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La novità dell’Amoris Laetitia 

La novità dell’Amoris Laetitia è stata grande pur essendo prima di tutto una novità di stile e di 
metodo (prima e più che di contenuti). Ciò non riduce la portata di questa novità ma anzi la 
accentua. Le famiglie e le comunità cristiane avevano bisogno di questa grande apertura, di questo 
sguardo nuovo sulla vita della famiglia e per le famiglie, uno sguardo nuovo che significa anche una 
rinnovata prospettiva di ordine spirituale, una spiritualità coniugale e familiare nuova. 

Amoris Laetitia ha mostrato la possibilità di parlare della famiglia sempre più con gioia, con il tono 
caldo e partecipe che usiamo per qualcosa che ci sta particolarmente a cuore  e sempre meno 
attraverso asserzioni astratte e teoriche, in taluni casi lontane dalla realtà della vita, appesantite da 
vincoli solo esteriori. Con Amoris Laetitia è stato con forza rimesso, in modo vivo, l’amore al 
centro della famiglia nella consapevolezza che “l’amore convive con l’imperfezione”(AL, 113) e 
dunque non si sta parlando di un amore astratto e lontano dalla realtà ma di un amore concreto, 
vitale, con i suoi travagli e le sue contraddizioni.  

Con Amoris Laetitia è stato sottolineato il protagonismo delle famiglie non come un semplice 
oggetto della pastorale o realtà a sé, ma una cifra fondamentale dell’intero popolo di Dio, dunque 
soggetto attivo della pastorale. L’attenzione alle famiglie di conseguenza non può non attraversare e 
vivificare tutti i settori della pastorale. Tutto si gioca nella famiglia e tutti fanno parte di una 
famiglia. Particolarmente significativa nell’Amoris Laetitia è l’attenzione ad ogni componente della 
famiglia, alle diverse generazioni e al dialogo tra le generazioni. La famiglia è un bene di tutti e non 
solo di alcuni. A tutti deve stare a cuore la vita delle famiglie accolte con le loro ricchezze e i loro 
limiti. 

In questi anni è stato percorso un significativo tratto di strada in merito al sostegno alla vita delle 
famiglie facendo crescere l’attenzione e il discernimento relativamente alle situazioni più fragili e 
difficili. 

Il cammino per l’attuazione degli insegnamenti dell’Amoris Laetitia appare tuttavia ancora molto 
lungo anche perché proprio i punti elencati sono anche gli aspetti che incontrano maggiori 
resistenze a causa del costante rinchiudersi dell’impegno per la famiglia in schemi consolidati e in 
impostazioni pastorali spesso irrigidite. Ancora troppo poco nelle nostre comunità si ha una 
effettiva cura della vita familiare e dei legami che ad essa appartengono. All’insistenza sul primato 
dell’amore non corrisponde un altrettanto forte impegno di cura della vita familiare e di 
comprensione del fatto che anche l’amore va sostenuto, anche l’amore ha bisogno di cura. 

La cura della vita familiare e della dimensione familiare è anche un grande compito che continua ad 
essere centrale nella vita dell’Azione Cattolica…   


