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Signor Decano,
Reverendissimi Prelati Uditori,
cari Officiali nella Rota Romana!
Sono felice di potermi oggi incontrare con voi in occasione dell’inaugurazione del Nuovo Anno
Giudiziario di codesto Tribunale. Ringrazio vivamente Sua Eccellenza il Decano per le nobili
parole a me rivolte e per i saggi propositi metodologici formulati.
Desidero ricollegarmi alla catechesi svolta nell’udienza generale di mercoledì 13 novembre 2019,
offrendo oggi a voi un’ulteriore riflessione sul ruolo primario della coppia di sposi Aquila e Priscilla
come modelli di vita coniugale. Infatti la Chiesa, per seguire Gesù, deve operare secondo tre
condizioni avvalorate dallo stesso divino Maestro: itineranza, prontezza e decisione (cfr Angelus,
30 giugno 2019). La Chiesa è, per sua natura, in movimento, non resta tranquilla nel proprio
recinto, è aperta ai più vasti orizzonti. La Chiesa è inviata a portare il Vangelo nelle strade e
raggiungere periferie umane ed esistenziali. Ci fa ricordare la coppia di sposi neotestamentaria
Aquila e Priscilla.
Lo Spirito Santo ha voluto porre accanto all’Apostolo [Paolo] questo esempio mirabile di coppia di
sposi itineranti: difatti, sia negli Atti degli Apostoli sia nella descrizione di Paolo non sono mai
fermi, ma sempre in continuo movimento. E ci domandiamo come mai questo modello di sposi
itineranti non abbia avuto, nella pastorale della Chiesa, una propria identità di sposi
evangelizzatori per molti secoli. È quello di cui avrebbero bisogno le nostre parrocchie, soprattutto
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nelle zone urbane, nelle quali il parroco e i suoi collaboratori chierici mai potranno avere tempo e
forza per raggiungere fedeli che, pur dichiarandosi cristiani, restano assenti dalla frequenza dei
Sacramenti e privi, o quasi, della conoscenza di Cristo.
Sorprende quindi, a distanza di tanti secoli, l’immagine moderna di questi santi sposi in movimento
perché Cristo sia conosciuto: evangelizzavano essendo maestri della passione per il Signore e per
il Vangelo, una passione del cuore che si traduce in gesti concreti di prossimità, di vicinanza ai
fratelli più bisognosi, di accoglienza e di cura.
Nel proemio alla riforma del Processo matrimoniale, ho insistito sulle due perle: prossimità e
gratuità. Non va dimenticato questo. San Paolo trovò in questi sposi il modo di essere prossimo ai
lontani, e li amò vivendo con loro più di un anno, a Corinto, perché sposi maestri di gratuità. Tante
volte sento paura davanti al giudizio di Dio che noi avremo su queste due cose. Nel giudicare,
sono stato prossimo al cuore della gente? Nel giudicare, ho aperto il cuore alla gratuità o sono
stato preso da interessi commerciali? Il giudizio di Dio sarà molto forte su questo.
Gli sposi cristiani dovrebbero apprendere da Aquila e Priscilla come innamorarsi di Cristo e farsi
prossimi alle famiglie, prive spesso della luce della fede, non per la loro colpa soggettiva, ma
perché lasciate al margine della nostra pastorale: pastorale d’élite che dimentica il popolo.
Quanto vorrei che questo discorso non restasse soltanto una sinfonia di parole, ma spingesse, da
una parte, i pastori, i vescovi, i parroci a cercare di amare, come fece l’Apostolo Paolo, coppie di
sposi quali missionari umili e disponibili a raggiungere quelle piazze e quei palazzi delle nostre
metropoli, nelle quali la luce del Vangelo e la voce di Gesù non giunge e non penetra. E, d’altra
parte, sposi cristiani che abbiano l’ardire di scuotere il sonno, come fecero Aquila e Priscilla,
capaci di essere agenti non diciamo in modo autonomo, ma certo carichi di coraggio fino al punto
di svegliare dal torpore e dal sonno i pastori, forse troppo fermi o bloccati dalla filosofia del piccolo
circolo dei perfetti. Il Signore è venuto a cercare i peccatori, non i perfetti.
San Paolo VI, nella Lettera Enciclica Ecclesiam suam, osservava: «Bisogna, prima ancora di
parlare, ascoltare la voce, anzi, il cuore dell’uomo; comprenderlo, e per quanto possibile rispettarlo
e dove lo merita assecondarlo» (n. 90). Ascoltare il cuore dell’uomo.
Si tratta, come ho raccomandato ai Vescovi italiani, di «ascoltare il gregge, […] porsi accanto alla
gente, attenti a impararne la lingua, ad accostare ognuno con carità, affiancando le persone lungo
le notti delle loro solitudini, delle loro inquietudini e dei loro fallimenti» (Discorso all’Assemblea

generale della C.E.I., 19 maggio 2014).
Dobbiamo essere consapevoli che non sono i pastori ad inventare, con la loro umana
intraprendenza – sia pure in buona fede – le sante coppie cristiane; esse sono opera dello Spirito
Santo, che è il protagonista della missione, sempre, e sono già presenti nelle nostre comunità
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territoriali. Sta a noi pastori illuminarle, dare loro visibilità, farne sorgenti di nuova capacità nel
vivere il matrimonio cristiano; e anche custodirle perché non cadano nelle ideologie. Queste
coppie, che lo Spirito certamente continua ad animare, devono essere pronte «a uscire da se
stessi, aprirsi agli altri, a vivere la prossimità, lo stile di vita insieme, che trasforma ogni relazione
interpersonale in un’esperienza di fraternità» (Catechesi 16 ottobre 2019). Pensiamo al lavoro
pastorale nel catecumenato prematrimoniale e post-matrimoniale: sono queste coppie che devono
farlo e andare avanti.
Occorre vigilare perché non cadano nel pericolo del particolarismo, scegliendo di vivere in gruppi
prescelti; al contrario, occorre «aprirsi all’universalità della salvezza» (ibid.). Infatti, se siamo grati
a Dio per la presenza nella Chiesa di movimenti e associazioni che non trascurano la formazione
di sposi cristiani, d’altronde si deve con forza affermare che la parrocchia è per sé il luogo
ecclesiale dell’annuncio e della testimonianza; perché è in quel contesto territoriale che già vivono
sposi cristiani degni di far luce, i quali possono essere testimoni attivi della bellezza e dell’amore
coniugale e familiare (cfr Esort. ap. postsin. Amoris laetitia, 126-130).
L’azione apostolica delle parrocchie, dunque, nella Chiesa si illumina della presenza di sposi
come quelli del Nuovo Testamento, descritti da Paolo e da Luca: mai fermi, sempre in movimento,
certamente con prole, secondo quanto ci è tramandato dall’iconografia delle Chiese orientali.
Pertanto, i Pastori si lascino illuminare dallo Spirito anche oggi, affinché si avveri questo annuncio
salvifico da parte di coppie spesso già pronte, ma non chiamate. Ci sono.
Ecco, di coppie di sposi in movimento necessita oggi la Chiesa, dovunque nel mondo; partendo
però idealmente dalle radici della Chiesa dei primi quattro secoli e cioè dalle catacombe, come
fece San Paolo VI alla fine del Concilio recandosi nelle Catacombe di Domitilla. In quelle
Catacombe, quel santo Pontefice affermò: «Qui il cristianesimo affondò le sue radici nella povertà,
nell’ostracismo dei poteri costituiti, nella sofferenza di ingiuste e sanguinose persecuzioni; qui la
Chiesa fu spoglia di ogni umano potere, fu povera, fu umile, fu pia, fu oppressa, fu eroica. Qui il
primato dello Spirito di cui ci parla il Vangelo ebbe la sua oscura, quasi misteriosa, ma invitta
affermazione, la sua testimonianza incomparabile, il suo martirio» (Omelia, 12 settembre 1965).
Se lo Spirito non è invocato e dunque rimane sconosciuto e assente (cfr Omelia a S. Marta, 9
maggio 2016) nel contesto delle nostre Chiese particolari, saremo privi di quella forza che faccia
delle coppie di sposi cristiani l’anima e la forma dell’evangelizzazione. In concreto: vivendo la
parrocchia come quel territorio giuridico-salvifico, perché «casa tra le case», famiglia di famiglie
(cfr Omelia ad Albano, 21 settembre 2019); Chiesa – cioè parrocchia – povera per i poveri; catena
di sposi entusiasti e innamorati della loro fede nel Risorto, capaci di una nuova rivoluzione della
tenerezza dell’amore, come Aquila e Priscilla, mai appagati o ripiegati su sé stessi.
Verrebbe da pensare che questi santi sposi del Nuovo Testamento non ebbero tempo di mostrarsi
stanchi. Così, in effetti, sono descritti da Paolo e da Luca, per i quali furono compagni quasi
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indispensabili, proprio perché non chiamati da Paolo ma suscitati dallo Spirito di Gesù. È qui che
si fonda la loro dignità apostolica di sposi cristiani. È lo Spirito che li ha suscitati. Pensiamo a
quando arriva il missionario in un posto: lì già c’è lo Spirito Santo che lo aspetta. Certo, lascia
alquanto perplessi il fatto del lungo silenzio, nei secoli trascorsi, su queste sante figure della prima
Chiesa.
Invito e sollecito i fratelli Vescovi e i Pastori tutti a indicare questi santi sposi della prima Chiesa
come compagni fedeli e luminosi dei Pastori di allora; come sostegno, oggi, ed esempio di come
gli sposi cristiani, giovani e anziani, possano rendere il matrimonio cristiano sempre fecondo di figli
in Cristo. Dobbiamo essere convinti, e vorrei dire sicuri, che nella Chiesa simili coppie di sposi
sono già un dono di Dio e non per nostro merito, per il fatto che sono frutto dell’azione dello
Spirito, che mai abbandona la Chiesa. Piuttosto, lo Spirito si attende l’ardore da parte dei Pastori,
affinché non venga spenta la luce che queste coppie diffondono nelle periferie del mondo (cfr

Gaudium et spes, 4-10).
Lasciate, perciò, che rinnovi lo Spirito a non rassegnarsi a una Chiesa di pochi, quasi a gradire di
rimanere solo lievito isolato, privi di quella capacità degli sposi del Nuovo Testamento di
moltiplicarsi nell’umiltà e nell’obbedienza allo Spirito. Lo Spirito che illumina ed è capace di
rendere salvifica la nostra attività umana e la nostra stessa povertà; è capace di rendere salvifica
tutta la nostra attività; restando convinti che la Chiesa non cresce per proselitismo ma per
attrazione – la testimonianza di queste persone attira –, e assicurando sempre e comunque la
firma della testimonianza.
Di Aquila e Priscilla non sappiamo se morirono martiri, ma di certo essi sono, per i nostri sposi di
oggi, segno del martirio, almeno spirituale, cioè testimoni capaci di essere lievito che va nella
farina, di essere lievito nella massa, che muore per diventare la massa (cfr Discorso alle

Associazioni di famiglie cattoliche in Europa, 1 giugno 2017). Questo è possibile oggi, dovunque.
Cari Giudici della Rota Romana, il buio della fede o il deserto della fede che le vostre decisioni, a
partire già da un ventennio, hanno denunciato come possibile circostanza causale della nullità del
consenso, offrono a me, come già al mio predecessore Benedetto XVI (cfr Allocuzioni alla Rota

Romana 23 gennaio 2015 e 22 gennaio 2016; 22 gennaio 2011; cfr art. 14 Ratio procedendi del
Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus), il motivo di un grave e pressante invito ai figli della
Chiesa nell’epoca che viviamo, a sentirsi tutti e singoli chiamati a consegnare al futuro la bellezza
della famiglia cristiana.
La Chiesa necessita ubicunque terrarum di coppie di sposi come Aquila e Priscilla, che parlino e
vivano con l’autorità del Battesimo, che «non consiste nel comandare e farsi sentire, ma
nell’essere coerenti, essere testimoni e per questo essere compagni di strada nella via del
Signore» (Omelia a S. Marta, 14 gennaio 2020).
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Rendo grazie al Signore perché dà ancora oggi ai figli della Chiesa il coraggio e la luce per tornare
agli inizi della fede e ritrovare la passione degli sposi Aquila e Priscilla, che siano riconoscibili in
ogni matrimonio celebrato in Cristo Gesù.
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