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Semi del Verbo e situazioni imperfette
76. «Il Vangelo della famiglia nutre pure quei semi che ancora
attendono di maturare, e deve curare quegli alberi che si sono
inariditi e necessitano di non essere trascurati»,[73] in modo che,
partendo dal dono di Cristo nel sacramento, «siano pazientemente
condotti oltre, giungendo ad una conoscenza più ricca e ad una
integrazione più piena di questo Mistero nella loro vita».[74]
77. Assumendo l’insegnamento biblico secondo il quale tutto è stato
creato da Cristo e in vista di Cristo (cfr Col 1,16), i Padri sinodali
hanno ricordato che «l’ordine della redenzione illumina e compie
quello della creazione. Il matrimonio naturale, pertanto, si
comprende pienamente alla luce del suo compimento sacramentale:
solo fissando lo sguardo su Cristo si conosce fino in fondo la verità
sui rapporti umani. “In realtà solamente nel mistero del Verbo
incarnato trova vera luce il mistero dell’uomo. […] Cristo, che è il
nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore
svela anche pienamente l’uomo a se stesso e gli manifesta la sua
altissima vocazione” (Gaudium et spes, 22). Risulta particolarmente
opportuno comprendere in chiave cristocentrica le proprietà naturali
del matrimonio, che costituiscono il bene dei coniugi (bonum
coniugum)»,[75] che comprende l’unità, l’apertura alla vita, la
fedeltà e l’indissolubilità, e all’interno del matrimonio cristiano anche
l’aiuto reciproco nel cammino verso una più piena amicizia con il
Signore. «Il discernimento della presenza dei semina Verbi nelle
altre culture (cfr Ad gentes, 11) può essere applicato anche alla
realtà matrimoniale e familiare. Oltre al vero matrimonio naturale ci
sono elementi positivi presenti nelle forme matrimoniali di altre
tradizioni religiose»,[76] benché non manchino neppure le ombre.
Possiamo affermare che «ogni persona che desideri formare in
questo mondo una famiglia che insegni ai figli a gioire per ogni
azione che si proponga di vincere il male – una famiglia che mostri
che lo Spirito è vivo e operante –, troverà la gratitudine e la stima, a
qualunque popolo, religione o regione appartenga».[77]

