
Laboratorio intervicariale «ARTIGIANI DELL’ AMORE» 
Diocesi di Como - autunno 2018

AMORIS LAETITIA: 

la gioia dell’amore 

che si vive nelle famiglie
a cura di don Luigi Savoldelli



Il testo è una 

«Esortazione apostolica»; 

porta la data del 

19 marzo 2016, solennità 

di san Giuseppe; 

è suddiviso in 9 capitoli, 

per un totale di 325 numeri.



1. SINODO: 

insieme sulla stessa strada



1.1. AL è «sinodale» 

dal punto di vista genetico

1. Consultazione in 

tutte le chiese del 

mondo

2. Sinodo 

straordinario 

(ottobre 2014)

3. Sinodo ordinario 

(ottobre 2015).



1.2. AL è «sinodale» 

dal punto di vista redazionale

Molte citazioni dei due Sinodi (rispettivamente 36 e 62)

Sono citati testi di dieci Conferenze Episcopali

Varie citazioni di Papi, 

dottori della Chiesa 

e anche testi di laici



1.3. AL è «sinodale» 

dal punto di vista prospettico

«Camminiamo, 

famiglie, 

continuiamo           

a camminare» 
(AL 325)

AL non conclude il cammino della  Chiesa, 

anzi Francesco invita ad approfondire

i temi ancora aperti (cfr. AL 2 e 3)

e chiede ai Vescovi  di «inculturare» 

il messaggio sulla famiglia.



2. VANGELO DELLA GIOIA … 

a misura di famiglia

«Amoris laetitia

è la declinazione 

in chiave familiare 

di Evangelii gaudium»

A. Fumagalli



2.1. Indole pastorale di AL

AL ha una 

strutturazione meno 

sistematica rispetto 

ad altri documenti                      

e affronta 

con stili diversi 

svariati temi.

Il cambio di registro linguistico 

è uno dei tratti di maggiore innovazione di AL



2.2. AL è Magistero

Si tratta di una Esortazione 

apostolica post-sinodale, 

quindi un atto di 

Magistero ufficiale

È un atto di Magistero 

ordinario, che non ha           

la pretesa di essere 

definitivo o infallibile,              

ma che va accolto con 

«religioso ossequio della 

volontà dell’intelligenza» 

(Vat. II, LG25)

Lo stesso Francesco riconosce la difficoltà di alcuni

di fronte ai suoi pronunciamenti (AL 308)



Occorre un vero dialogo alla luce dei 4 principi di 

Evangelii gaudium ( nn. 217-237)

1. Il tempo è superiore allo 

spazio: iniziare nuovi processi.

2. L’unità è superiore 

al conflitto: 

accettare le tensioni 

e le differenti polarità

3. La realtà 

è superiore all’idea: 

fuggire idealismi e nominalismi

4. Il tutto è superiore 

alla parte: 

proporre la totalità 

del Vangelo



Possiamo paragonare AL ad un corpo in movimento    (A. Fumagalli)

1° cap.: porgere l’ORECCHIO

alla Parola di Dio

2° cap.: mettere i PIEDI per 

terra

3° cap.: volgere lo SGUARDO  

a Gesù

4° e 5° cap.: andare al CUORE 

dell’esperienza della famiglia

6°, 7° e 8° cap.: 

tendere le MANI 

alle diverse fasi della vita 

della famiglia

9° cap.: indicare il RESPIRO 

per camminare nell’amore



Avvertenze per una corretta lettura
(prefazione fatta dal Papa ad un libro su AL - 2018)

1. AL è un tutt’uno e va 

letta nella sua interezza e 

dall’inizio

2. Nel testo c’è uno 

sviluppo sia di riflessione 

teologica sia nel modo in 

cui si affrontano i problemi: 

AL non è un vademecum    

sui vari argomenti trattati

3. I temi di AL sono affrontati 

con l’ermeneutica magisteriale della Chiesa, 

sempre in continuità (e senza fratture) 

e pur sempre in corso di maturazione



3. IL PRIMATO DELL’AMORE

3.1 Un annuncio «kerigmatico»

La vita cristiana è un 

incontro con Gesù,         

è una risposta d’amore 

all’Amore che ci precede 

e ci salva.

Anche l’esperienza della famiglia 

deve esprimere questo mistero 

d’amore ricevuto e donato



3.2. L’amore nel matrimonio
Non si può esprimere il vangelo della famiglia e 

del matrimonio se non si parla in modo specifico 

dell’amore (AL 89)

È un amore 

quotidiano

Cresce nella 

carità coniugale

Porta con sé 

la passione 

dell’eros

Si trasforma 

nel tempo



3.3. La misericordia 

e la tenerezza divina

Il contesto in cui è nata AL: 

l’Anno Giubilare della Misericordia

Le famiglie cristiane stimino

i doni del matrimonio e della 

famiglia e mantengano un amore 

forte e pieno di valori (AL 5)

Tutti diventino segni di misericordia             

e di vicinanza lì dove la vita familiare 

non si realizza perfettamente                  

o non si svolge con pace e gioia (AL5)



3.4. La fragilità come risorsa 

e la necessità di «accompagnare»

Il tema «fragilità» non si può ridurre 

alle situazioni «cosiddette 

irregolari» descritte nel capitolo 

ottavo

Le normali fatiche e delusioni 

che accompagnano 

la vita familiare 

diventano sfide 

per l’impegno pastorale 

CON e PER la famiglia.



Per concludere…
Rendo grazie a Dio perché molte famiglie,

che sono ben lontane dal considerarsi perfette, 

vivono nell’amore, 

realizzano la propria vocazione e vanno avanti 

anche se cadono tante volte lungo il cammino. 

A partire dalle riflessioni sinodali 

non rimane uno stereotipo della famiglia ideale,

bensì un interpellante mosaico 

formato da tante realtà diverse,

piene di gioie, drammi e sogni. 

Le realtà che ci preoccupano sono sfide. 

Non cadiamo nella trappola 

di esaurirci in lamenti autodifensivi, 

invece di suscitare una creatività missionaria. 

AL 57


