
La teologia morale e pastorale di papa Francesco 

 

Nella sua meravigliosa Esortazione Apostolica “Amoris Laetitia”, il papa, affrontando tutte 

le questioni sull’amore umano, sulla coppia, sul matrimonio, con le conseguenze che ne seguono 

(ad es. sui cosiddetti “irregolari”), si basa su alcuni principi morali e pastorali, che non enuncia 

esplicitamente e in modo sistematico, ma che vengono chiaramente fuori da quello che scrive. Si 

evidenza una dottrina veramente “rivoluzionaria”. Attenzione però: a quelli che gli hanno 

contestato che tale dottrina era nuova e quindi contro, o  almeno in deroga, della Tradizione, egli 

ha chiaramente risposto che i teologi su cui si è basato sono sant’Agostino e san Tommaso 

(rispettivamente padre e dottore della Chiesa), certamente non moderni studiosi contestatori… La 

rivoluzionarietà della cosa è invece proprio nell’avere, Francesco, ripescato principi “eterni” e 

averli nuovamente evidenziati, applicandoli alla vita odierna del 2.000, tra l’altro perfettamente in 

linea con cose già dette dal Concilio, ma troppo velocemente andate nel dimenticatoio. Certo 

queste cose possono risultare “nuove” e persino un po’ sconvolgenti, perché ribaltano in effetti le 

idee e la prassi che erano correnti finora (e da qualche secolo, con poche eccezioni, di solito di 

grandi santi, come Filippo Neri o Alfonso Maria de Liguori, per citarne due). Per questo, facendo 

un’opera un po’ rischiosa, ma credo estremamente utile, cercherò di “estrarre” dallo scritto di 

Francesco e di sistemare in modo organico questa “dottrina”, prima di tutto morale e, di 

conseguenza, pastorale. 

Si deve iniziare da un discorso, molto ampio e universale, per cui, secondo quanto detto dal 

Concilio, la Grazia di Dio, e quindi la Salvezza che può portare alla Vita Eterna, sono già operanti 

“attraverso le infinite e sconosciute vie con cui agisce lo Spirito Santo in tutto il mondo”, e sono già 

offerte a TUTTI GLI UOMINI, anche a quelli che di fatto non fanno parte della Chiesa cristiana, 

purché, come diremo ancora dopo, essi abbiano capito che il significato profondo della vita è 

quello dell’Amore e lo abbiano scelto. Per questo la Chiesa non deve più preoccuparsi, come suo 

compito principale, di convertire al Vangelo, ma piuttosto, attraverso la sua vita e testimonianza, 

prima ancora delle parole, a diffondere questo Amore di Gesù nel mondo. Al momento opportuno, 

se e quando giunge, saprà poi anche, ma in “modo delicato e discreto” (come disse Giovani Paolo 

II nell’“Evangelii Nuntiandi”), annunciare alla persona, che già è lavorata dalla Grazia di Gesù, la 

realtà che sta operando in lei, e cioè parlare esplicitamente del Vangelo di Gesù, dando possibilità 

alla Spirito Santo (se questo fa parte del piano di Dio su quella persona) di portarla alla vita della 

comunità cristiana.  

L’essenziale è passare l’idea che ogni uomo è chiamato a scoprire la grandezza e bellezza 

della presenza di Dio dove c’è Amore, perché Dio è Amore, come dice san Giovanni. E non è solo un 

꞊ ma un tre lineette ≡, che significa “DIO COINCIDE CON L’AMORE”: dove c’è amore, lì c’è Dio 

(anche, paradossalmente, tra persone che magari non credono esplicitamente in Lui, ma che così 

ne fanno ugualmente una vera esperienza). D’altra parte se c’è Dio ci deve essere amore reciproco: 

dove questo non c’è, possiamo ritenere di fare cose anche importanti a livello religioso, ma sono 

cose solo umane, senza Dio, e quindi pure forme esterne, morte, cadaveri di una realtà che non 

hanno (come sovente capita anche nelle nostre comunità…). Questo è il messaggio fondamentale 

e universale che noi cristiani dobbiamo portare. Ogni cristiano è perciò un sacerdote di Gesù 

perché deve continuare la Sua opera nel tempo e nello spazio, proprio creando una Chiesa 

comunità che annunci alle persone l’Amore Trinitario. 



Questo cambia radicalmente una certa visione di “missione” che si aveva finora. Certo i cristiani 

sono chiamati a portare il Vangelo a tutte le genti, partendo anzi dal fatto (che è sotto gli occhi di 

tutti) che bisogna iniziare proprio nei nostri ambienti, che fino a pochi decenni fa erano considerati 

“cristiani” ma lo erano in fondo solo “socialmente”, ed ora si stanno sempre più scristianizzando. 

Quindi è necessaria un’opera di “ri-evangelizzazione” prima di tutto a casa nostra, ed iniziando 

dalle nostre stesse comunità. E poi allargare l’annuncio “fino ai confini della terra”, ma molto 

meno che con le parole quanto invece con la testimonianza concreta dell’amore (vedi il bellissimo 

documento delle CEI di fine secolo scorso: “Evangelizzazione e testimonianza della carità”). Ma 

sparisce dall’orizzonte l’angoscia di “convertire” a forza, di far diventare tutti subito cristiani e dare 

loro il battesimo, temendo altrimenti per la loro salvezza. Nel frattempo però, la Chiesa deve 

riconoscere (sempre come dice il Concilio) i “semi del Verbo”, cioè le realtà già operate dalla 

Grazia, in tutti gli uomini, in tutte le culture, in tutte le religioni. Riconoscerle e fare unità in esse e 

attraverso di esse con gli uomini di altre fedi. Questo è lo spirito vero del dialogo interreligioso, e 

naturalmente in modo speciale dell’ecumenismo, cioè del cammino insieme con le altre Chiese 

cristiane che, pur avendo particolari, anche importanti, differenti dalla cattolica, già conoscono e 

vivono esplicitamente il Vangelo, e con le quali quindi si può già vivere autenticamente l’essenziale 

dell’“essere Chiesa”, come diremo meglio dopo1. E questo si fa certo anche col dialogo 

interreligioso ed ecumenico (fatto, prima che di teologia, dalla condivisione di momenti intensi di 

vita comune e di preghiera, pur nel rispetto dei vari modi e tradizioni). Ma lo si fa soprattutto 

collaborando sinceramente, e anche senza etichette, a tutte le opere di servizio, di aiuto verso ogni 

uomo, nella ricerca della giustizia, della libertà e della pace, da qualunque parte arrivino, cioè da 

qualunque “uomo di buona volontà”.  

 Per la verità, le cose che ho espresso sopra, non sono dette esplicitamente (almeno in 

questo documento) dal papa, ma sono chiaramente sottintese, affrontando alcune tematiche 

riguardo appunto la coppia e il matrimonio. Per esempio, viene fuori che il significato del termine 

“famiglia”, se lo prendiamo in senso strettamente letterale, non può che essere quello dato dal 

Genesi 1 e 2 (e riconfermato dalla stessa nostra Costituzione italiana) e cioè: coppia stabile e 

definitiva di un uomo e di una donna, coi relativi figli che nascono da loro. Ma se guardiamo bene, 

già questo significato nasce da un’analogia2: nel Genesi si dice “Facciamo l’uomo a nostra 

immagine e somiglianza, maschio e femmina” [cioè “coppia”], cioè come un modello terreno della 

realtà di Dio. Vuol dire in particolare che l’immagine piena di Dio si realizza non tanto nel singolo 

individuo ma proprio nella coppia, che ha quindi il suo significato più profondo proprio nell’essere 

qui in terra un’immagine di Dio. Solo con la rivelazione di Gesù si capirà pienamente il significato di 

ciò, e lo diremo meglio dopo. Perciò questa realtà è nella natura stessa della coppia e della 

famiglia, per cui si può dire che ovunque ci sono un uomo e una donna legati dal reciproco amore 

sponsale, anche in culture e religioni diverse, essi, senza magari neppure saperlo, sono già una 

                                                           
1 Nella visita che il papa ha fatto, quando è venuto a Torino, al Tempio Valdese, all’inizio del suo discorso, ringraziando 

il pastore che, scherzando, gli aveva detto che non sapeva con che titolo chiamarlo e allora aveva deciso di usare 

“fratello”, disse che la cosa più importante era appunto considerarsi fratelli perché “uniti nell’unico battesimo e 

nell’unica Chiesa” (!), “anche se i fratelli, come capita anche in famiglia, sono diversi (e noi lo siamo ancora anche in 

cose importanti) e quindi sovente bisticciano…” e poi, come hanno riportato ampiamente i giornali, ha chiesto scusa 

delle persecuzioni che noi cattolici avevamo fatto appunto ai fratelli valdesi. 

2 “Analogia” indica che una cosa è simile, anzi un modello, un’immagine, quasi… una fotocopia di una realtà che però 

non è quella. 



realtà sacra che attua una presenza divina nel mondo. E il papa sottolinea che “quando due 

coniugi non cristiani ricevono il battesimo, non è necessario che rinnovino la promessa 

matrimoniale ed è sufficiente che non la rifiutino, dal momento che, a causa del battesimo, la loro 

unione [che era già pienamente valida davanti a Dio], diventa per ciò stesso sacramentale”. 

Questo, che può suonare nuovo per qualcuno, è molto importante per capire che anche le unioni 

non cristiane, se vere e definitive, sono già vero matrimonio, in quanto, come ricorda nuovamente 

il papa, i due ministri di esso sono gli stessi sposi, al di là della forma giuridica che viene richiesta 

secondo le diverse culture e le diverse religioni. Questo ci serve non solo a rispettare queste realtà 

non cristiane, ma anche (lo vedremo in seguito) per guardare con occhi diversi le unioni, anche fra 

battezzati, che non corrispondono pienamente ai canoni della Chiesa, qualora il loro amore si 

possa definire comunque “coniugale” in senso profondo, come spiegheremo meglio dopo.  

 In questo contesto il papa affronta la questione dei cosiddetti “irregolari”.3 Innanzitutto 

mette in evidenza alcuni principi, che sono fondamentali per ogni discorso morale. Ricorda intanto 

che già Giovanni Paolo II “proponeva la cosiddetta «legge delle gradualità» nella consapevolezza 

che l’essere umano conosce, ama e realizza il bene morale secondo tappe di crescita”. Per questo 

“non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in qualche situazione cosiddetta 

«irregolare» vivano in stato di peccato mortale, privi della grazia santificante. […] E’ meschino 

soffermarsi a considerare solo se l’agire di una persona risponda o meno ad una legge o a una 

norma universale. Pertanto un pastore non può sentirsi soddisfatto applicando solo leggi morali a 

quelli che vivono situazioni «irregolari», come se fossero pietre che si lanciano contro le persone. 

[Qui, anche se non lo cita, fa chiarente riferimento all’episodio dell’adultera – N.d.R]. La 

COSCIENZA delle persone deve essere meglio coinvolta nella prassi della Chiesa. Naturalmente 

bisogna incoraggiare la maturazione di una coscienza illuminata, formata e accompagnata dal 

discernimento responsabile e serio del pastore. Ma questa coscienza può anche riconoscere con 

sincerità e onestà che per il momento la propria vita, così com’è, è l’unica risposta generosa che si 

può offrire a Dio, e scoprire con una certa sicurezza morale che quella è la donazione che Dio 

stesso sta richiedendo in mezzo alla complessità concreta dei limiti. […] Ricordiamo che la CARITÀ 

FRATERNA è la prima legge del cristiano, perché (1 Pt 4,8) «la carità copre una moltitudine di 

peccati»”. E noi ricordiamo che Gesù ci ha detto che nel giudizio finale (Mt 25) non ci chiederà 

quante volte siamo andati in chiesa, se abbiamo osservato i comandamenti (che ha detto 

superabili nell’unica legge dell’amore) e neppure qual’era la nostra situazione matrimoniale. Anzi, 

pochi giorni fa, davanti ad una provocatoria domanda di un giornalista sulla posizione da avere con 

gli omosessuali (tema che Francesco che in questo documento, come diremo dopo, sfiora soltanto 

e che non ha ancora affrontato in profondità, dicendo che la situazione è molto complessa, anche 

da un punto di vista psicologico e scientifico, e che quindi bisogna aspettare di avere le idee più 

chiare), il papa ha semplicemente risposto che “certamente Gesù, nel giudizio finale non chiederà 

alla persona se era omo o eterosessuale”.  Ci chiederà SOLO quanti atti d’amore abbiamo fatto. In 

un’omelia fatta nella cappella di Santa Marta l’altr’anno, di quelle fatte “a braccio” dal papa, 

commentando la domanda provocatoria fatta dal fariseo a Gesù su quale fosse il comandamento 

più importante dei dieci, il papa sottolinea che Gesù praticamente li supera, dicendo appunto che 

                                                           
3 Il papa, in una udienza generale del mercoledì dell’altr’anno in piazza San Pietro, ha detto, molto decisamente, che 

non voleva più che si usasse tale termine, “irregolari”, per le coppie non erano secondo l’ideale della nostra visione 

cattolica, perché “l’unica «regola» che conta per il cristiano è quella del Comandamento Nuovo”. 



l’unico comandamento è quello di “Ama Dio… e ama il tuo prossimo”. Ed egli commenta: “Quindi 

Gesù dice che possiamo addirittura dimenticarci dei comandamenti, che pur sono Parola di Dio, 

perché chi vive la legge dell’Amore li supera ampiamente. Figuriamoci di tutte le altre leggi e 

regole. Eppure noi preti, in questi 2.000 anni, abbiamo creato un sacco di leggi e regole, abbiamo 

pensino inventato dei peccati…”. 

 Bisogna rimettere la coscienza al di sopra della legge, per non essere dei nuovi Farisei (mai 

citati in questo scritto da Francesco, ma chiaramente sottintesi, secondo i discorsi fatti da Gesù e 

da san Paolo). E il papa spiega bene: nulla dei principi devono venire modificati (e quindi neppure 

nessuna delle “regole” fondamentali), ma essi sono da considerare come punti ideali a cui tendere 

e verso cui camminare, già sapendo che non li raggiungeremo mai su questa terra. Non per nulla 

Gesù ha dato come meta del nostro cammino quella di essere “perfetti come il Padre vostro che è 

nei cieli”. Cosa assolutamente impossibile… Che voleva dire dunque? Che non guarda a quale 

punto del cammino siamo, ma invece se abbiamo la necessità di continuare a crescere, senza mai 

sentirsi arrivati, e di ricominciare sempre. E’ dunque in base all’intensità del nostro cammino che 

Egli ci guarda, e non per quello che in quel momento concreto siamo: altrimenti come potrebbero 

“le prostitute e i farisei essere più in alto nel regno dei cieli”? E questo, sottolinea il papa, è vero in 

qualsiasi campo della morale, e in specifico in quello della vita di coppia, per qualsiasi coppia, 

anche quelle che sono “regolari” da un punto di vista formale. “Non esistono le famiglie perfette”: 

“la storia di una famiglia è solcata da crisi di ogni genere, che sono anche parte della sua 

drammatica bellezza […]. Le crisi coniugali frequentemente si affrontano in modo sbrigativo e 

senza il coraggio della pazienza, della verifica, del perdono reciproco, della riconciliazione e anche 

del sacrificio”. Per questo il papa dice che “non ha senso fermarsi a una denuncia retorica dei mali 

attuali e neppure pretendere d’imporre norme con la forza dell’autorità”. Infatti “il nostro modo di 

presentare le convinzioni cristiane e il modo di trattare le persone hanno aiutato a provocare ciò di 

cui oggi ci lamentiamo, per cui ci spetta una salutare reazione di autocritica”. Piuttosto bisogna 

presentare “le ragioni e le motivazioni per optare in favore del matrimonio e della famiglia”. 

Soprattutto bisogna presentare il matrimonio più come un cammino dinamico di crescita e 

realizzazione, […] dando spazio alla COSCIENZA dei fedeli: siamo chiamati a formare le coscienze, 

NON A PRETENDERE DI SOSTITUIRLE”, ricordando che esistono DIVERSI MODI DI INTERPRETARE 

alcuni aspetti della dottrina o alcune conseguenze che da essa derivano. [...] Perciò si richiede “un 

graduale sviluppo delle propria capacità di amare”. […] Tutti noi siamo i cammino e quindi TUTTI 

NOI ABBIAMO BISOGNO DI MISERICORDIA” “Tutta la Chiesa ha bisogno di una conversione 

missionaria: è necessario non fermarsi ad un annuncio puramente teorico e sganciato dai problemi 

reali delle persone; non si tratta soltanto di presentare una normativa ma di proporre VALORI” e 

ciò deve avvenire “partendo dalla parrocchia , che è una famiglia di famiglie, dove si armonizzano i 

contributi delle piccole comunità, dei movimenti e delle associazioni ecclesiali”. L’altro principio 

enunciato dal papa è quello “della MISERICORDIA E dell’INTEGRAZIONE. La strada della Chiesa è 

quella di non condannare eternamente nessuno; di effondere la misericordia di Dio a tutte le 

persone che la chiedono con cuore sincero, evitando giudizi che non tengono conto delle 

complessità delle diverse situazioni ed essendo attenti al modo in cui le persone vivono e soffrono 

a motivo della loro condizione. Si tratta di INTEGRARE TUTTI, si deve aiutare ciascuno a trovare il 

proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale, tutti, in qualsiasi situazione si trovino. 

Bisogna allora guardare le persone (e le coppie) non da un punto di vista formale, ma spostando 



l’accento dal piano canonico, cioè di leggi e precetti, prevalentemente al piano pastorale, vedere 

“CASO PER CASO” qual è il loro cammino davanti a Dio, qualunque sia la loro situazione giuridica. 

Da qui si deve ispirare la cura pastorale della Chiesa verso i fedeli che semplicemente 

convivono o che hanno contratto matrimonio soltanto civile. Nella prospettiva della PEDAGOGIA 

DIVINA, la Chiesa li incoraggia a compiere il bene, a prendersi cura con amore l’uno dell’altro, a 

mettersi al servizio della comunità nella quale vivono e lavorano. […] La Chiesa non manca di 

“valorizzare gli elementi positivi in quelle situazioni che non corrispondono ancora o non più al suo 

insegnamento sul matrimonio. […] Tutte queste situazioni vanno affrontate in maniera costruttiva, 

cercando di trasformarle in opportunità di cammino”. Naturalmente questo viene applicato in 

modo particolare ai divorziati risposati, partendo dal riconoscimento che “possono ritrovarsi in 

situazioni molto diverse. Ad esempio una cosa è una seconda unione consolidata nel tempo, con 

nuovi figli, con provata fedeltà, dedizione generosa, impegno cristiano, consapevolezza 

dell’irregolarità della propria situazione e grande difficoltà a tornare indietro senza sentire  in 

coscienza che si cadrebbe in nuove colpe” (ad esempio quella di abbandonare la persona amata, o, 

peggio ancora, i figli). E’ soprattutto importante che essi sappiano “che appartengono al corpo di 

Cristo che è la Chiesa e ne possano avere una gioiosa e feconda esperienza. Essi non solo non 

devono sentirsi scomunicati, ma possono vivere e maturare come membra vive della Chiesa […] 

Non esistono semplici ricette. Non ci si doveva aspettare dal Sinodo né da questa esortazione una 

nuova normativa generale di tipo canonico applicabile in tutti i casi: le conseguenze o gli effetti di 

una norma non necessariamente devono essere sempre gli stessi. Bisogna fare discernimento 

personale e pastorale per ogni singolo caso particolare. […] La partecipazione dei divorziati può 

esprimersi in diversi servizi ecclesiali: occorre perciò discernere quali delle diverse forme di 

esclusione attualmente praticate in ambito liturgico, pastorale, educativo e istituzionale POSSANO 

già ESSERE SUPERATE in quel singolo caso”, compresa, aggiungo io esplicitamente, la possibilità di 

ritornare ai sacramenti. E sono sicuro che è l’interpretazione giusta perché il Papa in persona l’ha 

approvata in una lettera inviata ai vescovi della regione pastorale di Buenos Aires, in risposta al 

documento in cui loro dicono: “Se si giunge a riconoscere che, in un caso concreto, ci sono 

limitazioni che attenuano la responsabilità e la colpevolezza, particolarmente quando una persona 

consideri che cadrebbe in una ulteriore mancanza provocando danno ai figli della nuova unione, 

Amoris Laetitia apre alla possibilità dell’accesso ai sacramenti della riconciliazione e dell’Eucaristia. 

Non bisogna pertanto intendere tale possibilità come un accesso illimitato ai sacramenti, o come 

se qualsiasi situazione lo giustificasse; ciò che si propone è piuttosto un discernimento che 

distingue adeguatamente ogni caso e che non si chiude ma rimane sempre aperto a nuove tappe di 

crescita e a nuove decisioni che permettano di realizzare l’ideale in maniera più piena”. 

Francesco accenna poi alla questione dell’omosessualità, ribadendo che “ogni persona, 

indipendentemente dal suo orientamento sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con 

rispetto, con la cura di evitare ogni marchio di ingiusta discriminazione e particolarmente ogni 

forma di aggressione e violenza”, facendo in modo che tale persona “possa trovare gli aiuti 

necessari per comprendere e realizzare pienamente la vocazione di Dio nella sua vita”. 

E’ chiaro che, andando oltre l’applicazione alla famiglia, qui ci sono dei principi morali e 

pastorali veramente universali. 

Davanti ad una visione così universale e aperta veramente a tutti gli uomini 

indipendentemente del loro credo, può sorgere in qualcuno un dubbio: Ma allora che significato 



ha l’essere cristiani? Chi ce lo fa fare? Abbiamo già accennato qualcosa nei discorsi precedenti, ma 

approfondiamo. 

E’ chiaro quindi (come il papa ha affermato più volte, secondo il Concilio) che scegliere il 

battesimo (o riscerglielo con la Confermazione per chi è stato battezzato da neonato) e quindi 

entrare a far parte della Chiesa deve allora considerarsi come una VOCAZIONE, che concretamente 

in questo momento storico non è di tutti, anche se, camminando verso i tempi finali, ci si impegna 

perché la conoscenza e la vita esplicita del Vangelo si estenda sempre di più, finché “Dio sarà tutto 

in tutti” e giungeremo al ritorno finale di Gesù Risorto. Ma la cosa forse più importante, per 

superare certe mentalità passate, è che questa vocazione a cui Dio ci chiama, non è primariamente 

finalizzata alla nostra salvezza eterna (anche se questa, per noi, passa attraverso ovviamente la 

nostra vita cristiana), ma a formare la Chiesa. 

L’essenza della Chiesa è quella dell’Amore reciproco, che crea comunione e rende presente 

Gesù Risorto con lo Spirito Santo, che opererà Lui stesso la diffusione del Vangelo, anche al di là 

delle nostre opere, pur necessarie. Gesù ha detto che è presente veramente, (cfr gv 18, 20), “dove 

due o più si amano come Lui ci ha amati” cioè con quell’amore reciproco di dono assoluto, che crea 

quell’unità “come Tu Padre in me e Io in te”: amore che consiste nel DARE la VITA per l’altro, 

facendo il vuoto in noi stessi per accoglierlo fino in fondo così com’è (senza pretendere di 

cambiarlo a nostra misura, e prima di pensare ad aiutarlo eventualmente a migliorare…) e 

mettendo tutto quello che è nostro (bisogni, desideri, opinioni, gusti…) da parte perché prima di 

tutto si realizzi tutto ciò nell’altro. La Chiesa è chiaramente definita dall’esempio portato da Atti 2 

e 4, dove si era arrivati a “mettere tutto in comune”, compresi i beni materiali. Se c’è questo, c’è 

Chiesa, e altri sentiranno la chiamata ad essa, anche se non potessimo fare nulla di esterno: 

ricordiamoci quello che dice Tertulliano, quando ricorda che, durante le persecuzioni, mentre i 

cristiani stavano ben nascosti nelle case, ci furono ugualmente molte persone che si convertirono 

perchè attirate dalla loro unità, “vedendo come essi si amavano”. Se invece questo non c’è, come 

abbiamo già detto, anche facendo iniziative grandi, non otterremo nulla, anzi forse allontaneremo 

la gente, perché la nostra comunità, che magari esternamente si presenta come un corpo molto 

bello, è senz’anima, quindi un cadavere, che puzza e allontana. La Chiesa dunque è l’icona in terra 

della Famiglia Trinitaria, dove le Tre Persone esistono solo come dono l’Uno all’Altro e per questo 

formano un solo Dio. 

Non stupisce perciò che il papa affermi che ciò si realizza prima di tutto proprio nella coppia, che 

proprio per questo è definita dal Concilio come “Chiesa domestica”: è qui che si comprende in 

profondità la frase del Genesi che proprio nella coppia sta la pienezza dell’immagine di Dio. Essa è 

la base della costruzione stessa della Chiesa più in generale, tanto che molti teologi attuali 

affermano che ESSA (LA CHIESA) SI FONDA SOSTANZIALMENTE SUL SACRAMENTO DEL 

MATRIMONIO (e non su quello dell’Ordine come si diceva una volta, che in realtà è un semplice 

sacramento di servizio, sia pure importante e indispensabile). La coppia cristiana (con la sua 

famiglia) è il mattone su cui si costruisce non solo la società, ma anche la Chiesa. Gli sposi sono i 

sacerdoti della famiglia. Per questo il papa sottolinea fortemente che “il matrimonio è UNA 

VOCAZIONE. Pertanto la decisione di sposarsi e di formare una famiglia dev’essere frutto di un 

discernimento vocazionale”: non è detto a priori che tutti siano chiamati al matrimonio, e in ogni 

caso bisogna fare un profondo discernimento per chiedersi se il partner, che si è scelto, è proprio 

la persona che Dio ha pensato per noi. Inoltre scegliere il matrimonio sacramento non equivale di 



per sé alla scelta generica di sposarsi (che può anche essere espressa con il solo matrimonio civile), 

ma vuol dire sentire appunto la chiamata a realizzare la vocazione del nostro Battesimo attraverso 

la formazione di una coppia e una famiglia come l’abbiamo descritta sopra, cioè come Chiesa 

domestica e “mattone” per costruire la Chiesa universale. In questo contesto il papa afferma, come 

più volte ha fatto, la sua convinzione che molti matrimoni celebrati in chiesa, proprio per la 

mancanza di preparazione e di consapevolezza di ciò, possono ritenersi nulli, e invita a intensificare 

e semplificare i procedimenti di nullità. Di conseguenza insiste molto che, prima di occuparsi delle 

crisi, bisogna fare di tutto per la PREVENZIONE di esse: attraverso l’educazione sessuale dei 

ragazzi, il cammino dei fidanzati per la preparazione al matrimonio e l’accompagnamento nei 

primi anni della vita matrimoniale. 

 Come la famiglia umano-cristiana è già una immagine analogica dell’unica vera famiglia 

che è la Trinità; a sua volta, deve, per analogia, IRRADIARE FAMIGLIA intorno a sé. In altre parole, 

se la famiglia creata da Dio già nel Genesi, quella e solo quella, è valida per tutti gli uomini, culture 

e religioni, ed è poi innalzata a sacramento da Gesù per i battezzati, essa esiste proprio come 

modello e riferimento perché il SENSO DI “FAMIGLIA” si espanda intorno a lei. Cioè la sua missione 

è far sì che, partendo dalla sua esperienza e dalla presenza di Gesù risorto che la rende vero 

momento di Chiesa, la capacità di FAR FAMIGLIA si diffonda intorno a lei, incominciando dai propri 

vicini, fino a far diventare poco a poco famiglia il condominio, il quartiere, soprattutto appunto la 

parrocchia (definita “famiglia di famiglie”) e finalmente anche la Chiesa (che dev’essere famiglia 

per tutti, prima di ogni altra cosa), e fino ad arrivare a trasformare l’intera umanità in famiglia.  

In questo senso le prime a doversi convertire sono sovente le comunità dei religiosi, dei 

preti, delle suore, che hanno rinunciato per vocazione a formare una famiglia in senso stretto, ma 

per vivere quello in senso più generale, di Chiesa, nell’amore reciproco. E in questo senso, se queste 

persone hanno il compito di ricordare agli sposati che la loro vocazione non si esaurisce nella loro 

famiglia concreta, ma deve puntare a realizzare sempre più intorno a loro la Famiglia Trinitaria, a 

loro volta gli sposati devono insegnare ai consacrati che cosa vuol dire volersi bene in modo 

concreto. E’ importante che queste due vocazioni, complementari, vivano insieme, comunicandosi 

reciprocamente il loro carisma. 

In questo contesto Francesco ricorda che “la maternità non è una realtà esclusivamente 

biologica, ma si esprime in diversi modi: ad es. l’adozione e l’affido”. Ma ancora più in generale 

egli ricorda che “la famiglia è chiamata a lasciare la sua impronta nella società dov’è inserita, per 

sviluppare altre forme di fecondità, che sono il prolungamento dell’amore che la sostiene, a 

cominciare dalla «famiglia allargata» ai parenti e amici, come la viveva con piacere Gesù stesso, e 

cercando di sanare le ferite degli abbandonati, a instaurare la cultura dell’incontro, a lottare per la 

giustizia”. Dio ha affidato alla famiglia il progetto di “RENDERE «DOMESTICO» IL MONDO. […] Il 

nucleo familiare non solo accoglie la vita generandola nel proprio seno, ma si apre, esce da sé per 

riversare il proprio bene sugli altri, nell’ospitalità, specialmente ai poveri e agli abbandonati, come 

simbolo, testimonianza, partecipazione della maternità della Chiesa. La famiglia è nello stesso 

tempo una Chiesa domestica e una cellula vitale per trasformare il mondo”. 

 

Aldo Bertinetti 


