
5° INCONTRO: “APERTI ALLA VITA“ 

Obiettivo di questo incontro: 

 
Sviluppare il concetto che l’amore coniugale  è essenzialmente fecondo 
cercando di determinare il significato intrinseco del termine e le conseguenze 
di un modo di vivere fecondo
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Cosa ci dice la Parola di Dio: (Gen 1,28)

“Dio creò l’uomo a Sua immagine, a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. Dio li 
benedisse e disse loro: “siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela…”

Difendere promuovere, venerare ed amare la vita è un compito che Dio affida ad ogni uomo 
chiamandolo a partecipare al progetto che Lui ha sul mondo. La partecipazione dell’uomo alla 
signoria di Dio si manifesta nella specifica responsabilità che gli viene affidata nei confronti della vita 
propriamente umana, responsabilità che tocca il suo vertice nella donazione della vita mediante la 
generazione da parte della donna e dell’uomo nel matrimonio.

La fecondità coniugale essenziale al matrimonio
Il Sacramento del Matrimonio è illecito ed invalido quando si esclude la procreazione dei figli.
Tuttavia è lecito e valido anche quando non è possibile avere figli (purchè la condizione sia 
conosciuta ed accettata dai coniugi)
La fecondità della coppia è MOLTO più ampia della fecondità fisica.
La fecondità spirituale precede e supera la fecondità fisica.
Quale la differenza tra fecondità fisica e fecondità spirituale? 
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I VOSTRI FIGLI
I vostri figli non sono vostri;
sono i figli e le figlie della forza stessa della vita.
Nascono per mezzo di voi ma non da voi.
Dimorano con voi e tuttavia non vi appartengono.
Potete dar loro il il vostro amore ma non le vostre idee.
Potete dare una casa al loro corpo ma non alla loro anima.
Perché la loro anima abita la casa dell’avvenire che voi non potete visitare nemmeno nei vostri sogni.
Potete sforzarvi di tenere il loro passo ma non pretendete di renderli simili a voi.
Perché al vita non torna indietro né può fermarsi a ieri.
Voi siete l’arco dal quale, come frecce vive, i vostri figli sono lanciati in avanti.
L’Arciere mira al bersaglio sul sentiero dell’infinito e vi tiene tesi con tutto il suo vigore affinchè le sue frecce 
possano andare veloci e lontane.
Lasciatevi tendere con gioia nelle mani dell’Arciere perchè Egli ama in egual misura le frecce che volano e 
l’arco che rimane saldo.
                                                                                             Gibran Kahlil Gibran                         
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Riflessione

 Il diritto ad avere figli esiste? 
 Il figlio è un dono, il dono può essere preteso?
 La scienza sostiene la ricerca ossessiva del figlio offrendo possibilità discutibili a livello morale.

Le conoscete? Le condividete?
 Che cosa porta un figlio alla vita di coppia?
 Atteggiamento della coppia in caso di mancata possibilità di procreare. È il caso di parlarne prima 

affinchè un simile evento non ci “sorprenda”?
 Saremmo disposti ad accettare un figlio con un handicap?

L’aborto

“L’aborto è il più grande nemico della pace perché se una madre può uccidere un figlio ciò significa che gli 
esseri umani hanno perso totalmente il rispetto per la vita”

Madre Teresa
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Preghiera del Papa per la Famiglia

Dio Padre, che sei Amore e Vita,
fa’ che ogni famiglia umana sulla terra
diventi sorgente di divina carità,
un vero santuario della vita e dell’amore
per le generazioni che sempre si rinnovano.
 
Fa’ che la tua grazia guidi
i pensieri e le opere dei coniugi
verso il bene delle loro famiglie
e di tutte le famiglie del mondo.
 
Fa’ che le giovani generazioni 
trovino nella famiglia
un forte sostegno per la loro umanità
e la loro crescita nella verità e nell’amore.
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Fa’ che l’amore, rafforzato dalla grazia
del Sacramento del Matrimonio
si dimostri più forte
di ogni debolezza e di ogni crisi, 
attraverso le quali, a volte,
passano le nostre famiglie.
                                      
Fa’ infine che la Chiesa
In mezzo a tutte le nazioni della terra
possa compiere fruttuosamente
sua missione
nella famiglia e mediante la famiglia.
 
Tu, che sei la Vita, la Verità e l’Amore,
nell’unità del Figlio e dello Spirito Santo.

                                        Amen.
                                           (Giovanni Paolo II)
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