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Descrizione dell'opera 
L'attenzione del pensiero teologico contemporaneo è più focalizzata sul matrimonio 

inteso come sacramento celebrato che non sulla famiglia e sul matrimonio come 

stato sacramentale di vita. Se la comunione di coppia è fondata sulla scelta 

reciproca e sul mutuo consenso, la relazione tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, 

tra parenti richiede un orizzonte di riflessione più ampio e complesso. 

 

Il volume offre una visione d'insieme sulla teologia della famiglia, che aiuti a 

passare dalla considerazione del matrimonio come atto alla visione del matrimonio 

come stato di vita sacramentale, fino a delineare le linee-guida di una fondazione 

teologica della pastorale familiare. 

 

Sommario 
Introduzione. Una teologia in frammenti. I. LA FAMIGLIA MISTERO NUZIALE DI DIO NELLA 

STORIA.  

1. La famiglia. Sguardo socio-culturale.  

2. Mistero nuziale e sacramento delle nozze. Orizzonte antropologico-biblico.  

3. Mistero nuziale e famiglia. Fondazione teologico-dogmatica. II. LA FAMIGLIA ICONA DEL 

MISTERO DI DIO-TRINITÀ.  

4. Immagine di Dio e famiglia.  

5. Familia de Trinitate.  

6. Spirito Santo e famiglia. III. LA FAMIGLIA DI NAZARET PROTOTIPO DELLA FAMIGLIA. 

7. La Famiglia di Nazaret. Elementi esegetici.  

8. La Famiglia di Nazaret. Sviluppi teologici.  

9. La Famiglia di Nazaret. Orizzonti cristologico-ecclesiali. IV. LA FAMIGLIA COMUNITÀ DI  

SALVEZZA.  

10. La famiglia comunità di salvezza nell'historia salutis.  

11. La famiglia comunità di salvezza tra il «già» e il «non-ancora».  

12. La famiglia comunità di salvezza in festa. V. LA FAMIGLIA CHIESA DOMESTICA.  

13. Velut Ecclesia domestica. Contestualizzazione esegetico-ecclesiale.  

14. Velut Ecclesia domestica. Contenuti teologici.  

15. Velut Ecclesia domestica. Teologia missionaria della famiglia. VI. LA FAMIGLIA 

COMUNITÀ DELLA TENEREZZA DI DIO.  

16. Dalla teologia della tenerezza alla teologia della famiglia.  

17. Fragilità della famiglia e tenerezza di Dio.  

18. La famiglia «casa» e «scuola» di tenerezza.  

Conclusione generale. Teologia pastorale della famiglia. Selezione bibliografica. Indici. 
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