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La famiglia e la Chiesa 

86. «Con intima gioia e profonda consolazione, la Chiesa guarda alle 
famiglie che restano fedeli agli insegnamenti del Vangelo, 
ringraziandole e incoraggiandole per la testimonianza che offrono. 
Grazie ad esse, infatti, è resa credibile la bellezza del matrimonio 
indissolubile e fedele per sempre. Nella famiglia, “che si potrebbe 
chiamare Chiesa domestica” (Lumen gentium, 11), matura la prima 
esperienza ecclesiale della comunione tra persone, in cui si riflette, 
per grazia, il mistero della Santa Trinità. “È qui che si apprende la 
fatica e la gioia del lavoro, l’amore fraterno, il perdono generoso, 
sempre rinnovato, e soprattutto il culto divino attraverso la 
preghiera e l’offerta della propria vita” (Catechismo della Chiesa 
Cattolica, 1657)».[101] 

87. La Chiesa è famiglia di famiglie, costantemente arricchita dalla 
vita di tutte le Chiese domestiche. Pertanto, «in virtù del sacramento 
del matrimonio ogni famiglia diventa a tutti gli effetti un bene per la 
Chiesa. In questa prospettiva sarà certamente un dono prezioso, per 
l’oggi della Chiesa, considerare anche la reciprocità tra famiglia e 
Chiesa: la Chiesa è un bene per la famiglia, la famiglia è un bene 
per la Chiesa. La custodia del dono sacramentale del Signore 
coinvolge non solo la singola famiglia, ma la stessa comunità 
cristiana».[102] 

88. L’amore vissuto nelle famiglie è una forza permanente per la vita 
della Chiesa. «Il fine unitivo del matrimonio è un costante richiamo 
al crescere e all’approfondirsi di questo amore. Nella loro unione di 
amore gli sposi sperimentano la bellezza della paternità e della 
maternità; condividono i progetti e le fatiche, i desideri e le 
preoccupazioni; imparano la cura reciproca e il perdono vicendevole. 
In questo amore celebrano i loro momenti felici e si sostengono nei 
passaggi difficili della loro storia di vita […] La bellezza del dono 
reciproco e gratuito, la gioia per la vita che nasce e la cura 
amorevole di tutti i membri, dai piccoli agli anziani, sono alcuni dei 
frutti che rendono unica e insostituibile la risposta alla vocazione 
della famiglia»,[103] tanto per la Chiesa quanto per l’intera società. 
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