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Scheda «speciale» 4

Riflessione sul Vangelo
I discepoli sono molto simili a noi e mancano di certezze: “alcuni però dubitavano”. Però 
quando ricevono da Gesù il messaggio “andate dunque e ammaestrate”, sono pronti a par-
tire. La coppia cristiana, spesso, si avvicina al matrimonio con ansia e tanti dubbi: ce la fa-
remo? Poi, però Cristo si pone in mezzo a loro con il sacramento ed allora la strada si apre 
davanti ai loro occhi: certo è una strada con delle buche, delle curve pericolose, ma c’è Cristo 
che cammina assieme a noi e non possiamo avere più paura. Quello che occorre e viene chie-
sto alla coppia non è solo di andare lungo la strada, ma di “ammaestrare”, cioè di divenire 
una “piccola Chiesa” testimone di vita cristiana, cellula della comunità, aperta in primo 
luogo alla vita e all’educazione dei figli, poi a tutti coloro che incontra e che chiedono aiuto. 

(Piero Pierattini, Prepariamo insieme le nozze)

Udienza di Papa Francesco del 6 maggio 2015
La decisione di “sposarsi nel Signore” contiene anche una dimensione missionaria, che si-
gnifica avere nel cuore la disponibilità a farsi tramite della benedizione di Dio e della grazia 
del Signore per tutti. Infatti gli sposi cristiani partecipano in quanto sposi alla missione della 
Chiesa. Ci vuole coraggio per questo! Perciò quando io saluto i novelli sposi, dico: “Ecco i 
coraggiosi!”, perché ci vuole coraggio per amarsi così come Cristo ama la Chiesa. La cele-
brazione del sacramento non può lasciar fuori questa corresponsabilità della vita familiare 
nei confronti della grande missione di amore della Chiesa. E così la vita della Chiesa si 
arricchisce ogni volta della bellezza di questa alleanza sponsale, come pure si impoverisce 
ogni volta che essa viene sfigurata. La Chiesa, per offrire a tutti i doni della fede, dell’amore 
e della speranza, ha bisogno anche della coraggiosa fedeltà degli sposi alla grazia del loro 
sacramento! Il popolo di Dio ha bisogno del loro quotidiano cammino nella fede, nell’amore 
e nella speranza, con tutte le gioie e le fatiche che questo cammino comporta in un matrimo-
nio e in una famiglia. La rotta è così segnata per sempre, è la rotta dell’amore: si ama come 
ama Dio, per sempre. Cristo non cessa di prendersi cura della Chiesa: la ama sempre, la 
custodisce sempre, come se stesso. Cristo non cessa di togliere dal volto umano le macchie 
e le rughe di ogni genere. è commovente e tanto bella questa irradiazione della forza e della 
tenerezza di Dio che si trasmette da coppia a coppia, da famiglia a famiglia. Ha ragione san 
Paolo: questo è proprio un “mistero grande”! Uomini e donne, coraggiosi abbastanza per 
portare questo tesoro nei “vasi di creta” della nostra umanità, sono - questi uomini e queste 
donne così coraggiosi - sono una risorsa essenziale per la Chiesa, anche per tutto il mondo! 
Dio li benedica mille volte per questo!
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Papa Francesco, Amoris Laetitia n° 121
Il matrimonio è un segno prezioso, perché «quando un uomo e una donna celebrano il sa-
cramento del Matrimonio, Dio, per così dire, si “rispecchia” in essi, imprime in loro i propri 
lineamenti e il carattere indelebile del suo amore. Il matrimonio è l’icona dell’amore di Dio 
per noi. Anche Dio, infatti, è comunione: le tre Persone del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo vivono da sempre e per sempre in unità perfetta. Ed è proprio questo il mistero del 
Matrimonio: Dio fa dei due sposi una sola esistenza». Questo comporta conseguenze molto 
concrete e quotidiane, perché gli sposi, «in forza del Sacramento, vengono investiti di una 
vera e propria missione, perché possano rendere visibile, a partire dalle cose semplici, ordi-
narie, l’amore con cui Cristo ama la sua Chiesa, continuando a donare la vita per lei»  

Domande per la riflessione:
- La nostra missionarietà quali ostacoli incontra e cosa facciamo per superarli?
- Cosa facciamo per rafforzare la nostra fede in Cristo, e permettere a Lui di comunicarsi 

agli altri attraverso la nostra testimonianza e perché la nostra vita sia lieta? 
- L’accoglienza è una delle qualità della vita della famiglia e strumento essenziale per assu-

mere uno stile missionario: come stiamo vivendo questo valore? 

Preghiera per la famiglia – S. Giovanni Paolo II
Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra,  
Padre, che sei Amore e Vita,  
fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi,  
mediante il tuo Figlio, Gesù Cristo, “nato da Donna”,  
e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità,  
un vero santuario della vita e dell’amore per le generazioni che sempre si rinnovano. 
Fa’ che la tua grazia guidi i pensieri  
e le pene dei coniugi verso il bene delle loro famiglie  
e di tutte le famiglie del mondo.  
Fa’ che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno per la loro umanità  
e la loro crescita nella verità e nell’amore.  
Fa’ che l’amore,  
rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio,  
si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi,  
attraverso le quali, a volte, passano le nostre famiglie.  
Fa’ infine, te lo chiediamo per intercessione della Sacra Famiglia di Nazareth,  
che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della terra possa compiere fruttuosamente la sua 
missione nella famiglia e mediante la famiglia.  
Tu che sei la Vita, la Verità e l’Amore, nell’unità del Figlio e dello Spirito Santo.  
Amen.


