
AMORIS LAETITIA: VERSO LA PIENEZZA DELL’AMORE 

2° incontro del percorso di formazione per tutti 

 
«È necessario più che mai “annunciare il Vangelo della famiglia oggi”. L’annuncio dell’amore tra 
uomo e donna riprenda il suo splendore di verità senza abbagliare, “con i piedi per terra”. 
L’evangelizzazione della famiglia è sicuramente tra le priorità pastorali e va fatta con molta at- 
tenzione tenendo in massimo conto sia la fedeltà al Vangelo che la fedeltà all’uomo d’oggi con 
tutte le sue difficoltà. Le comunità parrocchiali sono chiamate a promuovere pratiche concrete di 
condivisione nelle e tra le famiglie, partendo dal riconoscimento che “la presenza del Signore 
abita nella famiglia reale e concreta, con tutte le sue sofferenze, lotte, gioie e i suoi propositi 
quotidiani”» (Giovan Battista Pichierri, In cammino verso la pienezza dell’amore. Lettera 
pastorale sull’Amoris laetitia, n. 2).  
 

Partendo da queste significative parole del nostro Pastore S.E.Mons. Giovan Battista Pichierri, 
che vogliono essere un invito ed un’esortazione per tutti, al fine di dare origine a un nuovo 
processo che “promuova pratiche concrete di condivisione nelle e tra le famiglie e che riconoscano 
che “la presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta”, il Movimento diocesano dei 
Cursillos di Cristianità (MCC) in collaborazione con tutte le famiglie dei ragazzi del catechismo, i 
catechisti; le realtà associative della Parrocchia Basilica Minore Santo Sepolcro ed altresì in 
sinodale sinergia anche con le comunità parrrochiali del Decanato di Santa Maria (Sant’Andrea, 
Santa Maria della Vittoria, Buon Pastore, Santa Lucia, Santuario Maria SS. dello Sterpeto) 
promuove un secondo incontro di formazione ed approfondimento sull’Esortazione  apostolica 
postsinodale Amoris Laetitia di Papa Francesco sull’amore nella famiglia 
 

VENERDÌ 16 DICEMBRE ALLE ORE 19.30  
PRESSO LA BASILICA MINORE DEL SANTO SEPOLCRO IN BARLETTA 

 
che vedrà la partecipazione e l’intervento del nostro Arcivescovo S.E.Mons. Giovan Battista 
Pichierri sul tema “La famiglia di Nazareth modello per le famiglie di ggi in un mondo che 
cambia, alla luce dell’Amoris laetitia” 
 

Questo secondo appuntamento: 1. rientra nel percorso di 4 incontri per famiglie ed operatori 
pastoali (coppie, laici, sacerdoti e religiosi) programmati con cadenza mensile sul testo pontificio 
per metterci tutti insime “in cammino verso la pienezza dell’amore”; 2. segue il primo 
appuntamento, avutosi lo scorso 9 novembre che ha visto una grandissima partecipazione di fedeli 
provenienti dalle comunità parrocchiali del Decanato di Santa Maria e non solo per riflettere a 
grandi linee sulla struttura generale del documento, 3. si pone come un ulteriore occasione di 
riflessione sulla famiglia di oggi in questo tempo storico di grandi sfide; 4. e ben si colloca nel 
tempo liturgico dell’Avvento che stiamo vivendo, che come sappiamo è un tempo forte di 
preparazione e di avvio, che ci invita ogni anno a iniziare un nuovo percorso, verso il compimento 
di quella era nuova della storia umana cominciata con il Natale del Signore.  

 
Pertanto in questo secondo incontro-dibattito, che vuole essere un modo semplice e familiare per 

prepararci al meglio al Natale, saremo aiutati dal nostro Arcivescovo a comprendere come: «Dio 
non ha voluto venire al mondo se non mediante una famiglia. Dio non ha voluto avvicinarsi 
all’umanità se non per mezzo di una casa. Dio non ha voluto per sé un altro nome che 
“Emmanuel” (cfr Mt 1,23), è il Dio con noi. E questo è stato fin dall’inizio il suo sogno, la sua 
ricerca, la sua lotta instancabile per dirci: “Io sono il Dio con voi, il Dio per voi”. E’ il Dio che 
fin dal principio della creazione disse: «Non è bene che l’uomo sia solo» (Gen 2,18) e noi 
possiamo proseguire dicendo: non è bene che la donna sia sola, non è bene che il bambino, 
l’anziano, il giovane, siano soli; non è bene…  



 
E così da tempi immemorabili, nel profondo del cuore, ascoltiamo quelle parole che toccano 

fortemente la nostra interiorità: non è bene che tu sia solo. La famiglia è il grande dono, il gran 
regalo di questo “Dio con noi” che non ha voluto abbandonarci alla solitudine di vivere senza 
nessuno, senza sfide, senza dimora. Dio non sogna solamente, ma cerca di fare tutto “con noi”. Il 
sogno di Dio continua a realizzarsi nei sogni di molte coppie che hanno il coraggio di fare della 
loro vita una famiglia. 

 
Per questo la famiglia è il simbolo vivo del progetto d’amore che un giorno il Padre ha 

sognato. Voler formare una famiglia è avere il coraggio di far parte del sogno di Dio, il coraggio 
di sognare con Lui, il coraggio di costruire con Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa storia, 
di costruire un mondo dove nessuno si senta solo, che nessuno si senta superfluo o senza un posto» 
(Papa Francesco, Discorso all’incontro mondiale delle famiglie, Philadelphia - Sabato, 26 
settembre 2015). 

 
Certi che accoglierete questa proposta formativa e che vi farete divulgatori nelle vostre comuità 

e realtà associative, vi esortiamo vivamente a non lasciarvi sfuggire questo momento di sinfonica e 
sinodale crescità umana e spirituale. 
 
 

Barletta, 9 dicembre 2016 
 

I Responsabili del MCC 

ed i Parroci del Decanato di Santa Maria 
 


