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Ma nulla poté far spegnere il cristianesimo: cosa davvero in-

comprensibile, se non si ammette la divinità di Cristo e la 

verità della sua risurrezione dai morti. Gli Apostoli furono i 

primi a renderne testimonianza e ad operare miracoli nel suo 

Nome, come la guarigione dello storpio alla porta bella del 

tempio di Gerusalemme (cfr. At 3). 

I capi del popolo ebraico non credettero a Gesù, né da vivo né 

da morto e più volte tentarono di impedire che la fede in Lui 

si diffondesse, con la predicazione e la testimonianza degli 

Apostoli. In quella occasione, "li richiamarono e ordinarono 

loro di non parlare in alcun modo né di insegnare nel nome di 

Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: "Se sia giusto dinan-

zi a Dio obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi 

non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascolta-

to" (At 4,18-20). Al di sopra di ogni autorità ci sta Dio, da cui 

ogni autorità trae la sua forza e la sua legittimazione. La veri-

tà di Dio rende liberi da schiavitù e paure e dà la forza di te-

stimoniare anche con la vita. Gli ebrei dei tempi di Gesù cre-

dettero di avere buoni motivi per rigettare il Nazareno, che 

non fece mai lega con loro, ma anzi li criticò, chiamandoli 

non figli di Abramo ma di Satana, perché rifiutavano di con-

vertirsi e cercavano di ucciderlo (cfr. Gv 8), nonostante i tanti 

miracoli compiuti. Essi negarono l'evidenza e decisero di far 

morire pure Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti, per-

ché molti credevano in Lui a causa di Lazzaro. Cosi colmaro-

no la misura dei loro peccati e si misero con l'Avversario di 

Dio, che li guidò nel processo di indurimento del cuore e nel 

rifiuto della salvezza. Nell'ora delle tenebre, lo fecero arresta-

re e poi lo condannarono a morte, accusandolo di vari delitti. 

Ecco le accuse antiche a Gesù: 

-accoglie i peccatori e mangia con loro: dunque è come loro. 

Gesù risponde: "Non sono i sani che hanno bisogno del medi-

co, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire: Miseri-

cordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a 

chiamare i giusti, ma i peccatori" (Mt 9,12-13); 

-non osserva il Sabato: va contro la Legge di Mosè. Gesù si 

giustifica "E diceva loro: "Il sabato è stato fatto per l’uomo e 

non l’uomo per il sabato! Perciò il Figlio dell’uomo è signore 

anche del sabato" (Mc 2,27-28); 

-scaccia i demoni per virtù di Beelzebùl, principe dei demoni. 

"Ora, dice Gesù, se Satana scaccia Satana, è diviso in se stes-

so; come dunque il suo regno potrà restare in piedi? E se io 

scaccio i demoni per mezzo di Beelzebùl, i vostri figli per 

mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri 

giudici" (Mt 12,26-27); 

-dice di essere il Figlio di Dio, il Messia, pure davanti al Si-

nedrio: bestemmia! "Disse loro Gesù: "Non è forse scritto 

nella vostra Legge: Io ho detto: voi siete dèi? Ora, se essa ha 

chiamato dèi coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio - e la 

Scrittura non può essere annullata -, a colui che il Padre ha 

consacrato e mandato nel mondo voi dite: "Tu bestemmi", 

perché ho detto: "Sono Figlio di Dio"? Se non compio le ope-

re del Padre mio, non credetemi; ma se le compio, anche se 

non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e cono-

sciate che il Padre è in me, e io nel Padre" (Gv 10,34-38); 

-si fa re davanti a Pilato: è reo di morte per "lesa maestà". 

"Rispose Gesù: "Il mio regno non è di questo mondo; se il 

mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero 

combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio 

regno non è di quaggiù". Allora Pilato gli disse: "Dunque tu 

sei re?". Rispose Gesù: "Tu lo dici: io sono re. Per questo io 

sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testi-

monianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia 

voce". Gli dice Pilato: "Che cos’è la verità?" (Gv 18,36-38). 

I Giudei rimasero tenacemente convinti della loro verità e 

rigettarono parole e opere di Gesù, perfino i suoi miracoli, 

che definirono magie. Non si convertirono neanche dopo la 

sua risurrezione e diedero una grossa somma di denaro per 

comprarsi la complicità delle guardie che custodivano il se-

polcro di Cristo. Lo stesso atteggiamento tennero con gli A-

postoli e i primi cristiani: negazione, persecuzione, prigionia, 

morte violenta, nell'intento di fare spegnere la fede in Gesù. 

Questo atteggiamento è presente lungo tutta la storia fino ad 

oggi, anche se non sempre con le stesse modalità. Infatti di 

persecuzioni e di martiri è costellato il cammino della Chiesa 

in tutti i Paesi del mondo. 

Alle antiche accuse, oggi se ne aggiungono altre più moder-

ne: 

-il suo Vangelo è inapplicabile: non possiamo sempre porgere 

l'altra guancia!... 

-Dopo due mila anni dalla sua venuta, non pare che il mondo 

sia migliorato da allora... A che serve un Cristo crocifisso? 

-Dove sono le promesse della sua venuta? Dov'è il suo Re-

gno?... 

-La Chiesa che da Lui prende corpo, è quanto mai divisa, ma-

lata, corrotta. Dov'è la sua santità? Cosa ha ancora da dire al 

mondo? Meglio una Onlus che la Chiesa. 

-Il Papa parla troppo e gira troppo. Se ne stia zitto in Vatica-

no e non si immischi nella politica o nelle leggi degli uomini. 

Non c'e bisogno di lui. Cosi, anche oggi il mondo moderno 

rigetta Gesù e non si accorge che rigetta la sua salvezza. In-

fatti, le condizioni di vita stanno diventando universalmente 

difficili, penose, conflittuali, disperate, tragiche. Citiamo solo 

le masse di migranti che fuggo- no dai loro Paesi per fame, 

guerre, persecuzioni, da una parte e il 

programmato sfascio delle famiglie dall'altra parte, per sepa-

razioni, divorzi, mancanza di figli e di lavoro, teoria gender 

nelle scuole, dipendenza da fumo, alcol e droga dei giovani. 

Sul tema della famiglia, mai cosi controverso e sotto il tiro 

incrociato di politiche assassine, di ideologie folli, di tensioni 

laceranti, di negazioni e confusioni, il Papa ha osato parlare 

ancora, per dare la luce di Cristo a coloro che la vogliono 

accogliere, a quei "poveri di spirito", uomini e donne di buo-

na volontà che il Vangelo predilige, a qualunque popolo o 

fede appartengano. Ha pubblicato il 19 marzo di quest'anno, 

giorno di S. Giuseppe, l'Esortazione post-sinodale "Amoris 

laetitia", che parla della famiglia. Il titolo parla di "gioia 

dell'amore", dell'amore coniugale fecondo, vera "immagine di 

Dio". Infatti, la coppia uomo/donna unita dall'amore nuziale è 

la più bella immagine di Dio trinità. È un documento corpo-

so, frutto di tanto lavoro e collaborazione di molti vescovi 

interpellati, per dare le linee pastorali più idonee alle condi-

zioni attuali di tanta umanità. Dio non si e stancato degli uo-

mini e continua ancora a dare vita alle famiglie. Vuole salvar-

le dalla adulterazione e distruzione, che rendono amara la 

vita. In Gesù c'è la salvezza non solo dei singoli ma anche 

delle famiglie. Egli è venuto per dare vita piena e salvezza. 

Accoglieranno gli uomini il messaggio di Papa Francesco? 

C'e davvero speranza per il futuro della famiglia umana? Può 

la famiglia tornare ad essere il luogo dell'amore vero e della 

gioia? 

Padre Giuseppe Tagliareni 

VAI SU 
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Ecco l’Esortazione apostolica "Amoris laetitia" 

L’enciclopedia di papa Francesco sulla famiglia 
È stata pubblicata l'8 apri-

le l'esortazione apostolica 

postsinodale sull'amore 

nella famiglia Amoris laeti-

tia, formalmente datata 19 

marzo 2016, Festa di San 

Giuseppe, che fa seguito ai 

due Sinodi sulla famiglia 

del 2014 e 2015 e consta 

di nove capitoli, 325 para-

grafi e 264 pagine com-

plessive. Prima di provare a 

presentare questo testo 

enciclopedico, va premessa 

obbligatoriamente un'os-

servazione. Il Papa stesso 

all'inizio del documento 

mette in guardia contro-

tutte le «letture generali 

affrettate» e ogni com-

mento che non parta da un 

esame attento dell'intero 

documento. Un esame, evi-

dentemente, impossibile a caldo. Nello stesso tem-

po è evidente che testate quotidiane come la no-

stra non possono esimersi dal presentare subito il 

testo ai lettori. Quella che propongo dunque è una 

presentazione, spero fedele, della semplice 

“architettura” del documento, che privilegia la 

struttura generale sugli aspetti particolari. Non è, 

in nessun modo, un commento, né ovviamente pre-

senta le mie opinioni o reazioni al testo, che tutti 

dovremo approfondire e digerire nei prossimi gior-

ni. Se posso dare un consiglio, è proprio quello di 

leggere con calma l'intero documento, che ha fra 

l'altro numerosi passaggi dotati di una loro bellez-

za anche letteraria. 

Il fatto che la Sala stampa della Santa Sede abbia 

fornito anche una sintesi è una cortesia per i gior-

nalisti. Ma si rivelerà un boomerang se i cronisti 

leggeranno, o peggio commenteranno, solo la sintesi 

senza accedere al testo completo, che tra l'altro 

interviene su temi di grande attualità uno per tutti: 

le leggi che riconoscono le unioni civili fra persone 

dello stesso sesso sostanzialmente equiparandole al 

matrimonio, che sono condannate senza ambiguità 

di cui nel riassunto sintetico non si trova nessuna 

menzione. Trattandosi di fare emergere l'architet-

tura del testo, occorre se-

guire la sua divisione in nove 

capitoli. 

Una premessa indica che 

«non tutte le discussioni 

dottrinali, morali o pastorali 

devono essere risolte con 

interventi del magistero», e 

precisa che «nella Chiesa è 

necessaria una unità di dot-

trina e di prassi, ma ciò non 

impedisce che esistano di-

versi modi di interpretare 

alcuni aspetti della dottrina 

o alcune conseguenze che da 

essa derivano». E il Papa 

mette in guardia sia contro il 

«desiderio sfrenato di cam-

biare tutto senza sufficien-

te riflessione o fondamen-

t o » ,  s i a  c o n t r o 

«l’atteggiamento che pre-

tende di risolvere tutto ap-

plicando normative generali o traendo conclusioni 

eccessive da alcune riflessioni teologiche». 

Il primo capitolo presenta alcuni insegnamenti 

sull'amore familiare tratti dalla Sacra Scrittura. 

Il Papa nota che, proprio all'inizio della Bibbia e 

contro ogni prospettiva gnostica, è rivendicata la 

bontà della differenza sessuale fra l'uomo e la 

donna. «Sorprendentemente, l’“immagine di Dio” ha 

come parallelo esplicativo proprio la coppia 

“maschio e femmina”». Francesco segue poi la trac-

cia del Salmo 128, commentandolo passo passo. Più 

in generale, il capitolo nota che la Scrittura è una 

storia di famiglie, con le loro gioie e i loro dolori. 

Lo sguardo della Parola di Dio sulla famiglia è molto 

realistico. «Non si mostra come una sequenza di 

tesi astratte, bensì come una compagna di viaggio 

anche per le famiglie che sono in crisi o attraversa-

no qualche dolore, e indica loro la meta del cammi-

no».  La Scrittura esalta la bellezza dell'amore 

sponsale e la gioia dei figli, ma presenta anche «un 

sentiero di sofferenza e di sangue» che la famiglia 

deve attraversare nella storia, e che spesso riesce 

a superare grazie a «una virtù piuttosto ignorata in 

questi tempi di relazioni frenetiche e superficiali: 

la tenerezza».     >>> 
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Nel secondo capitolo, dalle vette del messaggio biblico il 

Papa scende ai «piedi per terra» della realtà attuale, 

che vede l'istituzione familiare ampiamente in crisi, an-

che se non va sottovalutata la sua capacità di resistere 

e va evitata una cultura della lamentela sterile. Il Papa 

cita fra le cause della crisi l'accelerazione del «ritmo di 

vita attuale» un tema caro ai sociologi che studiano il 

tempo e l'individualismo che induce molti giovani a diffi-

dare del matrimonio e della famiglia o ad averne paura. 

Ma «come cristiani non possiamo rinunciare a proporre 

il matrimonio allo scopo di non contraddire la sensibilità 

attuale, per essere alla moda, o per sentimenti di infe-

riorità di fronte al degrado morale e umano». Tra le 

conseguenze della crisi, il Papa ricorda la rottura dell'u-

nità familiare spesso causata dalle migrazioni, la menta-

lità antinatalista, l'aborto, l'eutanasia, la fecondazione 

artificiale, la pornografia, la droga, l'abuso dei minori, 

la trascuratezza verso i disabili e gli anziani, la violenza 

sulle donne di cui molti parlano evitando però di denun-

ciare le sue forme costituite dalla «pratica dell’“utero 

in affitto” o la strumentalizzazione e mercificazione del 

corpo femminile nell’attuale cultura mediatica».  

«Contraccezione, sterilizzazione o addirittura aborto» 

sono «inaccettabili anche in luoghi con alto tasso di na-

talità, ma è da rilevare che i politi-

ci le incoraggiano anche in alcuni 

Paesi che soffrono il dramma di un 

tasso di natalità molto basso». Per 

le autorità, questo è «agire in un 

modo contraddittorio e venendo 

meno al proprio dovere». Dura la 

condanna anche di «un’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 antropologica della famiglia». Ed 

è grave quando la teoria del gender cerca di «imporsi 

come un pensiero unico che determina anche 

l’educazione dei bambini».  

Occorre evitare la tentazione di «non riconoscere più la 

decadenza culturale» o di rinunciare a denunciarla. D'al-

to canto, è difficile far comprendere, specie ai giovani, 

la bellezza dell'amore familiare «solamente insistendo 

su questioni dottrinali, bioetiche e morali, senza motiva-

re l’apertura alla Grazia». 

Il terzo capitolo presenta il Magistero della Chiesa sulla 

famiglia. Un'ampia sintesi rivendica il carattere profe-

tico e sempre attuale dell'enciclica Humanae vitae del 

Beato Paolo VI è dei testi di San Giovanni Paolo II e di 

Benedetto XVI. Ribadisce che la Chiesa non può in alcun 

modo rinunciare ad annunciare la sua dottrina secondo 

cui il matrimonio è indissolubile, perché «nella stessa 

natura dell’amore coniugale vi è l’apertura al definitivo». 

Questo non toglie che forme di impegno positivo almeno 

potenziali possano essere riscontrate ma al fine di ac-

compagnarle verso la «conversione» e dove possibile 

verso «il sacramento del matrimonio» anche tra coloro 

che vivono forme di convivenza diverse da quella matri-

moniale.«Mentre va espressa con chiarezza la dottrina, 

sono da evitare giudizi che non tengono conto della com-

plessità delle diverse situazioni, ed è necessario essere 

attenti al modo in cui le persone vivono e soffrono a 

motivo della loro condizione». Il quarto capitolo è un 

inno all'amore matrimoniale, fatto di pazienza, amabili-

tà, tenerezza, fiducia, perdono. Non manca un accenno 

alle gioie della bella tavola e della buona cucina, con una 

citazione del film prediletto dal Papa, «Il pranzo di Ba-

bette». Dal Concilio Vaticano II e dal ricco Magistero 

di papa Wojtyla sul corpo umano si ricava l'insegnamen-

to secondo cui il matrimonio non si riduce alle sue com-

ponenti affettive e sessuali, tuttavia queste non vanno 

sottovalutate, ma vanno anzi valorizzate. Se «non pos-

siamo ignorare che molte volte la sessualità si spersona-

lizza ed anche si colma di patologie», in generale «in 

nessun modo possiamo intendere la dimensione erotica 

dell’amore come un male permesso o come un peso da 

sopportare per il bene della famiglia, bensì come dono 

di Dio che abbellisce l’incontro tra gli sposi». Verginità 

e celibato sacerdotale non negano questo insegnamento, 

ma con la loro speciale testimonianza, che non è per tut-

ti, lo rafforzano. Il Papa accenna pure alla 

«trasformazione dell’amore» negli 

anziani, quando «il prolungarsi del-

la vita fa sì che si verifichi qualco-

sa che non era comune in altri 

tempi: la relazione intima e la reci-

proca appartenenza devono con-

servarsi per quattro, cinque o sei 

decenni».  

«L'aspetto fisico muta, ma questo 

non è un motivo perché l’attrazione amorosa venga me-

no. Ci si innamora di una persona intera con una identità 

propria, non solo di un corpo, sebbene tale corpo, al di là 

del logorio del tempo, non finisca mai di esprimere in 

qualche modo quell’identità personale che ha conquista-

to il cuore». 

Il quinto capitolo presenta la fecondità dell'amore: la 

bellezza della gravidanza, della nascita, delle relazioni 

familiari che si estendono ai nonni, ai fratelli, alle sorel-

le, agli zii e si allargano ad abbracciare nella solidarietà 

politica ed ecclesiale i più poveri e i più bisognosi.  

Si fa anche cenno al fatto che la nostra è spesso una 

«società senza padri», che ha assoluto bisogno di ritro-

vare il senso sia dell'essere padre sia dell'essere figlio. 

Nel sesto capitolo il Papa affronta il problema della pa-

storale familiare, rilevando come spesso i sacerdoti non 

abbiamo una preparazione sufficiente per fare fronte 

alle sfide che si pongono alla famiglia nel XXI secolo.  

Se sono poco preparati i sacerdoti, e va quindi migliora-

ta la formazione sul punto nei seminari, anche i laici e i 

fidanzati arrivano spesso mal preparati al matrimonio, a 

causa della cattiva qualità dei corsi prematrimoniali nel-

le parrocchie, che andranno dunque rivisti e riformati.  

      >>> 
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I sacerdoti dovranno anche imparare ad accompagna-

re i primi anni di matrimonio, spesso difficili, i vedovi, 

e le persone separate o divorziate. Dopo avere sotto-

lineato l'importanza della recente riforma della pro-

cedura canonica per il riconoscimento della nullità ma-

trimoniale, il Papa invita a ribadire anzitutto che «il 

divorzio è un male, ed è molto preoccupante la cresci-

ta del numero dei divorzi». 

Nello stesso tempo, «ai divorziati che vivono una nuo-

va unione, è importante far sentire che sono parte 

della Chiesa, che “non sono scomunicati” e non sono 

trattati come tali, perché formano sempre la comu-

nione ecclesiale. Queste situazioni esigono un attento 

discernimento e un accompagnamento di grande ri-

spetto, evitando ogni linguaggio e atteggiamento che 

li faccia sentire discriminati e promovendo la loro 

partecipazione alla vita della comunità», mai però a 

scapito della «testimonianza circa l'indissolubilità ma-

trimoniale», cui la Chiesa non può rinun-

ciare. Un rapido cenno è dedicato alle 

persone omosessuali, che vanno accolte, 

come insegna il «Catechismo della Chiesa 

cattolica» con «rispetto, compassione e 

delicatezza». 

Quanto però al riconoscimento giuridico 

delle unioni omosessuali, il Papa fa sue 

integralmente le conclusioni del Sinodo 

del 2015. «Circa i progetti di equipara-

zione al matrimonio delle unioni tra per-

sone omosessuali, non esiste fondamento 

alcuno per assimilare o stabilire analogie, 

neppure remote, tra le unioni omosessua-

li e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia ed è 

inaccettabile che le Chiese locali subiscano delle 

pressioni in questa materia e che gli organismi inter-

nazionali condizionino gli aiuti finanziari ai Paesi pove-

ri all’introduzione di leggi che istituiscano il 

“matrimonio” fra persone dello stesso sesso». 

Il settimo capitolo è dedicato all'educazione. Ribadi-

sce i principi della dottrina sociale della Chiesa in ma-

teria di libertà di educazione e presenta elementi di 

pedagogia per fare fonte alla crisi educativa attuale. 

Afferma che la Chiesa oggi accetta l'educazione ses-

suale, purché non abbia come risultato quello di 

«banalizzare e impoverire la sessualità» e si colleghi a 

una integrale «educazione all'amore». È sbagliato e-

ducare al «sesso sicuro» insegnando a usare gli anti-

concezionali, perché così si promuove «un atteggia-

mento negativo verso la naturale finalità procreativa 

della sessualità, come se un eventuale figlio fosse un 

nemico dal quale doversi proteggere. Così si promuove 

l’aggressività narcisistica invece dell’accoglienza». 

Il capitolo ottavo era certamente molto atteso, per-

ché è quello che riguarda le situazioni di fragilità in 

particolare quelle dei divorziati risposati e il loro sta-

tuto nella Chiesa. Deludendo certamente qualche a-

spettativa giornalistica, il Papa afferma che non ci si 

doveva aspettare «da questa Esortazione una nuova 

normativa generale di tipo canonico, applicabile a tutti 

i casi». Si possono ammettere alla comunione, in alcuni 

casi, i divorziati risposati? Il Pontefice risponde ap-

punto di non volere promulgare una «nuova normati-

va». Vescovi e sacerdoti dovranno ribadire le «norme 

generali» per cui il matrimonio è indissolubile e il di-

vorzio è sempre un male. Nello stesso tempo è loro 

affidato «un responsabile discernimento personale e 

pastorale dei casi particolari». «I divorziati che vivo-

no una nuova unione possono trovarsi in situazioni mol-

to diverse, che non devono essere catalogate o rin-

chiuse in affermazioni troppo rigide senza lasciare 

spazio a un adeguato discernimento» dei singoli casi, 

dove colpe, responsabilità e «circostanze attenuanti» 

possono essere molto diverse. Il discernimento 

«dovrebbe riconoscere che, poiché il “grado 

di responsabilità non è uguale in tutti i casi”, 

le conseguenze o gli effetti di una norma 

non necessariamente devono essere sempre 

gli stessi», e questo precisa una nota a piè 

di pagina «nemmeno per quanto riguarda la 

disciplina sacramentale, dal momento che il 

discernimento può riconoscere che in una 

situazione particolare non c’è colpa grave». 

Francesco invita «i fedeli che stanno viven-

do situazioni complesse ad accostarsi con 

fiducia a un colloquio con i loro pastori o con 

laici che vivono dediti al Signore. Non sem-

pre troveranno in essi una conferma delle 

proprie idee e dei propri desideri, ma sicuramente 

riceveranno una luce che permetterà loro di compren-

dere meglio quello che sta succedendo e potranno 

scoprire un cammino di maturazione personale». Ai 

pastori, il Papa raccomanda la «logica della misericor-

dia», la quale considera che, «pur conoscendo bene la 

norma», «in determinate circostanze le persone tro-

vano grandi difficoltà ad agire in modo diverso. […] Il 

discernimento pastorale, pur tenendo conto della co-

scienza rettamente formata delle persone, deve farsi 

carico di queste situazioni». Infine, il nono capitolo 

presenta la spiritualità coniugale e familiare, e riaf-

ferma con forza che la condizione matrimoniale non è 

un ostacolo e neppure una via minore alla santi-

tà.«Coloro che hanno desideri spirituali profondi non 

devono sentire che la famiglia li allontana dalla cresci-

ta nella vita dello Spirito, ma che è un percorso che il 

Signore utilizza per portarli ai vertici dell’unione mi-

stica». La preghiera conclusiva del lungo documento è 

un esempio di questa spiritualità. 

Massimo Introvigne 

Da: www.lanuovabq.it 
VAI SU 

«Non esiste  

fondamento  

alcuno per  

assimilare o  

stabilire analogie, 

neppure remote, 

tra le unioni  

omosessuali e il 

disegno di Dio sul 

matrimonio e la 

famiglia». 
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“Non sento questo come un 

problema pastorale urgente”, 

dice il cardinale arcivescovo di 

New York Timothy Dolan in-

tervistato dal portale statuni-

tense c ruxnow.com a proposi-

to dell’accesso ai sacramenti 

dei divorziati risposati. 

“Mi creda”, ha detto al suo 

intervistatore, “vorrei ci fos-

sero migliaia di persone da-

vanti alla porta della Chiesa 

che gridano: “Voglio la Santa 

Comunione! Vogliamo tornare 

nella Chiesa!” Vorrei che ci 

fossero, ma non ci sono”. Il 

cardinale ha sottolineato che 

l’esortazione è un documento 

sul matrimonio e non sul divor-

zio. “La mia preoccupazione 

principale”, ha detto Dolan, “è che non possiamo 

permettere che questo tema [quello dei divorziati 

risposati, NdR], pur importante, eclissi il fatto che 

il mandato principale e più urgente per la Chiesa è 

quello di recuperare la bellez-

za e la nobiltà del sacramento 

del matrimonio e della vita fa-

miliare.” “C’è una chiarezza e 

una precisione nel messaggio di 

Gesù, che non si può manomet-

tere, e che non si vuole mano-

mettere, né credo Papa Fran-

cesco lo voglia.” Il messaggio 

che sta per arrivare attraver-

so l’esortazione apostolica “è 

che ancora una volta la Chiesa 

sotto l’ispirazione dello Spirito 

Santo sta sinceramente cer-

cando di essere fedele agli in-

segnamenti senza tempo di Ge-

sù, e tuttavia cerca di appli-

carli in un modo misericordio-

so, comprensibile e gentile”. 

Fonte: 

sinodo2015.lanuovabq.it/

carddolanamorislaetitianoneuntestosuldivorzio/ 
VAI SU 

Card. Dolan: Amoris laetitia non è un testo sul divorzio 

Amoris laetitia in breve, secondo Avvenire 
“Amoris laetitia” (AL - “La gioia dell’amore”), 

l’Esortazione apostolica post-sinodale “sull’amore nella 

famiglia”, datata non a caso 19 marzo, Solennità di San 

Giuseppe, raccoglie i risultati di due Sinodi sulla famiglia 

indetti da Papa Francesco nel 2014 e nel 2015, le cui 

Relazioni conclusive sono largamente citate, insieme a 

documenti e insegnamenti dei suoi Predecessori e alle 

numerose catechesi sulla famiglia dello stesso Papa 

Francesco. 

Tuttavia, come già accaduto per altri documenti magi-

steriali, il Papa si avvale anche dei contributi di diverse 

Conferenze episcopali del mondo (Kenya, Australia, Ar-

gentina…) e di citazioni di personalità significative come 

Martin Luther King o Erich Fromm. Particolare una cita-

zione dal film “Il pranzo di Babette”, che il Papa ricorda 

per spiegare il concetto di gratuità. 

 
Premessa 

 

L’Esortazione apostolica colpisce per ampiezza e artico-

lazione. Essa è suddivisa in nove capitoli e oltre 300 pa-

ragrafi. Ma si apre con sette paragrafi introduttivi che 

mettono in piena luce la consapevolezza della complessi-

tà del tema e l’approfondimento che richiede. Si affer-

ma che gli interventi dei Padri al Sinodo hanno composto 

un «prezioso poliedro» (AL 4) che va preservato. In que-

sto senso il Papa scrive che «non tutte le discussioni 

dottrinali, morali o pastorali devono essere risolte con 

interventi del magistero». 

Dunque per alcune questioni «in ogni paese o regione si 

possono cercare soluzioni più inculturate, attente alle 

tradizioni e alle sfide locali. Infatti, “le culture sono 

molto diverse tra loro e ogni principio generale [...] ha 

bisogno di essere inculturato, se vuole essere osservato 

e applicato”» (AL 3). Questo principio di inculturazione 

risulta davvero importante persino nel modo di imposta-

re e comprendere i problemi che, aldilà delle questioni 

dogmatiche ben definite dal Magistero della Chiesa, non 

può essere «globalizzato». 

Ma soprattutto il Papa afferma subito e con chiarezza 

che bisogna uscire dalla sterile contrapposizione tra 

ansia di cambiamento e applicazione pura e semplice di 

norme astratte. Scrive: «I dibattiti che si trovano nei 

mezzi di comunicazione o nelle pubblicazioni e perfino 

tra i ministri della Chiesa vanno da un desiderio sfrenato 

di cambiare tutto senza sufficiente riflessione o fonda-

mento, all’atteggiamento che pretende di risolvere tutto 

applicando normative generali o traendo conclusioni ec-

cessive da alcune riflessioni teologiche» (AL 2). 

 

>>> 
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Capitolo primo: “Alla luce della Parola” 

 

Poste queste premesse, il Papa articola la sua riflessione 

a partire dalle Sacre Scritture con il primo capitolo, che 

si sviluppa come una meditazione sul Salmo 128, caratte-

ristico della liturgia nuziale ebraica come di quella cri-

stiana. 

La Bibbia «è popolata da famiglie, da generazioni, da 

storie di amore e di crisi familiari» (AL 8) e a partire da 

questo dato si può meditare come la famiglia non sia un 

ideale astratto, ma un «compito “artigianale”» (AL 16) 

che si esprime con tenerezza (AL 28) ma che si è con-

frontato anche con il peccato sin dall’inizio, quando la 

relazione d’amore si è trasformata in dominio (cfr AL 

19). Allora la Parola di Dio «non si mostra come una 2 

sequenza di tesi astratte, bensì come una compagna di 

viaggio anche per le famiglie che sono in crisi o attra-

versano qualche dolore, e indica loro la meta del cammi-

no» (AL 22). 

 

Capitolo secondo: “La realtà e le sfide delle famiglie” 

 

A partire dal terreno biblico nel secondo capitolo il Papa 

considera la situazione attuale delle famiglie, tenendo «i 

piedi per terra» (AL 6), attingendo ampiamente alle Re-

lazioni conclusive dei due Sinodi e affrontando numerose 

sfide, dal fenomeno migratorio alla negazione ideologica 

della differenza di sesso (“ideologia del gender”); dalla 

cultura del provvisorio alla mentalità antinatalista e 

all’impatto delle biotecnologie nel campo della procrea-

zione; dalla mancanza di casa e di lavoro alla pornografia 

e all’abuso dei minori; dall’attenzione alle persone con 

disabilità, al rispetto degli anziani; dalla decostruzione 

giuridica della famiglia, alla violenza nei confronti delle 

donne. 

Il Papa insiste sulla concretezza, che è una cifra fonda-

mentale dell’Esortazione. E sono la concretezza e il rea-

lismo che pongono una sostanziale differenza tra 

«teorie» di interpretazione della realtà e «ideologie». 

Citando la Familiaris consortio Francesco afferma che 

«è sano prestare attenzione alla realtà concreta, perché 

“le richieste e gli appelli dello Spirito risuonano anche 

negli stessi avvenimenti della storia”, attraverso i quali 

“la Chiesa può essere guidata ad una intelligenza più pro-

fonda dell'inesauribile mistero del matrimonio e della 

famiglia”» (AL 31). 

Senza ascoltare la realtà non è possibile comprendere 

né le esigenze del presente né gli appelli dello Spirito, 

dunque. Il Papa nota che l’individualismo esasperato ren-

de difficile oggi donarsi a un’altra persona in maniera 

generosa (cfr AL 33). Ecco una interessante fotografia 

della situazione: «Si teme la solitudine, si desidera uno 

spazio di protezione e di fedeltà, ma nello stesso tempo 

cresce il timore di essere catturati da una relazione che 

possa rimandare il soddisfacimento delle aspirazioni 

personali» (AL 34). 

L’umiltà del realismo aiuta a non presentare «un ideale 

teologico del matrimonio troppo astratto, quasi artifi-

ciosamente costruito, lontano dalla situazione concreta 

e dalle effettive possibilità delle famiglie così come so-

no» (AL 36). L’idealismo allontana dal considerare il ma-

trimonio quel che è, cioè un «cammino dinamico di cre-

scita e realizzazione». Per questo non bisogna neanche 

credere che le famiglie si sostengano «solamente insi-

stendo su questioni dottrinali, bioetiche e morali, senza 

motivare l’apertura alla grazia» (AL 37). 

Invitando a una certa “autocritica” di una presentazione 

non adeguata della realtà matrimoniale e familiare, il 

Papa insiste che è necessario dare spazio alla formazio-

ne della coscienza dei fedeli: “Siamo chiamati a formare 

le coscienze, non a pretendere di sostituirle” (AL37). 

Gesù proponeva un ideale esigente ma «non perdeva mai 

la vicinanza compassionevole alle persone fragili come la 

samaritana o la donna adultera» (AL 38). 

 

Capitolo terzo: “Lo sguardo rivolto a Gesù: la voca-

zione della famiglia” 

 

Il terzo capitolo è dedicato ad alcuni elementi essenziali 

dell’insegnamento della Chiesa circa il matrimonio e la 

famiglia. La presenza di questo capitolo è importante 

perché illustra in maniera sintetica in 30 paragrafi la 

vocazione alla famiglia secondo il Vangelo così come è 

stata recepita dalla Chiesa nel tempo, soprattutto sul 

tema della indissolubilità, della sacramentalità del ma-

trimonio, della trasmissione della vita e della educazione 

dei figli. Vengono ampiamente citate la Gaudium et spes 

del Vaticano II, la Humanae vitae di Paolo VI, la Familia-

ris consortio di Giovanni Paolo II. 

Lo sguardo è ampio e include anche le «situazioni imper-

fette». Leggiamo infatti: «”Il discernimento della pre-

senza dei “semina Verbi” nelle altre culture (cfr Ad gen-

tes, 11) può essere applicato anche alla realtà matrimo-

niale e familiare. Oltre al vero matrimonio naturale ci 

sono elementi positivi presenti nelle forme matrimoniali 

di altre tradizioni religiose”, benché non manchino nep-

pure le ombre” (AL 77). 

La riflessione include anche le «famiglie ferite» di fron-

te alle quali il Papa afferma — citando laRelatio finalis 

del Sinodo del 2015 — «occorre sempre ricordare un 

principio generale: “Sappiano i pastori che, per amore 

della verità, sono obbligati a ben discernere le situazio-

ni” (Familiaris consortio, 84). Il grado di responsabilità 

non è uguale in tutti i 3 casi, e possono esistere fattori 

che limitano la capacità di decisione. 

Perciò, mentre va espressa con chiarezza la dottrina, 

sono da evitare giudizi che non tengono conto della com-

plessità delle diverse situazioni, ed è necessario essere 

attenti al modo in cui le persone vivono e soffrono a mo-

tivo della loro condizione» (AL 79).      >>> 

P a g i n a  7  
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Capitolo quarto: “L’amore nel matrimonio” 

 

Il quarto capitolo tratta dell’amore nel matrimonio, e lo 

illustra a partire dall’”inno all’amore” di San Paolo in 1 

Cor 13, 4-7. Il capitolo è una vera e propria esegesi at-

tenta, puntuale, ispirata e poetica del testo paolino. Po-

tremmo dire che si tratta di una collezione di frammenti 

di un discorso amoroso che è attento a descrivere 

l’amore umano in termini assolutamente concreti. 

Si resta colpiti dalla capacità di introspezione psicologi-

ca che segna questa esegesi. L’approfondimento psicolo-

gico entra nel mondo delle emozioni dei coniugi — positi-

ve e negative — e nella dimensione erotica dell’amore. Si 

tratta di un contributo estremamente ricco e prezioso 

per la vita cristiana dei coniugi, che non aveva finora 

paragone in precedenti documenti papali. 

A suo modo questo capitolo costituisce un trattatello 

dentro la trattazione più ampia, pienamente consapevole 

della quotidianità dell’amore che è nemica di ogni ideali-

smo: «non si deve gettare sopra due persone limitate — 

scrive il Pontefice — il tremendo peso di dover riprodur-

re in maniera perfetta l’unione che esiste tra Cristo e la 

sua Chiesa, perché il matrimonio come segno implica “un 

processo dinamico, che avanza gradualmente con la pro-

gressiva integrazione dei doni di Dio”» (AL 122). 

Ma d’altra parte il Papa insiste in maniera forte e decisa 

sul fatto che «nella stessa natura dell’amore coniugale vi 

è l’apertura al definitivo» (AL 123), proprio all’interno di 

quella «combinazione di gioie e di fatiche, di tensioni e 

di riposo, di sofferenze e di liberazioni, di soddisfazioni 

e di ricerche, di fastidi e di piaceri» (Al 126) che è ap-

punto il matrimonio. Il capitolo si conclude con una ri-

flessione molto importante sulla «trasformazione 

dell’amore» perché «il prolungarsi della vita fa sì che si 

verifichi qualcosa che non era comune in altri tempi: la 

relazione intima e la reciproca appartenenza devono con-

servarsi per quattro, cinque o sei decenni, e questo com-

porta la necessità di ritornare a scegliersi a più ripre-

se» (AL 163). L’aspetto fisico muta e l’attrazione amoro-

sa non viene meno ma cambia: il desiderio sessuale col 

tempo si può trasformare in desiderio di intimità e 

“complicità”. «Non possiamo prometterci di avere gli 

stessi sentimenti per tutta la vita. Ma possiamo certa-

mente avere un progetto comune stabile, impegnarci ad 

amarci e a vivere uniti finché la morte non ci separi, e 

vivere sempre una ricca intimità» (AL 163). 

 

Capitolo quinto: “L’amore che diventa fecondo” 

 

Il quinto capitolo è tutto concentrato sulla fecondità e 

la generatività dell’amore. Si parla in maniera spiritual-

mente e psicologicamente profonda dell’accogliere una 

nuova vita, dell’attesa propria della gravidanza, 

dell’amore di madre e di padre. Ma anche della fecondità 

allargata, dell’adozione, dell’accoglienza del contributo 

delle famiglie a promuovere una “cultura dell’incontro”, 

della vita nella famiglia in senso ampio, con la presenza 

di zii, cugini, parenti dei parenti, amici. L’Amoris laetitia 

non prende in considerazione la famiglia 

«mononucleare», perché è ben consapevole della famiglia 

come rete di relazioni ampie. La stessa mistica del sa-

cramento del matrimonio ha un profondo carattere so-

ciale (cfr AL 186). E all’interno di questa dimensione so-

ciale il Papa sottolinea in particolare sia il ruolo specifi-

co del rapporto tra giovani e anziani, sia la relazione tra 

fratelli e sorelle come tirocinio di crescita nella relazio-

ne con gli altri. 

 

Capitolo sesto: “Alcune prospettive pastorali” 

 

Nel sesto capitolo il Papa affronta alcune vie pastorali 

che orientano a costruire famiglie solide e feconde se-

condo il piano di Dio. In questa parte l’Esortazione fa 

largo ricorso alle Relazioni conclusive dei due Sinodi e 

alle catechesi di Papa Francesco e di Giovanni Paolo II. 

Si ribadisce che le famiglie sono soggetto e non sola-

mente oggetto di evangelizzazione. 

Il Papa rileva «che ai ministri ordinati manca spesso una 

formazione adeguata per trattare i complessi problemi 

4 attuali delle famiglie» (AL 202). Se da una parte biso-

gna migliorare la formazione psico-affettiva dei semina-

risti e coinvolgere di più la famiglia nella formazione al 

ministero (cfr AL 203), dall’altra «può essere utile (…) 

anche l’esperienza della lunga tradizione orientale dei 

sacerdoti sposati» (AL 202). 

Quindi il Papa affronta il tema del guidare i fidanzati nel 

cammino di  preparazione al matrimonio, 

dell’accompagnare gli sposi nei primi anni della vita ma-

trimoniale (compreso il tema della paternità responsabi-

le), ma anche in alcune situazioni complesse e in partico-

lare nelle crisi, sapendo che «ogni crisi nasconde una 

buona notizia che occorre saper ascoltare affinando 

l’udito del cuore» (AL 232). Si analizzano alcune cause di 

crisi, tra cui una maturazione affettiva ritardata (cfr 

AL 239). 

Inoltre si parla anche dell’accompagnamento delle perso-

ne abbandonate, separate o divorziate e si sottolinea 

l’importanza della recente riforma dei procedimenti per 

il riconoscimento dei casi di nullità matrimoniale. Si met-

te in rilievo la sofferenza dei figli nelle situazioni con-

flittuali e si conclude: “Il divorzio è un male, ed è molto 

preoccupante la crescita del numero dei divorzi. Per 

questo, senza dubbio, il nostro compito pastorale più 

importante riguardo alle famiglie è rafforzare l’amore e 

aiutare a sanare le ferite, in modo che possiamo preve-

nire l’estendersi di questo dramma nella nostra epo-

ca” (AL 246). Si toccano poi le situazioni dei matrimoni 

misti e di quelli con disparità di culto, e la situazione 

delle famiglie che hanno al loro interno persone con ten-

denza omosessuale, ribadendo il rispetto nei loro con-

fronti e il rifiuto di ogni ingiusta discriminazione e di 

ogni forma di aggressione o violenza. Pastoralmente pre-

ziosa è la parte finale del capitolo: “Quando la morte 

pianta il suo pungiglione”, sul tema della perdita delle 

persone care e della vedovanza. 

>>> 
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Capitolo settimo: “Rafforzare l’educazione dei figli” 

 

Il settimo capitolo è tutto dedicato all’educazione dei 

figli: la loro formazione etica, il valore della sanzione 

come stimolo, il paziente realismo, l’educazione sessuale, 

la trasmissione della fede, e più in generale la vita fami-

liare come contesto educativo. Interessante la saggezza 

pratica che traspare a ogni paragrafo e soprattutto 

l’attenzione alla gradualità e ai piccoli passi «che possa-

no essere compresi, accettati e apprezzati» (AL 271). 

Vi è un paragrafo particolarmente significativo e peda-

gogicamente fondamentale nel quale Francesco afferma 

chiaramente che «l’ossessione non è educativa, e non si 

può avere un controllo di tutte le situazioni in cui un fi-

glio potrebbe trovarsi a passare (…). Se un genitore è 

ossessionato di sapere dove si trova suo figlio e control-

lare tutti i suoi movimenti, cercherà solo 

di dominare il suo spazio. In questo mo-

do non lo educherà, non lo rafforzerà, 

non lo preparerà ad affrontare le sfide. 

Quello che interessa principalmente è 

generare nel figlio, con molto amore, 

processi di maturazione della sua liber-

tà, di preparazione, di crescita integra-

le, di coltivazione dell’autentica autono-

mia» (AL 261). 

Notevole è la sezione dedicata 

all’educazione sessuale, intitolata molto 

espressivamente: “Sì all’educazione ses-

suale”. Si sostiene la sua necessità e ci 

si domanda “se le nostre istituzioni edu-

cative hanno assunto questa sfida (…) in 

un’epoca in cui si tende a banalizzare e 

impoverire la sessualità”. Essa va realiz-

zata “nel quadro di un’educazione all’amore, alla recipro-

ca donazione” (AL 280). 

Si mette in guardia dall’espressione “sesso sicuro”, per-

ché trasmette “un atteggiamento negativo verso la natu-

rale finalità procreativa della sessualità, come se un e-

ventuale figlio fosse un nemico dal quale doversi proteg-

gere. Così si promuove l’aggressività narcisistica invece 

dell’accoglienza” (AL 283). 

 

Capitolo ottavo: “Accompagnare, discernere e inte-

grare la fragilità” 

 

Il capitolo ottavo costituisce un invito alla misericordia 

e al discernimento pastorale davanti a situazioni che non 

rispondono pienamente a quello che il Signore propone. 

Il Papa qui scrive usa tre verbi molto importanti: 

“accompagnare, discernere e integrare” che sono fonda-

mentali nell’affrontare situazioni di fragilità, complesse 

o irregolari. Quindi il Papa presenta la necessaria 5 gra-

dualità nella pastorale, l’importanza del discernimento, 

le norme e circostanze attenuanti nel discernimento pa-

storale, e infine quella che egli definisce la «logica della 

misericordia pastorale». 

Il capitolo ottavo è molto delicato. Per leggerlo si deve 

ricordare che «spesso il lavoro della Chiesa assomiglia a 

quello di un ospedale da campo» (AL 291). Qui il Pontefi-

ce assume ciò che è stato frutto della riflessione del 

Sinodo su tematiche controverse. Si ribadisce che cos’è 

il matrimonio cristiano e si aggiunge che «altre forme di 

unione contraddicono radicalmente questo ideale, men-

tre alcune lo realizzano almeno in modo parziale e analo-

go». La Chiesa dunque «non manca di valorizzare gli 

“elementi costruttivi in quelle situazioni che non corri-

spondono ancora o non più” al suo insegnamento sul ma-

trimonio» (AL 292). 

Per quanto riguarda il “discernimento” circa le situazioni 

“irregolari” il Papa osserva: “sono da evitare giudizi che 

non tengono conto della complessità delle diverse situa-

zioni, ed è necessario essere attenti al modo in cui le 

persone vivono e soffrono a motivo della loro 

condizione” (AL 296). E continua: “Si tratta 

di integrare tutti, si deve aiutare ciascuno a 

trovare il proprio modo di partecipare alla 

comunità ecclesiale, perché si senta oggetto 

di una misericordia ‘immeritata, incondiziona-

ta e gratuita’”(AL 297). 

Ancora: “I divorziati che vivono una nuova 

unione, per esempio, possono trovarsi in si-

tuazioni molto diverse, che non devono essere 

catalogate o rinchiuse in affermazioni troppo 

rigide senza lasciare spazio a un adeguato 

discernimento personale e pastorale” (AL 

298). 

In questa linea, accogliendo le osservazioni di 

molti Padri sinodali, il Papa afferma che “i 

battezzati che sono divorziati e risposati 

civilmente devono essere più integrati nelle 

comunità cristiane nei diversi modi possibili, evitando 

ogni forma di scandalo”. “La loro partecipazione può e-

sprimersi in diversi servizi ecclesiali (…) Essi non devono 

sentirsi scomunicati, ma possono vivere e maturare come 

membra vive della Chiesa (…) Questa integrazione è ne-

cessaria pure per la cura e l’educazione cristiana dei 

loro figli” (AL 299). 

Più in generale il Papa fa una affermazione estremamen-

te importante per comprendere l’orientamento e il senso 

dell’Esortazione: “Se si tiene conto dell’innumerevole 

varietà di situazioni concrete (…) è comprensibile che 

non ci si dovesse aspettare dal Sinodo o da questa Esor-

tazione una nuova normativa generale di tipo canonico, 

applicabile a tutti i casi. 

E’ possibile soltanto un nuovo incoraggiamento ad un re-

sponsabile discernimento personale e pastorale dei casi 

particolari, che dovrebbe riconoscere che, poiché il 

‘grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi’, le 

conseguenze o gli effetti di una norma non necessaria-

mente devono essere sempre gli stessi” (AL 300). Il Pa-

pa sviluppa in modo approfondito esigenze e caratteri-

stiche del cammino di accompagnamento e discernimento 

in dialogo approfondito fra i fedeli e i pastori. >>> 

P a g i n a  9  
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A questo fine richiama la riflessione della Chiesa “su 

condizionamenti e circostanze attenuanti” per quanto 

riguarda la imputabilità e la responsabilità delle azioni e, 

appoggiandosi a San Tommaso d’Aquino, si sofferma sul 

rapporto fra “le norme e il discernimento” affermando: 

“E’ vero che le norme generali presentano un bene che 

non si deve mai disattendere né trascurare, ma nella 

loro formulazione non possono abbracciare assolutamen-

te tutte le situazioni particolari. Nello stesso tempo 

occorre dire che, proprio per questa ragione, ciò che fa 

parte di un discernimento pratico davanti a una situazio-

ne particolare non può essere elevato al livello di una 

norma” (AL 304). 

Nell’ultima sezione del capitolo: “La logica della miseri-

cordia pastorale”, Papa Francesco, per evitare equivoci, 

ribadisce con forza: “Comprendere le situazioni eccezio-

nali non implica mai nascondere la luce dell’ideale più pie-

no né proporre meno di quanto Gesù offre all’essere u-

mano. Oggi, più importante di una pastorale dei fallimen-

ti è lo sforzo pastorale per consolidare i matrimoni e 

così prevenire le rotture” (AL 307). Ma il senso com-

plessivo del capitolo e dello spirito che Papa Francesco 

intende imprimere alla pastorale della Chiesa è ben rias-

sunto nelle parole finali: 

“Invito i fedeli che stanno 

vivendo situazioni com-

plesse ad accostarsi con 

fiducia a un colloquio con i 

loro pastori o con laici che 

vivono dediti al Signore. 

Non sempre troveranno in 

essi una conferma delle 

proprie idee e dei propri 

desideri, ma sicuramente 

riceveranno una luce che 

permetterà loro di com-

prendere meglio quello che 

sta succedendo e potranno 

scoprire un cammino di 

maturazione personale. E 

invito i pastori ad ascolta-

re con affetto e serenità, 

con il desiderio 6 sincero 

di entrare nel cuore del 

dramma delle persone e di 

comprendere il loro punto 

di vista, per aiutarle a vi-

vere meglio e a riconosce-

re il loro posto nella Chie-

sa” (AL 312). 

Sulla “logica della miseri-

cordia pastorale” Papa 

Francesco afferma con 

forza: «A volte ci costa 

molto dare spazio nella 

pastorale all’amore incon-

dizionato di Dio. Poniamo 

tante condizioni alla misericordia che la svuotiamo di 

senso concreto e di significato reale, e questo è il modo 

peggiore di annacquare il Vangelo» (AL 311). 

 

Capitolo nono: “Spiritualità coniugale e familiare”  

 

Il nono capitolo è dedicato alla spiritualità coniugale e 

familiare, «fatta di migliaia di gesti reali e concre-

ti» (AL 315). Con chiarezza si dice che «coloro che han-

no desideri spirituali profondi non devono sentire che la 

famiglia li allontana dalla crescita nella vita dello Spiri-

to, ma che è un percorso che il Signore utilizza per por-

tarli ai vertici dell’unione mistica» (AL 316). Tutto, «i 

momenti di gioia, il riposo o la festa, e anche la sessuali-

tà, si sperimentano come una partecipazione alla vita 

piena della sua Risurrezione» (AL 317). 

Si parla quindi della preghiera alla luce della Pasqua, del-

la spiritualità dell’amore esclusivo e libero nella sfida e 

nell’anelito di invecchiare e consumarsi insieme, riflet-

tendo la fedeltà di Dio (cfr AL 319). E infine la spiritua-

lità «della cura, della consolazione e dello stimolo». 

«Tutta la vita della famiglia è un “pascolo” misericordio-

so. Ognuno, con cura, dipinge e scrive nella vita 

dell’altro» (AL 322), scrive il Papa. È profonda 

«esperienza spirituale con-

templare ogni persona cara 

con gli occhi di Dio e ricono-

scere Cristo in lei» (AL 

323). 

Nel paragrafo conclusivo il 

Papa afferma: “Nessuna 

famiglia è una realtà per-

fetta e confezionata una 

volta per sempre, ma richie-

de un graduale sviluppo del-

la propria capacità di amare 

(…). Tutti siamo chiamati a 

tenere viva la tensione ver-

so qualcosa che va oltre noi 

stessi e i nostri limiti, e o-

gni famiglia deve vivere in 

questo stimolo costante. 

Camminiamo, famiglie, conti-

nuiamo a camminare ! (…). 

Non perdiamo la speranza a 

causa dei nostri limiti, ma 

neppure rinunciamo a cerca-

re la pienezza di amore e di 

comunione che ci è stata 

promessa” (AL 325). 

L’Esortazione apostolica si 

conclude con una Preghiera 

alla Santa Famiglia (AL 

3 2 5 ) .  F o n t e : 

www.avvenire.it 

VAI SU 
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La tenda del convegno:  

una delle potenze d’israele 
Cfr. Esodo 33,8-11;  Ebrei 8,1-12 

1. Nel deserto, durante l'Esodo dall'Egitto, nelle 

varie tappe del cammino verso la Terra Promessa, 

tutti avevano la propria tenda e anche il Signore ne 

volle una per Se'.Per Suo comando, Mose' eresse 

la"tenda del convegno"(Es 33,7): era il posto più 

sacro d’Israele, separato dall’accampamento: la 

tenda di Dio in mezzo al suo popolo, il luogo dell’in-

contro di Mosè con Dio durante tutto il tragitto 

del deserto e il luogo del culto, per la presenza de-

gli altari, della conca, del candelabro a sette brac-

cia, del “Santo dei Santi”, che conteneva l'Arca 
dell'Alleanza, "lo sgabello dei piedi di Dio"(Sal 

99,5) e segno della sua presenza amica. Aronne e i 

suoi figli vi officiavano i riti sacri. Per ordine di 

Dio, Mosè aveva destinato la tribù di Levi al culto 

e consacrato sacerdoti e leviti, con Aronne sommo 

sacerdote. Nella "tenda del convegno",essi of-

frivano i sacrifici e l’incenso, nei riti prescritti, che 

poi furono tramandati e compiuti per secoli nel 

tempio di Gerusalemme. Fu Dio stesso a insegnare a 

Mose' come voleva essere onorato e a tale scopo gli 

fece erigere la Tenda, delimitare gli spazi e aggi-

ungere gli arredi necessari per il culto. Una colonna 

di nubi sovrastava la Tenda, ad indicare la divina 

presenza del Signore, che parlava a Mose'. 

 

2. Mose' entrava nella Tenda del convegno so-

prattutto per "consultare il Signore" (Es 33,7) e 

avere le sue risposte per i vari problemi che sorge-

vano tra gli ebrei, che cosi' avevano l'intermediario 

garantito da Dio stesso in tante circostanze. E 

Mose' si prestava continuamente, vedendo in 

questo un suo ufficio precisamente voluto da Dio, 

per meglio guidare quel popolo nelle vie di Dio, dei 

Comandamenti, della santita'.  

>>> 
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Quando egli parlava con Dio, il suo volto si illumi-
nava di una luce particolare che era visibile a tutti 

(cfr. Es 34,29-35) ed era come il sigillo divino a 

cio' che lui insegnava a nome di Dio. Era un ef-

fimero segno della luce intramontabile che doveva 

apparire sul volto di Cristo, unico rivelatore del Pa-

dre e Luce del mondo, come Egli stesso si dichiaro' 

e come mostro' sul monte Tabor nella sua Tras-
figurazione. Il suo volto divenne come il sole e ac-

canto a lui comparvero Mose' ed Elia, rappresen-

tanti della Legge e dei Profeti (cfr. Mt 17,2-3).  

Questa luce sul volto indica la Sapienza divina che 

illumina la mente dell'uomo, quando gli viene comu-

nicata la Parola di Dio. Fa capire l'eccellenza del 

Magistero rivelato, assolutamente superiore a qua-

lunque scienza o dottrina umana. Mose' e i Profeti 

ne furono precursori; Gesu' ne e' la pienezza, 

perche' Verbo incarnato; gli Apostoli da lui scelti e 

mandati, ne sono i continuatori. Il Magistero eccle-

siastico nelle cose della fede e della morale, supera 

infinitamente tutto l'umano sapere, perche' at-

tinge a piene mani alla Divina Rivelazione, di cui la 

Chiesa e' gelosa custode e l'unica che la puo' am-

mannire agli uomini perche' abbiano la salvezza. 

 

3. La Tenda dunque, era il luogo dell'incontro con 

Dio tramite Mose' suo mediatore: una mediazione 

duplice che si prolunga e si attua nel culto e nel 

magistero sacerdotale e che troveranno la piena 

realizzazione nel tempio di Gerusalemme, costruito 

dal re Salomone intorno all'anno mille A. C. Come 

Gerusalemme era la Città Santa, così il tempio era 

come la pupilla degli occhi dei pii israeliti.  

>>> 
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Essi vi celebravano le solennità come la Pasqua, che 

era la festa piu' grande, collegata all'uscita 

dall'Egitto e all'Antica Alleanza, poi la Pentecoste, 

i Tabernacoli, l’Espiazione e altri riti (sacrifici di 

comunione, olocausti, etc.), per dare culto a Dio 

così come Egli voleva e non come i popoli idolatri. 

Distrutto da Nabucodonosor re di Babilonia nel 

587 A. C., il tempio venne poi ricostruito e duro' 

fino ai tempi di Gesu'. Venne nuovamente distrutto 

dai Romani nell'anno 70 D. C. e mai piu' ricostruito. 

La nuova Liturgia incentrata sul Memoriale di 

Cristo, sostituira' del tutto l'antico culto e tutti i 

sacrifici prescritti di agnelli e di vitelli. Gesu' sara' 
Vittima e Sacerdote; il suo tempio sara' il suo 

Corpo fisico e mistico (la Chiesa), prima persegui-

tato e poi finalmente liberato. Sara' l'imperatore 

Costantino a dare liberta' di culto e di religione 

(313 D. C.); dopo cominceranno a sorgere chiese e 

basiliche cristiane, dove rendere culto a Dio nel 

nome di Gesu', non piu' al sabato come i Giudei ma 

la domenica, "giorno del Signore" (Ap 1,1), per mo-

tivo della sua risurrezione, come gia' attesta S. 

Luca (cfr. At 20,7). 

 

4. Il culto e' essenziale alla vita religiosa: sia per 

mantenere i buoni rapporti con Dio, sia per rice-

vere ogni grazia e Benedizione. A questo serve il 

culto: mentre si dà a Dio la lode e l’adorazi-

one dovuta, si riceve grazia e misericordia: 

Egli ci santifica e ci divinizza, per renderci 

conformi all’immagine del Figlio Suo Gesù. La 

santa Liturgia è la cosa più grande che si 

possa fare sulla terra, perché in essa è Dio 

che si avvicina con favore. Gesù è il vero e 
sommo Sacerdote della Nuova ed Eterna Al-
leanza, che tutto ottiene dal Padre, of-

frendo se stesso in sacrificio di lode. Egli e' 

anche l'unico Mediatore, perche' nella 

stessa Persona e' Dio come il Padre dei Cieli 

e Uomo come la Madre della terra, Maria di 

Nazareth.  

      >>> 

Tutti i mediatori precedenti, da Noe' ad 

Abramo, da Mose' ai Profeti d'Israele, dai 

Sommi Sacerdoti ai semplici scribi, maestri 

in Israele, erano semplici figure e precur-

sori. Il culto cristiano s'incentra in Gesu': 

sulla sua mediazione unica, sul suo 

"Memoriale" (la Cena pasquale con l'Eucaris-

tia), e sui suoi insegnamenti, che gli Apostoli 

e loro successori ci trasmettono.  

 

5. Riconosciamo che tutto era preannunziato 

nell'Antico Testamento. La Tenda del Convegno 

preannunzia il Tempio, il luogo santo dove abita Dio 

sulla terra e dove è possibile consultarlo e offrirgli 

le offerte, il culto prescritto, le suppliche e chied-

ergli le benedizioni promesse ai suoi fedeli. Simbo-

leggia la Chiesa, l’edificio del culto dove si raduna il 

nuovo Popolo di Dio e il tabernacolo eucaristico, 

dove Egli abita vivo e vero per fare grazia: non 

come "fuoco divorante" (Ebr 12,29), ma come pre-

senza amica, “Dio con noi”, Pane di vita, e come luce 

di sapienza che illumina il cammino della vita. Nella 

chiesa si officia la divina liturgia della Messa, dove 

si offre a Dio lo stesso Sacrificio dell’Agnello 

pasquale, Cristo immolato per noi sul Calvario. Da 

qui scendono tutte le Benedizioni; farne a meno è 

pura follia. Immaginare un Esodo senza la Tenda 

del conve- gno significherebbe non avere piu' con-

tatto con Dio e quindi rendere impossibile il cam- 

mino verso la Terra Promessa e infelice il soggiorno 

nella terra arida e ostile. Questa pur- troppo, e' la 

situazione di tanti ex-cristiani oggi, usciti dalla 

Chiesa e lontani dal culto. 

 
>>> 
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6. A causa della generale perdita della fede (= 

apostasia, cfr. 2 Tes 2,1-3), molti in- fedeli non 

vanno più in chiesa né per pregare né per incon-

trare o consultare Iddio. Parecchi ci vanno solo per 

visite turistiche o per ammirarne i tesori d’arte o 

per alcune solenni occasioni di valore civile o famil-

iare, in circostanza di lutto (funerali) o di piacere 

(matrimoni e battesimi). Di fatto, i più vivono come 

se Dio non ci fosse ed essi quindi non lo cercano. 

Credono di avere bisogno solo di soldi, di benessere 

e di diverti- menti; vorrebbero farsi un paradiso in 

terra e godere dei beni terreni. Ma fanno male i 

loro calcoli: di nulla potranno godere, perché non 

amano Dio, l’unico che può farci felici anche in 

questo mondo. Dio rimane con noi nei suoi taberna-

coli, ma le chiese sono per lo più deserte, mentre 

sono affollati pub e pizzerie, fabbriche e officine, 

negozi e centri commerciali, spiagge e piscine, stadi 

di calcio e luoghi di divertimento. Come ci si sal-

verà? Solo chi trova Dio, trova pace. “Beato chi 
abita la tua casa” (Sal 84,5) è detto. “Per me un 
giorno nei tuoi atri è più che mille altrove, stare 
sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abi-
tare nelle tende degli empi” (Sal 84,11). 

 

7. Dato questo "abbandono" e forzata solitudine 

di Cristo nei Santi Tabernacoli, si puo' spiegare il 

crescere della "disperazione" tra gli uomini e della 

violenza omicida. Gesu' e' l'unico che puo' salvare 

tutto e tutti eppure quasi nessuno lo cerca! Egli 

pertanto prolunga la sua agonia, la solitudine 

dell'orto degli Ulivi (Getsemani), addolorato per la 

perdizione che si moltiplica a dismisura nelle stesse 

fila dei suoi fedeli diventati infedeli e dei suoi 

sacerdoti caduti nel sonno, come Pietro, Giacomo e 

Giovanni in quell'ora. Noi dobbiamo sentire il bi-

sogno di "consolare" Gesu' col nostro vigile amore e 

intensa preghiera di adorazione e comunione; dob-

biamo sentire pure il bisogno di "consolare" il pros-
simo piu' afflitto e disperato, cercando di avvici-

nare tutti a Gesu' presente nel Santo Tabernacolo 
e nell'Eucaristia, nella Messa e nella Santa Comun-
ione. Tutto cio' e' piena attuazione del Suo de-

siderio di salvare gli uomini da ogni male, cosa che 

solo Lui puo' fare. Come gli antichi israeliti e piu' di 

loro, noi abbiamo Dio con noi, in mezzo a noi, cosi' 

vicino a noi come nessun altro. Perche' non ap-

profittarne? Perche' non esporre a Lui tutti i nos-

tri problemi? Cosa ci guadagniamo a stare lontani 

da Lui? Prendiamo coscienza del dono di Dio a noi e 

come noi, poveri vermi della terra, siamo resi ricchi 

della Sua presenza e capaci di dargli gioia. La Sua 

gioia infatti, e' stare tra i figli dell'uomo e darsi a 

loro e se permette dolori e tribolazioni, lo fa per 

far loro alzare lo sguardo a Lui. 

>>> 



CONSOLATIO - APRILE 2016 
P a g i n a  1 5  

 8. Qual e' il valore te-

ologico di questa sesta 

"potenza d'Israele"? In-

calcolabile e inau- dito. 

Senza dubbio, l'Alleanza 

stipulata prima con 

Noe' (segno l'arcobaleno 

nel cielo), poi con Abramo 

(segno la circoncisione) e 

poi con Mose' (segno l'ag-
nello pasquale) erano gia' 

grandi favori concessi per 

divina clemenza a quel 

popolo che ora si andava 

formando nel deserto per 

mezzo di Mose' con i Dieci 

Comandamenti alla base, 

come popolo di Dio, che ha 

come sua costituzione la 

Legge di Dio e con questa 

si regge. Con la Tenda del 
convegno, il Signore aggi-

unge un'altra cosa in-

audita: Dio vuole stare in mezzo agli uomini suoi 

eletti, camminare con loro, farsi consultare medi-

ante un mediatore e rispondere. Vuole condurli Lui 

stesso alla Terra dove scorrono latte e miele e 

cioe' la patria celeste, facen- do le tappe neces-

sarie e opportune. Mentre le Alleanze sono stipu-

late per dare la difesa dagli attacchi mortali dei 

nemici e la manna e' data per sostenerli nel cam-

mino, la Tenda del Convegno indica la presenza di-

vina che guida e insegna al suo popolo come stare 

alla presenza di Dio, come onorarlo col culto 

dovuto, come parlare con Lui, come diventare suoi 

fedeli amici ed eredi delle sue promesse. In 

verita', Dio intende riportare l'uomo all'Eden delle 

felici origini e ridargli tutti i beni che erano stati 

perduti a causa del peccato, il piu' grande dei quali 

era la comunione piena con Lui. Tutto questo sara' 

misticamente realizzato nell'Eucaristia: come sac-

rificio accetto, come Alleanza di salvezza, come 

"Pane del Cielo" che da' comunione, come Presenza 

viva nei Santi Tabernacoli per meglio istruirci e 

condurci nella via della Patria celeste. 

 

9. "Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio 
mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la 
Legge, per riscattare quelli che erano sotto la 
Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli"(Gal 

4,4-5). Questo era il disegno. Al si della "donna" 

prescelta come madre immacolata, Maria di Naz-

areth, "il Verbo si fece carnee venne ad abitare in 
mezzo a noi" (Gv 1,14), pianto' la sua tenda in 

mezzo al suo popolo e venne tra noi. La sua tenda e' 

proprio Maria, la Madre beata, che lo contenne nel 

grembo nove mesi e poi lo diede alla luce e lo cus-

todi' fino a quando inizio' la sua missione di 

salvezza. Prima ancora del tempio, e' Maria gravida 

di Cristo il primo segno tangibile che Dio e' con noi. 

Lo seppe per prima Elisabetta cugina di Maria, 

"piena di Spirito Santo" e il bambino che aveva nel 

grembo, Giovanni, il futuro Battista, che sussulto' 

di gioia, presantificato dal Signore Dio incarnato in 

Maria. In quella "visita" in casa di Zaccaria, Gesu' 

ancora nel seno della Madre, santifico' colui che 

doveva essere il Battezzatore, per preparare la via 

al Signore. Maria e' la prima e piu' santa tenda in 
cui abita Dio in terra; per questo merita una con-

siderazione e un culto tutto particolare. Maria 
"contiene" Dio con noi!     VAI SU 
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Sull’Opera della Divina Consolazione 

Durante il Regina Caeli in Piazza 

San Pietro del 17 aprile 2016, Pa-

pa Francesco ha parlato con com-

mozione della sua visita del giorno 

precedente tra i profughi accolti 

sull’isola greca di Lesbo, condivisa 

con il Patriarca ecumenico Barto-

lomeo I e l’arcivescovo ortodosso 

di Atene, Ieronymos.  

Il Papa ha anche espresso solida-

rietà per le vittime del sisma in 

Ecuador e per quello avvenuto in 

Giappone qualche giorno fa e ha 

invocato attenzione per i lavoratori precari dei call 

center.  

Su Radio Vaticana Alessandro De Carolis ha scritto:  

Una notte non basta a far sedimentare ciò che mente e 

cuore hanno assorbito di una giornata di emozioni poten-

ti, che poche volte capita nella vita. 

La prima cosa che Papa Francesco condivide con la folla 

dopo la preghiera del Regina Caeli, è l’esperienza vissuta 

a Lesbo tra profughi di tutte le età, tra gente che lo ha 

accolto e toccato con meraviglia e commozione, come la 

personificazione del fatto che non tutti i grandi del 

mondo, nei loro confronti, sono concentrati su come fare 

per tenerli il più possibile a distanza, ma che c’è chi è 

capace di farsi vicino, condividere il loro dramma, porta-

re aiuto: “Abbiamo visitato uno dei campi dei rifugiati: 

provenivano dall’Iraq, dall’Afghanistan, dalla Siria, 

dall’Africa, da tanti Paesi… Abbiamo salutato circa 300 

di questi profughi, uno ad uno. Tutti e tre: il Patriarca 

Bartolomeo, l’arcivescovo Ieronymos ed io. Tanti di loro 

erano bambini; alcuni di loro – di questi bambini – hanno 

assistito alla morte dei genitori e dei compagni; alcuni di 

loro morti annegati in mare. Ho visto tanto dolore!”. 

Di quel mare di disperazione, Francesco coglie un fram-

mento, una storia di ordinario orrore per chi ha messo in 

gioco ogni sicurezza pur di lasciare l’inferno che gli è 

scoppiato attorno: “Voglio raccontare un caso partico-
lare di un uomo giovane, non ha 40 anni. Lo ho incon-
trato ieri con i suoi due figli. Lui è musulmano e mi 
ha raccontato che era sposato con una ragazza cri-
stiana, si amavano e si rispettavano a vicenda; ma 
purtroppo questa ragazza è stata sgozzata dai ter-
roristi, perché non ha voluto negare Cristo ed ab-
bandonare la sua fede. È una martire! E quell’uomo 
piangeva tanto…”. 
La piazza resta muta, attonita, mentre il Papa passa a 

esprimere solidarietà agli ecuadoriani della parte set-

tentrionale del Paese – anch’essi 

vittime di una tragedia, un terre-

moto violentissimo che ha fatto 

un’ottantina di morti e centinaia di 

feriti – così come ai giapponesi di 

Kumamoto, colpiti dal sisma giove-

dì scorso. “L’aiuto di Dio e dei fra-

telli – è la preghiera di Francesco 

– dia loro forza e sostegno”. Forza 

che la fede, aveva detto nella ri-

flessione prima del Regina Caeli, 

trova sempre in Gesù, il Pastore 

buono celebrato dalla quarta do-

menica di Pasqua, che nel Vangelo assicura: Io do la vita 

per le mie pecore “e nessuno le strapperà dalla mia ma-

no”: “Queste parole ci aiutano a comprendere che nessu-

no può dirsi seguace di Gesù, se non presta ascolto alla 

sua voce. E questo “ascoltare” non va inteso in modo su-

perficiale, ma coinvolgente, al punto da rendere possibi-

le una vera conoscenza reciproca, dalla quale può venire 

una sequela generosa, espressa nelle parole «ed esse mi 

seguono» (v. 27). Si tratta di un ascolto non solo 

dell’orecchio, ma un ascolto del cuore!” 

Queste parole, afferma Francesco, “ci comunicano un 

senso di assoluta sicurezza e di immensa tenerezza. La 

nostra vita è pienamente al sicuro nelle mani di Gesù e 

del Padre”: “Per questo non abbiamo più paura: la nostra 

vita è ormai salvata dalla perdizione. Niente e nessuno 

potrà strapparci dalle mani di Gesù, perché niente e 

nessuno può vincere il suo amore. L’amore di Gesù è in-

vincibile! Il maligno, il grande nemico di Dio e delle sue 

creature, tenta in molti modi di strapparci la vita eter-

na. Ma il maligno non può nulla se non siamo noi ad aprir-

gli le porte della nostra anima, seguendo le sue lusinghe 

ingannatrici”. 

Durante i saluti finali, il Papa ha ricordato la Giornata 

mondiale di preghiera per le vocazioni invitando ragazzi 

e ragazze in Piazza a chiedersi se il Signore non stia 

chiamandoli a “consacrare la vita al suo servizio”, nel 

sacerdozio o nella vita religiosa. E accorato è anche 

l’ultimo appello di Francesco, quando esprime vicinanza 

“alle tante famiglie preoccupate – dice – per il problema 

del lavoro”: “Penso in particolare alla situazione precaria 

dei lavoratori italiani dei call center: auspico che su tut-

to prevalga sempre la dignità della persona umana e non 

gli interessi particolari”. 

 

Fonte: Radio Vaticana. Bollettino del 17 aprile 2016 

VAI SU 

Papa Francesco: “a Lesbo ho 

visto tanto dolore” 
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Dice Gesù: 

«Vi ho detto al principio che il 

Regno dei Cieli è la casa degli 

sponsali compiuti fra Dio e le 

anime. Alle nozze celesti sono 

chiamati tutti i fedeli, perché 

Dio ama tutti i suoi figli. Chi 

prima, chi poi, si trova al mo-

mento degli sponsali, e l'esser-

vi arrivati è gran sorte. Ma ora 

udite ancora. Voi sapete come 

le fanciulle reputino onore e fortuna 

esser chiamate ad ancelle intorno alla sposa. Applichia-

mo al nostro caso i personaggi e capirete meglio. 

Lo sposo è Dio. La sposa, l'anima di un giusto che, supe-

rato il periodo del fidanzamento nella casa del Padre, 

ossia nella tutela e ubbidienza della e alla dottrina di 

Dio, vivendo secondo giustizia, viene portata nella casa 

dello Sposo per le nozze. Le ancelle-vergini sono le ani-

me dei fedeli che, per l'esempio lasciato dalla sposa - 

essere stata scelta dallo Sposo per le sue virtù è segno 

che costei era un esempio vivo di santità - cercano di 

giungere allo stesso onore, santificandosi. 

Sono in veste bianca, netta e fresca, in bianchi veli, co-

ronate di fiori. Hanno lampade accese in mano. 

Le lampade sono ben pulite, dal lucignolo nutrito di olio 

del più puro perché non sia maleodorante. 

In veste bianca. La giustizia fermamente praticata dà 

candida veste e presto verrà il giorno che candidissima 

sarà, senza neppur più il lontano ricordo di macchia, di 

un candore supernaturale, di un candore angelico. 

In veste netta. Occorre con l'umiltà tenere sempre net-

ta la veste. Tanto facile è offuscare la purezza del cuo-

re. E chi non è mondo di cuore non può vedere Dio. L'u-

miltà è come acqua che lava. L'umile si accorge subito, 

perché ha occhio non offuscato da fumi di orgoglio, di 

essersi offuscata la veste e corre dal suo Signore e di-

ce: "Ho levato la nettezza a questo mio cuore. Io piango 

per mondarmi, ai tuoi piedi piango. E tu, mio Sole, im-

bianca dei tuoi benigni perdoni, dei tuoi paterni amori, la 

veste mia! 

In veste fresca. Oh! la freschezza del cuore! I bambini 

l'hanno per dono di Dio. I giusti l'hanno per dono di Dio 

e volontà propria. I santi l'hanno per dono di Dio e per 

volontà portata all'eroismo. Ma i peccatori, dall'anima 

lacerata, bruciata, avvelenata, insozzata, non potranno 

allora mai più avere una veste fresca? Oh! sì che la pos-

sono avere. Cominciano ad averla dal momento che si 

guardano con ribrezzo, l'aumentano quando decidono di 

cambiare vita, la perfezionano quando con la penitenza 

si lavano, si disintossicano, si medicano, si ricompongono 

la loro povera anima; e con l'aiuto di Dio, che non nega 

soccorso a chi gli chiede santo aiuto, e con la volontà 

propria, portata al supereroismo 

- perché in loro non necessita di 

tutelare ciò che hanno, ma di 

ricostruire ciò che loro hanno 

abbattuto, perciò doppia e tripla 

e settupla fatica - e infine con 

una penitenza instancabile, im-

placabile verso l'io che fu pecca-

tore, riportano la loro anima ad 

una nuova freschezza d'infanzia, 

fatta preziosa dall'esperienza 

che li fa maestri di altri che sono come erano loro un 

tempo, ossia peccatori. 

In bianchi veli. L'umiltà! Io ho detto: "Quando pregate o 

fate penitenza, fate che il mondo non se ne 

avveda". Nei libri sapienziali è detto: "Non è bene svela-

re il segreto del Re". L'umiltà è il velo candido messo a 

difesa sul bene che si fa e sul bene che Dio ci concede. 

Non gloria per l'amore di privilegio che Dio concede, non 

stolta gloria umana. Il dono verrebbe subito ritolto. Ma 

interno canto del cuore al suo Dio: "L'anima mia ti ma-

gnifica, o Signore... perché Tu hai rivolto il tuo sguardo 

alla bassezza della tua serva». 

Gesù ha una breve sosta e getta uno sguardo verso sua 

Madre, che avvampa sotto il suo velo e si china tutta, 

come per ravviare i capelli del bambino che è seduto ai 

suoi piedi, ma in realtà per celare il suo commosso ricor-

do... 

«Coronata di fiori. L'anima deve intessersi la sua quoti-

diana ghirlanda di atti virtuosi, perché al cospetto 

dell'Altissimo non devono stare cose vizze, né si deve 

stare in aspetto sciatto. Quotidiana, ho detto. 

Perché l'anima non sa quando Dio-Sposo può apparire 

per dire: "Vieni". Perciò non stancarsi mai di rinnovare la 

corona. Non abbiate paura. I fiori avvizziscono. Ma i 

fiori delle corone virtuose non avvizziscono. L'angelo di 

Dio, che ogni uomo ha al suo fianco, le raccoglie queste 

ghirlande quotidiane e le porta in Cielo. E là faranno da 

trono al novello beato quando entrerà come sposa nella 

casa nuziale. 

Hanno le lampade accese. È per onorare lo Sposo e per 

guidarsi nella via. Come è fulgida la fede, e che dolce 

amica ella è! Fa una fiamma raggiante come una stella, 

una fiamma che ride perché è sicura nella sua certezza, 

una fiamma che rende luminoso anche lo strumento che 

la regge. Anche la carne dell'uomo nutrito di fede pare, 

fin da questa terra, farsi più luminosa e spirituale, im-

mune da precoce appassimento.  

Perché chi crede si regge sulle parole e sui comandi di 

Dio per giungere a possedere Dio, suo fine, e perciò fug-

ge ogni corruzione, non ha turbamenti, paure, rimorsi,  

 

>>> 

Attenti allo sposo che giunge! 

«Chi si riduce  

all’ultimo momento  

per procurarsi l’olio 

della Fede e il  

lucignolo robusto  

della buona volontà,  

incorre nel pericolo di 

rimanere fuori quando 

giunge lo Sposo» 
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non è obbligato ad uno sforzo per ricordarsi le sue 

menzogne o per nascondere le sue male azioni, e si con-

serva bello e giovane della bella incorruzione del santo. 

Una carne e un sangue, una mente e un cuore puliti da 

ogni lussuria per contenere l'olio della fede, per dare 

luce senza fumo. Una costante volontà per nutrire 

sempre questa luce. La vita di ogni giorno, con le sue 

delusioni, constatazioni, contatti, tentazioni, attriti, 

tende a sminuire la fede. No! Non deve avvenire. 

Andate giornalmente alle fonti dell'olio soave, dell'olio 

sapienziale, dell'olio di Dio. Lampada poco nutrita può 

essere spenta dal minimo vento, può essere spenta dal-

la pesante guazza della notte. La notte... L'ora delle 

tenebre, del peccato, della tentazione viene per tutti. 

E la notte per l'anima. Ma se questa ha se stessa colma 

di fede, non può la fiamma essere spenta dal vento del 

mondo, dal caligo delle sensualità.  

Infine vigilanza, vigilanza, vigilanza. Chi imprudente si 

fida dicendo: "Oh! Dio verrà in tempo, mentre ho ancora luce in me", chi si induce a dormire in luogo di vegliare, e 

dormire sprovvi-

sto di quanto ne-

cessita per sor-

gere sollecito alla 

prima chiamata, 

chi si riduce 

all'ultimo momen-

to per procurarsi 

l'olio della fede o 

il lucignolo robu-

sto della buona 

volontà, incorre 

nel pericolo di 

rimanere fuori 

quando giunge lo 

Sposo. Vegliate 

dunque con pru-

denza, con co-

stanza, con pu-

rezza, con fiducia 

per essere sem-

pre pronti alla 

chiamata di Dio, 

perché in realtà 

non sapete quan-

do Esso verrà…». 

 

 

Da. Maria  

Valtorta,  

L'Evangelo  

come mi è stato 

rivelato,  

par. 206.4-6 

 

VAI SU 

«Chi si riduce  

all’ultimo momento  

per procurarsi l’olio 

della Fede e il  

lucignolo robusto  

della buona volontà,  

incorre nel pericolo di 

rimanere fuori quando 

giunge lo Sposo» 
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Messaggio a Mirjana del 2 aprile 2016  

Cari figli non abbiate cuori duri, chiusi e pieni di paura. Permettete al mio amore materno di 

illuminarli e riempirli d’amore e di speranza, affinché, come Madre, io lenisca i vostri dolori: io 

li conosco, io li ho provati. Il dolore eleva ed è la preghiera più grande. Mio Figlio ama in modo 

particolare coloro che patiscono dolori. Ha mandato me a lenirli e a portarvi speranza. Confida-

te in lui! So che per voi è difficile, perché attorno a voi vedete sempre più tenebra. Figli miei, 

essa va squarciata con la preghiera e l’amore. Chi prega ed ama non teme, ha speranza ed amo-

re misericordioso. Vede la luce, vede mio Figlio. Come miei apostoli, vi invito a cercare di esse-

re un esempio di amore misericordioso e di speranza. Pregate sempre di nuovo per avere quan-

to più amore possibile, perché l’amore misericordioso porta la luce che squarcia ogni tenebra, 

porta mio Figlio. Non abbiate paura, non siete soli: io sono con voi! Vi chiedo di pregare per i 

vostri pastori, affinché abbiano amore in ogni momento e agiscano con amore verso mio Figlio, 

per mezzo di lui e in memoria di lui. Vi ringrazio!  
 

Messaggio del 25 marzo 2016 
Cari figli! Oggi vi porto il mio amore. Dio mi ha permesso di amarvi e per amore invitarvi alla 

conversione. Figlioli, voi siete poveri nell’amore e non avete ancora compreso che  mio figlio Ge-

sù per amore ha dato la Sua vita per salvarvi e per donarvi la vita eterna. Perciò pregate figlio-

li, pregate, per poter comprendere nella preghiera l’amore di Dio. Grazie per aver risposto alla 

mia chiamata.  
 VAI SU 

Messaggi da Medjugorje 

Una catechesi in breve attraverso un’immagine 
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Benefattori in marzo 2016 
 

Cacciatore-Lo Vecchio (Siciliana); Linda Lodato, Germana Panepinto e Enza Tagliareni (S. Giovanni Gemini); Ales-

sio Amato (Agrigento); Anna Ruffo (Sciacca); Finello-Ceresi (Favara). Invitiamo coloro che possono a devolvere 

il Cinque per Mille a favore della nostra Associazione. Ecco i dati:   Associazione della divina consolazione, C. F.  

92016580844. Un vivo ringraziamento a tutti i benefattori, per i quali ogni giorno preghiamo. Dio vi ricompensi!

Notizie dell’Opera 

Padre Giuseppe Tagliareni, fondatore dell’Opera della Divina Consolazione, vive presso la “Casa S. Giorgio” in Contra-
da S. Giorgio (Sciacca, S.S. 115  al km. 129,8). 

Attività in Casa San Giorgio 

* Giorni feriali: S. Messa ore 10 + adorazione. 
* Lunedì: Gruppo “Single” ore 20,30. 

* Martedì e giovedì: Ricevimento ore 16-20. 
* Sabato: - Confessioni ore 16-18; - Benedizione ammalati ore 18. 

* Domenica:  - S. Rosario ore 18,30; - S. Messa ore 19; - Gruppo S. Famiglia ore 20,30. 
* Fidanzati: terza domenica ore 17. * Ritiro Gruppo S. Famiglia: prima domenica. 

Segreteria: 0925997015 o Cell. 3931409912      Mail: padregius43@gmail.com 
Per fare delle offerte: - CCP. n. 88905179  intestato a:  

Associazione della Divina Consolazione–Onlus Sciacca.  
- Per il 5 per mille: mettere il C.F.92016580844  

nella casella apposita del modulo della Dichiarazione dei redditi. 

Messaggi da Medjugorje 
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Arazzo della Santa Famiglia  
posto sul davanti dell’altare  

di Casa San Giorgio 

WWW.DIVINACONSOLATIO.IT 

QUALCHE ARTICOLO DI PADRE GIUSEPPE TAGLIARENI LO TROVI ANCHE SU 
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