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L'anno «Famiglia Amoris laetitia», eredità del Sinodo

CRISTIAN GENNARI

DI ANDREA ACALI «La famiglia rimane per sempre "custode" delle nostre

relazioni più autentiche eoriginarie, quelle che nascono nell'amore e ci fanno

maturare come persone. I cinque anni dallapubblicazione di Amoris laetitia, poi,

rappresentano uno stimolo per tutta la Chiesa a riprendere inmano questo

importante documento, frutto di un lungo cammino sinodale».

Lo ha detto il cardinale Kevin Jospeh Farrell, prefetto del dicastero per i Laici, la

Famiglia e laVita, presentando giovedì in Vaticano l'anno "Famiglia Amoris

Laetitia",  iniziato giovedì 19 marzo, acinque anni dalla pubblicazione

dell'esortazione apostolica.

Tra le prime iniziative quella promossa venerdì pomeriggio dalla diocesi di Roma

insieme al Dicasteroe al Pontificio Istituto Teologico "Giovanni Paolo II" per le

Scienze del Matrimonio e della Famiglia,che ha visto tra gli altri la partecipazione

del cardinale vicario Angelo De Donatis e del vescovoausiliare Dario Gervasi, con

un messaggio del Papa in cui invita nuovamente a sostenere la famiglia(servizio

domani su www.romasette.it).

Tornando alla presentazione dell'Anno della famiglia, Farrell ha sottolineato che «la pandemia haavuto conseguenze

molto dolorose per milioni di persone. Ma proprio la famiglia, pur colpita duramentesotto tanti aspetti, ha mostrato

ancora una volta il suo volto di "custode della vita", come lo èstato san Giuseppe». Per questo «l'Anno "Famiglia

Amoris laetitia" è una preziosa opportunità per farmaturare i frutti di questo cammino, non solo nei vari contesti

ecclesiali ma nelle famiglie stesse»;un anno in cui «abbiamo l'opportunità di presentare meglio la ricchezza

dell'esortazione, che contieneparole di coraggio, stimolo, riflessione, e suggerimenti per percorsi pastorali anche

pratici, che nondobbiamo lasciar cadere nel vuoto».

È noto il carattere pastorale di Amoris laetitia tuttavia, ha affermato Farrell, «nella pastoraleordinaria, per molte

questioni siamo ancora ad uno stadio iniziale: pensiamo all'accompagnamento dellecoppie e delle famiglie in crisi, al

sostegno a chi è rimasto solo, alle famiglie povere, disgregate.Tante famiglie vanno aiutate a scoprire nelle sofferenze

della vita il luogo della presenza di Cristoe del suo amore misericordioso».

Serve poi un cambio di mentalità: «Bisogna passare dal pensare alle famiglie come semplice "oggetto"della pastorale

a pensarle invece come "soggetto" della pastorale - ha detto ancora il cardinale -. Lefamiglie sono piene di potenzialità

e di doni per la società e per la Chiesa e perciò vannoriconosciute e coinvolte attivamente come protagoniste della

pastorale ordinaria».

Anche Gabriella Gambino, sottosegretario del dicastero, ha partecipato alla presentazione insistendo,tra l'altro, sulla

necessità di «ripartire dai fondamenti della fede per condurre i bambini e i
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giovani nella scoperta della bellezza di una vocazione: il matrimonio. In tal senso, l'anniversario diAmoris laetitia non è

la mera commemorazione di un testo scritto ma l'opportunità concreta per dare unrinnovato impulso alla sua

applicazione pastorale. Abbiamo bisogno di sentire la presenza dei pastorie di altre famiglie, creare occasioni di

condivisione e solidarietà tra le famiglie, per esempio puntidi ascolto nelle parrocchie».

La presentazione con il cardinale Farrell: un'opportunità per far conoscere l'esortazione a 5 anni dalvaro Un messaggio

del Papa alla prima iniziativa Foto Cristian Gennari.
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