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Spiritualità della cura, della consolazione e dello stimolo 

321. «I coniugi cristiani sono cooperatori della grazia e testimoni della fede l’uno per l’altro, 
nei confronti dei figli e di tutti gli altri familiari».[383] Dio li invita a generare e a prendersi 
cura. Ecco perché la famiglia «è sempre stata il più vicino “ospedale”».[384] Prendiamoci 
cura, sosteniamoci e stimoliamoci vicendevolmente, e viviamo tutto ciò come parte della 
nostra spiritualità familiare. La vita di coppia è una partecipazione alla feconda opera di 
Dio, e ciascuno è per l’altro una permanente provocazione dello Spirito. L’amore di Dio si 
esprime «attraverso le parole vive e concrete con cui l’uomo e la donna si dicono il loro 
amore coniugale».[385] Così i due sono tra loro riflessi dell’amore divino che conforta con 
la parola, lo sguardo, l’aiuto, la carezza, l’abbraccio. Pertanto, «voler formare una famiglia 
è avere il coraggio di far parte del sogno di Dio, il coraggio di sognare con Lui, il coraggio 
di costruire con Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa storia, di costruire un mondo 
dove nessuno si senta solo».[386] 

322. Tutta la vita della famiglia è un “pascolo” misericordioso. Ognuno, con cura, dipinge e 
scrive nella vita dell’altro: «La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori [...] non 
con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente» (2 Cor 3,2-3). Ognuno è un «pescatore di 
uomini» (Lc 5,10) che nel nome di Gesù getta le reti (cfr Lc 5,5) verso gli altri, o un 
contadino che lavora in quella terra fresca che sono i suoi cari, stimolando il meglio di loro. 
La fecondità matrimoniale comporta la promozione, perché «amare una persona è 
attendere da essa qualcosa di indefinibile, di imprevedibile; è al tempo stesso offrirle in 
qualche modo il mezzo per rispondere a questa attesa».[387] Questo è un culto a Dio, 
perché è Lui che ha seminato molte cose buone negli altri nella speranza che le facciamo 
crescere. 
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