di Dio Creatore, è sempre 
stato per essi fonte di grandi gioie, seppur talvolta accompagnate da non 
poche difficoltà ed angustie326».
«Diventando genitori, gli sposi ricevono da Dio il dono di una nuova 
responsabilità. Il loro amore parentale è chiamato a divenire per i figli il 
segno visibile dello stesso amore di Dio, dal quale ogni paternità nei cieli e 
sulla terra prende nome (Ef.3,15)327».
«Il fecondo amore coniugale si esprime in un servizio alla vita dalle forme 
molteplici, delle quali la generazione e l’educazione sono quelle più 
immediate, proprie ed insostituibili. In realtà, ogni atto di vero amore 
verso l’uomo testimonia e perfeziona la fecondità spirituale della famiglia, 
perché è obbedienza al dinamismo dell’amore come donazione di sé agli 
altri328».

323  C.E.VAT.II, GS, 50.
324  BENEDETTO XVI, Discorso all’Apertura del Convegno Ecclesiale della Diocesi di Roma su Famiglia e Comunità Cristiana, 

6-giugno-2005, I Figli.
325  G.P.II,  FC., 28. 
326  PAOLO VI, HV., 1.
327  G.P.II, FC.,14a. 
328  G.P.II FC., n. 41. 
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8. PATERNITA’ RESPONSABILE

L’importantissimo dovere di collaborare con Dio Creatore per trasmettere 
la vita dà un’immensa gioia, ma con i recenti cambiamenti sociali, sono 
sorti nuovi problemi che non si possono ignorare329. Il grande sviluppo 
demografico che fa temere per una eventuale scarsità delle risorse a 
disposizione, le precarie condizioni di lavoro, la mancanza degli alloggi 
ed anche le accresciute esigenze economiche ed educative non permettono 
più una vita degna alle famiglie numerose330. Poi il cambiamento del ruolo 
della donna nel lavoro e nella società, i progressi della scienza che è giunta 
a controllare anche le leggi che regolano la trasmissione della vita331: tanti 
sostanziali cambiamenti portano a pensare che sia necessaria una revisione 
delle norme etiche vigenti per orientarsi ad una fecondità controllata e 
razionalizzata, gestita dalla volontà e dalla ragione umana, piuttosto che 
dai ritmi biologici dell’organismo332.
La Chiesa cattolica sottolinea, lo abbiamo visto in precedenza, che l’amore 
coniugale rivela la sua vera natura in Dio che è Amore ed è il Padre da cui 
ogni paternità in cielo ed in terra trae il suo nome (cfr. Ef.3,15)333. Per cui 
il matrimonio e la famiglia sono la sapiente istituzione del Creatore ed 
attraverso di essi si concretizza il suo piano d’amore sull’umanità334.
Pertanto si chiede agli sposi la piena coscienza della loro missione di 
paternità responsabile, che significa coscienza e rispetto dei processi 
biologici umani e necessario dominio dell’istinto e delle passioni che la 
ragione e la volontà devono esercitare su di essi335.
Per poter esercitare la paternità responsabile, la ragione deve portare 
i coniugi a considerare tutti gli aspetti della loro esistenza: condizioni 
fisiche, economiche, psicologiche e sociali che li porteranno a decidere 
convenientemente e responsabilmente sia per una famiglia numerosa 
che per evitare le nascite336. I coniugi in tale decisione di responsabilità 
sono chiamati a rispettare l’ordine morale stabilito da Dio ed interpretato 
secondo la retta coscienza per cui devono confrontare il proprio agire 

329  Cfr. PAOLO VI, Humanae Vitae, n.1. 
330  Idem, n.2. 
331  Idem. 
332  Idem, n.3. 
333  Idem, n.8. 
334  Idem. 
335  Cfr. PAOLO VI, Humanae Vitae, n.10. 
336  Idem.
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all’intenzione creatrice di Dio, espressa nella natura del matrimonio 
e dei suoi atti secondo l’insegnamento della Chiesa337. Dio stesso, nella 
sua infinita sapienza, ha disposto leggi e ritmi naturali di fecondità a cui 
la ragione umana può attenersi per esercitare la paternità responsabile 
seguendo gli insegnamenti della Chiesa, che ribadisce che ogni atto 
matrimoniale deve rimanere aperto alla trasmissione della vita338. Dunque, 
ovviamente, è illecito ogni mezzo che tende ad escludere la vita come la 
sterilizzazione temporanea o perpetua sia dell’uomo che della donna, o ad 
interromperla come l’aborto procurato, anche se per ragioni terapeutiche, 
oltre a tutti quegli atti che si propongono, come scopo o come mezzo, di 
rendere impossibile la procreazione o lo stesso atto coniugale infecondo. 
La Chiesa, invece, non ritiene affatto illecito l’uso dei mezzi terapeutici 
necessari per curare malattie dell’organismo, anche se ne risultasse un 
impedimento, pur previsto, alla procreazione, purché tale impedimento 
non sia, per qualsiasi motivo, direttamente voluto.339

9. LA PASTORALE PER COPPIE E FAMIGLIE

Con il matrimonio, la coppia inizia un cammino orientato alla piena 
rivelazione e realizzazione del Regno di Dio, per cui, la comunità ecclesiale 
dovrà prendersi cura del nuovo nucleo familiare accompagnandolo con la 
sua azione pastorale340.
«La cura pastorale della famiglia (…) significa l’impegno di tutte le 
componenti della comunità ecclesiale locale nell’aiutare la coppia a scoprire 
e vivere la nuova vocazione e missione. Perché la famiglia divenga sempre 
più una vera comunità di amore, è necessario che tutti i suoi membri siano 
aiutati e formati alla loro responsabilità di fronte ai nuovi problemi che si 
presentano341».
In modo particolare, questo sostegno è indispensabile per le famiglie 
giovani che, specialmente nei primi anni di matrimonio, sono più esposte 
alle difficoltà di una vita nuova in comune. Per loro l’aiuto di famiglie 
già consolidate sarà prezioso e si andrà formando così una comunità di 

337 PAOLO VI, Humanae Vitae, n.11. 
338  PAOLO VI, Humanae Vitae, n. 10 
339  Idem,n. 15. 
340  Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n. 92. 
341  G.P.II, FC., n. 69a. 

60



famiglie cristiane in cui ciascuna di esse metterà a disposizione delle altre 
i propri doni di fede e di grazia342.Tutto il popolo di Dio è chiamato a 
dare il proprio contributo alla necessaria azione pastorale familiare della 
Chiesa343 che «dovrà riservare una specifica attenzione per educare a 
vivere responsabilmente l’amore coniugale in rapporto alle sue esigenze 
di comunione e di servizio alla vita, come pure a conciliare l’intimità della 
vita di casa con la comune e generosa opera di edificare la Chiesa e la 
società umana344».
E’ necessario che la famiglia, come comunità di persone, divenga oggetto 
dell’azione pastorale ma che a sua volta deve essere soggetto stesso di tale 
azione, in quanto gli stessi coniugi sono pastori di grazie personali, di 
carismi e di esperienze utili345. In effetti, le coppie mature e sperimentate 
sono chiamate all’importante missione di accompagnamento verso i 
fidanzati e le coppie di giovani sposi per guidarli nei primi anni di vita 
coniugale e familiare346. Non si tratta solo delle famiglie impegnate nella 
pastorale familiare, ma anche e soprattutto da parte delle stesse famiglie dei 
giovani sposi, come genitori e nonni o altri parenti347. Queste coppie ricche 
di esperienza cristiana sono preziose per la loro testimonianza di vita vissuta 
secondo il disegno di Dio348. Il compito del sacerdote è quello di ispirare, 
guidare, coordinare l’attività dei gruppi di famiglie, per cui è necessario che 
egli sia teologicamente ben preparato sulla realtà del matrimonio e della 
famiglia per poter alimentare con la verità l’opera pastorale349.
«L’accompagnamento ed il sostegno delle coppie e delle famiglie, inoltre,  
devono essere universali e progressivi. Ogni famiglia e tutte le famiglie 
nella loro quotidiana esistenza, hanno diritto alla cura amorevole e 
materna della Chiesa350» che dovrà offrire il proprio sostegno non solo alle 
famiglie più vicine ma anche a tutte le altre e specialmente verso quelle 
che vivono situazioni difficili. Dovrà anche essere un sostegno fatto di un 
accompagnamento progressivo attraverso ogni tappa del loro sviluppo351.
«Alla luce di tale responsabilità va compresa anche l’importanza di una 

342  Cfr., Idem.
343  Cfr. CEI, Matrimonio e Famiglia Oggi in Italia, n. 15. 
344  G.P.II, FC., n. 69b.
345  Cfr. CEI, Matrimonio e Famiglia Oggi in Italia, n. 16.
346  Cfr.PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA FAMIGLIA, La Missione delle Coppie Mature e Sperimentate verso i fidanzati e le 

coppie giovani, Comunicato Stampa, 18-19-20- novembre-2004.
347  Cfr. Idem.
348  Cfr. Idem.
349  Cfr. Idem, n. 16c. 
350  CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n. 96. 
351  Cfr. Idem.
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adeguata preparazione da parte di quanti verranno più specificatamente 
impiegati in questo genere di apostolato. I sacerdoti, i religiosi e le religiose, 
fino dal tempo della loro formazione, vengono orientati e formati in 
maniera progressiva ed adeguata ai rispettivi compiti352».

9.1. I GRUPPI FAMILIARI

La cura pastorale delle coppie e delle famiglie prevede la messa in atto 
di alcune iniziative particolari che le aiutino nel loro impegno di crescita 
di vita353. Nella comunità cristiana è promossa la formazione di gruppi 
familiari, che sono il luogo preposto per la crescita nella fede e nella 
spiritualità coniugale ed anche di apertura alla vita parrocchiale intesa 
come servizio ed impegno civile354.
«La famiglia cristiana, la cui legge ed il cui stile di vita è l’amore evangelico, 
diventa un esempio luminoso ed una scuola facile ed aperta a tutti, 
all’interno ed all’esterno della Chiesa, per la realizzazione di una più 
profonda unità nella verità e nel bene355».
La Chiesa, che è veramente famiglia di famiglie, deve favorire la nascita di 
questi gruppi con l’aiuto di ministri laicali per la catechesi e la preghiera in 
comune. In questo modo sarà fedele alla propria missione pastorale, tesa 
ad aiutare l’umanità ad essere più fraterna, a sentirsi più famiglia di Dio356. 
E’ necessario che questi gruppi vengano proposti a tutte le famiglie perché 
se ne promuova il moltiplicarsi in tutte le fasce sociali357. E’ necessario che 
ricevano una cura particolare in quanto nel loro percorso di vita ecclesiale 
rappresentano una concreta modalità di catechesi per adulti in un clima 
di fede, di preghiera e di ascolto della Parola di Dio e per mezzo delle 
reciproche esperienze di vita cristiana358.

9.2. ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI FAMILIARI

352  G.P.II, FC., n.70b.
353  Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n. 126.
354  Cfr. CEI, Comunione e Comunità nella Chiesa Domestica, n. 24.
355  CEI, Comunione e Comunità nella Chiesa Domestica, n. 24.
356  Cfr. CEI, Comunione e Comunità nella Chiesa Domestica, n.24.
357  Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n. 128.
358  Idem.
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Sempre nell’ambito della Chiesa, l’iniziativa autonoma dei laici di buona 
volontà sa realizzare anche la formazione di diverse associazioni, di gruppi 
di volontariato, numerosi movimenti di spiritualità, di formazione e di 
apostolato familiare. Il loro compito è quello di suscitare nei fedeli il senso 
della solidarietà, favorire una condotta di vita evangelica, stimolare alle 
opere di carità vicendevole359. E’ però anche necessaria, per la famiglia 
cristiana, la collaborazione con altre associazioni non ecclesiali impegnate 
in vari settori sociali, come quelle che si adoperano per lo sviluppo della 
persona umana, la protezione medica, giuridica e sociale della maternità e 
dell’infanzia, la promozione della donna e tante altre360.

10. STRUTTURE PER LA PASTORALE

«L’azione pastorale è sempre espressione dinamica della realtà della Chiesa 
impegnata nella sua missione di salvezza. Anche la pastorale familiare, forma 
particolare e specifica della pastorale, ha come suo principio operativo e 
come protagonista responsabile la Chiesa stessa, attraverso le sue strutture 
e i suoi operatori361.
Non si potrà costruire una giusta cultura a favore del matrimonio e della 
famiglia senza mettere loro a disposizione organismi e strutture di pastorale 
familiare, pertanto, è necessario che la Chiesa offra attraverso diocesi, 
parrocchie ed associazioni i mezzi necessari per un’adeguata preparazione 
dei propri fedeli al matrimonio e alla famiglia362. La parrocchia è il soggetto 
operativo più vicino al popolo di Dio che deve avere piena coscienza della 
propria missione in tale campo, per cui ogni programma di pastorale deve 
per primo prendere in considerazione la pastorale familiare363. In ogni 
diocesi è infatti presente un centro di riferimento per la pastorale familiare, 
alla cui guida stanno un sacerdote ed una coppia di sposi adeguatamente 
preparati. Il suo compito è di sovrintendere a tutte le attività di pastorale 
della parrocchia364 di cui si è parlato in precedenza. Tale centro è anche 
punto di riferimento per associazioni,  gruppi e movimenti di cui si è già 
descritto.

359  Cfr. G.P.II, FC., n. 72a.
360  Idem.
361  G.P.II, FC., n. 69b.»
362  Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n.235.
363  Idem, n. 236.
364  Idem, n. 237.
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«L’ufficio diocesano per la famiglia, o la struttura ad esso equivalente, si 
avvalga della presenza e del contributo di una commissione o consulta 
diocesana per la pastorale della famiglia365».
Ne fanno parte sacerdoti, sposi, diaconi permanenti, religiosi, esperti 
teologi ed umanisti, rappresentanti dell’azione cattolica e delle varie 
associazioni, gruppi e movimenti che operano per le famiglie366. In 
ogni parrocchia è bene che sia presente un’apposita commissione per la 
pastorale della famiglia o almeno alcune coppie di sposi convenientemente 
preparate e disposte a seguire la pastorale familiare. Esse, in armonia con 
l’attività del consiglio pastorale parrocchiale, aiuteranno la parrocchia nella 
pastorale ed in specifico in quella familiare367. Analoghe commissioni sono 
istituite a livello zonale, vicariale o decanale a seconda delle diocesi ed 
il loro lavoro sarà necessario soprattutto nelle parrocchie più piccole368. 
Nelle singole regioni ecclesiastiche vi è un vescovo delegato per la pastorale 
familiare che coordina gli organismi diocesani di pastorale familiare. Egli 
avrà come sostegno, nella sua opera,  un sacerdote ed una coppia di sposi 
come incaricati regionali di pastorale familiare. Il vescovo presiede una 
consulta regionale di pastorale familiare per sostenere le chiese diocesane 
studiando le tematiche che riguardano le famiglie a livello regionale. Questa 
commissione si occupa della collaborazione interdiocesana per i diversi 
problemi inerenti alle famiglie per i quali una singola diocesi non sempre 
è in grado di trovare soluzioni appropriate per mancanza di strutture o di 
personale qualificato369.
«A livello nazionale dell’intera Chiesa che è in Italia, la CEI ha costituito 
un’apposita commissione episcopale per la famiglia. Nell’ambito delle 
finalità proprie dell’intera CEI, essa assolve ai compiti di studio, di 
proposta e di animazione circa i problemi specifici relativi al matrimonio 
ed alla famiglia370».
La CEI si può avvalere del servizio e della collaborazione dell’Ufficio 
Nazionale per la Pastorale della Famiglia371. Tale ufficio opera per la 
promozione e l’animazione della pastorale familiare alle dipendenze del 
segretario generale CEI372. Esso ha finalità di presiedere, promuovere e 

365  CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n.239.
366  Cfr. Idem.
367  Idem,  n. 240.
368  Idem,  n. 241.
369  Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n. 245.
370  CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, n. 246.
371  Cfr. Idem.
372  Idem, n. 247.
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coordinare tutte le attività di pastorale familiare delle diocesi; nei suoi 
compiti c’è anche lo studio dei movimenti di pensiero e di opinione della 
società italiana riguardanti la famiglia e la vita umana, al fine di poter 
fare un’azione di discernimento, orientamento e promozione per la 
guida della Chiesa nazionale373. Nell’attuazione dei suoi compiti si avvale 
dell’aiuto di una Consulta Nazionale per la pastorale familiare, composta 
da un sacerdote e da una coppia di coniugi per ogni regione ecclesiastica 
e nominata dal responsabile della Conferenza Episcopale Regionale più 
i rappresentanti dei gruppi, delle associazioni e dei movimenti familiari 
nominati dal segretario generale della CEI, essi durano in carica cinque 
anni e possono essere rieletti.

11. UNA PASTORALE CHE EVANGELIZZA

Il Santo Padre Giovanni Paolo II ha parlato di Nuova Evangelizzazione 
riferendosi ad un nuovo ardore, nuovi metodi e nuove espressioni; un 
ardore evangelizzante che viene dalla Pentecoste e che passa attraverso il 
Concilio Vaticano II, per cui un’attenzione speciale deve essere assicurata 
alla pastorale della famiglia, che nel presente momento storico sta 
registrando una grande crisi374. Come detto in precedenza, la visione 
cristiana del matrimonio risponde al disegno originale di Dio, offuscato 
dalla  durezza di cuore dell’uomo ma che Cristo è venuto a restaurare 
mediante la dignità del Sacramento375. Pertanto i cristiani hanno bisogno 
di riavvicinarsi all’ardore dell’amore di Dio perché lontani da esso e cioè 
nella secolarizzazione, tutto diventa come lava raffreddata376.
La Chiesa, che ha sempre dimostrato fecondità di creatività, dovrà arricchire 
i propri metodi a favore della penetrazione del Vangelo, affinché sia sale e 
lievito nella società377. A riguardo delle nuove espressioni, Cristo stesso ci 
ha insegnato a proclamare la Buona Novella con un linguaggio semplice ed 

373  Idem.
374  Cfr. Card. ALFONSO LOPEZ TRUJLLO, Prolusione all’Apertura del Congresso Internazionale Teologico-Pastorale nel 

Contesto del IV Incontro Mondiale delle Famiglie, (22-gennaio-2003). 
375  Idem.
376  Cfr. HANS URS VON BALTHASAR, Nella Pienezza della Fede, ed. Città Nuova, 1992. «L’elemento cristiano deve sempre 

fluire, anche storicamente, da un centro vivo incandescente per riversarsi nel mondo al di fuori: di lava raffreddata, intorno, ve 
n’è sempre abbastanza. Il cristianesimo liberalizzato e de dogmatizzato resta sempre una più distante luce irradiata che si diparte 
dal centro, ma non ha l’originale capacità di testimonianza di quello. Quest’ultima è prerogativa del centro più interno che si 
dispone immediatamente attorno all’evento dell’impegno di Dio in Cristo. E’ la comunità di coloro per i quali la Parola non si 
raffredda in una dottrina astratta, ma è presenza viva, personale e trinitaria nell’amore del fratelli e nella comunione sacramentale 
ed esistenziale. Ovunque nel mondo vi è una tale comunità, là si verifica in origine la liberazione del mondo».

377  Cfr. Card. ALFONSO LOPEZ TRUILLO, Idem, 324.
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adatto ad ogni ambiente culturale, per cui la pastorale della famiglia e della 
vita deve usare un linguaggio che promuova il dialogo che tenga conto dei 
drammi della vita378. La nuova evangelizzazione è una sfida per la Chiesa 
contemporanea ed in essa le famiglie evangelizzate ed evangelizzanti hanno 
un posto privilegiato nella vita delle comunità cristiane. In un mondo 
secolarizzato che si può definire neopagano, non è solo difficile aderire 
alle verità di fede, ma è soprattutto difficile trasferirle nella vita, per cui la 
nuova evangelizzazione parte dal promuovere una serena integrazione tra 
fede e vita379.
«La famiglia deve diventare un’attraente testimone della sua identità 
fondata sulla comunità di amore e di vita tra un uomo ed una donna, 
nella donazione reciproca e totale. La totalità della donazione reciproca 
dà fondamento e significato alle caratteristiche di quella comunione (…) 
feconda, aperta al dono della vita, secondo la sua missione di procreazione 
integrale, non solo biologica, ma che esige l’educazione nell’utero spirituale, 
rappresentato dalla famiglia, soprattutto nei primi anni di vita del bambino 
(…)380».
Le famiglie dunque, devono essere portatrici della Nuova Evangelizzazione 
e sono invitate a partecipare alla vita sociale e politica del loro paese, per 
richiamare alle responsabilità, manifestando la loro opposizione al dilagante 
paganesimo e la necessità di dover ritornare verso la verità rivelata e verso 
Dio. Si tratta di testimoniare la propria conversione personale e sociale, 
che si traduce nello stile di vita della Chiesa domestica381.

378  Cfr. Idem.
379  Cfr. Idem.
380  Card. ALFONSO LOPEZ TRUJLLO, Idem.
381  Cfr. Idem.
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CONCLUSIONI

La Chiesa, guardando la società e vedendo i rapidi cambiamenti che 
venivano con la modernità,  ha ritenuto, per mezzo dei suoi papi e dei suoi 
vescovi, di dover puntualizzare alcuni insegnamenti che prima si davano 
per scontati e che invece era necessario riprendere con urgenza per ribadire 
le verità evangeliche in campo di morale familiare.
Riprendendo, in sintesi, i punti salienti degli insegnamenti in materia 
da Pio XI a Benedetto XVI, troviamo ricorrente un invito pressante a 
riproporre le verità evangeliche e soprattutto la necessità di ripresentare ai 
giovani e, di conseguenza a tutti, la figura di Cristo Salvatore venuto per 
riportare l’umanità, e le strutture sociali in cui essa si articola, alla verità ed 
all’amore di Dio Creatore.
Tutti i documenti a cui si è fatto riferimento invitano all’evangelizzazione 
e sono essi stessi mezzi di evangelizzazione. C’è da chiedersi, dunque, 
perché il mondo cattolico italiano, che ha a disposizione tanti mezzi di 
informazione e tante opere concrete preparate dalla Chiesa in materia di 
pastorale familiare, continua invece ad allontanarsi dalla verità e dalla sua 
stessa conoscenza. Forse bisognerà comprendere che la cristianità non può 
essere assunta per ereditarietà, ma ha bisogno di essere cercata e voluta 
non per timore ma per amore ed ha bisogno di un cammino che deve 
portare all’incontro personale con Cristo, unico autore di responsabilità e 
salvezza.
Resta chiaro, dunque, che la Chiesa mette a disposizione i mezzi necessari 
per giungere a tale risultato, ma probabilmente il mondo cristiano non ha 
ancora compreso che il Vangelo non è una dottrina ma una forma di vita. 
Probabilmente questa è la coscienza che bisogna alimentare per mezzo di 
una nuova evangelizzazione, che deve restare il fulcro delle necessità del 
mondo cristiano in generale e cattolico in particolare.
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RETRO LIBRO

Si tratta di una sintesi dei principali insegnamenti del Magistero della 
chiesa cattolica su Matrimonio e Famiglia da Pio IX a Benedetto XVI.
Viene presentato il progetto divino che si esprime nel matrimonio e 
nella famiglia inserito nella cultura attuale per la quale urge una nuova 
evangelizzazione al fine di ritrovare quei principi morali ormai smarriti in 
un laico individualismo.
Si sottolinea il matrimonio come sacramento portatore della grazia che 
lo sostiene e lo eleva, e la famiglia come istituzione divina e comunione 
d’amore.
L’esposizione è fedele ai documenti magisteriali consultati ma presentato 
in modo accessibile per chiunque.
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