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Amoris laetitia 

Tracce per una rilettura a distanza di sei anni 

 

 

Introduzione 

 

L'esortazione apostolica post-sinodale di papa Francesco
1
, facendo segui-

to alla Lettera enciclica Deus caritas est di Benedetto XVI, traccia la via 

sulla quale l'esperienza dell'amore di Dio può essere vissuta nella concretez-

za della storia di una famiglia umana. Il primato dell'amore viene dichiarato 

ben oltre una lettura dottrinale e giuridica
2
. 

Il canto dell'amore espresso dall'esortazione è dettato dal realismo pro-

prio di chi affronta l'asprezza del vivere insieme nella fedeltà e nella sotto-

missione reciproca. Senza indulgere a idealismi, Amoris laetitia (= AL) non 

rinuncia ad indicare la via evangelica dell'amore nel matrimonio e nella fa-

miglia, quale fondamento della verità di questa esperienza cristiana. La pre-

senza del limite, delle fatiche e delle fragilità, che attraversano il vivere in-

sieme nella famiglia vanno considerate alla luce della misericordia, quale 

affermazione peculiare per non escludere né emarginare il peccatore, ma 

perché si converta e viva. 

La misericordia non procede per via meritocratica, perché la giustizia 

propria di Dio non persegue la punizione fine a se stessa, ma la giustifica-

zione. Come il suo Signore, la Chiesa è nel mondo presenza che accoglie i 

peccatori, non aggregazione di giusti che emettono sentenze inappellabili 

sulla storia delle persone; la Chiesa è comunione di santi e peccatori, tutti 

giustificati in Cristo Gesù nella potenza della sua pasqua di croce e di risur-

rezione. 

Perché questo sia possibile è necessario procedere oltre una norma gene-

rale da applicare in modo indifferenziato ad ogni situazione e per ogni cultu-

ra, individuando nella prassi del discernimento la via maestra; da un lato, 

per leggere le sofferenze e le fatiche delle storie delle persone che vivono 

insieme nel matrimonio; dall'altro, per crescere nella fede secondo la libertà 
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dello Spirito. Si tratta di una riflessione che è iniziata, non che definisce; la-

scia aperte domande, non offre certezze e risposte chiuse. 

 

l.  Amoris laetitia: uno sguardo altro su amore nel matrimonio e nella 

famiglia 

 

L'esortazione apostolica post-sinodale AL è un documento che riconside-

ra in modo decisamente diverso, anche sul versante del linguaggio oltre che 

dei contenuti, il significato e la missione della famiglia posta al centro 

dell'attenzione della Chiesa. Oggetto precipuo della riflessione è costituito 

non dall'amore in sé, né dal matrimonio come sacramento, ma dalla laetitia 

amoris «che si vive nella famiglia" (AL l). Infatti, «l'annuncio cristiano che 

riguarda la famiglia è davvero una buona notizia» (AL l). Questo aspetto 

rimbalza con evidenza sorprendente se si considerano i pronunciamenti ma-

gisteriali che precedono l'esortazione apostolica di papa Francesco (AL 67-

70). 

Il Decreto Tametsi (Concilio di Trento. Sessio XXIV, 11 novembre 1563. 

DS 1813-1816) costituisce la prima prescrizione vincolante la forma della 

celebrazione ecclesiastica del matrimonio dichiarando, diversamente, la sua 

nullità. 

La lettera enciclica Arcanum Divinae Sapientiae (Leone XIII, 10 febbra-

io 1880. DS 3142-3146) precisa la dottrina ecclesiastica del matrimonio nel-

la sua essenza e la potestas Ecclesiae circa il matrimonio cristiano. 

Dopo il Codex Juris Canonici (1917), la lettera enciclica Casti connubii 

(Pio XI, 31 dicembre 1930. DS 3700-3714) dichiara il matrimonio cristiano 

di istituzione divina e ne precisa il bonum proprio (prolis [procreazione], fi-

dei [fedeltà coniugale], sacramenti [indissolubilità]). 

Con la costituzione pastorale Gaudium et spes del Concilio Vaticano II 

(GS 47-52 [EV l, 1468-1491]) si pongono al centro dell'attenzione il matri-

monio e la famiglia nel contesto delle sfide culturali che avanzano nel vissu-

to storico e che interpellano la comunità ecclesiale. Nello stesso tempo la 

Costituzione pastorale esalta la dignità del matrimonio e della famiglia an-

che al di fuori del cristianesimo, richiamando l'attenzione su ciò che minac-

cia entrambi. 

La lettera apostolica Familiaris consortio di Giovanni Paolo II (1981), a 

sua volta, sintetizza la tradizione ecclesiale riguardo al matrimonio, indican-

do il fondamento per il nuovo diritto matrimoniale cattolico, che trova nel 

Codice di Diritto Canonico (1983) il suo testo precipuo. 

Non si può disattendere la pubblicazione del nuovo Rito del Matrimonio 

(2004) in cui l'attenzione posta sull'amore, sulla famiglia nuova costituita in 

Cristo, ben oltre la dimensione del contratto in sé, è particolarmente eviden-

ziata in tutta la celebrazione nei suoi segmenti rituali. 

In ordine di tempo, dopo Deus caritas est di Benedetto XVI (25 dicembre 

2005), AL si caratterizza come l’ultimo pronunciamento con un approccio 
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altro al tema dell'amore nel matrimonio e nella famiglia rispetto alla lettera-

tura magisteriale precedente. 

Pur mantenendo inalterata la dottrina secondo la tradizione, AL si conno-

ta per un accostamento altro al tema dell'amore nel matrimonio e nella fa-

miglia con uno sguardo positivo sulla sessualità, insistendo sulla dimensione 

della comunione tra gli sposi, quale finalità precipua del matrimonio cristia-

no. In altri termini è necessario acquisire una modalità di riflessione altra, 

ovvero quella che considera non semplicemente spazi da occupare, ma tem-

pi da vivere e da percorrere (AL 3). Vi è, pertanto, un cammino da iniziare, 

che coinvolge i soggetti, parti costitutive del percorso stesso della Chiesa. 

Siamo di fronte ad una provocazione esplicita tra legge oggettiva e coscien-

za soggettiva, che costituisce il vero luogo di riflessione e di azione pastora-

le, uscendo dalla strettoia legge-imposizione. In altri termini, si indica la ne-

cessità di uscire dall'esclusivo registro istituzionale e canonico nell'approc-

cio al matrimonio, superando una logica prettamente oggettiva, in favore dei 

soggetti, della loro storia e dei loro cammini di vita. 

 

2. L'essenziale dell 'esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia 

 

Anzitutto, AL è una esortazione sull'amore vissuto tra uomo e donna. 

Non si tratta di offrire una descrizione ideale della famiglia indicata come 

modello inesistente; l'attenzione è posta sulla famiglia reale, storica, legata 

alle fatiche quotidiane della vita, delle tappe dell'esistenza, delle situazioni 

culturali più diversificate. AL non costituisce una descrizione nostalgica né 

ottativa di un matrimonio come deve o dovrebbe essere, bensì dell'amore nel 

matrimonio e nella famiglia incarnato in una storia vissuta, contingente. 

In secondo luogo, AL non prospetta una visione esclusivamente e stret-

tamente dottrinale su amore nel matrimonio e nella famiglia. Essa non in-

tende presentarsi come un documento finito o che ha pretese di definire 

qualche aspetto dottrinale inedito relativamente all'amore coniugale nella 

famiglia. Al contrario, la finalità del documento si esplicita come ispirante e 

domanda una applicazione nelle situazioni concrete della vita reale da cre-

denti. Pertanto, non si può chiedere all'esortazione AL una dottrina completa 

e definita, perché il suo sguardo sulla realtà è relativo a situazioni in movi-

mento, che richiedono a loro volta una riflessione, una applicazione non u-

niversale e assoluta, una ricerca attenta e paziente della comunità cristiana. 

In tal senso in AL non vengono affrontati casi specifici; si chiede, invece, 

alla comunità cristiana di accogliere, studiare e considerare le situazioni più 

diversificate con indirizzi diversi (AL 3). Il testo, infatti, non si conclude 

con risposte chiuse. Nessuno dei 325 paragrafi del documento abbozza o 

fornisce una soluzione definitiva o definitoria da applicare ad un mondo 

globalizzato. Papa Francesco domanda un discernimento della comunità cri-

stiana e invita a cercare e individuare altre applicazioni alle situazioni più 
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complesse e diversificate, che abbracciano la realtà dell'amore nel matrimo-

nio e nella famiglia oggi. 

In terzo luogo, la rilevanza dell'esortazione AL consiste nel fatto che non 

sancisce nessuna rottura con la tradizione e la dottrina della Chiesa, ma la 

approfondisce alla luce dell'Evangelo, via sempre nuova sulla quale è neces-

sario intraprendere il cammino della vita cristiana nel mondo. Su questo 

versante AL si prefigge di infondere consolazione, speranza senza esibire un 

linguaggio né patetico né edulcorato né ingenuo, prospettando soluzioni a 

basso prezzo per le problematiche più complesse sul piano esistenziale e 

nemmeno lasciando intravvedere illusori percorsi alternativi che potrebbero 

facilitare la ricerca di soluzioni affrettate. 

AL non separa i peccatori dalla Chiesa; non elabora criteri discriminatori 

assoluti nei confronti delle persone e delle situazioni; non minaccia scomu-

niche nei confronti di chi vive in una condizione non conforme all'Evangelo 

per quanto attiene al matrimonio, ma invita tutti a riconoscersi in uno stato 

di conversione e sotto lo sguardo misericordioso del Signore. 

 

3. Aspetti specifici di Amoris Laetitia, che domandano un cambiamento 

di mentalità, non di dottrina 

 

Il testo di AL, come è noto, è distribuito su 9 capitoli, introdotti da una 

premessa, anche se non vi compare nessun titolo (AL 1-7), e conclusi da una 

preghiera alla Santa Famiglia. L'esortazione post-sinodale è stata promulga-

ta il 19 marzo 2016 nella solennità di S. Giuseppe, indicando questa testi-

monianza evangelica cara alla tradizione cristiana quale icona da contempla-

re in quanto a obbedienza, sottomissione, libertà amante e silenzio che si fa 

sapiente ascolto della Parola dell'Unico. 

Il c. l (AL 8-30) è caratterizzato da un sapiente ascolto della Parola rela-

tiva all'inizio dell'uomo. Esso è costituito ad immagine e somiglianza di Di-

o. Nel suo essere maschio e femmina, l'uomo è voluto così da Dio. Uomo e 

donna esprimono e raccontano l'immagine di Dio, che è amore, non una di-

vinità chiusa in se stessa. L'uno e l'altra si accolgono e si leggono come aiu-

to reciproco necessario, in una visione buona, positiva, anzi molto buona 

(tov me 'od) della differenza, della sessualità, dell'alterità. La stessa attrazio-

ne l'uno per l'altra è realtà buona che, di fatto, Dio benedice e costituisce 

come vocazione e missione (cfr. Gen 1,28). È bandita la differenza conflit-

tuale, la paura, il disprezzo della sessualità, come del resto la tradizione sto-

rica attesta e non in modo esiguo. In ciò già il magistero di Giovanni Paolo 

II, precisando la prospettiva della sessualità nel matrimonio come liturgia 

dei corpi, aveva richiamato la necessità di superare una lettura angusta (im-

purità) e semplicemente funzionale della sessualità. Si tratta di una visione 

positiva della relazione d'amore in cui la necessità dell'uno all'altra porta a 

dichiarare che «non è bene che l'uomo sia solo (lo-tov hejoth ha 'adam leva-

do) (Gen 2,18). Su questo versante la differenza sessuale è in vista della 
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completezza e della relazione buona con l'altra/o. Quando questa prospettiva 

è disattesa, allora si apre la strada al conflitto; la differenza in quel contesto 

è motivo di distanza, di allontanamento, oscuramento dello sguardo (cfr. 

Gen 3-4), di strumentalizzazione, di sudditanza, di cosificazione, senza con-

divisione e senza amore.  

Il c. 2 (AL 31-57) si presenta come tentativo di analisi della situazione 

odierna. A tratti è una rilettura sociologica, che aiuta a decodificare i linea-

menti del contesto attuale in cui la famiglia è maggiormente colpita rispetto 

ad un tempo precedente. Non si tratta di un'analisi lamentosa, sprezzante e 

negativa, ma di un tentativo di far salire il bene che c'è. È l'invito ad indivi-

duare una visione altra della realtà che esiste. In ciò è necessaria una con-

versione che conduce a rilevare e raccontare ciò che è buono nella sessualità 

umana. In tal senso, si riduce a sterilità miserevole la continua denuncia 

contro il mondo. Al contrario, è necessario incontrare il mondo e rinunciare 

a combattere contro di esso. Si tratta di riconoscere una umanità ferita, che 

ha bisogno di cura e della medicina che è la misericordia, non del giudizio 

sprezzante, definitivo di una condanna senza appello. Il c. 2 non disdegna, a 

sua volta, un discernimento di autocritica del modo con cui la Chiesa lungo 

il suo cammino ha trattato la famiglia, l'amore e il matrimonio. Si tratta di 

riconoscere gli errori per integrare e correggere il nostro stile di vita. Di fat-

to, si tratta di una critica alla idealizzazione aggressiva ed eccessiva dell'a-

more nel matrimonio e nella famiglia (AL 35-37). 

Il c. 3 (AL 58-88) rilegge la dimensione vocazionale e missionaria della 

famiglia nello sguardo di Gesù. Si ribadisce come il matrimonio, autentica 

esperienza di sequela evangelica, è sacramento in quanto narrazione dell'a-

more di Dio per noi. Si tratta, comunque, di una narrazione imperfetta (AL 

72) nel segno dell'amore tra Cristo e la Chiesa: 

 
«Benché "l'analogia tra la coppia marito-moglie e quella Cristo-Chiesa" sia una "a-

nalogia imperfetta", essa invita ad invocare il Signore perché riversi il suo amore dentro 

i limiti delle relazioni coniugali» (AL 73). 

 

Ciò, in modo evidente, non si traduce in un invito al relativismo oggetti-

vo, ma al discernimento, che mantiene come punto di riferimento la com-

passione dello sguardo di Dio sull'uomo.  

Il c. 4 (AL 89-164) si propone come un commento teologico-esistenziale 

del testo di l Cor 13 in prospettiva coniugale, famigliare. Attrazione e cam-

mino determinano il linguaggio dell'amore-agapē. Amore che si edifica nel-

la conoscenza reciproca e che conduce alla fedeltà, alla cura, al perdono, al-

la machrothymia ovvero a quella visione in grande dell'altro/a, che conduce 

a passare oltre rispetto alle esiguità e rigidità proprie e altrui. AL invita a 

non avere paura della sessualità, dell'amore che si fa storia; esso è benedetto 

da Dio e dà senso alla vita umana. È amore che vince la morte. Si potrebbe 

affermare che il c. 4 rimane fondativo della impostazione dell'intera esorta-

zione, indicandone le coordinate e gli aspetti essenziali. Il c. 4 rimanda, di 
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fatto, all'evento fondamentale a partire dal quale è possibile narrare in modo 

altro e rinnovato l'amore umano benedetto da Dio.  

I cc. 5-8 (AL 165-312) delineano le tracce di una pastorale della famiglia. 

Vengono offerti elementi per una teologia dell'amore nel matrimonio e nella 

famiglia a partire dal reale e dalla necessità di coinvolgere i soggetti, le per-

sone per elaborare e ricostruire una pastorale famigliare secondo l'Evangelo 

della misericordia. In questi capitoli ricorrono con insistenza almeno tre 

verbi decisivi, che tracciano un orientamento pastorale nella fedeltà a Dio e 

nel servizio della verità all'uomo: accompagnare, discernere, reintegrare. 

Anzitutto, accompagnare. Ciò domanda accostamento alle storie d’amore 

nel loro cammino nella sapienza dell'ascolto, molto più che nella fretta di 

confezionare risposte o consigli. Si accompagna l'altro/a ascoltando la sua 

fatica, anche quando compie scelte e mette in atto cammini non condivisibili 

perché lontani dalla tradizione ecclesiale. Si tratta di uomini e dorme da a-

scoltare non da giudicare, non da stigmatizzare con definizioni assolute 

(peccatori, irregolari), ma da condurre da una solitudine faticosa, dalla quale 

da soli non riuscirebbero ad uscire, alla comunione.  

In secondo luogo, discernere. Questo atteggiamento comporta un ap-

prendimento paziente della responsabilità di riflettere per giudicare da noi 

stessi. Non è il Magistero o il Codice o la legge in sé a giudicare per noi. La 

tentazione di affidarsi esclusivamente alla norma, delegando ad essa la re-

sponsabilità della scelta compiuta, ostentando sicurezza e tranquillità di co-

scienza solo perché si è obbedito alla norma in sé, manifesta immaturità, 

debolezza, incapacità di vivere la storia d'amore con le sue fatiche, debolez-

ze, speranze e attese. Discernere è un esercizio di autentica ascesi e respon-

sabilità evangelica di ogni discepolo quando accoglie in verità la parola se-

vera di Gesù: «E perché non giudicate (ou krinete) da voi stessi (aph 'heau-

ton) ciò che è giusto (tò dikaion)?" (Lc 12,57). Dove sta l'esercizio della li-

bertà dei discepoli dell'Evangelo se essi rinunciano a discernere attentamen-

te da se stessi, affidandosi, in modo delegante, semplicemente allo "sta scrit-

to" normativo?  

Si può pensare che ciò costituisca l'aspetto più nuovo di AL, ma anche 

quello più provocatorio e problematico al fine di intraprendere un cammino 

di conversione evangelica a proposito di amore, matrimonio e famiglia. Una 

visione integrista, prigioniera esclusivamente della certezza normativa da 

imporre sine glossa e senza sconti, denuncia l'esortazione AL come fonte di 

ambiguità, confusione indulgente al relativismo morale. Si tratta, pertanto, 

nella prospettiva dei soggetti, di imparare ad educare e a formare alla co-

scienza retta, che domanda responsabilmente la fatica del discernere. AL in-

siste sul termine coscienza (cum scientia) con il significato di scrutare la re-

altà con sapienza, con il pensiero. La coscienza è il luogo in cui Dio parla, si 

rivela. GS 16 (EV l , 1369) fa riferimento alla coscienza come al luogo in 

cui l'uomo può ascoltare la voce di Dio, imparare a conoscerlo. La coscienza 

è l'autorità più grande che l'uomo possegga in sé. Essa è formata rettamente 
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mediante l'ascolto della Parola, del Magistero della Chiesa, delle situazioni, 

dei segni del tempo. Si tratta di una prospettiva morale che scruta attenta-

mente la situazione offrendo l'immagine necessaria di un discernimento me-

diante una coscienza informata, matura. La fatica del discernere consiste nel 

tentare di capire quando un'azione, in un determinato contesto, non significa 

per il soggetto una condizione di peccato (AL 300-312).  

Infine, la vera sfida affidata ai vescovi, ai pastori e ai fedeli che vivono 

dediti al Signore (AL 312) è quella di camminare in questo discernimento 

paziente e graduale in vista della reintegrazione, le cui tappe potrebbero es-

sere così indicate: consapevolezza che il matrimonio celebrato era sacra-

mento; salvaguardare tutte le esigenze provenienti dalla giustizia; cammino 

di discernimento accompagnato da un pastore o un fedele, aiutando la per-

sona a compiere un percorso penitenziale paziente, all'insegna della fedeltà, 

al termine del quale si può decidere circa la pienezza della partecipazione 

sacramentale nella comunione della Chiesa. In tal senso non si infrange la 

dottrina tradizionale. Ciò che muta è l'atteggiamento della Chiesa nei con-

fronti dei credenti che vivono situazioni di fatica nel cammino dell'amore, 

matrimonio e famiglia. Cinque criteri potrebbero essere proposti al fine di 

un discernimento per reintegrare: riconoscere la volontà di Dio sul matri-

monio ovvero l’unione di un uomo e di una donna in modo indissolubile; 

l’umiltà di riconoscersi peccatori; l’assenza di scandalo ad una comunione 

pubblica; atto in cui si dichiara la volontà di un cammino di conversione; 

l’accettazione della mediazione ecclesiale. 

In questa prospettiva, l’insistenza di Papa Francesco sulla necessità di re-

integrare è ben fondata teologicamente e pastoralmente se si ha 

l’intelligenza di riascoltare la prassi della Chiesa degli inizi, soprattutto in 

relazione agli atteggiamenti e alle scelte della comunità cristiana nei con-

fronti di quanti hanno commesso delle colpe gravi (cfr. Mt 18,1-20; Lc 15,1-

32; 1Cor 5,1-13; 2Ts 3,6-15). Analogamente non si può disattendere l’agire 

mortale della Chiesa del II-III sec. che ci aiuta a comprendere la mens di 

quanto Papa Francesco sottolinea. Si tratta della istituzione della penitenza 

post-battesimale. Policarpo, vescovo di Smirne, verso il 115 scrive una let-

tera ai cristiani di Filippi perché ha saputo di un grave fatto di avarizia, per 

amore del denaro, accaduto in questa comunità. Pur considerandolo come 

un peccato di idolatria, l'anziano vescovo scrive ponendo attenzione alle 

persone (un presbitero e sua moglie) che hanno commesso tale azione pec-

caminosa:  

 
«Sono molto contristato per Valente che fu vostro presbitero, perché ha sdegnato il 

posto che gli fu dato. Vi esorto a fuggire l'avarizia e ad essere casti e veritieri. Evitate 

ogni male [ .. .]. Se qualcuno non sa astenersi dall'avarizia sarà contaminato dall'idola-

tria e sarà giudicato come i pagani che ignorano il giudizio del Signore [ .. .]. Sono mol-

to afflitto, fratelli, per lui e per la sua consorte, ai quali il Signore possa concedere un 

vero pentimento (cfr. 2Tm 2,25). Siate anche voi, in questo, moderati. Non trattateli 

come nemici (cfr. 2Ts 3,15), ma, come membra sofferenti e sviate, richiamateli per sal-
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vare tutto il vostro corpo. Agendo così edificherete voi stessi» (Lettera ai Filippesi, Il 

,1-4)
3
. 

 

La dimensione ecclesiale, in questa testimonianza, è bene documentata; 

essa precisa la natura del sacramento della penitenza, quale evento di comu-

nione ecclesiale, che conduce all'edificazione dell'unico corpo di Cristo che 

è la Chiesa. Il sacramento del perdono, pertanto, strettamente correlato 

all'eucaristia, si fa esperienza di ritorno ad una rinnovata comunione con 

Dio e con i fratelli della comunità.  

Verso la metà del II sec., proprio in seguito allo sviluppo considerevole 

delle comunità cristiane, che si estendono ovunque arrivi la parola evangeli-

ca, si prospetta sempre di più l'esigenza di regolamentare la disciplina peni-

tenziale nella Chiesa anche mediante una riflessione teologica e liturgica. 

Almeno tre testimonianze documentano l'attenzione posta sul sacramento 

della penitenza quale secondo battesimo per la remissione dei peccati e qua-

le evento di ritorno alla comunione con la Chiesa. Anzitutto, il Pastore di 

Erma (150 d.C.), contro certe forme rigoriste del suo tempo presenti a Ro-

ma, afferma esplicitamente quanto la prassi della riconciliazione vada con-

siderata sempre un fatto eccezionale e possa essere ottenuta solamente una 

sola volta in vita, dopo un lungo cammino penitenziale. Per quanti hanno 

peccato dopo il battesimo, Dio ha offerto un ulteriore approdo di salvezza, 

un secondo battesimo da accogliere mediante un atteggiamento di metánoia 

che porta al rifiuto di ogni forma di lassismo. La prospettiva del Pastore di 

Erma, considerato almeno fino al IV sec. un libro profeticamente ispirato 

(cfr. Ireneo di Lione, Clemente di Alessandria, Origene), è chiaramente e-

scatologica. Egli indicava la volontà di salvezza da parte di Dio per tutti gli 

uomini, offrendo loro la possibilità, dopo una situazione di peccato seguente 

al battesimo, di giungere alla pienezza della comunione ecclesiale.  

 
«Il Signore che scruta il cuore e prevede le cose, conobbe la debolezza degli uomini 

e la furberia del diavolo nel fare il male ai servi di Dio e nel macchinare contro di loro. 

Misericordioso, il Signore ebbe compassione della sua creatura e stabilì la penitenza e 

diede a me il potere su di essa. Ma io ti dico: dopo la grande e santa chiamata, se qual-

cuno sobillato dal diavolo pecca, ha una sola penitenza; se poi subito pecca e si pente, è 

inutile per lui, difficilmente vivrà» (Precetti. IV, 31,4-6)
4
.  

 

                                                           
3
 Testo in A. Quacquarelli (ed.), I Padri Apostolici, Città Nuova, Roma 1986, 158-159. 

In proposito cfr. anche Ignazio di Antiochia, Agli Efesini 10, 1-3 (testo in A. Quacquarelli 

[ed.], I Padri Apostolici, cit., 103) in cui esorta alla dolcezza e alla misericordia nei con-

fronti dei peccatori, per non perdere la speranza della loro conversione. Cfr. anche Clemen-

te di Roma, Lettera ai Corinti 56,1: «Per quelli che si trovano in qualche peccato interce-

diamo anche noi, perché siano loro concesse la mansuetudine e l'umiltà e cedano non a noi, 

ma alla volontà di Dio»; 57,1: «Voi che siete la causa della sedizione sottomettetevi ai pre-

sbiteri e correggetevi con il ravvedimento, piegando le ginocchia del vostro cuore» (testo in 

A. Quacquarelli [ed.], l Padri Apostolici, cit., 85-86). 
4
 Cfr. A. Quacquarelli (ed.), I Padri Apostolici, cit., pp. 271 -272). 
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Altra testimonianza è quella di Tertulliano, presbitero di Cartagine, che 

pubblica (203 d.C.) il primo trattato sul sacramento della penitenza che si 

conosca nella riflessione teologica. Dalla lettura del Pastore di Erma, Tertul-

liano codifica questa prassi in una istituzione rigorosa, chiamandola vero i-

tinerario penitenziale di conversione (metánoia), «seconda tavola di salvez-

za» dopo il battesimo. 

 
«Dio stesso [ ... ] si è affrettato a ritornare alla sua misericordia: egli consacrò la pe-

nitenza nella propria persona. Stracciò la sentenza emessa nella sua collera precedente e 

si impegnò a perdonare a quella che era sua opera e sua immagine [...]. Ecco lo scopo 

della penitenza: è essa che amministra gli interessi della divina misericordia, perché ciò 

che dà profitto all'uomo dà vantaggio anche a Dio»
5
. 

 

Sul piano rituale, il cammino di riconciliazione che i penitenti sono 

chiamati a percorrere è simile a quello istituito per i catecumeni in prepara-

zione al battesimo, attestata la vicinanza teologica dei due sacramenti. Tale 

percorso è chiamato da Tertulliano exomologhésis, ovvero 'confessione' e si 

struttura lungo questo itinerario. Anzitutto la necessità della confessione dei 

propri peccati davanti alla comunità. Segue l'ingresso nel gruppo dei 

'penitenti' (ordo paenitentium), da cui scaturisce un periodo di tempo segna-

to da digiuni, mortificazioni e preghiere. Ai penitenti, la comunità cristiana 

si associa continuamente nella liturgia eucaristica, intercedendo per il loro 

cammino di conversione per la riconciliazione nella Chiesa. Come i catecu-

meni, i penitenti prendono parte solo alla liturgia della Parola, dopo la quale 

si ritirano sotto la guida di alcuni cristiani incaricati di accompagnarli nel 

cammino penitenziale. L' ultimo atto di questo itinerario è costituito dal rito 

di riconciliazione presieduto dal vescovo nel corso di una liturgia in prossi-

mità della veglia pasquale (Giovedì santo a Roma e a Milano; il Venerdì 

santo in Gallia e in Oriente).  

Nella tradizione orientale siriaca questa prassi è documentata da un'opera 

liturgica del III secolo (Didascalia degli Apostoli). È il primo testo a descri-

verci un rito di riconciliazione dei penitenti, probabilmente reiterabile (con-

trariamente alla prassi vigente all’epoca), caratterizzato dall'imposizione 

delle mani del vescovo.  

 
«Quando un peccatore si converte e il suo pentimento ha portato frutto, allora ricevi-

lo alla preghiera come ricevi il pagano. Come tu [vescovo) battezzi il pagano e lo ricevi 

alla comunione, allo stesso modo imponi la mano al peccatore, mentre tutta l'assemblea 

prega per lui, e poi autorizzalo ad entrare nella chiesa e accoglilo nella vostra comunità. 

L'imposizione delle mani tiene il posto del battesimo per il peccatore, perché noi rice-

viamo la comunicazione dello Spirito santo sia mediante l'imposizione delle mani sia 

mediante il battesimo.  

Per questo, o vescovo, come un medico compassionevole, abbi cura di tutti i pecca-

tori, usa di tutta la tua scienza e procura la guarigione, perché i peccatori vivano. Non 

essere pronto a tagliare dalla comunità certi peccatori, usa piuttosto della tua parola co-

                                                           
5
 Tertulliano, De paenitentia, II,3-7. 
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me di un medicamento, usa dei tuoi rimproveri come di un balsamo, usa della tua pre-

ghiera come di un cataplasma»
6
. 

 

Anche in questo testo la correlazione tra battesimo e penitenza è evidente 

nella prospettiva rituale, che riflette un modo specifico di fare pastorale pe-

nitenziale nella Chiesa del III sec. 

 

Conclusione 

 

Di fronte alla via aperta dall’esortazione Amoris Laetitia quali reazioni a 

distanza di sei anni?  

Qualcuno afferma ancora che il documento è solo espressione personale 

del pensiero del Papa. Altri riconoscono il percorso indicato di un discerni-

mento autorevole, perché scaturito dalla riflessione, dal confronto e dall'a-

scolto di una esperienza sinodale, ovvero da un cammino fatto insieme, nel-

lo stile di quel discernimento necessario auspicato da papa Francesco nei 

due Sinodi sulla famiglia e dalla stessa esortazione AL.  

Tutto ciò comporta un cammino di paziente crescita umana e spirituale 

nell'atteggiamento di chi è orientato al Signore. Questo domanda di impara-

re a pensare, a giudicare ciò che è buono da noi stessi. Inoltre si chiede di 

imparare a discernere ciò che è buono e vero mediante l’ascolto assiduo del-

le Scritture; si suggerisce un’umile obbedienza al Magistero della Chiesa 

senza dietrologie e seguendo impressioni personali fatte passare come verità 

indiscutibile; si chiede di prestare attenzione alla vita di ogni giorno nella 

sua concretezza storica e non secondo un immaginario etico di perfezioni-

smo assoluto; è richiamato il fatto che non possiamo disattendere che le per-

sone affrontano ogni giorno la fatica del vivere, sebbene orientate alla spe-

ranza e senza rinunciare ad essa. Infine, tutto ciò comporta l'astenersi dal 

giudizio impietoso e assolutizzante, nell'umiltà di riconoscerci tutti mendi-

canti della misericordia di Dio e tutti in condizione di cammino e di  crescita 

umana e spirituale.  

Escludere o integrare? Tolleranza o rigidismo etico? Minimizzare il pro-

blema famigliare o ipotizzare una comunità cristiana fatta di giusti e di per-

sone infallibili? La sapienza è quella del dono in cui i diritti e i doveri trova-

no un nuovo modo di procedere. AL è un autentico e sapiente tentativo di 

confondere le nostre presunte certezze di ordine, passando dalla legge (nor-

ma) al soggetto, dallo spazio al tempo. Più volte Papa Francesco sottolinea 

che il tempo è superiore allo spazio, in quanto lo spazio indica rigidamente 

la norma, la legge che non lascia alternative; dall’altro lato, il tempo com-

porta la gradualità della crescita, contempla la conversione, è possibilità di 

dialogo e di confronto oltre ogni rigidismo stereotipo che nasconde sempre 

qualche paura, fragilità e insicurezza. 

                                                           
6
 Didascalia degli Apostoli, II, 10-13. 
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Alla luce della Esortazione post-sinodale Amoris Latetitia ed osservando 

il nostro contesto umano ed ecclesiale, si ripropone in tutta la sua severità 

l'interrogativo di fr. Jean-Marie Tillard op: «Siamo gli ultimi cristiani?».  

 
«Gli ultimi cristiani? Molto probabilmente i membri di una delle ultime generazioni 

in cui le nostre chiese locali d'occidente, in quanto custodi dell'espressione della Tradi-

zione che fu inseparabile dalle loro tradizioni culturali, potevano considerarsi come 

quelle che parlavano a nome degli altri. Per dirlo più crudamente: membri di una delle 

ultime generazioni mancanti di umiltà»
7
.  

 

Senza soffermarci in lagnanze inconsistenti, dobbiamo, però, domandar-

ci: Come iniziare al mistero di Cristo nella prospettiva dell'amore, matrimo-

nio e famiglia?  

L'interrogativo non ci impegna esclusivamente nella ricerca di nuove 

strategie pastorali di riconquista del terreno perduto, dal subdolo volto 

pragmatico che intende raggiungere l’efficienza del risultato ad ogni costo. 

Al contrario, si tratta di interrogarci sul perché, ossia sulla necessità di ri-

prendere la «via evangelica» di Gesù, con l’atteggiamento di chi impara l'ar-

te sapiente di suscitare e porsi le domande essenziali dell'esistenza umana e 

spirituale, in vista di un cammino di ritorno al Signore delle misericordie, 

fonte di ogni amore. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 J.-M. Tillard, Siamo gli ultimi cristiani? Lettera ai cristiani del Duemila, Queriniana, 

Brescia 2001, p. 24. 
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Appendice. I 

 

Testi patristici circa la possibilità di nuovo matrimonio nella tradizione 

della Chiesa antica (cfr. G. Cereti, Matrimonio e indissolubilità: nuove pro-

spettive, EDB, Bologna 1971). 

 

Il nuovo matrimonio è ammesso, solo nel caso di adulterio della donna, 

da Ambrosiaster (Commento a 1Cor 7,10- 11): 

 
«È permesso al marito di prendere un'altra sposa, quando ha ripudiato la propria moglie 

peccatrice. Poiché l'uomo non è tenuto alla legge allo stesso modo della donna. Infatti l'uo-

mo è il capo della donna») (PL 17, 218; cfr. G. Cereli, Matrimonio e indissolubilità, cit., p. 

188)). 

 

Altri esempi di tolleranza per una nuova unione, pur senza considerarla 

autentico matrimonio, sono documentati da Origene (Commentarium in Mt 

14,23-24) il quale riferisce di alcuni vescovi che avevano permesso il nuovo 

matrimonio di una donna il cui primo marito era vivente; pur dichiarando 

che essi hanno agito in contrasto con la Scrittura, l'hanno però fatto non sen-

za ragione. 

 

Epifanio di Salamina (315-403) (Panarion II, I. Haereses 59, 4): 

 
«Chi ha avuto una sola moglie è meritevole di maggior lode e onore tra tutti i membri 

della Chiesa; ma chi non ha potuto contentarsi di una sola, ora morta, ovvero a motivo della 

fornicazione o adulterio o per altra causa si è separato dalla prima ed unito con una seconda 

donna (o una donna con un secondo marito) la Parola divina non lo condanna né l'esclude 

dalla Chiesa e dalla vita, ma lo tollera per la sua debolezza. Non perché quest'uomo possa 

tenere due donne simultaneamente, la prima continuando a gravitare intorno a lui, ma per-

ché separato da quella, si unisca legalmente a una seconda, se il caso si presenti; poiché la 

Parola santa e la santa Chiesa di Dio hanno pietà di lui, soprattutto se quest'uomo è nel resto 

pio e vive conforme alla legge di Dio) (G. Cereti, Matrimonio e indissolubilità, cit., pp. 

183-184). 

 

Come è possibile rilevare: 

 

 La Chiesa antica testimonia la prassi secondo la quale, pur afferman-

do senza equivoci l'indissolubilità del matrimonio, tuttavia riconosce nell'e-

sperienza della vita la possibilità di un fallimento; in tal caso non esclude il 

coniuge innocente dalla comunione con la Chiesa stessa. 

 Oltre all'adulterio questa testimonianza documenta quanto la Chiesa 

prenda in considerazione, oltre all'adulterio, anche altre cause che motivano 

il divorzio; ciò attesta una elasticità evidente nella interpretazione della 

clausola matteana.  

 Il divorzio è tollerato anche per le donne; si tratta di una condizione 

di parità non sempre attestata in modo unanime nella Chiesa antica.  
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Il contesto del brano di Epifanio è connesso alla prassi penitenziale dopo 

il battesimo. È giustificato ritenere che per Epifania vi è la possibilità di 

perdono per il coniuge che, dopo la rottura di un primo matrimonio, si sia 

risposato, pur vivendo ancora l'altro coniuge. 

La testimonianza riportata, però, secondo H. Crouzel è stata sottoposta ad 

una ricostruzione artificiosa, in quanto il testo manoscritto si occupa solo 

dei vedovi risposati (cfr. H. Crouzel, Divorce et remariage dans l'Eglise 

primitive. Quelques réflexions de méthodologie historique, in «Nouvelle re-

vue théologique» 98 [1976], pp. 891-917).  

 

Il concilio di Arles (314, can. 11 ) afferma che quando un giovane ha 

sorpreso in flagrante adulterio la propria moglie non deve risposarsi; la pras-

si è però indicata come un consiglio e non come una sanzione ecclesiastica.  

 

Cromazio di Aquileia (+ 407) (In Mattheum. Tractatus 8 [PL 20, 35 1]) 

 

Fedele al testo di Mt 5,31 insiste nel sostenere che il divorzio non è lecito 

e permane quale peccato grave davanti a Dio. Il vescovo non manca però di 

richiamare l'inciso excepta fornicationis causa concludendo: 

 
«Ma come non è lecito rimandare la moglie che vive in maniera casta e pura, così è 

permesso ripudiare l'adultera, perché essa si è resa indegna del consorzio del marito, essa 

che, peccando nel proprio corpo, ha violato il tempio dì Dio)) (G. Cereti, Matrimonio e in-

dissolubilità, cit., pp. 186-187). 

 

La testimonianza di Cromazio conferma una prassi secondo la quale nel 

corso del IV secolo la Chiesa considera un peccato contro la legge divina ri-

correre al divorzio permesso dalla legge civile e risposarsi, eccettuato il caso 

in cui il matrimonio è stato spezzato dall'adulterio della moglie. 

 

Gregorio di Nazianzo (325-390) (Discorso XXXVII su Matteo 19,1-12 

[PG 36, 292]) 

 

Impiegando parole severe contro la disparità di trattamento nei confronti 

della donna rispetto all'uomo, relativamente all'osservanza della legge, e in 

particolare la valutazione differente della gravità dei peccati commessi con-

tro il matrimonio da un uomo o da una donna, Gregorio di Nazianzo richia-

ma l'unità del matrimonio: 

 
«La legge concede il divorzio per tutti i motivi: ma Cristo non per qualsiasi motivo, ma 

tollera il ripudio solo all'adultera ed invita a portare con filosofia tutti gli altri casi» 

(G. Cereti, Matrimonio e indissolubilità, cit., pp. 187-188). 
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Gregorio è testimone della prassi ricordata in precedenza, che tollera le 

seconde nozze nel caso di adulterio. 

 

Giovanni Crisostomo (345-407) (Homilia 19,3 in Epist. I ad Cor) [PG 

61 , 154-155] 

 
«In questo caso il matrimonio è già dissolto e dopo l'adulterio il marito non è più suo 

marito» (G. Cereti, Matrimonio e indissolubilità, cit., pp. 191-192). 

 

Il Crisostomo, in linea con la tradizione del suo tempo, considera rotto il 

vincolo coniugale dall'adulterio commesso dalla moglie; implicitamente ciò 

consente al marito di accedere a nuove nozze, permanendo nella comunione 

della Chiesa (cfr. l'analisi di C. Scaglione, Ideale coniugale efamiliare in 

san Giovanni Cristomo, in R. Cantalamessa, Etica sessuale e matrimonio 

nel cristianesimo delle origini, Vita e Pensiero, Milano 1976, pp. 293-294). 

 

Basilio di Cesarea (330-379) (Canone 77) [PG 32,804-805] 

 
«Chi ha abbandonato una donna alla quale era legittimamente unito per prenderne un'al-

tra è certo soggetto alla condanna in quanto adultero in virtù della sentenza del Signore. Ma 

i nostri padri hanno deciso che i colpevoli facciano penitenza nei pianti per un anno, che 

siano uditori per due anni, prostrati per tre anni; che l'ultimo anno tornino pure tra i fedeli e 

siano giudicati degni del perdono se hanno fatto penitenza» (G. Cereti, Matrimonio e indis-

solubilità, cit., p. 196). 

 

Pertanto, dopo la penitenza, la prassi prevede che il nuovo matrimonio 

possa continuare. 

Lo stesso Basilio (Epistola 199, can. 96) pone come principio che la for-

nicazione non potrà mai essere matrimonio; tuttavia se non è possibile sepa-

rare i falsi coniugi si faccia loro fare la penitenza e li si lasci in pace «nel 

timore che non avvenga qualcosa di peggio». 

 

Agostino d'Ippona (354-430) (De fide et operibus 19,35) [PL 40, 221] 

 
«Colui che ha ripudiato una donna sorpresa in adulterio e ne ha sposato un'altra non 

sembra meritare di essere posto sullo stesso piano di coloro che ripudiano e si sposano sen-

za avere l'adulterio come ragione. Questo punto è così oscuro anche nella rivelazione divina 

(colui che ha senza dubbio diritto di ripudiare una donna adultera, deve essere considerato 

come adultero se sposa un ' altra donna?), che a mio avviso, chiunque si sbaglia commette 

in questa materia solamente una mancanza veniale» (G. Cereti, Matrimonio e indissolubili-

tà, cit., p. 203). 

 

A ciò corrisponde anche la testimonianza di Leone Magno nella sua Let-

tera indirizzata a Niceta di Aquileia.  

 

 


