
Amore familiare, vocazione e santità 7 

L’irradiazione della fecondità 
 

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. 

Vivere la Quaresima nell’ottica di Don Bosco  

Anzitutto un paio di suggerimenti per vivere bene la quaresima aiutati dalle parole di San Clemente I e dalle 
Parole di Gesù nel Vangelo che la Chiesa ha meditato nella Liturgia delle Ore il Mercoledì delle Ceneri:  

1. Procuriamo di tenere lo sguardo fisso sulla Passione e la Croce gloriosa di Gesù, perché solo in Lui c'è 
salvezza e pienezza, solo nel suo Sangue c'è redenzione: 

Teniamo fissi gli occhi sul sangue di Cristo, per comprendere quanto sia prezioso davanti a Dio suo 
Padre: fu versato per la nostra salvezza e portò al mondo intero la grazia della penitenza.   

2. In famiglia ci si vuole bene ma ci si tratta male. Facciamo tutto il possibile, con la grazia di Dio e con il 

nostro impegno, con le risorse del digiuno, dell’elemosina e della preghiera, per vivere tutte le relazioni con 
l’umiltà e la mitezza del Signore:  

Ripudiamo ogni opera di male, ogni specie di discordia e gelosia, causa di morte. Siamo dunque umili di 
spirito, o fratelli. Rigettiamo ogni sciocca vanteria, la superbia, il folle orgoglio e la collera… Ricordiamo 

soprattutto le parole del Signore Gesù quando esortava alla mitezza e alla pazienza: Siate misericordios i 

per ottenere misericordia; perdonate, perché anche a voi sia perdonato; come trattate gli altri, così sarete 
trattati anche voi; donate e sarete ricambiati; non giudicate, e non sarete giudicati; siate benevoli, e 
sperimenterete la benevolenza. 

3. Come si vede, in primo piano ci sono gli altri, non noi stessi. Con i figli occorre offrire continui spunti per 

vaccinarli dal virus letale del narcisismo, del ripiegamento su di sé, che porta a logorarsi nel cercare 

mendicare, pretendere continue conferme e riconoscimenti. Il suggerimento è quello di cercare di piacere a 
Dio, non agli uomini. Infatti, per tre volte, addirittura sulle cose di Dio Gesù mette in guardia dal rischio di 
strumentalizzare persino le opere di Dio – l’elemosina, il digiuno e la preghiera –  peri farsi vedere:  

In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 

La cura è quella pregare, digiunare e operare “nel segreto”. Come dire: cerca di fare il bene perché è bene, 
non per essere approvato e ammirato. 

4. La risorsa salesiana per vivere bene questo tempo è lo stemma salesiano, lavoro e temperanza: evitano 

disordini pratici e interiori che tolgono la pace e non richiedono penitenze straordinarie, ma solo la pazienza 
e la costanza nell’affrontare le inevitabili fatiche della vita:  
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«Il lavoro e la temperanza faranno fiorire la Congregazione»;1 la ricerca delle comodità e delle agiatezze 
ne sarà invece la morte. Il salesiano si dà alla sua missione con operosità instancabile, curando di far 

bene ogni cosa con semplicità e misura. Con il suo lavoro sa di partecipare all’azione creativa di Dio e  
di cooperare con Cristo alla costruzione del Regno. La temperanza rafforza in lui la custodia del cuore e 

il dominio di sé e lo aiuta a mantenersi sereno. Non cerca penitenze straordinarie, ma accetta le esigenze 

quotidiane e le rinunce della vita apostolica: è pronto a sopportare il caldo e il freddo, la sete e la fame, 
le fatiche e il disprezzo, ogni volta che si tratti della gloria di Dio e della salvezza delle anime (Cost. 18) 

Molto bella la ripresa di questo caposaldo salesiano nella Carta d’identità della Famiglia salesiana:  

L’esercizio della carità apostolica include l´esigenza di conversione e di purificazione, ossia la morte 
dell’uomo vecchio perché nasca, viva e si sviluppi l’uomo nuovo che, a immagine di Gesù Apostolo del 

Padre, è pronto a sacrificarsi quotidianamente nel lavoro apostolico. Donarsi è svuotarsi e svuotarsi è 

lasciarsi colmare da Dio, per farne dono agli altri. Distacco, rinuncia, sacrificio, sono element i 
irrinunciabili, non per gusto di ascetismo, ma semplicemente per la logica dell’amore. Non c’è apostolato 

senza ascetica e non c’è ascetica senza mistica. Chi mette tutto se stesso a servizio della missione non 

ha bisogno di penitenze straordinarie; bastano, se accolte con fede ed offerte con amore, le difficoltà 
della vita e le fatiche del lavoro apostolico (CISF 34) 

Annunciare il Vangelo della famiglia oggi 

Il sesto capitolo di AL è di taglio pastorale. Osservando la sequenza dei capitoli, esso si pone come estensione 
del capitolo precedente: la fecondità dell’amore e la sua estensione, la generazione e la generazione della 

fede. In concreto si parla di come il Vangelo della famiglia debba illuminare e orientare la formazione alla 

famiglia: educazione affettiva, formazione dei fidanzati e accompagnamento delle giovani coppie.  Vi 
dedicheremo due ritiri.  

1. Il papa esordisce richiamando il carattere evangelico e testimoniale che caratterizza la missione degli sposi, 
ribadendo il dovere e la novità della loro soggettività pastorale.  

I Padri sinodali hanno insistito sul fatto che le famiglie cristiane, per la grazia del sacramento nuziale,  

sono i principali soggetti della pastorale familiare, soprattutto offrendo la testimonianza gioiosa dei 
coniugi e delle famiglie, chiese domestiche (AL 200) 

La pastorale familiare «deve far sperimentare che il Vangelo della famiglia è risposta alle attese più 
profonde della persona umana: alla sua dignità e alla realizzazione piena nella reciprocità, nella 

comunione e nella fecondità. Non si tratta soltanto di presentare una normativa, ma di proporre valori,  
rispondendo al bisogno di essi che si constata oggi, anche nei paesi più secolarizzati (AL 201) 

Non basta inserire una generica preoccupazione per la famiglia nei grandi progetti pastorali. Affinché le 
famiglie possano essere sempre più soggetti attivi della pastorale familiare, si richiede «uno sforzo 

evangelizzatore e catechetico indirizzato all’interno della famiglia», che la orienti in questa direzione (AL 
200). 

Bello il contrappunto salesiano presente nella Strenna del Rettor Maggiore:  

Dobbiamo convincerci che non è sufficiente che sia chiara per noi la priorità dei giovani come destinatari 

della nostra missione. Oggi più che mai questo compito educativo e di evangelizzazione è inseparabile 
dalla famiglia… Compiere passi decisi e coerenti per assumere l’accompagnamento come scelta 

prioritaria, mediante iniziative concrete e pratiche secondo i diversi contesti: 1. Accompagnamento dei 

genitori e dei coniugi, che lo accettano; 2. Accompagnamento reale dei ragazzi e delle ragazze e dei 
giovani delle presenze salesiane del mondo, specialmente di fronte a situazioni familiari e personali di 
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difficoltà; 3. Accompagnamento vocazionale di tutti i giovani e in particolare di quelli che intendono 
maturare un progetto di vita per il matrimonio; 4. Accompagnamento che si traduce concretamente in 

una proposta di spiritualità e di fede, come senso della vita, nelle più diverse realtà delle famiglie con le 
quali veniamo a contatto (Strenna 2017)  

2. Importante il passaggio successivo: la famiglia e la pastorale familiare possono crescere solo integrando 
e armonizzando l’apporto della spiritualità e l’apporto delle scienze umane, cosa tanto opportuna quanto 
non facile:  

Le risposte alle consultazioni esprimono anche con insistenza la necessità della formazione di operatori 

laici di pastorale familiare con l’aiuto di psicopedagogisti, medici di famiglia, medici di comunità, assistenti 
sociali, avvocati per i minori e le famiglie, con l’apertura a ricevere gli apporti della psicologia, della 

sociologia, della sessuologia e anche del counseling… Una buona preparazione pastorale è importante 

anche in vista delle particolari situazioni di emergenza determinate dai casi di violenza domestica e di 
abuso sessuale. Tutto ciò in nessun modo sminuisce, bensì integra il valore fondamentale della direzione 
spirituale, delle inestimabili risorse spirituali della Chiesa e della Riconciliazione sacramentale (AL 204).  

3. Oggi la famiglia non va più da sé, deve essere oggetto di formazione specifica e accurata. Il papa 

raccomanda di preparare i fidanzati con percorsi prolungati a loro destinati. Un paio di passaggi sono davvero 
molto ricchi e molto belli. Soffermiamoci su di essi un poco: servono per i fidanzati, ma possono aiutare gli 

sposi a scoprire o a riscoprire, a visionare o revisionare, alcuni nodi della loro storia personale, coniugale,  
genitoriale: 

Sono spesso molto utili i gruppi di fidanzati e le proposte di conferenze facoltative su una varietà di temi 
che interessano realmente ai giovani. Comunque, sono indispensabili alcuni momenti personalizzati,  

dato che l’obiettivo principale è aiutare ciascuno perché impari ad amare questa persona concreta, con 

la quale desidera condividere tutta la vita. Imparare ad amare qualcuno non è qualcosa che si improvvisa,  
né può essere l’obiettivo di un breve corso previo alla celebrazione del matrimonio. In realtà, ogni 

persona si prepara per il matrimonio fin dalla nascita. Tutto quanto la sua famiglia gli ha dato dovrebbe 

permettergli di imparare dalla propria storia e renderlo capace di un impegno pieno e definitivo.  
Probabilmente quelli che arrivano meglio preparati a sposarsi sono coloro che hanno imparato dai propri 

genitori che cos’è un matrimonio cristiano, in cui entrambi si sono scelti senza condizioni e continuano a 

rinnovare quella decisione. In questo senso, tutte le azioni pastorali tendenti ad aiutare i coniugi a 
crescere nell’amore e a vivere il Vangelo nella famiglia, sono un aiuto inestimabile perché i loro figli si 
preparino per la loro futura vita matrimoniale (AL 208) 

La preparazione di quanti hanno già formalizzato un fidanzamento, quando la comunità parrocchiale 

riesce a seguirli con buon anticipo, deve anche dare loro la possibilità di riconoscere incompatibilità e 
rischi. In questo modo si può arrivare ad accorgersi che non è ragionevole puntare su quella relazione,  

per non esporsi ad un fallimento prevedibile che avrà conseguenze molto dolorose. Il problema è che 

l’abbaglio iniziale porta a cercare di nascondere o di relativizzare molte cose, si evitano le divergenze, e 
così solamente si scacciano in avanti le difficoltà. I fidanzati dovrebbero essere stimolati e aiutati a poter 

esprimere ciò che ognuno si aspetta da un eventuale matrimonio, il proprio modo di intendere quello che 

è l’amore e l’impegno, ciò che si desidera dall’altro, il tipo di vita in comune che si vorrebbe progettare.  
Queste conversazioni possono aiutare a vedere che in realtà i punti di contatto sono scarsi, e che la sola 

attrazione reciproca non sarà sufficiente a sostenere l’unione. Nulla è più volubile, precario e 

imprevedibile del desiderio, e non si deve mai incoraggiare una decisione di contrarre matrimonio se non 
si sono approfondite altre motivazioni che conferiscano a quel patto possibilità reali di stabilità (AL 209) 

4. Infine, una nota di speranza realistica: bellezza e difficoltà di una pedagogia dell’amore:  
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La pastorale prematrimoniale e la pastorale matrimoniale devono essere prima di tutto una pastorale del 
vincolo, dove si apportino elementi che aiutino sia a maturare l’amore sia a superare i momenti duri.  

Questi apporti non sono unicamente convinzioni dottrinali, e nemmeno possono ridursi alle preziose 
risorse spirituali che sempre offre la Chiesa, ma devono essere anche percorsi pratici, consigli ben 

incarnati, strategie prese dall’esperienza, orientamenti psicologici. Tutto ciò configura una pedagogia 

dell’amore che non può ignorare la sensibilità attuale dei giovani, per poterli mobilitare interiormente… 
Ma non bisogna mai dimenticare di proporre loro la Riconciliazione sacramentale, che permette di porre 

i peccati e gli errori della vita passata, e della stessa relazione, sotto l’influsso del perdono misericordioso 
di Dio e della sua forza risanatrice (AL 211) 

A volte i fidanzati non percepiscono il peso teologico e spirituale del consenso, che illumina il significato 
di tutti i gesti successivi. E’ necessario evidenziare che quelle parole non possono essere ridotte al 

presente; esse implicano una totalità che include il futuro: «finché la morte non vi separi». Il significato 

del consenso mostra che «libertà e fedeltà non si oppongono, anzi piuttosto si sostengono mutuamente,  
tanto nelle relazioni interpersonali, come in quelle sociali. Effettivamente, pensiamo ai danni che 

producono, nella civiltà della comunicazione globale, l’inflazione di promesse incompiute […]. Onorare 

la parola data, la fedeltà alla promessa, non si possono comprare né vendere. Non si possono imporre 
con la forza, ma nemmeno custodire senza sacrificio (AL 214) 

Il contrappunto del Rettor Maggiore a queste pagine è di grande concretezza ed ha il sapore di un intero 
programma pastorale: 

- Non aver paura di proporre valori umani e spirituali ai nostri giovani e alle loro famiglie. Le famiglie 
spesso ne hanno bisogno e si mostrano riconoscenti.  

- Contribuiamo, per quanto possibile, ad assicurare e a promuovere nelle famiglie il senso della gioia di 
Amare.  

- Assicuriamo nelle nostre case, specialmente per i nostri destinatari e le loro famiglie, l’ospitalità e 
l’accoglienza come espressione della nostra disponibilità.  

- Promuoviamo nelle nostre presenze coppie di matrimoni, che possano essere i primi animatori, guide 
e accompagnatori, educatori e apostoli di quei matrimoni, che ne sentono il bisogno.  

- Siamo convinti che il nostro impegno nell’accompagnamento delle famiglie può costituire una 

opportunità straordinaria per contribuire a sradicare ogni forma di discriminazione delle bambine e della 
donna.  

- Valorizziamo le esperienze di “buone pratiche”, che vi sono in molte nostre case riguardo alle famiglie,  
condividiamole tra di noi e facciamole conoscere.  

- Verifichiamo con molta sincerità il nostro atteggiamento di empatia verso i papà e le mamme, che 
spesso attraversano situazioni di dolore e di angustia.  

- Sviluppiamo ancor più la forza pastorale delle nostre Comunità Educative Pastorali, traendo vantaggio 
dal fatto che la nostra azione educativa ed evangelizzatrice è comunitaria.  

- Facciamo in modo che le case salesiane in tutto il mondo presentino un volto e un modello di Chiesa,  

che aiuti i genitori e le famiglie a scoprire o a riscoprire la fede, nel caso che si fosse assopita o fosse 
stata abbandonata (Strenna 2017) 

→ Percepire “il peso teologico e spirituale del consenso” matrimoniale… Disponiamoci a riflettere, pregare e 
condividere qualcosa sugli intimi legami di libertà, amore e fedeltà che sono propri di una pedagogia 
dell’amore. Quali atteggiamenti, comportamenti, attenzioni e correzioni richiede la tutela di queste parole? 


