




«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 secoli! 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 lussuria io prendo questa 
mia parente, ma con rettitudine d’intenzione. 
Dègnati di aver misericordia di me e di lei e di 
farci giungere insieme alla vecchiaia. Amen»
Tb 8, 5-7



Il matrimonio cristiano e la famiglia nel 
nostro tempo. 

Il valore fondativo della fede in Dio, nella comunità 
ecclesiale. 

La Chiesa, il nostro essere Chiesa di 
Cristo Signore, quella Chiesa che noi 
amiamo, è per sua natura chiamata a 
essere, concretamente e realmente, segno 
e strumento  di salvezza per la difficile e 
complessa realtà dell’uomo, per essere 
donne e uomini autentici di questo tempo 
e in questo specifico luogo, segnato sempre 
più dal negativo che, talvolta, può fiaccare 
o incrinare la sicura speranza che abita il 
cuore di tanti. Nel computo delle negatività 
non mi riferisco alle semplici fragilità che 
accompagnano persone e relazioni, quanto 
il consolidarsi di atteggiamenti e stili di 
vita che spostano il baricentro del vivere, 
ecclesiale e sociale, su questioni generate 
da modelli di vita segnati da egoismi, da 
individualità autoreferenziali, esasperate, 
sempre più conflittuali e aggressive che 
inquinano ogni forma di dialogo e di 
confronto. Anche la famiglia, nucleo 
portante della realtà ecclesiale e sociale, 
è attraversata da questi venti nefasti: 
è sempre più travolta da turbolenze 



che fanno naufragare molte speranze e 
impediscono equilibrate valutazioni. Noi 
non possiamo guardare inerti, né possiamo 
entrare in queste grandi questioni con 
sufficienza. Non sono opinioni più o 
meno ideologiche da proporre o mettere 
a tema nel variegato dibattito oggi 
propinato, ma riguarda modelli di vita 
che non solo toccano la società in senso 
lato, quanto ormai contagiano le stesse 
comunità ecclesiali: molti cittadini sono 
anche soggetti credenti che vivono la 
realtà ecclesiale e che vivono il riverbero 
di questi modelli di vita nella necessità di 
doversi misurare e confrontare con uno 
stile ben diverso, stile di vita radicato sul 
fondamento sicuro di ogni speranza che 
è Cristo Signore; uno stile che ripropone 
all’urgenza della nostra attenzione i valori 
fondativi del dirsi cristiani chiamati, 
con rispettosa cura dell’altrui libertà, a 
testimoniare la ricchezza del dono della 
fede in Cristo e la novità di vita che da Lui 
scaturisce. 
La nostra Chiesa locale si riunisce in 
Assemblea per vivere il tempo di grazia 
del II Convegno Pastorale Diocesano 
concentrando lo sguardo sulla famiglia, 
sulle nostre famiglie, piccole chiese 
domestiche che compongono l’unica 



famiglia di Dio, la Chiesa che è in Sessa 
Aurunca, e sulle tante famiglie, tutte le 
famiglie, tessuto connettivo della trama 
sociale del nostro amato Territorio. Lo 
scorso anno, primo del comune cammino 
segnato dalla mia venuta in mezzo a voi, 
abbiamo posto all’attenzione, al centro 
della nostra valutazione, il nostro essere 
Chiesa, secondo il Concilio Vaticano 
II e l’invito di Papa Francesco con la 
Evangelii Gaudium. Abbiamo posto le 
basi per camminare insieme (sinodalità), 
condividendo la preziosa responsabilità 
(collegialità) di avviare, in modo graduale 
e progressivo, il rinnovamento delle 
strutture ecclesiali e degli organismi che 
ne permettono il reale radicamento nella 
vita di ogni giorno. Il cammino è solo 
agli inizi ed è necessario maturare insieme 
una sensibilità ecclesiale segnata da vera 
fede, grande prudenza e senso effettivo di 
comunione.
Questo nostro convenire, sul delicatissimo 
tema della Famiglia, avviene nella 
prospettiva di tre grandi eventi ecclesiali 
che si profilano all’orizzonte: il Sinodo sulla 
Famiglia, il Convegno Ecclesiale Nazionale 
di Firenze e il dono dell’anno giubilare 
della Misericordia. Prendere atto delle 
urgenze, delle invocazioni di sostegno e di 



accompagnamento, verificare le necessità 
e le opportunità nell’universo Famiglia 
è il nostro primo gradino per incarnare 
l’essere Chiesa di Gesù Cristo tesa a curare 
le fragilità, sanare le ferite e proporre 
sentieri di grazia e di riconciliazione. Sono 
eventi che si offriranno come punti fermi 
del nostro cammino ecclesiale mirato a 
valorizzare la Famiglia come cuore pulsante 
della Chiesa e della realtà sociale. Essa è 
lo spazio vitale in cui dovranno esprimersi 
“i gesti paradigmatici da assumere come 
atti missionari, alleggerendo le strutture 
e dando concretezza ai valori”. (Papa 
Francesco, GMG di Rio de Janeiro). 
Centriamo lo sguardo sulla Famiglia e su 
ciò che in senso cristiano la costituisce: il 
sacramento del matrimonio. Ma è necessario 
ripartire da un necessario chiarimento 
sul piano umano (antropologico), per 
ricordare che il matrimonio non è 
solamente una istituzione umana (CCC 
1603), frutto dell’autonoma volontà 
fondatrice dei coniugi. Per il cristiano 
il patto coniugale, seppur espressione 
della decisione e del consenso degli sposi, 
mette in atto una nuova realtà che va ben 
oltre la loro volontà: li immette, come 
parte essenziale e decisiva, nel progetto 
salvifico di Dio per l’umanità. Per questo 



la volontà di sancire il patto coniugale, che 
diviene sacramento per l’azione unitiva di 
Dio, è vocazione a vivere il matrimonio 
nella prospettiva della creazione, della 
redenzione, nel cammino di realizzazione 
piena dell’uomo e del mondo. Una visione 
del matrimonio, abitualmente scelto come 
forma religiosa, ma che non manifesta 
questa consapevolezza di essere unione 
sancita da Dio, non manifesta nella vita 
quotidiana quella fede che alimenta le 
scelte, le verifica e le valorizza come parte 
integrante del progetto salvifico di Dio. 
Questa forma si riduce a una forma di vita 
priva del suo vero e necessario contenuto.  
La vita coniugale e familiare, per le 
naturali complessità e difficoltà, chiama 
a valutazioni e scelte impegnative, sia 
a livello personale sia relazionale, e per 
questo manifesta con evidenza la forza e 
il dinamismo di questo riferimento alla 
fede o la sua evidente assenza. Dichiarare 
la volontà di sancire l’unione con l’azione 
di Dio (fede-affidamento-accoglienza-
ascolto) e, di fatto, vivere la trama della 
vita coniugale e familiare escludendo la 
dinamica della fede in queste relazioni si 
palesa come evidente controsenso e genera 
nuove contraddizioni. Da qui il disagio 
che, il più delle volte, si risolve in scelte 



riduttive, per la fede, e conduce a forme 
decisionali individuali, sganciate  da  ogni 
vincolo, nel tentativo di semplificare 
il problema. Il matrimonio cristiano, 
caratterizzato dalla fede-affidamento in 
Dio, è punto di partenza per una famiglia 
voluta e scelta come partecipazione diretta 
e corresponsabile al progetto salvifico di 
Dio per l’umanità.  
 Il secondo punto di riferimento 
costitutivo, perché l’unione coniugale sia 
scelta e vissuta in prospettiva cristiana, 
è quello dell’ecclesialità. Il rito del 
matrimonio, vissuto appunto alla presenza 
della Comunità dei credenti in Cristo, è 
il segno, la figura entro cui riconoscere 
la verità sacramentale delle nozze. La 
Comunità non è un contorno scenico, 
è il contesto vitale ed esperienziale in 
cui si dovrà manifestare e sviluppare la 
sacramentalità delle nozze. La Comunità 
è corresponsabile nell’azione di Dio e 
del suo progetto salvifico, si assume il 
naturale compito, per la natura stessa della 
Chiesa, di costituire lo spazio vitale  per il 
compimento della vita coniugale e familiare 
di coloro che liberamente rispondono a 
questa specifica vocazione. I coniugi che 
accolgono il dono del matrimonio in 
Cristo, lo accolgono nella Chiesa e come 



piccola Chiesa domestica ne divengono 
responsabili costruttori.  Il singolo 
soggetto può celebrare il sacramento del 
matrimonio proprio perché si inserisce 
nel noi della Chiesa, nella Chiesa che 
noi siamo ed amiamo, quale segno e 
strumento di salvezza per l’uomo. Questa 
è Chiesa è responsabile del cammino di 
discernimento e di maturazione di questi 
punti fermi del vivere cristiano e deve farsi 
carico soprattutto delle fragilità.
 Il vero banco di prova di una Comunità 
matura è proprio questa sua capacità di 
accogliere e accompagnare nei sentieri 
della misericordia e della novità di vita. 
Sarebbe del tutto fittizio l’impegno del 
percorso formativo dei fidanzati e della 
coppia nella famiglia, se la Comunità 
ecclesiale, tessuto naturale qualificante del 
rapporto con Dio e tra le persone, non si 
offrisse anche come via di riconciliazione 
e di ricomposizione delle trame relazionali 
lacerate.  Chiediamo al Signore che ci faccia 
comprendere questa legge dell’Amore. 
«Che buona cosa è avere questa legge! 
Quanto ci fa bene amarci gli uni gli altri al 
di là di tutto! Sì, al di là di tutto! A ciascuno 
di noi è diretta l’esortazione paolina: “Non 
lasciarti vincere dal male, ma vinci il male 
con il bene” (Rm 12,21). E ancora: “Non 



stanchiamoci di fare il bene” (Gal 6,9)» 
(EG 101). Il nostro impegno, l’impegno 
di tutti laici – religiosi – clero, in ogni 
forma di vocazione e carisma, non dovrà 
consistere esclusivamente «in azioni o in 
programmi di promozione e assistenza; 
quello che lo Spirito mette in moto non 
è un eccesso di attivismo, ma prima 
di tutto un’attenzione rivolta all’altro 
considerandolo come un’unica cosa con 
se stesso» ( EG 199). Carissimi fratelli e 
sorelle, religiosi e sacerdoti, come Chiesa 
di Cristo che è in Sessa Aurunca, convocata 
dall’Amore e in oboedientia amoris, tutta 
protesa alla promozione dell’uomo e della 
sua nativa dignità, affidiamo alla nostra 
Madre Maria, Avvocata del Popolo, ai santi 
martiri Casto e Secondino, a S. Leone IX, 
il cammino del II Convegno Pastorale 
Diocesano. Il suo sguardo materno, 
che ha cura della nostra fragilità, e la 
misericordia del suo cuore, che riconcilia 
e rigenera, ci guidino a Cristo, nostra 
unica speranza. Guardiamo a Lui, nostra 
vita, sperimentiamo la sapienza della sua 
parola e saremo segno, strumento e via di 
benedizione per tutti.

+ Orazio Francesco Piazza
Vostro padre e pastore



PREGHIERA PER IL CONVEGNO 
ECCLESIALE DIOCESANO

Signore Gesù, luce delle genti,
sole di giustizia e di pace, 
speranza certa del cuore dell’uomo,
abita il nostro cuore e illumina  i nostri passi.

La tua sposa, questa nostra Chiesa,
sia vigna gioiosa e  feconda;
i tuoi figli, intorno alla tua mensa,
come piante d’ulivo, uniti a Te,
siano olio offerto, sacrificio gradito,
per una oblazione spirituale,
chinati sui poveri e gli ultimi
nel generoso servizio della carità.

Trinità dell’Amore, meta della vita,
alimenta nel cuore dei tuoi fedeli
il desiderio di vera comunione, 
di partecipazione efficace
all’amore sacrificale di Cristo,
per essere segno di salvezza,
trasparente testimonianza
della Misericordia di Dio.

Madre nostra Maria, Avvocata del Popolo,
nel tuo amore fedele, dona entusiasmo 
alla Chiesa Aurunca, perché
sia Cenacolo di nuova Pentecoste.
Sostieni il nostro impegno
per trasformare il cuore di ogni uomo
secondo il cuore del Figlio tuo, Gesù.



Viva in tutti noi, membra viventi
del Corpo di Cristo, che è la Chiesa,
la fiducia di non essere mai soli.
Ci proteggano i santi martiri  Casto e 
Secondino,
invochi su noi i doni dello Spirito S. Leone IX
per una rinnovata vita ecclesiale.

Il Signore dice a noi, suo Popolo:
“Non abbiate paura, ecco,
io sarò con voi, sempre,
fino alla fine del tempo”.
AMEN                                                                                                                                   

† Orazio Francesco Piazza        
Vescovo di Sessa Aurunca



Programma:

Lunedì 14 Settembre
Ore 18:30 – Accoglienza
Ore 18:45 – Preghiera introduttiva
Ore 19:00 - Relazione

Il valore cristiano della famiglia
Mons. PAOLO GENTILI
Direttore Ufficio famiglia CEI
Testimonianze e dialogo con il relatore

Martedì 15 Settembre 
Ore 18:30 – Accoglienza
Ore 18:45 – Preghiera introduttiva
Ore 19:00 - Relazione

Il Sinodo sulla Famiglia tra sfide e missione
Relazione di S. Em. il Sig. 
Card. LORENZO BALDISSERI
Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi
Testimonianze e dialogo con il relatore

Mercoledì 16 Settembre 
Ore 18:30 – Accoglienza delegati degli 
Ambiti Pastorali
Ore 18:45 – Preghiera introduttiva
Ore 19:00 – Lavori di gruppo



Centro Diocesano Ss. Casto e Secondino
Via XXI luglio, 148 

81037 Sessa Aurunca (CE) 
Tel. / Fax (+39) 0823 937 167

www.diocesisessa.it/




