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L'esortazione apostolica «Amoris laetitia» di papa Francesco, pubblicata il 19 marzo 2016, giorno
liturgicamente dedicato a san Giuseppe, insiste sulla necessità del discernimento. Il tema non riguarda solo le
situazioni famigliari richiamate nel testo, ma più in generale le esigenze della Chiesa e del mondo. In questo
libro, che nel titolo si ispira alle parole del monaco Giovanni Cassiano, fondatore di monasteri e santo, la
saggezza del giudizio è vista come «una specie di occhio e di lampada dell'anima», secondo la parola
evangelica. Il discernimento è dunque uno sguardo interiore, capace di illuminare e, forse, anche per questo
ricorre con insistenza nell'esortazione del papa.
La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di
conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la portabilità e il … Tecnologia. Perché il nemico
dell’uomo, non potendo attaccare il Creatore, attaccherà la creatura nel luogo in cui la creatura nasce, cresce e
si sviluppa, cioè la famiglia.
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