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COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza
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P La

famiglia cristiana, co
n le sue esigenze di
deltà e indissolubilità
fe, è un “ideale” uman
o e spirituale.
P I valori coniugali di umanità,
totalità, fedeltà e
fecondità sono tanto
desiderati dalle perso
si amano.
ne che
P L’amicizia coniugale non può am
mettere parzialità e riserve, ma l’o
fferta del proprio tut
to e della
propria oblatività,
un amore che ama
“sino alla
fine”.

P Il matrimonio e l’amore coniu
gale sono ordinati
per loro natura all
a procreazione ed
educazione
dei figli. Ma la fecon
dità non è solo fisica
.
confrontiamoci
in gruppo
e in famiglia

P Sei convinto che la famiglia cri
stiana oggi è minacciata dalla mera
ricerca del piacere,
dall’instabilità delle relazion
i e dalla fuga del
sacrificio e
della rinuncia?
P è possibile un amore fedele
ed esclusivo fino
alla morte? Che cosa
può fare la grazia de
mento del matrimo
l sacranio?
P Di fronte alla possibilità della
sterilità fis
senso “accanirsi” co
n tecnologie riprodutt ica, ha
ive eticamente riprovevoli?
P Che cosa possiamo fare nella ca
techesi giovanile
per promuovere i va
lori dell’amore coniu
gale?

PENSIERI DI DON BOSCO...
« A Dio non piacciono le cose fatte per f orza.
Egli, essendo un Dio d’amore, vuole che tutto si
faccia per amore».

amore

Gli sposi diventano un “cuor solo
e un’anima sola”, camminano
insieme e insieme raggiungono
la loro perfezione umana.

E se l ’

invecchia

FEDELTÀ E INDISSOLUBILITÀ
VALORI STABILI TANTO DESIDERATI
DA CHI SI AMA VERAMENTE
la crisi dell’amore di coppia esiste:
l’affermazione è inconfutabile. ma è altrettanto
vero che non è irreversibile. La crisi dipende
dalle persone più che dalle circostanze e
ciascuno ha in mano la propria vita e ha la
libertà di dirigerla dove crede e come crede. Ma
la famiglia cristiana ha delle potenzialità in più.

SCARICA ALTRE SCHEDE DA

Don Bosco Ti Parla ...

www.ilgrandeducatore.com

Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.
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Le cause della crisi

vero solo in parte che la famiglia
dipendono anche dal
vive un difficile momento di crisi
tessuto sociale che
di valori.
la famiglia cristiana è vista come un
è cambiato.
“ideale” umano e spirituale e le sue esigenze di fedeltà e indissolubilità come riferimento a valori stabili tanto desiderati dalle persone che si amano
veramente.
Le famiglie poi che vivono cammini di spiritualità nelle nostre comunità
cristiane, sono una grande risorsa e un segno della vivacità e bellezza
della famiglia come “Chiesa domestica”.

È

famiglia minacciata. è pure vero che la famiglia oggi è minacciata da più parti da una società che esalta

✓ la ricerca del piacere e l’instabilità delle relazioni,
✓ la fuga dal sacrificio e della rinuncia.

Ma non sono solo queste le cause della crisi, è il tessuto sociale che è
cambiato, la sua complessità, la superficialità di un ménage dove tutto
deve essere facile, veloce, produttivo, con uno scarso interesse per
cose profonde, e dove l’incertezza di situazioni economiche nuove, l’impegno di ambedue i coniugi nel lavoro professionale e la mobilità dell’occupazione creano disagi un tempo impensabili e costringono a ripensare la convivenza familiare.

dove la soluzione. Non possiamo non ribadire che la soluzione
per difendere la famiglia da questi attacchi della società d’oggi, sta nei
valori dell’amore coniugale. Ne indichiamo alcuni:
✓ un amore pienamente umano,
✓ un amore fedele,

✓ un amore totale,
✓ un amore fecondo.

Questi valori dell’amore coniugale vengono spiegati più dettagliatamente nella pagina accanto.
da: Giovanni Russo, Il Bollettino Salesiano, rivista
Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo
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i valori
dell’amore
coniugale
un amore pienamente umano. l’amo-

Società educatrice di Vita
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I figli sono il
prezioso dono
del matrimonio
e contribuiscono al
bene degli
stessi genitori.

re coniugale è prima di
tutto amore sensibile e
spirituale.

Non è quindi semplice trasporto di istinti e/o sentimenti, è anche e principalmente un atto della
volontà libera, destinato non solo a mantenersi, ma anche ad accrescersi
mediante le gioie e i dolori della vita quotidiana: così gli sposi diventano
un cuor solo e un’anima sola, per raggiungere la loro perfezione umana.

un amore totale. Un amore “totale” significa una forma tutta
speciale di amicizia personale, in cui gli sposi generosamente condividono ogni cosa, senza indebite riserve o calcoli egoistici.
Chi ama davvero il proprio consorte, non lo ama soltanto per quanto riceve da lui, ma per se stesso, lieto di poterlo arricchire del dono di sé.
un amore fedele. è ancora amore “fedele” ed esclusivo, fino
alla morte. Così infatti lo percepiscono e lo concepiscono lo sposo e la
sposa nel giorno in cui assumono liberamente e in piena consapevolezza
l’impegno del patto matrimoniale.
fedeltà che può talvolta risultare difficile, ma che è sempre possibile,
sempre nobile e meritoria. E nessuno può negarlo.
un amore fecondo, che non si esaurisce tutto nella comunione
dei coniugi, ma è destinato a continuarsi, suscitando nuove vite.
il matrimonio e l’amore coniugale sono ordinati per loro natura alla
procreazione e alla educazione della prole. Non si deve tuttavia dimen-

ticare che anche quando la procreazione non è possibile non per questo
la vita coniugale perde il suo valore. la sterilità fisica, infatti, può essere

occasione per gli sposi di altri servizi importanti alla vita della persona
umana, quali ad esempio l’adozione, le varie forme di opere educative,

l’aiuto ad altre famiglie, ai bambini poveri o handicappati. educare

Amore “fedele” ed “esclusivo”: così lo percepiscono e lo concepiscono
sposo e sposa nel giorno del matrimonio.

