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226. I giovani sposi vanno anche stimolati a crearsi delle proprie abitudini, che offrono una 
sana sensazione di stabilità e di protezione, e che si costruiscono con una serie di rituali 
quotidiani condivisi. È buona cosa darsi sempre un bacio al mattino, benedirsi tutte le 
sere, aspettare l’altro e accoglierlo quando arriva, uscire qualche volta insieme, 
condividere le faccende domestiche. Ma nello stesso tempo, è bene interrompere le 
abitudini con la festa, non perdere la capacità di celebrare in famiglia, di gioire e di 
festeggiare le belle esperienze. Hanno bisogno di sorprendersi insieme per i doni di Dio e 
alimentare insieme l’entusiasmo per la vita. Quando si sa celebrare, questa capacità 
rinnova l’energia dell’amore, lo libera dalla monotonia e riempie di colore e di speranza le 
abitudini quotidiane. 

227. Noi Pastori dobbiamo incoraggiare le famiglie a crescere nella fede. Per questo è 
bene esortare alla Confessione frequente, alla direzione spirituale, alla partecipazione ai 
ritiri. Ma non bisogna dimenticare di invitare a creare spazi settimanali di preghiera 
familiare, perché “la famiglia che prega unita resta unita”. Come pure, quando visitiamo le 
case, dovremmo invitare tutti i membri della famiglia a un momento per pregare gli uni per 
gli altri e per affidare la famiglia alle mani del Signore. Allo stesso tempo, è opportuno 
incoraggiare ciascuno dei coniugi a prendersi dei momenti di preghiera in solitudine 
davanti a Dio, perché ognuno ha le sue croci segrete. Perché non raccontare a Dio ciò che 
turba il cuore, o chiedergli la forza per sanare le proprie ferite e implorare la luce di cui si 
ha bisogno per sostenere il proprio impegno? I Padri sinodali hanno anche evidenziato 
che «la Parola di Dio è fonte di vita e spiritualità per la famiglia. Tutta la pastorale familiare 
dovrà lasciarsi modellare interiormente e formare i membri della Chiesa domestica 
mediante la lettura orante e ecclesiale della Sacra Scrittura. La Parola di Dio non solo è 
una buona novella per la vita privata delle persone, ma anche un criterio di giudizio e una 
luce per il discernimento delle diverse sfide con cui si confrontano i coniugi e le 
famiglie».[252] 
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