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La straordinaria esperienza del Sinodo sulla famiglia ci ha fatto toccare con mano una Chiesa in uscita, 
protesa nell'annuncio del Vangelo, una Chiesa che pensa se stessa come permanente missione. Ma 
soprattutto una Chiesa che vuole essere con tutti e per tutti. 

Il cammino sinodale è stato voluto da Papa Francesco come un camminare insieme che ha coinvolto 
l'intero popolo di Dio: un interrogarsi insieme per ritrovare insieme le ragioni del Vangelo della famiglia che 
è «davvero una buona notizia» (AL 1) per tutta l'umanità.  

La scelta della famiglia come tema di questo Sinodo che intendeva continuare la riflessione sulla nuova 
evangelizzazione, ossia sulle sfide con cui si confronta oggi l'annuncio del Vangelo, non è stata certamente 
casuale. Non si è trattato di partire da una realtà  che da più parti viene messa in discussione, quanto 
piuttosto di mettere in primo piano una realtà che chiede di essere riscoperta come “futuro dell'umanità” e 
“motore del mondo”, un luogo insostituibile di formazione della nostra umanità, una realtà di relazione in 
cui impariamo ad avvertirci in relazione e per tutto  questo, perciò,  non un problema ma  una risorsa, una  
incredibile risorsa. 

La famiglia è ciò che ci coinvolge tutti, perché tutti veniamo da una famiglia e siamo parte di una 
famiglia. Parlare della famiglia vuol dire perciò parlare a tutti e parlare di tutti, vuol dire soprattutto parlare 
di una umanità che è fatta di relazioni e che  è raggiunta dall'annuncio liberante del Vangelo nelle relazioni 
che ne disegnano il volto e ne costruiscono la storia. 

La Chiesa ha scelto la via della concretezza, la via di una realtà che è «più grande dell'idea» perché è 
abitata dalla grazia e da essa condotta. 

L'Amoris Laetitia, che fa sintesi dell'intero percorso sinodale con la sensibilità che è propria di Papa 
Francesco, sottolinea dall'inizio alla fine l'azione della grazia nella vita della famiglia ed è un invito accorato 
a fidarsi di questa azione da imparare a scoprire tra le pieghe della vita quotidiana. 

In questi due anni abbiamo incontrato tante persone in giro per l'Italia (e non solo)  per parlare loro del 
Sinodo e dell'Amoris Laetitia e ogni volta abbiamo potuto scorgere la gioia e la commozione di quanti 
ascoltavano nell'essere aiutati a riflettere sulla presenza del Signore che abita i mille gesti quotidiani che 
fanno la vita di una famiglia, delle nostre famiglie. Quello che è straordinario è il fatto che la Chiesa non 
parla della famiglia dall'alto o dall'esterno, ma ascoltando e aiutando ad ascoltare quello che si vive in 
famiglia. Anche la rilettura dei testi biblici che dicono della famiglia come il salmo 128 riproposto all'inizio 
del capitolo I è condotta esattamente con questa modalità: «Entriamo ora in una di queste case, guidati dal 
salmista[…] varchiamo la soglia» (AL 8.9).. 

Lo stile dell'esortazione apostolica come già del Sinodo sorprende e commuove. Non un'astratta 
enunciazione di principi, ma una volontà di ascolto della vita di tutti, nella convinzione che la volontà del 
Signore si lascia scorgere e comprendere nel grido del popolo. 

Ma c'è un altro motivo che rende centrale la famiglia in una riflessione sulle vie dell’annuncio del 
Vangelo. La famiglia è essenziale a questo annuncio non in una prospettiva strategica ma sostanziale. Essa è 
tutt'uno con il sogno di Dio come il Papa non smette di ribadire. «Voler formare una famiglia è avere il 
coraggio di far parte del sogno di Dio, il coraggio di sognare con Lui, il coraggio di costruire con Lui, il 
coraggio di giocarci con Lui questa storia e di costruire un mondo dove nessuno si senta solo» (AL 321). Non 
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si crea una famiglia per trovare conforto alle proprie debolezze o per garantirsi rispetto alle incertezze della 
vita. Costituire una famiglia comporta l'intuire che non possiamo essere felici se non insieme e che la nostra 
vita si realizza solo in una comunione che si espande. L'orizzonte che dà senso alla vita della famiglia è il 
regno di Dio, la pienezza della comunione.  

Per questo la famiglia non può essere un recinto chiuso e non può essere pensata come il piccolo nido 
in cui trovare rifugio. La famiglia è luogo in cui si impara ad essere insieme, a farsi carico gli uni degli altri in 
una cura che è fatta di piccoli gesti e che dilata il cuore. «Una coppia di sposi che sperimenta la forza 
dell'amore, sa che tale amore è chiamato a sanare le ferite degli abbandonati, a instaurare la cultura 
dell'incontro, a lottare per la giustizia. Dio ha affidato alla famiglia il progetto di rendere “domestico” il 
mondo, affinché tutti giungano a sentire ogni essere umano come un fratello» (AL183). Uno stile 
autenticamente “familiare” deve poter essere contagioso ed espandersi in una tensione umanizzante.  «I 
coniugi cristiani dipingono il grigio dello spazio pubblico riempiendolo con i colori della fraternità, della 
sensibilità sociale, della difesa delle persone fragili, della fede luminosa, della speranza attiva. La loro 
fecondità si allarga e si traduce in mille modi di rendere presente l'amore di Dio nella società» (AL 184). 

 È così che essi annunciano la bellezza del Vangelo e trasmettono la fede. La spiritualità che è propria 
del matrimonio e della famiglia è "una spiritualità della cura" (AL 321). Prendersi cura, sostenersi e 
stimolarsi vicendevolmente, è parte viva della spiritualità familiare. Una spiritualità che è alimentata dalla 
preghiera, che nella celebrazione dell'Eucaristia trova forza, e che soprattutto è resa salda dall'aprirsi del 
cuore ai bisogni dei più deboli. 

Se la cura è lo stile proprio della famiglia, la cura è anche lo stile con cui la Chiesa avverte di doversi 
rivolgere alla famiglia. «La custodia del dono sacramentale del Signore coinvolge non solo la singola 
famiglia, ma la stessa comunità cristiana» (AL 87). C'è un'alleanza da ritrovare che è essenziale per 
l'annuncio del Vangelo e per la vita della Chiesa.  «La Chiesa è un bene per la famiglia, la famiglia è un bene 
per la Chiesa» (AL 87).  

Ridare centralità alla famiglia, non vuol dire allora, semplicemente, estendere il campo della pastorale 
familiare. C'è bisogno di assumere uno sguardo nuovo, di ripensare la pastorale, i tempi, i modi, i luoghi, 
ripartendo dalle famiglie, di «rafforzare il legame tra la famiglia e la comunità cristiana». «Una Chiesa 
secondo il Vangelo - ha affermato con chiarezza Papa Francesco -  non può non avere la forma di una casa 
accogliente, con le porte aperte, sempre. [...] La fede cristiana si gioca sul campo aperto della vita condivisa 
con tutti». 

È giunto allora il tempo, per tutti, e per la pastorale, di sapersi mettere in discussione puntando 
all’essenziale. E l’essenziale è oggi che sempre più famiglie (nella semplicità e nella normalità della loro vita) 
sappiano dare l’annuncio gioioso del Vangelo e la testimonianza bella dell’incontro con il Signore che 
cambia la vita. «Le famiglie cristiane, per la grazia del sacramento nuziale, sono i principali soggetti della 
pastorale familiare» (AL 200). Ed è essenziale farsi carico della vita concreta delle famiglie nella varietà delle 
situazioni, perché ciascuno si senta accolto e incoraggiato, sostenuto nella ricerca di Dio; perché ciascuno 
possa avvertire nella tenerezza della comunità, una tenerezza di madre, l’amore misericordioso di Dio che 
solleva e rigenera. 

Va  in questo senso anche l'impegno dell'Ac. La proposta dell’Azione Cattolica è sempre stata 
importante per la vita delle famiglie ed oggi lo è più che mai.. Basti pensare, al dialogo tra le generazioni, la 
corresponsabilità diffusa, il senso dell’accompagnamento che si sperimentano in Ac.   Associando ragazzi, 
giovani, adulti, studenti e lavoratori, persone di tutte le generazioni e condizioni sociali, facendo 
sperimentare concretamente il senso vivo della comunità e dell’amore per il proprio Paese, l’Ac costituisce 
un progetto che è “a servizio” delle famiglie. Sono in questa linea il servizio ai ragazzi, tutte le iniziative che 
l’Azione Cattolica realizza per i fidanzati, le giovani coppie, per i genitori, per i piccolissimi, per gli anziani, 
per le famiglie in difficoltà, l'impegno culturale e politico, e soprattutto l'impegno formativo cuore della 
proposta associativa .   Una formazione seria, per tutte le età e per tutti, una formazione che, a partire dalla 
fede, aiuta a trovare criteri di discernimento, orientamenti di senso, a maturare scelte e responsabilità. È  
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quell’educazione delle coscienze mai totalmente data, che accompagna ogni tempo della vita e che è 
fondamentale  per affrontare adeguatamente la vita familiare. 

Con la qualità di una vita associativa e di percorsi formativi che non solo incrocino ma sappiano 
coinvolgere le famiglie a tutti i livelli, l’Azione cattolica può sicuramente contribuire a fare in modo che ogni 
famiglia si senta a casa nella Chiesa, sia sostenuta e accompagnata nel suo cammino e scopra il dono di cui 
è portatrice per la vita della Chiesa e di tutta l’umanità. Può contribuire a spezzare l’individualismo in cui 
spesso ci si rifugia, aiutando a comprendere che rinchiudersi nelle proprie sicurezze non offre più pace e 
felicità, ma chiude il cuore e priva dell’orizzonte ampio dell’esistenza (AL 187). «Oltre il  piccolo cerchio 
formato dai coniugi e dai loro figli» c’è una famiglia più ampia, ci sono, i nonni, gli zii, i cugini, i vicini, ma 
anche gli amici e le famiglie amiche, le comunità di famiglie «che si sostengono a vicenda nelle difficoltà, 
nell’impegno sociale e nella fede» (AL 196). È quella che il Papa chiama “famiglia larga” o “famiglia 
allargata”. È il contesto in cui poter sperimentare che nessuno è lasciato da solo con la sua sofferenza, la 
sua fatica, il suo limite.  «Questa famiglia allargata  [che è la comunità ecclesiale ma che dovrebbe essere la 
comunità umana come tale] dovrebbe accogliere con tanto amore le ragazze madri, i bambini senza 
genitori, le donne sole che devono portare avanti l’educazione dei loro figli, le persone con disabilità che 
richiedono molto affetto e vicinanza, i giovani che lottano contro una dipendenza, le persone non sposate, 
quelle separate o vedove che soffrono la solitudine, gli anziani e i malati che non ricevono l’appoggio dei 
loro figli, fino ad includere nel loro seno “persino i più disastrati nelle condotte della loro vita”. Può anche 
aiutare a compensare le fragilità dei genitori, o a scoprire e denunciare in tempo possibili situazioni di 
violenza o anche di abuso subite dai bambini, dando loro un amore sano e un sostegno familiare quando i 
loro genitori non possono assicurarlo» (AL 197) . 

  Si potrebbe dire che è un sogno, ma è il sogno di una umanità e di una Chiesa che non possiamo non 
condividere e per cui non possiamo non scegliere ancora di spenderci con tutti e per tutti. 


