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La novità di papa Francesco 

L’esortazione apostolica Amoris laetitia1 che Papa Francesco ha firmato a pochi mesi di 
distanza dalla chiusura del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia2, è un documento di 
                                                           
1 Cfr. FRANCESCO, Amoris laetitia, Roma 2016. Si tratta della seconda esortazione apostolica di papa 
Francesco. Il testo datato il 19 marzo 2016, solennità di San Giuseppe, in realtà è stato reso pubblico solo 
l'8 aprile successivo. Il documento raccoglie le sintesi dei due sinodi sulla famiglia indetti da papa Fran-
cesco: quello straordinario del 2014, sul tema “Le sfide pastorali della famiglia nel contesto  
dell'evanglizzazione”; e quello ordinario del 2015 sul tema “La vocazione e la missione della famiglia 
nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”. 
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eccezionale importanza per il mondo contemporaneo.  A motivo delle novità che esso 
propone ci sono state molteplici reazioni e ricezioni, positive e negative, e con il passare 
del tempo si stanno preparando diversi modelli interpretativi per l’attuazione dei 
contenuti presenti nell’esortazione apostolica. Proprio per sua natura il testo che papa 
Francesco ha consegnato alla Chiesa necessita di un supporto interpretativo che orienti 
la lettura di quanti a vario titolo si confrontano con esso. Sono già stati pubblicati alcuni 
documenti dalle chiese particolari che saranno oggetto di questo lavoro. Prima di 
arrivare a esporre i possibili modelli interpretativi e le eventuali obiezioni, è necessario 
sottolineare la novità presente nel documento stesso, che non si identifica 
esclusivamente con il controverso capitolo ottavo ma è sottesa a tutto il pontificato 
rivoluzionario di papa Francesco3. Non è cambiata la morale né la dottrina 
sull’indissolubilità del matrimonio. Cambia la disciplina pastorale della Chiesa. Ecco 
allora che, per mettere a confronto i diversi modelli interpretativi di Amoris laetitia, è 
opportuno anzitutto capire il principio della collegialità, inteso come pilastro portante 
dell’esortazione Apostolica, e la volontà del Sommo Pontefice di attuare il 
decentramento del potere alle Chiese locali che diventano centri di discernimento 
pastorale. 

L’amore: una buona notizia per tutti 

Il documento non nega il matrimonio che, anzi, viene elogiato e confermato come 
vocazione santa e fondamentale per la Chiesa e per il mondo. Bisogna fare molta 
attenzione alle prime righe del documento. Amoris laetitia presenta due coordinate 
fondamentali di sguardo sull'esperienza dell'amore di una coppia, della famiglia, 
descrivendo la gioia dell'amore che si vive nella famiglia la quale diventa il giubilo 
della Chiesa, là dove l’annuncio cristiano che interessa anche la famiglia è davvero una 
buona notizia4. Il punto di partenza non è tanto quello che la Chiesa deve o potrebbe 
dire ad un matrimonio cristiano ma piuttosto ciò che Dio dona nell’ambito 
dell’esperienza dell’amore. Si tratta di un riconoscimento, non di una diagnosi: l'amore 
è un dono di Dio che fa gioire la Chiesa5 e poi la Chiesa in quanto madre può offrire una 
parola sull'amore, una parola atta non solo a sottolineare il bene ma anche a provocarlo6.  
Se prima si trattava di un riconoscimento grato, ora si tratta dell'esigenza, ricevuta come 
missione, di assicurare una cura premurosa perché il dono dell'amore sia promosso, 
                                                                                                                                                                          
2 Cfr. B. FORTE, Nell’esortazione «Amoris laetitia». Dalla fede alla cura (e ritorno), in: l’Osservatore 
Romano 30.IV.2016. “Qui il sinodo dei vescovi, rappresentando l’episcopato cattolico, diventa 
 espressione della collegialità episcopale all’interno di una Chiesa tutta sinodale”. 
3 Cfr. FRANCESCO, Evangelium Vitae 32. Papa Francesco fa intendere che - a proposito dell’esortazione 
- il magistero papale non sia una parola definitiva o completa su tutte le questioni che riguardano la 
Chiesa e il mondo. Non è opportuno che il Papa sostituisca gli Episcopati locali nel discernimento di tutte 
le problematiche che si prospettano nei loro territori. In questo senso si avverte la necessità di procedere 
in una conveniente decentralizzazione della Chiesa.  
4 Cfr. Amoris Laetitia 1. (successivamente cit. AL) 
5 Cfr. M. BELLI, Comunione e sacramento alla prova della storia, in: E. BIEMMI, M. BELLI, G. 
NOBERASCO, Per attuare Amoris laetitia. Camminare con Papa Francesco, a cura di Andrea Grillo, 
Assisi 2016, p. 27.  
6 Cfr. AL 38. 
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accompagnato, custodito e salvato. Lo sguardo di Amoris laetitia è contenuto dentro 
queste due coordinate: il riconoscimento e la cura. Certamente viene ridefinita la figura 
della Chiesa e l'immagine stessa di Dio: una Chiesa a servizio dell'amore e un Dio non 
geloso dell'amore umano ma felice della felicità dei suoi figli. Siamo sicuramente in una 
prospettiva pastorale. L'affermazione è stata ripetuta a più riprese anche per rassicurare 
coloro che sono destabilizzati da questa  posizione disarmata e da questa rinuncia al 
controllo, che viene percepita come una specie di pensiero debole della Chiesa sulla 
questione centrale dell'amore e della sessualità7.  

Un approccio pastorale diverso 

Nella “prospettiva” di Amoris laetitia pastorale e non dottrinale non viene messa in 
questione la dottrina cristiana sul matrimonio, in primis indissolubile, ma si percorre la 
strada di affiancarsi alle persone così come sono, per accompagnarle e rendere loro 
disponibile la buona notizia del Vangelo nelle loro situazioni concrete. Amoris laetitia 
abbandona quindi l’approccio deduttivo che consisterebbe nell’affermare un principio 
generale non negoziabile e trasformarlo in legge, con il compito i codificare la casistica 
giuridica delle conseguenze qualora tale legge venisse infranta8. Un approccio deduttivo 
oggettivo dunque viene scartato; ma da cosa viene sostituito nella prospettiva pastorale? 
Non certamente da un approccio induttivo soggettivo ossia che il comportamento del 
singolo diventa la regola. Il rifiuto di questa scelta viene ribadito a più riprese: ciò che 
rientra nell’ambito di un discernimento specifico rispetto ad una situazione particolare 
non può essere elevato a livello di norma9. Fino a ieri sul peccato commesso dai 
divorziati risposati c’era una presunzione di totale colpevolezza. Adesso anche per 
questo peccato si valuta l’aspetto soggettivo, così come avviene per l’omicidio, per il 
non pagare le tasse, per lo sfruttamento degli operai, per tutti gli altri peccati che l’uomo 
può commettere. Il sacerdote, ascoltando la confessione, valuta anche le circostanze 
attenuanti. Tali circostanze non cambiano la natura della situazione. Il divorzio e la 
nuova unione restano oggettivamente un male. Queste circostanze eventualmente 
risultano determinanti per cambiare la responsabilità del soggetto coinvolto. Non sono 
le situazioni concrete a diventare principi e neppure ci si limita ad accondiscendere alle 
situazioni così come sono, giustificandole con l'argomento della fragilità umana, 
argomento peraltro molto seduttivo per la cultura attuale connotata da un forte 
narcisismo10. La misericordia non cancella l’errore e non è accondiscendenza alla 
fragilità. Non è un’amnistia che impegna solo chi la concede. Essa domanda di fare 
verità nei rapporti intercorsi e, quando è il caso, di avviare il lavoro penitenziale della 
conversione11. Non è un passaggio dall’approccio deduttivo all'induttivo, ma da 
entrambi al discernimento.  

                                                           
7 Cfr. AL 310, il Papa stesso è consapevole di questo sospetto.  
8 Cfr. AL 304. 
9 Cfr. AL 304. 
10 Altrettanto in AL 300 si descrive il rischio di una doppia morale. 
11 Cfr. AL 78. 
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Un nuovo termine per aiutare 

Il termine discernimento appare diverse volte12 e il verbo discernere interviene 
puntualmente ogniqualvolta si tratta di indicare la via pastorale e l'agire pastorale della 
Chiesa che si deve seguire.  Il discernimento aiuta a determinare ciò che porta l’uomo a Dio 
e ciò che lo conduce lontano da Lui13. Allora esistono in Amoris laetitia quattro passaggi 
per capire che cos'è il discernimento14. Il primo consiste nel guardare la situazione per 
quello che è sospendendo ogni giudizio15. Così si constata, ad esempio, che la scelta del 
matrimonio civile o, in diversi casi, della semplice convivenza molto spesso non è motivata 
dal pregiudizio o da resistenze nei confronti di unione sacramentale, ma da situazioni 
culturali o contingenti. Il secondo passaggio di questo discernimento è la regola di 
Sant'Ignazio: saper veder Dio in tutte le cose. Questo conduce a scorgere gli elementi di 
bene e di amore, anche nelle situazioni irregolari16. Il terzo passaggio del processo di 
discernimento è di accompagnare la persona a partire dal punto in cui si trova, perseguendo 
cioè il bene possibile in quella situazione17. L'ultimo passaggio consiste nell'integrare le 
persone in difficoltà nella vita della comunità ecclesiale. Non sono quindi scomunicati e 
formano sempre la comunione ecclesiale18. L'esito del discernimento sarebbe positivo se 
effettivamente ci fossero la sensibilità e la volontà di accompagnare le persone per 
illuminare le coscienze, perché possano vivere la grazia di Dio nella loro situazione, nella 
misura delle loro possibilità. In questo modo la Chiesa fa quello che da sempre ha custodito 
nella sua tradizione: restituisce l'autorità ultima alla coscienza dei credenti, non 
sostituendola ma accompagnandola per illuminarla19. Si noti dunque che Amoris laetitia 
mette in secondo piano la possibilità del percorso penitenziale con dimensione comunitaria, 
ripreso dalla tradizione dei primi secoli per la riammissione dei fedeli che avevano 
gravemente rotto la comunione, e predilige la via di un accompagnamento che lascia alla 
coscienza illuminata il compito di valutare la conformità alla volontà di Dio nella propria 
situazione20. La piena accoglienza della realtà di un amore deve fare i conti con la storia21. 

                                                           
12 Il termine discernimento appare esattamente 30 volte. Cfr. AL: 6, 37,72, 77, 151, 227, 242, 243, 249, 
293, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 312. 
13 Cfr. A. SPADARO, L.J. CAMELI, La sfida del discernimento in Amoris laetitia, in: La civilta cattolica 
2016, IV 417-431 I 3995, p. 420. 
14 Ibidem, p. 420. 
15 Cfr. AL 294, 40, 241, 298. In un cersto senso l’esortazione segue la stessa linea di Familiaris Consortio 
cfr. GIOVANNI PAOLO II Familiaris Consortio, 84. Papa Francesco ha voluto mettere l’accento sulla 
capacità di discernere, ma ha constatato che hanno importanti lacune proprio in questa materia.  
16 Cfr. AL 77, 291, 293. 
17 Cfr. AL 38, 300, 292, 294, 305. Tale cammino incomincia dal prendere coscienza di se stessi, in modo 
graduale.  
18 Cfr. AL 243 
19 Cfr. AL 37 
20 Il senso del processo di discernimento che nella sostanza è ben diverso dal permesso o dalla concessio-
ne si intende esplicitamente leggendo il contenuto del documento post sinodale dei Vescovi di Buenos 
Aires, in: l’Osservatore Romano 12-13.XII.2016. 
21 Cfr. A. SPADARO, Conversazioni con il Card. Schönborn sull’Amoris laetitia, in: La civiltà cattolica, 
3986 (2016), 134. Più volte Papa Francesco ha affermato che il card. Christoph Schönborn ha colto bene 
e correttamente comunicato il significato dell’Esortazione apostolica Amoris laetitia. Emergono tutti 
i temi fondamentali del documento magisteriale. In particolare viene chiarita la situazione di coloro che 
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La buona notizia dell'amore cristiano non può essere che annunciata dentro la storia, non ai 
margini di essa. Un buon modello di pensiero non è tale se costringe la storia entro un 
minimo necessario. Bisogna fare molta attenzione perché il confine tra teologia e ideologia 
può essere sottile. La difesa di un'idea teologicamente e dottrinalmente corretta può 
trasformarsi in una teologia astratta e può far del male quando arriva ad ignorare la realtà e 
non la assume fino in fondo nella propria riflessione22. Solo un pensiero che supporti una 
verità come evento sarà in grado di onorare il matrimonio cristiano23.  
Possiamo fare un'ultima considerazione che riguarda il rapporto tra teologia e pastorale. 
Accogliere Amoris laetitia e sostenere la sua prospettiva suppone non solo di inventare i 
percorsi concreti del discernimento ma anche di superare la distanza tra chi riflette e chi 
lavora nella pastorale. E’ convinzione di molti che proprio la scelta della strada 
complessa del discernimento possa superare il rischio fino ad ora sopportato che 
potremmo definire dei due binari: da una parte la riaffermazione di principi e delle 
norme, dall'altra una pastorale efficiente fatta di compromessi nelle singole situazioni. 
Questo divario, reso particolarmente acuto dall'aumento di unioni non regolari per 
battezzati che domandano di potere continuare a vivere la loro fede, ha rischiato di dare 
l'idea di una doppia morale ed ha arrecato danni sia ai pastori che ai fedeli. La strada 
lunga del discernimento può riunificare, come si è detto, il dogma con la storia. Per ciò 
che riguarda la teologia, risulta utile ricordare alcune frasi che Papa Francesco ha rivolto 
in un videomessaggio al congresso internazionale di teologia della pontificia Università 
cattolica Argentina: “non sono poche le volte in cui si genera un'opposizione tra 
teologia e pastorale, come se fossero due realtà opposte, separate, che non hanno nulla a 
che fare l'una con l'altra. In tal modo si genera una falsa opposizione tra la teologia e la 
pastorale, tra la riflessione credente e la vita credente, ma questo incontro tra dottrina e 
pastorale non è opzionale, è costitutivo di una teologia che intende essere ecclesiale”24. 

Il contributo del sinodo 

Il Papa ha sempre cercato di mantenere uniti i Vescovi, la Chiesa e il popolo di Dio con 
un costante atteggiamento di ascolto. Nessun altro documento della Chiesa ha dietro di 
sé un processo ecclesiale così articolato25. Quello sinodale è stato un cammino faticoso, 

                                                                                                                                                                          
non riescono a realizzare oggettivamente la nostra concezione del matrimonio e a trasformare il loro  
modo di vita secondo quella esigenza. Dal dialogo appare che con questa Esortazione il Papa esercita il 
suo ruolo di pastore, di maestro e di dottore della fede, e che con essa l’insegnamento della Chiesa fa un 
passo ulteriore nell’approccio al matrimonio e alla famiglia. L’arcivescovo di Vienna sottolinea che c’è 
differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati 
ingiustamente, e coloro che invece hanno distrutto con colpa grave un matrimonio canonicamente valido. 
Poi c’è chi ha contratto una seconda unione in vista dell’educazione dei figli, e talvolta è soggettivamente 
certo “in coscienza” che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido. 
Ognuno di questi casi, dunque, costituisce l’oggetto di una validazione morale differenziata. 
22 Cfr. J.P. VESCO, Ogni amore vero è indissolubile, Brescia 2015, p. 56. 
23 Cfr. M. BELLI, op.cit., p. 36.  
24https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pontmessages/2015/documents/papafrancesco_2015
0903_videomessaggio-teologia-buenos-aires.html  
25 Cfr. M. GRONCHI, Una lettura dell’esortazione apostolica postsinodale sull’amore nella famiglia, 
Cinisello Balsamo 2016. All’opera di guida e accompagnamento alla lettura e alla corretta interpretazione 
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ma è stato un cammino fatto insieme. Nel documento finale ci sono le tracce di tutti 
coloro che hanno partecipato26. 
Partendo dal significato della Amoris Laetitia quale inno alla gioia, all’amore nella 
famiglia e nella vita, c’è un forte legame con la Gaudium et Spes di Papa Paolo VI, uno 
dei documenti più importanti del Concilio Vaticano II, e con la Evangelii gaudium, la 
prima Esortazione apostolica di Papa Francesco. Il messaggio comune a questi 
documenti è un messaggio di gioia, al di là di tutte le difficoltà dell’esistenza. Un invito 
a gioire nonostante le fatiche che comporta l’amore27. Il vero nucleo dell’Esortazione 
Amoris Laetitia è un concetto analogo a quello espresso dalla parabola del “figliol 
prodigo”: non bisogna mai guardare con l’occhio di chi giudica, di chi antepone il 
rispetto delle regole all’amore di Dio; qualsiasi male l’uomo possa compiere, per il 
Padre egli rimane sempre un figlio28. La Chiesa è quindi compagna di viaggio. 
Quest’ultima è un’idea che è presente nella Evangelii gaudium, dove i sacerdoti 
vengono invitati ad accompagnare i fedeli assumendo, di volta in volta, posizioni 
diverse: avanti, per indicare la strada; di fianco per dare sostegno; indietro, per lasciare 
all’altro la libertà di rischiare. Questo è l’accompagnamento: una compagnia reale sa 
essere dinamica29. Nello specifico dei divorziati che hanno acquisito una nuova unione, 
si possono riportare in modo sintetico i sei criteri per il discernimento approvati dal 
Sinodo, fatti propri da papa Francesco: 
1) Fare un esame di coscienza, tramite momenti di riflessione e di pentimento; è il passo 
della presentazione alla Chiesa e del pentimento: si comincia a esaminare la propria 
situazione, riconoscendo le proprie colpe e responsabilità, in un clima di fede e di 
preghiera.  
2) Chiedersi qual è stato il comportamento verso i figli quando l’unione coniugale è 
entrata in crisi; ci s’interroga sulla responsabilità genitoriale, per meglio comprendere in 
quale modo si è gestita la relazione con i figli nel momento della crisi.  
3) Se ci sono stati tentativi di riconciliazione; si tratta di valutare la reversibilità o 
irreversibilità della relazione: se, nonostante i tentativi di ricomporre la frattura, ormai si 
sia giunti a una situazione senza ritorno, e per quali ragioni. 
4) Com’è la situazione del partner abbandonato; il criterio della carità e della giustizia è 
importante per stabilire le conseguenze della rottura: se sono stati rispettati i doveri di 
giustizia e di carità nei confronti del partner e dei figli.  

                                                                                                                                                                          
ed attuazione di Amoris laetitia si è dedicato don Maurizio Gronchi, presbitero della diocesi di Pisa, che, 
in qualità di esperto, ha partecipato ai lavori delle due Assemblee sinodali sulla famiglia del 2014 e del 
2015. Il testo di Gronchi si rivela prezioso, se non indispensabile, per la lettura di una Esortazione desti-
nata a cambiare senz’altro la pastorale familiare. Si tratta del primo commento integrale all’Amoris  
laetitia, un commento che non si ferma alla carta, ma viaggia insieme al suo autore; da alcuni mesi infatti 
Gronchi sta girando l’Italia e incontrando vescovi, parroci, operatori pastorali e famiglie la sua opera sta 
diventando linea guida per molte realtà italiane locali. 
26 Cfr. M. GRONCHI, Una lettura dell’esortazione apostolica postsinodale sull’amore nella famiglia, 
Cinisello Balsamo 2016, p. 5-8. 
27 Cfr. ibidem, p. 5-45. 
28 Cfr. ibidem, p. 190. 
29 Cfr.  ibidem, p. 159-165. 
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5) Quali conseguenze ha la nuova relazione sul resto della famiglia e sulla comunità dei 
fedeli; valutare gli effetti pubblici della separazione, sia tra i parenti sia nella comunità 
cristiana, per evitare sentimenti di disagio e di scandalo.  
6) Quale esempio essa offre ai giovani che si devono preparare al matrimonio; il criterio 
della testimonianza: se i fidanzati che si preparano alle nozze ricevono da queste 
persone separate motivi di scoraggiamento e di sfiducia nei confronti del sacramento30. 
Il Papa afferma di non utilizzare questi criteri con schemi rigidi e che il discernimento è 
dinamico e deve restare sempre aperto a nuove tappe di crescita e a nuove decisioni che 
permettano di realizzare l’ideale in modo più pieno. Questo itinerario permetterà ai 
fedeli interessati di prendere coscienza della loro situazione davanti a Dio e alla Chiesa, 
per trovare la strada possibile dell’integrazione nella vita ecclesiale. Per avanzare in un 
sapiente discernimento, l’esortazione invita i pastori a considerare i diversi aspetti che 
determinano le situazioni più complesse, per giungere a una valutazione morale che 
tenga conto dei differenti gradi di responsabilità31. 

Matrimonio e teologia morale: l’apertura 

Risulta necessario far parlare il documento Amoris Latitiae, lasciando emergere ciò che 
a un rapido sguardo fin troppo sbrigativo rischia di venir trascurato, se non sacrificato o 
ancor peggio travisato, come talvolta è avvenuto. Con asciutta precisione è importante 
cogliervi la novità pastorale nella continuità della tradizione dottrinale della Chiesa32. 
I fondamenti della teologia del matrimonio sono uniti, senza confusione, con quelli 
della teologia morale; il profilo ideale della famiglia cristiana è distinto, senza 
separazione, dalla saggezza pastorale rivolta a quanti hanno sperimentato il fallimento 
matrimoniale. I primi tre capitoli pongono le basi per l’interpretazione teologica, che si 
svolge nei tre successivi. Dapprima si mette in luce la certezza della dottrina della 
Chiesa su matrimonio e famiglia; l’atteggiamento pastorale della Chiesa verso le 
persone in qualche situazione “irregolare”; le condizioni soggettive di coscienza di 
queste persone e il problema della loro ammissione ai sacramenti, con metodo 
espositivo semplice: breve introduzione, testo di Amoris laetitia, conclusione 
schematica. Senz’ombra di dubbio si capisce la difficoltà di determinare con esattezza la 
questione della connessione tra le condizioni soggettive o di coscienza delle persone 
nelle diverse situazioni non regolari e l’accesso ai sacramenti. Alla luce del n. 301 del 
documento, sui condizionamenti e le circostanze che attenuano la responsabilità 
soggettiva — tali da impedire di formulare un giudizio di peccato mortale, da non 
permettere di agire diversamente e di prendere altre decisioni senza una nuova colpa — 
emerge la posizione chiara relativa alla coscienza che le persone hanno della loro 
situazione illegittima e delle difficoltà a uscirne. Il testo, dunque, afferma che le persone 
delle quali si parla sono coscienti “dell’irregolarità”, sono, in altre parole, coscienti della 

                                                           
30 Cfr. ibidem, p. 175-176. 
31 Cfr. ibidem, p. 176-179. 
32 Cfr. F. COCCOPALMERIO, Il Capitolo ottavo della esortazione apostolica post-sinodale Amoris 
laetitia, Roma 2017. 
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loro condizione di peccato, si pongono il problema di cambiare e quindi hanno 
l’intenzione, o almeno il desiderio, di cambiare la loro condizione33.  
Questo argomento è in effetti poco sottolineato da altri. Si fa qui presente la serietà della 
coscienza di coloro che vivono in una unione non sacramentale: sanno di non vivere la 
pienezza dell’amore di Cristo, e ne soffrono. Questo punto è decisivo anche per la 
possibilità di accedere ai sacramenti da parte di coloro che non riescono ad astenersi in 
modo completo dai rapporti coniugali34. Interrompere l’intimità della vita coniugale, col 
rischio di compromettere il bene dei figli (secondo Gaudium et spes, 51, citato nella 
nota 329 di Amoris laetitia), ad alcuni può sembrare inadeguato. In verità, questa è 
un’indicazione data dal Concilio per situazioni di matrimonio, in altre parole di unioni 
legittime, mentre è applicata dalla Esortazione Apostolica a casi di unioni, almeno 
oggettivamente, non legittime35. 
La Chiesa, dunque, potrebbe ammettere ai sacramenti i fedeli che si trovano in unione 
non legittima, i quali però realizzino due condizioni essenziali: desiderano cambiare 
situazione, però non possono attuare il loro desiderio. È evidente che le condizioni 
essenziali di cui sopra dovranno essere sottoposte ad attento e autorevole discernimento 
da parte dell’autorità ecclesiale. Verissimo, infatti, si rivela, specialmente in queste 
occasioni, il ben noto principio: Nemo iudex in causa propria36. E’ rispettata La dottrina 
dell’indissolubilità del matrimonio, perché la condizione irregolare è riconosciuta come 
non conforme al Vangelo; così pure la dottrina del sincero pentimento: si ha la 
coscienza del peccato oggettivo e il proposito di cambiamento, seppur al momento non 
attuabile; infine, la dottrina della grazia santificante: per accedere all’eucaristia è 
sufficiente il proposito del cambiamento37. 
E’ evidente che esiste un problema di relazione tra dottrina e norma, in generale e in 
particolare, alla luce dell’ontologia della persona, nella quale possiamo distinguere due 
tipologie di ontologia della persona: quella costituita dagli elementi comuni, che ha la 
caratteristica di essere generale e astratta, e quella degli elementi singolari, che 
considerano la realtà concreta di questa persona. Tenendo conto più della seconda che 
della prima, ci si rende conto di quegli elementi che in qualche modo limitano la 
persona, soprattutto nella capacità di capire, di volere e perciò di agire, che Amoris 
laetitia chiama condizionamenti, circostanze attenuanti, fragilità38. Il rispetto 
dell’ontologia concreta di ogni persona ha delle conseguenze pastorali ben evidenziate 
dall’esortazione: la legge della gradualità, la valorizzazione del bene possibile, la non 
immediata imputabilità di coloro che non adempiono la legge, che perciò non possono 
essere giudicate. Lungo questa saggia strada pastorale occorre procedere verso 
l’integrazione nella vita ecclesiale, che comporta una molteplice ministerialità e 

                                                           
33 Cfr. ibidem, p. 20-21. 
34 Cfr.  Familiaris consortio, 84. 
35 Cfr. F. COCCOPALMERIO, Il Capitolo ottavo della esortazione apostolica post-sinodale Amoris 
laetitia, Roma 2017, p. 24. 
36 Ibidem, p. 27. (trad.: nessuno deve essere giudice nella propria causa) 
37 Ibidem, p. 29. 
38 Cfr. Ibidem, p. 35. 
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l’esercizio della carità fraterna39. Quello che conta è la persona, il resto viene di logica 
conseguenza. E la persona è un valore in sé, a prescindere dunque dalle sue peculiarità 
strutturali o dalla sua condizione morale.40 In questa prospettiva va letta la ricerca della 
pecora perduta da parte del pastore, superando ogni forma di emarginazione. Ma “se il 
Papa non emargina chi sbaglia, non va questo atteggiamento a scapito dell’integrità 
della dottrina? Accogliendo il peccatore, giustifico il comportamento e sconfesso la 
dottrina?” 41. 

Alcune opinioni discordanti 

Attorno ad Amoris laetitia fin dall’inizio si sono formulate diverse opinioni, sia da parte 
delle conferenze episcopali mondiali che da soggetti singoli, uomini di chiesa che 
godono di particolare notorietà, opinioni che permettono di capire in che modo sia stato 
recepito o rifiutato suddetto documento. Esiste una linea interpretativa uniforme oppure 
la realtà suggerisce l’inizio di uno scisma nella Chiesa? 
Le risposte non sono semplici in quanto molte Conferenze episcopali non si sono 
espresse e stanno ancora elaborando le direttive pastorali. Per quanto riguarda l’Italia il 
presidente della C.e.i. parla di accoglienza straordinaria42. A distanza di un anno dalla 
pubblicazione dell’esortazione apostolica di Papa Francesco, la vivacità delle Chiese 
locali ha già portato i primi frutti. Convegni, seminari, percorsi per fidanzati o per 
coppie in crisi. Ma, soprattutto, un cambio di stile per sintonizzare la pastorale familiare 
al modello di Bergoglio. Negli otto mesi successivi alla diffusione del testo, la 
Conferenza episcopale italiana ha incoraggiato la conoscenza di Amoris laetitia sul 
territorio: “L’Esortazione, al di là del tema specifico che affronta, è portatrice di 
indicazioni che riguardano la realtà familiare – ha spiegato monsignor Nunzio 
Galantino, segretario generale della Cei – ma riguardano soprattutto la Chiesa intera, 
chiamata ad avere (recuperare) uno sguardo evangelico e realistico su una esperienza 
umana, tanto straordinaria quanto fragile. Tanto straordinaria da coinvolgere tutti, 
direttamente o indirettamente. Tanto fragile da proporci continuamente esperienze 
familiari faticose, a volte addirittura drammatiche”43. In questo contesto devono essere 
considerati i contributi intellettuali favorevoli di don Gronchi e del Card. 
Coccopalmerio che pur essendo espliciti nei contenuti risultano essere irrealizzabili 
nella pratica pastorale, a detta di alcuni prelati. In questo ambito risulta necessario citare 
il Cardinale Vallini. Per quanto riguarda il vicariato di Roma, il Card. Agostino Vallini 
esprime apertura rispetto al palese invito dell’accompagnamento ma fa capire 
l’impossibilità di creare le condizioni reali per ammettere i divorziati e risposati ai 
sacramenti. Egli sostiene che non si tratta di arrivare necessariamente ai sacramenti, ma 

                                                           
39 Cfr. Ibidem, p. 45. 
40 Cfr. Ibidem, p. 47. 
41 Ibidem, p. 49. 
42 Cfr. L. MOIA, Galantino: L'Amoris Laetitia ci chiede accoglienza e inclusione in: Avvenire, 13  
febbraio 2017. 
43 L. MOIA, Galantino: L'Amoris Laetitia ci chiede accoglienza e inclusione in: Avvenire, 13 febbraio 
2017. 
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di orientare le coppie a vivere forme di integrazione alla vita ecclesiale. Quando le 
circostanze concrete di una coppia lo rendono fattibile, vale a dire quando il loro 
cammino di fede è stato lungo, sincero e progressivo, esiste la possibilità di vivere in 
continenza; se poi questa scelta è difficile da praticare per la stabilità della coppia, 
Amoris laetitia non esclude la possibilità di accedere alla penitenza e all’eucarestia. Ciò 
significa una qualche apertura, come nel caso in cui vi è la certezza morale che il primo 
matrimonio era nullo ma non ci sono le prove per dimostrarlo in sede giudiziaria.44 Il 
Cardinale infine pone la domanda di come si debba intendere l’apertura. Certamente 
non nel senso di un accesso indiscriminato ai sacramenti, come talvolta avviene, ma di 
un discernimento che distingua adeguatamente caso per caso, nel tempo, grazie ad un 
rapporto di fiducia con un confessore o con una guida spirituale45. Sulla stessa linea è la 
risposta data dalla diocesi di Milano: “L’atteggiamento dei pastori dovrà essere 
espressione della Chiesa e insieme dovrà essere un esercizio di responsabilità personale: 
si deve quindi vigilare su atteggiamenti poco coerenti con lo stile e i contenuti proposti 
da Papa Francesco. In particolare, si deve evitare un procedere arbitrariamente nel 
concedere sbrigativamente un lasciapassare per la comunione eucaristica o nel ribadire 
la dottrina e disciplina vigente con il tono perentorio che ignora lo spirito e le 
indicazioni pastorali proposte da Papa Francesco.”46 

La controtendenza  

Tra le diocesi italiane, quella che sembrerebbe aver intrepretato Amoris laetita con 
particolare eccessiva apertura è quella di Bergamo. Scrive infatti Mons. Alberto Carrara 
nel notiziario pastorale diocesano: “Dunque divorziati e separati che si sono sposati di 
nuovo possono essere riammessi ai sacramenti. È una delle novità della Amoris laetitia, 
l’esortazione apostolica che Papa Francesco ha scritto a conclusione dei due sinodi sulla 
famiglia. Se ne è parlato molto, come era logico aspettarsi. Si fa già, si faceva già da 
molto tempo. Adesso si fa alla luce del sole: il Papa stesso esorta ad andare in quella 
direzione.”47 Degna di lode risulta l’interpretazione data dal Card. Antonelli con il 
contributo di Rocco Buttiglione là dove affermano che risulta possibile l’Eucaristia per 
divorziati risposati anche se non è un percorso agevole quello a loro riservato. Anzi, è 
un cammino che richiede tempo, gradualità, prudenza, pazienza, perseveranza. Al 
termine però si potrebbe arrivare anche a concedere l’assoluzione sacramentale e 
l’ammissione all’Eucaristia pur facendo intendere una componente di giustificabile 
ignoranza invincibile in materia di peccato48. 

                                                           
44 Ibidem, p. 13. 
45 Ibidem, p. 14. 
46 M. DELPINI, Per recepire in Diocesi la “Amoris Laetitia”, Milano 2017, in: http://www 
.chiesadimilano.it/amoris-laetitia 
47 A. CARRARA, I sacramenti ai divorziati risposati. Adesso alla luce del sole, Bergamo 2016, in: 
http://www.santalessandro.org/2016/04/i-sacramenti-ai-divorziati-risposati-adesso-alla-luce-del-sole/ 
48 Cfr. E. ANTONELLI, R. BUTTIGLIONE, Terapia dell’amore ferito in Amoris laetitia, Milano 2017, 
p. 103. Il cardinale Antonelli, esprimendo alcuni consigli ai confessori, ha scritto che «il confessore lo 
accoglie [un divoriziato risposato, Nda] con cordialità e rispetto; lo ascolta con benevola attenzione,  
cercando di considerare i molteplici aspetti della sua personalità. Inoltre, lo aiuta a rendere migliori le sue 
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Le conferenze episcopali nel mondo 

Sul piano internazionale, uscendo da Roma e dall’Italia, ci sono molte conferenze 
Episcopali che sono ancora in fase di elaborazione dei documenti atti ad accompagnare 
Amoris laetitia.  Tra le diverse proposte che sono state pubblicate è opportuno segnalare 
il documento proposto dai vescovi di Buenos Aires in data 5 settembre 2016. I vescovi 
hanno voluto preparare per i loro presbiteri un testo esplicativo di Amoris lætitia dal 
titolo: “Criteri di base per l’applicazione del capitolo VIII di Amoris lætitia”49. 
Soprattutto va preso in considerazione il punto inerente alla comunione ai divorziati e 
risposati. Il documento afferma infatti: “bisogna evitare di capire questa possibilità 
come un semplice accesso allargato ai sacramenti, o come se qualsiasi situazione 
giustificasse questo accesso. Quello che viene proposto è un discernimento che 
distingua adeguatamente caso per caso. Per esempio, speciale attenzione richiede una 
nuova unione che viene da un recente divorzio o la situazione di chi è ripetutamente 
venuto meno ai propri impegni familiari (298). O, ancora, quando c’è una sorta di 
apologia o di ostentazione della propria situazione come se facesse parte dell’ideale 
cristiano (297). In questi casi più difficili, i pastori devono accompagnare le persone con 
pazienza cercando qualche cammino di integrazione (cfr. 297, 299). È sempre 
importante orientare le persone a mettersi in coscienza davanti a Dio, e a questo fine è 
utile l’esame di coscienza che propone Amoris Laetitia (cfr. 300), specialmente per ciò 
che si riferisce a come ci si è comportati con i figli o con il coniuge abbandonato. 
Quando ci sono state ingiustizie non risolte, l’accesso ai sacramenti risulta di particolare 
scandalo”50. Posizione simile a quella dei vescovi di Buenos Aires e quella proposta 
dall’episcopato tedesco là dove chiaramente si pone l’accento sul discernimento 
sottolineando che “non tutti i credenti il cui matrimonio è fallito e che si siano separati e 
risposati civilmente possono ricevere indiscriminatamente i sacramenti. Sono invece 
necessarie soluzioni differenziate che prendano in considerazione il singolo caso, 

                                                                                                                                                                          
disposizioni, in modo che possa ricevere il perdono: rispetta la sua coscienza, ma gli ricorda la sua  
responsabilità davanti a Dio, il solo che vede il cuore delle persone; lo ammonisce che la sua relazione 
sessuale è in contrasto con il vangelo e la dottrina della Chiesa; lo esorta a pregare e ad impegnarsi per 
arrivare gradualmente, con la grazia dello Spirito Santo, alla continenza sessuale. Infine, se il penitente, 
pur prevedendo nuove cadute, mostra una certa disponibilità a fare dei passi nella giusta direzione, gli dà 
l’assoluzione e lo autorizza ad accedere alla comunione eucaristica in modo da non dare scandalo  
(ordinariamente in un luogo dove non è conosciuto, come già fanno i divorziati risposati che si 
impegnano a praticare la continenza)». 
49 Vescovi di Buenos Aires, Criteri di base per l’applicazione del capitolo VIII di Amoris lætitia, in: L. 
MARTINEZ SISTACH, Come applicare l’Amoris Laetitia, Roma 2017, p. 87. Il timore del vescovo 
emerito di Barcellona è che di fronte all’esortazione Amoris laetitia si possa cadere nello stesso errore di 
ridurre tutto il suo ricco contenuto all’ottavo capitolo. Il volume, sebbene agile e meno di 100 pagine, 
dopo la presentazione delle caratteristiche, del contenuto e della natura magisteriale dell’intero  
documento, dedica comunque venticinque pagine all’approfondimento del tema “accompagnare,  
discernere e integrare la fragilità” delle coppie, ovvero all’analisi del capitolo ottavo dell’esortazione. 
Sistach ricorda che il capitolo 8 è un invito alla misericordia e al discernimento pastorale di situazioni che 
non rispondono pienamente a ciò che il Signore propone. Il Cardinale si avvale alla fine della sua ricerca 
dei contenuti della lettera dei vescovi argentini e la propone in allegato.  
50 Vescovi di Buenos Aires, Criteri di base per l’applicazione del capitolo VIII di Amoris lætitia, in: L. 
MARTINEZ SISTACH, Come applicare l’Amoris Laetitia, Roma 2017, p. 88. 
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quando le nozze non possono essere annullate. In questi casi si incoraggiamo tutti 
coloro che hanno il fondato dubbio sulla validità del loro matrimonio a prendere in 
considerazione il servizio dei giudici matrimoniali ecclesiali per verificare se siano 
possibili nuove nozze in Chiesa”51. Ma se nella prassi vince la via della moderazione, in 
realtà non mancano gli estremismi là dove la ricerca del bene dei fedeli può risultare fin 
troppo immediata o particolarmente ostica. Nel primo caso ne è di esempio 
l’atteggiamento dei vescovi filippini che senza troppe remore dicono “comunione 
subito, perché la misericordia non può aspettare”. L'esortazione apostolica era di 
dominio pubblico solo da poche ore che già era partita la gara tra le conferenze 
episcopali, su quale arrivasse prima a mettere in pratica le novità autorizzate da papa 
Francesco. Il 9 aprile, il giorno dopo la pubblicazione dell'esortazione, il suo presidente 
Socrates B. Villegas, arcivescovo di Lingayen Dagupan, ha indirizzato a tutti i fedeli 
dell'arcipelago, a nome degli altri vescovi, una lettera nella quale dalle parole passa 
immediatamente ai fatti52. 
I vescovi di Malta e di Gozo, Charles Jude Scicluna e Mario Grech, sulla stessa linea di 
quelli filippini, hanno detto sì alla comunione ai divorziati risposati che vivono more 
uxorio (trd. Secondo il costume matrimoniale). Il documento da loro firmato è stato dato 
il 13 gennaio ai sacerdoti delle diocesi, per la messa in pratica del controverso capitolo 
VIII di Amoris laetitia, e il giorno successivo è stato tradotto integralmente in italiano 
su L'Osservatore Romano. Ma che cosa dice il documento in sé? È possibile dunque, si 
legge nel documento che “entro una situazione oggettiva di peccato — che non sia 
soggettivamente colpevole o che non lo sia in modo pieno — si possa vivere in grazia di 
Dio, si possa amare, e si possa anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a 
tale scopo l’aiuto della Chiesa. Questo discernimento è importante perché, come spiega 
il Pontefice, in alcuni casi questo aiuto può essere anche quello dei sacramenti” 53. 
Perciò i vescovi avvertono il bisogno di esercitarsi con prudenza nella legge della 
gradualità per trovare e scorgere la presenza, la grazia e l’azione di Dio in ogni 

                                                           
51 L’Osservatore Romano, 1.II.2017. 
52 “Brothers and sisters in Christ: Following the celebrated Fourteenth Ordinary Synod on the Family in 
2015 convened by the Holy Father and the frank, open, inspired discussions and exchanges by the  
attendees and participants, Pope Francis has issued an apostolic exhortation that he has so felicitously 
titled Amoris Laetitia… After collective discernment, your bishops will come up with more concrete 
guidelines on the implementation of the Apostolic Exhortation.  But mercy cannot wait.  Mercy should 
not wait.  Even now, bishops and priests must open welcoming arms to those who have kept themselves 
out of the Church because of a sense of guilt and of shame.  The laity must do no less.  When our brothers 
and sisters who, because of broken relations, broken families and broken lives, stand timidly at the doors 
of our churches – and of our lives – unsure whether they are welcome or not, let us go out to meet them, 
as the Pope urges us to, and assure them that at the table of sinners at which the All-Holy Lord offers 
himself as food for the wretched, there is always room.  O res mirabilis manducat Dominum pauper, 
servus et humilis…O wonderful reality that the poor, the slave and the lowly should partake of the Lord.  
This is a disposition of mercy, an openness of heart and of spirit that needs no law, awaits no guideline, 
nor bides on prompting.  It can and should happen immediately” in: http://cbcpwebsite.com/Messages/ 
amoris.html 
53 Cfr. Criteria for the application of chapter VIII of amoris lætitia, in: Osservatore Romano, 14.I.2017. 
Disponibile anche su in http://ms.maltadiocese.org/WEBSITE/2017/PRESS%20RELEASES/Norms% 
20for%20the%20Application%20of%20Chapter%20VIII%20of%20AL.pdf 
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situazione, e aiutare le persone ad avvicinarsi maggiormente a Dio anche quando non 
sono in condizione di comprendere, di apprezzare o di praticare pienamente le esigenze 
oggettive della legge. 

Apertura si, sacramenti no. 

Un documento che risulta essere invece esclusivista e ristrettivo per quanto riguarda 
l’interpretazione di Amoris laetitia certamente è quello che viene dai vescovi 
dell’Alberta (Canada), responsabili di circa 1 milione di cattolici nello loro cinque 
diocesi. A proposito dell’accompagnamento pastorale delle coppie di divorziati 
risposati, il documento non menziona la famigerata nota 351 del capitolo VIII, ma fa 
esplicito riferimento alla necessità di vivere come fratello e sorella così come insegnato 
da Familiaris consortio n°84, per l’accesso ai Sacramenti. Tale fermo proposito di 
vivere in conformità con l’insegnamento di Cristo, basandosi sempre sull’aiuto della sua 
grazia, apre loro la possibilità di celebrare il sacramento della Penitenza, che a sua volta 
può portare alla ricezione della Santa Comunione durante la Messa.54 Secondo i vescovi 
canadesi per un cristiano battezzato l’adulterio non è soltanto una mancata osservazione 
di uno dei dieci comandamenti, ma è anche un’anti-testimonianza pubblica 
dell’autentica natura della Chiesa: l’unione tra Cristo e i battezzati. Per questo ogni 
rottura di questa unione, come l’adulterio, deve essere sanata prima della ricezione della 
Santa Comunione. In questa linea interpretativa di Amoris laetitia possiamo includere 
anche le linee guida pastorali espresse nel giugno scorso dalla diocesi di Philadelphia55, 
oppure la lettera che monsignor Hector Aguer, inviò ai suoi sacerdoti56. Quest’ultimo 
caso è piuttosto curioso visto che monsignor Aguer è vescovo di La Plata, città 
vicinissima a Buenos Aires, e la sua lettera si discosta un po’ dai criteri che i suoi 
confratelli vescovi di Buenos Aires hanno appena proposto.  

La giusta interpretazione 

A proposito del documento emesso dai vescovi di Buenos Aires, nell’ambito della 
corretta interpretazione dell’esortazione Amoris laetitia, lo stesso papa Francesco ha 
personalmente elogiato il documento pastorale esprimendo il suo apprezzamento per il 
testo elaborato dai presuli. Il Pontefice ha sottolineato come esso manifesti nella sua 
pienezza il senso del capitolo VIII dell’esortazione apostolica — quello che tratta di 
accompagnare, discernere e integrare la fragilità - chiarendo che non ci sono altre 
interpretazioni. Il documento dei vescovi, ha assicurato il Papa, farà molto bene, 

                                                           
54 Cfr. Guidelines For the Pastoral Accompaniment of Christ’s Faithful Who Are Divorced and Remar-
ried Without a Decree of Nullity,The Catholic Bishops of Alberta and the Northwest Territories, Alberta 
2016, in: http://caedm.ca/Portals/0/documents/family_life/20160914_PastoralAccompanimenttoDivorc-
edandRemarried.pdf 
55 Cfr. http://archphila.org/wp-content/uploads/2016/06/AOP_AL-guidelines.pdf 
56Cfr.http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=26911&utm_medium=email&utm_source=boletin&utm_ca
mpaig n=bn160623&icid=377e11567b42088aa1ac59641b2b45a5 
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soprattutto per quella carità pastorale che lo attraversa interamente.57 Questo testo di 
approvazione da parte di papa Francesco attribuisce al decalogo dei vescovi argentini un 
valore di “interpretazione autentica” del cap. VIII dell’esortazione. In tal modo crea un 
importante precedente per la recezione del testo. L’esame della situazione ecclesiale e 
gli orientamenti che i vescovi offrono ai loro presbiteri costituiscono un’autorevole 
testimonianza della serietà con cui il testo dell’esortazione apostolica può essere 
recepito e messo nella condizione di incidere sulla realtà familiare ed ecclesiale. 
Accogliere, accompagnare, discernere e reintegrare delineano – nella prudenza e nella 
lucidità – una svolta nella pastorale familiare. Il criterio dello scandalo non è più il 
criterio sovrano: si fa spazio il discernimento e il bene possibile. Soprattutto 
l’autocoscienza episcopale e presbiterale deve maturare una conversione non piccola: 
acquisire la esigenza di “comprendere un punto di vista diverso”. Questo significa che la 
“legge oggettiva” resta necessaria, ma non è più sufficiente. Se quella visione 
pretendesse di restare sufficiente – come poteva esserlo prima – rischierebbe di 
deformare irrimediabilmente il profilo del vangelo e di impedire un convincente 
annuncio della misericordia di Dio.  Papa Francesco con Amoris Laetitia, in nome della 
misericordia che contraddistingue il suo pontificato, evitando di cadere “nella casistica 
astratta”, come invece auspicato da alcuni che avrebbero preferito che il Papa redigesse 
una sorta di “inventario”, invita decisamente al discernimento e in tal modo evita di 
creare un “diritto” a ricevere l’Eucaristia in situazione oggettiva di peccato. 
 
 
 

EXHORTATION AMORIS LAETITIA AND THE RECEPTION IN 
THE CHURCH 
 
Riassunto: 
 
L’Esortazione apostolica Amoris Laetitia di papa Francesco è un documento di 
eccezionale importanza per il mondo contemporaneo. In esso viene esaltato l'amore 
inteso come una buona notizia per tutta la Chiesa ma anche vengono offerti gli 
strumenti necessari per aiutare ed accompagnare l'amore umano.  Il papa cerca di andare 
incontro a coloro che sono stati vittime dell'amore ferito. Non viene cambiata la morale 
né tantomeno la dottrina sull’indissolubilità del matrimonio ma cambia la disciplina 
pastorale della Chiesa.  La novità del documento sta nel fatto che per accompagnare la 
famiglia è necessario che ci sia il discernimento di tipo gesuitico: vedere il bene in ogni 
cosa e aiutare chi ha bisogno a partire dal punto in cui ci si ritrova, rispettando la storia 
di ognuno. Nonostante alcune interpretazioni estreme che hanno destato scalpore si può 
affermare che l’esortazione, a livello mondiale, è stata recepita con grande gioia. Il 

                                                           
57 Cfr. Papa Francesco sulla lettera di vescovi argentini dedicata all’«Amoris laetitia», in: L’Osservatore 
Romano 12.IX.2016. 
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bisogno di soccorrere le famiglie e di sostenere i fedeli feriti da una scelta sbagliata 
sembra essere il tema più sentito da tutti i pastori del mondo. Sono necessari il 
discernimento, la preghiera, l'integrazione nella vita comunitaria delle famiglie 
sofferenti ed eventualmente la possibile apertura ai sacramenti per coloro che di fatto 
non potrebbero riceverli.  La coscienza deve crescere gradualmente per avere una piena 
consapevolezza di sé stessi, del peccato e quindi giungere a quello che è l'obiettivo 
finale: la vita secondo la grazia sostenuta anche dai sacramenti.  
 
Streszczenie w jęz. polskim: 
 
Adhortacja apostolska Amoris Laetitia ojca Świętego Franciszka jest niezwykle wa-
żnym dokumentem dla współczesnego świata. Wywyższona jest w nim miłość, rozu-
miana jako dobra nowina dla całego Kościoła. Ale podane są w nim także niezbędne na-
rzędzia, aby wspomagać i towarzyszyć ludzkiej miłości. Papież stara się dotrzeć do 
tych, którzy są ofiarami zranionej miłości. Nie zmienia to zasady moralności ani nauki 
o nierozerwalności małżeństwa, ale Papież stara się prezentować inne podejście 
duszpasterskie wobec ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych. Nowy doku-
ment nieraz podkreśla, że należy i jest konieczne towarzyszyć rodzinom, zgodnie z za-
sadą jezuickiego rozeznawania: szukać dobra we wszystkich sprawach, nawet w tych 
najtrudniejszych, pomagać potrzebującym, zaczynając od sytuacji, w której się znajdu-
ją, mieć wielkie poszanowanie wobec historii każdego człowieka, pragnąc osiągnięcia 
dla nich dobra. Pomimo pewnych nadmiernie skrajnych interpretacji możemy powie-
dzieć, że recepcja Amoris laetitia na świecie była bardzo pozytywna. Pomaganie rodzi-
nom i wspieranie wiernych, cierpiących z powodu niewłaściwego związku, wydaje się 
być zadaniem mocno odczuwanym przez wszystkich duszpasterzy świata. Potrzebny 
jest dar rozeznania, modlitwy i przede wszystkim ułatwienia procesu integracji rodzin 
związku niesakramentalnego, aby brali udział w życiu Kościoła. Świadomość co do 
własnej sytuacji życiowej ma wzrastać stopniowo, chodzi też o świadomość grzechu, 
a następnie dojść do tego, co jest celem ostatecznym: życie według łaski Bożej, dzięki 
również sakramentom. 
 
Summary: 
 
Apostolic Exhortation Amoris Laetitia Francis' pope is a very important document for 
the contemporary world. It highly love, understood as a good news for the Church. But 
this document also provides the tools necessary to support and accompany human love. 
The Pope seeks to reach those who are victims of wounded love. This does not change 
the principles of morality or the doctrine of the indissolubility of marriage, but the Pope 
tries to present a different pastoral approach towards people living in non-sacramental 
relationships. The new document often emphasizes that it is important and necessary to 
accompany families in accordance with the principle of Jesuit discernment: to seek good 
in all things also in the most difficult, to help the needy people, starting from the 
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situation in which they are, to have great respect for the history of every human being 
and desire to achieve good for them. Despite some excessively extreme interpretations, 
we can say that Amoris laetitia reception in the world was very positive. Helping 
families and supporting the faithful suffering from the wrong relationship seems to be a 
care for all pastors of the world. A gift of discernment, prayer and, above all, facilitating 
the process of integrating the families of the non-sacramental union is needed to take 
part in the life of the Church. The consciousness of one's own situation is to grow 
gradually; it is also the consciousness of sin, and then the ultimate objective: to live 
according to grace thanks also to the sacraments. 
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