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“La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è il 
giubilo della Chiesa malgrado i numerosi segni di crisi 
del matrimonio. Il desiderio di famiglia resta vivo, in 
specie fra i giovani, e motiva la Chiesa”. 

Inizia così la Esortazione apostolica del Santo 
Padre Francesco indirizzata a vescovi, presbiteri, dia-
coni, persone consacrate, sposi cristiani, fedeli laici 
dopo i due Sinodi della Chiesa sul tema della Famiglia. 
Riportiamo brani sparsi raccolti con singolare nostra 
attenzione.

La dichiarazione iniziale del Papa Francesco nella 
Esortazione apostolica “Amoris Laetitia” “ha per-
messo di porre sul tappeto la situazione delle famiglie 
nel mondo attuale, di allargare lo sguardo, di ravviva-
re la nostra consapevolezza sull’importanza del 
matrimonio e della famiglia... I dibattiti accennati 

Esortazione Apostolica Postsinodale

AMORIS LAETITIA
del Santo Padre

FRANCESCO

hanno evidenziato il desiderio di cambiare tutto
traendo conclusioni da alcune riflessioni teologiche”, 
“ma non tutte le discussioni dottrinali, morali o pasto-
rali devono essere risolte con interventi del magiste-
ro. Nella Chiesa è necessaria una unità di dottrina e di 
prassi: per giungere alla verità completa nel mistero 
di Cristo”. 

Bellezza e luce

“Il cammino sinodale ha portato in sé una grande 
bellezza e ha offerto molta luce. L’insieme degli inter-
venti dei Padri è parso un prezioso poliedro, costitui-
to da molte legittime preoccupazioni e da domande 
oneste e sincere”.  

La Esortazione Apostolica del Papa Francesco 
“raccoglie i contributi di due recenti Sinodi sulla fami-
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