
Afine 2020 il Santo Pa-
dre è ritornato sul-
l’esortazione aposto-
lica “Amoris Laeti-

tia”, pubblicata nel 2016,
indicendo un anno di stu-
dio e riflessione su questo
documento, frutto del Si-
nodo dei Vescovi, al quale
papa Francesco evidente-
mente dà un’importanza
piuttosto accentuata.

Questo evento, che
prenderà il via il 19 marzo
e si concluderà il 26 giu-
gno 2022 con il decimo In-
contro mondiale delle fa-
miglie a Roma, è una buo-
na occasione per prendere
in mano un testo che pro-
babilmente non è stato suf-
ficientemente considerato.

I contenuti
Come premessa è bene

fare alcune sottolineature:
la prima riguarda il titolo.
La gioia - la letizia - di cui
parla il Papa è un frutto
dello Spirito Santo, che
sgorga dal cuore di Cristo
risorto: solo l’incontro con
il Signore può dare questa
gioia, non una decisione
etica o la semplice adesio-
ne a una idea.

La seconda riguarda il
fatto che l’esortazione apo-
stolica trova la sua radice
in un’ampia riflessione
dell’episcopato, e in que-
sto senso è da considerarsi
frutto di un largo processo
sinodale ed ecclesiale di ri-
flessione sulla famiglia. 

La terza riguarda l’argo-
mento: l’amore nella fami-
glia. L’Esortazione è un in-
vito a chi vive in situazioni
irregolari a percorrere un
cammino di amore miseri-
cordioso verso gli altri. Se
non è possibile cambiare
una situazione irregolare,
è sempre possibile percor-
rere questa via di salvezza.

L’ottavo capitolo
La parte del documento

che maggiormente ha fatto
parlare e discutere è il ca-
pitolo ottavo al quale forse
è bene dedicare qualche
parola in più a partire da
alcune premesse.

Il divorzio è diventato

molto più facile e le ri-
chieste di dichiarazione di
nullità del matrimonio so-
no in diminuzione. La fa-
miglia allargata con tanti
divorziati o conviventi o
risposati ha preso molto
piede anche nel nostro
contesto. 

A fronte di questa situa-
zione il Magistero della
Chiesa non è stato con le
mani in mano. La Familia-
ris Consortio nel 1981 ha
affrontato il tema ribaden-
do la dottrina della Chiesa
e nello stesso tempo invi-
tando all’accoglienza (vedi
n. 84). La Conferenza epi-
scopale italiana nel 1993,
all’interno del Direttorio
di Pastorale familiare, ha
guardato alle coppie irre-
golari invitando le comu-
nità cristiane a farsi accan-
to ai separati, ai divorziati
e ai divorziati risposati
aiutandoli a non sentirsi
fuori dalla Chiesa. 

I divorziati risposati o
conviventi non sono sco-
municati: pur non poten-
do partecipare alla comu-
nione eucaristica, sono in-
corporati nella Chiesa. Cir-
ca poi l’atteggiamento da
avere nei confronti di que-

ste persone ai numeri 215 e
217 del Direttorio si invita
la comunità cristiana a
trattarle con amore di ma-
dre, a pregare per loro, a
incoraggiarle e sostenerle
senza giudicarle e a invi-
tarle a prendere parte atti-
va alla sua vita. 

La questione 
della comunione

Sul piano pastorale, ri-
spetto ai divorziati rispo-
sati e ai conviventi, nella
“Amoris Laetitia” France-
sco vuole aiutare i pastori
e le comunità a capire che
sempre, ma in modo par-
ticolare in certe situazioni,
è necessario sentirsi in
cammino e condividere
con fratelli. 

Il Papa non offre un ma-
nuale, indica piuttosto
una meta e nel suo muo-
versi usa tre verbi: accom-
pagnare, discernere e inte-
grare. Avremmo magari
preferito indicazioni chia-
re e precise invece non è
così per cui le diocesi e le
comunità parrocchiali si
sono messe in cammino. 

Nella mia comunità,
con riferimento a quanto

deciso dalla diocesi, ab-
biamo dato vita a un
gruppo composto da per-
sone che vivono le cosid-
dette situazioni irregolari
e il primo passo che si è
fatto è stato di cercare di
rasserenarle accogliendo-
le, aiutandole a superare i
sensi di colpa, a sentirsi
dentro la comunità e pre-
sentando loro con atten-
zione e rispetto il messag-
gio della Chiesa sulla loro
situazione. C’è chi ha fatto
molta fatica ad affidarsi
alla misericordia del Si-
gnore e ha sentito e sente
tuttora forte il giudizio
della comunità. C’è anche
chi si è fermato nel mo-
mento in cui si è reso con-
to che il cammino sarebbe
stato troppo lungo o che
forse non avrebbe portato
alla comunione sacramen-
tale. 

Complessivamente si è
trattato di un buon cam-
mino vissuto nell’ascolto
della Parola, nel dialogo
fraterno e nella preghiera
che si spera di poter ri-
prendere il più presto
possibile. Tra gli altri, un
obiettivo forse è stato rag-
giunto: i componenti il

gruppo sentono un po’ di
più la parrocchia come ca-
sa loro. 

Dove questo cammino
possa portare non è dato
sapere… Si tratta di un
cammino. Non è detto che
non possa portare all’am-
missione alla comunione
eucaristica pur perma-
nendo la convivenza non
sacramentale. Questa pos-
sibilità, che rappresenta
una novità dell’Amoris
Laetitia, si sa che è stata
approvata dai padri sino-
dali, ma con una stretta
maggioranza.

Concludo con le parole
del Papa che per me sono
estremamente significati-
ve: “Benché sempre pro-
ponga la perfezione e in-
viti ad una risposta più
piena a Dio, la Chiesa de-
ve accompagnare con at-
tenzione e premura i suoi
figli più fragili, segnati
dall’amore ferito, rido-
nando fiducia e speran-
za…Non dimentichiamo
che spesso il lavoro della
Chiesa assomiglia a quel-
lo di un ospedale da cam-
po” (A.L. n. 291).

Don Franco Capelli
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IL 19 MARZO SI APRE
UN ANNO PER LA FAMIGLIA

Don Capelli: a cinque anni dalla sua pubblicazione papa Francesco ha pensato
a un percorso dedicato alla riscoperta dell’esortazione apostolica “Amoris Laetitia”

Nella foto a lato, don Franco Capelli; sotto, papa Francesco durante un’udienza con l’As-
sociazione Famiglie Numerose (foto Osservatore Romano/SIR).
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I nove capitoli del testo
L’Amoris Laetitia è composta da nove capitoli. Si

parte dalla Scrittura con uno sguardo alle famiglie
nella Bibbia, per arrivare, nel capitolo secondo, ad
una lettura della situazione delle famiglie oggi. 

Il terzo capitolo è dedicato all’insegnamento del-
la Chiesa circa il matrimonio e la famiglia e quello
successivo tratta dell’amore nel matrimonio a par-
tire dall’inno di 1 Cor 13,4-7. 

Il quinto capitolo è concentrato sulla fecondità
dell’amore. Nel sesto capitolo il Pontefice affronta
alcune vie pastorali che orientano a costruire fami-
glie solide e feconde secondo il piano di Dio. Il set-
timo parla dell’educazione dei figli. L’ottavo è un
capitolo delicato, per accogliere il quale occorre ri-
cordare che “spesso il lavoro della Chiesa assomi-
glia a quello di un ospedale da campo”. Il nono è
dedicato alla spiritualità coniugale e familiare.



Nella pagina a fianco
don Franco Capelli, parro-
co di San Vittore alla Be-
surica a Piacenza,  presen-
ta in sintesi i contenuti
dell’esortazione apostoli-
ca Amoris Laetitia, con
particolare attenzione alle
indicazioni pastorali per
quelle che papa Francesco
chiama “situazioni di fra-
gilità”.

In questa pagina propo-
niamo alcune esperienze
di persone coinvolte in un
gruppo di ascolto del-
l’Amoris Laetitia in quella
comunità.

Anche chi esprime in
parte il suo “dissenso”
verso la prassi pastorale
della Chiesa manifesta un
desiderio, anche sofferto,
di una partecipazione più
viva alla vita della comu-
nità e l’importanza di un
tempo, l’Anno voluto dal
Papa, per riappropriarsi
come comunità cristiana
dello spirito dell’Amoris
Laetitia. 

Ciò che conta non è ri-
durre tutto alla questione
comunione sì-comunione
no per i divorziati risposa-
ti, ma di guardare con oc-
chi nuovi alla realtà di og-
gi e avviare cammini di
evangelizzazione e di ri-
scoperta della fede aperti
alle famiglie.  

“Dio non ci 
aveva scartati”

Mancavano pochi giorni
alla nascita dei miei due ra-
gazzi che portavo in grem-
bo, un incontro con il no-
stro parroco mi tolse il
dubbio che i piccoli non
potessero essere battezza-
ti,  in quanto figli di padre
divorziato...

A distanza di anni il par-
roco invitava a degli incon-
tri mensili credenti che
avevano avuto l’esperien-
za del divorzio,  in quanto
aveva un messaggio da co-
municare: Dio non ci ave-
va scartati, scomunicati o
esclusi... Portatore di tale
messaggio tramite la guida
dell’Amoris Laetitia,  il
parroco ci illustrava il sen-
tiero per trovare la via di
riavvicinamento dell’amo-
re di Cristo.

Questi incontri mi porta-
rono a riscoprire i valori
spesso “assonnati “ della
nostra quotidiana e veloce
routine,  dove pian piano ci
si perde, arrivando a non
riconoscere i valori dei no-
stri incontri nella vita. 

Sento in più momenti
della giornata l’importan-

vrebbe essere accoglienza,
comprensione e perdono?
Perché un ladro può essere
confessato e fare la comu-
nione e un divorziato no? 

Il segnale di apertura
deve farsi più condiviso,
più concreto. La Chiesa ha
bisogno di richiamare ogni
risorsa positiva, per raffor-
zarsi e adeguarsi alla socie-
tà, che inevitabilmente è
cambiata.

Mi sono mancati i nostri
incontri, spero che questo
brutto momento storico si
possa chiudere e che potre-
mo ritrovarci presto. 

Daniela

“Ho riscoperto
che Dio 
mi ama”

È passato ormai un anno
o forse più, cosa dire…
Un’esperienza nuova, di-
versa, insieme a persone
che si sono ritrovate nella
vita a fare una scelta o a su-
bire una scelta che ha cam-
biato in qualche modo la
loro vita sia dal punto di
vista umano che religioso.

Insieme ci siamo ritrova-
ti con incontri più o meno
mensili nella parrocchia di
San Vittore  che ci ha accol-
ti ancora all’interno della
Chiesa. 

La prima cosa da dire è
che è stato bello sentirsi ac-
colti  non esclusi, non giu-
dicati, non “diversi”. Met-
tere in comune in parte  la
propria esperienza, medi-

za di riaffermare il contatto
con la fede cristiana,  sia
per il valore educativo al-
l’interno della famiglia,  sia
per quello collettivo, sia
per tutto quello che può e
dovrà essere la mia perso-
na...

Trovarmi alla S. Messa e
non partecipare all’eucari-
stia, rappresenta per me un
momento di dispiacere,
ma so che Cristo non mi è
lontano,  come so che la
forza che mi trasmette arri-
va, perché, il suo amore
continua ad abbracciare
tutti noi.

Emanuela

“Perché 
ho smesso 

di partecipare”
Naturalmente la lettera

del Papa è un’apertura me-
ravigliosa, colma di com-
prensione, accoglienza e
non giudicante; incarna il
più profondo spirito evan-
gelico cristiano. Manca il
passo finale, fondamentale
a mio parere: come si tra-
duce in pratica per i divor-
ziati risposati? Posso par-
tecipare pienamente alla
vita della Chiesa? Posso ri-
cevere i sacramenti? 

La Lettera parla di cam-
mino, di sostegno da parte
della comunità cristiana,
ma non dice come. Senza
voler essere irriverente,
sembra un po’ il gettare il

sasso nello stagno e poi ri-
trarre la mano. Capisco
che sia molto difficile apri-
re questa strada nuova,
che si debba tenere conto
di mille e più aspetti, teo-
logici, storici, dottrinali...
ma se la strada non è ben
segnata, se non ci sono car-
telli chiari il rischio è di
perdersi, di andare senza
sapere dove. 

Così nelle serate in cui
ci siamo trovati è stato
molto bello, intenso e ar-
ricchente il confronto con
il parroco e  gli altri intor-
no al  tavolo della sala; ma
non ho trovato le indica-
zioni (chiare) per percor-
rere la strada. I miei punti
interrogativi sono rimasti
tali.  Tanto è vero che a un
certo punto ho smesso di
partecipare. Siamo abitua-
ti a una Chiesa che offre
percorsi chiari in prepara-
zione a un passaggio nel
cammino di fede: comu-
nione e cresima sono pre-
ceduti dal catechismo. 

Anche il matrimonio ha
il suo corso in preparazio-
ne; non parliamo del sa-
cerdozio e del diaconato.
Nell’Amoris Laetitia inve-
ce si lascia ai singoli par-
roci, alle singole comunità
di individuare le modalità
concrete. E, a mio parere,
il rischio è che un testo di
un’importanza teorica
enorme rischi di essere in-
terpretato e applicato nel-
le singole realtà in modo
diverso, o addirittura che
resti solo teoria, ma in
pratica contribuisca al di
sotto delle sue potenziali-
tà ad affrontare concreta-
mente la situazione dei
divorziati conviventi o ri-
sposati.

Maria Grazia

“Ci siamo 
sentiti accolti”

In questi ultimi anni ab-
biamo intrapreso un per-
corso partendo dalle rifles-
sioni di papa Francesco
nell’Amoris Laetitia sul-
l’amore nella famiglia, in

particolare sulla misericor-
dia ed integrazione da par-
te della Chiesa a per so -
ne come noi divorziate e ri-
sposate.

Questo percorso non è
stato semplice, soprattutto
all’inizio, per la difficoltà
di aprirsi e raccontarsi, ma
è giusto sottolineare che il
confronto con altre espe-
rienze e le riflessioni fatte
insieme hanno creato un

soprattutto da chi para-
dossalmente può avere
compiuto atti gravi, anche
crimini ed essere perdona-
to con una confessione.
Arrivo da una famiglia
profondamente cattolica e
ho sempre accettato e con-
diviso ogni insegnamento.
A me manca poter fare la
comunione, soffro ogni
volta che durante la cele-
brazione mi devo sedere,

legame spirituale e fatto in
modo di sentirci sempre
arricchiti dopo ogni incon-
tro. Questo cammino non
sappiamo dove ci porterà...
ma ci fa sentire sempre ac-
colti e partecipi alla vita
della Chiesa.

Fiorenzo e Manuela

“Ci vorrebbe
più apertura”

Mi fa piacere che si trovi
importante dare spazio al
nostro gruppo di “esiliati”.
Proprio da questa parola
un po’ forte parte la mia ri-
flessione perché, dopo la
separazione, mi sono sem-
pre sentita additata, soprat-
tutto entrando in chiesa. 

Non ho mai trovato giu-
sto che a causa di un even-
to subìto e non program-
mato io dovessi sentirmi
diversa dagli altri fedeli,

mi sento ingiustamente
diversa, non capita, discri-
minata. E questo da molti
anni. Questo non mi ha al-
lontanato da Dio e dalla
Chiesa ma è una mancan-
za forte. Gli incontri vissu-
ti l’hanno alleviata, i con-
fronti con altre coppie che
hanno vissuto percorsi si-
mili sono stati molto im-
portanti, ho ricevuto un
po’ di pace nell’animo ma
è necessaria un’apertura
maggiore dall’alto. 

Ci sono tante coppie co-
me noi che avrebbero tan-
to da dare, alla comunità,
alla Chiesa ma che a diffe-
renza nostra si sono allon-
tanate proprio per questa
chiusura, che considero or-
mai anacronistica. Perché
privarsi di persone poten-
zialmente ricche di amore
solo perché la vita non è
andata come avrebbero
voluto? La Chiesa non do-

tare sull’enciclica Amoris
Laetitia e sentire che anche
la Chiesa  “si volge con
amore a coloro che parteci-
pano alla sua vita in modo
incompiuto, riconoscendo
che la grazia di Dio opera
anche nelle loro vite dan-
do loro il coraggio per
compiere il bene, per pren-
dersi cura con amore l’uno
dell’altro ed essere a servi-
zio della comunità nella
quale vivono e lavorano” è
stato toccante.

A volte sono sorti dubbi,
a volte si è discusso sull’in-
terpretazione di alcune fra-
si, ma la cosa  per me più
importante è stato sentire
ancora la “Buona Notizia”.

Sentire che Dio ci ama,
questo è stato emozionante
e consolante e ancora oggi
porto questo ricordo con
gioia nel mio cuore.

Claudio
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“Ho scoperto che Dio
non ci ha scartato”

L’esperienza di chi sta vivendo un gruppo di ascolto sull’Amoris Laetitia

La chiesa di San Vittore al quartiere Besurica di Piacenza.
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