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IDEE NELLO SCAFFALE 
di Tino Cobianchi 
 

Con la ripresa delle attività pastorali può essere utile mettere 
in programma, a livello personale o parrocchiale, la lettura e la 
meditazione dell’Esortazione apostolica sull’amore nella 
famiglia di papa Francesco. In Amoris lætitia il Papa raccoglie i 
“contributi dei due recenti Sinodi sulla famiglia unendo altre 
considerazioni che possano orientare la riflessione, il dialogo e 

la prassi pastorale” con l’intento di stimolare e aiutare “le famiglie nel loro impegno e nelle loro 
difficoltà”. Il Santo Padre sottolinea come “l’Esortazione acquista un significato speciale nel contesto 
di questo Anno Giubilare della Misericordia” e può servire per “incoraggiare tutti ad essere segni di 
misericordia e di vicinanza lì dove la vita familiare non si realizza perfettamente o non si svolge con 
pace e gioia”. Amoris lætitia consta di nove capitoli e trecento venticinque paragrafi. Nei primi sette il 
Papa richiama subito l’attenzione sulla necessità “di allargate il nostro sguardo e di ravvivare la 
nostra consapevolezza sull’importanza del matrimonio e della famiglia”, rilevando che le riflessioni 
dei Pastori, dei teologi e gli interventi dei Padri al sinodo (definiti “un prezioso poliedro”) potranno 
servire per “raggiungere una maggiore chiarezza” sul tema. Nel primo capitolo il Pontefice ripercorre 
le Sacre Scritture per “ancorare saldamente” le Sue considerazioni alla Parola di Dio, mentre nel 
successivo passa in rassegna la situazione attuale delle famiglie affermando che esse “non si 
sostengano solamente insistendo su questioni dottrinali, bioetiche e morali, senza motivare l’apertura 
alla grazia”. Ne Lo sguardo rivolto a Gesù: la vocazione della famiglia, papa Francesco presenta una 
sintesi su “alcuni elementi essenziali dell’insegnamento della Chiesa sul matrimonio e la famiglia”; ne 
riportiamo un frammento: “il sacramento del matrimonio non è una convenzione sociale, un rito 
vuoto o il mero segno esterno di un impegno”, ma “è un dono per la santificazione e la salvezza degli 
sposi ... per il tramite del segno sacramentale, del rapporto stesso di Cristo con la Chiesa”. Due ampi 
capitoli sono dedicati all’amore. Ne L’amore nel matrimonio il Papa presenta una catechesi dell’inno 
alla carità di san Paolo precisando “il senso delle espressioni” per “tentarne un’applicazione 
all’esistenza concreta di ogni famiglia” e in L’amore che diventa fecondo riflette non solo della 
fecondità dell’amore coniugale, l’accoglienza alla nuova vita, l’amore di madre e di padre, ma anche 
della fecondità allargata, dell’adozione e della vita nella famiglia in senso ampio. In Alcune prospettive 
pastorali attingendo dalle Relazioni conclusive dei Sinodi, dai Suoi interventi e da quelli di Giovanni 
Paolo II, il Pontefice fornisce indicazioni per “costruire famiglie solide e feconde secondo il piano di 
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Dio” avvertendo che “saranno le diverse comunità a dover elaborare proposte più pratiche ed efficaci, 
che tengano conto sia degli insegnamenti della Chiesa sia dei bisogni e delle sfide locali”. Il settimo 
capitolo è dedicato all’educazione dei figli e più in generale alla vita familiare come contesto 
educativo. Papa Francesco sollecita i genitori ad accettare “questa responsabilità inevitabile” e a 
realizzarla “in maniera cosciente, entusiasta, ragionevole e appropriata”. Le altre forme di unione e le 
loro problematiche sono approfondite in Accompagnare, discernere e integrare la fragilità. 
Nell’ultimo capitolo il Pontefice tratteggia brevemente le peculiarità della spiritualità coniugale e 
familiare affermando che “coloro che hanno desideri spirituali profondi non devono sentire che la 
famiglia li allontana dalla crescita nella vita dello Spirito, ma che è un percorso che il Signore utilizza 
per portarli ai vertici dell’unione mistica”. L’Esortazione tocca e affronta molti temi (qui passati in 
rassegna per sommi capi) e per la sua estensione papa Francesco non consiglia (e noi con Lui) “una 
lettura generale affrettata”. Amoris lætitia “potrà essere meglio valorizzata, sia dalle famiglie sia 
dagli operatori di pastorale familiare”, scrive il Papa, “se la approfondiranno pazientemente una parte 
dopo l’altra, o se vi cercheranno quello di cui avranno bisogno in ogni circostanza concreta” con 
l’auspicio “che ognuno, attraverso la lettura, si senta chiamato a prendersi cura con amore della vita 
delle famiglie, perché esse non sono un problema, sono principalmente un’opportunità”. 
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