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Questionario sinodo  
 

Premessa 

 

Rileviamo con grande interesse che il Questionario preveda una verifica diffusa e dal basso. 

 

Non condividiamo pienamente i contenuti dei quesiti proposti e il linguaggio adottato: 

 

 riteniamo eccessiva la cautela timorosa con cui sono presentati i problemi umani considerati 
e le prassi di fede che li incrociano, come se si temesse di non trovare nel messaggio 

evangelico risposte adeguate, restando troppo condizionati dalla rigidità delle posizioni 

dottrinali tradizionali nel confronto tra fede e mondo contemporaneo. 

  così pure non apprezziamo il linguaggio non sempre autentico ed esplicito con cui si 
affrontano problemi e realtà che sono calati invece nel concreto del vissuto quotidiano.  

 

Non  troviamo  nel questionario alcun riferimento a quelle situazioni sociali-economiche-culturali-

psicologiche che tanta influenza esercitano sulle realtà familiari, tradizionali e non:  

 

 la disoccupazione, la precarietà del lavoro, lo sfruttamento e lo stress totalizzante dell’impegno 

lavorativo, la diminuzione delle tutele, il progressivo smantellamento dello stato sociale, etc... 

producono crescenti disuguaglianze e condizionano pesantemente i ritmi di vita delle famiglie, 

la loro progettualità,  le relazioni  affettive; 

 il primato delle logiche economiche e consumistiche, la corruzione diffusa e implicitamente 

legittimata , una politica intesa come esercizio del potere e non come servizio al bene 

comune...hanno svolto una sistematica azione diseducativa  nei confronti dei giovani 

alimentando   il diffondersi di disvalori, di una cultura che esalta l'efficentismo, la competitività 

e l'autosufficienza e scarta tutto ciò che è debole, vulnerabile e bisognoso di aiuto. 

 

A fronte di cio', le famiglie, cassa di  risonanza delle tensioni sociali, dei bisogni negati e delle 

aspettative  frustrate dei singoli individui, vivono al proprio interno e soffrono, spesso in solitudine, 

situazioni di  grande fragilità e disagio, quando non di violenza che si scarica prevalentemente sulle 

donne  e sui minori. 

 

Risposte al questionario  
 

1) Sulla diffusione della Sacra Scrittura e del Magistero della Chiesa riguardante la famiglia 

 

Non crediamo  si possa parlare di conoscenza degli insegnamenti della Chiesa riguardanti la 

famiglia, ma della diffusa percezione di una posizione  rigida e moralistica dell'istituzione 

ecclesiastica ( o di larga parte di essa), che rimane per lo più  ignorata e disattesa e non solo in 

ambiente extra ecclesiale, perchè avvertita come  distante  dalla quotidianità delle persone. 

 

2) Sul matrimonio secondo la legge naturale 

 

A fronte delle profonde trasformazioni sociali e culturali in atto e sulla base delle nuove conoscenze 

delle scienze antropologiche, pensiamo che il concetto di matrimonio secondo la legge naturale 

andrebbe radicalmente rivisto. La stessa Bibbia, descrittiva e non normativa, racconta diversi 

modelli in differenti contesti culturali, senza fare una scelta. Riteniamo che andrebbe posto 
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maggiormente l'accento sul valore della relazione d'amore, stabile nel tempo, accogliente nei 

confronti della vita, all'interno della quale crescere mutuamente in umanità. 

Legge naturale per noi è fare cio’ che è buono, bene, verso se stessi e gli altri, non portare dolore 

agli altri per le nostre scelte di vita.  

 

3) La pastorale della famiglia nel contesto dell’evangelizzazione  

 

Ci risulta difficile, da laici, rispondere puntualmente alle domande di un questionario di cui  

fatichiamo a condividere l'impianto e che appare, per il linguaggio e i contenuti, rivolto ai 

presbiteri. Più che la volontà di ascoltare, conoscere e lasciarsi interpellare dalla nuova realtà delle 

famiglie nella società attuale , ci sembra di cogliere l'esigenza di  ricondurre quanto prima  

all'"ovile" ( la famiglia tradizionale quale modello ideale e astratto) le" pecorelle smarrite". 

 

 

4) Sulla pastorale per far fronte ad alcune situazioni matrimoniali difficili 

 

a) La convivenza ad experimentum è una realtà molto diffusa, tra i giovani e anche i meno giovani, 

è quasi comune anche in famiglie cattoliche , e non sempre si conclude con matrimonio, ma 

diventa un modo di vita che continua, senza la necessità di una conferma sacramentale, anche 

quando arrivano figli (a volte in occasione del battesimo dei bambini i genitori si sposano.) 

Se poi le coppie decidono per il matrimonio, quello religioso viene preso in considerazione se 

esiste nei due conviventi  una educazione religiosa, oppure se esiste uno stimolo a carattere 

formale ed estetico ( abito bianco, ecc…) Spesso il matrimonio viene considerato solo un modo 

di dare una sicurezza ai figli. 

b) Esistono unioni di fatto molto frequenti: nel nostro ambiente conosciamo molti giovani che 

vivono in questo stato, vedi anche risposta a). Ci sono statistiche che indicano che in Italia un 

bambino su 4 nasce da coppie non sposate. 

c) I separati e i divorziati risposati sono una categoria  molto frequente e la Chiesa dovrebbe 

occuparsene partendo dal principio della misericordia, perché molti credenti che si trovano 

esclusi dai sacramenti perdono la loro fiducia nella Chiesa. La separazione è una grande 

sofferenza perché è causata da una scelta sbagliata e la chiusura della Chiesa all’accesso ai 

sacramenti è un ulteriore “castigo” per molti credenti. La pastorale “di accoglienza” senza che 

sia previsto l’accesso ai sacramenti non viene presa in considerazione che da pochi ;  si 

sottolinea che il Pane, Gesu’ l’ha condiviso con tutti quelli che lo chiedevano senza distinzioni, 

anche con chi aveva in animo di tradirlo e che lo ha abbandonato subito dopo. 

d) I battezzati vivono la loro “irregolarità” in modo vario, dipende dall’educazione religiosa  e  se 

sono credenti o no. 

e) I genitori ( in coppie risposate)  sono ovviamente responsabili della educazione religiosa dei 

figli, battesimo, prima comunione e cresima, e, se credenti, hanno anche la sofferenza di non 

poter accompagnare i figli ai sacramenti. Il che provoca domande e conseguenti crisi anche nei 

ragazzini, che spesso considerano la chiesa come un ente senza misericordia. I genitori credenti 

seguono la catechesi dei figli, ma, anche se desiderosi che i figli siano educati religiosamente, si 

sentono esclusi e sfiduciati. Poiché tutti possono sbagliare il matrimonio, ci sono molti credenti 

che dopo il divorzio e dopo un nuovo matrimonio in cui si ristabilisce una “coppia” ,  chiedono 

di poter accedere all’Eucaristia; alcuni ottengono da sacerdoti “ aperti “ l’assenso, altri si 

rifiutano di partecipare solo con un assenso di questo tipo, che considerano un privilegio, e 

vorrebbero invece essere autorizzati ufficialmente.  

f) Le procedure canoniche di nullità sono in genere giudicate solo uno strumento per poche 

persone benestanti, con una dose di ipocrisia latente; c’è chi pensa che il suo primo matrimonio, 

poi rivelatosi fallimentare, non si possa considerare nullo perché si è sposato seriamente. 

      La Chiesa deve farsi un esame di coscienza sulle molte situazioni di matrimoni falliti se i 
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      contraenti, o almeno uno dei due, erano in buona fede. 

g) Come laici riteniamo che le pastorali senza l’accesso rinnovato ai sacramenti siano solo dei 

palliativi per pochi “santi”, mentre occorre una pastorale della misericordia  che preveda 

l’accesso all’eucaristia ed un recupero nella chiesa a tutti gli effetti. Riteniamo che, come aveva 

detto il Cardinale Martini ad un incontro alcuni anni fa, se la nuova coppia ha un progetto di vita 

insieme serio e reciproco, avendo terminato i rapporti precedenti, bisogna accogliere nella 

comunità queste realtà sempre piu’ numerose. Ripensiamo a come si sarebbe comportato Gesu’, 

lui che non giudicava, ma accoglieva. 

 

5) Sulle unioni di persone dello stesso sesso 

 

Ci sembra che l'atteggiamento più diffuso da parte della Chiesa istituzionale nei confronti delle 

unioni tra persone dello stesso sesso  sia quello di un silenzio assordante, da ricondursi per lo più ad 

una sostanziale ignoranza ( di tutti) della realtà sociale, biologica, esistenziale,  culturale e 

psicologica della omosessualità. Ne derivano chiusure e vissuti di "minaccia" all'integrità della 

famiglia tradizionale, che si traducono in episodi di discriminazione, emarginazione, violenza 

omofobica, fonte di grandi sofferenze. 

Riterremmo  un atto di giustizia il riconoscimento civile di unioni omosessuali, equiparandole al 

matrimonio sul piano dei diritti , così come ci sembrerebbe conforme al Vangelo la benedizione 

delle unioni tra persone dello stesso sesso che lo richiedano  impegnandosi in una relazione stabile e 

fedele. 

 

6) Sull’educazione dei figli in seno alle situazioni di matrimoni irregolari  

 

Ci sembra che nelle domande manchi la prospettiva dei figli, che da una parte subiscono le 

conseguenze di scelte degli adulti di cui non sono responsabili, spesso in una solitudine drammatica 

in cui si interrompe ogni relazione parentale, ma dall’altra sono capaci di affrontare in positivo 

situazioni impreviste, senza pregiudizi, alla ricerca comunque di una riconciliazione e 

ricomposizione di relazioni armoniche tra i protagonisti plurali di un nuovo tessuto sociale, che va 

oltre i modelli tradizionali.  

 

7) Sull’apertura degli sposi alla vita 

 

a) La Humanae vitae è vecchia di oltre 40 anni e già Paolo VI   le avrebbe dato altra apertura se non 

sconsigliato da alcuni . E’ stata una comunicazione  deludente per tantissime coppie cattoliche che 

hanno dovuto scegliere secondo coscienza  in funzione della affettività e dello scambio di amore 

nelle coppie. La paternità responsabile è un tema differente dal divieto di utilizzare metodi 

anticoncezionali.  

 

b) Riteniamo che la Humanae vitae non sia accettata dalla grande maggioranza delle coppie 

cattoliche , semmai è proprio la paternità responsabile che porta a far uso di  anticoncezionali.  

 

c) I metodi cosiddetti  “naturali”  non sempre lo sono …e poi,  perché? 

 

d) L’uso della pillola non è vissuto da molte coppie come un tema di cui pentirsi in confessione e 

conseguentemente non  fa problema nella prassi dell’eucaristia. Che senso ha confessarsi per una 

cosa che non è ritenuta una colpa, con la certezza di continuare nello stesso modo ? 

 

e) I contrasti a nostro parere  nascono  solo la’ dove la natalità “ non responsabile” porta ad 

accrescere i problemi di povertà e di miseria.  
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f) La mentalità maggiormente aperta alla natalità non puo’ basarsi “sul rischio” dei metodi naturali, 

ma su una educazione alla procreazione che elimini i problemi di egoismo dei coniugi.  Spesso i 

figli non sono “cercati” perché ci sono davvero gravi problemi ( lavoro dei genitori, assenza di 

aiuti). La politica della Chiesa dovrebbe insistere  molto con i governi per politiche sociali eque in 

appoggio della famiglia  

 

8) Sul rapporto tra la famiglia e la persona 

 

Nel Vangelo ci sono figure emblematiche in cui possiamo trovare un orientamento fondante per 

definire e costruire atteggiamenti di attenzione, ascolto, condivisione da testimoniare nell’incontro 

con l’altro: 

 la vedova è una di queste e può costituire un riferimento per le sofferenze conseguenti alla 
crisi di un rapporto coniugale: per tutti i soggetti coinvolti negli esiti di tale crisi si configura 

uno stato di vedovanza, intesa come perdita della  relazione originaria e del progetto di vita 

che l’ ha generata; 

 lo straniero è un’altra di queste figure su cui Gesù ha costruito la sua predicazione e 

testimonianza di vita: in lui si può ritrovare lo stato di cittadinanza negata di una persona  

omosessuale privata di ogni diritto di riconoscimento, in particolare quando sceglie di 

condividere la propria vita con una persona dello stesso sesso. 

Negli incontri e nelle parabole narrati nei Vangeli in Gesù non troviamo mai giudizi discriminanti, 

che escludono a priori, ma parole e gesti di amore e comprensione, che accolgono e perdonano; ciò 

che conta per Gesù è la fede che si consegna e la coerenza dei comportamenti con quella fede e 

comunque con la propria coscienza: “Vai, la tua fede ti ha salvato”. 

 

9) Altre sfide e proposte  

 

a) Dal questionario proposto sembra emergere un’ attenzione esclusiva centrata sulla crisi del 

matrimonio e sulla conseguente rottura del patto sancito dal vincolo sacramentale, ritenuto la 

discriminante  tra bene e male, tra ordine e disordine. 

Sviluppando la riflessione solo con riferimento al modello tradizionale della famiglia si tende 

invece a rimuovere totalmente le sofferenze che pure sussistono anche all’interno delle famiglie 

cosiddette regolari, dietro la copertura formale del persistere di un apparente rispetto del vincolo 

sancito dal sacramento. 

Basta riflettere sulla presenza diffusa della violenza sulla donna e al limite del femminicidio anche 

nella famiglia tradizionale, al riparo di una regolarità puramente di facciata.   

 

b) Rispetto alla pastorale per le nuove realtà delle famiglie, ci interroghiamo da tempo 

sull'importanza di prospettare  il matrimonio religioso non come punto di partenza della vita di una 

coppia, ma come punto di arrivo ( relativo)  di un percorso lungo il quale acquisire 

progressivamente la consapevolezza del suo significato e valore, grazie anche ad un tempo di 

convivenza-prova da valutare positivamente. 

Il rischio di un tale approccio sarebbe lo stesso insito in ogni percorso educativo e la sfida quella di 

aiutare la maturazione della persona e favorire unioni felici. 

 

c) Da sempre sentiamo necessario che si giunga a separare matrimonio civile e matrimonio 

religioso, restituendo al primo tutto il suo valore di assunzione di responsabilità da parte della 

coppia di fronte alla comunità civile, liberando il secondo da tutti quegli aspetti di mondanità che ne 

alterano la sostanza. 

 

Gruppo ristretto della Comunità di Sant’Angelo. Milano, 28 dicembre 2013 


