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Relatio – Circulus Gallicus “A” 

Moderator: Card. LACROIX Gérald Cyprien 

Relator: S.E. Mons. ULRICH Laurent 

 

La nostra prima mattina è iniziata con una condivisione di vita tra noi. Il nostro 
moderatore ci ha proposto di dirci gli uni gli altri, vescovi, auditori e periti, in che 
modo la nostra vita in famiglia e la nostra infanzia in famiglia ci sono mancate, che 
cosa ci ha lasciato l’esempio dei nostri genitori, che cosa ci ha aiutati a vivere e ci 
ha formati. E ognuno, con poche parole, è andato a fondo nella sua esperienza 
umana e spirituale. Non è questa la sede per riportare i frutti di questa condivisione, 
ma per sottolineare che quello che abbiamo vissuto nelle nostre famiglie, fin 
dall’inizio della nostra vita, ha fatto nascere la nostra vocazione e il nostro modo 
personale di rispondervi. Il nostro lavoro è dunque iniziato con un’azione di 
rendimento di grazie. 
 

Poi abbiamo esaminato globalmente la seconda parte dell’Instrumentum laboris, 
riguardo alla quale desideriamo formulare le considerazioni che seguono. 
 

Apprezziamo il fatto che questa trentina di numeri permetta di fare un sintesi per 
presentare oggi la buona novella sulla vita familiare, e pensiamo che questa 
seconda parte sia veramente necessaria. Non si tratta di rifare l’intera teologia del 
matrimonio e della famiglia; queste pagine non sono un trattato e non ambiscono 
neppure a esserlo. Ma si chiede al sinodo, ci si aspetta da esso, che esprima gli 
aspetti più salienti e più urgenti di questa buona novella che non riserviamo solo ai 
cattolici, ma che possiamo e vogliamo offrire come fonte di speranza a tutti gli 
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uomini. Perciò abbiamo apprezzato i paragrafi che provengono direttamente dal 
sinodo straordinario del 2014, in particolare i numeri 37, 39, 41 e 44, anche se 
abbiamo introdotto delle modifiche.  
 

Il lavoro effettuato la settimana scorsa sulla prima parte ha permesso di 
sottolineare la grande ricchezza e la diversità delle culture e delle poste in gioco 
nelle varie regioni del mondo. Abbiamo anche notato che vengono menzionati 
spesso la coabitazione e il matrimonio civile; per tener conto di tale diversità, si 
chiede di aggiungervi sempre il matrimonio consuetudinario. 
 

Anche se non dobbiamo affrontare ovunque gli stessi problemi, l’unità del nostro 
insegnamento sulla famiglia deve essere chiaramente espresso qui come viva 
adesione all’unico Salvatore e Signore di tutti.  
 

Per favorire l’unità di tale insegnamento, va detto che questa seconda parte non è 
abbastanza saldamente fondata sulla Sacra scrittura. Chiediamo che, 
conformemente all’insegnamento della Dei Verbum, ciò che deve essere affermato 
qui sia fondato essenzialmente sulla parola di Dio.  
 

È indubbio che l’idea stessa di “pedagogia divina” deve essere maggiormente 
descritta seguendo il processo della rivelazione dall’antica alla nuova alleanza. I 
primi racconti e gli appelli profetici alla fedeltà non possono essere passati sotto 
silenzio. Abbiamo anche ricordato l’appello che abbiamo ricevuto proprio qui, 
nell’aula, a dare spazio, nella nostra relazione, ai riferimenti ai libri sapienziali, al 
Cantico dei cantici. Auspichiamo che non si faccia solo riferimento a due o tre 
parole famose del Vangelo per riassumere l’insegnamento di Gesù, ma che si 
sottolineino i numerosi incontri di Gesù con le famiglie e le realtà familiari esistenti: 
l’accoglienza che riserva ai bambini, l’attenzione che dà ai genitori che si rivolgono 
a lui perché guarisca il figlio, l’appello che fa alle folle perché diventino la famiglia di 
Dio ascoltando la sua parola e mettendola in pratica. E bisognerebbe forse 
addirittura iniziare ricordando che Gesù ha vissuto la maggior parte della sua vita 
nell’ordinarietà di una vita familiare. 
 

La “pedagogia” si è mostrata all’opera in tutta la rivelazione biblica. E continua a 
essere sperimentata dalla Chiesa nel suo modo di essere presentata alle coppie e 
alle famiglie, per aiutarle lungo il cammino della vita, nelle gioie come nelle prove, 
nell’azione di grazie e al momento di chiedere perdono, nella costruzione della loro 
unità e nei loro impegni al servizio dell’intera società.  
 

Vorremmo anche che questo testo, che ha diverse origini (in particolare la Relatio 
synodi e i contributi aggiunti nel corso dell’anno), dimostri una maggiore unità di 

progettazione, e in particolare che non sia interrotto così spesso da considerazioni, 
non sempre omogenee tra loro, sull’indissolubilità, come se fosse la nostra unica 
preoccupazione. 
 

Constatiamo anche che c’è una forte tentazione ad andare troppo velocemente ag li 
orientamenti pastorali della terza parte, il che pregiudica l’unità e la leggibilità del 
testo. Per esempio, abbiamo trovato interessante che si sviluppi l’invito a un 
contatto più forte con la parola di Dio in famiglia, ma forse il tema è stato affrontato 
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troppo presto, fin dal secondo numero, in questa parte (n. 38). Abbiamo quindi 
suggerito una ristrutturazione del capitolo 1 di questa seconda parte la cui 
composizione attuale è poco chiara.  
 

Chiediamo infine, e abbiamo introdotto delle modifiche in tal senso, che si parli 
maggiormente di fedeltà e d’indissolubilità in termini di dono e di chiamata, piuttosto 
che in termini giuridici di dovere. Che vengano percepite non come aggiunte 
all’impegno, ma come profondamente integrate nel linguaggio dell’amo re, e 
comprese nella loro dimensione teologale. E che si parli soprattutto del matrimonio 
come vocazione e chiamata alla comunione. Che si parli anche della famiglia in 
termini di vocazione, e che in tutto ciò si veda e si sviluppi una percezione 
dell’amore umano nell’amore di Dio che ci viene rivelato. 
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Relatio – Circulus Gallicus “B” 

Moderator: Card. SARAH Robert 

Relator: Rev.do P. DUMORTIER, S.I. François-Xavier 

 

Vorrei procedere in tre tempi: il nostro lavoro; considerazioni generali; riflessioni.  
 

1. Il nostro lavoro  
L’esame della seconda parte dell’Instrumentum laboris, «il discernimento della 
vocazione familiare», ha richiesto un lavoro sul testo che ha portato:  

- a elaborare nuovamente vari modi di cui 18 sono stati votati;  
- a proporre una ristrutturazione del primo capitolo;  
- a decidere che diversi numeri sono troppo legati al testo della terza parte e 

che potrebbero essere eventualmente e ulteriormente inseriti lì;  
- a doverci confrontare con la difficoltà di emendare alcuni elementi del testo, 

rispettando comunque l’economia attuale dell’Istrumentum laboris. 
 

2. Alcune considerazioni generali 
Sono quattro.  
 

2.1. Vorremmo che il testo si esprimesse maggiormente nel linguaggio della 
teologia biblica; inoltre pensiamo all’unanimità che la parte biblica del primo 
capitolo richieda una profonda revisione e una completa riscrittura, che non 
possono avvenire attraverso la redazione di modi.  
 

2.2. Ci sembra importante che il testo sia il più chiaro e semplice possibile e che 
eviti le ambiguità e gli equivoci che nuocerebbero alla comprensione della 
vocazione e della missione proprie della famiglia nella Chiesa e nel mondo del 
nostro tempo.  
 

2.3 Certo, è importante tener conto delle fragilità, difficoltà e sofferenze della 
famiglia ma senza sopravvalutare la situazione attuale, ricordando che queste sono 
in qualche modo sempre esistite. L’insistenza su questa dimensione delle realtà 
familiari porta a sottolineare il fatto che la Chiesa accompagna tutti i figli e che deve 
proclamare il Vangelo e il suo appello alla conversione a Cristo con forza e con 
amore nel rispetto di tutti. L’accoglienza della “vocazione familiare” in effetti si 
discerne e si vive nella luce e nella forza della grazia di Dio.  
 

2.4. Lo sguardo rivolto a Cristo e l’ascolto della sua paro la non portano a intendere 
il vangelo della famiglia come un pesante fardello di esigenze ma come un appello 
a vivere nella libertà e nella gioia della fede la verità e la bellezza della famiglia. 
Come ci ha ricordato il Santo Padre, «numerosissime famiglie... vivono il loro 
matrimonio come uno spazio in cui si manifesta l’amore divino; per difendere la 
sacralità della vita, di ogni vita; per difendere l’unità e l’indissolubilità del vincolo 
coniugale come segno della grazia di Dio e della capacità dell’uomo di amare 
seriamente». 
 

3. Riflessioni diverse 
Sono a loro volta quattro.  
 

3.1. Una delle questioni attuali più cruciali consiste nel domandarsi come portare le 
persone, e soprattutto i più giovani, a scoprire il significato e l’importanza del 
matrimonio cristiano quando a fatica ne colgono le ragioni e la finalità. Viene 
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pertanto sottolineato l’impressionante calo del numero dei matrimoni celebrati in 
alcune parrocchie di grandi città europee. 
 

3.2. Abbiamo consolidato quanto viene detto nel testo dell’Instrumentum laboris 
sull’importanza di pregare in famiglia per vivere un cammino di crescita della vita 
interiore e di approfondimento della dimensione spirituale della vita familiare. La 
famiglia, in quanto Chiesa domestica, è in effetti invitata, al fine di vivere l’appello 
alla santità, a ritrovarsi e a riunirsi in nome di Cristo, per nutrirsi della sua parola, 
per vivere il perdono, per trasmettere la fede e per testimoniare il Vangelo di Cristo.  
 

3.3. Riflettendo sulla famiglia secondo l’insegnamento della Chiesa, abbiamo votato 
all’unanimità un modus che dice: «L’annuncio del Vangelo della famiglia richiede 
oggi un intervento magisteriale che possa rendere più coerente e possa 
semplificare l’attuale dottrina teologico-canonica sul matrimonio».  
 

3.4 Fin dall’inizio dei nostri scambi e in diverse occasioni, abbiamo dato tutto il 
nostro sostegno a quanto affermato dall’Instrumentum laboris rispetto alla 
necessità di promuovere la famiglia «come soggetto dell’azione pastorale». Questo 
passaggio dalla famiglia oggetto dell’azione pastorale alla famiglia soggetto 
dell’azione pastorale potrebbe essere uno dei contributi principali del presente 
sinodo alla vita della Chiesa.  
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Relatio – Circulus Gallicus “C” 

Moderator: S.E. Mons. PIAT, C.S.Sp. Maurice 

Relator: S.E. Mons. DUROCHER Paul-André 

 

Santo Padre, cari fratelli e sorelle in Cristo. 
 

Come tutti i gruppi, anche il nostro ha consegnato alla commissione di redazione 
un certo numero di emendamenti riguardanti questa seconda pare 
dell’Instrumentum laboris. Tuttavia, al di là degli emendamenti, riteniamo che il 
testo richieda una riformulazione più approfondita per le tre seguenti ragioni: 
 

1. Nella dinamica del metodo - vedere, giudicare, agire - questa seconda parte è 
quella che deve portare a radicare il nostro discernimento in una visione globale 
della rivelazione. La Bibbia e la tradizione viva della Chiesa devono dunque 
attraversare il testo dall’inizio alla fine.  
 

2. Seguendo il tema di questo sinodo, si tratta di discernere non solo la vocazione, 
ma anche la missione della famiglia. A nostro parere, non bisogna riservare alla 
parte iii il discernimento di questa missione. La parte iii deve indicare piste di 
azione pastorale per la visione e la missione della famiglia che dovranno essere 
state individuate nella parte ii.  
 

3. Opposizioni implicite nel testo dell’Instrumentum laboris vanno superate in un 
approccio più unificato: per esempio, tra la teologia e la pastorale, tra la pienezza e 
la ferita, tra la verità e la misericordia. Non lasciamoci rinchiudere in false 
opposizioni e concessioni che generano solo confusione. 
 

In vista di una simile riformulazione, abbiamo redatto un’aggiunta a questa seconda 
parte, aggiunta che serva a “preparare la tavola”, se si vuole, a dare un quadro di 
riferimento a partire dal quale leggere i singoli paragrafi del testo. Ecco dunque 
l’aggiunta che proporremo in un modo alla commissione di redazione. 
 

«Per discernere e accompagnare la vocazione e la missione della famiglia nella 
moltitudine di situazioni che abbiano incontrato nella prima parte, abbiamo bisogno 
di una bussola sicura che orienti il nostro sguardo e il nostro cammino. Questa 
bussola è la parola di Dio nella storia, storia che culmina in Gesù Cristo, “vita, verità 
e vita” per ogni famiglia, per ogni uomo e ogni donna, in qualsiasi situazione si trovi. 
In questa fase della nostra riflessione, ascoltiamo dunque quello che la Chiesa 
insegna sulla famiglia alla luce della sua tradizione della Sacra scrittura. Siamo 
convinti che questa parola soddisfi le aspettative più profonde del cuore umano 
assetato di amore e di misericordia. Essa può risvegliare nell’essere umano 
potenzialità di dono e di accoglienza capaci di guarire i cuori infranti e d’illuminare 
le menti umiliate». 
 

«In questa luce, crediamo che il Vangelo della famiglia cominci con la creazione 
dell’essere umano, uomo e donna, a immagine di Dio che è Amore e che inviti 
all’amore “a nostra somiglianza” (Genesi 1, 26). Questa vocazione della coppia e 
della famiglia alla comunione d’amore e di vita perdura in tutte le tappe del disegno 
di Dio, malgrado i limiti e gli errori umani. In effetti, questa vocazione è fondata fin 
dall’inizio su Cristo redentore. Egli restaura e perfeziona l’alleanza matrimoniale 
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delle origine, guarisce il cuore umano, gli dà la capacità di amare come lui ama la 
Chiesa consegnandosi a lei (Efesini 5, 32 e seg.)». 
 

«Questa vocazione acquista uno status ecclesiale e missionario attraverso la 
celebrazione sacramentale delle nozze che consacra il legame coniugale 
indissolubile tra gli sposi. Questo legame sacramentale è costituito dallo scambio 
dei consensi. Tale scambio significa per gli sposi la loro reciproca donazione e 
accoglienza, totale e definitiva, per formare “una sola carne” (Genesi 2, 24). 
Suggellata dallo Spirito Santo, la loro unione feconda appartiene a Cristo e alla 
Chiesa. Diviene durante tutta la vita familiare fonte di molteplici grazie di guarigione, 
di perdono, di fecondità e di testimonianza. Così costituita, la famiglia evangelizza 
con il suo stesso essere, che si dischiude in una “comunità di vita e di amore”. In 
questa comunità, Cristo resta con i coniugi e li accompagna nel cammino che va da 
Gerusalemme a Emmaus, ma anche e soprattutto da Emmaus a Gerusalemme, 
nella luce della sua risurrezione e della frazione del pane».  
 

«La prima misericordia di Dio che la Chiesa annuncia alla famiglia è il suo legame 
con Gesù. Di fatto Gesù ha riunito indissolubilmente la Trinità e la famiglia con la 
sua incarnazione nella Santa famiglia di Nazaret. In lui si uniscono 
indissolubilmente verità e misericordia. Gesù è tanto misericordioso mostrando il 
cammino della verità e della vita per la famiglia quanto soccorrevole con il suo 
sguardo di bontà e il suo atteggiamento misericordioso verso ogni persona e ogni 
situazione distante da questa verità. Il sinodo vorrebbe offrire al popolo di Dio 
chiarezza sulla verità della famiglia secondo il Vangelo. La misericordia è promessa 
a tutte le famiglie, qualunque sia il loro grado di vicinanza o di allontanamento da 
questa verità. Non si può intendere il Vangelo in modo diverso». 
 

Inoltre, alla fine di questo secondo ciclo di scambi siamo giunti ad alcune 
convinzioni. 
- Le esperienze pastorali condivise nel nostro gruppo ci hanno fatto comprendere 
che, nella Chiesa, parlare della famiglia significa parlare di una realtà umana che 
s’iscrive nel tempo e nello spazio. Ogni famiglia ha la sua genealogia che la radica 
in una storia e in un cultura. Ogni famiglia è fondata da un uomo e una donna che 
legano i loro destini e li affidano a Cristo che vuole che tutti abbiano la vita in 
abbondanza. La storia della loro vita e del loro amore, il loro impegno reciproco 
nella fedeltà, la loro volontà di realizzare l’economia del loro battesimo mediante la 
loro alleanza coniugale, la creazione della loro “casa” e l’educazione dei loro figli, 
tutto ciò è attraversato da parte a parte dalla potenza della misericordia di Dio. La 
missione della famiglia, attraverso la sua stessa esistenza, è di rendere 
testimonianza a questo appello a radicare incessantemente le nostre alleanze 
umane nel mistero pasquale di Cristo.  
- Le storie umane alla ricerca della felicità, oggi come ai tempi biblici, sono 
complesse, fatte di gioie e di sofferenze, di speranze e di abbattimenti, di fedeltà e 
di abbandono. Sono segnate dal loro contesto culturale. Sono anche talvolta 
l’occasione di prove difficili di fallimento o di errore. Questa complessità è l’ambito e 
l’occasione della manifestazione del mistero della misericordia di Dio. Poiché Dio 
situa ognuna di queste storie familiari particolari e le ordina tutte insieme 
nell’orizzonte della comunione del regno promessa e realizzata da Cristo. 
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- Formuliamo quindi un voto: che il presente sinodo apra un periodo di paziente 
ricerca comune dei teologi e dei pastori che ricercheranno insieme di stabilire i 
giusti fari di una pastorale che saprà tradurre il Vangelo e la famiglia in questo 
orizzonte della comunione. Abbiamo meno bisogno di sistemazioni di disciplina 
universale che di una base solida per la riflessione e l’impegno nella pastorale. 
Così, in ognuna delle nostre Chiese particolari, i nostri pastori, le nostre comunità e 
le nostre famiglie sapranno meglio divenire l’eco dell’instancabile fiducia di Dio 
nella capacità degli esseri umani di vivere in comunione. Di questa comunione 
l’unità del matrimonio sacramentale è il segno per eccellenza. 
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Relatio – Circulus Anglicus “A” 

Moderator: Card. PELL George 

Relator: S.E. Mons. KURTZ Joseph Edward 

 

In Gesù, il compimento della rivelazione di Dio, la famiglia scopre la sua chiamata 
nell’ambito della chiamata universale alla santità. Per i discepoli di Gesù, qualsiasi 
vocazione chiama il singolo e la comunità in due dimensioni diverse e 
complementari. Noi siamo chiamati alla comunione e siamo chiamati alla missione. 
Lo vediamo nella chiamata dei dodici apostoli. Essi sono stati chiamati a essere 
amici di Gesù e mandati a predicare. Lo stesso vale per quei discepoli che sono 
chiamati alla vita familiare. Il nostro gruppo ha riflettuto su questo dono e vocazione, 
e sulla preghiera e il discernimento come mezzi per incoraggiarlo.  
 

Sebbene il significato della parola “vocazione” sia chiaro quando riferito al 
sacerdozio, è invece necessario fare maggiore chiarezza riguardo a questo 
concetto quando parliamo dell’espressione “vocazione alla vita coniugale”. 
Dobbiamo riconoscere che anche la famiglia ha una vocazione.  
Visto attraverso la lente della Sacra famiglia di Nazareth, il testo potrebbe 
beneficiare di un più abbondante uso delle Sacre scritture, in particolare Luca, 
capitoli 1 e 2, così come di esempi tratti dal Vecchio testamento. Tante coppie del 
Vecchio testamento, come quelle nel libro di Tobia, rispondono meravigliosamente 
alla vocazione al matrimonio e alla vita familiare.  
 

La visione della Chiesa riguardo alla vocazione della famiglia coglie la bellezza 
dell’amore oblativo di Dio. Notevole attenzione è stata data alla possibilità di 
impostare la pedagogia divina su una solida base teologica, che scaturisce 
dall’effusione di amore della Trinità. Al cuore della famiglia vi è l’atto originale de lla 
creazione, la redenzione attraverso Gesù Cristo e l’orientamento alla vita eterna.  
 

La priorità dell’ascolto della parola di Dio e la sequela di Gesù dischiudono la 
buona novella alle famiglie, e conducono a una vita di gioia e a una sempre più 
profonda conversione dall’egoismo e dal peccato.  
 

L’identità battesimale di ogni cristiano matura in seno alla famiglia, che è spesso il 
primo e più importante soggetto di evangelizzazione, nel quale si discerne la 
vocazione a un particolare stato di vita. In questo anno della vita consacrata, 
desideriamo ringraziare particolarmente gli uomini e le donne di vita religiosa e le 
loro famiglie.  
 

Il documento finale trarrebbe beneficio da un’analisi delle “buone pratiche”, che 
potrebbero mostrare alle famiglie come vivere a pieno e in modo più fruttuoso la 
loro vocazione. Al centro di tali “buone pratiche” vi è la ricezione della parola di Dio 
nella famiglia. Ci riferiamo in particolare agli enormi passi fatti dalla Chiesa negli 
ultimi cinquanta anni, nei quali lo studio e la riflessione sulla Sacra scrittura sono 
stati integrati nelle vite delle famiglie. Mentre molto rimane da fare, questi progressi 
dovrebbero essere riconosciute. Queste “buone pratiche” dovrebbero anche 
applicarsi a un’adeguata catechesi, alla preghiera e all’adorazione, inclusa la 
preghiera all’interno di ogni famiglia. Tale esortazione potrebbe saggiamente ed 
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esplicitamente incoraggiare la pratica di preghiere e riti paraliturgici in seno alla 
famiglia stessa. 
 

Abbiamo inoltre discusso le questioni inerenti la metodologia. In passato, il Santo 
Padre spesso ha utilizzato i testi finali approvati dal sinodo come base per una 
esortazione apostolica e noi abbiamo parlato della fecondità di tale approccio. 
Tuttavia, ci rendiamo conto dei limiti di un testo che sarà approvato a conclusione 
di questo sinodo. Sebbene sia stato fatto il possibile per utilizzare un linguaggio 
semplice e persuasivo, la preoccupazione principale è stata la chiarezza di 
spiegazioni ben fondate riguardo all’insegnamento della Chiesa su matrimonio e 
famiglia. 
 

Con gli occhi fissi su Gesù, rendiamo grazie per la vocazione alla vita familiare, una 
vocazione alla comunione con lui e con il gli altri, e una chiamata alla missione nel 
mondo. 
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Relatio – Circulus Anglicus “B” 

Moderator: Card. NICHOLS Vincent Gerard 

Relator: S.E. Mons. MARTIN Diarmuid 

 

Il gruppo ha assunto un approccio innovativo nell’esame della parte ii. 
Riconosciamo la centralità di questa parte rispetto all’intera riflessione del sinodo. 
Oltre a prendere in esame l’Instrumentum laboris paragrafo per paragrafo, il gruppo 
per prima cosa ha cercato di individuare alcune dei temi basilari della sapienza 
della Chiesa sul matrimonio e la famiglia, ai quali riteniamo si debba dare 
preminenza nel documento finale. Una rinnovata e più approfondita riflessione sulla 
teologia del matrimonio dovrebbe essere uno dei frutti del sinodo. 
 

Questi temi includono: la divina pedagogia, la parola di Dio nella famiglia, 
indissolubilità e fedeltà, la famiglia e la Chiesa, misericordia e fallimento. Il gruppo 
ha proposto modi individuali ad alcuni dei paragrafi, ma ha in primo luogo tentato di 
riordinare la successione dei paragrafi per ristabilire una sequenza naturale ai 
paragrafi della Relatio synodi. 
 

Il gruppo caldeggia vivamente che l’intera parte ii sia introdotta da una riflessione 
più dettagliata riguardo la famiglia e la pedagogia divina. Una tale riflessione 
andrebbe a costituire un nuovo paragrafo 37. 
 

La riflessione dovrebbe illustrare il modo in cui la pedagogia divina circa il 
matrimonio e la famiglia ha accompagnato l’intera storia della salvezza e continua 
fino ai giorni nostri. Proponiamo che il paragrafo inizi dalla Genesi, che già fornisce 
una definizione del matrimonio come unione unica tra un uomo e una donna, tanto 
totale e intima che per causa sua un uomo deve lasciare il proprio padre e la 
propria madre per potersi unire alla propria moglie. Questo resoconto della 
creazione del matrimonio evidenzia inoltre tre delle fondamentali caratteristiche del 
matrimonio quale era all’origine: monogamia, stabilità e uguaglianza dei sessi. 
 

Tuttavia, l’ingresso del peccato nella storia degli uomini portò con sé la sovversione 
di queste caratteristiche fondamentali. La poligamia, il divorzio e la sottomissione 
della moglie al marito divennero non solo un luogo comune, ma furono persino 
istituzionalizzati in settori della società ebraica. Per mezzo dei profeti, Dio invocò 
costantemente un cambiamento rispetto a tale situazione di peccato e il ripristino 
dell’originaria dignità del matrimonio, che doveva realizzarsi con la venuta di Cristo. 
Il profeta Osea riconobbe nell’unione tra marito e moglie un paradigma adeguato a 
illustrare l’amore di Dio per il proprio popolo. Il Cantico dei cantici offre una 
riflessione unica circa l’amore umano inteso come dialogo tra due amanti che si 
elogiano a vicenda, si desiderano a vicenda e gioiscono della propria intimità 
sessuale. 
 

Ma la pedagogia divina nella storia della salvezza, per quanto concerne il 
matrimonio e la famiglia, è giunta al culmine con l’ingresso del Figlio di Dio nella 
storia degli uomini, dal momento che Gesù Cristo nacque in una famiglia umana. Si 
riteneva inopportuno a quei tempi che un rabbino parlasse con una donna, eppure 
Gesù osò parlare con una donna, che era una samaritana (scomunicata e nota 
come peccatrice), il che costituiva scandalo ancora maggiore. A una donna portata 
al suo cospetto prima che venisse lapidata per aver commesso adulterio, disse: 
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«Non ti condanno. Va’ e non peccare più» Si sporcò le mani col lavoro, ma non 
impugnando pietre da scagliare ad altri. 
 

Il gruppo consegna questo testo rielaborato nella consapevolezza che è esteso e 
nuovo, e potrà non sembrare in linea con la metodologia del sinodo. Perché lo 
facciamo? È solo attraverso la riflessione sulla pedagogia divina che 
comprenderemo come il nostro ministero rispecchi la pazienza e la misericordia di 
Dio. Il piano divino continua a svolgersi nel nostro tempo. È la pedagogia divina a 
dare tono e contenuto all’insegnamento della Chiesa. È la pedagogia divina che 
oggi rinnova la chiamata costante delle famigliealla conversione, alla guarigione e 
alla misericordia, mentre esse si sforzano di realizzare la vocazione data da Dio. 
 

Il gruppo si è prefissato, pertanto, di applicare tale pedagogia nella ricerca di un 
linguaggio che fosse accessibile agli uomini e alle donne del nostro tempo. 
Proponiamo, accanto al termine «indissolubilità», l’impiego di un linguaggio meno 
legalistico, e che mostri in modo migliore il mistero dell’amore di Dio nel parlare del 
matrimonio in termini di grazia, benedizione e alleanza d’amore di una vita intera. 
 

Abbiamo ricordato la testimonianza di coppie che vivono un matrimonio 
pienamente cristiano come alleanza d’amore di uan vita intera, così che la sua 
durata fino alla morte è un segno della fedeltà di Dio al suo popolo. Invero si può 
dire che Dio riconosce l’immagine di sé nella fedeltà tra sposi e conferma con le 
sue benedizioni questo frutto della sua grazia. 
 

Il senso più profondo dell’indissolubilità del matrimonio è dunque l’affermazione e la 
difesa di queste bellissime qualità positive che sostengono il matrimonio e la vita 
famigliare, soprattutto in momenti di turbolenza e conflitto. La Chiesa, pertanto, 
guarda alle coppie sposate come cuore dell’intera famiglia, ed esse, a loro vo lta, 
guardano a Gesù, e soprattutto alla fedeltà del suo amore nell’ora oscura della 
croce. 
L’accento sulla pedagogia divina si focalizzerebbe anche sulla centralità della 
parola di Dio nella teologia del matrimonio, nella cura pastorale della famiglia e 
nella religiosità familiare. La comunità dei cristiani accoglie la parola di Dio 
specialmente quando essa è proclamata nella liturgia domenicale. Pertanto, ogni 
coppia e famiglia dovrebbe ricercare l’obbiettivo di adorare insieme fedelmente alla 
messa domenicale. 
 

Le coppie sposate e le famiglie si trovano inoltre al cospetto della parola di Dio 
nella serie di devozioni e celebrazioni che sono parte della nostra tradizione 
cattolica. Tale religiosità include l’accostarsi insieme al sacramento della 
riconciliazione, la preghiera e le letture comuni delle Scritture e altre forme di 
incontro con la parola di Dio nel catechismo e nella preghiera. È stato evidenziato 
che le scuole cattoliche sono un prolungamento della catechesi parrocchiale e 
familiare. Il sinodo dovrebbe incoraggiare le famiglie a rivolgersi a quelle scuole, 
che sono insostituibili nell’esaltare e approfondire l’educazione religiosa che ha 
inizio nella famiglia. 
 

Abbiamo tutti bisogno della misericordia di Dio. In molte società si riscontra 
oggigiorno un senso di autosufficienza, in virtù della quale le persone sembrano 
non percepire il bisogno che hanno di misericordia, né sembrano essere 
consapevoli della propria condizione di peccatori. Talora ciò si deve a una 
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inadeguata catechesi sul peccato, che non riconosce il peccato come una ferita nel 
nostro rapporto con Dio e con gli altri; una ferita che può essere guarita solo 
attraverso il potere salvifico della misericordia divina. 
 

D’altro canto vi può essere la tendenza per parte nostra di porre limiti umani alla 
misericordia di Dio. 
 

Il gruppo sente il forte bisogno di una più profonda riflessione sul rapporto tra 
misericordia e giustizia, particolarmente come esso è presentato nella 
Misericordiae vultus. 
 

Nel procedere alle riflessioni riguardo alle difficili situazioni da esaminarsi nella 
parte iii, dovremmo sempre ricordare che Dio non viene mai meno alla propria 
misericordia. È nella misericordia che si rivela il vero volto di Dio. La misericordia di 
Dio si estende a tutti noi, particolarmente a coloro che soffrono, ai deboli e a coloro 
che falliscono. «Come potrei abbandonarti, Èfraim, come consegnarti a altri, Israele? 
[...] Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. 
(Osea 11, 8-9). Come sottolinea Papa Francesco nella Misericordiae vultus, l’ira di 
Dio dura un solo istante, ma la sua misericordia dura per sempre. 
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Relatio – Circulus Anglicus “C” 

Moderator: S.E. Mons. MARTIN Eamon 

Relator: S.E. Mons. COLERIDGE Mark Benedict 

 

Dopo i lavori della prima settimana, abbiamo deciso di adottare un approccio 
diverso alla parte II dell’Instrumenum laboris e l’abbiamo analizzato in modo più 
rapido rispetto alla parte i. Nel momento in cui abbiamo avuto chiaro il senso del 
nostro compito, è maturato il nostro modus procedendi, e questo è incoraggiante 
nel momento in cui cominciamo a lavorare sulla lunga e complessa parte III. 
 

Esporrò ora gli argomenti della parte ii che sono stati al centro della discussione di 
gruppo. 
 

1) Il bisogno di pronunciare sentite parole di apprezzamento e incoraggiamento alle 
coppie che, nella grazia di Dio, stanno vivendo il loro matrimonio cristiano come 
vocazione genuina, dal momento che esso è un servizio unico alla Chiesa e al 
mondo. 
 

2) Il bisogno di sviluppare, per le coppie e le famiglie, programmi di catechesi che 
siano in armonia con le diverse culture, di rivederli periodicamente e di adattare a 
esse gli annuari nazionali di catechesi, ove applicabile. 
 

3) Il bisogno di sviluppare delle risorse nell’area vitale della preghiera familiare, 
intesa in senso formale e meno formale, sia dal punto di vista liturgico sia 
devozionale. Queste risorse dovrebbero, di nuovo, tenere conto delle differenze 
culturali. 
 

4) Il bisogno di esplorare ulteriormente la possibilità che coppie civilmente sposate 
o conviventi inizino un cammino verso il matrimonio sacramentale, e che siano 
incoraggiate e accompagnate durante questo cammino. 
 

5) Il bisogno di presentare l’indissolubilità del matrimonio come un dono di Dio, 
piuttosto che un fardello, e di trovare una maniera più positiva di parlarne, in modo 
tale che le persone possano apprezzare appieno il dono. Questo si collega alla più 
ampia questione del linguaggio, dal momento che il sinodo mira a formare un 
linguaggio che, nelle parole dell’Instrumentum laboris, sia “simbolico”, 
“esperienziale”, “significativo”, “chiaro”, “accattivante”, “aperto”, “gioioso”, “ottimista” 
e “pieno di speranza”. 
 

6) Si sente il bisogno di attingere più profondamente e riccamente alle Scritture, 
non solo citando testi biblici, ma presentando la Bibbia come matrice della vita 
matrimoniale e familiare cristiana. Come sancito del concilio Vaticano ii, la Bibbia è 
una risorsa primaria per dare forma a un nuovo linguaggio da utilizzare per parlare 
del matrimonio e della famiglia, e l’esortazione apostolica Verbum Domini potrebbe 
essere una risorsa per suggerimenti pratici. 
 

7) Quando si parla di gioia del matrimonio e della vita famigliare, si sente il bisogno 
di parlare anche della vita di sacrificio e persino della sofferenza che essa implica, 
cosí da inserire la gioia all’interno del contesto che le è proprio del mistero 
pasquale. 
 

8) Il bisogno di comprendere meglio come la Chiesa, attraverso i secoli, è arrivata a 
una più profonda conoscenza e a una presentazione più sicura dell’insegnamento 
su matrimonio e famiglia, che affonda le sue radici in Cristo stesso. Ma mentre 
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l’insegnamento è stato costante, la sua articolazione e la pratica basata su tale 
articolazione non lo sono state. 
 

9) Il bisogno di capire le sfumature del perché i giovani di oggi decidono di non 
sposarsi o di posticipare il matrimonio, spesso a lungo. L’Instrumentum laboris ci 
mostra che la paura è il motivo dominante. Ma è anche vero che i giovani non 
comprendono il senso del matrimonio o lo vedono come una questione puramente 
personale o privata, per cui considerano la cerimonia pubblica irrilevante. Sono 
anche influenzati in vari modi da una cultura delle possibilità che ha timore di dover 
chiudere delle porte, e quindi preferiscono provare una relazione prima di 
impegnarsi in maniera definitiva. Ma vi sono in gioco anche dei forti 
condizionamenti economici. Dobbiamo guardarci da una lettura troppo semplicistica 
di un fenomeno così complesso. 
 

10) Una cosa che il sinodo potrebbe pensare di produrre è una lista di iniziative 
pratiche o di strategie per sostenere le famiglie e aiutare quelle in difficoltà. Ciò 
rappresenterebbe qualcosa di concreto e sarebbe in sintonia con il carattere 
essenzialmente pratico di questo secondo sinodo sul matrimonio e sulla famiglia. 
 

Su molti di questi punti c’è stato un generale consenso, su altri un accordo 
amplissimo se non unanime, e su qualche punto un notevole disaccordo. 
 

Una grande spunto di riflessione e una sfida alle nostre discussioni continuano a 
essere le diverse modulazioni del matrimonio e della famiglia delle varie culture 
rappresentate in questo gruppo. Ci sono senz’altro dei punti di convergenza, 
derivanti dal nostro senso comune del piano di Dio insito nella creazione e che 
raggiunge la sua pienezza in Cristo crocifisso e risorto, come proclamato dalla 
Chiesa. Ma le diverse maniere in cui il mistero si incarna nelle varie parti del mondo 
rende difficile bilanciare il particolare e l’universale. Questo è il compito cruciale di 
questo Sinodo. 
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Relatio – Circulus Anglicus “D” 

Moderator: Card. COLLINS Thomas Christopher 

Relator: S.E. Mons. CHAPUT, O.F.M. Cap. Charles Joseph 

 

I membri del gruppo inglese d hanno revisionato la sezione ii molto più 
velocemente della sezione i. Il materiale era più semplice ed è stato più semplice 
lavorare insieme, fare commenti e proporre modi.  
 

A proposito della famiglia e della pedagogia divina, i membri del gruppo hanno 
ritenuto che le riflessioni del testo a proposito della lettura delle Scritture 
dovrebbero avere maggiore rilevanza. Hanno sottolineato che mentre si ascolta la 
parola di Dio, è necessario incontrarsi nel contesto della Chiesa, della tradizione 
sacra e dell’insegnamento dei vescovi. Già coesistono modi diversi di leggere le 
Scritture nelle tante culture del nostro gruppo anglofono. Di alcuni di essi si 
dovrebbe dare testimonianza nel testo. Molti dei membri del gruppo sono a favore 
della lectio divina, anche all’interno di un contesto di fedi diverse. Altri ritengono che 
il processo della lectio divina sia troppo complesso per le persone di oggi. Alcuni 
vescovi sentono la necessità di meglio comprendere la relazione tra la novità del 
sacramento cristiano del matrimonio oggi e la struttura naturale del matrimonio 
concepita nel piano di Dio sin dall’inizio. Il matrimonio naturale dei nostri antenati 
aveva il suo ordine di grazia.  
 

L’Instrumentum laboris non offre alcuna definizione di matrimonio. Si tratta di una 
grave mancanza che provoca ambiguità in tutto il testo. La maggior parte dei 
vescovi è d’accordo sul fatto che sarebbe opportuno integrare una definizione di 
matrimonio dal doncilio Vaticano ii, Gaudium et spes 48. (L’intima comunità di vita e 
d’amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita 
dall’alleanza dei coniugi, vale a dire dall’irrevocabile consenso personale. E così, è 
dall’atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono, che nasce, 
anche davanti alla società, l’istituzione del matrimonio, che ha stabilità per 
ordinamento divino. In vista del bene dei coniugi, della prole e anche della società, 
questo legame sacro non dipende dall’arbitrio dell’uomo. Perché è Dio stesso 
l’autore del matrimonio, dotato di molteplici valori e fini: tutto ciò è di somma 
importanza per la continuità del genere umano, il progresso personale e la sorte 
eterna di ciascuno dei membri della famiglia, per la dignità, la stabilità, la pace e la 
prosperità della stessa famiglia e di tutta la società umana. Per la sua stessa natura 
l’istituto del matrimonio e l’amore coniugale sono ordinati alla procreazione e alla 
educazione della prole e in queste trovano il loro coronamento. E così l’uomo e la 
donna, che per l’alleanza coniugale «non sono più due, ma una sola carne» (Mt 
19,6), prestandosi un mutuo aiuto e servizio con l’intima unione delle persone e 
delle attività, esperimentano il senso della propria unità e sempre più pienamente la 
conseguono. Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, 
come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano 
l’indissolubile unità. [Gs 48]) 
 

Nel suo insieme, il testo offre un ottimo punto di vista sul matrimonio. Tuttavia, la 
dottrina cattolica si dilunga sul matrimonio con troppi paragrafi; è necessario essere 
più concisi e convincenti. Un membro del gruppo ha fatto presente che il senso 
delle Scritture desunto dal testo potrebbe essere migliorato integrandovi gli studi e 
le ricerche più recenti. Egli ha espresso perplessità sul fatto che molti di noi 
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leggevano in modo troppo fondamentalista le Scritture e riterrebbe più proficuo altre 
interpretazioni delle stesse. Altri non sono stati d’accordo con la proposta e hanno 
ritenuto che la comprensione delle Scritture nel testo era adeguata. 
 

Alcuni hanno detto che il testo avrebbe bisogno di inquadrare il concetto di 
“indissolubilità” in modo più positivo, piuttosto che trattarlo come un fardello. Altri 
hanno scorto un pericolo nel riferirsi all’insegnamento cattolico semplicemente 
come un “ideale” da perseguire e onorare, ma non praticamente nella vita 
quotidiana. Costoro hanno descritto questo come un approccio che implica che 
soltanto i “puri” possano vivere il Vangelo, ma non le persone comuni. Altri ancora 
hanno sottolineato che noi dovremmo parlare sempre di virtù, non solo di valori. 
Essi non sono la stessa cosa.  
 

Nel materiale sulla famiglia e sul piano salvifico di Dio, il testo manca di riferimenti 
al libro di Tobia e al Cantico dei cantici, fondamentali per una presentazione del 
matrimonio tratta dalle Scritture. I vescovi si sono mostrati preoccupati riguardo al 
fatto che il documento sembri presentare il divorzio mosaico come una delle tappe 
del piano di Dio, sebbene consapevoli del fatto che il divorzio non è mai stato parte 
della volontà di Dio per l’umanità, bensì una conseguenza del peccato originale.  
Gran parte dei passaggi del documento che generano confusione sono stati chiariti 
grazie a una migliore traduzione del testo italiano. Molti vescovi si sono soffermati 
sulla nozione di “semi della Parola” o “semi del Logos” nel mondo che ci circonda. 
Nella tradizione della Chiesa, tale riflessione — che risale a Giustino martire — si è 
sempre concentrata su questioni culturali più che sulla vita delle persone. Il testo 
tende a considerare le relazioni irregolari come se anch’esse contenessero i “semi 
della Parola”. Alcuni vescovi hanno ritenuto la cosa inappropriata e fuorviante.  
Sono sorte discussioni sul significato dei matrimoni combinati, ove tale pratica sia 
ancora in voga. Questo tipo di matrimonio è stato visto, talvolta, come privo del 
consenso di coloro che si sposano. Ma di solito tale pratica implica un 
coinvolgimento dell’intera famiglia nel processo del matrimonio e della vita familiare. 
In molte culture si ritiene che “le famiglie si sposino l’una con l’altra”, non soltanto i 
singoli individui che si scambiano le promesse nuziali. Secondo alcuni vescovi si 
tratta di un concetto di grande ricchezza. Dovrebbe essere apprezzato di più.  
 

Parecchi vescovi hanno messo in discussione l’utilizzo dell’espressione “il vangelo 
della famiglia”. Che cosa significa? Il testo non offre risposte. L’espressione è tratta 
dalla lettera di san Giovanni Paolo ii alle famiglie, 1994, numero 23.  
 

A proposito del n. 48 del testo, gran parte della discussione è stata dedicata alle 
varie forme di testimonianza che le famiglie possono dare nel vivere la loro 
comunione come chiesa domestica. Oltre a quelle esposte nel documento, sono 
state avanzate anche le seguenti proposte:  
 

La testimonianza della santità nella preghiera. 
La testimonianza del non essere autoreferenziali. 
La testimonianza dell’essere sensibili alle questioni ambientali. 
La testimonianza del vivere semplicemente insieme nella carità e nella condivisione 
la vita di ogni giorno.  
 

Secondo i vescovi queste azioni dovrebbero essere viste come il frutto del 
battesimo e della cresima.  
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Alcuni membri del nostro gruppo hanno parlato della necessità per il testo di 
elencare delle devozioni che al tempo stesso accrescano ed esprimano la vita di 
famiglia e la spiritualità. Il rosario ha rappresentato un punto centrale della 
discussione; insieme a esso l’importanza della lettura delle Scritture da parte dei 
genitori ai figli, e dei fratelli fra di loro. I vescovi hanno sottolineato il valore della 
partecipazione delle famiglie all’Eucarestia domenicale e ad altre celebrazioni 
liturgiche, e sono rimasti sorpresi del fatto che il testo non si soffermi più 
dettagliatamente su questo argomento. Alcuni hanno suggerito di enunciare le varie 
pratiche di pietà popolare come forme di espressione concreta di devozione 
famigliare. 
 

Vari vescovi hanno rimarcato l’importanza delle donne nella vita della Chiesa e la 
necessità di considerare con maggiore attenzione l’eventualità di conferire loro dei 
congrui ruoli di guida. Secondo alcuni il documento dovrebbe essere più attento al 
problema delle donne abusate dai mariti o all’interno delle famiglie, e che a causa 
di ciò portano un fardello più pesante. Una persona ritiene che la famiglia 
esemplare possa risultare un modello talvolta difficile da seguire per chi vive in 
situazioni di sofferenza. La famiglia esemplare in questi casi li intimidisce anziché 
aiutarli a scorgere una possibilità per loro stessi di vivere in quel modo. 
 

I vescovi hanno evidenziato che il testo dovrebbe presentare le ragioni canoniche 
per la separazione dei coniugi e per la richiesta di annullamento. Dobbiamo essere 
realistici riguardo ai problemi coniugali invece di limitarci semplicemente a 
incoraggiare le persone a restare insieme. Anche qui la violenza sulle donne è 
stata un argomento chiave della discussione. 
 

Uno dei vescovi ha fatto presente che i preti non sono preparati per fare i 
consulenti matrimoniali. Se si presentano come tali, rischiano conseguenze legali 
per la loro Chiesa di appartenenza. I preti dovrebbero allontanarsi dalle consulenze 
matrimoniali e concentrarsi su una ben definita guida spirituale.  
 

Sulla questione del perché i giovani abbiano paura di sposarsi, molti vescovi hanno 
osservato che i giovani temono di fallire in qualsiasi campo della loro vita. Il 
ministero della gioventù nelle parrocchie e nelle diocesi dovrebbe aiutare le giovani 
coppie a comprendere il valore del matrimonio. Dobbiamo concentrarci 
sull’esortazione di Papa Giovanni Paolo ii a non avere paura e anche a essere 
consapevoli che, nel Vangelo, Gesù si è preso cura di una giovane coppia sposata 
alla cui festa di nozze il vino stava per terminare. Il Signore si prenderà sempre 
cura delle giovani coppie che credono in lui. 
 

Il gruppo d ha approvato questo rapporto all’unanimità. Il nostro gruppo è 
caratterizzato da una grande diversità e da molte differenti prospettive: 29 persone, 
di cui 21 vescovi, provenienti da 20 Paesi diversi. I vescovi hanno proposto varie 
modifiche al testo che porteranno avanti nei vari modi. 
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Relatio – Circulus Italicus “A” 

Moderator: Card. MONTENEGRO Francesco 

Relator: Rev.do P. ARROBA CONDE, C.M.F. Manuel Jesús 

 

La riflessione del Circolo Italicus A sulla Seconda Parte dell’Instrumentum laboris è 

stata ampia e ha affrontato sia i singoli punti sia l’architettura del testo in generale, 
proponendo anche una riorganizzazione interna dei contenuti per una sua migliore 
comprensione. 
 

Si è valutato il fatto che questa parte espone in maniera sintetica l’insegnamento 
della Chiesa sul matrimonio e la famiglia in prospettiva pastorale. Per questo è 
importante che i contenuti siano esposti nella maniera più leggibile e organica 
possibile. Questa esigenza ha trovato concordi la quasi totalità dei membri del 
circolo. Varie poi sono state le ipotesi di approccio e le preferenze. 
 

Una delle soluzioni suggerite è recuperare (riunificando i testi) quell’unità che 
presentava la Parte Seconda della Relatio Synodi, di cui si apprezzava l’ordine 

espositivo, con contenuti sintetici ma completi. Recuperare la sequenzialità dei testi 
della Relatio Synodi non impedisce di inserire quelli nuovi proposti 
nell’Instrumentum laboris, ben consapevoli che si tratta di testi che sintetizzano le 

risposte degli episcopati nella fase preparatoria di questa assemblea ordinaria. 
 

Alcuni vorrebbero porre a fondamento del discorso sulla vocazione familiare il tema 
della sacramentalità del matrimonio, sottolineando anche che per gli sposi cristiani 
l’alleanza coniugale è segno dell’unione di Cristo con la Chiesa, e che la grazia 
sacramentale trasforma dal di dentro l’amore tra l’uomo e la donna. Altri hanno 
sottolineato l’esigenza di armonizzare l’attenzione alla sacramentalità del 
matrimonio con l’obiettivo di rivolgere a tutti, anche ai non credenti in Cristo, la 
proposta evangelica, secondo gli obiettivi che hanno guidato la convocazione delle 
due assemblee sinodali, nella convinzione che il Signore abbia depositato nel cuore 
di ogni persona il “desiderio di famiglia”, quel suo “sogno” manifestato sin dall’opera 
della creazione. 
 

Come già era accaduto rispetto ai testi e temi trattati nella Prima Parte, i Padri del 
circolo hanno trovato molto utile avvalersi delle catechesi di Papa Francesco 
nell’esigenza di armonizzare la valorizzazione della sacramentalità del matrimonio 
e l’attenzione alla sua dimensione creaturale. E’ sembrato particolarmente adatto  il 
commento del Santo Padre ad un brano della lettera agli efesini, laddove il Papa 
afferma: "San Paolo, parlando della nuova vita in Cristo, dice che i cristiani – tutti – 
sono chiamati ad amarsi come Cristo li ha amati, cioè «sottomessi gli uni agli altri» 
(Ef 5,21), che significa al servizio gli uni degli altri. E qui introduce l’analogia tra la 
coppia marito-moglie e quella Cristo-Chiesa. É chiaro che si tratta di un’analogia 
imperfetta, ma dobbiamo coglierne il senso spirituale che è altissimo e 
rivoluzionario, e nello stesso tempo semplice, alla portata di ogni uomo e donna 
che si affidano alla grazia di Dio" (Catechesi 6 maggio 2015). 
 

Inserire questo riferimento è servito anche ad affrontare un altro genere di difficoltà 
richiamata da alcuni Padri, che avevano espresso preoccupazione per il linguaggio 
utilizzato in certi passaggi non del tutto chiari e di difficile lettura. Tra questi rischi 
meritano menzione quello di confondere il progetto della proposta cristiana con un 
ideale astratto; oppure che l’attenzione alle difficoltà specifiche del nostro tempo 
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rispetto agli impegni familiari e matrimoniali possa prestare il fianco a qualche 
fraintendimento. L’attenzione ad evitare tale eventuale difficoltà ha portato a 
formulare alcuni modi sul testo, col desiderio di utilizzare comunque un linguaggio 

capace di muovere gli uomini e donne della nostra era a comprendere facilmente 
che il Vangelo della famiglia è una Buona Notizia di salvezza, rivolta a loro. 
 

Altre osservazioni generali, che non sono state tradotte in modi precisi, ma che si 

propongono all’attenzione della commissione di redazione, riguardano la necessità 
di arricchire il testo con un maggior afflato biblico e patristico, e la cura per 
presentare sempre la Chiesa in questa parte come Maestra e come Madre, 
portatrice di un annuncio che da Speranza. 
 

Particolare menzione merita, tra le osservazioni generali, quelle riguardanti il tema 
della misericordia. Sul punto è parso importante, in linea con quanto espresso dal 
Santo Padre, rendere esplicito il vincolo tra la celebrazione dei Sinodi sulla famiglia 
e l’imminente apertura del anno giubilare sulla misericordia. In relazione a ciò sono 
stati fatti due principali richiami: collocare nell’introduzione il riferimento a questo 
vincolo; e dire con chiarezza che è la certezza del perdono che permette la 
franchezza della confessione: la percezione del peccato si desta davanti all’amore 
gratuito di Gesù. 
 

In questa linea il circolo ha accolto presto e unanimemente l’idea di completare i 
testi dell’Instrumentum laboris sulla presentazione della dottrina inserendovi la 

dimensione spirituale e pneumatologica, accogliendo la sensibilità più propria della 
tradizione orientale. Questa proposta si è tradotta in un modo concreto, che ha 
soddisfa anche le richieste di altri padri di rendere più esplicito il primato della 
grazia, il riconoscimento del peccato e la necessità di incoraggiare cammini di 
conversione, ricordando che la verità evangelica sulla famiglia si incarna nella vita 
degli sposi per opera dello Spirito Santo, Spirito di amore divino che eleva l’amore 
umano della coppia alla realtà del Sacramento. 
 

Si è ritenuto importante avvertire che la grazia non agisce solo nel momento della 
celebrazione del sacramento del matrimonio, ma accompagna gli sposi durante 
tutta la vita, poiché è sacramento permanente in analogia con l’Eucarestia; che lo 
stesso Spirito Santo si offre come fondamento delle finalità e proprietà del 
matrimonio, e conferma le promesse nuziali nella realtà della vita familiare, la cui 
crescita nella grazia necessita, per maturare, l’aiuto dei Sacramenti della 
Riconciliazione e dell’Eucaristia. Si è fatto cenno anche alla guida spirituale; il 
circolo si è orientato nell’idea di formulare proposte sul punto piuttosto nella terza 
parte del documento. 
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Relatio – Circulus Italicus “B” 

Moderator: Card. MENICHELLI Edoardo 

Relator: Card. PIACENZA Mauro 

 

Dalla discussione sulla II parte è unanimemente emersa l’esigenza di intervenire 
sul testo per porre ordine costruttivamente fra i diversi paragrafi e meglio 
valorizzarne i contenuti. Si è rilevata una difficile composizione fra il nuovo titolo – 
«La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo 
contemporaneo» – che comporta una non insignificante trasformazione del tema, e 
il documento base oggetto della discussione, soprattutto in questa parte. 
 

Per alcuni nn. si è chiesta la loro caduta e per alcuni altri si è chiesto che i redattori 
armonizzino i contenuti con quanto già espresso altrove. Tutte le indicazioni 
contenute nei modi, così come quelle dei tagli, sono motivate dall’intento di 
pervenire ad una maggiore coesione ed incisività dei testi. 
 

Si è rilevata la necessità di assumere, nella descrizione e nella valutazione delle 
esperienze, uno stile e un criterio sapienziale. Inoltre, riguardo la titolazione di 
alcune parti, che vanno sotto il termine di “problema”, si consiglia di rappresentarle 
con una terminologia positiva. 
 

Come nella I parte, anche per questa sezione sembra doveroso segnalare la 
penuria di riferimenti alla Parola di Dio e alla pressoché totale carenza di riferimenti 
alla Tradizione della Chiesa. Per una base biblica fondante e pastoralmente fruibile 
si potrebbe rimandare a Genesi, tenendo presente che Gesù stesso rimanda a quel 
testo “In principio…”. Pertanto è stato proposto e consegnato alla Segreteria una 
proposta specifica che amplia i contenuti del n. 44: “La famiglia nel disegno 
salvifico di Dio”. 
 

Nell’intento di perseguire maggior chiarezza e coerenza di linguaggio, nonché 
maggior logica nei contenuti del II cap., si suggerisce di titolare “la vocazione della 
famiglia oggi” e di procedere mediante una tripartizione ( 1. La famiglia nel progetto 
di Dio; 2. La vocazione della famiglia nella Chiesa; 3. La famiglia in cammino verso 
la sua pienezza), e all’interno di essa potrebbero venire riorganizzati e chiariti i 
contenuti del testo. 
 

Il tema del rapporto matrimonio – giovani interpella l’intera azione pastorale della 
Chiesa. Si tratta di saper comunicare la bellezza attraente del matrimonio a fronte 
delle previsioni timorose espresse nella diffusa “cultura del provvisorio”. 
 

Ancora i Padri del Circolo hanno preso in considerazione il fatto che, soprattutto 
nella teologia orientale, risulta inconcepibile parlare della famiglia senza dire nulla 
circa il celibato per il Regno. Il matrimonio non è l’unica possibilità per la persona. 
Forse un cenno di questo tipo potrebbe trovare posto subito dopo aver parlato della 
indissolubilità. Infatti non c’è un unico modo per fare famiglia, c’è anche una forma 
che si può chiamare “famiglia discepolare”. Quando Gesù ha dato la Buona Notizia 
sul Matrimonio, ha anche aperto la prospettiva sul discepolato. È da raccomandare 
un'alleanza rinnovata tra le diverse forme di vocazione all'amore: la vita 
matrimoniale, la vita sacerdotale, la vita consacrata. Nella comunione delle 
vocazioni si attua uno scambio fecondo di doni, che ravviva e arricchisce la 
comunità ecclesiale. Viviamo un tempo che chiede la capacità di “stare vicino”, di 
accompagnare, di accogliere, di perdonare. Famiglia e vita consacrata possono 
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allora imparare ad accompagnarsi e sostenersi reciprocamente, aiutandosi nelle 
rispettive difficoltà, anche sperimentando forme nuove di comunione e condivisione. 
 

Ripetutamente nel testo compaiono i termini “natura” e “naturale”, di grande 
rilevanza nella tradizione filosofica e teologica cristiana, concepiti nell’ottica della 
creazione. A proposito si suggerisce di non trascurare la considerazione sul fatto 
che tale terminologia, negli ambienti culturali con cui si dialoga, non è univoca e 
risulta di difficile comprensione per la gente comune; quindi non di facile 
utilizzazione a livello pastorale. 
 

Poiché l’istituto del Sinodo difficilmente potrebbe rispondere all’esigenza di ordinare 
in un documento esaustivo la complessa e diversificata dottrina sul Matrimonio e 
sulla famiglia, emerge la necessità, da una parte di domandare un documento 
magisteriale che possa rispondere a questa esigenza, dall’altra l’impegno a 
verificare i risvolti pastorali attinenti alla tematica. A questo proposito, i Padri 
esprimono la necessità di considerare la missione propria della mediazione 
pastorale nella trasmissione della Dottrina. Diventa necessario e urgente vigilare 
sui linguaggi adoperati e valutare la effettiva comprensibilità di quanto espresso. La 
Verità cristiana è la Persona di Cristo che ha scelto di nascere, crescere, vivere in 
una famiglia e, fino ad oggi, non smette di comunicare il suo annuncio, ma non 
potrebbe accontentarsi che esso sia solamente ben formulato: deve poter 
veramente «irrigare la terra» ( Is 55,10). Obiettivo di un’azione pastorale efficace 
sarebbe quello di aiutare le famiglie a entrare nel mistero della Famiglia di Nazareth, 
nella sua vita nascosta, feriale e comune, come è quella della maggior parte delle 
nostre famiglie, con le loro pene e le loro semplici gioie; vita intessuta di serena 
pazienza nelle contrarietà, di rispetto per la condizione di ciascuno, di quell’umiltà 
che libera e fiorisce nel servizio, vita di fraternità, che sgorga dal sentirsi parte di un 
unico corpo, e questo benedetto dal Signore! 
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Relatio – Circulus Italicus “C” 

Moderator: Card. BAGNASCO Angelo 

Relator: S.E. Mons. BRAMBILLA Franco Giulio 

 
I Padri del Circulus Italicus (C) hanno sentito in modo speciale che la seconda 

parte è il cuore pulsante della vocazione e della missione della famiglia. Per far 
brillare la bellezza e la forza trasformatrice del messaggio cristiano sul matrimonio 
e sulla famiglia desiderano che il Sinodo torni alla sorgente zampillante del 
messaggio di Gesù, alla sua eco nella Chiesa e alla sua capacità di accompagnare 
le tappe della vita di famiglia. È possibile raccogliere il ricco dibattito emerso nel 
gruppo attorno a tre cerchi concentrici, che sono come le tre onde generate dal 
sasso gettato nel mare della storia dalla venuta di Cristo. 
 

Il primo cerchio ci fa ascoltare la parola che è Gesù e l’insegnamento di Gesù sul 
matrimonio e la famiglia. Questa parola è centrata sull’eloquenza dell’incarnazione 
del Verbo. Gesù nasce e cresce in una famiglia. Il fatto dell’incarnazione del Verbo 

in una famiglia umana, anzi nella famiglia di Nazareth, è il sasso che sommuove 
con la sua novità la storia del mondo. Dobbiamo immergerci nel mistero della 
nascita di Gesù, del sì di Maria all’annuncio dell’angelo che fa germinare la Parola 
nel suo grembo, dell’assenso di Giuseppe che fa la sua parte dando il nome a 
Gesù e prendendo con sé Maria, del riconoscimento dei Magi e delle trame di 
Erode, della partecipazione di Gesù alla vicenda del suo popolo esiliato, 
perseguitato e fuggiasco, dell’attesa di Zaccaria e della gioia di Giovanni Battista, 
della trasmissione della benedizione di generazione in generazione, 
dell’accoglienza del resto di Israele nei pastori, in Simeone e Anna, della 
presentazione al tempio di Gesù che compie la promessa, della perdita e 
ritrovamento di Gesù che vuole «essere nella relazione col Padre suo» (Lc 2,49). E, 

poi, bisogna stare nei trenta interminabili anni dove Gesù ha sillabato la preghiera e 
la tradizione religiosa del suo popolo per educare la fede dei padri e far lievitare 
quella fede a dire il mistero del Regno. Questo è il mistero del Natale e il segreto di 
Nazareth che tanto hanno affascinato Francesco, Teresa del Bambino Gesù e 
Charles de Foucauld! Questa, più che la “sacra” famiglia, è la famiglia “santa e 
santificata” dall’incarnazione di colui che è il Figlio del Padre, il figlio di Maria e 
Giuseppe. 
 

A questo evento deve essere ricondotta sempre di nuovo la parola di Gesù sul 
matrimonio e la famiglia. Essa di fronte alla concessione di Mosè, rimanda “al 

principio” della creazione e anticipa “il compimento” della sua croce e risurrezione. 
Il richiamo “al principio” è fatto da Gesù per far memoria che “maschio e femmina li 
creò”, che “la donna è donata all’uomo” come compagna messa accanto dalla 
tenerezza benevolente di Dio e che l’uomo deve lasciare la sua prima casa per 
costruire una nuova storia nell’una caro. Così anche le nozze di Cana “danno 

inizio” al ministero di Gesù, mentre Gesù stesso versa il “vino nuovo” negli otri 
d’acqua di chi non ha più nulla per dar gio ia al proprio cammino. Si comprende 
perché le esigenze del Regno, che si fa prossimo e compie il tempo, richiedono la 
conversione, la fede e la sequela. Amare il padre e la madre, la marito e la moglie e 
i figli più di Cristo, non fa vivere la famiglia nella luce della Pasqua. Il cammino della 
croce sta dunque al centro anche della Parola di Gesù sul matrimonio e la famiglia, 
nel senso che questi beni, pur grandi e sacri, vanno configurati al mistero della 
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Nuova Alleanza, che porta a compimento l’antica, di cui l’amore sponsale è 
immagine privilegiata. È questa la pedagogia divina, lo stile della vita di famiglia e 
la pienezza sacramentale di cui si parla nel primo capitolo. 
 

Il secondo cerchio ci fa sentire l’insegnamento di Gesù nell’eco della Parola della 
Chiesa degli Apostoli e del Magistero attuale. I Padri hanno molti insistito a questo 

proposito che il legame Cristo-Chiesa-Eucaristia (il “mistero grande”) sia pensato 
nella sua ricchezza dentro l’azione vivente dello Spirito Santo. Cristo fa della 
Chiesa il suo corpo attraverso il dono di sé nel corpo eucaristico, così che tutte le 
membra comunicano a Cristo nello Spirito e lo comunicano al mondo nella varietà 
delle diverse membra, apprezzando e stimando quelle che lo trasmettono con 
fedeltà e generosità, e avendo cura di quelle deboli e ferite, perché tutti dicono e 
donano, a loro modo, Gesù al mondo e il mondo a Cristo. I Padri hanno proposto di 
mettere in continuità i numeri 47.49.50.52 e 54 per far sentire nella voce della 
Chiesa dal Concilio a Paolo VI, da Giovanni Paolo II a Benedetto e Francesco, 
l’eco della Chiesa degli apostoli e della grande tradizione. In questo modo si 
possono raccogliere e descrivere nel secondo capitolo con semplicità le 
caratteristiche “specifiche” dell’alleanza sponsale: la santità, l’unità, la fedeltà, la 
fecondità nella vita di famiglia e la generatività nell’educazione, nella società e nel 
mondo. Si propone poi di collegare gli altri numeri (48.51.53.55) mettendo in luce il 
punto focale del Sinodo: il valore evangelizzante del matrimonio e della famiglia. 
Esso comincia con lo stile di testimonianza della vita quotidiana familiare vissuta e 
pregata nella fede, viene trasmessa in famiglia attraverso la vita pratica e la 
catechesi, valorizza le figure che sono presenti nello spazio familiare (la mamma, il 
papà, i fratelli, i nonni, i parenti, ecc.) perché si aprano alla comunità, alla scuola e 
alla vita civile. Si è molto insistito perché la comunità cristiana diventi una “famiglia 
di famiglie”, misuri la propria azione pastorale sullo stile delle famiglie e con esse 
trasmetta una forza umanizzante alla vita del mondo, superando l’attuale deriva 
individualista. 
 

Il terzo cerchio fa risuonare e riascoltare il vangelo di Gesù nelle tappe della vita di 
famiglia. La parabola che si snoda nel terzo capitolo mette a confronto la bellezza e 

la verità del disegno creaturale sulla famiglia, incentrato sulla grazia del mistero 
pasquale di Gesù, e la cura amorevole e misericordiosa che la Chiesa deve avere 
nell’accompagnare le famiglie nelle diverse età della loro vicenda. Anche qui i Padri 
hanno suggerito di leggere in sequenza almeno i nn. 56.58. 60.62 che disegnano 
teologicamente l’arco delle età della vita di famiglia. Hanno chiesto poi di ordinare 
di seguito lo sguardo, lo stile e i gesti di accompagnamento della famiglia. Anzitutto 
la grazia e le fatiche che la aprono alla comunità cristiana e che stimolano la 
comunità cristiana a prendersi a carico le tappe di vita della famiglia, 
considerandola un bene essenziale per la Chiesa stessa e accompagnandola nei 
diversi passaggi promettenti e faticosi del suo cammino. Un particolare impegno poi 
va dato al percorso di “iniziazione dei giovani” al matrimonio e alla famiglia. Un 
lungo cammino che deve iniziare già nel momento adolescenziale e giovanile con 
l’educazione degli affetti, nel sostenere durante il periodo del fidanzamento il senso 
della scelta di vita, nell’aiutare a discernere e a vivere nella fede questo passaggio 
decisivo, nel preparare al matrimonio come punto di partenza della vita insieme, 
nella prossimità alla vita dei primi anni del matrimonio. Solo con questa costante 
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presenza si può esorcizzare la sfiducia verso l’alleanza coniugale, per un verso 
desiderata, per l’altro temuta o rinviata. Forse già qui si dovrà inserire un cenno 
tematico, quasi una sorta di indice, anche per le altre età della vita. La stagione 
della famiglia quando i figli partono, il momento della crisi e delle ferite, il tempo 
della malattia e della sofferenza e il compito dell’accudimento degli anziani. In 
questo capitolo – è stato detto – non si tratta di delineare subito le azioni pastorali, 
ma di descrivere uno stile nuovo della Chiesa “al fianco” delle famiglie, uno stile di 
prossimità contagiosa e di tenerezza forte ed esigente. Anche i modi sono stati 

presentati in questo orizzonte. 
 

Termino con una raccomandazione forte che il nostro circolo consegna ai Padri: 
questa parte è il cuore palpitante del Sinodo. Deve far circolare la linfa vitale del 
Vangelo dentro il corpo della Chiesa e della famiglia, per irradiarne l’energia e la 
vitalità anche nella vita civile e sociale, soprattutto nel mutamento della sensibilità 
attuale tutta concentrata sui diritti dell’individuo. È una sfida impossibile? Se 
facciamo eco alla Parola di Gesù, se la viviamo nel cuore della Chiesa, se la 
attuiamo con uno sguardo di tenerezza misericordiosa sulle stagioni della vita 
familiare, non faremo altro che far brillare il mistero del Natale e della Pasqua nella 
vita degli uomini delle donne di oggi. 
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Relatio – Circulus Hibericus “A” 

Moderator: Card. RODRÍGUEZ MARADIAGA, S.D.B. Óscar Andrés 

Relator: Card. LACUNZA MAESTROJUÁN, O.A.R. José Luis 

 

Il circulus hibericus a ha adottato la stessa metodologia delle riunioni precedenti, 
leggendo punto per punto la seconda parte e i riassunti dei contribuiti dei padri 
sinodali negli interventi delle congregazioni generali. Ogni membro ha fatto i 
commenti che riteneva opportuni e, quando necessario, ha richiesto l’elaborazione 
del modo corrispondente da presentare alla votazione in un’altra sessione. 
 

Riportiamo di seguito i commenti più significativi.  
 

- Occorre una definizione di famiglia, come avviene nella Gaudium et spes (n. 52) e 
in altri documenti come la Familiaris consortio. 
 

- Forse il titolo dovrebbe essere al contrario: «La vocazione familiare e il suo 
discernimento» o «Il disegno di Dio e la famiglia». 
 

- La misericordia di Dio non si può condizionare, è sempre in anticipo. San 
Tommaso al riguardo dice che in Dio la misericordia è la massima virtù e il perdono 
è la più alta manifestazione del potere divino. Il perdono che Gesù ha ottenuto per 
noi sulla croce non ha avuto alcuna condizione. 
 

- Allo stesso modo bisogna intendere la misericordia in rapporto con l’amore (Gv 3, 
16) poiché è la sua manifestazione; la Chiesa prolunga il dinamismo misericordioso 
dell’Incarnazione. 
 

- Si chiede di riposizionare il secondo paragrafo del numero 38, ai numeri 80-81, 
dove si parla della parola di Dio e la famiglia, citando testi della Sacra scrittura. 
 

- Sembra che ci sia un certo disordine nella disposizione dei titoli e si fa fatica a 
seguire la logica della relazione.  
 

- Occorre porre l’accento sulla gradualità e “processualità” per comprendere il 
processo con cui Dio comunica la grazia dell’Alleanza, che educa tenendo conto di 
ogni persona, progressivamente, in comunità, corregge, accompagna e perdona. 
Essendo pedagogia di Dio, la “processualità” si coglie anche nella tradizione 
(sant’Agostino, De cathequizandis rudibus) e nel testo di Aparecida (280, 281).  
 

- Ci sono espressioni in cui sembra che si assolutizzino il matrimonio e la famiglia, 
mentre Gesù li relativizza al regno di Dio. 
 

- Il piano divino è unico, bisognerebbe quindi parlare del matrimonio in sé, senza 
distinzioni. 
 

- Si parla degli incontri di Gesù con diverse persone in vari ambiti, ma 
bisognerebbe insistere su quelli che avvengono nell’ambito familiare: Lazzaro e la 
sua famiglia, Pietro e la famiglia... Nell’incontro con l’«adultera» Gesù ci dice 
chiaramente «chi è senza peccato lanci la prima pietra», Gesù apre sempre porte. 
 

- Teniamo presente l’analogia tra la famiglia e la Chiesa: come la Chiesa è 
sacramento di salvezza, così la famiglia cristiana deve essere un segno visibile e 
partecipativo della Chiesa.  
 

- Ci sono vari gradi di sacramentalità del matrimonio: naturale, Alleanza, cristiano. 
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- La fedeltà di Dio si riversa nel sacramento del matrimonio, ma alla maniera 
umana: quidquid recipitur, ad modum recipientis recipitur. La fedeltà indissolubile è  
un ministero che include la fragilità. 
 

- La redenzione avviene nella povertà dell’uomo, tenendo conto della grazia, poiché 
i sacramenti non si realizzano nella forza degli uomini. Tuttavia il sacramento del 
matrimonio è l’unico in cui si esige l’attualizzazione dell’ambito escatologico. 
 

- Non abbiamo una teologia della famiglia ma del matrimonio, più vincolata 
all’ambito morale. Il magistero dovrebbe presentare il vangelo della famiglia in 
modo organico e integrato. 
 

- Nella famiglia il Vangelo diviene carne, mediante l’accoglienza, il perdono, 
l’incontro e, senza questa meditazione, il cristianesimo si riduce a pura retorica o 
ideologia. 
 

- La spiritualità propria del matrimonio è nella, e a partire dalla, vita quotidiana, non 
solo negli atti di devozione o liturgici, come spiega san Francesco di Sales nelle 
Lettere a Filotea, citato nella Christifideles laici.  
 

- Essendo l’Eucaristia il centro e il culmine della vita cristiana, in assenza del 
presbitero bisogna potenziare le celebrazioni domenicali, attraverso le comunità 
ecclesiali di base, i catechisti, i delegati della Parola, le devozioni popolari.  
 

- La spiritualità matrimoniale nasce dalla presenza di Dio in mezzo ai coniugi. 
 

- I genitori sono i primi catechisti ed essendo la famiglia “Chiesa domestica”, la sua 
vocazione è di esercitare la ministerialità della Chiesa che è carismatica, ma anche 
liturgica e di solidarietà. Purtroppo i genitori hanno perso la capacità di trasmettere 
la fede, per cui si è giunti a comunità formali o che sviluppano una sola dimensione 
della vita cristiana.  
 

- La caratteristica più importante della famiglia è la “totalità”, mentre nel resto della 
vita si tratta solo di relazioni funzionali. 
 

- Seguendo la tesi dei semina Verbi, non si può non ammettere che ci sono valori 
positivi anche in altri tipi di famiglia. 
 

- Quando si parla dei giovani e il matrimonio, lo si fa sempre dalla prospettiva della 
paura, il che non è sufficiente; è una questione antropologica: i giovani vivono alla 
giornata, non rientra nel loro modo di pensare il “per sempre”, non si pongono il 
problema, è un modo diverso di vedere la vita. Forse potremmo parlare 
d’informalità: un pezzo di carta non fa il matrimonio e forse abbiamo circondato 
quest’ultimo di tante formalità che non trovano spazio nella mente dei giovani, i 
quali, molto spesso, identificano formalità con ipocrisia.  
 

- Inoltre dire che i giovani hanno paura o che non osano contraddice l’esperienza di 
tanti di loro che accettano il rischio del volontariato o si espongono per motivi 
politici o altre lotte.  
 

- Ci sono culture in cui certi aspetti condizionano i giovani di fronte al matrimonio, 
come la “dote”; senza dote non possono sposarsi ne anche civilmente. 
 

- Bisogna anche tener presente che l’esempio dei genitori e della famiglia contagia 
o incoraggia i figli; ai genitori spetta presentare la “bellezza del matrimonio e della 
famiglia”.  
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- Oltre alla mancanza di una teologia della famiglia, di cui abbiamo già parlato 
prima, ci sembra anche che ci limitiamo a ripetere cose ovvie; mancano idee chiave 
e motivanti.  
 

Alla fine del lavoro, il circolo ha approvato 54 modi. 
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Relatio – Circulus Hibericus “B” 

Moderator: Card. ROBLES ORTEGA Francisco 

Relator: S.E. Mons. PORRAS CARDOZO Baltazar Enrique 

 

1. Si è constatato che la seconda parte contiene molti elementi positivi sul 
discernimento della vocazione familiare ma, in primo luogo si percepisce la 
mancanza di una sua connessione diretta con la prima parte, e in secondo luogo 
molti aspetti vengono trattati senza che tra di loro ci sia un nesso organico e logico.  
 

2. Come riflessione di gruppo è stato proposto d’interrogarsi sul significato del 
lavoro sinodale. La dottrina è nota ma occorre tener conto delle esigenza della 
realtà e dei nuovi accenti della riflessione teologica per poter dare veramente un 
contributo significativo. 
 

3. Si rispetta metodologicamente l’Istrumentum laboris, ma si vorrebbe che il 
documento finale potesse riordinare meglio i temi; ci sono infatti molte ripetizioni in 
diversi numeri che devono essere esaminate con maggiore attenzione per una 
migliore distribuzione dei paragrafi. 
 

4. Riguardo al primo capitolo c’è stato un scambio d’idee sull’aspetto antropologico 
della famiglia, immagine della Trinità. 
 

5. Sono stati tenuti presenti a adottati come modi alcuni interventi fatti nell’aula. 
Rispetto al secondo capitolo, famiglia e vita della Chiesa, si è insistito sulla 
dimensione missionaria della famiglia. 
 

6. Il terzo capitolo, famiglia e cammino verso la sua pienezza, è stato affrontato 
arricchendolo con modi riguardanti i figli: si è notata una carenza per quel che 
riguarda la necessaria misericordia verso i figli che subiscono le conseguenze della 
violenza familiare, dell’abbandono, della separazione dei loro genitori; 
un’attenzione particolare è stata rivolta al tema della gioventù con i suoi valori 
positivi e le sue carenze in vista del matrimonio. 
 

7. Si è proposto un riferimento più implicito a testi sia dell’Antico sia del Nuovo 
testamento (l’amore nuziale di Dio con il suo popolo) e anche al ricco magistero 
postconciliare sulla famiglia.  
 

8. Ai membri del gruppo è sembrato che ci siano assenze significative o pochi 
riferimenti in questa seconda parte su temi come la castità e la verginità, la santità 
e la spiritualità della famiglia. 
 

9. Bisogna ammettere anche le carenze di una pastorale organica e familiare che 
dovrebbe essere più incisiva, indicando i successi e le realizzazioni, ma anche le 
mancanze. 
 

10. Siamo consapevoli delle complesse e diverse realtà esistenti nei nostri Paesi, 
per cui la chiarezza di questa seconda parte deve essere ampia per dare spazio a 
risposte adeguate ai diversi scenari. 
 

11. Si è lavorato intensamente in un clima cordiale e fraterno; vengono sottoposti 
all’attenzione dell’assemblea plenaria 30 modi. 
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Relatio – Circulus Germanicus 

Moderator: Card. SCHÖNBORN, O.P. Christoph 

Relator: S.E. Mons. KOCH Heiner 

 

Abbiamo discusso nei dettagli i concetti di carità e verità, pietà e giustizia, che 
vengono via via visti in opposizione, e le loro reciproche relazioni teologiche. In Dio 
essi non sono in opposizione l’uno all’altro: poiché Dio è amore, in Dio giustizia e 
pietà coincidono. La pietà divina è una fondamentale verità rivelata che non è 
opposta a nessun’altra verità rivelata. Essa ci consente piuttosto di comprenderne 
la radice più profonda, dato che ci dice perché Dio si è spogliato di sé in suo Figlio 
e perché Gesù Cristo per mezzo della sua parola e dei suoi sacramenti è 
durevolmente presente nella sua Chiesa per la nostra salvezza. La pietà divina ci fa 
dunque capire il motivo e lo scopo dell’intera opera di salvezza. La giustizia divina è 
la sua pietà, con la quale egli rende giusti anche noi.  
 

Abbiamo riflettuto anche su quali conseguenze che questo intreccio può avere per 
il nostro accompagnamento a matrimoni e famiglie. Esso esclude un’ermeneutica 
deduttiva unilaterale che riduca situazioni concrete sotto un principio generale. 
Secondo l’insegnamento di Tommaso d’Aquino e anche del concilio di Trento, è 
necessaria l’applicazione con prudenza e saggezza dei principi fondamentali alle 
singole, spesso complesse, situazioni reali. Ciò non riguarda le eccezioni, in cui la 
parola di Dio non debba valere, bensì la domanda di una giusta e ragionevole 
applicazione con prudenza e saggezza delle parole di Gesù, ad esempio di quelle 
sull’indissolubilità del matrimonio. Tommaso d’Aquino ha espresso con chiarezza la 
necessità di un’applicazione concretizzante, per esempio dove dice: «Compito della 
prudenza non è soltanto la considerazione della ragione, ma anche l’applicazione 
di essa all’opera, che è il fine della ragione pratica" (STh ii-ii-47,3: ad prudentiam 
pertinet non solum consideratio rationis, sed etiam applicatio ad opus, quae est 
finis practicae rationis).  
 

Un altro aspetto della nostra discussione è stato la graduale conduzione dell’uomo 
al sacramento del matrimonio, a cui si fa riferimento spesso, in particolare nel 
capitolo 3 della seconda parte, iniziando dalle relazioni non vincolanti fino al 
matrimonio canonicamente valido e sacramentale, passando da coppie conviventi 
o sposate solo civilmente. Accompagnare con una cura delle anime adeguata 
queste persone, che si trovano su diversi livelli, è un impegnativo compito pastorale, 
ma anche una gioia.  
 

Abbiamo compreso anche che, in molte discussioni e nella maniera in cui veniamo 
percepiti, il nostro modo di pensare è troppo statico e troppo poco biografico e 
storico. Il magistero della Chiesa sul matrimonio si è sviluppato e approfondito nel 
corso della storia. Inizialmente lo scopo era quello di umanizzare il matrimonio, che 
si è poi concentrato nella convinzione della monogamia. Alla luce della fede 
cristiana, la dignità personale degli sposi è stata riconosciuta più profondamente e 
nel rapporto tra uomo e donna si percepisce che essi sono fatti a immagine di Dio. 
In un passo successivo, la canonicità del matrimonio è stata approfondita ed esso 
viene visto come Chiesa domestica. Infine, la Chiesa è divenuta esplicitamente 
consapevole della sacralità del matrimonio. Questo cammino storico di 
approfondimento si delinea oggi anche nelle biografie di molte persone. Esse sono 
inizialmente toccate dalla dimensione umana del matrimonio, si lasciano 
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convincere dalla visione cristiana del matrimonio nell’ambiente vitale della Chiesa e 
trovano così la strada verso la celebrazione del matrimonio sacramentale. Così 
come l’evoluzione storica della dottrina della Chiesa ha richiesto tempo, così la 
pastorale ecclesiastica deve oggi lasciare alle persone un tempo di maturazione sul 
loro cammino verso il matrimonio sacramentale e non agire in base al principio del 
«tutto o niente». In questo contesto deve essere ulteriormente sviluppata l’idea di 
un «processo che avanza gradualmente» (Fc 9), che Giovanni Paolo ii aveva già 
stabilito nella Familiaris consortio: «La sollecitudine pastorale della Chiesa non si 
limiterà soltanto alle famiglie cristiane più vicine, ma, allargando i propri orizzonti 
sulla misura del Cuore di Cristo, si mostrerà ancor più viva per l’insieme delle 
famiglie in genere, e per quelle, in particolare, che si trovano in situazioni difficili o 
irregolari» (Fc 65)  
 

La Chiesa si trova inevitabilmente in una situazione conflittuale tra la necessaria 
chiarezza del magistero sul matrimonio e sulla famiglia da una parte e i compiti 
pastorali concreti dall’altra, che impongono di accompagnare e convincere anche 
coloro che nella loro condotta di vita corrispondono solo in parte agli insegnamenti 
della Chiesa. Il nostro compito è intraprendere con essi un cammino verso la 
pienezza di vita nel matrimonio e nella famiglia, come annunciato dal Vangelo per 
la famiglia.  
 

In ciò, è necessaria una cura delle anime orientata alle persone, che includa alla 
stessa maniera sia la normatività del magistero che la personalità dell’individuo, 
tenendone in considerazione la capacità di coscienza e rafforzandone la 
responsabilità. «L’uomo ha in realtà una legge scritta da Dio dentro al cuore; 
obbedire è la dignità stessa dell’uomo, e secondo questa egli sarà giudicato. La 
coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli è solo con Dio, la 
cui voce risuona nell’intimità». (Gs 16)  
 

Per la redazione finale del testo chiediamo di considerare ancora due aspetti: si 
eviti di creare l’impressione che la Sacra scrittura venga usata solo come fonte di 
citazioni dogmatiche, giuridiche o convinzioni etiche. La legge della Nuova alleanza 
è opera dello Spirito Santo nel cuore dei fedeli (vedi Catechismo della Chiesa 
cattolica n. 1965-1966). La parola scritta deve essere integrata nella parola vivente, 
che nello Spirito Santo abita nel cuore degli uomini. Ciò conferisce alla Sacra 
scrittura un’ampia forza spirituale. 
 

Infine, abbiamo incontrato difficoltà riguardo al concetto di matrimonio naturale. 
Nella storia dell’umanità il matrimonio naturale si è sempre informato anche alla 
cultura. Il concetto di matrimonio naturale potrebbe implicare che esista una forma 
di vita naturale dell’uomo senza influenze culturali. Per questo proponiamo la 
formulazione: «Il matrimonio fondato nella Creazione». 
 


