
Amoris laetitia: una luce nuova su famiglia, 
matrimonio, amore?
In molti riconoscono il carattere innovativo 
dell’insegnamento di Papa Francesco. Tutta-
via non manca chi accusa disagio pensando 
che questa esortazione apostolica vada per 
vie diverse da come la tradizionale dottri-
na della chiesa aveva dato risposte a tante 
questioni delicate.
Un libro come questo apre orizzonti di com-
prensione dei problemi, sulla base di una 
riflessione teologica ed etica competente 
e articolata.
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