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La teolo gia della famtglia
Mons. Carlo Rocchetta giovedl 24 gennaio elle ore 21, nellAula
Magna del Seminario Minore inviale Solferino 25, sarà il prossimo

: ospite dell'Almo Collegio Teologico Parmense. Già docente di sa-
i cramentaria alla Pontificia Università Gregoriana di Roma e alla
' Facoltà teologica di Firenze, socio fondatore della Società Italiana

per la Ricerca Teologica, dell'International Academy for Marital
Spirituality con sede a Bruxelles, ora docente all'Istituto Teologico

, di Assisi, mons. Rocchetta è anche fondatore della Casa della Te-
, nerezzadi Perugia, che si occupa di spiritualità per famiglie in cri-
I si. Difronte alle difficolta dela òondizlone nuziale odiernla, che co-
, stituisce una tematica assai articolata anche nel dibattito interno
I della Chiesa, la sua concezione della teologia famigliare è proba-

bilmente portatrice di una "rivoluzione copernicana'i in base alla
quale iI matrimonio è uno stato di vita sacramentale, fondato sul-

, la scelta reciproca degli sposi ed il mutuo consenso tra loro: è da: questo che deriva il sacramento stesso del matrimonio, cioè la sua
capacità di rivelare, come un'icona vivente, la comunione che ani-
ma la Trinità.

, Mons. Rocchetta invita dunque a concepire il castum connubium
. non più come ur semplice "atto'i identificabile primariamente nei
' suoi aspetti giuridici (anche canonistici), bensì a far risorgere il sa-
: crom€flto del matrimonio partendo dalla comunione della vita e
r degli intenti tra gli sposi, che awiene mediante ìa riscoperta della' tefierezza. Questq infatti, è lo stile di Dio, che ha viscere di miseri-

cordia. È a questo che ci esorta la Chiesa apostolica per bocca di San
' Paolo: "Rivestitevi dunque di sentimenti ditenerezza, di bontà, di
, umiltà, di mansuetudine, di magnanimità" (Col3, 12), perché quel

Regno dei Cieli che tanto attendiamo è già presente nei semplici
: sorrisi (magari persi e ritrovati) di una "piccòla chiesa domestical


