
ALCUNE DOMANDE PER PREPARARCI AL SINODO 
TRATTE DA 

Le domande per il Sinodo sulla famiglia del 2015 

 

Il contesto socio-culturale 

4. Come l’azione pastorale della Chiesa reagisce alla diffusione del relativismo culturale nella 

società secolarizzata e al conseguente rigetto da parte di molti del modello di famiglia formato 

dall’uomo e dalla donna uniti nel vincolo matrimoniale e aperto alla procreazione? 

 

La rilevanza della vita affettiva 

 5. In che modo, con quali attività sono coinvolte le famiglie cristiane nel testimoniare alle 

nuove generazioni il progresso nella maturazione affettiva? (cf. nn. 9-10). Come si potrebbe 

aiutare la formazione dei ministri ordinati rispetto a questi temi? Quali figure di agenti di 

pastorale specificamente qualificati si sentono come più urgenti? 

 

La sfida per la pastorale 

6. In quale proporzione, e attraverso quali mezzi, la pastorale familiare ordinaria è rivolta ai 

lontani? (cf. n. 11). Quali le linee operative predisposte per suscitare e valorizzare il “desiderio 

di famiglia” seminato dal Creatore nel cuore di ogni persona, e presente specialmente nei 

giovani, anche di chi è coinvolto in situazioni di famiglie non corrispondenti alla visione 

cristiana? Quale l’effettivo riscontro tra di essi della missione loro rivolta? Tra i non battezzati 

quanto è forte la presenza di matrimoni naturali, anche in relazione al desiderio di famiglia dei 

giovani? 

 

Lo sguardo su Gesù e la pedagogia divina nella storia della salvezza 

10. Che cosa fare per mostrare la grandezza e bellezza del dono dell’indissolubilità, in modo da 

suscitare il desiderio di viverla e di costruirla sempre di più? (cf. n. 14) 11. In che modo si 

potrebbe aiutare a capire che la relazione con Dio permette di vincere le fragilità che sono 

inscritte anche nelle relazioni coniugali? (cf. n. 14). Come testimoniare che la benedizione di Dio 

accompagna ogni vero matrimonio? Come manifestare che la grazia del sacramento sostiene gli 

sposi in tutto il cammino della loro vita? 

 



Annunciare il Vangelo della famiglia oggi, nei vari contesti 

23. Nella formazione dei presbiteri e degli altri operatori pastorali come viene coltivata la 

dimensione familiare? vengono coinvolte le stesse famiglie? 

26. La collaborazione al servizio della famiglia con le istituzioni sociali e politiche è vista in tutta 

la sua importanza? Come viene di fatto attuata? Quali i criteri a cui ispirarsi? Quale ruolo 

possono svolgere in tal senso le associazioni familiari? Come tale collaborazione può essere 

sostenuta anche dalla denunzia franca dei processi culturali, economici e politici che minano la 

realtà familiare? 

27. Come favorire una relazione fra famiglia - società e politica a vantaggio della famiglia? Come 

promuovere il sostegno della comunità internazionale e degli Stati alla famiglia? 

Guidare i nubendi nel cammino di preparazione al matrimonio 

29. Come la catechesi di iniziazione cristiana presenta l’apertura alla vocazione e missione della 

famiglia? Quali passi vengono visti come più urgenti? Come proporre il rapporto tra battesimo – 

eucaristia e matrimonio? In che modo evidenziare il carattere di catecumenato e di mistagogia 

che i percorsi di preparazione al matrimonio vengono spesso ad assumere? Come coinvolgere la 

comunità in questa preparazione? 

Accompagnare i primi anni della vita matrimoniale 

31. La pastorale di accompagnamento delle coppie nei primi anni di vita familiare – è stato 

osservato nel dibattito sinodale – ha bisogno di ulteriore sviluppo. Quali le iniziative più 

significative già realizzate? Quali gli aspetti da incrementare a livello parrocchiale, a livello 

diocesano o nell’ambito di associazioni e movimenti? 

La trasmissione della vita e la sfida della denatalità 

42. Una maternità/paternità generosa necessita di strutture e strumenti. La comunità cristiana 

vive un’effettiva solidarietà e sussidiarietà? Come? È coraggiosa nella proposta di soluzioni 

valide a livello anche socio-politico? Come incoraggiare alla adozione e all’affido quale segno 

altissimo di generosità feconda? Come promuovere la cura e il rispetto dei fanciulli? 43. Il 

cristiano vive la maternità/paternità come risposta a una vocazione. Nella catechesi è 

sufficientemente sottolineata questa vocazione? Quali percorsi formativi vengono proposti 

perché essa guidi effettivamente le coscienze degli sposi? Si è consapevoli delle gravi 

conseguenze dei mutamenti demografici? 44. Come la Chiesa combatte la piaga dell’aborto 

promuovendo la cultura della vita? 

La sfida dell'educazione e il ruolo della famiglia nell’evangelizzazione 

45. Svolgere la loro missione educatrice non è sempre agevole per i genitori: trovano solidarietà 

e sostegno nella comunità cristiana? Quali percorsi formativi vanno suggeriti? Quali passi 

compiere perché il compito educativo dei genitori venga riconosciuto anche a livello socio-

politico? 


