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IV INCONTRO GUARDIANI CIFIS 

COLLABORATORI DELLA GIOIA ALLA LUCE DELL’AMORIS LAETITIA 

SCHEMA DELLA RELAZIONE DI ANDREA GRILLO 

Le cose nuove di Amoris Laetitia 

1. Premesse di “biografia episcopale” 

 

Il Sinodo e alcune figure di Vescovi: 

- vescovo Schoenborn, figlio di divorziati 

- vescovo Vesco, ex avvocato civilista 

- vescovo Castellucci, teologo e pastore 

- vescovo Bergoglio, tra Chiesa, popolo e guerra civile 

 

2. Gli ultimi due secoli e il ruolo del “matrimonio” nel magistero ecclesiale 

 

- il Catechismo e la ideologia “antimoderna” 

- da Pio IX a Francesco: ogni generazione una svolta nella esperienza del matrimonio 

- la difesa ad oltranza delle competenze giuridiche sulla unione e sulla generazione: un 

residuo di potere temporale? 

- la comprensione del primato del tempo sullo spazio 

- rilettura del magistero, del ruolo dell’amore, del rapporto tra libertà e autorità, del ruolo 

della coscienza 

 

3. La sfida di AL: ridire la tradizione senza cadere nelle “trappole postmoderne” 

 

Ogni idealizzazione è una aggressione: 

- superare le assolutizzazione giuridica: le competenze del diritto canonico e il diritto civile 

- superare la assolutizzazione teologica: il segno imperfetto e lo spazio della mediazione 

cristologica e ecclesiale 

- superare la assolutizzazione morale: dagli “adulteri infami” alle ferite della “famiglie 

allargate” 

 

4. Alcune provocazioni 

 

- Come pensare il rapporto tra differenza e eguaglianza? Gli schemi naturalistici classici 

fanno acqua da ogni parte!  

- Come riconoscere una “storia” e una “coscienza” ai soggetti implicati nel matrimonio? 

Società aperta e matrimonio non sono “incompatibili”, ma complicano le categoria classiche 

- Stato e divenire sono in tensione...Il primato del tempo sullo spazio ci viene forse dalle 

“ferrovie”? Le nostre categorie teologiche sono spesso solo statiche e puramente reattive... 

- Una nuova definizione del “vincolo” e dell’ “adulterio”: un compito teologico e pastorale 

delicato e urgente. Parliamo e pensiamo con categorie vecchie e inadeguate. 


