
Amore familiare, vocazione e santità 6 

L’amore e la sua fecondità 
 

Con il 5° capitolo dell’Amoris Laetitia passiamo logicamente dall’amore alla vita. Sono infatti due 
realtà inseparabili. Dicevano i filosofi antichi: l’amore è per sua natura “unitivo ed effusivo”, è intimità 
e fecondità. Analogamente, così si esprime di continuo la Scrittura: “Dio è Amore”, Dio è “il Vivente” 
(Ap 7,2). Bellissima poi la perfetta sintesi del Vangelo di Giovanni: “Dio ha tanto amato il mondo, da 
dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna” (Gv 
3,16). Si comprende bene perché nelle tre domande del consenso che rendono valido un 
matrimonio, la prima è naturalmente sulla libertà, ma la seconda è sull’amore (siete disposti ad 
amarvi e onorarvi?) e la terza sulla vita (siete disposti ad accogliere i figli che Dio vorrà donarvi?). 
Si comprende bene la definizione di famiglia del Concilio; “comunità di amore e di vita” (GS 48).  E 
si comprende infine bene come mai le leggi essenziali della vita coniugale sono fondamentalmente 
solo due: non separare ciò che in Dio è unito e ciò che Dio ha unito, ossia anzitutto l’uomo e la 
donna, e poi l’amore e la vita. 

L’idea da interiorizzare bene per vivere la “gioia dell’amore” è che la fecondità non si aggiunge 
all’amore, ma le appartiene intimamente: la fecondità è precisamente la fecondità dell’amore, e 
senza amore non c'è fecondità. La vita viene dall’amore, ed è l’amore il senso della vita.  

Per questo il papa introduce il 5° capitolo (AL 165) con le seguenti parole, semplici e insieme 
elevate: 

L’amore dà sempre vita. Per questo, l’amore coniugale non si esaurisce all’interno della coppia. I 
coniugi, mentre si donano tra loro, donano al di là di se stessi la realtà del figlio, riflesso vivente 
del loro amore, segno permanente della unità coniugale e sintesi viva ed indissociabile del loro 
essere padre e madre. 

Cogliamo subito un paio di buone idee e poi preghiamo per la crescita nel nostro amore familiare, 
per le nostre famiglie, le comunità cristiane, le famiglie spirituali, l’Adma, la Chiesa tutta, perché 
tutte queste realtà familiari siano umilmente e gioiosamente aperte alla Vita. 

- “L’amore dà sempre vita”: quando c’è amore, c'è sicuramente fecondità, tanti tipi di fecondità ma 
pur sempre fecondità. L’amore è sempre vivificante, il vuoto d’amore è sempre mortificante. L’amore 
è sempre vitale, il disamore è sempre mortale.  

- “L’amore non si esaurisce all’interno della coppia”: il matrimonio non può essere un “egoismo a 
due”. È certo un legame d’amore esclusivo, ma proprio per questo non può essere escludente, ma 
inclusivo. 

- “I coniugi, mentre si donano tra loro, donano al di là di se stessi la realtà del figlio”: ecco l’unità di 
amore e di vita, di intimità e fecondità. Ecco sempre di nuovo l’idea che l’amore è  in tutti i sensi il 
dono della vita, il dono della propria vita, il dono reciproco degli sposi, il dono di una nuova vita. 

- “Il figlio, riflesso vivente del loro amore”: un figlio è il più bel promemoria del vostro amore 

- “Il figlio, segno permanente di unità… sintesi indissociabile”: un figlio è il più bel richiamo al valore 
insostituibile della fedeltà e dell’indissolubilità. 
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Santa Famiglia, sante famiglie 

Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore del vero amore, a voi, fiduciosi, ci 
affidiamo.  

Santa Famiglia di Nazaret, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di 
preghiera, autentiche scuole di Vangelo e piccole Chiese domestiche.  

Santa Famiglia di Nazaret, mai più ci siano nelle famiglie episodi di violenza, di chiusura e di 
divisione; che chiunque sia stato ferito o scandalizzato venga prontamente confortato e guarito.  

Santa Famiglia di Nazaret, fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli del carattere sacro e inviolabile 
della famiglia, della sua bellezza nel progetto di Dio.  

Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen. 

L’apertura alla vita e le risorse del carisma salesiano 

Come ben sanno tutti gli sposi, l’apertura alla vita non va da sé. Dovrebbe essere incondizionata, 
ma è esposta a mille condizionamenti. La generazione di un figlio dovrebbe essere sperimentata 
come un dono che viene dall’alto, ma spesso è oggetto o di programmazione o di preoccupazione. 

1. L’apertura alla vita richiede la maturazione di una mentalità evangelica, un modo di pensare 
e di vivere segnato dalla gratuità di Dio piuttosto che dai calcoli umani. Per questo, nella spiritualità 
di Don Bosco esiste un ingrediente evangelico davvero vincente: l’ottimismo e la gioia. Così recitano 
le Costituzioni dei Salesiani, riprese anche dalla Carta della Famiglia Salesiana (CISF 33):  

Il salesiano non si lascia scoraggiare dalle difficoltà, perché ha piena fiducia nel Padre: «Niente ti 
turbi»,1 diceva Don Bosco. Ispirandosi all’umanesimo di san Francesco di Sales, crede nelle risorse 
naturali e soprannaturali dell’uomo, pur non ignorandone la debolezza. Coglie i valori del mondo e 
rifiuta di gemere sul proprio tempo: ritiene tutto ciò che è buono,2 specie se gradito ai giovani. 
Poiché annuncia la Buona Novella, è sempre lieto.3 Diffonde questa gioia e sa educare alla letizia 
della vita cristiana e al senso della festa: «Serviamo il Signore in santa allegria» (Cost. 17) 

Si sente in questo passo la risonanza di Fil 4, la pagina di san Paolo che la Chiesa ha scelto per la 
Messa di Don Bosco:  

4 Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi. 5 La vostra affabilità sia nota a 
tutti gli uomini. Il Signore è vicino! 6 Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a 
Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti; 7 e la pace di Dio, che sorpassa 
ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù (Fil 4,4-7) 

Quanto all’apertura alla vita, significa che si può avere fiducia perché il Signore è vicino, perché 
Dio è Provvidenza, perché Egli non ci prova sopra le nostre forze, e perché maturare come uomini 
e donna sposati significa proprio portare frutti di paternità e di maternità. Detto diversamente, siate 
ottimisti sulle possibilità di Dio e siate ottimisti sulle vostre capacità: è normale che Dio ci chieda 
cose più grandi di noi, e non è bene mettere limiti preventivi alla nostra capacità di amare! Il Signore 
fa miracoli per chi si fida, si affida e confida in Lui! 

2. Nella Strenna dedicata alla Famiglia, il nostro Rettor Maggiore offre alcuni spunti ispirati 
all’Amoris Laetitia in quest’ottica di ottimismo umano e gioia cristiana (Strenna 2017 3.4).  
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- Una prima osservazione è che la famiglia è “patrimonio dell’umanità” proprio perché è la prima 
scuola dell’amore e della vita e lo è nella forma della “casa”. Come dire: l’amore e la vita non sono 
anonimi, ma personali, non crescono nel vuoto, ma sono ambientati. 

- Seconda idea è che l’intima unione di amore e vita è il motivo per cui la vita cresce solo se è 
amata: valore fondamentale del “sostegno affettivo” che i genitori offrono ai figli. 

- Terza sottolineatura è che l’amore è dedizione, “darsi vicendevole”, e quindi i figli imparano ad 
amare e crescono nella vita quando respirano il clima determinato dalla presenza e dell’amore 
reciproco di papà e mamma. 

- Quarta sottolineatura: la famiglia è responsabile della qualità della vita, perché è il luogo in cui 
“mettono radici i valori più preziosi ed essenziali”: il dialogo e la responsabilità, l’autonomia e 
la solidarietà, la cura di sé e la ricerca del bene altrui, la capacità di ascolto e di rispettoso silenzio, 
il senso delle possibilità e il senso del limite, la capacità di impegno per gli altri e la temperanza 
nell’uso dei beni. E il regalo più bello dei genitori è poi senz’altro la trasmissione della fede! 

L’accoglienza di una nuova vita  

Ed ora, con questo sguardo positivo, fiducioso e speranzoso, sulla fecondità dell'amore, sul mistero 
della generazione umana, su miracolo della vita nuova, mettiamoci alla scuola di papa Francesco 
che raccoglie tutto il magistero precedente lo rende attuale per gli uomini e le donne di oggi. 

1. Quando due sposi si dispongono ad accogliere una nuova, diventano subito testimoni di cose 
essenziali: la gratuità e la precedenza dell’amore, prima condizione perché i figli possano 
diventare veramente “liberi”! ché altrimenti sarebbero un prodotto e non un frutto, dei figli del loro 
tempo piuttosto che figli di Dio. Di conseguenza, l’apertura alla nuova vita è un vero atto di fede, 
una proclamazione del primato di Dio e della sua Grazia! e un vero atto di umiltà: tutto è dono e 
nulla è merito, né dei genitori, né dei figli.  

La famiglia è l’ambito non solo della generazione, ma anche dell’accoglienza della vita che arriva 
come dono di Dio. Ogni nuova vita «ci permette di scoprire la dimensione più gratuita dell’amore, 
che non finisce mai di stupirci. E’ la bellezza di essere amati prima: i figli sono amati prima che 
arrivino». Questo riflette il primato dell’amore di Dio che prende sempre l’iniziativa, perché i figli 
«sono amati prima di aver fatto qualsiasi cosa per meritarlo».  

Conseguenza pratica: fare di tutto per tutelare e favorire l’accoglienza della vita, perché avere 
un’origine infelice, o entrare nel mondo indesiderati o abbandonati, sono ferite profondissime. 

Tuttavia, «tanti bambini fin dall’inizio sono rifiutati, abbandonati, derubati della loro infanzia e del 
loro futuro. Qualcuno osa dire, quasi per giustificarsi, che è stato un errore farli venire al mondo. 
Questo è vergognoso!... Quando si tratta dei bambini che vengono al mondo, nessun sacrificio 
degli adulti sarà giudicato troppo costoso o troppo grande, pur di evitare che un bambino pensi di 
essere uno sbaglio, di non valere niente e di essere abbandonato alle ferite della vita e alla 
prepotenza degli uomini».  

Il papa aggiunge che ciò che sostiene un’incondizionata apertura alla vita è un permanente 
sguardo alla vita eterna e un sano realismo sulla vita terrena:  

Il dono di un nuovo figlio che il Signore affida a papà e mamma ha inizio con l’accoglienza, 
prosegue con la custodia lungo la vita terrena e ha come destino finale la gioia della vita eterna. 
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Uno sguardo sereno verso il compimento ultimo della persona umana renderà i genitori ancora più 
consapevoli del prezioso dono loro affidato: ad essi infatti Dio concede di scegliere il nome col 
quale Egli chiamerà ogni suo figlio per l’eternità (AL 166) 

Le famiglie numerose sono una gioia per la Chiesa. In esse l’amore esprime la sua fecondità 
generosa. Questo non implica dimenticare una sana avvertenza di san Giovanni Paolo II, quando 
spiegava che la paternità responsabile non è «procreazione illimitata o mancanza di 
consapevolezza circa il significato di allevare figli, ma piuttosto la possibilità data alle coppie di 
utilizzare la loro inviolabile libertà saggiamente e responsabilmente, tenendo presente le realtà 
sociali e demografiche così come la propria situazione e i legittimi desideri» (AL 167) 

Quest’ultima sottolineatura è per dire che l’incondizionata apertura alla vita non va intesa senza 
considerazione delle condizioni, e accogliere la vita non vuol dire cercarla ad ogni costo. La 
fecondità dell’amore non è automatica!  

2. Importantissimo un secondo passaggio: è incontestabile – benché oggi contestato – che un 
bambino abbia bisogno di un padre e di una madre, tra l’altro pensati non separatamente, ma 
nella loro complicità affettiva ed educativa, perché la vita è frutto congiunto del loro reciproco amore: 

Ogni bambino ha il diritto di ricevere l’amore di una madre e di un padre, entrambi necessari per 
la sua maturazione integra e armoniosa… Rispettare la dignità di un bambino significa affermare 
la sua necessità e il suo diritto naturale ad avere una madre e un padre». Non si tratta solo 
dell’amore del padre e della madre presi separatamente, ma anche dell’amore tra di loro, percepito 
come fonte della propria esistenza, come nido che accoglie e come fondamento della famiglia (AL 
172) 

Ora il papa consegna ai padri e alle madri parole chiare e preziose – anch’esse oggi contestate – 
sulla fisionomia della figura materna e della figura paterna. Attenzioni: “figure”, non semplici 
“codici”! 

La madre, che protegge il bambino con la sua tenerezza e la sua compassione, lo aiuta a far 
emergere la fiducia, a sperimentare che il mondo è un luogo buono che lo accoglie, e questo 
permette di sviluppare un’autostima che favorisce la capacità di intimità e l’empatia. La figura 
paterna, d’altra parte, aiuta a percepire i limiti della realtà e si caratterizza maggiormente per 
l’orientamento, per l’uscita verso il mondo più ampio e ricco di sfide, per l’invito allo sforzo e alla 
lotta. Un padre con una chiara e felice identità maschile, che a sua volta unisca nel suo tratto verso 
la moglie l’affetto e l’accoglienza, è tanto necessario quanto le cure materne. Vi sono ruoli e compiti 
flessibili, che si adattano alle circostanze concrete di ogni famiglia, ma la presenza chiara e ben 
definita delle due figure, femminile e maschile, crea l’ambiente più adatto alla maturazione del 
bambino (AL 175) 

Uno spazio speciale è dedicato dal papa alle madri, e precisamente alle donne in gravidanza: 

Ogni donna partecipa «del mistero della creazione, che si rinnova nella generazione umana». 
Come dice il Salmo: «Mi hai tessuto nel grembo di mia madre» (139,13). Ogni bambino che si 
forma all’interno di sua madre è un progetto eterno di Dio Padre e del suo amore eterno: «Prima 
di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato» 
(Ger 1,5)… Con i progressi delle scienze oggi si può sapere in anticipo che colore di capelli avrà il 
bambino e di quali malattie potrà soffrire in futuro, perché tutte le caratteristiche somatiche di quella 
persona sono inscritte nel suo codice genetico già nello stadio embrionale. Ma solo il Padre che lo 
ha creato lo conosce pienamente. Solo Lui conosce ciò che è più prezioso, ciò che è più 
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importante, perché Egli sa chi è quel bambino, qual è la sua identità più profonda… Egli non è un 
complemento o una soluzione per un’aspirazione personale. È un essere umano, con un valore 
immenso e non può venire usato per il proprio beneficio. Dunque, non è importante se questa 
nuova vita ti servirà o no, se possiede caratteristiche che ti piacciono o no, se risponde o no ai tuoi 
progetti e ai tuoi sogni. Perché «i figli sono un dono. Ciascuno è unico e irripetibile […]. Un figlio lo 
si ama perché è figlio: non perché è bello, o perché è così o cosà; no, perché è figlio! Non perché 
la pensa come me, o incarna i miei desideri. Un figlio è un figlio»… Ad ogni donna in gravidanza 
desidero chiedere con affetto: abbi cura della tua gioia, che nulla ti tolga la gioia interiore della 
maternità. Quel bambino merita la tua gioia. Non permettere che le paure, le preoccupazioni, i 
commenti altrui o i problemi spengano la felicità di essere strumento di Dio per portare al mondo 
una nuova vita. Occupati di quello che c’è da fare o preparare, ma senza ossessionarti, e loda 
come Maria: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché 
ha guardato l’umiltà della sua serva» (Lc 1,46-48). Vivi con sereno entusiasmo in mezzo ai tuoi 
disagi, e prega il Signore che custodisca la tua gioia perché tu possa trasmetterla al tuo bambino… 
Il sentimento di essere orfani che sperimentano oggi molti bambini e giovani è più profondo di 
quanto pensiamo. Oggi riconosciamo come pienamente legittimo, e anche auspicabile, che le 
donne vogliano studiare, lavorare, sviluppare le proprie capacità e avere obiettivi personali. Ma 
nello stesso tempo non possiamo ignorare la necessità che hanno i bambini della presenza 
materna, specialmente nei primi mesi di vita. La realtà è che «la donna sta davanti all’uomo come 
madre, soggetto della nuova vita umana che in essa è concepita e si sviluppa, e da essa nasce al 
mondo». Il diminuire della presenza materna con le sue qualità femminili costituisce un rischio 
grave per la nostra terra. Apprezzo il femminismo quando non pretende l’uniformità né la 
negazione della maternità (AL 170.171.173) 

Più sobrie sono le parole dedicate ai padri, e alla questione della “morte del padre” nel mondo 
contemporaneo, che è connessa al ruolo della legge e dell’autorità nella vita umana e nella vita 
sociale: 

Si dice che la nostra società è una “società senza padri”… «come spesso avviene, si passa da un 
estremo all’altro. Il problema dei nostri giorni non sembra essere più tanto la presenza invadente 
dei padri, quanto piuttosto la loro assenza, la loro latitanza… Inoltre oggi l’autorità è vista con 
sospetto e gli adulti sono duramente messi in discussione. Loro stessi abbandonano le certezze e 
perciò non offrono ai figli orientamenti sicuri e ben fondati. Non è sano che si scambino i ruoli tra 
genitori e figli: ciò danneggia l’adeguato processo di maturazione che i bambini hanno bisogno di 
compiere e nega loro un amore capace di orientarli e che li aiuti a maturare (AL 176) 

Infine, il papa offre importanti parole sulla fecondità oltre la fertilità. Due le idee principali: la prima 
è l’irradiazione sociale ed ecclesiale dell’amore familiare; l’altra è la grave contraddizione fra 
la chiusura sociale e la celebrazione dell’Eucaristia. 

Molte coppie di sposi non possono avere figli. Sappiamo quanta sofferenza questo comporti. 
D’altra parte, sappiamo pure che «il matrimonio non è stato istituito soltanto per la procreazione 
[…]. E perciò anche se la prole, molto spesso tanto vivamente desiderata, non c’è, il matrimonio 
perdura come comunità e comunione di tutta la vita e conserva il suo valore e la sua 
indissolubilità». Inoltre «la maternità non è una realtà esclusivamente biologica, ma si esprime in 
diversi modi»… L’adozione è una via per realizzare la maternità e la paternità in un modo molto 
generoso, e desidero incoraggiare quanti non possono avere figli ad allargare e aprire il loro amore 
coniugale per accogliere coloro che sono privi di un adeguato contesto familiare. Non si pentiranno 
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mai di essere stati generosi. Adottare è l’atto d’amore di donare una famiglia a chi non l’ha. È 
importante insistere affinché la (AL 178.179) 

Una coppia di sposi che sperimenta la forza dell’amore, sa che tale amore è chiamato a 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, affinché tutti giungano a sentire ogni 
essere umano come un fratello: «Uno sguardo attento alla vita quotidiana degli uomini e delle 
donne di oggi mostra immediatamente il bisogno che c’è ovunque di una robusta iniezione di spirito 
famigliare… Con la testimonianza, e anche con la parola, le famiglie parlano di Gesù agli altri, 
trasmettono la fede, risvegliano il desiderio di Dio, e mostrano la bellezza del Vangelo e dello stile 
di vita che ci propone. Così i coniugi cristiani dipingono il grigio dello spazio pubblico riempiendolo 
con i colori della fraternità, della sensibilità sociale, della difesa delle persone fragili, della fede 
luminosa, della speranza attiva. La loro fecondità si allarga e si traduce in mille modi di rendere 
presente l’amore di Dio nella società… Quando coloro che si comunicano non accettano di lasciarsi 
spingere verso un impegno con i poveri e i sofferenti o acconsentono a diverse forme di divisione, 
di disprezzo e di ingiustizia, l’Eucaristia è ricevuta indegnamente. Invece, le famiglie che si nutrono 
dell’Eucaristia con la giusta disposizione, rafforzano il loro desiderio di fraternità, il loro senso 
sociale e il loro impegno con i bisognosi (AL 183-185) 

Proposito del mese 

Rinnoviamo la propria apertura a Dio e alla vita rinnovando lo stupore nei confronti dei figli. E 
se loro ci spiazzano, lasciamoci spiazzare, mettiamo in preghiera, chiediamo alle guide spirituali di 
aiutarci a comprendere cosa ci dice, dona e ci chiede Dio. 

E vigiliamo, alla scuola di Maria e di Don Bosco, per non lasciarsi istruire dal pessimismo e dalla 
tristezza, e per lasciarci animare dall’ottimismo e della gioia. 
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