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INTRODUZIONE

Il 19 marzo 2021 papa Francesco ha aperto l’anno della “Famiglia Amoris Laetitia” 
con il preciso desiderio che le riflessioni presenti nell’Esortazione apostolica, frutto 
di due Sinodi sulla famiglia, siano “messe a disposizione delle comunità ecclesiali e 
delle famiglie, per accompagnarle nel loro cammino” (Angelus, 27.12.2020). 

Consapevoli che l’esperienza della pandemia ha messo maggiormente in luce il ruolo 
centrale della famiglia come Chiesa domestica, ci sentiamo tutti particolarmente 
coinvolti da questo anno particolare che si concluderà il 26 giugno 2022 con 
l’incontro internazionale delle famiglie a Roma. Siamo tutti provocati a scoprire 
la gioia dell’amore familiare alla luce della Scrittura e della sapienza della Chiesa, 
nonché ad avvicinare i giovani, gli adulti, le singole coppie e famiglie per condividerla 
e approfondirla ulteriormente, arricchendola del vissuto quotidiano e camminando 
insieme verso il dono che il Signore vuole fare al mondo attraverso la vita famigliare.

Come Ufficio diocesano di pastorale della famiglia e Settore Adulti di Azione Cattolica, 
ci siamo sentiti particolarmente coinvolti da questa proposta, desiderosi di essere di 
aiuto alle comunità cristiane nel loro cammino formativo insieme agli adulti e alle 
famiglie. Ne è emerso questo Sussidio di 15 schede per i gruppi adulti e famiglie 
parrocchiali o vicariali, agli inizi del percorso o navigati. Assieme agli strumenti 
di spiritualità familiare, di formazione e azione pastorale sulla preparazione al 
matrimonio, sull’educazione all’affettività dei giovani, sulla santità degli sposi e delle 
famiglie che vivono la grazia del sacramento nella loro vita quotidiana predisposti dal 
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, ci sembra un valido aiuto per la pastorale 
familiare in questo nostro tempo.

Le schede, utili anche per la preparazione all’incontro mondiale delle famiglie a 
Roma di giugno 2022, ma prive di scadenza possono essere scelte per realizzare 
un percorso a misura del proprio gruppo, così da conoscere e approfondire 
maggiormente l’Esortazione sull’amore nella famiglia. Sarà cura degli animatori 
del gruppo predisporre un percorso adeguato ai bisogni e alle reali possibilità dei 
partecipanti.

Il metodo di riferimento nel predisporre il sussidio è quello tipico dell’Azione 
Cattolica e scandito da tre passaggi: partendo dall’analisi della vita si va a scoprire 
la Parola – nel nostro caso l’Amoris laetitia – per poi tornare alla vita carichi della 
sapienza approfondita. Ci sembra una metodologia quanto mai adatta agli adulti e 
alle famiglie chiamati a esprimere nella vita quotidiana la gioia dell’amore regalata 
dal Signore e sperimentata insieme ad altri. 

L’Ufficio diocesano di pastorale della famiglia e il Settore Adulti di Azione Cattolica 
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sono a disposizione per offrire il proprio supporto ai percorsi formativi presenti 
sul territorio diocesano nonché a condividere eventuale ulteriore materiale di 
approfondimento utile per gli incontri.

L’ESORTAZIONE APOSTOLICA AMORIS LAETITIA

L’esortazione apostolica di papa Francesco raccoglie la sintesi dei due sinodi sulla 
famiglia: quello del 2014 sul tema “Le sfide pastorali della famiglia nel contesto 
dell’evangelizzazione” e quello del 2015 sul tema “La vocazione e la missione della 
famiglia nella chiesa e nel mondo contemporaneo”.

Come già il titolo ci preannuncia, è la gioia dell’amore il tema trasversale a tutta 
l’enciclica. Per troppo tempo si è guardato al matrimonio come a una forma di 
sacrificio o a un dovere, dimenticando quello che è essenzialmente: gioire insieme.

Certo, nel matrimonio si è chiamati a delle rinunce che però non sono fini a se stesse 
e non intendono limitare la libertà personale, ma portano a una crescita dell’amore 
e a una valorizzazione della libertà stessa.

Nove capitoli e una breve premessa che toccano nel concreto la vita della famiglia. 
Il primo capitolo pone solide radici nei riferimenti biblici analizzando una serie di 
passi tratti dall’Antico e Nuovo Testamento. Dopo una necessaria panoramica sulla 
situazione attuale delle famiglie che tiene conto dei risvolti sociali e psichici, arriva 
l’affondo sulla prospettiva cristiana. I capitoli centrali ci permettono di scendere 
nello specifico dell’amore e della carità coniugale con una attenzione particolare alla 
fecondità e generatività.  Non manca inoltre un’attenzione alle prospettive pastorali.

Gli ultimi capitoli presentano tre argomenti che oggi sentiamo attuali più che mai: 
l’educazione dei figli, le situazioni complesse (con l’attenzione ad accompagnare, 
discernere e integrare le fragilità), la spiritualità coniugale e familiare.

Il documento si conclude con una esortazione a camminare assieme, senza mai 
perdere la Speranza, alla ricerca della pienezza che ci è stata promessa.



HANNO COLLABORATO:

Aggugiaro Francesca e Pivato Cristiano 
Blecich Silvia e Pagnin Sante 
Fiorese suor Francesca 
Gardellin Paola e Roveron Francesco 
Ninello Lara 
Pasquale suor Lia 
Tinnirello Roberta e Caracciolo Gabriele 
Trincanato don Silvano 
Usardi Francesca 

CONTATTI

Ufficio di pastorale della famiglia
CASA PIO X – Via Vescovado, 29 – Padova
049 877 17 62 | ufficiofamiglia@diocesipadova.it

azione cattolica - padova
CASA PIO X – Via Vescovado, 29 – Padova
049 877 1730 | segreteria@acpadova.it

Il materiale è disponibile gratuitamente in formato digitale  
e si può richiedere scrivendo o telefonando all’Ufficio. 
Sul sito web www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it  
potete trovare la presentazione del progetto e la prima scheda.

Di seguito suggeriamo alcuni testi utili all’équipe di animazione per approfondire i brani di 
Amoris Laetitia oggetto delle schede formative:
• Andrea Grillo, Le cose nuove di “Amoris laetitia”, Cittadella Editrici, 2017
• Basilio Petrà, Amoris laetitia: Accompagnare, discernere e integrare la fragilità, Cittadella 

Editrice, 2016
• Maurizio Gronchi, Amoris laetitia. Una lettura dell’Esortazione apostolica postsinodale 

sull’amore nella famiglia, San Paolo, 2016
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