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Prefazione

L’autore, Giuseppe Pani, sacerdote con una ricca esperienza pastorale 
alle spalle soprattutto nell’ambito della pastorale familiare, autore di 
numerosi volumi, giornalista aperto a tutte le forme di comunica-
zione sociale, docente di teologia morale presso l’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose di Sassari, in questo libro dal titolo Famiglia: 
un’opera d’arte. Riflessioni sull’Amoris laetitia attraverso i grandi pit-
tori, approfondisce, dal punto di vista teologico-morale, alcuni temi 
dell’Esortazione apostolica di papa Francesco. Consapevole che non 
si comunica soltanto con le parole ma anche con le immagini, l’au-
tore si serve di alcune suggestive opere d’arte antica e contemporanea 
per esprimere quanto pensa nella mente e sente nel cuore. I dipinti 
e gli affreschi che accompagnano la lettura del libro non sostitui-
scono la parola ma la approfondiscono, la amplificano, suscitando 
nuove emozioni, suggestioni e comprensioni. Questo modo di pro-
cedere non è estraneo all’azione pastorale della Chiesa che da sem-
pre si è servita dell’arte per comunicare la fede cristiana e il Vangelo. 

L’autore si serve, quindi, di questa modalità espressiva per annun-
ciare il Vangelo della famiglia, la buona e lieta novella della vita 
coniugale e familiare. Egli mette al centro la famiglia, esplicitan-
done la vocazione e la missione nella Chiesa e nel mondo. La fami-
glia, infatti, è il paradigma su cui costruire la Chiesa e la società. Egli 
considera la famiglia un’opera d’arte capace di suscitare emozioni, 



10 i – Famiglia, grembo di umanità tra crisi e sogno

sentimenti, di trasmettere valori umani e cristiani, di insegnare a 
vivere e ad amare, di aiutare a compiere scelte responsabili di vita, 
di rendere la vita delle persone bella e significativa; invita a percor-
rere la via pulchritudinis, ossia la via della bellezza della vita coniu-
gale e familiare. 

Il mondo in cui viviamo ha bisogno di bellezza, per non precipi-
tare nell’angoscia e nella disperazione. La bellezza riempie il cuore 
di fiducia, di speranza, di amore, di gioia, di felicità. «La bellezza è 
cifra del mistero e richiamo al trascendente. È invito a gustare la vita 
e a sognare il futuro»1. «La bellezza salverà il mondo»2, dice Fëdor 
Dostoevskij.

«Una famiglia», afferma l’autore, «non può non volere essere 
felice». «La pastorale familiare dovrebbe avere la capacità di impar-
tire lezioni di felicità possibile. [...] La morale dell’amore e della felicità 
“possibile” non colpevolizza le coscienze, ma le libera. Teneramente 
dice a ognuno tu puoi (convertirti, diventare migliore, avere un cuore 
docile, essere accolto)». Si tratta, quindi, di fare ciò che è concreta-
mente possibile e di accompagnare con misericordia ogni persona 
nei vari momenti della sua vita. 

L’autore rifiuta sia una teologia da scrivania che produce una 
morale fredda, sia una teologia da balcone che guarda le persone 
dall’alto e non si “mischia” nella loro realtà quotidiana e propone, 
invece, una teologia di strada attenta alla vita quotidiana e capace di 
comprendere le situazioni esistenziali e matrimoniali difficili. «L’an-
nuncio del Vangelo», egli dice, «non dev’essere “meramente teorico e 
sganciato dai problemi reali delle persone”, ma significativo e capace 
di accompagnare ogni famiglia. Inoltre, la Chiesa ha necessità di 
cambiare il proprio linguaggio: “Ciò che diciamo e come lo diciamo, 
ogni parola e ogni gesto dovrebbe poter esprimere la compassione, la 
tenerezza e perdono di Dio per tutti”». 

1 Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti, 4 aprile 1999, 16. 
2 F. Dostoevskij, L’idiota, Einaudi, Torino 1994, 378.

prefazione



11i – Famiglia, grembo di umanità tra crisi e sogno

Questo cambiamento di linguaggio è uno dei tratti caratteristici 
del magistero pastorale di papa Francesco che in un clima di acco-
glienza, con un tono linguistico carico di profondo rispetto, con 
un linguaggio attraente e gioioso, ha espresso forza comunicativa e 
grande sensibilità umana e spirituale. 

Il volume di Giuseppe Pani sia dal punto di vista contenutistico 
che linguistico è in perfetta sintonia con il magistero pastorale di 
papa Francesco. Il linguaggio utilizzato dall’autore è chiaro, pro-
fondo, coinvolgente, incisivo. Il libro si legge con gusto e suscita inte-
resse e il lettore, leggendolo, si arricchisce di contenuti antropolo-
gici, teologici, etici e pastorali, in sostanza viene invitato a vivere in 
pienezza la sua vocazione e missione nella Chiesa e nel mondo. Non 
rimane che augurarvi: buona lettura e contemplazione!

Salvatore Cipressa
Teologo moralista – Segretario dell’ATISM

(Associazione teologica italiana per lo studio della morale)

prefazione





13i – Famiglia, grembo di umanità tra crisi e sogno

introduzione

Questo breve saggio nasce a conclusione di un’attenta lettura 
dell’Amoris laetitia1 e dopo essermi posto una domanda: l’unione 
di Parola, teologia, magistero e arte può ancora arricchire la pasto-
rale quotidiana? Oppure si tratta di un’esclusiva degli ambienti acca-
demici e culturali? Prima di tutto, «l’ homo academicus deve cogliere 
anche se stesso come uomo comune. Si tratta di interpretare, infatti, 
quella relazione singolare, che caratterizza la vita nel suo normale 
scorrere fra gli uomini, “tra il conoscere e il fare, tra l’interpretazione 
e l’uso, tra la competenza simbolica e la competenza pratica”»2. In 
secondo luogo, nella civiltà dell’immagine, un dipinto sacro – a tutti 
gli effetti predicazione evangelica – può esprimere molto di più della 
stessa parola. Qualche secolo fa, in una lettera a un vescovo icono-
clasta, san Gregorio Magno evidenziava l’importanza delle imma-
gini e il loro ruolo fondamentale nella pastorale ordinaria: «Altro è 
adorare un dipinto, altro imparare da una scena rappresentata in un 
dipinto che cosa adorare»3.

1 Francesco, Esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia, 19 marzo 
2016, (AL).

2 S. Dianich, Magistero incerto? Prassi e interpretazioni in evoluzione, in 
S. Cipressa (a cura di), Teologia morale e pastorale. La dimensione pratica della 
teologia, LAS, Roma 2016, 77.

3 Citato in T. Verdon, L’arte nella vita della Chiesa, LEV, Città del Vaticano 
2009, 9.
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L’esperienza artistica, infatti, non è altro che il porsi in opera della 
verità. Un dipinto è un evento mediante il quale si manifesta e si 
instaura la verità che chiede di essere accolta più che compresa. Gio-
vanni Paolo II ha affermato che «per trasmettere il messaggio affi-
dato da Cristo, la Chiesa ha bisogno dell’arte. Essa deve infatti ren-
dere percettibile e, anzi, per quanto possibile, affascinante il mondo 
dello spirito, dell’invisibile, di Dio»4. 

Qualcuno potrebbe obiettare che dipinti, icone e affreschi non 
sono altro che oggetti privi di vita. Penso, invece, che un’autentica 
opera d’arte sia sempre baciata dall’eternità e provenga da Dio, il 
primo artista.

Sull’Amoris laetitia sono stati pubblicati diversi commenti e orga-
nizzate conferenze in tante diocesi italiane. I temi, gli argomenti, 
le suggestioni proposti dal pontefice stanno arricchendo il pensiero 
teologico e pastorale. 

Attraverso l’arte di pittori del passato e contemporanei, tenterò 
di evidenziare ciò che mi ha maggiormente colpito dell’Esortazione. 
La pittura, non esclusivamente quella sacra, mi permetterà di evi-
tare elucubrazioni da scrivania per entrare in empatia con le per-
sone che incontro ogni giorno. Perché l’arte non è semplicemente un 
fatto culturale e nemmeno una mera manifestazione dello spirito: è 
il luogo dove si determina il senso del nostro essere. Questo dimostra 
che l’esperienza estetica non può essere dissociata dal mondo reale, 
come di fatto accade nel campo scientifico, tecnologico, socio-poli-
tico ed economico.

Nella nostra società non è semplice recepire lo spirito di un qua-
dro. L’overdose di immagini pubblicitarie ha creato in noi un mec-
canismo di difesa: dissociamo gli occhi dal cuore. Durante questi 
mesi di studio, ho pubblicato nei social media molti dei dipinti e 
affreschi che ammirerete in queste pagine. La reazione è stata sem-
pre più al commento che accompagnava il dipinto, l’icona o l’affre-

4 Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti, 12.
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sco, piuttosto che ai movimenti, ai colori, all’anima dell’opera stessa. 
Timothy Verdon, dunque, ha colto nel segno quando ha scritto che 
«guardiamo, registriamo pure il senso della cosa guardata, ma non 
lasciamo che l’esperienza visiva oltrepassi il livello nozionale per toc-
care i sentimenti, per commuovere, per imprimersi nel nostro spi-
rito. Trovando false e triviali, se non addirittura disumane e degra-
danti, molte immagini che la cultura odierna propone, chiudiamo 
gli occhi del cuore per conservare l’integrità: al junk food preferiamo 
il digiuno»5. 

Il mio obiettivo sarà dimostrare che, se presentata in modo accat-
tivante, la pittura sacra (e non solo) continua a scandagliare la com-
plessità del reale, a emozionare e ad avvolgerci di trascendenza. 

Non dimentichiamo che la pittura è teologia della carne e gli arti-
sti sono gli esegeti del Verbo. 

5 T. Verdon, Attraverso il velo. Come leggere un’immagine sacra, Ancora, Milano 
2007, 11.
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