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È dedicato all’Amoris laetitia di 
papa Francesco l’ultimo lavo-
ro editoriale di don Silvio Lon-

gobardi, un documento del Magiste-
ro che ha avuto un’ampia risonanza, 
anche oltre i confini ecclesiali e l’oriz-
zonte strettamente pastorale. Per tro-
vare un dibattito analogo dobbiamo 
tornare all’Humanae Vitae di Paolo 
VI. L’attenzione dei media – fa nota-
re l’autore – non dipende tanto dal te-
ma centrale – la famiglia intesa come 
risorsa ineludibile dell’umana socie-
tà – quanto dal capitolo che riguarda 
i divorziati risposati. «Si tratta sen-
za dubbio di un tema importante – 
spiega don Silvio nell’introduzione –, 
un’esperienza statisticamente sem-
pre più diffusa; ma non dobbiamo di-
menticare che è solo un tassello di un 
mosaico molto più ampio. La giusta 
e doverosa importanza che dobbia-
mo dare a questo aspetto non signifi-
ca perdere la visione complessiva del-
la problematica familiare». 
L’Esortazione di papa Francesco par-
la della famiglia e dunque parla anzi-
tutto agli sposi. Ma non dimentichia-
mo che è indirizzata a tutta la comu-
nità ecclesiale. «Pertanto, aggiunge il 

sacerdote, tutti sono chiamati in cau-
sa e ciascuno dovrebbe rispondere 
secondo la propria vocazione: anche 
le comunità religiose sono interpella-
te e ciascuna secondo il proprio cari-
sma e la sua specifica ministerialità. 
Ma nessuno può negare che un ruolo 
importante e insostituibile è affida-
to ai pastori, ai vescovi e ai presbite-
ri, chiamati ad essere guide autorevo-
li del popolo di Dio».
Amoris laetitiza. Una provocazione 
per i presbiteri nasce per offrire ai sa-
cerdoti una lettura sintetica dell’E-
sortazione e cerca di dare una rispo-
sta a questa domanda: se il docu-
mento parla a tutti, cosa dice e co-
sa chiede ai sacerdoti? 
Don Longobardi rilegge il documen-

to attraverso alcune parole, una sorta 
di decalogo dal quale emerge l’identi-
tà sacerdotale a partire dalle attese e 
dalle necessità della famiglia. Qual è 
il ruolo dei sacerdoti?  I presbiteri de-
vono farsi compagni di viaggio come 
i discepoli di Emmaus, devono aiuta-
re gli sposi a custodire l’unità coniu-
gale, guidarli nel discernimento, an-
nunciare loro la bellezza del Vangelo, 
indicare la meta della santità.  
La pubblicazione è arricchita da tre 
schede di approfondimento che, a 
partire da alcune frasi dell’Esortazio-
ne, cercano di tracciare un profilo dei 
pastori chiamati a interpretare e tra-
durre la proposta pastorale di papa 
Francesco. 
L’introduzione è firmata fa mons. Pie-
tro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani 
e presidente della Commissione Episco-
pale per la Famiglia, i Giovani e la Vita. 
Scrive il Vescovo: «L’agile penna e il cuo-
re ben orientato di questo prete, in die-
ci capitoli, delineano una traiettoria ec-
clesiologica e pedagogica che aiuterà 
molto i seminaristi nella formazione e 
i presbiteri nel ministero con e della fa-
miglia».
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