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47e Giornate Internazionali FICPM 

a Santa Maria degli Angeli 

2-5 maggio 2013 

Intervento di Mons. Paglia 
 
 
Buongiorno a tutti 

Sono venuto per porgervi un saluto, ma anche per chiedervi qualcosa, poiché 
oggi - soprattutto oggi (anche in passato, ma soprattutto 
oggi) - è assolutamente necessario raccogliere tutte le 
iniziative, le forze, le prospettive, i desideri, le speranze 
della Chiesa cattolica in merito al matrimonio. Se ognuno 
di noi resta chiuso nel proprio guscio non rispondiamo al 
soffio dello Spirito! 
In questo convegno voi riflettete sui problemi che 
riguardano il “fare pace”; tema molto importante, poiché 
il conflitto è un argomento che riguarda la Chiesa e 
riguarda la vita. Solo al camposanto non si litiga! Il 
problema è lo Spirito, il sogno, è la sfida che abbiamo in noi. Per questo una 
certa dialettica è importante. 
Riferendoci ai Vangeli proviamo a guardare con un po’ di attenzione la vita 
della famiglia di Nazareth. All’inizio c’è stata una lite piuttosto vivace tra Maria 
e Giuseppe e se non ci fosse stata la voce dell’Angelo non avremmo avuto 
quella famiglia...Con Gesù si può dire la stessa cosa. Sicuramente Gesù è 
sempre stato un ragazzo ubbidiente, ma a 12 anni ha dato qualche problema... 
Anche a Cana c’è stata qualche divergenza ... Il nodo è quello della spiritualità, 
dell’ubbidienza a Dio, dell’obbedienza per realizzare il regno di Dio; in questo 
senso possiamo concepire anche la dialettica all’interno della coppia, della 
famiglia, all’interno della Chiesa. 
Se volessimo una Chiesa, una famiglia senza dialettica credo che sarebbe 
difficile realizzarle. Allora il punto focale del Vangelo, della chiesa, della 
famiglia, e che poi è il cuore di ogni comunità, è che non si può vivere per se 
stessi, ma per gli altri. Questo significa superarsi, dimenticare un po’se stessi, 
per essere attenti agli altri. 
Per questo sono molto contento del tema scelto per questo convegno. E’ un 
argomento importante perché a volte c’è una certa superficialità tra gli sposi, 
nelle famiglie, superficialità pericolosa perchè talvolta dopo la prima lite si 
distrugge la relazione. Soprattutto si devono aiutare i giovani. Pertanto vorrei 
collegare il vostro convegno, e soprattutto i vostri sforzi, al quadro della 
situazione contemporanea. Sicuramente sapete che oggi la famiglia ed il 
matrimonio non godono di una grande attenzione nella cultura contemporanea. 
Se oggi qui fossero presenti delle coppie dello stesso sesso saremmo su tutti i 
giornali.. 
Invece esiste una realtà ed è su questa realtà che cade un pesante silenzio. 
Insisto perché sia data la parola alla maggioranza delle famiglie e delle coppie 
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sposate, che non sono riconosciute, talvolta sono maltrattate; non sono aiutate 
e qualche volta sono messe ai margini della cultura. E’ per questo motivo che 
in qualità di presidente del Consiglio pontificale per la famiglia sostengo “La 
famiglia” e non le famiglie.. LA FAMIGLIA. E’ questo il nostro primo impegno. I 
nostri sforzi per aiutare le famiglie ed i vostri impegni sul campo, nelle vostre 
diverse realtà, sono importanti nella nostra epoca; e interessano la Chiesa ed 
anche la società civile. Lo scorso mese di Febbraio ero alle Nazioni Unite e 
parlando con il Segretario Generale gli ho detto: Possiamo avere visioni diverse 
in merito alle famiglie, ma su un cosa siamo tutti d’accordo: la famiglia 
composta da padre-madre-figli è la realtà prevalente in tutti i popoli ed è la 
base più importante per sostenere le nostre società. E’ di questo che voglio 
parlare! Non di altri argomenti (pur importanti). La maggioranza delle coppie 
sulle quali poggiano le nostre società (in Madagascar, come in Belgio, in 
Spagna come in Italia) sono le famiglie normali che costituiscono le 
fondamenta delle nostre società e delle nostre comunità cristiane. Questo è il 
punto sul quale porre l’attenzione ed è per questo che il tema di questo 
convegno è così importante. Dobbiamo chiaramente essere coscienti del fatto 
che le famiglie comuni (tecnicamente dovremmo dire: normalmente costituite) 
sono la risorsa della nostra società. In questo senso preparare le coppie che 
vogliono sposarsi è un contributo assolutamente necessario, poiché la società 
di oggi favorisce invece l’indebolimento dei legami, affermando che è 
impossibile essere fedeli per sempre. Impossibile! (Mi chiedo?).. Quando un 
giovane chiedeva di sposarsi, una volta era normale pensare che il matrimonio 
fosse per sempre.. era chiaro! Oggi ognuno ha il suo piano B, C.. Lo so perchè, 
anche se sono un prete, vivo nel mondo e non sono uno sciocco. Mi chiedo 
perchè si possa dire per una squadra di calcio “Inter for ever” e non si possa 
mai dire “My wife for ever”. Perché? 
Bisogna far emergere le contraddizioni della mentalità individualista. Quando 
dico che oggi stiamo combattendo una battaglia importante, lo dico 
coscientemente e solennemente. Penso che oggi stiamo vivendo un confronto 
veramente drammatico, ma essenziale. Abbiamo la Parola della Bibbia che dice 
“non è bene che l’uomo sia solo”: è chiaro, l’uomo ha bisogno di una donna, di 
un aiuto. Qualche biblista potrebbe obiettare: ma Adamo non era solo, era con 
Dio, il suo creatore. Ma Dio ha detto che il suo capolavoro era imperfetto, cioè, 
secondo me, che è impossibile stare da soli davanti a Dio, in quanto Lui stesso 
è in 3 persone. 
Ne consegue che la realtà più profonda dell’uomo, dell’essere umano, è di 
essere insieme, non di essere IO, ma NOI! Oggi abbiamo una cultura che 
sostiene esattamente il contrario: è bene che l’individuo sia solo, con i suoi 
desideri, i suoi progetti, etc. Ecco perchè lo sforzo che dobbiamo fare è 
veramente significativo e arduo. Si devono aiutare le coppie che vogliono 
sposarsi a pensarsi come “Noi” e non come individui che stanno insieme per 
qualche tempo o finché dura l’amore. Come se l’amore fosse una specie di idea 
platonica, che ci capita, e non invece qualcosa da costruire. La cultura di oggi è 
una cultura che sostiene “l’Io”, l’Ego. Scherzando dico che tutti parliamo 
inglese e sappiamo che solo nella lingua inglese “I” (io) è una lettera 
maiuscola! 
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Questo è il cuore del nostro impegno. Pertanto ritengo che il servizio che fate 
sia veramente importante e sono venuto qui proprio per dirvelo. Dovete 
continuare, crescere, diffondere questo tesoro essenziale per la Chiesa e per la 
società! Credo che, forse, questa sia un’apertura che faccio dopo quello che è 
successo in Francia e che ho seguito con molto interesse. In Francia, il 
Presidente ha rotto ciò che la rivoluzione francese aveva voluto difendere: il 
matrimonio civile ... Oggi la Chiesa ha difeso la rivoluzione francese, mentre i 
francesi l’hanno distrutta.  
Faccio una riflessione: la Chiesa cattolica, oggi, ha la missione di aiutare tutti i 
matrimoni del mondo (e non solo quelli dei suoi fedeli), sottolineando che si 
deve riscoprire la radice divina del matrimonio. La radice divina del 
matrimonio: ogni matrimonio non è una questione solo umana, ma c’è un 
intervento divino. Lo dicevano già gli antichi romani prima della nascita di 
Gesù. Cicerone definiva la famiglia “Principio urbis” (l’inizio della vita) e “quaci 
semilarium” (la famiglia è scuola di cittadinanza). Credo che sia in questo 
senso che si debba comprendere oggi la missione della chiesa cattolica che si 
confronta con tutto il mondo: sottolineare cioè una motivazione religiosa. 
E’ per questo che dobbiamo fare pace. La Pace è dono di Dio, è lo slancio di 
Dio in noi, è una specie di forza che ci spinge a uscire da noi stessi per 
guardare all’altro. Questa forza è una specie di estasi, una forza divina, non è 
né volontà né istinto. 
Per questo voglio chiedervi un aiuto: il Consiglio Pontificale per la famiglia, 
riflettendo sulla preparazione al matrimonio, ha deciso di pubblicare un 
vademecum per questo servizio, con un’intenzione un po’ diversa rispetto al 
documento pubblicato nel 1996 sempre dal Consiglio Pontificale: allora si 
parlava di una preparazione remota, di una preparazione prossima e di una 
preparazione immediata. 
Oggi si deve parlare direttamente della preparazione immediata, del rito e 
dell’accompagnamento per i primi passi della nuova famiglia. Non lo stamperò 
senza aver avuto il vostro contributo. Attendo al più presto i vostri 
suggerimenti per la preparazione immediata, il rito, la celebrazione e ciò che 
succede nei primi 2-3 anni della famiglia che inizia il suo cammino. 
Abbiamo veramente bisogno di suggerimenti partecipi su questi temi. Il 
problema è che io devo parlare a tutto il mondo e qui sono presenti 
rappresentanti di diversi Paesi. Aspetto quindi i vostri suggerimenti, poiché il 
vostro servizio è veramente prezioso. In precedenza si era ipotizzato quale 
potesse essere un corso prima del matrimonio, ma oggi le cose sono cambiate 
e non si può continuare come prima. Ci troviamo di fronte ad una cultura 
completamente diversa e voi lo sapete! Per questo è necessario pensare a 
qualcosa di più adatto per aiutare i giovani a costruire un matrimonio ed una 
famiglia più solidi, sapendo che non vinceremo la battaglia se si entra in 
conflitto con la realtà, ma vinceremo la battaglia testimoniando che la famiglia 
è la cosa più bella del mondo. E’ questo il mio augurio! 
 
Mons. Vincenzo Paglia 


