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PRESENTAZIONE

Papa Francesco, che affacciandosi per la prima vol-
ta dalla loggia di San Pietro dice “buonasera” e che 
conclude la preghiera dell’Angelus con “buon pran-
zo”, non ci stupisce quando rivela le tre parole-chiave 
che servono per portare avanti una famiglia: «Permes-
so, grazie, scusa sono le tre parole della convivenza: se 
si usano, la famiglia va avanti».

Queste tre parole vengono utilizzate spesso da papa 
Francesco, per esempio le riprende il 26 ottobre 2013, 
parlando alle famiglie convenute a San Pietro, da più 
di 75 Paesi dei cinque continenti; come pure nell’U-
dienza generale del 13 maggio 2015: «Queste parole 
aprono la strada per vivere bene nella famiglia, per vi-
vere in pace. Sono parole semplici, ma non così sem-
plici da mettere in pratica! Racchiudono una grande 
forza: la forza di custodire la casa, anche attraverso 
mille difficoltà e prove; invece la loro mancanza, a 
poco a poco apre delle crepe che possono farla persi-
no crollare». 

Per noi che abitualmente ce ne infischiamo di fare 
un cenno di saluto a chi incontriamo sul portone o in 
ascensore, che bistrattiamo e calpestiamo chi si trova 
nel nostro raggio d’azione, che mai diremmo grazie o 
scusa al marito (o alla moglie) anche quando abbiamo 
torto; per noi che abbiamo fatto dell’attenzione all’al-
tro, della disponibilità all’ascolto e alla vicinanza, 
dell’affetto per chi ci sta intorno, un esempio di stra-
ordinarietà e non la base quotidiana della convivenza, 
quelle tre parole possono suonare troppo facili. E per 
questo rivoluzionarie, non solo all’interno della fami-
glia, ma in tutte le nostre relazioni: sono tutte e tre de-
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clinazioni dell’amore, basate sulla vita della famiglia, 
la sua vita reale, con i suoi tempi e i suoi avvenimenti; 
sul vero rispetto e quasi dimenticate in questa nostra 
società, dalle relazioni sempre più complicate. Rico-
minciare a usare il permesso per cacciare l’arroganza, 
dire grazie per sconfiggere orgoglio e indifferenza, 
chiedere scusa per riconoscere i nostri errori. Tre pa-
role indispensabili come un “ti voglio bene”: «Queste 
tre parole-chiave della famiglia sono parole semplici, 
e forse in un primo momento ci fanno sorridere. Ma 
quando le dimentichiamo, non c’è più niente da ridere, 
vero? La nostra educazione, forse, le trascura troppo. 
Il Signore ci aiuti a rimetterle al giusto posto, nel no-
stro cuore, nella nostra casa, e anche nella nostra con-
vivenza civile» (Papa Francesco, Udienza generale, 
13 maggio 2015). 

L’amore, quello consapevole, merita di essere ar-
ricchito da gesti, frasi, espressioni che lo sottolineino 
e lo enfatizzino quotidianamente, in modo che il suo 
valore venga realmente compreso. Se i genitori vivo-
no normalmente una relazione d’amore, non si devono 
preoccupare di quando e come si svilupperà nel loro 
figlio la capacità d’amare. 

La tenerezza nei rapporti familiari è, dunque, la 
virtù quotidiana che aiuta a superare i conflitti inte-
riori e relazionali. Al riguardo, papa Francesco ci in-
vita a riflettere: «Abbiamo il coraggio di accogliere 
con tenerezza le situazioni difficili e i problemi di chi 
ci sta accanto, oppure preferiamo le soluzioni imper-
sonali, magari efficienti ma prive del calore del Van-
gelo? Quanto bisogno di tenerezza ha oggi il mondo! 
Pazienza di Dio, vicinanza di Dio, tenerezza di Dio» 
(Omelia in occasione della santa Messa della Notte 



21

nella solennità del Natale del Signore, 24 dicembre 
2014).

Il presente volume, oltre a fare propri gli insegna-
menti e i consigli di papa Francesco, pagina dopo 
pagina approfondisce la dimensione spirituale della 
vita familiare, a partire dalla speciale vocazione degli 
sposi a realizzare, con la grazia dello Spirito Santo, 
la loro santità attraverso la vita matrimoniale, propo-
nendo alcune coppie di sposi che si sono distinte nella 
santità, partecipando anche al mistero della croce di 
Cristo, che trasforma le difficoltà e le sofferenze in 
offerta d’amore.

Punto centrale del libro è la riscoperta della pre-
ghiera in famiglia: «Un matrimonio non è riuscito solo 
se dura, ma è importante la sua qualità. Stare insieme e 
sapersi amare per sempre è la sfida degli sposi cristia-
ni. Mi viene in mente il miracolo della moltiplicazione 
dei pani: anche per voi, il Signore può moltiplicare il 
vostro amore e donarvelo fresco e buono ogni giorno. 
Ne ha una riserva infinita! Lui vi dona l’amore che sta 
a fondamento della vostra unione e ogni giorno lo rin-
nova, lo rafforza. E lo rende ancora più grande quan-
do la famiglia cresce con i figli. In questo cammino 
è importante, è necessaria la preghiera, sempre. […] 
Chiedete a Gesù di moltiplicare il vostro amore. Nella 
preghiera del Padre nostro noi diciamo: “Dacci oggi il 
nostro pane quotidiano”. Gli sposi possono imparare 
a pregare anche così: “Signore, dacci oggi il nostro 
amore quotidiano” […]. Insegnaci ad amarci, a volerci 
bene! Più vi affiderete a Lui, più il vostro amore sarà 
“per sempre”, capace di rinnovarsi, e vincerà ogni dif-
ficoltà» (Papa Francesco, Discorso ai fidanzati che si 
preparano al matrimonio, 14 febbraio 2014).
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È importante che la famiglia riservi sempre, ac-
canto al tempo necessario per il lavoro, un tempo 
per essere insieme con il Signore, leggendo il Vange-
lo, pregando il Rosario, pregando insieme la mattina 
e la sera. Così la famiglia rimane sempre custodita 
dall’amore di Dio: «La preghiera sgorga dall’ascolto 
di Gesù, dalla lettura del Vangelo. Non dimenticate-
vi, tutti i giorni leggere un passo del Vangelo. La pre-
ghiera sgorga dalla confidenza con la Parola di Dio. 
C’è questa confidenza nella nostra famiglia? Abbiamo 
in casa il Vangelo? Lo apriamo qualche volta per leg-
gerlo assieme? Lo meditiamo recitando il Rosario? Il 
Vangelo letto e meditato in famiglia è come un pane 
buono che nutre il cuore di tutti. E alla mattina e alla 
sera, e quando ci mettiamo a tavola, impariamo a dire 
assieme una preghiera, con molta semplicità: è Gesù 
che viene tra noi» (Papa Francesco, Udienza generale, 
26 agosto 2015).

Nutrimento principale della vita spirituale della 
famiglia è l’Eucaristia, specialmente nel giorno del 
Signore, quale segno del suo profondo radicarsi nella 
comunità ecclesiale (cfr. Giovanni Paolo II, Dies Do-
mini, 52; 66). La preghiera domestica, la partecipazio-
ne alla liturgia e la pratica delle devozioni sono mezzi 
efficaci di incontro con Gesù Cristo e di evangelizza-
zione della famiglia. 

Poiché s’insegna a pregare solo pregando, i genitori 
attraverso le parole e l’esempio possono trasmettere le 
parole, i modi e i gesti della preghiera; e poiché s’im-
para a pregare solo pregando, i figli potranno vivere la 
preghiera sin “dal grembo materno”. «Una cosa che 
ho molto a cuore e che ho visto nelle città: ci sono 
bambini che non hanno imparato a fare il segno del-
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la croce! Ma tu mamma, papà, insegna al bambino a 
pregare, a fare il segno della croce: questo è un com-
pito bello delle mamme e dei papà!» (Papa Francesco, 
Udienza generale, 26 agosto 2015). 

Infine, nella preghiera della famiglia, nei momenti 
forti e nei passaggi difficili, siamo chiamati ad affidare 
al Signore i vari componenti del nucleo familiare, af-
finché ognuno sia custodito dall’amore di Dio. 

Non ci resta che unirci nella preghiera dicendo in-
sieme: «Signore, dacci oggi il nostro amore quotidia-
no». Sia questo anche un incitamento per le famiglie 
a celebrare tutti i giorni l’amore e la misericordia del 
Signore, affinché siano un segno della sua presenza 
costante nel mondo.
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LA FAMIGLIA: 
VOCAZIONE AD AMARE 

PER SEMPRE

Secondo il disegno di Dio, la famiglia trova la sua origine, 
il suo fondamento e la sua pienezza nel sacramento del Matri-
monio. Da questo intimo e costitutivo legame, e con l’amore che 
lo definisce, ogni famiglia deriva la sua identità e la sua missio-
ne. Essa consiste nel custodire, rivelare e comunicare l’amore 
attraverso la formazione di un’autentica comunità di persone, 
nel servizio alla vita, nella partecipazione allo sviluppo della 
società. Ma che cos’è il matrimonio? È un evento salvifico, un 
dono di Dio per l’umanità, «riflesso vivo e reale partecipazione 
dell’amore di Dio per l’umanità e dell’amore di Cristo Signo-
re per la Chiesa sua sposa» (San Giovanni Paolo II, Familiaris 
consortio, 17).

La prima pagina della Bibbia ci racconta della creazione 
della coppia come una chiamata a realizzare l’unità, la comu-
nione, desiderio che è sempre nel cuore di ognuno. Il matrimonio 
è nel sogno di Dio da sempre e lo rende profondamente vero nel 
sacramento, dove Egli si rende presente negli sposi in modo par-
ticolare. Inoltre occorre ricordare sempre che il sacramento del 
Matrimonio è l’inizio di un nuovo percorso, che inizia il giorno 
del Matrimonio, ma che continua ogni giorno nella quotidianità 
a partire dai piccoli gesti di dono, di amore, di stima e rispetto. 
A questo proposito ricordiamo che la parola famiglia viene dal 
latino “famulus” che significa “servitore, servizio”.

Il progetto di Dio creatore e redentore
La bellezza del messaggio biblico sulla famiglia ha 

la sua radice nella creazione dell’uomo e della donna, 
fatti entrambi a immagine e somiglianza di Dio (Gen 
1,24-31; 2,4b-25). Legati da un vincolo sacramentale 
indissolubile, gli sposi vivono la bellezza dell’amore, 
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della paternità, della maternità e della dignità suprema 
di partecipare così all’opera creatrice di Dio.

Nel dono del frutto della loro unione assumono la 
responsabilità della crescita e dell’educazione di altre 
persone per il futuro del genere umano. Attraverso la 
procreazione l’uomo e la donna compiono nella fede 
la vocazione all’essere collaboratori di Dio nella cu-
stodia del creato e nella crescita della famiglia umana.

San Giovanni Paolo II ha commentato quest’aspetto 
nella Familiaris consortio: «Dio ha creato l’uomo a sua 
immagine e somiglianza (cfr. Gen 1,26s): chiamandolo 
all’esistenza per amore, l’ha chiamato nello stesso tem-
po all’amore. Dio è amore (1Gv 4,8) e vive in se stesso 
un mistero di comunione personale d’amore. Crean-
dola a sua immagine e continuamente conservandola 
nell’essere, Dio iscrive nell’umanità dell’uomo e della 
donna la vocazione, e quindi la capacità e la responsa-
bilità dell’amore e della comunione (cfr. Gaudium et 
spes, 12). L’amore è, pertanto, la fondamentale e nativa 
vocazione di ogni essere umano» (n. 11).

Questo progetto di Dio creatore, che il peccato 
originale ha sconvolto (Gen 3), si è manifestato nella 
storia attraverso le vicende del popolo eletto fino alla 
pienezza dei tempi, allorché, con l’incarnazione il Fi-
glio di Dio non solo confermò la volontà divina di sal-
vezza, ma con la redenzione offrì la grazia di obbedire 
a questa medesima volontà.

Il Figlio di Dio, Verbo fatto carne (Gv 1,14) nel 
grembo della vergine madre, è vissuto e cresciuto nella 
famiglia di Nàzaret, e ha partecipato alle nozze di Cana 
compiendo in quell’occasione il primo dei suoi “segni” 
(Gv 2,1-11). Egli ha accettato con gioia l’accoglien-
za familiare dei suoi primi discepoli (cfr. Mc 1,29-31; 


