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VERGINITÀ
E MATRIMONIO
NEL MAGISTERO
DELLA CHIESA

Il matrimonio vissuto nella fede 
cristiana è essenzialmente chia-
mata all’amore di Cristo nel vin-
colo indissolubile ed esclusivo tra 
un uomo e una donna. Per questo 
motivo esso è viva presentazione 
dell’unione del Redentore con la 
sua diletta sposa, la Chiesa, non-
ché strumento di salvezza e sor-
gente missionaria per la costruzio-
ne del Regno di Dio. Della vocazio-
ne matrimoniale vorrei prendere 
in considerazione gli elementi di 
“chiamata” e di “testimonianza 
efficace”, mettendo in evidenza in 
questa rubrica alcuni dei mirabi-
li esempi che troviamo nella Bib-
bia, Parola che chiama all’incontro 
con Dio. A ben guardare, in tutta 
la Storia della Salvezza, pervenu-
ta a noi attraverso il testo sacro, 
l’unione matrimoniale e il dono 
della generazione rappresentano 
una costante. Dico questo pensan-
do non solo alla presenza di storie 
di coniugi, genitori, figli, ecc., ma 
soprattutto che queste vite perso-
nali e queste relazioni familiari so-
no esse stesse strumenti autentici 
della presenza di Dio, luogo stabi-
le di manifestazione del divino. Il 
Dio che chiama ad essere sua im-
magine e somiglianza, ad uscire 
dalla propria terra per seguirlo, 
a formare un popolo e prendere 
possesso della terra, a ritornare 
a lui come una sposa perdonata, 
è il Dio della promessa che cam-
mina nella storia, anzi nelle storie 
di famiglie concrete. Dentro mille 
vicende quotidiane e tra innume-
revoli limiti umani trova spazio, in 
maniera impercettibile ma sem-
pre prorompente, la chiamata ad 
un amore più grande, più giusto e 
che possa portare alla vita eterna.
Ancor oggi, il matrimonio sacra-
mento si innerva in queste dina-
miche di salvezza e intende por-
tare a compimento quei palpiti di 
bene troppo spesso solo sognati 
dalle coppie, ma poi inesorabil-
mente trascurati. Chiuderei con un 
motto: nel sacramento delle nozze 
Dio invita ad amarsi di più, meglio 
e per sempre!

Il confronto e la comprensione di ver-
ginità e matrimonio rappresentano 
un tema fondamentale nella voca-
zione cristiana e di assoluta priorità 
anche oggigiorno nell’annuncio del 
Vangelo calato nella storia “incarna-
ta” delle persone. A più riprese dopo il 
Concilio Vaticano II il Magistero della 
Chiesa ha trattato dell’argomento. La 
nostra intenzione è quella di far assa-
porare tanta ricchezza di trattazione 
e stimolare l’approfondimento per-
sonale, nella speranza che vergini-
tà e matrimonio ritrovino sempre di 
più il posto d’onore che spetta loro 
nella vita cristiana. “La verginità e il 
celibato per il Regno di Dio non solo 
non contraddicono la dignità del ma-
trimonio, ma la presuppongono e la 
confermano. Il matrimonio e la ver-
ginità sono i due modi di esprimere e 
di vivere l’unico Mistero dell’Alleanza 
di Dio con il suo popolo. Quando non 
si ha stima del matrimonio, non può 
esistere neppure la verginità consa-
crata; quando la sessualità umana 
non è ritenuta un grande valore do-
nato dal Creatore, perde significato 
il rinunciarvi per il Regno dei Cieli. 
Dice infatti assai giustamente san 
Giovanni Crisostomo: «Chi condan-
na il matrimonio priva anche la ver-
ginità della gloria: chi invece lo loda, 
rende la verginità più ammirabile, e 
splendente. Ciò che appare un bene 
soltanto a paragone di un male, non 
è poi un grande bene; ma ciò che è 
ancora migliore di beni universal-
mente riconosciuti tali, è certamente 
un bene al massimo grado» (San Gio-
vanni Crisostomo, «La Verginità», X: 
PG 48,540). Nella verginità l’uomo è 
in attesa, anche corporalmente, del-
le nozze escatologiche di Cristo con 
la Chiesa, donandosi integralmente 
alla Chiesa nella speranza che Cri-
sto si doni a questa nella piena verità 
della vita eterna. La persona vergine 
anticipa così nella sua carne il mon-
do nuovo della risurrezione futura 
(cfr. Mt 22,30). In forza di questa te-
stimonianza, la verginità tiene viva 
nella Chiesa la coscienza del mistero 
del matrimonio e lo difende da ogni 
riduzione e da ogni impoverimento”. 
(Familiaris Consortio n. 16)

Ai nostri giorni, nonostante studi 
e convegni, l’efficacia delle nostre 
proposte educative verso i giovani 
è pressoché irrilevante, per non dire 
fallimentare. Le situazioni che anco-
ra offrono spazio di confronto e oc-
casione di crescita sono solitamente 
legate ad esperienze forti di carità, 
non certo a corsi, gruppi e convegni.  
Ma anche il molto volontariato, volto 
moderno e rivisto della carità, alla fi-
ne fatica a lasciare spazio ad una cre-
scita armonica della persona e della 
coscienza. Facile è trovare giovani 
molto generosi ed onesti, ma asso-
lutamente digiuni del significato di 
essere Chiesa e cristiano oggigiorno. 
Ora, andando anche come Ufficio 
per la Famiglia verso il Sinodo dei 
giovani, mi appare utile offrire un 
contributo originale, non tanto sulle 
analisi delle situazioni, ma in merito 
ad una proposta concreta, quella che 
osa sfidare i cambiamenti di tempi e 
di situazioni: la direzione spirituale. 
L’accompagnamento personalizzato 
con una guida permette di costruire 
legami fiduciari, approfondire gli ar-
gomenti della vita cristiana ed entra-
re in merito alle domande specifiche 
che abitano nel cuore di ciascuno in 
maniera unica, irripetibile. Questo 
strumento di crescita e di comunio-
ne con Dio, verrebbe qui considera-
to in merito alla vocazione sponsale 
dei battezzati vissuta nel matrimo-
nio sacramento. Bisogna ritornare 
a dare tempo, spazio ed importan-
za ad ogni coscienza che si vuole a-
prire alla Grazia divina, evitando gli 
insegnamenti di massa e facendo la 
fatica di mettersi in ascolto. Di cer-
to il tema pone anche la questione 
delle guide spirituali, con-sacrati e 
sposi, che in concreto devono farsi 
strumenti dello Spirito Santo: vanno 
preparati e ben scelti a livello eccle-
siale, per evitare derive personalisti-
che o autoritarie.
Durante l’anno pastorale 2017-2018 
cercheremo, quindi, di mettere in fila 
i significati, le modalità e gli obietti-
vi della direzione spirituale verso il 
matrimonio sacramento, come pure 
di chiarire meglio la figura degli ac-
compagnatori.

LA DIREZIONE SPIRITUALE 
PER I GIOVANI

VERSO LA VOCAZIONE 
SPONSALE

FOGLIO DI COLLEGAMENTO INFORMATIVO
PER LA PASTORALE FAMILIARE NELLA DIOCESI DI BRESCIALA

IL ‘MATRIMONIO 
SACRAMENTO’

COME VOCAZIONE



CAMMINI DI SPIRITUALITÀ CONIUGALE E FAMILIARE

Istituto Pro Familia
info www.profamilia.it
Equipes Notre Dame, Giampaolo e 
Loredana tel. 3738273095,
info www.equipes-notre-dame.it.
Per informazioni e approfondimenti 
per la nostra Diocesi:
bsdipend@gmail.com 
Famiglie Nuove del Movimento
dei Focolari, Emy e Marco Lorini
tel. 0307100434,
info www.famiglienuove.org
Incontro Matrimoniale,
info www.incontromatrimoniale.org

Retrouvaille, info info@retrouvaille.it
e www.retrouvaille.it
Numero verde 800-123958
Centro di Spiritualità Familiare
“Beato Paolo VI” (Santuario della 
Madonna della Stella – Cellatica)
info http://associazionesua.it/
associazionesua@gmail.com
tel. 3925623961
Ufficio per la Famiglia
Diocesi di Brescia www.diocesi.brescia.it
tel. 0303722245/234
Centro Damasco
www.centrodamasco.it 

SARANNO SPOSI
Andrea e Cinzia

8 AGOSTO
Davide e Chiara

26 AGOSTO
Giuseppe e Giuseppina,

Matteo e Carola
1 SETTEMBRE

Daniele e Santina 
2 SETTEMBRE

Francesco e Maria Teresa
4 SETTEMBRE

Dario e Monica,
Luca e Daniela

8 SETTEMBRE
Antonio e Sara,
Arnaldo e Catia

9 SETTEMBRE
Marco ed Elisa
10 SETTEMBRE
Alex e Sara
15 SETTEMBRE

Paolo e Roberta
23 SETTEMBRE
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Ufficio per la Famiglia
d i r e t t o r e

don Giorgio Comini 

Via Trieste, 13 - 25121 Brescia
 030 37 22 234

email: famiglia@diocesi.brescia.it

OCCASIONI FORMATIVE ECCEZIONALI

  31/08: inizio Itinerari di fede verso il ma-
trimonio organizzati dall’Ufficio per la Famiglia 
presso il Centro pastorale Paolo VI. Ore 20.30. 
Iscrizioni presso il Centro Famiglia Diocesano 
tel. 030 396613.

  Settembre  07: Contemplare la bellezza at-
traverso lo sguardo di Maria (ore 20.30 – Orga-
no e Violino). 08: Festa liturgica della natività 
di Maria. 09: Elevazione musicale a Maria (ore 
20.30 - Coro l’Estro Armonico). 10: Quarta gior-
nata nel creato: “L’asino e le sue virtù” (prodotti 
delle Asine di Balaam). 24: Giornata di frater-
nità dei fidanzati; Pomeriggio dei Portatori di 
acqua; Santa messa per le famiglie (ore 16.00 
catechesi; ore 17.30 messa di Appuntamento). 
Centro di spiritualità familiare “Beato Paolo VI” 
Santuario Madonna della Stella (Cellatica). Per 
maggiori info: tel. 3925623961
associazionesua@gmail.com; www.associazio-
nesua.it 

  29/09–1/10: 120° Programma Retrouvaille 
in Italia presso: “Casa Esercizi Spirituali Alta-
villa” (Località Altavilla – Alba, CN). L’associa-
zione Retrouvaille svolge una attività mirata ad 
aiutare le coppie in gravi difficoltà di relazione, 
che sono in procinto di separarsi o già separa-
te o divorziate, a ricostruire la loro relazione 
matrimoniale.
Il programma Retrouvaille è di origine cattolica, 
aperto a tutte le coppie sposate, senza distinzio-
ne di credo religioso. Attraverso le testimonian-
ze di coppie e sacerdoti valorizza il sacramento 
del matrimonio proposto e vissuto da cristiano 
in una comunità, attraverso la preghiera e la gra-
zia del sacramento del matrimonio. Info: info@
retrouvaille.it; www.retrouvaille.it 

  03/10: inizio Corso di formazione perma-
nente in pastorale familiare per sacerdoti – 
2017. Il Buon Pastore dà Vita alla Famiglia: Il 
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su 
Matrimonio e Famiglia, in collaborazione con gli 
Uffici Nazionali della CEI per la Pastorale della 
Famiglia e per la Pastorale delle Vocazioni, offre 
un Corso di Formazione Permanente in Pastorale 
Familiare, pensato specialmente per sacerdoti, 
religiosi e diaconi. Termini per le iscrizioni: 1° 
giugno 2017 – 30 settembre 2017. Date delle 
lezioni del Corso di Formazione Permanente in 

Pastorale Familiare: 3 ottobre 2017 – 23 novem-
bre 2017. Per maggiori formazione@istitutogp2.
it; Tel.: 06 698 95 696.

  Corso base per Tutor del PROGRAMMA TE-
EN STAR - Programma di Educazione Affetti-
va e Sessuale: Il corso di formazione si rivolge 
a laureati (professionisti, genitori, volontari) 
impegnati nella formazione e nell’educazione 
dei giovani. Obiettivo del corso è offrire una 
formazione di base del metodo Teen STAR, for-
nendo strumenti e metodi per sviluppare con i 
ragazzi il percorso educativo. Successivamente 
alla partecipazione al Corso base è prevista una 
fase di sperimentazione, con la supervisione di 
formatori esperti, seguita direttamente dall’As-
sociazione Teen STAR.
Viene inoltre proposto dal Centro d’Ateneo Studi 
e Ricerche sulla Famiglia un corso di approfondi-
mento della durata di due giorni, da svolgersi in 
tempi successivi al corso Base e finalizzato alla 
riflessione su alcuni “nodi critici” del programma 
e al perfezionamento della metodologia di lavoro 
con i gruppi. Per saperne di più: www.teenstar.it. 

  17-18/11: XVII Colloquio di Teologia Mo-
rale: Intelligenza d’amore. Una nuova episte-
mologia morale oltre la dialettica tra norma 
e caso. Pontificio Istituto Giovanni Paolo II. 
Iscrizioni: http://www.istitutogp2.it/areadiri-
cerca/index.htm 

  17-18/11: inizio del Master Universitario 
di II livello in Consulenza Familiare. Anni Ac-
cademici 2017-18/2018-19. Il Master in Con-
sulenza familiare si propone di formare operatori 
altamente qualificati che intendano spendere le 
proprie specifiche competenze professionali in 
servizi di aiuto e sostegno alla famiglia (quali 
ad esempio i Consultori familiari, i Centri per la 
famiglia, i Centri di aiuto alla vita, i Centri di a-
scolto). Sede del Master Pontificio Istituto Gio-
vanni Paolo II (Piazza San Giovanni in Laterano, 
4 - Città del Vaticano). Per ulteriori informazioni 
master@istitutogp2.it 

  Apertura iscrizioni al Master in Fertilità e Ses-
sualità Coniugale anni accademici 2017/2018 e 
2018/2019: la presentazione delle domande d’i-
scrizione è dal 1 giugno al 31 ottobre 2017. Per 
maggiori info: http://www.istitutogp2.it – tel. 
06 69895535 – master@istitutogp2.it 

DELL’INTERCESSIONE
  Per una famiglia privata 

improvvisamente e 
prematuramente di una figlia.
  Per due giovani sposi messi 

alla prova da alcune fatiche e 
difficoltà lavorative.

L’ANGOLO


