
6° INCONTRO: “Formeremo una famiglia chiesa 

domestica nella società“ 

Obiettivo di questo incontro: 
• Il nostro matrimonio non è un atto privato fra noi due

• Essere aperti all'interno per aprirsi verso l'esterno

• Consapevoli di essere inseriti in un tessuto sociale

• Famiglia: chiesa domestica e cellula della società
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Cosa ci dice la Parola di Dio: (Mt 25, 31-40)

Quando il figlio dell’uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E 
saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le 
pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua  destra e i capri alla sinistra.
Allora il Re dirà a quelli che stanno alla sua destra: ”Venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il 
regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, 
malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi.”
Allora i giusti diranno “Signore quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, 
assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti 
abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti?” 
Rispondendo, il Re dirà loro: “In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo dei miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me.”
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La dimensione sociale che caratterizza la coppia di sposi riguarda l’intera famiglia che nasce con il matrimonio.
L’atto creatore di Dio che ha costituito il matrimonio quale principio e fondamento della società umana ha 
impresso in ogni famiglia la missione di essere la prima e fondamentale cellula della società.

Per  questo suo essere fondamento della società, possiede un compito sociale insostituibile.
 
La famiglia cristiana in quanto chiesa domestica è chiamata, a somiglianza della Chiesa , ad essere  a servizio 
della società, per aiutarla a realizzarsi come civiltà dell’amore.
 
La famiglia può offrire il suo contributo alla società:
 
 Attraverso l’amore vissuto all’insegna della gratuità  sviluppando una comunità di persone viventi in  

relazione di amore reciproco.
  
La prima  comunione è quella coniugale, essere “una carne sola”, chiamata a crescere nella fedeltà alla 
promessa iniziale di dono reciproco. L’amore nel cuore dell’uomo è un dono prima che una conquista o un 
impegno. Non nasce dal cuore dell’uomo ma dal cuore di Dio. Gesù Cristo, Dio fatto uomo, è la vera sorgente 
dell’amore, anche di quello coniugale. E raccomanda “Rimanete nel mio amore” (Gv.15). Nell’eucaristia si 
incontra Cristo che modella la nostra capacità di amare con lo stile di Dio, quindi a vivere l’amore come dono di 
sé fino al dono totale della vita.
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 Attraverso la procreazione
Fattore primario di sussistenza della società.
 
 Attraverso l’educazione
 
Tutti i membri della famiglia hanno il compito di alimentare la comunione nell’esercizio del comandamento dell’onorare e 
del perdonare: senza perdono non c’è comunità, non c’è famiglia. L’amore è l’ossigeno che fa essere e vivere la famiglia.
 
La famiglia è luogo educativo nella misura in cui vive relazioni di amore:
 
• educa per contagio, trasmette ciò che vive
• educare in famiglia è un aiuto ad assumere responsabilità di fronte alle scelte, a scoprire la propria vocazione e  

dignità
• è insegnare a vivere come dono di sé comunicando attraverso la testimonianza della  vita dei genitori alcuni valori 

fondamentali: una giusta libertà rispetto ai beni materiali, il rispetto dell’altro, il senso della giustizia, l’accoglienza 
cordiale, il dialogo, la disponibilità disinteressata, il servizio generoso, la solidarietà profonda… solo questi valori 
possono concorrere a far crescere uomini veri, giust,i che costituiscono il tesoro più prezioso e la garanzia più 
autentica di ogni società.

• attraverso la testimonianza della loro capacità di amarsi nel tempo, nella gioia e nel perdono reciproco trasmette a 
sua volta ai figli fiducia nella famiglia che anche loro potranno formare in futuro.
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Quando la famiglia vive nel suo interno in modo armonico le sue relazioni, esercita un influsso benefico nella 
società e nella cultura.
          
La famiglia cristiana ha poi la missione di cercare il Regno di Dio trattando le cose temporali e orientandole secondo Dio.

“In questo senso oltre all’opera procreativa ed educativa, le famiglie possono e devono dedicarsi a opere di servizio sociale, 
specialmente a vantaggio dei poveri.
In particolare è rilevante l’importanza dell’ospitalità in tutte le sue forme, dall’aprire la porta della propria casa e ancor più il 
proprio cuore alle richieste dei fratelli.
Il compito sociale della famiglia è chiamato ad esprimersi anche in forma di intervento politico: le famiglie, cioè, devono adoperarsi 
affinché le leggi e le istituzioni dello Stato non solo non offendano, ma sostengano e difendano positivamente i diritti e i doveri 
della famiglia. 
In tal senso la famiglia deve crescere nella coscienza di essere  protagonista della cosiddetta “politica familiare” ed assumersi la 
responsabilità di trasformare la società:  diversamente le famiglie saranno le prime vittime di quei mali, che si sono limitati ad 
osservare con indifferenza”

( Familiaris Consortio,45)
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  Per la riflessione
 

 Quali sono le principali relazioni che la famiglia è chiamata a custodire e a sviluppare?
 Che cosa significa presenza e partecipazione attiva alla vita della Chiesa da parte delle coppie che 

scelgono il matrimonio cristiano?
 Come viviamo oggi personalmente il nostro impegno nella società? Il tempo che dedichiamo ai nostri 

impegni sociali come è percepito dall’altro partner? 
Ne parliamo? E’ un limite o una risorsa per la vita di coppia oggi? 

 Come fidanzati abbiamo individuato degli ambiti in cui poter donare il nostro tempo, i nostri talenti a 
favore di chi è più svantaggiato?

 Come immaginiamo che sarà nella futura famiglia che formeremo? Resterà un impegno personale o 
sarà condiviso? Abbiamo parlato di come conciliare le esigenze della famiglia con l’impegno di 
ciascuno o di entrambi nella società?

 Cosa siamo chiamati a fare per la società in quanto famiglia cristiana?
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Preghiera insieme:

Signore, l’amore è paziente 
Donami la pazienza che sa affrontare un 
giorno dopo l’altro

Signore, l’amore è benigno
Aiutami a voler sempre il suo bene prima 
del mio

Signore, l’amore non è invidioso
Insegnami a gioire di ogni suo successo

Signore, l’amore non si vanta
Rammentami di non rinfacciargli ciò che 
faccio per lui/lei

Signore, l’amore non si gonfia 
Concedimi il coraggio di dire “ho sbagliato”

Signore, l’amore non manca di rispetto
Fa’ che io possa vedere nel suo volto il 
Tuo volto

Signore, l’amore non cerca l’interesse
Soffia nella nostra vita il vento della gratuità

Signore, l’amore non si adira
Allontana i gesti e le parole che feriscono

Signore, l’amore non tiene conto del male 
ricevuto
Riconciliaci del perdono che dimentica i torti

Signore, l’amore non gode dell’ingiustizia
Apri il nostro cuore ai bisogni di chi ci sta 
accanto

Signore, l’amore si compiace della verità
Guida i nostri passi verso di te che sei la via, la 
verità e la vita

Signore, l’amore tutto copre, tutto crede, tutto 
spera, tutto sopporta
Aiutaci a coprire d’amore i giorni che vivremo 
insieme
Aiutaci a credere che l’amore sposta le 
montagne 
Aiutaci a sperare nell’amore oltre ogni speranza.
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