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Introduzione 
1. Il Sinodo dei Vescovi riunito intorno al Papa rivolge il suo pensiero a tutte le famiglie del 
mondo con le loro gioie, le loro fatiche, le loro speranze. In particolare sente il dovere di 
ringraziare il Signore per la generosa fedeltà con cui tante famiglie cristiane rispondono alla loro 
vocazione e missione. Lo fanno con gioia e con fede anche quando il cammino familiare le pone 
dinanzi a ostacoli, incomprensioni e sofferenze. A queste famiglie va l’apprezzamento, il 
ringraziamento e l’incoraggiamento di tutta la Chiesa e di questo Sinodo. Nella veglia di 
preghiera celebrata in Piazza San Pietro sabato 4 ottobre 2014 in preparazione al Sinodo sulla 
famiglia Papa Francesco ha evocato in maniera semplice e concreta la centralità dell’esperienza 
familiare nella vita di tutti, esprimendosi così: «Scende ormai la sera sulla nostra assemblea. È 
l’ora in cui si fa volentieri ritorno a casa per ritrovarsi alla stessa mensa, nello spessore degli 
affetti, del bene compiuto e ricevuto, degli incontri che scaldano il cuore e lo fanno crescere, 
vino buono che anticipa nei giorni dell’uomo la festa senza tramonto. È anche l’ora più pesante 
per chi si ritrova a tu per tu con la propria solitudine, nel crepuscolo amaro di sogni e di progetti 
infranti: quante persone trascinano le giornate nel vicolo cieco della rassegnazione, 
dell’abbandono, se non del rancore; in quante case è venuto meno il vino della gioia e, quindi, il 
sapore – la sapienza stessa – della vita [...] Degli uni e degli altri questa sera ci facciamo voce 
con la nostra preghiera, una preghiera per tutti».[…] 
 
Verità e bellezza della famiglia e misericordia verso le famiglie ferite e fragili 
[…] 
23. Con intima gioia e profonda consolazione, la Chiesa guarda alle famiglie che restano fedeli 
agli insegnamenti del Vangelo, ringraziandole e incoraggiandole per la testimonianza che 
offrono. Grazie ad esse, infatti, è resa credibile la bellezza del matrimonio indissolubile e fedele 
per sempre. Nella famiglia,«che si potrebbe chiamare Chiesa domestica» (Lumen Gentium, 11), 
matura la prima esperienza ecclesiale della comunione tra persone, in cui si riflette, per grazia, 
il mistero della Santa Trinità. «È qui che si apprende la fatica e la gioia del lavoro, l’amore 
fraterno, il perdono generoso, sempre rinnovato, e soprattutto il culto divino attraverso la 
preghiera e l’offerta della propria vita» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1657). La Santa 
Famiglia di Nazaret ne è il modello mirabile, alla cui scuola noi «comprendiamo perché 
dobbiamo tenere una disciplina spirituale, se vogliamo seguire la dottrina del Vangelo e 
diventare discepoli del Cristo» (Paolo VI, Discorso a Nazaret, 5 gennaio 1964). 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. 
24. La Chiesa, in quanto maestra sicura e madre premurosa, pur riconoscendo che per 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. «Pertanto, senza sminuire il valore dell’ideale evangelico, bisogna 
accompagnare con misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita delle persone che si 
vanno costruendo giorno per giorno. […] Un piccolo passo, in mezzo a grandi limiti umani, può 
essere più gradito a Dio della vita esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza 
fronteggiare importanti difficoltà. A tutti deve giungere la consolazione e lo stimolo dell’amore 
salvifico di Dio, che opera misteriosamente in ogni persona, al di là dei suoi difetti e delle sue 
cadute» (Evangelii Gaudium, 44). […] 
27. In tal senso, una dimensione nuova della pastorale familiare odierna consiste nel prestare 
attenzione alla realtà dei matrimoni civili tra uomo e donna, ai matrimoni tradizionali e, fatte le 
debite differenze, anche alle convivenze. Quando l’unione raggiunge una notevole stabilità 



attraverso un vincolo pubblico, è connotata da affetto profondo, da responsabilità nei confronti 
della prole, da capacità di superare le prove, può essere vista come un’occasione da 
accompagnare nello sviluppo verso il sacramento del matrimonio. Molto spesso invece la 
convivenza si stabilisce non in vista di un possibile futuro matrimonio, ma senza alcuna 
intenzione di stabilire un rapporto istituzionale. 
28. Conforme allo sguardo misericordioso di Gesù, la Chiesa deve accompagnare con attenzione 
e premura 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. Consapevoli 
che la misericordia più grande è dire la verità con amore, andiamo aldilà della compassione. 
L’amore misericordioso, come attrae e unisce, così trasforma ed eleva. Invita alla conversione. 
Così nello stesso modo intendiamo l’atteggiamento del Signore, che non condanna la donna 
adultera, ma le chiede di non peccare più (cf. Gv 8,1-11). […] 
36. Il matrimonio cristiano è una vocazione che si accoglie con un’adeguata preparazione in un 
itinerario di fede, con un discernimento maturo, e non va considerato solo come una tradizione 
culturale o un’esigenza sociale o giuridica. Pertanto occorre realizzare percorsi che 
accompagnino la persona e la coppia in modo che alla comunicazione dei contenuti della fede si 
unisca l’esperienza di vita offerta dall’intera comunità ecclesiale. 
 
Cura pastorale di coloro che vivono nel matrimonio civile o in convivenze 
[…] 
41. Mentre continua ad annunciare e promuovere il matrimonio cristiano, il Sinodo incoraggia 
anche il discernimento pastorale delle situazioni di tanti che non vivono più questa realtà. È 
importante entrare in dialogo pastorale con tali persone al fine di evidenziare gli elementi della 
loro vita che possono condurre a una maggiore apertura al Vangelo del matrimonio nella sua 
pienezza. I pastori devono identificare elementi che possono favorire l’evangelizzazione e la 
crescita umana e spirituale. Una sensibilità nuova della pastorale odierna, consiste nel cogliere 
gli elementi positivi presenti nei matrimoni civili e, fatte le debite differenze, nelle convivenze. 
Occorre che nella proposta ecclesiale, pur affermando con chiarezza il messaggio cristiano, 
indichiamo anche elementi costruttivi in quelle situazioni che non corrispondono ancora o non 
più ad esso. […] 
45. Nel Sinodo è risuonata chiara la necessità di scelte pastorali coraggiose. Riconfermando con 
forza la fedeltà al Vangelo della famiglia e riconoscendo che separazione e divorzio sono sempre 
una ferita che provoca profonde sofferenze ai coniugi che li vivono e ai figli, i Padri sinodali 
hanno avvertito l’urgenza di cammini pastorali nuovi, che partano dall’effettiva realtà delle 
fragilità familiari, sapendo che esse, spesso, sono più «subite» con sofferenza che scelte in piena 
libertà. Si tratta di situazioni diverse per fattori sia personali che culturali e socio-economici. 
Occorre uno sguardo differenziato come San Giovanni Paolo II suggeriva (cf. Familiaris Consortio, 
84). […] 
47. Un particolare discernimento è indispensabile per accompagnare pastoralmente i separati, i 
divorziati, gli abbandonati. Va accolta e valorizzata soprattutto la sofferenza di coloro che 
hanno subito ingiustamente la separazione, il divorzio o l’abbandono, oppure sono stati costretti 
dai maltrattamenti del coniuge a rompere la convivenza. Il perdono per l’ingiustizia subita non è 
facile, ma è un cammino che la grazia rende possibile. Di qui la necessità di una pastorale della 
riconciliazione e della mediazione attraverso anche centri di ascolto specializzati da stabilire 
nelle diocesi. Parimenti va sempre sottolineato che è indispensabile farsi carico in maniera leale 
e costruttiva delle conseguenze della separazione o del divorzio sui figli, in ogni caso vittime 
innocenti della situazione. Essi non possono essere un «oggetto» da contendersi e vanno cercate 
le forme migliori perché possano superare il trauma della scissione familiare e crescere in 
maniera il più possibile serena. In ogni caso la Chiesa dovrà sempre mettere in rilievo 
l’ingiustizia che deriva molto spesso dalla situazione di divorzio. Speciale attenzione va data 
all’accompagnamento delle famiglie monoparentali, in maniera particolare vanno aiutate le 
donne che devono portare da sole la responsabilità della casa e l’educazione dei figli. […] 
50. Le persone divorziate ma non risposate, che spesso sono testimoni della fedeltà 
matrimoniale, vanno incoraggiate a trovare nell’Eucaristia il cibo che le sostenga nel loro stato. 



La comunità locale e i Pastori devono accompagnare queste persone con sollecitudine, 
soprattutto quando vi sono figli o è grave la loro situazione di povertà. 
51. Anche le situazioni dei divorziati risposati esigono un attento discernimento e un 
accompagnamento di grande rispetto, evitando ogni linguaggio e atteggiamento che li faccia 
sentire discriminati e promovendo la loro partecipazione alla vita della comunità. Prendersi cura 
di loro non è per la comunità cristiana un indebolimento della sua fede e della sua testimonianza 
circa l’indissolubilità matrimoniale, anzi essa esprime proprio in questa cura la sua carità. 
52. Si è riflettuto sulla possibilità che i divorziati e risposati accedano ai sacramenti della 
Penitenza e dell’Eucaristia. Diversi Padri sinodali hanno insistito a favore della disciplina 
attuale, in forza del rapporto costitutivo fra la partecipazione all’Eucaristia e la comunione con 
la Chiesa ed il suo insegnamento sul matrimonio indissolubile. Altri si sono espressi per 
un’accoglienza non generalizzata alla mensa eucaristica, in alcune situazioni particolari ed a 
condizioni ben precise, soprattutto quando si tratta di casi irreversibili e legati ad obblighi 
morali verso i figli che verrebbero a subire sofferenze ingiuste. L’eventuale accesso ai 
sacramenti dovrebbe essere preceduto da un cammino penitenziale sotto la responsabilità del 
Vescovo diocesano. Va ancora approfondita la questione, tenendo ben presente la distinzione tra 
situazione oggettiva di peccato e circostanze attenuanti, dato che «l’imputabilità e la 
responsabilità di un’azione possono essere sminuite o annullate» da diversi «fattori psichici 
oppure sociali» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1735). 
 
L’attenzione pastorale verso le persone con orientamento omosessuale […] 
55. Alcune famiglie vivono l’esperienza di avere al loro interno persone con orientamento 
omosessuale. Al riguardo ci si è interrogati su quale attenzione pastorale sia opportuna di fronte 
a questa situazione riferendosi a quanto insegna la Chiesa: «Non esiste fondamento alcuno per 
assimilare o stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul 
matrimonio e la famiglia». Nondimeno, gli uomini e le donne con tendenze omosessuali devono 
essere accolti con rispetto e delicatezza. «A loro riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta 
discriminazione» (Congregazione per la Dottrina della Fede, Considerazioni circa i progetti di 
riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali, 4). 
 
La trasmissione della vita e la sfida della denatalità […] 
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. L’adozione di bambini, orfani e abbandonati, accolti come 
propri figli, è una forma specifica di apostolato familiare (cf. Apostolicam Actuositatem, III,11), 
più volte richiamata e incoraggiata dal magistero (cf. Familiaris Consortio, III,II; Evangelium 
Vitae, IV,93). La scelta dell’adozione e dell’affido esprime una particolare fecondità 
dell’esperienza coniugale, non solo quando questa è segnata dalla sterilità. Tale scelta è segno 
eloquente dell’amore familiare, occasione per testimoniare la propria fede e restituire dignità 
filiale a che ne è stato privato. 
 
La sfida dell’educazione e il ruolo della famiglia nell’evangelizzazione 
[…] 
60. Una delle sfide fondamentali di fronte a cui si trovano le famiglie oggi è sicuramente quella 
educativa, resa più impegnativa e complessa dalla realtà culturale attuale e della grande 
influenza dei media. Vanno tenute in debito conto le esigenze e le attese di famiglie capaci di 
essere nella vita quotidiana, luoghi di crescita, di concreta ed essenziale trasmissione delle virtù 
che danno forma all’esistenza. Ciò indica che i genitori possano scegliere liberalmente il tipo 
dell’educazione da dare ai figli secondo le loro convinzioni. 
 



Conclusione 
[…] 
62. Le riflessioni proposte, frutto del lavoro sinodale svoltosi in grande libertà e in uno stile di 
reciproco ascolto, intendono porre questioni e indicare prospettive che dovranno essere 
maturate e precisate dalla riflessione delle Chiese locali nell’anno che ci separa dall’Assemblea 
Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi prevista per l’ottobre 2015, dedicata alla vocazione e 
missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. Non si tratta di decisioni prese 
né di prospettive facili. Tuttavia il cammino collegiale dei vescovi e il coinvolgimento dell’intero 
popolo di Dio sotto l’azione dello Spirito Santo, guardando al modello della Santa Famiglia, 
potranno guidarci a trovare vie di verità e di misericordia per tutti. È l’auspicio che sin 
dall’inizio dei nostri lavori Papa Francesco ci ha rivolto invitandoci al coraggio della fede e 
all’accoglienza umile e onesta della verità nella carità. 


