
Un Sinodo che ci provoca e ci scomoda 

 

“Si è globalizzata l’indifferenza”, diceva papa Francesco ai partecipanti all’incontro mondiale dei movimenti popolari (28 

ottobre 2014). La famiglia ne è una vittima significativa. Le politiche sociali, i progetti di sostegno alla famiglia, le attenzioni 

sanitarie si stanno assottigliando sempre di più in una sorta di programma intenzionale che mette drasticamente all’angolo la 

famiglia composta di un padre di una madre e dei figli, per dare spazio a tutte le altre forme di unione. La stabilità, 

l’assunzione di responsabilità, il peso sociale passano in secondo ordine. Prevale la considerazione di un amore generico, 

prevalentemente a tempo determinato, finalizzato alla soddisfazione di coloro che intendono viverlo e la cui libertà di amore 

deve essere incondizionatamente favorita.  

Le stesse scienze umane, psicologiche, filosofiche si arrampicano per trovare motivazioni  e argomentazioni a favore  delle  

unioni   di fatto che cercano giustificazioni  a livello teoretico . Capita allora  che quanto è normale   corrisponde al progetto 

originario di Dio, rischia di diventare strano e desueto, mentre assume la caratteristica di normalità ciò che dovrebbe essere 

l’eccezione. Gli stessi mezzi di comunicazione sembrano dare per scontata la convivenza, le unioni di fatto, le unioni tra 

partner dello stesso sesso. Esalta e acconsente. 

Il documento finale del Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia, ormai alle stampe nell’edizione ufficiale, ribadisce con forza e con 

passione la ricchezza, il compito, il ruolo sociale e civilizzante, lo spessore educativo della famiglia fondata sul matrimonio 

indissolubile e fedele, aperto alla vita nella forma più alta e certa perché fondata sull’amore della coppia. 

Esamina le condizioni più favorevoli nelle quali la famiglia troverebbe la sua adeguata collocazione. Ribadisce l’importanza di 

un’attenzione continua alla famiglia da parte di tutte le istituzioni, soprattutto di quelle che possono aiutarla con politiche 

illuminate e congrue. Se la globalizzazione dell’indifferenza colpisce anche la famiglia, ci si viene a trovare inquilini di una casa 

che ha alle fondamenta una bomba ad orologeria. 

La crisi che coinvolge la famiglia a diversi livelli rappresenta una sfida pastorale per la Chiesa. Barricarsi e costruire chiusure 

non è utile. Occorre entrare nel dibattito, affrontare le problematiche, sensibilizzare in modo culturalmente serio le comunità 

cristiane, accompagnare i giovani, le famiglie appena costituite e quelle che scelgono di restare nella stabilità magari con un 

cammino arduo e difficile. 

Sottrarsi ai compiti significa sottoscrivere le ingiustizie, le prevaricazioni, le omissioni. 

Il Sinodo si mette di fronte anche al problema ineludibile delle separazioni. “Nel caso in cui si consumi una dolorosa fine della 

relazione, la Chiesa sente il dovere di accompagnare questo momento di sofferenza, in modo che almeno non si accendano 

rovinose contrapposizioni tra coniugi”, procurando sofferenze dagli effetti non prevedibili nei figli. 

La spinosa questione della comunione ai divorziati e risposati è trattata dal Sinodo con estrema prudenza. E’ difficile 

comprendere a quale argomentazione possano appigliarsi coloro che accusano il Sinodo di eccessivo lassismo e coloro che 

cercano di vederci speciali aperture. 

I primi ci sembrano ostinati e orgogliosi sostenitori di un ortodossia per nulla messa in discussione, i secondi appartengono al 

numero di coloro che si nutrono di sensazionalismo , non fondato sui testi. 

La Chiesa, ancora una volta, si rivela saggia, prudente, fedele alla dottrina, condotta dalla Spirito e docile alla sua azione. 

Richiama la necessità di una seria e autenticamente evangelica integrazione di queste persone nel tessuto della vita pastorale 

“evitando ogni occasione di scandalo” (n. 84). Tutti i doni e carismi di cui i divorziati risposati civilmente sono portatori devono 

essere accolti e valorizzati all’interno della comunità. “Essi non solo non devono sentirsi scomunicati, ma possono vivere e 

maturare come membra vive della Chiesa, sentendola come madre che li accoglie sempre, si prende cura di loro con affetto e 

li incoraggia nel cammino della vita e del Vangelo”. 

I sacerdoti “sono obbligati”, come già affermava San Giovanni Paolo II (FC, 84) “a ben discernere le situazioni”. “E’ quindi 

compito dei presbiteri accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento secondo l’insegnamento della Chiesa e 

gli orientamenti del Vescovo”. (n. 85).  Saper distinguere una situazione oggettiva e l’<imputabilità soggettiva> è necessario 

compito del discernimento. Da esercitare nella verità e nella carità del Vangelo proposte dalla Chiesa. 

“Perché questo avvenga, vanno garantite le necessarie condizioni di umiltà, riservatezza, amore alla Chiesa e al suo 

insegnamento, nella ricerca sincera della volontà di Dio” (n.86). 

La Chiesa accetta la sfida e ci coinvolge tutti. Discutere senza compromettersi è vana esercitazione accademica, soprattutto 

quando un Sinodo ci ha dato la misura autentica della prudenza e della carità. 
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