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Insieme per donare vita 
 

Piccola antologia di testi del Magistero della Chiesa 
sulla fecondità degli sposi 

 
 
 
Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosci uto. Prima che tu uscissi 
alla luce, ti ho consacrato” (Ger 1, 5) 

 
Non chiamate 'padre' nessuno di voi sulla terra, pe rché uno solo è il Padre 

vostro, quello celeste (Mt 23,9) 
 

Come io ho amato voi, anche voi amatevi gli uni gli  altri. Da questo 
riconosceranno tutti che siete miei discepoli, se a vete amore gli uni per gli altri  
(Gv 13,34-35) 

 
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la v ita per i propri amici  (Gv 

15,13) 
 

Vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e  il vostro frutto rimanga  (Gv 
15,16) 

 
Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che sia mo figli di Dio  (Rm 8,16) 

 
Da ciò noi abbiamo conosciuto l’amore: egli ha dato  la sua vita per noi; quindi 
anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratel li  (1 Gv 3,16) 



1. La famiglia metterà con generosità in comune con le altre famiglie le proprie ricchezze 
spirituali. Perciò la famiglia cristiana che nasce dal matrimonio, come immagine e 
partecipazione del patto di amore del Cristo e della Chiesa, renderà manifesta a tutti la 
viva presenza del Salvatore del mondo e la genuina natura della Chiesa, sia con l'amore, 
la fecondità generosa, l'unità e la fedeltà degli sposi che con l'amorevole cooperazione di 
tutti i suoi membri. (Gaudium et Spes, 48) 

 

2. L'amore coniugale, mentre conduce gli sposi alla reciproca «conoscenza» che li fa «una 
carne sola» (cfr. Gen 2,24), non si esaurisce all'interno della coppia, poiché li rende 
capaci della massima donazione possibile, per la quale diventano cooperatori con Dio 
per il dono della vita ad una nuova persona umana. Così i coniugi, mentre si donano tra 
loro, donano al di là di se stessi la realtà del figlio, riflesso vivente del loro amore, segno 
permanente dell’unità coniugale e sintesi viva ed indissociabile del loro essere padre e 
madre. Divenendo genitori, gli sposi ricevono da Dio il dono di una nuova responsabilità. 
Il loro amore parentale è chiamato a divenire per i figli il segno visibile dello stesso amore 
di Dio, «dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome» (Ef 3,15). Non si 
deve, tuttavia, dimenticare che anche quando la procreazione non è possibile, non per 
questo la vita coniugale perde il suo valore. La sterilità fisica infatti può essere occasione 
per gli sposi di altri servizi importanti alla vita della persona umana, quali ad esempio 
l'adozione, le varie forme di opere educative, l'aiuto ad altre famiglie, ai bambini poveri o 
handicappati. (Familiaris consortio, 14) 

 

3. Con la creazione dell'uomo e della donna a sua immagine e somiglianza, Dio corona e 
porta a perfezione l'opera delle sue mani: Egli li chiama ad una speciale partecipazione 
del suo amore ed insieme del suo potere di Creatore e di Padre, mediante la loro libera e 
responsabile cooperazione a trasmettere il dono della vita umana: «Dio li benedisse e 
disse loro: "Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela"» (Gen 1,28). 
Così il compito fondamentale della famiglia è il servizio alla vita, il realizzare lungo la 
storia la benedizione originaria del Creatore, trasmettendo nella generazione l'immagine 
divina da uomo a uomo (cfr. ibid. 5,1ss). La fecondità è il frutto e il segno dell'amore 
coniugale, la testimonianza viva della piena donazione reciproca degli sposi. (…) La 
fecondità dell'amore coniugale non si restringe però alla sola procreazione dei figli, sia 
pure intesa nella sua dimensione specificamente umana: si allarga e si arricchisce di tutti 
quei frutti di vita morale, spirituale e soprannaturale che il padre e la madre sono chiamati 
a donare ai figli e, mediante i figli, alla Chiesa e al mondo. (Familiaris consortio, 28) 

 

4. Il fecondo amore coniugale si esprime in un servizio alla vita dalle forme molteplici, delle 
quali la generazione e l'educazione sono quelle più immediate, proprie ed insostituibili. In 
realtà, ogni atto di vero amore verso l'uomo testimonia e perfeziona la fecondità spirituale 
della famiglia perché è obbedienza al dinamismo interiore profondo dell'amore come 
donazione di sé agli altri. A questa prospettiva, per tutti ricca di valore e di impegno, 
sapranno ispirarsi in particolare quei coniugi che fanno l'esperienza della sterilità fisica. 
Le famiglie cristiane che nella fede riconoscono tutti gli uomini come figli del comune 
Padre dei cieli, verranno generosamente incontro ai figli delle altre famiglie, sostenendoli 
ed amandoli non come estranei, ma come membri dell'unica famiglia dei figli di Dio. (…) 
La fecondità delle famiglie deve conoscere una sua incessante «creatività», frutto 
meraviglioso dello Spirito di Dio che spalanca gli occhi del cuore per scoprire le nuove 
necessità e sofferenze della nostra società, e che infonde coraggio per assumerle e darvi 
risposta. In questo quadro si presenta alle famiglie un vastissimo campo d'azione. (…) In 
tal modo si dilata enormemente l'orizzonte della paternità e della maternità delle famiglie 
cristiane. (Familiaris consortio, 41) 

 



5. La fecondità della coppia umana è “immagine” viva ed efficace, segno visibile dell’atto 
creatore. La coppia che ama e genera la vita è la vera “scultura” vivente (non quella di 
pietra o d’oro che il Decalogo proibisce), capace di manifestare il Dio creatore e salva-
tore. Perciò l’amore fecondo viene ad essere il simbolo delle realtà intime di Dio (cfr Gen 
1,28; 9,7; 17,2-5.16; 28,3; 35,11; 48,3-4). (…) La relazione feconda della coppia diventa 
un’immagine per scoprire e descrivere il mistero di Dio, fondamentale nella visione 
cristiana della Trinità che contempla in Dio il Padre, il Figlio e lo Spirito d’amore. Il Dio 
Trinità è comunione d’amore, e la famiglia è il suo riflesso vivente. Ci illuminano le parole 
di san Giovanni Paolo II: «Il nostro Dio, nel suo mistero più intimo, non è solitudine, bensì 
una famiglia, dato che ha in sé paternità, filiazione e l’essenza della famiglia che è 
l’amore. Questo amore, nella famiglia divina, è lo Spirito Santo». (Amoris laetitia, 10-11) 

 

6. Il matrimonio è in primo luogo una «intima comunità di vita e di amore coniugale» che 
costituisce un bene per gli stessi sposi e la sessualità «è ordinata all’amore coniugale 
dell’uomo e della donna». Perciò anche «i coniugi ai quali Dio non ha concesso di avere 
figli, possono nondimeno avere una vita coniugale piena di senso, umanamente e 
cristianamente». Ciò nonostante, questa unione è ordinata alla generazione «per la sua 
stessa natura». Il bambino che nasce «non viene ad aggiungersi dall’esterno al reciproco 
amore degli sposi; sboccia al cuore stesso del loro mutuo dono, di cui è frutto e 
compimento». Non giunge come alla fine di un processo, ma invece è presente dall’inizio 
del loro amore come una caratteristica essenziale che non può venire negata senza 
mutilare lo stesso amore. (…) Il figlio chiede di nascere da un tale amore e non in 
qualsiasi modo, dal momento che egli «non è qualcosa di dovuto ma un dono», che è «il 
frutto dello specifico atto dell’amore coniugale dei suoi genitori». (Amoris laetitia, 80) 

 

7. «Il Creatore ha reso partecipi l’uomo e la donna dell’opera della sua creazione e li ha 
contemporaneamente resi strumenti del suo amore, affidando alla loro responsabilità il 
futuro dell’umanità attraverso la trasmissione della vita umana».(Amoris laetitia, 81) 

 

8. I Padri sinodali hanno affermato che «non è difficile constatare il diffondersi di una 
mentalità che riduce la generazione della vita a una variabile della progettazione 
individuale o di coppia». L’insegnamento della Chiesa «aiuta a vivere in maniera 
armoniosa e consapevole la comunione tra i coniugi, in tutte le sue dimensioni, insieme 
alla responsabilità generativa. (…) Con particolare gratitudine, la Chiesa «sostiene le 
famiglie che accolgono, educano e circondano del loro affetto i figli diversamente 
abili».(Amoris laetitia, 82) 

 

9. In questo contesto, non posso non affermare che, se la famiglia è il santuario della vita, il 
luogo dove la vita è generata e curata, costituisce una lacerante contraddizione il fatto 
che diventi il luogo dove la vita viene negata e distrutta. È così grande il valore di una vita 
umana, ed è così inalienabile il diritto alla vita del bambino innocente che cresce nel seno 
di sua madre, che in nessun modo è possibile presentare come un diritto sul proprio 
corpo la possibilità di prendere decisioni nei confronti di tale vita, che è un fine in sé 
stessa e che non può mai essere oggetto di dominio da parte di un altro essere umano. 
(Amoris laetitia, 83) 

 

10. Le famiglie numerose sono una gioia per la Chiesa. In esse l’amore esprime la sua 
fecondità generosa. Questo non implica dimenticare una sana avvertenza di san 
Giovanni Paolo II, quando spiegava che la paternità responsabile non è «procreazione 
illimitata o mancanza di consapevolezza circa il significato di allevare figli, ma piuttosto la 
possibilità data alle coppie di utilizzare la loro inviolabile libertà saggiamente e 
responsabilmente, tenendo presente le realtà sociali e demografiche così come la propria 
situazione e i legittimi desideri». (Amoris laetitia, 167) 



 

11. L’adozione è una via per realizzare la maternità e la paternità in un modo molto 
generoso, e desidero incoraggiare quanti non possono avere figli ad allargare e aprire il 
loro amore coniugale per accogliere coloro che sono privi di un adeguato contesto 
familiare. Non si pentiranno mai di essere stati generosi. Adottare è l’atto d’amore di 
donare una famiglia a chi non l’ha. Coloro che affrontano la sfida di adottare e accolgono 
una persona in modo incondizionato e gratuito, diventano mediazione dell’amore di Dio 
che afferma: “Anche se tua madre ti dimenticasse, io invece non ti dimenticherò mai” (cfr 
Is 49,15). La scelta dell’adozione e dell’affido esprime una particolare fecondità 
dell’esperienza coniugale, al di là dei casi in cui è dolorosamente segnata dalla sterilità. 
L’adozione e l’affido rettamente intesi mostrano un aspetto importante della genitorialità e 
della figliolanza, in quanto aiutano a riconoscere che i figli, sia naturali sia adottivi o 
affidati, sono altro da sé ed occorre accoglierli, amarli, prendersene cura e non solo 
metterli al mondo. (Amoris laetitia, 178-180) 

 

12. La famiglia non deve pensare sé stessa come un recinto chiamato a proteggersi dalla 
società. Non rimane ad aspettare, ma esce da sé nella ricerca solidale. In tal modo 
diventa un luogo d’integrazione della persona con la società e un punto di unione tra il 
pubblico e il privato. I coniugi hanno bisogno di acquisire una chiara e convinta 
consapevolezza riguardo ai loro doveri sociali. Quando questo accade, l’affetto che li 
unisce non viene meno, ma si riempie di nuova luce. (Amoris laetitia, 181) 

 

13. Con la testimonianza, e anche con la parola, le famiglie parlano di Gesù agli altri, 
trasmettono la fede, risvegliano il desiderio di Dio, e mostrano la bellezza del Vangelo e 
dello stile di vita che ci propone. (…) La loro fecondità si allarga e si traduce in mille modi 
di rendere presente l’amore di Dio nella società. (Amoris laetitia, 184) 

 

14. I Padri sinodali hanno insistito sul fatto che le famiglie cristiane, per la grazia del 
sacramento nuziale, sono i principali soggetti della pastorale familiare, soprattutto 
offrendo «la testimonianza gioiosa dei coniugi e delle famiglie, chiese domestiche». 
(Amoris laetitia, 200) 
 

15. La santificazione è un cammino comunitario, da fare a due a due. Così lo rispecchiano 
alcune comunità sante. (…) Allo stesso modo ci sono molte coppie di sposi sante, in cui 
ognuno dei coniugi è stato strumento per la santificazione dell’altro. (Gaudete et 
exsultate, 141) 

 
*** 

 
Qualche interrogativo per una riflessione personale , di coppia e come comunità. 

Ci sentiamo “figli” e siamo consapevoli del dono de lla vita ricevuta da Dio-Padre? 

Nel nostro rapporto d’amore, in quale rapporto stan no la dimensione “unitiva” e 
quella “generativa”? 

Come esprimiamo la fecondità del nostro amore, all’ interno e all’esterno della 
famiglia? 

In che modo viviamo la nostra generatività, la nost ra paternità-maternità? 

Come possiamo rendere presente l’amore di Dio nella  comunità cristiana e nella 
società? 


