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SALUTO E INTRODUZIONE

“GIOIA DELL’AMORE, 
BELLEZZA DEL MATRIMONIO”

Lettera alle Comunità • Quaresima-Pasqua 2017

    

    
    

   

  

 
  
    
      
      

  

 
       
     
     

  

 
          

   
      

     
    
    

     
   

     
       





Alle sorelle e ai fratelli
della diletta Sposa di Cristo 
che è in Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo.

Così esulta il profeta per la Città-Sposa,
gerusalemme, amata dal Signore:

10Io gioisco pienamente nel Signore,
la mia anima esulta nel mio Dio,
perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza,
mi ha avvolto con il mantello della giustizia,
come uno sposo si mette il diadema
e come una sposa si adorna di gioielli.

3Sarai una magnifica corona nella mano del Signore,
un diadema regale nella palma del tuo Dio.
4Nessuno ti chiamerà più Abbandonata,
né la tua terra sarà più detta Devastata,
ma sarai chiamata Mia Gioia
e la tua terra Sposata,
perché il Signore troverà in te la sua delizia
e la tua terra avrà uno sposo.
5Sì, come un giovane sposa una vergine,
così ti sposeranno i tuoi figli;
come gioisce lo sposo per la sposa,
così il tuo Dio gioirà per te.

Is 61, 10; 62, 3-5
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1.   La pubblicazione dell’Esortazione apostolica Amoris lae-
titia di Papa Francesco ha avviato in tutta la Chiesa un pro-
cesso di riflessione teologica e pastorale di vasta ampiezza e di
indiscutibile portata sia per la diffusa sensibilità verso gli ar-
gomenti trattati, sia per il coinvolgimento straordinario di pa-
stori, consacrati, e fedeli laici. Lo stile della sinodalità si è
imposto da sé, esigito dalla necessità di una riflessione condi-
visa sui diversi e delicati aspetti dell’amore, considerato nella
prospettiva dell’umano e in quella sacramentale.

2.   La nostra Chiesa particolare non poteva sottrarsi all’evi-
denza della tematica, e all’inevitabile processo di riflessione,
di confronto e di discernimento pastorale. È da qualificare
l’accompagnamento dei giovani orientati al matrimonio cri-
stiano, l’accostamento delle coppie sposate, a partire dai primi
anni di matrimonio, e l’accoglienza di quanti, già sposati, vi-
vono situazioni di crisi che esigono dalla Chiesa una parola
di verità, nel segno della giustizia e della carità. Verità, giustizia
e carità rivelano il valore pregnante della tenerezza di gesù,
volto della misericordia del Padre.

Valore ecclesiale dell’Esortazione

3.   Amoris laetitia segna davvero un punto di non ritorno?
Credo proprio di sì. anzi, è bene che sia così, dal momento
che l’Esortazione da una parte fa riferimento al Magistero
precedente, dall’altra sviluppa tale dottrina, grazie ad un per-
corso sinodale che ha visto il coinvolgimento della Chiesa
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intera. E frutto di due assemblee mondiali dei vescovi, di
due consultazioni del popolo di Dio, di un lungo e artico-
lato dibattito avviato nell’ottobre del 2013, conclusosi due
anni più tardi.

Papa giovanni XXIII, riferendosi al compito che attendeva il
Concilio, affermava: “Non è il vangelo che cambia, siamo noi
che cominciamo a comprenderlo meglio” (24 maggio 1963).
La Chiesa, proprio nell’annunciare la volontà di gesù, senza
cambiare la dottrina, deve avere il coraggio di esprimerla con
parole nuove, interpretando fedelmente la volontà salvifica di
gesù e trasmettendo sempre meglio tale annuncio. La forma
e l’identità della famiglia nel nostro occidente hanno cono-
sciuto profondi e rapidi cambiamenti negli ultimi decenni:
oggi noi Chiesa dobbiamo porci in ascolto delle famiglie, o
meglio degli uomini e donne del nostro tempo, che vivono
la storia del matrimonio in un modo nuovo rispetto al pas-
sato; dobbiamo guardare in faccia gli uomini e le donne di
oggi, le loro fragilità e debolezze, e non solo il loro desiderio
di famiglia, come dicono più volte i documenti sinodali, ma
anche le paure e le incertezze riguardo alla famiglia.

4.   Nelle storie d’amore il cammino è accidentato, e anche
per i credenti può accadere la contraddizione all’alleanza nu-
ziale celebrata nel sacramento. Oggi molti cristiani si trovano
in questa situazione di lacerazione, e la loro presenza deve
interrogare tutta la Chiesa. Stiamo cominciando a compren-
dere meglio il Vangelo dell’amore di coppia. Stiamo comin-
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ciando a togliere dalle spalle di coniugi, fidanzati, conviventi
il peso e la sofferenza delle “pietre che si lanciano contro la
vita delle persone”, aiutandole a “trovare le strade possibili
di risposta a Dio e di crescita attraverso i limiti. Credendo
che tutto sia bianco o nero, a volte chiudiamo la via della
grazia e della crescita e scoraggiamo percorsi di santificazione
che danno gloria a Dio”1. 

Ricezione dell’Esortazione

5.   Non c’è diocesi, facoltà teologiche, associazioni, gruppi,
parrocchie che non abbiano organizzato qualcosa sulle tema-
tiche di Amoris laetitia. Ho potuto riscontrare personalmente
nelle tante assemblee parrocchiali svolte, la vivace sensibilità
dei laici sui temi dell’Esortazione papale. Ho incontrato co-
munità, aggregazioni ecclesiali e fedeli laici sensibili al tema
e alle sue implicanze. anche le parole del nostro Convegno
diocesano di giugno, come anche le parole della Lettera pa-
storale, continuano ad essere accolte con interesse, vengono
rilanciate e discusse nei tavoli di confronto e di studio che
progressivamente stanno crescendo nelle nostre comunità.
Non è un caso che, tra i diversi testi offerti alla diocesi in
questi anni del mio ministero, la Lettera “Come sigillo sul
tuo cuore” sia stato il testo meglio seguito, accolto e valoriz-
zato. Ciò dimostra come il tema riguarda e coinvolge estesa-
mente e indistintamente tutti. 
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1 Papa Francesco, Amoris laetitia, 305.
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6.   ai Pastori, ai quali l’Esortazione affida i verbi-guida nel
loro relazionarsi con le singole situazioni di coppia (accogliere-
accompagnare-discernere-integrare), compete la responsabilità
di guidare il cammino di ogni coppia e di essere interpreti da
una parte della bellezza del matrimonio, e dall’altra educatori
della coscienza di fronte a Dio, soprattutto nei momenti in
cui attraversano ragioni serie di crisi o di interruzione del rap-
porto. Diversi mi chiedono di suggerire orientamenti più det-
tagliati e concreti circa il discernimento pastorale da operare.
Per l’accompagnamento delle coppie non esistono “ricette”
preconfezionate: nel processo di discernimento ogni coppia
deve essere aiutata a verificare in coscienza la propria respon-
sabilità di fronte a Dio e alla Chiesa riguardo al comporta-
mento verso la prima famiglia, e il proprio comportamento
nell’eventuale nuova unione coniugale.

7.   Se mai ci fossero ancora delle incertezze, a chiarire la si-
tuazione, è arrivato nel settembre scorso il documento dei
vescovi della zona pastorale di Buenos aires, pubblicamente
approvato da papa Francesco: “Criteri fondamentali per l’ap-
plicazione del capitolo VIII di amoris laetitia”. Il Papa legge
il testo e risponde: “Molto buono, spiega completamente il
senso del capitolo VIII di amoris laetitia. Non ci sono altre
interpretazioni. Sono sicuro che farà molto bene”. Oltre a
sintetizzare quanto già scritto nel documento papale a pro-
posito dell’accoglienza, dell’accompagnamento personale, del
discernimento, i vescovi argentini scrivono: “Questo cammino
non termina necessariamente nell’accesso ai sacramenti ma può



prevedere altre forme di integrazione”. Non si esclude nem-
meno la possibilità di “proporre l’impegno di vivere la conti-
nenza sessuale”. Ma, quando questa opzione non è
percorribile, si può aprire la strada ugualmente alla Riconci-
liazione e all’Eucarestia. Questo perché in certe situazioni
molti, pur “conoscendo e accettando la possibilità di convi-
vere ‘come fratello e sorella’ che la Chiesa offre loro, rilevano
che, se mancano alcune espressioni di intimità, ‘non è raro
che la fedeltà sia messa in pericolo e possa venire compro-
messo il bene dei figli’ (Gaudium et spes, 51)”2. a proposito
dell’ormai famosissima nota 351, il cardinale agostino Val-
lini, vicario del Papa per la diocesi di Roma, ha osservato per
esempio nel settembre scorso, proprio al convegno della dio-
cesi di Roma: “Il Papa usa il condizionale, dunque non dice
che bisogna ammettere ai sacramenti, sebbene non lo escluda
in alcuni casi e ad alcune condizioni”3. 

8.   L’ Esortazione postsinodale è un invito a cambiare pro-
spettiva, a mettere da parte la supremazia della legge, soprat-
tutto se ridotta a regole-obblighi-divieti ad elevato rischio di
esasperato fondamentalismo religioso che uccide la coscienza
morale del credente; è un invito a ricordarci del primato della
persona posta di fronte alla misericordia di gesù Cristo, “pie-
nezza della giustizia e manifestazione più luminosa della ve-
rità di Dio”4. 
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2 Papa Francesco, Amoris laetitia, nota 329. 
3 Relazione al convegno della Diocesi di Roma, 19 settembre 2016. 
4 Papa Francesco, Amoris laetitia, 311.



“Oggi Sposi”

9.   Non sarebbe più bello scrivere “Per sempre sposi”, piut-
tosto che “oggi”…soltanto?
Non di rado il matrimonio celebrato dura circa ventiquat-
t’ore, poco più. In questi casi si tratta sempre di matrimoni
falliti? La Chiesa deve saper stare dentro ogni crisi matrimo-
niale per contribuire alla sua possibile soluzione, e saper stare
dentro il fallimento del matrimonio perché nessuno si senta
“scomunicato”. Dietro l’espressione “matrimonio fallito”
sono comprese situazioni umane ben diverse.  

10.   a volte si può trattare di matrimoni “sbagliati”, per i
quali si apre la strada anche del processo matrimoniale ca-
nonico, soprattutto secondo la “forma breve”, affidato alla
responsabilità del Vescovo diocesano, il quale è tenuto ad
emettere, previo svolgimento serio e sereno di tutto il proce-
dimento richiesto, l’eventuale sentenza di dichiarazione di
nullità del medesimo matrimonio.

11.   altre volte con l’espressione “matrimonio fallito” si in-
tende parlare di matrimoni “impossibili” perché “invivibili”.
Tanto che può anche avvenire la separazione e il divorzio, e
non è certo sempre un peccato né una colpa, come papa
Francesco ricorda nella Esortazione apostolica. 

L’espressione “matrimonio fallito” altre volte può chiamare
in causa la colpevolezza di entrambi i coniugi per un com-
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portamento superficiale e irresponsabile rispetto agli impegni
assunti, favorito da leggerezza e disimpegno nei confronti dei
doveri del matrimonio. 

Con lo sguardo al futuro

12.   L’Esortazione postsinodale sull’amore nel matrimonio
porta la data del 19 marzo 2016: è stata pubblicata nel cuore
dello svolgimento dell’anno giubilare. Ciò significa che l’an-
nuncio della bellezza del sacramento dell’amore deve coniu-
garsi con l’esperienza della misericordia di Dio. al termine
dell’anno giubilare straordinario della misericordia, Papa
Francesco ha indirizzato una nuova Lettera apostolica “Mi-
sericordia et misera” 5, per indicare il cammino che dobbiamo
continuare a percorrere. La misericordia infatti “non può es-
sere una parentesi nella vita della Chiesa, ma costituisce la
sua stessa esistenza, che rende manifesta e tangibile la verità
profonda del Vangelo. Tutto si rivela nella misericordia; tutto
si risolve nell’amore misericordioso del Padre”6.  

13.   Nella Lettera, Papa Francesco coniuga esplicitamente
la grazia della misericordia divina con la gioia dell’amore:  

“Il dono del matrimonio è una grande vocazione a cui, con
la grazia di Cristo, corrispondere nell’amore generoso, fedele
e paziente. La bellezza della famiglia permane immutata, no-
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5 Sono le due parole che sant’agostino usa (In Evangelium Ioannis tractatus,
XXXIII n. 5) per raccontare l’incontro tra gesù e l’adultera narrato in gv 8,1-116

6 Papa Francesco, Misericordia et misera, 1.



nostante tante oscurità e proposte alternative. La grazia del
sacramento del matrimonio non solo fortifica la famiglia per-
ché sia luogo privilegiato in cui vivere la misericordia, ma
impegna la comunità cristiana, e tutta l’azione pastorale, a
far emergere il grande valore propositivo della famiglia. Que-
sto anno giubilare, comunque, non può far perdere di vista
la complessità dell’attuale realtà familiare. L’esperienza della
misericordia ci rende capaci di guardare a tutte le difficoltà
umane con l’atteggiamento dell’amore di Dio, che non si
stanca di accogliere e di accompagnare (n. 14). 

14.   Il cammino della vita che porta un uomo e una donna
a incontrarsi e amarsi è spesso interrotto da sofferenza, tra-
dimento e solitudine. La vita della coppia, con le sue gioie e
i suoi dolori, è qualcosa di unico e irripetibile, che scorre
sotto lo sguardo misericordioso di Dio. Ciò richiede, scrive
papa Francesco, soprattutto da parte del sacerdote, un di-
scernimento spirituale attento, profondo e lungimirante per-
ché chiunque, nessuno escluso, qualunque situazione viva,
possa sentirsi concretamente accolto da Dio, e partecipare
attivamente alla vita della comunità cristiana.

15.   auspico una formazione più diffusa degli operatori pa-
storali, in particolar modo per quanti si dedicano all’educa-
zione cristiana dei giovani, all’accompagnamento dei fidanzati
orientati al matrimonio, al sostegno  delle coppie e delle fa-
miglie, perché ad ognuno, qualunque sia la sua condizione
coniugale, sia assicurato il legittimo desiderio di sentirsi amato
da Dio, grazie alla premurosa e materna azione della Chiesa.
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PRIMA PARTE





ORIENTaMENTI DOTTRINaLI

Per pregare
Icona biblica: Osea

Quando il Signore cominciò a parlare a Osea, gli disse:
«Va', prenditi in moglie una prostituta,
genera figli di prostituzione,
poiché il paese non fa che prostituirsi
allontanandosi dal Signore».
(Os 1,2)

Il profetaOsea

16.   Osea iniziò l’attività profetica negli ultimi anni di ge-
roboamo II (782-753), poco dopo l’espulsione di amos dal
Nord. Di Osea non sappiamo né l’anno di nascita né quello
della morte. La sua attività si svolse sempre nel Regno del
Nord, probabilmente in Samaria, Betel e gàlgala. anche se
non ne sappiamo il luogo, dovette anche essere nato nel
nord; tutte le città che menziona, infatti, sono israelitiche,
né mai egli parla di gerusalemme o di altre città della giu-
dea. La Samaria cade nelle mani degli assedianti assiri nel
722. Il regno di Israele scompare dalla storia. Per capire il
messaggio di Osea bisogna anche tener conto del culto a Baal
e del peccato di idolatria, considerata alla pari della prosti-
tuzione e dell’infedeltà. L’idolatria ha in Osea ha sia la ver-
sione religiosa (culto a Baal) sia una versione politica. Infatti,
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in un’epoca di grandi convulsioni, quando è in gioco la sus-
sistenza stessa del Paese, gli israeliti corrono il pericolo di cer-
care la salvezza fuori di Dio, sia nel culto di Baal, sia nelle
alleanze con l’Egitto e con l’assiria, le due grandi potenze
militari del momento, che possono fornire cavalli, carri e sol-
dati. Ma allora l’assiria e l’Egitto cessano di essere delle realtà
terrene: agli occhi di Israele appaiono come delle nuove di-
vinità, capaci di salvare. Il popolo se ne va dietro ad esse, di-
menticandosi di Yahvé. 

Il matrimonio del profeta

17.   Il matrimonio di Osea è stato e continua a essere motivo
di interminabili discussioni, che non arriveranno mai, pro-
babilmente, a una soluzione soddisfacente. Diversi studiosi
credono che Osea abbia ricevuto realmente il comando di
sposarsi con una prostituta e di aver figli da essa. Forse la più
probabile ipotesi sembra la seguente: gomer non fu una pro-
stituta. Fu però infedele al marito e lo abbandonò. Questa
tragica esperienza matrimoniale servì a Osea per compren-
dere ed esprimere le relazioni tra Dio e il suo popolo. Dio è
lo sposo, Israele la sposa infedele, che lo ha lasciato per an-
darsene con un altro (Baal) o con altri (l’assiria e l’Egitto).
Per questo, quando parla dei peccati del popolo, il profeta li
qualifica in termini di “adulterio”, “fornicazione” e “prosti-
tuzione”; e quando parla dell’amore di Dio lo concepisce
come un amore sponsale appassionato; uno sposo, però, ca-
pace di perdonare e di riprendere tutto daccapo.
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La novità della fede biblica 

18.   Il cristianesimo ha davvero distrutto l’eros? Questa è la
domanda che si pone Benedetto XVI nell’enciclica “Deus ca-
ritas est”, facendo riferimento alla spietata critica di Friedrich
Nietzsche contro la Chiesa. Così risponde il testo del Papa:  

“Soprattutto i profeti Osea ed Ezechiele hanno descritto questa
passione di Dio per il suo popolo con ardite immagini erotiche.
Il rapporto di Dio con Israele viene illustrato mediante le me-
tafore del fidanzamento e del matrimonio; di conseguenza,
l’idolatria è adulterio e prostituzione […] L’eros di Dio per
l'uomo è insieme totalmente agape. Non soltanto perché viene
donato del tutto gratuitamente, senza alcun merito precedente,
ma anche perché è amore che perdona […] Proprio qui si rivela
però che Dio è Dio e non uomo: “Come potrei abbandonarti,
Efraim, come consegnarti ad altri, Israele? ... Il mio cuore si
commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione.
Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distrug-
gere Efraim, perché sono Dio e non uomo; sono il Santo in
mezzo a te” (Os 11, 8-9). L'amore appassionato di Dio per il
suo popolo — per l'uomo — è nello stesso tempo un amore
che perdona. Esso è talmente grande da rivolgere Dio contro
se stesso, il suo amore contro la sua giustizia. Il cristiano vede,
in questo, già profilarsi velatamente il mistero della Croce: Dio
ama tanto l'uomo che, facendosi uomo Egli stesso, lo segue fin
nella morte e in questo modo riconcilia giustizia e amore”1.
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1 Benedetto XVI, Deus caritas est, n. 9.



19.   Il libro del Profeta Osea2 è una fonte di ispirazione ine-
sauribile per la riflessione sull’amore di coppia, il matrimo-
nio, la famiglia. I temi che sono toccati nell’Esortatio amoris
Laetitia trovano massiccia risonanza nelle pagine di questo
profeta appassionato ed esperto di relazioni amorose.

Ci introduciamo nelle sue pieghe per sentire quanta corri-
spondenza si possa in esse avvertire verso tante esperienze
umane dell’amore coniugale. Specialmente delle più ferite e
dolorose, come quelle di cui l’amoris Laetitia chiede alla
Chiesa di prendersi cura.  

20.   L’attualità della Parola di Dio è davvero disarmante,
anche quando non se ne faccia una lettura troppo approfon-
dita. Le storie, le immagini, le parole che Osea ci presenta
nei capitoli del libro che andremo a visionare, suscitano im-
mediati confronti con la realtà in cui viviamo. Tale è l’elo-
quenza di questi antichi testi che sembrerebbero scritti ieri e
non migliaia di anni fa. Evidentemente nella Scrittura si cu-
stodisce una Sapienza da cui si possono trarre ogni volta:
“cose antiche e cose nuove”, come dice gesù. Un’eredità pre-
ziosa che sta ai cristiani non sottovalutare, né disprezzare con
l’ignoranza o l’indifferenza.  
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2 I paragrafi 19-36 riportano la relazione di Rosanna Virgili “L’amore verginiz-
zante di Dio”, svolta per il Seminario teologico-pastorale diocesano, aquino 26
gennaio 2017.



Prenditi in moglie una prostituta

21.   a differenza di altri casi in cui – nella Bibbia – si de-
scrive, all’inizio, il tempo positivo e felice dell’amore, in cui
la fedeltà corona il patto tra Dio e Israele, e, solo in un se-
condo tempo, si deplora il cambiamento di comportamento
che, via via, si fa fedifrago, in Osea l’inizio è già tradimento.
Sposare una prostituta, del resto, non sembra certo un pre-
ludio all’amore sacro ed esclusivo che il matrimonio chiede
ai due coniugi, né alla riuscita di tale impegno. Curioso sen-
tire che sia proprio il Signore a chiedere ad Osea di fare que-
sto azzardo: 

“Quando il Signore cominciò a parlare ad Osea, gli disse: 
“Va’, prenditi in moglie una prostituta, 
genera figli di prostituzione; 
poiché il paese non fa che prostituirsi 
allontanandosi dal Signore”.
(Os 1,2)

22.   Sembra tutto predisposto. Come se il Signore volesse che
il suo profeta sperimentasse sulla sua stessa carne l’atrocità del
tradimento. Per poterne parlare, infatti, occorre farne espe-
rienza. Per poter capire ciò che v’era nel cuore di Dio a causa
degli innumerevoli tradimenti del suo popolo – metaforica-
mente la sua “Sposa” – il suo profeta doveva vivere la stessa
esperienza. Un impegno davvero esigente, ma che un profeta
deve mettere in conto, se vuole assolvere al suo compito.
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Accusate vostra madre

23.   Ed ecco il racconto di quanto accade tra moglie e marito,
Osea e gomer; ecco le scene da un matrimonio. La crisi ma-
trimoniale è già diventata urgenza di decisione, materia di di-
ritto: tanti sono i tradimenti di gomer che al marito non resta
che citarla in tribunale. Ha violato il precetto di fedeltà, ha
moltiplicato i suoi amanti, ha impresso nel suo seno e nel suo
volto i segni delle loro mani. 

24.   Terribile è l’imperativo (doppio) che apre questa pagina-
manifesto di Osea: in esso l’ordine di accusare una madre. Sì,
perché a puntare il dito sono avocati i figli: sono loro i pub-
blici ministeri a dover denunciare i delitti commessi dalla loro
madre a danno del loro padre.

“Accusate vostra madre, accusatela, perché lei non è più mia moglie 
Ed io non sono più suo marito!
Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni 
E i segni del suo adulterio dal suo petto;
altrimenti la spoglierò tutta nuda, 
e la renderò simile a quando nacque,
e la ridurrò a un deserto, come a una terra arida,
e la farò morire di sete”.
(Os 2,4-5)

25.   Una tempesta di rabbia, fatta di minacce e di livore, che
si rovescia dalla bocca del marito tradito sulla moglie infedele,
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mentre i figli assistono, guardando, ascoltando, forse turandosi
gli orecchi e piangendo… Cose terribili che mai dovrebbero
accadere a dei figli, piccoli o grandi che siano. Ma l’ira, l’or-
goglio, l’offesa subita, il dolore, accecano il cuore e spengono
la ragione, portando perfino un profeta a un ignobile delirio.

Ma i figli accusano la madre per un delitto che ricade anche
su loro stessi:

“I suoi figli non li amerò perché sono figli di prostituzione” .
(Os 2,6)

26.   Questa è la pena che i figli dovranno subire per la condotta
della madre e le reazioni del padre. Colpisce il fatto che mai di
lei, il marito dica: Non la amo più, ma lo dica, invece, dei figli!

Quante volte nelle case delle nostre città succedono scene del
genere. E sempre – per primi – pagano i figli. I più deboli e
gli unici innocenti. I rapporti coniugali sono così forti e scen-
dono così in profondità che il rischio di fare male e di rice-
vere male è assoluto. E quando questo accade capita di
perdere la testa, fino a voler distruggere perfino il frutto del-
l’amore negato, sulla pelle dei figli. 

Perché c’è lei

27.   “Perché c’è lei nella tua mente” direbbe una vecchia
canzone. Sì, il marito tradito non riesce a staccare il pensiero
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da lei, non riesce a fermare la mente che va a immaginare le
sue azioni, ciò che avrà fatto nelle sue fughe fuori casa, ciò
che avrà detto, parlando tra sé e sé, mentre partiva per rag-
giungere i suoi amanti.

“Ha detto: Seguirò i miei amanti
Che mi danno il mio pane e la mia acqua,
la mia lana, il mio lino, il mio olio
e le mie bevande”.
(Os 2,7)

28.   Non può staccarsi dai passi di lei. Forse non può cre-
derci, non vorrebbe ancora credere davvero a quello che lei
ha fatto, inizia a resistere alla decisione della fine… ed ecco
che il segno del suo cuore si muta e le sue parole prendono
un tono diverso, più temperato, che lascia filtrare gocce di
speranza, raggi di possibili riparazioni.

“Perciò, ecco, ti chiuderò la strada con spine, 
la sbarrerò con barriere
e non ritroverà i suoi sentieri.
Inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà
Li cercherà senza trovarli.
Allora dirà: Ritornerò al mio marito di prima,
perché stavo meglio di adesso”.
(Os 2,8-9)
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29.   Nel turbinìo della mente dell’uomo si fa strada la vo-
lontà di non distruggere sua moglie, la sua amata; non ha
più nessuna intenzione di farla morire di sete, sembra già
pentito per quanto abbia detto e fatto sinora..  In realtà egli
spera che lei ritorni… L’origine della rabbia era l’amore. Un
amore detto male, perché rifiutato e frustrato. Perché tra-
dotto in istintiva violenza. Pian piano esso trova delle note
più miti. anche se ancora non sono quelle giuste. adesso
pensa di riaverla impedendole di uscire di casa. Innalzando
un muro fra lei e le vie dei suoi amanti. Trattandola, così,
come una bambina che deve agire per costrizione. Un’altra
tentazione, sebbene meno pericolosa della prima: quella di
forzare la mano su di lei. Capisce presto, tuttavia, che anche
questa sia una strategia perdente.

“Anch’io tornerò a riprendere
il mio grano a suo tempo,
il mio vino nuovo nella sua stagione;
porterò via la mia lana e il mio lino, 
che dovevano coprire le sue nudità”.
(Os 2,11)

30.   Per questo cambia di nuovo idea, si arrovella la mente
per trovare un altro modo per indurla a tornare e dice: “Le
toglierò gli alimenti”. Non le darò nulla da mangiare, il ne-
cessario per mantenersi. Sarà costretta a tornare a casa. Ma
anche questa si rivela una soluzione perdente perché se non
sarà da lui, sarà dai suoi amanti che pretenderà “la sua lana
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e il suo lino”. Saranno loro a darle il necessario per vivere.
allora nella frenesia della sua mente balena l’idea di distrug-
gere persino i campi dei suoi amanti:

“Devasterò le sue viti e i suoi fichi, 
di cui ella diceva: Ecco il dono che mi hanno dato i miei amanti.
Li ridurrò a una sterpaglia 
E a un pascolo di animali selvatici”.
(Os 2,14)   

31.   a momenti di mitezza si succedono, dunque, rimonte
di rabbia, il tormento del cuore si profonde in una ricerca
accorata di soluzione: 

“Farò cessare tutte le sue gioie,
le feste, i noviluni, i sabati,
tutte le sue assemblee solenni”.
(Os 2,13)

32.   Non verrà più con me nei giorni di festa, quando è pia-
cevole esibire una dignità ed uno status familiare, sociale, re-
ligioso. Il cuore torna ad oscurarsi e a ripromettersi con astio: 

“La punirò per i giorni dedicati ai Baal
Quando brucia loro i profumi
Si adornava di anelli e di collane…”.
(Os 2,15)
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33.   La metafora degli idoli (i Baalim) parla dei legami che
lei, quand’era ancora nella sua legittima casa di nozze, intrec-
ciava coi suoi amanti. Per loro erano i suoi profumi e la sua
bellezza… La gelosia del marito torna a pungere con forza e
si avverte quasi la disperazione di chi non riesce ad uscire da
un incubo… Tutto sale al suo cuore con una voce: “voglio
che ritorni”. Devo trovare un modo, una pedagogia, una via
per parlare al suo cuore.

“Perciò ecco io la sedurrò,
la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore”.
(Os 2,16)

34.   Finalmente una direzione giusta: il dialogo. Occorre
che troviamo un tempo di intimità – dice il marito che an-
cora crede in lei – per ascoltare l’uno la verità dell’altro. Le
voci segrete, i sussurri indecifrabili dell’anima. La libertà della
fedeltà. Occorre ritrovare le parole dell’amore, alla luce della
corrispondenza.

Ti farò mia sposa per sempre

“Là mi risponderà
come nei giorni della sua giovinezza,
come quando uscì dal paese di Egitto (…)
Mi chiamerai “uomo mio”
E non mi chiamerai più “mio padrone”.
(Os 2,17-18)
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35.   Dalla rabbia che acceca la mente e genera mostri, alla
speranza che apre un avvenire di gioia, riconciliazione, li-
bertà. Il cammino di una coppia ferita è lungo e tortuoso e
non avviene per magia che le relazioni possano guarire e ri-
prendere vita, dopo uno o più arresti dolorosi e umilianti.
Ma come tutte le cose difficili, nessuna di esse è impossibile
da realizzare: occorre abitare la verità e l’amore, la carità e la
sapienza. Occorre avere coraggio e passione, fede e speranza. 

“Ti farò mia sposa per sempre
Ti farò mia sposa
Nella giustizia e nel diritto
Nell’amore e nella benevolenza”.
(Os 2,21-22a)

36.   Da questa “crisi” Osea e gomer vogliono uscire cambiati:
il loro rapporto non sarà più simile a un contratto, in cui
ognuno chiede all’altro qualcosa per sé, in un gioco di scam-
bio, che può scadere perfino in una logica di “mercato”. Ma
sarà relazione di corrispondenza, vissuta nella parità e nella re-
ciprocità. Nella giustizia e nel diritto, nell’amore e nel perdono.
Nella corrispondenza ai sogni dell’altro che solo insieme po-
tremo realizzare. 

E se le tenebre della divisione e del silenzio avvolgono l’inizio
di questa storia d’amore - forte come la morte! - lo splendore
della Parola e della Promessa ne sigilla la porta di uscita: 
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“Sarò come rugiada per Israele;
fiorirà come un giglio
e metterà radici come un albero del Libano,
si spanderanno i suoi germogli
e avrà la bellezza dell’olivo
e la fragranza del Libano”.
(Os 14,6-7)

L’amore renderà alla “prostituta” il candore della vergine e
insegnerà a “un marito padrone” l’arte di coltivare la bellezza
dei gigli. 

Testi dell’amoris Laetitia da leggere con i testi di Osea: 

241; 243; 291; 293; 295; 297; 298; 300; 305; 307-309;
311.
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SECONDA PARTE





INDICaZIONI PaSTORaLI

Le sfide per la nostra Chiesa particolare 

37.   Il cammino della nostra Chiesa sarà in crescita se nutrito
di iniziative chiare e concrete a favore dell’educazione al-
l’amore, dell’accompagnamento verso il sacramento del ma-
trimonio, del sostegno permanente e ben programmato
(tempi-contenuti-metodo) delle coppie sposate, a partire dai
primi anni del matrimonio. In questo articolato progetto pa-
storale sono di fondamentale supporto gli Uffici pastorali
diocesani (Catechesi ed evangelizzazione, Pastorale giovanile,
Pastorale familiare, Pastorale vocazionale) e le aggregazioni
laicali (azione Cattolica, agesci, Cammino neocatecume-
nale, Rinnovamento nello Spirito, etc…). Non possiamo di-
sattendere le molte speranze verso una Chiesa in grado di
essere “madre e maestra”, esperta in umanità. Le cinque vie
del nuovo umanesimo proposte e studiate nel Convegno ec-
clesiale di Firenze (uscire, annunciare, abitare, educare e tra-
sfigurare), riconsegnate alle singole diocesi, devono articolare
il nostro permanente agire a favore del vangelo dell’amore e,
di conseguenza, della costruzione di relazioni di coppia stabili
e significative. 

38.   È illuminante anche ripercorrere i testi conciliari sulla gra-
zia dell’amore. Letteratura ecclesiale, che ancora oggi resta sco-
nosciuta ai più. Perciò, rivisitiamo almeno alcuni passaggi del
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capitolo I della gaudium et spes, nn. 47-48, patrimonio dot-
trinale e pastorale di indiscutibile valore e attualità:

“Il bene della persona e della società umana e cristiana è stret-
tamente connesso con una felice situazione della comunità co-
niugale e familiare […]. Però la dignità di questa istituzione
non brilla dappertutto con identica chiarezza poiché è oscurata
dalla poligamia, dalla piaga del divorzio, dal cosiddetto libero
amore e da altre deformazioni. Per di più l’amore coniugale è
molto spesso profanato dall'egoismo, dall’edonismo e da pra-
tiche illecite contro la fecondità […]. In vista del bene dei co-
niugi, della prole e anche della società, questo legame sacro
non dipende dall’arbitrio dell’uomo. Perché è Dio stesso l'au-
tore del matrimonio, dotato di molteplici valori e fini […].
Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due per-
sone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei
coniugi e ne reclamano l’indissolubile unità […]. (I coniugi)
compiendo con la forza di tale sacramento il loro dovere co-
niugale e familiare, penetrati dello spirito di Cristo, per mezzo
del quale tutta la loro vita è pervasa di fede, speranza e carità,
tendono a raggiungere sempre più la propria perfezione e la
mutua santificazione, ed assieme rendono gloria a Dio”.

39.   Con ciò, è evidente che la sfida decisiva per la nostra
Chiesa è primariamente quella dell’educazione alla fede.
L’amore sacramentale esige una chiara visione e impostazione
cristiana. Nel suo discorso alla Rota Romana (21 gennaio 2017)
per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, papa Francesco ha
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chiesto, alla stregua di quanto già auspicato in Familiaris Con-
sortio, un percorso di vero catecumenato per i giovani che si
orientano alla celebrazione nuziale. In tal modo, l’accompagna-
mento pastorale offre l’opportunità di una vera “missione ai
giovani”:

“Le esperienze di fede di coloro che richiedono il matrimonio
cristiano sono molto diverse. alcuni partecipano attivamente
alla vita della parrocchia; altri vi si avvicinano per la prima
volta; alcuni hanno una vita di preghiera anche intensa; altri
sono, invece, guidati da un più generico sentimento religioso;
a volte sono persone lontane dalla fede o carenti di fede. Di
fronte a questa situazione, occorre trovare validi rimedi. Un
primo rimedio lo indico nella formazione dei giovani, me-
diante un adeguato cammino di preparazione volto a riscoprire
il matrimonio e la famiglia secondo il disegno di Dio. Si tratta
di aiutare i futuri sposi a cogliere e gustare la grazia, la bellezza
e la gioia del vero amore, salvato e redento da gesù […]. Que-
sto momento diventa per tutta la comunità una straordinaria
occasione di missione. Oggi più che mai, questa preparazione
si presenta come una vera e propria occasione di evangelizza-
zione degli adulti e, spesso, dei cosiddetti lontani”1.

Le prospettive del Seminario teologico-pastorale

40.   Il tema del IV° Seminario teologico-pastorale ha parlato
di “gioia dell’amore, bellezza del matrimonio”, termini usati
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1 giovanni Polo II, Familiaris Consortio, n. 66.



da papa Francesco nel discorso alla Rota Romana: “Si tratta di
aiutare i futuri sposi a cogliere e gustare la grazia, la bellezza e
la gioia del vero amore, salvato e redento da gesù”2.

41.   Il tema della prima sera, “amore e matrimonio: il bene
che sorprende” è stato affidato ai coniugi Franco Miano e
Pina De Simone, coppia esperta di pastorale familiare e coin-
volti, in qualità di esperti, nello svolgimento degli ultimi la-
vori sinodali sul matrimonio e sulla famiglia. 
Il tema ha ripreso il valore assolutamente positivo dell’amore
nell’ordine della creazione, alla luce della Parola di Dio.
L’amore è un bene che Dio offre al cuore della sua creatura,
ma il dono diventa compito e responsabilità. Una delle sor-
prese di questo bene dell’amore è descritta da  Bonhoeffer:
“Il matrimonio è più del vostro amore reciproco. Ha mag-
giore dignità e maggior potere. Finché siete solo voi ad
amarvi, il vostro sguardo si limita nel riquadro isolato della
vostra coppia […]. Non è il vostro amore che sostiene il ma-
trimonio: è il matrimonio che d’ora in poi porta sulle spalle
il vostro amore. Dio vi unisce in matrimonio: non lo fate
voi, è Dio che lo fa. Dio protegge la vostra unità indissolubile
di fronte ad ogni pericolo che la minaccia dall’interno e dal-
l’esterno. Dio è il garante dell’indissolubilità. È una gioiosa
certezza sapere che nessuna potenza terrena, nessuna tenta-
zione, nessuna debolezza potranno sciogliere ciò che Dio ha
unito”3. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––

2 Papa Francesco, Discorso 21 gennaio 2017.
3 D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, 1996.
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42.   Il tema della seconda sera “Ti farò mia sposa per sempre”
è stato affidato a Rosanna Virgili, docente di esegesi biblica
presso l’Istituto Teologico Marchigiano. Si è trattato di una ri-
flessione biblica complessiva sul libro profetico di Osea. Ogni
progetto di accompagnamento della coppia trova nell’icona del
libro di Osea  un percorso stupendo e e concreto di annuncio
dell’amore e di guarigione dalle malattie della relazione. L’icona
è scelta come traccia biblica a supporto delle varie iniziative di
evangelizzazione nel tempo della Quaresima-Pasqua.

43.   Il tema della terza sera “Il discernimento pastorale nel-
l’esperienza dell’amore” è stato affidato al prof. padre Paolo
Benanti, docente presso la Pontificia Università gregoriana e
presso l’Istituto teologico Leoniano di anagni. Scrive Diàdoco,
vescovo di Fòtice (nell’antico Epiro): “È lume della vera sag-
gezza discernere il bene dal male senza sbagliare. Quando ciò
avviene, allora la via della giustizia conduce la mente a Dio,
sole di giustizia, e introduce nello sfolgorio infinito della
scienza la mente stessa che cerca ormai con grande fiducia
l’amore. È necessario che coloro che combattono cerchino di
conservare l'animo libero da interno turbamento, perché la
mente, discernendo i pensieri che le si affacciano, possa con-
servare nel santuario della memoria quelli che sono buoni e
mandati da Dio, e scacciare invece quelli che sono cattivi e
suggeriti dal demonio […]. Il discernimento della mente è la
perfetta sapienza con la quale le cose vengono giudicate”4.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

4 Diadoco di Fotice, Capitoli sulla perfezione spirituale, capp. 6. 26. 27. 30.
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44.   Il discernimento pastorale nell’esperienza dell’amore è
esigito dalla necessità di non omologare situazioni diverse
sotto l’unico comune denominatore del “si può” o “non si
può”, come fosse questa l’unica regola di valutazione. La re-
lazione ci ha introdotti al tema delicato del discernimento
pastorale, processo indispensabile per familiarizzare con l’ac-
compagnamento spirituale degli sposi, e in particolare delle
situazioni matrimoniali “irregolari”. 

Fede e sacramento dell’amore

45.   Il nostro attuale contesto, carente di valori religiosi e di
fede, non può che condizionare anche il consenso matrimo-
niale. Papa Francesco nel discorso al Tribunale della Rota ri-
flette sulle esperienze di fede di coloro che richiedono il
matrimonio cristiano: alcuni partecipano attivamente alla vita
della parrocchia; altri vi si avvicinano per la prima volta; alcuni
hanno una vita di preghiera anche intensa; altri sono, invece,
guidati da un più generico sentimento religioso; a volte sono
persone lontane dalla fede o carenti di fede. Ne consegue una
prospettiva missionaria e un’azione evangelizzatrice mirata:

“Questo momento diventa per tutta la comunità una stra-
ordinaria occasione di missione. Oggi più che mai, questa
preparazione si presenta come una vera e propria occasione
di evangelizzazione degli adulti e, spesso, dei cosiddetti lon-
tani. Sono, infatti, numerosi i giovani per i quali l’approssi-
marsi delle nozze costituisce l’occasione per incontrare di
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nuovo la fede da molto tempo relegata ai margini della loro
vita; essi, per altro, si trovano in un momento particolare,
caratterizzato spesso anche dalla disponibilità a rivedere e a
cambiare l’orientamento dell’esistenza. Può essere, quindi,
un tempo favorevole per rinnovare il proprio incontro con
la persona di gesù Cristo, con il messaggio del Vangelo e con
la dottrina della Chiesa […]. In questo spirito, mi sento di
ribadire la necessità di un «nuovo catecumenato» in prepa-
razione al matrimonio”5.

46.   Il Papa ci invita a valorizzare l’approccio ai giovani, alle
coppie di fidanzati che chiedono di celebrare il sacramento
del matrimonio, e agli sposi e alle loro famiglie come una
straordinaria occasione di missione. a tale scopo sarebbe utile
coinvolgere altri collaboratori, orientati secondo l’antropo-
logia cristiana, esperti nel campo della pedagogia, della psi-
cologia  e dell’educazione. Si tratta di iniziare a strutturare
interventi formativi articolati e organici, che esigono un cam-
mino di non breve e sbrigativa durata.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

5 Papa Francesco, Discorso 21 gennaio 2017.
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TERZA PARTE





INIZIaTIVE PaSTORaLI

“La Parola è un dono - L’altro è un dono”
Lettera del Papa per la Quaresima 2017

47.   Risulta proficuo una rilettura di questo testo in chiave
relazionale, e applicare i diversi contenuti alla relazione di cop-
pia, nella quale l’altro/l’altra è sempre e soltanto un dono da
riconoscere, accogliere, apprezzare, amare. Questo, soprattutto
nelle condizioni di “povertà” degli affetti, delle crisi, delle prove
di ogni genere, persino delle infedeltà. Scrive papa Francesco
in questa Lettera: “Lazzaro ci insegna che l’altro è un dono. La
giusta relazione con le persone consiste nel riconoscerne con
gratitudine il valore…Il primo invito che ci fa questa parabola
è quello di aprire la porta del nostro cuore all’altro, perché ogni
persona è un dono, sia il nostro vicino sia il povero scono-
sciuto. La Quaresima è un tempo propizio per aprire la porta
ad ogni bisognoso e riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo.
Ognuno di noi ne incontra sul proprio cammino. Ogni vita
che ci viene incontro è un dono e merita accoglienza, rispetto,
amore. La Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi per acco-
gliere la vita e amarla, soprattutto quando è debole”.

Celebrazione delle Ceneri 

48.   Per l’inizio della quaresima (1° marzo 2017) il Vescovo
presiede la celebrazione delle Sacre Ceneri nella chiesa-Madre
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di Cassino (ore 18,00). Sono tenuti a partecipare i presbiteri
della Città di Cassino con i fedeli delle diverse comunità par-
rocchiali. Partecipano anche i Missionari Laici dell’intera
diocesi impegnati nelle diverse parrocchie di ciascuna Zona
pastorale. Durante la celebrazione si svolgerà anche il rito del
mandato ai Missionari laici.

Celebrazione della Prima domenica di Quaresima

49.   Domenica 5 marzo 2017 (prima domenica di Quare-
sima), ogni Vicario presiede nel pomeriggio la celebrazione
Eucaristica con i presbiteri e i fedeli della propria zona pasto-
rale per dare inizio alla Missione popolare. alcune iniziative
programmate è bene che si svolgano tra più parrocchie, al fine
di favorire il valore della comunione e della collaborazione,
oltre a ottimizzare la partecipazione dei laici disponibili.

Pastorale familiare nella pastorale ordinaria

50.   La dimensione ordinaria della pastorale parrocchiale
deve valorizzare tutte le opportunità per l’accompagnamento
delle coppie: 

•   nella catechesi dell’iniziazione cristiana dei ragazzi 
(come favorire l’evangelizzazione dei genitori?)

•   nella celebrazione eucaristica domenicale 
(come rendere partecipi le coppie?) 

•   nella celebrazione del battesimo 
(come responsabilizzare l’essere genitori?)
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•   nella preparazione della Prima comunione e della Cresima 
(quale itinerario per i genitori dei ragazzi?)

•   nella benedizione annuale delle famiglie. 
Se vogliamo che la visita annuale alle famiglie sia un segno
di reale “uscita” della Chiesa verso di loro, è doveroso pro-
grammare una modalità che consenta un significativo ap-
proccio al vissuto di ciascuna. È anche l’occasione per
invitare personalmente le coppie a partecipare a qualche iti-
nerario per sposi.

Tutte queste, e altre ancora, restano opportunità pastorali:
non possiamo sprecarle, limitandoci a ripetere schemi e mo-
delli pastorali anacronistici, sclerotizzati e inefficaci!

“Una coppia per parrocchia”

51.   Lo slogan non è la trovata di una campagna pubblici-
taria. Non si tratta, però, di lanciare questo appello a chiun-
que, ma di “chiamare” personalmente ed invitare coloro che
riteniamo più idonei, anche se forse ancora “lontani” e non
ancora preparati. agli inizi del loro compito tali coppie ne-
cessitano di formazione sia nei contenuti che nel metodo.
Non esiste una parrocchia numericamente così “piccola” da
non poter contare sulla disponibilità almeno di una coppia.
Per non restare in debito con la storia delle nostre comunità,
dobbiamo saper giocare ormai i “tempi supplementari” della
pastorale familiare. Facciamo attenzione a non perdere questa
“partita” decisiva, per non rischiare di giocarci il futuro della
presenza significativa della Chiesa nel nostro territorio. 
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Dai “Corsi” ai “Percorsi”

52.   Siamo convinti che l’esperienza degli Itinerari di pre-
parazione al sacramento matrimonio siano ormai una bella
“conquista”. a mio parere, è giunto ormai il momento di an-
dare oltre, per  una “superamento” di questo schema. È
tempo di iniziare ad offrire un’alternativa: possiamo invitare
i giovani che ritengono “stabile” il loro rapporto affettivo a
partecipare ad un “gruppo di fidanzati”, che periodicamente
si incontrano con un presbitero e una-due coppie sposate,
per un percorso di educazione all’amore e al matrimonio
(della durata almeno biennale). È la scelta da preferire per un
vero e proprio catecumenato: “Si tratta di una sorta di “ini-
ziazione” al sacramento del matrimonio che fornisca loro gli
elementi  necessari per poterlo ricevere con le migliori dispo-
sizioni e iniziare con una certa solidità la vita familiare”1.
ai fidanzati che frequentano ordinatamente questo cammino
si può riconoscere tranquillamente l’idoneità per la celebra-
zione del sacramento del matrimonio, alla pari della fre-
quenza del classico itinerario.

Formazione di gruppi di coppie 

53.   La dimensione comunitaria della formazione è sempre
vincente, dal momento che il racconto e la condivisione con
altre coppie e la prima forza educativa in una dinamica di
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1 Papa Francesco, Amoris laetitia, n. 207.



gruppo. È opportuno rivolgere analoga proposta alle coppie
“irregolari”, perché sia loro offerto un itinerario specifico di
accompagnamento spirituale, e di integrazione, anche mini-
steriale, nella vita della comunità cristiana. Un suggerimento
fraterno: per avviare la formazione delle coppie, è bene for-
mare gruppi non superiori alle dodici persone (6 coppie). 
Suggerisco anche che gli incontri di coppie si svolgano presso
una delle famiglie, disponibili ad ospitare a turno le altre cop-
pie. anche per questa accoglienza nelle proprie case, è op-
portuno che ogni gruppo non sia numeroso.

Anagrafe dei Formatori

54.   Per offrire un percorso di formazione alle coppie è ne-
cessario coinvolgere persone competenti, esperti, educatori,
pedagogisti, psicologi, etc… di ispirazione cristiana, con per-
corsi a diversi livelli: parrocchiale, interparrocchiale, zonale
e diocesano. Chiedo all’Ufficio diocesano di poter reperire
le disponibilità di tali Formatori, al fine di redigere un’ana-
grafe diocesana di figure presenti nella nostra diocesi, o nelle
diocesi limitrofe, come anche nella Regione Lazio, soprat-
tutto nella città di Roma. 

“24 ore per il Signore”

55.   L’iniziativa è proposta per il venerdì-sabato (24-25
marzo) che precedono la quarta domenica di Quaresima. Sa-
rebbe bello favorire il coinvolgimento delle coppie in un mo-
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mento di preghiera adatto per loro, e permettere a chi lo de-
sidera di poter celebrare il sacramento della riconciliazione.
Ogni Zona pastorale potrà indicare una o più chiese nelle
quali si svolgerà la celebrazione della Parola, l’adorazione
continua dell’Eucarestia, la celebrazione ininterrotta del sa-
cramento della confessione. 

Peregrinatio della statua della Madonna di Fatima

56.   Il 13 maggio 2017 ricorre il centenario delle apparizioni
della Madonna a Fatima. La nostra diocesi custodisce nella
concattedrale di Pontecorvo una delle due prime copie della
statua della Madonna di Fatima realizzate dal medesimo arti-
sta2. Il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale diocesano
hanno valutato favorevolmente la proposta di una Peregrinatio
diocesana nella ricorrenza del centenario delle apparizioni, al
fine di favorire un percorso di evangelizzazione diffusa. 

57.   Sarà predisposto un calendario per la Peregrinatio, in
modo tale che in ogni Zona pastorale si possano articolare
progetti e iniziative che, evitando facili e inutili devozioni-

––––––––––––––––––––––––––––––––––

2 Nell'archivio si conserva una lettera firmata dall'arciprete don antonio Vano,
datata 20 luglio 1984, indirizzata a: Direzione del Santuario della Madonna di Fa-
tima - Portogallo. Vi si legge: “Nel 1970 il nostro compianto cardinale Benedetto
aloisi Masella, mi lasciò una statua della Madonna di Fatima che aveva avuto in
dono in occasione della solenne incoronazione fatta da lui per mandato pontificio
nel 1946, dicendomi che era una statua preziosa perchè era simile a quella che
esiste presso il vostro venerato santuario, aggiungendo che era stata fatta dallo stesso
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smi, favoriscano percorsi di annuncio della Parola, di cate-
chesi, e di formazione delle coppie e delle famiglie. a tale
scopo, è più opportuno far sostare la statua della Madonna
di Fatima, per quanto possibile, nel cuore delle contrade, dei
quartieri, dei rion. Non si tratta di una “peregrinatio” tra le
parrocchie, ma di una “peregrinatio” tra le famiglie e per le
famiglie.

La Peregrinatio si potrebbe concludere con un pellegrinaggio
diocesano a Fatima.
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scultore in doppio originale”. Nella lettera di risposta firmata da P. Luciano Cri-
stino, datata 10 agosto 1984, egli scrive testualmente: “La moltitudine ha comin-
ciato a allontanarsi dopo il canto dell’ “addio” e dopo che il signor cardinale Masella
ha benedetto nella cappellina delle apparizioni la bellissima statua della Madonna
di Fatima che la diocesi di Leiria gli aveva offerto. La dicitura che si legge ai piedi
della statua è: “Escultura de Josè Ferreira S. Mamede de Coronado - Santo Tirso
1946 Portugal”.



Carissimi, 

la gioia e la bellezza del matrimonio generano motivi di spe-
ranza e di fiducia e contrastano la cultura del disfattismo e
dello scoraggiamento.
I momenti di crisi e di difficoltà, come quello che attraver-
sano molte coppie e famiglie, con la grazia di Cristo e per il
ministero dell’intera comunità cristiana, possono diventare
kairòs, cioè tempo di conversione e di salvezza. Il Vangelo di
Cristo sia parola di grazia, di fedeltà e di tenerezza, forza ef-
ficace ed inesauribile mistero che fa rifiorire in ogni coppia
un nuovo umanesimo. 

Vi benedico di cuore con affetto fraterno e con l’abbraccio
della mia paternità.

Sora, 11 febbraio 2017
Memoria della Beata Vergine di Lourdes

X Gerardo Antonazzo
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I N F I N E S T E R R A E
–––––––––––––––––––––––––––
N. 1 | Aprile 2013
PIETRE VIVE PER UNA CHIESA SANTA
LETTERA ALLE COMUNITÀ PARROCCHIALI

N. 2 | Aprile 2013
VEGLIATE SU VOI STESSI E SU TUTTO IL GREGGE
LETTERA AI PRESBITERI E AI DIACONI

N. 3 | Aprile 2013
AFFERRATI DAL CORAGGIO DEL VANGELO
LETTERA A COLORO CHE VIVONO LA SCELTA DELLA VITA CONSACRATA

N. 4 | Settembre 2013
LA TUA FEDE TI HA SALVATO
PROGETTO PASTORALE DIOCESANO PER L’ANNO 2013-2014

N. 5 | Febbraio 2014
PER UNA CONVERSIONE PASTORALE E MISSIONARIA
LETTERA ALLE COMUNITÀ PER LA QUARESIMA 2014

N. 6 | Agosto 2014
CHI-AMATI A RISPONDERE
LETTERA PASTORALE PER L’ANNO 2014-2015

N. 7 | Febbraio 2015
AFFERRATI DAL RISORTO
LETTERA ALLE COMUNITÀ PER LA QUARESIMA-PASQUA 2015

N. 8 | Giugno 2015
DOLCE VERGINE MARIA
LETTERA ALLA DIOCESI A CONCLUSIONE DELLA PEREGRINATIO
DELLA VERGINE BRUNA DI CANNETO

N. 9 | Agosto 2015
“FA’ QUESTO E VIVRAI”
LETTERA PASTORALE PER L’ANNO 2015-2016

N. 10 | Gennaio 2016
“SO CHE TU SEI UN DIO MISERICORDIOSO E PIETOSO”
LETTERA ALLE COMUNITÀ PER LA QUARESIMA-PASQUA 2016 

N. 11 | Agosto 2016
“COME SIGILLO SUL TUO CUORE”
LETTERA PASTORALE PER L’ANNO 2016-2017
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