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seduta del 28 novembre 2013 
  

Il Sinodo sulla famiglia ci interpella 

 
L’incontro del Consiglio Pastorale di giovedì 28 novembre è stato focalizzato dalla riflessione e  dalla 
discussione sulla Pastorale familiare in vista del Sinodo Straordinario dei Vescovi sulla famiglia, indetto da 
Papa Francesco per l’ottobre 2014. 
 
Don Massimo comunica la richiesta del Vicario Generale mons. Mario Delpini di una consultazione 
attraverso un questionario in preparazione al Sinodo. In particolare siamo invitati ad analizzare i punti 
relativi alla pastorale per far fronte ad alcune situazioni matrimoniali difficili e sulle unioni di persone 
dello stesso sesso.  
Situazioni matrimoniali difficili 
• La convivenza ad experimentum è una realtà pastorale rilevante? 
In quale percentuale si potrebbe stimare numericamente? 
• Esistono unioni di fatto, senza riconoscimento né religioso né civile? 
• I separati e i divorziati risposati sono una realtà pastorale rilevante? 
In quale percentuale? Come si fa fronte a questa realtà attraverso programmi pastorali adatti? 
• Come vivono i battezzati la loro irregolarità? Ne sono consapevoli? 
Manifestano semplicemente indifferenza? Si sentono emarginati e vivono con sofferenza l’impossibilità di 
ricevere i sacramenti? 
• Quali sono le richieste che le persone divorziate e risposate rivolgono alla Chiesa a proposito dei 
sacramenti dell’Eucarestia e della Riconciliazione? Tra le persone che si trovano in queste situazioni, quante 
chiedono questi Sacramenti? 
• Lo snellimento della prassi canonica in ordine al riconoscimento della dichiarazione di nullità del vincolo 
matrimoniale potrebbe offrire un reale contributo positivo alla soluzione delle problematiche delle persone 
coinvolte? Se sì in quali forme? 
• Esiste una pastorale per venire incontro a questi casi? Come si svolge tale attività pastorale? Esistono 
programmi al riguardo a livello nazionale e diocesano? Come viene annunciata a separati e divorziati 
risposati la misericordia di Dio e come viene messo in atto il sostegno della Chiesa al loro cammino di fede? 
 
In merito alla convivenza rileviamo: 
• i corsi di preparazione al matrimonio evidenziano la presenza di coppie conviventi che si possono stimare 
nella percentuale del 50% con qualche situazione oscillante e più variegata rispetto a qualche anno fa; 
• la convivenza viene spesso vissuta come una prova per verificare la compatibilità di un cammino insieme, 
mentre occorre far percepire la necessità di un percorso “vero” che porti ad una scelta definitiva, chiedendo 
l’aiuto del Signore, nella ricerca continua del bene dell’altro; 
• emerge in generale una certa difficoltà nella scelta definitiva del matrimonio. Tutte le coppie che si 
accostano al corso di preparazione si dimostrano pronte ad un cammino di fede e alla ricerca di un 
“qualcosa” che ritengono di poter trovare nel matrimonio cristiano; 
• si avverte una non conoscenza del messaggio cristiano sul matrimonio. 
E’ necessario interrogarsi sulle modalità con cui la Chiesa comunica il messaggio, spesso troppo orientato ad 
evidenziare le “cose che non si devono fare” invece che al vero fulcro: la bellezza dell’amore di Cristo, che 
con il Sacramento del matrimonio, sostiene e aiuta l’amore della coppia. Occorre far capire la scelta che si 
sta compiendo, nella consapevolezza di un cammino di fede; 
• il matrimonio implica una scelta per tutta la vita pertanto la preparazione delle coppie non può essere 
limitata a soli due mesi e mezzo di corso, ma dovrebbe esprimere la maturazione di un cammino che 
accompagna fin dalla giovinezza. Per questo motivo, una maggiore attenzione dovrebbe essere dedicata 
all’accompagnamento delle giovani coppie durante il fidanzamento e nei primi anni del matrimonio. Alcune 
azioni in corso, come ad esempio il percorso per i genitori dei bimbi fra 0 e 6 anni, hanno proprio questo 
scopo; 
  



 

2 
 

 
 
 
 
• è importante evidenziare quello che c’è di bello nel matrimonio cristiano, attraverso la testimonianza dei 
valori nel tessuto della quotidianità.  
Invece sulla condizione dei separati e divorziati si è rilevato che: 
• occorre renderci conto che vivono situazioni di sofferenza causate da motivazioni diverse, perciò la Chiesa 
deve mostrare uno stile orientato all’accoglienza e alla delicatezza; 
• purtroppo il messaggio della Chiesa spesso non viene compreso e si intende prevalentemente il generico 
messaggio di esclusione dalla Eucaristia, senza considerare che la Chiesa mira a custodire la bellezza ed il 
valore dell’Eucarestia; 
• la Chiesa è comunque costantemente in cammino e i percorsi pastorali espressi nei confronti delle coppie in 
difficoltà sono una dimostrazione dell’attenzione sempre crescente nei confronti di questa sofferenza. Un 
esempio è il percorso diocesano “Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito”; 
• rimane in generale da affrontare un problema di fondo: il non sentirsi parte della Chiesa. 
Unioni di persone dello stesso sesso 
Ecco le domande del questionario: 
• Esiste nel vostro paese una legge civile di riconoscimento delle unioni di persone dello stesso sesso 
equiparate in qualche modo al matrimonio? 
• Qual è l’atteggiamento delle Chiese locali sia di fronte allo Stato civile promotore di unione civili tra 
persone dello stesso sesso, sia di fronte alle persone coinvolte in questo tipo di unione? 
• Quale attenzione pastorale è possibile avere nei confronti delle persone che hanno scelto di vivere secondo 
questo tipo di unioni? 
• Nel caso di unioni di persone dello stesso sesso che abbiano adottato bambini, come comportarsi 
pastoralmente in vista della trasmissione della fede? 
In merito alla breve discussione sull’argomento si è rilevato che la legge non esiste, tuttavia occorre prendere 
atto che il problema c’è e sta iniziando a venir fuori, anche se spinoso. E’ importante rifletterci e non 
sottovalutarlo. 
 
 Gino Colombo 
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