
Instrumentum laboris, lo
“strumento di lavoro” del
prossimo Sinodo dei Ve-
scovi dal tema “Le sfide

pastorali sulla famiglia nel contesto
dell’evangelizzazione”, è una ras-
segna dettagliata sulla situazione
della famiglia nella società con-
temporanea. Il Vangelo della fami-
glia, le situazioni familiari difficili,
l'educazione alla vita e alla fede:
sono i tre ambiti in cui si sviluppa
il documento. 

Commenta monsignor Vincenzo
Bertolone, vescovo di Catanzaro-
Squillace: «Non si tracciano analisi
e non si tirano conclusioni, ma si
parla di tutto. Con franchezza, tra-
sparenza, realismo. Un linguaggio
che non fa sconti, non edulcora e
non nasconde. Specie con riferi-
mento alle sfide cui deve rispondere
un annuncio del Vangelo della fa-
miglia che voglia essere incarnato.

Non vengono trattate soltanto le
problematiche che i media sono più
inclini a rimarcare, come ad esempio
la questione dei divorziati risposati.
Certo, si parla anche di questo, con
libertà e schiettezza, ma lo spettro
delle tematiche che domandano un
discernimento pastorale e, all’oc-
casione, decisioni concrete da as-
sumere, è ben più vasto. Spazia
dalla crisi di fede in cui i cristiani
si trovano a vivere il loro matrimonio
alle difficoltà provocate dall’indi-
vidualismo imperante; dall’inva-
denza dei social network, che tol-
gono immediatezza ai rapporti fa-
miliari, a un’economia che sottrae
spazi di festività condivisa o ingenera
una precarietà disperante; dalla po-
ligamia imperante in certi luoghi
del pianeta alle politiche liberaliz-
zanti di molti Paesi secolarizzati». 

Il testo rappresenta una fotografia
reale del vissuto dei fedeli, come
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a situazioni assai difficili, molte
persone, soprattutto giovani, per-
cepiscono il valore del legame stabile
e duraturo, un vero e proprio desi-
derio di matrimonio e famiglia, in
cui realizzare un amore fedele e in-
dissolubile, che offra serenità per
la crescita umana e spirituale. Il
“desiderio di famiglia” si rivela
come un vero segno dei tempi, che
domanda di essere colto come oc-
casione pastorale».

Una tendenza non casuale che
la Chiesa deve essere capace di
leggere in quella prospettiva di mi-
sericordia più volte raccomandata

da papa Francesco, con
la sollecitazione a non
rinunciare all’apertura a
una continua conversione
e a una continua rinascita. 

L’immagine di Chiesa
che risulta dall’Instru-

mentum laboris e che il Sinodo è
chiamato a mostrare nel vivo delle
scelte pastorali da compiere, è quella
della Madre impegnata a generare,
accompagnare e sostenere tutti i
figli di Dio, nessuno escluso, fa-
cendosi volto per ciascuno di essi
dell’infinita misericordia del Cuore
divino. Una Chiesa non autorefe-
renziale, ma “in uscita”, al servizio
di tutto l’uomo in ogni uomo, per
la salvezza di ogni creatura. 

«Nell’impegno pastorale per la
famiglia si vede all’opera una inte-
ressante reciprocità tra la respon-
sabilità dei pastori e i diversi carismi

Il Sinodo straordinario
sulla famiglia, indetto da
papa Francesco, è ormai

alle porte. Dal 5 al 19 
ottobre, i nostri Pastori 

rifletteranno sui temi che
sono emersi dalle risposte
al questionario inviato nel

novembre scorso alle 
diocesi di tutto il mondo,
per conoscere la reale 

situazione della famiglia.
Un evento importante 
da accompagnare con 

la nostra preghiera.

pure della percezione che i fedeli
hanno dei cambiamenti avvenuti
nelle rispettive società in merito ai
temi legati alla sessualità, al matri-
monio, alla vita familiare. 

La grande questione del Sinodo,
più che prendere decisioni, sarà
dunque riflettere su come annunciare
il Vangelo e l’insegnamento della
Chiesa in questi nuovi contesti.

una nota
di speranza

Emerge però, sopra ogni consi-
derazione e argomento, una nota di
speranza, specie tra i giovani: la
voglia di una nuova primavera della
famiglia. Si legge, infatti, nel numero
45 dell’Instrumentum laboris: 

«Un dato importante che emerge
dalle risposte è che anche di fronte

e ministeri nella comunità ecclesiale.
Le esperienze più positive si hanno
proprio quando avviene questa si-
nergia. Contemplando l’impegno
di tanti fratelli e sorelle per la pa-
storale della famiglia, si possono
immaginare forme nuove di presenza
effettiva della Chiesa, che ha il co-
raggio di “uscire” da sé perché ani-
mata dallo Spirito» (n. 50). È questa
Chiesa “in uscita” che il Sinodo
vorrebbe mostrare in azione e so-
stenere nel suo impegno di amore
al servizio della famiglia e di quanti
vivono ferite connesse alla prova o
al fallimento dell’unione familiare

Avanti, allora, con il dialogo e
il confronto, forti della consapevo-
lezza, tutta cristiana, che la famiglia
è patrimonio dell’umanità, un tesoro
quanto mai prezioso dei nostri po-
poli. m
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Desiderio di Famiglia
Preghiera 

AllA SAntA FAmigliA
Gesù, Maria e Giuseppe, 

in voi contempliamo lo splendore 
dell’amore vero, 

a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazaret,

rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 

autentiche scuole del Vangelo 
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazaret,

mai più nelle famiglie si faccia esperienza 
di violenza, chiusura e divisione: 

chiunque è stato ferito o scandalizzato 
conosca presto consolazione e guarigione.

Santa Famiglia di Nazaret,
il prossimo Sinodo dei Vescovi 

possa ridestare in tutti la consapevolezza 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 

la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe, 

ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen.

28 settembre
«LA benedizione dellA lungA vitA»

Questo il  titolo del grande evento del prossimo 28 settembre,
durante il quale papa Francesco incontrerà in piazza San Pietro gli
anziani e i nonni, per la prima giornata internazionale dedicata
alla terza età, promossa dal Pontificio Consiglio per la Famiglia. 

L'incontro coincide con la Giornata di preghiera per il Sinodo
sulla Famiglia e si ispira ai molti interventi di papa Francesco che
più volte ha ricordato la tragedia della "cultura dello scarto", tipica
di "un popolo che non custodisce i suoi anziani", scartandoli "con
atteggiamenti dietro ai quali c'è un'eutanasia nascosta".

L'evento – ha sottolineato monsignor Vincenzo Paglia, presi-
dente del Dicastero per la Famiglia – sarà un'occasione per riaffer-
mare che gli anziani «non sono solo oggetto di attenzione o di cura,
ma essi stessi sono anche soggetto di una nuova prospettiva di vita».
Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili sul sito del Ponti-
ficio Consiglio per la Famiglia (www.familia.va).


