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PRESENTAZIONE
Francisco Javier Insa Gómez*
Nell’esortazione apostolica Amoris laetitia Papa Francesco ha parlato della
pastorale matrimoniale come una presentazione del Vangelo della famiglia. Esso
va mostrato in un modo positivo e incoraggiante perché parte dalla certezza che
«l’annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia»1 che
riempie il cuore e la vita intera di allegria2.
Nel documento il Pontefice indica principalmente due linee guida per rendere efficace la pastorale familiare.
In primo luogo, la pastorale va impostata come una presentazione alle famiglie di valori «quali la generosità, l’impegno, la fedeltà e la pazienza»3. Va quindi
ben oltre un annuncio meramente teorico e sganciato dai problemi reali delle pertazione di una normativa4.
sone o la semplice presentazione
Inoltre, l’esortazione sottolinea
olinea che per riuscire in questo scopo bisogna continuare nello sforzo di formare bene sia i pastori che tutti coloro che si occupano
diaconi, seminaristi, religiosi e religiose, cadella pastorale familiare: presbiteri, diacon
techisti e altri agenti
enti di pastorale5. Essi sono chiamati a far «sperimentare che il
Vangelo della famiglia è risposta alle attese più profonde della persona umana:
alla sua dignità e alla realizzazione
reciprocità, nella comunione e nella
izzazione piena nella reciproc
6
fecondità» . Inoltre, essi devono anche «essere segni di misericordia e di vicinanza lì dove la vita familiare non si realizza perfettamente o non si svolge con
pace e gioia»7.

*

Professore di Bioetica e segretario del Centro di Formazione Sacerdotale della Pontificia Università
della santa Croce, Roma.

1

FRANCESCO, esortazione apostolica postsinodale Amoris laetitia, 19 marzo 2016, n. 1.

2

Cfr. ibidem, n. 200.

3

Ibidem, n. 5.

4

Cfr. ibidem, n. 201.

5

Cfr. ibidem, n. 202.

6

Ibidem, 201.

7

Ibidem, n. 5.
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Il Centro di Formazione Sacerdotale della Pontificia Università della Santa
Croce, in collaborazione con il Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia della
stessa Università, ha voluto dare un suo contributo alla messa in atto di questo
desiderio del Papa. A questo fine da febbraio ad aprile 2019 ha organizzato la
seconda edizione del Corso sull’accompagnamento pastorale nel cammino matrimoniale. Il corso ha avuto una prospettiva interdisciplinare e ha avuto un approccio non solo teorico ma anche pratico. Seguendo le raccomandazioni di Amoris laetitia ha voluto dar voce quali relatori non soltanto a docenti e pastori ma
anche agli stessi coniugi8 e a professionisti di altre scienze che possono collaborare nell’aiuto alle famiglie, come la psicologia e la consulenza familiare9.
Si è voluto così offrire agli agenti pastorali che hanno frequentato il corso un
sussidio nel loro fondamentale lavoro di preparazione e di aiuto ai giovani, agli
sposi e ai genitori, affinché ciascuno non solo incarni il Vangelo della famiglia,
ma ne sia anche testimone e portavoce.
A richiesta dei partecipanti, i relatori hanno consegnato i testi dei loro interventi, in maniera che, con qualche ulterioree contributo, si è ri
riuscito a presentarli
in questo volume affinché possano arrivare a un pubblico il più ampio possibile.
Il libro si apre con il capitolo introduttivo di Héctor Franceschi (ordinario di
Diritto Canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce e Giudice
presso il Tribunale di Prima Istanza de
del Vicariato di Roma). Intende rispondere
alla domanda di tanti giovani fidanzati: perché sposarsi in Chiesa? A questo
scopo sviluppa la realtà del matrimonio non soltanto dal punto di vista cristiano
ma anche come realtà umana, e riassume, offrendone risposte, le difficoltà odierne
per un’adeguata comprensione.
José María Galván (professore di Teologia Morale della Pontificia Università della Santa Croce e di Antropologia Teologica nell’Istituto di Scienze Religiose all’Apollinare) ha anche una lunga esperienza nella preparazione dei fidanzati in vista del matrimonio. Nel suo capitolo offre una proposta di contenuti per
i corsi di preparazione al matrimonio soffermandosi sui punti più importanti sui
quali insistere nel contesto odierno: il dialogo, le virtù e la fiducia in Dio.
Il capitolo va completato con la visione dei coniugi e genitori di quattro figli
Danilo Gentilozzi (laureato in Giurisprudenza e giornalista pubblicista) e

8

Cfr. ibidem, n. 206.

9

Cfr. ibidem, n. 204.
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Annamaria Roggero (psicologa ed esperta in mediazione familiare). Come collaboratori nella preparazione di fidanzati della loro parrocchia, danno un importante
contributo di testimonianza diretta: ovvero, quali siano i contenuti che più apprezzano le coppie che partecipano ai corsi e quali invece, a loro avviso, potrebbero
essere integrati
Wenceslao Vial (professore di Psicologia e vita spirituale della Pontificia
Università della Santa Croce e medico) affronta nel suo capitolo la maturità dei
fidanzati nella preparazione al matrimonio. Nella sua riflessione dà delle chiavi
per percepire un insufficiente sviluppo della personalità che può compromettere
la validità del sacramento o mettere in pericolo la fedeltà all’impegno. Finisce
offrendo strumenti per favorire un sano sviluppo della personalità.
La celebrazione delle nozze viene studiata nel capitolo di Giovanni Zaccaria
(professore di Teologia liturgica dei sacramenti presso l’Istituto di Liturgia della
Pontificia Università della Santa Croce) e Francisco Insa (pro
(professore incaricato di
ntro di Formazione Sacerdotale della suddetta UniverBioetica e segretario del Centro
sità). In questo capitolo danno alcuni spunti pratici che possono servire al sacerdote per preparare i fidanzati ad una celebrazione più degna e più profondamente
compresa.
L’accompagnamento pastorale dei coniugi nel sacramento della Penitenza e
nella direzione spirituale viene affrontato da Ángel Rodríguez Luño (ordinario di
Teologia Morale della Pontificia Univers
Università della Santa Croce). Nel suo capitolo
si intravedono non soltanto le sue profonde conoscenze accademiche ma soprattutto le numerosissime ore dedicate ad ascoltare in confessionale persone di ogni
condizione ed età.
Il capitolo successivo è scritto ancora dai coniugi Danilo Gentilozzi e Annamaria Roggero. L’argomento trattato riguarda le aspettative dei genitori dai sacerdoti sull’educazione dei loro figli ad una vita cristiana autentica. La crescita nelle
virtù umane e cristiane, l’educazione etica e i primi passi nella vita di preghiera
possono essere favorite nella catechesi, sempre in continuo dialogo con i genitori,
principali responsabili dell’educazione dei propri figli.
Mariolina Ceriotti Migliarese (Neuropsichiatra Infantile e Psicoterapeuta ma
anche madre di famiglia nonchè nonna) ha una profonda conoscenza dei cicli di
vita della coppia, che comprendono anche momenti di crisi evolutiva. Conoscerli
e saperli affrontare permette ai coniugi di mantenere solida e vitale la loro relazione, e li aiuta ad evitare le crisi più gravi, che derivano dalla difficoltà nel comprendere le dinamiche in gioco ed adattarsi l’uno all’altra in modo flessibile.
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Il discernimento delle dolorose situazioni delle famiglie ferite, tra cui i divorziati e risposati, viene trattato nel contributo di Silvia Frisulli (avvocato del
Tribunale della Rota Romana e specialista in consulenza familiare). L’ascolto,
l’integrazione nella comunità ecclesiale e i tentativi di riconciliazione vengono
trattati da una prospettiva aperta e inclusiva e sono visti come l’obbiettivo di ogni
accompagnamento pastorale.
L’argomento viene approfondito da Miguel Ángel Ortiz (professore di Diritto Matrimoniale Canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce e e
Giudice del Tribunale di Appello del Vicariato di Roma). Cercando il superamento di una falsa contrapposizione tra misericordia e giustizia, tratta la questione
dell’accesso alla comunione eucaristica dei divorziati e risposati, offrendo un
cammino di accoglienza, integrazione e discernimento delle diverse situazioni.
Infine, chiude il volume Héctor Franceschi affrontando la questione del dilla nuova legislazione recenscernimento di eventuali cause di nullità alla luce della
temente promulgata da Papa Francesco. La necessità di una ricerca della verità
iave nelle indagini sulla validità, per
sul matrimonio celebrato è considerata la chiave
la quale vengono riassunti i diversi capi di nullità. L’autore si sofferma sul necessario dialogo tra pastoralità e diritto, giacché ambedue cercano il bene della persona e quindi dell’istituzione matrimoniale, bene che è indissolubilmente legato
alla verità.
Penso che la grande varietà e impostazione degli interventi qui raccolti sono
un riflesso della ricchezza e complessità della realtà matrimoniale nei nostri
giorni. Un’adeguata comprensione di tutte queste dimensioni da parte degli agenti
pastorali si mostra di grande importanza per accompagnare i coniugi e l’intera
famiglia nel compimento della loro vocazione divina: quella cioè di camminare
insieme verso Dio.
Prima di finire vorrei ringraziare tante persone che hanno collaborato nella
preparazione del corso che ha dato origine al volume, soprattutto agli altri membri
del Comitato Direttivo del Centro di Formazione Sacerdotale, i Revv. Proff. Paul
O’Callaghan, Manuel Belda e Miguel de Salis, e del Centro di Studi Giuridici
sulla Famiglia, i Revv. Proff. Álvaro González Alonso e Jaime Abascal. Infine,
ringrazio il dott. Francesco Calogero per la revisione di molti dei capitoli e a Daniel Ibáñez per la gentile concessione della fotografia in copertina.

