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ESORTAZIONE APOSTOLICA POSTSINODALE
AMORIS LAETITIA
DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Introduzione
1. La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa. Come hanno indicato i Padri
sinodali, malgrado i numerosi segni di crisi del matrimonio, «il desiderio di famiglia resta vivo, in specie fra i
giovani, e motiva la Chiesa». Come risposta a questa aspirazione «l’annuncio cristiano che riguarda la famiglia è
davvero una buona notizia».
2. Il cammino sinodale ha permesso di porre sul tappeto la situazione delle famiglie nel mondo attuale, di
allargare il nostro sguardo e di ravvivare la nostra consapevolezza sull’importanza del matrimonio e della famiglia.
Al tempo stesso, la complessità delle tematiche proposte ci ha mostrato la necessità di continuare ad approfondire
con libertà alcune questioni dottrinali, morali, spirituali e pastorali. La riflessione dei pastori e dei teologi, se è
fedele alla Chiesa, onesta, realistica e creativa, ci aiuterà a raggiungere una maggiore chiarezza. I dibattiti che
si trovano nei mezzi di comunicazione o nelle pubblicazioni e perfino tra i ministri della Chiesa vanno da un
desiderio sfrenato di cambiare tutto senza sufficiente riflessione o fondamento, all’atteggiamento che pretende
di risolvere tutto applicando normative generali o traendo conclusioni eccessive da alcune riflessioni teologiche.
3. Ricordando che il tempo è superiore allo spazio, desidero ribadire che non tutte le discussioni dottrinali,
morali o pastorali devono essere risolte con interventi del magistero. Naturalmente, nella Chiesa è necessaria una
unità di dottrina e di prassi, ma ciò non impedisce che esistano diversi modi di interpretare alcuni aspetti della
dottrina o alcune conseguenze che da essa derivano. Questo succederà fino a quando lo Spirito ci farà giungere
alla verità completa (cfr Gv 16,13), cioè quando ci introdurrà perfettamente nel mistero di Cristo e potremo
vedere tutto con il suo sguardo. Inoltre, in ogni paese o regione si possono cercare soluzioni più inculturate,
attente alle tradizioni e alle sfide locali. Infatti, «le culture sono molto diverse tra loro e ogni principio generale
[…] ha bisogno di essere inculturato, se vuole essere osservato e applicato».
4. In ogni modo, devo dire che il cammino sinodale ha portato in sé una grande bellezza e ha offerto molta
luce. Ringrazio per i tanti contributi che mi hanno aiutato a considerare i problemi delle famiglie del mondo in
tutta la loro ampiezza. L’insieme degli interventi dei Padri, che ho ascoltato con costante attenzione, mi è parso un
prezioso poliedro, costituito da molte legittime preoccupazioni e da domande oneste e sincere. Perciò ho ritenuto
opportuno redigere una Esortazione Apostolica postsinodale che raccolga contributi dei due recenti Sinodi sulla
famiglia, unendo altre considerazioni che possano orientare la riflessione, il dialogo e la prassi pastorale, e al
tempo stesso arrechino coraggio, stimolo e aiuto alle famiglie nel loro impegno e nelle loro difficoltà.
5. Questa Esortazione acquista un significato speciale nel contesto di questo Anno Giubilare della Misericordia.
In primo luogo, perché la intendo come una proposta per le famiglie cristiane, che le stimoli a stimare i doni
del matrimonio e della famiglia, e a mantenere un amore forte e pieno di valori quali la generosità, l’impegno, la
fedeltà e la pazienza. In secondo luogo, perché si propone di incoraggiare tutti ad essere segni di misericordia e di
vicinanza lì dove la vita familiare non si realizza perfettamente o non si svolge con pace e gioia.

6. Nello sviluppo del testo, comincerò con un’apertura ispirata alle Sacre Scritture, che conferisca un tono
adeguato. A partire da lì considererò la situazione attuale delle famiglie, in ordine a tenere i piedi per terra. Poi
ricorderò alcuni elementi essenziali dell’insegnamento della Chiesa circa il matrimonio e la famiglia, per fare
spazio così ai due capitoli centrali, dedicati all’amore. In seguito metterò in rilievo alcune vie pastorali che ci
orientino a costruire famiglie solide e feconde secondo il piano di Dio, e dedicherò un capitolo all’educazione
dei figli. Quindi mi soffermerò su un invito alla misericordia e al discernimento pastorale davanti a situazioni
che non rispondono pienamente a quello che il Signore ci propone, e infine traccerò brevi linee di spiritualità
familiare.
7. A causa della ricchezza dei due anni di riflessioni che ha apportato il cammino sinodale, la presente
Esortazione affronta, con stili diversi, molti e svariati temi. Questo spiega la sua inevitabile estensione. Perciò
non consiglio una lettura generale affrettata. Potrà essere meglio valorizzata, sia dalle famiglie sia dagli operatori
di pastorale familiare, se la approfondiranno pazientemente una parte dopo l’altra, o se vi cercheranno quello di
cui avranno bisogno in ogni circostanza concreta. E’ probabile, ad esempio, che i coniugi si riconoscano di più
nei capitoli quarto e quinto, che gli operatori pastorali abbiano particolare interesse per il capitolo sesto, e che
tutti si vedano molto interpellati dal capitolo ottavo. Spero che ognuno, attraverso la lettura, si senta chiamato
a prendersi cura con amore della vita delle famiglie, perché esse «non sono un problema, sono principalmente
un’opportunità».

Cancelleria

La cresima sarà celebrata nella Chiesa SS. Salvatore
C.so Vitt. Emanuele alle ore 11.30
domenica 22
(con preparazione liturgica ven. 20 alle ore 19)
N.B.:
1) E’ richiesta la presentazione del Parroco, o sacerdote,
che dà garanzia sulla preparazione del candidato e
l’idoneità del Padrino, attraverso il “Biglietto per la
Cresima” firmato, timbrato e datato, allegando il
certificato di Battesimo e il certificato di cresima del
Padrino/Madrina;
2) La prenotazione ha luogo presso la Cancelleria della
Curia, almeno dieci giorni prima;
3) Bisogna partecipare alla preparazione liturgica nei
giorni sopra indicati.

Anniversari di ordinazione

03•1992
11•2014
23•1982
25•2001

25•2002

Casa diocesana

La casa diocesana di Baida, card. Pappalardo, anche
quest’anno, oraganizza per tutto il mese di agosto,
il soggiorno estivo per gli anziani.
E’ una proposta rivolta a tutte quelle persone
che desiderano vivere nella condivisione e nella
fraternità, un mese, quello di agosto, che spesso si
rivela un tempo di solitudine a motivo dell’esodo di
tanti dalla città.
La casa, oltre i momenti di spiritualità, assicura
iniziative culturali e ricreative.
Le prenotazioni entro il mese di giugno.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al 091223893
3286639561- 3889718256

28•2000

Cassata Giovanni
Vaglica Marco
D’Anna Giovanni 			
Trentacoste Antonino
Abbandoni Raimondo		
Bordonaro Nicola		
Calderone Giuseppe
Gianfortone Filippo		
Girgenti Riccardo			
Purpura Massimiliano		
Sodaro Domenico
Buscemi Vincenzo
De Gaetani Valerio
Francoforte Maurizio
Li Calsi Giuseppe
Liotta Alfonso
Maggiore Giovanni
Marullo Maurizio
Montagnino Biagio
Pasqua Leoluca
Scaduto Pietro
Spera Alessandro
Taormina Dino
D’Anna Sebastiano

Invitiamo i Responsabili degli Uffici Pastorali a
far pervenire all’Ufficio Pastorale il programma
delle attività calendarizzate per l’anno
2016/2017 entro la fine di giugno.

Ufficio Pastorale per la Famiglia
Corsi di preparazione al Matrimonio

03/05-21/06 Parr. Sacro Cuore Via Noce 126 tel. 0916833708 mar e gio ore 20:30-22:00

Calendario

2 lunedì		
UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 17:30-19:30
UCD Incontro Equipe - Curia Arcivescovile - ore 16:30
UCD Scuola per il ministero di Catechista
ore 09:00-12:00
CLD Formazione per l’istituzione di nuovi ministri
straordinari della comunione - 5° e 6° Vicariato
Parr. Madonna della Milicia - Altavilla M. - ore 17:30-19:00

2-3
Incontro dell’Arcivescovo con il giovane Clero
degli ultimi cinque anni
3 martedì
CLD Scuola per Ministri Istituiti
Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 17:00-19:00
UCD Scuola per il ministero di Catechista
ore 16:00-19:00
4 mercoledì
STB Direttivo e Responsabili Centri
Sede STB Villabate - ore 21:00
CLD Formazione per l’istituzione di nuovi ministri
straordinari della comunione - 1°-2°-3°-4° Vicariato
Parr. S. Luisa de Marillac - ore 18:30-20:00
5 giovedì
SCD Aggiornamento catechisti
Curia Arcivescovile, 2°piano - ore 16:30
CLD Formazione permanente ministri straordinari
della comunione già istituiti - 6° Vicariato
Villafrati e/o Misilmeri - ore 17:00-18:30
6 venerdì
INCONTRO UNITARIO DEL CLERO
BAIDA - ore 09:30
“Il primato della misericordia, fondamento della vita
del presbitero e del presbiterio”
Relatore: fr. Enzo Bianchi
Priore della comunità monastica di Bose
ASSEMBLEA PASTORALE
Cattedrale - ore 19:00
“Il primato della misericordia, fondamento della vita
del cristiano e della comunità cristiana”
Relatore: fr. Enzo Bianchi
Priore della comunità monastica di Bose
UCS Seminario di studio sul tema della 50° giornata
mondiale delle Comunicazioni sociali
Libreria S. Paolo - ore 18:00
OARI-AVULSS Corso base per il volontariato SocioSanitario: la pastorale della salute: significato e valore
Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 16:00
7 sabato
STB Convegno mariologico - ore 16:30
AdP Consiglio diocesano
Parr. Cuore Eucaristico di Gesù - ore 09:30

UPF Coppie in comunione “Laboratorio sul III°
incontro” - Parr. S. Ferdinando Re, Ustica
8 domenica
SOLENNITA’ DELL’ASCENSIONE DEL
SIGNORE
L Giornata per le comunicazioni sociali
UCD Pomeriggio di spiritualità - ore 16:30
9 lunedì
UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 17:30-19:30
UCD Scuola per il ministero di Catechista
ore 09:00-12:00
10 martedì
CLD Scuola per Ministri Istituiti
Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 17:00-19:00
CLD Incontro di formazione permanente per Ministri
Istituiti - Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 17:00-19:00
UCD Scuola per il ministero di Catechista
ore 16:00-19:00
UPEDI Incontro Ecumenico di preghiera in
preparazione alla Pentecoste
12 giovedì
CLD Formazione permanente ministri straordinari
della comunione già istituiti - Pomeriggio di spiritualità
Santuario Madonna dei Rimedi - ore 16:00-19:00
13 venerdì
OARI-AVULSS Corso base per il volontariato
Socio-Sanitario: Il comportamento del volontario
nelle strutture sanitarie: deontologia del servizio
Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 16:00
14 sabato
VEGLIA DI PENTECOSTE
15 domenica
SOLENNITA’ DI PENTECOSTE
ACI Festa degli incontri diocesana - Altavilla Milicia
CDV Percorso vocazionale giovani (18-30 anni)
Suore Figlie di Sant’Anna, Baida - ore 16:00
16 lunedì
UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 17:30-19:30
UCD Incontro Equipe - Curia Arcivescovile - ore 16:30
17 martedì
UCD Scuola per il ministero di Catechista
ore 16:00-19:00
UPSL Equipe diocesana dell’ufficio PSL
Parr. S. Luisa de Marillac - ore 18:30

18 mercoledì
CLD-SPG III Corso di Formazione Liturgico-Pratico
per Animatori del Servizio Ministranti - Verifica
conclusiva - Curia Arcivescovile - ore 16:00-17:30
19 giovedì
CDAL Comitato direttivo - ore 18:00-20:00
CLD Formazione permanente ministri straordinari
della comunione già istituiti - Pomeriggio di spiritualità
Santuario Madonna della Milicia - ore 16:00-19:00
GRIS 	Adorazione Eucaristica animata dai membri
del GRIS in riparazione degli abusi eucaristici e in
supporto alle vittime delle sette
Parr. SS. Salvatore - ore 21:00
20 venerdì
Incontro dell’Arcivescovo con i Nubendi
Cattedrale - ore 21:00
ACI Incontro con i Responsabili adulti della Atb e
presentazione campo scuola - Centro diocesano
OARI-AVULSS Corso base per il volontariato
Socio-Sanitario: Elementi per una maggiore conoscenza
di sè - Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 16:00
21 sabato		
SPG Giornata conclusiva
UPF-CDV Percorso di formazione all’amore per coppie
di fidanzati - Biblioteca dei bambini e dei ragazzi “Le
Balate”, Via delle Balate, 4 - ore 15:30-20:00
21-22
UPF Incontro con P. Giovanni Salonia per la Pastorale
delle giovani famiglie - Casa diocesana, Baida
22 domenica
SOLENNITA’ SS. TRINITA’
CIIS Incontro - Istituto Don Bosco, Ranchibile - ore 16:30
UPF Accompagnamento alla vita matrimoniale per
giovani coppie - Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi
“Le Balate”, Via delle Balate - ore 15:30-20:00
CDV Incontri diocesani di formazione vocazionale
Seminario Arcivescovile - ore 16:30

23 lunedì
UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 17:30-19:30
UCD Scuola per il ministero di Catechista
ore 09:00-12:00
24 martedì
GIUBILEO SACERDOTALE E GIORNATA
MARIANA REGIONALE
Santuario Madonna della Milicia - ore 09:30
CLD Incontro di formazione permanente per Ministri
Istituiti - Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 17:00-19:00
UCD Scuola per il ministero di Catechista
ore 16:00-19:00
25 mercoledì
STB Direttivo - Sede STB Villabate - ore 21:00
26 giovedì
UPM/NE Incontri di formazione per animatori
missionari parrocchiali - Curia Arcivescovile - ore 16:15
27 venerdì
CDV Incontri direttivo
Seminario Arcivescovile - ore 18:00
OARI-AVULSS Corso base per il volontariato SocioSanitario: L’accompagnamento del sofferente, come
relazione di aiuto - Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 16:00
29 domenica
SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI
per la Città di Palermo: Chiesa di San Domenico,
ore 11:00: Pontificale dell’Arcivescovo
ore 19:00: Vespri solenni e Processione
30 lunedì
UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 17:30-19:30
UCD Scuola per il ministero di Catechista
ore 09:00-12:00
31 martedì
UCD Scuola per il ministero di Catechista ore 16:00-19:00

