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Il secondo capitolo dell’esortazione Amoris laetitia si chiude 
con l’indicazione di alcune sfide cui sono sottoposte le fami-
glie oggi. Anzitutto lo stile di vita che rende difficile se non 
impossibile il dialogo intergenerazionale ed educativo. “I 
genitori tornano a casa stanchi e senza voglia di parlare, in 
tante famiglie non c’è più neppure l’abitudine di mangiare 
insieme, e cresce una gran varietà di offerte di distrazioni 
oltre la dipendenza dalla televisione”. Alcune piaghe sociali 
come la tossicodipendenza, l’alcolismo, il gioco d’azzardo 
potrebbero essere prevenute da una famiglia capace di comu-
nicare regole buone di vita, ma in realtà la famiglia è debole 
perché poco sostenuta dalla società e della politica. Le conse-
guenze elencate dal Papa sono davvero gravi: “famiglie di-
strutte, figli sradicati, anziani abbandonati, bambini orfani di 
genitori vivi, adolescenti e giovani disorientati e senza rego-
le…” e soprattutto “tristi situazioni di violenza familiare, 
terreno fertile per nuove forme di aggressività sociale”. 
Un’altra sfida è l’indebolimento della “famiglia come società 
naturale fondata  sul matrimonio” che avviene con il ricono-
scimento delle “unioni di fatto o tra persone dello stesso ses-
so”. Non possono essere equiparate semplicisticamente al 
matrimonio: “Nessuna unione precaria o chiusa alla trasmis-
sione della vita ci assicura il futuro della società”. Vanno 
certamente respinte “vecchie forme di famiglia tradizionale 
caratterizzate dall’autoritarismo e anche dalla violenza”, ma 
non per questo dobbiamo disprezzare il matrimonio e la fa-
miglia. Una sfida importante è invece quella di rinnovarne il 
senso, che “risiede essenzialmente nella sua capacità di ama-
re e di insegnare ad amare”. Il Papa introduce a questo punto 
una di quelle sue affermazioni che hanno lo spessore di mas-
sime orientatrici: “Per quanto ferita possa essere una fami-
glia, essa può sempre crescere a partire dall’amore”. Sono 
stati fatti certamente dei passi avanti nella difesa dei diritti 
della donna, ma certi “costumi inaccettabili” non sono ancora 
del tutto sradicati: la “violenza”, i “maltrattamenti”, la ridu-
zione a “schiavitù”, “la grave mutilazione genitale in alcune 
culture”, “la disuguaglianza nell’accesso ai posti di lavoro 
dignitosi e ai luoghi in cui si prendono le decisioni”. Lo svi-
luppo non ha portato solo al superamento degli eccessi delle 
culture patriarcali, ma anche a nuove forme di umiliazione 
della donna, come “la pratica dell’utero in affitto e la stru-
mentalizzazione e mercificazione del corpo femminile”. Il 
Papa fa allora appello alle responsabilità dell’uomo “con 
particolare riferimento alla protezione e al sostegno della 
sposa e dei figli”. Troppo spesso egli è assente. La sua assen-
za può essere “fisica, affettiva, cognitiva e spirituale” e 
“segna gravemente la vita familiare, l’educazione dei figli e 
il loro inserimento nella società”. Un’ultima sfida viene indi-
viduata dalle varie forme con cui si manifesta l’ideologia 
“genericamente chiamata gender, che nega la differenza e la 
reciprocità naturale di uomo e donna. Essa prospetta una 
società senza differenze di sesso, e svuota la base antropolo-
gica della famiglia”. È significativo che il Papa chiama 
“sfide” tutte queste situazioni, perché per i credenti non sono 
tanto mali da stigmatizzare ma provocazioni a “suscitare una 
creatività missionaria” e inviti a “liberare in noi le energie 
della speranza traducendole in sogni profetici, azioni trasfor-
matrici e immaginazione della carità”.    
       fz 

Un libro che nasce dall’esperienza preziosa e straordi-
naria delle due Assemblee sinodali sulla famiglia cui 
l’autore ha preso parte, come esperto e consultore, in 
ogni fase dall’inizio alla conclusione. 
Questo è “Chiesa sinodo famiglia” (pagine 120, € 
12,00), uscito per i tipi della Libreria Editrice Vaticana, 
di Maurizio Gronchi, presbitero della diocesi di Pisa, 
professore ordinario di teologia dogmatica alla Pontifi-
cia Università Urbaniana in Roma. 
Un testimone autorevole e attendibile. Con queste cre-
denziali l’autore è in grado di offrire al pubblico una 
descrizione esauriente e affidabile del percorso sinoda-
le, proponendone una lettura a partire da un osservato-
rio privilegiato, cui si aggiunge il contributo offerto 
come articolista de L’Osservatore Romano e come sag-
gista. 
Col Sinodo la famiglia è stata al centro dell’attenzione 
ecclesiale per due anni con ripercussione mondiale. La 
Chiesa non aveva più trattato così approfonditamente il 
tema dall’esortazione apostolica di San Giovanni Paolo 
II “Familiaris Consortio” del 1981.  
L’impatto è stato grande: coscienze scosse, posizioni 
controverse, riflessioni profonde dal punto di vista dot-
trinale, culturale, sociale e politico. “La Chiesa – scrive 
il card. Lorenzo Baldisseri, nella Prefazione –, interro-
gata e ‘sfidata’ in campo pastorale nelle ultime due As-
semblee sinodali, ha riscoperto ancora una volta l’esi-
genza di ‘camminare insieme’, per mostrare la freschez-
za del suo insegnamento sulla famiglia e sul matrimo-
nio”. Il volume espone i temi e i problemi che le due 
Assemblee sinodali hanno trattato lungo l’itinerario 
complesso e coraggioso che la Chiesa ha intrapreso nel-
lo spirito della collegialità e della sinodalità, auspicato 
dal Concilio Vaticano II, a cinquant’anni dalla sua cele-
brazione. Gronchi sottolinea che dai lavori sinodali è 
emersa con chiarezza la volontà condivisa di sostenere, 
alla luce della parola di Dio, la realtà delle famiglie di 
oggi e le sfide che debbono affrontare. 
Questo cammino comporta gradualità, richiede pazien-
za, domanda amore, specialmente quando si tratta di 
accompagnare verso l’integrazione coloro che sono do-
lorosamente segnati dalla fragilità. 
Il Segretario Generale del Sinodo nella Prefazione con-
clude dicendo che “dobbiamo essere grati a Maurizio 
Gronchi, che con linguaggio agile permette ad un pub-
blico ampio di approfondire la conoscenza del cammino 
sinodale sulla famiglia, frutto della creatività pastorale 
di Papa Francesco, sgombrando il campo dalle interpre-
tazioni parziali e fuorvianti che non di rado ne sono 
state fornite”. 
Ecco una buona lettura per l’estate, anche in vista 
dell’attenzione pastorale che come chiesa diocesana 
abbiamo in animo di indicare per il nuovo anno. 

 Leggiamo 
       insieme... 

Il cammino sinodale sulla famiglia 
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Dt 30,10-14. “Obbedirai alla voce del Signore…e ti convertirai al Signore tuo Dio…”. 
Dopo un lungo periodo di esilio qualche segno fa sperare Israele che la presente situazione possa an-
che terminare. Guardando indietro in quella propria storia di sofferenza nasce l’interrogativo di sem-
pre: come questa grande e lunga catastrofe è stata possibile? Dov’era Dio e perché non ha difeso il suo 
popolo? Forse Dio era venuto meno alla promesse fatte al suo popolo? Ma il profeta che scrive queste 
pagine invita a guardare la storia da un altro punto di vista: non quello che ha fatto o non ha fatto il 
Signore, ma quello che non ha fatto il suo popolo. L’Alleanza del Sinai impegnava reciprocamente Dio e 
popolo! La presente situazione d’esilio mostrava che l’alleanza era stata violata proprio da parte del po-
polo. Ma ora era tutto finito? Certamente no! Le poche righe ascoltate  mostrano che Dio interverrà 
cambiando il cuore del suo popolo (conversione) e mettendolo in grado di obbedire ai suoi insegnamen-
ti: “Obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi comandi e i suoi decreti…Ti convertirai al 
Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l’anima”. Conversione e fedeltà sono annunciate non co-
me imposizione ma come dono di Dio stesso attraverso il dono dello Spirito Santo. La docilità alla Paro-
la di Dio non sarà impossibile per l’uomo, essa sarà alla sua portata: “questo comando che oggi ti ordi-
no non è troppo alto per te, né troppo lontano da te…questa parola è nella tua bocca e nel tuo cuore 
perché tu la metta in pratica”. Grazie all’incarnazione, morte e risurrezione di Gesù e al dono dello Spi-
rito Santo ora la Parola del Signore è alla nostra portata. La nuova alleanza conclusa in Cristo rende 
possibile ciò che l’antica legge solo esigeva. La Legge è divenuta Grazia.  
 

Dal Salmo 18. “I precetti del Signore, fanno gioire il cuore”. 
La seconda parte del Salmo 18 canta la ‘Legge del Signore’ come privilegio dato a Israele perché potesse 
conoscere la perfezione di Dio, la sua bontà, la sua giustizia e fedeltà. Per questo la Legge del Signore, i 
sui precetti, comandi e insegnamenti, sono cantati come dono che rende l’uomo saggio e rendono lim-
pida e giusta la sua condotta, liberandola dall’abbruttimento dal peccato.   
 

Col 1,15-20. “Gesù Cristo è immagine del Dio invisibile”. 
Diverse volte uomini della Bibbia hanno espresso il desiderio di conoscere-incontrare Dio. Pensiamo 
alla domanda di Mosè rivolta a Dio: “Mostrami la tua gloria!” (Es 33,18), o a quella dell’apostolo Filippo 
a Gesù: “Signore, mostraci il Padre e ci basta”. A quella domanda Gesù risponde: “Filippo, chi ha visto 
me ha visto il Padre”(Gv14,8). Quello che di sé Dio può manifestare all’uomo è visibile in Gesù Cristo. 
In questo senso va intesa l’espressione “Gesù Cristo è immagine del Dio invisibile”: in Gesù Cristo Dio 
si è fatto visibile. Si potrebbe dire che egli, vero sacramento del Padre, contiene ciò che manifesta. Ge-
sù Cristo è il ‘prototipo del Padre’. La dignità di Cristo è definita in rapporto a Dio, del quale è reale 
manifestazione, e in rapporto unico con Dio rispetto ad ogni altra creatura che partecipa alla vita divi-
na attraverso Cristo e in unione a lui. Gesù è come il centro vitale in cui tutto si incontra e vive. In rap-
porto alla Chiesa Cristo è come il capo rispetto a tutto il corpo: è un tutt’uno con essa ma ne è anche il 
principio vitale e organizzatore. Nel disegno di Dio (piacque a Dio) in Cristo abita tutta la sua stessa 
ricchezza di vita e di doni e attraverso di Lui essa è riversata sugli uomini.  
 

Lc 10,25-37. “Chi è il mio prossimo?”      
Ascoltando questa pagina ci poniamo anche noi questa domanda: “Cosa devo fare per ereditare la vita 
eterna?”. Ma riteniamo importante porci questa domanda, ha senso porci questa domanda? Forse ne 
comprendiamo l’importanza ascoltando la risposta di Gesù. Per Lui la risposta appare ovvia. Se la no-
stra vita ha a che fare con Dio bisogna capire cosa Dio si aspetta da noi e cosa ci può offrire in cambio. 
Ed ecco riassunta brevemente la risposta giusta  che dà lo stesso ‘esperto nella conoscenza della parola 
di Dio: “Amerai il Signore tuo Dio…e il prossimo tuo come te stesso”. Ma il dibattito allora, come oggi, 
verte su chi debba essere considerato ‘prossimo’. Allora Gesù racconta una storia, che descriveva spes-
so la realtà di quei giorni e di quei luoghi, dove convivevano vicini e anche, mescolati assieme, gruppi 
etnici e religiosi che pur avendo origini comuni, marcavano notevoli differenze di tradizioni e di costu-
mi. Se ti imbatti in un uomo moribondo, che non può parlare e presentarsi, che per il luogo dove si tro-
va e per il fatto che non ha alcun segno distintivo, non riesci a sapere se è dei ‘tuoi’ o è di altra etnia o 
religione, sei tenuto a prenderti cura di lui? Tre personaggi, ben classificati, un sacerdote, un levita, un 
samaritano, sfilano accanto a quest’uomo. Solo quest’ultimo si prende cura di quello ‘sconosciuto 
sventurato’, prestandogli le prime cure e consegnandolo ad una locanda perché lo curi fino a guarigio-
ne: per questo anticipa due denari rassicurando che salderà il conto per le cure prestate al suo ritorno. 
Per Gesù quest’ultimo ha osservato il comandamento “ama il prossimo tuo come te stesso”, gli altri due 
no! Quello ha imitato Gesù, provando compassione per quell’uomo nel bisogno, perché anche Dio è ric-
co di compassione verso tutti senza fare distinzione di persone, perché tutti gli sono egualmente figli. 
Papa Francesco sogna una Chiesa ‘samaritana’ e ‘albergo’ che deve prendersi cura degli uomini che 
incontra bisognosi di misericordia. E noi? Cosa significa per noi qui e ora: “Vai e fa anche tu lo stesso”?  
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