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CAPITOLO SESTO 

ALCUNE PROSPETTIVE PASTORALI 

199. I dialoghi del cammino sinodale hanno condotto a prospettare la necessità di 
sviluppare nuove vie pastorali, che cercherò ora di riassumere in modo generale. Saranno 
le diverse comunità a dover elaborare proposte più pratiche ed efficaci, che tengano conto 
sia degli insegnamenti della Chiesa sia dei bisogni e delle sfide locali. Senza pretendere di 
presentare qui una pastorale della famiglia, intendo limitarmi solo a raccogliere alcune 
delle principali sfide pastorali. 

Annunciare il Vangelo della famiglia oggi 

200. I Padri sinodali hanno insistito sul fatto che le famiglie cristiane, per la grazia del 
sacramento nuziale, sono i principali soggetti della pastorale familiare, soprattutto offrendo 
«la testimonianza gioiosa dei coniugi e delle famiglie, chiese domestiche».[225] Per 
questo hanno sottolineato che «si tratta di far sperimentare che il Vangelo della famiglia è 
gioia che “riempie il cuore e la vita intera”, perché in Cristo siamo “liberati dal peccato, 
dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento” (Evangelii gaudium, 1). Alla luce della 
parabola del seminatore (cfr Mt 13,3-9), il nostro compito è di cooperare nella semina: il 
resto è opera di Dio. Non bisogna nemmeno dimenticare che la Chiesa che predica sulla 
famiglia è segno di contraddizione»,[226] ma gli sposi apprezzano che i Pastori offrano 
loro motivazioni per una coraggiosa scommessa su un amore forte, solido, duraturo, 
capace di far fronte a tutto ciò che si presenti sulla loro strada. La Chiesa vuole 
raggiungere le famiglie con umile comprensione, e il suo desiderio «è di accompagnare 
ciascuna e tutte le famiglie perché scoprano la via migliore per superare le difficoltà che 
incontrano sul loro cammino».[227] Non basta inserire una generica preoccupazione per la 
famiglia nei grandi progetti pastorali. Affinché le famiglie possano essere sempre più 
soggetti attivi della pastorale familiare, si richiede «uno sforzo evangelizzatore e 
catechetico indirizzato all’interno della famiglia»,[228] che la orienti in questa direzione. 

201. «Per questo si richiede a tutta la Chiesa una conversione missionaria: è necessario 
non fermarsi ad un annuncio meramente teorico e sganciato dai problemi reali delle 
persone».[229] La pastorale familiare «deve far sperimentare che il Vangelo della famiglia 
è risposta alle attese più profonde della persona umana: alla sua dignità e alla 
realizzazione piena nella reciprocità, nella comunione e nella fecondità. Non si tratta 
soltanto di presentare una normativa, ma di proporre valori, rispondendo al bisogno di essi 
che si constata oggi, anche nei paesi più secolarizzati».[230] Inoltre «si è parimenti 
sottolineata la necessità di una evangelizzazione che denunzi con franchezza i 
condizionamenti culturali, sociali, politici ed economici, come l’eccessivo spazio dato alla 
logica del mercato, che impediscono un’autentica vita familiare, determinando 
discriminazioni, povertà, esclusioni e violenza. Per questo va sviluppato un dialogo e una 
cooperazione con le strutture sociali, e vanno incoraggiati e sostenuti i laici che si 
impegnano, come cristiani, in ambito culturale e sociopolitico».[231] 

 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn225
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn226
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn227
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn228
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn229
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn230
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn231

