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Alla famiglia di Dio
che è la Chiesa di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo,
il Signore confermi, oggi e sempre, 
la grande promessa della sua benedizione.

Carissimi fratelli e sorelle,

siamo famiglia di Dio! 

1. L’uso liturgico del saluto tra credenti esalta e ravviva la no-
stra concreta condizione spirituale di fratelli e sorelle, perché
figli di Dio: “Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre
per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per que-
sto il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto
lui. Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio” (1Gv 3, 1-2).

Nel cuore dell’anno liturgico, ci apprestiamo a vivere in
modo proficuo il tempo della Quaresima-Pasqua, cuore e
centro dell’evento salvifico della Chiesa: desidero ringraziare
il Signore per questa nostra Chiesa particolare, soprattutto
per il cammino intrapreso come “famiglia di Dio” impegnata
a spendersi a favore delle famiglie che compongono ogni co-
munità cristiana, e quindi l’intera Diocesi. 

La famiglia, vocazione “naturale”

2. Il racconto ‘fondativo’ della relazione di coppia è notoria-
mente costituito dai primi capitoli di Genesi; ad essi si ri-
chiama l’intera tradizione biblica che culmina con
l’insegnamento di Gesù e Paolo. Il racconto di Gen 1, con
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un chiaro intento didattico, interpreta la creazione del-
l’uomo (Adam) e della donna nel contesto di una realtà or-
dinata e progettuale: lo stare insieme fonda l’idea della
prosecuzione dell’atto creativo e della volontà divina di vita
e di fecondità. L’uomo e la donna rappresentano l’incontro
tra la terra e il cielo, la polvere del suolo e l’alito di vita del-
l’Onnipotente. Essi sono stati voluti in vista della vita e della
felicità. Nella sua semplicità espressiva e simbolica, si può
cogliere il senso centrale della narrazione genesiaca: la vita
esce dall’intimo di Dio ed entra nel cuore dell’essere creato
come una “spinta”, una dinamica orientata al futuro, alla co-
struzione del mondo e delle sue relazioni. L’elemento fon-
dante è dato dalla presenza di Dio nel cuore umano: l’uomo
e la donna sono immagine e somiglianza, identità dinamica
e progettuale in vista della vita e della sua pienezza. In questo
senso la storia umana si presenza come un “cammino in-
sieme” verso l’Amore: una chiamata all’amore di Dio.

3. Da tuto ciò è evidente che Dio vuole la famiglia (cfr, Gen
2,7.15.24): la ama e la benedice sin dalle origini, da sempre
e per sempre. Pertanto, la gioia di fare famiglia precede ogni
forma giuridica di ordinamento matrimoniale (matrimonio-
sacramento, matrimonio civile, convivenze). Fare famiglia è
vocazione: non è legata a fattori contingenti di natura ideo-
logica, storico-culturale, e non deriva da una legge positiva
codificata in norme giuridiche sulle quali strutturare un mo-
dello provvisorio di società. La famiglia proviene da quella
legge naturale che ogni uomo e ogni  donna riconoscono
scritta nel proprio orientamento sessuale, irrinunciabile e ir-
riducibile, verso l’altro/a; un orientamento naturale, e perciò
universale. La gioia di fare famiglia non risponde a un’esi-
genza contingente di organizzazione sociale alla pari di altre
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istituzioni, queste sì umane, quali la scelta dell’ordinamento
costituzionale, politico, economico, finanziario, assistenziale,
sanitario, giudiziario, etc., regolati da leggi e norme che pos-
sono mutare nel tempo in forma di modifica o di soppres-
sione.  La famiglia è un’istituzione naturale insopprimibile,
anche quando non la si vuole fondare su uno specifico con-
tratto matrimoniale giuridicamente riconosciuto. 

4. L’uomo e la donna di ogni tempo, da sempre, per esigenze
tracciate profondamente nel DNA della propria natura ma-
schile e femminile, riconoscono nella loro struttura biologica
la misteriosa attrazione sessuale che li porta a diventare “cop-
pia”, quindi una sola carne, e a generare la vita. In quanto
naturale, nessuno può normalmente sottrarsi a questo orien-
tamento della persona, nessuno lo può impedire con la forza1.

5. La famiglia ha rappresentato in tutti i tempi e presso tutti
i popoli la forma più elementare, la struttura base della  so-
cietà, il  primo nucleo della vita organizzata dello
Stato,  un’istituzione universale che si perpetuerà anche in
futuro, seppure in forme contrattuali diverse e discutibili.
Nello Stato italiano la famiglia viene riconosciuta come so-
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1 Nel libro I della Politica Aristotele presenta l’origine della società nell’aggre-
gazione naturale del nucleo familiare, che comprende gli elementi necessari e
sufficienti a garantire l’autosufficienza del gruppo umano: l’uomo e la donna per
la complementarità dei sessi nella generazione e nell’educazione dei figli. Il con-
cetto di ‘comunità’, tecnicamente riferibile all’avere in comune i beni della di-
mensione familiare (l’òikos) è lo stesso che spiega la nascita delle città. Nei primi
paragrafi del primo libro, troviamo gli elementi che, secondo Aristotele, permet-
tono di vedere nella famiglia un organismo naturale, che realizza una forma com-
piuta di vita politica, adeguata al modo di essere dell’uomo e allo sviluppo della
sua virtù.



cietà naturale2: con questa espressione si vuole indicare  il
fatto che gli uomini e le donne si uniscono tra loro for-
mando una famiglia per una necessità che è propria della
loro  natura e che soddisfa l’esigenza individuale di trovare
e comunicare affetto, di trovare cooperazione, di essere
amati, di procreare. 

“La famiglia è un fatto antropologico, e conse-
guentemente un fatto sociale, di cultura, ecc.
Noi non possiamo qualificarla con concetti di
natura ideologica, che hanno forza soltanto in
un momento della storia, e poi decadono. Non
si può parlare oggi di famiglia conservatrice o fa-
miglia progressista: la famiglia è famiglia! Non
lasciatevi qualificare da questo o da altri concetti
di natura ideologica. La famiglia ha una forza
in sé. Possa questo colloquio essere fonte d’ispi-
razione per tutti coloro che cercano di sostenere
e rafforzare l’unione dell’uomo e della donna
nel matrimonio come un bene unico, naturale,
fondamentale e bello per le persone, le famiglie,
le comunità e le società”3.

6. La gioia di fare famiglia corrisponde al bisogno di incon-
trare la diversità dell’altro, di abbracciare la complementarietà
della differenza sessuale, feconda e generativa. Tutto questo
non lo decide l’uomo, per volontà propria, ma ognuno lo ri-
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2 COSTITUZIONE ITALIANA, Art. 29 della Costituzione: “La Repubblica
riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il
matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.
3 PAPA FRANCESCO, Colloquio internazionale sulla complementarietà tra
uomo e donna, 17-19 novembre 2014.



conosce e lo segue come un dettame biologico, psicologico,
affettivo, relazione, sociale. Se il bisogno naturale di “fare fa-
miglia” non è l’uomo a darselo, non potrà mai essere l’uomo
a negarselo, né a modificarlo, pena il rischio evidente di con-
traddire il significato stesso dell’attrazione naturale. Nella vi-
sione biblica, ciò che è presentato come “naturale” è
immediatamente riconducibile all’opera creatrice di Dio: 

“L’uomo e la donna sono creati, cioè sono voluti
da Dio: in una perfetta uguaglianza per un
verso, in quanto persone umane, e, per l'altro
verso, nel loro rispettivo essere di maschio e di
femmina. "Essere uomo", "essere donna" è una
realtà buona e voluta da Dio: l'uomo e la donna
hanno una insopprimibile dignità, che viene
loro direttamente da Dio, loro Creatore (cf Gen
2,7; Gen 2,22). L’uomo e la donna sono, con
una identica dignità, "a immagine di Dio". Nel
loro "essere-uomo" ed "essere-donna", riflet-
tono la sapienza e la bontà del Creatore”4. 

La famiglia, impronta dell’amore trinitario

7. Per il credente, la famiglia non è solo un’istituzione natu-
rale, è molto di più ancora5. Lo dico, richiamando  le felici
espressioni dell’Amoris Laetitia:

“La coppia che ama e genera la vita è la vera
“scultura” vivente, capace di manifestare il Dio
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4 CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, n. 369.
5 Rimando anche al n. 40 della Lettera pastorale 2017-2018.



creatore e salvatore. Perciò l’amore fecondo
viene ad essere il simbolo delle realtà intime di
Dio […] In questa luce, la relazione feconda
della coppia diventa un’immagine per scoprire
e descrivere il mistero di Dio, fondamentale
nella visione cristiana della Trinità che contem-
pla in Dio il Padre, il Figlio e lo Spirito d’amore.
Il Dio Trinità è comunione d’amore, e la fami-
glia è il suo riflesso vivente. Ci illuminano le pa-
role di san Giovanni Paolo II: «Il nostro Dio,
nel suo mistero più intimo, non è solitudine,
bensì una famiglia, dato che ha in sé paternità,
filiazione e l’essenza della famiglia che è l’amore.
Questo amore, nella famiglia divina, è lo Spirito
Santo». La famiglia non è dunque qualcosa di
estraneo alla stessa essenza divina”6.

Volendo spingere ancora in avanti la riflessione, dovremmo
approfondire il rapporto tra vita familiare e relazioni trinitarie,
e considerare che il mistero della Trinità è la prima e fonda-
mentale verità della rivelazione biblica e della fede cristiana7.

La famiglia, sacramento dell’amore 

“Questo aspetto trinitario della coppia ha una
nuova rappresentazione nella teologia paolina
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6 PAPA FRANCESCO, Amoris laetitia, n. 11.
7 “Il mistero della Santissima Trinità è il mistero centrale della fede e della vita
cristiana. È il mistero di Dio in se stesso. È quindi la sorgente di tutti gli altri
misteri della fede; è la luce che li illumina. È l'insegnamento fondamentale ed
essenziale nella « gerarchia delle verità » di fede” (Catechismo della Chiesa Catto-
lica, n. 234).



quando l’Apostolo la mette in relazione con il
“mistero” dell’unione tra Cristo e la Chiesa
(cfr Ef 5,21-33)”8.

8. Se la famiglia, in quanto istituzione naturale, è palestra
dell’amore, quando questo è santificato dal sacramento del-
l’amore trinitario, è elevato nella sua dignità, perché viene
potenziato nella possibilità di crescere, ed è reso capace, con
la grazia di Cristo, di esprimere la bellezza e la grandezza
dell’amore stesso di Dio.  

“Nel nostro tempo il matrimonio e la famiglia
sono in crisi. Viviamo in una cultura del prov-
visorio, in cui sempre più persone rinunciano
al matrimonio come impegno pubblico. Questa
rivoluzione nei costumi e nella morale ha spesso
sventolato la "bandiera della libertà", ma in re-
altà ha portato devastazione spirituale e mate-
riale a innumerevoli esseri umani, specialmente
ai più vulnerabili. È sempre più evidente che il
declino della cultura del matrimonio è associato
a un aumento di povertà e a una serie di nume-
rosi altri problemi sociali che colpiscono in mi-
sura sproporzionata le donne, i bambini e gli
anziani. E sono sempre loro a soffrire di più, in
questa crisi. La crisi della famiglia ha dato ori-
gine a una crisi di ecologia umana, poiché gli
ambienti sociali, come gli ambienti naturali,
hanno bisogno di essere protetti. Anche se
l’umanità ha ora compreso la necessità di af-
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frontare ciò che costituisce una minaccia per i
nostri ambienti naturali, siamo lenti – siamo
lenti nella nostra cultura, anche nella nostra cul-
tura cattolica – siamo lenti nel riconoscere che
anche i nostri ambienti sociali sono a rischio. È
quindi indispensabile promuovere una nuova
ecologia umana e farla andare avanti”9.

9. Le felici parole del consenso matrimoniale (“Con la grazia
di Cristo…”) dichiarano che soprattutto la grazia efficace del
sacramento accompagna e sostiene la coppia e le relazioni
familiari, in un amore che è chiamato a lasciarsi trasfigurare
dalla misura alta dell’amore di Cristo crocifisso, e a svilup-
parsi grazie alla presenza redentrice di Cristo nella fragile vita
quotidiana della famiglia. 

“Un uomo e una donna scelgono di costruire
una famiglia perché Dio li chiama dopo aver
fatto sperimentare loro la bellezza dell’amore.
Non la bellezza della passione, non bellezza di
un entusiasmo forse passeggero: la bellezza
dell’amore! E questo si deve scoprire tutti i
giorni, tutti i giorni. Dio chiama a diventare ge-
nitori – uomini e donne – che credono nel-
l’amore, che credono nella sua bellezza. Io vorrei
domandarvi, ma non rispondete, per favore: voi
credete nella bellezza dell’amore? Voi credete
nella grandezza dell’amore? Avete fede in que-
sto? Avete fede? Questa è una fede quotidiana.
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9 PAPA FRANCESCO, Colloquio internazionale sulla complementarietà tra
uomo e donna, 17-19 novembre 2014.



L’amore è bello anche quando i genitori liti-
gano; è bello, perché alla fine fanno la pace. È
tanto bello fare la pace dopo una guerra! È tanto
bello! Una bellezza è quella dell’amore coniu-
gale, che neanche le più grandi difficoltà della
vita sono in grado di oscurare”10. 
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PRIMA PARTE





ORIENTAMENTI DOTTRINALI

Storie di famiglie nella Bibbia11

10. Nella Bibbia non si trova un manuale dottrinale (morale)
di prassi matrimoniale, ma una «memoria viva» della fede
di un popolo in tutte le sue complessità. Occorre distinguere
il valore storico-narrativo dei racconti familiari e quello sim-
bolico. Rileggendo le narrazioni «familiari» della Sacra Scrit-
tura scopriamo anche le “pagine della nostra vita”, dei nostri
genitori, dei fratelli, delle sorelle, dei nostri ambienti lavo-
rativi e soprattutto le trascrizioni sorprendentemente vicine
ai sentimenti contrastanti che caratterizzano la fatica di
amare, di dare fiducia, di educare, di abbandonarsi all’altro
e a Dio stesso che è Amore. 

Prima icona familiare biblica: Abramo, Sara, Isacco

11. La sensibilità spirituale di questa Lettera è guidata dal-
l’idea ispiratrice della famiglia come “luogo di benedizione”
dall’inizio della storia del popolo di Israele, a partire dalla
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11 Questa sezione (n.10-34) fa riferimento alla relazione di Giuseppe De Vir-
gilio, presentata durante il Seminario teologico-pastorale diocesano in Aquino,
il 15 gennaio 2018. Il testo integrale della relazione sarà pubblicato nella collana
“Doctor Angelicus”. 



elezione e benedizione di Dio sulla famiglia di Abramo. Par-
lare di Abramo significa necessariamente parlare anche di
Sara, sua moglie e del figlio Isacco. Le prime promesse di
Dio sono rivolte, di fatto, ad una coppia senza figli. E ad en-
trambi, nomadi e impediti nella procreazione fisica perché
Abramo anziano e Sara sterile, il Signore promette la grande
benedizione di una terra e di una discendenza. La vita reale
di questa coppia, con cui inizia la storia di Israele, come la
prima coppia della creazione posta all’origine dell’umanità,
diventa luogo di benedizione grazie all’iniziativa di Dio. 

12. Dopo la morte del padre, Dio interviene nella vita di
Abram. Dio, lo invita a lasciare la propria terra per un nuovo
progetto non meglio identificato, legato ad una promessa
che ha come vincolo la fede (Gen 12,1). La chiamata di
Abramo si staglia sullo sfondo della dispersione e della con-
fusione di Babele. I due temi della promessa divina sono: il
dono della terra (“la terra che io ti mostrerò”) e la discen-
denza (“farò di te una grande nazione”). Questi due temi co-
stituiranno come un filo d’oro che rannoda i racconti
genesiaci: nella «promessa» è contenuto il messaggio religioso
fondamentale della storia dei Patriarchi. Da Carran, ove
aveva sostato con suo padre, Abram con la moglie Sara e col
nipote Lot, si sposta, verso la terra promessa, abitata dai Ca-
nanei. Per ben cinque volte in questo brano ricorre il riferi-
mento alla benedizione di Dio. 

17



Vattene dalla tua terra, 
dalla tua parentela 
e dalla casa di tuo padre, 
verso la terra che io ti indicherò. 
Farò di te una grande nazione 
e ti benedirò, 
renderò grande il tuo nome 
e possa tu essere una benedizione. 
Benedirò coloro che ti benediranno 
e coloro che ti malediranno maledirò, 
e in te si diranno benedette 
tutte le famiglie della terra” .

Gen 12,1-3 

13. Tale benedizione verrà ripetutamente rinnovata e con-
fermata dalle successive promesse di Dio ad Abramo e a Sara.

“Allora il Signore disse ad Abram, dopo che Lot si
era separato da lui: «Alza gli occhi e, dal luogo
dove tu stai, spingi lo sguardo verso il settentrione
e il mezzogiorno, verso l’oriente e l'occidente. Tutta
la terra che tu vedi, io la darò a te e alla tua di-
scendenza per sempre. Renderò la tua discendenza
come la polvere della terra: se uno può contare la
polvere della terra, potrà contare anche i tuoi di-
scendenti. Àlzati, percorri la terra in lungo e in
largo, perché io la darò a te”. 

Gen 13, 14-17 
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14. Le due seguenti unità (Gen 15, 1-6, in cui Abram riceve
la promessa di un figlio ed erede, e Gen 15, 7-8.13-14, in
cui Abramo riceve la promessa di una terra) si devono leg-
gere insieme. Il cuore del messaggio è racchiuso in queste
poche parole:

- «credette», cioè si fidò ancora una volta. Una fiducia di-
versa da quella iniziale, quando probabilmente pensava che
Dio avrebbe mantenuto la sua promessa diversamente. Man
mano che Dio si rivela – così differente da come l’uomo lo
pensa! – la fiducia dell’uomo è chiamata a purificarsi. Nel
cammino verso Dio la fede non è mai uguale a se stessa; 

- «accreditare» rinvia ad un verbo ebraico che dice di più
di una semplice approvazione. È un verbo adoperato dai sa-
cerdoti per testificare che la vittima è senza difetti e, quindi,
degna di essere sacrificata nel tempio. Fidandosi di Dio,
Abramo ha compiuto il suo sacrificio perfetto; 

- «giustizia» («glielo accreditò come giustizia») è parola
che dice una relazione corretta fra due persone. Qui si tratta
della relazione fra l’uomo e Dio. Fidarsi di Dio è la sola re-
lazione corretta fra l’uomo e il Signore: la fede giustifica, non
la Legge, dirà molto più tardi san Paolo. Ecco i due testi: 

“Dopo tali fatti, fu rivolta ad Abram, in visione,
questa parola del Signore: «Non temere, Abram.
Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto
grande». Rispose Abram: «Signore Dio, che cosa
mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della
mia casa è Elièzer di Damasco». Soggiunse Abram:
«Ecco, a me non hai dato discendenza e un mio
domestico sarà mio erede». Ed ecco, gli fu rivolta
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questa parola dal Signore: «Non sarà costui il tuo
erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede». Poi lo
condusse fuori e gli disse: «Guarda in cielo e conta
le stelle, se riesci a contarle»; e soggiunse: «Tale sarà
la tua discendenza». Egli credette al Signore, che
glielo accreditò come giustizia” […] 

Gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire
da Ur dei Caldei per darti in possesso questa
terra». Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere
che ne avrò il possesso?”. Allora il Signore disse ad
Abram: «Sappi che i tuoi discendenti saranno fo-
restieri in una terra non loro; saranno fatti schiavi
e saranno oppressi per quattrocento anni. Ma la
nazione che essi avranno servito, la giudicherò io:
dopo, essi usciranno con grandi ricchezze”. 

Gen 15, 1-6.7-8.13-14 

15. Credere per Abram rappresenta un «salto di qualità» che
implica fatica, audacia, abbandono di sé nelle mani di Colui
che lo chiama. Abram, il cui nome sarà trasformato in
Abramo (cf. Gen 17,5) è l’uomo che vive la fatica di credere
soprattutto nel mistero della sua paternità e della maternità
di Sara sua moglie (a cui Dio cambia il nome, da Sarai a
Sara, cf. Gen 17,15). In modo particolare Abramo deve fare
i conti con il limite del tempo: la sua fede non consiste nel
fare, ma nel saper attendere. Abramo nel contesto vocazio-
nale è modello di obbedienza della fede in Dio. Nell’obbe-
dienza nella fede egli si sottomette alla parola ascoltata,
poiché la sua verità è garantita da Dio, il quale è verità stessa.
Ma Abramo, è modello della speranza, in quanto credette,
«sperando contro ogni speranza» (Rm 4,18), e per questo di-
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venta modello interpretativo della speranza cristiana, che di-
venta pienezza e culmine del popolo eletto. Con Abramo
dunque ha inizio una modalità nuova nel dialogo di amicizia
di Dio con l’umanità. Dio vuole aiutare l’uomo a entrare in
se stesso, per meglio capire il progetto iscritto nella sua stessa
natura attraverso una serie di interventi, che lo illuminano
e lo sospingono ad agire in quella direzione. 

Quando Abram ebbe novantanove anni, 
il Signore gli apparve e gli disse:

“Io sono Dio l’Onnipotente: 
cammina davanti a me e sii integro. 
Porrò la mia alleanza tra me e te 
e ti renderò molto, molto numeroso”.

Subito Abram si prostrò con il viso a terra e Dio
parlò con lui: «Quanto a me, ecco, la mia alleanza
è con te: diventerai padre di una moltitudine di
nazioni. Non ti chiamerai più Abram, ma ti chia-
merai Abramo, perché padre di una moltitudine
di nazioni ti renderò. E ti renderò molto, molto
fecondo; ti farò diventare nazioni e da te usciranno
dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua
discendenza dopo di te, di generazione in genera-
zione, come alleanza perenne, per essere il Dio tuo
e della tua discendenza dopo di te. La terra dove
sei forestiero, tutta la terra di Canaan, la darò in
possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo
di te; sarò il loro Dio […].
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Dio aggiunse ad Abramo: «Quanto a Sarài tua
moglie, non la chiamerai più Sarài, ma Sara. Io
la benedirò e anche da lei ti darò un figlio; la be-
nedirò e diventerà nazioni, e re di popoli nasce-
ranno da lei». Allora Abramo si prostrò con la
faccia a terra e rise e pensò: «A uno di cento anni
può nascere un figlio?  E Sara all'età di novan-
t'anni potrà partorire?…. E Dio disse: «No, Sara,
tua moglie, ti partorirà un figlio e lo chiamerai
Isacco…stabilirò la mia alleanza con Isacco, che
Sara ti partorirà a questa data l'anno venturo”. 

Gen 17, 1-8.15-17.19.21 

16. La prova di Isacco ricolma Abramo e Sara di ulteriori
promesse di benedizione: 

“Dio mise alla prova Abramo e gli disse:
«Abramo!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Prendi
tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va' nel
territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un
monte che io ti indicherò». Abramo si alzò di buon
mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il fi-
glio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise
in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indi-
cato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da
lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai
suoi servi: «Fermatevi qui con l'asino; io e il ra-
gazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ri-
torneremo da voi».  Abramo prese la legna
dell’olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in
mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e
due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e
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disse: «Padre mio!». Rispose: «Eccomi, figlio mio».
Riprese: «Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è
l'agnello per l'olocausto?». Abramo rispose: «Dio
stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio
mio!». Proseguirono tutti e due insieme. Così ar-
rivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui
Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo
figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la
legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello
per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore
lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!».
Rispose: «Eccomi!». L'angelo disse: «Non stendere
la mano contro il ragazzo e non fargli niente! Ora
so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio,
il tuo unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi e
vide un ariete, impigliato con le corna in un ce-
spuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì
in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel
luogo «Il Signore vede»; perciò oggi si dice: «Sul
monte il Signore si fa vedere». L'angelo del Signore
chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e
disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore:
perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato
tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di bene-
dizioni e renderò molto numerosa la tua discen-
denza, come le stelle del cielo e come la sabbia che
è sul lido del mare”. 

Gen 22, 1-17
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Seconda icona familiare biblica: Isacco e Rebecca (Gen 24)

17. Un interessante approfondimento della spiritualità fami-
liare è costituito dalla vicenda del fidanzamento e del matri-
monio di Isacco con Rebecca. In Gen 24 si racconta la nascita
della coppia formata da Isacco e Rebecca. Si tratta di un rac-
conto patriarcale che tratta del fidanzamento e del matrimo-
nio. L’idea del fidanzamento è simboleggiata dal «viaggio» alla
ricerca della sposa per Isacco12. La storia di amore è articolata
in quattro parti: 1. invio da parte di Abramo di un suo servo
verso la terra d’origine, per cercarvi una moglie per Isacco; 2.
partenza del suo servo, suo arrivo nella Mesopotamia, sosta
presso un pozzo (classico luogo di lavoro per le donne) con
incontro-verifica-riconoscimento, di una ragazza del clan fa-
miliare da cui Abramo proviene; 3. richiesta ufficiale, presso i
genitori, della ragazza come sposa per Isacco, fatta dal servo
per conto di Abramo; 4. prelievo e trasferimento della ragazza
alla tenda di Abramo per essere sposa di Isacco.

18. La storia ha come sottofondo la convinzione che dal mo-
mento che Dio è l’inventore della coppia, allora in ogni cop-
pia con caratteristiche di un serio e reciproco rapporto
interpersonale c’è di mezzo un terzo protagonista, oltre ai
due. Così è stato fin dall’inizio (Gn 2,18.21-22) dunque così
è in ogni coppia che si forma e così sarà sempre. Dice Abramo
al suo servo, che manda a trovare una moglie per Isacco, che
corrisponda alla dignità di questo suo figlio portatore della
promessa di Dio: «Il Signore manderà con te il suo angelo,
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12 Il racconto del «viaggio» rappresenta una metafora che concerne «il discer-
nimento della volontà di Dio.  E’ il caso del viaggio del servo di Abramo alla ri-
cerca di una moglie per Isacco. Ci sono diversi elementi nel racconto che entrano
a pieno titolo nella dinamica del discernimento; cf. P. De Benedetti, «Il viaggio
nella Bibbia», in G. Gasparini (ed.), Il viaggio, Roma 2000, 133-146. 



perché tu possa prendere per mio figlio una moglie degna di
questo nome» (Gen 24,7) E allora il servo di Abramo, fin
dall’inizio della sua missione, si mette a pregare così: «Signore
concedimi un felice incontro». E dopo che si è realizzato l’in-
contro con Rebecca al pozzo, esclama: «Benedetto il Signore
Dio di Abramo, perché Egli mi ha guidato per la via che mi
ha condotto da questa ragazza» (Gen 24,27). 

19. Strettamente collegata c’è un’altra convinzione: è Dio
che prepara ad ognuno un compagno o una compagna per
la vita: nella coppia l’uno è per l’altro un dono di Dio, un
pensiero d’amore di Dio, una promessa: «Fa’ che io possa ri-
conoscere in questa ragazza la fanciulla che tu Signore, hai
preparato per il tuo servo Isacco» (Gen 24,14; 24,44); così
prega il servo di Abramo, al momento dell’incontro, appa-
rentemente casuale, con una fanciulla presso il pozzo. Da
qui la felice conclusione; «Dal Signore la cosa procede: che
possiamo dire?.. Ecco Rebecca…prendila e và e che sia la
moglie di Isacco, come ha parlato il Signore» (Gen 24,50-
51). «Ecco che Rebecca, figlia di Batuel, figlio di Melcha, la
moglie di Nachor, fratello di Abramo, uscì fuori con la sua
brocca sulla spalla. La fanciulla era molto bella ed era ver-
gine…scese alla fontana, per riempire la brocca… Il servo
di Abramo, intanto, la contemplava in silenzio, per vedere
se era in lei che il Signore gli aveva fatto raggiungere lo scopo
del suo viaggio» (Gen 24,15-16.21). 

20. Il viaggio del servo di Abramo descritto in questa storia ge-
nesiaca simboleggia il cammino verso il fidanzamento. È la
preghiera del servo di Abramo, quando parte per la ricerca della
ragazza per Isacco: «O Signore, Dio di Abramo (e di Sara) aiu-
tami perché oggi possa fare un felice incontro… fa che io sap-
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pia riconoscere la fanciulla che tu hai destinato al tuo servo
Isacco» (Gen 24,12.14); e quando ormai intravede all’orizzonte
la coppia di Isacco e Rebecca: « Benedetto il Signore, il Dio di
Abramo ( e di Sara), che non ha cessato di mostrare la sua be-
nignità verso questa famiglia e mi ha condotto a trovare la ra-
gazza giusta per essere la sposa di Isacco» (Gn 24,27).

Terza icona familiare biblica: Davide-Betsabea-Salomone
(2 Sam 11-12)

21. La vicenda di Davide che compie il peccato nei riguardi
di Betsabea e del marito Uria (cf. 2Sam 11) e successiva-
mente chiede perdono (2Sam 12) richiama il tema della de-
bolezza e del «perdono». La figura forte e debole di Davide
entra nella riflessione sul tema della famiglia e il racconto
biblico non nasconde le debolezze del grande re. Il primo
peccato di Davide si consuma in un momento in cui l’eser-
cito è impegnato nella battaglia contro gli Ammoniti. Da-
vide, contrariamente a quello che era il dovere di un re,
decide di non prendere parte alla guerra. 

“Al tempo in cui i re sogliono andare in guerra
Davide rimasto a Gerusalemme, un tardo pome-
riggio, alzatosi dal letto si mise a passeggiare sulla
terrazza e vide una donna che faceva il bagno: la
donna era molto bella d’aspetto. Davide mandò
ad informarsi chi fosse la donna. Gli fu detto:« É
Betsabea figlia di Eliàm, moglie di Urìa l’Hittita».
Allora Davide mandò messaggeri a prenderla. Essa
andò da lui ed egli giacque con lei […] Poi essa
tornò a casa. La donna concepì e fece sapere a Da-
vide: «Sono incinta» (2Sam 11, 1-5). 
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22. Davide commette qui una serie di imprudenze che
vanno dal non essere andato in guerra fino all’aver indotto
la donna ad entrare nella sua reggia. Il peccato più grave di
Davide non è tuttavia questo. Per salvare la rispettabilità di
Betsabea, la dignità di un amico e buon ufficiale oltre che la
propria, Davide tenta uno stratagemma. Fa richiamare Uria
dalla battaglia e lo invita a pernottare a casa, con sua moglie,
sperando così di legittimare la paternità del nascituro. Uria
però agisce diversamente e rimane a dormire con i servi del
re. Vistosi con le spalle al muro Davide, invece di affidarsi
alla misericordia di Dio e cercare presso di lui una soluzione,
agisce con astuzia e perfidia abusando del proprio potere: ri-
manda Uria in guerra, affidandogli una lettera per Joab. Da-
vide invita Joab a mettere Uria nel punto dove
maggiormente ferve la mischia e poi ritirarsi cosicché ri-
manga ucciso.

23. Tra pubblico e privato, Davide cerca di giocare la carta
della sua autorità esterna per non rivelare la gravità del suo
peccato. Ma Dio vede nel cuore dell’uomo e conosce i suoi
segreti. Così il Signore invia allora a Davide il profeta Natan
per farlo riflettere sul male compiuto e indurlo al penti-
mento. Natan, pieno di sapienza, recita una parabola me-
diante la quale ricostruisce la verità in Davide: racconta che  
un uomo ricco, padrone di bestiame minuto e grosso, rice-
vette una visita e risparmiando di ammazzare uno dei suoi
molti capi di bestiame preparò una vivanda per l’ospite uc-
cidendo l’unica pecora di un uomo povero. Un pecora che
il povero uomo aveva allevato in casa amandola come una
figlia. Indignato per la cattiveria di quel ricco, Davide sen-
tenziò che un tale individuo era reo di morte ed ecco che
Natan lo sorprese dicendo: «Tu sei quell’uomo!» 
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24. Davide si pente, Natan gli assicura il perdono del Si-
gnore, ma gli annuncia la morte del bimbo di Betsabea. Il
neonato infatti si ammalò e Davide ne rimase molto addo-
lorato. Supplicò il Signore, dormì per terra e digiunò, nella
speranza di strappare a Dio la grazia della guarigione, ma ciò
non avvenne. Allora, morto il bambino, Davide consolò Bet-
sabea, sua moglie, entrò da lei e le si unì: essa partorì un fi-
glio che egli chiamò Salomone. Il Signore amò Salomone,
mandò il profeta Natan e lo chiamò Iedidià per ordine del
Signore (2 Sam 12, 24-25).

Da questa storia di amore e di peccato, di perdono e di pen-
timento, nasce colui che diventerà l’erede al trono: Salo-
mone. Il diritto al trono gli viene conferito non da una
primogenitura o da nobili natali della madre, ma dalla storia
sofferta di un amore vero. Le esperienze precedenti hanno
cresciuto Davide come uomo e come sovrano, qui Davide
matura nel suo essere credente. Egli, non per oracoli o teo-
fania come fu per i patriarchi, per Mosé, ma dalla sua pro-
pria storia incontra e conosce un Dio imprevedibile e
misericordioso. Un Dio che riabilita il peccato al punto tale
da farlo diventare un ponte verso la salvezza, solo perché ha
scorto nel cuore di chi l’ha commesso amore e pentimento.
Il Sal 51 (Miserere) conferma il dolore del re e la sua pro-
fonda umiliazione davanti a Dio.

Quarta icona familiare biblica: Tobia e Sara

25. Un ulteriore contributo alla riflessione sulla famiglia
nella Bibbia è rappresentato dalla storia didattica di Tobia e
Sara, raccontata nel libro di Tobia. L’economia narrativa del
libro sottolinea come la provvidenza di Dio si manifesta nei
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riguardi di coloro che lo temono e vivono nella giustizia13.
In funzione di questo messaggio prevalente, il libro vuol mo-
strare ciò che significa una vita pia, e lo fa alla luce del com-
portamento dei personaggi principali del racconto. 
Tobi rappresenta l’ebreo zelante della legge di Dio, come in-
dica il suo nome. Quando ancora giovane si trova in Israele
e malgrado il cattivo esempio di molti della sua tribù, com-
pie i pellegrinaggi al tempio di Gerusalemme stabiliti dalla
legge e osserva diligentemente tutte le altre prescrizioni della
Torah guidato dal timore di Dio (cf. 1,5-9). In situazione di
esilio, nonostante la persecuzione scatenata contro gli Israe-
liti, la sua fedeltà alla legge non viene meno: osserva scru-
polosamente le norme riguardanti i cibi (cf 1,10-12),
trascorre un’assidua vita di preghiera e digiuni (cf. 3,1-6.11-
16, ecc.), e pratica le opere di misericordia, principalmente
l'elemosina verso i poveri (cf. 1,16-17; 2,2-3; 4,7-11) e la
pietà verso i defunti (cf. 1,8; 2,4). La sua vita inoltre è una
lode incessante a Dio (cf 3,11; 13,2; 14,2).  

26. Tobi appare quindi come un uomo che trova rifugio
nella preghiera e che non dubita della giustizia divina, anche
se la ricompensa non si fa vedere subito (cf. 3,2-3). Confessa
davanti a Dio i suoi peccati personali e quelli del suo popolo,
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13 Sono eloquenti le parole di Tobi a suo figlio: «Se agirai con rettitudine, riu-
sciranno le tue azioni, come quelle di chiunque pratichi la giustizia» (4,6); e
quelle dell’angelo a Tobi: «Fate conoscere a tutti gli uomini le opere di Dio, come
è giusto, e non trascurate di ringraziarlo. E` bene tener nascosto il segreto del
re, ma è cosa gloriosa rivelare e manifestare le opere di Dio. Fate ciò che è bene
e non vi colpirà alcun male» (12,6-7). All'uomo spetta quindi vivere con un'as-
soluta fiducia nelle mani provvedenti di Dio, seguendo i suoi comandamenti,
anche nelle più dure prove, e confidando che non gli mancherà mai la protezione
divina. Cf. L. Mazzinghi, Tobia. Il cammino della coppia, Qiqajon, Magnano
(BI) 2003; G. Fregni, Tobia e Sara. Itinerario di fede per giovani sposi, Dehoniane,
Bologna 2010; F. Manzi, Se l’amore è l’amore. Le sette perle del fidanzamento e del
matrimonio, 28-29.



e accetta il dolore e la sventura come correzioni divine e
castigo per i peccati, affidandosi alla misericordia divina
(cf. 3,4-5). Anche Sara, nella sua disperazione davanti alla
sorte occorsa ai suoi sette mariti e all’accusa ingiusta di essere
stata causa della loro morte (cf. 3,10), rimane nella speranza
e non dubita di rivolgersi al Signore con una preghiera fidu-
ciosa in cui confessa la sua totale innocenza (3,14-15). Dio
ascolta le preghiere di ambedue e invia l’arcangelo Raffaele
in loro aiuto. Questo quadro descrittivo viene completato con
i consigli che Tobi dà a suo figlio Tobia e che questi seguirà
fedelmente, una specie di testamento spirituale sulla pratica
religiosa e morale ebraica di un pio israelita (cf. 4,1-21): il ri-
spetto verso i genitori, seppellire onorevolmente il padre, ri-
spettare la madre e seppellirla accanto al marito, compiere
opere buone, agire con rettitudine, fare elemosina, vivere
una vita casta, amare i fratelli, non rimandare la paga di chi
lavora, non fare a nessuno quel che potrebbe dispiacere a se
stesso, essere moderato nel bere, nutrire gli affamati, chiedere
consigli ai saggi, perseverare nella preghiera e benedire il Si-
gnore in ogni circostanza. 

27. In questo quadro di profonda spiritualità emerge il tema
della vita familiare vissuta nel timore di Dio come cammino
ordinario di vita cristiana, cioè come cammino vocazionale,
dove le virtù cristiane si consolidano: l’atteggiamento di
pietà e di obbedienza verso i genitori, l’amore di questi verso
i figli, il rispetto mutuo, la gioia del ritrovamento. Il fonda-
mento della vita familiare è visto nel matrimonio inteso
come alleanza che fa risplendere l’amore di Dio e, quindi,
come realtà santa in cui trovare la felicità e l’unione con Dio.
Il tema trova il suo centro nella preghiera di Tobia e Sara la
notte delle nozze. Essi «si misero a pregare e a chiedere che
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venisse su di loro la salvezza, dicendo: “Benedetto sei tu, Dio
dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo
nome! Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i se-
coli! Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché
gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il
genere umano. Tu hai detto: non è cosa buona che l'uomo
resti solo; facciamogli un aiuto simile a lui. Ora non per lus-
suria io prendo questa mia parente, ma con rettitudine d'in-
tenzione. Degnati di aver misericordia di me e di lei e di farci
giungere insieme alla vecchiaia”. E dissero insieme: “Amen,
amen!”» (8,5-8). Il matrimonio è visto in tutta la sua dignità,
come istituzione voluta da Dio fin dall’inizio della creazione,
fra un uomo e una donna, per il mutuo sostegno dei coniugi
e per la procreazione dei figli. Esso deve essere preparato con
una vita intemerata (cf. 3,14; 4,12), vissuto in purità, com-
piuto secondo i fini voluti dal Creatore (cf 8,7), contratto
con la benedizione dei genitori (cf. 7,12; 8,17; 10,13) e ac-
colto con gioia come dono di Dio (cf. 10,13; 11,16-20), ve-
dendo nella discendenza un bene ed il prolungamento della
propria vita personale e familiare (cf. 4,12; 6,18; 10,11.13). 

Quinta icona familiare biblica: La famiglia di Giàiro 
(Mc 5, 21-43)

28. Intendo proporre una breve riflessione su una pagina di
pastorale familiare che può stimolare e illuminare la rifles-
sione e il cammino della nostra comunità ecclesiale. Si tratta
di Mc 5,21-43.
Propongo una divisione tripartita della pericope (vv. 21-24;
25-34; 35-43), la cui singolarità è data dalla disposizione ad
incastro di due racconti, quello dell’emorroissa e quello della
fanciulla risuscitata. La narrazione mostra chiaramente un
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cammino di fede che cresce e che diventa esperienza di in-
contro con il Signore che salva dalla morte. Nei vv. 21-24,
la narrazione si sofferma sulla persona di Gesù che torna nella
sua terra, la terra della promessa, dove vive il popolo eletto
in attesa del messia. In questo scenario pubblico dove Gesù
è in mezzo alla gente che lo cerca e lo segue, viene alla ribalta
la figura di Giàiro14 il capo della sinagoga (archisynagôgôs).

29. La scena descritta è molto espressiva: Giàiro cerca Gesù
tra la folla, come farà la donna emorroissa. Egli è venuto in
prima persona, senza preoccuparsi del giudizio della gente
curiosa e della sua dignità di capo della sinagoga, e  dopo
averlo veduto (v. 22), si getta ai piedi del Signore e lo invoca
con insistenza15.  Il padre sta compiendo forse l’ultimo de-
cisivo atto nei riguardi della sua figlia che è «agli estremi» e
solo Gesù potrà dare la sua ultima e definitiva parola sulla
vita e sulla morte della fanciulla. Giàiro si è messo in cam-
mino verso Gesù perché il Signore potesse rifare il cammino
verso la sua casa. Il cammino della domanda attende il ri-
torno della risposta. 
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14 Il nome Giàiro è riportato dal nostro evangelista e può significare «egli è
colui che illumina» (cf. Nm 32,41; Gdc 10,3s) o secondo altri «colui che si sve-
glia» (cf. V. Taylor, Marco, 322). Si tratta di uno dei responsabili dell’autorità
ebraica del luogo e la menzione del nome fa intendere che doveva essere un
membro influente e di spicco (cf. Lc 13,14; At 13,15; 18,8.17). 
15 L’atto è espressivo di una situazione di profondo dolore e di richiesta di sal-
vezza. Ricordiamo alcune figure che ripetono questo gesto di supplica verso il
Signore: la donna che supplica Gesù per la salvezza della sua figlioletta (Mc 7,22);
la richiesta supplicante del lebbroso (Lc 5,12), il ringraziamento del lebbroso
samaritano guarito (Lc 17,16), Maria, la sorella di Lazzaro che corre ad accogliere
Gesù al suo arrivo alla tomba «gettandosi» ai suoi piedi (Gv 11,32).



30. Cosa chiede Giàiro a Gesù? Chiede di entrare nella sua
vita, nel suo dolore, nella sua attesa ormai ridotta a poco,
perché il Signore «imponga le mani» sulla ragazza, «sia sal-
vata»  e «viva». Quattro verbi molto espressivi dell’esperienza
umana: nei primi due Gesù è il protagonista, negli ultimi
due il soggetto è la fanciulla. Il padre è semplicemente il te-
stimone, la voce orante di questo incontro che diventerà un
incontro con la vita. Il gesto di imporre le mani indica nel
suo senso più profondo l’atto di stendere la potenza di Dio
sull’uomo, che implica il gesto di un incontro trasformante
da parte di Dio, un segno di protezione e di «ri-creazione»
che sarà affidato ai discepoli e alla chiesa nascente (cf. Mc
16,18). La risposta di Gesù «inizia» con la condivisione della
«strada». Giàiro non parlerà più: egli è consapevole che la
parola ultima e definitiva è la sua fede in cammino. Il cam-
mino dal lago alla sua casa diventa «itinerario di fede», iti-
nerario di «discepolato» iniziato nella supplica per la salvezza
della figlia. 

31. Mentre protagonista della prima sezione è un uomo, nei
vv. 25-34 la scena è dominata dalla figura femminile del-
l’emorroissa. Nelle due storie intrecciate e parallele, l’evan-
gelista costruisce abilmente un racconto che coinvolge
ancora di più il lettore nell’attesa della soluzione finale. Al
v. 35 si riprende il filo narrativo iniziato dalla prima sezione
con un «colpo di scena»: nello stesso momento in cui Gesù
sta annunciando la salvezza della donna guarita, messaggeri
provenienti dalla casa di Giàiro vengono a dirgli che la «fi-
glia» è morta. Il contrasto narrativo è evidente: all’augurio
di pace rivolto alla donna si contrappone repentinamente
l’annuncio di morte rivolto a Giàiro. La narrazione sembra
ormai chiusa: non c’è più niente da fare. La certezza della
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dipartita della bambina mette ormai fuori gioco il ruolo del
«maestro»: i messaggeri infatti aggiungono «perché ancora
importuni il Maestro?» (v. 35). Il centro della narrazione non
è più costituito dalla bambina, bensì dalla decisione di Gesù
nei confronti di Giàiro. L’attenzione si concentra proprio su
cosa succederà adesso, mentre da un parte c’è la folla curiosa
e spettatrice e dall’altra i messaggeri della morte. Giàiro ri-
mane in una silenziosa attesa perché egli ormai sa nel suo
cuore che Gesù non è solo il Maestro (v. 35), ma egli è il Si-
gnore da cui proviene la potenza (vv. 22.30). I messaggeri
si erano rivolti a Giàiro ma Gesù riesce a sentirli e rincuora
il padre spaventato con l’affermazione: «Non temere, solo con-
tinua a credere!». È il momento centrale del cammino di
Giàiro, della sua esperienza di fede e di discepolato. Egli spe-
rimenta l’unica sola certezza di fronte a quanto sta acca-
dendo: Gesù è in cammino con lui, egli è il suo «pastore» e
deve seguirlo fino alla fine. 

32. Al v. 37 Gesù congeda la folla, non permettendo a nes-
suno di seguirlo fuorché ai tre testimoni, Pietro, Giacomo e
Giovanni, gli stessi discepoli che saranno presenti alla trasfi-
gurazione (Mc 9,2) e al Getsemani (Mc 14,33). A tutti si ri-
volge Gesù con l’annuncio che lascia interdetti gli astanti:
«La fanciulla non è morta ma dorme». Gesù espelle dalla casa
la gente che lo derideva  ed insieme ai genitori e ai  tre di-
scepoli «entra dov’era la fanciulla». L’alveo della narrazione è
dato dall’unità della famiglia che accoglie il Cristo nella sua
intimità. Il suo ingresso discreto e misterioso è permesso
dalla fede dei genitori. È questo il momento culminante
della narrazione e l’evangelista descrive la scena con straor-
dinaria semplicità ed efficacia: il Signore prende la mano
della bambina e la chiama a svegliarsi-alzarsi mediante l’in-
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vocazione aramaica: «talitha koum» che traduce l’espressione
«fanciulla, in piedi». Al v. 42 si ha la pronta risposta della ra-
gazza tornata in vita (il sostantivo korasion indica la ragazza
da marito): si alzò (anesthē) e camminava. I verbi che ven-
gono usati nel contesto della risurrezione di Gesù, la cui al-
lusione diventa chiara soprattutto in Lc 8,55, dove si dice
che «il suo spirito rientrò in lei ed ella si alzò». Dal cammino
del padre, al cammino di Gesù, a quello dell’emorroissa, il
racconto marciano culmina con il «cammino» della fan-
ciulla: è il sentiero della vita che porta la gioia (cf. Sal 16,11).
La storia termina con l’ingiunzione di mantenere il silenzio
e con il comando di dare da mangiare alla ragazza. 

33. Il comportamento di Gesù indica lo stile nuovo che ca-
ratterizza la sua missione. Egli accoglie Giàiro e si fa com-
pagno di strada del suo dolore; non interviene subito
rispondendo alla sua richiesta in una forma magica e pla-
teale. Il Signore sceglie di recarsi nella sua casa, di condivi-
dere l’attesa nella sua famiglia, di far sentire che il maestro
si interessa alle persone e alla loro storia di dolore. Il racconto
pone in evidenza il contrasto tra la folla anonima e i due
protagonisti che sono nella sofferenza. L’aspetto pedagogico
si evidenzia soprattutto nel comprendere come ci si può re-
lazionare in diversi modi con Cristo: nella dimensione ano-
nima della folla che brama la spettacolarità o nella relazione
profonda di colui che vive il dramma della malattia e «cerca»
una risposta al suo dolore e a quello della sua famiglia.

34. L’atto finale esplicita ulteriormente la dimensione edu-
cativa della prassi di Gesù. Anzitutto è lui a «portare avanti»
la speranza e il cammino di Giàiro, sorreggendo il suo dolore
anche di fronte alla notizia dell’avvenuta morte della ragazza.
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Colpisce la descrizione dell’entrare di Gesù nel cuore e nel
dolore della famiglia, mentre la gente resta fuori. Gesù è
colui che passa in mezzo e porta con sé Giàiro, la moglie e i
tre testimoni al capezzale della bambina. È in questo conte-
sto che l’incontro diventa vitale: presa per mano, la bambina
ritorna alla vita. Il racconto costituisce un esempio della pe-
dagogia di Gesù verso la famiglia. Essa ha bisogno di essere
accolta e rinnovata dall’Amore che salva. 

Insieme ai testi che abbiamo presentato, si possono indicare
altri brani nei quali si presenta il dinamismo dell’amore co-
niugale e della famiglia. Tra questi vi sono sicuramente la fa-
miglia di Marta, Maria e Lazzaro (Lc 10,38-42; Gv 11; 12),
e il ruolo della famiglia di Aquila e Priscilla nella predica-
zione di Paolo (cf. At 18). Altre icone familiari bibliche le ri-
troviamo tra quelle indicate nella Lettera “La gioia di fare
famiglia” al n. 32. 
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SECONDA PARTE 





INDICAZIONI PASTORALI

Celebrazione delle Ceneri

35. La celebrazione per  l’inizio della Quaresima (Mercoledì
delle Ceneri, 14 febbraio 2018) si svolgerà nella Chiesa-
Madre di Cassino (ore 18,00), con i presbiteri della Città e
con i fedeli delle diverse comunità parrocchiali. Sono invitati
a partecipare in particolare: 

- un rappresentante dei Missionari Laici per ciascuna
Zona pastorale; 

- le ventotto coppie di sposi che stanno seguendo la for-
mazione in pastorale familiare a cura del Centro Betania di
Roma.

Durante la celebrazione si svolgerà il Rito del mandato ai Mis-
sionari laici e alle coppie di sposi. Nei paragrafi successivi specifico
il loro graduale coinvolgimento nelle Zone e nelle Parrocchie.

Celebrazione della Prima domenica di Quaresima

36. Domenica 18 febbraio 2018 (Prima domenica di Qua-
resima) ogni Vicario zonale presiede nel pomeriggio  la cele-
brazione Eucaristica o la celebrazione solenne dei Vespri con
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i presbiteri e i fedeli della Zona (ogni Zona pastorale fissa l’ora-
rio più idoneo). Durante la celebrazione si svolgerà il Rito
del mandato: 

- per tutti i Missionari Laici di ogni Zona pastorale; 

- per tutte le Coppie di sposi indicate da ciascuna parroc-
chia della propria Zona per la Pastorale familiare.

Gruppi coppie nelle Zone pastorali

37. Nel prossimo (secondo) week-end di formazione ad Ana-
gni (27-28 gennaio 2018) i partecipanti verranno preparati
riguardo al metodo e ai contenuti, per iniziare a guidare un
gruppo di coppie. Ogni gruppo si formerà nella propria
Zona con la partecipazione delle coppie indicate da ciascuna
parrocchia. È preferibile che gli incontri si svolgano a turno
nelle stesse famiglie. Comunque, per tutte le indicazione di
metodo riguardo alla conduzione di un gruppo di coppie è
necessario tenere in considerazione le Linee-guida presentate
nella Lettera pastorale “La gioia di fare famiglia” al n. 67.

Catechesi biblica dei Missionari Laici 

38. A partire dalla Quaresima si possono formare gruppi di
adulti (anche in forma di Centri di ascolto), per alcune cate-
chesi riguardanti la coppia, la genitorialità, la famiglia, aiu-
tati dalle Icone familiari bibliche presentate nei precedenti
nn.10-34. Ogni Centro di ascolto sia guidato dai Missionari
laici, insieme con il presbitero. Questa catechesi nei Centri
di ascolto può essere propedeutica alla costituzione in cia-
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scuna parrocchia di gruppi di coppie a partire dal prossimo
anno pastorale 2018-2019.

Celebrazione liturgica “In Coena Domini”

39. Durante la celebrazione della Messa “In Coena Domini”
sarebbe un segno altamente espressivo svolgere il rito della la-
vanda dei piedi a sei coppie della propria parrocchia. La nun-
zialità dell’amore di Cristo-servo si prolunga e si concretizza
nel servizio dell’amore familiare.

“24 ore per il Signore”

40. “Una occasione propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa
“24 ore per il Signore”, che invita a celebrare il Sacramento
della Riconciliazione in un contesto di adorazione eucaristica.
Nel 2018 essa si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 marzo, ispi-
randosi alle parole del Salmo 130,4: «Presso di te è il perdono».
In ogni diocesi, almeno una chiesa rimarrà aperta per 24 ore
consecutive, offrendo la possibilità della preghiera di adora-
zione e della Confessione sacramentale” (Messaggio del Papa
per la Quaresima 2018). È auspicabile una bella esperienza di
adorazione con le coppie, unitamente alla proposta del sacra-
mento della riconciliazione.

Carissimi,

ogni famiglia è epifania dell’amore di Dio, è sacramento del
Mistero invisibile della Trinità; così anche la Chiesa di Dio che
vive in Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo. Se Dio ha voluto che
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in primis fosse la famiglia il riflesso del suo intimo Mistero, e
considerato che quello trinitario è il nucleo fondamentale della
fede cristiana, tutto ciò conferma che nulla è più importante,
più bello e più prezioso della famiglia, e nulla di più sacro e in-
violabile del nostro essere Chiesa-famiglia.

Vi benedico di cuore, nel segno e nel nome della paternità
di Dio. 

Sora, 11 febbraio 2018
Memoria della Beata Vergine di Lourdes 

✠ Gerardo Antonazzo
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1. Preghiera di Papa Francesco
Preghiera per la famiglia 

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.

Francesco
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2. Preghiera per l’anno pastorale 2017-2018
La preghiera della famiglia 

Voce Beato chi teme il Signore 

Marito e moglie Dio d’amore nuziale, ti benediciamo
perché con la grazia di Cristo ci rendi 
l’uno per l’altra un dono di nozze, 
unica carne, ineffabile unione di spiriti. 
Ci fai vivere come tuo sacramento,  
segno visibile del grande Mistero: 
“Chi vede la carità, vede la Trinità”. 

Voce La tua sposa è come vite feconda

Marito Ti riveli, Signore, con l’affetto esigente 
di un amore fecondo, fedele e geloso: 
donami l’ebbrezza di amare “da Dio” 
colei che tu hai posto al mio fianco,  
amabile e bella. Dilata il mio cuore
per fare di lei una vite feconda                        
con la linfa vitale della mia tenerezza.

Voce Ti benedica il Signore da Sion

Moglie Ti ringrazio, o Dio, per la tua benedizione: 
mi conduci all’uomo per un canto di gioia, 
melodia di sguardi che consola e rallegra.  
Non più solitudine, mai più senza aiuto, 
ma comunione di anime e di corpi indivisi. 
Mi unisci a lui per un progetto più grande, 
nell’unico amore del Sì indissolubile.
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Voce I tuoi figli come virgulti d’ulivo

Figli Continua ad amarci Dio della vita,
nei gesti di amore di mamma e papà.
Accolti dai loro abbracci amorevoli 
sentiamo vicina la tua carezza creatrice.
Siamo per loro un segno di speranza,
aiutaci a crescere in fiducia obbediente,
nel dialogo aperto e nel sincero confronto.

Voce Possa tu vedere il bene di Gerusalemme

Tutti La nostra famiglia sia Città santa, 
luogo che tu hai scelto a perenne dimora, 
santuario luminoso di letizia e di pace. 
Sei tu, Signore, il principio e il fine: 
tienici uniti nella preghiera comune, 
nel perdono sincero per chiederci scusa 
in attesa dell’Amore senza tramonto.
Amen.

Gerardo, vescovo
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MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
PER LA QUARESIMA 2018 

«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti»
(Mt 24,12) 

Cari fratelli e sorelle, 

ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore!
Per prepararci ad essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni
anno la Quaresima, «segno sacramentale della nostra con-
versione»,1 che annuncia e realizza la possibilità di tornare
al Signore con tutto il cuore e con tutta la vita.

Anche quest’anno, con il presente messaggio, desidero
aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità in questo
tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da un’espres-
sione di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il dilagare del-
l’iniquità l’amore di molti si raffredderà» (24,12).

Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei
tempi e che è ambientato a Gerusalemme, sul Monte degli
Ulivi, proprio dove avrà inizio la passione del Signore. Ri-
spondendo a una domanda dei discepoli, Gesù annuncia
una grande tribolazione e descrive la situazione in cui po-
trebbe trovarsi la comunità dei credenti: di fronte ad eventi
dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da
minacciare di spegnere nei cuori la carità che è il centro di
tutto il Vangelo.
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I falsi profeti 

Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme as-
sumono i falsi profeti?

Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfittano
delle emozioni umane per rendere schiave le persone e portarle
dove vogliono loro. Quanti figli di Dio sono suggestionati
dalle lusinghe del piacere di pochi istanti, che viene scambiato
per felicità! Quanti uomini e donne vivono come incantati
dall’illusione del denaro, che li rende in realtà schiavi del pro-
fitto o di interessi meschini! Quanti vivono pensando di ba-
stare a sé stessi e cadono preda della solitudine!

Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono solu-
zioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che si rive-
lano però completamente inefficaci: a quanti giovani è offerto
il falso rimedio della droga, di relazioni “usa e getta”, di gua-
dagni facili ma disonesti! Quanti ancora sono irretiti in una
vita completamente virtuale, in cui i rapporti sembrano più
semplici e veloci per rivelarsi poi drammaticamente privi di
senso! Questi truffatori, che offrono cose senza valore, tolgono
invece ciò che è più prezioso come la dignità, la libertà e la
capacità di amare. È l’inganno della vanità, che ci porta a fare
la figura dei pavoni... per cadere poi nel ridicolo; e dal ridicolo
non si torna indietro. Non fa meraviglia: da sempre il demo-
nio, che è «menzognero e padre della menzogna» (Gv 8,44),
presenta il male come bene e il falso come vero, per confon-
dere il cuore dell’uomo. Ognuno di noi, perciò, è chiamato a
discernere nel suo cuore ed esaminare se è minacciato dalle
menzogne di questi falsi profeti. Occorre imparare a non fer-
marsi a livello immediato, superficiale, ma riconoscere ciò che
lascia dentro di noi un’impronta buona e più duratura, perché
viene da Dio e vale veramente per il nostro bene. 
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Un cuore freddo 

Dante Alighieri, nella sua descrizione dell’inferno, im-
magina il diavolo seduto su un trono di ghiaccio;2 egli abita
nel gelo dell’amore soffocato. Chiediamoci allora: come si
raffredda in noi la carità? Quali sono i segnali che ci indicano
che in noi l’amore rischia di spegnersi?

Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità per il denaro,
«radice di tutti i mali» (1 Tm 6,10); ad essa segue il rifiuto di
Dio e dunque di trovare consolazione in Lui, preferendo la
nostra desolazione al conforto della sua Parola e dei Sacra-
menti.3 Tutto ciò si tramuta in violenza che si volge contro
coloro che sono ritenuti una minaccia alle nostre “certezze”:
il bambino non ancora nato, l’anziano malato, l’ospite di
passaggio, lo straniero, ma anche il prossimo che non corri-
sponde alle nostre attese.

Anche il creato è testimone silenzioso di questo raffred-
damento della carità: la terra è avvelenata da rifiuti gettati
per incuria e interesse; i mari, anch’essi inquinati, devono
purtroppo ricoprire i resti di tanti naufraghi delle migrazioni
forzate; i cieli – che nel disegno di Dio cantano la sua gloria
- sono solcati da macchine che fanno piovere strumenti di
morte.

L’amore si raffredda anche nelle nostre comunità: nel-
l’Esortazione apostolica Evangelii gaudium ho cercato di de-
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consolazione è lo Spirito Santo il protagonista» (Angelus, 7 dicembre 2014).



scrivere i segni più evidenti di questa mancanza di amore.
Essi sono: l’accidia egoista, il pessimismo sterile, la tentazione
di isolarsi e di impegnarsi in continue guerre fratricide, la
mentalità mondana che induce ad occuparsi solo di ciò che
è apparente, riducendo in tal modo l’ardore missionario.4

Cosa fare? 

Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali ap-
pena descritti, ecco che la Chiesa, nostra madre e maestra,
assieme alla medicina, a volte amara, della verità, ci offre in
questo tempo di Quaresima il dolce rimedio della preghiera,
dell’elemosina e del digiuno.

Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al no-
stro cuore di scoprire le menzogne segrete con le quali in-
ganniamo noi stessi,5 per cercare finalmente la consolazione
in Dio. Egli è nostro Padre e vuole per noi la vita.

L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a
scoprire che l’altro è mio fratello: ciò che ho non è mai solo
mio. Come vorrei che l’elemosina si tramutasse per tutti in
un vero e proprio stile di vita! Come vorrei che, in quanto
cristiani, seguissimo l’esempio degli Apostoli e vedessimo
nella possibilità di condividere con gli altri i nostri beni una
testimonianza concreta della comunione che viviamo nella
Chiesa. A questo proposito faccio mia l’esortazione di san
Paolo, quando invitava i Corinti alla colletta per la comu-
nità di Gerusalemme: «Si tratta di cosa vantaggiosa per voi»
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(2 Cor 8,10). Questo vale in modo speciale nella Quaresima,
durante la quale molti organismi raccolgono collette a favore
di Chiese e popolazioni in difficoltà. Ma come vorrei che
anche nei nostri rapporti quotidiani, davanti a ogni fratello
che ci chiede un aiuto, noi pensassimo che lì c’è un appello
della divina Provvidenza: ogni elemosina è un’occasione per
prendere parte alla Provvidenza di Dio verso i suoi figli; e se
Egli oggi si serve di me per aiutare un fratello, come domani
non provvederà anche alle mie necessità, Lui che non si la-
scia vincere in generosità? 6

Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci di-
sarma, e costituisce un’importante occasione di crescita. Da
una parte, ci permette di sperimentare ciò che provano
quanti mancano anche dello stretto necessario e conoscono
i morsi quotidiani dalla fame; dall’altra, esprime la condi-
zione del nostro spirito, affamato di bontà e assetato della
vita di Dio. Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al
prossimo, ridesta la volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia
la nostra fame.

Vorrei che la mia voce giungesse al di là dei confini della
Chiesa Cattolica, per raggiungere tutti voi, uomini e donne
di buona volontà, aperti all’ascolto di Dio. Se come noi siete
afflitti dal dilagare dell’iniquità nel mondo, se vi preoccupa
il gelo che paralizza i cuori e le azioni, se vedete venire meno
il senso di comune umanità, unitevi a noi per invocare in-
sieme Dio, per digiunare insieme e insieme a noi donare
quanto potete per aiutare i fratelli!
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Il fuoco della Pasqua 

Invito soprattutto i membri della Chiesa a intraprendere con
zelo il cammino della Quaresima, sorretti dall’elemosina, dal
digiuno e dalla preghiera. Se a volte la carità sembra spegnersi
in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona sem-
pre nuove occasioni affinché possiamo ricominciare ad amare.

Una occasione propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa
“24 ore per il Signore”, che invita a celebrare il Sacramento
della Riconciliazione in un contesto di adorazione eucari-
stica. Nel 2018 essa si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 marzo,
ispirandosi alle parole del Salmo 130,4: «Presso di te è il per-
dono». In ogni diocesi, almeno una chiesa rimarrà aperta
per 24 ore consecutive, offrendo la possibilità della preghiera
di adorazione e della Confessione sacramentale.

Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito dell’ac-
censione del cero pasquale: attinta dal “fuoco nuovo”, la luce
a poco a poco scaccerà il buio e rischiarerà l’assemblea litur-
gica. «La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le te-
nebre del cuore e dello spirito»,7 affinché tutti possiamo
rivivere l’esperienza dei discepoli di Emmaus: ascoltare la pa-
rola del Signore e nutrirci del Pane eucaristico consentirà al
nostro cuore di tornare ad ardere di fede, speranza e carità. 

Vi benedico di cuore e prego per voi. Non dimenticatevi
di pregare per me. 

Dal Vaticano, 1 novembre 2017 
Solennità di Tutti i Santi
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N. 8 | Giugno 2015
DOLCE VERGINE MARIA
LETTERA ALLA DIOCESI A CONCLUSIONE DELLA PEREGRINATIO
DELLA VERGINE BRUNA DI CANNETO

N. 9 | Agosto 2015
“FA’ QUESTO E VIVRAI”
LETTERA PASTORALE PER L’ANNO 2015-2016

N. 10 | Gennaio 2016
“SO CHE TU SEI UN DIO MISERICORDIOSO E PIETOSO”
LETTERA ALLE COMUNITÀ PER LA QUARESIMA-PASQUA 2016 

N. 11 | Agosto 2016
“COME SIGILLO SUL TUO CUORE”
LETTERA PASTORALE PER L’ANNO 2016-2017 

N. 12 | Febbraio 2017
“GIOIA DELL’AMORE, BELLEZZA DEL MATRIMONIO”
LETTERA ALLE COMUNITÀ PER LA QUARESIMA-PASQUA 2017 
N. 13 | Agosto 2017
“LA GIOIA DI FARE FAMIGLIA”
LETTERA PASTORALE PER L’ANNO 2017-2018 






