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L'impossibilità ad accedere ai sacramenti non toglie valore al resto della vita cristiana. 

Per questo, Giovanni Paolo II nella Familiaris consortio (già nel 1981) rasserena la 

coscienza di quanti si sentissero rifiutati dalla Chiesa, con queste parole: «Esorto 

caldamente i pastori e l'intera comunità dei fedeli affinché aiutino i divorziati [risposati] 

procurando con sollecita carità che non si considerino separati dalla Chiesa, potendo e 

anzi dovendo, in quanto battezzati, partecipare alla sua vita. Siano esortati ad ascoltare 

la parola di Dio, a frequentare il sacrificio della messa a perseverare nella preghiera, a 

dare incremento alle opere di carità e alle iniziative della comunità in favore della 

giustizia, a educare i figli nella fede cristiana, a coltivare lo spirito e le opere di 

penitenza per implorare così, di giorno in giorno, la grazia di Dio. La Chiesa preghi per 

loro, li incoraggi, si dimostri madre misericordiosa e così li sostenga nella fede e nella 

speranza». Indipendentemente dall'impossibilità a ricevere la Comunione, così prosegue 

la Familiaris consortio: «Con ferma fiducia la Chiesa crede che, anche quanti si sono 

allontanati dal comandamento del Signore e in tale stato tuttora vivono, potranno 

ottenere da Dio la grazia della conversione e della salvezza, se avranno perseverato 

nella preghiera, nella penitenza e nella carità». Pertanto, l'esclusione dalla ricezione 

della Comunione eucaristica di quanti si trovano in situazioni coniugali irregolari non 

deve essere percepita come una rottura della comunione con la Chiesa che, impegnando 

la sua fede, infonde coraggio prospettando loro anche altri percorsi di salvezza da non 

trascurare. Questa attenzione pastorale – rivolta ora anche alle convivenze, ai 

matrimoni civili, alla denatalità, al fenomeno della omoaffettività - , è stata ripresa con 

delle sfumature “umanamente deliziose” da Papa Francesco e dall’ultimo Sinodo 

straordinario dei vescovi sulla famiglia celebrato nell’autunno del 2014. Mia intenzione 

sarà quella di mostrare, soprattutto, con quale atteggiamento di fondo la compagine 

ecclesiale chieda di affrontare la sfida delle situazioni familiari difficili.  

 

 

 

 

 



IL SINODO SULLA FAMIGLIA, CONTENUTO E METODO 

Schema dell’intervento di don Andrea Ciucci 

17 aprile 2015 

 

Introduzione 

Una obiettiva fatica che non può essere elusa 

 

Il metodo del Sinodo 

La prima grande novità e guadagno di questo biennio 

Le assemblee e le consultazioni 

Le attese e le speranze generate 

Criticità 1: una mole di materiali difficilmente sintetizzabile 

Criticità 2: un tema geograficamente connotato 

Criticità 3: la posizione feconda non sempre è la più visibile 

 

Il tema del Sinodo 

Di cosa si è parlato realmente al Sinodo 

Di cosa si pensa si sia parlato al Sinodo 

Di cosa si sarebbe dovuto parlare al Sinodo 

Il ruolo dei media nella definizione dell’oggetto 

 

Perché abbiamo bisogno di un Sinodo sulla famiglia 

Non bastava la Familiaris Consortio? 

La complessità dell’oggetto famiglia 

Un dinamismo guadagnato 

Un’attenzione pastorale ineludibile 

 

 

 

 

 

 



COMUNICARE LA FAMIGLIA: AMBIENTE PRIVILEGIATO DELL’INCONTRO NELLA 

GRATUITÀ DELL’AMORE. 

Incontro per i giovani religiosi in formazione sdb e fma     17-18 aprile 2015 

  

COMUNICARE NELLA PASTORALE PER/CON LA FAMIGLIA.  

Mario Llanos 

Strategie salesiane di prassi e formazione  
  
1. Breve cenno alla condizione familiare odierna 

- La famiglia nella cultura popolare e pubblica 
- Crisi dell’istituzione matrimoniale 
- Capacità educativa della famiglia odierna 
- La famiglia tra sistole e diastole nel cuore della Chiesa   
 

2.  Coordinate salesiane del compito di animazione e di cura delle famiglie:  
- Il collegamento con l’irrinunciabile funzione educativa della famiglia 
- Pastorale giovanile e pastorale familiare di pari passo 

 
3. Strategie “salesiane" della pastorale familiare 

- La famiglia come “manovalanza” economica, come “destinataria” della pastorale,  
come soggetto corresponsabile 
- Sostegno integrale alla coppia 
- Conoscenza, misericordia e impegno 
- Mediazione necessaria: il gruppo e l’associazionismo 
- La sinergia della rete di famiglia 
- Animazione della pastorale liturgica 
- Aiuto ai figli 
 

4. Il “paro” sforzo nella pastorale familiare a quello della pastorale giovanile, esige un 
“paro” sforzo formativo 

- Le competenze proprie dell’animatore familiare 
- Formazione esperienziale insieme ai laici 
 

5. Conclusioni 
 

 

 


