
Dal cuore del SinodoDal cuore del SinodoDal cuore del SinodoDal cuore del Sinodo. 

Nella verità la carità più totale 
 

Scorre una trama sottile e forte lungo tutto il documento che i Vescovi hanno messo nelle mani del 

papa Francesco, perché come “Pietra” della Chiesa tragga le conclusioni che lo Spirito Santo e Lui, con 

tutti i Vescovi, scopriranno  le più utili per l’uomo, per la famiglia e per il mondo. La trama si può 

sintetizzare in una parola semplice antica, attualissima, conciliare e post-conciliare. La parola è 

“santità”. 

Il nuovo rito del Matrimonio la indica in questo modo. Gli sposi troveranno nel sacramento nuziale “la 

nuova via della loro santificazione”. 

E’ chiaro che questa indicazione non trova spazi nelle prime pagine dei quotidiani e dei media in 

generale. Non fa notizia. Anche perché non significa niente agli occhi di una società che cerca 

sensazionalità e convenienza. 

Il Sinodo l’ha approfondita, scelta, proposta. La fondazione in calcestruzzo e ferro è, per ogni famiglia, 

l’assidua, instancabile e umile ricerca di una santità quotidiana: cioè legata al tempo che si snoda senza 

particolari fatti emotivi che non siano quelli consueti di una vita interpersonale e di relazioni aperte. 

Una santità familiare: vissuta tra i membri della famiglia, con gli strumenti che la famiglia offre e nel 

tessuto dei suoi problemi, dei suoi affanni e delle sue gioie. Che non cerca altrove da se stessa, le 

alchimie di una vita santa artificiosa, devozionale e disincarnata. 

Se ci sono i figli, una santità che educa: cioè esemplare, stile di vita, con poche parole e tanta 

testimonianza. Che ama i figli, li vuole e, se vengono, li tratta come una benedizione impegnativa e 

grandiosa 

Una santità della pazienza: capace di portare reciprocamente i pesi gli uni degli altri. Aiuto, quindi, 

donato e ricevuto, in un costante costruirsi che può conoscere stanchezze, ma non prevede 

ripensamenti. 

Una santità del perdono: condizione indispensabile per far fronte ad ogni fragilità, fino ad arrivare 

all’eroismo di un perdono che copre tutto con sapienza e verità, anche il tradimento più umiliante, se 

dovesse verificarsi. E lo fa con un confronto acerbo e coraggioso. 

Una santità sacramentale: prende la forza e la grazia dal vincolo nuziale consacrato davanti a Dio e alla 

Chiesa. Attingendo alla linfa del sacramento cibo e ricostituente, promozione e terapia. 

Una santità del buon vicinato, delle relazioni umane indispensabili. Non si capirebbe un cammino 

verso la fedeltà piena a Dio nel matrimonio, che non passasse attraverso la faticosa fedeltà a tutte le 

persone che incontriamo quotidianamente. A partire dalle più vicine e intime. 

La santità della convivialità che sa ospitare, accogliere, fare posto, includere l’estraneo imprevisto, 

dividere cibo e affetto. Senza calcolare. Senza lamentarsi. Esaltando maggiormente il dono ricevuto che 

quello dato. 

Il Sinodo delinea questa preziosa itineranza della coppia e della famiglia. Esige, anzi, che possa essere 

vissuta attraverso le condizioni umane e sociali favorevoli, con l’aiuto sincero e responsabilizzante di 

una comunità di credenti, nello scambio tra famiglie che condividono la stessa inebriante fatica del 

viaggio. 
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