
«Il Risorto condivide la sua vita 
potente con le nostre fragili vite» 

(Gaudete et exsultate n. 18)



COSA CAMBIA 
CON L’AMOR LAETITIA?

COME E’ CAMBIATA LA FAMIGLIA? 

Don Paolo Gentili
Vicario del Vescovo di Grosseto 

e Responsabile per la pastorale familiare della CET, 
già Dirett. dell’Uff. Naz. per la pastorale familiare CEI dal 2009 al 2019



Il Vangelo del matrimonio 
sparge semi di santità per il mondo:

«Una comunione familiare vissuta bene 
è un vero cammino di santificazione» (AL 316)

don Paolo Gentili con Pierluigi e Gabriella Proietti



«La santità non ti rende meno umano, 
perché è l’incontro della tua debolezza 

con la forza della grazia»
PAPA FRANCESCO, Gaudete et Exultate, 34.



Progetto
Sposa Carità 



«Chiediamo al Signore che liberi la 
Chiesa da coloro che vogliono 

invecchiarla, fissarla sul passato, 
frenarla, renderla immobile»

PAPA FRANCESCO, Christus Vivit, 35. 



«Chiediamo anche che la liberi da 
un’altra tentazione: credere che è 

giovane perché cede a tutto ciò che il 
mondo le offre, credere che si 
rinnova perché nasconde il suo 

messaggio e si mimetizza con gli altri»
PAPA FRANCESCO, Christus Vivit, 35. 



«No. È giovane quando è 
sé stessa, quando è capace 
di ritornare continuamente 

alla sua fonte»
Cfr. PAPA FRANCESCO, Christus Vivit, 35. 



«la santità 
della porta accanto» (cfr. GE 7)

I segni di santità nella vita quotidiana si possono 
solo vedere in atto, scorgere nella quotidianità

Gianni Valente



«La vita domestica è il luogo delle 
7 opere di misericordia 

che sono il tessuto ordinario,
quasi inconsapevole 
della vita familiare»

Gianni Valente



Card. Joseph Ratzinger
«La pazienza è 

la forma ordinaria dell’amore»:
quando le persone moleste 

sono quelli di casa
Gianni Valente



«Il rischio ossessivo della 
battaglia culturale e ideologica 

che dimentica il peccato originale»
Gianni Valente



«La comunità che custodisce  
i piccoli particolari 
dell’amore» (GE 145)
don Andrea Manto



Silvia & Giuseppe Alì,
10 figli tra avuti e accolti, 

nel solco di don Oreste Benzi



«Quella sorta di innamoramento che ti fa 
alzare presto la mattina e 

andare tardi a letto la sera…
semplicemente per amore»

S. Ecc. Mons. Pierino Fragnelli
Presidente della Commissione Episcopale 

per la Famiglia, i Giovani e la Vita



IL FINE UNITIVO 
E’ RIMASTO IN OMBRA… 

Amoris laetitia 36
Una sacramentalità in germe che fiorisce:
come un tesoro in vasi di creta (cfr. 2 Cor 4,7)

don Paolo Gentili



«il loro consenso e l’unione dei 
corpi sono gli strumenti 

dell’azione divina che li rende 
una sola carne» 

PAPA FRANCESCO, Amoris laetitia n.75



«Prendete dunque l'armatura 
di Dio…» (cfr. Ef 6,10-18)

Mons. Marco Frisina
biblista e docente Pont. Univ. S. Croce



«PAZIENZA= 
sottomessi per sorreggere»
cfr. Ef 5,2 «Nel timore di Cristo, siate 

sottomessi gli uni agli altri»
Mons. Marco Frisina



«Gesù è un lottatore. 
Vince l’astuzia del diavolo, con 
l’energia che viene dal Padre»

Mons. Marco Frisina



«È questa lotta che 
salva la coppia e il mondo.

Lascia dunque 
irrompere lo Spirito!»

Mons. Marco Frisina



«Questa lotta va vissuta 
SUPPORTANDOSI  a vicenda, 

perché il nemico 
NON è il prossimo»

Mons. Marco Frisina



«I coniugi danno forma con vari gesti 
quotidiani a questo spazio teologale in 
cui si può sperimentare la presenza 

mistica del Signore risorto» 
PAPA FRANCESCO, Amoris Laetitia, 317- GE 142

cfr. Giovanni Paolo II, Vita Consecrata 42

S. Em. Card. Angelo De Donatis
Vicario di Sua Santità Papa Francesco 
per la diocesi di Roma 



«Come prima cosa insegnate il 
segno di croce ai bambini. 

La dinamica pasquale 
trova sintesi nella croce»

S. Em. Card. Angelo De Donatis
Vicario di Sua Santità Papa Francesco 

per la diocesi di Roma 



«GIOVEDì SANTO:
io accolgo te come mia sposa…
L’Eucaristia, il primo dono di 
Gesù alla Chiesa sua sposa»

S. Em. Card. Angelo De Donatis
Vicario di Sua Santità Papa Francesco 

per la diocesi di Roma 



«Nell’epoca dei telefonini, quanto 
farebbe bene alla famiglia 

recuperare la mensa familiare»
S. Em. Card. Angelo De Donatis



«VENERDì SANTO:
nella gioia e nel dolore…

Morire d’amore 
o far morire l’amore»

S. Em. Card. Angelo De Donatis



«Un amore appassionato 
genera la disponibilità 

a condividere 
la passione di Gesù»

S. Em. Card. Angelo De Donatis



«ESAME DI COSCIENZA 
DI COPPIA:

Rompere la sclerocardia
… con la Grazia di Cristo, 

prometto di esserti fedele sempre»
S. Em. Card. Angelo De Donatis



«Alla scusa dell’uno dovrebbe 
corrispondere 

il perdono dell’altro. 
Ecco l’alba della resurrezione!»

S. Em. Card. Angelo De Donatis



«SABATO SANTO:
Non siamo più capaci di vivere 

le tensioni intermedie.
La Pasqua permette di attraversare 

la prova senza fuggire dalla relazione»
S. Em. Card. Angelo De Donatis



«DOMENICA DI PASQUA:
Il Signore non chiede la 

coerenza (concentrata sull’io), 
ma chiede la fedeltà: 

il peccatore redento può ripartire»
S. Em. Card. Angelo De Donatis



«La famiglia ha abbandonato 
la Chiesa o la Chiesa ha 
abbandonato la famiglia?
Cammini di riconciliazione»

S. Em. Card. Angelo De Donatis



Gubbio
la città dove il lupo è mite

Cavalieri della luce 
Laboratori ludici 

tra consacrati, coniugi e figli



Amoris Laetitia e Gaudete et exsultate, 
nel solco di Lumen Gentium Prof. Ezio Bolis

Docente di Storia della Spiritualità e Teologia Spirituale presso la 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano 

«La santità deve assumere uno stile 
domestico. Se non c’è il profumo 

di casa, difficilmente si può 
parlare di santità»



«Nel solco» del 
Concilio: 

Novità senza 
contrapposizione 



«L’esperienza non è solo l’ambito dove 
si applicano i principi, ma può 

ISTRUIRE la teologia»
Prof. Ezio Bolis



«Non dare importanza 
ai piccoli gesti quotidiani 

può nascondere la catastrofe 
dell’amore che muore»

Prof. Ezio Bolis



«Il paradigma dell’amore cristiano:
questo è il mio corpo per te!

Il matrimonio traduce l’Eucaristia 
nella concretezza»

Prof. Ezio Bolis



«Santità è essere:
uomini realizzati e non dimezzati
peccatori convertiti e non perfetti

santi non per natura, ma per Grazia»
Prof. Ezio Bolis



«O si investe sulla formazione , 
oppure NON c’è futuro.

La fede non va solo vissuta,
va pensata»
Prof. Ezio Bolis



Workshop
Nello stile del Convegno Ecclesiale di Firenze:

allo stesso tavolo, come in famiglia



Le ultime sette parole di Cristo:
«Nelle mani di chi 
è il mio spirito?»

Giovanni Scifoni



«La gioia sta, 
in grande umiltà, sempre sulla porta, 
pronta ad entrare e pronta ad uscire»

«All’amore di carità segue necessariamente la gioia» (GE 122): 
«Gesù disse loro: "Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie 

me; e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato"» 
(cfr. Lc 9,47-48) 

Teresa e Giordano Barioni Responsabili UPF dell’Emilia Romagna



Verso la XXII Settimana Naz. di Studi

«Amoris laetitia:
compiti a casa»



«Non basta ribadire il valore 
e l’importanza della dottrina, 

se non diventiamo custodi della bellezza 
della famiglia e se non ci prendiamo cura 

con compassione delle sue fragilità 
e delle sue ferite» 

Cfr. PAPA FRANCESCO, Messaggio ai partecipanti 
all’incontro online «Il nostro Amore quotidiano» per l’apertura 

dell’Anno Famiglia-Amoris Laetitia, 19 marzo 2021. 



«Annunciare il Vangelo 
accompagnando le persone e 

mettendosi al servizio della loro felicità»
PAPA FRANCESCO, Messaggio ai partecipanti all’incontro on-line 

“Il nostro Amore quotidiano” per l’apertura dell’Anno 

“Famiglia - Amoris Laetitia”, 19 marzo 2021.



L’amore familiare dopo la 
pandemia: «il Risorto non ci 
abbandonerà mai» (AL 256)


