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67. Il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella Costituzione
pastorale Gaudium et spes, si è occupato della promozione della
dignità del matrimonio e della famiglia (cfr nn. 47-52). «Esso ha
definito il matrimonio come comunità di vita e di amore (cfr 48),
mettendo l’amore al centro della famiglia […]. Il “vero amore tra
marito e moglie” (49) implica la mutua donazione di sé, include e
integra la dimensione sessuale e l’affettività, corrispondendo al
disegno divino (cfr 48-49). Inoltre sottolinea il radicamento in Cristo
degli sposi: Cristo Signore “viene incontro ai coniugi cristiani nel
sacramento del matrimonio” (48) e con loro rimane.
Nell’incarnazione, Egli assume l’amore umano, lo purifica, lo porta a
pienezza, e dona agli sposi, con il suo Spirito, la capacità di viverlo,
pervadendo tutta la loro vita di fede, speranza e carità. In questo
modo gli sposi sono come consacrati e, mediante una grazia propria,
edificano il Corpo di Cristo e costituiscono una Chiesa domestica
(cfr Lumen gentium, 11), così che la Chiesa, per comprendere
pienamente il suo mistero, guarda alla famiglia cristiana, che lo
manifesta in modo genuino».[59]
68. In seguito, «il beato Paolo VI, sulla scia del Concilio Vaticano II,
ha approfondito la dottrina sul matrimonio e sulla famiglia. In
particolare, con l’Enciclica Humanae vitae, ha messo in luce il legame
intrinseco tra amore coniugale e generazione della vita: “L’amore
coniugale richiede dagli sposi che essi conoscano convenientemente
la loro missione di paternità responsabile, sulla quale oggi a buon
diritto tanto si insiste e che va anch’essa esattamente compresa. […]
L’esercizio responsabile della paternità implica dunque che i coniugi
riconoscano i propri doveri verso Dio, verso se stessi, verso la
famiglia e verso la società, in una giusta gerarchia dei valori» (n. 10).
Nell’Esortazione Apostolica Evangelii nuntiandi, Paolo VI ha
evidenziato il rapporto tra la famiglia e la Chiesa».[60]

