
Amore familiare, vocazione e santità 1 

La carità in formato familiare 

Santa Famiglia, sante famiglie 

Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore del vero amore, a voi, fiduciosi, ci 
affidiamo.  

Santa Famiglia di Nazaret, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di 
preghiera, autentiche scuole di Vangelo e piccole Chiese domestiche.  

Santa Famiglia di Nazaret, mai più ci siano nelle famiglie episodi di violenza, di chiusura e di 
divisione; che chiunque sia stato ferito o scandalizzato venga prontamente confortato e guarito.  

Santa Famiglia di Nazaret, fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli del carattere sacro e inviolabile della 
famiglia, della sua bellezza nel progetto di Dio.  

Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen 

Tutti siamo famiglia (AL 187-198) 

Il Vangelo per la famiglia, il Vangelo della famiglia  

“Alla luce della Parola” (Al 8-30) 

Non si può neppure comprendere pienamente il mistero della famiglia cristiana se non alla luce 
dell’infinito amore del Padre, che si è manifestato in Cristo (AL 59) 

La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa… l’annuncio cristiano 
che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia (AL 1) 

La logica della famiglia  

✓ Dio e tutto il disegno di Dio hanno una struttura e una dinamica familiare, nuziale! 

Con questo sguardo, fatto di fede e di amore, di grazia e di impegno, di famiglia umana e di trinità 
divina, contempliamo la famiglia che la Parola di Dio affida nelle mani dell’uomo, della donna e dei 
figli perché formino una comunione di persone che sia immagine dell’unione tra il Padre, il Figlio e 
lo Spirito Santo. L’attività generativa ed educativa è, a sua volta, un riflesso dell’opera creatrice del 
Padre. La famiglia è chiamata a condividere la preghiera quotidiana, la lettura della Parola di Dio e 
la comunione eucaristica per far crescere l’amore e convertirsi sempre più in tempio dove abita lo 
Spirito (AL 29) 

Ci deve essere qualche ragione per il fatto che un amore senza piacere né passione non è 
sufficiente a simboleggiare l’unione del cuore umano con Dio: «Tutti i mistici hanno affermato che 
l’amore soprannaturale e l’amore celeste trovano i simboli di cui vanno alla ricerca nell’amore 
matrimoniale, più che nell’amicizia, più che nel sentimento filiale o nella dedizione a una causa. E il 
motivo risiede giustamente nella sua totalità» (AL 142) 



✓ Dio è famiglia e la famiglia è fatta a immagine di Dio! 

Sorprendentemente, l’immagine di Dio ha come parallelo esplicativo proprio la coppia maschio e 
femmina (AL 10) 

La Scrittura e la Tradizione ci aprono l’accesso a una conoscenza della Trinità che si rivela con tratti 
familiari. La famiglia è immagine di Dio, che è comunione di persone… Nella famiglia umana, 
radunata da Cristo, è restituita la “immagine e somiglianza” della Santissima Trinità mistero da cui 
scaturisce ogni vero amore (AL 71) 

La Parola di Dio affida la famiglia nelle mani dell’uomo, della donna e dei figli perché formino una 
comunione di persone che sia immagine dell’unione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo (AL 29)  

L’amore degli sposi presenta altri valori simbolici: è un peculiare riflesso della Trinità. Infatti la Trinità 
è unità piena, nella quale però esiste anche la distinzione [...]. L’amore sociale, riflesso della Trinità, 
è in realtà ciò che unifica il senso spirituale della famiglia e la sua missione all’esterno di se stessa 
(AL 161.324). 

La coppia che ama e genera la vita è la vera “scultura” vivente (non quella di pietra o d’oro che il 
Decalogo proibisce), capace di manifestare il Dio creatore e salvatore. Perciò l’amore fecondo viene 
ad essere il simbolo delle realtà intime di Dio… In questa luce, la relazione feconda della coppia 
diventa un’immagine per scoprire e descrivere il mistero di Dio, fondamentale nella visione cristiana 
della Trinità che contempla in Dio il Padre, il Figlio e lo Spirito d’amore. Il Dio Trinità è comunione 
d’amore, e la famiglia è il suo riflesso vivente. Ci illuminano le parole di san Giovanni Paolo II: «Il 
nostro Dio, nel suo mistero più intimo, non è solitudine, bensì una famiglia, dato che ha in sé 
paternità, filiazione e l’essenza della famiglia che è l’amore. Questo amore, nella famiglia divina, è 
lo Spirito Santo». La famiglia non è dunque qualcosa di estraneo alla stessa essenza divina (AL 11) 

✓ La rivelazione del volto di Dio si attesta in modo familiare, insieme incantevole e disincantato  

La Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da storie di amore e di crisi familiari, fin dalla prima 
pagina, dove entra in scena la famiglia di Adamo ed Eva, con il suo carico di violenza ma anche 
con la forza della vita che continua, fino all’ultima pagina dove appaiono le nozze della Sposa (AL 
8) 

Il Vangelo ci ricorda anche che i figli [dono, virgulto e frutto dell’amore] non sono una proprietà della 
famiglia, ma hanno davanti il loro personale cammino di vita… Perciò esalta la necessità di altri 
legami più profondi anche dentro le relazioni familiari (AL 18) 

L’idillio presentato dal Salmo 128 non nega una realtà amara che segna tutte le Sacre Scritture. E’ 
la presenza del dolore, del male, della violenza che lacerano la vita della famiglia e la sua intima 
comunione di vita e di amore (AL19) 

C’è una chiamata costante che proviene dalla comunione piena della Trinità, dall’unione stupenda 
tra Cristo e la sua Chiesa, da quella bella comunità che è la famiglia di Nazareth e dalla fraternità 
senza macchia che esiste tra i santi del cielo. E tuttavia, contemplare la pienezza che non abbiamo 
ancora raggiunto ci permette anche di relativizzare il cammino storico che stiamo facendo come 
famiglie, per smettere di pretendere dalle relazioni interpersonali una perfezione, una purezza di 
intenzioni e una coerenza che potremo trovare solo nel Regno definitivo. Inoltre, ci impedisce di 
giudicare con durezza coloro che vivono in condizioni di grande fragilità. Tutti siamo chiamati a 



tenere viva la tensione verso qualcosa che va oltre noi stessi e i nostri limiti, e ogni famiglia deve 
vivere in questo stimolo costante. Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! Quello che ci 
viene promesso è sempre di più. Non perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure 
rinunciamo a cercare la pienezza di amore e di comunione che ci è stata promessa 

La carità coniugale 

✓ La carità coniugale, sorgente della santità familiare 

“Spiritualità dell’amore soprannaturale” (AL 314-316) 

La carità assume diverse sfumature, a seconda dello stato di vita a cui ciascuno è stato chiamato. 
Già alcuni decenni fa, il Concilio a proposito dell’apostolato dei laici, metteva in risalto la spiritualità 
che scaturisce dalla vita familiare. Affermava che la spiritualità dei laici «deve assumere una sua 
fisionomia particolare» anche dallo «stato del matrimonio e della famiglia» e che le preoccupazioni 
familiari non devono essere qualcosa di estraneo al loro stile di vita spirituale (AL 313) 

Abbiamo sempre parlato della inabitazione di Dio nel cuore della persona che vive nella sua grazia. 
Oggi possiamo dire anche che la Trinità è presente nel tempio della comunione matrimoniale. Così 
come abita nelle lodi del suo popolo (cfr Sal 22,4), vive intimamente nell’amore coniugale che le dà 
gloria (AL 314) 

La spiritualità dell’amore familiare è fatta di migliaia di gesti reali e concreti. In questa varietà di doni 
e di incontri che fanno maturare la comunione, Dio ha la propria dimora (AL 315) 

Una comunione familiare vissuta bene è un vero cammino di santificazione nella vita ordinaria e di 
crescita mistica, un mezzo per l’unione intima con Dio. Infatti i bisogni fraterni e comunitari della vita 
familiare sono un’occasione per aprire sempre più il cuore, e questo rende possibile un incontro con 
il Signore sempre più pieno. La Parola di Dio dice che «chi odia il suo fratello cammina nelle 
tenebre», «rimane nella morte» e «non ha conosciuto Dio». Il mio predecessore Benedetto XVI ha 
detto che «chiudere gli occhi di fronte al prossimo rende ciechi anche di fronte a Dio» (AL 315) 

Dato che «la persona umana ha una nativa e strutturale dimensione sociale» e «la prima e originaria 
espressione della dimensione sociale della persona è la coppia e la famiglia», la spiritualità si 
incarna nella comunione familiare 

✓ In concreto 

L’amore di amicizia si chiama “carità” quando si coglie e si apprezza “l’alto valore” che ha l’altro. La 
bellezza – “l’alto valore” dell’altro che non coincide con le sue attrattive fisiche o psicologiche – ci 
permette di gustare la sacralità della sua persona senza l’imperiosa necessità di possederla… Ci 
porta a vibrare davanti a una persona con un immenso rispetto e con un certo timore di farle danno 
o di toglierle la sua libertà… Lo sguardo che apprezza ha un’importanza enorme e lesinarlo produce 
di solito un danno. Quante cose fanno a volte i coniugi e i figli per essere considerati e tenuti in 
conto! Molte ferite e crisi hanno la loro origine nel momento in cui smettiamo di contemplarci. Questo 
è ciò che esprimono alcune lamentele e proteste che si sentono nelle famiglie. “Mio marito non mi 
guarda, sembra che per lui io sia invisibile”. “Per favore, guardami quando ti parlo”. “Mia moglie non 
mi guarda più, ora ha occhi solo per i figli”. “A casa mia non interesso a nessuno e neppure mi 
vedono, come se non esistessi”. L’amore apre gli occhi e permette di vedere, al di là di tutto, quanto 
vale un essere umano (AL 127.128) 


