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DALL’AMORIS  LAETITIA  ALLA  FRATELLI  TUTTI.  
L’IMPORTANZA  DELLE  RELAZIONI  FAMILIARI

resuMen

 
A	la	luz	la	exhortación	post-sinodal	Amoris Laetitia, el presente artículo estudia “el evan-
gelio de la familia” y la importancia de las relaciones familiares en la vida social. Hoy se 
siente	la	necesidad	“de	una	robusta	inyección	de	espíritu	familiar”	(AL183). La encíclica 
Fratelli tutti recoge esa necesidad y aboga por favorecer la fraternidad y la amistad social 
en nuestra sociedad globalizada que “nos	hace	más	cercanos,	pero	no	más	hermanos”.	La	
experiencia de familia es fundamental en el desarrollo de las cuatro relaciones fundamen-
tales	del	ser	humano	(1ª	parte)	y	en	la	educación	(2ª	parte).	Además,	la	familia	introduce	
la	fraternidad	en	el	mundo	(3ª	parte)	y	es	el	agente	principal	de	la	ecología	integral	(4ª	
parte).

Palabras clave: Familia, Matrimonio, Amoris Laetitia, Fraternidad, Amistad social, Eco-
logía integral.

AbstrAct

In the light of the post-synodal exhortation Amoris Laetitia, this article studies “the 
gospel of the family” and the importance of family relationships in social life. Today, 
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there is an “omnipresent need for a healthy injection of family spirit” (AL 183). The 
encyclical Fratelli tutti takes up this need and invites to promote fraternity and social 
friendship in our globalized society, that “makes us neighbors but does not make us 
brothers”. The article asserts that the family is fundamental in the development of our 
four fundamental relationships (1st part) and in education (2nd part). Furthermore, the 
family introduces fraternity into the world (3rd part) and it is the principal agent of inte-
gral ecology (4th part).

Key words: Family, Marriage, Amoris Laetitia, Fraternity, Social Friendship, Integral 
ecology.

*****

Alla luce dell’esortazione post-sinodale Amoris Laetitia1, questo articolo 
studia “il vangelo della famiglia”2 e l’importanza delle relazioni familiari 
nella	vita	sociale.	Papa	Francesco	afferma	che	ovunque	la	gente	sente	il	bi-
sogno “di una robusta iniezione di spirito famigliare” (AL 183). L’enciclica 
Fratelli tutti3 riprende questa necessità e invita tutti a promuovere la frater-
nità	e	l’amicizia	sociale	nella	nostra	società	tecnologica	e	globalizzata	che	
“ci rende vicini, ma non ci rende più fratelli”4.

AL invita tutti alla cura pastorale della famiglia, in quanto cellula vitale 
della società5,	e	sottolinea	che	questa	cura	è	di	grande	importanza	per	l’in-
tero corpo sociale e per lo sviluppo armonioso dei suoi membri. 

“Il Papa intende Amoris Laetitia “come una proposta per le famiglie cris-
tiane,	che	le	stimoli	a	stimare	i	doni	del	matrimonio	e	della	famiglia,	e	a	
mantenere un amore forte.[...] Si propone di incoraggiare tutti ad essere segni 
di misericordia e di vicinanza lì dove la vita familiare non si realizza perfetta-
mente o non si svolge con pace e gioia” (AL 5).

1.  Francesco, Amoris Laetitia. Esortazione apostolica post-sinodale, (19.03.2016), [AL], n. 
186, in Acta Apostolicae Sedis (AAS)108/4 (2016) 311-446. AL	raccoglie	la	riflessione	di	due	Sinodi	
dei Vescovi sulla famiglia, tenuti nel 2014 e nel 2015: La III Assemblea Generale Straordinaria 
(5-19.10.2014), focalizzata sul tema “Sfide pastorali sulla famiglia nel contesto 
dell’evangelizzazione” e la XIV Assemblea Generale Ordinaria (4-25.10.2015), sulla “vocazione e 
la	missione	della	famiglia	nella	Chiesa	e	nel	mondo	contemporaneo”.

2.  “Si	tratta	di	far	sperimentare	che	il	Vangelo	della	famiglia	è	gioia	che	“riempie	il	cuore	e	la	
vita intera” (AL 200). Cf. W. Kasper, El evangelio de la familia, Sal Terrae, Santander 2014; E. 
Tejero, El evangelio de la casa y de la familia, EUNSA, Pamplona 2014.

3.  Francesco, Fratelli tutti. Lettera enciclica, (3.10.2020),[FT], LEV, Città del Vaticano 2020.
4.  Benedetto XVI, Caritas in veritate. Lettera enciclica, (29.06.2009), [CV], n. 19, in AAS 101 

(2009) 641-709.
5.  “La famiglia è un bene da cui la società non può prescindere” (AL 44), uno dei valori “non 

negoziabili”. Benedetto XVI, Sacramentum Caritatis. Esortazione apostolica post-sinodale, 
(22.02.2007), n. 83, in AAS 99 (2007) 105-180.
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Papa	Francesco	si	augura	che	ognuno,	attraverso	la	lettura	dell’AL, “si 
senta	chiamato	a	prendersi	cura	con	amore	della	vita	delle	famiglie”	(AL 7) 
e a mostrare la dovuta compassione verso la fragilità umana6. Pertanto, que-
sta esortazione intende affermare l’importanza della relazione e della cura 
amorevole	rispetto	alla	 rigida	osservanza	della	 legge,	benché	 il	pastore	
“corra	il	rischio	di	sporcarsi	con	il	fango	della	strada”7.

In	diversi	documenti,	Papa	Francesco	ha	sviluppato	ulteriormente	questa	
prospettiva	relazionale	che	può	aprirci	all’esperienza	della	gioia	che	è	dono	
dello Spirito Santo. Infatti, l’iniziativa amorosa di Dio8 ci porta alla gioia del 
Vangelo (EG 236), all’esperienza gioiosa dell’amore in famiglia (AL), alla 
gioia della verità9	e	ad	esultare	di	gioia	per	essere	stati	chiamati	alla	santità10. 

Le	ultime	encicliche	di	Papa	Francesco	sviluppano	il	tema	della	famiglia	
e delle relazioni fraterne da prospettive complementari. La famiglia umana, 
che	FT presenta, fa parte della famiglia cosmica, promossa dall’enciclica 
Laudato si’11. Nella casa comune, tutti siamo in relazione (FT) e “tutto è 
collegato” (LS	91).	Queste	due	encicliche	ci	invitano	ad	ascoltare	il	grido	
della terra e il grido dei poveri (LS 38), sebbene LS si concentri sul primo e 
FT sul secondo. Le due grida sono inseparabili e l’una non può essere ascol-
tata senza prestare attenzione all’altra.

Nella prima parte di questo articolo, l’autore spiega il concetto di fami-
glia e ne sottolinea l’importanza nello sviluppo delle quattro relazioni fon-
damentali dell’essere umano: con Dio, con sé stessi, con gli altri e con il 
creato. Il Dio trinitario è una famiglia. L’uomo, creato a sua immagine, è un 
essere	familiare	che	sviluppa	la	sua	intrinseca	socievolezza	nell’incontro	
affettuoso con gli altri membri della società e con tutta la creazione. Nella 
seconda parte, l’autore presenta la famiglia come la nostra prima scuola e 

6.  “Bisogna accompagnare con misericordia e pazienza, […] al di là dei suoi difetti e delle sue 
cadute”. Francesco, Evangelii gaudium. Esortazione apostolica (24.11.2013), [EG], n. 44, in AAS 
105 (2013) 1019-1137; “Assumere la logica della compassione verso le persone fragili” (AL 308); 
cf. G. Bonfrate G. – M. Yáñez, Amoris Laetitia, la Sapienza dell’amore. Fragilità e bellezza della 
relazione nel matrimonio e nella famiglia,	Studium,	Roma	2017;	L.	Capantini	–	M.	Gronchi,	La 
vulnerabilità, San Paolo, Cinisello Balsamo 2018.

7.  AL 308.	Il	rapporto	umano	ha	la	precedenza	sulla	norma.	Anche	nell’Antico	Testamento	“il	
Decalogo	acquista	la	sua	verità	più	profonda”	nel	rapporto	di	fiducia	che	Dio	ha	stabilito	con	il	suo	
popolo, il quale è invitato a lasciarsi abbracciare dalla sua misericordia. Francesco, Lumen Fidei. 
Lettera enciclica (29.05.2013), n. 46, in AAS 195 (2013) 555-596.

8.  “All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì 
l’incontro	con	un	avvenimento,	con	una	Persona,	che	dà	alla	vita	un	nuovo	orizzonte	e	con	ciò	la	
direzione decisiva”. Benedetto XVI, Deus caritas est. Lettera enciclica, (25.12.2005), [DC], n. 1, 
in AAS 98 (2006) 217-252. 

9.  Francesco, Veritatis gaudium. Costituzione apostolica, (29.01.2018), [VG], n. 3, LEV, Città 
del Vaticano 2018 [in Regno-Documenti 63 (2018/5) 137-165].

10.  Francesco, Gaudete et exsultate. Esortazione apostolica, (19.03.2018), [GE], n. 14, LEV, 
Città del Vaticano 2018.

11.  Francesco, Laudato si’. Lettera enciclica, (24.05.2015), [LS], in AAS 107 (2015) 847-945.
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