
 

 

 

I / II 

 

 

Introduzione 

Testimoniare la gioia dell’amore 

 

“Testimoni dell’amore”: s’intitola così il sussidio che l’Ufficio per la pastorale 

della famiglia della nostra Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio – che ringrazio per il 

prezioso lavoro – pone tra le mani dei sacerdoti, degli operatori pastorali e delle famiglie, 

in questo nuovo  anno pastorale 2019-2020. 

In questi tre anni la nostra Chiesa di Ferrara-Comacchio, raccogliendo l’invito del 

Papa al Convegno della Chiesa Italiana di Firenze, nel 2015, si è fermata e ha indugiato 

sull’esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Nel primo anno,  

ci siamo fermati sulle ‘immagini di Chiesa’: non possiamo, a questo proposito, 

dimenticare che la famiglia, dal Concilio Vaticano II e dal Magistero post-conciliare,  

è stata definita “quasi una Chiesa domestica”, sottolineando in maniera significativa il 

rapporto stretto ed esemplare tra Chiesa e famiglia. Nel secondo anno pastorale abbiamo 

approfondito le modalità, gli ‘esercizi’ di comunione e corresponsabilità nella Chiesa,  

che trovano negli organismi di partecipazione (Consiglio Pastorale e Consiglio degli 

Affari Economici), nelle associazioni e nei movimenti, ma anche nelle famiglie e nei 

gruppi famiglia un luogo importante di ‘esercizio’. Quest’anno ci fermeremo a riflettere 

sulle vocazioni e gli stili di vita: laicale e familiare, diaconale e presbiterale, e la vita 

consacrata. Fermarsi quest’anno a riflettere sulla missione e sulla vita familiare, su quale 

stile è richiesto alle famiglie in questo tempo di riforma della Chiesa e di cambiamenti 

sociali, economici e culturali, risulta molto importante. Il sussidio dell’Ufficio per la 

pastorale della famiglia, con le sue otto schede, la ricchezza dei riferimenti Scritturistici 

e magisteriali, i materiali  per la preghiera e la contemplazione, diventa un utile strumento 

per maturare la consapevolezza di un cammino teologico e magisteriale sulla famiglia che 

continua con coerenza, ma che chiede di confrontarsi con le nuove situazioni familiari e 

pastorali.  
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Credo che il n. 66 dell’ Evangelii Gaudium ci possa accompagnare in questa 

lettura della famiglia oggi: “La famiglia attraversa una crisi culturale profonda, come tutte 

le comunità e i legami sociali. Nel caso della famiglia, la fragilità dei legami diventa 

particolarmente grave, perché si tratta della cellula fondamentale della società, del luogo 

dove si impara a convivere nella differenza e ad appartenere ad altri e dove i genitori 

trasmettono la fede ai figli. Il matrimonio tende ad essere visto come una mera forma di 

gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la 

sensibilità di ognuno. Ma il contributo indispensabile del matrimonio alla società supera 

il livello dell’emotività e delle necessità contingenti della coppia. Come insegnano i 

Vescovi francesi, non nasce «dal sentimento amoroso, effimero per definizione, ma dalla 

profondità dell’impegno assunto dagli sposi che accettano di entrare in una comunione di 

vita totale»”. 

Questa “profondità dell’impegno”, questa “comunione di vita totale” è ciò che la 

Chiesa, anche la nostra Chiesa di Ferrara-Comacchio, è chiamata a servire, 

accompagnando – nello stile e nella “spiritualità del Buon Samaritano” che il Concilio 

Vaticano II ci ha consegnato – soprattutto chi è in cammino, cade, è debole, sfiduciato 

nella vita familiare, perché recuperi l’Amoris laetitia. 
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