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«Io vedo con chiarezza che la cosa di cui 
la Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità 
di curare le ferite e di riscaldare il cuore dei 
fedeli, la vicinanza, la prossimità. Io vedo 
la Chiesa come un ospedale da campo 
dopo una battaglia. […] E i ministri della 
Chiesa devono innanzitutto essere ministri 
di misericordia.» Così si esprimeva Papa 
Francesco nell’intervista rilasciata ad 
Antonio Spadaro il 19 agosto 2013.
Tra le varie ferite che la Chiesa e, più in 
generale, la società contemporanea stanno 
soffrendo vi è sicuramente la crisi profonda 
che sta attraversando la famiglia, crisi 
particolarmente grave perché riguarda la 
cellula fondamentale della società, il luogo 
dove si impara a convivere nella differenza 
e ad appartenere ad altri e dove i genitori 
trasmettono la fede ai figli.
Per affrontare questa situazione Papa 
Francesco ha deciso di convocare un 
Sinodo Straordinario dei Vescovi sulla 
famiglia, dal titolo <La vocazione e la 
missione della famiglia nella Chiesa e 
nel mondo contemporaneo>, conclusosi 
il 25 ottobre 2015, con il fine di definire in 
modo collegiale alcune linee guida per una 
nuova pastorale della famiglia, in vista di un 
documento del Papa su questo argomento.
La Relazione finale dei Vescovi al termine 
dei lavori parte da un quadro della 
situazione della famiglia nel contesto 
contemporaneo. Se il modello che la 
Chiesa propone è la famiglia basata sul 
matrimonio dell’uomo e della donna come 
“luogo magnifico e insostituibile dell’amore 
personale che trasmette la vita”, che “non 
si riduce all’illusione del momento” e “vuole 
continuità di vita, fino alla morte” e, grazie 
a Dio, ciò si traduce molto spesso in realtà, 
si riscontrano tuttavia anche fallimenti. 
Vi sono coppie che soffrono l’esperienza 
della separazione e del divorzio. Vi è poi un 
crescente numero di coppie che convivono, 
senza alcun matrimonio, nemmeno civile. 
Vi sono poi le difficoltà di conciliare le 
esigenze della famiglia con i ritmi del 
mondo del lavoro, che non aiutano i familiari 
a ritrovarsi tra loro e con i figli, in modo da 
alimentare quotidianamente le relazioni. Da 
ricordare infine la situazione dei figli, che 
sono, dopo i coniugi, le vere vittime delle 
lacerazioni familiari e diventano oggetto 
della contesa tra i genitori. Il frutto di tutto ciò 
in molti casi sono solitudine e sfiducia, le cui 
conseguenze negative sono evidenti: dalla 
crisi demografica alle difficoltà educative, 
fino al diffondersi di un disagio affettivo 
che talvolta sfocia nell’aggressività e nella 
violenza.
Tutte queste situazioni, sottolineano i 
Vescovi, vanno affrontate in maniera 
costruttiva, cercando di trasformarle in 
opportunità di cammino verso una pienezza 
di vita alla luce del Vangelo. In questa 
prospettiva hanno delineato alcuni spunti 
per rinnovare la pastorale familiare.
Vi è in primis la consapevolezza che la 
Chiesa è un bene per la famiglia e la famiglia 
è un bene per la Chiesa. La custodia del 
dono sacramentale della famiglia coinvolge 

non solo i singoli, ma la stessa 
comunità cristiana, nel modo 
che le compete. Ne consegue 
l’apprensione con cui la Chiesa 
guarda alla sfiducia di tanti 
verso il matrimonio e soffre 
per la precipitazione con cui 
alcuni decidono di porre fine 
all’impegno coniugale per 
instaurarne un altro. I Vescovi 
sono consapevoli che i giovani 
vanno incoraggiati a non aver 
paura di scelte definitive, 
anche di fronte a difficoltà 
economiche, per valorizzare la 
ricchezza del sacramento del matrimonio e 
possono acquistare maggior fiducia con la 
testimonianza nella comunità di esperienze 
affidabili e concrete di amore durevole.
I Vescovi segnalano inoltre la necessità 
di una pastorale della conversione e della 
riconciliazione, anche attraverso centri di 
ascolto e mediazione specializzati nelle 
parrocchie e nelle diocesi. Infatti di fronte 
a difficoltà e incomprensioni nella vita di 
coppia la strada maestra sta nel perdono per 
l’ingiustizia subita. Non è un cammino facile, 
ma la grazia dello Spirito Santo lo rende 
possibile. L’esperienza mostra che con un 
aiuto adeguato una grande percentuale di 
crisi matrimoniali si possono superare.
L’aiuto adeguato deve essere fornito 
anche nel caso di fine della relazione. Sarà 
necessario mettere a disposizione delle 
persone separate o divorziate un servizio 
d’informazione, di consiglio e di mediazione, 
legato alla pastorale familiare. La Chiesa 
deve stare vicina ai coniugi, accompagnando 
questo momento di sofferenza, per evitare 
rovinose contrapposizioni. Particolare 
attenzione deve essere rivolta soprattutto 
ai figli. Dovranno essere favoriti percorsi 
di accompagnamento e discernimento, nel 
rispetto della riservatezza della situazione, 
per comprendere ciò che ostacola la 
possibilità di una più piena partecipazione 
alla vita della Chiesa e i passi che possono 
favorirla e farla crescere. Nella logica del 
discernimento va ricercata l’integrazione 
nella comunità cristiana dei battezzati 
che sono divorziati e risposati civilmente. 
Occorre perciò comprendere quali forme di 
esclusione attualmente praticate in ambito 
liturgico, pastorale, educativo e istituzionale 
possano essere superate. In questo senso 
si colloca la possibilità per i 
battezzati divorziati e risposati 
di ricevere l’Eucarestia. Essi 
infatti non devono sentirsi 
scomunicati e possono vivere 
e maturare come pietre vive 
della Chiesa. Per la comunità 
cristiana prendersi cura di 
queste persone non è un 
indebolimento della fede e 
della testimonianza circa 
l’indissolubilità matrimoniale, 
ma un modo di esprimere la 
carità.
Occorre comunque porre 
attenzione e sostenere la scelta 

di coloro che, anche in condizioni difficili, 
non intraprendono una nuova unione, 
rimanendo fedeli al vincolo sacramentale. 
La solitudine del coniuge abbandonato 
o che è stato costretto ad interrompere 
una convivenza caratterizzata da continui 
e gravi maltrattamenti è una preziosa 
testimonianza cristiana.
I Vescovi, infine, affrontano due tematiche 
d’attualità e oggetto di attenzione sui media: 
la richiesta di equiparazione al matrimonio 
delle unioni tra persone omosessuali e 
i casi di violenza all’interno del nucleo 
familiare. Con riferimento alla prima, si 
ritiene non esista fondamento alcuno per 
assimilarle o stabilire analogie. La Chiesa 
ad ogni modo ribadisce che ogni persona, 
indipendentemente dalla propria tendenza 
sessuale, vada rispettata nella sua dignità 
e accolta con rispetto, per evitare ogni 
marchio di ingiusta discriminazione. Nei 
casi di violenza familiare i Vescovi ritengono 
si debba mantenere la tolleranza zero. 
Vanno favoriti percorsi di prevenzione, cura 
e accompagnamento delle famiglie, con 
una stretta collaborazione con la giustizia 
per agire contro i responsabili, proteggere 
adeguatamente le vittime e promuovere la 
protezione dei minori.
A conclusione, la Chiesa deve 
accompagnare i suoi figli più fragili, segnati 
dall’amore ferito, ridando fiducia e speranza. 
Ciò perché nel rispetto della verità e della 
giustizia la misericordia supera ogni cosa 
per rendere concreto e manifestare l’amore. 
Restiamo in attesa del documento che Papa 
Francesco predisporrà alla luce dei lavori 
del Sinodo sulla famiglia, perché in essa, 
Chiesa domestica, risplenda sempre più 
Cristo, luce del mondo.
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