
Nuove sfide dell’essere famiglia oggi 

La missione della famiglia 
Incontro con famiglie di Faenza - Modigliana 

05.06.2020 



Diamo parola 

alla Parola 



1«Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. 2 Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia 

e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. 3 Voi siete già mondi, per la parola che 

vi ho annunziato. 4 Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se 

non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. 5 Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane 

in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. 6 Chi non rimane in me 

viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo 

bruciano. 7 Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà 

dato. 8 In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei 

discepoli. 9 Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 10 Se 

osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti 

del Padre mio e rimango nel suo amore. 11 Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la 

vostra gioia sia piena. 

12 Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho 

amati. 13 Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. 14 Voi siete miei 

amici, se farete ciò che io vi comando. 15 Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che 

fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto 

conoscere a voi. 16 Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché 

andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre 

nel mio nome, ve lo conceda. 17 Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri. 
Gv. 15, 1-17 



Partiamo da alcune 

definizioni di Famiglia 

e Matrimonio 



Gli sposi partecipano all'amore cristiano in un modo originale e proprio, non come 

singole persone, ma assieme, in quanto formano una coppia.  

Il vincolo che unisce l'uomo e la donna e li fa «una sola carne» (cfr. Gen 2, 24) diventa in 

virtù del sacramento del Matrimonio segno e riproduzione di quel legame che unisce  

       il Verbo di Dio alla carne umana da lui assunta   

      e il Cristo Capo alla Chiesa suo Corpo nella forza dello Spirito. 

“Per i battezzati il patto coniugale è assunto nel disegno salvifico di Dio e diventa segno 

sacramentale dell’azione di Grazia di Gesù Cristo per l’edificazione della sua Chiesa” (43).  

“Nell’incontro sacramentale Gesù Cristo dona agli sposi un nuovo modo di essere per il 

quale sono come configurati a Lui Sposo della Chiesa e posti in un particolare stato di 

vita entro il popolo di Dio” (44).  

(CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Evangelizzazione e sacramento del 

matrimonio1975).  



CCC 1661 

Il sacramento del Matrimonio è segno dell'unione di Cristo e 

della Chiesa.  

Esso dona agli sposi la grazia di amarsi con l'amore con cui Cristo 

ha amato la sua Chiesa; la grazia del sacramento perfeziona così 

l'amore umano dei coniugi, consolida la loro unità indissolubile e li 

santifica nel cammino della vita eterna 



Il sacramento del matrimonio non è una convenzione sociale, un rito vuoto o il 

mero segno esterno di un impegno. Il sacramento è un dono per la 

santificazione e la salvezza degli sposi, perché «la loro reciproca 

appartenenza è la rappresentazione reale, per il tramite del segno sacramentale, 

del rapporto stesso di Cristo con la Chiesa. Gli sposi sono pertanto il richiamo 

permanente per la Chiesa di ciò che è accaduto sulla Croce; sono l’uno per l’altra, 

e per i figli, testimoni della salvezza, di cui il sacramento li rende partecipi».  

Il matrimonio è una vocazione, in quanto è una risposta alla specifica chiamata 

a vivere l’amore coniugale come segno imperfetto dell’amore tra Cristo e la 

Chiesa. Pertanto, la decisione di sposarsi e di formare una famiglia dev’essere 

frutto di un discernimento vocazionale. (AL 72) 



“Gli sposi sono pertanto il richiamo permanente per la Chiesa di ciò che è accaduto 

sulla Croce; sono l’uno per l’altra e per i figli, testimoni della salvezza, di cui il 

sacramento li rende partecipi” (FC,13) 

“Il matrimonio cristiano è un segno che non solo indica quanto Cristo ha amato la sua 

Chiesa nell’Alleanza sigillata sulla Croce ma rende presente tale amore nella comunione 

degli sposi” (AL, 73) 

Can. 897 Augustissimo sacramento è la santissima Eucaristia, nella quale lo stesso Cristo 

Signore è presente, viene offerto ed è preso come cibo, e mediante la quale continuamente vive e 

cresce la Chiesa. Il Sacrificio eucaristico, memoriale della morte e della risurrezione del 

Signore, nel quale si perpetua nei secoli il Sacrificio della croce, è culmine e fonte di tutto il 

culto e della vita cristiana, mediante il quale è significata e prodotta l'unità del  popolo di Dio e 

si compie l'edificazione del Corpo di Cristo. Gli altri sacramenti infatti e tutte le opere 

ecclesiastiche di apostolato sono strettamente uniti alla santissima Eucaristia e ad essa sono 

ordinati. 



“Cos’è la famiglia? È quella specifica e unica organizzazione che lega e tiene 

insieme le differenze originarie e fondamentali dell’umano, quella tra generi 

(maschile e femminile), tra le generazioni (genitori e figli) e tra stirpi (l’albero 

genealogico paterno e materno) e ha come obiettivo e progetto intrinseco la 

generatività (Scabini e Cigoli) 



Questo cosa 

comporta? 
Che la missione è intrinseca al 

sacramento delle nozze! 



Il Catechismo del Chiesa  

n. 1534: «Due altri sacramenti, l'Ordine e il Matrimonio, sono ordinati alla 
salvezza altrui. Se contribuiscono anche alla salvezza personale, questo 
avviene attraverso il servizio degli altri. Essi conferiscono una missione 
particolare nella Chiesa e servono all'edificazione del popolo di Dio». 

n. 1535: «In questi sacramenti, coloro che sono già stati consacrati mediante il 
Battesimo e la Confermazione per il sacerdozio comune di tutti i fedeli, possono 
ricevere consacrazioni particolari. Coloro che ricevono il sacramento 
dell'Ordine sono consacrati per essere «posti, in nome di Cristo, a pascere la 
Chiesa con la parola e la grazia di Dio». Da parte loro, «i coniugi cristiani sono 
corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento per i doveri e la 
dignità del loro stato». 



CCC n. 1661: «Il sacramento del Matrimonio è segno dell’unione di 

Cristo e della Chiesa. Esso dona agli sposi la grazia di amarsi con 

l’amore con cui Cristo ha amato la sua Chiesa; la grazia del 

sacramento  

perfeziona così l’amore umano dei coniugi,  

consolida la loro unità indissolubile e  

li santifica nel cammino della vita eterna». 



L’Amoris Laetitia 

n.121: «Il matrimonio è un segno prezioso, perché «quando un uomo e una donna 

celebrano il sacramento del Matrimonio, Dio, per così dire, si “rispecchia” in essi, 

imprime in loro i propri lineamenti e il carattere indelebile del suo amore. Il 

matrimonio è l’icona dell’amore di Dio per noi. Anche Dio, infatti, è comunione: 

le tre Persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo vivono da sempre e per 

sempre in unità perfetta. Ed è proprio questo il mistero del Matrimonio: Dio fa dei 

due sposi una sola esistenza». Questo comporta conseguenze molto concrete e 

quotidiane, perché gli sposi, «in forza del Sacramento, vengono investiti di una vera 

e propria missione, perché possano rendere visibile, a partire dalle cose 

semplici, ordinarie, l’amore con cui Cristo ama la sua Chiesa, continuando a 

donare la vita per lei» 



n 221: «La missione forse più grande di un uomo e una donna nell’amore è 

questa: rendersi a vicenda più uomo e più donna. Far crescere è aiutare 

l’altro a modellarsi nella sua propria identità. Per questo l’amore è 

artigianale. Quando si legge il passo della Bibbia sulla creazione dell’uomo e 

della donna, si osserva prima Dio che plasma l’uomo (cfr Gen 2,7), poi si 

accorge che manca qualcosa di essenziale e plasma la donna, e allora vede 

la sorpresa dell’uomo: “Ah, ora sì, questa sì!”. E poi sembra di udire quello 

stupendo dialogo in cui l’uomo e la donna incominciano a scoprirsi a 

vicenda. In effetti, anche nei momenti difficili l’altro torna a sorprendere e si 

aprono nuove porte per ritrovarsi, come se fosse la prima volta; e in ogni 

nuova tappa ritornano a “plasmarsi” l’un l’altro. L’amore fa sì che uno 

aspetti l’altro ed eserciti la pazienza propria dell’artigiano che è stata 

ereditata da Dio». 



Papa Francesco, Udienza generale Piazza San Pietro 

Mercoledì, 6 maggio 2015. 

«La decisione di “sposarsi nel Signore” contiene anche una 

dimensione missionaria, che significa avere nel cuore la 

disponibilità a farsi tramite della benedizione di Dio e della 

grazia del Signore per tutti. Infatti gli sposi cristiani 

partecipano in quanto sposi alla missione della Chiesa. Ci 

vuole coraggio per questo! Perciò quando io saluto i novelli sposi, 

dico: “Ecco i coraggiosi!”, perché ci vuole coraggio per amarsi così 

come Cristo ama la Chiesa» 



Quali sono gli ambiti della missionarietà? 

• L’essere ai confini, in uscita 

• L’essere immagine e somiglianza/il 

maschie e il femminile 

• La preghiera 

• Il tempo, il lavoro, la festa 

• … 

Testimoni dell’amore di Dio e quindi …. 



“Una mano sugli Occhi”  

tratto da “Una somma di piccole cose” (2016)  

Niccolò Fabi  
E non pensare che poi tutto capiti a noi 

È solo un piatto di spine 

Ma tu sai cos'è, tu sai come 

avvicinarsi al confine 

Sarà più facile in due rimanere svegli 

Cosa ti aspetti dal sole 

Tu non parli mai 

Ma ciò che vuoi 

è solo un giorno normale 

Tu insegni il silenzio 

In tutte le lingue del mondo 

Io scrivo d'amore 

ma poi mi nascondo 

Mi hai visto correre nella pioggia 

Inseguire un giornale in spiaggia 

Una ricongiunzione 

la mia assoluzione 

 

È questo che sei per me, uhh 

Questo sei per me, uhh, uhh 

Quello che tu sei per me 

Quello che tu sei per me 

Mi hai visto grasso toccare il fondo 

Hai visto tutte quelle cose di cui io mi vergogno 

Hai fatto finta di non vedere quando tradivo, giocavo e imbrogliavo 

Ma io so perché, sì so perché 

Ancora adesso stringiamo i pugni e non ce ne andiamo da qui 

Conosci tutti quelli che amo 

La loro vita e la mia 

Alcuni li hai visti arrivare 

Altri andarsene via 

Non è più baci sotto il portone 

Non è più l'estasi del primo giorno 

È una mano sugli occhi prima del sonno 

 

È questo che sei per me 

Questo sei per me 

Quello che tu sei per me 

Quello che tu sei per me 

Questo sei per me 



GRAZIE 

IL SIGNORE VI BENEDICA 

VI MOSTRI IL SUO VOLTO DI MISERICORDIA  

E VI DONI LA SUA PACE 


