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a Chiesa si è interroga-
ta negli ultimi due anni e 
mezzo attorno alla fami-
glia e alle sue traversie, 
con ben due sinodi sfo-
ciati ora in una esortazio-
ne apostolica, cioè un do-
cumento in cui il Papa tira 

le fila dei discorsi, accogliendoli e 
integrandoli in uno strumento di 
lavoro e riflessione da restituire 
al mondo intero, religioso e non, 
con indicazioni su quanto la fede 
e gli uomini e le donne credenti 
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ma anche di tutte le persone che 
possono cercare nella loro vita 
cosa significa accogliere e mette-
re in pratica la parola di Dio.
Nel titolo stesso è inclusa una 
chiave di lettura di questo docu-
mento prezioso, come ci indica il 
Vescovo: “Credo che questa pa-
rola “Letizia” sia una delle chiavi 
per leggere tutto il testo e per in-
cludere gli aspetti più difficili. Non 
sempre nella vita famigliare tutto è 
facile e tutto è immediato, eppure 
c’è questa letizia che in fondo è lo 
sguardo misericordioso di Dio sul-
la nostra vita, sulle nostre vicende, 
sul nostro desiderio di relazione. 
È questo sguardo buono che fa 
emergere nel cuore umano la le-
tizia, perché siamo dentro la com-
piacenza di colui che ci ha voluti, 
creati e inviati ad annunciare il suo 
amore a tutto il mondo.” ■ 

te: la scelta di un uomo e una don-
na di vivere insieme per tutta la 
vita, diventa manifestazione della 
vita stessa di Dio.
Il realismo dell’Esortazione apo-
stolica è evidente nella pedagogia 
in essa contenuta.
Lo ribadisce monsignor Volontè 
“Questo documento, pedagogi-
camente, ti fa entrare nella verità 
delle cose, cioè nella dottrina del-
la Chiesa, in modo tale che tu la 
possa confrontare con il tuo vissu-
to quotidiano, con la tua situazio-
ne concreta, anche se ferita.”
“L’attenzione del Papa va a tutte le 

video

mons. Valerio Lazzeri, vescovo di Lugano 
 e mons. Willy Volontè, delegato episcopale  

di Lugano per la famiglia 
 presentano l’esortazione apostolica  

di Papa Francesco sulla famiglia,  
“Amoris Laetitia”, delineando l’approccio 

globale e gli elementi principali 
dell’esortazione, affrontati dal Papa  

con uno stile divulgativo  
estremamente accessibile.

AMORIS LAETITIA PER CAPIRE LA FAMIGLIA
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famiglie - aggiunge mons. Lazzeri 
- senza distinzione fra quelle che 
sarebbero regolari e quelle che 
non sono regolari e le abbraccia 
con uno sguardo veramente mi-
sericordioso, perché tutte possa-
no capire che ci sono dei passi da 
compiere e tutte possono com-
prendere che il Signore è con loro 
per rendere ancora più feconda, 
più intensa e più profonda  la vo-
cazione dell’essere famiglia.”
Per questo è necessario un di-
scernimento, personale e pasto-
rale, cioè dei preti e dei vescovi, 

hanno da dire sulla vita dell’isti-
tuzione fondante di ogni società 
umana. Per gettare uno sguardo 
a caldo su questo ponderoso vo-
lume, che a prima vista potrebbe 
spaventare, ma che è scritto con 
un linguaggio singolare, abbiamo 
chiesto a mons. Willy Volonté de-
legato episcopale per la famiglia 
della Diocesi di Lugano e al Ve-
scovo mons. Valerio Lazzeri qual-
che impressione.

“Questo documento - suggerisce 
il delegato episcopale - per co-
loro che pensavano ad uno stra-
volgimento della dottrina in realtà 

è proprio dentro alla continuità 
della dottrina della Chiesa.” Tut-
tavia novità importanti riguardano 
ad esempio il linguaggio, come 
ci conferma il Vescovo: “Credo 
faccia parte della pedagogia di 
Francesco proporre le verità di 
sempre, ma con un afflato, uno 
slancio, una capacità di entrare 
nel concreto della vita delle perso-
ne che non cessa di stupire.”
Un linguaggio che tocca i senti-
menti, apre alle emozioni, secon-
do lo stile del Papa che ha costru-
ito in questo modo uno strumento 
comunicativo eccellente.
Prima di tutto viene offerta della 
famiglia una visione entusiasman-
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  sopra e a destra: 
mons. Lazzeri e mons. Volontè,  

Amoris laetitia, per capire la famiglia,  
Caritas Ticino video, stagione 2016,  

online su Teleticino e Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=jJVjOTacRvM
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