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INTRODUZIONE

Era un desiderio emerso negli incontri di inizio anno quello di ripetere, 
per la Formazione Permanente del Presbiterio, la forma residenziale, che 
ci ha consentito di vivere insieme giornate intense di riflessione, di scam-
bio e di confronto, in un clima bello di fraternità e di amicizia.
La relazione di Padre Amedeo Cencini e quanto emerso nei gruppi di stu-
dio  è stato raccolto in questo volumetto, in cui viene offerto altro materia-
le utile ai prossimi incontri di ottobre, durante i quali ci aiuterà nell’appro-
fondimento dell’Amoris Laetitia, Padre Sabatino Maiorano.
Del resto, di questo testo, lo stesso Papa Francesco “non consiglia una let-
tura generale affrettata” (AL 7), ma invita ad “approfondire pazientemente una 
parte dopo l’altra”.
Nell’incontro Unitario del Clero del Maggio scorso, il nostro Vescovo Lino, 
in riferimento all’Esortazione Apostolica, ci diceva che: “Il Papa sta cercan-
do di aiutarci ad avere un concetto più ampio del nostro essere preti. E siamo tutti 
provocati positivamente a confrontarci con l’immagine di prete che l’Esortazione 
suppone e a metterci in un atteggiamento di profonda conversione”.
E citava un’intervista fatta a Mons. Bruno Forte in cui, alla domanda su 
quale tipo di presbitero emerge da questa visione di Chiesa accogliente e 
sinodale, il Vescovo Forte rispondeva: “Penso a tre caratteristiche: prima di 
tutto, un presbitero che possegga una grande capacità di accogliere e di amare le 
persone, rinunciando ad uno stile autoreferenziale di conduzione della vita della 
parrocchia. Quindi, un presbitero che si sforzi di discernere il posto giusto che 
Dio ha pensato per ogni persona a lui affidata, alla luce della particolare storia 
di ciascuno. E, infine, un presbitero che sia presente accanto a ogni persona per 
offrire, come compagno di viaggio, la freschezza del Vangelo e della libertà che 
Dio ci dona”.
Questa è la “conversione pastorale” che ci viene richiesta.
E su questa strada è nostro desiderio incamminarci, con la fiducia che lo 
Spirito che guida la Chiesa saprà renderci segno di misericordia e di vici-
nanza per tutti.
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QUANDO IL PRETE NASCE UOMO.
MATURITÀ UMANA E AFFFETTIVITÀ DEL SACERDOTE
Padre Amedeo Cencini

Non dovrebb’essere una eventualità quella del prete che è ancor prima 
uomo. Ma se avete pensato di dare questo titolo all’incontro vuol dire che 
non sempre è così, e che certi preti danno l’impressione di non esser veri 
uomini.
Il sottotitolo ci dice l’ambito intrapsichico in cui forse dovrebb’esser parti-
colarmente evidente l’umanità sacerdotale: l’affettività.
Non è certamente un tema nuovo, ma noi lo affronteremo da un’angolatu-
ra forse non del tutto scontata, quella della sensibilità.
Affettività davvero umana vuol dire un certo lavoro educativo-formativo 
sulla propria sensibilità. L’affettività, infatti, è parte della sensibilità. E nel 
caso del prete d’una sensibilità che è chiamata a modellarsi su quella del 
Bel Pastore: il Figlio obbediente, il Servo sofferente, l’Agnello innocente. 
Al di là di altri termini, pure corretti sul piano teologico e con radici bibli-
che, ricchi di storia e tradizione (sequela, identificazione/imitazione…), 
mi pare che quello evocato da Fil 2,5 (“abbiate in voi gli stessi sentimenti 
di Cristo Gesù”), e reso con il termine “sensibilità”, sia quello più indicato, 
e anche il più espressivo sul piano umano ed efficace su quello formativo, 
specie se stiamo parlando di formazione sacerdotale.

In realtà forse non ne sappiamo granché della nostra sensibilità, nel senso 
che molto raramente si parla di educazione della sensibilità, la quale sem-
bra spesso più come una forza istintiva naturale, che ognuno possiede dal-
la nascita, e su cui forse non abbiamo mai imparato a intervenire. In realtà 
è proprio la sensibilità il luogo della conversione, ciò che deve cambiare 
perché sia sempre più evangelico.
Probabilmente non conosciamo nemmeno gli elementi costitutivi della 
sensibilità. Andiamo allora a vederli. Naturalmente procedo solo per sem-
plici spunti di riflessione, senza pretendere di fare una stesura argomen-
tativa vera e propria 
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Elementi Costitutivi della sensibilità

1- sensi

Sono esterni e interni (materiali e spirituali). Ci sono dati per vivere il rap-
porto con la realtà. Sono infatti le sponde del cuore. Al tempo stesso, però, 
sono già in qualche modo “tarati” sulla Verità, bellezza, bontà, tendono 
spontaneamente verso ciò che è vero, bello e buono.
Ma per questo vanno educati, e ognuno ne è responsabile. Occorre “cu-
stodire” i sensi, che non è la semplice mortificazione d’un tempo, ma una 
loro intelligente gestione perché mantengano la attrazione delle origini. 
Insomma, sono io che decido cosa vedere, sentire, toccare…, senza preten-
dere di vedere, sentire, toccare tutto. Attenti alle bulimie (nutrire i sensi in-
discriminatamente) che finiscono in atrofia dei sensi, o in smarrimento dei 
sensi (abbiamo perso i sensi…), in perdita della loro vocazione originaria. 
Esempio: l’uso disinvolto del computer (e la gratificazione di bisogni pre-
adolescenziali) con la pretesa mattutina di svegliarsi col desiderio di “ve-
dere” il volto di Dio….

2- sensazioni

Possono avere due significati.
In un primo senso sensazioni sono le reazioni globali (automatiche e pas-
seggere, a volte indefinite) a stimolazioni immediate correlate al funzio-
namento fisiologico o corporale (freddo o caldo, fame, ferite, sessualità, 
vista d’una persona simpatica, solitudine, il diventare rosso dinanzi a 
qualcuno/a o al pubblico….). Piuttosto centrate sull’io sono povere dal 
punto di vista della conoscenza e delle relazioni, senza trama unitaria né 
sintesi. Una relazione non può costruirsi solo sulle sensazioni, che per al-
tro sono regolate dal criterio dell’autoregolazione omeostatica: è una co-
noscenza a pelle e in base alla gradevolezza dello stimolo.
In un secondo senso sensazioni sono gli stati d’animo dalla causa inde-
finita o comunque non del tutto chiara e vaga, ma che la persona avver-
te. Possono essere, ad es., sensazioni di frustrazione, d’insignificanza, di 
nervosismo, di stanchezza, di indifferenza, d’estraneità, d’imbarazzo… 
L’umore generale è spesso riconducibile a questa categoria di sensazioni, 
che rappresentano dunque un elemento degno d’attenzione e da decifrare.
In tal senso anche la semplice sensazione dice o potrebbe dire, a modo suo, 
qualcosa di vero della persona: pensiamo a quella sensazione di disagio di 
fronte alla costatazione di esser venuti meno per qualsivoglia motivo alla 
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nostra identità, al nostro dovere… Certo non basta una vaga sensazione, 
ma non va buttata via in ogni caso, semmai va capita e approfondita. È 
anche con questa attenzione, umile e intelligente, che s’impara a conoscer-
si. Anche una sensazione di star bene con una persona (e di star male con 
un’altra), con conseguente distensione (o tensione) anche psicofisica, dice 
qualcosa sul mio cuore che merita attenzione, per non iniziare pericolosa-
mente a perder i contatti col mio io lungo un piano che di solito è inclinato.
In ogni caso può essere utile chiedersi:
le sensazioni sono parte di me: già in esse posso cominciare a riconoscere 
certe mie ambiguità, o debolezze o contraddizioni. Perfino un’espressione 
d’una mia inconsistenza (es. il diventare rosso o sentire il fiatone dinanzi 
al pubblico può indicare una supervalutazione emotiva dell’evento legata 
a una identità povera che in quel momento si sente giudicata).
quali sono in genere le sensazioni che provo (più abituali) e che incidono 
su di me? Di solito sono sereno o agitato? 
quale è la mia libertà nei loro confronti: le domino o mi dominano? Deter-
minano il mio umore?
Le sensazioni possono anche esser messe a tacere, ma non cessano anche 
allora d’esser presenti e continuare a “dire” qualcosa su di me…

3- emozioni

Con le emozioni la persona avverte un certo motus interno, che spinge in 
qualche modo all’azione. L’emozione indica e provoca un passo ulteriore 
di elaborazione e appropriazione della sensazione. Dunque implica un at-
teggiamento più cosciente, un misto di passività e attività. 
Con le emozioni è più sottolineato il versante relazionale. Creano stati d’a-
nimo e modi di sentire che hanno a che vedere con l’altro. Dovrebbero, 
idealmente, esser in linea coi propri valori (es. provo emozione positiva 
verso un povero, disponendomi a fare qualcosa per lui). A volte, in realtà, 
esse fanno séguito alle sensazioni quasi in automatico. È dunque impor-
tante imparare a riflettere sulle sensazioni e sul loro significato, cioè sulla 
loro sintonia col proprio progetto di vita e decidere di conseguenza. Ad 
es., prima dicevamo della sensazione di disagio legata alla consapevolez-
za d’una propria mancanza: quando la sensazione è presa sul serio può 
determinare un’emozione di sofferenza, di dispiacere e tristezza, che è an-
cora tutta psicologica, come il primo passo, fondamentale, per uno svilup-
po in senso teologico. Ovvero, siamo ancora nel senso di colpa, ma senza 
di esso difficilmente si accede poi a una autentica coscienza di peccato. 
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Attenti a sbarazzarsi troppo in fretta del senso di colpa. Chi non ce l’ha, e 
se ne vanta, è meglio che se lo faccia venire.
Oppure uno può provare anche forti sensazioni, ma con una emozione 
sufficientemente libera nei loro confronti: ad es. il missionario che sta al 
caldo micidiale dei tropici ed è animato da un grande frenesia apostolica 
interiore che gli consente di sopportare quella sensazione per altri invi-
vibile; oppure si può avere la sensazione di vivere, ma con l’emozione 
di morire dentro; o attraversare un momento di crisi o depressione, ma 
senza perdersi d’animo; o esser esposto a una discreta tentazione e avver-
tire un’attrazione che la supera e gli consente di non cedervi. Insomma, la 
sensazione non è detto che debba per forza determinare l’emozione.
Qui l’esame di coscienza verte su questi punti:
quali sono in genere le emozioni che provo (più abituali) e che incidono su 
di me? Cosa mi svelano di me?
Un presbitero, un pastore, non dev’esser privo di emozioni. Ma purtrop-
po può divenire anemotivo, ovvero non imparare mai a gestire le proprie 
emozioni. Forse con l’illusione di esser più padrone della situazione.
Ho imparato o sto imparando a “leggere” le mie emozioni, e risalire alle 
loro origini? In ogni caso le mie emozioni sono “roba mia”, forse non del 
tutto da me “voluta”, ma che in ogni caso ha trovato spazio in me, o cui 
non mi sono abbastanza opposto…
Gesù stesso ha vissuto una notevole varietà di emozioni. È possibile co-
glierne almeno alcune? E magari confrontarle con le mie?
Quale è la mia libertà nei loro confronti: le domino o mi dominano? Deter-
minano il mio sentire e le mie azioni?

4- sentimenti

Sono emozioni che tendono a divenire sempre più stabili. Perché l’indivi-
duo vi riconosce quel che è chiamato o che vuole essere, ne sono l’espres-
sione sensibile, e in forza di questa convinzione, più o meno esplicita, egli 
stesso traduce in azione quell’emozione (vedi la differenza tra sacerdote/
levita e samaritano nella parabola del buon samaritano: stessa emozione, 
probabilmente, ma diversi sentimenti alla fine). Per questo i sentimenti 
appartengono al nucleo di noi stessi. Sono un fatto di cuore, ma anche di 
testa e di mani, in ogni caso non (solo) di pelle.
I sentimenti sono molto attendibili per verificare la consistenza d’una per-
sona e la stabilità del suo mondo interiore.
Verso le sensazioni-emozioni siamo piuttosto passivi, verso i sentimenti 
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siamo più attivi. Occorre dunque curare il passaggio da sensazioni-emo-
zioni a sentimenti con molta attenzione, nella linea della identità-verità 
dell’io, perché corrisponda sempre più a quel che il cuore desidera.
Non basta la correttezza comportamentale, occorre accompagnare quel 
che facciamo con sentimenti corrispondenti. Osserviamo la nostra vita di 
preti e verifichiamo con quali sentimenti incontriamo la gente, ascoltiamo 
chi ci parla, siamo liberi d’ospitare nel cuore il dolore dell’altro (ovvero di 
soffrire con l’altro), celebriamo l’Eucaristia, leggiamo la Parola o ci lascia-
mo leggere da essa, annunciamo la Parola…
In particolare come vivo il sacramento della riconciliazione? Il Padre Dio 
fa festa in cielo per un peccatore che si converte: rendo in qualche modo 
visibile tale festa o la trasmetto al peccatore coi miei sentimenti corrispon-
denti?
E ancor prima come vivo anzitutto il mio esser peccatore, con quali sen-
timenti, con atteggiamento psicologico o teologico? Conosco il dolore del 
peccato? E la gioia del perdono? 

5- affetti

Sono un sentire dotato di notevole capacità di trazione e attrazione verso 
qualcosa di oggettivamente e soggettivamente importante per la nostra 
identità-verità.
Quel sentire indica sensazioni-emozioni-sentimenti con 2 aggiunte: il ri-
ferimento esplicito e intenzionale ai processi conoscitivi e il loro legame 
emotivo coi valori di vita scelti. Dunque implicano un movimento che a 
un certo punto diviene conscio e intenzionale, che scatta quando avvertia-
mo qualcosa che è in relazione con ciò in cui crediamo, che ci sta a cuore, 
in cui riconosciamo la nostra identità e verità.
Quando diciamo “affetti” intendiamo riferirci a tutte quelle espressioni 
del nostro mondo interiore che arricchiscono, a volte complicano, distur-
bano, o tentano addirittura la nostra vita e il nostro ministero: simpatie, 
antipatie, attrazioni, interessi, gusti, passioni, sofferenze, desideri, cotte, 
innamoramenti…, ma anche pensieri, riflessioni, elaborazioni creative… 
Nei confronti di oggetti di vario genere: da Dio e dai beni spirituali a realtà 
molto umane, che sono comunque entrati nel nostro mondo affettivo.
Un affetto fondamentale nella vita d’un prete dovrebb’essere sentito nei 
confronti di Dio:in entrata e in uscita, ovvero come esperienza d’esser da 
lui amati e come desiderio-volontà d’amarlo. Di qui nasce, in realtà, la 
libertà affettiva, sulla base di queste due certezze. Assolutamente fonda-
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mentale per la vita affettivamente serena d’un pastore d’anime che dice 
d’avere scelto una vocazione per amore. Senza questa libertà la vita (af-
fettiva) si riempie di compensazioni che sono sempre poverelle se non più 
o meno squallide. Ma di qui nasce anche il dolore per il proprio peccato, 
dolore come affetto negativo, legato all’affetto (positivo) per Colui che mi 
ha amato e che ho in qualche modo offeso.
Non sempre ci è chiara la genesi degli affetti; sovente spuntano in noi sen-
za… preavviso o senza che ne sappiamo riconoscere l’origine, sembrano 
spontanei, un po’ come le sensazioni. In realtà almeno fino a un certo pun-
to 
possiamo (e dobbiamo) capire perché a un certo punto compaiono in noi 
simpatie o gusti o desideri o interessi per determinate persone, e lo possia-
mo capire quanto più prestiamo attenzione a ciò che ha potuto in qualche 
modo determinare quegli affetti, come abbiamo visto in questa riflessione 
(e scopriremo, se siamo un tantino onesti, che quell’affetto non è del tutto 
inaspettato). Es.: è più esposto a un episodio d’innamoramento un prete 
che non ha risolto il problema della stima di sé, e che dunque è partico-
larmente vulnerabile sul piano affettivo. Oppure il non aver acquisito la 
certezza della propria amabilità oggettiva di nuovo rende dipendenti da 
ciò che si coglie –all’esterno- come garanzia o speranza di tale amabilità. 
Questo lavoro sarebbe sulla radice remota.
Dunque è importante capire come mai avvertiamo quell’affetto, quale è 
il suo significato, di cosa è segno, o chiederci se in qualche modo, diret-
tamente o indirettamente, non lo abbiamo provocato. E questa sarebbe la 
radice prossima. Es.: una mediocrità generale espone a un certo tipo di at-
trazioni. Così come un tono di vita impegnato espone ad altre (o una cura 
dell’ascolto quotidiano della Parola probabilmente aumenta il desiderio 
della Parola stessa).
Ma, in ogni caso, possiamo e dobbiamo cercar di capire anzitutto se esso è 
in linea con la nostra identità-verità, e –a partire da questo- decidere come 
gestirlo, se gratificarlo o meno, o fino a che punto. Attenzione a non accon-
tentarsi del criterio solo morale, ma passare a quello psicologico-spirituale 
(non sempre ciò che moralmente lecito o non illecito è psicologicamente 
conveniente).
La domanda centrale, per un presbitero che voglia vivere coerentemente 
la propria identità, è sulla realtà del suo affetto per Dio, in entrate e usci-
ta, come detto. Non è possibile vivere la scelta di verginità per il Regno, 
all’interno della vocazione presbiterale, senza questo “affetto”. Proibito (e 
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alla lunga impossibile) barare. Se non c’è questo affetto si palanca la porta 
verso le compensazioni, che sono come un tentativo di cercare in qualche 
area psichica quella gratificazione mancata/proibita (per il prete) nell’area 
affettivo-sessuale. Le compensazioni, all’inizio leggere e veniali, portano 
spesso ove uno mai avrebbe immaginato di arrivare.

6- sensibilità

A questo punto nasce nella persona una precisa sensibilità. 
Sensibilità come orientamento emotivo (e non solo emotivo) impresso al 
proprio mondo interiore dall’esperienze passate di vita e sempre più dalle 
scelte operate dal soggetto. Scelte che orientano o canalizzano energia psi-
chica in una direzione ben precisa, che col tempo s’imporrà sempre più, 
determinando e rinforzando attrazioni, desideri, gusti, affetti, criteri deci-
sionali, rifiuti, allergie varie… nella persona.
E questo in vari ambiti e a vari livelli (sensibilità intellettuale, relaziona-
le, penitenziale, estetica, spirituale, pastorale, morale, orante, presbiterale, 
vocazionale…).
Ciò significa che ognuno è responsabile della propria sensibilità, o ha la 
sensibilità che si merita e che s’è costruito attraverso le sue scelte, piccole 
e grandi.
Se le cose stan così, è evidente allora che la sensibilità è esattamente il luo-
go della formazione, della FP (dato che si forma in continuazione), della 
conversione. È ciò che deve cambiare nella vita, altrimenti rischiamo di 
perpetuare la specie dei Farisei.
Diventa allora importante, anzitutto, questo sguardo nuovo, più respon-
sabile e consapevole, realistico e adulto, che va in profondità, che non s’ac-
contenta di guardare in superficie la proprie trasgressioni, come vi fossero 
solo le trasgressioni comportamentali, normalmente di poca entità, per le 
quali non si prova quel gran dolore. Ma cerca di cogliere motivazioni e in-
tenzioni (magari nascoste) del proprio agire, e soprattutto quelle disposi-
zioni interiori (affetti, gusti, attrazioni…) che stanno magari allontanando 
il proprio cuore dall’amore degl’inizi, o cmq da quella che dovrebbe esser 
l’autentica sensibilità presbiterale
In particolare il presbitero oggi deve chiedersi quale sia la propria sensibi-
lità penitenziale, se davvero vuol vivere e far vivere bene questo Giubileo 
della misericordia. E chiedersi, ad es., se è passato dal narcisistico e solo 
psicologico, mezzo disperato e superficiale, senso di colpa alla coscienza 
di peccato, teologico e relazionale. 
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Vorrà pur dir qualcosa il fatto che il prete si confessi poco. Perché? È mol-
to importante che siamo veri e non solo sinceri. Qui ne va del senso del 
nostro esser preti. Perché è chiaro che non saremo mai buoni confessori se 
prima e assieme non siamo fedeli penitenti. E torna allora la questione del-
la coscienza di peccato, che ha molto a che vedere con la formazione della 
sensibilità, d’una sensibilità che nasce dalla certezza dell’amore ricevuto, 
e dunque di esser già stato amato da sempre e per sempre, da Dio, e tutto 
vede e discerne e giudica alla luce di questo amore. Ecco la fonte della 
sensibilità penitenziale, da dove nasce il dolore del peccato, e poi la gioia 
per l’abbraccio paterno. Qui nasce non solo il prete penitente, ma anche il 
prete confessore, quello che sa trasmettere la gioia del Padre che perdona 
e che abbraccia il figlio pentito.
E allora attenzione alla sensibilità. Alla sensibilità penitenziale (come rico-
nosco e soffro il mio peccato), morale (come so discernere il bene dal male 
per poi decidermi per il bene), relazionale, spirituale…

Testi di riferimento:
A.Cencini, Abbiamo perso i sensi? Alla ricerca della sensibilità credente, San Paolo, Ci-
nisello B. 2015.
A.Cencini, Ladrone graziato. Dal prete penitente al prete confessore, EDB, Bologna 2016.

Per i lavori di gruppo
1- Obiettivo della vita presbiterale, o termine di confronto che dovrebb’es-
sere abituale, è la sensibilità di Gesù. Qualsiasi espressione-operazione 
pastorale va in ultima analisi verificata sulla base del confronto con la sen-
sibilità specifica del Figlio obbediente, del Servo sofferente, dell’Agnello 
innocente. 
Ovviamente prima a livello personale, del singolo prete, ma poi pure a 
livello di comunità presbiterale. In altre parole, non basta che la singola 
azione sia pastoralmente corretta, ma occorre che essa sia in grado di ri-
produrre la sensibilità del Figlio-Servo-Agnello, o metta le persone, che ne 
sono i destinatari, in grado di entrare in contatto con tale sensibilità e di 
esserne toccate. Solo allora c’è un’esperienza cristiana, e il credente speri-
menta salvezza nella sua umanità.

2- La questione allora torna sul campo del presbitero e della sua maturità 
umana e affettiva. Quale attenzione diamo alla sensibilità, quale conoscen-
za ne abbiamo, quanto conosciamo i suoi elementi costitutivi, più in parti-
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colare quale cura abbiamo dei nostri sensi, sensazioni, emozioni…, quale 
senso di responsabilità abbiamo maturato nei confronti della formazione 
della nostra sensibilità?

3- C’è dunque un’attenzione da favorire in noi, o una sensibilità peni-
tenziale, che ci potrebbe aiutare a esser più vigili e coscienti dei nostri 
movimenti interiori, delle loro origini, del loro significato, del loro punto 
obiettivo… Spesso rischiamo di vivere per tanto tempo in una situazione 
di beata incoscienza, per poi finire di subire passivamente lo strapotere 
d’una emotività che non abbiamo mai imparato a controllare, o a esser tra-
volti da crisi prima solo sentimentali e poi sempre più affettivo-sessuali. 

4- Un intelligente esame di coscienza potrebbe a questo punto divenire 
strumento di tale attenzione, come una vigilanza costante su noi stessi e 
il nostro cuore, determinata non da una mania più o meno ossessiva di 
perfezione, quanto dal nostro rapporto personale con il Signore Gesù, il 
tesoro della nostra vita, e dal desiderio di rivivere in noi la sua stessa sen-
sibilità. Un esame di coscienza per far crescere la coscienza.

5- La confessione, a sua volta, potrebbe e dovrebbe monitorare questo pro-
cesso, e potrebbe esser un modo relativamente nuovo di celebrare la mise-
ricordia del Signore, riconoscendo dinanzi a lui non tanto le trasgressioni 
esterne, quanto proprio quei movimenti interiori che indicano ancora una 
sensibilità non del tutto evangelizzata, e ancora in certi aspetti pagana.
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Introduzione II° giorno

Nel primo turno, Padre Amedeo si è potuto trattenere soltanto il lunedì.
Quindi il martedì mattina, essendo anche il Vescovo impegnato alla 
Congregazione per le Cause dei Santi, il Vicario Generale ha introdotto 
la sintesi dei gruppi con il seguente intervento:

Questa mattinata concluderà l’esperienza, in un certo senso nuova per il 
nostro presbiterio, della Formazione Permanente.
Nel piccolo testo che avevamo consegnato nel ritiro di dicembre “Non tra-
scurare il dono”, si era cercato di offrire qualche indicazione che aiutasse a 
cogliere il senso di questa esperienza.
Formazione e non solo aggiornamento.
Detto in parole povere, la formazione parte da noi, dal nostro vissuto ed è 
in vista della nostra personale conformazione a Cristo.
L’aggiornamento è funzionale al ministero, al servizio che ciascuno è chia-
mato a svolgere.
La FP vuole aiutare ad approfondire il significato dell’essere sacerdote. 
La FP è, quindi, un “processo di continua conversione” che “tende ad 
aiutare il prete a essere e a fare il prete nello spirito e secondo lo stile di 
Gesù buon pastore”.
In questo senso si può dire che la FP tende a far sì che il prete sia un cre-
dente e lo diventi sempre più.
Quello che vorremmo per il nostro presbiterio è il passaggio da una forma-
zione intesa come puro aggiornamento, atto a fornire contenuti di ordine 
teologico e pastorale, a una attenzione al soggetto credente e alla vita del 
presbitero.
Attenzione alla persona e al suo vissuto sia personale che ministeriale.
Il prete stesso diventa il soggetto principale, il primo protagonista della 
FP.
“Il singolo sacerdote è il primo responsabile nella chiesa della formazione 
permanente: in realtà su ciascun sacerdote incombe il dovere, radicato nel 
sacramento dell’Ordine, di essere fedele al dono di Dio e al dinamismo di 
conversione quotidiana che viene dal dono stesso” (PdV, 79).
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Questo comporta il cambio di metodologia formativa.
Forma induttiva. 
Da un metodo deduttivo a un metodo narrativo-dialogico.
Dalle lezioni frontali alla narrazione in gruppo e alla condivisione del pro-
prio vissuto.
Nell’ascolto vicendevole ci si narra qualcosa del proprio vissuto come uo-
mini, come credenti, come preti.
Si tratta di partire dall’uomo che è il prete, dalle sue reali fatiche esisten-
ziali, dalla sua vita più o meno riuscita; in seconda istanza si considera 
come egli sia credente e, solo per ultimo, il suo ministero, dunque il ruolo 
pubblico che egli assolve.
Dal “cosa fai” al “chi sei”.
Mi prendo cura di me stesso e do dignità e attenzione a tutte quelle di-
namiche emotive e relazionali che si accumulano nello svolgimento del 
ministero
In questa ottica ecco l’intervento di Padre Amedeo Cencini su un aspetto 
fondamentale del nostro essere preti, forse a volte poco curato o poco for-
mato, perché dato per scontato e per ovvio: la nostra umanità.
Avere cura della propria umanità è una nuova coscienza in tutti, anche 
nelle persone consacrate.
È particolarmente significativo che nella Pastores Dabo Vobis, l’Esortazio-
ne Apostolica di Giovanni Paolo II sulla Formazione dei sacerdoti nelle 
circostanze attuali, tra le dimensione della formazione sacerdotale metta 
per prima la formazione umana come fondamento dell’intera formazione 
sacerdotale.
Credo che la relazione di Padre Amedeo ci abbia aperto delle piste di lavo-
ro e di riflessione veramente ampie che riguardano la nostra umanità che 
è la via normale attraverso cui noi comunichiamo il messaggio di salvezza 
del Vangelo.
C’è sempre molta curiosità intorno alla umanità e alla affettività del sacer-
dote; una domanda spesso inespressa.
La gente, anche quella che al prete vuole bene, che lo stima, con cui colla-
bora, al quale affida i figli fantastica ... si interroga ...
In verità: che ne è dell’affettività del sacerdote?
Il sacerdote che ha offerto, anzi consegnato la propria vita a Cristo “ama 
umanamente”? È capace di amare con cuore di uomo?
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Cfr. GS: “nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo” 
(22), poiché “con l'Incarnazione, il Figlio di Dio si è unito in certo modo a ogni 
uomo. Ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con mente d'uomo, ha agito con 
volontà d'uomo, ha amato con cuore d'uomo” (ibid.)
Allora anche il prete ama con cuore d’uomo!
Il presbitero è persona umana; non può essere confuso con un ruolo.
Il presbitero è persona umana ed esercita un ministero, svolge una missio-
ne: nobile, eccelsa, sublime, ma da uomo “scelto tra gli uomini per occu-
parsi delle cose che riguardano Dio.”
E mentre il ruolo/servizio/ministero è nell’ordine dell’utilità, è per gli al-
tri, è per fare qualcosa ... la persona umana è nell’ordine della relazione: 
relazione di vita, relazione d’amore.
E in tutto questo il sacerdote deve essere se stesso, nella pienezza della sua 
umanità, presentandosi per come egli è e si sente veramente, compresi i 
suoi limiti.
Troppo spesso la nostra gente vede e pensa il sacerdote come il “super 
uomo”, che non deve avere debolezze, in cui non si ammettono fragilità, 
fatiche, sbagli; deve accoglierci, al contrario anche per il nostro essere uo-
mini, creature deboli e fragili..
E qui si innesca la riflessione sulla affettività dell’uomo/sacerdote.
La risorsa affettiva non è quindi qualche cosa da eliminare, da mettere tra 
parentesi o una tentazione ricorrente da cui fuggire, ma una dimensione 
propria della persona umana che consente e facilita una dedizione appas-
sionata, entusiastica e amorevole a ogni persona e a tutte le persone, al 
servizio delle quali il presbitero ha consacrata la vita.
Le riflessioni fin qui condotte riconducono a un unico snodo che potrem-
mo definire “l’umanità” della persona umana.
La via maestra è quella della costruzione di una persona/personalità inte-
grale, libera, soggetto di e in relazione, esperta in umanità,   
Non sempre si è guardato a una autentica e piena antropologia cristiana; 
in alcune epoche essa è stata distorta, insistendo su una vera e propria 
separazione fra materia e spirito, corpo e anima, nel rifiuto della realtà 
materiale.
Tutto ciò comportava una sorta di schizofrenia, causando una personalità 
dicotomizzata nel singolo soggetto.
Ecco allora soggetti che, pur dotati di una solida spiritualità, autentica-
mente orientati su una via di vera mistica e ascetica, trovano molta diffi-
coltà a comunicare e relazionarsi con gli altri.
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La grazie suppone la natura. Quando la grazia trova nella natura canali 
aperti gli effetti sono visibili, di serenità, di gioia, di sapienza, di fiducia, 
di speranza, di equilibrio, di affettività matura, di capacità di amare, di far 
innamorare di Cristo attraverso la compiutezza e la generosità.
Insomma: sacerdoti veri uomini per essere autentici testimoni di Gesù Cri-
sto, il Salvatore.
In questo contesto di richiamo alla umanità del sacerdote, diventare santi, 
dovrebbe significare innanzitutto diventare veri uomini, uomini in pie-
nezza di vita, come Gesù che è stato vero uomo, pienamente uomo.
Teofilo vescovo di Antiochia, vissuto alla fine del II secolo, ha tradotto 
l’espressione ‘siate santi’ con ‘siate umanamente santi’, cioè siate santi nel-
la dimensione umana, non dimenticando che è nell’umanità che si deve 
testimoniare la santità: straordinari nell’ordinario.
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SINTESI DEI GRUPPI DI APPROFONDIMENTO E CONDIVISIONE

◊  Primo GruPPo

Coordinatore: don fabrizio PaCelli

Si procede ad una sintesi globale della relazione della mattina di p. Ame-
deo Cencini.
Viene fatto notare che sensi, sensazioni, emozioni, sentimenti, affetti sono 
posti in un ordine specifico, quasi l’uno anticipasse e contenesse l’altro. E 
uno dei tratti fondamentali della vita del prete è il vivere la propria vita 
e la realizzazione dell’identità anche manifestando il sacrificio e la fatica; 
“fin quando io non sono entrato al centro della mia vita ero uno sbanda-
to”.La relazione ha aiutato a trovare una sintesi nella propria vita. 
Un altro intervento ha sottolineato come bisogna imparare a esprimere le 
emozioni, quale partecipazione alla sofferenza altrui. Imparare ad evan-
gelizzare alcune sensazioni quali l’invidia clericalis. Si avverte l’esigenza, 
inoltre, di sentire maggior incoraggiamento da parte dei superiori : forse 
manca a volte il rapporto padre-figlio, di sentirsi amati, stimati. La relazio-
ne è sembrata troppo accademica la relazione.
Il quadro formativo presentato dal relatore – è stato sottolineato da un al-
tro confratello – sembra risultare “vecchio e stantio”, anche se in sostanza 
le cose dette possono risultare utili. Ai preti diocesani di una certa età han-
no proposto una formazione di tipo monastico (orari, regole fisse), invece 
andrebbe modulata in modo diverso. “I tuoi peccati ti saranno perdonati 
quando ti saranno svelati” (S. Agostino). Importanza del rientrare dentro 
se stessi: vigilanza costante e rapporto con Gesù “tesoro della nostra vita”.
Un altro sacerdote anziano si è domandato a cosa serve a noi preti sentire 
questo. Non è esistito nessun pedagogo più grande di Cristo: non ha usato 
discorsi filosofico-accademici, se non dare il comandamento dell’amore. 
Questi discorsi non sono stati di giovamento. 
In risposta a questo è stata ribadita l’utilità della relazione: una sana psi-
cologia aiuta a vivere in pienezza l’amore anche nell’impegno sociale. Ben 
venga un’esposizione di carattere psicologico che permette di smaschera-
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re il possibile peccato accovacciato alla mia porta. Serve qualcuno che aiuti 
a livello personale a continuare quello che è stato proposto.
Altri interventi ancora hanno sottolineato la positività della relazione per 
entrare in contatto con il proprio mondo interiore, con la gestione dei pro-
pri sentimenti. Una relazione che ha portato a dialogare con la nostra uma-
nità, invitandoci a riconciliarci con noi stessi e ha permesso di vedere che 
la nostra realtà ha bisogno di essere vista dal di dentro; quello che emerge 
è la risultante della propria interiorità.
È importante sciogliere i nodi, portarli alla luce della coscienza, per stare 
bene. Mai piangersi addosso, capire i meccanismi della psiche, elaborare, 
scoprire… ciò che è razionale piace a Dio. 
È essenziale avere delle chiavi di lettura del proprio mondo interiore. Qua-
le prete giovane è necessario formarsi, poiché non ci si sente immuni dagli 
stimoli della società (bulimia dei sensi).
Infine da parte di tutti è stata sottolineata la positività di fermarci, prende-
re tempo per ascoltarci e scavare dentro di noi. Stimolo a lavorare interior-
mente e incontrarsi di gruppo.

◊  Primo GruPPo

Coordinatore: don mario brizi

Al gruppo di studio hanno preso parte 10 sacerdoti di varie età. La discus-
sione, che si è protratta per circa un’ora e mezza, è stata serrata e caratte-
rizzata dalla sincerità e dalla partecipazione di tutti.
Il tema che ha catalizzato gli interventi ha riguardato la difficoltà che si 
prova all’interno del presbiterio di parlare di noi e dei nostri problemi. 
L’altro, più che un sostegno, è visto spesso come una controparte pronta 
a giudicare e quindi da cui tenersi a debita distanza. Questo, si è rilevato, 
dipende in parte dalla formazione che abbiamo ricevuto in Seminario che 
insegnava ad essere “perfetti”  e di conseguenza a nascondersi dietro una 
facciata; inoltre, nell’oggi si riscontra la mancanza di luoghi e momenti 
dove, spogliandoci delle vesti e problemi istituzionali-organizzativi, si 
può entrare veramente in comunione come persone con i nostri problemi, 
le nostre attese, le nostre caratteristiche, i nostri limiti.
Per questo sarebbe auspicabile che al di là degli incontri istituzionali e di 
carattere organizzativo si possano trovare occasioni che favoriscano il con-
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fronto aperto e sincero senza quella paura di venire giudicati che spesso ci 
fa rinchiudere in noi stessi.
A questo proposito sono state avanzate alcune possibili iniziative:
a) Una maggiore attenzione alla situazione esistenziale dei nostri confra-
telli, soprattutto nei confronti di quelli che appaiono più soli (o isolati) o 
provati da particolari difficoltà;
b) Creare un “punto d’incontro” al di fuori delle riunioni istituzionali, nel 
quale potersi ritrovare senza formalismi e senza fretta per parlare un po’ 
di noi stessi e per condividere la gioia dello stare insieme come fratelli.

◊  seCondo GruPPo

Coordinatore: don uGo falesiedi

“Rimani e fiorisci dove Dio ti ha piantato” (Beato Clemente Vismara) 
Nei lavori di gruppo seguiti alla relazione di P. Amedeo Cencini, abbiamo 
condiviso una diagnosi serena e aperta sulla maturità umana e affettiva 
della nostra comunità presbiterale. Ne è scaturito il seguente esame di co-
scienza.
“Conformarsi a Cristo è un ideale lontano… Si vive senza entusiasmo. 
Mentre è vitale per ogni sacerdote recuperare le motivazioni fondamentali 
della sua vocazione. Prevale nella nostra vita la logica del fare su quella 
dell’essere, ma il sacerdote deve soprattutto essere: essere immagine di 
Cristo.   

Diceva un antico monaco: “Sii il guardiano del tuo cuore: non lasciar en-
trare nessun pensiero senza interrogarlo”. Raramente si fa l’esame di co-
scienza; è necessario, invece, saper guardare le positività e le negatività 
che ci abitano e avere il coraggio di lavorare umilmente su noi stessi, per 
evangelizzare stati d’animo, emozioni e sentimenti. I nostri pensieri di-
ventano parole, le parole diventano azioni, le azioni diventano abitudini, 
le abitudini plasmano il nostro carattere, e il nostro carattere determina 
il nostro destino. Ognuno deve sentirsi un cantiere aperto con il cartello: 
“lavori in corso”.  Imparare a dialogare con il nostro mondo interiore è 
fondamentale per decifrare le sensazioni e non cadere nella tentazione di 
ritenere gli altri unici responsabili delle nostre insoddisfazioni e frustra-
zioni.
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Il nostro presbiterio non riesce ad essere una famiglia: ognuno va per con-
to suo. Non ci si confronta sinceramente. Si finge. I sentimenti autentici 
vengono celati. Maturità umana è vivere senza maschere. Anche di fronte 
ai laici ostentiamo le nostre sicurezze… A livello pastorale non c’è coordi-
namento. Tante iniziative e capacità sono ignorate. Manca la capacità di 
lavorare insieme: si ha paura che l’altro sia più bravo di noi. Da qui nasce 
la tendenza a denigrare, a fare dell’ironia sugli altri. Facciamo fatica a par-
lare bene dei confratelli e si ascolta con compiacimento le maldicenze. 
I momenti di condivisione, di incontro e di confronto sono utili soprattut-
to se ci aiutano a creare fraternità, relazioni vere, a uscire dal narcisismo 
autoreferenziale e acquisire “sensibilità relazionale”: saper stare insieme, 
fare attenzione ai preti in difficoltà e malati, saper accogliere i confratelli 
per quello che sono, con i loro limiti, senza giudicarli. Se non siamo ca-
pacità di umanità perdiamo di credibilità. Sono necessari anche spazi di 
riflessione su problematiche importanti che ci interpellano e ci addolorano 
(abbandoni, esaurimenti,…).
Nel presbiterio c’è bisogno di significative figure di riferimento soprat-
tutto per i più giovani. È essenziale che essi abbiano la possibilità di con-
dividere le loro prime esperienze pastorali a fianco di sacerdoti maturi, 
ricchi di esperienza e senza il “complesso di Saul”. È bene anche che si 
incontrino periodicamente con i confratelli coetanei e che non trascurino 
di visitare i sacerdoti anziani o malati.
La formazione permanente postula una guida spirituale e, se esistono nodi 
esistenziali mai sciolti, è indispensabile il sostegno di una comunità con 
professionisti seri e preparati. Fondamentale rimane il rapporto con Dio: 
“È il Padre che forma in noi il cuore del Figlio per la potenza dello Spirito 
Santo”. La qualità delle nostre relazioni umane dipende dalla qualità della 
nostra relazione con Lui. Nella preghiera dobbiamo chiedere al Padre di 
farci germogliare là dove siamo stati seminati.

◊  seCondo GruPPo

Coordinatore: don flavio valeri

Al Gruppo hanno partecipato, insieme al Vescovo, otto sacerdoti.
Il giudizio sull’iniziativa proposta dal Consiglio Presbiterale di condurre 
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in forma residenziale la Formazione Permanente è stato positivo: tutti i 
Presbiteri hanno espresso il compiacimento per l’iniziativa; hanno inoltre 
manifestato il desiderio che, così strutturata, la Formazione Permanente 
sia conservata e istituzionalizzata.
Unanime è stato anche l’apprezzamento: per la relazione di P. Amedeo 
Cencini, utile e impegnativa per l’argomento trattato; per il confronto 
aperto e sincero nel Gruppo di approfondimento; per la liturgia e la pre-
ghiera comunitaria
Dal dialogo sono emerse soprattutto due riflessioni:
1. Il riferimento a Cristo è fondamentale nella vita sacerdotale. È guar-
dando a Lui che si impara a conoscersi e relazionarsi: la sensibilità del 
presbitero è sempre in stato di conversione, dato che la professionalità può 
sempre prevalere sulla ministerialità. La formazione presbiterale non si 
esaurisce con l’itinerario del Seminario: tutto va relazionato alle stagioni 
della vita.
È anche necessario saper cogliere e discernere la propria umanità, attra-
verso i sensi che rivelano la sensibilità di ognuno. Ad esempio, passare 
dalla celebrazione di un evento lieto ad uno triste e luttuoso non è facile; 
eppure, nel nostro ministero spesso ci troviamo a vivere simili esperienze. 
Allo stesso modo, è indispensabile discernere e controllare l’affettività.
2. Progettare forme ed esperienze di vita comunitaria dei presbiteri è or-
mai un’esigenza da tutti avvertita. Sebbene resti fondamentale e primario 
l’impegno personale alla conversione, la comunità sacerdotale è di grande 
aiuto per il sostegno e l’incoraggiamento reciproco.

◊  terzo GruPPo

Coordinatore: don alfredo Cento

Nel nostro gruppo, composto di elementi di diverse generazioni e con 
esperienze seminaristiche  distanti tra loro (alcuni di noi erano entrati in 
seminario da bambini, altri da adulti) fin da su subito è emersa la voglia di 
parlare, non tanto per dare risposte al questionario, perché la relazione di 
p. Amedeo Cencini, molto apprezzata da tutti, ha forse toccato nel profon-
do, suscitando le più svariate riflessioni. 
Ciò ha reso difficile fare una relazione vera e propria, perché sembrerebbe 
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non avere un senso logico. Mi è sembrato, però che da parte di tutti ci sia 
stata molta sincerità e maturità. Tutti hanno espresso un loro pensiero. 
È stato subito ribadito che senza la confessione non si potrebbe riuscire 
ad andare avanti. Essa è un confronto non solo con Dio, ma anche con il 
confessore che funge in quel momento anche da padre spirituale.
Secondo qualcuno esperienze pre e post presbiterali potrebbero aver mes-
so radici, che potrebbero tornare in seguito e dare origini a criticità affetti-
ve o sessuali. Purtroppo sono incurabili e per questo va cercato un nuovo 
equilibrio. Sono realtà con le quali dovremo in qualche modo conviverci.
È necessario non suscitare emozioni nell’altra persona, anzi vanno fatte 
spegnere.
Ad un certo punto ho chiesto a coloro che erano entrati in seminario da 
adulti, come fosse possibile, essendo io entrato in seminario da bambino, 
voltare le spalle a certe esperienze forti dal punto di vista affettivo fatte in 
età giovanile e non farle ritornare con violenza dopo. La risposta è stata 
molto decisa: dipende dalla maturità delle persone. È una scelta fonda-
mentale alla quale bisogna rispondere sempre con coerenza.
Altri hanno notato che c’è differenza tra i sacerdoti entrati in seminario 
al minore e quelli entrati da adulti. I primi sembrano fatti con lo stampi-
no, ma invece non si possono dimenticare le diversità. Secondo qualcuno 
più grande, la formazione che veniva impartita era forse troppo incentrata 
sull’ottica della mortificazione e non aveva formato all’educazione delle 
emozioni.
È pure vero che allora non c’erano internet, i telefonini che rendono ancor 
più difficile l’approccio educativo.
Bisogna educare la nostra percezione sensoriale per farla diventare come 
quella di Cristo. La crisi pastorale-affettiva-relazionale, l’essere in crisi o in 
sofferenza significa che  ci stiamo trovando difficoltà con il modello di ri-
ferimento. Per ciò che concerne l’identità del presbitero, bisogna verificare 
se il modello a cui facciamo riferimento sia perfetto.
Gesù ha parlato di seminare non di raccogliere, se non si comprende que-
sto, il sacerdote potrebbe andare in crisi. 
Per questo è necessario creare relazioni, perché la gente ha sete di Parola 
di Dio ed è affascinata dalla nostra vita. Oggi la gente ha molto bisogno di 
ascolto. Invece, a volte siamo troppo formali e rigidi.
Sulla riuscita dei due giorni di formazione c’è stata unanimità di appro-
vazione. È stato ritenuto da tutti valido lo schema proposto e la residen-
zialità.
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◊  terzo GruPPo

Coordinatore: don Claudio sPeraPani

L’incontro di gruppo si è aperto considerando la positività dell’esperienza 
che indipendentemente dai contenuto scelti è considerata molto positiva-
mente. Essa è prima di tutto capace di uno scambio esperienziale tra noi 
sacerdoti, ma ancor più possibilità di comunione intensa e intergenerazio-
nale. Per questi motivi si chiede, non solo di ripeterla, ma di farla diventa-
re realtà consolidata e stabile nel tempo.
Esulando un po’ dallo schema fornito per i lavori di gruppo, i temi che 
vengono trattati sono fondamentalmente due: il modello di sacerdote pro-
posto dal relatore e la collegialità tra noi presbiteri. 
La relazione di Cencini è stata apprezzata da tutti, anche se considera-
ta da alcuni come presa per un modello troppo “ideale” di presbitero. Il 
confronto sul tema della comunione ha messo in evidenza il bisogno di 
costruire relazioni comunitarie più intense e vere come, altresì, il bisogno 
di dare maggiore attenzione ai disagi che sorgono sia nella singola vita 
dei sacerdoti sia tra confratelli. Proprio per la peculiarità di questi temi si 
chiede ancor più di intensificare nel tempo e nella qualità i nostri incontri.
La comunione vissuta è considerata come lo strumento migliore per la 
nostra crescita umana e ad essa dobbiamo tendere nella vita quotidiana 
segnata dall’Incontro con il Dio Amore e Trinità.
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È nato nel 1944 ed è stato ordinato presbitero nel 1969.

“Il mio rapporto con l’Accademia Alfonsiana è cominciato nei mesi estivi 
del 1969, subito dopo l’ordinazione sacerdotale, quando dai superiori del-
la mia provincia religiosa (Napoli) mi fu comunicato che venivo inviato a 
Roma per conseguire il dottorato in teologia morale e poi restare a dispo-
sizione dell’Accademia.

Una tale decisione era stata suggerita dal P. Domenico Capone, che, no-
minato preside nella primavera dello stesso anno, si era subito impegnato 
per reclutare futuri docenti.

La teologia morale non era stata tra le mie materie preferite durante gli 
anni di teologia. Ero più attratto dall’ecclesiologia e soprattutto dalla pa-
storale, avendo scelto di entrare tra i Redentoristi per la loro opzione per 
l’evangelizzazione. Non va dimenticato poi che la mia generazione vive-
va, alla fine degli anni Sessanta, un momento di rifiuto nei riguardi della 
tradizione e delle norme.

Gli anni passati come studente in Accademia mi hanno segnato profon-
damente: per le lezioni, teologicamente profonde ma sempre vicine alle 
problematiche della vita; per il clima familiare di dialogo e di confronto 
che i docenti ci offrivano; per la partecipazione viva che contrassegnava 
la maggior parte degli studenti. Particolarmente importante è stata la col-
laborazione che mi fu chiesta da parte del P. B. Häring e del P. D. Capone. 
Sono essi che hanno maggiormente influito sulla visione di teologia mora-
le che oggi cerco di proporre agli studenti.

Ho iniziato ad insegnare presso l’Accademia alla fine degli anni Settanta. 
Il campo è stato quello della morale fondamentale: il rapporto tra morale e 
spirituale, la dimensione pneumatologica della vita cristiana, la coscienza 

Padre Sabotino Majorano
Della Congregazione del Santissimo Redentore (Redentoristi o liguorini)
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e la sua formazione sono alcune delle tematiche maggiormente approfon-
dite. Frattanto si è intensificato il mio interesse per la proposta morale di 
sant’Alfonso, fino decidere di farne oggetto di specifici corsi, che general-
mente hanno trovato presso gli studenti un’accoglienza maggiore di quel-
la che io stesso mi aspettavo.

Oggi sono più che mai convinto della necessità di continuare a sviluppare 
e attualizzare le intuizioni fondamentali di sant’Alfonso, inserendole in 
una fedeltà sincera al cammino tracciato dal Vaticano II, in maniera da 
realizzare una teologia morale:

- radicata nella concretezza della vita, attraverso la condivisione sincera 
delle «gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, 
dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono» (Gaudium et spes, 1);

- articolata intorno al desiderio di pienezza propria di ogni persona, pro-
iettandolo sugli orizzonti che la pasqua di Cristo ha aperto a tutta l’uma-
nità; che sia chiaramente teologia e perciò «nutrita» di Sacra Scrittura e 
radicata nel mistero del Cristo (cf Optatam totius, 16);

- tesa ad affrontare con prontezza e amore i problemi che la rapida evo-
luzione della società pone alle coscienze, cercando di delineare risposte 
effettivamente significative;

- effettivamente ministeriale nei riguardi delle coscienze, concretizzando 
quella diaconia ecclesiale che «trova il suo punto di forza - il suo "segreto" 
formativo - non tanto negli enunciati dottrinali e negli appelli pastorali 
alla vigilanza, quanto nel tenere lo sguardo fisso sul Signore Gesù», sa-
pendo che «solo in lui sta la risposta vera e definitiva al problema morale» 
(Veritatis splendor, n. 85).

Tutto questo però sempre in un clima di semplicità e di dialogo, in manie-
ra da permettere agli studenti di sentirsi veramente accolti e valorizzati e 
perciò ulteriormente motivati a continuare nella ricerca teologico-morale”.
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Discorso del Santo Padre Francesco
PER LA CONCLUSIONE DELLA XIII ASSEMBLEA 

GENERALE STRAORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI

AulA del Sinodo

Sabato, 18 ottobre 2014

Eminenze, Beatitudini, Eccellenze, fratelli e sorelle,

Con un cuore pieno di riconoscenza e di gratitudine vorrei ringraziare, 
assieme a voi, il Signore che ci ha accompagnato e ci ha guidato nei giorni 
passati, con la luce dello Spirito Santo!

Ringrazio di cuore il signor cardinale Lorenzo Baldisseri, Segretario Gene-
rale del Sinodo, S.E. Mons. Fabio Fabene, Sotto-segretario, e con loro rin-
grazio il Relatore il cardinale Péter Erdö, che ha lavorato tanto anche nei 
giorni del lutto familiare, e il Segretario Speciale S.E. Mons. Bruno Forte, i 
tre Presidenti delegati, gli scrittori, i consultori, i traduttori e gli anonimi, 
tutti coloro che hanno lavorato con vera fedeltà dietro le quinte e totale 
dedizione alla Chiesa e senza sosta: grazie tante!

Ringrazio ugualmente tutti voi, cari Padri Sinodali, Delegati Fraterni, Udi-
tori, Uditrici e Assessori per la vostra partecipazione attiva e fruttuosa. Vi 
porterò nella preghiera, chiedendo al Signore di ricompensarvi con l'ab-
bondanza dei Suoi doni di grazia!

Potrei dire serenamente che - con uno spirito di collegialità e di sinodalità - 
abbiamo vissuto davvero un'esperienza di "Sinodo", un percorso solidale, 
un "cammino insieme".

Ed essendo stato "un cammino" - e come ogni cammino ci sono stati dei 
momenti di corsa veloce, quasi a voler vincere il tempo e raggiungere al 
più presto la mèta; altri momenti di affaticamento, quasi a voler dire basta; 
altri momenti di entusiasmo e di ardore. Ci sono stati momenti di profon-
da consolazione ascoltando la testimonianza dei pastori veri (cf. Gv 10 e 
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Cann. 375, 386, 387) che portano nel cuore saggiamente le gioie e le lacrime 
dei loro fedeli. Momenti di consolazione e grazia e di conforto ascoltando 
e testimonianze delle famiglie che hanno partecipato al Sinodo e hanno 
condiviso con noi la bellezza e la gioia della loro vita matrimoniale. Un 
cammino dove il più forte si è sentito in dovere di aiutare il meno forte, 
dove il più esperto si è prestato a servire gli altri, anche attraverso i con-
fronti. E poiché essendo un cammino di uomini, con le consolazioni ci 
sono stati anche altri momenti di desolazione, di tensione e di tentazioni, 
delle quali si potrebbe menzionare qualche possibilità:

- una: la tentazione dell' irrigidimento ostile, cioè il voler chiudersi den-
tro lo scritto (la lettera) e non lasciarsi sorprendere da Dio, dal Dio delle 
sorprese (lo spirito); dentro la legge, dentro la certezza di ciò che conoscia-
mo e non di ciò che dobbiamo ancora imparare e raggiungere. Dal tempo 
di Gesù, è la tentazione degli zelanti, degli scrupolosi, dei premurosi e dei 
cosiddetti - oggi - "tradizionalisti" e anche degli intellettualisti.

- La tentazione del buonismo distruttivo, che a nome di una misericordia 
ingannatrice fascia le ferite senza prima curarle e medicarle; che tratta i 
sintomi e non le cause e le radici. È la tentazione dei "buonisti", dei timo-
rosi e anche dei cosiddetti "progressisti e liberalisti".

- La tentazione di trasformare la pietra in pane per rompere un digiuno 
lungo, pesante e dolente (cf. Lc 4,1-4) e anche di trasformare il pane in 
pietra e scagliarla contro i peccatori, i deboli e i malati (cf.Gv 8,7) cioè di 
trasformarlo in "fardelli insopportabili" (Lc 10, 27).

- La tentazione di scendere dalla croce, per accontentare la gente, e non 
rimanerci, per compiere la volontà del Padre; di piegarsi allo spirito mon-
dano invece di purificarlo e piegarlo allo Spirito di Dio.

- La tentazione di trascurare il "depositum fidei", considerandosi non cu-
stodi ma proprietari e padroni o, dall'altra parte, la tentazione di trascura-
re la realtà utilizzando una lingua minuziosa e un linguaggio di levigatura 
per dire tante cose e non dire niente! Li chiamavano "bizantinismi", credo, 
queste cose...

Cari fratelli e sorelle, le tentazioni non ci devono né spaventare né sconcer-
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tare e nemmeno scoraggiare, perché nessun discepolo è più grande del suo 
maestro; quindi se Gesù è stato tentato - e addirittura chiamato Beelzebul 
(cf. Mt 12, 24) - i suoi discepoli non devono attendersi un trattamento mi-
gliore.

Personalmente mi sarei molto preoccupato e rattristato se non ci fossero 
state queste tentazioni e queste animate discussioni; questo movimento 
degli spiriti, come lo chiamava Sant'Ignazio (EE, 6) se tutti fossero stati 
d'accordo o taciturni in una falsa e quietista pace. Invece ho visto e ho 
ascoltato - con gioia e riconoscenza - discorsi e interventi pieni di fede, 
di zelo pastorale e dottrinale, di saggezza, di franchezza, di coraggio e di 
parresia. E ho sentito che è stato messo davanti ai propri occhi il bene del-
la Chiesa, delle famiglie e la "suprema lex", la "salus animarum" (cf. Can. 
1752). E questo sempre - lo abbiamo detto qui, in Aula - senza mettere mai 
in discussione le verità fondamentali del Sacramento del Matrimonio: l'in-
dissolubilità, l'unità, la fedeltà e la procreatività, ossia l'apertura alla vita 
(cf. Cann. 1055, 1056 e Gaudium et Spes, 48).
E questa è la Chiesa, la vigna del Signore, la Madre fertile e la Maestra pre-
murosa, che non ha paura di rimboccarsi le maniche per versare l’olio e il 
vino sulle ferite degli uomini (cf. Lc 10, 25-37); che non guarda l’umanità 
da un castello di vetro per giudicare o classificare le persone. Questa è la 
Chiesa Una, Santa, Cattolica, Apostolica e composta da peccatori, biso-
gnosi della Sua misericordia. Questa è la Chiesa, la vera sposa di Cristo, 
che cerca di essere fedele al suo Sposo e alla sua dottrina. È la Chiesa che 
non ha paura di mangiare e di bere con le prostitute e i pubblicani (cf. Lc 
15). La Chiesa che ha le porte spalancate per ricevere i bisognosi, i pentiti 
e non solo i giusti o coloro che credono di essere perfetti! La Chiesa che 
non si vergogna del fratello caduto e non fa finta di non vederlo, anzi si 
sente coinvolta e quasi obbligata a rialzarlo e a incoraggiarlo a riprendere 
il cammino e lo accompagna verso l'incontro definitivo, con il suo Sposo, 
nella Gerusalemme Celeste.

Questa è la Chiesa, la nostra madre! E quando la Chiesa, nella varietà dei 
suoi carismi, si esprime in comunione, non può sbagliare: è la bellezza 
e la forza del sensus fidei, di quel senso soprannaturale della fede, che 
viene donato dallo Spirito Santo affinché, insieme, possiamo tutti entrare 
nel cuore del Vangelo e imparare a seguire Gesù nella nostra vita, e questo 
non deve essere visto come motivo di confusione e di disagio.
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Tanti commentatori, o gente che parla, hanno immaginato di vedere una 
Chiesa in litigio dove una parte è contro l'altra, dubitando perfino dello 
Spirito Santo, il vero promotore e garante dell'unità e dell'armonia nella 
Chiesa. Lo Spirito Santo che lungo la storia ha sempre condotto la barca, 
attraverso i suoi Ministri, anche quando il mare era contrario e mosso e i 
ministri infedeli e peccatori.

E, come ho osato di dirvi all'inizio, era necessario vivere tutto questo con 
tranquillità, con pace interiore anche perché il Sinodo si svolge cum Petro 
et sub Petro, e la presenza del Papa è garanzia per tutti.

Parliamo un po’ del Papa, adesso, in rapporto con i vescovi... Dunque, 
il compito del Papa è quello di garantire l’unità della Chiesa; è quello di 
ricordare ai pastori che il loro primo dovere è nutrire il gregge - nutrire il 
gregge - che il Signore ha loro affidato e di cercare di accogliere - con pater-
nità e misericordia e senza false paure - le pecorelle smarrite. Ho sbagliato, 
qui. Ho detto accogliere: andare a trovarle.

Il suo compito è di ricordare a tutti che l'autorità nella Chiesa è servizio 
(cf. Mc 9, 33-35) come ha spiegato con chiarezza Papa Benedetto XVI, con 
parole che cito testualmente: «La Chiesa è chiamata e si impegna ad eserci-
tare questo tipo di autorità che è servizio, e la esercita non a titolo proprio, 
ma nel nome di Gesù Cristo ... attraverso i Pastori della Chiesa, infatti, 
Cristo pasce il suo gregge: è Lui che lo guida, lo protegge, lo corregge, 
perché lo ama profondamente. Ma il Signore Gesù, Pastore supremo delle 
nostre anime, ha voluto che il Collegio Apostolico, oggi i Vescovi, in comu-
nione con il Successore di Pietro ... partecipassero a questa sua missione di 
prendersi cura del Popolo di Dio, di essere educatori nella fede, orientan-
do, animando e sostenendo la comunità cristiana, o, come dice il Concilio, 
"curando, soprattutto che i singoli fedeli siano guidati nello Spirito Santo 
a vivere secondo il Vangelo la loro propria vocazione, a praticare una ca-
rità sincera ed operosa e ad esercitare quella libertà con cui Cristo ci ha 
liberati"(Presbyterorum Ordinis, 6) ... è attraverso di noi - continua Papa 
Benedetto - che il Signore raggiunge le anime, le istruisce, le custodisce, 
le guida. Sant'Agostino, nel suo Commento al Vangelo di San Giovanni, 
dice: "Sia dunque impegno d'amore pascere il gregge del Signore" (123,5); 
questa è la suprema norma di condotta dei ministri di Dio, un amore in-
condizionato, come quello del Buon Pastore, pieno di gioia, aperto a tutti, 



Non Trascurare il dono - II

33

attento ai vicini e premuroso verso i lontani (cf. S. Agostino, Discorso 340, 
1; Discorso 46, 15), delicato verso i più deboli, i piccoli, i semplici, i pecca-
tori, per manifestare l'infinita misericordia di Dio con le parole rassicuran-
ti della speranza (cf. Id., Lettera 95, 1)» (Benedetto XVI, Udienza Generale, 
Mercoledì, 26 maggio 2010).

Quindi, la Chiesa è di Cristo - è la Sua Sposa - e tutti i vescovi, in comunio-
ne con il Successore di Pietro, hanno il compito e il dovere di custodirla e 
di servirla, non come padroni ma come servitori. Il Papa, in questo conte-
sto, non è il signore supremo ma piuttosto il supremo servitore - il "servus 
servorum Dei"; il garante dell'ubbidienza e della conformità della Chiesa 
alla volontà di Dio, al Vangelo di Cristo e alla Tradizione della Chiesa, 
mettendo da parte ogni arbitrio personale, pur essendo - per volontà di 
Cristo stesso - il "Pastore e Dottore supremo di tutti i fedeli" (Can. 749) e 
pur godendo "della potestà ordinaria che è suprema, piena, immediata e 
universale nella Chiesa" (cf. Cann. 331-334).

Cari fratelli e sorelle, ora abbiamo ancora un anno per maturare, con vero 
discernimento spirituale, le idee proposte e trovare soluzioni concrete a 
tante difficoltà e innumerevoli sfide che le famiglie devono affrontare; a 
dare risposte ai tanti scoraggiamenti che circondano e soffocano le fami-
glie.

Un anno per lavorare sulla "Relatio synodi" che è il riassunto fedele e chia-
ro di tutto quello che è stato detto e discusso in questa aula e nei circoli 
minori. E viene presentato alle Conferenze episcopali come "Lineamenta".

Il Signore ci accompagni, ci guidi in questo percorso a gloria del Suo nome 
con l'intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe! E per fa-
vore non dimenticate di pregare per me!
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Discorso del Santo Padre Francesco
A CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA XIV ASSEMPBLEA 

ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI

AulA del Sinodo

Sabato, 24 ottobre 2015

Care Beatitudini, Eminenze, Eccellenze, cari fratelli e sorelle,

vorrei innanzitutto ringraziare il Signore che ha guidato il nostro cammino 
sinodale in questi anni con lo Spirito Santo, che non fa mai mancare alla 
Chiesa il suo sostegno.

Ringrazio davvero di cuore S. Em. il Cardinale Lorenzo Baldisseri, Segre-
tario Generale del Sinodo, S. Ecc. Mons. Fabio Fabene, Sotto-segretario, e 
con loro ringrazio il Relatore S. Em. il Cardinale Peter Erdö e il Segretario 
Speciale S. Ecc. Mons. Bruno Forte, i Presidenti delegati, gli scrittori, i con-
sultori, i traduttori, i cantori e tutti coloro che hanno lavorato instancabil-
mente e con totale dedizione alla Chiesa: grazie di cuore! E vorrei anche 
ringraziare la Commissione che ha fatto la relazione: alcuni hanno passato 
la notte in bianco.

Ringrazio tutti voi, cari Padri Sinodali, Delegati Fraterni, Uditori, Uditrici 
e Assessori, Parroci e famiglie, per la vostra partecipazione attiva e frut-
tuosa.

Ringrazio anche gli “anonimi” e tutte le persone che hanno lavorato in 
silenzio contribuendo generosamente ai lavori di questo Sinodo.

Siate sicuri tutti della mia preghiera, affinché il Signore vi ricompensi con 
l’abbondanza dei suoi doni di grazia!

Mentre seguivo i lavori del Sinodo, mi sono chiesto: che cosa significherà 
per la Chiesa concludere questo Sinodo dedicato alla famiglia?
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Certamente non significa aver concluso tutti i temi inerenti la famiglia, ma 
aver cercato di illuminarli con la luce del Vangelo, della tradizione e della 
storia bimillenaria della Chiesa, infondendo in essi la gioia della speranza 
senza cadere nella facile ripetizione di ciò che è indiscutibile o già detto.

Sicuramente non significa aver trovato soluzioni esaurienti a tutte le dif-
ficoltà e ai dubbi che sfidano e minacciano la famiglia, ma aver messo tali 
difficoltà e dubbi sotto la luce della Fede, averli esaminati attentamente, 
averli affrontati senza paura e senza nascondere la testa sotto la sabbia.

Significa aver sollecitato tutti a comprendere l’importanza dell’istituzione 
della famiglia e del Matrimonio tra uomo e donna, fondato sull’unità e 
sull’indissolubilità, e ad apprezzarla come base fondamentale della socie-
tà e della vita umana.

Significa aver ascoltato e fatto ascoltare le voci delle famiglie e dei pastori 
della Chiesa che sono venuti a Roma portando sulle loro spalle i pesi e le 
speranze, le ricchezze e le sfide delle famiglie di ogni parte del mondo.

Significa aver dato prova della vivacità della Chiesa Cattolica, che non ha 
paura di scuotere le coscienze anestetizzate o di sporcarsi le mani discu-
tendo animatamente e francamente sulla famiglia.

Significa aver cercato di guardare e di leggere la realtà, anzi le realtà, di 
oggi con gli occhi di Dio, per accendere e illuminare con la fiamma della 
fede i cuori degli uomini, in un momento storico di scoraggiamento e di 
crisi sociale, economica, morale e di prevalente negatività.

Significa aver testimoniato a tutti che il Vangelo rimane per la Chiesa la 
fonte viva di eterna novità, contro chi vuole “indottrinarlo” in pietre mor-
te da scagliare contro gli altri.

Significa anche aver spogliato i cuori chiusi che spesso si nascondono per-
fino dietro gli insegnamenti della Chiesa, o dietro le buone intenzioni, per 
sedersi sulla cattedra di Mosè e giudicare, qualche volta con superiorità e 
superficialità, i casi difficili e le famiglie ferite.

Significa aver affermato che la Chiesa è Chiesa dei poveri in spirito e dei 
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peccatori in ricerca del perdono e non solo dei giusti e dei santi, anzi dei 
giusti e dei santi quando si sentono poveri e peccatori.

Significa aver cercato di aprire gli orizzonti per superare ogni ermeneutica 
cospirativa o chiusura di prospettive, per difendere e per diffondere la 
libertà dei figli di Dio, per trasmettere la bellezza della Novità cristiana, 
qualche volta coperta dalla ruggine di un linguaggio arcaico o semplice-
mente non comprensibile.

Nel cammino di questo Sinodo le opinioni diverse che si sono espresse 
liberamente – e purtroppo talvolta con metodi non del tutto benevoli – 
hanno certamente arricchito e animato il dialogo, offrendo un’immagine 
viva di una Chiesa che non usa “moduli preconfezionati”, ma che attinge 
dalla fonte inesauribile della sua fede acqua viva per dissetare i cuori ina-
riditi[1].

E – aldilà delle questioni dogmatiche ben definite dal Magistero della 
Chiesa – abbiamo visto anche che quanto sembra normale per un vescovo 
di un continente, può risultare strano, quasi come uno scandalo - quasi! 
– per il vescovo di un altro continente; ciò che viene considerato viola-
zione di un diritto in una società, può essere precetto ovvio e intangibile 
in un’altra; ciò che per alcuni è libertà di coscienza, per altri può essere 
solo confusione. In realtà, le culture sono molto diverse tra loro e ogni 
principio generale – come ho detto, le questioni dogmatiche ben definite 
dal Magistero della Chiesa – ogni principio generale ha bisogno di essere 
inculturato, se vuole essere osservato e applicato[2]. Il Sinodo del 1985, 
che celebrava il 20° anniversario della conclusione del Concilio Vaticano 
II, ha parlato dell’inculturazione come dell’«intima trasformazione degli 
autentici valori culturali mediante l’integrazione nel cristianesimo, e il ra-
dicamento del cristianesimo nelle varie culture umane»[3]. L’inculturazio-
ne non indebolisce i valori veri, ma dimostra la loro vera forza e la loro 
autenticità, poiché essi si adattano senza mutarsi, anzi essi trasformano 
pacificamente e gradualmente le varie culture[4].

Abbiamo visto, anche attraverso la ricchezza della nostra diversità, che 
la sfida che abbiamo davanti è sempre la stessa: annunciare il Vangelo 
all’uomo di oggi, difendendo la famiglia da tutti gli attacchi ideologici e 
individualistici.
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E, senza mai cadere nel pericolo del relativismo oppure di demonizzare 
gli altri, abbiamo cercato di abbracciare pienamente e coraggiosamente la 
bontà e la misericordia di Dio che supera i nostri calcoli umani e che non 
desidera altro che «TUTTI GLI UOMINI SIANO SALVATI» (1 Tm 2,4), per 
inserire e per vivere questo Sinodo nel contesto dell’Anno Straordinario 
della Misericordia che la Chiesa è chiamata a vivere.

Cari Confratelli,

l’esperienza del Sinodo ci ha fatto anche capire meglio che i veri difensori 
della dottrina non sono quelli che difendono la lettera ma lo spirito; non 
le idee ma l’uomo; non le formule ma la gratuità dell’amore di Dio e del 
suo perdono. Ciò non significa in alcun modo diminuire l’importanza del-
le formule: sono necessarie; l’importanza delle leggi e dei comandamenti 
divini, ma esaltare la grandezza del vero Dio, che non ci tratta secondo i 
nostri meriti e nemmeno secondo le nostre opere, ma unicamente secondo 
la generosità illimitata della sua Misericordia (cfr Rm 3,21-30; Sal 129; Lc 
11,37-54). Significa superare le costanti tentazioni del fratello maggiore (cfr 
Lc 15,25-32) e degli operai gelosi (cfr Mt 20,1-16). Anzi significa valorizza-
re di più le leggi e i comandamenti creati per l’uomo e non viceversa (cfr 
Mc 2,27).

In questo senso il doveroso pentimento, le opere e gli sforzi umani assu-
mono un significato più profondo, non come prezzo dell’inacquistabile 
Salvezza, compiuta da Cristo gratuitamente sulla Croce, ma come risposta 
a Colui che ci ha amato per primo e ci ha salvato a prezzo del suo sangue 
innocente, mentre eravamo ancora peccatori (cfr Rm 5,6).

Il primo dovere della Chiesa non è quello di distribuire condanne o ana-
temi, ma è quello di proclamare la misericordia di Dio, di chiamare alla 
conversione e di condurre tutti gli uomini alla salvezza del Signore (cfr 
Gv 12,44-50).

Il beato Paolo VI, con parole stupende, diceva: «Possiamo quindi pensare 
che ogni nostro peccato o fuga da Dio accende in Lui una fiamma di più 
intenso amore, un desiderio di riaverci e reinserirci nel suo piano di sal-
vezza [...]. Dio, in Cristo, si rivela infinitamente buono [...]. Dio è buono. 
E non soltanto in sé stesso; Dio è – diciamolo piangendo – buono per noi. 
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Egli ci ama, cerca, pensa, conosce, ispira ed aspetta: Egli sarà – se così può 
dirsi – felice il giorno in cui noi ci volgiamo indietro e diciamo: Signore, 
nella tua bontà, perdonami. Ecco, dunque, il nostro pentimento diventare 
la gioia di Dio»[5].

Anche san Giovanni Paolo II affermava che «la Chiesa vive una vita auten-
tica quando professa e proclama la misericordia […] e quando accosta gli 
uomini alle fonti della misericordia del Salvatore, di cui essa è depositaria 
e dispensatrice»[6].

Anche Papa Benedetto XVI disse: «La misericordia è in realtà il nucleo cen-
trale del messaggio evangelico, è il nome stesso di Dio [...] Tutto ciò che la 
Chiesa dice e compie, manifesta la misericordia che Dio nutre per l’uomo. 
Quando la Chiesa deve richiamare una verità misconosciuta, o un bene 
tradito, lo fa sempre spinta dall’amore misericordioso, perché gli uomini 
abbiano vita e l’abbiano in abbondanza (cfr Gv 10,10)»[7].

Sotto questa luce e grazie a questo tempo di grazia che la Chiesa ha vissu-
to, parlando e discutendo della famiglia, ci sentiamo arricchiti a vicenda; 
e tanti di noi hanno sperimentato l’azione dello Spirito Santo, che è il vero 
protagonista e artefice del Sinodo. Per tutti noi la parola “famiglia” non 
suona più come prima del Sinodo, al punto che in essa troviamo già il ri-
assunto della sua vocazione e il significato di tutto il cammino sinodale[8].

In realtà, per la Chiesa concludere il Sinodo significa tornare a “cammina-
re insieme” realmente per portare in ogni parte del mondo, in ogni Dio-
cesi, in ogni comunità e in ogni situazione la luce del Vangelo, l’abbraccio 
della Chiesa e il sostegno della misericordia di Dio!

Grazie!

____________________________

[1] Cfr Lettera al Gran Cancelliere della “Pontificia Universidad Católica Argenti-
na” nel centesimo anniversario della Facoltà di Teologia, 3 marzo 2015.

[2] Cfr Pontificia Commissione Biblica, Fede e cultura alla luce della Bibbia. Atti 
della Sessione plenaria 1979 della Pontificia Commissione Biblica, LDC, Leumann 
1981; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Gaudium et spes, 44.
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[3] Relazione finale (7 dicembre 1985): L’Osservatore Romano, 10 dicembre 1985, 7.

[4] «In forza della sua missione pastorale, la Chiesa deve mantenersi sempre atten-
ta ai mutamenti storici e all’evoluzione delle mentalità. Non certamente per sotto-
mettervisi, ma per superare gli ostacoli che si possono opporre all’accoglienza dei 
suoi consigli e delle sue direttive» (Intervista al Card. Georges Cottier ne La Civiltà 
Cattolica, 3963-3964, 8 agosto 2015, p. 272).

[5] Omelia, 23 giugno 1968: Insegnamenti VI (1968), 1177-1178.

[6] Enc. Dives in misericordia, 13. Disse anche: «Nel mistero pasquale … Dio ci 
appare per quello che è: un Padre dal cuore tenero, che non si arrende dinanzi 
all’ingratitudine dei suoi figli ed è sempre disposto al perdono» (Giovanni Paolo II, 
Regina Coeli, 23 aprile 1995: Insegnamenti XVIII, 1 [1995], 1035). E così descriveva 
la resistenza alla misericordia: «La mentalità contemporanea, forse più di quella 
dell’uomo del passato, sembra opporsi al Dio di misericordia e tende, altresì, ad 
emarginare dalla vita e a distogliere dal cuore umano l’idea stessa della misericor-
dia. La parola e il concetto di misericordia sembrano porre a disagio l’uomo» (Lett. 
Enc. Dives in misericordia [30 novembre 1980], 2).

[7] Regina Coeli, 30 marzo 2008: Insegnamenti IV, 1 (2008), 489-490; e parlando del 
potere della misericordia afferma: «È la misericordia che pone un limite al male. In 
essa si esprime la natura tutta peculiare di Dio - la sua santità, il potere della verità 
e dell’amore» (Omelia nella Domenica della Divina Misericordia, 15 aprile 2007: 
Insegnamenti III, 1 [2007], 667).

[8] Un’analisi acrostica della parola “famiglia” ci aiuta a riassumere la missione 
della Chiesa nel compito di: Formare le nuove generazioni a vivere seriamente 
l’amore non come pretesa individualistica basata solo sul piacere e sull’“usa e get-
ta”, ma per credere nuovamente all’amore autentico, fecondo e perpetuo, come 
l’unica via per uscire da sé, per aprirsi all’altro, per togliersi dalla solitudine, per 
vivere la volontà di Dio, per realizzarsi pianamente, per capire che il matrimonio 
è lo «spazio in cui si manifesta l’amore divino; per difendere la sacralità della vita, 
di ogni vita; per difendere l’unità e l’indissolubilità del vincolo coniugale come 
segno della grazia di Dio e della capacità dell’uomo di amare seriamente» (Omelia 
nella Messa di apertura del Sinodo, 4 ottobre 2015: L’Osservatore Romano, 5-6 
ottobre 2015, p. 7) e per valorizzare i corsi prematrimoniali come opportunità di 
approfondire il senso cristiano del Sacramento del matrimonio; Andare verso gli 
altri perché una Chiesa chiusa in sé stessa è una Chiesa morta; una Chiesa che 
non esce dal proprio recinto per cercare, per accogliere e per condurre tutti verso 
Cristo è una Chiesa che tradisce la sua missione e la sua vocazione; Manifestare e 
diffondere la misericordia di Dio alle famiglie bisognose, alle persone abbandona-
te, agli anziani trascurati, ai figli feriti dalla separazione dei genitori, alle famiglie 
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povere che lottano per sopravvivere, ai peccatori che bussano alle nostre porte e a 
quelli lontani, ai diversamente abili e a tutti coloro che si sentono feriti nell’anima 
e nel corpo e alle coppie lacerate dal dolore, dalla malattia, dalla morte o dalla 
persecuzione; Illuminare le coscienze, spesso accerchiate da dinamiche dannose 
e sottili, che cercano perfino di mettersi al posto di Dio creatore: tali dinamiche 
devono essere smascherate e combattute nel pieno rispetto della dignità di ogni 
persona; Guadagnare e ricostruire con umiltà la fiducia nella Chiesa, seriamente 
diminuita a causa dei comportamenti e dei peccati dei propri figli; purtroppo la 
contro-testimonianza e gli scandali commessi all’interno della Chiesa da alcuni 
chierici hanno colpito la sua credibilità e hanno oscurato il fulgore del suo mes-
saggio salvifico; Lavorare intensamente per sostenere e incoraggiare le famiglie 
sane, le famiglie fedeli, le famiglie numerose che nonostante le fatiche quotidiane 
continuano a dare una grande testimonianza di fedeltà agli insegnamenti della 
Chiesa e ai comandamenti del Signore; Ideare una rinnovata pastorale famigliare 
che si basi sul Vangelo e rispetti le diversità culturali; una pastorale capace di tra-
smettere la Buona Novella con linguaggio attraente e gioioso e di togliere dai cuori 
dei giovani la paura di assumere impegni definitivi; una pastorale che presti una 
attenzione particolare ai figli che sono le vere vittime delle lacerazioni famiglia-
ri; una pastorale innovativa che attui una preparazione adeguata al Sacramento 
matrimoniale e sospenda le pratiche vigenti che spesso curano più l’apparenza di 
una formalità che un’educazione a un impegno che duri per tutta la vita; Amare 
incondizionatamente tutte le famiglie e in particolare quelle che attraversano un 
momento di difficoltà: nessuna famiglia deve sentirsi sola o esclusa dall’amore o 
dall’abbraccio della Chiesa; il vero scandalo è la paura di amare e di manifestare 
concretamente questo amore.
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Conferenza Stampa per la presentazione 
DELL'ESORTAZIONE APOSTOLICA POST-SINODALE 

DEL SANTO PADRE FRANCESCO "AMORIS LAETITIA", 
sull'amore della famiglia

8 aprile 2016

Nel Giubileo della Misericordia

Sono lieto e onorato di presentare oggi l’Esortazione Apostolica Post-si-
nodale Amoris laetitia che Papa Francesco ha firmato il 19 marzo scorso, 
Solennità di San Giuseppe, e che oggi si rende pubblica. Anzitutto mi è 
gradito esprimere viva riconoscenza al Santo Padre, per aver donato alla 
Chiesa il prezioso documento sull’amore nella famiglia. Ringrazio inoltre 
tutti coloro che a vario titolo hanno offerto il loro contributo; in particolare 
i Padri sinodali delle due Assemblee, il Relatore Generale e al Segretario 
Speciale, il Pontificio Consiglio per la famiglia e il suo Presidente.

È significativo che Amoris laetitia esca in pieno Giubileo della Misericor-
dia: il testo vi fa riferimento tre volte e cita direttamente la Bolla di Indi-
zione sei volte. Il documento corona il lavoro biennale del Sinodo, la cui 
grande riflessione ha investito tutte le dimensioni dell’istituto familiare, 
che oggi risente di una forte crisi nel mondo intero. Le società umane, 
segnate da conflitti e violenze, hanno bisogno di riconciliazione e di per-
dono a cominciare dal loro nucleo vitale: la famiglia. Il Giubileo della mi-
sericordia è davvero una buona notizia per le famiglie di ogni continente, 
specialmente per quelle ferite e umiliate.

Il titolo

Il titolo Amoris laetitia è in piena continuità con l’Esortazione Apostoli-
ca Evangelii gaudium: dalla gioia del Vangelo alla gioia dell’amore nel-

• intervento dell'em.mo cArd. lorenzo bAldiSSeri,
     Segretario generale del Sinodi dei Vescovi
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la famiglia. Il cammino sinodale ha presentato la bellezza della famiglia 
parlando dell’amore: esso costituisce il fondamento dell’istituto familiare, 
perché Dio è amore tra Persone, è Trinità e non solitudine. In questo do-
cumento il Santo Padre approfondisce il «Vangelo del matrimonio e della 
famiglia» (AL, 89) e offre concreti orientamenti pastorali che, nella conti-
nuità, acquistano un valore e una dinamica nuova.

«L’insieme degli interventi dei Padri, che ho ascoltato con costante atten-
zione, mi è parso un prezioso poliedro» (AL, 4) – scrive il Santo Padre, 
riprendendo la figura geometrica già impiegata in Evangelii gaudium (cf. 
236). Infatti, il risultato del lavoro sinodale dei Padri raccoglie la pluralità 
delle esperienze e dei punti di vista delle Chiese particolari. Il confronto 
tra opinioni diverse è avvenuto con libertà e franchezza, che ha permesso 
di pervenire ad un risultato quasi unanimemente condiviso.

Il principio secondo il quale «il tempo è superiore allo spazio» (EG, 222-
225; AL, 3, 261) indica che occorre tempo ed esistono modalità diverse 
mediante le quali trovare soluzioni più adatte alle differenti situazioni. 
Al riguardo, l’Esortazione dice: «Nella Chiesa è necessaria una unità di 
dottrina e di prassi, ma ciò non impedisce che esistano diversi modi di 
interpretare alcuni aspetti della dottrina o alcune conseguenze che da essa 
derivano» (AL, 3). Ad esempio, il testo fa riferimento a tre situazioni em-
blematiche in cui il trascorrere del tempo è necessario: nella preparazione 
al matrimonio (cf. AL, 205-216); nell’educazione dei figli (cf. AL, 261); nel 
superamento del lutto in famiglia (cf. AL, 255).

La chiave di lettura

In pieno accordo con il tempo giubilare che la Chiesa sta vivendo, l’ade-
guata chiave di lettura del documento è «la logica della misericordia pa-
storale» (AL, 307-312). Il Santo Padre afferma chiaramente la dottrina sul 
matrimonio e la famiglia, specialmente nel cap. III, e la propone come ide-
ale irrinunciabile. Riferendosi ai giovani, egli afferma: «Per evitare qual-
siasi interpretazione deviata, ricordo che in nessun modo la Chiesa deve 
rinunciare a proporre l’ideale pieno del matrimonio, il progetto di Dio in 
tutta la sua grandezza. […] Oggi, più importante di una pastorale dei fal-
limenti è lo sforzo pastorale per consolidare i matrimoni e così prevenire 
le rotture» (AL, 307). D’altra parte, il papa non dimentica di rivolgere la 
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sua attenzione alle fragilità delle famiglie e persino al loro fallimento, e 
riprende un passo di Evangelii gaudium (n. 44): «“senza sminuire il valore 
dell’ideale evangelico, bisogna accompagnare con misericordia e pazienza 
le possibili tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo giorno 
per giorno”, lasciando spazio alla “misericordia del Signore che ci stimola 
a fare il bene possibile”» (AL, 308).

La struttura

L’Esortazione è composta di nove capitoli, suddivisi in 325 numeri, con 
391 note, e la preghiera finale alla Santa Famiglia. Il Santo Padre spiega lo 
sviluppo del documento (cf. AL, 6): l’ouverture, ispirata alla Sacra Scrit-
tura (cap. I), dà il tono adeguato al documento, per passare poi a consi-
derare la situazione attuale delle famiglie (cap. II), alla luce dell’insegna-
mento della Chiesa sul matrimonio e la famiglia (cap. III). All’amore nel 
matrimonio (cap. IV), che diventa fecondo nella famiglia (cap. V), spetta il 
posto centrale nel documento. Seguono alcuni orientamenti pastorali per 
costruire famiglie solide e feconde, secondo il piano di Dio (cap. VI), e per 
fortificare l’educazione dei figli (cap. VII). Il capitolo VIII è un invito alla 
misericordia e al discernimento pastorale di fronte a situazioni che non 
rispondono pienamente all’ideale che il Signore propone. L’Esortazione si 
conclude con alcune linee di spiritualità familiare (cap. IX).

Nell’introduzione, Papa Francesco stesso spiega la ragione della inevita-
bile estensione del testo. La riflessione del cammino sinodale ha fatto sì 
che l’Esortazione Apostolica post-sinodale comprendesse non solo le que-
stioni strettamente inerenti alla famiglia, ma anche molti e diversi temi. 
La lunghezza e l’articolazione del testo richiede una lettura non affrettata, 
non necessariamente continua, anche a seconda dell’interesse dei diversi 
lettori (cf. AL, 7).

Le fonti

Amoris laetitia è una ulteriore eminente espressione del pontificato di 
papa Francesco; rappresenta una splendida sintesi e proiezione verso ul-
teriori orizzonti. La base fondamentale dell’Esortazione è costituita dai 
documenti conclusivi delle due Assemblee sinodali sulla famiglia: 52 cita-
zioni della Relatio Synodi 2014 e 84 della Relatio finalis 2015, per un totale 
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di 136. In tal modo il Santo Padre attribuisce una grande importanza al 
lavoro collegiale e sinodale, accogliendolo e integrandolo.

Inoltre, il testo è corredato di numerosi riferimenti ai Padri della Chie-
sa (San Leone Magno e Sant’Agostino), ai teologi medioevali e moderni 
(San Tommaso, citato 19 volte; San Domenico; Beato Giordano di Sas-
sonia; Alessandro di Hales; Sant’Ignazio di Loyola, 3 volte; San Roberto 
Bellarmino; San Giovanni della Croce); agli autori contemporanei (Joseph 
Pieper, Antonin Sertillanges, Gabriel Marcel, Erich Fromm, Santa Teresa 
di Lisieux, Dietrich Bonhoeffer, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Mario 
Benedetti, Martin Luther King). Tra i documenti pontifici dei predeces-
sori vengono citati, ad esempio: Casti connubii di Pio XI; Mystici Corpori 
Christi di Pio XII; Humanae vitae del Beato Paolo VI (2 volte + 4 volte in 
altri documenti citati nel testo); le Catechesi sull’amore umano (23 volte) e 
Familiaris consortio (21 volte + 6) di San Giovanni Paolo II; Deus Caritas 
Est di Benedetto XVI (9 volte + 1). Il Concilio Vaticano II viene citato ben 22 
volte + 6; il Catechismo della Chiesa Cattolica 13 volte + 2. Inoltre, oltre a 
16 + 1 citazioni di Evangelii gaudium, spiccano le Catechesi sulla famiglia 
di papa Francesco pronunciate in occasione delle udienze generali, che 
vengono citate 50 volte. Infine, vengono citati 12 volte altri Documenti 
della Santa Sede e 10 volte Documenti di Conferenze Episcopali.

Degne di nota sono le espressioni che il Santo Padre usa per attribuire 
rilevanza al lavoro condotto per due anni dai Vescovi di tutto il mondo 
con le loro Chiese, quando dice: «sostengo» (AL, 297), «accolgo» (AL, 299), 
«considero molto appropriato» (AL, 302). Sono una ventina le volte in cui 
nel testo l’Autore si riferisce esplicitamente al Sinodo o ai Padri sinodali.

Alcuni punti salienti

1) Il documento porge uno sguardo positivo sulla bellezza dell’amore co-
niugale e sulla famiglia, in un’epoca di crisi globale di cui soffrono princi-
palmente le famiglie. Lo spazio dedicato all’amore e alla sua fecondità, in 
particolare nei capitoli IV-V, rappresenta un contributo originale, sia per 
il contenuto generale sia per il modo di esporlo. Ogni espressione dell’a-
more nell’inno alla carità di San Paolo (cf. 1Cor 13,4-7) è una meditazione 
spirituale ed esistenziale per la vita degli sposi, tratteggiata con sapiente 
introspezione, propria di un’esperta guida spirituale, che conduce alla cre-
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scita nella carità coniugale.

2) Al Vescovo è affidato il compito di condurre il Popolo di Dio, sull’e-
sempio di Gesù buon Pastore che «chiama le sue pecore una per una e 
le conduce fuori» (Gv 10,3). Il servizio pastorale del Vescovo comporta 
anche l’esercizio del potere giudiziale che, attraverso i due Motu Proprio 
Mitis iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus, il Santo Padre ha 
così definito: «Attraverso di essi ho anche voluto “rendere evidente che lo 
stesso Vescovo nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò 
stesso giudice tra i fedeli a lui affidati”» (AL, 244). Ne consegue che il Ve-
scovo, attraverso presbiteri e operatori pastorali adeguatamente preparati, 
disponga servizi appropriati per coloro che sono in condizioni di disagio 
familiare, di crisi e di fallimento.

3) Come ogni pastore, Papa Francesco rivolge la sua sollecitudine pater-
na alla «innumerevole varietà di situazioni concrete» (AL, 300). Pertanto, 
egli afferma: «è comprensibile che non ci si dovesse aspettare dal Sinodo 
o da questa Esortazione una nuova normativa generale di tipo canonico, 
applicabile a tutti i casi» (ib.). Dal momento che – come il Sinodo ha af-
fermato – «il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi», occorre 
procedere con «un responsabile discernimento personale e pastorale dei 
casi particolari» (ib.).

I battezzati che vivono in una seconda unione devono essere integrati e 
non esclusi. L’Esortazione al riguardo è molto chiara: «La loro partecipa-
zione può esprimersi in diversi servizi ecclesiali: occorre perciò discernere 
quali delle diverse forme di esclusione attualmente praticate […] possano 
essere superate» (AL, 299).

Per accompagnare e integrare le persone che vivono in situazioni cosid-
dette “irregolari” è necessario che i pastori le guardino in faccia una per 
una. Il documento dice: «I presbiteri hanno il compito di “accompagnare 
le persone interessate sulla via del discernimento secondo l’insegnamento 
della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo”» (AL, 300). In questo processo 
di discernimento «sarà utile fare un esame di coscienza, tramite momenti 
di riflessione e di pentimento. I divorziati risposati dovrebbero chieder-
si come si sono comportati verso i loro figli quando l’unione coniugale è 
entrata in crisi; se ci sono stati tentativi di riconciliazione; come è la situa-
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zione del partner abbandonato; quali conseguenze ha la nuova relazione 
sul resto della famiglia e la comunità dei fedeli; quale esempio essa offre ai 
giovani che si devono preparare al matrimonio» (ib.).

Il discernimento avviene attraverso il «colloquio col sacerdote, in foro in-
terno, [che] concorre alla formazione di un giudizio corretto su ciò che 
ostacola la possibilità di una più piena partecipazione alla vita della Chie-
sa e sui passi che possono favorirla e farla crescere» (ib.).

4) Nella prospettiva del compimento dell’ideale del matrimonio, l’Esorta-
zione ha innanzitutto messo in grande rilievo la preparazione dei fidanza-
ti al sacramento, al fine di fornire «loro gli elementi necessari per poterlo 
ricevere con le migliori disposizioni e iniziare con una certa solidità la vita 
familiare» (AL, 207). Il Papa afferma che, in questa preparazione, occorre 
attingere alle «convinzioni dottrinali» e alle «preziose risorse spirituali» 
della Chiesa, come anche ricorrere a «percorsi pratici, consigli ben incar-
nati, strategie prese dall’esperienza, orientamenti psicologici» (AL, 211).

L’Esortazione indica, inoltre, la necessità che questo cammino prosegua 
anche dopo la celebrazione, specialmente nei primi anni di vita coniugale. 
Ai giovani sposi il Papa ricorda che «il matrimonio non può intendersi 
come qualcosa di concluso. […] Lo sguardo si rivolge al futuro che biso-
gna costruire giorno per giorno con la grazia di Dio» (AL, 218).

5) Il documento ricorda che «i Padri hanno anche considerato la situazione 
particolare di un matrimonio solo civile o, fatte salve le differenze, persi-
no di una semplice convivenza in cui, “quando l’unione raggiunge una 
notevole stabilità attraverso un vincolo pubblico, è connotata da affetto 
profondo, da responsabilità nei confronti della prole, da capacità di supe-
rare le prove, può essere vista come un’occasione da accompagnare nello 
sviluppo verso il sacramento del matrimonio”» (AL, 293).

6) Nell’accompagnare le fragilità e curare le ferite, il principio della gra-
dualità nella pastorale riflette la pedagogia divina: come Dio si prende cura 
di tutti i suoi figli, a cominciare dai più deboli e lontani, così «la Chiesa si 
volge con amore a coloro che partecipano alla sua vita in modo imperfet-
to» (AL, 78), poiché tutti devono essere integrati nella vita della comunità 
ecclesiale (cf. AL, 297). Il Papa afferma, infatti, che «nessuno può essere 
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condannato per sempre, perché questa non è la logica del Vangelo!» (ib.).

Non limitandosi alle situazioni cosiddette “irregolari”, l’Esortazione, 
quindi, dischiude l’ampio orizzonte della grazia immeritata e della miseri-
cordia incondizionata per «tutti, in qualunque situazione si trovino» (ib.).

Di fronte ai grandi avvenimenti che sconvolgono il mondo odierno, si sco-
pre la grandezza di Dio e il suo amore per l’uomo che, ferito costantemen-
te, ha bisogno di essere accolto e curato da Cristo, buon samaritano dell’u-
manità. Dalla consapevolezza che Dio offre e regala misericordia e che «la 
città dell’uomo non è promossa solo da rapporti di diritti e di doveri, ma 
ancor più e ancor prima da relazioni di gratuità, di misericordia e di comu-
nione» (CV, 6), emerge la necessità di oltrepassare l’orizzonte umano della 
giustizia con uno scatto, un salto in avanti. Questo viene soltanto dall’a-
more, che diventa misericordioso dinanzi alle fragilità umane, ed è capace 
di infondere coraggio e speranza. In tale contesto si colloca l’Esortazione 
Apostolica, che con questa espressione tocca il cuore del Vangelo e risana 
quello dell’uomo ferito: «la misericordia è la pienezza della giustizia e la 
manifestazione più luminosa della verità di Dio» (AL, 311).
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La sera del 13 marzo 2013, le prime parole che il nuovo Papa eletto Fran-
cesco rivolse alle persone in piazza San Pietro e in tutto il mondo sono 
state: “Buona sera!” Semplici come questo saluto sono il linguaggio e lo 
stile del nuovo scritto di Papa Francesco. L’Esortazione non è proprio così 
breve come questo semplice saluto, ma così aderente alla realtà. In queste 
200 pagine Papa Francesco parla di “amore nella famiglia” e lo fa in modo 
così concreto, così semplice, con parole che scaldano il cuore come quel 
buona sera del 13 marzo 2013. Questo è il suo stile, ed egli si augura che si 
parli delle cose della vita nel modo più concreto possibile, soprattutto se si 
tratta della famiglia, di una delle realtà più elementari della vita.

Per dirlo in anticipo: i documenti della Chiesa spesso non appartengono a 
un genere letterario dei più accessibili. Questo scritto del Papa è leggibile. 
E chi non si lasci spaventare dalla lunghezza, troverà gioia nella concretez-
za e nel realismo di questo testo. Papa Francesco parla delle famiglie con 
una chiarezza che difficilmente si trova nei documenti magisteriali della 
Chiesa.

Prima di entrare nello scritto vorrei dire, a titolo molto personale, il perché 
io lo abbia letto con gioia, con gratitudine e sempre con forte emozione. 
Nel discorso ecclesiale sul matrimonio e sulla famiglia c’è spesso una ten-
denza, forse inconscia, a condurre su due binari il discorso su queste due 
realtà della vita. Da una parte ci sono i matrimoni e le famiglie che sono 
“a posto”, che corrispondono alla regola, dove tutto è “va bene” è “in or-
dine”, e poi ci sono le situazioni “irregolari” che rappresentano un pro-
blema. Già il termine stesso “irregolare” suggerisce che si possa effettuare 
una tale distinzione con tanta nitidezza.

Chi dunque viene a trovarsi dalla parte degli “irregolari”, deve convivere 
con il fatto che i “regolari” si trovino dall’altra parte. Come ciò sia difficile 
per quelli che provengono, essi stessi, da una famiglia patchwork, mi è 
noto di persona, a causa della situazione della mia propria famiglia. Il di-
scorso della Chiesa qui può ferire, può dare la sensazione di essere esclusi.

• intervento del cArd. chiStoph Schönborn, o.p.         
     Arcivescovo di Wien     
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Papa Francesco ha posto la sua Esortazione sotto la frase guida: “Si tratta 
di integrare tutti” (AL 297) perché si tratta di una comprensione fonda-
mentale del Vangelo: noi tutti abbiamo bisogno di misericordia! “Chi di 
voi è senza peccato scagli la prima pietra” (Gv 8, 7). Tutti noi, a prescindere 
dal matrimonio e dalla situazione familiare in cui ci troviamo, siamo in 
cammino. Anche un matrimonio in cui tutto “vada bene” è in cammino. 
Deve crescere, imparare, superare nuove tappe. Conosce il peccato e il fal-
limento, ha bisogno di riconciliazione e di nuovo inizio, e ciò fino in età 
avanzata (cfr AL 297).
Papa Francesco è riuscito a parlare di tutte le situazioni senza catalogare, 
senza categorizzare, con quello sguardo di fondamentale benevolenza che 
ha qualcosa a che fare con il cuore di Dio, con gli occhi di Gesù che non 
escludono nessuno (cfr AL 297), che accoglie tutti e a tutti concede la “gio-
ia del Vangelo”. Per questo la lettura di Amoris laetitia è così confortante. 
Nessuno deve sentirsi condannato, nessuno disprezzato. In questo clima 
dell’accoglienza, il discorso della visione cristiana di matrimonio e fami-
glia diventa invito, incoraggiamento, gioia dell’amore al quale possiamo 
credere e che non esclude nessuno, veramente e sinceramente nessuno. 
Per me Amoris laetitia è perciò soprattutto, e in primo luogo, un “avveni-
mento linguistico”, così come lo è già stato l’Evangelii gaudium. Qualcosa 
è cambiato nel discorso ecclesiale. Questo cambiamento di linguaggio era 
già percepibile durante il cammino sinodale. Fra le due sedute sinodali 
dell’ottobre 2014 e dell’ottobre 2015 si può chiaramente riconoscere come 
il tono sia divenuto più ricco di stima, come si siano semplicemente ac-
colte le diverse situazioni di vita, senza giudicarle o condannarle subito. 
In Amoris laetitia questo è divenuto il continuo tono linguistico. Dietro 
di ciò non c’è ovviamente solo un’opzione linguistica, bensì un profondo 
rispetto di fronte ad ogni uomo che non è mai, in primo luogo, un “caso 
problematico” in una “categoria”, ma una persona inconfondibile, con la 
sua storia e il suo percorso con e verso Dio. In Evangelii gaudium Papa 
Francesco diceva che dovremmo toglierci le scarpe davanti al terreno sa-
cro dell’altro (EG 36). Quest’atteggiamento fondamentale attraversa tut-
ta l’Esortazione. Ed esso è anche il motivo più profondo per le altre due 
parole chiave: discernere e accompagnare. Tali parole non valgono solo 
per le “cosiddette situazioni irregolari” (Papa Francesco sottolinea questo 
“cosiddette”!), ma valgono per tutti gli uomini, per ogni matrimonio, per 
ogni famiglia. Tutti, infatti, sono in cammino e tutti hanno bisogno di “di-
scernimento” e di ”accompagnamento”.
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La mia grande gioia per questo documento sta nel fatto che esso coerente-
mente superi l’artificiosa, esteriore, netta divisione fra “regolare” e “irre-
golare” e ponga tutti sotto l’istanza comune del Vangelo, secondo le parole 
di San Paolo: “Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per usare 
a tutti misericordia!”(Rom 11, 32).

Questo continuo principio dell’”inclusione” preoccupa ovviamente alcu-
ni. Non si parla qui in favore del relativismo? Non diventa permessivismo 
la tanto evocata misericordia? Non esiste più la chiarezza dei limiti che 
non si devono superare, delle situazioni che oggettivamente vanno defi-
nite irregolari, peccaminose? Quest’Esortazione non favoreggia un certo 
lassismo, un “everything goes”? La misericordia propria di Gesù non è 
invece, spesso, una misericordia severa, esigente?

Per chiarire ciò: Papa Francesco non lascia nessun dubbio sulle sue inten-
zioni e sul nostro compito:

“Come cristiani non possiamo rinunciare a proporre il matrimonio allo 
scopo di non contraddire la sensibilità attuale, per essere alla moda, o per 
sentimenti di inferiorità di fronte al degrado morale e umano. Staremmo 
privando il mondo dei valori che possiamo e dobbiamo offrire. Certo, non 
ha senso fermarsi a una denuncia retorica dei mali attuali, come se con 
ciò potessimo cambiare qualcosa. Neppure serve pretendere di imporre 
norme con la forza dell’autorità. Ci è chiesto uno sforzo più responsabile e 
generoso, che consiste nel presentare le ragioni e le motivazioni per optare 
in favore del matrimonio e della famiglia, così che le persone siano più 
disposte a rispondere alla grazia che Dio offre loro” (AL 35).
Papa Francesco è convinto che la visione cristiana del matrimonio e della 
famiglia abbia anche oggi un’immutata forza di attrazione. Ma egli esige 
“una salutare reazione autocritica”: “Dobbiamo esser umili e realisti, per 
riconoscere che a volte il nostro modo di presentare le convinzioni cristia-
ne e il modo di trattare le persone hanno aiutato a provocare ciò di cui 
oggi ci lamentiamo” (AL 36). “Abbiamo presentato un ideale teologico del 
matrimonio troppo astratto, quasi artificiosamente costruito, lontano dal-
la situazione concreta e dalle effettive possibilità delle famiglie così come 
sono. Questa idealizzazione eccessiva, soprattutto quando non abbiamo 
risvegliato la fiducia nella grazia, non ha fatto sì che il matrimonio sia più 
desiderabile e attraente, ma tutto il contrario” (AL 36).
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Mi permetto di raccontare qui un’esperienza del Sinodo dell’ottobre scor-
so: che io sappia, due dei tredici “circuli minores” hanno iniziato il loro 
lavoro facendo in primo luogo raccontare ad ogni partecipante la propria 
situazione familiare. Ben presto è emerso che quasi tutti i vescovi o gli altri 
partecipanti del “circulus minor” sono confrontati, nelle loro famiglie, con 
i temi, le preoccupazioni, le “irregolarità” di cui noi, nel Sinodo, abbiamo 
parlato in maniera un po’ troppo astratta. Papa Francesco ci invita a par-
lare delle nostre famiglie “così come sono”. Ed ora la cosa magnifica del 
cammino sinodale e del suo proseguimento con Papa Francesco: questo 
sobrio realismo sulle famiglie “così come sono” non ci allontana affatto 
dall’ideale! Al contrario: Papa Francesco riesce, con i lavori di ambedue 
i Sinodi, a rivolgere alle famiglie uno sguardo positivo, profondamente 
ricco di speranza. Ma questo sguardo incoraggiante sulle famiglie richie-
de quella “conversione pastorale” di cui l’Evangelii gaudium parlava in 
maniera così entusiasmante. Il testo seguente dell’Amoris laetitia ricalca le 
grandi linee di tale “conversione pastorale”:

“Per molto tempo abbiamo creduto che solamente insistendo su questioni 
dottrinali, bioetiche e morali, senza motivare l’apertura alla grazia, aves-
simo già sostenuto a sufficienza le famiglie, consolidato il vincolo degli 
sposi e riempito di significato la loro vita insieme. Abbiamo difficoltà a 
presentare il matrimonio più come un cammino dinamico di crescita e re-
alizzazione che come un peso da sopportare per tutta la vita. Stentiamo 
anche a dare spazio alla coscienza dei fedeli, che tante volte rispondono 
quanto meglio possibile al Vangelo in mezzo ai loro limiti e possono por-
tare avanti il loro personale discernimento davanti a situazioni in cui si 
rompono tutti gli schemi. Siamo chiamati a formare le coscienze, non a 
pretendere di sostituirle”(AL 37).

Papa Francesco parla da una profonda fiducia nei cuori e nella nostalgia 
degli uomini. Lo esprimono molto bene le sue esposizioni sull’educazio-
ne. Si percepisce qui la grande tradizione gesuitica dell’educazione alla re-
sponsabilità personale. Egli parla di due pericoli contrari: il "lassez-faire” e 
l’ossessione di volere controllare e dominare tutto. Da una parte è vero che 
“la famiglia non può rinunciare ad essere luogo di sostegno, di accompa-
gnamento, di guida… C’è sempre bisogno di vigilanza. L’abbandono non 
fa mai bene”(AL 260).



52

Non trascurare il dono - II

Ma la vigilanza può diventare anche esagerata: “L’ossessione non è edu-
cativa, e non si può avere un controllo di tutte le situazioni in cui un figlio 
potrebbe trovarsi a passare (…). Se un genitore è ossessionato di sape-
re dove si trova suo figlio e 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 matu-
razione della sua libertà, di preparazione, di crescita integrale, di colti-
vazione dell’autentica autonomia” (AL 261). Trovo che sia molto illumi-
nante mettere in connessione questo pensiero sull’educazione con quelli 
che riguardano la prassi pastorale della Chiesa. Infatti, proprio in questo 
senso Papa Francesco torna spesso a parlare della fiducia nella coscienza 
dei fedeli: “Siamo chiamati a formare le coscienze, non a pretendere di 
sostituirle” (AL 37). La grande questione ovviamente è questa: come si 
forma la coscienza? Come pervenire a quello che è il concetto chiave di 
tutto questo grande documento, la chiave per comprendere correttamente 
le intenzioni di Papa Francesco: “ il discernimento personale”, soprattutto 
in situazioni difficili, complesse? Il “discernimento” è un concetto centrale 
degli esercizi ignaziani. Questi, infatti, devono aiutare a discernere la vo-
lontà di Dio nelle situazioni concrete della vita. È il “discernimento” a fare 
della persona una personalità matura, e il cammino cristiano vuole essere 
di aiuto al raggiungimento di questa maturità personale: non a forma-
re automi condizionati dall’esterno, telecomandati, ma persone maturate 
nell’amicizia con Cristo. Solo laddove è maturato questo “discernimento” 
personale è anche possibile pervenire a un “discernimento pastorale”, il 
quale è importante soprattutto “davanti a situazioni che non rispondono 
pienamente a quello che il Signore ci propone” (AL 6). Di questo “discer-
nimento pastorale” parla l’ottavo capitolo, un capitolo probabilmente di 
grande interesse per l’opinione pubblica ecclesiale, ma anche per i media.

Devo tuttavia ricordare che Papa Francesco ha definito come centrali i ca-
pitoli 4 e 5 (“i due capitoli centrali”), non solo in senso geografico, ma 
per il loro contenuto: “Non potremo incoraggiare un cammino di fedeltà 
e di reciproca donazione se non stimoliamo la crescita, il consolidamen-
to e l’approfondimento dell’amore coniugale e familiare” (AL 89). Questi 
due capitoli centrali di Amoris laetitia saranno probabilmente saltati da 
molti per arrivare subito alle cosiddette “patate bollenti”, ai punti critici. 
Da esperto pedagogo, Papa Francesco sa bene che niente attira e motiva 
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così fortemente come l’esperienza positiva dell’amore. “Parlare dell’amo-
re” (AL 89) - ciò procura chiaramente una grande gioia a Papa Francesco, 
ed egli parla dell’amore con grande vivacità, comprensibilità, empatia. Il 
quarto capitolo è un ampio commento all’”Inno alla carità” del tredicesi-
mo capitolo della Prima lettera ai Corinzi. Raccomando a tutti la medita-
zione di queste pagine. Esse incoraggiano a credere nell’amore (cfr1Gv 
4,16) e ad avere fiducia nella sua forza. È qui che crescere, un’altra parola 
chiave dell’Amoris laetitia, ha la sua “sede principale”: in nessun altro 
luogo si manifesta così chiaramente, come nell’amore, che si tratta di un 
processo dinamico nel quale l’amore può crescere, ma può anche raffred-
darsi. Posso solo invitare a leggere e a gustare questo delizioso capitolo. Ci 
tengo a far notare un aspetto: Papa Francesco parla qui, con una chiarezza 
che è rara, del ruolo che anche le passiones, le passioni, le emozioni, l’eros, 
la sessualità hanno nella vita matrimoniale e familiare. Non è un caso che 
Papa Francesco si riallacci qui in modo particolare a San Tommaso d’A-
quino, il quale attribuisce alle passioni un ruolo così importante, mentre la 
morale moderna, spesso puritana, le ha screditate o trascurate.

E´ qui che il titolo dell’esortazione del Papa trova la sua più piena espres-
sione: Amoris laetitia! Qui si capisce come sia possibile riuscire “a scoprire 
il valore e la ricchezza del matrimonio” (AL 205). Ma qui si rende anche 
dolorosamente visibile quanto male facciano le ferite d’amore, come siano 
laceranti le esperienze di fallimento delle relazioni. Per questo non mera-
viglia che sia soprattutto l’ottavo capitolo ad attirare l’attenzione e l’in-
teresse. Infatti la questione di come la Chiesa tratti queste ferite, di come 
tratti il fallimento dell’amore, è diventata per molti una questione-test per 
capire se la Chiesa sia davvero il luogo in cui si possa sperimentare la Mi-
sericordia di Dio.
Questo capitolo deve molto all’intenso lavoro dei due Sinodi, alle ampie 
discussioni nell’opinione pubblica ed ecclesiale. Qui si manifesta la fecon-
dità del modo di procedere di Papa Francesco. Egli desiderava espressa-
mente una discussione aperta sull’accompagnamento pastorale di situa-
zioni complesse e ha potuto ampiamente fondarsi sui testi che i due Sinodi 
gli hanno presentato per mostrare come si possa “accompagnare, discer-
nere e integrare la fragilità”(AL 291).

Papa Francesco fa esplicitamente sue le dichiarazioni che ambedue i Si-
nodi gli hanno presentato: “I Padri sinodali hanno raggiunto un consenso 
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generale, che sostengo” (AL 297). Per quanto riguarda i divorziati rispo-
sati con rito civile egli sostiene: “Accolgo le considerazioni di molti Padri 
sinodali, i quali hanno voluto affermare che (…) la logica dell’integrazione 
è la chiave del loro accompagnamento pastorale… Essi non solo non de-
vono sentirsi scomunicati, ma possono vivere e maturare come membra 
vive della Chiesa, sentendola come un madre che li accoglie sempre…” 
(AL 299).

Ma cosa significa ciò concretamente? Molti si pongono, a ragione, questa 
domanda. Le risposte decisive si trovano in Amoris laetitia 300. Esse of-
frono certamente ancora materia per ulteriori discussioni. Ma esse sono 
anche un importante chiarimento e un’indicazione per il cammino da se-
guire: “Se si tiene conto dell’innumerevole varietà di situazioni concrete 
(…) è comprensibile che non ci si dovesse aspettare dal Sinodo o da questa 
Esortazione una nuova normativa generale di tipo canonico, applicabile a 
tutti i casi”. Molti si aspettavano una tale norma. Resteranno delusi. Che 
cosa è possibile? Il Papa lo dice con tutta chiarezza: “È possibile soltanto 
un nuovo incoraggiamento ad un responsabile discernimento personale e 
pastorale dei casi particolari”.

A come possa e debba essere questo discernimento personale e pastorale 
è tema dell’intera sezione di Amoris laetitia 300-312. Già nel Sinodo del 
2015, in appendice agli enunciati del Circulus germanicus fu proposto un 
Itinerarium del discernimento, dell’esame di coscienza che Papa France-
sco ha fatto suo.
“Si tratta di un itinerario di accompagnamento e di discernimento che 
orienta questi fedeli alla presa di coscienza della loro situazione davanti 
a Dio”. Ma Papa Francesco ricorda anche che “questo discernimento non 
potrà mai prescindere dalle esigenze di verità e di carità del Vangelo pro-
poste dalla Chiesa” (AL 300).
Papa Francesco menziona due posizioni erronee. Una è quella del rigori-
smo: “Un pastore non può sentirsi soddisfatto solo applicando leggi mo-
rali a coloro che vivono in situazioni ‘irregolari’, come se fossero pietre che 
si lanciano contro la vita delle persone. È il caso dei cuori chiusi, che spes-
so si nascondono perfino dietro gli insegnamenti della Chiesa” (AL 305). 
D’altro canto, la Chiesa non deve assolutamente “rinunciare a proporre 
l’ideale pieno del matrimonio, il progetto di Dio in tutta la sua grandezza” 
(AL 307).
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Si pone naturalmente la domanda: e cosa dice il Papa a proposito dell’ac-
cesso ai sacramenti per persone che vivono in situazioni “irregolari”? Già 
Papa Benedetto aveva detto che non esistono delle “semplici ricette” (AL 
298, nota 333). E Papa Francesco torna a ricordare la necessità di discernere 
bene le situazioni, nella linea della Familiaris consortio (84) di San Gio-
vanni Paolo II (AL 298). “Il discernimento deve aiutare a trovare le strade 
possibili di risposta a Dio e di crescita attraverso i limiti. Credendo che 
tutto sia bianco o nero, a volte chiudiamo la via della grazia e della crescita 
e scoraggiamo percorsi di santificazione che danno gloria a Dio” (AL 305). 
E Papa Francesco ci ricorda una frase importante che aveva scritto nell’E-
vangelii gaudium 44: “Un piccolo passo, in mezzo a grandi limiti umani, 
può essere più gradito Dio della vita esteriormente corretta di chi trascorre 
i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà” (AL 304). Nel senso 
di questa “via caritatis” (AL 306) il Papa afferma, in maniera umile e sem-
plice, in una nota (351), che si può dare anche l’aiuto dei sacramenti “in 
certi casi”. Ma allo scopo egli non ci offre una casistica, delle ricette, bensì 
ci ricorda semplicemente due delle sue frasi famose: “Ai sacerdoti ricordo 
che il confessionale non dev’essere una sala di tortura bensì il luogo della 
misericordia del Signore” (EG 44) e l’eucarestia “non è un premio per i 
perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli” (EG 44).

Non è una sfida eccessiva per i pastori, per le guide spirituali, per le co-
munità, se il “discernimento delle situazioni” non è regolato in modo più 
preciso? Papa Francesco conosce questa preoccupazione: “comprendo co-
loro che preferiscono una pastorale più rigida che non dia luogo ad alcuna 
confusione” (AL 308). Ad essa egli obietta dicendo: “poniamo tante condi-
zioni alla misericordia che la svuotiamo di senso concreto e di significato 
reale, e quello è il modo peggiore di annacquare il Vangelo” (AL 311).

Papa Francesco confida nella “gioia dell’amore”. L’amore sa trovare la via. 
È la bussola che ci indica la strada. Esso è il traguardo e il cammino stes-
so, perché Dio è l’amore e perché l’amore è da Dio. Niente è così esigente 
come l’amore. Esso non si può avere a buon mercato. Per questo nessuno 
deve temere che Papa Francesco ci inviti, con “Amoris laetitia”, a un cam-
mino troppo facile. Il cammino non è facile, ma è pieno di gioia!
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Il senso di un cammino

La lettura dell' Amoris letitia è stata per noi un momento di grande com-
mozione e di profonda gioia. Questa gioia vorremmo poter trasmettere 
anche a voi oggi. È la gioia per un testo magisteriale che nel parlare della 
famiglia riconduce all'essenziale, a quello che più conta; e lo fa con un lin-
guaggio diretto, semplice, per tutti. Verrebbe da dire che questo non è un 
testo per addetti ai lavori, per gli specialisti della pastorale, ma per "addet-
ti alla vita" ossia per tutti noi che, in maniera diversa, siamo parte di una 
famiglia. Chi lo legge, chi legge in particolare la parte centrale dedicata 
all'amore in famiglia o il capitolo sull'educazione dei figli, avverte che qui 
si sta parlando proprio di lui, che il Papa conduce per mano a scoprire la 
bellezza delle nostre famiglie, imperfette, fragili, ma straordinarie, perché 
sorrette nel loro quotidiano cammino dall'amore del Signore che non si 
stanca, non viene meno, e che fa nuove tutte le cose.

È un'esperienza incredibilmente bella: quella dell'aprirsi del cuore, dell'al-
largarsi dello sguardo, e di riuscire finalmente a vedere il tesoro che ab-
biamo tra le mani, il bene grande che è nella normalità della nostra vita. È 
come se il Papa dicesse: fermiamoci un attimo, lasciamoci per un attimo 
alle spalle i rumori, le corse, gli affanni, la ridda di voci che quotidiana-
mente ci investe fino a sommergerci, e proviamo ad ascoltare, ad ascoltare 
la nostra vita in quello che ha da dirci veramente, ascoltiamo quello che 
accade dentro di noi, quello che muove il nostro cuore. Perché è in questo 
ascolto che impariamo a scorgere la presenza del Signore che rende le no-
stre storie "terra sacra" davanti alla quale togliersi i calzari.

Il linguaggio di Papa Francesco è coinvolgente, delicato e rigoroso, intri-
so di tenerezza e di meraviglia. È un linguaggio che lascia parlare la vita 
concreta delle famiglie. Le sue parole nascono da quell'umile ascolto a cui 
aveva invitato i padri sinodali in apertura del sinodo del 2014 e di cui 
egli stesso ha dato testimonianza nelle intense giornate di lavoro dei due 
sinodi dedicati alla famiglia (ed è bellissima questa Chiesa che si lascia 
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istruire dalla famiglia...). Si avverte in queste pagine l'ascolto attento della 
concretezza delle situazioni che fanno la vita delle famiglie. Un ascolto 
al quale veniamo educati, nel quale cresciamo man mano che si procede 
nella lettura.

È la grammatica delle relazioni quella che viene così disegnata con tratti di 
grande sapienza, una grammatica delle relazioni che la Chiesa non detta 
dall'alto ma che essa stessa impara dalla vita delle famiglie. Non è una 
Chiesa che sale in cattedra, è una Chiesa che sa di essere per strada e che 
sceglie di starci fino in fondo, ma che proprio per questo può farsi maestra 
che aiuta a fare chiarezza e a ritrovare ogni volta il senso del procedere. 
Una Chiesa che è popolo di Dio in cammino.

La categoria del cammino è fondamentale per capire il senso della vita 
della famiglia che traspare da queste pagine. Che la vita della famiglia sia 
un cammino viene ripetuto con chiarezza; un cammino in cui non bisogna 
stancarsi di guardare avanti, di avere grandi orizzonti, non bisogna smet-
tere di sognare, e di cui imparare a gustare e ad apprezzare ogni passo 
senza temere il divenire, le trasformazioni che il cammino porta con sé, 
avendo piuttosto il senso dell'imperfezione e della crescita.

Un amore che è nel tempo

Colpisce il fatto che l'inno alla carità, paradigma della perfezione cristiana 
dell'amore e posto al cuore di questa esortazione, sia declinato dal Papa 
nel tempo e nei giorni della vita delle famiglie. L'inno alla carità dice "il no-
stro amore quotidiano" e le sue parole fondamentali si comprendono nella 
semplicità e nella concretezza dei gesti, degli sguardi, dei comportamenti, 
nella forza degli atteggiamenti da maturare, nella intensità e nella fatica 
delle scelte che ogni giorno ci chiede.

L'amore nella vita della famiglia è fatto prima di tutto di pazienza (La ca-
rità è paziente) e la pazienza è benevola (benevola è la carità) aiuta l'altro 
a crescere senza avvertirne i successi come una minaccia (non è invidiosa). 
"L'amore non è arrogante" (non si gonfia, non si vanta), rende amabili e 
capaci di posare sull’altro uno sguardo amabile. Non mette in primo pia-
no l’amore per se stessi (non cerca il proprio interesse); non alimenta l'ira 
fino a farla diventare un atteggiamento permanente (non si adira) ed evita 
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che il rancore cresca fino ad annidarsi nel cuore (non tiene conto del male 
ricevuto). L’amore nella vita della famiglia esige la disponibilità a perdo-
nare che passa attraverso l’esperienza liberante dell’accettare se stessi con 
i propri limiti e l’avvertire che Dio ci ama senza condizione e senza meriti. 
Ma la famiglia è soprattutto il luogo in cui impariamo a rallegrarci per il 
bene dell'altro (si rallegra della verità). "La famiglia deve essere sempre 
il luogo in cui chiunque faccia qualcosa di buono nella vita, sa che lì lo 
festeggeranno insieme a lui"(110).
L'amore nella famiglia abbraccia il tutto della vita. Per questo: "tutto scu-
sa", è ampiezza di sguardo che comprende che l’altro è “molto di più di 
quello che a me da fastidio” e sa apprezzarne l’amore pur nel suo essere 
imperfetto (L'amore convive con l'imperfezione"113); "tutto crede" perché 
dà fiducia, rinuncia a controllare, a dominare l’altro consentendogli così 
di essere se stesso; "tutto spera" perché sa che l’altro può cambiare, che le 
sue potenzialità possono fiorire accettando anche “che certe cose accadano 
non come uno le desidera”; "tutto sopporta" perché è capace di superare 
qualsiasi sfida.

“Il matrimonio è l’icona dell’amore di Dio per noi” (121), ma lo è in quanto 
“processo dinamico”, una sfida che richiede di lottare e di rinascere, di 
reinventarsi e di ricominciare sempre di nuovo, fino alla morte.

Un amore che è gioia

Questo amore che è cammino nel tempo verso la pienezza è gioia che di-
lata il cuore. Ma della gioia dell’amore bisogna avere cura. È una gioia 
da coltivare, crescendo nella capacità di uno sguardo che apprezza. Molte 
ferite e crisi hanno la loro origine quando non siamo più capaci di questo 
sguardo, "smettiamo di contemplarci” (128): tra coniugi, tra genitori e figli, 
tra fratelli. La gioia dell’amore si rafforza nelle sofferenze e nelle battaglie 
vissute insieme, cresce attraverso le parole e i gesti che alimentano l’amore 
giorno dopo giorno. La gioia dell’amore matura attraverso il dialogo, il 
“darsi tempo” l’ascoltare l’altro facendogli spazio. In famiglia si ha biso-
gno prima di tutto di ascoltarsi: l’altro “deve percepire che è stata colta la 
sua pena, la sua delusione, la sua paura, la sua ira, la sua speranza, il suo 
sogno” (137). Questo richiede però che si maturi una ampiezza mentale, 
una flessibilità, una ricchezza interiore senza di cui la vita familiare diven-
ta asfittica e il dialogo si impoverisce.
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In questo amore che è gioia le emozioni hanno allora una grande impor-
tanza e non vanno soffocate (è un amore appassionato quello che regge la 
vita delle famiglie), ma aiutate ad armonizzarsi in una crescita di sensibi-
lità verso l’altro. “Si può compiere un bel cammino con le passioni” (148) 
scrive il Papa. In questa prospettiva la dimensione erotica dell’amore non 
è "un male permesso" o "un peso da sopportare", bensì "dono di Dio che 
abbellisce l’incontro tra gli sposi” (152). Ed “è importante essere chiari” 
nel rifiutare nella vita della famiglia qualsiasi forma di "sottomissione" che 
non sia il “vivere rivolti agli altri”, l’ “appartenenza reciproca liberamente 
scelta” in cui tutto è orientato a “fare in modo che l’altro viva in pienezza” 
(156).

Un amore che non teme il cambiamento

Questo amore, che è nel tempo e che è gioia, è un amore che non ha paura 
del cambiamento.

Il prolungarsi della vita fa emergere con forza l'esigenza di “ritornare a 
scegliersi a più riprese”. Non il trascinarsi stanco di relazioni prive di luce 
ma la ricchezza di una intimità che è nella forza di una condivisione cre-
sciuta nel tempo intorno ad un progetto comune, affrontando insieme le 
difficoltà e godendo insieme delle cose belle.

Nella storia di un matrimonio l’aspetto fisico muta, ma quando gli altri 
non possono più riconoscere la bellezza dell’identità dell’altro, il coniuge 
innamorato continua ad essere capace di percepirla con l’istinto dell’amo-
re, e l’affetto non scompare”, la sceglie nuovamente attraverso “una vici-
nanza fedele e colma di tenerezza”. Nel volgere delle stagioni “il vincolo 
trova nuove modalità ed esige la decisione di riprendere sempre nuova-
mente a stabilirlo. Non solo per conservarlo, ma per farlo crescere” (164). 
Nulla di questo è però possibile senza la grazia dello Spirito che rafforza, 
orienta e trasforma il nostro amore in ogni nuova situazione, una grazia 
che occorre imparare a riconoscere e ad invocare.

Un amore che genera vita

La gioia dell’amore si esplicita e si concretizza nell’accoglienza della vita 
e in particolare di una nuova vita. Nelle parole del Papa abbiamo rias-
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saporato la bellezza del nostro essere genitori, avvertito l’amore di Dio 
attraverso il dono dei figli, il senso dell’attesa dei figli, l’accoglierli nella 
peculiarità di ognuno. Sono molto belle e immediate, le pagine dedicate al 
padre e alla madre, che mostrano il volto paterno e materno del Signore, 
figure considerate sia separatamente sia nella loro reciprocità, viste nell’e-
volversi dei tempi, nella sottolineatura di un ruolo altamente positivo del-
la donna nella società da conciliare con l’essere testimone, attraverso la 
maternità, della bellezza della vita, e nella messa in risalto della necessità 
di riscoperta della figura paterna, oggi sbiadita nella cultura occidentale 
e bisognosa di rinnovata valorizzazione (172-177). Altrettanto belli sono i 
richiami al valore di una fecondità che si allarga sempre oltre l’orizzonte 
della vita familiare. Il Papa si sofferma sull’importanza della procreazione, 
sulla gioia che per la Chiesa rappresentano le famiglie numerose, e insie-
me sulla necessità di una paternità responsabile(167), sulla generosità che 
contraddistingue la scelta dell’adozione e, nello stesso tempo, sottolinea 
che “la famiglia non deve pensare se stessa come un recinto chiamato a 
proteggersi dalla società. Non rimane ad aspettare, ma esce da sé nella 
ricerca solidale”(181). Anzi sul modello della famiglia di Gesù – di cui ben 
conosciamo la straordinaria normalità – il compito fondamentale è quello 
di far crescere la cultura dell’incontro, portando nella realtà uno spirito 
autenticamente famigliare.

Un amore che si fa incontro

La cultura dell’incontro cresce con la testimonianza e insieme con la pa-
rola, e in questo modo, le famiglie rendono presente l’amore di Dio per 
tutti e nella società. E c’è una dimensione di cultura dell’incontro che ri-
guarda anche la famiglia intesa in senso più ampio rispetto alla famiglia 
nucleare (padre, madre, figli). Il Papa ricorda il valore della presenza di 
nonni, zii, cugini, vicini. Non possiamo chiuderci nell’individualismo del 
“piccolo nido” (187). Non sembri una considerazione marginale, al con-
trario il Papa invita le famiglie a ritrovare il gusto di relazioni autentiche 
partendo da chi ti è o dovrebbe essere più vicino. Ai coniugi giunge chiaro 
l’invito ad avere a cuore le proprie famiglie d’origine nel senso anche della 
famiglia dell’altro e non solo della propria, ad avere un cuore più grande 
capace di trattare i suoceri, i parenti del coniuge con “delicatezza” evitan-
do di considerarli “come dei concorrenti, come persone pericolose, come 
invasori”(198).
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Un amore che educa

La vita della famiglia – l’invito del Papa è chiaro e provocatorio – oggi 
richiede una rinnovata significazione dell’essere e dei compiti di ogni suo 
componente. Accanto all’essere padri e madri (di cui abbiamo detto) il 
Papa dedica passaggi decisivi all’essere figli (e all’essere figli una volta 
costituita una propria famiglia), all’essere fratelli (la prima esperienza di 
fraternità e di convivenza umana si fa in famiglia), agli anziani (vittime 
della cultura dello scarto), così come dedica il settimo capitolo all’educa-
zione dei figli sottolineando la necessità di rafforzare l’impegno educativo 
nella consapevolezza che la funzione educativa della famiglia appare oggi 
sempre più importante e insieme sempre più complessa. Papa Francesco si 
sofferma sui diversi aspetti della formazione etica dei figli, sulla necessità 
che i genitori non abdichino al loro ruolo e sappiano esercitarlo mirando 
alla crescita di libertà e senso di responsabilità dei figli, con paziente re-
alismo, con gradualità, con senso di incoraggiamento che non esclude in 
qualche caso l’uso della sanzione come stimolo. L’educazione “compor-
ta il compito di promuovere libertà responsabili che nei punti di incrocio 
sappiano scegliere con buon senso e intelligenza, persone che compren-
dano che la loro vita e quella della loro comunità è nelle loro mani”(262). 
Persone libere e coraggiose, da sostenere ma anche da rispettare nella loro 
libertà. In ogni caso – e il Papa lo sottolinea efficacemente - “la famiglia è 
la prima scuola dei valori umani dove si impara il buon uso della liber-
tà”(274). Ma la famiglia è tale in quanto contesto educativo globale non 
semplicemente per le singole scelte dei suoi componenti. Famiglia come 
contesto educativo globale vuol dire luogo adatto alla socializzazione pri-
maria, alla creazione di stile e mentalità, alla coltivazione dell’attesa, ad 
adeguate aperture che vanno oltre la famiglia stessa imparando a guar-
dare agli altri. Famiglia come contesto educativo globale vuol dire anche 
luogo adeguato per una positiva e prudente educazione sessuale, nonché 
adeguato per la trasmissione della fede stessa.

Come si afferma in Amoris laetitia riprendendo la Relatio finalis 2015 più 
in generale la famiglia nella sua globalità “si costituisce come soggetto 
dell’azione pastorale attraverso l’annuncio esplicito del Vangelo e l’eredità 
di molteplici forme di testimonianza: la solidarietà verso i poveri, l’apertu-
ra alle diversità delle persone, la custodia del creato, la solidarietà morale 
e materiale verso le altre famiglie soprattutto verso le più bisognose, l’im-
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pegno per la promozione del bene comune anche mediante la trasforma-
zione delle strutture sociali ingiuste, a partire dal territorio nel quale essa 
vive, praticando le opere di misericordia corporale e spirituale”(290).
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• OTTOBRE    

Domenica 09  – Martedì 11  
I Turno Formazione Permanente

Domenica 23 – Martedì 25  
II Turno di Formazione Permanente

• NOVEMBRE

Giovedì 03 Incontro Unitario 
del Clero e Celebrazione Eucaristica in 
Suffragio dei Vescovi, Sacerdoti e dia-
coni defunti.

Lunedì 14 – Venerdì 18   
Esercizi Spirituali del Clero

Domenica 27 – Lunedì 28  
Incontro Giovani Preti

• DICEMBRE

Giovedì 15  
Ritiro Unitario del Clero in prepara-
zione al Natale

• GENNAIO

Domenica 29 – Lunedì 30  
Incontro Giovani Preti

• FEBBRAIO

Domenica 19 – Martedì 21  
Formazione Permanente Unitaria 

• MARZO

Giovedì 16  
Ritiro Unitario del Clero in  prepara-
zione alla Pasqua

Domenica 26 – Lunedì 27  
Incontro Giovani Preti

• APRILE

Mercoledì Santo 12  
Messa Crismale

• MAGGIO

Giovedì 04  
Giornata di Fraternità del Clero 
(Gita a Siena)

Domenica 28 – Lunedì 29  
Incontro Giovani Preti

• GIUGNO

Giovedì 01  
Incontro Unitario del Clero

CALENDARIO CAMMINO ANNUALE 
DEL PRESBITERIO
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