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                   PRESENTAZIONE 

  

 

Questo lavoro che l’ERI ha voluto intraprendere con l’aiuto di una 

équipe satellite1 ha l’obiettivo di cercare insieme i lineamenti della 

spiritualità coniugale. Non è un impegno facile perché la spiritualità non può 

definirsi se non a partire dall’esperienza di fede di ogni persona, e infatti, è 

ben chiaro che “le Equipes Notre Dame non impongono ai loro membri una 

determinata spiritualità; esse vogliono semplicemente aiutarli ad 

impegnarsi in coppia su questa via tracciata da Cristo: 2 

Tuttavia crediamo sia opportuno, per un Movimento che si definisce di 

formazione per la spiritualità coniugale, individuare almeno i contorni 

all’interno dei quali questa splendida parola può determinarsi: quasi il 

desiderio di accordare gli strumenti di un’orchestra prima dell’esecuzione di 

una sinfonia che speriamo risulti tale per voi alla fine della lettura di questo 

documento. 

 Le parole, tutte le parole, hanno la loro importanza; anzi si dice che 

le parole hanno un’anima e che ogni parola importante ha una profonda 
risonanza nel cuore di ogni uomo. Spiritualità è una di queste parole che ha 

certamente echi diversi in ciascuno di noi, ma proprio per questo, se 
camminiamo insieme nelle nostre équipes di base e nel nostro Movimento, 

dobbiamo anche cercare di trovare una linea di riferimento comune che ci 
permetta di “respirare” insieme, e allo stesso ritmo, il soffio della 

spiritualità.  
Negli ambienti ecclesiali è comune dire che è necessario “avere una 

spiritualità” ma questo verbo “avere” ci fa sembrare quasi che la spiritualità 
sia un qualcosa che si possa possedere, o acquistare facilmente ad un 

mercato del religioso, mentre noi pensiamo che sia forse più corretto dire 
che è indispensabile “vivere la spiritualità come un cammino”. 

In questo senso il termine “spiritualità” non può avere il significato di 

un qualcosa di compiuto e definito, quanto piuttosto di un processo, un 
itinerario, un sentiero, con tutte le asperità e gli stupori dei panorami che 

possono svelarsi e con la convinzione che essere in cammino, esige 
abbandonare la pretesa di conoscerne gli esiti o la meta. 
                                                           
1L’Equipe Satellite “Spiritualità Coniugale” è costituita dalle coppie Alberto e Costanza Alvarado; Mariola et Elizeu 
Calsing ;Teresa e Duarte Cunha, Maureen et Tom Hoban; Marie et Gabriel Peeters.  
2 “Che cosa è un’ Equipe Notre Dame”, III, Una via 
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Meglio ancora, forse, bisogna dire che spiritualità è un cammino nel 
tempo per arrivare via via a vivere la vita quotidiana secondo lo Spirito. 

Occorre porsi risolutamente questo obiettivo: cercare di arrivare a vivere la 
vita secondo lo Spirito. “Vivere secondo lo Spirito” è la chiamata dei 

credenti, di ogni cristiano, di ogni équipier, perché Dio, attraverso gli 
incontri della storia di ogni giorno, negli avvenimenti, tenta continuamente 

di trovare spazio dentro di noi per farsi una dimora. E noi abbiamo bisogno 

di discernere, di diventare consapevoli per leggere nella storia la 
“provocazione” di Dio.  

È un appello che chiede risposte e esige scelte. 
In particolare a noi coppie delle Equipes Notre Dame ci viene chiesto di 

vivere una spiritualità coniugale, infatti: “la ragion d’essere delle END è 

quella di aiutare le coppie a scoprire le ricchezze del sacramento del 

Matrimonio ed a vivere la spiritualità coniugale”3. 

Alla luce di quanto abbiamo finora detto a proposito della spiritualità, 
l‘impegno specifico diviene cercare come coppia quel cammino e quel 

percorso che nel tempo della nostra storia coniugale ci permette di far 
crescere in noi la vita di Dio. 

Dio non è una definizione teologica, filosofica o catechistica, Dio non è 
una credenza intellettuale, ma un’esperienza di vita, un incontro 

coinvolgente, capace di farci narrare nuovamente tutta la nostra vita sotto 
una prospettiva nuova.  

La nostra speranza è che questo documento, attraverso lo studio, 

l’approfondimento e la preghiera, aiuti tutti gli équipiers a “fare nuova” la 

propria vita di coppia ricordando che “la coppia umana è il termine della 

creazione divina e vivendo l’amore coniugale, essa è chiamata a 

testimoniare che Dio è Amore”4 

 

 

Carlo e Maria Carla Volpini  

Luglio 2011 

                                                           
3 “Guida delle Equipes Notre Dame”, III, maggio 2001 
4 Allemand J., “Prier 15 jours avec Henri Caffarel”, Nouvelle Cité, 2002 
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                          INTRODUZIONE 

 

 

In questi ultimi anni, vari autori si sono interessati alla S.C. In generale 
tutti riconoscono che P. Henri Caffarel è stato uno dei pionieri di questa 

disciplina. Ciò nonostante, prima di tentare di partire da una definizione 
chiara del concetto di SC, abbiamo dovuto introdurci alla teologia spirituale 

che affronta la spiritualità in maniera più generale. 
 

Ogni essere umano si sente attratto in modo misterioso verso lo 
sconosciuto, verso il Trascendente, verso Dio. Ciò nonostante, questa 

attrazione si manifesta in modi differenti a seconda dell’età delle persone, 
del loro grado di maturità spirituale, dei loro bisogni e a seconda delle 

diverse tappe percorse durante i cicli della vita della coppia e della famiglia. 
 

Solo la coppia cristiana può avere accesso alla SC? Certamente no; lo 
vedremo. Ma quali sono le condizioni che consentono a questa coppia 

cristiana cattolica di sviluppare una spiritualità coniugale a partire dalla 

propria coniugalità? Non sarà forse cercare di capire come la coppia umana, 
secondo l’esempio del Cristo, può riuscire a servire Dio durante tutta la sua 

vita nella chiesa e nel mondo?   
 

Questo ci appare possibile anche oggi, in un momento in cui la nostra 
società vive profondi sconvolgimenti sociali, economici, culturali e religiosi, 

in un momento in cui la fede in Dio comincia ad apparire come un’idea 
completamente fuori moda e, talvolta, contraria alle idee del nostro tempo.  

 
Il nostro itinerario inizierà tentando di definire il contesto socioculturale e 

religioso attuale comparandolo a quello che prevaleva mezzo secolo fa. In 
seguito, definiremo l’essere umano su cui saranno basate le nostre 

riflessioni. Poi, entreremo nel cuore del nostro lavoro: la coppia cristiana 
cattolica impegnata dal sacramento del matrimonio come prima 

constatazione che la coniugalità è fondata sull’amore, il valore supremo. È 

in questo momento che potremo analizzare la relazione della persona con 
Dio (la spiritualità) e le relazioni della coppia cattolica sposata col Signore 

(la spiritualità coniugale). Subito dopo, tenteremo di definire quali sono le 
tappe della spiritualità a seconda dell’età della persona e dei cicli della vita 

coniugale – familiare. Questo ci condurrà a stabilire alcune caratteristiche 
della spiritualità coniugale. Mostreremo come le END sono una scuola di 

spiritualità coniugale che aiuta la coppia a progredire verso il Signore su un 
cammino di più grande santità della coppia. 
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Abbiamo fondato l’elaborazione del lavoro in numerose letture e ricerche 

negli scritti di Padre Caffarel, di autori di libri sulla spiritualità e sulla nostra 
esperienza di coppie con diversi anni di vita coniugale e di partecipazione 

alle END. 
 

Il frutto della nostra riflessione non ha l’intenzione di essere un trattato di 

Spiritualità Coniugale ma piuttosto un cantiere di idee, più o meno 
organizzate, su questo tema che può servire come punto di partenza per 

tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questa tematica molto ricca e non 
abbastanza sfruttata. 

. 

 

L’Équipe Satellite Spiritualità Coniugale 

 
MAI 2011 
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                             CAPITOLO I 

 

 

IL CONTESTO SOCIOCULTURALE E RELIGIOSO 
 

Poiché la nostra riflessione deve condurre alla redazione di un tema di 

studio per illuminare e guidare gli équipiers di domani, ci è apparso 
importante situare il nostro lavoro nella maniera più realista possibile nel 

contesto socioculturale e religioso della nostra epoca. 
 

Il mondo in cui viviamo ha infatti subito dei cambiamenti molto profondi. È 
del tutto diverso da quello che hanno conosciuto P. Caffarel e i primi 

équipiers al tempo della fondazione del movimento. E' importante rendersi 
conto che il nostro fondatore aveva subito percepito la necessità di ben 

analizzare le grandi tendenze della sua epoca per rispondere meglio ai 
bisogni della Chiesa e del mondo in questo preciso momento. In effetti, ha 

spesso ripetuto che non siamo équipiers per noi stessi, per restare al riparo 
nel nostro cenacolo. Siamo équipiers per portare oggi, in un mondo che ha 

perso molti dei suoi punti di riferimento, un sussulto di fede e di speranza e 

soprattutto la testimonianza viva e concreta del valore del matrimonio 
cristiano. 

 
Infatti già nel 1959, Padre Caffarel aveva capito che solo delle coppie 

cristiane ben formate e determinate a calcare la loro vita sul messaggio del 
Vangelo avrebbero potuto apportare alla Chiesa e al mondo non solo un 

messaggio nuovo e molto illuminante ma anche un aiuto efficace, 
 

«Molto più di un movimento d’iniziazione alla perfezione ed alla 
santità, i membri delle équipes Notre-Dame sono chiamati ad 

assicurare nella chiesa e nel mondo di domani, un apostolato di 
rinnovamento e di speranza. 

Sapete che la nostra umanità si sviluppa ad un ritmo vertiginoso, 
che, secondo i demografi, essa si raddoppierà alla fine del secolo e 

sapete anche che le vocazioni sacerdotali non solo non si 

moltiplicano allo stesso ritmo ma spesso sono in regressione. 
Domani, più che oggi, sarà necessaria la cooperazione dei laici 

all’apostolato della Gerarchia»5  
 

                                                           
5 CAFFAREL, Henri. Vocation et itinéraire des Equipes. Dans l’anneau d’or. Numéro 87- 88 –  

Mai – Août, 1959 –  Numéro spécial « Mille foyers à Rome ». Traduzione libera.  
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Per cercare di vederci più chiaro abbiamo paragonato due periodi, quello 
delle origni delle Equipes Notre Dame e i tempi attuali. Vi forniamo qui 

qualche linea generale di tendenza, ma troverete molti più particolari 
nell'allegato 1 di questo lavoro. 

 
Questi sconvolgimenti si sono verificati in più ambiti: 

 

1° L'autorità: 
 

Mentre una cinquantina d'anni fa in molti Paesi la religione cattolica 
permeava la società civile, dopo il maggio1968 l'influenza e il potere che 

l'Istituzione Chiesa e lo Stato esercitavano sulla società civile vengono 
contestati. Questa contestazione diventa anche sempre più frequente. 

 
La separazione tra Stato e religione diventa sempre più netta. La laicità 

diviene la regola nelle strutture e nella vita dello Stato. Si tende a mettere 
il cattolicesimo allo stesso livello delle altre grandi religioni.  

 
2°   I progressi della scienza : 

 
Mentre 50 anni fa i progressi della scienza, sebbene reali erano ancora 

decisamente limitati, si assiste oggi allo sviluppo esponenziale delle 

conoscenze e delle applicazioni scientifiche nei campi  della matematica, 
della chimica, della fisica, della biologia e della medicina, con una 

divulgazione immediata. 
 

Nessuno può prevedere oggi quello che potrebbe essere il tessuto 
quotidiano della nostra vita di domani. Abbiamo abbandonato il mondo 

delle previsioni. In più gli scienziati sono lontani dall'essere tutti concordi 
tra loro sulle teorie che difendono. Si vedano i problemi legati  alla bioetica 

e al cambiamento climatico. 
 

3°   Il lavoro: 
 

Il lavoro in altri tempi era ancora estremamente disponibile, era il periodo 
del pieno impiego, con una disoccupazione molto bassa. A quell'epoca 

esisteva un equilibrio tra tempo del lavoro, tempo del riposo e tempo 

consacrato alla famiglia. Oggi, a causa della mondializzazione dell'economia 
e della cultura, tutto è dominato dalla potenza del denaro. Le grandi società 

industriali delocalizzano, cosa da cui deriva una perdita di posti di lavoro. 

Si nota un forte incremento della disoccupazione e anche una pressione  

sempre più forte esercitata sul personale. C'è una disumanizzazione dei 
rapporti tra le persone.    
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In seguito a questo deterioramento delle condizioni di vita sorge una presa 
di coscienza estremamente viva dell'urgenza di rispettare la persona e il 

suo ambiente. 
 

4° L'accesso alla conoscenza e l'educazione 
 

Mentre in altri tempi l'accesso alla conoscenza e all'educazione era riservato 

a dei privilegiati, oggi diventa universale. Internet apre le porte a ciascuno 
senza che si possa discernere l'esattezza e la fondatezza delle informazioni 

offerte. Le differenti culture non sono più separate dalla nostra; anzi esse 
sono spesso onorate. L'influenza dei media sull'opinione è divenuta 

determinante, ma non permette di assicurare un sufficiente discernimento. 
 

C'eraq in altri tempi molta ignoranza sulla sessualità umana e questa 
restava spesso un argomento di cui ancora non si osava affrontare i diversi 

aspetti. Attualmente l'educazione sessuale, che era normalmente 
trasmessa dai genitori, è più spesso iniziata nelle scuole. Visto il frequente 

scacco del controllo della fecondità, essa è sempre più centrata sulla 
contraccezione. 

 
 

5° Il matrimonio: 

 
Dopo il baby boom degli annni che hanno seguito la guerra, bisogna 

constatare attualmente un calo enorme del numero dei matrimoni. I 
giovani si sposano sempre più tardi. La forte diminuziioone del numero dei 

bambini non è  più sufficiente ad assicurare il ricambio della popolazione.  
La cerimonia di matrimonio è sempre più spesso preparata dai giovani 

stessi. Non è più organizzata dai genitori. Ma la convivenza ha 
praticamente preso il posto del  periodo di fidanzamento. Il pericolo arriva 

da un amore effimero più legato al sentimento che all'impegno “ Sarò con 
te in quanto provo dell'amore per te!” 

 
Oggi il matrimonio non  è più l'origine della coppia e della 

famiglia.L'istituzione del matrimonio, il ruolo della famiglia e la fedeltà sono 
spesso denigrati Le coppie spesso si creano e si disfano più voltea un ritmo 

sempre più elevato. I figli si ritrovano prigionieri del sistema e devono 

adattarsi costi quel  che costi. 
 

Le famiglie “monoparentali” o “ricostituite” nelle quli il rapporto filiale non è 
più esplicito rendono più fragili i figli che una volta arrivati all'età adulta, 

esitano ad  impegnarsi definitivamente. 
Numerose e nuove questioni si pongono quando l'unione è omosessuale. 
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6° La vita delle donne: 
 

Fino agli anni 70 inoltrati, non esisteva che un solo modo di fondare la 

famiglia, soprattutto nel mondo occidentale: il matrimonio di un uomo e di 
una donna. In passato, il matrimonio apriva  alle donne le porte della 

sessualità, del lavoro dipendente e dell'alloggio indipendente. Ciò 
permetteva loro di entrare nella vita. Oggi la donna è divenuta capace di 

gestire la propria fecondità. Lavora e non dipende più economicamente da 
suo marito:Per queste donne la facoltà di ottenere un salario ha fatto 

sorgere una contraddizione tra il loro desiderio di autonomia personale, 
l'apertura all'esterno e il matrimonio così come appariva tradizionalmente. 

 
7° Spiritualità: 
 

Il matrimonio non è più considerato un sacramento di serie B.  
Sono apparsi numerosi documenti dottrinali sulla ricchezza e la bellezza del 

matrimonio cristiano. ( Encicliche, documenti provenienti dalle Conferenze 
Episcopali, inchieste sulla sessualità della coppia, documenti elaborati dai 

laici). 
 

Numerosi movimenti di spiritualità laicale appaiono e si sviluppano. Il 
Magistero ha preso coscienza dell'importanza della coppia e della famiglia 

nella costruzione del mondo di domani. Esso riconosce ugualmente 

l'emergere di nuovi carismi tra i laici come unam manifestazione attuale 
dello Spirito Santo e come una possibilità di nuovi apostolati nel mondo di 

oggi. 
 

Elaborazione di una spiritualità coniugale. Le END  sviluppano nel mondo 
intero. Esse hanno una grande influenza sil Concilio riguardo l'apostolato 

dei laici. Il laico non è più un cristiano di seconda fila, ma diventa sempre 
più riconosciuto come partecipante responsabile alla vita della Chiesa. 

 
8° La vita del cristiano: 
 

In altri tempi si era cristiani per nascita. Tutte le grandi tappe della vita, 
dalla nascita alla morte, si svolgevano in un amviente religioso inquadrato e 

molto ben strutturato. Tuttavia oggi il crollo delle vocazioni e 
l'invecchiamento dei pastori non permettono più questo inquadramento e 

questo accompagnamento. 
 

In numerosi Paesi dell'Occidente la credibilità dell'Istituzione soffre di una 
trasmissione (spesso mutilata dai media) della sua dottrina morale. I casi di 

pedofilia scoperti tra i pastori e tra i religiosi e le religiose non aiutano a 
rifondare questa fiducia.  
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La società che diviene sempre più laica si declericalizza e forza il cristiano 
ad avere più convinzione.  Si diventa cristiani per scelta e decisione. Il 

Concilio aveva dato un grande impulso liberatore. Alcuni Cardinali e Vescovi 
così come numerosi sacerdoti reclamano una Chiesa meno trionfante che 

dia più responsabilità ai laici e che si rivolga prioritariamente verso i più 
poveri. 

 

Numerosi giovani reagiscono do fronte all'individualismo onnipresente essi 
si impegnano contro l'ingiustizia e voglio imparare di nuovo quello che 

significa l'amore vero. Essi aspirano a vivere in una Chiesa più aperta per 
trasmettere la Speranza in un mondo sempre più difficile da vivere. 

Ecco un cammino di speranza che si apre per le coppie di oggi. 
 

Questa analisi non deve apparirci pessimista. Ci deve aiutare a illuminarci 
nella nostra ricerca di spiritualità e spingerci a reagire restando credibili.  E' 

alle donne e agli uomini di oggi che deve essere annunciato il Vangelo. 
Questo Vangelo è e resta una buona novella che deve essere annunciata 

“all'altezza del volto umano” come sottolinea Mons. Albert Rouet, Vescovo 
di Poitiers. 

 
Durante il pellegrinaggio a Roma nel maggio 1970, lo stesso Paolo VI ha 

definito dei campi privilegiati di apostolato per il nostro Movimento: 

 
«Ai nostri tempi, così duri per molti, quale grazia essere accolti “in 

questa piccola Chiesa” secondo le parole di Giovanni Crisostomo, 
entrare nella sua tenerezza, scoprire la sua maternità, sperimentare 

la sua misericordia, tanto è vero che un focolare cristiano è “il volto 
ridente e dolce della Chiesa”. È un apostolato insostituibile che 

dovete adempiere generosamente, un apostolato del focolare per cui 
la formazione dei fidanzati, l’aiuto delle giovani famiglie, il soccorso 

ai focolari in difficoltà costituiscono i campi privilegiati». 
 

 
Nel 1998, il Cardinal Danneels rivolgendosi al Collegio ERI/SR a Maredsous 

(Belgio) affermava: 
 

«Se siete le Equipes Notre-Dame nella pastorale della famiglia e 

della coppia, è per gli altri. Rendetevi conto che avete un ministero 
nella Chiesa. C’è un vero legame ministeriale tra ciò che fate e la 

Chiesa: siete, in un certo modo, le mani e i piedi, la lingua e la 
bocca della Chiesa in un campo particolare, quello della vita 

familiare e delle coppie. Ed è forse questo il più grande motivo di 
credibilità della Chiesa nella nostra epoca». 
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Ultimamente a Roma (il 07/03/2010) il Papa Benedetto XVI ha giudicato 

necessario : 
 

«Un cambiamento di mentalità in seno alla Chiesa soprattutto nei 
confronti dei laici» ritenendo «che occorresse cessare di considerarli 

solamente come collaboratori del clero e riconoscerli come 

corresponsabili delle azioni della Chiesa. Ciò permetterà di 
promuovere nel rispetto delle vocazioni e dei ruoli di ciascuno un 

laicato impegnato e maturo e la corresponsabilità di tutti i membri 
del Popolo di Dio». 
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                        CAPITOLO II 

 

                     L’ESSERE UMANO 
 

 
Per comprendere cosa sia la spiritualità e più precisamente la spiritualità 

coniugale è molto importante capire cos’è esattamente un essere umano. 

Istruita dalla rivelazione di Dio, la Chiesa ci insegna quale è la vera natura 
e dignità dell’uomo. Essa mette da parte la dicotomia tra lo spirito ed il 

corpo come due realtà separate, di cui ciascuna agisce per conto proprio 
separatamente, e talvolta anche in modo antagonistico. Bisogna partire 

dalla concezione secondo cui l’uomo non è più anima che corpo. L’uomo è 
un’unità di corpo ed anima. Questo è stato l’insegnamento della Chiesa fin 

dall’inizio e anche al concilio Vaticano II. 
 

 
1. L’unità tra spirito e corpo 

 
Il concetto più adeguato e più ricco di uomo è il concetto di persona in 

opposizione all’individuo. È una concezione che non esisteva nell’antichità 
ma che è nata nel mondo cristiano e che il cristianesmo ha diffuso nella 

cultura. 

 
Nella nostra epoca, questo concetto della persona è stato sviluppato dai 

filosofi cosiddetti personalisti, soprattutto in Francia da Emmanuel Mounier 
e Jacques Maritain. È quest’ultimo che ha introdotto la distinzione tra la 

persona e l’individuo.  
 

«In quanto individuo, ciascuno di noi è un piccolo frammento di una 
specie, una parte dell’universo, un punto singolare dell’immensa 

concatenazione di forze e di influenze cosmiche, etniche, storiche, le 
cui leggi agiscono su di lui; egli è soggetto ad un mondo fisico 

determinato. Ma ciascuno di noi è anche persona e in quanto persona 
non è sottomessa agli astri. Sussiste interamente della sussistenza 

della sua anima spirituale e la sua anima è in lui un principio di unità 
creatrice, d’indipendenza e di libertà.»6 

L’anima e il corpo sono dunque così indissolubilmente legati tra loro che 

non c’è nell’uomo nulla di esclusivamente spirituale, né nulla di 
esclusivamente corporale. 

                                                           
6  Jacques MARITAIN,  citato da D. António dos Reis Rodrigues – Pessoa Sociedade e 

Estado – Principia-2008 – p. 34 
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La realtà dell’anima e del corpo integra la dimensione dello Spirito, che 

permette all’uomo di entrare in relazione con Dio. Lo Spirito, secondo 
Mondoni, “è il momento più alto dell’auto-espressione dell’essere umano”, 

poiché è attraverso di esso che è capace di esprimere la sua spiritualità e 
manifestare con intelligenza e libertà la sua vita secondo Gesù Cristo7.  
 

Di conseguenza, l’essere umano totale è composto del suo corpo e della 
sua anima e manifestato dal suo spirito. È attraverso lo spirito che 

interpreta gli eventi alla luce della fede ed agisce sotto l’impulso dello 
Spirito Santo per creare una comunità più solidale, giusta e fraterna. 
 

Come dice S. Paolo, «Il Dio della pace vi accordi la santità perfetta e che il 

vostro spirito, la vostra anima ed il vostro corpo siano protetti in maniera 
irreprensibile per il giorno dell’avvento di nostro Signore Gesù Cristo.» 

  
2. La teologia del corpo di Giovanni Paolo II 

 
La teologia del corpo è il titolo che il papa Giovanni Paolo II ha dato alle sue 

129 catechesi fatte durante delle udienze pubbliche. Tra il settembre 1979 
e il novembre 1984. La tesi di questa Teologia è che il corpo e solamente il 

corpo può rendere visibile quel che è invisibile: lo spirituale come il divino. 
È stato creato per trasferire nella realtà del mondo il mistero occulto 

dell’eternità di Dio ed essere così il suo segno 
 

Secondo Christopher West3, la teologia del corpo rappresenta la chiave per 

capire cosa sia la corporeità umana come parte essenziale della persona, 

l’enorme dignità che le è donata, non solo per il fatto di essere stata creata 
da Dio, ma anche perché Dio stesso l’ha assunta nel mistero 

dell’incarnazione.  È così che si arriva a capire con maggior chiarezza i 
fondamenti della spiritualità coniugale e familiare. 
 

Secondo il papa Giovanni Paolo II, è essenziale stabilire una spiritualità 
coniugale autentica per poter restaurare la famiglia ed edificare una cultura 

della vita. Per ciò, «coloro che desiderano compiere la loro vocazione 
umana e cristiana nel matrimonio sono chiamati innanzitutto a fare di 

questa teologia del corpo l’essenza della loro vita e del loro 
comportamento. Il corpo umano è, in un certo senso, un sacramento»8. 
 

I fondamenti di questa teologia del Corpo sono i seguenti 9: 

Il corpo : è la rivelazione del mistero di Dio :  
 

                                                           
7     MONDONI, Danilo.Teologia da espiritualidade Cristã. São Paulo: Edições Loyola, 2002, 

p. 86. 
8  Jean Paul II, udienza del 2 aprile 1980 
9 Christopher West. Op. Cit,  p. 16 
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- «Il Dio trinitario è amore razionale in se stesso». Il matrimonio è 

un “sacramento primordiale” che deve essere compreso come un 
segno che comunica veramente il mistero dell’amore trinitario di 

Dio. 

- « Il corpo, e solo il corpo, può rendere visibile ciò che è invisibile, lo 

spirituale come il divino. È stato creato per trasferire verso la realtà 
visibile del mondo il mistero occulto dell’eternità in Dio e essere 

così il suo segno». 

- Giovanni Paolo II pretende di studiare il corpo umano non come un 

organismo biologico ma come una teologia, come uno «studio di 

Dio». Il corpo non è divino ma è «segno» del mistero divino. 

- Il corpo possiede un «significato nuziale» poiché rivela la 

chiamata dell’uomo e della donna a divenire dei doni uno per 
l’altro, un dono concretizzato nella loro unione in «una sola 

carne». L’amore della coppia riflette l’amore relazionale di Dio. 

- La spiritualità coniugale è partecipare alla vita e all’amore di Dio e 

condividerlo col mondo. 
 

Una spiritualità incarnata  
 

- La spiritualità autentica è sempre una spiritualità incarnata; 
 

- Il corpo umano possiede un “linguaggio” inscritto da Dio che 

proclama non solo il suo mistero infinito, ma rende anche questo 
mistero presente a tutti noi. 

 

L’autentica spiritualità 
 

- L’amore e l’unione di un uomo e di una donna – il matrimonio 
cristiano – non ha come scopo di “legittimare” la concupiscenza 

della carne. Attraverso il potere dello Spirito Santo, gli sposi sono 
chiamati a sperimentare una vita reale e profonda del desiderio 

sessuale, avendo come valore supremo il loro amore; 
 

- L’unione sessuale porta il segno del grande mistero della creazione 

e della redenzione. Cioè, quest’unione è “sacramentale”. Infatti, il 
dono che Gesù ha fatto del Suo corpo, come espressione di questa 

completa donazione, rende anche enormemente degno il corpo 
umano e permette l’analogia tra l’unione nel matrimonio e quella di 

Cristo con la sua Chiesa. La spiritualità coniugale implica la 
comprensione della dignità dell’atto coniugale.  

  

- Una spiritualità coniugale autentica deve estendersi a tutti i campi 
dell’attività umana. 
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La comparazione tra l’amore coniugale e l’amore di Cristo per la sua chiesa 

è la chiave per la comprensione di tutta la dottrina di San Paolo sul 
matrimonio. Da questa analogia possiamo desumere, come il Papa, vari 

insegnamenti. 
 

Secondo questa analogia, è evidente che la moglie rappresenta la Chiesa 

mentre il marito rappresenta Cristo. Il marito ama sua moglie e lei a sua 
volta ama suo marito, in un circolo di amore e di servizio reciproco. 
 

L’unione coniugale è dunque il segno (sacramento) dell’unione di Cristo alla 
sua chiesa. Questa unione di Cristo è segno del mistero dell’amore di Dio 

da cui deriva il mistero della redenzione. 
 

Infine, questa comparazione ci aiuta a capire cosa significhi avere un corpo. 

Se dobbiamo amarci come Cristo ci ha amati, percepiamo la maniera in cui 
Egli ha amato la chiesa sua sposa: è dando il suo corpo per lei:  
  

«Questo è il mio corpo, donato per voi». (Lc 22, 19) 
 

3. Caratteristiche della persona umana 
 

Dalla  concezione  unitaria  dell’essere  umano si possono dedurre alcune 

caratteristiche  della persona, tra cui le più importanti sarebbero:  
la singolarità10, la dignità e l’uguaglianza11, l’autonomia12, la perfettibilità13, 

la socievolezza14, il dominio della natura15. 

                                                           
10 Ogni persona è unica, non riproducibile, insostituibile e di conseguenza non può essere 

considerata come una semplice maglia di una catena né come un pezzo isolato 

nell’ingranaggio di un sistema. 
11  È la dignità dell’uomo che giustifica l’eguaglianza di tutti gli uomini. Ogni uomo è 

fondamentalmente uguale ad un altro, per varie ragioni: perché è partecipe della stessa 

natura razionale, della stessa origine, perché cammina verso lo stesso destino temporale e 

eterno, infine perche ciascuno è unico e irriproducibile. 
12 La persona non è parte di un insieme ma è qualcuno che esiste per sé ed in sé. Gli atti 

praticati da ciascuno sono atti che gli appartengono veramente. L’uomo si determina e 

decide da sé, sovranamente, scegliendo i suoi cammini. Dio l’ha consegnato alla sua 

propria decisione. L’autonomia è allora il fondamento della libertà. 
13 La persona è un essere incompleto cioè a cui manca sempre qualcosa, che cerca altrove. 

Tra ciò che ogni persona «è» in qualsiasi momento ed il piano originale che Dio ha per 

lui c’è uno spazio da coprire, cosa che deve essere fatta tramite il perfezionamento 

continuo nell’esercizio della libertà. 
14  «Ma Dio non ha creato l’uomo solitario : fin dall’origine, “Li ha creati uomo e donna” 

(Gen. 1, 27). Questa società dell’uomo e della donna è l’espressione prima della 

comunione delle persone. Poiché la persona, nella sua natura profonda, è un essere 

sociale, e, senza relazione con l’altro, non può né vivere né sviluppare le sue qualità». 
15  Il comandamento di sottomettere la terra si manifesta attraverso il lavoro, che è 

essenziale alla persona poiché è il solo mezzo per promuovere il progresso e così 

collaborare all’opera creatrice di Dio. 



                                                                                                              Equipa Responsable International                    
 

17 
 

Tuttavia, per quanto riguarda la spiritualità, la caratteristica più importante 

è il fatto che la persona è orientata verso Dio: la trascendenza della 
persona implica che l’uomo non è confinato nei suoi limiti; per inclinazione 

naturale, esso pretende di proiettarsi fuori da se stesso entrando in dialogo 
con gli altri esseri per completarsi e perfezionarsi, in primo luogo con Dio. 

Creato da Dio, è dunque attraverso di Lui che egli riceve il suo ultimo 
completamento. È la ragione per cui possiede una grande attrazione verso 

Dio, un grande appetito mai calmato. 
 

È Dio che dà senso alla vita umana; se non ci fosse stato Dio, non ci  

sarebbe stata eternità e la nostra vita sarebbe terminata con la morte. Il 
senso dell’esistenza dell’uomo sarebbe dato solamente dall’esistenza 

stessa: esistere per niente, senza scopo, verso il nulla! È l’esistenza di Dio 
eterno che permette di non sfociare in «progetti di vita» insufficienti, 

disperati e contraddittori. 
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CAPITOLO III 

 

 

IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
 

 
La maniera di guardare al matrimonio in una prospettiva personalista ha 

permesso uno sviluppo importante della teologia morale, rendendola meno 

rigorista e meno contrattuale.  
 

È in « Gaudium et Spes » nei numeri 47 a 52 che viene dato il segno per  
questa opzione personalista. In questo documento si constata la presenza 

delle due visioni teologiche: la visione innovatrice, che parla del matrimonio 
in termini di alleanza, e la visione conservatrice, che insiste ancora sul 

matrimonio come contratto. Il legame tra i due approcci teologici ha dato 
come risultato un cambiamento nell’orientamento generale della morale 

matrimoniale a favore dell’opzione personalista. 
 

Di conseguenza, nella comprensione personalista, la vecchia concezione 
dell’etica matrimoniale, basata su quelli che erano chiamati i fini del 

matrimonio, è stata modificata: l’amore che è proprio della coniugalità 
costituisce la più grande grazia ed è il cuore del matrimonio; la visione del 

primato della procreazione sugli aspetti unitivi della sessualità fu rigettata. 

Si insiste su armonia e integrazione. 
 

Il matrimonio «La comunità profonda di vita e d’amore che forma la coppia 
è stata fondata e dotata di sue proprie leggi dal Creatore; essa è basata 

sull’ ”alleanza dei coniugi”, ovvero sul loro consenso personaleirrevocabile» 
(GS 48). Questa dottrina è stata appena confermata dal Papa Benedetto 

XVI che ha aggiunto il carattere sociale del matrimonio: 
 

«Ciò che costituisce il matrimonio è l’amore personale dei coniugi ma 
in quanto accettato e ordinato dalla comunità. E ogni tentativo di 

basare il matrimonio o le sue caratteristiche cristiane di unità e 
indissolubilità partendo unicamente dall’amore personale, senza 

riferimento al carattere sociale o giuridico dell’uomo, è destinato al 
fallimento.»16 

 

Il matrimonio è dunque una realtà personale e anche una realtà sociale.  

                                                           
16   RATZINGER, citato da Marciano Vidal s.j. « Le Mariage – Entre l’idéal chrétien et la 

fragilité humaine » Editorial Perpétuo Socorro. Vila Nova de Gaia, settembre, 2008,  p. 

Ratzinger, p.102. 
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Le coppie cristiane devono allora imprimere negli usi e nelle leggi questo 

carattere sociale del matrimonio. 
 

Gli attori dell’alleanza matrimoniale sono un uomo ed una donna battezzati 

e dunque liberi di impegnarsi nel matrimonio. Essi esprimono liberamente il 
loro consenso senza alcuna costrizione. Questo scambio di consenso tra gli 

sposi è un elemento indispensabile per produrre il sacramento del 
matrimonio. Senza di esso, non c’è matrimonio cristiano. 
 

Ecco alcune caratteristiche del matrimonio: 
 

- Un atto umano di dono e di ricevimento reciproco; 

- Un atto di volontà di ciascuno dei coniugi; 

- Il mezzo che lega gli sposi perché diventino una sola carne; 

- L’affermazione di una alleanza che ha basi umane e cristiane; 

- Un’apertura reciproca all’aiuto reciproco;  
 

- Esso rende l’amore conjugal esclusivo e federe; 

- Esso dona un’espressione unica dell’amore umano, riflesso 

dell’amore di Dio, amore forte fino alle ultime conseguenze. 

 

D’altra parte, dire che il matrimonio tra cristiani è un sacramento «significa 

che l’ordine procreatore della relazione uomo / donna, concretizzato nel 
matrimonio, non è più una realtà neutra, né semplicemente mondana, ma 

una realtà che s’inserisce nell’alleanza di Dio con il suo popolo (…) il 
sacramento non è dunque una realtà che è legata al matrimonio ma è esso 

stesso il matrimonio, per coloro che lo vivono nella fede, e nella misura in 

cui lo vivono, il matrimonio è sacramento.»17  
 

La dimensione sacramentale della vta del cristiano significa che ogni 

oggetto «sacramentale» si fa segno visibile del Dio invisibile e ogni 
comunità di battezzati è a sua volta, segno della presenza del Padre 

Misericordioso. Le definizioni restano già fatte, nei catechismi e nei manuali 
dottrinali per coloro che ne hanno bisogno. Il matrimonio, in quanto 

sacramento, è  un segno visibile dell’amore di Dio del dono di Cristo e 
dell’unità della chiesa. È questa realtà che il Movimento vuole divulgare, 

accompagnare, favorire e fortificare; è in questa convinzione che le END 
fondano la spiritualità coniugale nel sacramento del matrimonio. 

                                                           
17  VIDAL, Marciano. Op. Cit., P. 241 
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CAPITOLO IV 

 

 

LA CONIUGALITÀ  
 

 

La coniugalità è la situazione di vita prodotta dall’impegno reciproco tra un 
uomo ed una donna a partire dal loro reciproco amore. La coniugalità esiste 

indipendente da qualsiasi credenza religiosa, indipendentemente da 
qualsiasi scala di valori o durata del contratto. Per quanto riguarda noi, 

svilupperemo d’ora in avanti la coniugalità cristiana degli sposi che si 
integrano nella Chiesa Cattolica e seguono i suoi valori. 

 

La coniugalità che caratterizza essenzialmente il matrimonio si esprime 
secondo la struttura del dono: dono di una persona sessuata ad un’altra 

persona con accettazione di quest’altra persona di sesso diverso, come se 
fosse il proprio corpo.»18 

 
Per i cattolici, più precisamente, la coniugalità possiede aspetti molto 

specifici che sono legati al sacramento del loro matrimonio, con tutto ciò 
che essi implicano: fede, indissolubilità, pietà, concetto cristiano dell’amore, 

carità, ecc. 
 

L’etica coniugale – nella prospettiva della spiritualità coniugale – significa la 
costruzione di forme di comportamento reciproco tra gli sposi che creano le 

condizioni per un approfondimento importante della loro vita matrimoniale, 
familiare e spirituale.  

 

1. Conseguenze della coniugalità 
 

La coniugalità influenza tutti gli aspetti della vita della coppia che 
riguardano l’etica e la morale, l’educazione dei figli, le relazioni sociali… 

secondo le diverse tappe della vita, il modo di vita, i valori e le abitudini che 
si adottano, la coniugalità deve evolvere e deve adattarsi. 

 
La coniugalità implica che gli sposi debbano gestire il loro tempo tenendo 

conto dei bisogni   di ognuno dei due  e dei loro figli, non possono più 
gestire il loro tempo in attività ricreative, culturali, di beneficienza o 

religiose nello stesso modo di quando erano celibi. 
 

                                                           
18  VIDAL, Marciano. Op. Cit, pp. 258 
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La generosità  nell'uso dei i loro soldi o del loro tempo, è una virtù che deve 

essere gestita in funzione delle responsabilità familiari e di comune accordo 
tra gli sposi.  

La coniugalità cristiana, attraverso il sacramento, possiede il significato 
trascendente di essere il simbolo dell’alleanza di Dio con il suo popolo, il 

riflesso del suo amore trinitario e il dono di Cristo alla sua Chiesa.19 
 

Le virtù enunciate nel terzo capitolo della lettera ai Colossesi, di tenerezza, 
di bontà, di dolcezza, di pazienza saranno sempre praticate dai coniugi, di 

comune accordo dopo un discernimento comune. Per gli sposi, è essenziale 

che la loro vita interiore di preghiera sia oggetto di un reciproco aiuto 
coniugale tenuto conto della personalità di ciascuno e dei suoi ritmi, della 

preghiera coniugale, familiare, e degli impegni pastorali. Ma non è 
necessario che la vita interiore di preghiera sia in qualche modo 

«formattata». 
 

La spiritualità di ciascuno è essenzialmente personale. Non si tratta di 
fondere due spiritualità in un unico stampo per acquisire la SC. A ciascuno 

la sua coscienza e la sua libertà. È nel reciproco dono che tutto si 
costruisce. È l’amore che è il valore supremo. È l’armonia che si deve 

cercare non la sottomissione o la spersonalizzazione. 
 

 
2. L’amore, valore supremo della coniugalità 

 

L’amore è il primo valore, quello che riassume e che è l’origine e il destino 
di tutti gli altri. Nello stesso tempo, è la caratteristica più importante della 

coniugalità. 
 

La definizione cristiana di amore espressa dal papa Benedetto XVI nella sua 
Enciclica « Deus Caritas Est » (N. 5 e 6) è intrinsecamente legata al 

concetto di unità dell’essere umano: «in realtà eros  e agape(...) non si 
lasciano mai separare  l'uno dall'altro. più queste due forme d'amore, 

anche in dimensioni differenti, trovano la loro giusta unità nell'unica   realtà 
dell'amore, più si realizza la vera natura dell'amore in generale ». Se 

separiamo completamente una dall’altra, l’amore devia in una vera 
caricatura.  

 
L’amore coniugale consiste nel voler fare il bene al proprio coniuge e 

donarsi interamente ad esso, senza dimenticare la dimensione carnale 

dell’essere umano che ha anche le proprie esigenze. «Riconoscere il ruolo 
del corpo nell’unione dell’uomo e della donna è essenziale; disprezzarlo con 

                                                           
19   Ibid, p. 127-128  
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il pretesto di una più grande spiritualità non è una reazione autenticamente 

cristiana, non più peraltro dell’esaltarlo o di rinunciare ad integrare le sue 
esigenze»20. La simpatia, l’amicizia, la tenerezza, l’attrazione dell’uno per 

l’altro sono sentimenti presenti nell’amore coniugale. Essi favoriscono la 
percezione di ciò che è bene per l’altro, provocano la volontà di fargli 

questo bene e, tutto sommato, di amarlo. Tuttavia, il vero amore coniugale 
supera i sentimenti, è una decisione. 

 
Allora, amare implica azione. Colui che volesse amare senza agire, restando 

passivo, senza fare nulla per l’oggetto del suo amore darebbe solo una 

caricatura dell’amore. È purtroppo ciò che è spesso divulgato nella cultura 
contemporanea. 

 
Nella nostra civiltà laicizzata di oggi, si utilizzano altri concetti più o meno 

vicini all’amore: si parla molto di rispetto, ed è bene. Si parla anche molto 
di diritti, (diritti umani, diritti dei minori, diritti della famiglia, diritti degli 

animali, ecc.), peccato che quando si pensa ai diritti si pensi più ai propri 
diritti che a quelli degli altri. Si parla molto di solidarietà e questo è buono 

quando la si pratica in modo completamente disinteressato (senza interessi 
politici, né economici, né personali). 

 
Ma ecco la definizione dell’amore cristiano, che Gesù ci ha insegnato: 

l’amore dono di se stesso, l’amore abnegazione, l’amore carità, l’amore 
misericordia. In termini cristiani lo si chiamerebbe allora «Carità». 

 

Deus Caritas Est! – Dio è Amore! – L’amore è allora il valore supremo. 

                                                           
20  CAFFAREL, Henri. LA COMMUNION CHARNELLE. Lettre Mensuelle Des Équipes Notre-

Dame. Settembre-ottobre 1971. 
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CAPITOLO V 
 

 
LA SPIRITUALITÀ 

 
Affronteremo ora il concetto di spiritualità ed il suo complemento, la 

spiritualità coniugale. 
 

Innanzitutto è importante fare una distinzione tra due concetti che 

normalmente si trovano abbastanza legati: la teologia spirituale e la 
spiritualità. 

 
La teologia in quanto scienza, possiede varie discipline. Si 

distinguono tra l’altro: 

 La teologia dogmatica che espone e approfondisceil 
contenuto della rivelazione e della fede 

 La teologia morale che analizza i comportamenti umani ene 
presenta le regole 

 La teologia spirituale è la disciplina che riguarda la 
spiritualità.  

Essa è divisa in: 
 

- Teologia ascetica che tratta delle pratiche che fanno 

avanzare sulla via della perfezione. 
 

- Teologia mistica che tratta degli stati straordinari in 

cui Dio si manifesta in maniera inesprimibile. 
 

La spiritualità è una maniera concreta di vivere e di sperimentare la vita 

spirituale. Si possono trovare nella storia diverse espressioni culturali di 
spiritualità in epoche diverse, in luoghi diversi, concernenti il modo di 

essere persona o gruppo di persone. In questo contesto, possono esistere 
delle scuole di spiritualità o semplicemente delle «spiritualità». 

 

Beninteso, la spiritualità può animare persone di altre culture e altre 
religioni e anche gente senza religione. Se la spiritualità può esistere in 

queste persone, si può concludere che:  
 

- La spiritualità è inerente ad ogni persona umana. (È un dono di 
Dio), 

 

- In questo senso la spiritualità esiste in tutte le religioni;  
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- La spiritualità cristiana, esiste dunque in tutte le  comfessioni  

cristiane. 
 

 
1.  La spiritualità cristiana 

 
Ecco la definizione di «spiritualità cristiana» data da P. Caffarel: «La 

spiritualità,  è la «scienza che tratta della vita cristiana e delle vie che 
conducono alla sua piena realizzazione, la vita cristiana integrale non è solo 

adorazione, lode, ascesi, sforzo di vita interiore. Essa è anche servizio di 

Dio, nel posto da lui assegnato: nella famiglia, nella professione e nella 
Città…»21. 

 
Un’altra definizione più moderna è quella data da MONDONI. Quest’ultimo 

concepisce la spiritualità come «insieme di principi e di pratiche che 
caratterizzano la vita di un gruppo di persone che si relazionano al divino, 

al trascendentale, alla vita nello Spirito. Ciò che si fa con ciò che si crede, le 
diverse maniere attraverso le quali sperimentiamo questa trascendenza, i 

mezzi secondo i quali la vita è concepita e vissuta.»22 
 

Il concetto dell’essere umano che è stato sviluppato nel secondo capitolo di 
questo studio, segnala un aspetto molto importante della spiritualità: esso 

impegna la persona intera, corpo, anima e spirito. È necessario affermare 
che una spiritualità che si relaziona al solo spirito sfocia facilmente nello 

«spiritualismo» non-incarnato, che è da rifiutare. L’angelismo di coloro che 

evadono dal mondo col pretesto del culto di Dio è da evitare23. Le idee che 
saranno presentate di seguito, saranno dunque fondate sulla concezione 

integrale della persona.24 
 

Secondo Mondoni, la spiritualità cristiana rappresenta: 
 

- La vita nello Spirito o vita cristiana in se stessa (orientarsi verso 
Dio, attraverso Cristo, nello Spirito Santo); 

- Le diverse maniere di sperimentare e di creare la vita in Cristo; 

                                                           
21  CAFFAREL, Henri. « UN  MOT  SUSPECT ». Lettre Mensuelle Des Équipes Notre-Dame. 

III° Anno, n° 8  -  Giugno 1950. 
22  MONDINI, Op. Cit., p. 18 
23  Notiamo, tuttavia, che le forme di clausura di ordini religiosi non significano evasione 

dal mondo ma ritiro e raccoglimento per consacrarsi all’orazione ed all’intercessione. 
24  «Ricordiamo che l’uomo non è fatto di due elementi in contraddizione, o anche 

divergenti: il corpo e lo spirito. È un corpo animato da un’anima, e questa anima è 

incarnata. L’uomo è un tutto, un’unità. Ogni forma di dualismo che pretenda che la 

creatura che Dio fece a sua immagine è composta da due realtà giustapposte (per non 

dire opposte) è da rigettare.» (CAFFAREL, Henri. LA CHAIR ET L’ESPRIT DANS LE 

MARIAGE. In L’anneau d’Or. Numero 1 –  1945 – p. 9) 
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- La realtà vitale che si edifica sul dono della grazia; 

- Una comunione crescente con Dio, in cui la forza dello Spirito 

Santo conduce ad una progressiva spiritualizzazione, rendendo 
il cristiano capace di accogliere e di conoscere i segreti di Dio; 

- Una realtà teologale. 

 
La spiritualità cristiana dunque ci mostra la vita cristiana stessa, nella quale 

Dio è il primo e l’ultimo. La vita spirituale nel cristianesimo parte dalla fede 
nella persona di Gesù. Aderire alla sua Parola rappresenta l’entrata di Dio 

nella vita dell’essere umano, non come un’idea ma come una persona viva. 
Tuttavia, non c’è spiritualità cristiana senza cooperazione con Cristo e con 

la comunità dei credenti. 
 

Per ESPEJA, altro autore contemporaneo, la spiritualità cristiana è vivere 
secondo lo spirito di Cristo; ricreare e concretizzare, nell’esistenza umana 

stessa e in una situazione storica determinata gli atteggiamenti 
fondamentali, le motivazioni e il comportamento di Gesù Cristo. 25 

 
VON BALTHASAR, dal canto suo, dimostra che il Vangelo dev’essere preso 

in quanto norma e prova di ogni spiritualità nella Chiesa. Per lui, la 

rivelazione è la chiave per definire la spiritualità. Egli argomenta che «nella 
Chiesa, è il Vangelo che è lo standard e la pietra fondamentale di tutta la 

spiritualità». Così, tutte le forme umane di spiritualità sono radicate nella 
rivelazione di un Dio d’amore “trinitario” e “unitario”. Per i cristiani, 

nessuna spiritualità  può essere autentica essendo disconnessa dalla 
rivelazione di Cristo.26 

 
Per concludere, ecco alcuni aspetti della vita cristiana, presentati da Flavio 

Cavalca de Castro, consigliere spirituale delle END. Innanzitutto, egli si 
pone questa domanda: «Se la spiritualità ha per scopo di condurre alla 

perfezione della vita cristiana, in cosa consiste questa vita cristiana?»27  
 

Che significa crescere nella vita cristiana? 
 

- Diventare più partecipativi alla vita divina (lasciando agire Dio 

in noi stessi), 

- Sviluppare al massimo le nostre possibilità, cioè, i doni che il 

Signore ci ha donato (parabola dei talenti), 

                                                           
25  ESPEJA, Jesús. Espiritualidade Cristã. Petrópolis (RJ): Vozes, 1994, p. 28. 
26  SHELDRAKE, Philip. Espiritualidade e Teologia: vida cristã e fé trinitária. São Paulo: 

Edições Paulinas, 2005, p.91. 
27  CASTRO, Flávio Cavalca. Retiro sobre espiritualidade conjugal. Aparecida, pp. 2-4. 



                                                                                                              Equipa Responsable International                    
 

26 
 

- Crescere nella santità, cioè, lasciarsi condurre dalle chiamate di 

Dio (correre il rischio di andare anche in acque profonde), 

- Essere ogni volta più impregnati dalle idee di Cristo, dal suo 

modo di pensare e dal suo modo d’agire, 

- Essere sottomessi alla volontà di Dio che non è mai 

un’imposizione, 

- Essere sempre rivolti verso il bene, verso la giustizia, verso un 

amore senza restrizioni, 

- Lasciare l’amore di Dio guidare il nostro corpo e il nostro spirito, 

- Seguire le esigenze morali e gli obblighi religiosi. 

 
 

2. La spiritualità coniugale (SC) 
 

La spiritualità coniugale  è un nuovo aspetto della spiritualità cristiana. Dato 

che la spiritualità è l’atto di vivere nella pratica la perfezione cristiana nelle 
diverse situazioni e stati di vita, si può affermare che per le coppie 

cristiane, esiste una spiritualità del tutto particolare. 
 

Vari autori si sono occupati di sviluppare il concetto di spiritualità coniugale 
ma in questo capitolo privilegeremo il pensiero di padre Caffarel. A mano a 

mano che le sue idee saranno esposte, faremo dei commenti al fine di 

chiarire o sviluppare il suo pensiero. 
 

La spiritualità coniugale « è l’arte di vivere nel matrimonio 
l’ideale evangelico che Cristo propone a tutti i suoi 

discepoli. »28; « La scienza e l’arte di santificarsi in e 
attraverso il matrimonio, è la spiritualita coniugale… » 29 

 
“ Come vivere cristianamente le realtà coniugali e familiari? Come 

vivere, nello stato di matrimonio, tutte le esigenze della vita 
cristiana? Membri delle Equipes Notre-Dame, voi sapete che 

abbiamo optato per questa seconda interpretazion” 30  
 

La spiritualità coniugale è incarnata nella vita corrente e quotidiana della 
coppia. Non si tratta dunque di escludere gli obblighi normali della vita delle 

coppie. Si tratta di vivere la vita corrente nello stile di Cristo. 

                                                           
28 CAFFAREL, Henri. « VIENS  ET  SUIS-MOI ». LETTRE MENSUELLE DES ÉQUIPES 

NOTRE-DAME. XVI° anno n. 2 – novembre 1962. [8. 112] 
29  CAFFAREL, Henri. LETTRE MENSUELLE DES ÉQUIPES NOTRE-DAME – XX° anno – n. 7 

– aprile  1967. [10.144] (seguito) 
30  CAFFAREL, Henri. VOCATION  ET  ITINÉRAIRE  DES  ÉQUIPES  NOTRE-DAME. In 

L’anneau d’or. Numero 87-88 –  Maggio – Agosto 1959 –  Numero speciale « Mille 

foyers à Rome » P. 239 a 256. [6 – p. 263] 
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Nella parola «spiritualità» condensiamo una vita orientata principalmente 

dai valori dello spirito, dai valori che non muoiono, dai valori annunciati nel 
Vangelo di Gesù. Il termine spiritualità ingloba l’idea di un percorso 

cosciente, continuo e sistematico che cerca la perfezione della vita cristiana 
e sviluppando al massimo i doni spirituali e materiali che il Signora ci ha 

dato. In questo contesto, la SC rappresenta l’atto di vivere il matrimonio 
nella ricerca del benessere e della trascendenza che orienta la vita della 

coppia al di là degli orizzonti semplicemente temporali e che soddisfa i 
sogni dello spirito, del cuore e della carne alla ricerca della perfezione nella 

vita e nella vita coniugale.31 

 
Esther e Marcelo AZEVEDO, una coppia brasiliana delle END, hanno 

presentato alcune idee sulla SC che possiamo riassumere come segue:32 
 

- La spiritualità è tutto ciò che concerne la vita spirituale, 

- La spiritualità è profondamente incarnata, radicata nel 

quotidiano, vissuta nel quadro della vita comune di ogni giorno. 
Non può ristringersi ad un complesso di riti e di pratiche lontane 

dalla vita concreta, 

- La spiritualità è un cammino che conduce a Dio essendo spinti 

dallo Spirito, attraverso l’insieme delle realtà in cui viviamo,  

- La spiritualità coniugale non è costituita dalla somma di due 

spiritualità, del marito e della moglie, 

- La spiritualità coniugale non esclude in nessun modo la 

spiritualità personale di ciascuno sposo, 

- La spiritualità coniugale  è un cammino per raggiungere la 
santità con la forza della grazia, nel quotidiano della coppia e 

nella loro vita diretta dall’amore, 

- Praticare la  spiritualità coniugale  consiste nel vivere l’azione 

sacramentale, cio è, far agire il sacramento attraverso gesti, 
parole e atti particolari all’amore naturale che unisce la coppia, 

- La spiritualità coniugale è essenzialmente une esistenza 

sacramentale. 
 

« Gente sposata, disponete di poco tempo per studiare, approfondire 
la vostra fede – alcuni di voi ne soffrono, altri ne traggono facilmente 

vantaggio, troppo felici di un pretesto così buono che li dispensa da 

                                                           
31 DE CASTRO, Flavio. Casal em Diálogo. Aparecida, SP. Editora Santuario, 2007, pp.  

37-38. 
32  AZEVEDO, Esther & Luiz Marcelo. A espiritualidade do casal: temas de um retiro 

espiritual. Aparecida (SP): Editora Santuário, 2006, pp. 77-107 
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una laboriosa ricerca. Dimenticate che non ci sono solo i libri che 

parlano di Dio; avete, da voi, una Bibbia in immagini, per così dire; 
non la sfogliate! Voglio parlare di tutte queste realtà familiari che 

sono vostre: l’amore coniugale, la paternità, la maternità, l’infanzia, 
la casa… quel che Dio ha trovato di più esplicito per farsi riconoscere. 

Da render gelosi coloro che non si sposano!»33 
 

Un elemento essenziale della SC è anche l'approfondimento cristiano del 
corpo, dal punto di vista  antropologico e teologico in modo da progredire in 

maniera più lucida verso la  maturità nell'amore. 

 
 

2.1 Il fondamento della spiritualità coniugale 
 

En questo lavoro, seguendo la tradizione delle END, ci occuperemo 
esclusivamente della spiritualità coniugale presso i cattolici che si sono 

conferiti il sacramento del matrimonio. 
 

«All’origine della spiritualità coniugale c’è una chiamata di Cristo: « Noi, 
sposi, «la nostra vocazione» è di andare da Cristo insieme, l’uno e 

l’altro, l’uno con l’altro, l’uno attraverso l’altro.»34 
   

« La fonte dell’amore cristiano», afferma anche P. Caffarel, «non è nel 
cuore dell’uomo. Essa è in Dio. Per gli sposi che vogliono amare, che 

vogliono imparare ad amare sempre più, c’è un solo buon consiglio: 

cercate Dio, amate Dio, siate uniti a Dio, cedetegli tutto il posto…35 Dio 
è all’origine dell’amore, ma è anche al suo termine. L’amore viene da 

Dio, va a Dio; Dio è l’alpha e l’omega dell’amore…  

La spiritualità coniugale deriva dalla grazia ricevuta attraverso la 

sacralizzazione del matrimonio che rappresenta una grazia particolare o 
specifica destinata a perfezionare l’amore dei coniugi e fortificare la loro 

indissolubile unità. Questa grazia, inoltre, contribuisce alla reciproca 
santificazione durante tutta la vita coniugale e anche all’accettazione 

reciproca e all’educazione dei figli36. 
 

                                                           
33 CAFFAREL Henry. VOTRE BIBLE EN IMAGES. L’Anneau d’Or. Numero 77 – settembre 

– ottobre 1957 – p. 362. 
34 CAFFAREL, Henri. POUR UNE SPIRITUALITÉ DU CHRÉTIEN MARIÉ. Op. Cit., pp. 249-

250  
35 CAFFAREL, Henri. LOTISSEMENTS. In L’anneau d’or. Numero 35– settembre – 

ottobre 1950 – pp. 310 a 311 [1- p.4] 
36  CALSING, Mariola et  Éliseu. SACRAMENTO DO MATRIMÔNIO E ESPIRITUALIDADE 

CONJUGAL. Brasilia, 12 e 13 aprile, 2008. 
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Nel sacramento del matrimonio c’è una duplice alleanza. L’alleanza tra gli 

sposi che si danno il sacramento e l’alleanza di Cristo con gli sposi. Ecco il 
«grande mistero» di cui parla San Paolo a proposito del matrimonio e, 

nello stesso tempo, il grande dono di Dio alla coppia: Dio, il fedele per 
eccellenza, s’impegna con la coppia e quest’ultima può affidarsi pienamente 

al suo amore-fedele grazie alla presenza ed all’aiuto di Cristo.37 
 

Secondo Gaudium et Spes :  
 

« Gli sposi cristiani, per compiere degnamente i doveri del loro 

stato, sono fortificati e come consacrati da un sacramento speciale. 
Compiendo la loro missione coniugale e familiare con la forza del 

sacramento, penetrati dallo Spirito di Cristo che impregna tutta la 
loro vita di fede, di speranza e di carità, essi giungono sempre più 

alla loro perfezione personale e alla loro santificazione reciproca; è 
così che insieme contribuiscono alla glorificazione di Dio.» (GS 48,2) 

 
Vivere la  spiritualità coniugale permette loro di compiere la volontà di Dio 

e diventa per loro un legame d’amore, un luogo di felicità e un cammino di 
santità. È ciò che permette loro di realizzare la loro missione e il loro 

ministero nell’apostolato specifico della coppia e della famiglia, nella chiesa 
e nel mondo. 

 
 

2.2 Lo scopo della spiritualità coniugale : La santità      

 
« Noi siamo chiamati alla santità, ma, un santo non è prima di tutto, 

come molti immaginano, una sorta di campione che compie delle 
prodezze di virtù, delle imprese spirituali. È innanzitutto un uomo 

sedotto da Dio. E che consegna a Dio la sua vita intera… Voi siete 
chiamati alla santità. Ed è dentro e attraverso il matrimonio che 

dovete tendervi.»38      
 

La santità non è solamente uno scopo ma un’attitudine di vita, un modo di 
comportarsi giorno dopo giorno seguendo i valori evangelici, come pienezza 

della vita cristiana e esperienza della carità. È rispondere alla chiamata di 
Cristo: «Vieni e seguimi». «È dunque ben evidente per noi che la chiamata 

alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità s’indirizza a 

                                                           
37  ALVARADO, Constanza et Alberto. EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO COMO 

EXPERIENCIA DE FE, DE AMOR, DE FELICIDAD Y DE SANTIDAD. Bogotá, 2008. 
38 CAFFAREL, Henri. SÉDUITS  PAR  DIEU.  Lettre Mensuelle des Équipes Notre-Dame. 

XVI° anno – n. 10 – luglio 1963.  
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tutti coloro che credono a Cristo, qualunque sia il loro stato o la loro forma 

di vita.»39  
 

La santità si riferisce alla somiglianza con Dio. Cioè, alla disponibilità che 
permette alla grazia che l’invito divenga possibile. L’immagine di Dio, che è 

dono gratuito agli uomini, si fa reale quando la coppia lascia agire 
liberamente lo Spirito nella sua vita. Il testo di Mt 5 mostra il «voltafaccia» 

che fa Gesù. L’antico Testamento parla della “santità” e Gesù tenendo 
conto della santità di Dio Padre, parla della perfezione. L’i nvito, dunque,  è 

a passare dall’esteriorità (santità seguendo la legge) all’interiorità 

(perfezione lasciando agire Dio in noi stessi), in un processo che ci fa 
somigliare a Dio. 

 
Non si pensa più che la santità sia possibile solo per alcune categorie di 

privilegiati e che ci siano fedeli di prima e di seconda classe. I laici hanno 
anch’essi la possibilità di elevarsi alle altezze della santità e dell’apostolato. 

 
“Il discepolo attuale di Cristo salverà la sua anima non evadendo dal 

mondo, ma, al contrario, agendo nel mondo per sviluppare al massimo le 
potenzialità divine della creazione.”40 

 
Sorge allora il bisogno di un nuovo mezzo di vivere la spiritualità: «Oggi 

non è sufficiente essere santo; occorre una santità richiesta per il momento 
attuale, una nuova santità, anch’essa senza precedenti ».41 La Novità è che 

è diventata accessibile ai laici che vivono i valori, le esigenze e la bellezza 

del vangelo, incarnandoli nelle loro vite inserite nel mondo. 
  

Cidinha e Igar FEHR, in passato responsabili dell’Equipe Responsabile 
Internazionale, suggeriscono alcune idee importanti sulla spiritualità 

coniugale come cammino verso la santità:42 
 

- La «spiritualità è il mezzo attraverso il quale cerchiamo di conoscere, 
interpretare e comprendere la volontà di Dio sulle nostre vite e quale 

debba essere la nostra risposta sul percorso verso la santità. È 
l’orientamento che diamo alla nostra vita, a partire dai valori rivelati 

da Gesù Cristo; 

- La  spiritualità coniugale orienta la vita a partire dal fatto di vivere in 

due. La vita di ciascun membro della coppia, nel quotidiano, nella loro 
                                                           
39  Lumen Gentium, n. 40. 
40  DE FIORES e anche GUARDINI, 1939 – citato da DE FIORES, op. Cit., pp. 25-26. 
41       WEIL, 1939. Citato da DE FIORES, Op. Cit., p. 26 
42  FEHR, Maria Aparecida e Igar, « Falando de Espiritualidade conjugal ». Petropolis (RJ): Vozes, 

Colecção Nossa Família, N° 10, 1994, pp.9-11. Cité par DE FIORES. Op. Cit., p. 26. 
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relazione e principalmente nel loro rapporto con Dio, possiede 

l’impronta del matrimonio; 

- La vera spiritualità ingloba tutti gli aspetti della vita. Essa integra 

nella vita spirituale tutti gli elementi che compongono la traiettoria di 
una vita umana; gli elementi che sono sparsi in un’infinità di 

situazioni, di attività, di condizionamenti, della vita comune, 
familiare, coniugale, professionale anche se qualche volta gli sposi 

sono in conflitto tra loro.  
 

 

2.3 I mezzi della spiritualità coniugale 
 

Per incamminarsi nella vita spirituale è necessario conoscere e seguire i 
mezzi che sono indispensabili per nutrire la nostra natura limitata nello 

spazio e nel tempo. In questo lavoro vogliamo solamente richiamare 
l’attenzione su questi mezzi. Per crescere nella spiritualità, è necessario 

mettersi in un’attitudine di preghiera permanente e di vegliare sulla propria 
formazione religiosa. 

 
Per i credenti, un elemento essenziale della spiritualità è adottare una vita 

di preghiera. E di conseguenza metterla in pratica per arrivare ad una 
coerenza tra fede e vita. 

 
 

2.3.1 I tre mezzi suggeriti da P. Caffarel 

I tre grandi mezzi per il fiorire della spiritualità coniugale, secondo lui, 

sono: l’Eucarestia, l’ascolto della Parola di Dio e l’orazione. 
 

   L’eucarestia  
 

Il dono del corpo di Gesù, come espressione di offerta totale, commenta un 
autore contemporaneo, rende estremamente degno il corpo umano e 

permette di comparare l’unione nel matrimonio con quella di Cristo con la 
sua chiesa. Il sacramento del matrimonio, segno dell’unione di Dio con gli 

sposi è legato  al dono di Cristo nell’eucarestia. C’è un vero matrimonio di 
questi due sacramenti. 

 

«La mia conclusione sarà breve: una frase! Il matrimonio è 
l’ammirabile invenzione di Cristo affinchè l’eucarestia sia vissuta in 

due.»43  

                                                           
43  CAFFAREL, Henri. MARIAGE  ET  EUCHARISTIE. In L’Anneau d’Or – LE MARIAGE, ROUTE 

VERS DIEU. Numéro spéciale 117-118 – maggio - agosto 1964 – p. 242 – 265. 
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Il sacramento della riconciliazione è importante come fonte delle grazie, 

delle misericordie e del perdono di Dio. È anche uno strumento 
meraviglioso per la  spiritualità coniugale poiché apre dei cammini per la 

riconciliazione e l’abnegazione della coppia nella ricerca del suo equilibrio e 
coerenza tra fede e vita. 

 
   La Parola di Dio  

 
« La parola di Cristo nel Vangelo, non solo è insegnamento, 

comandamento, confessione d’amore, ma è atto. Essa opera. Questa 

voce che sento leggendo il Vangelo è la stessa che calmava la 
tempesta furiosa, che guariva dalla lebbra, la stessa che resuscitava 

i morti, che perdonava i peccati, che generava figli di Dio.» 44 
 

Ci sono varie fonti e metodi per discernere la volontà di Dio ma tutti devono 
imperniarsi nella Parola di Dio, poiché essa è la fonte della rivelazione che 

Dio fa di Se stesso e del modo di vivere che permette all’uomo di 
incamminarsi verso di Lui, dando così senso alla vita umana.  

 
« Perciò dovete rifiutare tutto ciò che sporca, tutto ciò che vi resta di 

cattiveria, per accogliere umilmente la Parola di Dio seminata in voi; 
essa è capace di salvarvi. Mettete la Parola in pratica, non 

accontentatevi di ascoltarla: sarebbe illudervi. Poiché ascoltare la 
Parola senza metterla in pratica, è somigliare ad un uomo che si 

guarda in uno specchio, e che, subito dopo, se ne va dimenticando 

che aria aveva. Al contrario, l’uomo che si affaccia sulla legge 
perfetta, quella della libertà, e che vi si mantiene, quello che non 

l’ascolta per dimenticarla, ma la applica nei suoi atti,  sarà felice di 
agire così.» (S. Giacomo – 1, 21-25) 

 
 L’orazione 

 
 « L'orazione è un appuntamento d’amore con Cristo,  a cui sono 

invitato. La fede cristiana non è un insieme di credenze filosofiche o 
religiose, è un’adesione alla persona di Cristo, che ci conduce al 

Padre nel soffio dello Spirito… Pregare, sarà dunque andare 
all’incontro di Cristo. L’orazione è un appuntamento. Un tête à tête a 

cui sono invitato.» 45 

 

                                                           
44  CAFFAREL, Henri. LETTRE MENSUELLE DES ÉQUIPES NOTRE-DAME. XVII° anno – n. 

4 – gennaio 1964.  
45  Cette citation est inspirée du parcours proposé par la SR France-Suisse-Luxembourg 

à la session de vacances de Massabielle - 28 juillet au 3 août 2002 – sur les 

enseignements du Père Caffarel. 
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2.3.2  Precisioni di Padre Bernard Olivier sulla preghiera:  

    Tre definizioni della prieghiera 

1.  Ogno elevazione dell’anima verso Dio – “Non qualsiasi pensiero pio 

ma un contatto con Dio da ciò che c’è in noi di più profondo, di più 
personale, che chiamiamo anima.”  

 

2. Una definizione «medica»: Secondo il Dr. Alexis Carrel fa il parallelo 
tra la  respirazione del corpo e quella dell’anima. «La preghiera ha la 

stessa funzione  che ha la  respirazione nella vita fisica.» 
 

3.  La miglior definizione della preghiera, secondo me, è : “Jahvé parlava 
con Mosè, faccia a faccia, come un uomo parla col suo amico». 

(Es 33.4). Notiamo i tre elementi indicati. 
 

- È un incontro, un dialogo, un faccia a faccia. Certo, questo si fa 
nella fede; non siamo ancora nella visione…  

- È Dio che parla prima – È Lui che ha cose interessanti da dire. 
Noi dobbiamo soprattutto tacere e ascoltare. Dopo, potremo 

parlare – potremo rispondere… 

- È una relazione d’amicizia. Tra due esseri che si amano, non 

occorrono molte parole, ci si capisce immediatamente. È vero; ma 

occorre tuttavia dire che ci si ama… C’è un bel proverbio cinese 
che dice: «Prima di parlare, assicurati che quel che hai da dire sia 

più bello del silenzio». 
 

Per vivere questa forma di preghiera, penso che due condizioni siano 
indispensabili: 

 
-  Stabilire il contatto – Assicurare la comunicazione. 

-  Parlare a Dio «alla seconda persona  - Rivolgersi al Lui in modo 
diretto e non semplicemente smuovere qualche idea pia a proposito 

di Dio. 
 

 

   La Meditazione  
 

Ci sono metodi diversi secondo i diversi maestri spirituali – S. Ignazio e i 
suoi Esercizi, Santa Teresa d’Avila, S. Francesco de Sales, Santa Caterina 

da Siena, P. Caffarel. Metodi molto preziosi per tutti i gusti. Ve ne proporrò 
uno molto semplice e accessibile a tutti: il mio. 
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Ecco i diversi tempi che propongo:  

 
0. Il punto zero – È importante scegliere il tempo e il luogo: esempi: 

- Silenzio e pace; presenza del Santo Sacramento quando si può; 
ci sono persone della mattina e persone della sera… 

 
1. Mettersi in stato di preghiera, in posizione di preghiera, fisicamente 

e spiritualmente… 
 

2. Scegliere un argomento – per non passare il tempo della preghiera 

a divagare alla ricerca di un argomento che seduca. Un passaggio 
del Vangelo, una parabola, una semplice parola, un’idea (la 

misericordia, la povertà evangelica,…) 
 

3. Riflettere sull’argomento – questo è l’’atto centrale – che significa 
questa parabola, questa parola, quale senso ha essa per me? 

Come può essa aiutarmi a cambiare la mia vita? – Sfruttiamo 
l’idea, la scrutiamo… Possiamo aiutarci con note tecniche, 

commenti. Ma non è né uno studio, né una lettura biblica, è una 
preghiera, in dialogo con Dio. 

 
4. La conclusione in due atti: a) Prendere un’idea da conservare nella 

propria mente per pensarci, per viverci. b) adottare una 
risoluzione pratica, qualcosa che cambierà un po’ la nostra vita.  

 

    L’orazione di contemplazione 
 

Al contrario della meditazione, l’orazione di contemplazione, non è un 
lavoro discorsivo. Non è una riflessione sistematica. Qui è Dio che fa tutto. 

Si è al di là di qualsiasi parola. Uno aguardo semplice. Si guarda Dio. Si 
contempla Dio. Come quando si è colti dalla bellezza di un dipinto.» 46 

 
Tornando a P. Caffarel, egli afferma che per gli sposi la preghiera coniugale 

è il veicolo delle grazie del sacramento del matrimonio. 
 

« La preghiera coniugale è il prolungamento del nostro sacramento 
di matrimonio.» «Una delle ragioni della preghiera coniugale è di 

intrattenere in noi la grazia del matrimonio.» «È un po’ come se, 
tutte le sere, si ridicesse il sì sacramentale.» È vero, la preghiera 

coniugale è il tempo forte del sacramento del matrimonio. I cristiani 

sposati si chiedono talvolta come attingere alle grazie del loro 
sacramento. La Penitenza, l’Eucarestia, sanno cosa occorre fare per 

                                                           
46  OLIVIER, Bernard OP. Sur l’oraison (sur la prière et la prière au carré). Document 

dactylographique. 



                                                                                                              Equipa Responsable International                    
 

35 
 

ricorrere alle loro grazie, ma il matrimonio? Non bisogna esitare a 

rispondere loro che la preghiera coniugale è un mezzo privilegiato 
per trarre dal sacramento del matrimonio le grazie che esso tiene in 

riserva per gli sposi. Se tutti i focolari cristiani fossero convinti 
dell’importanza della preghiera coniugale, se, in tutti questi focolari, 

la preghiera coniugale fosse viva, ci sarebbe nel mondo un 
prodigioso aumento di gioia, di amore e di grazia.»47  

 
Se ogni coniuge può avere una preghiera personale, momenti privati di 

meditazione di contemplazione, può anche, una volta sposato, avere dei 

momenti di preghiera coniugale e familiare; la lettura della Parola e la 
meditazione possono dunque essere condivisi col coniuge. Quale ricchezza 

ne deriva per la preghiera e per l’unione spirituale degli sposi!  
 

Come in tutti gli altri aspetti della vita in comune, la coniugalità richiede 
anche di cercare un’armonia nella vita di preghiera. 

 
Se i coniugi hanno dei livelli diversi nella loro vita di preghiera, o hanno 

percezioni diverse dell’accesso alla preghiera, è consigliato loro attraverso il 
dialogo coniugale di cercare un cammino di armonizzazione. Notiamo 

tuttavia che armonia non significa egualitarismo. Deve essere un percorso 
attento, intelligente e amorevole affinché ciascuno aiuti l’altro a progredire 

verso la santità. 
 

 

2.3.3  Sugli altri mezzi  

Esistono certamente altri mezzi che possono aiutarci a crescere nella 
spiritualità. È evidente che questi altri mezzi non costituiscono una lista 

esaustiva. Ogni persona, ogni coppia può scoprire vie nuov 
 

 Il perdono 
 

L’individualismo è il restringimento del dono su se stessi. Di contro la 
coppia e la famiglia sono i luoghi per eccellenza dove il dono di sé è 

presente quotidianamente sotto diverse forme. Senza dono, né perdono, 
non può sussistere alcuna coniugalità. 

“ Non c'è un legame coniugale che regga senza perdono. Perdonare non è 

“cancellarsi”. Non è un colpo di spugna, non è reprimere il rancore, 
lasciarsi distruggere in silenzio. Il vero perdono, come suggerisce il libro del 

Levitico (19,17) suppone di poter dire all'altro il male che ci ha fatto. Il per-

                                                           
47  CAFFAREL, Henry. LA PRIERE CONJUGALE – Compte  rendu d’Enquête- LETTRE 

MENSUELLE DES ÉQUIPES NOTRE-DAME. Numéro spécial – mars 1962.   
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dono è “dono al di là” dell'offesa è rinnovamento della fiducia, desiderio di 

ricreare la relazione. Esso presuppone la speranza. Esige il coraggio di 
parlare e di fare chiarezza. É uno degli atti umani più difficili che esistano, 

così come chiedere perdono. La grazia dello Spirito Santo non sarà 
superflua in esso”.48 

Essendo alla base stessa di ogni amore e dunque di ogni spiritualità, ci 

dispiace molto di non aver avuto il tempo di sviluppare questa questione. È 
una vera lacuna del nostro lavoro poiché è un punto fondamentale nel 

percorso di tutte le coppie che vogliono vivere nel e attraverso il loro 
matrimonio l’ideale evangelico. Il vero amore integra la fragilità, i 

fallimenti, le ferite e la sofferenza; l’amore deve dunque spingerci a 
diventare esseri di compassione prendendo coscienza della nostra fragilità.   

 

 La Formazione 

 
È consigliato agli sposi di adottare e di mantenere un atteggiamento di 

disponibilità e di ricerca, non solo per quanto riguarda l’approfondimento 
della fede ma anche verso tutto quello che riguarda i diversi aspetti della 

loro vita familiare, sociale, pastorale e professionale. Tutti gli altri mezzi 
proposti sopra sarebbero vuoti di significato se non conducessero ad essere 

vissuti concretamente. Non bisogna soprattutto temere di correre il rischio 
di impegnarsi a assumere delle responsabilità nel Movimento, nella chiesa e 

nel mondo. È a partire da questo correre il rischio, da questo stato di 

povertà che «lo Spirito di vostro Padre parlerà in voi» (Mat 10,20) e che 
saremo riflessi del Padre per tutto coloro che ci criticano e per tutti coloro 

che ignorano tutto della Buona Novella del Matrimonio. 
 

 La partecipazione a organizzazioni pastorali o a movimenti 
di Chiesa 

 
L’appartenenza a organizzazioni aiuta a motivarsi per la formazione, 

permette la condivisione di esperienze e punti di vista. Integrati in gruppi, 

possiamo anche discernere meglio con gli altri il modo di vivere e 
d’incarnare la nostra spiritualità. Unirci a movimenti di iniziazione, di 

spiritualità o di azione ci permette di aiutare a diffondere meglio e applicare 
i valori evangelici. 

 
Prendiamo l’esempio del movimento delle END, che, con la sua pedagogia e 

la sua organizzazione, assiste delle équipes di famiglie che si riuniscono per 
aiutarsi reciprocamente e pregare. Esso permette così a queste coppie di 

scoprire e progredire nella loro spiritualità coniugale.  

                                                           
48 Xavier Lacroix, Rivista “Alleanza”, - n° 100-101 
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 Il discernimento 
 

Un mezzo importante tanto quanto la Spiritualità è il discernimento. Per 
non lasciare la propria vita scorrere nel caso degli eventi e delle circostanze 

e progredire nella via spirituale, occorre creare un atteggiamento di 
discernimento. A partire dalla propria situazione, quella della coppia, e di 

ciò che si ambisce divenire nella propria vita in generale e nella propria vita 
spirituale in particolare, è bene darsi del tempo per fare un’analisi dei segni 

e poter discernere i cammini attraverso i quali lo Spirito vuole guidarci. E si 

fa, in particolare, attraverso l’esame di coscienza, la meditazione, il dialogo 
coniugale, la formazione e il consiglio e le opinioni di altre persone capaci di 

aiutarci in questa attività.» 
 

Tutti i mezzi proposti per la spiritualità coniugale necessitano di essere 
coltivati e sviluppati idealmente in coppia. 

 
2.4  Le responsabilità della spiritualità coniugale 

 

«Bisogna affermare che il sacramento del matrimonio conferisce alla 
coppia una funzione nella chiesa, e dunque una missione apostolica 

incontestabile, originale. Insustituible. La coppia ha un apostolato 
specifico da esercitare e nessuno può sostituirlo.» 49 

 

La missione del cristiano è di essere chiesa, cioè di lavorare nella vigna del 

Signore, essere un attivo nella missione che ci è stata proposta da Gesù 

Cristo. 
 

- Essere chiesa: significa essere un popolo che segue il Vangelo, 

- Essere chiesa: significa essere uno strumento per l’installazione del 

Regno di Dio tra gli uomini,  

- Essere chiesa: significa vivere la propria fede in Gesù Cristo in 

maniera incarnata. 

 
L’urgenza dell’impegno della coppia nell’apostolato è stata ricordata a più 

riprese dal magistero della Chiesa. Innanzitutto dall’Esortazione Apostolica 
Christi Fideles Laïci sulla vocazione e la missione dei laici nella chiesa e nel 

mondo. Essa afferma: 

“La coppia e la famiglia costituiscono il primo spazio per l’impegno sociale 

dei fedeli laici. È un impegno che non può essere assunto in modo valido se 

                                                           
49  CAFFAREL, Henri. LE  SACERDOCE  DU  FOYER. In L’Anneau d’Or - Numero speciale 

111-112 – Maggio – Agosto 1963  --p. 225 a 240 –  
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non nella convinzione del valore unico e insostituibile della famiglia per lo 

sviluppo della società e della Chiesa stessa.”50   
 

La spiritualità coniugale invita con insistenza le coppie a diventare 

discepoli-missionari di Gesù Cristo, cioè che siano portatori della Buona 
Novella del matrimonio e della famiglia nell’umanità e non degli 

evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti o ansiosi..51  
 

Secondo il pensiero di P. Caffarel, quattro elementi particolari 

caratterizzano questa missione delle coppie cristiane52: 

 
   La santificazione  reciproca 

 

«È una missione, una missione divina. Attraverso il sacramento del 
matrimonio, vi costituite responsabili della santificazione del vostro 

coniuge, come Cristo che si è incarnato e si è costituito responsabile 
della salvezza dell’umanità.»   

 
 La procreazione e  l’educazione dei figli   

 

«Riguardo alle vostre attività procreatrici e educatrici, è opportuno 
riprendere la grande parola di ministero. Infatti, generando e 

presentando i vostri figli alla Chiesa affinché essa li generi alla vita 
della grazia; attraverso la trasmissione della fede a coloro cui avete 

trasmesso la vita, cooperate eminentemente alla crescita intensiva 
ed estensiva del Corpo Mistico: è questo un ministero di primo 

piano.»  

 
 L’apostolato fuori casa 

 

«L’apostolato non è solo una testimonianza ed un irradiamento, è 
anche un compito. È tra le attività apostoliche che marito e moglie 

possono intraprendere e perseguire insieme. Alcune esigono anche 
che vi si consacrino in due: formazione dei fidanzati, accoglienza dei 

catecumeni, aiuto alle giovani famiglie, soccorso alle famiglie 
disunite…»   

P. Caffarel non esita a affermare alle coppie che l’apostolato è una forma  
eminente e insostituibile della loro missione apostolica! Lo stesso appello 

viene dal Cardinal Danneels : 

                                                           
50 JEAN PAUL II. Exhortation Apostolique Christi fideles Laici. Chapitre III – La famille, 

premier espace de l’engagement social. Version éditée par le Service Diocésain de 

Formation Permanant des Hautes Alpes. (www.FDPO5.com), p. 31.  
51 Document d’Aparecida, en conclusion de la Cinquième Conférence Général de 

l’Episcopat Latino-Américain et des Caraïbes (2007). 
52  CAFFAREL, Henri. LE  FOYER  APÔTRE. L’Anneau d’Or –  LE MARIAGE, CE GRAND 

SACREMENT. Numéro spécial 111-112 – Mai – Août 1963  -pages 257 à 271 - 

http://www.fdpo5.com/
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«Vorrei dirvi cosa mi aspetto dalle Equipes Notre-Dame: che esse 
compiano fedelmente il loro ministero di pastorale evangelica, che 

esse siano, in qualche modo, le mani, i piedi, la bocca e la lingua, il 
cuore della Chiesa nella sua pastorale per le famiglie e le coppie. 

Ora, ogni ministero, sia esso ministero del  sacerdote o di qualcun 
altro, è sempre di cercare di vivere non per se stessi, ma per gli 

altri. Se sono vescovo, è per gli altri. Se si è preti, è per gli altri. E 
se siete le Equipes Notre-Dame, nella pastorale della famiglia e della 

coppia, è per gli altri. Come dice san Paolo, «non viviamo per noi 

stessi, viviamo per gli altri» perché Cristo ha fatto la stessa cosa.»53 
 

 L’ospitalità  
 

Nel cuore della casa, « cellula di Chiesa», l’ospite incontra Cristo, 
ed è la ragione per cui l’esercizio dell’ospitalità è un vero apostolato, 

si può anche dire che è l’apostolato specifico del focolare cristiano… : 
‘Chi vi accoglie accoglie me, e chi mi accoglie accoglie Colui che mi 

ha mandato…’» (Mt 10, 40).54   
 

Anche se questa non è la sede per approfondire questa specifica missione 
di ospitalità, essa dovrebbe essere maggiormente studiata nei suoi aspetti 

concreti. Poiché le coppie cristiane e le famiglie cristiane di oggi sono al 
centro della pratica dell’accoglienza e dell’ospitalità. 

 

«Praticate l’ospitalità con sollecitudine»  
                                                    (S. PAOLO Romani 12,13) 

 
«Così, bisogna affermare che, provvidenzialmente, la casa cristiana 

è un albergo sul cammino della chiesa? E che qui, proprio come i 
bambini, il non credente prende un primo contatto con essa, il 

peccatore sperimenta la sua misericordia, i poveri e gli abbandonati 
scoprono la sua maternità. Tutti quelli che ma sarebbero andati 

direttamente verso il sacerdozio e  i sacramenti vi sono dolcemente 
condotti.» 

 

                                                           
53  DANNEELS, Godfried Card. Discours aux END à Bruxelles, sett. 1987 
54 CAFFAREL, Henri. UNE CONFERENCE. LETTRE MENSUELLE DES ÉQUIPES NOTRE-

DAME. XV° anno – n. 9 – giugno 1962.  
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CAPITOLO VI 

 

LE TAPPE DELLA SPIRITUALITÀ CONIUGALE 
 
 

Vari autori che scrivono sulla teologia spirituale ritengono che sia opportuno 
trattare la spiritualità cristiana secondo diversi «stati di vita» (sacerdotale, 

religioso, laico) e in funzione delle diverse “tappe della vita.” 

 
Per «fasi o tappe di vita» essi intendono le diverse forme dell’esistenza 

umana, i modi caratteristici della vita umana durante i diversi periodo del 
suo itinerario che va dalla nascita fino alla morte. Questi “modi di vita” 

sono altrettante maniere particolari di sentire, di vedere e di agire nel 
mondo.   
 

La spiritualità è in stretta relazione con le «tappe di vita», poiché la vita 
spirituale si  sviluppa essenzialmente attraverso l’esperienza, cioè, su ciò 

che è comune a tutti gli uomini. Ciò varia in funzione delle contingenze 
della vita, degli eventi che aiutano a costruire o a distruggere i valori 

acquisiti o sperimentati giorno per giorno, nella relazione con le altre 
persone nel mondo. 
 

Ad ogni tappa della vita, tuttavia, si deve dare valore o senso alla vita 

quotidiana. “La vita quotidiana è intesa come il «mondo» (in altri termini, 
il tessuto delle relazioni umane e con le cose) dove ogni persona si integra 

e osserva. È il dialogo tra l’individuo e la realtà che lo circonda, ciò che egli 
sperimenta in questa realtà e le trasformazioni che opera in essa.”55 
 

Così, alla luce del quotidiano è necessario capire l’esperienza spirituale di 

ogni persona e, nel caso dei laici, dopo la declericalizzazione della santità,  
è necessario capire come e in quali circostanze essa può essere raggiunta. 

Di conseguenza, la vita spirituale è sempre la vita di un uomo concreto 

(reale) con la sua storia, le sue capacità, i suoi limiti, e la cui formazione 
dipende da numerosi fattori che sopraggiungono durante le diverse fasi 

della sua vita. 
 

D’altra parte, poiché la spiritualità conjugale è innanzitutto un fenomeno 

religioso che si sviluppa secondo alcuni valori spirituali adottati dalla 
coppia, è ben evidente che le tappe della sua evoluzione corrispondono al 

modo in cui ogni coppia ha adottato volontariamente questi valori che la 
conducono progressivamente verso la spiritualità conjugale . È possibile 

                                                           
55  RIZZI, Armido. “O homem espiritual, hoje”. In: GOFFI, Tullo & SECONDI, Bruno. 

Problemas e Perspectivas de Espiritualidade. São Paulo: Edições Loyola, 1992, p. 149. 
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prevedere alcuni approcci verso una vita spirituale secondo i cicli della vita 

della coppia e della famiglia cristiana. 
 

 

1. Le età della persona 
 

Rispetto alla persona, Jacques Gautier56, ha proposto le età psicologiche e 
spirituali della persona: 
 

1. L’infanzia e la coscienza d’amore. (La spiritualità esiste già nel 
bambino); 

2. L’adolescenza e la ricerca di senso. (È nella misura in cui impara ad 

amare, cioè a scambiare e a donarsi, che si costituisce come 
persona…); 

3. La trentina e l’accoglienza della vita. (A quest’età, l’uomo vuole 
darsi tempo per approfondire il desiderio di amare, anche se il 

lavoro prende tutto lo spazio. La donna rivede le sue scelte 
riguardo alla carriera e la maternità);  

4. La quarantina e la crisi del desiderio ( E' il tempo di centrare 
nuovamente la propria vita in funzione del desiderio profondo che 

corrisponde allo slancio vitale dell'essere... Ancora bisogna dargli 
un nome, aprirlo al desiderio di Dio su di sé ) di Dio su di sé; 

5. La cinquantina e la forza di un secondo soffio (è la tappa che sarà 
più produttiva nella sua esistenza. Intraprende anni fruttuosi con 

l’assicurazione di un secondo soffio e il sentimento di una più 
grande libertà d’azione. La donna coltiva di più i suoi talenti, 

esprime le sue ambizioni, approfondisce le sue convinzioni);  

6. La sessantina e la via dell’interiorità (L’adulto di età avanzata 
concede una più grande attenzione alla sua vita coniugale e 

familiare. I coniugi che vivono insieme da così tanti anni hanno 
imparato a conoscersi, ad accettarsi, a rispettarsi. Il desiderio di 

armonia e di tenerezza cresce con l’amore; 

7. La vecchiaia e l’avvicinamento della morte (La vecchiaia è l’età dei 

bilanci… È il tempo di integrare la nostra storia, passata, presente e 
futura, e aprirla alla morte che si avvicina, senza falso pudore. Per 

il credente, la vecchiaia è il tempo di aspettare Dio come colui che 
vegli aspetta l’aurora e di accettare che il compito della nostra vita 

resta incompiuto).   

                                                           
56   GAUTHIER, Jacques, laico e padre di famiglia, universitario e poeta, è del Québec. Si 

è occupato delle tappe della vita in due dei suoi libri: « La crise de la quarantaine », Le 

Sarment-Fayard, Paris, 1999. Più recentemente: « Les défis de la soixantaine », 

Presses de la Renaissance, Paris, 2009. Questo riassunto è stato fatto a partire della 

sua opera più recente, capitolo 7, pp. 111-128. 
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Esistono diverse tappe che sono legate in modo molto stretto ai bisogni 
spirituali delle coppie. Questi bisogni variano non solo secondo l’età e le 

tappe della vita ma anche secondo la formazione acquisita, il grado di 
conoscenze religiose, il grado di maturità della fede, l’esperienza spirituale 

acquisita, i problemi incontrati, le questioni che si pongono e le attese 
spirituali particolari di queste coppie. 

 
2. Le tappe della vita della coppia 

  

Vari autori, specie nel campo della psicologia si sono occupati del fenomeno 
della «coniugalità» e delle tappe della vita della coppia e della famiglia. Lo 

psicologo Jean-Marc LESSARD, tra loro, ha dedicato un’opera a questo 
tema.57 

 
Egli parte dalla definizione di coppia: «Un uomo e una donna che formano 

un progetto di vita comune e duratura». Questa definizione distingue così la 
«coppia» da ogni altra associazione di persone il cui scopo non è una vita 

comune. La durata del progetto è altrettanto importante. Ci sono persone 
che formano un progetto di vita per il solo piacere, il loro progetto, essendo 

di breve termine, può difficilmente ricevere la denominazione di «coppia»; 
mentre ce ne sono altre il cui progetto implica uno spazio di tempo 

relativamente lungo e la coesistenza delle due persone implica uno sforzo 
reciproco per realizzare gli adattamenti da effettuare e le modifiche da 

apportare. 

 
Questa dinamica può essere declinata in diverse tappe nella vita della 

coppia che possono essere considerate come «momenti di crescita», in 
analogia con lo sviluppo dell’individuo. 

 
Le tappe definite da questo autore sono le seguenti: 

 
   Lo scenario originale 

 
Questo investe tutto il periodo che precede l’inizio della vita a due. È la 

«materia prima» a partire dalla quale la coppia si costruisce. Ogni persone 
apporta al progetto di vita in comune la propria storia che costituisce in 

parte la trama di ogni personalità. Le due storie tessute insieme 
disegneranno il ritratto della coppia. La prime tappa, dunque, consiste nel 

fare l’inventario di questa eredità. 

 

                                                           
57  LESARD, Jean-Marc. Le couple d’une étape à l’autre. Éditions Paulines & Médiaspaul. 

Montreal, 1994, pp. 11-18. 
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   Il romanzo 

 
È il primo periodo della vita a due propriamente detto. I partner sentono di 

essere importanti agli occhi del loro congiunto. Questa coscienza costituisce 
la tela di fondo della loro esistenza e è costantemente curata da 

manifestazioni evidenti da una parte e dall’altra. Questa tappa è di durata 
variabile a seconda delle coppie e può estendersi da due a sette anni circa. 

Nelle condizioni delle coppie di oggi bisognerà parlare di inizio a partire dal 
momento in cui i partner si frequentano seriamente con un progetto più o 

meno esplicito di vita comune.   

 
 

   La realtà 

Ciò sopravviene quando i partner si rendono conto che l’immagine che si 
sono fatti del loro compagno o compagna è diversa di quella che questa 

persona presenta loro ora. Questa constatazione porta prima una 
disillusione e si traduce in una serie di richieste di cambiamento, vani 

tentativi per ristabilire la situazione. Questa tappa si caratterizza in qualche 
sorta per un «ritorno alla realtà». Ciò avviene dopo 2  /7 anni di vita in 

due. 
 

 

    La stabilità 
 

Questa tappa costituisce una pausa o un tempo di arresto nello slancio 
dinamico della vita delle coppie. Costituisce un periodo d’interiorizzazione, 

un tempo di sopraggiunta calma nella vita della coppia dopo l’effervescenza 
del periodo della lotta di potere. I partner approfittano di questa tappa per 

integrare i cambiamenti effettuati durante il periodo precedente. Offre 
infine l’opportunità di una interiorizzazione benefica per la persona stessa e 

per la coppia. 
 

 
    L’impegno 

 
La tappa dell’impegno è quella della concretizzazione o della messa in 

opera delle riflessioni o delle decisioni della tappa anteriore. La presa di 

coscienza personale effettuata durante il periodo di stabilità e l’accettazione 
o il rifiuto dell’altro hanno indicato delle piste di crescita che bisogna ora 

adottare o rifiutare. Ciò costituisce il centro della tappa dell’impegno e, 
normalmente, arriva intorno alla quarantina (tra i 40 e i 50 anni) o anche 

dopo circa 15/20 anni  della vita a due.  Diversi autori parlano della tappa 
dell'impegno come di quella del “mitan” (sic) della vita. 
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    La co-creazione 

 
È la tappa per eccellenza in cui la coppia si vedere offrire la possibilità di 

essere al servizio degli altri in diversi modi. Ciò, tuttavia, non significa in 
nessun modo l’abbandono del servizio offerto agli altri durante le fasi 

anteriori. Essa sottolinea piuttosto il momento in cui il maggior numero di 
condizioni è riunito per invitare la coppia a impegnarsi nella via del servizio 

alla collettività. Questa tappa sopravviene tra i 45 e i 65 anni della vita 
della coppia e dopo circa 20 o 25 anni di vita comune. 

 

Tali sono le sei tappe descritte da LESSARD su cui conclude: «Ciascuna di 
queste tappe si caratterizza per un tipo di funzionamento particolare che gli 

è proprio. Ciascuna arriva in un momento preciso del vissuto della coppia e 
non sembra che sia possibile saltare una tappa o  viverle in un ordine 

diverso da quello che è stato descritto. In altri termini, l’ordine di ciascuna 
di queste tappe è invariabile, l’arrivo di ogni nuova tappa è anche 

approssimativamente prevedibile da alcuni segni. 
 

Aggiungiamo infine che ogni tappa superata segna un passo nella crescita 
della coppia. Comportamenti appartenenti a tappe vicine di cammino  

possono caratterizzare una coppia prima che essa decida di varcare 
definitivamente la soglia. Così questa flessibilità non restringe il cammino in 

modo rigido, ma permette un’articolazione felice attraverso tutto il 
processo.»  

 

3.  I cicli o tappe della vita coniugale – familiare  
 

La nozione di ciclo della vita familiare è stata presa dalla sociologia e 
implica l’idea secondo la quale, col passare del tempo, sia la coppia che la 

famiglia devono passare attraverso una serie di tappe previste e prevedibili, 
separate da transizioni anch’esse prevedibili. 

 
Ogni tappa è segnata da un cambiamento: 

- nei membri della famiglia (nascita, decesso, partenza da casa, ecc.) 

- nelle relazioni sociali; 

- nei valori e nelle credenze; 

- nel ruolo dei genitori; 

- nelle aree geografiche occupate (cambiamento di residenza); 

- nelle attività professionali; 
 

- nell’esperienza spirituale. 
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È importante capire e analizzare il ciclo della vita coniugale – familiare 

rispetto alla SC, poiché questa è associata ai cambiamenti strutturali che 
sopraggiungono nella vita coniugale. 

 
Allora, il ciclo della vita familiare è l’ambito fondamentale dello sviluppo 

umano, dove il ciclo di vita delle persone è contenuto dal punto di vista 
ontologico. 

 
La famiglia come matrice dell’identità dei suoi membri è: 

 

- l’unità emozionale dalla nascita fino alla morte; 

- il campo operazionale del processo di formazione (dei valori, 

dell’etica, della religione, della spiritualità, ecc.); 

- determina il modo dell’interazione dei suoi membri con il “mondo”; 

- risponde ai bisogni fondamentali dei suoi membri. 
 

4. Le caratteristiche emozionali di transizione della spiritualità 
coniugale in funzione dei cicli della vita della coppia e della famiglia 

cristiana 
 

Bisogna considerare che le famiglie e le coppie crescono in molti modi 
diversi poiché i loro membri sono in costante evoluzione, biologica o 

psicologica, o ancora conoscono evoluzioni in altri campi (professionale, 
educativo, culturale, ecc.). questa evoluzione, adattata ad ogni tappa del 

ciclo di vita è definita o determinata da valori e credenze sociali, che 

forniscono le norme attraverso cui i figli sono cresciuti e ciò è dato dal 
maturamento della coppia. 

 
Si veda in allegato una tabella di sintesi nella quale si riassume tutto ciò 

che è appena stato analizzato in questa sezione: «Le età della vita della 
persona, le tappe o cicli della coppia e della famiglia cristiana in funzione 

delle loro caratteristiche psicologiche, emozionali di transizione e della 
spiritualità personale e coniugale».  

 
Questa tabella costituiscono buone referenze elaborate a partire da studi di 

esperti. La loro analisi e utilizzazione dovrà prendere in considerazione ogni 
caso particolare di ogni coppia e di ogni famiglia e richiede di essere fatta 

con un atteggiamento di discernimento, in dialogo coniugale e con buon 
senso. 
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5. Vivere la spiritualità coniugale durante tutta la vita coniugale  
 

 Ciò che caratterizza il sacramento del matrimonio non è la cerimonia, ma 
la vita coniugale. Di conseguenza, è un sacramento che dura, non il tempo 

di una liturgia, ma tutta una vita. In un certo modo, «attraverso il 
sacramento del matrimonio, la vita diventa un sacramento». 58 

 
In questo contesto, una delle grandi sfide della SC non è solamente di 

iniziare cristianamente la coppia, ma di accompagnarla durante tutte le fasi 

della vita coniugale, e di completare questo viaggio con esperienze di 
spiritualità, di modo che essi possano contrassegnare i punti di un progetto 

di vita che fanno di questo viaggio spirituale, un percorso in cui Dio li 
accompagna col suo piano d’amore infinito.  

 
Questa crescita nella SC si ottiene solo nella fede e con l’aiuto dello Spirito 

di Dio, poiché quest’ultimo si comunica in permanenza con i mezzi più vari 
e attraverso i cammini e le circostanze più inattese.  

 
Questo «nuovo modo d’essere» nella Chiesa significa vivere nella ricerca 

della santità, espressa dalle parole di Padre Caffarel:  
 

«È ben evidente che i cristiani sposati considereranno che la 
perfezione non è fatta per loro se pensano che essa consista 

essenzialmente nelle rinuncie a cui si impegnano i religiosi 

attraverso i tre voti. Occorre dissipare questo equivoco molto 
diffuso. E mostrare che l’essenza della perfezione consiste 

nell’amore. Non in un amore qualunque ma nella carità attraverso 
cui l’uomo ama Dio a causa del suo amore infinito e delle sue 

perfezioni, e il prossimo per Dio, fino al totale dono di sé (Cf. 1. Jn 
3, 16) ‘La carità è la legge nella sua pienezza’»59 

 
Di conseguenza, la coppia cristiana possiede il proprio cammino per 

svilupparsi spiritualmente, secondo il ciclo della sua vita coniugale e 
familiare. In altri termini, la coppia ha bisogno di una spiritualità particolare 

che deve svilupparsi grazie alla sua consacrazione mediante il sacramento 
del matrimonio. 

                                                           
58  AZEVEDO, Ester & Luiz Marcello. A Espiritualidade do Casal: temas de um retiro 

espiritual. Aparecida (SP): Editora Santuário, p. 63. 
59   CAFFAREL, Henri. Présentation des Équipes à Jean XXIII, N° 4. In : Jean et Annick 

Allemand. Op. Cit., p. 51. 
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CAPITOLO VII 
 

LES ÉQUIPES NOTRE-DAME, SCUOLA DI SPIRITUALITÀ CONIUGALE 
 

Les Equipes Notre-Dame, che formano insieme il progetto di vivere più 

concretamente l’ideale cristiano del loro battesimo e del loro matrimonio, si 
rivelano essere «una scuola di vita cristiana» dove si viene per iniziarsi 

alla vita cristiana; è un “laboratorio” di spiritualità per cristiano sposati. 
 

1.  Les END sono un carisma dato alla chiesa  
 

Les Equipes Notre-Dame sono oggi diffuse nel mondo intero (10. 992 
équipes; 122.532 membri; 70Paesi)60. Sono state riconosciute dal Papa 

Giovanni Paolo II dal 19 aprile 1992 come « Associazione di fedeli di 

diritto privato » in seno ai movimenti cristiani laici. Attraverso i loro 
membri, esse portano una preziosa testimonianza nel mondo e nella chiesa, 

assicurano un importante lavoro pastorale presso coppie e famiglie. 
Possiamo considerare che le END sono un vero carisma concesso da Dio 

alla Chiesa. 
 

Padre Caffarel stesso lo riconosceva: 
 

«Oggi, dopo 40 anni… penso: c’era qualcos’altro oltre a una buona 
idea, c’era altro oltre l’entusiasmo, che questo incontro era qualcosa 

di diverso di un incontro fortuito, che la Provvidenza e lo Spirito 
Santo c’erano per qualche cosa.»61  

 

Les END posseggono anche il proprio carisma: la Spiritualità Coniugale. Ciò 
che è essenziale nel dono (carisma) che Dio ha dato alle END è di proporre 

alle famiglie la SC per incamminarsi verso la santità. Tutto il resto nel 
Movimento costituisce degli aiuti. «Non temo dunque di dire: la ragion 

d’essere del Movimento, il suo scopo è di condurre i suoi membri a 
conoscere la spiritualità coniugale e a viverne.»62 

 
 

2.  Les Équipes Notre-Dame, comunità viventi di coppie 
 

Nel documento «Cos’è un’Équipe Notre-Dame?» si può leggere: 

« Un’Équipe Notre-Dame non è una semplice comunità umana: essa si 
riunisce ‘nel nome di Cristo’ e vuole aiutare i suoi membri a progredire 

nell’amore di  Dio e nell’amore  del  prossimo, per  meglio  rispondere  alla  
chiamata di Cristo.63  

                                                           
60  END International. Statistiche 1 gennaio 2010.  
61  CAFFAREL, Henri.“Le Charisme Fondateur”.Conferenza data a Chantilly, maggio 1983 
62  CAFFAREL, Henri. LETTRE MENSUELLE DES ÉQUIPES NOTRE-DAME, n. 7  aprile 1967.  
63    END, « Qu’est-ce qu’une Équipe Notre-Dame ? » Settembre 1976.  
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Per P. Caffarel, un’équipe è una comunità di fede, cioè, una piccola chiesa 

ad alcune condizioni:  
 

«Riunirsi nella fede; rompere con ciò cui si è attaccato; riunirsi nel 

nome di Cristo; unirsi a Cristo mediante l’amore fraterno; ascoltare 
Cristo presente attraverso la sua Parola; rispondere a Cristo tramite 

l’orazione personale e la preghiera dell’équipe (azione di grazie, di 
lode o di domanda).»64   

 
Nondimeno, la riunione di équipe è solo un momento forte della vita di 

équipe. Questa vita continua in maniera permanente e indefinita. È la 

permanenza che è una delle caratteristiche fondamentali di una comunità di 
fede: la permanenza affonda le sue radici nel dono reciproco tra i suoi 

membri ed è precisamente questo che fa la differenza con un semplice 
«gruppo» che si riunisce frequentemente nell’intenzione di raggiungere uno 

scopo determinato. Una volta raggiunto lo scopo, il gruppo perde il suo 
senso. 
 

La comunità di fede, cerca anch’essa uno scopo determinato. Data la 
natura inaccessibile del suo scopo in pienezza, è necessario prolungarla nel 

tempo. Questo scopo non è altro che la santità dei suoi membri, secondo le 
parole di Benedetto XVI, si tratta dello «sforzo permanente che dobbiamo 

realizzare per modellare la nostra immagine seguendo in questo il Figlio di 
Dio…»65 

 
L’équipe, comunità di fede, raggiunge la sua piena maturità «quando spinta 

dallo Spirito di Cristo, l’équipe invia i suoi membri nel mondo per rivelare 
questo amore.»66 La comuntià di fede non esiste senza «compassione» per 

l’altro, senza dono all’altro nello spirito della parabola del Buon Samaritano. 
Essa perde il suo senso se resta rinchiusa su se stessa. La sua ragion 

d’essere si situa nel suo impegno nel mondo. Cristo infatti nel suo amore ha 
dato la sua vita per il mondo intero e non solo per un popolo determinato.  
 

C’è un punto sul quale P. Caffarel ha insistito instancabilmente:  
 

«Le équipes non devono essere asili nidi per adulti… I loro membri 

devono essere sempre impegnati in tutti i campi…»67  «Perché sono 
entrato nelle Équipes? Per prendere, o per dare?»68«Non mi sembrate 

abbastanza preoccupati di inventare la vostra vita d’équipe …»69  

                                                           
64 CAFFAREL, Henri. “VIVRE EN ECCLESIA”. Conferenza al Foyers de Liaison – 19-20 

gennaio 1957. Stessa conferenza a São Paulo – Brésil, luglio 1957, pp. 9 e ss. 
65  BENOÎT XVI, all’udienza generale di mercoledì 7 settembre 2005. 
66  END, «Qu’est-ce qu’une Équipe Notre-Dame?» Settembre 1976. 
67  CAFFAREL, Henri. GARDERIES DES ADULTES. Lettre mensuelle”, giugno, 1948.  
68      CAFFAREL, Henri. SPIRITUALITE ACCOMMODATRICE. Lettre mensuelle”, dic 1948.  
69 CAFFAREL, Henri. INNOVER. Lettre mensuelle, marzo, 1949.  
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I membri delle Équipes Notre-Dame, in quanto battezzati, in unione con 

tutti gli altri battezzati del mondo integrano la grande comunità delle 
comunità che è la Chiesa universale. Il movimento delle END dal canto suo, 

è una comunità attiva di comunità di fede all’interno della Chiesa con un 
proprio carisma. Di conseguenza, le famiglie delle équipe, in quanto coppie 

unite dal sacramento del matrimonio, sono costruttori della storia sulla 
base dell’amore visto secondo il piano di Dio. 

 
 

3. La mistica delle END  
 

“ La mistica è lo Spirito che dà senso a dei propositi concreti  di vita, 
l'intuizione che “apre” ciò che è nascosto allo spirito umano, l'orientamento 

che fa della vita una ricerca continua di comunione con Dio”70. 
 

Nelle END la mistica si concretizza in tre parti: 
 

 La riunione nel nome di Cristo; 

 L'aiuto reciproco; 

 La testimonianza 
 

E' nella comunità che si riunisce nel nome del Signore che lo Spirito si  

comunica di preferenza. Quando il Cristo apparve ai discepoli dopo la 
Resurrezione, le sue parole permisero loro di comprendere le Scritture e di 

conoscere il suo messaggio. Allo stesso modo Cristo è presente nelle nostre 
riunioni. Riuniti nel Suo nome, il Suo Spirito nutre la nostra fede e la fa 

crescere. 
 

L'aiuto reciproco è uno dei pilastri fondamentali della mistica delle END. 

Secondo p. Caffarel, l'aiuto reciproco è il nome del comandamento nuovo di 

Cristo. E' il modo concreto di metterlo in pratica. I membri delle équipe 
cercano di soddisfare le quattro domande dell'amore fraterno: dare, 

ricevere, e, cosa più difficile, chiedere, e saper rifiutare. 
 

L'aiuto reciproco si pratica in contesti diversi: l'aiuto reciproco coniugale, 

l'aiuto reciproco sulla via della santità, l'aiuto reciproco nella preghiera, 
l'aiuto reciproco per approfondire la propria fede, l'aiuto reciproco nelle 

diverse tappe del matrimonio. 
 

Infine, attraverso la testimonianza “le Equipe di Notre-Dame sono convinte 

che altre coppie si sentiranno chiamate verso Cristo e il sacramento del 
matrimonio, se vedono l'esempio di altre famiglie cristiane che si amano 

davvero e si aiutano reciprocamente , nella ricerca di Dio e per il servizio 
dei loro fratelli e sorelle. 
                                                           
70 GUIDA DELLE END, marzo 2001 cap.IV-C 
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E' con questo spirito che le coppie che cercano di dare un senso autentico 

alla loro vita coniugale trioveranno, nella fraternità e nell'aiuto reciproco 
degli équipier, una fonte importante di sostegno e d'incoraggiamento”71  
 

 
4.  Qual è la sua pedagogia  

 
C’è una stretta relazione tra la pedagogia delle END e la sua 

organizzazione, tra la SC e il progresso spirituale delle coppie. Tutta la 
pedagogia e l’organizzazione delle END hanno come scopo aiutare i focolari 

a costruire il loro progetto di vita nella SC dando nelle loro vite un posto 
determinante alla preghiera, al dialogo coniugale e all’aiuto reciproco dei 

coniugi e dell’équipe. La vita di équipe richiede di tener conto delle decisioni 

personali e alle coppie di fare degli sforzi leali di conversione nella 
gradualità del suo percorso. 
 

Innanzitutto, bisogna precisare che l’iniziazione alla pedagogia delle END 

deve farsi mediante la seduzione: è dunque attraverso il percorso 
dell’amore condiviso, attraverso le scoperte, le esperienze di vita che ciò si 

opera e dunque non seguendo con cieca obbedienza, attraverso le 
costrizioni e le esigenze basate su rigidi principi. Tutta la pedagogia deve 

imperniarsi sulla progressività. I focolari sono iniziati alla vita di Cristo, alla 

preghiera interiore e alla condivisione spirituale, considerato che la 
condivisione di esperienze è capitale.   

 
I tre pilastri della pedagogia delle END sono: 

 

- Negli orientamenti di vita;  

- i punti concreti di sforzi (PCS), 

- La vità d'equipe comprese le riunioni di équipe. 

Hanno come obiettivo aiutare i focolari a crearsi tre attitudini fondamentali:  

 

- Una ricerca assidua della volontà di Dio, 
 

- Una ricerca della verità su se stessi;  
 

- L’esperienza dell’incontro e della comunione. 

 
Non si può conoscere la spiritualità senza preghiera coniugale né senza 

orazione personale. Nella pedagogia delle Equipes la preghiera è presente 
nei tre pilastri:  
 

                                                           
71 Ibid. Cap. IV-C 
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- Negli orientamenti di vita, la preghiera è suggerita negli aspetti di 

preghiera personale, meditazione, formazione, ascesi e 
frequentazione dei sacramenti; 
 

- Nei sei punti concreti di sforzo, i primi tre si riferiscono alla preghiera;  
 

- Nella riunione di équipe, dopo la lettura del testo della scrittua, le 

coppie pregano dando una risposta personale alla parola di Dio, e 
dopo, fanno una breve preghiera di lode, di richiesta o di azione di 

grazie. 
 

Il discernimento, l’altra parte indispensabile a ogni spiritualità ben 
incarnata, è anch’esso presente nei tre pilastri: nei PCS, a cominciare dal 

dialogo coniugale, presentato nella pedagogia delle END come il «dovere di 
sedersi» e il ritiro annuale. Nella riunione di équipe, i tempi della messa in 

comune e del pasto offrono anche dei tempi di discernimento. L’aiuto 
reciproco praticato tra i membri dell’équipe può anche apportare un grande 

aiuto per il discernimento. 
 

Il senso di progresso che è essenziale alla spiritualità conjugale intesa come 

percorso verso la santità ci è dato, attraverso i punti concreti di sforzo, 
dalla regola di vita. Questa consiste nel fissarsi degli obiettivi concreti di 

progresso che sono rivisti ogni mese da ciascuno dei coniugi e alla riunione 
durante il tempo della condivisione. 
 

Le famiglie che aderiscono alle END hanno l’occasione di vivere in una 
scuola di spiritualità conjugale  : scuola di progresso graduale della 

preghiera, del dialogo, dell’aiuto reciproco, del discernimento 
sull’applicazione e l’incarnazione dei valori evangelici nella loro vita 

personale, coniugale, familiare, professionale e pastorale.72  

                                                           
72  «Le coppie (giovani) ammettono che entrare nelle END ha permesso loro di fare 

progressi nelle loro vite. Le principali referenze che confermano questa opinione 

possono essere riassunte come segue: 

  Crescita della coppia, più grande disponibilità nella pratica della carità, migliore 

tolleranza, più grande rispetto degli altri; più amore, più riguardo verso gli altri, 

migliore perseveranza, maggiore comprensione e pazienza, migliore tenerezza e 

fede in Dio. 

  Si impara a superare le difficoltà, a migliorare la comunicazione, la riflessione e il 

dialogo della coppia che cerca di approfondire la spiritualità coniugale. 

  È un’occasione di perfezionamento come persone.  

  Scoperta con altre coppie della ricchezza della condivisione. 

  Scoperta per rompere con la routine che esiste anche «un tempo» per la coppia. 

  Scoperta che la pedagogia delle END è uno strumento per migliorare la 

comunicazione: il «dovere di sedersi» si rivela essere uno strumento molto pratico 

per un esame delle loro vite. 

Sentire che le END sono come una grande famiglia e sono allo stesso tempo una fontedi 

felicità.» (END - EQUIPE SATÉLLITE : JEUNES COUPLES-. Les jeunes couples des END 

aujourd’hui. Quelle est sa réalité ? Settembre, 2009, p. 23) 
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5. Il ruolo del consigliere spirituale (CS) nel cammino della 

spiritualità conjugale  delle coppie 
 

Per l’analisi del suo ruolo, occorre risalire alla missione e alle funzioni del 
CS in una Equipe Notre-Dame:  

 
- Aiutare le famiglie a vivere interamente il loro battesimo essendo 

consacrati dal sacramento del matrimonio. 

- Rivelare i doni dello Spirito Santo, facilitando allo stesso tempo il 

discernimento spirituale per prendere gli orientamenti di vita 

pertinenti, secondo la funzione specifica del matrimonio. 

- Essere ministro della Parola di Dio per far progredire la comunità nella 

fede. Dare spiegazioni alla luce del Vangelo e consigliare per ben 
orientare la vita della persona, della coppia e della famiglia. 

- Aiutare la coppia a fare della sua vita un’«eucarestia» attraverso 
l’unione al sacrificio di Cristo al Padre. 

- Aiutare a capire meglio i temi di studio e adattarli alla vita quotidiana. 

- Aiutare la coppia a riconoscere la sua appartenenza a una comunità 

concreta e aprirla ai bisogni e alla dinamica della Chiesa. 
 

Il consigliere spirituale deve dunque accompagnare, consigliare e aiutare la 
coppia a vivere queste realtà e a crescere nella sua spiritualità. È chiamato 

a essere veramente il pastore, il profeta e il prete, il consigliere, l’amico, il 
compagno spirituale. Ora, è la coppia in particolare che può invitare il CS a 

condividere il suo percorso, il suo processo e a discernere la direzione da 

seguire per raggiungere la Spiritualità Coniugale. 
 

Coloro che hanno optato per una vita di matrimonio cristiano e hanno 
accettato, come elemento fondamentale, di cercare una spiritualità 

coniugale cristiana hanno anche trovato nelle Equipes Notre-Dame un 
cammino e una metodologia adatte alle loro aspriazioni. Hanno trovato 

anche l’opportunità di incontrare preti disponibili per accompagnarli in 
questa opzione. 

 
È il Papa Paolo VI che ha descritto in maniera ammirevole il ruolo del 

consigliere spirituale nelle END:  
 

«Cari figli, cappellani delle Équipes Notre Dame […]. Nel corso dei 
giorni, le aiutate a «camminare nella luce» (Cf. 1 Jn 1,7), a pensare 

giusto, cioè a apprezzare la loro condotta nella verità; a volere 

giusto, cioè a orientare, da uomini responsabili, il loro volere verso il 
bene; ad agire giusto, cioè a mettere progressivamente la loro vita, 



                                                                                                              Equipa Responsable International                    
 

53 
 

attraverso gli alea dell’esistenza, all’unisono di questo ideale del 

matrimonio cristiano che essi perseguono generosamente»73 
 

Rispetto a questo discorso, P. Caffarel ha fatto il seguente commento: 
 

«Il Papa chiede ai cappellani che consigliano le famiglie di capirle: 
che essi rispettino la coscienza degli sposi, cioè che non presentino 

la regola morale come un’ingiunzione, ma ciononostante che non si 
rassegnino a vedere gli sposi pensare e volere falso, abbiano dunque 

la preoccupazione di educare e di formare le coscienze. Che essi 

aiutino i cristiani sposati a capire le regole formulate dalla Chiesa: 
esse non sono altro che le leggi di crescita di un amore tendente ad 

un pieno compimento umano e cristiano.»74 
 

 
6.  La vita della coppia e l’evoluzione della sua spiritualità coniugale 

 
P. Caffarel si è posto la domanda: «Le nostre équipe sono un movimento di 

iniziazione alla vita cristiana nel matrimonio o un movimento di perfezione? 
… Poi ha aggiunto: «La mia convinzione è certa, le nostre équipes devono 

essere allo stesso tempo, movimento di iniziazione e movimento di 
perfezione.» Questa riflessione implica, da una parte, la convinzione del 

fondatore sulla vocazione del movimento delle END come mezzo al servizio 
della perfezione cristiana delle coppie attraverso la SC, obiettivo centrale 

del movimento. D’altra parte, la visione dinamica e progressiva della SC: 

c’è una partenza e c’è uno scopo. 
 

La pedagogia delle END è fatta per aiutare le coppie ad iniziarsi nella vita 
cristiana e a progredire nella SC. Ciò non si acquisisce in maniera 

spontanea; l’adesione alla scuola di SC delle END, richiede da parte del 
marito e della moglie, di realizzare uno sforzo della volontà, e di adottare 

un atteggiamento di aiuto reciproco amoroso per intraprendere un processo 
evolutivo e continuo. Ciò implica che possono esserci più fasi 

nell’evoluzione della spiritualità della coppia (è ciò che abbiamo affrontato 
nel capitolo precedente) fasi legate non solo all’età della persona ed agli 

anni di matrimonio ma anche ai cicli o tappe della vita della coppia e anche 
allo stadio di evoluzione spirituale di ciascuno. Ciò vuol dire, certo, che se le 

fasi della SC seguono in termini generali le tappe della vita, nondimeno, la 
spiritualità della persona o della coppia può progredire liberamente 

cercando di andare a stadi superiori della loro adesione a Cristo.  

 

                                                           
73  Paul VI, Discours aux Équipes Notre-Dame, Roma, 4 maggio 1970. In: Jean et Annick 

ALLEMAND. Op. Cit. p, 126. 
74  CAFFAREL Henry. Notes du P. Caffarel N° 34. In: Jean et Annick. Op.Cit, p, 129. 
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Ogni tipo di spiritualità possiede una pedagogia propria. La spiritualità delle 

END propone una pedagogia particolare e originale per coppie cristiane 
sposate. Essa si articola in un primo tempo sulla scoperta progressiva in 

équipe delle straordinarie risorse positive che offre il matrimonio cristiano. 
In un secondo tempo, grazie alla pratica della preghiera, alla condivisione 

della Parola, grazie anche a sforzi fatti in tutta libertà con una volontà di 
incontro, di aiuto reciproco e di comunione, essa permette a tutte le coppie 

dell’équipe di progredire concretamente verso una felicità più vera, più 
profonda e più comunicativa. Tutta questa esperienza conduce all’impegno 

di queste coppie alla pasta della chiesa e del mondo come un fermento 

nuovo che rigenera il pane di oggi e può ridare la speranza ai feriti della 
coppia e della famiglia. 
 

Il Movimento delle END offre alla coppia uno spazio privilegiato per 

incamminarsi nella SC aggiungendo anche un elemento fondamentale: 
l’aiuto reciproco praticato con un insieme di coppie che hanno lo stesso 

ideale: tendere verso la SC. Queste coppie sono accompagnate da un prete 

che le aiuta come consigliere spirituale. 
 

 
7.Il volto delle Equipes Notre-Dame oggi  

 
Nel contesto attuale, le coppie sperimentano ogni giorno la fragilità della 

loro buona volontà poichè soffrono di isolamento in una società diventata 
sempre più pluralista e talora anche ostile ad ogni forma di spiritualità. 
 

Coppie che formano il progetto di vivere più concretamente l’ideale 
cristiano del loro battesimo e del loro matrimonio, poiché sentono 

profondamente in loro il bisogno, e anche come una chiamata a reagire di 
fronte al vuoto attuale provocato dall’individualismo circostante. 
 

Allora decidono di fare équipe con altre coppie che condividono la loro 

analisi e lo stesso desiderio di vivere questo ideale. Esse decidono di riunirsi 

una volta al mese durante una serata, nel nome di Cristo risuscitato, con se 
possibile un prete per aiutarle a riflettere, fare buone scelte e impegnarsi al 

seguito di questo Gesù risuscitato. Esse scoprono progressivamente che 
l’équipe è un luogo privilegiato oggi dove ognuno può essere riconosciuto 

nella sua singolarità e nella sua diversità, qualunque sia l’età, il sesso, 
l’educazione, il carattere, le debolezze, le conoscenze, l’ambiente sociale e 

la nazionalità di ciascuno. 
 

Queste coppie imparano a pregare le une con le altre e le une per le altre. 

Fanno l’esperienza della potenza e dell’efficacia dell’aiuto reciproco 
fraterno, quando insieme si tratta di pregare, di approfondire le conoscenze 

religiose, di condividere le loro gioie, le loro preoccupazioni e le loro pene, i 
loro progetti e la loro volontà di costruire i loro progressi umani e spirituali. 
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Grazie a questa straordinaria esperienza, esse scoprono progressivamente 
di essere amate in modo particolare da Cristo e da suo Padre. Si sentono 

sempre chiamate ad amare di più. Cercano di fare del Vangelo la carta della 
loro vita di coppia, della loro vita di famiglia, della loro vita sociale e 

professionale. Con l’aiuto delle altre coppie della loro équipe s’impegnano a 
progredire insieme verso questo ideale di vita. Convinte delle grazie che 

hanno ricevuto, si impegnano personalmente o in coppia in apostolati 
concreti che permettono loro di compiere la loro missione di cristiano. 

 

Per cercare di restare fedeli a questo ideale, hanno adottato una pedagogia 
particolare. Esse «s’impongono in tutta libertà» a fare specialmente uno 

sforzo su alcuni punti concreti di sforzo che sono stati proposti loro: 
frequentazione regolare del Vangelo, orazione quotidiana, preghiera 

coniugale e se possibile familiare, dialogo coniugale ogni mese (dovere di 
sedersi), ritiro annuale insieme o per ogni membro della coppia, di fissarsi 

una regola di vita. 
 

Le famiglie s’impegnano in un primo tempo a sperimentare e in seguito a 
vivere il più lealmente possibile questa vita di équipe, e dunque, a 

condividere la vita anche del movimento che è esso stesso équipe di équipe 
che vivono in comunione. 

 
Ma ciò che questi cristiani sposati ricevono, non è per mantenerlo per se 

stessi ma per donarlo agli altri. È per questo che praticano non solo l’aiuto 

reciproco materiale e spirituale tra loro ma cercano di praticare nello stesso 
tempo la stessa ospitalità accogliente e generosa verso tutti coloro che 

soffrono e che conoscono difficoltà nel loro amore, e che aspirano anche ad 
una vera vita essendo riconosciuti come figli di uno stesso Padre. 

 
Là dove sono e quando possono, esse assicurano così un vero ministero 

nella pastorale della coppia e della famiglia. Esse rispondono in tal modo 
agli appelli del Papa, del loro vescovo e dei loro preti.  
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                           CONCLUSIONI  
 

 
Questo lavoro ci ha richiesto molta energia e numerose ricerche. Non 

costituisce in alcun modo un «trattato completo» sulll’argomento. Forse, 
esso contribuirà a preparare un po’ il terreno portando alcuni elementi di 

riflessione. Ma questi meriterebbero di essere approfonditi e soprattutto di 
essere chiarificati e arricchiti.  
 

Malgrado ciò, ecco i temi che crediamo debbano restare ben presenti o che 
dovrebbero essere trattati più approfonditamente perché hanno 

un’importanza molto grande per la Spiritualità Coniugale nel futuro.  
 

 Il contesto socioculturale e religioso 
 

Il mondo in cui ci troviamo oggi è in piena ebollizione. Il nostro quadro di 

vita sociale, economica e religiosa è completamente scombussolato. Questa 

rivoluzione è lungi dall’essere terminata! Nessuno è capace oggi di dare 
nuovi punti di riferimento che siano credibili per le giovani coppie di 

domani. È per questo che un grande sforzo deve essere realizzato perché il 
nostro Movimento possa adattarsi ai bisogni delle nuove generazioni. 

 
 L’essere umano 

  
Anche se si tratta di una dottrina che è stata resa esplicita durante il 
Concilio Vaticano II e che è stata recentemente ratificata dal Papa 

Benedetto XVI nell’Enciclica «Dio è amore», occorre far risaltare la 
concezione secondo la quale l’uomo non è più anima che corpo. L’uomo è 

un’unità di corpo e anima. Questo principio antropologico è fondamentale 
per capire nella sua piena dimensione i concetti di «spiritualità» e di 

«spiritualità coniugale». 

 
 La Teologia del Corpo di Giovanni Paolo II  

 
Crediamo che lo studio approfondito di queste catechesi del Papa 

apporteranno sviluppi e attualizzazioni determinanti tanto per la teologia 
Spirituale che per il vissuto della SC. 

 
Dato che ci sono persone che studiano questo approfondimento, il 

Movimento potrebbe utilmente organizzare in diverse entità geografiche 
delle relazioni date da questi esperti per divulgare e diffondere questi 

concetti e così incoraggiare il loro approfondimento. Ciò permetterebbe di 
attualizzare le nostre conoscenze su ciò che crediamo essere una 

rivoluzione della teologia. 
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 Il sacramento del matrimonio 

 
Il sacramento del matrimonio è vissuto nella fede durante tutta la vita della 

coppia e è il fondamento della spiritualità coniugale. È in questa convinzione 
che le END fondano la spiritualità coniugale nel sacramento del matrimonio.   

 
Oggi esiste una certa tendenza a sminuire l’importanza del sacramento o 

semplicemente a relativizzarla. Le END devono fare uno sforzo per 
approfondire nella dottrina, la fede e le grazie particolari del sacramento 

affinchè la Chiesa di oggi e in particolare i membri delle Equipes riescano a 

conoscere meglio e a vivere meglio questa grande ricchezza. 
 

 La Coniugalità 
 

Il fatto di vivere in coppia causa situazioni estremamente importanti nella 
vita delle persone: comportamenti, decisioni, scelte, priorità, tempo, 

spiritualità, ecc. Per vivere bene questa nuova situazione in pienezza e 
nella durata, ciò richiede un adattamento che non dovrebbe essere affidato 

al caso ma essere molto ben studiato, riflettuto e adattato.  
 

Questo tema, richiede certamente uno studio teorico, ma deve anche 
arricchirsi di una grandissima componente di testimonianze, di esempi e di 

condivisioni di esperienze. Per queste testimonianze di vita concreta, le 
coppie delle END possono apportare una collaborazione importante al suo 

studio ed al suo approfondimento. 

 
 

 Teologia Spirituale e Spiritualità 
 

La differenza tra la teologia spirituale e la spiritualità ci sembra importante. 
La prima è una disciplina scientifica e la seconda rappresenta un mezzo 

pratico di vivere la vita cristiana, cioè, una vita nello Spirito, secondo le 
pratiche di vita di Gesù Cristo. È in quest’ultimo contesto che la spiritualità 

coniugale è divulgata e vissuta nelle Équipes Notre-Dame. 
 

 La spiritualità 
 

Persone di altre cuture e di altre religioni e anche persone senza religione, 
possono avere una spiritualità che permette loro di appendere e adattare le 

loro vite ad un’idea o a una credenza soprannaturale.  Constatiamo che la 

vita spirituale nel cristianesimo parte dalla fede nella persona di Gesù. 
Aderire alla sua Parola rappresenta l’ingresso di Dio nella vita dell’essere 

umano, non come un’idea ma come presenza di una persona viva. 
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 La spiritualità coniugale 
 

P. Caffarel, reagendo ad alcune affermazioni che criticano le END come 
gruppi di di spiritualità, e dunque un po'ripiegati su una mistica 

disincarnata, in un editoriale del giugno 1950, è stato chiaro quando ha 
affermato che il termine “spirituale” provoca numerosi problemi. 

Rivolgendosi agli équipiers, ha dichiarato: “Come disperdere gli equivoci? è 
senza dubbio da precisare bene cosa significhi la parola spiritualità”. 

 
È vero che non dobbiamo cercare equivoci per quanto concerne il suo 

significato, soprattutto quando si tratta della spiritualità coniugale che 

rappresenta il cuore della nostra appartenenza al Movimento delle Équipes 
Notre-Dame. Forse è stata soprattutto la spiritualità coniugale che ha 

attratto le coppie verso il Movimento, poiché il loro desiderio era di crescere 
nella spiritualità cristiana ma nella condizione di coppia che ha ricevuto il 

sacramento del matrimonio. 
 

È lo stesso P. Caffarel che ha definito la spiritualità coniugale come «l’arte 
di vivere nel matrimonio l’ideale evangelico che Cristo propone a tutti i suoi 

discepoli.» 
 

A partire da tutto ciò che è stato esposto nei capitoli III e V, si può 
constatare lo stretto legame che esiste tra il sacramento del matrimonio e 

la spiritualità coniugale che è al centro del carisma del Movimento. Ciò vuol 
dire che gli sposi vivono nella fede l’alleanza di Cristo con la coppia e   a 

partire da questa realtà soprannaturale ricevono le grazie proprie del 

sacramento per sviuppare la loro spiritualità coniugale. 
 

Questo legame (mistero direbbe san Paolo) deve essere spiegato, 
insegnato ma soprattutto vissuto dagli équipiers. I ritiri spirituali 

costituiscono un tempo privilegiato per meglio prendere coscienza, capire e 
essere incoraggiati a questo percorso. Ci sembra importante sviluppare uno 

schema di ritiro spirituale con un contenuto adatto a questo obiettivo. 
 

 L´ospitalità  
 

È un pilastro fondamentale di una vera SC e che meritava maggior 
sviluppo. Crediamo che in un mondo così pieno di messaggi ovunque e 

tutto il tempo, in cui la gente vive a un ritmo allucinante, l’apostolato più 
efficace sia quello dell’esempio e dell’accoglienza disinteressata in cui la 

gente possa condividere i propri beni, i propri modi di vita, insomma, i loro 

valori. 
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I membri delle END devono portare molta attenzione agli appelli degli ultimi 

papi sul bisogno di accogliere nel «seno della piccola chiesa» coloro che più 
necessitano della misericordia di Dio. Un apostolato della famiglia per il 

quale la formazione dei fidanzati, l’aiuto delle giovani famiglie, il soccorso ai 
focolari in difficoltà, le persone separate, divorziate e divorziate e risposate 

costituiscono i campi privilegiati. «Possano esseri ritrovare sulla loro strada 
dei testimoni della tenerezza e della misericordia di Dio! »75 

  
 

 Le tappe della spiritualità coniugale 

 
Quando parliamo delle tappe della spiritualità coniugale non ci riferiamo alla 

cronologia ma ai momenti dell'esistenza.  Ciò vuol dire che non è possibile 

stabilire tappe  precise o anche lineari d' evoluzione della spiritualità 

coniugale. Malgrado la «spiritualità coniugale» sia in relazione stretta 

con le «tappe della vita», essendo anzitutto un fenomeno religioso che si 

sviluppa secondo alcuni valori spirituali adottati dalla coppia e sicuramente 

ispirati dallo Spirito Santo, è ben evidente che le tappe della sua evoluzione 

corrispondono al modo in cui ogni coppia ha accettato volontariamente 

questi valori e adottato i diversi modi che la conducono progressivamente 

verso la spiritualità coniugale.  

Tre età ci sembrano reclamare oggi un compito del tutto particolare. 

 
In primo luogo le giovani coppie che vivono attualmente in un mondo senza 

punti di riferimento o piuttosto che ha modificato i suoi punti di riferimento. 
L’umanità è in effetti confrontata nei nostri giorni a questioni delicate che 

non si erano poste in precedenza, ma che si rivelano oggi capitali per il loro 
futuro. Questi giovani hanno solo una formazione religiosa e una 

conoscenza del Vangelo estremamente lacunosa. Quali sono le loro 
domande, i loro problemi, le loro attese?76 

 
E nello stesso tempo, quali sono le domande, i problemi e le attese dei 

responsabili della Chiesa, delle END e di tutti coloro che desiderano 
comunicare a questi giovani la Buona Novella del Vangelo e del 

matrimonio? 
 

In secondo luogo, le coppie che raggiungono l’età della pensione. Sono 

molto numerose oggi. Hanno acquistato in gran parte il controllo del loro 

                                                           
75  GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione del Papa alle END. Roma, 20 gennaio 2003. N° 7. 
76  Il bellissimo lavoro dell’équipe satellite sulle giovani coppie di oggi può guidarci e 

aiutarci! 
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tempo e hanno acquisito un’esperienza che potrebbe essere talmente utile. 

Non si potrebbe chiedere loro di essere più presenti e creativi collaborando 
attivamente alla pastorale della coppia e della famiglia? 

 
In terzo luogo, le coppie che sono vicine alla visione di Dio. Hanno tanto da 

dirci. Come adattare la spiritualità e le attività del Movimento ai loro 
bisogni? 

 
Sfioriamo solo l’argomento, ma non ci sono in queste tre direzioni, 

numerose iniziative da creare? 

 
 Il Movimento delle END – Scuola di spiritualità coniugale  

 
Nel nostro lavoro crediamo di aver ben spiegato come il Movimento e la sua 

pedagogia possono essere considerate come una vera scuola di spiritualità 
coniugale. Crediamo che ora, ancor più di prima, sia indispensabile 

mantenere un aspetto attraente del Movimento e della sua pedagogia. 
 

Pensiamo che il genio di Padre Caffarel con le prime équipes sia stato di 
creare una dinamica comune di scoperta; far percepire, poi comprendere le 

ricchezze del matrimonio, non imponendo, né insegnando, ma scoprendole 
insieme durante i giorni, nelle semplici realtà della vita di queste coppie e 

della loro vita familiare. Queste realtà possono essere illuminate con il 
contatto giornaliero col Vangelo e anche condivise attraverso il dialogo 

coniugale e con il reciproco aiuto umano e spirituale con gli altri focolari 

dell’équipe. Il motore di questa scoperta progressiva appartiene al campo 
della seduzione, dunque niente affatto al campo dell’obbligo. È questa 

seduzione che spinge i focolari a non rimanere confinati in una fase di 
iniziazione ai valori spirituali e dunque di entrare nella logica evolutiva di 

una spiritualità coniugale. Questo percorso non segue una linea dritta le cui 
fasi sono determinate o addirittura predeterminate. Questo percorso si fa 

nella totale libertà dei nostri errori e dei perdoni di un Padre che senza 
tregua ci solleva, ci rimette in piedi  e ci spinge ad agire come suo figlio. 

 
Questo cammino di progresso è certo esigente senza concessioni ai 

«facilitismi» e al «relativismo». Tuttavia, non è l’esigenza di una regola che 
seduce, è l’amore dei coniugi che li spinge a progredire nei passi di Cristo! 

È perché si ama che si diventa esigenti per se stessi donandosi all’altro! È 
per tutto ciò che «nessuno è costretto a entrarci (al Movimento), né di 

restarvi. Ma chi ne fa parte deve giocare il gioco con franchezza» (La Carta 

delle END, 1947). 
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Non possiamo concludere il nostro lavoro senza rendere un’azione di grazie 

che viene dal profondo dei nostri cuori verso il Signore e verso Nostra 
Signora la Vergine Maria che ci hanno tanto assistito lungo tutto questo 

lavoro. Mettere in relazione i diversi punti di vista, qualche volta anche 
opposti, non sarebbe stato possibile senza l’assistenza dello Spirito Santo. 

Certo, abbiamo vissuto insieme un autentico esercizio di collegialità che ci 
ha arricchiti ciascuno e ci ha fatto crescere nella comprensione della 

spiritualità coniugale. Che il Signore permetta che quest’umile lavoro possa 
ugualmente contribuire a una migliore comprensione e messa in pratica 

della spiritualità coniugale in seno alle Equipes Notre-Dame. 
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ALLEGATO I 

CONTESTO  SOCIOCULTURALE E RELIGIOSO 

TABELLA COMPARATIVA 
 
 

CRITERI  PERIODO DI PADRE CAFFAREL PERIODO ATTUALE 

 

 

 

 

 SOCIETA’ 

 

 

 

 

 

 

 

L’autorità ed il ruolo delle grandi istituzioni 
sono determinanti nella vita delle persone e 

la loro influenza non è contestata. 

 

Caduta della credibilità delle grande istituzioni 
(tanto politiche, che religiose e finanziarie). 

Contestazione frequente. 

Predominanza dell’influenza degli Stati. 
Sfiducia verso lo straniero che appare poco 

frequentabile. Inizio dell’informatica personale 
(PC). 

 

Globalizzazione dell’economia, della cultura e 
delle comunicazioni e dominata dalla potenza del 

denaro. Tendenza a unioni economiche e 
politiche. Internet si generalizza con una libertà di 

accesso alla comunicazione. 

 

A partire dal 1970, si entra nella società del 

consumo. 

Tutto diventa imperniato sul profitto personale, 

sul consumo e sul «tutto e subito». 

 

La religione cattolica riveste ancora un ruolo 
importante nella struttura e nella vita dello 

Stato. 

 

Separazione sempre più marcata tra Stato e 
religione. La laicità diventa la regola nella 

struttura e la vita dello Stato. Tendenza a mettere 
la religione cattolica allo stesso livello delle altre 

grandi religioni. 

 



                                                                                                                             
 

 

CRITERI  PERIODO DI PADRE CAFFAREL PERIODO ATTUALE 

 

 

 

 

 

 SOCIETA’ 

I progressi della scienza sono reali ma ancora 
assai limitati. Volgarizzazione ancora esitante. 

 

Sviluppo esponenziale delle conoscenze e delle 
applicazioni scientifiche in tutti i campi (chimica, 

fisica, biologia, medicina, matematica…) con 
immediata volgarizzazione. Apparizione di nuovi 

problemi legati alla bioetica. Nessuno può 
prevedere oggi quale potrà essere il tessuto 

quotidiano della nostra vita di domani. Abbiamo 
lasciato il mondo delle previsioni. 

 

Il lavoro è ancora abbastanza disponibile. 

Periodo di pieno impiego. Poca 

disoccupazione. Importazione di manodopera 

straniera. Equilibrio tra tempo di 

lavoro/riposo/famiglia 

A causa della globalizzazione, delocalizzazione 

delle società industriali. Perdite di lavoro molto 
numerose. Forte aumento della disoccupazione. 

Pressione sempre più forte esercitata sul 
personale. Disumanizzazione dei rapporti tra le 

persone. Perdita dell’equilibrio 
lavoro/riposo/famiglia. 

 

 

Degrado dell’ambiente. Comparsa di diversi 

movimenti e partiti ecologisti. 

Presa di coscienza assai viva dell’urgenza di 
rispettare l’ambiente, di tornare verso una vita 

più sana. 

 

I giovani restano rispettosi dell’autorità e 
sottomessi all’autorità dei maestri. 

Droghe poco presenti 

 

Dal maggio 1968, i giovani reclamano più 

sincerità nei rapporti interpersonali  

Uso frequente delle droghe da parte dei giovani 



                                                                                                                             
 

 

CRITERI  PERIODO DI PADRE CAFFAREL PERIODO ATTUALE 

 

 

 

 

 

 

CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA 

Le diverse culture superano solo raramente i 

limiti geografici degli Stati. 

Le culture straniere sono esaltate. L’emigrazione 
ha provocato una grande diversità di popolazione 

di origine straniera che ha apportato numerose 
nuove credenze. Sviluppo delle sette. 

 

La comunicazione tra le persone è esercitata 
essenzialmente dalla stampa d’opinione. 

 

La  comunicazione si svolge tramite la radio, la 
televisione, internet. 

La scala dei valori di base e delle verità 

oggettive è ancora accettata. 

Perdita di punti di riferimento solidi dei valori che 

provoca sconcerto in molte persone. 

 

Il senso del dovere è una delle regole di base 

della vita in comune. L’esigenza di rettitudine 
ed il senso dello sforzo sono virtù 

raccomandate.  

 

 

Culto onnipresente e esacerbato 

dell’individualismo. 

 

Ancora molta ignoranza sulla sessualità umana 

e questo resta spesso un argomento di cui non 
si osa ancora parlare La rivoluzione sessuale 

degli anni ’60 si generalizza.  

 

Si assiste ad una dissociazione tra l’atto sessuale 

e la procreazione. La fedeltà coniugale è 

relativizzata. Forte aumento del numero dei 

divorzi (un matrimonio su due nelle grandi città). 

La castità ed il pudore sono ancora 

considerate delle virtù ma l’educazione 

diventa sempre più imperniata sulla 

contraccezione visto il fallimento del controllo 

della fecondità. L’educazione sessuale è 

Esaltazione e sviluppo dell’omosessualità 



                                                                                                                             
 

 

CRITERI  PERIODO DI PADRE CAFFAREL PERIODO ATTUALE 

ancora trasmessa dai genitori ma sempre 

meno. Inizio dell’iniziazione sessuale nelle 

scuole. Sviluppo rapido della contraccezione.  

 

 

FAMIGLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FAMIGLIA 

 

 

Gli anni del dopoguerra ’40-’45 hanno portato 

una forte crescita dei matrimoni con un 

notevole ringiovanimento dell’età dei congiunti. 
Baby-boom. Il matrimonio è voluto dagli stessi 

giovani ed è sempre meno «combinato» dai 
genitori. 

 

  

Diminuzione enorme del numero di matrimoni. I 

coniugi si sposano sempre più tardi. Forte 

diminuzione del numero di figli (insufficiente per il 
rinnovo della popolazione). 

 

Un periodo di fidanzamento abbastanza lungo 

precedeva la cerimonia di unione degli sposi. 
La preparazione al matrimonio è rara e 

abbastanza convenzionale.  

 

Inizio dei Centri di Preparazione al Matrimonio. 

La cerimonia del matrimonio è sempre meglio 

preparata dagli stessi giovani. Ma la coabitazione 

ha praticamente sostituito il tempo del 

fidanzamento. 

La coppia si costituiva ufficialmente a partire 

dalla celebrazione del matrimonio. Il 
matrimonio impegnava per la vita sia 

civilmente che religiosamente. 

 

Il matrimonio non è più l’origine della coppia e 

della famiglia. L’istituzione del matrimonio ed il 
ruolo della famiglia è molto spesso denigrato. Le 

coppie si compongono e si decompongono talora 
diverse volte, ad un ritmo sempre più elevato. La 

fedeltà è denigrata.  

Fino agli ’70, esisteva un solo modo di fondare 

una famiglia: il matrimonio di un uomo e di 

una donna. In passato, il matrimonio apriva 
alle donne le porte della sessualità, del lavoro 

pagato e dell’alloggio indipendente. Esso 
permetteva loro di entrare nella vita. 

La facoltà per le donne di ottenere un salario ha 

fatto sorgere una contraddizione tra il loro 

desiderio di autonomia personale, l’apertura verso 
l’esterno ed il matrimonio come appariva 

tradizionalmente.  



                                                                                                                             
 

 

CRITERI  PERIODO DI PADRE CAFFAREL PERIODO ATTUALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMIGLIA 

 

  

L’educazione dei figli è condotta dai due 
genitori. 

 

I genitori, a causa del lavoro in due e del 
sovraccarico imposto dal datore di lavoro, non 

hanno più il tempo di assicurare l’educazione dei 

figli, che è sempre più affidata alla scuola. 

La donna in casa è mantenuta dipendente 

economicamente e legalmente dal marito.  

 

 La donna è divenuta oggi capace di gestire la sua 

fecondità. In generale, ciò ha condotta alla 
liberazione dei costumi, in particolare a causa 

delle nuove concezioni relative alla verginità delle 
ragazze ed alla sessualità dei giovani. La donna 

lavora e ha dunque acquisito la sua indipendenza 
economica. Il carico del lavoro domestico deve 

ormai essere assunto in due. 

 

Il matrimonio non è più considerato come un 
sotto-sacramento. 

 

Numerosi documenti dottrinari sulla ricchezza del 
matrimonio (encicliche, documenti emanati da 

conferenze episcopali, inchieste sulla sessualità 
della coppia, documenti elaborati da laici, ecc…).  

Elaborazione di una spiritualità coniugale. Le 

END si sviluppano nel mondo intero. Esse 
hanno una grande influenza al Concilio 

sull’apostolato dei laici. 

Le END continuano a svilupparsi e insistono 

sempre più sulla loro missione nella chiesa e nel 
mondo. 

Ecumenismo poco attivo. Grande diffidenza 

verso le altre religioni. 

 

L’ecumenismo tra religioni cristiane diventa più 

attivo. Ci sono anche più contatti bilaterali con le 

altre religioni. 

 

 

 CHIESA 

In quest’epoca, si è cristiani per nascita. Tutte 

le grandi tappe della vita, dalla nascita alla 
morte, si svolgono in un ambiente religioso 

Sempre più, la società si declericalizza e costringe 

il cristiano ad una maggiore convinzione. Si 
divente cristiani per decisione. Non si è più 



                                                                                                                             
 

 

CRITERI  PERIODO DI PADRE CAFFAREL PERIODO ATTUALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIESA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ben inquadrato e ben strutturato.  

 

«cristiani di nascita». 

 

L’autorità religiosa impregna la società civile. 

La Gerarchia domina tutta la cristianità e 

possiede una grande autorità. C’è ancora molta 
poca condivisione di corresponsabilità, di 

comunione e di collegialità tra il mondo 
consacrato ed il mondo laico. Grande 

importanza delle parrocchie che gestiscono 
tutte le attività religiose. 

Il numero di preti e di religiosi è ancora molto 
alto. 

La società civile diventa sempre più laica.  

Il Concilio ha dato un grande impulso liberatorio, 

anche se alcuni membri della gerarchia tentano di 
limitarne l’applicazione di apertura. Alcuni 

cardinali, vescovi e numerosi preti reclamano una 
chiesa meno trionfante, che dia più responsabilità 

ai laici, parli meno del peccato e si rivolga in 
priorità ai più poveri. Numerosi cristiani di base 

prendono posizione contro una certa tendenza 
integralista. 

 

Il numero di vocazioni comincia a diminuire ma 

è ancora considerevole. 
La pratica dei sacramenti è ancora elevata. Ma 

la pratica religiosa è talvolta assai superficiale. 
 

 

Il crollo delle vocazioni si accentua e 

l’invecchiamento dei preti provoca numerosi 
problemi nella gestione della chiesa. Diminuzione 

dell’influenza delle parrocchie.  
In molti paesi d’Europa, la credibilità 

dell’Istituzione soffre dei casi di pedofilia scoperti 
tra i pastori. 

Numerosi giovani reagiscono di fronte 
all’individualismo onnipresente. Si impegnano 

contro l’ingiustizia e vogliono riprendere quel che 
è il vero amore. Aspirano a vivere in una chiesa 

aperta per portare la Speranza in un mondo 
sempre più difficile da vivere. 

 

 

 

Apologia del volontarismo tra i cristiani di 

 

Numerosi movimenti di spiritualità di laici nascono 
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CHIESA 

base, ma di un volontarismo ben inquadrato 
dal clero (Azione Cattolica). 

 
Emergenza di vari movimenti di spiritualità. 

 

e si sviluppano. Il Magistero ha preso coscienza 
dell’importanza della coppia e della famiglia nella 

costruzione del mondo di domani. Esso riconosce 
anche l’emergenza di nuovi carismi nei laici come 

una manifestazione della presenza dello Spirito 
Santo e come una possibilità di nuovi apostolati 

nel mondo di oggi.Si riscopre la missione di ogni 
battezzato: non si è cristiani per se stessi, ma per 

gli altri.  
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ALLEGATO II 

Le età della vita della persona, le tappe della vita della coppia, le tappe o cicli della coppia e 

della famiglia cristiana in funzione delle loro caratteristiche psicologiche, emozionali di 

transizione e della spiritualità personale e coniugale 
TABELLA DI SINTESI  

 

Le età della vita 

della persona 

Tappe nella 

vita di 

coppia 

Tappe o 

cicli di vita 

della coppia 

e della 

famiglia 

cristiana 

Caratteristiche emozionali di 

transizione 

Caratteristiche della 

spiritualità coniugale 

1) L’infanzia e 
la coscienza 
dell’amore 

1)  Lo 

scenario 

originale  

 

  La spiritualità esiste già nel 
bambino. Certo, non è 
espressione di una fede 

religiosa esplicita, ma questa 
spiritualità emerge dal modo 

stesso di essere dei piccolissimi 
che è allo stesso tempo 
sensibile, relazionale e 

esistenziale. 

2) L’adolescenz

a e la ricerca di 
senso (oggi il 

passaggio 
dall’adolescenza 
all’età adulta 

arriva più tardi, 
verso la metà 

 
  

  - L’adolescenza per sua 

natura è sinonimo di rivolta. 
- Dal punto di vista della 

spiritualità, l’adolescente si 
rivolta anche contro Dio. 
- Evita le pratiche religiose e 

la vita sacramentale.  
- Tuttavia, vive una fede 
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Le età della vita 

della persona 

Tappe nella 

vita di 

coppia 

Tappe o 

cicli di vita 

della coppia 

e della 

famiglia 

cristiana 

Caratteristiche emozionali di 

transizione 

Caratteristiche della 

spiritualità coniugale 

della ventina) personale. 

(La ventina 
considerata a 

partire dall’età 
di 25 anni) 

2) La 

romanza, il 

primo 

periodo della 

vita a due. 

(2 a 7 anni) 

3) La lotta di 

potere (2 a 

7 anni). 

1) L’inizio 

dell’unione 

coniugale e 

della famiglia  

- Accettazione congiunta delle 
responsabilità emozionali e 

finanziarie  
- Creazione di una cellula di 

comunicazione  

- Rafforzamento delle relazioni  
- Conoscenza reciproca  

- Apprendimento della condivisione 
con l’altro 

 

- Ridotto alla pratica della 
messa domenicale 

- Frequenza limitata ai 
sacramenti (comunione e 
penitenza) 

- Religiosità individualista 
- Il progetto della vita coniugale 

è ancora confuso, senza 
definizioni strategiche. 

3) La trentina e 

l‘accoglienza della 

vita 

4) La 
stabilità 

2º) La 

famiglie con 

bambini 

piccoli 

(neonati 

bambini età 

prescolare); 

 

- Nuove responsabilità e un nuovo 
sistema di vita rispetto ai figli 

- Apprendimento di essere padre e 

madre 
- La preoccupazione di lavorare più 

intensamente per ottenere le risorse 
finanziarie alla nuova misura della 
famiglia  

- Preoccupazioni sul futuro (creare 
una carriera più solida) 

- Inizio di una maggiore 
preoccupazione con la 
conoscienza dei sacramenti 

dell’iniziazione della vita 
cristiana 

- I figli sono condotti alla messa 
della domenica 

- I coniugi raccontano storie 

bibliche ai figli 
- Inizio di una fase di preghiera 

con i figli (soprattutto la sera)  
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Le età della vita 

della persona 

Tappe nella 

vita di 

coppia 

Tappe o 

cicli di vita 

della coppia 

e della 

famiglia 

cristiana 

Caratteristiche emozionali di 

transizione 

Caratteristiche della 

spiritualità coniugale 

4) La quarantina e 

la crisi del 

desiderio 

5) L’impegno 

(tra 40 e 50 

anni) 

3º) La 

famiglia con 

bambini in 

età scolare 

(7 a 15 

anni); 

- Ricerca di impieghi più permanenti 

- Bisogno di perfezionamento o 
esperienza professionale 

- Ricerca di una casa più grande e più 

confortevole 
- L'espansione delle relazioni con 

genitori/famiglie di compagni di 
classe 

- Celebrazione delle feste con la 

famiglia (compleanni, Natale, ecc.) 

- Dal punto di vista della fede, è 

Dio stesso che è all’opera e 
che cerca di scuotere il cuore 
umano per liberarlo dalle sue 

illusioni e aprirlo a un nuovo 
incontro con il suo mistero. La 

quarantina devia allora un 
cammino di rinascita… 

- La coppia inizia a sentire un 

bisogno di riempire un certo 
«vuoto spirituale» 

- La coppia vuole imparare di 
più sui sacramenti di 
iniziazione alla vita cristiana 

- La coppia pensa a partecipare 
ad una sorta di «riunioni di 

coppie» 
 
 

- Crescita della religiosità della 
coppia (smette di essere così 

individualista) 
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Le età della vita 

della persona 

Tappe nella 

vita di 

coppia 

Tappe o 

cicli di vita 

della coppia 

e della 

famiglia 

cristiana 

Caratteristiche emozionali di 

transizione 

Caratteristiche della 

spiritualità coniugale 

5) La cinquantina 

e la forza di un 

secondo soffio. 

4º) La 

famiglia con 

giovani e 

adolescenti  

(17 a 29 

anni) 

- I figli stabiliscono obiettivi per la vita  

- I figli stabiliscono le loro identità 
proprie 

- Fase d’ingresso all’università e nel 

mercato del lavoro  
- Allargamento del cerchio delle 

relazioni in funzione dei compagni 
dei figli 

- Crisi con i figli per lo stabilimento di 

-  «frontiere» e del sistema di autorità 
(per contenere i figli) 

- I figli portano nuovi valori alla 
famiglia 

- Emergenza delle soddisfazioni e 

insoddisfazioni personali, 
professionali e coniugali 

- Si rimettono con fiducia alla 

misericordia del Dio d’amore. 
Sentono gioia a trasmettere 
ciò che può aiutare gli altri a 

crescere. 
- La coppia si rende conto che 

non può limitarsi ad un’unione 
di due persone (necessità di 
rafforzare la relazione della 

coppia)  
- Necessità della coppia di 

stabilire altre relazioni (che 
hanno un legame spirituale) 

- La coppia deve rinegoziare il 

suo “matrimonio” 
- La coppia ha bisogno di rifare 

il suo progetto di vita 
coniugale 

 

- La spiritualità della coppia è 
limitata a un insieme di riti e 

di pratiche all’infuori 
dell’esperienza quotidiana 

- Inizio dell’impegno 

ecclesiastico 
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Le età della vita 

della persona 

Tappe nella 

vita di 

coppia 

Tappe o 

cicli di vita 

della coppia 

e della 

famiglia 

cristiana 

Caratteristiche emozionali di 

transizione 

Caratteristiche della 

spiritualità coniugale 

6) La sessantina e 

la via 

dell’interiorità 

 

6) La 

cocreazione 

5º) La 

famiglia in 

quanto 

«livello di 

accesso al 

lavoro» o 

«come punto 

di partenza» 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Molteplici preoccupazioni della 

coppia dovute alle difficoltà dei figli 
(primo lavoro, problemi di 
adattamento, ricerca di prestigio, 

ricerca di stabilità finanziaria) 
- Inquietudini relative alle relazioni 

amorose dei figli, la loro 
preparazione al matrimonio, la loro 
preparazione alla creazione di una 

nuova famiglia 
- Aiuto nel processo educativo delle 

famiglie dei figli 
- Espansione delle relazioni familiari 

(nuovi problemi e nuove possibilità 

di relazione) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

- Diventano presenti a se stessi, 

al proprio mistero personale a 
quello di Dio.  

- Cercano un senso alla sua 

morte.  
- Il Dio che pregano non è 

estraneo a quel che vivono, 
ma è parte integrante della 
loro vita.  

- La fede che desiderano 
scaturisce dall’interno di loro 

stessi; è un’opzione 
personale. 

- Più raggiungono la profondità 

del loro cuore, più si 
avvicinano a Dio.  

- È nella loro vita concreta di 
tutti i giorni che Dio li prende 
per trasformarli in lui. 

- La coppia ha anche bisogno di 
lanciarsi “in avanti” e 

prepararsi per la prossima 
tappa del ciclo di vita familiare 
e coniugale 

- Necessità di far parte di un 
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Le età della vita 

della persona 

Tappe nella 

vita di 

coppia 

Tappe o 

cicli di vita 

della coppia 

e della 

famiglia 

cristiana 

Caratteristiche emozionali di 

transizione 

Caratteristiche della 

spiritualità coniugale 

 

 

 

 

 

-------------

6º)  La 

famiglia 

matura (l'età 

matura); 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
---------------------------------------- 

- I genitori devono trovare altre 
attività nella vita, oltre alla 
maternità e alla paternità  

- Necessità di far fronte ai 
cambiamenti nello status sociale  

- Con responsabilità finanziarie più 
leggere, la coppia può fare nuovi 
acquisti, prevedere una nuova 

carriera, fare viaggi  
- Esplorazione di nuovi ruoli  

- Sintomi di depressione e 
disintegrazione della coppia  

- Tensioni nel matrimonio 

gruppo di coppie, per 

rinforzare la loro vita spirituale 
- Una migliore comprensione 

che la vita coniugale esige più 

dono e disinterssamento  
-------------------------- 

- Un miglior utilizzo della 
«Chiesa» (visite più frequenti 
alla messa, una maggior 

partecipazione alle attività 
sociali e filantropiche della 

parrocchia) 
- Pensero più forte all’eterno 

(dopo la morte) 

- Partecipazione a gruppi di 
coppie 

- Vita spirituale più intensa  
- Comprensione che la 

spiritualità è un cammino per 

raggiungere Dio, portato dal 
suo Spirito 
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Le età della vita 

della persona 

Tappe nella 

vita di 

coppia 

Tappe o 

cicli di vita 

della coppia 

e della 

famiglia 

cristiana 

Caratteristiche emozionali di 

transizione 

Caratteristiche della 

spiritualità coniugale 

7) La vecchiaia 

e 
l’avvicinamento 
della morte 

 

   - È il tempo di attendere Dio 

come colui che veglia attende 
l’aurora e accettare che il 
compito della nostra vita resta 

incompiuto. 
- Ci si prepara a morire, a 

vivere il proprio passaggio, 
talora attraverso le lunghe 
prove dell’invecchiamento e 

della malattia.  
- La fede ci dice che 

sopravviviamo alla morte del 
corpo fisico. 
 

 

 

 


