
Sguardo teologico d'insieme
e risvolti per una spiritualità di speranza



O Spirito Paraclito,
uno col Padre e il Figlio,

discendi a noi benigno
nell’intimo dei cuori.

 
Voce e mente si accordino

nel ritmo della lode,
il tuo fuoco ci unisca

in un’anima sola.
 

O luce di sapienza,
rivelaci il mistero

del Dio trino ed unico,
fonte d’eterno Amore.

Amen.



Un lavoro durato due anni  (2014/15)

Ha coinvolto tutto il mondo cattolico

e non … (mass media, giornali, cultura …)

La chiusura del Papa (2016)
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•  la gioia dell’amore e il fondamento della Parola di Dio

•  la Genesi (1 e 2 cap.):
   la coppia nella sua realtà fondamentale (n.10)

•  “Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio
   lo creò: maschio e femmina li creò” (1,27)

•  la coppia che ama e genera è la vera ‘scultura’ vivente (n.11)

•l’uomo che cerca “un aiuto che gli corrisponda” (vv.18.20):
   gli occhi negli occhi in un dialogo anche silenzioso;

•  è l’incontro con un volto, un ‘tu’ che riflette l’amore divino (n.12)

•  dignità: i figli, la casa, il lavoro e la tenerezza (14-30)



Dio, la Trinità è “comunione d’amore”
e la famiglia ne è il riflesso vivente (n.11)

L’esperienza di Gesù (vita in
famiglia)

Relazione complementare
di uomo e donna …
esprimono la realtà di Dio

Gesù recupera e porta a compimento il progetto divino

Dalla creazione … alla redenzione (Chiesa sposa di
Cristo)

Insegnamento sul matrimonio e sulla famiglia:
ispirarsi e trasfigurarsi al primo annuncio di amore e di tenerezza
(kerygma)



L’amore quotidiano:
pazienza,
distacco generoso,
rallegrarsi con gli altri

Crescere
nella carità coniugale:
per amore, il dialogo

Amore appassionato: emozioni, erotismo, violenza, verginità



Accogliere la vita

Educazione dei figli: tra possesso e
dono

Amore paterno e materno



Il testo e la sua esposizione
non è volutamente un testo
teologico, ma offerto alla
Chiesa, quindi ai fedeli, popolo
di Dio; un respiro pastorale.

Il testo è un
avvenimento linguistico
di indubbia efficacia. E’
come un corpo in
movimento che cerca
di ripresentare la
vicenda dell’amore
umano nella
prospettiva
evangelica. La gioia e
la bellezza dell’amore.



Il cap. 8, il più
controverso, usa lo

schema di
accompagnare –

discernere –
integrare.

Poco si dice sul ‘come’
…

Cap. 6/7/8 mano tesa del Papa e della Chiesa alle varie
situazioni “di fragilità”, riguardo alla educazione dei
figli in tutte le situazioni di vita e riguardo alle vicende

fragili e di separazione.



E’ come se il Papa
volesse andare più in là
della FC (1981) e in
particolare circa
l’accesso ai Sacramenti
della Comunione e
Confessione nel caso
dei conviventi o dei
separati divorziati
risposati ed anche il
limite di
partecipazione alla vita
della Chiesa
(catechista, CPP, liturgia
…).  Il problema è che
non esplicita il ‘come’.

Nel cap. 9, spiritualità coniugale:
- nella nota 351 il tema della
comunione ai separati risposati;
- criterio per ragionare in modo
nuovo e più aperto, basato sulla
convinzione che nessuno può
essere condannato per sempre.



Quelli che si temevano che il Papa
cambiasse la dottrina o
contraddicesse la grande tradizione
cattolica e ha diffidato del suo
magistero e dei sinodi, deve
ricredersi radicalmente. Quello che è
mutato, infatti, è lo sguardo della
Chiesa: è caduta ogni visione
cinica e angosciata della sessualità
e l’annuncio dell’amore tra uomo
e donna ha ripreso il suo
splendore di verità senza
abbagliare.



Due convinzioni
evangeliche sembrano
orientare l’intera
riflessione e aprono
percorsi nuovi di
speranza: la prima è che
non ci sono cristiani
«irregolari» e cristiani
cosiddetti «giusti», ma
che tutti sono chiamati
costantemente a
convertirsi e a ritornare
al loro Signore.
L'altra è che «nessuno
può essere condannato
per sempre, perché
questa non è la logica del
Vangelo!» (§ 297).



Papa Francesco chiede alla chiesa
tutta di avere lo sguardo di Gesù
anche sulle diverse situazioni dette
«irregolari» o non conformi alla
volontà di Dio: uno sguardo che
non condanna in modo definitivo
perché solo il Signore potrà
giudicare nel giorno della sua venuta
il peso delle responsabilità di
ciascuno e la sua colpevolezza.

La Chiesa non è autorizzata
neppure a dichiarare
qualcuno «in stato di
peccato mortale», privo
della grazia di Dio che può
santificare anche chi
oggettivamente vive una
situazione contraddittoria al
vangelo. Sì, come Gesù così
la Chiesa giudica il
peccato, condanna il
peccato ma non condanna
e non giudica in modo
definitivo il peccatore.
Ogni persona che pecca
resta più grande del
peccato commesso.



Va riconosciuto: mai in nessun
documento magisteriale si era
giunti a evidenziare in modo
così chiaro il ruolo della
coscienza, una coscienza
formata, che sa ascoltare la
parola di Dio e i fratelli, ma
una coscienza che è istanza
centrale e ultima, patrimonio
di ciascuno come luogo della
verità cercata sinceramente.

«È comprensibile - annota papa Francesco - che non ci si dovesse
aspettare dal sinodo o da questa esortazione una nuova normativa
generale di tipo canonico applicabile a tutti i casi» ma, piuttosto, «un
nuovo incoraggiamento a un responsabile discernimento personale e
pastorale dei casi particolari» (§ 300)..



Così essa appare come il primo documento del magistero papale rivolto
alla Chiesa universale che non consegna un messaggio globalizzato, ma
che tiene conto delle diversità delle aree culturali e della complessità
degli itinerari di umanizzazione percorsi dai popoli. Il messaggio del
vangelo richiede sempre di essere inculturato, come lo è stato già nei primi
secoli: la Chiesa nell’annunciarlo deve quindi essere attenta alle tradizioni,
alle sfide, alle crisi presenti nei diversi luoghi.

Certo, questo testo spiacerà ai «giusti incalliti», attirerà invece a Cristo,
medico delle vite umane, quelli che si sanno peccatori, umiliati dai loro
peccati, bisognosi della misericordia del Signore. La santità è il cammino
in cui, passo dopo passo, diventiamo più capaci di amare e di essere
amati.



1. La centralità del tema educativo come
vocazione all’amore (cap. VII).
Frequentemente nel documento si parla
di “cammino”, di “storia”, di
“narrazione”. Sono termini che dicono
l’importanza della dimensione della
libertà nel tempo: la Chiesa non solo esce
e si accosta alle persone, le accoglie così
come sono, ma si fa compagna del loro
cammino, raggiungendole là dove sono
e aiutandole ad arrivare alla meta
possibile. Di fronte all’analfabetismo
affettivo e alla fragilità della libertà di
fronte a scelte impegnative di tutta
persona, e irrevocabili, “per sempre”, la
risposta non può essere che un rinnovato
impegno formativo della famiglia, della
Chiesa, dei gruppi sociali.



2.  La chiarezza dell’insegnamento
sull’amore coniugale e la fecondità,
a partire dall’enciclica Humanae
Vitae. Si apre così il compito di
riprendere l’enciclica di Paolo VI (di
cui nel 2018 celebreremo il 50°
anniversario) come proposta della
Chiesa per evangelizzare l’intimità
sessuale. È una luce molto necessaria
in una cultura che, a partire dalla
rivoluzione sessuale, ha dimenticato
il linguaggio del corpo e della
sessualità (n. 222). Questo
magistero davvero profetico è
pienamente confermato anche nella
prospettiva di una ecologia
integralmente umana.



3.    Il riconoscimento della
centralità pastorale della famiglia
nella Chiesa: la famiglia non è
prima di tutto un problema pastorale
tra gli altri da risolvere, ma piuttosto
un soggetto vivo e presente, cioè la
principale risorsa per l’evangeliz-
zazione, anche in vista di una
Chiesa più familiare, una Chiesa
che abbia il profilo di una
“famiglia di Dio”. Va cioè attivata
una circolarità e una sinergia virtuosa
tra Chiesa e famiglia. Così come la
famiglia è una “piccola chiesa
domestica”, allo stesso modo la
grande Chiesa deve avere i tratti
ed essere vissuta come “la famiglia
di Dio” (nn. 86-87).



4.    Il carattere sacramentale della vita cristiana: il cristianesimo si basa
su un evento storico che ci raggiunge nella carne e trasforma la carne
dell’uomo. Non sono i piani pastorali elaborati a tavolino ciò che ci può
salvare e ancor meno quelli che cercano di adattare la morale cristiana alla
mentalità di un mondo occidentale, in crisi di senso. Perciò occorre
superare qualsiasi impostazione puramente emotivista dell’amore oppure
banalmente contrattualista e ricuperare il senso del matrimonio come
“cardine” vocazionale della vita cristiana, per chi vi è chiamato.

Uscendo da una logica
casuistica, va quindi colto il
grande orizzonte positivo
che il documento apre per
la missione della Chiesa
verso le famiglie, mettendo
al centro la questione
educativa come questione
pastorale decisiva.




