
«AMORIS LAETITIA» 
Struttura e significato dell’Esortazione apostolica (3) 

Carissimi, continuiamo nella lettura dell’articolo del direttore di ‘Civiltà Cattolica’ 
per il terzo numero consecutivo dell’informatore.                                  don Maurizio

Il quinto capitolo è tutto concentrato sulla fecondità e sulla generatività 
dell’amore. Si parla in maniera spiritualmente e psicologicamente profonda 
dell’accogliere una nuova vita, dell’attesa propria della gravidanza, dell’amore 
di madre e di padre. Ma anche della fecondità allargata e della vita nella famiglia 
in senso ampio, con la presenza di zii, cugini e anche i vicini. L’Amoris laetitia
non prende in considerazione la famiglia «mononucleare», ma è ben consapevole 
della famiglia come rete di relazioni ampie. La stessa mistica del sacramento del 
matrimonio ha un profondo carattere sociale. E all’interno di questa dimensione 
sociale il Papa sottolinea in particolare sia il ruolo specifico del rapporto tra 
giovani e anziani, sia la relazione tra fratelli come tirocinio di crescita nella 
relazione con gli altri.  

Nel sesto capitolo il Pontefice affronta alcune vie pastorali che orientano a 
costruire famiglie solide e feconde secondo il piano di Dio. Ma è da chiarire subito 
che il Papa preferisce lasciare la pastorale familiare più pratica alla creatività 
locale: «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». Per questo non pretende di presentare una pastorale della 
famiglia, ma si limita a «raccogliere alcune delle principali sfide pastorali». 
Ribadisce che le famiglie sono soggetto, e non soltanto oggetto, di 
evangelizzazione. Rileva «che ai ministri ordinati manca spesso una formazione 
adeguata per trattare i complessi problemi attuali delle famiglie». Se da una 
parte bisogna migliorare la formazione psico-affettiva dei seminaristi e 
coinvolgere di più la famiglia nella formazione al ministero, dall’altra «può 
essere utile in tal senso anche l’esperienza della lunga tradizione orientale dei 
sacerdoti sposati».  
Quindi il Papa affronta il tema del guidare i fidanzati nel cammino di 
preparazione al matrimonio, dell’accompagnare gli sposi nei primi anni della vita 
matrimoniale, ma anche in alcune situazioni complesse e nelle crisi, sapendo che 
«ogni crisi nasconde una buona notizia che occorre saper ascoltare affinando 
l’udito del cuore». Si analizzano alcune cause di crisi. Tra queste, una 
maturazione affettiva ritardata, per cui «a volte le persone hanno bisogno di  
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realizzare a quarant’anni una maturazione arretrata che avrebbero dovuto 
raggiungere alla fine dell’adolescenza». Infine si parla anche 
dell’accompagnamento delle persone abbandonate, separate o divorziate, e 
anche delle situazioni in cui la morte pianta il suo pungiglione.  
 

Il settimo capitolo è tutto dedicato all’educazione dei figli: la loro formazione 
etica, il valore della sanzione come stimolo, il paziente realismo, l’educazione 
sessuale, la trasmissione della fede e, più in generale, la vita familiare come 
contesto educativo. Interessanti sono la saggezza pratica che traspare a ogni 
paragrafo e soprattutto l’attenzione alla gradualità e ai piccoli passi «che 
possano essere compresi, accettati e apprezzati». Vi è un paragrafo parti-
colarmente significativo e pedagogicamente fondamentale nel quale Francesco 
afferma chiaramente che «l’ossessione non è educativa, e non si può avere un 
controllo di tutte le situazioni in cui un figlio potrebbe trovarsi a passare». 
Pertanto «qui vale il principio per cui “il tempo è superiore allo spazio”. Vale a 
dire, si tratta di generare processi più che dominare spazi. Se un genitore è 
ossessionato di sapere dove si trova suo figlio e di controllare tutti i suoi 
movimenti, cercherà solo di dominare il suo spazio. In questo modo non lo 
educherà, non lo rafforzerà, non lo preparerà ad affrontare le sfide. Quello che 
interessa principalmente è generare nel figlio, con molto amore, processi di 
maturazione della sua libertà, di preparazione, di crescita integrale, di 
coltivazione dell’autentica autonomia». Si potrebbe applicare analogicamente 
questo principio alla preoccupazione che la Chiesa madre ha per tutti i suoi figli, 
che essa educa nella fede e alla fede.                                                     …/.
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Per contattare don Maurizio, scrivete a: parroco@suffragio.it 
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APPUNTAMENTI 
 
Per i musicologhi : 
Venerdì 20 maggio - ore 21.00 - in chiesa 
GRANDE CONCERTO  DI MAGGIO - BRANI SACRI E D'OPERA 
Organizzato da La Compagnia del Bel Canto 

Per tutti : 

Martedì 24 maggio - ore 21.00 - Istituto suore salesiane 
Santa Messa per la Festa di Maria Ausiliatrice 

Giovedì 26 Maggio - GIORNATA EUCARISTICA 

- Adorazione dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 

- ore 20.00 - Chiesa di Santa Bernadetta - Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo 

- a seguire - Processione Eucaristica fino alla chiesa di San Giovanni Bono 

 

Sabato 28 e Domenica 29 maggio 
Festa degli Anniversari di Matrimonio... 

... del primo anno e dei 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ... anni 

Festeggiate con gli altri sposi e confermate la partecipazione in segreteria parrocchiale! 

Venerdì 3 giugno - ore 21.00 - Santa Messa Contemplativa 
 
Sabato 4 giugno - ore 21.00 - in chiesa - monsignor Carlo Faccendini conclude la visita 
pastorale del nostro decanato. 

 

Per  il mese di maggio : 
Il rosario, da lunedì a venerdì, alle 21.00, in San Proto. 
Martedì 31 alle 21.00 presso l'Asilo parrocchiale di Via Poma 28. 
Attenzione: il rosario non sarà recitato nei giorni di venerdì 20, martedì 24 e giovedì 26 maggio. 

Per genitori e nonni: 

ORATORIO ESTIVO - DA LUNEDI' 13 GIUGNO A VENERDI' 1 LUGLIO 
Iscrizioni entro mercoledì 1 giugno 
Lunedì, martedì, mercoledì, dalle 16 alle 18, in oratorio, presso l'ufficio di don Paolo. 

CATECHESI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA 
Iscrizioni da lunedì 12 a giovedì 22 settembre. 
INIZIANO IL PRIMO ANNO I RAGAZZI NATI NEL 2009. 
Anche i genitori dei ragazzi che hanno frequentato uno o più anni del cammino sono invitati a 
confermare l'iscrizione. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento don.paolo.galli@gmail.com 
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