
a cura di

Francisco Insa

La pastorale familiare

alla luce di AMORIS LETITIA

ACCOMPAGNARE

NEL CAMMINO

MATRIMONIALE



BIBLIOTECA DI FORMAZIONE SACERDOTALE/2

COLLANA A CURA DEL CENTRO DI FORMAZIONE SACERDOTALE

DELLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE 





PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

CENTRO DI FORMAZIONE SACERDOTALE

Francisco Javier Insa Gómez  
a cura di 

ACCOMPAGNARE 
NEL CAMMINO MATRIMONIALE

La pastorale familiare 
alla luce di Amoris laetitia

EDUSC 2021



Terza edizione 2021

Testo originale: Accompagnare nel cammino matrimoniale: La pastorale fa-
miliare alla luce di “Amoris laetitia”, Sant’Antonio, Riga 2019.

Foto di copertina: Daniel Ibáñez

Grafica di copertina: Liliana Agostinelli

© Copyright 2021 – Edizioni Santa Croce s.r.l.
Via Sabotino, 2/A – 00195 Roma
Tel. (39) 06 45493637
info@edusc.it
www.edizionisantacroce.it

ISBN 978-88-8333-873-1



5

 
INDICE

PRESENTAZIONE

Francisco Javier Insa Gómez 11

PERCHÉ SPOSARSI IN CHIESA? RIFLESSIONI SUL MATRIMONIO NELLA 
CULTURA ATTUALE

Héctor Franceschi 17

1. Introduzione 17

2. La comprensione del matrimonio: cos’è il matrimonio? 19

a) Bellezza del matrimonio vs. relativismo culturale 19

b) La necessità di riscoprire il vero amore 25

c) La visione “realista” contro la visione “legalista”
    del matrimonio 26

3. Come trasmettere alle nuove generazioni la bellezza
    del matrimonio? 29

a) Insegnare a fare progetti di vita. La generazione
    dell’immediato e l’influsso delle nuove tecnologie 30

b) Il coraggio dell’impegno come antidoto contro una libertà
    intesa in senso assoluto e autoreferenziale 31

c) Lottare contro il pessimismo antropologico, secondo il quale
    l’uomo non sarebbe capace di essere buono 33

d) Superare l’edonismo e la promiscuità che ne deriva 35

4. Conclusioni 36

STRUTTURA E CONTENUTI DI UN CORSO DI PREPARAZIONE

AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

José María Galván 41

1. Introduzione 41

2. La preparazione al matrimonio nella situazione odierna 48

3. La richiesta post-moderna di amore genuinamente umano 51



6

INDICE

4. I requisiti dell’amore autentico: il dialogo 54

5. L’amore autentico richiede la virtù 58

6. Perché l’amore duri si richiede fiducia in Dio 61

L’AIUTO E L’ESPERIENZA DEI LAICI NEI CORSI DI PREPARAZIONE 
AL MATRIMONIO

Annamaria Roggero - Danilo Gentilozzi 63

1. Hai un buon ricordo del corso prematrimoniale? 63

2. Il fidanzamento, tempo di conoscenza reciproca 64

3. Preparazione prossima e preparazione remota 66

4. Possibili contenuti di un corso prematrimoniale 67

5. E dopo il matrimonio? 70

LA MATURITÀ DEI FIDANZATI NELLA PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

Wenceslao Vial 71

1. Introduzione 71

2. La maturità in genere 74

3. I segni di maturità dei fidanzati 76

4. Percepire le note stonate 80

5. Alcune chiavi per raggiungere l’armonia 83

LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

Giovanni Zaccaria - Francisco Javier Insa Gómez 87

1. Introduzione 87

2. Nella Messa o fuori dalla Messa? 88

a) Perché il matrimonio all’interno della celebrazione eucaristica? 88

b) Il matrimonio nella Liturgia della Parola 95

3. Le parti della celebrazione 96

a) La memoria del battesimo 97

b) La colletta 98

c) Le letture 100

d) L’omelia 102

e) Il rito del matrimonio 105

f) La benedizione nuziale 108



7

INDICE

4. Alcuni aspetti pratici 110

a) Il libretto 110

b) La preparazione della chiesa 111

c) I canti 113

d) Alcuni requisiti canonici 113

e) Gli adempimenti civili 115

L’ACCOMPAGNAMENTO PASTORALE DEI CONIUGI NEL SACRAMENTO 
DELLA PENITENZA E NELLA DIREZIONE SPIRITUALE

Ángel Rodríguez Luño 117

1. Considerazioni generali 117

2. L’armonia coniugale 119

3. Le famiglie dei coniugi 121

4. L’affetto coniugale 123

5. L’apertura alla vita 126

6. Alcune situazioni particolarmente gravi 129

7. L’educazione dei figli 131

8. Situazioni di crisi e situazioni irregolari 133

L’EDUCAZIONE DEI FIGLI A UNA VITA CRISTIANA AUTENTICA: 
LA PROSPETTIVA DEI GENITORI

Annamaria Roggero - Danilo Gentilozzi 135

1. Introduzione 135

2. Il diritto/dovere di educare i figli 137

3. Le virtù umane e l’educazione etica dei figli 139

4. Compiti specifici dei sacerdoti a supporto dei genitori 141

5. Morale sessuale: sfida o problema? 143

6. Conclusioni 144

L’AIUTO ALLE COPPIE IN CRISI

Mariolina Ceriotti Migliarese 147

1. Premessa 147

2. Il matrimonio come legame specifico 149

3. Le fasi di vita della coppia 152



8

INDICE

a) La formazione della coppia, innamoramento e idealizzazione 152

b) La crisi: vita insieme e de-idealizzazione 153

c) La riorganizzazione della coppia: la necessità di accogliere 
    l’ambivalenza 155

4. Presentazione di una storia: Anna e Luca 157

a) L’innamoramento e la sua specificità 159

b) Criticità nella relazione prima della crisi 162

c) La crisi (il tradimento) 164

5. L’aiuto alla coppia 166

a) La decisione: insieme o separati? 166

b) Capire la crisi: il punto di rottura del rapporto 167

c) Superare la crisi 168

6. Bibliografia 169

L’ACCOMPAGNAMENTO PASTORALE ALLE FAMIGLIE FERITE ALLA 
LUCE DI AMORIS LAETITIA

Silvia Frisulli 171

1. Status quaestionis: A quale accompagnamento la pastorale 
    è chiamata? 171

2. Le dimensioni della “ferita” nel vincolo matrimoniale 174

3. L’ascolto nell’accompagnamento 177

4. Destinatari dell’accompagnamento 180

5. Linee d’azione per un accompagnamento pastorale 183

a) Accompagnare motivando 184

b) Accompagnare discernendo 184

c) Accompagnare riconciliando e integrando 185

6. Esempio di esperienza pastorale con le famiglie ferite: 
    la diocesi di Treviso 186

a) Separati e divorziati che non escludono la fedeltà 186

b) Percorso formativo-spirituale con chi vive
    una nuova unione 188



9

INDICE

MISERICORDIA E GIUSTIZIA NELLA PASTORALE MATRIMONIALE

Miguel A. Ortiz 191

1. Misericordia e giustizia si richiamano a vicenda 191

2. La dimensione di giustizia è inerente al matrimonio 
    e alla famiglia 194

3. Comunione coniugale, comunione eucaristica e comunione
    ecclesiale 196

4. “Accompagnare, discernere e integrare la fragilità” 200

a) La dottrina di Amoris laetitia nel magistero sul matrimonio
    e la famiglia 201

b) Accompagnare verso la pienezza del Vangelo 202

c) Formazione della coscienza e legge della gradualità 208

DISCERNIMENTO DI EVENTUALI CAUSE DI NULLITÀ

Héctor Franceschi 215

1. Premessa 215

2. L’inserimento dei processi matrimoniali nella pastorale
    matrimoniale 217

a) Istruzione Dignitas Connubii 217

b) Discorso alla Rota Romana del 28 gennaio 2006 218

c) Esortazione apostolica Sacramentum caritatis 220

d) Breve cenno ai lavori sinodali 221

e) L’indissolubilità del matrimonio in Mitis Iudex
    e Amoris laetitia 222

3. La pastoralità dei processi e la salus animarum 223

4. La fase previa o pregiudiziale e i centri di mediazione
    familiare 224

5. La preparazione della causa di nullità nel contesto della
    pastorale familiare unitaria 228

6. Una breve presentazione dei diversi capi di nullità
    del matrimonio 233

a) Ex parte personae 234

b) Ex parte consensus 239

c) Ex parte formae 242

7. Conclusione 244





11

PRESENTAZIONE

FRANCISCO JAVIER INSA GÓMEZ1

Nell’esortazione apostolica Amoris laetitia Papa Fran-
cesco ha parlato della pastorale matrimoniale come una 
presentazione del Vangelo della famiglia. Esso va mostrato 
in un modo positivo e incoraggiante perché parte dalla cer-
tezza che «l’annuncio cristiano che riguarda la famiglia è 
davvero una buona notizia»2 che riempie il cuore e la vita 
intera di allegria3. 

In primo luogo, la pastorale va impostata come una 
presentazione alle famiglie di valori «quali la generosità, 
l’impegno, la fedeltà e la pazienza»4. Va quindi ben oltre un 
annuncio meramente teorico e sganciato dai problemi reali 
delle persone o la semplice presentazione di una normati-
va5. 

Inoltre, l’esortazione sottolinea che per riuscire in que-
sto scopo bisogna continuare nello sforzo di formare bene 
sia i pastori che tutti coloro che si occupano della pastorale 
familiare: presbiteri, diaconi, seminaristi, religiosi e religio-

1 Professore di Bioetica e segretario del Centro di Formazione Sacerdo-

2  FRANCESCO, esortazione apostolica postsinodale Amoris laetitia, 19 mar-
zo 2016, n. 1.
3  Cfr. ibidem, n. 200.
4  Ibidem, n. 5.
5  Cfr. ibidem, n. 201.
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se, catechisti e altri agenti di pastorale6. Essi sono chiamati a 
far «sperimentare che il Vangelo della famiglia è risposta alle 
attese più profonde della persona umana: alla sua dignità e 
alla realizzazione piena nella reciprocità, nella comunione 
e nella fecondità»7. Inoltre, essi devono anche «essere segni 
di misericordia e di vicinanza lì dove la vita familiare non 
si realizza perfettamente o non si svolge con pace e gioia»8.

Il Centro di Formazione Sacerdotale e il Centro di Stu-

Santa Croce hanno voluto dare un suo contributo alla messa 
-

io ad aprile 2019 ha organizzato la seconda edizione del Cor-
so sull’accompagnamento pastorale nel cammino matrimoniale. Il 
corso ha avuto una prospettiva interdisciplinare e ha avuto 
un approccio non solo teorico ma anche pratico. Seguen-
do le raccomandazioni di Amoris laetitia ha voluto dar voce 
quali relatori non soltanto a docenti e pastori ma anche agli 
stessi coniugi9 e a professionisti di altre scienze che possono 
collaborare nell’aiuto alle famiglie, come la psicologia e la 
consulenza familiare10. 

Si è voluto così offrire agli agenti pastorali che han-
no frequentato il corso un sussidio nel loro fondamentale 
lavoro di preparazione e di aiuto ai giovani, agli sposi e ai 

famiglia, ma ne sia anche testimone e portavoce.
A richiesta dei partecipanti, i relatori hanno consegna-

to i testi dei loro interventi, in maniera che, con qualche ulte-
riore contributo, si è riuscito a presentarli in questo volume 

-
bile.

6  Cfr. ibidem, n. 202.
7  Ibidem, n. 201.
8  Ibidem, n. 5.
9  Cfr. ibidem, n. 206.
10  Cfr. ibidem, n. 204.
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Il libro si apre con il capitolo introduttivo di Héctor 
-

cia Università della Santa Croce e Giudice presso il Tribu-
nale di Prima Istanza del Vicariato di Roma e del Tribunale 
di Prima Istanza dello Stato della Città del Vaticano). In-

perché sposarsi in Chiesa? A questo scopo sviluppa la realtà 
del matrimonio non soltanto dal punto di vista cristiano ma 
anche come realtà umana, e riassume, offrendone risposte, 

José María Galván (ordinario di Teologia Morale del-

Teologica nell’Istituto di Scienze Religiose all’Apollinare) ha 

in vista del matrimonio. Nel suo capitolo offre una proposta 
di contenuti per i corsi di preparazione al matrimonio sof-
fermandosi sui punti più importanti sui quali insistere nel 

Il capitolo va completato con la visione dei coniugi e 

esperta in mediazione familiare) e Danilo Gentilozzi (lau-
reato in Giurisprudenza e giornalista pubblicista). Come 

-
rocchia, danno un importante contributo di testimonianza 
diretta: ovvero, quali siano i contenuti che più apprezzano le 
coppie che partecipano ai corsi e quali invece, a loro avviso, 
potrebbero essere integrati.

Wenceslao Vial (professore di Psicologia e vita spiritua-
-
-

può compromettere la validità del sacramento o mettere in 
pericolo la fedeltà all’impegno. Finisce offrendo strumenti 
per favorire un sano sviluppo della personalità.
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La celebrazione delle nozze viene studiata nel ca-
pitolo di Giovanni Zaccaria (professore di Teologia dei 

Università della Santa Croce) e Francisco Insa (professo-
re incaricato di Bioetica e segretario del Centro di Forma-
zione Sacerdotale della suddetta Università). In questo 
capitolo danno alcuni spunti pratici che possono servire 

-
ne più degna e più profondamente compresa.

L’accompagnamento pastorale dei coniugi nel sa-
cramento della Penitenza e nella direzione spirituale 
viene affrontato da Ángel Rodríguez Luño (ordinario di 

Croce). Nel suo capitolo si intravedono non soltanto le 
sue profonde conoscenze accademiche ma soprattutto le 
numerosissime ore dedicate ad ascoltare in confessionale 
persone di ogni condizione ed età.

Il capitolo successivo è scritto ancora dai coniugi 
Danilo Gentilozzi e Annamaria Roggero. L’argomento 
trattato riguarda le aspettative dei genitori dai sacerdoti 

-
tica. La crescita nelle virtù umane e cristiane, l’educazio-
ne etica e i primi passi nella vita di preghiera possono 
essere favorite nella catechesi, sempre in continuo dialo-
go con i genitori, principali responsabili dell’educazione 

Mariolina Ceriotti Migliarese (Neuropsichiatra 
Infantile e Psicoterapeuta ma anche madre di famiglia 
nonchè nonna) ha una profonda conoscenza dei cicli di 
vita della coppia, che comprendono anche momenti di 
crisi evolutiva. Conoscerli e saperli affrontare permette 
ai coniugi di mantenere solida e vitale la loro relazione, 
e li aiuta ad evitare le crisi più gravi, che derivano dalla 

-
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Il discernimento delle dolorose situazioni delle fami-
glie ferite, tra cui i divorziati e risposati, viene trattato nel 
contributo di Silvia Frisulli (avvocato del Tribunale della 
Rota Romana e specialista in consulenza familiare). L’a-
scolto, l’integrazione nella comunità ecclesiale e i tentati-
vi di riconciliazione vengono trattati da una prospettiva 
aperta e inclusiva e sono visti come l’obbiettivo di ogni 
accompagnamento pastorale.

L’argomento viene approfondito da Miguel Ángel 
Ortiz (ordinario di Diritto Matrimoniale Canonico presso 

Giudice del Tribunale di Appello del Vicariato di Roma). 
Cercando il superamento di una falsa contrapposizione 
tra misericordia e giustizia, tratta la questione dell’accesso 
alla comunione eucaristica dei divorziati e risposati, of-
frendo un cammino di accoglienza, integrazione e discer-
nimento delle diverse situazioni.

-
tando la questione del discernimento di eventuali cause 
di nullità alla luce della nuova legislazione recentemente 
promulgata da Papa Francesco. La necessità di una ricer-
ca della verità sul matrimonio celebrato è considerata la 
chiave nelle indagini sulla validità, per la quale vengono 
riassunti i diversi capi di nullità. L’autore si sofferma sul 
necessario dialogo tra pastoralità e diritto, giacché ambe-
due cercano il bene della persona e quindi dell’istituzio-
ne matrimoniale, bene che è indissolubilmente legato alla 
verità.

* * *

Penso che la grande varietà e impostazione degli in-
-

plessità della realtà matrimoniale nei nostri giorni. Un’a-
deguata comprensione di tutte queste dimensioni da parte 
degli agenti pastorali si mostra di grande importanza per 
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accompagnare i coniugi e l’intera famiglia nel compimen-
to della loro vocazione divina: quella cioè di camminare in-
sieme verso Dio.

hanno collaborato nella preparazione del corso che ha dato 
origine al volume, soprattutto agli altri membri del Comi-
tato Direttivo del Centro di Formazione Sacerdotale, i Revv. 
Proff. Paul O’Callaghan, Manuel Belda e Miguel de Salis, e 
del Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia, i Revv. Proff. 
Héctor Franceschi, Álvaro González Alonso e Jaime Aba-

-
visione di molti dei capitoli.


