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Percorso teologico sulla Gaudium et Spes 

La Chiesa ed il mondo di oggi 
 

Mons Renzo Bonetti 1 
 

4° Incontro 
La dignità del matrimonio e della famiglia 

 
 
Relazione 2 
 

Ho cercato di preparare l’incontro di questa sera e vorrei viverlo con voi con uno spirito 
quasi di contemplazione di ciò che lo Spirito Santo ha detto alla Chiesa. Mi sono divertito, 
per così dire, a studiare l’evoluzione della realtà del matrimonio e della famiglia 
all’interno del Concilio Vaticano II, perché effettivamente si vede con evidenza l’azione 
dello Spirito.  Godiamone di contemplarlo questa sera, nella misura in cui cogliamo questo 
dono dello Spirito fatto alla Chiesa, fatto a noi; cogliamo anche in quale direzione lo Spiri-
to Santo soffia per costruire la pastorale con il matrimonio e con la famiglia. 
 
Il tema di questa sera è appunto “La dignità del matrimonio e della famiglia” alla luce del-
la Gaudium et Spes. Va messo in risalto che sul tema c’è stata una grandissima elaborazione 

fin dalla prima impostazione del Concilio. Il clima conciliare, sul tema della grazia matri-
moniale, ha favorito il passaggio da una impostazione morale–giuridica del matrimonio, 
particolarmente incentrata sul consenso, da una impostazione difensiva di quello che è il 
matrimonio, ad una prospettiva biblico–esperienziale, positiva, pastorale. Questo, dob-
biamo darne atto, è merito dello Spirito Santo che ha agito attraverso tanti vescovi e periti 
provenienti da ogni parte del mondo, provenienti da diverse culture, che hanno portato 
idee nuove ed istanze nuove.  
 
Inoltre, sempre come premessa, la trattazione del tema del matrimonio e della famiglia è 
stato elaborata fin dall’inizio in un contesto più ampio, guardando al matrimonio ed alla 
famiglia inseriti nella Chiesa che opera nel mondo, dentro quindi la prospettiva di un dia-
logo, di una «relazione» con il mondo.  
 
Sin dall’inizio, quando Giovanni XXIII ha costituito la commissione per il coordinamento 
dei lavori conciliari, già nella prima seduta si è messo in evidenza che tutti gli schemi rela-
tivi al Concilio avrebbero dovuto avere questa duplice visione: pensare, descrivere la 
Chiesa «dall’interno» e «dall’esterno», Ecclesia ad intra ed Ecclesia ad extra; questo già indica 

in che posizione si affronterà la visione del matrimonio. Questa commissione, costituita 

                                                

1 Mons Renzo Bonetti è oggi Parroco di Bovolone della diocesi di Verona. Già direttore 
dell’Ufficio Nazionale della Pastorale della Famiglia della CEI. 

2 La forma redazionale del testo è il risultato della trascrizione dell’incontro da supporti 
magnetici in nostro possesso, con semplici rivisitazioni ed aggiustamenti dell’autore, e 
ne conserva lo stile discorsivo e di dialogo.  La trascrizione è stata curata da Andrea Corbo 
del gruppo MEIC di Bologna. 
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nel 1962, ha preparato 17 schemi, poi ridotti a 13, tutti raggruppati intorno a questo tema 
centrale: Ecclesia Christi, Lumen Gentium. Al 17° posto si trovava lo schema che ci interessa 
denominato “De ecclesiae principi et actiones ad bonum societatis promuovendum” diviso in sei 
capitoli, il terzo dei quali era dedicato al matrimonio, intitolato “Matrimonio, famiglia e nata-
lità”. In questa impostazione iniziale la famiglia era guardata in un’ottica per così dire de-

mografica. 
 
L’inserimento del tema del matrimonio nello schema 17° - che diventerà poi lo schema 13°  
- ebbe due vantaggi.  

 Il primo vantaggio è di ordine metodologico, nel senso che la trattazione del matrimo-
nio e quindi della sua sacramentalità risentirà di tutta la tensione del dialogo tra la 
Chiesa ed il mondo. È molto importante che il matrimonio e la famiglia siano stati inse-
riti dentro la realtà del mondo, la Chiesa nel mondo, perché ne ha già colto una verità 
essenziale. La riflessione sarà quindi attenta a questo rapporto della Chiesa col mondo 
e a quei famosi “segni dei tempi”, slogan conosciutissimo durante il Concilio. Già qui si 
nota uno sguardo un po’ diverso rispetto allo schema della fase preparatoria che parla-
va solo di demografia. 

 Il secondo vantaggio è di ordine teologico. Perché l’approfondimento della sacralità del 
matrimonio e della famiglia risente così – essendo messo all’ultimo posto in quel conte-
sto – di un’altra antropologia, di un rinnovamento di antropologia, cioè di un rapporto 
diverso fra natura e grazia. È un rapporto diverso con la Cristologia e con la Ecclesio-
logia. Questo lo si desume da tutta la storia dell’elaborazione di questo documento. 
Mano a mano che il Concilio andava avanti, i successivi documenti conciliari risentiva-
no di tutti i documenti precedenti. Per esempio la Lumen Gentium ha influito tantissimo 

su quello che verrà poi scritto sul sacramento del matrimonio. L’Ecclesiologia concilia-
re ha influito nella comprensione del sacramento del matrimonio.    

 
Appare anche necessario rilevare che fu affrontato, e fu motivo di molte discussioni, il 
problema dei fini del matrimonio e della procreazione responsabile. C’è stato un ampio 
dibattito su questi argomenti. Alcuni voti negativi dati al documento finale sono proprio 
legati a questo discorso sui fini del matrimonio. Il fine primo del matrimonio era sempre 
stato la procreazione, i figli. Si è discusso tantissimo su questo tema e la GS apporta una 
grande novità nel solco della Tradizione.  
 
Il matrimonio viene proposto come comunità di vita e di amore. E quindi una visione uni-
taria dei vari aspetti e delle varie dimensioni della realtà matrimoniale, non disgiungendo 
più l’unità d’amore dalla fecondità e non disgiungendo la fecondità dall’unità d’amore. E 
questo è opera dello Spirito Santo. Nella impostazione iniziale non era presente questa 
continuità, questa visione unitaria dei principi. Ci fu un confronto prolungato, sullo sfon-

do filosofico e antropologico, fra la tesi personalistica e la tesi classica della subordinazio-
ne dei fini del matrimonio. L’elemento in gioco, che appare nelle varie discussioni e nei 
vari schemi, è il rapporto fra natura e grazia nel sacramento del matrimonio. In alcuni do-
cumenti si nota che si insiste molto sul discorso natura ed in altri sul discorso grazia. Lo 
Spirito ha condotto le cose al punto tale da darci effettivamente una visione bellissima e 
straordinaria del matrimonio. 
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Il testo definitivo sul matrimonio e la famiglia fu votato il 7 dicembre 1965 con 2039 placet, 
75 non placet e 7 voti nulli. Da notare che nella penultima votazione sul documento i non 
placet erano stati 155. Questo segnala la presenza di alcuni elementi per i quali i padri con-
ciliari si erano battuti fino alla fine. Alcuni presupposti di carattere antropologico e teolo-
gico molto precisi erano punti fissi della riflessione teologica da secoli, fissati nei canoni 
del Concilio di Trento e successivamente riproposti. Basti pensare alla dottrina del consen-
so, che era considerato il nucleo centrale della realtà del matrimonio.  
 
È invece una nuova prospettiva quella che si apre, e noi godiamo di questa prospettiva che 
il Concilio ha  aperto. Potremmo definirli i «punti luce» della Gaudium et Spes su matrimo-
nio e famiglia. Ne metto in risalto quattro, ma, con un tempo maggiore a disposizione, po-
trebbero essere strutturati e presentati anche sei o otto.  
 
Primo punto luce. Il sacramento del matrimonio è collocato nella prospettiva dell’alleanza 
sponsale biblica e come incontro di Cristo sposo della Chiesa con gli sposi cristiani. È un 
notevole cambio di registro. È superata la contrapposizione natura-sopranatura e la strut-
tura rigida dei fini del matrimonio (che vedremo, rimangono nella teologia ma in una vi-
sione più unitaria). Immediatamente il matrimonio viene collocato nella prospettiva della 
storia della salvezza, dell’alleanza sponsale biblica fra Dio e l’umanità, fra Cristo e la Chie-
sa. È superata e lasciata in disparte la problematica del rapporto fra ordine naturale e or-
dine soprannaturale ed è introdotta la categoria dell’incontro e della relazione personale di 
Cristo con gli sposi. Il Concilio è arrivato a proporre questo tipo di categoria: l’incontro, la 
relazione personale di Cristo con gli sposi. 
 
 Secondo punto luce. Viene precisato che vi è una permanenza. Si tratta di una idea nuova 
e pregnante, collocata dopo quella dell’incontro di Cristo con gli sposi stessi. Cristo si fa 
incontro agli sposi e resta con loro. (GS, 48). È anche interessantissima  la motivazione per 
cui Cristo resta con gli sposi: perché gli sposi possano amarsi l’un l’altro come Lui ha ama-
to la Chiesa. Cristo è presente perché gli sposi amino con il suo cuore, con il suo amore, 
con la sua forza, con il suo spirito. Il concetto di presenza è ripreso anche in conclusione al 
numero 48, quando si dice esplicitamente: “La famiglia cristiana che nasce dal matrimonio …  
renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore“. Basterebbe questo per fare una rivolu-
zione pastorale. Chi conosce o vede una famiglia cristiana dovrebbe dire “Sia lodato Gesù 
Cristo”!  
 
Circa la relazione fra famiglia cristiana e viva presenza del Salvatore nel mondo si potreb-
be osservare che la famiglia cristiana manifesta tale presenza proprio perché partecipa al 
modo qualificato con cui tale presenza si realizza. Il nuovo patto, il patto eterno, l’eterna 
alleanza istituita da Cristo nel suo sangue è anche patto di natura sponsale, e gli sposi par-
tecipano di questa relazione.  Inoltre la famiglia cristiana tramite l’amore degli sposi, la lo-
ro fedeltà ed unità, la loro generosa fecondità, manifesta la viva presenza del Salvatore nel 
mondo in quanto rende visibile l’amore salvifico con cui Cristo sposo ama la Chiesa sua 
sposa, la feconda continuamente, le è fedele ed unito totalmente ed indissolubilmente.  
 
Ci sono quindi già due categorie: 

o incontro e relazione personale degli sposi con Cristo; 
o permanenza di Cristo negli sposi. 
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Terzo punto luce. L’autentico amore coniugale è assunto nell’amore divino. In questa e-
spressione è superata ogni forma di tensione di tipo antropologico, teologico, problemati-
co antecedente il Concilio. Si afferma un nuovo linguaggio, un nuovo modo di presentare 
la grazia del sacramento delle nozze. L’autentico amore coniugale è assunto nell’amore di-
vino. Quasi a spiegazione e prolungamento di questo pensiero, a conclusione del numero 
48 della Gaudium et Spes si legge: “gli sposi partecipano del patto d’amore di Cristo e della Chie-
sa”. Qui si avverte come la Costituzione sulla Chiesa, la Lumen Gentium, ha influito sulla 
Gaudium et Spes perché qui viene ripreso ciò che nella Lumen Gentium si dice in una riga 
del sacramento del matrimonio: “i coniugi cristiani, in virtù del sacramento del matrimonio, si-
gnificano e partecipano il mistero di unità e di fecondo amore che intercorre fra Cristo e la Chiesa” 
(LG, 11). 
 
Componiamo insieme questo mosaico. Il filo conduttore è costituito da questi tre concetti:   

- incontro con Cristo;  
- assunzione dell’amore;  
- partecipazione all’amore sponsale di Cristo con la Chiesa.  

 
È quindi lecito affermare che Cristo sposo entra nella vita degli sposi cristiani ed assume il 
loro amore nel suo amore sponsale verso la Chiesa. Questo amore assunto partecipa del 
patto d’amore di Cristo verso la Chiesa. Viene cioè ad essere trasformato ontologicamente 
dalle caratteristiche e dalla missione dell’amore sponsale di Cristo verso la Chiesa.  
 
Leggendo questo passo non ho potuto non andare a rivedere un testo di biblioteca che 
mostra come questi concetti lo Spirito Santo li stava già preparando. Prima del Concilio, in 
ordine al matrimonio, erano nati diversi movimenti di spiritualità, per esempio il movi-
mento familiare cristiano, per cui alcuni elementi fondamentali per la riflessione teologica 

in ordine al matrimonio stavano maturando ed alcuni teologi vi stavano lavorando. Nel 
Concilio Vaticano II  è arrivato anche ciò che nel mondo della riflessione  teologica era ma-
turato ed il Concilio ha preso ciò che lo Spirito stava costruendo. Vi leggo un passaggio di 
un teologo tedesco, lo Scheeben, il quale in un testo del 1865 (questa traduzione in italiano 
è del 1953) così si esprimeva relativamente al matrimonio: “Il matrimonio cristiano sta in re-
lazione reale, essenziale, intrinseca con il mistero dell’unione di Cristo con La Chiesa. Ha la sua ra-
dice in esso. È intrecciato organicamente con esso. E quindi partecipa della sua natura e del suo ca-
rattere soprannaturale. Non è semplicemente il simbolo di questo mistero o un esemplare che rima-
ne fuori dal medesimo, bensì una copia germogliata dall’unione di Cristo con la Chiesa, prodotta ed 
impregnata della medesima, tanto che non soltanto raffigura quel mistero, ma lo rappresenta in sé 

stesso realmente, ossia mostrandolo vivo ed efficace dentro di sé”. La parola “rappresenta” è stata 
ripresa dalla Familiaris Consortio al numero 13: “gli sposi che ripresentano il mistero 

dell’alleanza ed il mistero dell’incarnazione” (FC, 13). Questo per mostrare come i concetti 
espressi dal Vaticano II abbiano chiaramente alle spalle lo Spirito Santo che ha agito nella 
Chiesa ed ha fatto arrivare la Chiesa a questo traguardo. 
 
Se andassimo a guardare il concetto di matrimonio, di cosa era portatrice la riflessione teo-
logica prima del Concilio, vedremmo quasi questo «scheletro»: il consenso, i fini del ma-
trimonio, il bonum prolis. Se lo guardiamo dopo il Concilio non vediamo più uno scheletro, 
ma vediamo un corpo, vediamo una bellezza. Prima del Concilio c’era ovviamente una ri-
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flessione coerente con una impostazione morale e giuridica precisa che voleva difendere il 
matrimonio, e non è una riflessione da buttar via. Ma nel Concilio lo Spirito ha offerto al 
mondo, oltre questo, l’immagine della bellezza del matrimonio. È come dire che se noi 
mondo del 2000 la bellezza del matrimonio. È come dire che se noi come obiettivo non ci 
proponiamo di ridare al mondo la bellezza del matrimonio attraverso questi contenuti, 
queste motivazioni, noi non abbiamo fatto centro. 
 
Oggi non è più il tempo di difendere il matrimonio perché esso va comunque per conto 
suo. Non so se qualcuno di voi ha trovato il tampone per fermare le emorragie delle sepa-
razioni. Non possiamo più giocare in difesa, è il tempo di giocare all’attacco mostrando la 
bellezza del matrimonio. Una bellezza che si fonda proprio su questa ricchezza spirituale, 
dottrinale, teologica che il Concilio ci ha dato. 
 
Quarto punto luce. Il sacramento del matrimonio viene presentato in intima relazione con 
il mistero della Chiesa. Fuori da tutte le previsioni degli schemi preconciliari ma in una lo-
gica conseguenza e continuazione di quanto detto sopra. È da rilevare che alla famiglia 
cristiana, in forza del suo nascere dal sacramento del matrimonio come immagine  e parte-
cipazione del patto d’amore tra Cristo e la Chiesa, viene assegnato un compito del tutto 
particolare. Nella GS leggiamo: “manifestare a tutti la viva presenza del Salvatore nel mondo e 
la genuina natura della Chiesa” (GS, 48). Se noi capissimo quali indirizzi pastorali sono na-

scosti dentro il Concilio e dentro i documenti che poi sono succeduti, avremmo da fermar-
ci e cambiare strada. Ma perché il Concilio nel 1965 ha detto che chi manifesta la natura 
della Chiesa è la famiglia? “Manifesterà a tutti la viva presenza del Salvatore nel mondo e la ge-
nuina natura della Chiesa”. Questo passo è ripreso poi anche nella Familiaris Consortio del 
1981. Non è che manchi la voce dello Spirito alla Chiesa! La Gaudium et Spes chiama questa 
una missione particolare assegnata alla famiglia cristiana nei confronti del mondo: mostra-
re la genuina natura della Chiesa. 
 
Oggi è frequente lo slogan: “parrocchia Famiglia di famiglie”. Ma se la famiglia è insignifi-
cante, se la famiglia non ha un suo significato, un suo ruolo, un suo compito, è soltanto un 
bel modo di dire “la parrocchia famiglia di famiglie”. Il testo conciliare instaura un rap-
porto intimo tra la viva presenza di Cristo Salvatore e la genuina natura della Chiesa. Per-
ché la famiglia mostra la genuina natura della Chiesa? Perché c’è una presenza di Cristo. È 
necessario allora trovare il modo con cui questa presenza di Cristo nella famiglia possa 
generare famiglie che «sanno di Chiesa», che vivono Chiesa, che dicono Chiesa, non certo 
perché indossano la tonaca o fanno novene, ma perché nella loro carne si legge una moda-
lità  di unità, di fraternità, che è diversa. E questo è dovuto al fatto che il matrimonio è 
immagine e partecipazione del patto d’amore fra Cristo e la Chiesa. È nella struttura sa-
cramentale del matrimonio che si manifesta il legame strutturale, intrinseco tra famiglia e 
Chiesa. Hanno lo stesso DNA.  
 
Questo è il panorama di quelli che ho chiamato «punti luce» del Concilio Vaticano II sul 
matrimonio nella Gaudium et Spes. 

 
Guardiamo ora questi punti luce quale ricaduta hanno avuto in Italia dal 1965 in poi. 
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A) In Italia il primo documento che recepisce la Gaudium et Spes è il documento CEI “Ma-
trimonio e  famiglia oggi in Italia” del 1969. Questo documento è prezioso per indicare quan-
to la Chiesa italiana abbia recepito gli elementi essenziali del Concilio. Ricordiamo che 
siamo in piena campagna referendaria per il divorzio. Per questo, allegato al documento, 
c’è una dichiarazione dell’episcopato italiano dal titolo “Il divorzio in Italia” in cui 

l’episcopato dice di non schierarsi assolutamente per il divorzio al referendum.  
 
Qualche particolare di questo documento per goderlo insieme e sottolinearne il contenuto. 
Al numero 8: “Per gli sposi cristiani è una missione grande e talora difficile, ma non debbono te-
mere perché Cristo rimane con loro. Come Cristo ha amato la Chiesa e si è dato per lei, così i coniugi 
cristiani possono in Cristo amarsi fedelmente per sempre con mutua dedizione”. È stato immedia-
tamente assimilato uno dei concetti principali: Cristo rimane con loro. 
 
Quanti dei nostri corsi per fidanzati educano al fatto che con il matrimonio Cristo sta in 
casa con loro per tutta la vita, anche se si separano? Nei nostri corsi di preparazione al ma-
trimonio esiste una educazione alla presenza di Cristo? Da notare che nel documento que-
sto fatto viene presentato proprio nella sua efficacia. Perché proprio per questo fondamen-
to di Cristo gli sposi possono amarsi fedelmente e per sempre con mutua dedizione. Più 
oltre, al numero successivo, questo stesso documento dice: “L’autentico amore coniugale - in-
segna il Concilio – è assunto nell’amore divino ed è sostenuto ed arricchito dalla forza redentiva di 
Cristo”. L’amore dei coniugi è assunto, fatto proprio, entra dentro. Si sente un forte richia-
mo alla Gaudium et Spes: l’amore degli sposi assunto, la partecipazione all’incontro con 
Cristo.  
 
Molto significativo in questo documento è l’indirizzo che i Vescovi danno sotto il profilo 
della pastorale. La parte terza è dedicata alla “pastorale della famiglia”. Dopo questo do-
cumento abbiamo perso la bellezza del titolo “pastorale della famiglia” perché d’ora in poi 

si parlerà di una cosa diversa, si parlerà  di «pastorale familiare», che sta a significare una 
”pastorale fatta per la famiglia”.  
 
 “È necessario che la famiglia divenga il centro unificatore dell’azione pastorale, superando la fase 
generosa, ma sporadica ed episodica, per giungere ad una fase organica e sistematica. Un certo cri-
terio settoriale o individualistico ha finora guidato l’azione pastorale. Dobbiamo passare ad un crite-
rio che abbia per oggetto la famiglia come comunità”. La pastorale dovrebbe trattare la famiglia 
come soggetto, mentre la nostra pastorale è ancora settoriale. Si comincia con i bambini, gli 
adolescenti, i giovani, gli adulti, gli uomini e le donne. Ma c’è un elemento unificante di 
tutti questi settori che è la famiglia. Non possiamo pensare che la pastorale funzionerà 
quando la maggioranza dei cristiani sarà educata e formata così.  
 

È necessario trovare, formare, direi «seminare» ora una coppia, due coppie, che vivano 
come soggetto. Dicono ancora i Vescovi :“La famiglia deve inoltre divenire soggetto di pastorale 
essendo i coniugi dotati di grazie, di carismi e di esperienze particolari”. È la prima volta in asso-
luto, nella storia della pastorale post-conciliare e tanto più in quella pre-conciliare, che si 
parla di famiglia soggetto di pastorale. I coniugi soggetto di pastorale perché dotati di gra-
zie, di carismi e di esperienze particolari. Noi invece siamo ancora dentro il concetto di chi 
dà da fare qualcosa alla famiglia per la comunità, non di chi riconosce che la famiglia ha 
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determinati doni specifici che possono essere messi a servizio della comunità. Purtroppo 
questo indirizzo è rimasto soltanto sulla carta, non è passato nella vita delle comunità.  
 
Ancora, in un numero successivo – questa volta rivolto ai preti – “è necessario che il sacerdote 
approfondisca teologicamente lo studio del matrimonio e della famiglia allo scopo di vivificare con la 
approfondisca teologicamente lo studio del matrimonio e della famiglia allo scopo di vivificare con la 
verità cristiana l’intera opera pastorale”. La pastorale va vivificata con i contenuti della verità 
cristiana sul matrimonio e sulla famiglia. 
 
Al numero 49 la Gaudium et Spes dice che il fidanzamento è un tempo particolare di grazia. 
Titolo che è stato successivamente utilizzato sia in varie pubblicazioni di libri, sia utilizza-
to dal Direttorio di pastorale familiare, ma non si è ancora pensato ad un tipo di percorso 
dove ci sia il far crescere la grazia del fidanzamento. Anche qui noi preti dovremo ragio-
nare sul fatto che noi accompagniamo tutti allo stesso modo, cerchiamo canali unici per 
condurre dal fidanzamento al matrimonio. Parlare di fidanzamento come tempo di grazia 
a chi vuole fare il matrimonio in Chiesa perché lo preferisce al Municipio non ha molto si-
gnificato. 
 
B) - Un altro documento, in cui possiamo cogliere questa assimilazione che la Chiesa ita-
liana ha avuto dei contenuti conciliari, unitamente alla fatiche nel tradurle in pastorale, è 
del 1975: “Evangelizzazione e sacramento del matrimonio”. È di una bellezza unica. In questo 

periodo la Chiesa italiana è impegnata sul tema della Evangelizzazione. Bastano solo i tito-
li dei primi due capitoli per capire subito che questo documento, dopo solo 10 anni, ha as-
sorbito in pieno il Concilio Vaticano II. 

 Il primo capitolo titola: “Il matrimonio nella storia della salvezza”. Non si parla di co-
me il matrimonio era vissuto nella storia della salvezza,  ma di come il matrimonio è 
dentro la storia della salvezza, perché tutta la storia della salvezza è fondata proprio su 
questa relazione fra Dio ed il suo popolo.  

 Il secondo capitolo titola: “Il matrimonio sacramento della nuova alleanza”. Esattamen-
te  nella prospettiva del Concilio Vaticano II.  

 
Godiamo nel vedere come lo Spirito Santo ha guidato anche la Chiesa che è in Italia e co-
me noi dobbiamo tentare di rincorrere l’azione dello Spirito nelle chiese. 
 
Questo documento al numero 34 così parla del sacramento del matrimonio: “Gli sposi par-
tecipano dell’amore cristiano in modo proprio ed originale, non come singole persone, ma assieme in 

quanto formano una coppia”. C’è qui tutta la novità del passaggio dal battesimo al sacramen-
to del matrimonio che solitamente nei documenti magisteriali non è sviluppato in modo 
chiaro. Qui si dice che gli sposi devono rivivere il loro battesimo, ma c’è una novità, un 
salto. Il matrimonio è radicato nel battesimo ma con le nozze avviene un cambiamento 
perché se per il battesimo lui e lei appartengono a Cristo, sono di Cristo, col matrimonio 
accade qualcosa di nuovo: gli sposi partecipano in quanto formano coppia. La grazia sa-
cramentale è la grazia, è lo Spirito, che è dato alla relazione di quel lei e di quel lui battez-
zati. C’è già la grazia nella singolarità di quelle due persone, la novità è che la grazia, lo 
Spirito realizza, consacra questa unione.  
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Prosegue il testo: “Il vincolo che unisce l’uomo e la donna e li fa "una sola carne" (cf. 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 questo la coppia cristiana non si sostiene soltanto per la naturale complementarietà esi-
stente tra uomo e donna, né si regge unicamente sulla volontà di comunione degli sposi, ma ha la 
sua originale sorgente in quel legame che indissolubilmente unisce il Salvatore alla sua Chiesa e la 
sua ultima matrice nel mistero della comunione trinitaria” (Evangelizzazione e Sacramento del 
matrimonio, 34) 
 
Qui, con il cuore ferito, non posso non dire che senza Gesù non c’è salvezza nel matrimo-
nio. Noi stiamo tentando di accomodare le cose con qualche esperto, qualche psicologo, 
ma quando non c’è Gesù, quando non c’è il Signore è tutto un arrampicarsi sugli specchi 
per  trovare validi rimedi al fallimento. Non c’è salvezza senza Gesù. Noi cristiani battez-
zati non abbiamo più il coraggio di dirlo, ma soprattutto – e questo è peggio – non lo vi-
viamo come fonte di unità. Il sacramento del matrimonio non può essere una imbalsama-

zione, una cornice ad una santa resistenza di coppia. È il cercare la crescita di coppia. Non 
possiamo più accontentarci di dire che sono buone coppie quelle che resistono. Daremo 
una medaglia al valore, ma non sono un sacramento. Noi dobbiamo puntare a coppie che 
sanno crescere. La coppia non si sostiene solo con la naturale complementarietà uomo - 
donna. Non basta essere maschio e femmina per resistere insieme. Né si regge unicamente 
sulla volontà di comunione, perché questa volontà potrebbe venire meno, ma ha la sua 
sorgente nel legame  che unisce Gesù e la sua Chiesa  e, per ultimo, nel mistero trinitario di 
Dio.  
 
Al numero 43 di questo stesso documento, per segnalare quanto sia stato recepito il Conci-
lio, si legge: “Per i battezzati il patto coniugale è assunto nel disegno salvifico di Dio – riconosce-
te le parole del Concilio – e diventa segno sacramentale dell’azione di grazia di Gesù Cristo”. 

Dove c’è il matrimonio c’è Cristo che agisce con la sua grazia per l’edificazione della sua 
Chiesa. E ancora: “Il patto coniugale è segno e strumento dell’azione del Salvatore”; “L’amore co-
niugale cristiano è nel mondo presenza del Salvatore” (ibidem, n. 44) 

 
Come preti dovremmo porci la domanda: noi come utilizziamo il fatto che Gesù Salvatore 
è presente in ogni coppia di sposi? Lo «usiamo» questo Gesù Salvatore? È sorgente di atti-
vità pastorale? È solo il sacramento dell’ordine che fruttifica in attività pastorale parroc-
chiale o è anche il sacramento del matrimonio che può far fruttificare una attività pastorale 
positiva? 
 
Al numero 59 viene ripreso il concetto di famiglia soggetto: “I coniugi perciò, in forza del loro 
ministero non sono soltanto l’oggetto della sollecitudine pastorale della Chiesa, ma ne sono anche il 
soggetto attivo e responsabile in una missione di salvezza che si compie con la loro parola, la loro a-
zione, la loro vita”.  
 
Se nel 1969 c’è un inizio di ricezione, nel 1975 questo documento della CEI diventa il testo 
base che ha sviluppato e maggiormente diffuso le idee portanti del Concilio Vaticano II. 
Purtroppo queste novità sono già dimenticate nei documenti successivi. Ad esempio, nel 
documento del 1989 della CEI sulla preparazione dei fidanzati alla famiglia, s’è già perso 
questo concetto di famiglia come «soggetto attivo e responsabile». 
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C) - Un altro documento, tanto bello quanto sconosciuto, che ci aiuta a contemplare la gra-
zia degli sposi è del 1981 “Comunione e comunità nella chiesa domestica”. Ritengo che esso co-

stituisca il vertice di come la Chiesa italiana abbia assimilato, dato risonanza e continuità, 
fatto diventare proposta pastorale la Gaudium et Spes.  Questo documento è stato pubblica-
to come appendice al documento “Comunione e comunità”, appena un mese e mezzo prima 
della “Familiaris Consortio”.  
 
La Familiaris Consortio ha recepito il Concilio Vaticano II, ed in particolare le intuizioni e le 
affermazioni della Gaudium et Spes, e le ha riproposte in un pensiero articolato e molto più 
ampio a tutta la Chiesa Universale. Questo piccolo documento della CEI non è stato ana-
logamente diffuso, mentre è di una ricchezza straordinaria. Vi leggo qualche passaggio a 
mo’ di catechesi, per godere di quello che lo Spirito ha detto alla Chiesa.  
 
Al  numero 4 presenta lo Spirito Santo come protagonista nell’essere e nell’agire degli spo-
si nella famiglia e dice: “In ogni sacramento della fede la Chiesa madre, intimamente congiunta a 
Cristo nello Spirito Santo, che dà la vita, manifesta e vive in modo privilegiato la sua fecondità di 
grazia. Come nel Battesimo la Chiesa genera nell'acqua e nello Spirito i nuovi figli di Dio, così essa 
nella celebrazione del sacramento del Matrimonio genera le coppie cristiane come cellule vive e vita-
li del corpo mistico di Cristo. Proprio per questo chiede a tutti i suoi membri di accoglierle come sue 
componenti organiche, dotate di carismi e di ministeri propri, per una specifica missione nell'an-
nuncio del Vangelo che salva”. 

 
Al numero 5 dice: “La famiglia cristiana 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 nel sacramento fa della coppia e della famiglia cristiana un riflesso vivo, una vera imma-

gine, una storica incarnazione della Chiesa”. La premessa è interessante perché anche nella so-

cietà civile la famiglia è coinvolta. Però lo Spirito Santo fa della famiglia cristiana un rifles-
so vivo, una vera immagine, una storica incarnazione della Chiesa.  
 
Ci sono espressioni in questo documento del 1981 che non saranno più riprese nei docu-
menti successivi. Come se lo Spirito Santo abbia detto: “Adesso basta, ho parlato e non 
parlo più; sono sufficienti questi passaggi”! 

 
Ascoltiamo ancora: “Per la grazia dello Spirito Santo la coppia e la famiglia cristiana diventano 
chiesa domestica, in quanto il vincolo d’amore coniugale fra l’uomo e la donna viene assunto e tra-
sfigurato dal Signore in immagine viva della comunione perfettissima che lega fra loro nella forza 
dello Spirito Santo, Cristo capo alla Chiesa suo corpo e sua sposa”. C’è qui una sintesi straordi-

naria della grazia del sacramento del matrimonio. La lettura di questi passi è, ancor oggi, 
una «cosa grande». 
 
Il nuovo rito del matrimonio, nella quarta prece, invocando lo Spirito, usa questa espres-
sione “trasfigura quest’opera che hai iniziato”.   L’amore uomo – donna viene assunto, trasfi-
gurato in immagine viva della comunione che lega Cristo alla Chiesa. Gli sposi sono quin-
di una goccia d’acqua nell’oceano dell’amore che unisce Cristo alla Chiesa. 
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Il numero 8 mostra come lo Spirito Santo sia «di casa» nel sacramento del matrimonio. 
Perché non dobbiamo credere che lo Spirito Santo abbia agito soltanto nel giorno della ce-
lebrazione del matrimonio. Lo Spirito Santo sta agendo adesso, continua ad agire, ad es-
serci. Come diceva il cardinale Suenens, uno dei cardinali coordinatori del Concilio, “Lo 
Spirito Santo va dove è invocato“. Gli avevano infatti chiesto come fosse possibile che lo Spi-

rito Santo si esprima anche nelle chiese protestanti, nelle chiese pentecostali, considerando 
il loro essere «fuori dalla verità» nella visione preconciliare. Suenens rispose appunto di-
cendo che lo Spirito va dove è invocato. Se ad invocarlo sono le chiese non cattoliche Lui ci 
va. E se i cattolici non ne sentono il bisogno non ci va. Ma questo è un problema dei catto-
lici.  
 
Ecco perché il documento afferma: “La radice ultima, da cui scaturisce e a cui continuamente si 
alimenta la comunione della coppia e della famiglia cristiana, non sta dunque nell'amore dell'uomo 
verso la donna e viceversa, e neppure nell'amore reciproco tra genitori e figli: sta nel dono dello Spi-
rito Santo, effuso con la celebrazione del sacramento del Matrimonio”. La fonte dell’unità della 

vita di coppia, la fonte della crescita della vita di coppia è lo Spirito Santo. 
 
Al numero nove dichiara: “La comunione donata dallo Spirito Santo non si aggiunge dall'ester-
no, né rimane parallela a quella comunione coniugale e familiare che costituisce la «struttura natu-
rale» del rapporto specifico uomo-donna e genitori-figli; bensì assume questa stessa struttura dentro 
il mistero dell'amore di Cristo per la sua Chiesa e pertanto la trasforma interiormente e la eleva a 
segno e luogo di comunione nuova, soprannaturale, salvifica”. La struttura di dinamismo psico-
logico uomo-donna, genitori-figli, la struttura relazionale della coppia è presa ed è colloca-
ta dentro un’altra relazione: Cristo – Chiesa. Trasforma questa struttura interiormente e la 
eleva a segno e luogo di comunione nuova, soprannaturale e salvifica. Queste espressioni, 
teologicamente perfette, oltre ad avere la bellezza di essere magistero di una intera chiesa, 
la Chiesa italiana, dovrebbero diventare il percorso di crescita spirituale degli sposi. 
 
Al numero 7, dedicato alla descrizione della grazia sacramentale del matrimonio: “In forza 
del sacramento del matrimonio la loro comunione naturale e umana diventa segno e ripresentazione 
della comunione e dell’alleanza d’amore fra Dio e l’umanità, fra Cristo e la Chiesa. …. Quel nuovo 
vincolo che lo Spirito Santo dona alla famiglia cristiana costituendola «piccola chiesa», è immagine 
e figura concreta della comunione  e dell’unità di quanti credono in Cristo”. Il volto cristiano del-
la famiglia è proprio questa chiesa domestica, come anche affermato al numero 3: “Ma il 
mistero della comunione della Chiesa arriva fino a riflettersi e ad essere realmente partecipato, seb-
bene a suo modo, da quella piccola comunità che è la famiglia cristiana, dal Concilio chiamata 
«Chiesa domestica». 
 

Giovanni Paolo Il, nella sua prima visita pastorale come vescovo di Roma, rivolgendosi al-
la parrocchia come «comunità del popolo di Dio», ha così messo in luce il posto e il compi-
to che in essa ha la famiglia cristiana: «A chi va il mio pensiero in modo particolare e a chi mi ri-
volgo? Mi rivolgo a tutte le famiglie che vivono in questa comunità parrocchiale e che costituiscono 
una parte della Chiesa di Roma.» Per visitare le parrocchie, come parte della Chiesa-diocesi, 
bisogna raggiungere tutte le «Chiese domestiche», cioè tutte le famiglie; così infatti erano 
chiamate le famiglie dai Padri della Chiesa.  
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«Fate della vostra casa una Chiesa», raccomandava S. Giovanni Crisostomo ai suoi fedeli in un 
suo sermone. E l'indomani ripeteva: «Quando ieri vi dissi: fate della vostra casa una Chiesa, voi 
prorompeste in acclamazioni di giubilo e manifestaste in maniera eloquente quanta gioia avesse i-
nondato il vostro animo all'udire quelle parole». Perciò – continua Giovanni Paolo II - trovan-
domi oggi qui tra voi, davanti a questo altare, come Vescovo di Roma, mi reco in spirito in tutte le 
famiglie”.  Perché visitare una chiesa vuol dire visitare tutte queste espressioni di chiesa. 
 
“Nello stesso tempo la Chiesa chiama la famiglia cristiana a prendere parte viva come soggetto atti-
vo e responsabile alla propria missione di salvezza. Per questo la coppia e la famiglia cristiana si 
possono dire quasi una chiesa domestica, cioè una comunità salvata e che salva. Essa infatti in 
quanto tale non solo riceve l’amore di Cristo che salva, ma lo annuncia e lo comunica vicendevol-
mente agli altri.” È un panorama totalmente diverso. Mi soffermo sulla parola quasi. Final-
mente è stato approfondito che il quasi deriva da una errata traduzione (già dalla prima 
volta) del termine latino veluti. Purtroppo si continua a conservare e citare così. Una tesi di 
dottorato, attualmente in atto, ha finalmente messo in luce che è un errore. Il veluti an-
drebbe tradotto non in quasi, ma in come. “Come una chiesa domestica”. Il veluti è un com-
parativo. Questa tesi di dottorato ha controllato quante volte e come la parola veluti è stata 
utilizzata nei documenti del Concilio Vaticano II. In nessuno dei documenti è stata tradot-
ta o ha il significato di quasi. C’è solo un altro documento in cui si parla del matrimonio 
“quasi come una consacrazione”, ma non esiste un «quasi consacrati»: o si è consacrati o 
non lo si è. 

 
Da ultimo sarebbe da sottolineare il fatto che nel Concilio Vaticano II, così come in tutti i 
documenti successivi, viene mostrato come il matrimonio e la famiglia partecipano della 
stessa missione della Chiesa. Il matrimonio e la famiglia sono sacramento perché sono 
chiamati ad essere missione, perché hanno uno scopo, condividono lo stesso scopo.  
 
Infatti, il documento “Evangelizzazione e sacramento del matrimonio” al numero trentadue di-
ce: “Ordine e Matrimonio significano ed attuano una nuova e particolare forma del continuo rin-
novarsi dell’alleanza nella storia. L’uno e l’altro – ordine e matrimonio – specificano la comune e 
fondamentale vocazione battesimale. Hanno una diretta finalità di costruzione e dilatazione del po-
polo di Dio.” Verrebbe da dire che il motivo per cui il Signore si è «inventato» il sacramento 
del sacerdozio è lo stesso per cui si è «inventato» il sacramento del matrimonio. Entrambi 
hanno lo stesso obiettivo: costruire il Regno di Dio. Edificare la Chiesa nel mondo. 
 
Nel sacerdozio c’è una modalità ed un ministero, nel matrimonio c’è un’altra modalità ed 
un altro ministero. Lì c’è un soggetto al singolare, che è costituito capo, pastore, guida e 
maestro autorevole, qui c’è un soggetto al plurale. Lì c’è una persona, qui c’è un noi. En-
trambi sono fatti per «costruire» per cui avranno due modalità diverse nel costruire la co-
munità, nel costruire la parrocchia. Andrebbero approfondite le modalità con le quali la 
famiglia è chiamata ad essere soggetto pastorale. Il Concilio Vaticano II lo dice con quella 
espressione, ormai citata da chiunque parli della Gaudium et Spes: «comunità di vita e di 

amore» (GS, 48). Ma che significato ha agire pastoralmente come comunità di amore?. 
 
Il prete non agisce come comunità d’amore, agisce in forza della sua ordinazione, del 
mandato che è dato a lui come pastore e come guida. Ma come è chiamato ad agire questo 
nuovo soggetto comunitario? È una soggettività diversa. Non è un lei o un lui che agisco-
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no, sono un noi che è chiamato ad agire. Che ruolo ha quel «noi»? Sono soltanto collabora-
tori del parroco? C’è invece una soggettività particolare; ecco perché, nel primo documen-
to – quello del 1969 – laddove i Vescovi italiani parlano della famiglia in Italia, utilizzano 
per la prima volta il concetto di famiglia soggetto di pastorale. Perché si è capito immedia-
tamente, dal Concilio, che bisognava andare per questa strada: la famiglia ha una sua sog-
gettività, ha una sua ricchezza, ha un suo dono. Non può fermarsi soltanto al fatto di avere 
i figli e dover educare la sua prole. 
 
Il sacramento del matrimonio non è finalizzato alla mia famiglia, ma è con la mia famiglia, 
è con noi due. Non può essere pensato come una grazia data agli sposi per gli sposi. La 
grazia del sacramento del matrimonio è data agli sposi per la Chiesa e per il mondo. È 
questo un muro ancora da abbattere. Il Concilio Vaticano II, collocando la riflessione sul 
matrimonio e la famiglia all’interno della Gaudium et Spes, afferma già che essa ha un suo 

significato, la realtà della famiglia è «destinata a», che il matrimonio è per la Chiesa e per il 
mondo. 
 
Certamente il primo modo in cui vivo il mio essere per la Chiesa e per il mondo è coltivare 
la mia realtà di coppia e di famiglia , ma non posso fermarmi qui. Sono questi i capitoli 
nuovi. Con la famiglia ci giochiamo la qualità dell’umanità ed il futuro dell’evangeliz-
zazione.  
 
La qualità dell’umanità. Perché lo Spirito Santo ha parlato in modo così preciso in ordine 
alla grazia del sacramento del matrimonio quando le modalità preconciliari non conduce-
vano a questo tipo di approfondimento di grazia sacramentale? Perché  ha fatto mettere 
l’accento lì, sulla grazia sacramentale? Perché lì è il segreto con il quale il matrimonio e la 
famiglia diranno la loro bellezza. Ed è lì che il Signore Gesù continua ad essere il Salvato-
re, continua la sua missione di salvezza. La famiglia che diventa comunità salvata e comu-
nità salvante. Come è salvante la famiglia? Già con il suo semplice esistere, perché la quali-
tà umana passa attraverso la realtà della coppia.  
 
Il futuro dell’evangelizzazione. Noi abbiamo costruito l’evangelizzazione ad intra, sostan-
zialmente facciamo una Chiesa per i nostri «clienti», rinnoviamo le nostre attività pastorali    
perché possano rispondere ancor meglio a chi è già nella chiesa, in forme più o meno con-
sapevoli. Ma questo non è il futuro della Chiesa. Il futuro della Chiesa è l’evangeliz-
zazione. Non è il continuare a pensare a quanti vengono in Chiesa. Obiettivo della pasto-
rale è pensare a quanti non vengono in Chiesa. La coscienza della Chiesa non può fermarsi 
a pensare “come stiamo gestendo i nostri cristiani”, ma a formare questi cristiani perché 
pensino a chi non viene in Chiesa. È questa l’evangelizzazione. È una mentalità comple-
tamente diversa. In questo ruolo gioca un ruolo importante non certo il prete – che non 
può essere presente sui luoghi di lavoro – ma i laici che frequentano quotidianamente i 
luoghi dove non si crede, non si pratica, i luoghi di frontiera, i luoghi di avanguardia. Nel-
la misura in cui formo la coppia come «trasportatrice» di Cristo, avrò che dove c’è lui o lei, 
sul luogo di lavoro o altrove, lì insieme con e in loro c’è Cristo che lavora.  
 
Come Cristo è presente nel sacerdote che celebra l’Eucaristia, cosi Cristo è presente con 
ciascuno di noi nei luoghi che frequentiamo. Dipende naturalmente tutto dal rapporto che 
ciascuno di noi ha con Cristo. Perché sono le coppie con Cristo che si sentono di dire, di 
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parlare, di esprimere, di testimoniare questa bellezza. Testimoniarla svestendosi delle mo-
dalità ecclesiastiche di annuncio del Vangelo, prediche, incontri, conversazioni su Cristo. 
Perché qui è la umanità che deve «trasudare» Cristo. 
 
In sintesi possiamo affermare che il Concilio Vaticano II con la Gaudium et Spes ha detto 

delle cose straordinarie sul matrimonio e sulla famiglia che equivalgono ad una vera rivo-
luzione culturale e pastorale. Purtroppo la recezione è molto, molto lenta. Avvertiamo pe-
rò che lo Spirito è all’opera nei vari documenti della Chiesa, anche se questi non riescono 
ancora ad entrare dentro il vissuto della Chiesa, nel vissuto pastorale.  
 
Il Catechismo della Chiesa Cattolica ha recepito in pieno questo insegnamento, anche se 
non è ancora riuscito a cambiare nulla. Al numero 1642 il catechismo dice: “Cristo è la sor-
gente di questa grazia. Come un tempo Dio venne incontro al suo popolo con un patto di amore e di 
fedeltà, così ora il Salvatore degli uomini e Sposo della Chiesa viene incontro ai coniugi cristiani at-
traverso il sacramento del matrimonio. Egli rimane con loro, dà loro la forza per seguirlo.” Il ma-

trimonio è un incontro con il Signore, quel Signore che rimane presente agli sposi.  
 
 
Dialogo con i presenti. 
 

D – Quale è stata la ricezione del Concilio Vaticano II al di fuori della CEI e dell’Italia. 
 
R – Per quanto ne posso sapere io, in funzione della mia precedente esperienza in CEI e 
come consultore pontificio per la famiglia, la Gaudium et Spes è stata recepita in giro per il 

mondo più a macchia di leopardo e per gruppi che a livello di Chiesa.  
 
Per certi versi la Chiesa italiana è quella che ha compiuto più passi rispetto ad altre chiese. 
Uno dei passi più significativi è proprio il Direttorio di pastorale familiare - Evangelizzazio-
ne e sacramento del matrimonio – del 1975 che è stato utilizzato anche dalla Chiesa greco-
cattolica della Romania in una traduzione sintetica ed anche  dai Vescovi della Spagna. A 
livello di ricezione di questi contenuti della Gaudium et Spes, se si guarda l’orizzonte del 

mondo, si vede che c’è un movimento, un’associazione, un gruppo, una diocesi che a mac-
chia di leopardo ha avuto una assimilazione forte del Concilio. Il movimento familiare cri-
stiano, per esempio, ha certamente assimilato molto questi contenuti del Concilio e li ha 
portati avanti. Così pure un movimento nato in Argentina.  
 
Il nucleo dei contenuti sul matrimonio del Concilio Vaticano II credo si possa rinvenire 
nella riflessione intorno alla grazia del sacramento del matrimonio. Nel contesto ovvia-
mente si trova tutta la realtà dell’indissolubilità, della procreazione dei figli e della loro 

educazione, della morale. Ma questo era un patrimonio già vivo nella Chiesa, che ha avuto 
poi una continuità, una evoluzione alla luce di tutte le scienze teologiche, antropologiche, 
ecc. La novità della Gaudium et Spes si colloca proprio in questo approfondimento della 
grazia del sacramento del matrimonio, che ha avuto un’eco notevole a livello di teologia, 
sviluppando i vari argomenti. 
  
Alcune fonti che possono essere utili per approfondire questo panorama del Concilio Vati-
cano II: 
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 Favale      - “Realtà e valori del matrimonio” -  LAS  1976 

 Baldanza       - “La grazia del sacramento del matrimonio” – CLV 1994  

 Canobbio  - “Il matrimonio”  -  Morcelliana  1999   

 Mazzanti         - “Teologia sponsale e sacramento delle nozze” – EDB 2004 

 Rocchetta    - “Il sacramento della coppia” – EDB 2010 

 Bonetti  - “Il corpo dato per amore” – Città Nuova 2011 
 
Nella mia esperienza di parroco devo dire che non servono tanti libri, tante parole, ma oc-
corre il coraggio di qualcuno degli sposi che si fermi, si inginocchi, preghi, invochi lo Spiri-

to e contempli. Non c’è alternativa, oggi, per far entrare queste novità del Concilio attra-
verso gli sposi se non attraverso la via contemplativa. 
 
Leggere un testo, un capitolo, un libro sulla grazia del sacramento del matrimonio ci aiute-
rà forse a saperlo ridire, ma non si riesce a narrare, a dire, a far percepire la grandezza del 
sacramento del matrimonio se non c’è stata contemplazione, sosta meditativa.  
 
Del sacramento del matrimonio ho capito molto di più facendo l’adorazione eucaristica 
che non attraverso la lettura dei libri. L’Eucaristia è nozze, è lì il «come Cristo ama la Chie-
sa». La teologia fa presto a dire “Gli sposi partecipano dell’amore di Cristo per la Chiesa”. 
Vediamolo questo amore di Cristo per la Chiesa, in ginocchio di fronte all’Ostia consacra-
ta. Che nozze sono, ma che Cristo è, che si fa toccare da tutti, che si fa mangiare da tutti? 
Se voglio intuire, capire qualcosa dell’ideale delle nozze devo guardare all’Eucaristia. Mol-
te delle mie riflessioni sono nate dall’adorazione eucaristica. Alcune di queste cose le tro-
vate nel mio libro “Il corpo dato per amore”.  
 
Ecco perché dico con tranquillità che se una coppia non contempla è difficile che la coppia 
entri dentro la grazia sacramentale. Peraltro va in parallelo con quello che si dice del prete. 
Se un prete non si stupisce del dono che ha ricevuto finisce per fare il mestiere. Se non si 
stupisce, se non gode, se non si ferma a contemplare il dono ricevuto, che il sacramento è 
Lui, Gesù Cristo, se non fa questo finisce per fare il mestiere del prete. Lo farà anche bene, 
ma fa soltanto il mestiere. Anche gli sposi rischiano di fare il mestiere e di non essere sa-
cramento di Gesù. Sono sacramento di sé stessi. Una bella coppia, ma con tante belle cop-
pie il matrimonio in Italia va in malora. Cosa manca? Manca il Signore Gesù. Manca il suo 
Spirito. 
 
Qui ci vogliono persone coraggiose che vogliono mettersi dalla parte di Gesù, non a com-
battere, ma a mostrare la bellezza. “E Dio vide che aveva fatto una cosa molto bella”. Quel 
Dio che non ha ancora vergogna di dire che ha fatto una cosa molto bella davanti ad ogni 
coppia di sposi, trova noi impreparati ed incapaci di dire al mondo che è una cosa bella! Se 
non c’è lo Spirito Santo la qualità delle coppie cristiane che fanno la comunione pareggia 
con quelle sposate civilmente. Solo che anziché andare allo stadio, vanno a messa. Ma que-
sto non fa la differenza.  
 
Se la gente non incomincia a gustare il sacramento del matrimonio non andiamo da nes-
suna parte. Nel 1975 i Vescovi italiani, in appendice al documento “Evangelizzazione e sa-
cramento del matrimonio“ hanno inserito le delibere che dicono che bisogna fare i corsi 
per i fidanzati, perché …. perché … perché ….  Sono passati 36 anni e siamo andati in pic-
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chiata. Che marcia dobbiamo innestare? È necessario rivedere tutto alla luce della espe-
rienza. Non possiamo soltanto parlare del matrimonio, dobbiamo aver sperimentato che 
Cristo fa crescere la vita di coppia. Che Cristo dà bellezza alla coppia. Il matrimonio è una 
autostrada verso la santità.         
 
D – Cosa resta della grazia sacramentale quando un matrimonio fallisce? Sul tema serio 
dei divorziati risposati in che direzione si sta muovendo la ricerca pastorale e la ricerca te-
ologica?  
 
R – Nella separazione degli sposi la grazia del sacramento del matrimonio resta tutta. Pro-
prio per la grazia del sacramento la relazione dei due è consacrata ed in questa relazione 
Cristo rimane con loro, anche se si separano. E quel Cristo con loro continuerà ad agire at-
traverso chi vuole ancora fare affidamento su quella grazia sacramentale per continuare ad 
essere fedele. Ci sono parecchi sposi separati che hanno deciso di restare fedeli, che vivono 
di questa grazia. Questo naturalmente accade quando il matrimonio è vero, quando viene 
effettivamente celebrato il sacramento, perché in questo sacramento Cristo c’è e agisce nel-
la storia. 
 
Divorziati e risposati. Purtroppo essi contraddicono a quella che è la grazia del sacramento 
del matrimonio, perché con il sacramento essi partecipano dell’unità Cristo-Chiesa. È 
quindi impensabile che io possa, perché partecipe di questa unità Cristo-Chiesa, andare 
con un secondo matrimonio a celebrare l’Eucaristia, proprio perché è in contraddizione 
con questa unità. Dobbiamo però guardare ai divorziati risposati sempre e comunque con 
il massimo rispetto.  
 
Primo. perché non sappiamo che tipo di matrimonio c’è fra loro. Lo riconoscono giuristi e 
presidenti dei tribunali ecclesiastici che tanti matrimoni non sono veri, sono nulli. C’è pur-
troppo un iter lungo e molto difficile della dichiarazione di nullità. Quindi un divorziato 
risposato potrebbe avere dietro le spalle un matrimonio nullo. Chi lo sa? Non spetta a noi 
giudicare.  
 
Secondo. Comunque dietro un uomo ed una donna c’è sempre l’immagine e la somiglian-
za con Dio che va rispettata. Comunque, anche se contraffatta, rifatta, abbrutita, tradita c’è 
una immagine e somiglianza con Dio. 
 
Terzo. Non possiamo dire che perché divorziato, perché risposato quella persona è con-
dannata all’inferno. A nessuno di noi spetta di dire questo, né tantomeno pensarlo. Non 
sappiamo come Dio agisce quando salva. Gli stessi Vescovi italiani, intorno agli anni ’70, 
hanno redatto un documento sulla pastorale per i divorziati risposati dove mostrano che 
c’è una via nuova ed anche essi, divorziati risposati, possono aprirsi alla misericordia di 
Dio. Come? Con l’ascolto della Parola del Signore. Perché anche se non posso mangiare 
l’Eucaristia (perché andrei in contraddizione con me stesso e con la Chiesa), posso man-
giare la Parola, posso pregare e posso vivere ed essere carità. Questo dimostra  se io cerco 
il Signore. Un moralista torinese dice: “Attenzione, perché molti divorziati risposati che chiedo-
no l’Eucaristia o chiedono la riconciliazione con la Chiesa, è perché in fondo cercano una reintegra-
zione socio-religiosa”. Sembra che non interessi molto il Signore, perché se il Signore interes-
sa si va a cercarlo.  
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Facendo tutto alla pari – matrimonio, separazione, divorzio, nuovo matrimonio fra divor-
ziati - noi facciamo del male alle future generazioni e non ce ne rendiamo conto. Dovrem-
mo però accelerare come attenzione, come percorso spirituale, come crescita spirituale per 
i divorziati risposati. 
 
D – Lo stato delle linee pastorali in parrocchia con al centro la famiglia come soggetto. 
 
R – Per chi vuole approfondire rimando al volume “La Chiesa domestica” di Fabris e Ca-
stelluci, edizioni San Paolo 2009. Gli ultimi tre capitoli che sono redatti da me, mostrano 
come sotto la voce “Chiesa domestica” si può pensare ad una pastorale diversa fatta con la 
famiglia e per la famiglia. È una trattazione organica. Come muoversi? La voce sintesi è 
“Chiesa domestica”, concetto sul quale si è mossa anche la Gaudium et Spes. La famiglia è 

una comunità di vita e d’amore e come tale essa deve essere nelle condizioni, nelle sue 
modalità di vita normale, di far percepire che la sua forma di comunità, la sua anima di 
comunità è un’anima diversa, profonda, così umana da essere divina, di una umanità così 
matura, così bella, così piena da dire che c’è una radice diversa.  
 
La famiglia come tale è chiamata a far assaporare, a chi si avvicina, la «torta» Chiesa. Noi 
siamo uniti nel nome del Signore. Gesù è la nostra unità. Chi viene in casa mia che tipo di 
unità deve respirare fra marito e moglie, genitori e figli? Che qualità di unità? La qualità 
non è parlare del Signore, parlare di Medjugorje, parlare della Madonna, etc. Il messaggio 
è questo: è vedere che radicati in Cristo i due hanno sapore di unità di una qualità umana 
speciale. Non certo superumana ma di una densità umana forte. Pensiamo che questi at-
tualizzano fino in fondo il fatto di essere fatti ad immagine e somiglianza di Dio uno e tri-
no. Vuol dire che in loro, per esempio, il rispetto e la singolarità e l’originalità della perso-
na – di lei donna e di lui uomo – è di una qualità unica.  
 
Se c’è uno spazio dove la donna dovrebbe essere percepita in tutta la sua bellezza e origi-
nalità e genuinità o nel suo carisma dovrebbe essere lì, all’interno della vita di famiglia. 
Perché vivendo ad immagine e somiglianza di Dio so che quella donna è amata da Dio, so 
che è stata voluta da Dio, so che io devo far venir fuori tutto il genio femminile di questa 
donna. Perché è un dono che Dio mi ha fatto e devo «scartarlo» fino in fondo. Scarto que-
sto dono non perché faccio l’amore; lo scarto perché colgo fino in fondo quello che c’è den-
tro quella femminilità di mia moglie. Andando a cogliere anche le diversità che mi distur-
bano. Lo stesso discorso vale per la donna nei confronti dell’uomo.  
 
Perché so che non è questione di differenza di sesso, so che c’è una differenza sostanziale 
che è di persona femminile, che è di persona maschile. Noi siamo stati coinvolti rispetto al-
la modalità della lettura del maschile e del femminile riconducendola unicamente alla ge-
nitalità e non siamo più capaci di pensare la persona femminile, la persona maschile. Il da-
to biologico ci grida che è tutta la persona femminile, che è tutta la persona maschile. An-
che un frammento di capello dice se è di femmina o è di maschio. Un frammento di unghia 
dice se è di femmina o è di maschio. Però quando si tratta di viverlo in famiglia la diversità 
finisce per essere solo una sessualità.  
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Stiamo cadendo dentro un tranello meschino, ci siano dentro e non ce ne accorgiamo, il 
tranello diabolico della moda unisex: tutto uguale. È diabolico. È il mezzo con cui si va 
cancellando la distinzione del maschile e del femminile e si impedisce di cogliere la bellez-
za dell’unità. La bellezza dell’unità nel maschile e nel femminile è dato dal fatto della di-
stinzione che dice e canta la bellezza dell’unità. Soddisfatto lui, soddisfatta lei per aver fat-
to l’amore, due modi diversi di soddisfazione ed entrambi soddisfatti. Ma questo non è far 
l’amore, questo è far l’amore alla maniera dello scimpanzé. Che è quello maggiormente 
propagandato ed anche maggiormente più seguito dalle persone. L’amore è quando lo 
faccio con l’anima di quella persona della quale ho colto tutta la bellezza e la distinzione. E 
conosco la sua diversità e so come lui può essere accolto pienamente da lei e lei può essere 
accolta pienamente da lui. E la bellezza dell’aver fatto l’amore lo si dice dopo aver fatto 
l’amore e lo si dice nella giornata successiva quando quella accoglienza non è soltanto un 
breve legame, ma è molto di più.  
 
Allora una ministerialità di questo tipo dice che la famiglia è chiamata a salvare  le specie 
umane del maschile e del femminile. È la sua bellezza. Per non parlare poi del fatto che gli 
sposi attualizzano l’amore di Cristo per la Chiesa. Cioè Cristo è in stato d’amore perma-
nente verso la Chiesa. La riprova ne è l’Eucaristia. È un stato di slancio, di alleanza. Paolo 
VI, con una espressione bellissima, dice: gli sposi sono tabernacolo dell’alleanza, perché 
contengono Cristo in stato di pontefici, di «facitori di ponti». È «stato di alleanza» per sta-
bilire alleanza. Il Cristo che è in voi sposi è Cristo in stato di amore, di abbraccio, di unità 
verso la Chiesa. Di riconciliazione piena. 
 
Come dovrebbe comportarsi una coppia che «impersona» Cristo che ama l’umanità, che 
ama la Chiesa? Un uomo sposato dovrebbe comportarsi con un’attenzione straordinaria 
verso ogni uomo ed ogni donna perché Cristo in lui vuole amare ogni uomo e ogni donna. 
Cristo in lui vuole perdonare, vuole accogliere. C’è qui una marea di apostolato straordi-
nario. Abbiamo ancora da cominciare a pensare, perché abbiamo pensato come deve muo-
versi Cristo pastore, abbiamo studiato tutto e di più di come Cristo pastore si muove 
all’interno del presbitero, ma Cristo in stato di alleanza all’interno di una coppia di sposi 
come si muove? Lì è stato codificato anche il mignolo, qui c’è tutto da pensare. 
 
D – Cosa pensa delle convivenze, sempre più numerose,  e delle motivazioni addotte per 
giustificare la convivenza. 
 
R – Nulla. Finché noi, finché la Chiesa, finché le coppie cristiane non diranno la bellezza e 
la grandezza del sacramento come volete che andiamo a dire alle nuove generazioni di 
sposarsi. Finché il «mistero grande» è scritto solo nella lettera agli Efesini al capitolo 5, ma 
non è scritto sulla casa di una coppia sposata è difficile che si capisca che cosa si può fare 
con il matrimonio. Questo per dire che molto spesso finiamo per pensare che sarebbe me-
glio sposarsi in Chiesa per cui è peccato che vadano a convivere. La mentalità normale sul 
matrimonio non è più una mentalità sacramentale, di grazia, ma la mentalità di sposarsi in 
Comune o sposarsi in Chiesa, o addirittura sposarsi o non sposarsi nel caso della convi-
venza. Bisogna anche dire che oggi la convivenza è la traduzione in atto di una debolezza, 
insicurezza, instabilità, incertezza che vivono i nostri giovani. Molti vanno a convivere per 
prova, perché comunque, se per caso non vanno d’accordo si separano.  
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Molti pensano che la convivenza sia una preparazione alle nozze: intanto andiamo a con-
vivere poi vediamo e quindi ci sposiamo. Ma non funziona. La riprova è che nelle separa-
zioni sembrerebbe (percentualmente) che la maggioranza avvenga tra coloro che hanno 
sperimentato la convivenza. Quindi vuol dire che la convivenza come tale non è un anti-
doto alla separazione. Va detto poi che è diventata una moda, non c’è più in circolazione il 
significato della parola “attesa” e della parola “desiderio”. Quanto tempo passa fra deside-
rio e realtà? Di un bambino davanti ad un giocattolo? Di un adulto davanti ad una scelta?  
 
L’ampiezza della durata dei mutui è inversamente proporzionale alla celerità della realiz-
zazione dei desideri! Questo tradotto nel percorso affettivo, sessuale è davvero pesante. 
Scompare la parola desiderio e quando scompare il desiderio come funziona la vita ses-
suale? E se non abbiamo educato al desiderio e ai tempi del desiderio, ovvero al saper at-
tendere, è chiaro che per far qualcosa di diverso devo cambiare, provarci con il collega 
d’ufficio ecc. 
 
Dietro ogni convivenza, a parte il dolore delle mamme, c’è una problematica molto estesa. 
Non posso bloccare questi approcci, non posso proporre una visione cristiana a chi di cri-
stianesimo mastica poco o niente. Purtroppo siamo messi così. È difficile pensare che il nu-
cleo della fede sul matrimonio possa essere fatto vivere agli altri senza la nostra «parteci-
pazione» attiva. 


