


Educare all’amore. 
Per una riconversione pastorale 

delle nostre comunità 
nell’accompagnamento al matrimonio  

«La Chiesa è un bene per la famiglia e
la famiglia è un bene per la Chiesa» (Amoris laetitia 87)

Don Paolo Gentili
Vicario del Vescovo di Grosseto 

Parroco di Castiglione della Pescaia, 
già Dirett. dell’Uff. Naz. per la pastorale familiare CEI dal 2009 al 2019



«L’amore fra uomo e 
donna è evidentemente 
tra le esperienze umane 

più generative, 
è fermento della cultura 

dell’incontro e porta 
al mondo attuale 

un’iniezione di socialità»
PAPA FRANCESCO, Video Messaggio 

ai partecipanti al III Simposio
organizzato dall’Uff. Famiglia  della CEI

sull’Amoris Laetitia, 11 novembre 2017



«assimilare e sviluppare i contenuti 
e lo stile di Amoris laetitia»
PAPA FRANCESCO, Video Messaggio ai partecipanti 

al III Simposio sull’Amoris Laetitia, 11 novembre 2017



«La famiglia è una  
Ecclesiola»

Cfr. SAN GIOVANNI PAOLO II, 
“Discorso per l’incontro mondiale con 

le famiglie”, Roma  08-10-1994



“La sacramentalità
della Chiesa 
rimane in 
particolare
rapporto con il
matrimonio, il
sacramento più
antico “
Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna 
lo creò. Catechesi sull’amore umano, Città 
Nuova, Roma 1985, 362-365. 



Da un’epoca di cambiamenti

a un cambiamento d’epoca
Papa Francesco, Visita a Prato 10 novembre 2015



«Io distinguo nella storia del 
pensiero umano le epoche in cui 
l’uomo possiede una sua dimora 

dalle epoche in cui egli ne è senza»
MARTIN BUBER, Il problema dell’uomo, Marietti 2004, p.15



«Nelle prime, l’uomo abita nel mondo come 
se abitasse in una casa, nelle altre, egli è 
come se vivesse in aperta campagna e non 
possedesse neppure i quattro picchetti 

per innalzare una tenda»
MARTIN BUBER, Il problema dell’uomo, Marietti 2004, p.15



una ri-conversione 
cioè un cambio di mentalità



«La santità non ti rende meno umano, 
perché è l’incontro della tua debolezza 

con la forza della grazia»
PAPA FRANCESCO, Gaudete et Exultate, 34.



«Egli disse loro: "Quanti pani avete?» 
(Mc 6,38)



«Diceva così per metterlo alla prova; 
egli infatti sapeva quello 

che stava per compiere» (Gv 6,6)



«Gesù disse loro: "Fate attenzione e guardatevi 
dal lievito dei farisei e dei sadducei". Ma essi 

parlavano tra loro e dicevano: "Non abbiamo preso 
del pane!". Gesù se ne accorse e disse: "Gente 
di poca fede, perché andate dicendo tra voi 
che non avete pane? Non capite ancora e 

non ricordate i cinque pani per i cinquemila, 
e quante ceste avete portato via?» 

(Mt 16, 6-9)



«Egli subito parlò loro e disse: "Coraggio, sono io, 
non abbiate paura!". E salì sulla barca con loro 

e il vento cessò. E dentro di sé erano fortemente 
meravigliati, perché non avevano compreso 
il fatto dei pani: il loro cuore era indurito» 

(Mc 6, 50-52)



«Per sapere cosa cambia 
con Amoris Laetitia bisogna aver chiaro 

cosa cambia con Evangelii Gaudium»
S. Em. Mons. MATTEO ZUPPI, 

Un pastore si racconta: cosa cambia con Amoris Laetitia?-
Vi occuperete della pastorale familiare 4, 

Assisi 12 novembre 2016



COSA CAMBIA 
CON L’AMOR LAETITIA?

COME E’ CAMBIATA LA FAMIGLIA? 



«cultura del provvisorio» 
Papa Francesco, discorso ai fidanzati, 14-02-2014



«Oggi la cultura del provvisorio 
non ha invaso soltanto gli 
ambienti lavorativi dove, a 

differenza che in passato, è 
quasi impensabile immaginare che 
un impiego duri per tutta la vita, 

ma ha investito anche la
sfera degli affetti e per 

conseguenza risulta più arduo 
credere nella possibilità e 

bellezza di un legame che, nella 
libertà e responsabilità, 

venga scelto per sempre» 
S. EM. CARD. PIETRO PAROLIN, Omelia Santa Messa 

Conclusiva XX Sett. Naz. di studi ,
Assisi 01 maggio 2018.



«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»



Una sacramentalità in germe 
che fiorisce:

come un tesoro in vasi di creta 
(cfr. 2 Cor 4,7)



«il loro consenso e l’unione dei 
corpi sono gli strumenti 

dell’azione divina che li rende 
una sola carne» 

PAPA FRANCESCO, Amoris laetitia n.75



«il fine unitivo 
è rimasto in ombra, 

per un accento quasi esclusivo posto sul 
dovere della procreazione» (Cfr. Amoris laetitia 36)



L’impressione è che in realtà una persona 
arrivi a pretendere di «cancellare la 
differenza sessuale perché non sa più 
confrontarsi con essa» (Amoris laetitia 285)



un sipario che si alza sulla coppia:



«Il principale contributo alla 
pastorale familiare viene offerto 

dalla parrocchia, che è una 
Famiglia di famiglie» (Amoris laetitia 202)



“il matrimonio, 
costituisce in se 

stesso un Vangelo, 
una Buona Notizia 
per il mondo di 

oggi, in particolare 
per il mondo 

scristianizzato”
Benedetto XVI, 07 ottobre 2012 Benedetto XVI, 07 ottobre 2012 

Apertura Sinodo sulla Nuova

Evangelizzazione



«Dio ha affidato alla famiglia 
il progetto di rendere 
“domestico” il mondo» 

Papa Francesco, Udienza Generale, 16 settembre 2015
Amoris Laetitia 183



Le coppie angelo:
un aiuto 

da famiglia a famiglia



«La chiamata alla vita coniugale richiede un 
accurato discernimento sulla qualità del 

rapporto e un tempo di fidanzamento per 
verificarla. (…) Prima di ricevere il Sacramento 

del Matrimonio, ci vuole un’accurata 
preparazione, direi un catecumenato, perché si 

gioca tutta la vita nell’amore»
PAPA FRANCESCO, Udienza Generale , 24 ottobre 2018



il sacramento del matrimonio «guarisce e 
trasforma il cuore indurito con la sua 

grazia, orientandolo verso il suo principio, 
attraverso la via della croce»

Papa Francesco, Amoris Laetitia,62



«Il matrimonio è una vocazione, in quanto è una 
risposta alla specifica chiamata a vivere l’amore 

coniugale come segno imperfetto 
dell’amore tra Cristo e la Chiesa. Pertanto, la 

decisione di sposarsi e di formare una famiglia 
dev’essere frutto di un discernimento vocazionale»

Relatio Synodi 2014, 18 - Amoris Laetitia,69



«La pastorale coniugale, in definitiva, 
dovrà sempre avere un tono gioioso e 
kerygmatico – vigoroso e al tempo 

stesso propositivo» 
Cfr. Dicastero laici, famiglia e vita. 

Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale n. 39. 



«È bene ribadire con chiarezza che la qualità 
della fede non è condizione essenziale del 

consenso matrimoniale, che, secondo la dottrina 
di sempre, può essere minato solo a livello 

naturale (cfr. CIC, can. 1055 § 1 e 2). Infatti, l’habitus 
fidei è infuso nel momento del Battesimo e 

continua ad avere influsso misterioso nell’anima, 
anche quando la fede non è stata sviluppata e 

psicologicamente sembra essere assente»
PAPA FRANCESCO Discorso in occasione 

dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale 
della Rota Romana, 22 gennaio 2016 



«Non è raro che i nubendi, spinti al vero matrimonio 
dall’instinctus naturae, nel momento della 

celebrazione abbiano una coscienza limitata della 
pienezza del progetto di Dio, e solamente dopo, nella 
vita di famiglia, scoprano tutto ciò che Dio Creatore 

e Redentore ha stabilito per loro»
PAPA FRANCESCO Discorso in occasione dell’inaugurazione 

dell’anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, 22 gennaio 2016 



Suscitare nei matrimoni 
«l’occasione per arrivare 
a bere insieme il vino 

migliore» Amoris Laetitia, n.232



«C’è un dettaglio che deve farci pensare:
il vino nuovo, questo vino così buono che assaggia 
il maggiordomo nelle nozze di Cana, nasce negli 
otri di purificazione, ovvero nei luoghi nei quali 
tutti avevano lasciato i propri peccati; quindi 

nasce nel luogo peggiore, dove abbondò il 
peccato, sovrabbondò la grazia»

PAPA FRANCESCO, Omelia Santa Messa, Parco de Los Samanes
a Guayaquil, in Ecuador, 6 luglio 2015.



Una bussola per affrontare 
le maree dell’amore coniugale



«Vedo una folla sterminata di uomini simili 
ed eguali, che si girano senza tregua 

su se stessi per procurarsi piaceri piccoli 
e banali con cui si colmano l’animo»
ALEXIS DE TOCQUEVILLE, La democrazia in America, 

Cappelli, Bologna 1957, p.234.



«Ciascuno di loro ripiegato su se stesso, è 
come estraneo al destino di tutti gli altri, 

i suoi figli e i suoi amici privati costituiscono 
per lui tutta la specie umana. 

Per quanto concerne i suoi concittadini, 
egli vive accanto a loro ma non li vede»

ALEXIS DE TOCQUEVILLE, La democrazia in America, Cappelli, 
Bologna 1957, p.234.



«Il miglior vino sta per venire e sussurratelo 
ai disperati o quelli che hanno perso ogni 

amore, avete pazienza, avete speranza, fate 
come Maria, aprite il vostro cuore perché il 
migliore dei vini verrà. Dio si avvicina sempre 
alle periferie di coloro che sono rimasti senza 

vino, di quelli che hanno da bere 
solo lo scoraggiamento»

PAPA FRANCESCO, Omelia Santa Messa, 
Parco de Los Samanes a Guayaquil, in Ecuador, 6 luglio 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
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