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1. 

DISCORSO DI SUA SANTITÀ PIO XII 
AGLI SPOSI NOVELLI 10 maggio 1959   

“Voi, diletti figli, chiamati a costituire nuove famiglie, volete senza dubbio dare ad esse un carattere 
essenzialmente e profondamente cristiano ed una solida base di benessere e di felicità. Ebbene, 
nella devozione a Maria Noi ve ne additiamo il felice conseguimento. Maria ha tanti titoli per essere 
considerata come la patrona delle famiglie cristiane, e queste hanno altrettanti motivi per sperarne 
una particolare assistenza.  
Maria ha conosciuto della famiglia le gioie e le pene, i lieti ed i tristi avvenimenti; la fatica del 
quotidiano lavoro, i disagi e le tristezze della povertà, lo schianto delle separazioni. Ma ha pure 
provato tutte le ineffabili gioie della convivenza domestica, allietata dall'amore più puro dì uno 
Sposo castissimo e dal sorriso e dalle tenerezze di un Figlio che era al tempo stesso il Figlio di 
Dio.  
Maria SS.ma compatirà perciò col suo cuore misericordioso alle necessità delle vostre famiglie, e 
recherà ad esse quel conforto di cui sentiranno il bisogno in mezzo agli inevitabili dolori della vita 
presente; come sotto il suo sguardo materno renderà loro più pure e serene le dolcezze del 
focolare domestico.  
Tanto più che la Vergine Santa non solo conosce per propria esperienza le gravi necessità delle 
famiglie, ma, come Madre di pietà e di misericordia, Essa vuole di fatto venire in loro aiuto.  
Beati e veramente benedetti quegli sposi che iniziano il loro nuovo stato con tali propositi di filiale e 
confidente devozione alla Madre di Dio, col santo programma di stabilire la loro nuova famiglia su 
questo incrollabile fondamento di pietà, da istillarsi per trasmettersi, come preziosa eredità, ai cari 
figli che Iddio vorrà loro concedere.  
Ma non dimenticate, figli dilettissimi, che la devozione alla Madonna, perchè si possa dire vera e 
solida, e quindi apportatrice di frutti preziosi e di grazie copiose, deve essere vivificata dalla 
imitazione della vita stessa di Colei che ci piace onorare.  
La divina Madre è anche soprattutto un perfettissimo modello delle virtù domestiche, di quelle virtù 
domestiche che devono abbellire lo stato dei coniugi cristiani. In Maria l'amore più puro e fedele 
verso il castissimo sposo, amore fatto di sacrificio e di attenzioni delicate: in Lei dedizione intera e 
continua alle cure della famiglia e della casa, dello Sposo e soprattutto del caro Gesù: in Lei umiltà 
che si manifestava nell'amorosa sottomissione a S. Giuseppe, nella paziente rassegnazione alle 
disposizioni, oh! quante volte ardue e penose, della divina Provvidenza: nella piacevolezza e nella 
carità con tutti quelli che avvicinavano la casetta di Nazareth 
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2. 

Il Concilio Vaticano II. 

Aperto l'11 ottobre 1962 da Papa Giovanni XXIII, chiuso il 7 dicembre 1965 da Papa Paolo VI. 
 
“….Dio non creò l'uomo lasciandolo solo: fin da principio « uomo e donna li creò » (Gen1,27) e la 
loro unione costituisce la prima forma di comunione di persone. 
L'uomo, infatti, per sua intima natura è un essere sociale, e senza i rapporti con gli altri non può 
vivere né esplicare le sue doti. GS 12 1358” 
 
 
47. Matrimonio e famiglia nel mondo d'oggi 
Il bene della persona e della società umana e cristiana è strettamente connesso con una felice 
situazione della comunità coniugale e familiare. Perciò i cristiani, assieme con quanti hanno alta 
stima di questa comunità, si rallegrano sinceramente dei vari sussidi, con i quali gli uomini 
favoriscono oggi la formazione di questa comunità di amore e la stima ed il rispetto della vita: 
sussidi che sono di aiuto a coniugi e genitori della loro eminente missione; da essi i cristiani 
attendono sempre migliori vantaggi e si sforzano di promuoverli. 
Però la dignità di questa istituzione non brilla dappertutto con identica chiarezza poiché è oscurata 
dalla poligamia, dalla piaga del divorzio, dal cosiddetto libero amore e da altre deformazioni. Per di 
più l'amore coniugale è molto spesso profanato dall'egoismo, dall'edonismo e da pratiche illecite 
contro la fecondità. Inoltre le odierne condizioni economiche, socio-psicologiche e civili portano 
turbamenti non lievi nella vita familiare. E per ultimo in determinate parti del mondo si avvertono 
non senza preoccupazioni i problemi posti dall'incremento demografico. Da tutto ciò sorgono 
difficoltà che angustiano la coscienza. Tuttavia il valore e la solidità dell'istituto matrimoniale e 
familiare prendono risalto dal fatto che le profonde mutazioni dell'odierna società, nonostante le 
difficoltà che ne scaturiscono, molto spesso rendono manifesta in maniere diverse la vera natura di 
questa istituzione. 
Perciò il Concilio, mettendo in chiara luce alcuni punti capitali della dottrina della Chiesa, si 
propone di illuminare e incoraggiare i cristiani e tutti gli uomini che si sforzano di salvaguardare e 
promuovere la dignità naturale e l'altissimo valore sacro dello stato matrimoniale. GS 47 1468ss 
 
L'intima comunità di vita e d'amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, 
è stabilita dall'alleanza dei coniugi, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale. E così, è 
dall'atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono, che nasce, anche davanti 
alla società, l'istituzione del matrimonio, che ha stabilità per ordinamento divino. In vista del bene 
dei coniugi, della prole e anche della società, questo legame sacro non dipende dall'arbitrio 
dell'uomo . Perché è Dio stesso l'autore del matrimonio, dotato di molteplici valori e fini (106): tutto 
ciò è di somma importanza per la continuità del genere umano, il progresso personale e la sorte 
eterna di ciascuno dei membri della famiglia, per la dignità, la stabilità, la pace e la prosperità della 
stessa famiglia e di tutta la società umana. 
Per la sua stessa natura l'istituto del matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati alla 
procreazione e alla educazione della prole e in queste trovano il loro coronamento. E così l'uomo e 
la donna, che per l'alleanza coniugale « non sono più due, ma una sola carne » (Mt 19,6), 
prestandosi un mutuo aiuto e servizio con l'intima unione delle persone e delle attività, 
esperimentano il senso della propria unità e sempre più pienamente la conseguono. 
Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, come pure il bene dei figli, 
esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano l'indissolubile unità (107). 
Cristo Signore ha effuso l'abbondanza delle sue benedizioni su questo amore dai molteplici 
aspetti, sgorgato dalla fonte della divina carità e strutturato sul modello della sua unione con la 
Chiesa. Infatti, come un tempo Dio ha preso l'iniziativa di un'alleanza di amore e fedeltà (108) con 
il suo popolo cosi ora il Salvatore degli uomini e sposo della Chiesa (109) viene incontro ai coniugi 
cristiani attraverso il sacramento del matrimonio. Inoltre rimane con loro perché, come egli stesso 
ha amato la Chiesa e si è dato per essa (110) così anche i coniugi possano amarsi l'un l'altro 
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fedelmente, per sempre, con mutua dedizione. L'autentico amore coniugale è assunto nell'amore 
divino ed è sostenuto e arricchito dalla forza redentiva del Cristo e dalla azione salvifica della 
Chiesa, perché i coniugi in maniera efficace siano condotti a Dio e siano aiutati e rafforzati nello 
svolgimento della sublime missione di padre e madre (111). Per questo motivo i coniugi cristiani 
sono fortificati e quasi consacrati da uno speciale sacramento (112) per i doveri e la dignità del loro 
stato. Ed essi, compiendo con la forza di tale sacramento il loro dovere coniugale e familiare, 
penetrati dello 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, ed 
assieme rendono gloria a Dio. 
Prevenuti dall'esempio e dalla preghiera comune dei genitori, i figli, anzi tutti quelli che vivono 
insieme nell'ambito familiare, troveranno più facilmente la strada di una formazione veramente 
umana, della salvezza e della santità. 
Quanto agli sposi, insigniti della dignità e responsabilità di padre e madre, adempiranno 
diligentemente il dovere dell'educazione, soprattutto religiosa, che spetta loro prima che a 
chiunque altro. GS 48 1471 
 
49. L'amore coniugale 
I fidanzati sono ripetutamente invitati dalla parola di Dio a nutrire e potenziare il loro fidanzamento 
con un amore casto, e gli sposi la loro unione matrimoniale con un affetto senza incrinature (115). 
Anche molti nostri contemporanei annettono un grande valore al vero amore tra marito e moglie, 
che si manifesta in espressioni diverse a seconda dei sani costumi dei popoli e dei tempi. Proprio 
perché atto eminentemente umano, essendo diretto da persona a persona con un sentimento che 
nasce dalla volontà, quell'amore abbraccia il bene di tutta la persona; perciò ha la possibilità di 
arricchire di particolare dignità le espressioni del corpo e della vita psichica e di nobilitarle come 
elementi e segni speciali dell'amicizia coniugale. 
Il Signore si è degnato di sanare, perfezionare ed elevare questo amore con uno speciale dono di 
grazia e carità. Un tale amore, unendo assieme valori umani e divini, conduce gli sposi al libero e 
mutuo dono di se stessi, che si esprime mediante sentimenti e gesti di tenerezza e pervade tutta 
quanta la vita dei coniugi (116) anzi, diventa più perfetto e cresce proprio mediante il generoso suo 
esercizio. È ben superiore, perciò, alla pura attrattiva erotica che, egoisticamente coltivata, presto 
e miseramente svanisce. 
Questo amore è espresso e sviluppato in maniera tutta particolare dall'esercizio degli atti che sono 
propri del matrimonio. Ne consegue che gli atti coi quali i coniugi si uniscono in casta intimità sono 
onesti e degni; compiuti in modo veramente umano, favoriscono la mutua donazione che essi 
significano ed arricchiscono vicendevolmente nella gioia e nella gratitudine gli sposi stessi. 
Quest'amore, ratificato da un impegno mutuo e soprattutto consacrato da un sacramento di Cristo, 
resta indissolubilmente fedele nella prospera e cattiva sorte, sul piano del corpo e dello spirito; di 
conseguenza esclude ogni adulterio e ogni divorzio. L'unità del matrimonio, confermata dal 
Signore, appare in maniera lampante anche dalla uguale dignità personale che bisogna 
riconoscere sia all'uomo che alla donna nel mutuo e pieno amore. 
Per tener fede costantemente agli impegni di questa vocazione cristiana si richiede una virtù fuori 
del comune; è per questo che i coniugi, resi forti dalla grazia per una vita santa, coltiveranno 
assiduamente la fermezza dell'amore, la grandezza d'animo, lo spirito di sacrificio e li 
domanderanno nella loro preghiera. Ma l'autentico amore coniugale godrà più alta stima e si 
formerà al riguardo una sana opinione pubblica, se i coniugi cristiani danno testimonianza di 
fedeltà e di armonia nell'amore come anche di sollecitudine nell'educazione dei figli, e se 
assumono la loro responsabilità nel necessario rinnovamento culturale, psicologico e sociale a 
favore del matrimonio e della famiglia. 
I giovani siano adeguatamente istruiti, molto meglio se in seno alla propria famiglia, sulla dignità 
dell'amore coniugale, sulla sua funzione e le sue espressioni; così che, formati nella stima della 
castità, possano ad età conveniente passare da un onesto fidanzamento alle nozze. Gs 49 1475ss 
 
52. L'impegno di tutti per il bene del matrimonio e della famiglia 
La famiglia è una scuola di arricchimento umano. Perché però possa attingere la pienezza della 
sua vita e del suo compimento, è necessaria una amorevole apertura vicendevole di animo tra i 
coniugi, e la consultazione reciproca e una continua collaborazione tra i genitori nella educazione 
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dei figli. La presenza attiva del padre giova moltissimo alla loro formazione; ma bisogna anche 
permettere alla madre, di cui abbisognano specialmente i figli più piccoli, di prendersi cura del 
proprio focolare pur senza trascurare la legittima promozione sociale della donna. I figli poi, 
mediante l'educazione devono venire formati in modo che, giunti alla maturità, possano seguire 
con pieno senso di responsabilità la loro vocazione, compresa quella sacra; e se sceglieranno lo 
stato di vita coniugale, possano formare una propria famiglia in condizioni morali, sociali ed 
economiche favorevoli. È compito poi dei genitori o dei tutori guidare i più giovani nella formazione 
di una nuova famiglia con il consiglio prudente, presentato in modo che questi lo ascoltino 
volentieri; dovranno tuttavia evitare di esercitare forme di coercizione diretta o indiretta su di essi 
per spingerli al matrimonio o alla scelta di una determinata persona come coniuge. 
In questo modo la famiglia, nella quale le diverse generazioni si incontrano e si aiutano 
vicendevolmente a raggiungere una saggezza umana più completa e ad armonizzare i diritti della 
persona con le altre esigenze della vita sociale, è veramente il fondamento della società. Tutti 
coloro che hanno influenza sulla società e sulle sue diverse categorie, quindi, devono collaborare 
efficacemente alla promozione del matrimonio e della famiglia; e le autorità civili dovranno 
considerare come un sacro dovere conoscere la loro vera natura, proteggerli e farli progredire, 
difendere la moralità pubblica e favorire la prosperità domestica. In particolare dovrà essere difeso 
il diritto dei genitori di generare la prole e di educarla in seno alla famiglia. Una provvida 
legislazione ed iniziative varie dovranno pure proteggere ed aiutare opportunamente coloro che 
sono purtroppo privi di una propria famiglia. 
I cristiani, bene utilizzando il tempo presente (120) e distinguendo le realtà permanenti dalle forme 
mutevoli, si adoperino per sviluppare diligentemente i valori del matrimonio e della famiglia; lo 
faranno 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 e agli 
interessi della famiglia, in accordo con i tempi nuovi. A questo fine sono di grande aiuto il senso 
cristiano dei fedeli, la retta coscienza morale degli uomini, come pure la saggezza e la competenza 
di chi è versato nelle discipline sacre. 
Gli esperti nelle scienze, soprattutto biologiche, mediche, sociali e psicologiche, possono portare 
un grande contributo al bene del matrimonio e della famiglia e alla pace delle coscienze se, con 
l'apporto convergente dei loro studi, cercheranno di chiarire sempre più a fondo le diverse 
condizioni che favoriscono un'ordinata e onesta procreazione umana. 
È compito dei sacerdoti, provvedendosi una necessaria competenza sui problemi della vita 
familiare, aiutare amorosamente la vocazione dei coniugi nella loro vita coniugale e familiare con i 
vari mezzi della pastorale, con la predicazione della parola di Dio, con il culto liturgico o altri aiuti 
spirituali, fortificarli con bontà e pazienza nelle loro difficoltà e confortarli con carità, perché si 
formino famiglie veramente serene. 
Le varie opere di apostolato, specialmente i movimenti familiari, si adopereranno a sostenere con 
la dottrina e con l'azione i giovani e gli stessi sposi, particolarmente le nuove famiglie, ed a formarli 
alla vita familiare, sociale ed apostolica. 
Infine i coniugi stessi, creati ad immagine del Dio vivente e muniti di un'autentica dignità personale, 
siano uniti da un uguale mutuo affetto, dallo stesso modo di sentire, da comune santità (121), cosi 
che, seguendo Cristo principio di vita (122) nelle gioie e nei sacrifici della loro vocazione, 
attraverso il loro amore fedele possano diventare testimoni di quel mistero di amore che il Signore 
ha rivelato al mondo con la sua morte e la sua risurrezione (123). GS 52 1485ss 
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3. 

LETTERA DI GIOVANNI PAOLO II 
ALLE FAMIGLIE 1994 - ANNO DELLA FAMIGLIA 

Soltanto le « persone » sono in grado di pronunciare queste parole; solo esse sono capaci di 
vivere « in comunione » sulla base della reciproca scelta, che è, o dovrebbe essere, pienamente 
consapevole e libera. Il Libro della Genesi, là dove riferisce dell'uomo che abbandona il padre e la 
madre per unirsi a sua moglie (cfr Gn 2, 24), mette in luce la scelta consapevole e libera che dà 
origine al matrimonio, rendendo marito un figlio e moglie una figlia. Come intendere 
adeguatamente questa reciproca scelta, se non si ha davanti agli occhi la piena verità della 
persona, ossia dell'essere razionale e libero? Il Concilio Vaticano II parla della somiglianza con Dio 
usando termini quanto mai significativi. Esso fa riferimento non soltanto all'immagine e somiglianza 
divina che ogni essere umano già possiede di per sé, ma anche e soprattutto ad « una certa 
similitudine tra l'unione delle Persone divine e l'unione dei figli di Dio nella verità e nella carità » 
(Gaudium et Spes, 24) 
Questa formulazione, particolarmente ricca e pregnante, innanzitutto conferma ciò che decide 
dell'intima identità di ogni uomo e di ogni donna. Tale identità consiste nella capacità di vivere nella 
verità e nell'amore; anzi, e ancor più, consiste nel bisogno di verità e di amore quale dimensione 
costitutiva della vita della persona. Tale bisogno di verità e di amore apre l'uomo sia a Dio che alle 
creature: lo apre alle altre persone, alla vita « in comunione », in particolare al matrimonio e alla 
famiglia. Nelle parole del Concilio la « comunione » delle persone è, in un certo senso, dedotta dal 
mistero del « Noi » trinitario e quindi anche la « comunione coniugale » viene riferita a tale mistero. 
La famiglia, che prende inizio dall'amore dell'uomo e della donna, scaturisce radicalmente dal 
mistero di Dio. Ciò corrisponde all'essenza più intima dell'uomo e della donna, alla loro nativa ed 
autentica dignità di persone. 
L'uomo e la donna nel matrimonio si uniscono tra loro così saldamente da divenire - secondo le 
parole del Libro della Genesi - « una sola carne » (Gn 2, 24). Maschio e femmina per costituzione 
fisica, i due soggetti umani, pur somaticamente differenti, partecipano in modo uguale alla capacità 
di vivere « nella verità e nell'amore ». Questa capacità, caratteristica dell'essere umano in quanto 
persona, ha una dimensione spirituale e corporea insieme. È anche attraverso il corpo che l'uomo 
e la donna sono predisposti a formare una « comunione di persone » nel matrimonio. Quando, in 
virtù del patto coniugale, essi si uniscono così da diventare « una sola carne », la loro unione si 
deve attuare « nella verità e nell'amore » mettendo in luce in tal modo la maturità propria delle 
persone create ad immagine e somiglianza di Dio. 
La famiglia che ne scaturisce trae la sua solidità interiore dal patto tra i coniugi, che Cristo ha 
elevato a Sacramento. Essa attinge la propria natura comunitaria, anzi, le sue caratteristiche di « 
comunione », da quella fondamentale comunione dei coniugi che si prolunga nei figli. « Siete 
disposti ad accogliere responsabilmente e con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli . . .? 
» - domanda il Celebrante durante il rito del matrimonio (Rituale Romanum, «Ordo celebrandi 
matrimonium», n. 60, editio typica altera, p. 17) La risposta degli sposi corrisponde all'intima verità 
dell'amore che li unisce. La loro unità, tuttavia, anziché chiuderli in se stessi, li apre ad una nuova 
vita, ad una nuova persona. Come genitori, essi saranno capaci di donare la vita ad un essere 
simile a loro, non soltanto « carne della loro carne e ossa delle loro ossa » (cfr Gn 2, 23), ma 
immagine e somiglianza di Dio, cioè persona. 
Domandando: « Siete disposti? », la Chiesa ricorda ai novelli sposi che essi si trovano di fronte 
alla potenza creatrice di Dio. Sono chiamati a diventare genitori, ossia a cooperare con il Creatore 
nel dare la vita. Cooperare con Dio nel chiamare alla vita nuovi esseri umani significa contribuire 
alla trasmissione di quell'immagine e somiglianza divina di cui ogni « nato di donna » è portatore. 
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4. 

BENEDETTO XVI - messaggi attuali 

La Chiesa presta molta attenzione alla sofferenza delle coppie con infertilità, ha cura di esse e, 
proprio per questo, incoraggia la ricerca medica. La scienza, tuttavia, non sempre è in grado di 
rispondere ai desideri di tante coppie. Vorrei allora ricordare agli sposi che vivono la condizione 
dell’infertilità, che non per questo la loro vocazione matrimoniale viene frustrata. 
Benedetto XVI - Discorso 25 febbraio 2012 
 
Care famiglie, la Chiesa vi ringrazia; ha bisogno di voi per la nuova evangelizzazione. La famiglia è 
una cellula importante per la comunità ecclesiale, dove ci si forma alla vita umana e cristiana. Con 
grande gioia vedo i vostri figli, tanti bambini che guardano a voi, cari genitori, al vostro esempio.  
Benedetto XVI - Discorso 20 gennaio 2012 
 
Viviamo in un mondo in cui la famiglia, e anche la vita stessa, sono costantemente minacciate e, 
non di rado, frammentate. Condizioni di lavoro spesso poco armonizzabili con le responsabilità 
familiari, preoccupazioni per il futuro, ritmi di vita frenetici, migrazioni in cerca di un adeguato 
sostentamento, se non della semplice sopravvivenza, finiscono per rendere difficile la possibilità di 
assicurare ai figli uno dei beni più preziosi: la presenza dei genitori; presenza che permetta una 
sempre più profonda condivisione del cammino, per poter trasmettere quell’esperienza e quelle 
certezze acquisite con gli anni, che solo con il tempo trascorso insieme si possono comunicare. 
Benedetto XVI - Messaggio Giornata Mondiale della Pace 2012 
 
Quali sono i luoghi dove matura una vera educazione alla pace e alla giustizia? Anzitutto la 
famiglia, poiché i genitori sono i primi educatori. La famiglia è cellula originaria della società. « È 
nella famiglia che i figli apprendono i valori umani e cristiani che consentono una convivenza 
costruttiva e pacifica. È nella famiglia che essi imparano la solidarietà fra le generazioni, il rispetto 
delle regole, il perdono e l’accoglienza dell’altro » [1]. Essa è la prima scuola dove si viene educati 
alla giustizia e alla pace.  
Benedetto XVI - Messaggio Giornata Mondiale della Pace 2012 
 
La nuova evangelizzazione dipende in gran parte dalla Chiesa domestica (cfr ibid., 65). Nel nostro 
tempo, come già in epoche passate, l’eclissi di Dio, la diffusione di ideologie contrarie alla famiglia 
e il degrado dell’etica sessuale appaiono collegati tra loro. E come sono in relazione l’eclissi di Dio 
e la crisi della famiglia, così la nuova evangelizzazione è inseparabile dalla famiglia cristiana. La 
famiglia è infatti la via della Chiesa perché è “spazio umano” dell’incontro con Cristo. 
Benedetto XVI - discorso 1 dicembre 2011 
 
Facendo regnare nelle vostre famiglie l’amore e il perdono, contribuirete all’edificazione di una 
Chiesa bella e forte, e all’instaurarsi di maggior giustizia e pace nella società intera. In questo 
senso, vi incoraggio, cari genitori, ad avere un rispetto profondo per la vita e a testimoniare davanti 
ai vostri figli i valori umani e spirituali. 
Benedetto XVI - Discorso 19 novembre 2011 Benin 

 
Cari genitori, la Chiesa, come madre premurosa, intende sostenervi in questo vostro fondamentale 
compito. Fin da piccoli, i bambini hanno bisogno di Dio, perché l'uomo dall'inizio ha bisogno di Dio, 
ed hanno la capacità di percepire la sua grandezza; sanno apprezzare il valore della preghiera - 
del parlare con questo Dio - e dei riti, così come intuire la differenza fra il bene ed il male. 
Sappiate, allora, accompagnarli nella fede, in questa conoscenza di Dio, in questa amicizia con 
Dio, in questa conoscenza della differenza tra il bene e il male. Accompagnateli nella fede sin dalla 
più tenera età.  
Benedetto XVI - Discorso 13 giugno 2011 
 
Una catechesi sana che si rivolga soprattutto a quanti si preparano al matrimonio farà molto per 
alimentare la fede delle famiglie cristiane e le aiuterà a rendere una testimonianza vibrante e viva 
della sapienza secolare della Chiesa a proposito del matrimonio, della famiglia e dell’uso 
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responsabile della sessualità, che è un dono di Dio.  
Benedetto XVI - Discorso 30 maggio 2011 
 
La collaborazione tra comunità cristiana e famiglia è quanto mai necessaria nell’attuale contesto 
sociale, in cui l’istituto familiare è minacciato da più parti e si trova a far fronte a non poche 
difficoltà nella sua missione di educare alla fede. Il venir meno di stabili riferimenti culturali e la 
rapida trasformazione a cui è continuamente sottoposta la società, rendono davvero arduo 
l’impegno educativo. Perciò, è necessario che le parrocchie si adoperino sempre più nel sostenere 
le famiglie, piccole Chiese domestiche, nel loro compito di trasmissione della fede.  
Benedetto XVI - Omelia 9 gennaio 2011 
 
Cari amici, la santa Famiglia è certamente singolare e irripetibile, ma al tempo stesso è “modello di 
vita” per ogni famiglia, perché Gesù, vero uomo, ha voluto nascere in una famiglia umana, e così 
facendo l’ha benedetta e consacrata. Affidiamo pertanto alla Madonna e a san Giuseppe tutte le 
famiglie, affinché non si scoraggino di fronte alle prove e alle difficoltà, ma coltivino sempre l’amore 
coniugale e si dedichino con fiducia al servizio della vita e dell’educazione. 
Benedetto XVI - Angelus 26 dicembre 2010 
 
La famiglia è fondamentale perché lì germoglia nell’anima umana la prima percezione del senso 
della vita. Germoglia nella relazione con la madre e con il padre, i quali non sono padroni della vita 
dei figli, ma sono i primi collaboratori di Dio per la trasmissione della vita e della fede. 
Benedetto XVI - Palermo, Discorso 3 ottobre 2010 
 
L’avvenire delle nostre società poggia sull'incontro tra i popoli, sul dialogo tra le culture nel rispetto 
delle identità e delle legittime differenze. In questo scenario la famiglia mantiene il suo ruolo 
fondamentale.  
Benedetto XVI - Discorso 28 maggio 2010 
 
Nella preghiera comune chiedete al Signore che custodisca ed incrementi il vostro amore e lo 
purifichi da ogni egoismo. Non esitate a rispondere generosamente alla chiamata del Signore, 
perché il matrimonio cristiano è una vera e propria vocazione nella Chiesa. 
Benedetto XVI - Messaggio per la Giornata Mondiale della Gioventù 2007 
 
Dio ha voluto rivelarsi nascendo in una famiglia umana, e perciò la famiglia umana è diventata 
icona di Dio! Dio è Trinità, è comunione d’amore, e la famiglia ne è, in tutta la differenza esistente 
tra il Mistero di Dio e la sua creatura umana, un’espressione che riflette il Mistero insondabile del 
Dio amore. 
Benedetto XVI - Angelus 27 dicembre 2009 
 
La famiglia cristiana è consapevole che i figli sono dono e progetto di Dio. Pertanto, non li può 
considerare come proprio possesso, ma, servendo in essi il disegno di Dio, è chiamata ad educarli 
alla libertà più grande, che è proprio quella di dire “sì” a Dio per fare la sua volontà. Di questo “sì” 
la Vergine Maria è l’esempio perfetto. A lei affidiamo tutte le famiglie, pregando in particolare per la 
loro preziosa missione educativa. 
Benedetto XVI - Angelus 27 dicembre 2009 
 

 

 

 

 

 
 



La famiglia: ieri come oggi? 
L’evoluzione dell’immagine di famiglia nella concezione cristiana. 

 

 8 

 

Spunti di riflessione: 

Come pensi sia cambiata la concezione di famiglia negli ultimi cinquant’anni?  

La Chiesa conosce la famiglia? Che idea ha di essa? (critica, ingenua, pessimista, 

ottimista, in linea con il vangelo?.....) 

Quale ruolo vediamo per la famiglia nella Chiesa? (inventiamo qualche immagine) 

Quale spazio ha la famiglia nella comunità?  

 

 

 

Test: 

Cosa conosciamo del Concilio Vaticano II? 

-date inizio e fine? 

-finalità (contro eresia, pastorale, celebrativo, …) 

-chi convoca e chi conclude? 

-chi vi partecipa? 

-ruolo consultivo o deliberativo? 

-verità infallibili proclamate? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

   

 

 


