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La gioia dell’amore

 La gioia dell’amore che si vive 

nelle famiglie è anche il giubilo 

della Chiesa. L’annuncio cristiano 

che riguarda la famiglia è davvero 

una buona notizia. AL 1

 La Chiesa vuole raggiungere le 

famiglie con umile comprensione, 

e il suo desiderio «è di 

accompagnare ciascuna e tutte le 

famiglie perché scoprano la via 

migliore per superare le difficoltà 

che incontrano sul loro cammino». 

AL 200



La pastorale della famiglia

 La pastorale familiare «deve far sperimentare che il 

Vangelo della famiglia è risposta alle attese più 

profonde della persona umana: alla sua dignità e alla 

realizzazione piena nella reciprocità, nella comunione e 

nella fecondità. AL 201



LA PARROCCHIA

 Il principale 
contributo alla 
pastorale familiare 
viene offerto dalla 
parrocchia, che è 
una famiglia di 
famiglie, dove si 
armonizzano i 
contributi delle 
piccole comunità, 
dei movimenti e 
delle associazioni 
ecclesiali. AL 202



ACCOMPAGNARE

DISCERNERE

INTEGRARE



ACCOMPAGNARE



1. Accompagnare i figli

Educazione all’amore

 Una delle sfide fondamentali di fronte a cui si trovano le

famiglie oggi è sicuramente quella educativa.

 La Chiesa svolge un ruolo prezioso di sostegno alle

famiglie, partendo dall'iniziazione cristiana, attraverso

comunità accoglienti. AL 84



 I genitori incidono sempre sullo sviluppo morale dei

loro figli, in bene e in male.

AL 259 

 La famiglia ha bisogno di prospettare che cosa voglia

esporre ai propri figli.

AL 260

 Vale il principio per cui il tempo è superiore allo spazio. 

Si tratta di generare processi più che dominare spazi.

AL 261



 L’educazione comporta il 
compito di promuovere libertà 
responsabili, che nei punti di 
incrocio sappiano scegliere con 
buon senso e intelligenza. 
AL 262

 È importante invece insegnare 
un percorso sulle diverse 
espressioni dell’amore, sulla 
cura reciproca, sulla 
tenerezza rispettosa, sulla 
comunicazione ricca di senso. 
AL 283



Trasmettere la fede 

 La famiglia deve continuare ad 

essere il luogo dove si insegna a 

cogliere le ragioni e la bellezza 

della fede, a pregare e a servire 

il prossimo. AL 287

 È fondamentale che i figli vedano 

in maniera concreta che per i 

loro genitori la preghiera è 

realmente importante. AL 288



 La famiglia si costituisce 

così come soggetto 

dell’azione pastorale 

attraverso l’annuncio 

esplicito del Vangelo e 

l’eredità di molteplici 

forme di testimonianza. 

 Tutti dovremmo poter dire, 

a partire dal vissuto nelle 

nostre famiglie: «Noi 

abbiamo creduto all’amore 

che Dio ha per noi» 

(1 Gv 4,16). AL 290



2. Accompagnare i fidanzati

 Abbiamo bisogno di trovare le parole, le motivazioni e

le testimonianze che ci aiutino a toccare le fibre più

intime dei giovani per invitarli ad accettare con

entusiasmo e coraggio la sfida del matrimonio. AL 40



 Bisogna aiutare i giovani a scoprire il 

valore e la ricchezza del 

matrimonio. AL 205

 L’esigenza di un maggiore 

coinvolgimento dell’intera 

comunità privilegiando la 

testimonianza delle stesse famiglie.

AL 206

 Bisogna dare priorità a quei 

contenuti che, trasmessi in modo 

attraente e cordiale, li aiutino a 

impegnarsi in un percorso di tutta la 

vita «con animo grande e liberalità». 

AL 207



 Tanto la preparazione prossima quanto
l’accompagnamento più prolungato
devono fare in modo che i fidanzati non
vedano lo sposarsi come il termine del
cammino, ma che assumano il
matrimonio come una vocazione che li
lancia in avanti. AL 211

 Nella preparazione più immediata è
importante illuminare gli sposi perché
vivano con grande profondità la
celebrazione liturgica, aiutandoli a
comprendere e a vivere il senso di
ciascun gesto. AL 213



3. Accompagnare i primi anni 

della vita matrimoniale

 I primi anni di matrimonio sono un periodo vitale e

delicato. Di qui l’esigenza di un accompagnamento

pastorale che continui dopo la celebrazione del

sacramento.

 Risulta di grande importanza in questa pastorale la

presenza di coppie di sposi con esperienza. La

parrocchia è considerata come il luogo dove coppie

esperte possono essere messe a disposizione di quelle

più giovani.

 Va sottolineata l’importanza della spiritualità familiare,

della preghiera e della partecipazione all’Eucaristia

domenicale.

AL 223



4. Accompagnare la crescita 
della spiritualità coniugale

 Abbiamo sempre parlato della inabitazione 
di Dio nel cuore della persona che vive 
nella sua grazia. Oggi possiamo dire anche 
che la Trinità è presente nel tempio della 
comunione matrimoniale. AL 314

 La spiritualità dell’amore familiare è fatta 
di migliaia di gesti reali e concreti. In 
definitiva, la spiritualità matrimoniale è 
una spiritualità del vincolo abitato 
dall’amore divino. AL 315 

 La preghiera in famiglia è un mezzo 
privilegiato per esprimere e rafforzare 
questa fede pasquale. Con parole semplici, 
questo momento di preghiera può fare 
tantissimo bene alla famiglia. AL 318



 Lo spazio esclusivo che ciascuno dei coniugi riserva al

suo rapporto personale con Dio, non solo permette di

sanare le ferite della convivenza, ma anche di trovare

nell’amore di Dio il senso della propria esistenza.

AL 320

 Tutta la vita della famiglia è un “pascolo”

misericordioso. La fecondità matrimoniale comporta la

promozione, perché «amare una persona è attendere da

essa qualcosa di indefinibile, di imprevedibile; è al

tempo stesso offrirle in qualche modo il mezzo per

rispondere a questa attesa». AL 322



5. Accompagnare la fragilità

 La Chiesa ritiene che ogni 

rottura del vincolo 

matrimoniale è contro la 

volontà di Dio, ma è anche 

consapevole della fragilità di 

molti suoi figli e si volge con 

amore a coloro che 

partecipano alla sua vita in 

modo incompiuto, 

riconoscendo che la grazia di 

Dio opera anche nelle loro 

vite. AL 291



 La strada della Chiesa è 

sempre quella di Gesù: della 

misericordia e della 

integrazione […]  senza 

condannare eternamente 

nessuno ed evitando giudizi 

che non tengono conto delle 

diverse situazioni. AL 296



 La Chiesa possiede una solida riflessione circa i

condizionamenti e le circostanze attenuanti. Per questo

non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in

qualche situazione cosiddetta «irregolare», vivano in

stato di peccato di mortale, privi della grazia

santificante. AL 301

 È necessario un attento discernimento personale e

pastorale (quindi con l’aiuto di un sacerdote o di coppie

preparate) per un serio cammino che aiuti a

comprendere la propria personale situazione di fronte

alle esigenze del vangelo e al cammino della comunità

ecclesiale.



La logica della Misericordia 

pastorale

In nessun modo la Chiesa deve rinunciare a proporre

l’ideale pieno del matrimonio, ma consapevole del peso

delle «circostanze attenuanti» è chiamata ad

accompagnare con misericordia e pazienza le possibili

tappe di crescita, lasciando «spazio alla misericordia del

Signore che ci stimola a fare il bene possibile».

AL 308



 Proprio perché « a causa dei 

condizionamenti o dei fattori 

attenuanti, è possibile che, entro una 

situazione oggettiva di peccato – che 

non sia soggettivamente colpevole o che 

non lo sia in modo pieno – si possa vivere 

in grazia di Dio, si possa amare e si 

possa anche crescere nella vita di grazia 

e di carità, ricevendo a tale scopo 

l’aiuto della Chiesa ». 

 In certi casi potrebbe essere anche 

l’aiuto dei sacramenti (Confessione ed 

Eucaristia).  

AL 305, nota 351



DISCERNERE



Discernere insieme 

il bene possibile

 La coscienza delle persone dev’essere meglio coinvolta 

nella prassi della Chiesa

 Incoraggiare la maturazione di una coscienza illuminata, 

formata e accompagnata dal discernimento responsabile e 

serio del Pastore, e proporre una sempre maggiore fiducia 

nella grazia. 

 Ma questa coscienza può anche riconoscere… che quella è 

la donazione che Dio stesso sta richiedendo in mezzo 

alla complessità concreta dei limiti, benché non sia 

ancora pienamente l’ideale oggettivo. 

 Questo discernimento è dinamico e deve restare sempre 

aperto a nuove tappe di crescita e a nuove decisioni che 

permettano di realizzare l’ideale in modo più pieno. 

AL 303



 Credo sinceramente che Gesù vuole una Chiesa attenta 

al bene che lo Spirito sparge in mezzo alla fragilità: 

una Madre che, nel momento stesso in cui esprime 

chiaramente il suo insegnamento obiettivo, «non 

rinuncia al bene possibile, benché corra il rischio di 

sporcarsi con il fango della strada».

 Gesù «aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari 

personali o comunitari che ci permettono di mantenerci 

a distanza dal nodo del dramma umano, affinché 

accettiamo veramente di entrare in contatto con 

l’esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza 

della tenerezza. Quando lo facciamo, la vita ci si 

complica sempre meravigliosamente».

AL 308



1. Educazione sessuale 0-25



1. Educazione sessuale 0-25

Scelte fondamentali

 Avviare significativi itinerari di educazione affettiva e sessuale
nell’età evolutiva

 Sostenere educatori e genitori nell’approccio diretto ai ragazzi e
nel dialogo con le agenzie educative del territorio (scuole e
università, parrocchie e vicariati, associazioni)

 Visione della sessualità come ricchezza e come realtà capace di
generare una molteplicità di significati,

 Proposte per l’educazione sessuale dalla prima infanzia alla
giovinezza (da 0 a 25 anni), differenziate per fascia di età

 Definizione di stili di accompagnamento, metodo (il metodo
narrativo del prof. Fabio Veglia) e possibili contenuti,

 Chiarimenti sulle relazioni tra sessualità e vita cristiana e linee
guida per affrontare le problematiche morali legate alla vita
sessuale



2. Itinerari per la preparazione 

al matrimonio



2. Itinerari per la preparazione 

al matrimonio

Scelte fondamentali

Obiettivo fondamentale: favorire la riscoperta della fede e 
della realtà sacramentale del matrimonio perché la 
celebrazione delle nozze possa inaugurare un autentico 
cammino di vita cristiana.  

A questo sono orientate le seguenti scelte:

 Itinerario in stile catecumenale lungo l’anno liturgico 

 Incontri mensili in parrocchia e durata complessiva di un 
anno: gli incontri non esauriscono il cammino, ma sono 
stimolo per una maturazione che ha bisogno di tempo.

 Prima dell’inizio: accoglienza dei fidanzati nelle case delle 
coppie che accompagnano il percorso

 Partecipazione alla S. Messa, parte indispensabile di ogni 
incontro

 Coinvolgimento della comunità cristiana



 Tempo per il dialogo di coppia prevalente rispetto alla 

condivisione in gruppo.

 Temi teologici e antropologici a partire dai misteri di 

Cristo Sposo della Chiesa celebrati nell’anno liturgico.

 Approfondimento del Rito del Matrimonio e del 

Lezionario del Matrimonio.

 Proposte aggiuntive che possono coinvolgere più gruppi 

di fidanzati su tematiche specifiche richieste 

(giuridiche, educative…). 
Es: proposta dei consultori per la famiglia di ispirazione 

cattolica sulla sessualità nella vita della coppia.



3. Spiritualità familiare e gruppi 

familiari



3. Spiritualità familiare e gruppi 

familiari

 Favorire una spiritualità incarnata nella vita quotidiana, 

radicata nella comunità cristiana, aperta al servizio e 

alla missione, alla luce di Evangelii gaudium e Amoris

laetitia.

 Favorire la riflessione nelle Parrocchie sul perché far 

nascere gruppi familiari.

 Favorire la diffusione delle schede e dei sussidi 

preparati dall’Ufficio per la Pastorale della Famiglia. 



4. Iniziazione cristiana 

(accompagnamento dei genitori)



4. Iniziazione cristiana 

(accompagnamento dei genitori)

Scelte fondamentali

 Le famiglie protagoniste nella consegna della fede 

(Progetto IC, cap.2)

 Il senso cristiano del vissuto quotidiano della famiglia 

(Progetto IC, cap.3)

 Famiglie che accompagnano altre famiglie, 

accogliendole e valorizzando il bene presente in 

ciascuna situazione (Progetto IC, cap.1)



5. Accompagnare, discernere e 

integrare le fragilità

 Dal progetto di 

accompagnamento delle 

persone in situazioni di 

separazione, divorzio e 

nuova unione… 

alla Nota pastorale per 

l’attuazione del cap.VIII di 

Amoris Laetitia



1. Distinguere bene le diverse situazioni matrimoniali
illuminandole alla luce della dottrina della Chiesa, faro e
fiaccola per tutti i credenti, incoraggiando la fedeltà al
vincolo coniugale.

2. In caso di rottura del matrimonio cercare la verità sul
vincolo coniugale che potrebbe essere nullo.

3. Chi inizia una nuova convivenza di tipo coniugale è
comunque invitato a partecipare alla vita della comunità
cristiana.

4. Se qualcuno desidera verificare la propria situazione
«irregolare» deve iniziare un percorso di «discernimento
personale e pastorale» alla luce di quattro atteggiamenti:



a) Verifica della propria vita cristiana fondata sulla «via
dell’amore» che Gesù propone a tutti i credenti.

b) Atteggiamento di umiltà e di consapevolezza della propria
condizione non coerente con l’insegnamento della Chiesa.

c) Pentimento sincero per il fallimento del precedente
matrimonio e verifica delle responsabilità e dei doveri che da
esso derivano.

d) Verifica della irreversibilità morale, oltre che pratica, del
nuovo legame, di tipo coniugale.

NB: non necessariamente questo cammino di discernimento ha
come esito unico e scontato la riammissione ai sacramenti.



 La nota pastorale del Vescovo Oscar propone alcune 

indicazioni pastorali per favorire il percorso tracciato. 

 Per un supporto alle comunità parrocchiali, ai pastori e

ai fedeli in questa situazione, verrà costituito un

servizio diocesano per le situazioni di fragilità

familiare.



INTEGRARE



 Due logiche percorrono tutta la storia della Chiesa: 

emarginare e reintegrare […]. La strada della Chiesa, 

dal Concilio di Gerusalemme in poi, è sempre quella di 

Gesù: della misericordia e dell’integrazione

AL 296

 Si tratta di integrare tutti, si deve aiutare ciascuno a 

trovare il proprio modo di partecipare alla comunità 

ecclesiale, perché si senta oggetto di una misericordia 

“immeritata, incondizionata e gratuita”.

AL 297



 Con intima gioia e profonda consolazione, la Chiesa

guarda alle famiglie che restano fedeli agli

insegnamenti del Vangelo, ringraziandole e

incoraggiandole per la testimonianza che offrono.

Grazie ad esse, infatti, è resa credibile la bellezza del

matrimonio indissolubile e fedele per sempre.

AL 86

 La Chiesa è famiglia di famiglie, costantemente

arricchita dalla vita di tutte le Chiese domestiche.

Pertanto, «in virtù del sacramento del matrimonio ogni

famiglia diventa a tutti gli effetti un bene per la Chiesa.

AL 87



 La Chiesa vuole raggiungere le famiglie con umile

comprensione, e il suo desiderio «è di accompagnare

ciascuna e tutte le famiglie perché scoprano la via

migliore per superare le difficoltà che incontrano sul

loro cammino».

AL 200



E NOI?


