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Relatio – Circulus Gallicus “A” 
Moderator: Card. LACROIX Gérald Cyprien 
Relator: S.E. Mons. ULRICH Laurent 
 

Nel cominciare il lavoro sulla terza parte del nostro documento, sappiamo di dover 
affrontare questioni di pastorale e situazioni difficili, per le quali è pericoloso 
immaginare soluzioni adeguate all’universalità dei casi. Speriamo che una parola 
del Santo Padre permetta ai pastori e alle famiglie di superare le prove che 
feriscono e dividono le famiglie e di continuare il cammino della vita familiare e 
della testimonianza della fede con coraggio e speranza. 
Ci riferiamo qui a un dibattito generale che si ripresenta regolarmente. Come 
pastori, incontriamo molto spesso situazioni di vita di coppie e di famiglie che non 
corrispondono alla regola proposta e difesa dalla Chiesa come il modo più 
appropriato per seguire la via della santità del matrimonio e della famiglia. Tali 
situazioni cosiddette irregolari, in un certo numero di regioni del mondo, si sono 
sviluppate a un punto tale da incidere anche sulle famiglie cristiane e impegnate 
nella Chiesa. Lo vediamo bene, e anche laddove il fenomeno non si presenta 
ancora in modo significativo dal punto di vista sociologico, possiamo percepire che 
sta iniziando a svilupparsi, grazie alla standardizzazione mondiale dei 
comportamenti. 
Alcuni di noi temono che menzionare queste situazioni nei nostri discorsi, nei nostri 
scritti pastorali e nel testo sinodale sia aprire una porta a questa standardizzazione, 
come un’autorizzazione implicita ad ammetterla. Altri pensano che ignorare queste 
situazioni sia dare un segno che le persone che le vivono non verranno accolte e 
quindi sarà molto difficile per noi proporre loro di vivere un cammino di conversione. 



2 

Sottolineiamo la duplice sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo incoraggiare e 
sostenere le famiglie che s’impegnano con convinzione e con fede nel percorso del 
matrimonio sacramentale e nel progetto di una vita cristiana in famiglia. Esse sono 
la testimonianza resa alle nostre società che ciò è possibile. Sono gli strumenti che 
il Signore sceglie per annunciare il Vangelo attraverso la loro vita semplice e 
quotidiana, come lo è stata quella dei santi Ludovico e Zelia Martín, prima coppia 
canonizzata nella storia della Chiesa. Bisogna fare tutto il possibile per incoraggiare 
queste famiglie. 
D’altro canto, sappiamo che ci sono tante altre famiglie che spesso si ritengono loro 
stesse lontane da questo ideale, e altre che pensano addirittura che non sia fatto, 
più o meno, per esse! Famiglie divise, famiglie ricomposte, famiglie monoparentali, 
famiglie senza matrimonio, neanche civile: non possiamo escluderle, non vogliamo 
pensare che il loro cammino non le avvicini a Dio che ama e attira a sé tutti gli 
uomini. Crediamo che in esse viva lo Spirito del Signore che ispira molti 
comportamenti della loro vita; e ciò non toglie nulla alle famiglie cristiane che 
sosteniamo con il nostro incoraggiamento! 
Riguardo ai numeri 122 e 125, riteniamo utile non apportare modifiche: le posizioni 
sono qui ben esposte. Ma vogliamo ribadire in primo luogo l’attaccamento di tutti 
alla dottrina dell’indissolubilità del matrimonio. Accogliamo come buona novella la 
misericordia di Dio rivelata in Gesù Cristo e l’importanza attribuita alla formazione 
della coscienza personale. Aggiungiamo che davanti a situazioni considerate 
irregolari, vogliamo che si enuncino le vie attraverso le quali quanti le vivono 
possano essere certi che vengono offerti loro un cammino, un’accoglienza e un 
accompagnamento. Infine, i vescovi, ognuno nella sua diocesi e nella comunione di 
tutta la Chiesa, sono chiamati a un discernimento responsabile.  
Il dibattito avviato nell’aula sul carattere del testo finale che dovremo approvare 
sabato mattina, è poi proseguito tra noi. Alcuni desiderano che tale testo riceva un 
titolo, e almeno un sottotitolo, che corrisponda al lavoro serio realizzato in queste 
tre settimane, ma senza rivestire il carattere di un testo ben unificato. 
Indubbiamente il testo riflette le differenze culturali che abbiamo percepito bene nel 
corso di questo sinodo, e a volte presenta situazioni molto particolari. Sarà dunque 
consegnato al Santo Padre per comunicargli lo stato di una riflessione molto 
condivisa, ma, come lo stesso Santo Padre ha detto nel suo discorso del 17 ottobre, 
l’insegnamento della Chiesa cattolica sul tema affrontato deve essere presentato al 
discernimento del successore di Pietro. Bisognerebbe allora aggiungere nel 
sottotitolo: «Riflessioni o contributi dei padri sinodali consegnati al Santo Padre». 
Altri pensano che questo sinodo abbia realizzato un grande lavoro di discernimento 
e di dialogo fecondo che porterà a un testo che sarà di per sé una tappa importante. 
Sarà indubbiamente consegnato al Santo Padre, ma non è necessario sminuire la 
sua importanza dandogli un sottotitolo.  
Fra le altre questioni che hanno animato il nostro dibattito, va segnalato lo stupore 
di molti di noi per il fatto che nell’Instrumentum laboris non c’è alcun accenno al 
catecumenato degli adulti. Ebbene, noi vediamo molto spesso persone avvicinarsi 
alla fede da adulti, a motivo del loro progetto di matrimonio, o dell’educazione dei 
figli che sono nati dalla loro unione, con o senza matrimonio, neanche civile. In 
molti casi, la preparazione al matrimonio deve assumere un aspetto catecumenale. 
Inoltre, dal fatto che molte persone scoprono Cristo in età adulta derivano situazioni 
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canoniche irregolari, davanti alle quali riteniamo non sia bene limitarsi a un rifiuto di 
far entrare queste persone nella Chiesa, poiché Cristo ha fatto loro un cenno nella 
situazione in cui si trovano.  
Ci siamo anche soffermati su un’altra questione, stavolta linguistica: quella dell’uso 
dell’espressione Semina Verbi. Alcuni di noi temono che questo uso non sia tanto 
conforme alla sua origine teologica, salvo che si accetti che sia un fatto legato allo 
sviluppo della dottrina: essi preferirebbero accontentarsi dell’espressione «doni di 
Dio presenti» nella vita di persone che non conoscono ancora Cristo; altri pensano 
al contrario che in questa frase propriamente teologica si possa trovare il segno 
che un dialogo è realmente possibile e atteso con quei nostri contemporanei che 
sono alla ricerca della verità ma che non dispongono di concetti adeguati per 
esprimere la loro esperienza spirituale. Non siamo giunti a conclusioni su questo 
tema, lasciamo la questione aperta.  
Vorremmo anche ricordare quanto già sottolineato nella Familiaris consortio nel 
1981, ossia che la preparazione al matrimonio, o più esattamente l’accompa-
gnamento pastorale della vita coniugale, deve comportare delle tappe: una 
preparazione remota che s’inserisca nella catechesi e nella pastorale dei giovani, 
degli adolescenti; una preparazione prossima, all’inizio della vita adulta, in gruppi, 
movimenti e cappellanati di giovani adulti; una preparazione immediata nei mesi 
che precedono il matrimonio sacramentale; e un accompagnamento specifico dei 
primi anni del matrimonio. Vale a dire che c’è una necessaria convergenza tra 
pastorale dei giovani e pastorale familiare. Nelle diocesi bisognerà tener conto di 
questo punto e fare progetti in tal senso. In tanti Paesi la popolazione è molto 
giovane; è quindi una grande sfida per la pastorale, per le pastorali della gioventù, 
del matrimonio e della famiglia.  
Alcuni hanno la sensazione che il documento non affronti abbastanza la questione 
della procreazione e dell’apertura dei coniugi alla vita, in società in cui la mentalità 
contraccettiva è molto sviluppata.  
Altri hanno chiesto che si sviluppi maggiormente il tema della responsabilità 
educativa dei genitori perché da un parte costituisce una grande preoccupazione 
dei genitori e dall’altra che la Chiesa dispone di una lunga tradizione educativa e 
sarebbe un peccato non farvi riferimento per situarsi nella linea di tale tradizione 
ancora oggi pertinente.  
Si vorrebbe, infine, che non venissero ignorati problemi reali come quello delle 
famiglie rifugiate, delle famiglie e dei bambini che vivono in strada, in molti Paesi 
del mondo, delle violenze contro le persone sfruttate sessualmente e dell’incesto 
che è una sofferenza immensa e generalmente nascosta, e delle famiglie che 
vivono in Paesi in cui non esiste la libertà religiosa. 
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Relatio – Circulus Gallicus “B” 
Moderator: Card. SARAH Robert 
Relator: Rev.do P. DUMORTIER, S.I. François-Xavier 

 
Vorrei cominciare con alcune considerazioni generali prima di presentare i punti su 
cui ci siamo maggiormente soffermati nell’esame di tre dei quattro capitoli di questa 
terza parte.  
 

1. Alcune considerazioni generali  
La prima deriva da una constatazione: non abbiamo avuto abbastanza tempo per 
esaminare le numerose questioni, talvolta delicate e difficili sotto diversi aspetti, 
affrontate in questa parte che include 78 dei 147 numeri dell’Instrumentum laboris. 
Abbiamo comunque potuto condividere ampiamente le nostre esperienze, le nostre 
riflessioni e le nostre convinzioni, con la preoccupazione di contribuire al testo in 
preparazione attraverso i nostri modi. 
Mi sembra innanzitutto che l’immagine del cammino sia stata spesso utilizzata nelle 
sue diverse accezioni: progresso, itinerario, percorso... per parlare della famiglia 
nella misura in cui si parla delle famiglie reali... per parlare delle comunità cristiane 
nella misura in cui devono affrontare direttamente realtà umane che non possono 
lasciare indifferente nessun discepolo di Cristo... per parlare delle persone nella 
misura in cui si tiene conto della storia propria di ognuno con le croci che possono 
segnarla... per parlare del perdono nella misura in cui conosciamo la difficoltà sia di 
perdonare sia di essere perdonati. 
Infine, molte nostre riflessioni hanno fatto appello, implicitamente o esplicitamente, 
alla nozione di responsabilità: responsabilità della Chiesa, pienamente madre e 
tuttavia maestra, responsabilità delle comunità cristiane nell’accoglienza, nella 
formazione e nell’accompagnamento, responsabilità della famiglia, soggetto della 
pastorale, chiamata a testimoniare nella sua vita il Vangelo della famiglia.  
 

2. A proposito del capitolo 1 «Famiglia ed evangelizzazione»  
Ci siamo soffermati soprattutto su tre punti:  
1. La famiglia come elemento costitutivo del corpo ecclesiale ha una propria 
responsabilità da assumere rispetto alle altre famiglie, rispetto alla comunità 
cristiana e rispetto alla missione della Chiesa. La famiglia, soggetto della pastorale, 
è un attore a pieno titolo dell’evangelizzazione e deve essere riconosciuta come 
tale. Quindi non si tratta in primo luogo di guardare la famiglia come una 
preoccupazione o di focalizzarsi sulla sua pretesa crisi o sui suoi problemi, ma di 
aiutare le famiglie a trovare come aiutare le altre famiglie — e pertanto quanti le 
costituiscono — a vivere in modo coerente e stimolante la propria vocazione.  
2. La celebrazione del matrimonio è costituita in generale da due momenti che ci 
appare importante distinguere e collegare: il momento della festa delle nozze e il 
momento della celebrazione sacramentale. Tuttavia l’impossibilità di organizzare la 
festa nuziale per diverse ragioni (problemi economici, rapporti tra le famiglie dei 
coniugi, contesto socio-politico...) può impedire o differire la celebrazione del 
matrimonio sacramentale. Quando questi due momenti sono possibili, è auspicabile 
riconoscere alla festa nuziale la sua importanza per la Chiesa: festa nuziale e 
celebrazione sacramentale sono due momenti di quell’evento chiave di una vita 
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umana che è il matrimonio. Si tratta anche per i pastori di cercare come coinvolgere 
maggiormente la comunità ecclesiale locale nella celebrazione sacramentale.  
3. La realtà della famiglia e le realtà familiari s’iscrivono nelle culture diverse che 
vanno considerate e rispettate in tutto ciò che costituisce la loro specificità; vale a 
dire l’importanza della “mediazione culturale” nella riflessione sulla missione della 
famiglia oggi. Tenendo conto dell’importanza dei mezzi di comunicazione sociale 
che veicolano spesso schemi culturali che sembrano normativi, va sottolineato che 
le famiglie sono le prime vittime di questo ascendente ideologico a cui è importante 
trovare i mezzi per resistere.  
 

3. A proposito del capitolo 2 «Famiglia e formazione»  
Abbiamo voluto sottolineare quanto segue. Innanzitutto, nella formazione dei futuri 
sacerdoti e religiosi è importante permettere loro di acquisire una conoscenza 
concreta delle realtà familiari e di prendere chiaramente coscienza della 
complementarità delle diverse vocazioni cristiane.  
Spetta ai responsabili della loro formazione trovare i mezzi per farlo a seconda dei 
diversi contesti socio-ecclesiali; poi, riguardo alla preparazione al matrimonio, che è 
un tempo fondamentale e fondatore, la Familiaris consortio indica chiaramente i 
suoi tre tempi: la preparazione remota che avviene attraverso un’appartenenza 
vera alla comunità cristiana, la preparazione prossima attraverso una catechesi 
sacramentale e preconiugale, e la preparazione immediata attraverso 
l’accompagnamento personalizzato alla celebrazione sacramentale del matrimonio; 
infine, l’accompagnamento dei coniugi e della famiglia deve intendersi come 
continuativo; dipende da questo accompagnamento il fatto che si possano superare 
le difficoltà e che le crisi non diventino rotture. Tale accompagnamento può 
avvenire in diversi modi; molti hanno indicato quando sia importante che i sacerdoti 
e gli agenti della pastorale sappiano vivere questo accompagnamento con 
delicatezza e, nelle situazioni complesse o difficili, sappiano anche limitarsi alla loro 
missione propria di ordine spirituale. È auspicabile una formazione specifica a tale 
accompagnamento per permettere una conoscenza di sé, una conoscenza delle 
realtà familiari e una conoscenza dell’insegnamento della Chiesa in questo ambito. 
 

4. A proposito del capitolo 3 «Famiglia e accompagnamento ecclesiale».  
Questo capitolo affronta diversi temi che abbiamo esaminato nella loro complessità 
e anche nella loro difficoltà. La pastorale di quanti hanno contratto un matrimonio 
civile o convivono — i termini per designare queste situazioni sono diversi e variano 
a seconda della regione del mondo — ha suscitato un dibattito tra i membri del 
circolo: alcuni hanno insistito sull’importanza di discernere e di mettere in evidenza 
gli elementi positivi di situazioni che non sono di libertinaggio e che sono quelli su 
cui si può fondare una pastorale che accompagna verso l’unione sacramentale; altri, 
senza negare la preoccupazione pastorale di far avanzare le persone coinvolte 
verso l’impegno nel matrimonio sacramentale, hanno insistito sul fatto che tali 
situazioni non sono conformi a quanto richiesto dalla Chiesa. 
La situazione delle persone divorziate risposate ci ha portato a sottolineare le 
possibilità di partecipazione alla vita della comunità cristiana menzionate nella 
Familiaris consortio (n. 84). Alcuni hanno anche auspicato che queste forme di 
partecipazione alla vita della comunità cristiana siano conosciute meglio e 
approfondite e si sono interrogati sulla necessità di mantenere certi limiti attuali 
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(essere lettori, partecipare al consiglio pastorale). Rispetto al loro accesso ai 
sacramenti, il circolo si è pronunciato per il mantenimento della disciplina attuale. 
A proposito dei recenti motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors 
Iesus, la questione della mancanza della fede dei coniugi sembra sollevare un 
problema teologico che potrebbe essere affrontato nel quadro di un documento 
magisteriale volto a dare tutta la loro coerenza a un insieme di testi, di ordine 
teologico e canonico, che appaiono più contrapposti che articolati.  
Ci sembra importante distinguere attentamente matrimonio misto e matrimonio con 
disparità di culto. In questo ultimo caso, è importante sia vedere la diversità delle 
situazioni a seconda del contesto giuridico-legale dei Paesi, sia il rischio pratico che 
spesso corre la parte cattolica di non poter vivere gli impegni di fede che le erano 
propri al momento del matrimonio.  
Ci è mancato il tempo necessario per riflettere sulla situazione delle persone 
omosessuali nelle nostre diverse società e sulle varie dimensioni di una pastorale 
della Chiesa nei loro confronti. 
In conclusione, attraverso i nostri scambi e i nostri dibattiti, abbiamo appreso molto 
gli uni dagli altri, senza tuttavia poter concludere la nostra riflessione per mancanza 
di tempo. 
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Relatio – Circulus Gallicus “C” 
Moderator: S.E. Mons. PIAT, C.S.Sp. Maurice 
Relator: S.E. Mons. DUROCHER Paul-André 

 
Come la settimana scorsa, anche questa settimana il nostro gruppo ha trovato utile 
avere un breve testo che cercasse di circoscrivere l’obiettivo della parte 
dell’Instrumentum laboris da esaminare. Abbiamo presentato questo testo sotto 
forma di modus, sperando che possa servire da prologo alla terza parte. 
Nel suo primo paragrafo ricordiamo che questo sinodo è in linea con il concilio 
Vaticano II, quando vogliamo evangelizzare il mondo contemporaneo. Intendiamo 
mettere a punto una pastorale della famiglia che sia allo stesso tempo chiara a 
livello dottrinale e utile alle nostre famiglie. Crediamo che il cammino per realizzare 
la conversione missionaria di tutta la Chiesa passi per la famiglia come soggetto 
evangelizzatore.  
Il secondo paragrafo ricorda le basi di questo cammino pastorale: un 
approfondimento della rivelazione cristiana riguardante la famiglia e una 
mobilitazione di tutte le forze vive della Chiesa per fondare la sua missione come 
“comunità di vita e di amore”. Ciò presuppone un vero dialogo pastorale con le 
realtà familiari così come sono vissute dai nostri contemporanei. 
Infine, l’ultimo paragrafo del nostro testo afferma che questo dialogo, sull’esempio 
di Gesù, deve essere condotto alla maniera di Gesù, vale a dire sposando il suo 
sguardo di amore e di misericordia su ogni persona. Vogliamo dunque 
intraprendere questo dialogo pastorale con umiltà, rispetto, fiducia e soprattutto 
misericordia verso tutte le famiglie, qualunque sia il loro grado di vicinanza o di 
lontananza dall’ideale evangelico. 
Il testo ci ha aiutati ad articolare meglio le nostre proposizioni riguardo gli 
emendamenti da fare a questa terza parte dell’Instrumentum laboris. 
Mentre riflettevo sulla nostra esperienza come circolo minore in questa terza 
settimana del sinodo, mi sono messo a pensare alla parabola del seminatore (Mc 4, 
1-20 e paralleli). Ha toccato tutti noi la testimonianza degli osservatori e dei delegati 
fraterni che hanno preceduto i nostri dibattiti e ci ha colpiti la diversità dei “terreni” 
familiari presentati al nostro sguardo. Alcuni sono sassosi e secchi, altri sono 
tappezzati dagli uccelli in volo, altri sono soffocati dalle spine, altri beneficiano di 
una buona terra. A volte eravamo talmente affascinati da queste buona terra da 
trascurare il potenziale di vita di altre terre all’apparenza meno belle; eppure le terre 
belle possono anche nascondere dei parassiti e insetti nefasti per la coltura. A volte 
eravamo talmente presi dalle difficoltà di una terra particolare da dimenticare di 
considerare le sfide delle altre. Ma tutti questi terreni noi li amiamo e vogliamo 
aiutarli a produrre frutti secondo le loro possibilità. 
Come agronomi che discutono i diversi metodi di approvvigionamento d’acqua, noi 
abbiamo discusso il metodo del nostro sinodo. È conforme alla sua finalità? 
Abbiamo dispiegato una quantità enorme di energia, da ogni punto di vista. Alcuni 
sono sfiniti a forza di lavorare. Il risultato varrà la candela? Forse avremmo potuto 
individuare alcune questioni specifiche da esaminare tra i due sinodi e darci più 
tempo per esaminarle? Occorrerà affidare a commissioni pontificie il lavoro che 
speravamo di realizzare? E questa terza parte: corrisponde faticosamente all’ultima 
tappa del “vedere-giudicare-agire” e in essa saremmo dovuti ritornare sulle 
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costatazioni della prima tappa per proporre piste di soluzione e di azione. Ci 
avrebbe guadagnato se fossero state menzionate le molteplici pratiche pastorali già 
esistenti nelle diverse sfere della Chiesa. Ciò non toglie che abbiamo apprezzato 
molto il tempo supplementare che è stato concesso ai circoli minori. Dai nostri 
scambi scaturisce con forza il nostro ministero di comunione in quanto vescovi.  
Ci siamo dovuti accordare su un metodo di lavoro di fronte all’abbondanza della 
materia di questa sezione. Abbiamo dunque scelto di dedicare più tempo a tre temi 
particolari: la formazione dei sacerdoti, dei diaconi e degli agenti di pastorale; 
l’accompagnamento dei divorziati-risposati; la sfida del rinnovamento del nostro 
linguaggio. Abbiamo elaborato dei modi collettivi su questi temi, per poi considerare 
i modi individuali dei partecipanti sugli altri numeri. Purtroppo non abbiamo avuto il 
tempo di terminare il lavoro. E aggiungiamo che alcuni temi importanti non sono 
stati neppure affrontati: tra di essi l’accompagnamento dei coniugi di fronte alle 
sfide della genitorialità nel contesto attuale.  
Ognuno di noi rappresenta una corrente d’acqua diversa che abbevera questi 
campi. Alcune correnti vengono da oriente, altre da occidente, certe provengono 
dai ghiacciai del nord e altre da aree piovose tropicali. Ognuna con i suoi minerali 
ben specifici che irrigano i campi con il loro apporto nutritivo. Ci sono anche il 
grande fiume della Bibbia e della tradizione viva della Chiesa, i numerosi ruscelli 
dell’esperienza ecclesiale dei nostri impegni, i due grandi torrenti della teologia e 
della pastorale che, alla loro confluenza, producono onde e mulinelli. Come 
canalizzare questi due torrenti, e tutte le altre confluenze, in un insieme capace di 
irrigare i diversi campi secondo i loro bisogni propri? Uno di noi pensa che il 
concilio deve essere stato un po’ come tutto ciò: un luogo di ascolto e di 
apprendimento per i vescovi che hanno cercato insieme di discernere le vie future 
della Chiesa. 
Sì, siamo segnati da grandi diversità di esperienze e di approcci, addirittura da 
alcune polarità che sono emerse di tanto in tanto, per esempio sulla questione 
dell’accesso ai sacramenti dei divorziati-risposati, o sulla questione di un ruolo 
maggiore delle donne in certi ministeri della Chiesa. Occorre integrare i temi su cui 
abbiamo lavorato, e anche il metodo. Ma anche se non siamo d’accordo sul modo 
di ottenere ciò, siamo tutti abitati dallo stesso desiderio: far vivere e fiorire quei 
campi affinché rechino frutto. Tutto ciò però non è scontato; bisognerà continuare a 
lavorare a tal fine: da ciò dipende la crescita della Parola! 
Siamo tutti incoraggiati dall’esempio del giardiniere capo, che non sembra 
innervosirsi troppo, che ci ascolta con attenzione, c’incoraggia, prega con noi e 
discerne con noi. Sì, Santo Padre, la sua presenza fra noi è un profondo conforto e 
un invito a confidare nello Spirito senza trascurare il lavoro che ci spetta. Grazie a 
lei, ognuno si sente libero di esprimere completamente il suo pensiero; seguendo il 
suo esempio, impariamo ad ascoltare con umiltà. Lei ha favorito un luogo di 
riflessione in cui ognuno, animato da uno spirito sincero, può ricercare la verità.  
E lei ci dà l’esempio di quella conversione pastorale alla quale siamo invitati, noi 
vescovi primi a di tutto. Bisogna uscire da se stessi per andare incontro alle 
famiglie, specialmente a quelle che si sono più allontanate. È questo 
l’atteggiamento che dobbiamo assumere. In tal senso, sentiamo che il sinodo sta 
operando qualcosa in noi. Ognuno di noi dovrà sentire, alla fine di questo sinodo, 
che la Chiesa apre un nuovo dialogo con le famiglie: non solo affinché possiamo 
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ridire quello che abbiamo sempre detto, ma anche per incontrare le famiglie là dove 
si trovano nelle loro complesse realtà. Nel fare ciò occorre che il tesoro del nostro 
messaggio sia più chiaro, e anche a tale proposito abbiamo molto da fare. Siamo 
però convinti che per apportare acqua a questi campi si deve trovare un modo di 
“dire le cose”. Non si tratta solo di un contenuto, ma anche di un modo di essere. E 
in questa ricerca si sente che la chiave è la Parola stessa, quella che è stata 
seminata dal Seminatore. Non si tratta solo di recitare versetti, ma anche di 
raccontare una storia. E di scoprire questa storia nel nostro mondo di oggi. Per dire 
tutto ciò la Chiesa che insegna non basta: occorrono le testimonianze che danno 
vita alle nostre convinzioni.  
Ognuno di noi andrà via da qui un po’ cambiato: sarà forse questo uno dei criteri 
essenziali per valutare il successo di questo sinodo. Abbiamo vissuto un vero 
tempo di riciclaggio teologico e pastorale, persino un tempo di ritiro, che c’invita a 
rivedere il nostro modo di vivere il nostro ministero al centro della Chiesa. Ci siamo 
permessi di sognare parlando dei diversi campi familiari che accolgono il seme, 
delineando metodi di approvvigionamento d’acqua ed esprimendo le nostre 
speranze per i frutti. Ma potremo realizzare questi sogni? Abbiamo le risorse per 
farlo? La vita reale ci permetterà di farlo? E questi frutti auspicati, per la gloria di 
Dio e la salvezza del mondo, quando ci saranno? Questo mondo è così sazio da 
non volere tali frutti? È talmente rimpinzato di altri prodotti da non avere neanche la 
curiosità di provarli? Che cosa diranno i media delle nostre proposte, come 
reagiranno i governi, chi scongiurerà le sfide della povertà, della persecuzione e 
della guerra? Ecco la realtà che ci attende.  
Ricordiamoci, nel lasciare questo sinodo, che è la condivisione delle nostre 
debolezze, piuttosto che delle nostre forze, a poter veramente farci avanzare. C’è 
una cosa che noi non controlliamo che c’invita ad aprire nuove vie. Noi lo 
riconosciamo e lo nominiamo: è lo Spirito Santo fra noi, all’opera mentre discutiamo 
di tutte queste sfide, all’opera nella vita delle nostre famiglie, all’opera nella crescita 
del frutto nonostante la qualità del suolo. È allo Spirito che affidiamo il frutto del 
nostro lavoro, come pure ciò che seguirà a questo sinodo: che faccia crescere il 
seme in tutti i terreni familiari del mondo, affinché la Parola riesca a recare frutto 
«ora il trenta, ora il sessanta, ora il cento per uno»! 
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Relatio – Circulus Anglicus “A” 
Moderator: Card. PELL George 
Relator: S.E. Mons. KURTZ Joseph Edward 

 
Dalla tenerezza di Dio scaturisce la missione della famiglia, che è tra i principali 
annunciatori della buona novella in seno alla famiglia e al di fuori della stessa. 
 

Guidate dalla parola di Dio, il magistero e i costanti suggerimenti dello Spirito santo 
e sostenute dal sacramento del matrimonio, le famiglie vengono aiutate a essere 
discepole missionarie dell’amore e della misericordia di Dio ovunque si trovano. La 
missione della famiglia abbraccia l’amore sponsale, l’educazione dei figli, il vivere 
fedelmente il sacramento, la preparazione di altri sposi al matrimonio, 
l’accompagnamento nell’amicizia e nel dialogo di quelle coppie o famiglie che sono 
in difficoltà e la partecipazione alla vita comunitaria della Chiesa. Aprendosi ai 
bisogni vicini e lontani, le famiglie sanno come incarnare queste parole di Papa 
Francesco: «Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne 
sofferente degli altri [...] affinché accettiamo veramente di entrare in contatto con 
l’esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza. Quando lo 
facciamo, la vita ci si complica sempre meravigliosamente e viviamo l’intensa 
esperienza di essere popolo, l’esperienza di appartenere a un popolo» (Evangelii 
gaudium, n. 270). 
 

Quando il dono della fede viene accolto nella vita di una famiglia attraverso la sua 
cultura, questa fede aiuta anche a forgiare la cultura. Ogni famiglia è radicata nella 
cultura e la famiglia cristiana ha la responsabilità di ispirare la cultura con la buona 
novella. A tal fine, la Chiesa giustamente esorta tutti i governi a promuovere la 
libertà di religione, che non comprende soltanto il diritto di rendere culto, ma anche 
quello di esprimere problemi di coscienza, di prendere parte alle questioni civiche e 
di servire gli altri in modo coerente con la nostra fede e missione.  
 

Il dono della liturgia del matrimonio ha un grande potere nella vita degli sposi e di 
quanti assistono. Abbiamo analizzato la potenza delle cerimonie matrimoniali, dove 
sia il rito sia l’omelia possono avere un impatto prezioso, nonché la testimonianza 
per tutta la vita delle famiglie cristiane. 
 

La preparazione degli sposi al matrimonio come anche la loro formazione e il 
sostegno costante rivestono una grande importanza. Questa formazione deve 
essere fondata sulla teologia biblica, l’antropologia cristiana e gli insegnamenti 
della Chiesa. Di particolare rilievo è stato il nostro dibattito su un’educazione 
sessuale adeguata, basata sulla comprensione autenticamente cristiana della 
sessualità. I programmi per l’educazione sessuale dovrebbero mettere in rilievo la 
formazione della coscienza, il senso di responsabilità, l’importanza 
dell’autocontrollo, la modestia e la virtù della castità. Inoltre, abbiamo convenuto 
sulla necessità di evidenziare il ruolo dei genitori nell’educazione sessuale dei figli. 
Essi sono i primi e principali maestri dei loro figli e devono essere sostenuti nel loro 
impegno con programmi solidi di educazione sessuale nelle scuole e nelle 
parrocchie. 
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In tutti i casi di accompagnamento pastorale delle famiglie da parte della Chiesa è 
essenziale che i nostri sforzi per camminare con la gente testimonino in modo 
chiaro la dottrina della Chiesa. È molto importante che il linguaggio sia chiaro e 
attraente, rendendo l’insegnamento della Chiesa più comprensibile e accessibile. 
 

Abbiamo riflettuto sul modo in cui la Chiesa cammina accanto a quanti sono in 
difficoltà. In tutti i casi, la cura pastorale deve essere caratterizzata dalla carità e 
dalla pazienza, specialmente verso tutti coloro che non vivono o che ancora non 
sono pronti a vivere in pieno accordo con gli insegnamenti della Chiesa. Essi 
devono essere accolti con amore e rispetto dai pastori della Chiesa, che devono 
essere generosi nell’accompagnarli e nell’alimentare il loro desiderio di partecipare 
in modo più pieno alla vita della Chiesa. 
 

Tra le considerazioni pastorali più importanti, abbiamo discusso delle sfide poste 
dai matrimoni misti. Sosteniamo che affinché tali matrimoni riescano, è importante 
che gli sposi siano ben preparati negli insegnamenti della Chiesa prima del 
matrimonio e accompagnati dalle loro comunità di fede. 
 

Abbiamo esaminato anche alcune proposte di accompagnare quanti sono divorziati 
e risposati civilmente. Abbiamo appoggiato i recenti sforzi per snellire il processo di 
nullità al fine di renderlo più accessibile senza modificare l’insegnamento della 
Chiesa. La maggioranza, senza pieno consenso, ha ribadito la dottrina e la pratica 
attuale della Chiesa riguardo alla partecipazione all’Eucaristia di quanti sono 
divorziati e risposati civilmente. Abbiamo riconosciuto che questo cammino può 
essere difficile, e i pastori devono accompagnarli con comprensione, sempre pronti 
a estendere loro nuovamente la misericordia di Dio quando ne hanno bisogno. 
 

La maggioranza, senza consenso pieno, ha affermato anche che la pratica 
pastorale riguardante la ricezione del sacramento dell’Eucaristia da parte di quanti 
sono divorziati e risposati civilmente non deve essere lasciata alle singole 
conferenze episcopali. Farlo significherebbe ledere l’unità della Chiesa cattolica, la 
comprensione del suo ordine sacramentale e la testimonianza visibile della vita dei 
fedeli. 
 

Abbiamo parlato dell’importanza dell’attenzione pastorale per le persone con 
tendenze omosessuali, con una particolare attenzione per le famiglie di cui fa parte 
una persona attratta da persone dello stesso sesso. La Chiesa, come sposa di 
Cristo, conforma il suo comportamento al Signore Gesù, il cui amore, che tutto 
abbraccia, è offerto a ogni persona, senza eccezioni. Genitori e fratelli di membri 
della famiglia con tendenze omosessuali sono chiamati ad amare e ad accettare 
questi loro famigliari con cuore indiviso e comprensivo. Invitiamo il sinodo ad 
affermare e a proporre di nuovo l’interezza dell’insegnamento della Chiesa 
sull’amore e la castità. Incoraggiamo i genitori e i familiari a confidare in esso 
mentre si amano e si accompagnano gli uni gli altri nel rispondere alla chiamata del 
Vangelo a vivere castamente. 
 

Infine, abbiamo parlato della procreazione e dell’educazione dei figli, ribadendo il 
ricco insegnamento di Humanae vitae, specialmente la sua affermazione secondo 
cui le dimensioni unitiva e procreativa dell’atto sponsale sono inseparabili. 
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L’accompagnamento pastorale autentico degli sposi proclama questa verità e aiuta 
anche gli sposi a capire che una coscienza ben formata comprende il diritto morale 
non come un limite esterno bensì, nella grazia, come un cammino di libertà. È 
necessario un approccio pastorale che cerchi di aiutare gli sposi ad accettare la 
verità piena sull’amore sponsale in modi comprensibili e attraenti.  
 

Il nostro dibattito su alcuni argomenti ha fatto emergere sensazioni e sentimenti 
forti. I membri del circolo sperano che il documento finale unisca e non divida, 
dando espressione al fatto che siamo vescovi cum e sub Petro. 
Con gioia, confermiamo la missione della famiglia, una missione gli uni per gli altri, 
per la Chiesa e per il mondo. 
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Relatio – Circulus Anglicus “B” 
Moderator: Card. NICHOLS Vincent Gerard 
Relator: S.E. Mons. MARTIN Diarmuid 

 
Il circolo minore ha chiesto che il documento finale sia intitolato: «La relatio finale 
del Sinodo dei Vescovi sulla vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e 
nel mondo contemporaneo presentata a Sua Santità Papa Francesco». 
Il circolo minore ha sottolineato che la famiglia non è soltanto oggetto 
dell’evangelizzazione, bensì un soggetto attivo, agente e fonte di evangelizzazione. 
La famiglia svolge il lavoro di evangelizzazione nel nucleo familiare stesso, 
attraverso l’amore generoso dei coniugi, per mezzo dell’educazione all’affettività 
altruistica dei bambini, e come lievito trasformatore nella società. La stessa 
comunione familiare vissuta è una forma di proclamazione missionaria. La missione 
e la testimonianza dell’evangelizzazione hanno le proprie radici nei sacramenti 
d’iniziazione: battesimo, confermazione ed Eucaristia. 
Il circolo minore ha evidenziato il ruolo delle famiglie nelle associazioni, nei 
movimenti familiari, nelle piccole comunità cristiane e nella parrocchia. 
Nell’ambito di questa comunione familiare interna, il circolo minore ha voluto 
aggiungere un nuovo paragrafo su «Matrimonio, espressione della bontà del dono 
della sessualità». Nell’amore carnale le coppie sposate sperimentano la tenerezza 
di Dio. L’insegnamento della Chiesa sulla sessualità — compreso il significato della 
castità — deve sottolineare la bellezza, la gioia e la ricchezza della sessualità 
umana e il posto che occupa l’amore carnale in un rapporto impegnato, esclusivo e 
permanente. La ricca visione cristiana della sessualità è minata da molte parti da 
una comprensione più ristretta e impoverita. 
Il circolo minore ha sottolineato l’importanza della preparazione matrimoniale non 
soltanto nel periodo precedente la cerimonia. È stato suggerito di riprendere le 
distinzioni tradizionali di “lontano”, “prossimo” e “immediato” nella riflessione su 
tutte le forme di vocazione. 
Le famiglie stesse sono i primi messaggeri del Vangelo. Nella famiglia i coniugi 
svolgono il sacerdozio comune di tutti i credenti. La formazione nella fede dei figli 
sin dalla più tenera età è una preparazione lontana al discepolato adulto maturo. 
Il ministero dei giovani, la catechesi in parrocchia e a scuola, i ritiri e le piccole 
comunità cristiane dovrebbero concentrarsi sui giovani adulti e riflettere su come 
Dio li chiama, sia nel matrimonio, sia nella vita da single, nel sacerdozio o nella vita 
consacrata. Una tale catechesi a lungo termine metterebbe in evidenza il 
matrimonio come itinerario di fede. 
La preparazione immediata degli sposi per la celebrazione del matrimonio 
dovrebbe includere la catechesi sul matrimonio come sacramento e vocazione, 
sulla preghiera e sull’invito a quanti hanno trascurato la loro fede a ritornare. In 
alcune regioni è stato osservato che la maggior parte delle coppie che si 
presentano per la preparazione al matrimonio vivono già insieme da molto tempo. 
In altre regioni, le tradizioni e le culture comprendono una preparazione più lunga, 
strutturale, con il coinvolgimento attivo di entrambe le famiglie. 
Il circolo minore ha ribadito il ruolo fondamentale dei sacerdoti, quali apostoli per la 
famiglia, nel preparare gli sposi al sacramento del matrimonio e nel continuare ad 
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accompagnare le coppie e le famiglie affinché vivano la loro vocazione. Il gruppo 
ha proposto un nuovo paragrafo sulla formazione di sacerdoti per questo ministero. 
Il circolo minore ha esaminato in modo dettagliato la sfida dell’accompagnamento 
pastorale delle famiglie in situazioni matrimoniali difficili. L’accompagnamento 
pastorale, oggi, deve essere sempre caratterizzato dalla pedagogia divina e dalla 
misericordia. Occorre fare attenzione a individuare gli elementi che possono 
favorire l’evangelizzazione e la crescita umana e spirituale. Bisogna, per esempio, 
aver cura di trovare quegli aspetti delle relazioni stabilite dal matrimonio civile, dal 
matrimonio tradizionale e, con ovvi distinguo, dalla convivenza, che potrebbero 
portare alla crescita verso la piena celebrazione del matrimonio sacramentale con 
la pienezza che comporta. 
Per quanto riguarda la cura pastorale dei divorziati e risposati, il circolo minore ha 
analizzato quello che dovrebbe essere un accompagnamento pastorale adeguato 
di tali coppie. Questo accompagnamento deve valutare qual è la loro situazione 
matrimoniale e anche sondare che cosa significa dire che esse non sono escluse 
dalla vita della Chiesa. 
Il circolo minore ha proposto un cammino di discernimento o di «ascolto 
reverenziale», attento al racconto di quanti cercano comprensione e sostegno. Il 
primo fine di questo accompagnamento attento sarebbe quello di promuovere un 
discepolato più profondo con Cristo, basato sul vincolo permanente del battesimo, 
piuttosto che affrontare la questione dell’ammissione ai sacramenti della penitenza 
e della santa comunione. 
 

Questo processo di ascolto reverenziale richiederà una struttura concordata che 
contenga alcuni elementi chiari. Questi elementi potrebbero includere:  

1. interessarsi al primo matrimonio, alla possibile nullità, verificando se c’è 
qualche motivo per un’indagine più approfondita nel foro esterno o se ci sono 
motivi per ulteriori indagini in quello interno, ricorrendo a un delegato del 
vescovo laddove ne è stato nominato uno a questo fine;  

2. prendersi cura delle ferite prodotte dal divorzio, nelle persone, nei loro figli, 
nelle famiglie e nelle comunità, compresa la comunità della Chiesa, e dei 
modi in cui vengono rispettate le responsabilità del primo matrimonio;  

3. interessarsi al secondo matrimonio, alla sua stabilità, fecondità, e alle 
responsabilità che ne derivano; concentrarsi sulla formazione spirituale e 
sulla crescita spirituale, esplorando l’impatto di questi eventi sulla relazione 
con Cristo;  

4. sul senso di pentimento espresso per il dolore e il peccato; sulla relazione 
attuale con Cristo e con la comunità parrocchiale; sulla formazione 
permanente della coscienza circa la situazione presente. 

 

Sul tema della comunione spirituale, il gruppo ha osservato che persone poste in 
contraddizione con il pieno significato dell’Eucaristia dalla loro situazione di vita 
oggettiva - un’unione irregolare - non possono essere soggettivamente colpevoli di 
uno stato di peccato permanente. Possono dunque giustamente avere l’amorevole 
desiderio di un’unione eucaristica con Cristo. Mentre la loro situazione oggettiva 
può impedire loro di ricevere il corpo e il sangue di Cristo, possono però 
opportunamente sviluppare la pratica della comunione spirituale e in tal modo 
diventare più aperte alla grazia salvifica di Gesù Cristo e all’unione nella Chiesa. 
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Per quanto riguarda l’ammissione ai sacramenti dei divorziati e risposati, il circolo 
chiede che il Santo Padre, tenendo conto dell’abbondante materiale emerso 
durante questo processo sinodale, prenda in considerazione di istituire, nell’anno 
del Giubileo della misericordia, una commissione speciale per esaminare i modi in 
cui le discipline della Chiesa che scaturiscono dall’indissolubilità del matrimonio si 
applicano alla situazione delle persone in unioni irregolari, comprese le situazioni 
che nascono dalla pratica della poligamia.  
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Relatio – Circulus Anglicus “C” 
Moderator: S.E. Mons. MARTIN Eamon 
Relator: S.E. Mons. COLERIDGE Mark Benedict 

 
Con un misto di buone tattiche e tenacia, il circolo ha esaminato la terza parte 
dell’Instrumentum laboris. Di nuovo è apparso chiaro quanto le nostre diverse 
origini culturale influissero su molto di ciò che avevamo da dire. È stato parte della 
sfida e della ricchezza del nostro lavoro. 
Un aspetto che ci ha colpito nella terza parte è che vi viene dedicata talmente tanta 
attenzione alle famiglie in difficoltà che non ne viene prestata abbastanza alla 
necessità di sostenere tutte le famiglie. Questo ci è parso vero in particolare per 
quanto riguarda il capitolo terzo su «Famiglia e accompagnamento ecclesiale» 
dove poco viene detto sul camminare al fianco delle famiglie che perseverano tra 
gli alti e bassi della vita quotidiana, specialmente quelle nei primi anni di matrimonio. 
Abbiamo ritenuto che potrebbe essere necessario aggiungere un altro capitolo che 
parli di ciò, o almeno di dividere il capitolo terzo in due parti, con la prima che 
sottolinea la necessità di accompagnare tutte le famiglie e la seconda che si 
concentra sulle particolari esigenze delle famiglie in difficoltà. Riteniamo che il 
documento finale dovrebbe sottolineare che tutte le famiglie, in difficoltà o meno, 
devono essere accompagnate in modo costante. Esso dovrebbe anche sottolineare 
che le famiglie devono servire le famiglie, specialmente quelle in difficoltà. Siamo 
consapevoli che che il servizio delle famiglie alle famiglie è al centro della missione 
della famiglia. 
Il numero 106 parla dell’«urgenza di cammini pastorali nuovi»; e abbiamo 
desiderato individuare — e che il sinodo individuasse — elementi concreti di questi 
nuovi cammini pastorali, tenendo sempre presente il primato della grazia di Dio. 
Abbiamo dedicato molto tempo a condividere le esperienze dei nostri rispettivi 
Paesi, passando poi a riflettere sulla domanda su che cosa possiamo fare di nuovo 
in futuro. Si tratta di una sfida alla nostra fantasia pastorale. Un elemento chiaro è 
un nuovo dialogo con il nuovo discernimento che ciò implica. Tale dialogo deve 
essere uno scambio evangelizzatore, persino una chiamata alla conversione; ma 
deve iniziare con un ascolto attento nel tentativo di identificare i valori condivisi e di 
lavorare a partire da essi. È importante trovare un terreno comune per poter 
proseguire il cammino insieme. 
Ciò presume un linguaggio del cammino, che è una caratteristica straordinaria 
dell’Instrumentum laboris. Tale linguaggio riconosce il passaggio culturale da un 
linguaggio statico a uno dinamico nel pensare e parlare del matrimonio e della 
famiglia. L’Instrumentum laboris riconosce ciò, e il documento finale potrebbe tener 
conto delle implicazioni pratiche di questo riconoscimento. 
Abbiamo discusso della questione della preparazione al matrimonio che, riteniamo, 
deve essere più completa e concertata, specialmente in contesti culturali in cui c’è 
una sorta di contro-preparazione al matrimonio cristiano. Ancora una volta, le 
coppie sposate devono assumere un ruolo guida in questo, considerandolo un 
processo autentico di discernimento piuttosto che suggerimenti dell’ultimo minuto 
su questioni pratiche. 
Per quanto riguarda la questione della genitorialità responsabile, il dibattito si è 
concentrato sulla necessità di un approccio pastorale che promuova gli 



17 

insegnamenti di Humanae vitae e al contempo affronti le realtà della vita delle 
persone, offrendo una formazione della coscienza permanente che guardi 
all’armonia tra dottrina della Chiesa e decisione personale. 
Abbiamo esaminato le esigenze specifiche delle famiglie in situazioni irregolari o 
difficili. Ci siamo trovati d’accordo sul fatto che quanti convivono sono in una 
situazione molto diversa rispetto a quanti sono divorziati e risposati civilmente. 
Siamo anche stati d’accordo sul fatto che la convivenza, sebbene ormai molto 
diffusa in tante culture, non può essere considerata un bene in sé. Siamo stati 
pronti a riconoscere che ci può essere del buono nella relazione di quanti 
convivono rispetto a una qualche convivenza in senso quasi istituzionale. 
Per quanto riguarda le persone divorziate e risposate civilmente, abbiamo 
convenuto che sotto questo titolo sono comprese relazioni di molti tipi. Ci siamo 
trovati generalmente d’accordo che occorre offrire un accompagnamento pastorale 
più efficace a queste coppie, e forse in modo particolare ai loro figli, che a loro volta 
hanno dei diritti. C’è stato però poco entusiasmo per quella che l’Instrumentum 
laboris definisce “la via penitenziale”. Sulla domanda se la questione dovesse 
essere ulteriormente approfondita per vedere se la Chiesa potrebbe muoversi in 
questa direzione, il voto è stato equamente diviso. Alla fine abbiamo votato a favore 
della sostituzione dei numeri 122-125 con un’affermazione della disciplina attuale 
della Chiesa e raccomandato le forme di partecipazione indicate in Familiaris 
consortio, n. 84. 
Il gruppo si è diviso anche sulla questione del sostegno alle famiglie con membri 
omosessuali e alle persone omosessuali stesse. Alcuni volevano cancellare ogni 
riferimento all’omosessualità, cosa che però ha ottenuto poco sostegno all’interno 
del circolo. Abbiamo optato per un trattamento più breve, chiedendo però anche 
che il documento conclusivo contenga in un punto appropriato una chiara 
affermazione della dottrina della Chiesa secondo cui le unioni di persone dello 
stesso sesso non sono in alcun modo equivalenti al matrimonio. Siamo comunque 
stati chiari sul fatto che in questo sinodo non stavamo affrontando l’omosessualità 
in generale, bensì nel contesto della famiglia. Abbiamo parimenti insistito sulla 
necessità di affrontare la questione come pastori, cercando di comprendere la 
realtà della vita delle persone piuttosto che i problemi in un qualche senso più 
astratto.  
Un altro punto importante del nostro dibattito ha riguardato i matrimoni misti e la 
disparità di culto. Abbiamo ritenuto che, poiché sono tanto diversi e richiedono 
approcci molto differenti, sarebbe meglio trattarli in due paragrafi separati. Alcuni 
hanno tenuto a sottolineare che i matrimoni misti, pur presentando delle sfide, 
offrono anche grandi opportunità; e in generale abbiamo considerato che sia 
necessario parlare in modo più positivo tanto dei matrimoni misti quanto della 
disparità di culto. La disparità di culto può comportare grandi sfide in alcune 
situazioni — con alcune religioni più che con altre — ma tali matrimoni possono 
essere anche un luogo importante di un dialogo interreligioso con i piedi per terra. 
Questo è già un valore di per se stesso. Abbiamo proposto che il sinodo 
raccomandi l’ideazione di un rito speciale per la celebrazione di matrimoni 
interreligiosi. 
È stato anche sottolineato da alcuni membri del circolo che, sebbene i poveri 
vengano spesso menzionati nella prima e nella seconda parte dell’Instrumentum 
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laboris, nella terza parte praticamente scompaiono. Tuttavia, un elemento chiave 
nella missione della famiglia nel mondo attuale è certamente la missione verso i 
poveri, la cui vita matrimoniale e familiare è spesso fortemente minata dai fattori 
economici e politici che creano la povertà di cui sono vittima. La Chiesa nel suo 
insieme, e le famiglie cattoliche in particolare, devono avere una speciale 
sollecitudine per le famiglie più colpite dall’ingiustizia. 
Il nostro lavoro sulla terza parte è stato abbastanza lento, in parte perché il titolo 
«La missione della famiglia oggi» comprende molti temi di grande peso e 
complessità. Nell’affrontare il tema della famiglia, di fatto, abbiamo affrontato una 
serie delle questioni più pressanti e sconcertanti che la Chiesa e il mondo devono 
affrontare oggi. In due settimane e mezzo abbiamo percorso molta strada, ma 
abbiamo ancora un lungo cammino da fare nei pochi giorni che ci rimangono qui. 
Procedamus in pace. 
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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 circolo minore inglese d hanno sottolineato la necessità di sostenere 
le numerose famiglie che già vivono con gioia la concezione cattolica del 
matrimonio e della vita familiare. 
I membri di questo circolo hanno riesaminato l’importanza che ha il riconoscimento, 
da parte della Chiesa, del ruolo di donne e madri e di uomini e padri. Il nostro 
rappresentante ecumenico ha ritenuto che il documento dovrebbe rivolgersi 
all’intera comunità cristiana e non soltanto alla Chiesa cattolica. Si è discusso molto 
sull’importanza dei funerali nella vita delle famiglie. I membri del circolo minore 
hanno ritenuto che la questione meriti maggiore attenzione, come anche il ruolo 
della famiglia in situazioni di malattia e di morte. 
I membri del circolo minore hanno ritenuto che il documento, laddove parla della 
parola di Dio, deve trasmettere in modo più pieno il significato di questa 
espressione nella tradizione della Chiesa. La parola di Dio si riferisce a Gesù 
personalmente, alla parola scritta delle Scritture, ma anche alla parola proclamata 
nella comunità. 
Alcuni vescovi hanno affermato che il testo non presta la dovuta attenzione alla 
formazione alla castità. È un lavoro che deve iniziare presto nella vita e non va 
rimandato fino alla preparazione al matrimonio. Il pericolo che siano le autorità 
governative a fornire l’educazione sessuale ha suscitato grande preoccupazione in 
molti membri del circolo. 
Per quanto riguarda la formazione dei futuri sacerdoti, è stato osservato che il testo 
è privo di qualsiasi approfondimento della tradizione orientale del clero sposato. 
Dovrebbero essere incluse riflessioni anche questo proposito. 
Riguardo alla formazione dei cristiani nella virtù della castità, i membri del circolo 
hanno rilevato una sequenza naturale: in primo luogo, la formazione alla castità in 
seno alla famiglia fornisce le fondamenta che serviranno più avanti nella vita; poi, la 
formazione alla castità per quanti si stanno preparando al matrimonio edifica su 
queste fondamenta precedenti; infine, la formazione alla castità per gli uomini e le 
donne sposati fa proseguire la crescita della coppia nella vita cristiana e getta le 
basi per la prossima generazione. Inoltre: la formazione alla castità per quanti si 
stanno preparando a essere sacerdoti è la chiave per la loro vocazione, ed è vitale 
per la loro capacità di aiutare le persone che servono. 
I membri del circolo minore hanno insistito sul fatto che i principali educatori dei 
laici in termini di preparazione al matrimonio debbano essere le stesse coppie 
sposate, data la loro esperienza e credibilità. Anche i sacerdoti, ovviamente, hanno 
un ruolo chiave, ma le coppie sposate e le famiglie devono prendere il comando. 
I membri del circolo hanno discusso sul posto dei sacerdoti nella consulenza 
matrimoniale. Alcuni hanno sostenuto con forza il fatto che i sacerdoti debbano fare 
il possibile per sanare matrimoni in difficoltà, poiché il sacerdote è spesso la 
persona più fidata e colta disponibile e la gente non può permettersi consulenti 
professionisti. La Chiesa deve essere prudente, ma non tanto da evitare di aiutare 
le persone che ne hanno tanto bisogno. 
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Il circolo minore ha discusso a lungo sugli approcci pastorali alle persone divorziate 
non risposate, e anche alle persone divorziate e risposate senza annullamento. 
Alcuni membri hanno espresso grande preoccupazione che qualunque cosa venga 
fatta possa suscitare una maggiore confusione tra la nostra gente. Un vescovo ha 
affermato che la questione dell’ammissione alla Comunione delle persone 
divorziate e risposate senza annullamento è talmente vitale di sostanza dottrinale 
da poter essere trattata solo in un concilio ecumenico e non in un sinodo.  
Uno dei padri sinodali ha sottolineato l’importanza di usare un linguaggio adeguato. 
Invece di riferirci alle persone che si trovano in situazioni difficili come «escluse» 
dall’Eucaristia, dovremmo dire che «si astengono» dall’Eucaristia. La parola è più 
precisa e meno negativa. Un padre ha ricordato che i vescovi non possono essere 
più misericordiosi delle parole di Gesù. Il Signore non è vincolato dalle regole della 
Chiesa, ma la Chiesa è molto vincolata dalle parole di Gesù. 
Alcuni hanno ritenuto che nel testo attuale manca la comprensione delle 
fondamenta eucaristiche del matrimonio cristiano, che dicono che non possiamo 
ridurre il matrimonio a un rapporto sessuale. Allo stesso modo non possiamo 
ridurre la vita nella Chiesa alla ricezione della Comunione. Nella storia della Chiesa, 
grandi segmenti di fedeli non hanno ricevuto la santa Comunione e tuttavia sono 
stati chiaramente considerati membri della Chiesa, a partire dai catecumeni. Di 
fatto, coloro che percorrono un cammino penitenziale non sono esclusi dalla 
Chiesa anche se si astengono dalla Comunione. Altri padri hanno ritenuto che il 
numero delle persone divorziate o risposate senza annullamento è cresciuto 
talmente tanto che dobbiamo affrontare la questione in modo nuovo e diverso. 
I membri del circolo hanno dedicato molto tempo a parlare della bellezza e della 
completezza del n. 84 di Familiaris consortio. Alcuni hanno suggerito che tale 
capitolo dovrebbe essere incluso direttamente nel testo. Un padre ha parlato del 
potere delle chiavi e della capacità del Santo Padre di cambiare le cose. Ha detto 
che il Papa può, di fatto, torcere le mani di Dio. Altri hanno risposto che il potere 
delle chiavi non dà alla Chiesa la capacità di cambiare la Rivelazione e la fede della 
Chiesa. 
Un membro del circolo minore ha ritenuto che in tutte queste discussioni la Chiesa 
abbia dimenticato Gesù e che i vescovi e molti laici possono essere percepiti come 
farisei. È stata auspicata una commissione per esaminare la questione della 
Comunione per i divorziati e risposati con più tempo e con maggiore precisione 
teologica. 
È stato suggerito che la Chiesa deve studiare più in profondità il concetto di 
comunione spirituale. Come le comunità protestanti partecipano alla realtà della 
Chiesa, così anche coloro che non ricevono la santa Comunione possono prendere 
parte alla realtà dell’Eucaristia. 
I membri del circolo minore hanno dedicato del tempo a parlare dei matrimoni misti 
e ai matrimoni con disparità di culto. Durante il dibattito si è parlato anche della 
pratica della Chiesa ortodossa. Alcuni l’hanno considerato un buon cammino 
pastorale per la Chiesa di Roma. Altri hanno ritenuto che ci sia poca chiarezza 
nell’approccio ortodosso, poiché di fatto tra gli ortodossi esistono numerose 
pratiche diverse. 
La parte relativa alla cura pastorale verso le persone con tendenze omosessuali ha 
suscitato grandi discussioni. Alcuni hanno ritenuto che la questione andrebbe 
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eliminata dal dibattito nel sinodo sulla famiglia. Hanno ritenuto che è tanto 
importante da tenere un incontro sinodale specifico sull’argomento. Alcuni hanno 
suggerito di usare le parole del Catechismo della Chiesa cattolica ai numeri 2357-
2359. Altri hanno ritenuto che tale opzione potrebbe ledere la credibilità della 
Chiesa nell’Europa occidentale e in Nord America. 
Per quanto riguarda la parte relativa alla trasmissione della vita e alle sfide di un 
tasso di natalità in declino, i membri del circolo hanno fatto commenti sia positivi sia 
negativi. La maggior parte di loro ha ritenuto che il numero 137 dovrebbe essere 
cancellato dal testo o interamente riscritto, poiché il modo in cui una persona forma 
la propria coscienza è trattato in modo inadeguato nel documento presente. 
Nella parte relativa all’adozione è sorta qualche discussione sul diritto di un 
bambino ad avere sia una madre sia un padre. I membri hanno rilevato la difficoltà 
di alcune Chiese nel mondo occidentale a continuare a offrire servizi per l’adozione 
dinanzi a pressioni governative a sostenere l’adozione da parte di coppie composte 
da persone dello stesso sesso. 
I membri del circolo hanno affermato che il testo non parla in modo 
sufficientemente chiaro delle cure palliative e della responsabilità della Chiesa di 
aiutare le famiglie in tempi di malattia e quando devono affrontare la confusione 
che circonda i moderni problemi medico-morali. 
Si è discusso molto su ciò che in generale manca nel testo. Tra le cose menzionate 
vi sono:  

1. il posto delle scuole cattoliche;  
2. Maria, madre di Dio, dovrebbe essere menzionata di più e le dovrebbe 

essere data maggiore importanza;  
3. niente nel testo esprime gratitudine alle donne consacrate che si prendono 

cura dei malati e degli anziani;  
4. non viene prestata sufficiente attenzione al ruolo dei genitori soli e ai modi 

per sostenerli;  
5. non si discute abbastanza e in modo positivo dell’importanza della famiglia 

più estesa;  
6. non si parla del ruolo di padrini e madrine;  
7. non viene fatta chiarezza sui ruoli della madre e del padre;  
8. molte migliaia di persone aiutano i genitori a educare i propri figli, ma non 

vengono menzionati gli insegnanti religiosi, e occorrerebbe dedicare un po’ 
d’attenzione perfino alle babysitter, poiché anche loro possono esser molto 
utili ai genitori che devono lavorare fuori casa;  

9. il testo evita di affrontare la questione degli abusi sessuali e dell’incesto nelle 
famiglie;  

10. viene posta troppo poca enfasi sull’importanza della preghiera in 
famiglia, della meditazione e della pietà popolare;  

11. occorrerebbe dire qualcosa di positivo sui migranti che lasciano il loro 
paese per mandare a casa soldi al fine di mantenere la famiglia:  

12. infine, alcuni membri hanno ritenuto che nel documento bisognerebbe 
dire qualcosa sull’importanza di pregare per i familiari defunti e 
sull’importanza che questi familiari preghino per noi nella comunione dei santi. 
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Relatio – Circulus Italicus “A” 
Moderator: Card. MONTENEGRO Francesco 
Relator: Rev.do P. ARROBA CONDE, C.M.F. Manuel Jesús 
 

Nella riflessione del Circolo Italicus A sulla terza parte si è avuta molta 
considerazione del sentire maggioritario espresso in aula sul bisogno di riordinare il 
testo e di incrementare l’attenzione alla formazione catechetica e alla soggettività 
della famiglia nell’opera dell’evangelizzazione. 
In tal senso, rispetto al primo capitolo, è stato un sentire unanime sollecitare dalla 
commissione il riordino dei nn. 69-83 seguendo un criterio più logico, senza le 
frammentarietà attuali, con maggiore considerazione della soggettività 
evangelizzatrice della famiglia (soprattutto rispetto alle varie forme di annuncio e di 
testimonianza ad altri del Vangelo della Famiglia), ed evitando approcci al tema che 
siano solo funzionali, senza il dovuto equilibrio tra l’essere della famiglia e le attività 
apostoliche che appaiono più proprie di essa, e sulle quali si fa menzione in altri 
numeri di questa terza parte. 
In relazione alla formazione per il matrimonio e per la vita di famiglia, sembra 
necessario unificare sotto il titolo La formazione al matrimonio e alla vita familiare i 
paragrafi 84-86 e 94-95 per mettere in evidenza che: 
- il matrimonio è la risposta a una chiamata specifica a vivere l'amore coniugale in 
Cristo e nello Spirito, diventando segno credibile dell'amore di Cristo e della Chiesa 
- per questo la scelta di sposarsi e di creare una famiglia non può che essere il 
frutto di un discernimento vocazionale 
- la possibilità di comprendere la volontà del Signore sulla propria vita e di aderire 
ad essa matura in un cammino di fede che non si improvvisa e che si compie a 
partire dalla vita della famiglia e dentro la comunità ecclesiale 
- è compito della comunità ecclesiale offrire un permanente camino di catechesi 
che accompagni tutte le età della vita e coinvolga le famiglie, senza limitarsi alla 
preparazione immediata ai sacramenti. Ad essa spetta proporre, anche con l'aiuto 
di associazioni e movimenti, itinerari formativi che introducano progressivamente 
nella vita di grazia, educhino a trovare nella relazione al Signore Gesù il centro 
unificante e il principio di senso della propria esistenza e rendano testimoni del 
Vangelo negli impegni quotidiani 
- Non va poi trascurata la preparazione più diretta al matrimonio che va realizzata 
con la dovuta cura da parte dei pastori così che sia presentato in tutta la sua 
esigente bellezza l'insegnamento della Chiesa in ordine al matrimonio e alla 
famiglia.  
Si può in tal senso parlare di una "preparazione remota", che passa attraverso la 
trasmissione della fede e dei valori cristiani vissuta all'interno della propria famiglia, 
di una "preparazione prossima" che coincide con gli itinerari di catechesi e le 
esperienze formative vissute all'interno della comunità ecclesiale, e di una 
"preparazione immediata" al matrimonio parte di un cammino più ampio qualificato 
dalla dimensione vocazionale. 
In tutto questo cammino al centro dovrà esservi la Parola da imparare a scoprire 
come luce e lampada, la preghiera nella sua dimensione liturgica, ma anche "la 
preghiera domestica" da vivere in famiglia, i sacramenti e la vita sacramentale, la 
fraternità con i poveri e i bisognosi per apprendere la virtù della sobrietà e la 
capacità di condivisione (cf Francesco, Fidanzamento, Udienza generale 27 
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maggio 2015), insieme all’esperienza del perdono. È importante anche promuovere 
un sempre più profondo senso di appartenenza alla Chiesa all'interno della quale il 
Signore chiama a vivere la propria vocazione. Una particolare attenzione dovrà 
essere riservata alla maturazione affettiva, educando ad un amore capace del dono 
di sé e a relazioni non compromesse da una volontà di possesso, senza timore di 
prospettare le virtù cristiane capaci di rigenerare e far risplendere le relazioni, prima 
fra tutte la castità principio positivo di un agire che custodisce l'altro e se stessi 
nella verità dell'amore. 
Elementi oggetto di speciale discernimento sono stati l’importanza del linguaggio e 
la distinzione (rispetto delle situazioni imperfette) tra le persone e le situazioni 
istituzionalizzate. 
Alcuni padri hanno sollecitato l’attenzione sulla portata decostruttiva che 
possiedono oggi alcuni concetti inerenti al matrimonio e alla famiglia; per altri padri 
rimane prioritario, in un contesto secolarizzato, evitare linguaggi condizionati da 
una sensazione di assedio e comunicare il Vangelo con linguaggio permeato dalla 
speranza, che faccia leva sull’opera che il Signore sicuramente sta compiendo 
nelle persone, anche in quelle che vivono in situazioni familiari lontane dalla 
proposta cristiana. 
Circa la necessaria distinzione tra persone e situazioni istituzionalizzate si è 
richiamata la diversità di problemi nelle varie culture, apprezzandosi il fatto di un 
impegno matrimoniale civile rispetto alla semplice convivenza e tenendo conto del 
valore propedeutico delle leggi che lo prevedono. 
Ci si è fermati a lungo sul carattere profetico dell’Humanae Vitae ribadendone 
l’attualità. È stata sottolineata la necessità di evitare di contrapporre la coscienza e 
la legge morale. A partire da un vivace confronto in cui sono emerse diverse 
sottolineature, è stata insieme cercata una formulazione che aiutasse a 
comprendere come la coscienza rettamente formata sia in grado di riconoscere il 
bene che la norma morale indica e operare scelte responsabili. Ugualmente si è 
ribadita l’importanza di affermare il diritto all’obiezione di coscienza in un contesto 
come l’attuale dove i poteri pubblici provano a limitarlo in forza di un presunto bene 
comune. 
Rispetto della situazione di coloro che hanno sperimentato il fallimento del 
matrimonio i membri del circolo si sono trovati d'accordo sull'esigenza di affrontarle 
avendo particolare cura nel distinguere la varietà di situazioni, promuovendo 
comunque itinerari di fede, di riconciliazione e di integrazione nella comunità 
ecclesiale. Si è affermata l'importanza che questi itinerari comprendano un 
accurato e prudente discernimento pastorale sotto l'autorità finale del Vescovo; le 
Conferenze episcopali sono chiamate a maturare criteri comuni adeguati alle 
situazioni delle rispettive Chiese particolari. 
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Relatio – Circulus Italicus “B” 
Moderator: Card. MENICHELLI Edoardo 
Relator: Card. PIACENZA Mauro 
 
Nella lettura e riflessione della Terza parte (“La missione della famiglia oggi”) i 
Padri segnalano la necessità di trovare una collocazione più idonea ai paragrafi che 
riguardano matrimoni misti e con disparità di culto, suggerendo di meglio 
armonizzare la titolarità teologico-canonica di tali realtà. 
In riferimento alla “peculiarità della tradizione ortodossa”, si ritiene necessario 
meglio precisare il tema e collocarlo in parte più congrua. 
Partendo dal fatto che l’evangelizzazione è compito di tutto il popolo cristiano, nel 
confronto tra i Padri, è emersa la necessità che le famiglie, in forza della grazia del 
sacramento nuziale, divengano sempre più soggetti di pastorale, espressione di 
una missione che si esprime tramite la vita concreta, non qualcosa di soltanto 
teorico ma esperienza di fede radicata nei problemi reali delle persone. 
In questa prospettiva i presbiteri devono essere formati al riconoscimento di tale 
soggettività valorizzando le competenze e le esperienze di tutti: laici, consacrati e 
ordinati. È necessario anche annunciare il significato positivo della corporeità, 
linguaggio dell’amore che ha come grammatica la mutua donazione e, nello stesso 
tempo, indicare il valore e la bellezza della continenza e della castità. 
Si è ritenuto rilevante il riconoscimento del valore propositivo, testimoniale e di 
sostegno delle variegate esperienze ecclesiali che sono nate e operano intorno alle 
coppie, alla famiglia e alle sue prospettive. 
Il Sinodo esprime l’esperienza dell’ascolto e parla con le storie: la storia di Dio con 
l’umanità (la Rivelazione e le sue fonti) e la storia dell’umanità con i suoi popoli, che 
noi rappresentiamo. 
Di fronte alla particolare delicatezza dei temi riguardanti questa parte, è necessario 
custodire l’equilibrio della relazione Dio-storia-storie. La Verità divina e le sue leggi, 
infatti, mai spezzano queste relazioni, volendo orientare ogni anima alla salvezza. 
Nel corso del lavoro del circolo è emersa inoltre la necessità di prestare particolare 
considerazione a due grandi temi: 
Il primo riguarda tutte quelle donne che hanno subito violenza e testimoniano 
eloquentemente il rispetto della vita e il coraggio di assumersi le responsabilità 
facendo nascere e allevando i figli della violenza, nonostante non poche minacce 
ambientali e, sovente, anche familiari. 
Il secondo fa appello a un particolare sguardo di attenzione, che deve coinvolgere 
la solidarietà ecclesiale, rivolto a quei coniugi – frequentemente mariti e padri – 
impoveriti dalle separazioni. 
Per molti il sacramento del matrimonio è un orizzonte lontano; il ministero pastorale 
deve favorire la direzione valorizzando quanto c’è di buono nelle persone e nelle 
relazioni, confidando nella disposizione salvifica di Dio e disponendo tutti i mezzi 
per indicare alle libertà quella meta. 
Tra i numerosi casi che rivelano la necessità di una riflessione si segnala la 
situazione di convivenze attuate anche a seguito di matrimonio civile, di un 
catecumeno o di una catecumena con persona battezzata e sposata, poi civilmente 
divorziata. A livello canonico tale situazione sarebbe insanabile, a meno che il 
matrimonio della parte battezzata non possa essere riconosciuto nullo. Perciò 
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l’aspirante cristiano, trovandosi in una condizione che non gli consente l’accesso ai 
Sacramenti dell’Iniziazione cristiana, vive di norma l’ammissione al catecumenato 
(cf. OICA, nn. 14-17.68-97), ma non il rito di elezione (cf. OICA, nn. 22-23.133-151); 
soprattutto non la celebrazione unitaria di Battesimo, Cresima ed Eucarestia. È 
intuibile l’amarezza di persone che accolgono l’invito a entrare nella Chiesa, ma se 
ne vedono di fatto precluso l’accesso nella forma sacramentale. 
L’ansia del pastore è quella di individuare e trovare ogni mezzo dottrinalmente 
valido per aiutare chi ha sperimentato il fallimento a ritrovare la strada verso 
l’abbraccio pieno con la Chiesa. 
Circa la disciplina riguardante i divorziati risposati, a tutt’oggi, non è possibile 
stabilire criteri generali inclusivi di tutti i casi, talvolta molto diversificati fra loro. Ci 
sono divorziati risposati che si applicano a camminare secondo il Vangelo, offrendo 
significative testimonianze di carità. Allo stesso tempo, non si può negare che, in 
alcune circostanze, si presentino fattori che limitano la possibilità di agire 
diversamente. Di conseguenza, il giudizio su una situazione oggettiva non potrebbe 
essere assunto nel giudizio sulla “imputabilità” soggettiva. I limiti e i 
condizionamenti diventano allora un appello al discernimento, primariamente del 
vescovo, accurato e rispettoso della complessità di tali situazioni. 
Allora prospettare itinerari di fede, di integrazione pastorale e di riconciliazione per 
coloro che si trovano in situazioni di convivenza stabile fuori dal matrimonio, 
interpella un supplemento di riflessione. Per questa ragione si domanda al Santo 
Padre di voler valutare la convenienza di armonizzare e di approfondire la materia 
complessa (dottrina, disciplina e diritto) al riguardo del sacramento del Matrimonio, 
che consideri anche l’azione pastorale nei confronti dei divorziati risposati. 
Il tema della misericordia ha attraversato il Sinodo, interpellando il nostro ministero 
pastorale, consapevoli che il mistero dell’Incarnazione esprime in pienezza la 
volontà salvifica di Dio. Questa determinazione divina è stata affidata anche alla 
nostra missione e ai mezzi sacramentali che trovano la loro giusta ermeneutica nel 
significato di essere appello alla conversione, sostegno, farmaco, soccorso per la 
nostra salvezza. 
Passione e compassione sono costitutive della verità di Dio. Di fronte al peccatore 
Egli ha donato il Figlio, eloquenza della precedenza e della prevalenza del Suo 
amore. Secondo l’insegnamento di Sant’Ambrogio la Chiesa custodisce, oltre alla 
permanenza del Suo Corpo offerto in oblazione pura e santa, “l’acqua e le lacrime, 
l’acqua del battesimo, le lacrime della penitenza”. 
Agire da pastori è continuare ad offrire la verità cristallina come l’acqua di fonte, 
partecipi, empatici fino alle lacrime che, quando sono del peccatore, saranno di tutti 
noi. 
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Relatio – Circulus Italicus “C” 
Moderator: Card. BAGNASCO Angelo 
Relator: S.E. Mons. BRAMBILLA Franco Giulio 
 
«Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del 
messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza» (Is 52,7). I “piedi del 
messaggero” che annuncia la “buona notizia” del Vangelo della pace oggi devono 
muovere “passi” e compiere “azioni” sul cammino che costruisce la storia della 
famiglia all’interno della missione del popolo di Dio. La dinamica del libro degli Atti 
degli Apostoli, che racconta l’“azione” dello Spirito negli “Atti” della Chiesa primitiva, 
descrive lo stile pastorale che invia per le strade del mondo la Chiesa che ama la 
famiglia. Luca racconta la storia cristiana come una crescita e un’irradiazione 
progressiva e contrastata. Ad ogni situazione problematica o persecuzione 
corrisponde un nuovo slancio evangelizzatore, fino ai confini della terra. Pertanto 
appare non forzato raccogliere questo movimento pastorale attorno ai cinque 
“passi” o “azioni” del n. 24 di Evangelii Gaudium, che corrispondono bene ai quattro 
capitoli della Terza Parte. Più un passo “fuori testo”… 
 

1. Prendere l’iniziativa. «“Primerear – prendere l’iniziativa”: vogliate scusarmi per 
questo neologismo. La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha 
preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cfr 1Gv 4,10), e per questo essa sa fare 
il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura». I Padri si sono soffermati a 
commentare il I° capitolo (III Parte) perché si possa realizzare una circolarità 
virtuosa tra la “famiglia velut Ecclesia domestica” (LG 11) e la “Chiesa come 
famiglia di Dio”. Questo “riprendere l’inizio” ci ha fatto ricuperare tre temi importanti:  
1) la famiglia come soggetto di evangelizzazione (e non solo oggetto di cura) se 
viene preservata nel suo essere “chiesa domestica”, dove il Vangelo prende casa 
nella preghiera, nella spiritualità e nella vita quotidiana degli sposi e dei figli (nella 
diversità delle famiglie), al di là di ogni idealismo o rassegnazione al tempo 
presente:  
2) il momento (rituale) delle nozze come una “soglia della fede” per gli sposi, che 
accoglie la grazia dello Spirito e diventa tempo fecondo per una comunità cristiana 
generativa;  
3) la conversione pastorale che esige l’attenzione ai linguaggi e alle culture capace 
di operare quel “prodigioso scambio” tra culture locali (con forti differenze nei 
diversi continenti) e la novità cristiana (che purifica, corregge e trasforma sempre 
da capo). Questa è la sorgente originaria della Chiesa apostolica e della famiglia 
cristiana a cui sempre abbeverarsi. 
 

2. Coinvolgersi. «Come conseguenza, la Chiesa sa “coinvolgersi”. Gesù ha lavato 
i piedi ai suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi in 
ginocchio davanti agli altri per lavarli. Ma subito dopo dice ai discepoli: «Sarete 
beati se farete questo» (Gv 13,17)». I sinodali hanno chiesto di riordinare la materia 
del secondo capitolo collegando la prima parte sulla preparazione al matrimonio 
(nn. 84-86) e l’ultima sulla guida dei nubendi prima, durante e dopo il sacramento 
del matrimonio (nn. 94-97). È emersa una forte istanza di scommettere su una 
Chiesa che “sa coinvolgere” e invita i nubendi “a coinvolgersi” per costruire la casa 
comune del loro futuro. Occorre passare dai “corsi” di preparazione a un “percorso” 
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di coinvolgimento degli sposi nella vita ecclesiale e della Chiesa nel cammino degli 
sposi, traducendolo in un vero itinerario di “iniziazione”. Alcuni modi suggeriscono 
molte esperienze positive. Si decide qui il futuro della Chiesa e della società che 
richiede un vero cambiamento di mentalità, attorno a cui chiamare non solo i 
credenti, ma tutti coloro che hanno a cuore il futuro dell’umano. Soprattutto nella 
formazione dei presbiteri, presenti e futuri, e di tutti coloro che amano la famiglia 
(dagli sposi con esperienza a tutte le varie competenze) si esige una preparazione 
più focalizzata per le nuove sfide (cfr modi nuovi che riscrivono il testo). Anche il 
contesto sociale e politico ha suscitato una serrata discussione sulla custodia della 
famiglia nella sua differenza specifica come soggetto nella polis, l’invito ai cattolici 
per la cura delle condizioni pratiche, sociali e legislative che favoriscono la famiglia, 
nonché il sostegno di una cultura cristiana che ne argomenti in modo nuovo le 
potenzialità. 
 

3. Accompagnare. «La comunità evangelizzatrice si dispone ad “accompagnare”. 
Accompagna l’umanità in tutti i suoi processi, per quanto duri e prolungati possano 
essere. Conosce le lunghe attese e la sopportazione apostolica. 
L’evangelizzazione usa molta pazienza, ed evita di non tenere conto dei limiti». Il 
terzo capitolo nella varietà delle sue “situazioni problematiche” ha ricevuto 
un’attenzione appassionata dei Padri, facendo raggiungere un momento alto 
proprio nello scambio sui punti più difficili. La tonalità pastorale di questo capitolo è 
stata ripresa e confermata più volte (cfrnn.104-111). L’appartenenza a Cristo che 
ama la Chiesa, facendone il suo corpo nella Parola e nell’Eucaristia, è sorgente 
inesauribile per “accompagnare” tutte le situazioni, che si radicano sul Battesimo, 
talvolta rimasto lettera morta, ma non impermeabile ad essere sempre rianimato 
dallo Spirito. Con questa cifra si è sviluppato l’accompagnamento pastorale delle 
diverse situazioni.  
 

1) Le convivenze e i matrimoni civili: i Padri, pur valutando criticamente queste 
esperienze differenti, hanno con forza affermato la necessità di condurle a 
maturazione, con una prossimità che tolga dall’illusione dell’esperimento, favorendo 
cammini di maturazione umana, di crescita di fede e condizioni lavorative, abitative 
e culturali adatte per approdare a una scelta matrimoniale definitiva.  
 

2) I separati, i divorziati fedeli al vincolo, famiglie monoparentali. I sinodali hanno 
espresso cordiale affetto e ammirazione profonda per coloro che si mantengono 
fedeli al sacramento. Ritengono necessaria una grande opera di sostegno umano e 
spirituale, nonché un’attenta e premurosa vicinanza delle comunità cristiane a 
queste situazioni che si mantengono fedeli al vincolo matrimoniale, assicurando 
anche aiuto concreto  
 

3)Percorsi di nullità. Il dono dei recenti motu proprio ha aperto la strada a uno 
snellimento e a un’efficace vicinanza alla storia delle persone, pur non derogando 
da criteri seri di verifica della verità del vincolo. I Padri si augurano che 
l’applicazione riesca a convergere su buone prassi comuni. 
 

4) I divorziati risposati. I Padri hanno convenuto su quattro punti: rimuovere alcune 
forme di esclusione liturgica, educativa, pastorale, ancora esistenti; promuovere 
cammini di integrazione umana, familiare e spirituale da parte di sacerdoti, coppie 
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esperte e consultori; in ordine alla partecipazione alla comunione, ferma restando 
la dottrina attuale, discernere in foro interno sotto la guida del vescovo e di 
presbiteri designati le singole situazioni con criteri comuni secondo la virtù di 
prudenza, educando le comunità cristiane all’accoglienza; affidare al Santo Padre 
l’approfondimento del rapporto tra aspetto comunionale e medicinale della 
comunione eucaristica, in riferimento a Cristo e alla Chiesa.  
 

5) Matrimoni misti e di disparità di culto. I Padri chiedono un approccio pastorale 
soprattutto per difendere la donna e le situazioni di fragilità. 6) Le famiglie con 
persone omosessuali. I Padri raccomandano di puntare l’attenzione pastorale sulle 
famiglie con persone con tendenza omosessuale, e sulla preparazione di operatori 
competenti. Invitano a un approfondimento antropologico del tema. Segnalano 
anche un’indebita pressione economico-legislativa per introdurre leggi che 
equiparano le unioni civili al matrimonio. 
 

4. Fruttificare. «Fedele al dono del Signore, sa anche “fruttificare”. La comunità 
evangelizzatrice è sempre attenta ai frutti, perché il Signore la vuole feconda. Si 
prende cura del grano e non perde la pace a causa della zizzania». Il tema della 
generazione deve essere fatto oggetto di una catechesi che promuova la bellezza 
di un’apertura al dono della vita per la famiglia e la società. Il desiderio di una 
famiglia numerosa si scontra con i condizionamenti economico-culturali che 
diminuiscono il desiderio di più generosa natalità e richiedono politiche familiari a 
sostegno della fecondità della famiglia. L’impresa dell’educazione diventa sempre 
più un’opera corale che richiede la collaborazione della famiglia, della scuola, in 
particolare di quella cattolica, e degli altri soggetti sociali. 
 

5. Festeggiare. «Infine, la comunità evangelizzatrice gioiosa sa sempre 
“festeggiare”. Celebra e festeggia ogni piccola vittoria, ogni passo avanti 
nell’evangelizzazione». Il Giubileo della misericordia è forse il “fuori testo” di questi 
intensi giorni di Sinodo, che apre le porte di una misericordia tenera ed esigente 
insieme. Un Padre ha detto: alla fine di queste settimane vorrei chiedere al Papa di 
dare un colpo d’ala per un’attenzione rinnovata alla famiglia in quanto tale e alle 
situazioni di famiglie ferite. Queste riflessioni affidiamo a Lei, Santo Padre, e a tutta 
Chiesa con grande speranza. 
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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 
 

Seguendo la stessa metodologia usata nelle riunioni precedenti, iniziamo la lettura, 
punto per punto, della terza parte dell’Instrumentum laboris.  
Il primo punto che ha attirato la nostra attenzione è stato quello dell’innamoramento 
e delle tappe della preparazione al matrimonio (remota, prossima e immediata). 
Abbiamo constatato che, oltre ad animare i candidati alla partecipazione liturgica, 
bisognerebbe dedicare più tempo a questo punto. Perciò le parrocchie devono 
elaborare e offrire iter di formazione.  
Allo stesso modo, abbiamo insistito sul fatto che, tra gli ambiti dell’educazione 
nell’amore, la famiglia occupa un posto di prim’ordine, trattandosi di un suo dovere 
primario.  
La famiglia è origine di vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, senza 
escludere da ciò le famiglie in situazioni difficili.  
È indubbio che la maggior parte delle legislazioni civili non accolgono né esprimono 
i valori evangelici della famiglia e perciò dovremmo fare causa comune con altre 
confessioni religiose cristiane e anche con altre religioni che condividono l’ideale 
della famiglia.  
Man mano che procediamo nella lettura, troviamo molte ripetizioni e persino un 
disordine costante nell’elaborazione dei temi, per cui si suggerisce che la 
commissione di redazione riveda, riorganizzi e addirittura rielabori i numeri 84, 85, 
86, 94 e 95.  
Nel testo si sua l’espressione “comunità cristiana” senza che venga ben definito a 
che cosa si riferisce: Alla parrocchia? Alle piccole comunità ecclesiali? Alle 
comunità ecclesiali di base? Ai movimenti e alle associazioni?  
I numeri dal 114 al 117 sono già stati inclusi e risolti da Papa Francesco nei due 
motupropri Mitis et misercors Iesus e Mitis Iudex Dominus Iesus, dello scorso 15 
agosto, per le cause di dichiarazione di nullità matrimoniale nel Codice dei canoni 
delle Chiese orientali e nel Codice di diritto canonico. Occorrerebbe che la 
commissione di redazione elaborasse un numero che indichi l’applicazione dei 
motupropri e che allo stesso tempo si chieda aiuto a tal fine.  
Gesù manifesta vicinanza ai cristiani, e, alla maniera di Gesù, noi dobbiamo fare lo 
stesso poiché, come dice sant’Agostino «quello che mangi, da’». Occorre pertanto 
integrare i divorziati risposati mediante un iter via caritatis che permetta di aprire 
porte e di stare vicino a quanto sono feriti.  
È indubbio che potremmo chiederci chi esclude chi, e dire che il sacramento 
dell’Eucaristia è sacramento di vivi, ma occorre fare tutto il possibile e il necessario 
per attirare quanti si sono allontanati.  
La via della carità è una pastorale che accoglie e avvicina, mentre la “via 
giudiziaria” risveglia in molti sospetti e diffidenza, e non c’è dubbio che molti nostri 
matrimoni non sono veri sacramenti.  
Non basta parlare di cammini di misericordia e di vicinanza, ma si deve giungere a 
proposte concrete perché altrimenti restiamo con parole belle ma vuote. Forse la 
“decentralizzazione” di cui ha parlato il Santo Padre in occasione della 
commemorazione dei cinquant’anni del sinodo può aiutare a rendere più agile e 
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vicina la soluzione, evitando anche molte forme di discriminazione che ci sono nella 
Chiesa nei confronti di queste persone.  
Sembra che sul tema della vicinanza siamo tutti d’accordo, ma, che cosa succede 
quando si affronta quello dell’accesso ai sacramenti? Senza dubbio, dobbiamo 
pensare a un gesto generoso togliendo dal cammino molti ostacoli affinché i 
divorziati risposati possano partecipare più pienamente alla vita della Chiesa: non 
possono essere padrini, non possono essere catechisti, non possono insegnare 
religione... Dobbiamo dimostrare che abbiamo ascoltato il “grido” di tante persone 
che soffrono e gridano chiedendo di partecipare più pienamente possibile alla vita 
della Chiesa.  
D’altro canto, dobbiamo porre fine al continuo rimprovero che facciamo a quanti 
hanno fallito nel loro primo matrimonio, senza dimenticare che anche noi abbiamo 
una parte di colpa in tale fallimento, perché non li abbiamo accolti, abbiamo 
semplicemente espletato le formalità e soddisfatto i requisiti legali, e molto spesso 
attraverso segretarie...  
Allo stesso modo, occorre porre fine all’atteggiamento elitista e settario mostrato da 
molti membri della comunità cristiana verso queste persone.  
Il tema dell’adozione è stato anch’esso al centro della nostra attenzione. In alcuni 
Paesi e ambiti non risulta facile affrontarlo per la loro legislazione, ma deve risultare 
chiaro che, in ogni adozione, deve prevalere ed essere rispettato il bene del 
bambino al di sopra di qualsiasi altro interesse.  
Infine, riguardo al tema della famiglia e al suo ruolo come promotrice della vita e 
dell’educazione, è stata segnalata la necessità di salvaguardare il rispetto per la 
coscienza rettamente formata dei coniugi, come pure il dovere degli Stati di offrire 
un’educazione accessibile e di qualità affinché tutti i genitori possano mettere in 
atto il loro diritto intrasferibile di essere i primi educatori dei figli.  
Alla fine del lavoro sono stati approvati 59 modi. Vogliamo infine sottolineare il 
clima fraterno, di dialogo sincero e fecondo, che ha caratterizzato il lavoro del 
gruppo. Ringraziamo il Santo Padre per l’opportunità che ci sta dando, cum Petro e 
sub Petro, di vivere questo cammino di sinodalità al servizio della Chiesa. 
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Relatio – Circulus Hibericus “B” 
Moderator: Card. ROBLES ORTEGA Francisco 
Relator: S.E. Mons. PORRAS CARDOZO Baltazar Enrique 
 

1. La sessione vespertina di martedì 13 ottobre è stata dedicata nel nostro circolo a 
uno scambio generale di opinioni sulla terza parte. Il moderatore ha suggerito a 
ognuno di segnalare ciò che gli sembrava più importante affinché non ci 
dimenticassimo di esaminarlo al momento di presentare i modi. C’è stata unanimità 
nel sottolineare il bisogno di esaminare i temi più delicati a partire da uno sguardo 
pastorale, di accompagnamento, di autentico spirito di misericordia. Nelle giornate 
seguenti i modi proposti hanno raccolto le speranze e le gioie che abbiamo portato 
da ognuna delle nostre comunità.  
2. Siamo tutti concordi nel dire che non si tratta di modificare e di addolcire la 
dottrina, ma di vedere il suo sviluppo organico per conciliare verità-
accompagnamento, dottrina-pastorale, senza dicotomie. Abbiamo deciso di 
affermare chiaramente che il nostro servizio sinodale è di fare proposte — non 
proposizioni e neppure un documento definitivo — che servano al Santo Padre per 
un migliore esercizio del ministero petrino.  
3. Sono stati affrontati i temi più complessi con grande rispetto, con la 
partecipazione di tutti, in un dialogo fraterno, con serenità e libertà. Abbiamo 
lavorato intensamente in un clima edificante in cui ci siamo sentiti arricchiti dai 
contributi di ognuno dei presenti, vescovi, sacerdoti, religiose e laici.  
4. Constatiamo il bisogno di prepararci e di farci consigliare meglio, con l’aiuto di 
esperti e con l’ascolto attento delle persone e della cultura del nostro tempo, su 
molti dei nuovi temi che devono essere approfonditi per poter dire una parola 
significativa al momento di esaminarli pastoralmente. Per esempio, temi come la 
sessualità, la bioetica e la biogenetica, i nuovi scenari culturali della famiglia, le 
migrazioni, la povertà, i divorziati e altri ancora. Ringraziamo il Santo Padre per i 
recenti motupropri volti ad rendere agili i processi di nullità di alcuni matrimoni, 
espressione dell’azione samaritana e risanatrice, portatrice di speranza a un 
mondo ferito da ideologie e poteri, ammettendo le nostre mancanze e ricevendo dai 
beni e dai mali delle famiglie del mondo un appello ad avere un “volto di 
misericordia”, cum Petro e sub Petro.  
5. Il testo di questa terza parte è abbondante, ma a volte confuso e ripetitivo, anche 
se comprendiamo che si è voluto riunire in esso i numerosi contribuiti offerti nel 
lungo percorso di questi ultimi due sinodi. Pensiamo che i redattori del testo 
definitivo debbano tener conto della convenienza di riordinare i temi con una logica 
interna e in stretto rapporto con il vedere e il giudicare delle prime due parti.  
6. Abbiamo esaminato il tema dei divorziati risposati in una prospettiva più ampia, 
poiché la possibilità sacramentale della riconciliazione e/o dell’Eucaristia, pur 
essendo importante, non è la sola. C’è un cammino da percorrere che deve essere 
approfondito con pazienza e creatività. Il risultato e la buona riuscita di questo 
sinodo non dipendono dal tema della comunione ai divorziati.  
7. Sui primi due capitoli abbiamo fatto alcune piccole osservazioni. Ci siamo 
soffermati sul tema della conversione missionaria, sul bisogno di un linguaggio 
rinnovato e di un maggiore dominio del significato della mediazione culturale.  
8. Per quanto riguarda la famiglia e la formazione, abbiamo tenuto conto delle 
esperienze esistenti; e abbiamo anche considerato l’urgenza di fare della pastorale 
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familiare un asse trasversale di tutta la pastorale. Siamo consapevoli della 
necessaria preparazione degli agenti di pastorale in questo campo e che mancanze 
a cui come istituzione dobbiamo correggere. La preparazione al matrimonio, 
remota e prossima, è un compito evangelizzatore di prim’ordine, in intimo rapporto 
con le altre dimensioni della pastorale.  
9. Il capitolo 3, famiglia e accompagnamento ecclesiale, ci ha portato a condividere, 
con abbondanza di approcci, uno dei temi principali di questo sinodo. Partendo 
dalle luci e dalle ombre, abbiamo riflettuto per offrire al Santo Padre alcune piste 
per una migliore attenzione pastorale alle famiglie, nell’accompagnamento 
attraversato dal grande fiume della misericordia. Come il padre della parabola del 
figliol prodigo, dobbiamo stare attenti, scrutando l’orizzonte, a offrire speranza, 
gioia e impegno con Gesù e con la Chiesa, al di là della richiesta del figlio maggiore 
che si è sentito ferito e contrariato perché suo padre si è occupato in modo festoso 
del figlio perso. In Gesù crocifisso e abbandonato confluiscono tutte le sofferenze 
dell’umanità. Nella comunione con lui ci sentiamo tutti accolti.  
10. Riconosciamo chiaramente i cammini d’integrazione alla comunità cristiana di 
quanti vivono una situazione stabile, poiché abbiamo l’obbligo di offrire loro vie di 
crescita spirituale e di partecipazione attiva ad alcune delle attività della comunità 
ecclesiale, e le possibilità di partecipazione sacramentale, sapendo che è una 
nuova via, che richiede fedeltà, attenzione, prudenza, ma al tempo stesso creatività 
e coraggio. Non ci appare corretto chiamare “cammino penitenziale” l’iter dei 
divorziati risposati; converrebbe forse parlare di iter di riconciliazione, poiché ci 
sono realtà irreversibili che non possono essere sottoposte a un cammino 
penitenziale, che non si possono superare.  
11. Il tema dell’accesso ai sacramenti, più concretamente all’Eucaristia, non può né 
deve essere al centro, e neppure essere il punto focale, dell’attenzione data a 
questo situazioni. Crediamo che il dono migliore che possiamo fare al Santo Padre 
sia di comunicargli i nostri dubbi e i nostri risultati, affinché possa, con l’aiuto dello 
Spirito, indicare alla Chiesa e al mondo la salvezza di cui è portatore, custode e 
centro dell’unità della fede.  
12. Il tema della paternità responsabile e della responsabilità generativa è stato 
oggetto di un ricco scambio, e, al momento attuale, è di grande importanza per il 
rispetto per la dignità della persona e della vita.  
13. La sinodalità, così come l’ha descritta il Santo Padre sabato scorso, ci 
incoraggia ad offrirgli con libertà e responsabilità l’esperienza pastorale nell’ascolto, 
nel silenzio e nell’accompagnamento delle nostre comunità, della Chiesa universale 
e del mondo. Grazie Papa Francesco per il suo esempio, per la pazienza, la 
vicinanza e la preghiera, per l’invito ad agire con libertà e responsabilità; la sua 
testimonianza ci conforta e c’incoraggia –  
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Relatio – Circulus Germanicus 
Moderator: Card. SCHÖNBORN, O.P. Christoph 
Relator: S.E. Mons. KOCH Heiner 
 

Abbiamo percepito con grande turbamento e tristezza le dichiarazioni pubbliche di 
alcuni padri sinodali su persone, contenuto e svolgimento del sinodo. Ciò 
contraddice lo spirito dell’incontro, lo spirito del sinodo e le sue regole elementari. 
Le immagini e i paragoni usati non sono soltanto indifferenziati e sbagliati, ma 
anche offensivi. Prendiamo decisamente le distanze.  
Nel gruppo linguistico tedesco è stato desiderio comune integrare il titolo della 
relazione finale «La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel 
mondo contemporaneo» con il sottotitolo «Riflessioni e proposte per il Santo Padre, 
Papa Francesco», al fine di esprimere così in modo chiaro la classificazione del 
testo, che non è un documento decisionale. Per quanto riguarda l’introduzione, 
suggeriamo di fare riferimento alle consultazioni a livello mondiale e di esprimere 
gratitudine e apprezzamento per le stesse.  
Al fine di porre maggiore enfasi sulla famiglia come soggetto della pastorale, va 
menzionato che le famiglie cristiane sono chiamate a testimoniare con la loro vita il 
Vangelo del matrimonio che è loro affidato. Gli sposi e le famiglie cristiane sono 
così parte della nuova famiglia di Cristo, la sua Chiesa. In questo modo i coniugi 
possono essere sacramento per il mondo. La «nuova famiglia di Gesù Cristo», la 
Chiesa, deve incoraggiare, rafforzare e rendere idonei i coniugi a dare questa 
testimonianza. Così facendo, la Chiesa stessa continua a imparare dalle 
esperienze di vita e di fede degli sposi e delle famiglie.  
A questo punto ci è parsa importante un’ammissione: nel malinteso sforzo di 
rispettare la dottrina della Chiesa, si è giunti ripetutamente ad atteggiamenti duri e 
intransigenti nella pastorale, che hanno portato sofferenza alle persone, in 
particolare alle madri nubili e ai bambini nati fuori dal matrimonio, a persone in 
situazioni di convivenza prematrimoniale e non matrimoniale, a persone di 
orientamento omosessuale e a persone divorziate e risposate. Come vescovi della 
nostra Chiesa chiediamo loro perdono.  
Abbiamo discusso in modo approfondito anche sul nesso tra linguaggio, pensiero e 
azione proprio in vista di una raffigurazione umana della sessualità delle persone. 
Un linguaggio adeguato e rinnovato è decisivo soprattutto per guidare gli 
adolescenti e i giovani verso una sessualità umana matura. Ciò è compito 
soprattutto dei genitori e non deve essere lasciato soltanto alla scuola, ai mezzi di 
comunicazione e ai media sociali. Molti genitori e persone impegnate nella cura 
delle anime hanno difficoltà a trovare un linguaggio adeguato e al tempo stesso 
rispettoso, che ordini gli aspetti della sessualità biologica nel contesto globale 
dell’amicizia, dell’amore, della complementarità arricchente e del dono reciproco di 
uomo e donna.  
Il circolo minore ha ritenuto importante sottolineare che per principio la convinzione 
cristiana parte dal fatto che Dio ha creato la persona come uomo e donna e li ha 
benedetti affinché diventassero una sola carne e fossero fecondi (Genesi 1, 27 s.; 2, 
24). L’essere maschile e l’essere femminile sono, nella loro uguale dignità 
personale e nella loro diversità, buona creazione di Dio. Secondo la comprensione 
cristiana dell’unità di corpo e anima è sì possibile distinguere in modo analitico tra 
la sessualità biologica («sex») e il ruolo socioculturale dei sessi («gender»), tuttavia 



34 

non possono essere scissi in modo fondamentale o arbitrario. Tutte le teorie che 
considerano il genere dell’uomo un costrutto successivo e vogliono imporre, a 
livello sociale, la sua intercambiabilità arbitraria, vanno respinte come ideologie. 
L’unità di corpo e anima include il fatto che la comprensione sociale concreta di sé 
e il ruolo sociale dell’uomo e della donna nelle culture hanno caratteristiche diverse 
e sono soggetti a cambiamento. Per questo la presa di coscienza della piena 
dignità personale e della responsabilità pubblica delle donne è un segno dei tempi 
positivo, che la Chiesa apprezza e promuove (Giovanni XXIII, Pacem in terris, n. 
22).  
Abbiamo parlato del collegamento tra sacramento del battesimo e del matrimonio e 
la necessità della fede.  
La professione di fede cattolica riguardo al matrimonio si fonda sulle parole del 
Signore nella Sacra scrittura e sulla tradizione apostolica ed è stata fedelmente 
custodita nella sua sostanza dal magistero. Tuttavia, nell’elaborazione teologica ci 
sono tensioni tra l’approccio dogmatico, teologico morale e canonistico, che nella 
pratica pastorale possono portare a difficoltà.  
Così l’assioma «ogni contratto matrimoniale tra cristiani è di per sé un sacramento» 
deve essere rivisto. In società cristiane non più omogenee o in Paesi con impronte 
culturali e religiose differenti, non si può presupporre una comprensione cristiana 
del matrimonio nemmeno tra i cattolici. Un cattolico senza fede in Dio e nella sua 
manifestazione in Gesù Cristo non può contrarre automaticamente un matrimonio 
sacramentale contro, o addirittura senza, la sua consapevolezza e la sua volontà. 
Manca l’intenzione di volere, con questo atto, almeno ciò che la Chiesa intende con 
esso. È vero che i sacramenti non si realizzano attraverso la volontà di chi li riceve, 
ma non lo fanno nemmeno senza o addirittura contro la stessa; o quantomeno la 
grazia rimane sterile, poiché non viene accolta con libera intenzione con la fede 
che è data dall’amore.  
Per i nostri fratelli cristiani che, conformemente alla loro professione, respingono la 
sacramentalità del matrimonio (con le caratteristiche che ne derivano), si pone 
anche la domanda se è avvenuto un matrimonio sacramentale contro la loro 
convinzione religiosa. Ciò non significa che da parte cattolica si voglia negare la 
legittimità di matrimoni non cattolici o mettere in dubbio l’azione di grazia di Dio nei 
matrimoni non sacramentali. Sappiamo dei numerosi studi sull’argomento e 
suggeriamo un’analisi approfondita della questione al fine di una rivalutazione 
magisteriale e di una maggiore coerenza tra le affermazioni dogmatiche, teologiche 
morali e canonistiche e la pratica pastorale.  
Proponiamo un’integrazione relativa ai matrimoni interconfessionali: per quanto 
riguarda il tema del matrimonio interconfessionale, devono essere menzionati 
soprattutto gli aspetti positivi e la particolare vocazione di tale matrimonio, poiché i 
cristiani non cattolici non sono affatto al di fuori della Chiesa “una”, bensì ne fanno 
parte per mezzo del battesimo e di una certa, benché incompleta, comunione con 
la Chiesa cattolica (cfr. Unitatis redintegratio, n. 3). Anche il matrimonio 
interconfessionale va visto come Chiesa domestica e ha una vocazione e una 
missione specifica, che consiste nello scambio dei doni nell’ecumenismo della vita.  
Per quanto riguarda l’importanza di «famiglia e istituzioni pubbliche», il circolo 
minore ha sottolineato come punto di partenza che il matrimonio e la famiglia 
precedono lo Stato. Esse sono il fondamento e «la cellula prima e vitale della 
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società» (Apostolicam actuositatem, n. 11). Senza famiglia non può esistere 
comunità. Per questo la comunità politica ha il dovere di fare tutto il necessario per 
rendere possibile questa «cellula vitale» e per promuoverla in modo costante. 
Occorre superare la «mancanza di considerazione strutturale» nei confronti delle 
famiglie, di cui ci si lamenta sempre. I mezzi per farlo sono soprattutto l’accesso a 
un’abitazione e al lavoro, la possibilità di formazione e di assistenza ai bambini, 
nonché agevolazioni più eque per le famiglie nella legislazione fiscale, che 
riconoscano in modo giusto ciò che le famiglie danno alla società. Deve essere 
chiaro: non è la famiglia a dover essere subordinata agli interessi economici, ma il 
contrario. L’impegno a favore della famiglia è al centro della dottrina sociale 
cattolica, che è una parte irrinunciabile della predicazione della Chiesa e 
dell’evangelizzazione. Tutti i cristiani sono chiamati a impegnarsi nel campo della 
realizzazione politica della convivenza sociale, aiutando così le famiglie a vivere 
meglio e a crescere. A tale riguardo, la politica deve tener conto in modo particolare 
del principio di sussidiarietà e non può limitare i diritti delle famiglie. Qui va 
ricordata la Carta dei diritti della famiglia. La Chiesa nel suo insieme deve 
adoperarsi attivamente e in modo esemplare nell’ambito della formazione della 
famiglia, degli asili, delle scuole, dei consultori, delle istituzione per l’assistenza alle 
famiglie.  
Per quanto riguarda la preparazione al matrimonio, il circolo minore ha voluto far 
notare che un breve colloquio o una rapida introduzione non bastano. Poiché molti 
sposi non possono costruire su un’educazione caratterizzata dalla fede, si consiglia 
urgentemente l’introduzione di un catecumenato matrimoniale, che duri almeno 
qualche mese, per giungere a un «sì» davvero maturo, sorretto dalla fede, che sia 
consapevole della definitività del vincolo matrimoniale e confidi nella fedeltà di Dio.  
Anche l’aspetto della genitorialità responsabile è stato tra i temi centrali del dibattito 
del circolo minore. Secondo l’ordine di creazione di Dio, l’amore sponsale tra uomo 
e donna e la trasmissione della vita umana sono ordinati l’uno all’altra. Dio ha 
chiamato l’uomo e la donna a partecipare alla sua azione creatrice e al tempo 
stesso a essere interpreti del suo amore e ha posto il futuro dell’umanità nelle loro 
mani. Questo compito di creazione deve essere svolto dall’uomo e dalla donna nel 
senso di una genitorialità responsabile. Dinanzi a Dio, e tenendo conto della loro 
situazione di salute, economica, morale e sociale, nonché del bene proprio e dei 
loro figli, come anche del bene dell’intera famiglia e della società, devono formarsi 
un giudizio circa il numero dei figli e il tempo tra l’uno e l’altro (Gaudium et spes, n. 
50). Conformemente alla natura personalmente e umanamente unitaria dell’amore 
sponsale, la via giusta per la pianificazione familiare è il dialogo confidenziale dei 
coniugi, la considerazione dei tempi e il rispetto della dignità del partner. In tal 
senso occorre anche spiegare nuovamente l’enciclica Humanae vitae (nn. 10-12) e 
l’esortazione apostolica Familiaris consortio (nn. 14, 28-35) e risvegliare, 
contrariamente a una mentalità spesso ostile alla vita e in parte ai bambini, la 
disponibilità ad avere figli.  
I giovani coniugi devono essere costantemente incoraggiati a donare la vita ai figli. 
Così cresce l’apertura alla vita nella famiglia, nella Chiesa e nella società. La 
Chiesa, con le sue numerose strutture per i bambini, può contribuire a una 
maggiore disponibilità verso i bambini nella società, ma anche nella Chiesa. La 
percezione della genitorialità responsabile presuppone la formazione della 
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coscienza. La coscienza è «il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli è 
solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità» (Gaudium et spes, n. 16). Più i 
coniugi s’incamminano per ascoltare Dio nella coscienza e più si fanno 
accompagnare spiritualmente in questo, più nelle loro decisioni diventano 
intimamente liberi dalle inclinazioni affettive e dal conformismo ai comportamenti 
del mondo che li circonda. Per amore di questa libertà di coscienza, la Chiesa 
respinge con forza le misure statali imposte a favore della contraccezione, della 
sterilizzazione o addirittura dell’aborto.  
Abbiamo discusso in modo approfondito anche sull’integrazione dei divorziati 
risposati civilmente nella comunità cristiana.  
È noto che nelle due sessioni del sinodo dei vescovi si è discusso in modo intenso 
sulla domanda se, e fino a che punto, i divorziati risposati, laddove desiderano 
partecipare alla vita della Chiesa, a determinate condizioni possono ricevere i 
sacramenti della penitenza e dell’Eucaristia. I dibattiti hanno dimostrato che anche 
qui non esistono soluzioni semplici e generali. Noi vescovi abbiamo sentito le 
tensioni legate a queste domande esattamente come i nostri fedeli, le cui 
preoccupazioni e speranze, moniti e attese ci hanno accompagnato nelle nostre 
discussioni. I dibattiti hanno mostrato chiaramente che sono necessari alcuni 
chiarimenti e approfondimenti per esaminare meglio la complessità di tali questioni 
alla luce del Vangelo, della dottrina della Chiesa e con il dono del discernimento. 
Possiamo però indicare alcuni criteri che aiutano a discernere. Il primo di questi 
viene dato da Papa san Giovanni Paolo II in Familiaris consortio, quando al n. 84 
dice: «Sappiano i pastori che, per amore della verità, sono obbligati a ben 
discernere le situazioni. C’è infatti differenza tra quanti sinceramente si sono 
sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto 
ingiustamente, e quanti per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio 
canonicamente valido. Ci sono infine coloro che hanno contratto una seconda 
unione in vista dell’educazione dei figli, e talvolta sono soggettivamente certi in 
coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai 
stato valido». È pertanto compito del pastore compiere con la persona interessata 
questo cammino di discernimento. A tal fine può essere utile compiere insieme, con 
un sincero esame di coscienza, i passi della riflessione e della penitenza. Così, per 
esempio, i divorziati risposati dovrebbero domandarsi come si sono comportati con 
i loro figli quando la comunione matrimoniale è andata in crisi. Si è tentata la 
riconciliazione? Qual è la situazione del partner abbandonato? Quali sono gli effetti 
del nuovo rapporto sulla famiglia più estesa e sulla comunità dei fedeli? Qual è 
l’esempio dato ai più giovani che devono decidere per il matrimonio? Una 
riflessione sincera può rafforzare la fiducia nella misericordia di Dio, che non viene 
negata a nessuno che porti dinanzi a lui i propri fallimenti e i propri bisogni.  
Questo cammino di riflessione e di penitenza, esaminando la situazione oggettiva 
nel dialogo con il confessore, può contribuire, nel forum internum, al prendere 
coscienza e a chiarire in che misura è possibile l’accesso ai sacramenti. Ognuno 
deve esaminare se stesso secondo le parole dell’apostolo Paolo, che valgono per 
tutti coloro che si accostano alla mensa del Signore: «Ciascuno, pertanto, esamini 
se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice; perché chi mangia e 
beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna 
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[...]. Se però ci esaminassimo attentamente da noi stessi, non saremmo giudicati» 
(1 Corinzi 11, 28-31).  
I modi relativi alla terza parte dell’Instrumentum laboris sono stati esaminati e decisi 
unanimemente in buono spirito sinodale, esattamente come i modi delle prime due 
parti.  
 


