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AMORIS LAETITIA 
UNA BUSSOLA PER ORIENTARE 

IL CAMMINO DELLA PASTORALE FAMILIARE:
«Una comunione familiare vissuta bene 
è un vero cammino di santificazione» 

(Amoris laetitia 316)

«Per ricercare ciò che oggi il Signore 
chiede alla Sua Chiesa, dobbiamo prestare 

orecchio ai battiti di questo tempo e 
percepire l’odore degli uomini d’oggi, fino a 

restare impregnati delle loro gioie e 
speranze, delle loro tristezze e angosce» 

(Papa Francesco, Veglia apertura Sinodo, 4 ottobre 2014) 
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Per sempre

La gioia della vita coniugale
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La via della Parola: una 
lampada per il cammino delle 

famiglie (cfr. Sal 119,105)
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«Se avessimo la Parola di Dio sempre nel 
cuore, nessuna tentazione potrebbe 

allontanarci da Dio e nessun ostacolo ci 
potrebbe far deviare dalla strada del bene 
(…); ci troveremmo più capaci di vivere una 

vita risuscitata secondo lo Spirito, 
accogliendo e amando i nostri fratelli, 

specialmente quelli più deboli e bisognosi, 
e anche i nostri nemici»

Papa Francesco, Angelus, 05 marzo 2017

«come una sposa adorna per il 
suo sposo» (Ap 21,2)
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«È l’incontro con un volto, un “tu” che 
riflette l’amore divino» (AL 12) 

«la Bibbia considera la famiglia 
anche come la sede della 
catechesi dei figli» (AL 16) 
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«Il matrimonio richiede che si stabilisca 
in ciascuno dei nubendi una piena unità e 

armonia con l’altro, affinché, (…) 
– quasi a modo di vasi comunicanti –
i due coniugi diventino una sola cosa»
Papa Francesco, Discorso al Tribunale della Rota Romana 

per l’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario, 
Roma Sala Clementina, 29 gennaio 2019. 

«Il dono reciproco costitutivo del 
matrimonio sacramentale è radicato nella 

grazia del battesimo che stabilisce 
l’alleanza fondamentale di ogni persona 

con Cristo nella Chiesa»
Papa Francesco, Amoris laetitia n. 73
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«Cristo stesso viene incontro ai coniugi 
cristiani attraverso il sacramento del 

matrimonio. Egli rimane con loro, 
dà loro la forza di seguirlo prendendo 
su di sé la propria croce, di rialzarsi 
dopo le loro cadute, di perdonarsi 

vicendevolmente, di portare 
gli uni i pesi degli altri»
Papa Francesco, Amoris laetitia n. 73

«Nella stessa natura dell’amore 
coniugale vi è l’apertura al definitivo»

Papa Francesco, Amoris laetitia n. 123
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La promessa di felicità:
da storia di peccato a generazione che salva

« tre tappe fondamentali 
nel progetto di Dio »

Relatio Synodi 2015 n.40
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«All’inizio, 
c’è la famiglia delle origini, 
quando Dio creatore istituì 
il matrimonio primordiale»

Relatio Synodi 2015 n.40

«Questa unione, poi ferita dal 
peccato, ha conosciuto 
diverse oscillazioni…»

Relatio Synodi 2015 n.40
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« L’avvento del Salvatore, non 
solo reintegra il progetto divino 
originario, ma conduce la storia 

del Popolo di Dio verso 
un nuovo compimento »

Relatio Synodi 2015 n.40
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«l’indissolubilità del matrimonio (cf. Mc 10,2-9), 

non è innanzitutto da intendere come 
giogo imposto agli uomini bensì 

come un dono» 
Relatio Sinody 2015, n.40

La Parola di Dio si pone «come una compagna 
di viaggio anche per le famiglie che sono in 
crisi o attraversano qualche dolore, e indica 

loro la meta del cammino, 
quando Dio “asciugherà ogni lacrima dai loro 
occhi e non vi sarà più la morte né lutto, 

né lamento né affanno” (Ap 21,4) » 
Papa Francesco, Amoris Laetitia 22 
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la Comunità di Nomadelfia, 
«dove la fraternità è legge»

«E’ un’esperienza di gioiosa maternità, 
quando gli sposi novelli sono oggetto delle 
cure sollecite della Chiesa che, sulle orme 
del suo Maestro, è madre premurosa che 
non abbandona, non scarta, ma si accosta 
con tenerezza, abbraccia e incoraggia»

Papa Francesco, Discorso ai partecipanti al 
Corso diocesano di formazione su matrimonio e famiglia 

promosso dal Tribunale della Rota Romana,
Roma, Basilica di San Giovanni in Laterano, 27 settembre 2018. 
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San Martino di Castrozza (TN)
12-26 luglio 2019

«vino nuovo in otri nuovi (Mc 2,22)» 
un nuovo percorso fra teologia, consulenza, 

scienze umane e laboratori pastorali 
Corso di Alta Formazione in 
CONSULENZA FAMILIARE 

CON SPECIALIZZAZIONE PASTORALE



29/10/2019

14

«Il grande dono della vita è 
il primo regalo che abbiamo ricevuto» 

Papa Francesco, Amoris laetitia n. 188

Il lievito madre: «saldi nella speranza 
contro ogni speranza» cfr. Rom 4,18
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suscitare nei matrimoni 
«l’occasione per arrivare 

a bere insieme il vino migliore» 
Papa Francesco, Amoris laetitia 232

«il fine unitivo 
è rimasto in ombra, 

per un accento quasi esclusivo posto sul 
dovere della procreazione» (Cfr. AL 36)
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«nel sacramento del matrimonio 
i ministri sono 

l’uomo e la donna che si sposano»
Cfr PIO XII, Lett. enc. Mystici Corporis Christi (29 giugno 1943): AAS

35 (1943), 202: «Matrimonio enim quo coniuges sibi invicem sunt

ministri gratiae» - Amoris Laetitia, n.75

Spiritualità anima di un percorso per 
genitori di ragazzi nativi –digitali 

«Il Risorto condivide la sua vita potente con 
le nostre fragili vite» (Gaudete et exsultate n. 18)
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«Nell’epoca attuale, in cui regnano 
l’ansietà e la fretta tecnologica, compito 
importantissimo delle famiglie è educare 

alla capacità di attendere» 
Papa Francesco Amoris Laetitia 275 

«Non si tratta di proibire ai ragazzi di giocare 
con i dispositivi elettronici, ma di trovare il 

modo di generare in loro la capacità 
di differenziare le diverse logiche 

e di non applicare la velocità digitale 
a ogni ambito della vita» 

Papa Francesco Amoris Laetitia 275 
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«La società tecnologica ha potuto 
moltiplicare le occasioni di piacere, 

ma essa difficilmente riesce 
a procurare la gioia»

SAN PAOLO VI, Esort. ap. Gaudete in Domino (9 maggio 1975), 
22: AAS 67 (1975),  292

Robot per 

cani da compagnia
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«Le gioie più intense 
della vita nascono quando 

si può procurare la felicità degli 
altri, in un anticipo del Cielo»

Amoris Laetitia, n.129

La pastorale familiare 
accompagna 

e ri-genera le coppie ferite 

Il balsamo della
Misericordia 
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«l’esperienza del Sinodo ci ha fatto 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» Papa Francesco, 24-X-2015

«il de-siderio di famiglia resta vivo, in 
specie fra i giovani, e motiva la Chiesa.  

Come risposta a questa aspirazione 
l’annuncio cristiano che riguarda la famiglia 

è davvero una buona notizia»
Amoris Laetitia, n.1


