
 

1 

 

  QUESTIONARIO SINODO SULLA FAMIGLIA 

Decanato di BRESSO, zona VII 
 

1 SULLA DIFFUSIONE DELLA SACRA SCRITTURA E DEL MAGISTERO DELLA CHIESA 

RIGUARDANTE LA FAMIGLIA 
 

1a Qual è la reale conoscenza degli insegnamenti della Bibbia, della “Gaudium et spes”, della “Familiaris 

Consortio” e di atri documenti del magistero postconciliare sul valore della famiglia secondo la Chiesa 

Cattolica? Come i nostri fedeli vengono formati alla vita familiare secondo l’insegnamento della Chiesa? 

È migliorata la conoscenza dell’insegnamento biblico dopo il Concilio e la consapevolezza della famiglia 

come luogo di santità e segno vivo di Vangelo. La conoscenza dei Magistero conciliare e postconciliare 

sulla famiglia è presente nei gruppi di spiritualità famigliare. Il valore della famiglia è diffuso 

principalmente dalla predicazione, che si ispira normalmente a Bibbia e Magistero.  

 

1b Dove l’insegnamento della Chiesa è conosciuto, è integralmente accettato? Si verificano difficoltà nel 

metterlo in pratica? Quali?  

Dove l’insegnamento della Chiesa è conosciuto, viene vissuto solo con la mediazione della soggettività. 

Spesso il criterio è quello della bontà dei sentimenti, più che del bene. Solo una strettissima minoranza 

dei giovani conosce e accetta l’insegnamento della Chiesa. Gli aspetti più problematici sono: la 

continenza pre-matrimoniale, le norme sulla contraccezione, l’impossibilità di una nuova unione quando 

si termina la prima. 

 

1c Come l’insegnamento viene diffuso nel contesto dei programmi pastorali a livello nazionale, diocesano e 

parrocchiale? Quale catechesi si fa sulla famiglia?  

Il matrimonio è diffusamente percepito come valore, veicolato dalla sana tradizione e dalla vita buona 

che esso genera. Le nuove generazioni sono più disilluse su ciò. La diffusione dell’insegnamento 

ecclesiale è affidato alla predicazione, ai percorsi verso il matrimonio cristiano, alla formazione nei 

Gruppi, Associazioni, Movimenti. 

 

1d In quale misura -e in particolare su quali aspetti- tale insegnamento è realmente conosciuto, accettato, 

rifiutato o criticato in ambienti extra-ecclesiali?  

Negli ambienti extra ecclesiali l’insegnamento della Chiesa sulla famiglia è più noto che effettivamente 

conosciuto, ma certamente non praticato. La cultura in cui tutti -fuori e dentro la Chiesa- siamo immersi è 

più nella linea dello “star bene” che del “fare il bene”; e ciò non aiuta la famiglia, che intuisce che il bene 

non è riducibile allo star bene, ma non riesce a far diventare ciò valore chiaro e stile praticato. Gli aspetti 

più problematici sono come negli ambienti ecclesiali: la continenza pre-matrimoniale, le norme sulla 

contraccezione, l’impossibilità di una nuova unione quando si termina la prima. 
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2 SUL MATRIMONIO COME LEGGE NATURALE 
 

2a  Quale posto occupa il concetto di legge naturale nella cultura civile, sia a livello istituzionale, educativo e 

accademico, sia a livello popolare? Quali visioni dell’antropologi sono sottese a questo dibattito sul 

fondamento naturale della famiglia? 

La cultura civile non ha il concetto di legge naturale, ma solo positiva. A livello popolare si intuisce però 

che “qualcosa di naturale” c’è; molto meno tra le nuove generazioni, per cui ognuno fa quel che gli pare 

buono.  

 

2b Il concetto di legge naturale in relazione all’unione tra l’uomo e la donna è comunemente accettato in 

quanto tale da parte dei battezzati in generale? 

Tra i battezzati è comunemente accettato che sia naturale l’unione tra uomo e donna. Molto meno per le 

nuove generazioni: l’individualità del soggetto è per loro l’ovvio punto di riferimento, per cui ciascuno è 

quello che è o vuol essere. 

 

2c come viene contestata nella prassi e nella teoria la legge naturale sull’unione tra l’uomo e la donna in 

vista della formazione di una famiglia? Come viene proposta e approfondita negli organismi civili ed 

ecclesiali? 

La contestazione della legge naturale nella prassi avviene a partire dall’individualità della soggettività, 

percepita come assoluta e inviolabile.  

Nella teoria la legge naturale viene contestata a partire dall’origine culturale che ad essa comunemente 

si attribuisce. Inoltre è contestata a partire dalla priorità dell’amore (non solo come sentimento, ma 

anche come responsabilità) sulla legge, dell’aspetto affettivo (che assorbe anche l’aspetto morale) su 

quello giuridico. Occorre far lavorare bene le Facoltà teologiche per uscire dall’empasse natura-cultura. 

 

2d Se richiedono la celebrazione del matrimonio battezzati non praticanti o che si dichiarino non credenti, 

come affrontare le sfide pastorali che ne conseguono? 

I nostri percorsi al matrimonio cristiano hanno lo scopo di far percepire che l’amore che la coppia vive è 

più grande di loro, è segno del Mistero di Dio nella loro vita, che Gesù svela. E se ben stimolati, se ne 

accorgono e ne gioiscono. Da qui consegue maggiore fiducia nella Chiesa, nel sacramento e nel loro 

amore. Pur rimanendo fragili e da accompagnare. Come tutti noi.  
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3 LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA NEL CONTESTO DELL’EVANGELIZZAZIONE 
 

3a  Quali sono le esperienze nate negli ultimi decenni in ordine alla preparazione al matrimonio? Come si è 

cercato di stimolare il compito di evangelizzazione degli sposi e della famiglia? Come promuovere la 

coscienza della famiglia come “Chiesa domestica”? 

l percorsi offerti dalle nostre parrocchie come verifica della scelta del matrimonio cristiano (in atto da 
almeno 25 anni) consistono e in 10-12 incontri con la presenza del sacerdote, coppie guida, specialisti. È 
questa presenza plurima che fa di questi percorsi un incontro con la Chiesa locale. Per far crescere la 
coscienza della famiglia come “Chiesa domestica” si propongono cammini nei gruppi famigliari, ma che 
non hanno presa sulle giovani coppie (il lavoro e i bimbi piccolissimi chiedono grande investimento di 
tempo ed energie) bensì sulle coppie di 15-20 anni di matrimonio.  
È la vita comunitaria nel suo insieme di parrocchia, movimenti, gruppi e associazioni che è la proposta 
viva per una consapevolezza vissuta del valore della famiglia. 
  

3b  Si è riusciti a proporre stili di preghiera in famiglia che riescano a resistere alla complessità della vita e 

della cultura attuale? 

Pochissime coppie vivono abitualmente la preghiera in famiglia. Nei tempi forti dell’anno liturgico sono 

offerte delle possibilità di preghiera in casa che hanno un seguito più curato e diffuso. 

 

3c  Nell’attuale situazione di crisi tra le generazioni, come le famiglie cristiane hanno saputo realizzare la 

propria vocazione di trasmissione della fede? 

Grande punto dolente: lo smarrimento educativo coinvolge anche quello della fede. Tiene la tradizione 
del battesimo dei bambini, ma nei genitori mancano spesso linguaggi e modalità per esercitare il loro 
compito di primi e sintetici educatori alla fede, che si esercita nei criteri con cui si plasma lo stile di vita 
familiare quotidiano e straordinario.  
Quando c’è la cura della fede, si tende a delegarla alla Parrocchia. Non mancano coinvolgimenti nel 
cammino di fede dei figli, “Scuole genitori” legate al cammino degli oratori, percorsi pre e post 
battesimali per le famiglie. Anche i gruppi famigliari o i movimenti e le associazioni permettono ciò. 
Insomma: dove le famiglie sono in rete avviene la trasmissione della fede. 
  

3d In che modo le Chiese locali e i movimenti di spiritualità familiare hanno saputo creare percorsi 

esemplari? 

I percorsi esemplari proposti da gruppi famigliari, associazioni e movimenti coinvolgono minoranze che 

fanno esperienze spesso di qualità  ma corrono il rischio forte dell’ autoreferenzialità.  

 

3e  Qual è l’apporto specifico che coppie e famiglie sono riuscite a dare in ordine alla diffusione di una 

visione integrale della coppia e della famiglia cristiana credibile oggi? 

L’esiguità dei numeri e il rischio dell’autoreferenzialità (insieme alla condizione della cultura e della 

società) non permettono  una diffusione di uno stile di vita familiare evangelico. La fedeltà all’amore 

sponsale resta il primo segno di Vangelo per tutti, in certi ambienti colto con sorpresa. 

 

3f Quale attenzione pastorale la Chiesa ha mostrato per sostenere il cammino delle coppie in formazione e 

delle coppie in crisi? 

Occorre una maggior cura dell’educazione all’affettività, ad ogni età. L’analfabetismo affettivo rende 

spesso fragili (quando non malati) i legami familiari. Non mancano sul territorio Centri per la Famiglia di 

ispirazione cristiana il cui apporto è vitale. Le coppie in crisi in genere approcciano raramente un 

sacerdote, ma spesso solo per confidare il dolore più che per avviare un cammino di lettura e di 

risanamento di ciò che stanno vivendo. 
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4 SULLA PASTORALE PER FAR FRONTE AD ALCUNE SITUAZIONI MATRIMONIALI 

DIFFICILI 
 

4a La convivenza ad experimentum è una realtà pastorale rilevante nella Chiesa particolare? In quale 

percentuale si potrebbe stimare numericamente? 

Nelle nostre parrocchie coinvolge dal 60% all’85% di chi chiede il matrimonio religioso. In genere la 

convivenza è ad experimentum e non si presenta come un modello alternativo di sua natura al 

matrimonio, ma ne è “la prova”. È cresciuta esponenzialmente in quest’ultimo decennio, è 

universalmente diffusa e vissuta con grande naturalezza. 

 

4b Esistono unioni libere di fatto, senza riconoscimento né religioso né civile? Vi sono dati statistici affidabili? 

Ci sono anche se non numerosissime; e significativamente coinvolgono sia giovani sia adulti sia anziani. 

Non abbiamo dati statistici affidabili, ma i numeri non sono trascurabili.  

 

4c I separati e i divorziati risposati sono una realtà pastorale rilevante nella Chiesa particolare? In quale 

percentuale si potrebbe stimare numericamente? Come si fa fronte a questa realtà attraverso programmi 

pastorali adatti? 

I separati e i divorziati risposati sono una realtà molto rilevante: variano dal 30 al 50% e oltre delle 

famiglie che si accostano alle nostre parrocchie. La nostra Diocesi propone cammini per loro, ma 

coinvolgono solo piccoli gruppi. Di capitale importanza è la fraternità con cui li si accoglie, li si ascolta, li si 

stima, prima di ogni valutazione: e nelle nostre comunità generalmente si fa così, aiutati anche dalla 

lettera del card. Tettamanzi “Il Signore ama chi ha il cuore ferito”. 

 

4d In tutti questi casi: come vivono i battezzati la loro irregolarità? Ne sono consapevoli? Manifestano 

semplicemente indifferenza? Si sentono emarginati e vivono con sofferenza l’impossibilità di ricevere i 

sacramenti? 

Coloro che hanno fatto un cammino di fede e sono separati o divorziati hanno coscienza e soffrono per 

l’impossibilità di accostarsi ai sacramenti, ma non lasciano la comunità. 

Degli altri battezzati possiamo dire che alcuni sono indifferenti, alcuni più che essere emarginati si 

sentono tali e sono arrabbiati per la posizione della Chiesa che sentono come un giudizio su di loro e una 

punizione. E si allontanano. In particolare il linguaggio della Chiesa, usato e amplificato anche dai 

massmedia, circa la loro situazione (“irregolari”) li amareggia e li irrita. È uno dei maggiori elementi di 

tensione tra la gente e la Chiesa. 

  

4e Quali sono le richieste che le persone divorziate e risposate rivolgono alla Chiesa a proposito dei 

sacramenti dell’Eucaristia e della Riconciliazione? Tra le persone che si trovano in queste situazioni, quante 

chiedono questi sacramenti? 

Tutti chiedono di essere ammessi ai sacramenti. Molti già lo fanno appellandosi alla loro coscienza. O si 

accostano semplicemente perché non sanno che non possono accedervi. Particolarmente delicato è il 

momento in cui i figli ricevono i sacramenti. 
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4f Lo snellimento della prassi canonica in ordine al riconoscimento della dichiarazione di nullità del vincolo 

matrimoniale potrebbe offrire un reale contributo positivo alla soluzione delle problematiche delle persone 

coinvolte? Se sì, in quali forme? 

Anche se i problemi legati alla fine di un matrimonio non sono riducibili a una procedura giuridica e sono 

molto più complessi, lo snellimento della prassi canonica sarebbe molto utile. La forma suggerita è quella 

del foro interno che prevede un percorso rigoroso personale con la guida del confessore. Inoltre occorre 

maggiore chiarezza su questo percorso e l’alleggerimento del costo economico che è percepito oneroso. 

 

4g Esiste una pastorale per venire incontro a questi casi? Come si svolge tale attività pastorale? Esistono 

programmi al riguardo a livello nazionale e diocesano? Come viene annunciata a separati e divorziati 

risposati la misericordia di Dio e come viene messo in atto il sostegno della Chiesa al loro cammino di fede? 

Il balsamo della fraternità e dell’accoglienza che spesso si vive da parte dei preti e delle nostre comunità 

è essenziale: è questo innanzitutto che mostra il  volto misericordioso di Dio. Gli incontri per divorziati 

risposati che si svolgono in più punti della nostra Diocesi dicono una reale ed efficace attenzione. 

Tuttavia ci accorgiamo che tutto ciò lenisce il loro dolore, ma non lo sana. 
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5 SULLE UNIONI DI PERSONE DELLO STESSO SESSO 
 

5a  Esiste nel vostro paese una legge civile di riconoscimento delle unioni di persone dello stesso sesso 

equiparate in qualche modo al matrimonio? 

No.  

 

5b  Qual è l’atteggiamento delle Chiese particolari e locali sia di fronte allo Stato civile promotore di unioni 

civili tra persone dello stesso sesso, sia di fronte alle persone coinvolte in questo tipo di unione? 

La premessa è che fino ad ora non abbiamo ricevuto alcuna specifica sollecitazione da parte dello stato 

civile per indurci ad assumere una posizione definita. La Chiesa ha un atteggiamento di affermazione 

positiva del valore del matrimonio; di conseguenza si mostra contraria ai tentativi di equiparazione tra 

matrimonio e a disagio a proposito di formalizzazione di altri tentativi di unione, pur non essendo 

contraria pregiudizialmente. 

Nella relazione personale l’azione pastorale è centrata normalmente su di un’attenzione fraterna, ma 

manchiamo di una più definita e specifica formazione. 

  

5c  Quale attenzione pastorale è possibile avere nei confronti delle persone che hanno scelto di vivere 

secondo questo tipo di unioni? 

Accoglienza, sicuramente. E si chiede al Magistero della Chiesa di esprimersi fornendo linee illuminate di 

pastorale. 

  

5d  Nel caso di unioni di persone dello stesso sesso che abbiano adottato bambini come comportarsi 

pastoralmente in vista della trasmissione della fede? 

Per legge nel nostro paese non può verificarsi una situazione di questo tipo. Si segnalano tuttavia 

situazioni in cui vi siano minori che si trovano a vivere in coppie omosessuali con uno dei genitori 

naturali, dopo la rottura di precedente unione eterosessuale. 

In ogni caso, la Chiesa sa di dover essere pronta a trasmettere la fede ai figli di coppie omosessuali come 

a qualsiasi altro cristiano, senza discriminazioni di alcun genere e attenta comunque ad una loro 

particolare situazione, che immaginiamo non priva di sofferenza e di domande. 
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6 SULL’EDUCAZIONE DEI FIGLI IN SENO ALLE SITUAZIONI DI MATRIMONIO 

IRREGOLARI 
 

6a Qual è in questi casi la proporzione stimata di bambini e adolescenti in relazione ai bambini nati e 

cresciuti in famiglie regolarmente costituite? 

Difficile avere dati statistici precisi, tuttavia abbiamo la percezione dai gruppi di Catechismo: il numero di 

ragazzi che vivono in situazioni di coppie irregolari è mediamente uguale a quello di coloro che vivono in 

famiglie regolarmente sposate. 

 

6b Con quale atteggiamento i genitori si rivolgono alla Chiesa? Che cosa chiedono? Solo i sacramenti o 

anche la catechesi e l’insegnamento in generale della religione? 

Chiedono di non essere giudicati, prima di ogni altra cosa, né loro né i loro figli. Per i figli chiedono i 

sacramenti innanzitutto, e senza troppi coinvolgimenti familiari, non ritenendosi nemmeno all’altezza; ma 

non sono insensibili quando li vedono dentro un cammino che percepiscono buono.  

 

6c Come le Chiese particolari vanno incontro alla necessità dei genitori di questi bambini di offrire 

un’educazione cristiana ai propri figli? 

Le Chiese particolari vanno incontro a questi genitori con le stesse proposte fatte alle famiglie regolari; 

non c’è un interesse particolare che comporti una differenziazione di progettualità della proposta. Con 

particolare attenzione in tutte le situazioni di maggiore sofferenza. 

 

6d Come si svolge la pratica sacramentale in questi casi: la preparazione, l’amministrazione del sacramento 

e l’accompagnamento? 

La pratica sacramentale in questi casi si svolge come nei confronti di tutti gli altri figli in seno a situazioni 

regolari. E se ci sono sofferenze, ancora più attenzione. 
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7 SULL’APERTURA DEGLI SPOSI ALLA VITA 
 

7a Qual è la reale conoscenza che i cristiani hanno della dottrina della Humanae vitae sulla paternità 

responsabile? Quale coscienza si ha della valutazione morale dei differenti metodi di regolazione delle 

nascite? Quali approfondimenti potrebbero essere suggeriti in materia dal punto di vista pastorale? 

La conoscenza dell’Humanae vitae è molto scarsa e di essa si coglie soprattutto il no alla contraccezione. 

Non esiste la coscienza della valutazione morale dei differenti metodi: valutando unico il fine non si coglie 

la qualità dei diversi mezzi, anche tra i cristiani. A questo proposito si ritiene importante (ma difficile) una 

formazione fin dall’adolescenza, all’interno dei Gruppi Famigliari e dei percorsi al matrimonio. 

  

7b È accettata tale dottrina morale? Quali sono gli aspetti più problematici che rendono difficoltosa 

l’accettazione nella grande maggioranza delle coppie? 

La dottrina morale della Chiesa generalmente non è accettata: non ci sono discussioni, semplicemente 

non è presa in considerazione. Il nodo problematico consiste nella non condivisione del legame 

necessario tra aspetto unitivo e aspetto procreativo dei rapporti sessuali poiché la sessualità viene 

comunemente vissuta non come relazione, ma come soddisfazione di un bisogno. 

 

7c  Quali metodi naturali vengono promossi da parte delle Chiese particolari per aiutare i coniugi a mettere 

in pratica la dottrina dell’Humanae vitae? 

Nei percorsi al matrimonio si promuove il metodo sintotermico e Billings. Ma con poca divulgazione ad 

ampio raggio e in particolare nessuna verso gli adolescenti. 

 

7d  Qual è l’esperienza riguardo a questo tema nella prassi del sacramento della penitenza e nella 

partecipazione all’eucaristia? 

Esiste poca percezione del collegamento poiché non ci si pone il problema. È una questione individuale e 

insindacabile. Ci si adatta alla mentalità socialmente normale. 

 

7e  Quali contrasti si evidenziano tra la dottrina della Chiesa e l’educazione civile al riguardo? 

L’educazione civile, veicolata dai massmedia, va in tutt’altra direzione, specie con i ragazzi preadolescenti 

e adolescenti; si pone il problema del risultato e non del metodo; non forma, ma informa scegliendo la 

strada più semplice e comoda (… anche più commercialmente redditizia). 

 

7f  Come promuovere una mentalità maggiormente aperta alla natalità? Come favorire la crescita delle 

nascite? 

Nel percorso di preparazione al matrimonio si cura il tema della generazione e dell’educazione. Si 

promuove da anni il Progetto Gemma, sostegno alle mamme in difficoltà. Si ceca di ridimensionare le 

paure, principalmente economiche, circa l’arrivo dei figli attraverso l’ascolto di esperienze.  Si devono 

sollecitare le istituzioni a sostenere e promuovere economicamente la famiglia, un bene per tutti. 
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8 SUL RAPPORTO TRA LA FAMIGLIA E PERSONA 
 

8a Gesù Cristo rivela il mistero e la vocazione dell’uomo: la famiglia è un luogo privilegiato perché questo 

avvenga? 

Sicuramente sì : i rapporti coniugali e genitoriali sono il contesto naturale della vocazione. Ma raramente 

in famiglia si ragiona in termine di vocazione. Per lo più si cerca la felicità psicologica e la buona riuscita 

professionale di un figlio.  

  

8b Quali situazioni critiche della famiglia nel mondo odierno possono diventare un ostacolo all’incontro della 

persona con Cristo? 

Si valutano molteplici ostacoli: le condizioni di fragilità di molte famiglie, di povertà morale e materiale 

dovute ai miti e ai danni del consumismo, il timore del giudizio socialmente normale.  

  

8c  In quale misura le crisi di fede che le persone possono attraversare incidono nella vita familiare? 

Le crisi di fede fanno parte del percorso della  vita. Possono mettere in crisi la famiglia se non vengono 

riconosciute e accettate, o se vengono ignorate, per mancanza di dialogo e di profondità interiore. Di 

certo è che la vita di fede è una grande risorsa per la vita sana della famiglia. 

 

 

9 ALTRE SFIDE E PROPOSTE 
Ci sono altre sfide e proposte riguardo ai temi trattati in questo questionario, avvertite come urgenti o utili 

da parte dei destinatari? 

Approfondire e rivedere lo sguardo della Chiesa cattolica sulla omosessualità. 

 

Affrontare il tema della violenza sulle donne all’interno delle famiglie: anche spiegando bene il senso dei 

passi biblici in cui la donna ha un ruolo di sottomissione. 

  

 Si è evidenziata l’importanza che rivestono i problemi della sofferenza, dell’anzianità e del fine vita, e le 

necessità della cura del corpo e dell’anima in queste situazioni. 

 

Ci si chiede se la disciplina ecclesiale circa l’ammissione ai sacramenti dei divorziati risposati e dei 

conviventi oggi tuteli davvero la grandezza del matrimonio o finisca (per eterogenesi dei fini) solo a 

infierire su chi vive in queste condizioni, senza cammini di riscatto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


