
AMORIS LAETITIA: VERSO LA PIENEZZA DELL’AMORE 

3° incontro del percorso di formazione per tutti 
 

«Ogni esperienza familiare è una storia di relazioni, costruita attorno ad un progetto di vita. Ogni 
famiglia nel corso della realizzazione di questo progetto alterna momenti in cui riesce ad esprimere le 
proprie risorse, a momenti in cui attraversa difficoltà e fatiche. Nel nostro contesto culturale e 
nell’attraversare le dinamiche di cambiamento che quest’epoca presenta, la famiglia se da un lato è 
soggetto esposto a fatiche e rischi, rappresenta dall’altro una risorsa unica e preziosa…» (Giovan 
Battista Pichierri, In cammino verso la pienezza dell’amore. Lettera pastorale sull’Amoris laetitia, n. 
11).  
 
«Nella vita familiare c’è bisogno di coltivare questa forza dell’amore, che permette di lottare contro il 
male che la minaccia.... L’ideale cristiano, e in modo particolare nella famiglia, è amore malgrado 
tutto. ...Questa forma così particolare di amore che è il matrimonio, è chiamata ad una costante 
maturazione»  (Amoris laetitia, 119; 134) 
 

Partendo da queste significative parole del nostro Pastore S.E.Mons. Giovan Battista Pichierri e 
di Papa Francesco, il Movimento diocesano dei Cursillos di Cristianità (MCC) in collaborazione 
con le famiglie, 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 il terzo incontro di formazione ed approfondimento sull’Esortazione  
apostolica postsinodale Amoris Laetitia di Papa Francesco sull’amore nella famiglia 

 
VENERDÌ 17 FEBBRAIO ALLE ORE 19.30  

PRESSO LA BASILICA MINORE DEL SANTO SEPOLCRO IN BARLETTA 
 

sul tema “Amoris laetitia: l’amore nel matrimonio” 
 
che sarà esposto dalla Coordinatrice diocesana del Movimento dei Cursillos di Cristianità 
Antonella Loffredo. Questo terzo appuntamento sarà una occasione per riflettere sul cuore 
dell’Amoris laetitia, cioè il capitolo IV, che fa brillare il diamante de “il nostro amore quotidiano”. 

 
Questo capitolo è uno dei capitoli più innovativi in cui Papa Francesco ci offre un’esegesi 

esistenziale dell’Inno alla Carità di san Paolo (1 Cor 13,4-7), declinata nello spazio e nei giorni della 
vita quotidiana, orientata a stimolare la cura e la crescita del legame coniugale e familiare.  

É una lente d’ingrandimento sull’amore che circola tra gli sposi e tra loro e i figli: dice il “nostro 
amore quotidiano”, fatto di concretezza e sogni, bellezza e sacrificio, vulnerabilità e tenacia, parole e 
silenzi, risate e lacrime, scelte e ripensamenti, gioie e fatiche, tenerezza, intimità.  

 
Pertanto, in questo terzo appuntamento saremo aiutati a riflettere su questo prezioso capitolo che 

parla dell’amore matrimoniale “come un lavoro artigianale, un lavoro di oreficeria, perché il marito ha 
il compito di fare più donna la moglie e la moglie ha il compito di fare più uomo il marito”. Il tutto 
nella  consapevolezza delle trasformazioni dell’amore e nella necessità che i coniugi continuino a 
scegliersi, rinnovando così il loro vincolo non solo per conservarlo, ma per farlo crescere, invocando 
ogni giorno lo Spirito Santo affinché rafforzi, orienti e trasformi il loro amore in ogni nuova situazione.  

 
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 crescità umana e 
spirituale. 
 

Barletta, 9 febbraio 2017 
I Responsabili del MCC  

ed i Parroci del Decanato di Santa Maria 


