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Scheda «speciale» 2

Familiaris consortio n° 51 
Il momento fondamentale della fede degli sposi è dato dalla celebrazione del sacramento 
del matrimonio, che nella sua profonda natura è la proclamazione, nella Chiesa, della Buona 
Novella sull’amore coniugale: esso è Parola di Dio che “rivela” e “compie” il progetto 
sapiente e amoroso che Dio ha sugli sposi, introdotti nella misteriosa e reale partecipazione 
all’amore stesso di Dio per l’umanità. 

Udienza generale di Papa Francesco, Mercoledì, 22 aprile 2015
Mi sono soffermato sul primo racconto della creazione dell’essere umano, nel primo capitolo 
della Genesi, dove sta scritto: «Dio creò l’uomo a sua immagine: a immagine di Dio lo creò; 
maschio e femmina li creò» (Gen 1,27).
Qui leggiamo che il Signore, dopo aver creato il cielo e la terra, «plasmò l’uomo con polvere 
del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente» (Gen 
2,7). È il culmine della creazione. Ma manca qualcosa: poi Dio pone l’uomo in un bellissimo 
giardino perché lo coltivi e lo custodisca (cfr Gen 2,15). La fiducia di Dio nell’uomo e nella 
donna, ai quali affida la terra, è generosa, diretta, e piena. Si fida di loro.
Dobbiamo riportare in onore il matrimonio e la famiglia! La Bibbia dice una cosa bella: 
l’uomo trova la donna, s’incontrano e l’uomo deve lasciare qualcosa per trovarla pienamente. 
Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre per andare da lei. È bello! Questo significa 
incominciare una nuova strada. L’uomo è tutto per la donna e la donna è tutta per l’uomo.
La custodia di quest’alleanza dell’uomo e della donna, anche se peccatori e feriti, confusi 
e umiliati, sfiduciati e incerti, è dunque per noi credenti una vocazione impegnativa e 
appassionante, nella condizione odierna. Lo stesso racconto della creazione e del peccato, 
nel suo finale, ce ne consegna un’icona bellissima: «Il Signore Dio fece all’uomo e a sua 
moglie tuniche di pelle e li vestì» (Gen 3,21). È un’immagine di tenerezza verso quella 
coppia peccatrice che ci lascia a bocca aperta: la tenerezza di Dio per l’uomo e per la donna! 
È un’immagine di custodia paterna della coppia umana. Dio stesso cura e protegge il suo 
capolavoro.

Riflessione
I coniugi sono chiamati a stare l’uno di fronte all’altra, come uno specchio, per riflettere in uno 
la verità dell’altro. Mettendo a nudo loro stessi, nella libertà, scoprono la loro povertà, la loro 
“incompletezza”. Non dobbiamo aver paura a mostrarci deboli e incompleti, non dobbiamo 
aver paura a lasciarci correggere e a correggere. Soltanto con il coraggio dell’umiltà che 
ci porta ad accettare noi stessi e ad accettare l’altro, possiamo metterci in discussione per 
crescere passo dopo passo nel cammino a due. Dobbiamo avere ben presente da dove siamo 
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partiti e dove stiamo andando, e questo dobbiamo continuamente ricordarcelo a vicenda. 
Siamo partiti da una promessa di comunione e dono incondizionato che rimane al tempo 
stesso anche il nostro obiettivo. E tutto questo richiede fedeltà. Fedeltà nel non arrenderci e 
nel ricominciare, quando necessario. Fedeltà nel credere alla chiamata a cui abbiamo risposto 
ed aderito: la chiamata all’amore, “disegno divino originale ed unico” per ogni famiglia. 
Con fedeltà non dobbiamo mai stancarci di chiedere e di ricercare la nostra specifica strada 
di coppia, di pregare insieme con fiducia perché Dio è fedele e garante del patto di amore 
che abbiamo pronunciato davanti a Lui. 
La fedeltà all’amore si apre costantemente alla speranza, anche se apparentemente l’altro 
delude e sembra che le attese dell’amore siano destinate a essere promesse non mantenute. 
La fedeltà spera e sa che ciò che oggi sembra umanamente impossibile domani potrà 
diventare realtà.
In questo senso la fedeltà è stabilità nella reciprocità degli affetti ma anche consapevolezza 
che occorre non fare del rapporto di coppia un guscio chiuso, appiattendolo nella privatezza.
La missione di ogni famiglia è quindi, in primo luogo, coltivare con cura e dedizione, la 
pianta dell’amore sponsale, perché alla sua ombra ogni persona possa sentirsi accolta e 
ristorata e i coniugi possano riposarvi e sedersi nel tempo della vecchiaia.

Per il confronto di gruppo
-	 Cosa posso fare per te per aiutarti in quel punto debole?
-	 Come posso annunciarti ogni giorno che Dio ti ama, amandoti anch’io concretamente?
-	 Che cosa fa bene alla nostra coppia e cosa no per ritornare al progetto originale che Dio 

aveva su di noi?
-	 Eventuale condivisione con il gruppo.

Per la Preghiera
Signore, tu hai creato l’uomo, uomo e donna, e hai benedetto la loro unione, 
perché l’uno fosse dell’altro, aiuto e appoggio. 
Ricordati oggi di noi.
Proteggici e concedici che il nostro amore 
sia dedizione e dono a immagine di quello del Cristo e della Chiesa.
Signore, tu ci hai chiamati a formare insieme questa nostra famiglia, donaci 
la grazia di animarla con il tuo amore: 
sia confortevole per coloro che vivranno in essa, sia accogliente per coloro che in essa verranno.
Insegnaci a farti conoscere i nostri progetti, a domandare il tuo aiuto, 
a offrire le nostre gioie e le nostre pene, 
a guidare a te quei figli che ci hai dato.  
Amen


