Vivere nel Regno

Il Disegno di Dio per il Matrimonio e la Famiglia
(Parte III)
Lezione 23: Il Ruolo della Famiglia Cristiana

FC 17

1. La famiglia ha la missione di custodire, rivelare e comunicare l'amore,
quale riflesso vivo e reale partecipazione dell'amore di Dio per
l'umanità e dell'amore di Cristo Signore per la Chiesa sua sposa.
2. I ruoli della famiglia Cristiana:
a. Formare una comunità di persone
b. Servire la Vita
c. Partecipare allo sviluppo della società
d. Condividere la vita e la missione della Chiesa
A. Formare una Comunione di Persone

GS 24
FC 18, 20

FC 21

Ef 5:25
FC 25

FC 22-24

FC 26-27

3. “L’uomo non può ritrovarsi pienamente se non attraverso un dono
sincero di sé”. La famiglia è una comunità di persone: del marito e
della moglie, dei genitori e dei figli, dei parenti. La prima comunione è
quella tra i coniugi, che insieme formano un’unità indivisibile che viene
dall’amore di Dio per l’uomo e dall’amore di Cristo per la Chiesa.
4. La famiglia cristiana è la “chiesa domestica” dove tutti i membri hanno
la grazia e la responsabilità di costruire la comunione delle persone,
facendo della famiglia una “scuola di umanità più completa”.
5. Gli Uomini: mariti e padri. L’uomo deve portare un profondo rispetto
per l'eguale dignità di sua moglie e amarla come Cristo ha amato la
Chiesa. Gli uomini sono chiamati a svolgere un ruolo nell’educazione
dei loro figli e a rivelare e rivivere in terra la paternità di Dio nelle loro
famiglie.
6. Le Donne hanno l'eguale dignità e responsabilità degli uomini. Esse
non sono solamente mogli e madri ma hanno accesso ai compiti
pubblici. Tuttavia esse non dovrebbero essere costrette a lavorare fuori
casa, un lavoro di un valore insostituibile. Offese alla dignità delle
donne sono il considerarle oggetto di compravendita, al servizio
dell'interesse egoistico e del solo piacere, per es. schiavitù,
l'oppressione dei deboli, la pornografia, la prostituzione.
7. I Bambini: Le famiglie cristiane dovrebbero mostrare accoglienza,
amore, stima e interesse materiale, emotivo e spirituale per ogni
bambino ed anche supportare il ruolo degli anziani nell’ambito della
comunità e della famiglia.
B. Servire la Vita

FC 28-30
Gn 1:28
CCC 2366
HV 11

8. La trasmissione della vita: Dio chiama l’uomo e la donna alla
partecipazione del suo amore e del suo potere di Creatore e di Padre. Il
compito fondamentale della famiglia è il servizio alla vita, trasmettendo
nella generazione l'immagine divina da uomo a uomo. La fecondità è il
frutto e il segno dell'amore coniugale, la testimonianza viva della piena
donazione reciproca degli sposi, e così ogni atto sessuale deve essere
sempre aperto alla nuova vita.
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LF 12, HV 12
FC 32

9. L’unione e la procreazione sono le due dimensioni dell’unione
coniugale che non possono essere separate artificialmente senza
danneggiare la verità più profonda dell’atto coniugale stesso. Ogni
azione che si proponga di separare queste due dimensioni e di rendere
impossibile la procreazione è intrinsecamente immorale. La
contraccezione è sempre sbagliata perché, quando usata, l’amore
coniugale non può più essere un totale e fecondo dono di sé all’altro.
10.La Pianificazione Familiare Naturale (PFN) è il ricorso ai periodi di
infertilità della donna per regolare le nascite. Essa incoraggia il dialogo,
il reciproco rispetto, la comune responsabilità e il dominio di sé, e
impedisce che la sessualità venga usata come un “oggetto”
dissolvendo l'unità personale di anima e corpo.

CCC 2375-78

FC 33

FC 36-37

FC 38

11.Grande è la sofferenza delle coppie sterili. Le ricerche finalizzate a
ridurre la sterilità umana sono da incoraggiare, a condizione che siano
realizzate secondo la volontà e il disegno di Dio. Le tecniche di
inseminazione e fecondazione artificiali sono gravemente
immorali, in particolare quando coinvolgono una persona estranea alla
coppia al concepimento (dono di sperma o di ovocita, prestito
dell'utero). Queste tecniche ledono il diritto del figlio di nascere da un
padre e da una madre. Le tecniche artificiali che coinvolgono solo la
coppia sposata sono anch’esse moralmente inaccettabili in quanto
dissociano l'atto sessuale dall'atto procreatore. Un figlio non è un
oggetto di proprietà del quale si ha un “diritto”, ma un dono di Dio.
12.Come Maestra, la Chiesa deve sempre proclamare la norma morale che
guidi la trasmissione responsabile della vita. Come Madre, la Chiesa si
fa vicina alle molte coppie di sposi che si trovano in difficoltà su questo
punto.
13.Le coppie sposate sono chiamate a partecipare all’opera creatrice di
Dio, nel compito dell’educazione dei figli. I genitori sono i principali
educatori dei loro figli e la famiglia è la prima e fondamentale scuola
di socialità dove i figli imparano i valori essenziali della vita umana. I
genitori sono chiamati ad offrire ai figli una chiara e delicata
educazione sessuale, nel contesto dell’educazione alla castità.
14.I genitori partecipano alla stessa autorità e allo stesso amore di Dio
Padre e di Cristo Pastore, come pure all'amore materno della Chiesa. I
genitori sono i primi araldi del Vangelo presso i figli. La famiglia è la
prima scuola dove i figli imparano a seguire Gesù, sono introdotti al
mistero della salvezza e alla vita della Chiesa.
C. La partecipazione allo sviluppo della società

FC 42-48

FC 44-45

15.La famiglia è la prima e vitale cellula della società e lo strumento più
efficace di umanizzazione e di personalizzazione della società. In
quanto “piccola Chiesa”, la famiglia cristiana è chiamata ad essere
segno di unità per il mondo e ad esercitare in tal modo il suo ruolo
profetico testimoniando il Regno e la pace di Cristo.
16.Le famiglie dovrebbero dedicarsi a molteplici opere di servizio sociale,
specialmente a vantaggio dei poveri e offrendo ospitalità. Esse
svolgono anche un ruolo politico nell’adoperarsi affinché le leggi dello
Stato sostengano e difendano i diritti e i doveri della famiglia.
D. La partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa

FC 49-50

17.La famiglia è posta al servizio dell'edificazione del Regno di Dio nella
storia, mediante la partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa.
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Come chiesa domestica, la famiglia cristiana è inserita nel mistero della
Chiesa e così diventa una comunità salvante chiamata a trasmettere
agli altri l’amore di Cristo.
FC 51-54

FC 55-58

FC 59-62

FC 63-64

18.Come comunità credente ed evangelizzante, la famiglia cristiana vive il
suo ruolo profetico accogliendo e annunciando la Parola di Dio. Tutti i
membri della famiglia devono costantemente evangelizzare ed essere
evangelizzati. La famiglia è chiamata a predicare il vangelo a tutta la
creazione, in comunione con la parrocchia e la diocesi.
19.Come comunità in dialogo con Dio, la famiglia Cristiana partecipa al
ruolo sacerdotale della Chiesa mediante i sacramenti, l’offerta della
propria vita e la preghiera. Questo compito è fondato nel battesimo e
nel matrimonio, trova il perdono nel sacramento della penitenza e la
sua più alta espressine nell’Eucaristia.
20.I membri della famiglia sono trasformati in sacrifici spirituali tramite
una vita di preghiera. I genitori hanno il compito di educare i figli alla
preghiera con l’esempio concreto e la loro viva testimonianza. La
preghiera della famiglia dovrebbe essere la naturale introduzione alla
preghiera liturgica propria dell'intera Chiesa. La famiglia cristiana
dovrebbe cercare di celebrare a casa i tempi e le feste dell’anno
liturgico.
21.Come comunità al servizio dell'uomo la famiglia cristiana è chiamata a
partecipare al ruolo regale di Cristo nel condividerne lo spirito e il
comportamento di servizio nei confronti dell'uomo, con l’abnegazione e
una vita santa e accogliendo, rispettando e servendo ogni uomo come
figlio di Dio.
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Domande per la Discussione
Parte I
1. In che modo il matrimonio nel disegno di Dio differisce dal modo in cui il matrimonio viene
concepito nella nostra cultura? Perché molti matrimoni falliscono al giorno d’oggi?
2. Discuti il Cantico dei Cantici. Come correli l’amore tra l’uomo e la donna all’amore di Dio
per il Suo popolo?
3. Come ha trasformato Cristo il significato del matrimonio?
4. Che cosa significa il “Grande Mistero” di cui parla San Paolo nella Lettera agli Efesini per la
vita quotidiana delle coppie sposate? Perché il matrimonio è un segno di speranza per la
nostra partecipazione alla vita della Trinità?
5. In che modo il matrimonio e il celibato consacrato riflettono il mistero dell’amore di Dio
per il Suo popolo?
6. Perché la castità? È più importante per i single, gli sposati o i consacrati? Come cresciamo
noi in castità?
7. Qual è il problema con l’omosessualità? Che cosa c’è di sbagliato nell’amore tra due uomini
o tra due donne?
8. Qual è il problema con la masturbazione o guardare la pornografia? Queste azioni private
non sembrano far del male a nessuno.
Parte II
1. Elenca alcuni elementi del matrimonio. Che cosa causa l’invalidità di un matrimonio?
2. Qual è la differenza tra il divorzio e l’annullamento cattolico?
3. Quali sono alcune difficoltà che si possono prevedere in un matrimonio misto? Che
differenza farebbe se tu sposassi un protestante o un ebreo messianico, un ebreo
ortodosso o secolare, un mussulmano, un New Ager o un ateo?
4. Qual è la “grazia del matrimonio”? Che cosa fa alla coppia sposata?
5. Quali sono i tre “beni e esigenze” dell’amore nuziale? Quali sono alcuni peccati che
attaccano e possono distruggere questi beni?
6. Qual è il problema della convivenza, se due persone davvero si amano ma no sono ancora
pronte a sposarsi?
7. Che cosa possiamo imparare dalla Sacra Famiglia?
Parte III
1. Quali sono i quattro ruoli della famiglia cristiana?
2. In che modo ciascun membro della famiglia svolge un ruolo nella costruzione della famiglia
come comunità di persone? Come mette alla prova la nostra società in particolare i ruoli di
padre, madre, figli e anziani?
3. Quali sono le due dimensioni della sessualità che non possono mai essere separate?
4. Qual è il problema della contraccezione? Qual è la differenza tra l’uso dei contraccettivi e
la pianificazione familiare naturale?
5. Qual è il problema delle tecniche di inseminazione e fertilizzazione artificiali?
6. Chi sono i principali educatori dei figli, la scuola, la Chiesa o i genitori? Come dovrebbero
svolgere i genitori il loro ruolo educativo nei confronti dei loro figli?
7. In che modo la famiglia partecipa allo sviluppo della società?
8. Come dovrebbe la famiglia partecipare alla vita e alla missione della chiesa tramite il suo
ruolo profetico, sacerdotale e regale?
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