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Soprattutto nel sesto capitolo l’AL affronta la questione delle sfide pastorali. 
La chiesa è chiamata a investire tempo, energie, carismi e strutture nella costruzione di famiglie solide e feconde secondo il piano di Dio. 

E il Papa preferisce lasciare la pastorale familiare più pratica alla creatività locale: «Saranno le diverse comunità a dover elaborare proposte più pratiche ed efficaci, che tengano conto sia degli insegnamenti della Chiesa sia dei bisogni e delle sfide locali» (AL 199). 

L’esortazione ribadisce una delle convinzioni ormai consolidate: le famiglie sono soggetto, e non soltanto oggetto, di evangelizzazione. SONO UNA GRANDE RISORSA e non semplicemente il problema.

	Si rileva inoltre «che ai ministri ordinati manca spesso una formazione adeguata per trattare i complessi problemi attuali delle famiglie» (AL 202). C’è sicuramente bisogno di migliorare la formazione psico-affettiva dei seminaristi e coinvolgere di più la famiglia nella formazione al ministero (cfr AL 203) e nell’attuazione del ministero ordinato. Il futuro chiede ai coniugi, alle coppie e ai ministri consacrati una grande complicità e complementarietà.


	Il Papa affronta il tema del guidare i fidanzati nel cammino di preparazione al matrimonio, dell’accompagnare gli sposi nei primi anni della vita matrimoniale, e poi anche in alcune situazioni complesse e nelle crisi, sapendo che «ogni crisi nasconde una buona notizia che occorre saper ascoltare affinando l’udito del cuore» (AL 232). 


“Risulta di grande importanza” per la strutturazione di una pastorale familiare organica e lungimirante, “la presenza di coppie di sposi con esperienza” che fanno della vicinanza ad altre famiglie la loro precipua missione. “La parrocchia è il luogo dove coppie esperte possono essere messe a disposizione di quelle più giovani, con l’eventuale concorso di associazioni, movimenti ecclesiali e nuove comunità. Occorre incoraggiare gli sposi a un atteggiamento fondamentale di accoglienza del grande dono dei figli. Va sottolineata l’importanza della spiritualità familiare, della preghiera e della partecipazione all’Eucaristia domenicale, incoraggiando le coppie a riunirsi regolarmente per promuovere la crescita della vita spirituale e la solidarietà nelle esigenze concrete della vita. Liturgie, pratiche devozionali ed Eucaristie celebrate per le famiglie, soprattutto nell’anniversario del matrimonio, sono state menzionate come vitali per favorire l’evangelizzazione attraverso la famiglia» (AL 223).

	Infine si parla anche dell’accompagnamento delle persone abbandonate, separate o divorziate, e anche delle situazioni in cui la morte pianta il suo pungiglione.


Proviamo a condividere nella semplicità ciò che già esiste nelle nostre comunità parrocchiali per la vicinanza ai fidanzati, alle giovani coppie, alle famiglie in genere. 
Siamo in grado di sognare qualcosa di più da far nascere? 
Potremmo aiutarci a livello inter parrocchiale per il consolidamento di una vera PASTORALE FAMILIARE?

DESIDERIO e EROS
“Desideri, sentimenti, emozioni, quello che i classici chiamavano “passioni”, occupano un posto importante nel matrimonio. Si generano quando un “altro” si fa presente e si manifesta nella propria vita”. (AL 143)

“Tutto questo ci porta a parlare della vita sessuale dei coniugi. Dio stesso ha creato la sessualità, che è un regalo meraviglioso per le sue creature” (AL 150). La sessualità è linguaggio interpersonale, fonte di gioia e di vita. Per il Papa l’amore coniugale raccoglie in se la tenerezza dell’amicizia e la passione erotica (cfr. AL 120), l’erotismo è una manifestazione specificamente umana della sessualità (AL 151). Pertanto, in nessun modo possiamo intendere la dimensione erotica dell’amore come un male permesso o come un peso da sopportare per il bene della famiglia, bensì come dono di Dio che abbellisce l’incontro tra gli sposi. Trattandosi di una passione sublimata dall’amore che ammira la dignità dell’altro, diventa una «piena e limpidissima affermazione d’amore» che ci mostra di quali meraviglie è capace il cuore umano”(AL 152).







