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IV INCONTRO GUARDIANI CIFIS 

COLLABORATORI DELLA GIOIA ALLA LUCE DELL’AMORIS LAETITIA 

RELAZIONE DI SABATINO MAIORANO 

Il cammino sinodale della Chiesa fino a Amoris Laetitia 

Nel suo discorso al convegno ecclesiale di Roma dello scorso mese di giugno su La letizia 

dell’amore: il cammino delle famiglie a Roma, Papa Francesco ha ricordato che per cogliere 

lo “spirito” di Amoris laetitia (= AL) è decisivo il riferimento al cammino delle due 

assemblee sinodali sulla famiglia: «Vorrei recuperare insieme a voi alcune idee/tensioni-

chiave emerse durante il cammino sinodale, che ci possono aiutare a comprendere meglio lo 

spirito che si riflette nell’Esortazione. Un Documento che possa orientare le vostre 

riflessioni e i vostri dialoghi, e così «arrechi coraggio, stimolo e aiuto alle famiglie nel loro 

impegno e nelle loro difficoltà» (AL, 4)». Lo ha fatto servendosi di tre immagini bibliche: 

togliersi i sandali (Es 3,5); fariseo che prega (Lc 18,11); “Gli anziani faranno sogni 

profetici” (Gl 3,1). Ha così evidenziato tre piste fondamentali: «1. La vita di ogni persona, 

la vita di ogni famiglia dev’essere trattata con molto rispetto e molta cura. Specialmente 

quando riflettiamo su queste cose. 2. Guardiamoci dal mettere in campo una pastorale di 

ghetti e per dei ghetti. 3. Diamo spazio agli anziani perché tornino a sognare». 

 Per meglio comprendere questo invito di Papa Francesco è bene non dimenticare la 

lettura che egli stesso suggeriva dei lavori sinodali nel discorso conclusivo dell’assemblea 

ordinaria del 2015: «certamente non significa aver concluso tutti i temi inerenti la famiglia, 

ma aver cercato di illuminarli con la luce del Vangelo, della tradizione e della storia 

bimillenaria della Chiesa, infondendo in essi la gioia della speranza senza cadere nella facile 

ripetizione di ciò che è indiscutibile o già detto… Significa anche aver spogliato i cuori 

chiusi che spesso si nascondono perfino dietro gli insegnamenti della Chiesa, o dietro le 

buone intenzioni, per sedersi sulla cattedra di Mosè e giudicare, qualche volta con 

superiorità e superficialità, i casi difficili e le famiglie ferite. Significa aver affermato che la 

Chiesa è Chiesa dei poveri in spirito e dei peccatori in ricerca del perdono e non solo dei 

giusti e dei santi, anzi dei giusti e dei santi quando si sentono poveri e peccatori. Significa 

aver cercato di aprire gli orizzonti per superare ogni ermeneutica cospirativa o chiusura di 

prospettive, per difendere e per diffondere la libertà dei figli di Dio, per trasmettere la 

bellezza della Novità cristiana, qualche volta coperta dalla ruggine di un linguaggio arcaico 

o semplicemente non comprensibile».  

 Questa lettura del cammino sinodale ispira lo sviluppo di Amoris laetitia: «In ogni 

modo, devo dire che il cammino sinodale ha portato in sé una grande bellezza e ha offerto 

molta luce. Ringrazio per i tanti contributi che mi hanno aiutato a considerare i problemi 

delle famiglie del mondo in tutta la loro ampiezza. L’insieme degli interventi dei Padri, che 

ho ascoltato con costante attenzione, mi è parso un prezioso poliedro, costituito da molte 

legittime preoccupazioni e da domande oneste e sincere. Perciò ho ritenuto opportuno 

redigere una Esortazione Apostolica postsinodale che raccolga contributi dei due recenti 

Sinodi sulla famiglia, unendo altre considerazioni che possano orientare la riflessione, il 

dialogo e la prassi pastorale, e al tempo stesso arrechino coraggio, stimolo e aiuto alle 

famiglie nel loro impegno e nelle loro difficoltà» (AL, 4).  



COLLABORAZIONE INTERPROVINCIALE FORMAZIONE ITALIA SUDPENINSULARE 

PRESIDENTE CIFIS: fr. Leonardo Franzese, Prov. Napoli - Via S. Francesco, 192 - 80035 Nola (Na) 

2 

 Questo stretto rapporto tra esortazione e cammino sinodale emerge con chiarezza 

quando si guarda il suo apparato critico: delle 391 note, che l’arricchiscono, 137 rimandano 

alle due assemblee (53 al Sinodo straordinario e 84 a quello ordinario). Questi dati 

acquistano maggior significato se li si rapportano a Familiaris consortio: su 183 note solo 4 

riguardano il Sinodo e nel testo abbiamo 41 riferimenti ai lavori sinodali. 
 

Il complesso cammino sinodale  
 

 Il cammino sinodale è iniziato con i Lineamenta (novembre 2013) per quello 

straordinario, che prevedevano otto gruppi di domande, che partivano dalla diffusione della 

Sacra Scrittura e del Magistero della Chiesa riguardante la famiglia (1) e dal matrimonio 

secondo la legge naturale (2), per poi affrontare le problematiche propriamente pastorali (3. 

La pastorale della famiglia nel contesto dell’evangelizzazione; 4. La pastorale per far fronte 

ad alcune situazioni matrimoniali difficili). Seguivano le domande sulle unioni di persone 

dello stesso sesso (5), l’educazione dei figli in seno alle situazioni di matrimoni irregolari 

(6), l’apertura degli sposi alla vita (7), il rapporto tra famiglia e persona (8). 

 L’Instrumentum laboris 2014 (Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto 

dell’evangelizzazione) faceva propria questo susseguirsi dei temi e si articolava in tre parti: 

I. Comunicare il vangelo della famiglia oggi; II. La pastorale della famiglia di fronte alle 

nuove sfide, III. L’apertura alla vita e la responsabilità educativa.  

 La Relatio finalis rovesciava la struttura, invitando a partire dalla realtà: I. L’ascolto: 

il contesto e le sfide sulla famiglia; II. Lo sguardo su Cristo: il Vangelo della famiglia; III. Il 

confronto: prospettive pastorali.  

 L’Assemblea Ordinaria si è posta in continuità con quella straordinaria dello scorso 

anno, pur ampliandone la prospettiva: da «Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto 

dell’evangelizzazione» a «La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel 

mondo contemporaneo».  

 La preparazione è iniziata subito dopo la conclusione dell’Assemblea Straordinaria. 

Nella relazione introduttiva, il Card. Baldisseri, segretario generale del Sinodo, ne ha così 

riassunti i passi: «Conclusa l’Assemblea Generale Straordinaria, la Segreteria Generale si è 

immediatamente messa al lavoro per dare seguito alla decisione del Papa, convocando 

anzitutto l’ottava riunione del Consiglio Ordinario della Segreteria, svoltasi il 18 e il 19 

novembre sotto la presidenza del Santo Padre. In quella circostanza è stato varato il testo dei 

Lineamenta per l’Assemblea Generale Ordinaria, comprendente la Relatio Synodi seguita 

da 46 domande per conoscerne la recezione e favorirne l’approfondimento nella Chiesa 

universale». È stato trasmesso, all’inizio del mese di dicembre, «ai Sinodi delle Chiese 

Orientali Cattoliche sui iuris, alle Conferenze Episcopali, ai Dicasteri della Curia Romana e 

agli altri soggetti aventi diritto, con l’invito a far pervenire le loro risposte entro il 15 aprile 

2015». Nonostante il tempo limitato «la Segreteria Generale ha ricevuto 102 Risposte da 

parte degli organismi aventi diritto. Ad esse si sono aggiunte oltre 400 Osservazioni, inviate 

liberamente da Diocesi e Parrocchie, Associazioni ecclesiali e Gruppi spontanei di fedeli, 

Movimenti e Organizzazioni civili, nuclei familiari e singoli credenti. Al tempo stesso, 

Università e Facoltà Ecclesiastiche, altre Istituzioni accademiche, Centri di ricerca e 

specialisti di diverse aree disciplinari hanno arricchito l’approfondimento delle tematiche 

sinodali con i loro Contributi di studio, sovente mettendo in luce anche aspetti nuovi, 

secondo quanto richiesto dalla domanda previa dei Lineamenta». Sulla base di tutto ciò è 

stato redatto l’Instrumentum laboris, pubbl icato il 23 giugno, che «da un lato accoglie, 



COLLABORAZIONE INTERPROVINCIALE FORMAZIONE ITALIA SUDPENINSULARE 

PRESIDENTE CIFIS: fr. Leonardo Franzese, Prov. Napoli - Via S. Francesco, 192 - 80035 Nola (Na) 

3 

lasciandola inalterata, la Relatio Synodi del 2014, e questo perché si tratta di un documento 

già sottoposto al voto di un’Assemblea sinodale e reso pubblico per volontà del Santo 

Padre. Dall’altro lato, ai paragrafi della Relatio, resi graficamente riconoscibili dal numero 

tra parentesi e dal carattere corsivo, sono stati affiancati numerosi paragrafi di nuova 

elaborazione, frutto del lavoro di sintesi delle Risposte, delle Osservazioni e dei Contributi 

di studio pervenuti da tutto il mondo». 

 L’Instrumentum laboris risulta articolato in tre parti, suddivise in capitoli, oltre 

l’introduzione (1-5) e la conclusione (147): «L’ascolto delle sfide sulla famiglia» (parte I, 6-

36); «Il discernimento della vocazione familiare (parte II, 37-68); «La missione della 

famiglia oggi» (parte III, 69-147).  

 Due scelte redazionali, pur contribuendo alla ricchezza dello Instrumentum laboris, si 

sono rivelate fonte di difficoltà per il lavoro sinodale: il tenere distinto il testo della Relatio 

2014 dalle integrazioni e il privilegiare una metodologia inclusiva nei riguardi di ciò che 

veniva proposto. Questo rendeva chiaro che il documento, mentre riproponeva quanto era 

stato deciso nel Sinodo Straordinario, accoglieva i suggerimenti provenienti dalle diverse 

parti del mondo. Allo stesso tempo però non si potevano evitare ripetizioni, che 

appesantivano il testo e determinavano un procedere non sempre lineare. Queste difficoltà 

sono state evidenziate fin dai primi interventi dei padri sinodali con la richiesta di una sua 

profonda rielaborazione.  

 L’inizio dei lavori sinodali, nel mese di ottobre, non è stato agevole. Fatti di cronaca, 

come il caso di mons. Charamsa o la lettera di protesta al Papa di alcuni cardinali sulla 

procedura, non contribuivano a rendere sereno il clima per un confronto su problematiche, 

riguardo alle quali le sensibilità socio-culturali e perciò le urgenze pastorali erano molto 

diverse nelle varie parti del mondo. Inoltre era chiaro che non tutti i padri condividessero 

fino in fondo la fondamentale scelta pastorale.  

 Il lavoro si è poi svolto seguendo le tre parti dell’Instrumentum laboris: dapprima in 

aula, con gli interventi di quasi tutti i padri sinodali, e poi nei gruppi linguistici (circuli 

minores). Si è rivelata subito positiva la scelta di dare più spazio a questi ultimi, aiutati 

anche dalle sintesi degli interventi in aula, preparate dal gruppo di esperti.  

 Le relazioni dei circuli minores, lette in aula e rese pubbliche integralmente nel 

Bollettino della Sala Stampa, e le richieste di modifica e di integrazione (modi) presentate 

dagli stessi circuli minores o da singoli padri hanno costituito la base del lavoro della 

Commissione di Redazione. Non è stato un lavoro facile, dovendo ristrutturare e integrare 

l’Instrumentum laboris con circa mille modi. Preoccupazioni prioritarie della Commissione 

sono state l’individuazione e la valorizzazione dei punti di convergenza, mediante una 

metodologia inclusiva dei diversi contributi e la ricerca di un linguaggio per quanto 

possibile semplice.  

 Una prima redazione è stata consegnata ai padri sinodali il 22 ottobre, ricevendo 

accoglienza complessivamente positiva da parte della loro maggioranza, ma anche circa 250 

proposte di modifica. Si è così arrivati alla redazione definitiva, che, letta nella mattinata del 

24 ottobre in aula, è stata accettata con un’ampia maggioranza qualificata nel pomeriggio 

dello stesso giorno
1
.  

                                                 
1
 I padri sinodali presenti erano 265, per cui la maggioranza qualificata dei due terzi era fissata a 

177 preferenze. L’87 per certo dei paragrafi ha ricevuto oltre il placet del 90 per certo dei votanti. I 

paragrafi che hanno ricevuto meno consensi sono stati quelli riguardanti il discernimento e 

l’integrazione dei divorziati risposati: n. 84 (187 placet e 72 non placet; n. 85 (178 placet e 80 non 

placet); n. 86 (190 placet e 64 non placet). Al termine del suo intervento nella Congregazione 
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 Una visione d’insieme del cammino percorso dai padri sinodali emerge già dal 

semplice confronto tra l’Instrumentum laboris e la Relatio finalis (= RFS):  
 
Instrumentum laboris Relatio finalis 

Introduzione (n. 1-5) 

Parte I: L’ascolto delle sfide sulla famiglia  

Cap. I: La famiglia e il contesto 

antropologico-culturale (n. 6-10) 

Cap. II: La famiglia e il contesto socio-

economico (n. 11-16) 

Cap. III: Famiglia ed inclusione (n. 17-30) 

 

Cap. IV: Famiglia, affettività e vita (n. 31-36) 

Parte II: Il discernimento della vocazione 

familiare  
Cap. I: Famiglia e pedagogia divina (n. 37-46) 

 

Cap. II: Famiglia e vita della Chiesa (n. 47-

55) 

 

 

Cap. III: Famiglia e cammino verso la sua 

pienezza (n. 56-68) 

Parte III: La missione della famiglia oggi  

Cap: I: Famiglia ed evangelizzazione (n. 69-

83) 

Cap. II: Famiglia e formazione (n. 84-97) 

 

Cap. III: Famiglia e accompagnamento (n. 98-

132) 

Cap. IV: Famiglia, generatività, educazione 

(n. 133-146) 

Conclusione (n. 147) 

Introduzione (n. 1-3) 

Parte I: La Chiesa in ascolto della famiglia 

Cap. I: La famiglia e il contesto 

antropologico-culturale (n. 5-10) 

Cap. II: La famiglia e il contesto socio-

economico (n. 11-16) 

Cap. III: Famiglia, inclusione e società (n. 17-

29) 

Cap. IV: Famiglia, affettività e vita (n. 30-34) 

Parte II: La famiglia nel piano di Dio  

 

Cap. I: La famiglia nella storia della salvezza 

(n. 37-41) 

Cap. II: La famiglia nel Magistero della 

Chiesa (n. 42-46) 

Cap. III: La famiglia nella dottrina cristiana 

(n. 47-51) 

Cap. IV: Verso la pienezza ecclesiale della 

famiglia (n. 52-55) 

Parte III: La missione della famiglia  

Cap. I: La formazione della famiglia (n. 57-

61) 

Cap. II: Famiglia, generatività, educazione (n. 

62-67) 

Cap. III: Famiglia e accompagnamento 

pastorale (n. 68-85 

Cap. IV Famiglia ed evangelizzazione (n. 86-

93) 

Conclusione (94) 

 

 La lettura comparata dei due testi permette di cogliere le prospettive fondamentali 

che hanno guidato il cammino del Sinodo: sono indicazioni preziose per l’ulteriore 

cammino pastorale delle nostre comunità. Provo a ricordarne in maniera schematica alcune 

più significative:  

 La ricerca di punti di convergenza, a partire dalla necessità di una franca riproposizione 

del vangelo della famiglia e delle sue fondamentali caratteristiche, in risposta alle 

numerose e diverse sfide del nostro mondo (cf ad es. la decisa presa di posizione nei 

riguardi dei «progetti di equiparazione al matrimonio delle unioni tra persone 

omosessuali», RFS, 76). Credo si tratti di una indicazione che va oltre le esigenze del 

cammino propriamente sinodale. Soprattutto in un contesto complesso, come quello nel 

quale viviamo, la soluzione alle problematiche pastorali va ricercata attraverso il dialogo 

e potenziando ciò che si condivide e così rispondere costruttivamente alle differenze.  

                                                                                                                                                                  

conclusiva, il Papa ha comunicato la sua decisione di rendere immediatamente pubblico il testo con 

i risultati della votazione sui singoli paragrafi, come era già stato fatto per il Sinodo Straordinario 

del 2014.  
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 La conversione pastorale alla misericordia, avendo anche presente l’imminente inizio 

del Giubileo della Misericordia: «La Chiesa parte dalle situazioni concrete delle 

famiglie di oggi, tutte bisognose di misericordia, cominciando da quelle più sofferenti. 

Con il cuore misericordioso di Gesù, la Chiesa deve accompagnare i suoi figli più fragili, 

segnati dall’amore ferito e smarrito, ridonando fiducia e speranza, come la luce del faro 

di un porto o di una fiaccola portata in mezzo alla gente per illuminare coloro che hanno 

smarrito la rotta o si trovano in mezzo alla tempesta» (RFS, 55).  

 La necessità di un «rinnovamento della pastorale alla luce del Vangelo della famiglia e 

dell'insegnamento del Magistero» (RFS, 61), partendo dalla famiglia e dalla sua specifica 

ministerialità, che la rende «soggetto della pastorale» (RFS, 89).  

 La valorizzazione della sinodalità come effettiva corresponsabilità delle chiese locali, al 

loro interno e in rapporto alla chiesa universale, secondo le prospettive ribadite da Papa 

Francesco nel discorso tenuto durante la commemorazione del 50.mo anniversario 

dell’Istituzione del Sinodo dei vescovi il 17 ottobre. È perciò indispensabile che, a 

partire dalla catechesi, venga maggiormente posto in luce che il battesimo, inserendoci 

nell’unico corpo del Cristo, rende ognuno corresponsabile della crescita di tutti (cf 1Cor 

12).  

 Il non lasciarsi assorbire da problematiche particolari, per quanto importanti almeno in 

alcune parti della Chiesa, ma trattarle avendo presente da una parte il più ampio 

orizzonte pastorale in cui vanno inserite e dall’altra le specifiche competenze del Papa o 

delle chiese locali. Questo vale particolarmente per il «discernimento e integrazione» dei 

divorziati risposati (RFS, 84-86).  
 

Verità e misericordia 

 

 Dal cammino complessivo del Sinodo, emerge con chiarezza la fondamentale 

dimensione pastorale della verità. Nella Relatio finalis viene proposta ricollegandosi 

esplicitamente al Vaticano II e più specificamente alla Gaudium et spes: «Sulla base di ciò 

che ha ricevuto da Cristo, la Chiesa ha sviluppato nel corso dei secoli un ricco insegnamento 

sul matrimonio e la famiglia. Una delle espressioni più alte di questo Magistero è stata 

proposta dal Concilio Ecumenico Vaticano II, nella Costituzione pastorale Gaudium et 

Spes, che dedica un intero capitolo alla dignità del matrimonio e della famiglia (cf GS, 47-

52)» (RFS, 42). Sia nelle prospettive e nel taglio delle affermazioni sia nel linguaggio, è 

chiara la scelta del Sinodo di ricollegarsi e attualizzare le prospettive della Gaudium et spes.  

 La pastoralità della verità esige che ci si ponga in ascolto rispettoso del vissuto, 

privilegiando quello dei piccoli, dei poveri e di coloro che il potere del peccato rende deboli 

e fragili. Si scopre allora in maniera chiara che la verità evangelica è sempre misericordia.  

 La prima parte della Relatio finalis è dedicata a «la Chiesa in ascolto della famiglia», 

facendo «proprie, in un’affettuosa condivisione, le gioie e le speranze, i dolori e le angosce 

di ogni famiglia» (RFS, 77). Di qui il discernimento che mira a cogliere ciò che lo Spirito 

opera in tutte le situazioni e in tutti i contesti, anche quelli problematici o imperfetti: «Il 

Vangelo della famiglia nutre pure quei semi che ancora attendono di maturare, e deve curare 

quegli alberi che si sono inariditi e necessitano di non essere trascurati (cf Lc 13,6-9). La 

Chiesa, in quanto maestra sicura e madre premurosa, pur riconoscendo che tra i battezzati 

non vi è altro vincolo nuziale che quello sacramentale, e che ogni rottura di esso è contro la 

volontà di Dio, è anche consapevole della fragilità di molti suoi figli che faticano nel 

cammino della fede». Richiamati Evangelii gaudium 44 e Familiaris consortio 84, il testo 
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aggiunge: «Il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi, e possono esistere fattori 

che limitano la capacità di decisione. Perciò, mentre va espressa con chiarezza la dottrina, 

sono da evitare giudizi che non tengono conto della complessità delle diverse situazioni, ed 

è necessario essere attenti al modo in cui le persone vivono e soffrono a motivo della loro 

condizione» (RFS, 51).  

 La franchezza dell’annunzio si dà perciò come accompagnamento misericordioso 

delle persone, sostenendole e stimolandole: «Il Sinodo, mentre apprezza ed incoraggia le 

famiglie che onorano la bellezza del matrimonio cristiano, intende promuovere il 

discernimento pastorale delle situazioni in cui l’accoglienza di questo dono fatica ad essere 

apprezzata, oppure è in vario modo compromessa. Mantenere vivo il dialogo pastorale con 

questi fedeli, per consentire la maturazione di una coerente apertura al Vangelo del 

matrimonio e della famiglia nella sua pienezza, è una grave responsabilità. I pastori devono 

identificare gli elementi che possono favorire l’evangelizzazione e la crescita umana e 

spirituale di coloro che sono affidati dal Signore alla loro cura» (RFS, 69).  

 Si tratta, in ultima analisi, di restare fedeli alla chenosi misericordiosa del Cristo: la 

verità va incarnata nella concretezza della storia delle persone, avendo presente che essa è 

segnata in maniera più o meno forte dalla fragilità. Si dà perciò come medicina: non solo 

deve rispondere alla malattia, ma anche alle effettive possibilità di guarigione della persona.  
 

La centralità della coscienza  

 

 Chiaro nella Relatio Synodi è anche il ricollegarsi alla Gaudium et spes per quanto 

riguarda la centralità della coscienza: l’accompagnamento pastorale è diaconia alle 

coscienze nel cammino di apertura alla verità e di impegno sincero per concretizzarla nel 

vissuto.  

 La maniera in cui la Relatio presenta la responsabilità generativa dei coniugi è 

particolarmente significativa al riguardo. Verrà ripresa nel 222 di Amoris laetitia. Per 

meglio comprenderne il significato la trascrivo in parallelo con il testo dell’Instrumentum 

laboris:  

 
Instrumentum laboris Relatio Synodi 

La responsabilità generativa 

136 (58) Anche in questo ambito occorre 

partire dall’ascolto delle persone e dar 

ragione della bellezza e della verità di una 

apertura incondizionata alla vita come ciò di 

cui l’amore umano ha bisogno per essere 

vissuto in pienezza. È su questa base che può 

poggiare un adeguato insegnamento circa i 

metodi naturali per la procreazione 

responsabile. Esso aiuta a vivere in maniera 

armoniosa e consapevole la comunione tra i 

coniugi, in tutte le sue dimensioni, insieme 

alla responsabilità generativa. Va riscoperto 

il messaggio dell’Enciclica Humanae Vitae di 

Paolo VI, che sottolinea il bisogno di 

rispettare la dignità della persona nella 

valutazione morale dei metodi di regolazione 

della natalità… 

137. Tenendo presente la ricchezza di 

sapienza contenuta nella Humanae vitae, in 

La responsabilità generativa 

63 Secondo l’ordine della creazione l’amore 

coniugale tra un uomo e una donna e la 

trasmissione della vita sono ordinati l’uno 

all’altra (cf Gen 1,27-28). In questo modo il 

Creatore ha reso partecipe l’uomo e la donna 

dell’opera della sua creazione e li ha 

contemporaneamente resi strumenti del suo 

amore, affidando alla loro responsabilità il 

futuro dell’umanità attraverso la trasmissione 

della vita umana. I coniugi si apriranno alla 

vita formandosi «un retto giudizio: tenendo 

conto sia del proprio bene personale che di 

quello dei figli, tanto di quelli nati che di 

quelli che si prevede nasceranno; valutando le 

condizioni sia materiali che spirituali della 

loro epoca e del loro stato di vita; e, infine, 

tenendo conto del bene della comunità 

familiare, della società temporale e della 

Chiesa stessa» (GS, 50; cf VS, 54-66). 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html
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relazione alle questioni da essa trattate 

emergono due poli da coniugare 

costantemente. Da una parte, il ruolo della 

coscienza intesa come voce di Dio che risuona 

nel cuore umano educato ad ascoltarla; 

dall’altra, l’indicazione morale oggettiva, che 

impedisce di considerare la generatività una 

realtà su cui decidere arbitrariamente, 

prescindendo dal disegno divino sulla 

procreazione umana. Quando prevale il 

riferimento al polo soggettivo, si rischiano 

facilmente scelte egoistiche; nell’altro caso, la 

norma morale viene avvertita come un peso 

insopportabile, non rispondente alle esigenze 

e alle possibilità della persona. La 

coniugazione dei due aspetti, vissuta con 

l’accompagnamento di una guida spirituale 

competente, potrà aiutare i coniugi a fare 

scelte pienamente umanizzanti e conformi alla 

volontà del Signore. 

 

Conformemente al carattere personale e 

umanamente completo dell’amore coniugale, 

la giusta strada per la pianificazione familiare 

è quella di un dialogo consensuale tra gli 

sposi, del rispetto dei tempi e della 

considerazione della dignità del partner. In 

questo senso l’Enciclica Humanae vitae (cf 

10-14) e l’Esortazione Apostolica Familiaris 

Consortio (cf 14; 28-35) devono essere 

riscoperte al fine di ridestare la disponibilità a 

procreare in contrasto con una mentalità 

spesso ostile alla vita…  

La scelta responsabile della genitorialità 

presuppone la formazione della coscienza, che 

è «il nucleo più segreto e il sacrario 

dell’uomo, dove egli è solo con Dio, la cui 

voce risuona nell’intimità» (GS, 16). Quanto 

più gli sposi cercano di ascoltare nella loro 

coscienza Dio e i suoi comandamenti (cf Rm 

2,15), e si fanno accompagnare 

spiritualmente, tanto più la loro decisione sarà 

intimamente libera da un arbitrio soggettivo e 

dall’adeguamento ai modi di comportarsi del 

loro ambiente. Per amore di questa dignità 

della coscienza la Chiesa rigetta con tutte le 

sue forze gli interventi coercitivi dello Stato a 

favore di contraccezione, sterilizzazione o 

addirittura aborto. Il ricorso ai metodi fondati 

sui «ritmi naturali di fecondità» (HV, 11) 

andrà incoraggiato. Si metterà in luce che 

«questi metodi rispettano il corpo degli sposi, 

incoraggiano la tenerezza fra di loro e 

favoriscono l’educazione di una libertà 

autentica» (CCC, 2370). Va evidenziato 

sempre che i figli sono un meraviglioso dono 

di Dio, una gioia per i genitori e per la Chiesa. 

Attraverso di essi il Signore rinnova il mondo. 

 

 Dal confronto tra i due testi, appare chiaro che il Sinodo suggerisce un approccio alla 

responsabilità generativa che si ricollega strettamente alla visione della Gaudium et spes, 

indicandola come criterio di lettura anche dell’ulteriore magistero. Riesce così a superare la 

visione conflittuale tra coscienza e legge, ponendo in risalto l’indispensabile reciprocità. 

Sullo sfondo è facile percepire la visione vocazionale di pienezza in Cristo, indicata da 

Optatam totius (n. 16) come fulcro della proposta morale.  

 Prima che i metodi, con cui attuare la responsabilità generativa, importa che essa sia 

vissuta come dialogo tra i coniugi per discernere, alla luce della concretezza della propria 

realtà personale, familiare e sociale, l’effettiva chiamata di Dio a generare.  

 La coscienza formata dei coniugi, a cui compete questo «retto giudizio», è sostenuta 

dalla ricchezza sapienziale della proposta magisteriale, particolarmente di Humanae vitae e 

Familiaris consortio. Non dovranno infatti dimenticare che quanto più «cercano di ascoltare 

nella loro coscienza Dio e i suoi comandamenti (cf Rm 2,15), e si fanno accompagnare 

spiritualmente, tanto più la loro decisione sarà intimamente libera da un arbitrio soggettivo e 

dall’adeguamento ai modi di comportarsi del loro ambiente».  
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Il discernimento misericordioso 

 

 Analoghe sono le prospettive che il Sinodo suggerisce per il discernimento in vista 

dell’integrazione dei divorziati risposati, in rapporto anche all’accesso ai sacramenti. Credo 

che al riguardo era lecito aspettarsi delle indicazioni più concrete. Il Sinodo invece si è 

limitato a indicare un approccio pastorale ispirato alla misericordia e perciò di flessibilità 

pastorale nell’applicazione della disciplina ecclesiale, lasciandone l’ulteriore 

determinazione al Santo Padre e alle Conferenze Episcopali in risposta alla specificità delle 

situazioni. Questo spiega perché nel testo finale non si parli più esplicitamente di via 

penitenziale e di comunione spirituale.  

 Viene innanzitutto sottolineata la necessità di una più ampia integrazione dei 

divorziati nella vita ecclesiale: «I battezzati che sono divorziati e risposati civilmente 

devono essere più integrati nelle comunità cristiane nei diversi modi possibili, evitando ogni 

occasione di scandalo. La logica dell’integrazione è la chiave del loro accompagnamento 

pastorale, perché non soltanto sappiano che appartengono al Corpo di Cristo che è la Chiesa, 

ma ne possano avere una gioiosa e feconda esperienza»
2
.  

 Le indicazioni del n. 84 di Familiaris consortio costituiscono il «criterio complessivo 

per il discernimento: compito dei presbiteri è «accompagnare le persone interessate sulla via 

del discernimento secondo l’insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo». 

Utile sarà «un esame di coscienza tramite momenti di riflessione e di pentimento», 

illuminato però dalla «fiducia nella misericordia di Dio che non viene negata a nessuno». 

Dato che alcune circostante possono sminuire o annullare l’imputabilità e la responsabilità 

«a causa di diversi condizionamenti» e che «in determinate circostanze le persone trovano 

grandi difficoltà ad agire in modo diverso», è necessario riconoscere che «pur sostenendo 

una norma generale… la responsabilità rispetto a determinate azioni o decisioni non è la 

medesima in tutti i casi. Il discernimento pastorale, pure tenendo conto della coscienza 

rettamente formata delle persone, deve farsi carico di queste situazioni. Anche le 

conseguenze degli atti compiuti non sono necessariamente le stesse in tutti i casi» (RFS, 85). 

 L’accompagnamento e il discernimento dovranno perciò «orientare alla presa di 

coscienza della loro situazione davanti a Dio. Il colloquio col sacerdote, in foro interno, 

concorre alla formazione di un giudizio corretto su ciò che ostacola la possibilità di una più 

piena partecipazione alla vita della Chiesa e sui passi che possono favorirla e farla 

crescere». Perché questo discernimento non significhi di fatto affermare la gradualità della 

legge, pur nella consapevolezza della gradualità del cammino, «non potrà mai prescindere 

dalle esigenze di verità e di 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 e nel desiderio di giungere 

ad una risposta più perfetta ad essa» (RFS, 86).  

 Il discernimento pastorale non può limitarsi a verificare la conformità del vissuto con 

la disciplina. Per quanto questo sia importante, non è l’unica dimensione e neppure quella 

fondamentale. Ciò che più conta per il credente è la sincerità del suo sì al progetto di Dio 

sulla sua vita e la volontà leale a «superare con impegno le difficoltà» e a «porre le 

condizioni necessarie» per attuarlo (Familiaris consortio 34).  

                                                 
2
 RFS, 84. La preoccupazione pastorale ad evitare scandali va vissuta innanzitutto come impegno 

per una crescita misericordiosa dell’intera comunità: «per la comunità cristiana, prendersi cura di 

queste persone non è un indebolimento della propria fede e della testimonianza circa 

l'indissolubilità matrimoniale: anzi, la Chiesa esprime proprio in questa cura la sua carità» (ivi). 


