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228. È possibile che uno dei coniugi non sia battezzato, o che non voglia vivere gli 
impegni della fede. In tal caso, il desiderio dell’altro di vivere e crescere come cristiano fa 
sì che l’indifferenza del coniuge sia vissuta con dolore. Ciò nonostante, è possibile trovare 
alcuni valori comuni da poter condividere e coltivare con entusiasmo. In ogni modo, amare 
il coniuge non credente, dargli felicità, alleviare le sue sofferenze e condividere la vita con 
lui è un vero cammino di santificazione. D’altra parte, l’amore è un dono di Dio, e lì dove si 
diffonde fa sentire la sua forza trasformatrice, in modi a volte misteriosi, fino al punto che 
«il marito non credente viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non credente 
viene resa santa dal marito credente» (1 Cor 7,14). 

229. Le parrocchie, i movimenti, le scuole e altre istituzioni della Chiesa possono svolgere 
diverse mediazioni per curare e ravvivare le famiglie. Per esempio, tramite strumenti 
come: riunioni di coppie vicine o amiche, ritiri brevi per sposi, conferenze di specialisti su 
problematiche molto concrete della vita familiare, centri di consulenza matrimoniale, 
operatori missionari preparati per parlare con gli sposi sulle loro difficoltà e aspirazioni, 
consulenze su diverse situazioni familiari (dipendenze, infedeltà, violenza familiare), spazi 
di spiritualità, laboratori di formazione per genitori con figli problematici, assemblee 
familiari. La segreteria parrocchiale dovrebbe essere in grado di accogliere con cordialità e 
di occuparsi delle urgenze familiari, o di indirizzare facilmente verso chi possa dare aiuto. 
C’è anche un sostegno pastorale che si dà nei gruppi di sposi, tanto di servizio che di 
missione, di preghiera, di formazione o di mutuo aiuto. Questi gruppi offrono l’opportunità 
di dare, di vivere l’apertura della famiglia agli altri, di condividere la fede, ma al tempo 
stesso sono un mezzo per rafforzare i coniugi e farli crescere. 

230. È vero che molte coppie di sposi spariscono dalla comunità cristiana dopo il 
matrimonio, ma tante volte sprechiamo alcune occasioni in cui tornano a farsi presenti, 
dove potremmo riproporre loro in modo attraente l’ideale del matrimonio cristiano e 
avvicinarli a spazi di accompagnamento: mi riferisco, per esempio, al Battesimo di un 
figlio, alla prima Comunione, o quando partecipano ad un funerale o al matrimonio di un 
parente o di un amico. Quasi tutti i coniugi riappaiono in queste occasioni, che potrebbero 
essere meglio valorizzate. Un’altra via di avvicinamento è la benedizione delle case, o la 
visita di un’immagine della Vergine, che offrono l’occasione di sviluppare un dialogo 
pastorale sulla situazione della famiglia. Può anche essere utile affidare a coppie più 
adulte il compito di seguire coppie più recenti del proprio vicinato, per incontrarle, seguirle 
nei loro inizi e proporre loro un percorso di crescita. Con il ritmo della vita attuale, la 
maggior parte degli sposi non saranno disposti a riunioni frequenti, e non possiamo ridurci 
a una pastorale di piccole élites. Oggi la pastorale familiare dev’essere essenzialmente 
missionaria, in uscita, in prossimità, piuttosto che ridursi ad essere una fabbrica di corsi ai 
quali pochi assistono. 

 
 


