
IL VALORE CRISTIANO 
DELLA FAMIGLIA

Un Tesoro di Grazia: 
il sacramento delle nozze 

per essere cittadini del regno



“è lecito ad un uomo ripudiare la 
propria moglie per qualsiasi 

motivo?”



«Per questo l'uomo lascerà il 
padre e la madre e si unirà a sua 
moglie e i due diventeranno una 

sola carne?» (Mt 19,5)



Ritorno al principio



La frattura provocata dal 
Peccato 





Lasciare il Padre e la Madre 



Cristo riproduce 
la Novità del Principio 



La Coppia torna 
ad essere Sacramento 



Allora, non conviene sposarsi 





Prometto di esserti 
fedele sempre



Nella gioia 
e nel dolore  

Nella salute e 
nella malattia



Amarti e onorarti 
tutti i giorni della mia vita



Non osi separare l’uomo 
ciò che Dio ha unito



La paura del “per sempre”



“Un amore      

esigente”
Lettera alle famiglie, 14



La casa sulla roccia 



La comunità non è un contorno 
scenico, è il contesto vitale ed 

esperienziale in cui si dovrà 
vivere e sviluppare la 

sacramentalità delle nozze
Mons. Orazio Piazza 

«il Valore cristiano della famiglia» pag..9 



<<Dacci oggi il nostro amore 
quotidiano>> 

 



tornare allo sguardo di Abramo il 
quale «credette, saldo nella 

speranza contro ogni speranza, e 
così divenne padre di molti popoli» 

(Rom 4,18). 



è Gesù che cercate quando 
sognate la felicità



Bere l’anima



L’amore che fa crescere: 
mensa familiare, 
mensa eucaristica 
e talamo nuziale



diffusori del 
buon profumo 

sponsale 
del Suo amore



l’“arte dell’accompagnamento”, 
perché tutti imparino sempre a 
togliersi i sandali davanti alla 
terra sacra dell’altro (cf. Es 

3,5)  .



Mettere in campo opportune 
strutture e percorsi di 

accompagnamento, di sostegno e 
dialogo, per le persone che si 

trovano a vivere fragilità 
affettive e relazionali.

Mons. Orazio Piazza 
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le nostre comunità, isole di 
misericordia in mezzo al mare 

dell’indifferenza



Questo è il mio corpo… (cfr. Mc 14,22) 

Gli sposi riflesso luminoso 
del Tabernacolo



«Essi narravano 
ciò che era 
accaduto 

lungo la via 
e come l’avevano 
riconosciuto nello 
spezzare il pane» 

Lc 24,35



il giardino del principio: 
ecco il nuovo umanesimo 



Le cinque vie 
per un 

«nuovo umanesimo»



Uscire:
la piccola chiesa 
domestica in uscita



Una sorta di
 buon vicinato



I ministri 

della 

Chiesa: 

come il 

Buon 

Samaritano
(Papa Francesco, 

02-10-2013)





Annunciare: 
la piccola chiesa 

domestica che annuncia



Il sussurro di una 
brezza leggera (1 Re 19,12)



E vidi un altro angelo che, volando 
nell'alto del cielo, recava un vangelo 

eterno da annunciare agli abitanti della 
terra e ad ogni nazione, tribù, lingua e 

popolo (cfr. Ap 14, 6)



Che bello che i giovani siano 
«viandanti della fede», felici 

di portare Gesù in ogni strada, 
in ogni piazza… (EG 106)



Nella quotidianità 
della casa di Nazareth



Non era una famiglia finta, non era una 
famiglia irreale.
 
La famiglia di Nazaret ci impegna a 
riscoprire la vocazione e la missione della 
famiglia, di ogni famiglia. 
E, come accadde in quei trent’anni a 
Nazaret, così può accadere anche per noi: 
far diventare normale l’amore e non l’odio, 
far diventare comune l’aiuto vicendevole, 
non l’indifferenza o l’inimicizia. 
(Papa Francesco, catechesi 17-XII- 2014) 



Abitare:
la piccola chiesa 

domestica che abita



 Forse non sempre ne siamo consapevoli, 
ma è proprio la famiglia che introduce la 
fraternità nel mondo! 
A partire da questa prima esperienza di 
fraternità, nutrita dagli affetti e dall’educazione 
familiare, lo stile della fraternità si irradia come 
una promessa sull’intera società e sui rapporti 
tra i popoli.
La benedizione che Dio, in Gesù Cristo, riversa 
su questo legame di fraternità lo dilata in un 
modo inimmaginabile, rendendolo capace di 
oltrepassare ogni differenza di nazione, di 
lingua, di cultura e persino di religione.
(Papa Francesco, catechesi 18-II- 2015) 



Educare:
la piccola chiesa 

domestica che educa



 La gioia dei figli fa palpitare i cuori dei 
genitori e riapre il futuro. 
I figli sono la gioia della famiglia e della 
società. Non sono un problema di biologia 
riproduttiva, né uno dei tanti modi di 
realizzarsi. E tanto meno sono un possesso 
dei genitori… No. 
I figli sono un dono, sono un regalo: capito? 
I figli sono un dono. Ciascuno è unico e 
irripetibile; e al tempo stesso 
inconfondibilmente legato alle sue radici.
(Papa Francesco, catechesi 11-II- 2015) 



I genitori non soltanto 
comunicano ai figli il Vangelo, 
ma possono ricevere da loro lo 
stesso Vangelo profondamente 

vissuto
(Paolo VI, Evangelii Nuntiandi, 71)





Trasfigurare: 
la piccola chiesa 

domestica 
che trasfigura





 Tutti i cristiani sono chiamati a imitare il 
Buon Pastore. Soprattutto le famiglie 
cristiane possono collaborare con Lui 
prendendosi cura delle famiglie ferite, 
accompagnandole nella vita di fede della 
comunità. Ciascuno faccia la sua parte 
nell’assumere l’atteggiamento del Buon 
Pastore, il quale conosce ognuna delle sue 
pecore e nessuna esclude dal suo infinito 
amore! 
(Papa Francesco, catechesi 05-VIII- 2015) 



Ti amo! :
Tu NON morirai
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