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1. In molti riteniamo che il breve tempo concesso sia «una scelta pensata», con lo scopo specifico 

di contrastare una partecipazione capillare come avrebbe voluto papa Francesco e quindi 

escludere in larga parte il Popolo di Dio. 

2. Non abbiamo avuto assolutamente il tempo disponibile (mese di novembre, feste natalizie, ecc.) 

per farne oggetto «serio» di riflessione comunitaria che esigeva almeno sei mesi di tempo per 

organizzare incontri non improvvisati, letture approfondite, studio, partecipazione, analisi e 

risposte. 

3. Sappiamo che per queste difficoltà molte parrocchie, gruppi e singoli hanno rinunciato.   

4. Noi abbiamo trovato un sistema per aggirare l’ostacolo «tempo scarso». 

 

a) Il parroco ha redatto il questionario in modo personale, ma tenendo conto della media del 

pensiero della comunità e cercando di esprimerlo nelle risposte. 

b) Le risposte personali del parroco sono state distribuite capillarmente in parrocchia e on line 

(www.paolofarinella.eu/ Blog/Pacco del mercoledì), con invito a dare contributi o adesioni 

o contestazioni, con la promessa che tutte le risposte sarebbero state rispettate e segnalate. 

c) Non vi è stata alcuna contestazione. 

d) Abbiamo ricevuto n. 450 adesioni generali a tutte le risposte al questionario con complimenti 

per la chiarezza e anche «l’audacia» delle risposte (si tenga presente che nominalmente la 

parrocchia è composta da n. 42 persone) con un incidenza del 1071% e circa 230 adesioni a 

singoli argomenti come divorziati, gay, coppie di fatto, con una incidenza del 547%. 

e) Le % sopra riportate dimostrano che le risposte sono pervenute da credenti e non credenti in 

forma corale per la credibilità del parroco che le proponeva, ma con una comune diffidenza 

nei confronti della «gerarchia» (in questo caso del Sinodo) perché la maggior parte delle 

persone sono convinte che non verranno utilizzate. 

 

 

B. NOTE SULLA TEOLOGIA SOGGIACENTE AL QUESTIONARIO 

 

1. È stato difficilissimo rispondere al questionario che appare improvvisato, disarticolato e redatto 

da persone non specialiste in indagini demoscopiche ad ampio raggio.  

2. L’idea di «Chiesa» che soggiace alle domande è marcatamente gerarchica, preconciliare: 

s’identifica «Chiesa» e «gerarchia», ponendo così un problema ermeneutico di grande portata; si 

parla di Chiesa come è descritta nei manuali «De Ecclesia» dell’ ‘800, ma lontana dalla 

ecclesiologia del Vaticano II, che espone la teologia del «Popolo di Dio». Il redattore del 

questionario non ricorda nemmeno che in fase di redazione della Costituzione dogmatica «Lumen 

Gentium», lo schema preparatorio che vedeva primeggiare la «Struttura gerarchica della Chiesa» 

http://www.paolofarinella.eu/
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è stato cassato dai Padri e il capitolo sulla gerarchia (LG III), fu posposto a quello del «popolo di 

Dio» (LG II). 

3. Prevale esclusivamente la nozione di «Chiesa docente», a quella di «Chiesa Mistero» e 

Sacramento di salvezza del Vaticano II. 

4. Come si dirà a più riprese nel corso delle risposte, dissentiamo in partenza da codesto approccio 

teologico che è erroneo e non rispecchia il magistero del concilio, che, nella Chiesa cattolica, è il 

magistero supremo, vincolante per chiunque, anche per vescovi, cardinali e papi, perché, ad 

essere pignoli, l’insegnamento conciliare fu sottoscritto e approvato «cum Petro e sub Petro» (cf 

CJC cc. 336. 337 §1 e 341 §1). 

 

 

C. QUESTIONARIO  
 

Leggenda: 

1. Le domande «capo» del questionario sono numerate e in neretto. 

2. Le sottomande sono numerate con lettere (a, b, c, ecc.) e sono in tondo. 

3. Le risposte sono in corsivo. 

 

 

Le seguenti domande permettono alle Chiese particolari di partecipare attivamente alla 

preparazione del Sinodo Straordinario, che ha lo scopo di annunciare il Vangelo nelle sfide pastorali di 

oggi circa la famiglia. 

 

1 - Sulla diffusione della Sacra Scrittura e del Magistero della Chiesa riguardante la famiglia 

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

“Familiaris consortio” e di altri documenti del Magistero postconcilare sul valore della famiglia 

secondo la Chiesa Cattolica? Come i nostri fedeli vengono formati alla vita familiare secondo 

l’insegnamento della Chiesa? 

 

Risposta: 

A parte la temerarietà di mettere sullo stesso piano «Insegnamenti della Bibbia e Familiaris 

consortio», senza il rispetto del criterio dell’«Unitatis Redintegratio» n. 11 (decreto 

sull’Ecumenismo, Vaticano II), che recita: «Nel mettere a confronto le dottrine si ricordino che 

esiste un ordine o “gerarchia” nelle verità della dottrina cattolica, in ragione del loro rapporto 

differente col fondamento della fede cristiana», si osserva quanto segue.   

 

1. Nella diocesi di Genova, il card. Giuseppe Siri boicottò fin dal suo inizio il concilio Vaticano II, 

a motivo della sua visione personalistica di Chiesa che identificava esclusivamente nella 

«gerarchia», cioè con sé. Egli ostacolò qualsiasi movimento biblico, liturgico e pastorale, 

impedendo alla chiesa locale di crescere sulla scia del concilio Vaticano II.  I gruppi di fedeli si 

sono quindi auto-formati, oppure radunandosi attorno a preti lungimiranti e fedeli al magistero 

conciliare che hanno fatto «privatamente» opera di evangelizzazione biblica e di comunicazione 

ecclesiale. Di questo scollamento omicida, oggi paghiamo uno scotto pesantissimo.  

2. Si è creata una frattura tra gerarchia e popolo, mai più rimarginata che ha inciso anche sulla 

ricezione del magistero ordinario, declassato a puro strumento superfluo. 

3. I documenti del concilio come la «Gaudium et Spes» sono stati cavalli di battaglia del laicato 

che ha trovato in essi quella speranza attesa e a lungo frustrata, ma senza l’apporto della 

gerarchia della Chiesa locale che marciava in senso opposto e per conto suo, creando un 

paradosso: era la gerarchia ad essere «scismatica» nei confronti del proprio popolo».  

4. Le encicliche di norma, ancora oggi, passano sopra la testa dei credenti, perché astruse, 

intellettualistiche, astratte, referenti a una realtà deduttiva, di stampo squisitamente clericale, 

avulsa dalla vita vera di ogni giorno. Il linguaggio è antiquato, ridondante, deduttivo e senza 

presa. Fanno passare la voglia prima ancora di cominciare. Nella diocesi di Genova, se non per 

qualche citazione passeggera o per stretto dovere, nessuno ha mai letto per intero la 

«Familiaris consortio» o altre encicliche (ammissione di preti e laici).  
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5. Fanno eccezione due sole encicliche storiche perché «singolari» e legate ai segni dei tempi:  

1. la «Pacem in terris» che ha toccato il cuore per l’afflato interiore, dando vita a gruppi, 

movimenti e letteratura, ancora oggi vitali nella Chiesa, 

2.  la «Humanae vitae» per il trauma che ha generato nell’attesa dei fedeli, contribuendo ad 

allontanarli in modo drastico dalla vita e dalla prassi della Chiesa. La responsabilità di 

quest’ultima enciclica nella crisi di oggi è enorme e senza calcolo. Questa enciclica è stata 

uno «tsunami» e ancora oggi è rimasta come una linea di demarcazione per chi – e sono 

tantissimi – hanno abbandonato la Chiesa, definendosi acefali. 

 

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

nel metterlo in pratica? Quali? 

 

Risposta: 

1. L’avverbio di luogo «dove» in forma interrogativa, dice che l’estensore è «sicuro» che 

l’insegnamento della Chiesa «non è» conosciuto. E’ una domanda senza senso. Non è un caso, 

infatti, che si parli di «nuova» evangelizzazione, segno che la precedente era inefficace, se non 

controproducente. Di chi la responsabilità? Del «popolo di Dio», espressione che non ricorre 

mai nei documenti di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI che hanno condizionato la Chiesa 

per circa 35 anni? No, la conseguenza logica è che l’insegnamento della gerarchia non è 

conosciuto, se non per spunti e parziali aspetti perché non interessa. L’insegnamento 

prefabbricato della gerarchia in nome della «Chiesa» è considerato in linea di generale come 

«corpo estraneo».   

2. Due sono le categorie referenti dell’insegnamento papale o episcopale: 

a) I praticanti devozionali che accettano tutto dal parroco o dal vescovo, a maggior ragione 

dal papa, perché prive di qualsiasi strumento di analisi e di discernimento. Hanno delegato 

tutto al prete, anche il loro pensare. Sono «i praticanti» che si nutrono di pratiche e non si 

pongono problemi. Sono coloro che non esitano a dire «io faccio quello che dicono, ma non 

faccio quello che fanno». 

b) Il popolo di Dio, sempre più maturo e adulto, non accetta più il principio di autorità senza 

dialogo. Esso vuole essere rispettato perché soggetto primario di storia che si fa salvezza ed 

esige di essere coinvolto nelle decisioni che lo riguardano. L’insegnamento della Chiesa 

(ancora una volta c’è confusione teologica tra «gerarchia» e «Chiesa») è rifiutato, 

specialmente se è proposto da persone non coerenti, corrotte o pastoralmente inette. 

 

3. Non si tratta di «difficoltà nel metterlo in pratica»: l’insegnamento della gerarchia è estraneo 

alla vita del popolo di Dio che sta in una dimensione diversa e altra. Gerarchia e Popolo di Dio 

sono due mondi diversi, spesso opposti e quindi, quando è necessario, conflittuali. La gerarchia 

s’illude di avere ancora un popolo. I vescovi, molto spesso, sono inadeguati perché «cooptati» 

in quanto garanti di fedeltà non alla Parola di Dio, ma a chi li nomina, creando una perversione 

diabolica che porta il vescovo a chiudersi, a imporre. In genere i vescovi sono «anaffettivi» con 

problemi psicologici, emotivi e relazionali da neuropsichiatra. Essi sono una maledizione per sé 

e per la Chiesa intera e impediscono al popolo di Dio di accedere all’insegnamento della 

Chiesa con spirito buono e creativo.  

4. Se però si vuole una risposta, eccola: quando si vedono papi, cardinali e vescovi o ecclesiastici 

che vanno a braccetto con uomini potenti immorali, corrotti e, spesso, anche delinquenti, il 

popolo li vomita istintivamente come corpi estranei perché non hanno l’autorità morale di 

insegnare qualcosa. Tanti credenti dicono che la gerarchia è fuori dalla Chiesa. 

 

c) Come l’insegnamento della Chiesa viene diffuso nel contesto dei programmi pastorali a livello 

nazionale, diocesano e parrocchiale? Quale catechesi si fa sulla famiglia? In quale misura – e in 

particolari su quali aspetti – tale insegnamento è realmente conosciuto, accettato, rifiutato e/o 

criticato in ambienti extra ecclesiali? Quali sono i fattori culturali che ostacolano la piena ricezione 

dell’insegnamento della Chiesa sulla famiglia? 
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1. La Chiesa, intesa come «Popolo Santo di Dio», infallibile nella professione della sua fede in 

Dio, muore di «programmi pastorali» che prosperano a livello centrale, che discendono a 

livello nazionale, diocesano, parrocchiale e spesso per la durata di un anno, che poi si riducono 

a qualche mese, senza produrre nulla se non un’enorme burocrazia e un inutile consumo di 

carta, incontri prefabbricati e autoreferenziali. Quante foreste recise! 

2. I vescovi hanno paura del Popolo di Dio perché sono insicuri, deboli e succubi di un cliché di 

autorità fuori luogo e inesistente per cui hanno bisogno di rassicurare se stessi; di conseguenza 

allevano una massa di laici minorenni, drogandoli con riti e devozioni superficiali. Se poi si 

vestono ancora come satrapi persiani del sec. VI a.C. il carnevale è continuo. 

3. Non esiste una catechesi sulla famiglia, perché non esiste catechesi. Quella che il questionario 

chiama «catechesi» s’identifica con le invettive contro le perversioni dei tempi moderni che i 

preti urlano alle vecchiette che hanno di fronte, accusando quelli che stanno fuori di essere fuori 

della grazia di Dio. Nemmeno Plauto sarebbe riuscito a essere più comico. I piani pastorali 

delle diocesi, ossessionati dalla persistenza della famiglia preindustriale, sono elaborazioni di 

celibi per celibi senza moglie e figli, né suocera né nuora. Pietre che piovono dall’alto, 

sporadiche, utili solo a illudersi di avere fatto un piano pastorale. In oltre 40 anni di vita 

pastorale non abbiamo mai visto portarne a termine uno e verificarne gli esiti a breve, a medio 

a lungo termine. Mai.  

4. I piani pastorali non affrontano la realtà vera della vita per incontrare la realtà che è fatta di 

separati, divorziati, nuove famiglie con nuovi figli, convivenze di fatto e per necessità, coppie 

conviventi di omosessuali e lesbiche, pensionati che stanno insieme per fini pratici, ecc. Queste 

realtà non vengono mai esaminate, ma sono sempre e solo condannate, senza alcuna 

discussione. 

5. Gli ambienti extra ecclesiali non si pongono il problema dell’insegnamento ecclesiale sulla 

famiglia se non per rigettarlo «a priori» perché proposto in modo disincarnato, senza attinenza 

alla vita «oggettiva» e per giunta da persone celibi che non sanno né sperimentano la dura 

concretezza della famiglia in ogni suo aspetto, ma sulla quale pontificano con saccente 

autoritarismo. 

6. Al contrario, quando una comunità o anche una persona credibile, moralmente irreprensibile 

propone l’ideale di famiglia come emerge dalla Scrittura, cala il silenzio, si accentua l’ascolto e 

alla fine, credenti o non credenti dicono: «Sarebbe bello, se fosse possibile». Nasce la 

«tensione» verso un punto «omega» che non è mai acquisito, ma sempre ricercato. È  la teologia 

bultmaniana del «già, ma non ancora». 

7. La parcellizzazione dell’insegnamento del Progetto di Dio si trasforma in insegnamento 

settoriale che svilisce la portata e l’afflato della visione biblica sulla persona e sulla comunità. 

Serve a poco insegnare la dottrina sulla famiglia, se manca la visione biblica sull’antropologia 

nel suo complesso. Non manca l’insegnamento sulla famiglia, che vediamo inconcludente, ma la 

conoscenza della Bibbia in profondità fino a divenire «osso e carne» di ogni singolo credente e 

di ogni assemblea ecclesiale orante. 

8. La stessa impostazione di questo questionario è la prova provata che tutto per la gerarchia 

cattolica è centrato sul «Catechismo», cioè sulla dottrina da «portare a memoria», ma senza il 

fondamento della Bibbia, fatto in modo serio e non funzionale al magistero o alla teologia 

«acquisita», non si andrà lontano. Non si usa la Bibbia come ricettario per confermare le 

proprie tesi. 

9. I fattori culturali che ostacolano l’insegnamento ecclesiale sulla famiglia sono: 

- l’approccio alla sessualità e al suo esercizio pratico,  

- la multiculturalità che propone modelli diversificati e quindi destabilizzanti per il «regime di 

religiosità esteriore»,  

- la questione economica e lavorativa che impone spesso la convivenza come soluzione «a 

costo zero»,  

- la superficialità del clero che spesso non si rende conto della complessità della situazione 

specifica, riuscendo ad essere solo poco accogliente se non scostante per 

- l’eccessiva burocratizzazione dell’approccio clericale che di fronte ad una richiesta di 

matrimonio dà la precedenza all’importanza «ossessiva» delle «pratiche giuridiche», 

principale preoccupazione pastorale. 
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2 - Sul matrimonio secondo la legge naturale 

a) 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’antropologia sono sottese a questo 

dibattito sul fondamento naturale della famiglia? 

 

1. Il concetto di legge naturale è un concetto con cui solo il clero fa i gargarismi dal mattino alla 

sera, credendo di avere così risolto tutti i problemi.  

- Nelle riflessioni e negli incontri, oggi non esiste persona e parte dei preti che non mettano in 

discussione la visione della legge naturale come insegnata dal CCC, sul piano filosofico, 

scientifico e di conseguenza, morale.  

- Il popolo non se ne occupa minimante in base al principio del «primun vivere, postea 

philosophare».  

- Ad osservare la cosiddetta «natura» vediamo consolidato un sistema di violenza, 

sopraffazione, omosessualità, ingiustizia, e perversioni di ogni genere: anche tutto ciò fa 

parte della «legge naturale»? 

- Il fatto stesso che si trovi questa domanda è indice della distanza siderale tra il sinodo 

(gerarchia in generale) come è stato pensato (cioè il mondo clericale) e il popolo come 

realmente è. Se non fosse stato per papa Francesco, nessuno dei protagonisti organizzatori 

del Sinodo avrebbe mai pensato di consultare il popolo di Dio. 

2. Oggi prevale una visione antropologica descrittiva, legata ai processi di trasformazione epocali 

che incidono fortemente sulle scelte e sulla stessa conoscenza. È innegabile che vi sia una 

visione «provvisoria» della vita legata a un desiderio di felicità non facilmente realizzabile per 

cui si finisce di cogliere ogni «attimo», anche se non esaustivo, per vivere sprazzi di felicità 

altrimenti inesistenti. L’insicurezza sociale è tale che ogni attimo è importante. 

3. Le domande che si sentono fare costantemente riguardo alla «legge naturale» sono: 

a) Perché la «Chiesa» usa il concetto di «legge naturale» in modo selettivo? Valido, cioè solo 

per alcuni aspetti e non per altri? 

b) Se lasciamo vivere secondo la legge  naturale perché non accettare anche l’omosessualità, 

ampiamente iscritta nella consuetudine della specie animale, oppure la violenza e la 

prevaricazione del più forte sul più debole? 

c) Se la legge naturale è la norma, perché insistere sul celibato ministeriale che è contro ogni 

legge naturale, tanto che viene risolto o con relazioni clandestine, o con l’esercizio naturale 

dell’omosessualità oppure in manifestazioni patologiche come la pedofilia? 

4. Gli eventi più grandi e drammatici del sec. XX che hanno coinciso, casualmente, con la 

pubblicazione della «Humane vitae» (1967), sono stati 

a) l’acquisizione dell’autonomia della coscienza individuale, come sede di responsabilità non 

delegata; 

b) la separazione dell’esercizio della sessualità dalla fecondità, che ha prodotto nella relazione 

uomo-donna la scoperta dell’aspetto ludico della sessualità, modificando perciò la stessa 

antropologia antecedente che invece era la negazione totale del «piacere» o, al contrario 

induceva volutamente al senso di colpa che ha generato generazioni di disgregati 

affettivamente, specialmente donne, le cui conseguenze abbiamo pagato amaramente con 

l’abbandono massiccio della Chiesa. Molti preti sono colpevoli davanti a Dio di avere 

condannato a una vita d’inferno generazioni di donne, se solo si azzardavano a «godere con 

il legittimo consorte». Non le inducevano a negarsi, ma le obbligavano ad essere corpi 

morti di marmo freddo.  

 

b) 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? 

 

1. No (v. risposta precedente). La stessa insistenza del questionario sul concetto di legge naturale, 

dimostra che l’estensore ha una visione «univoca» e, si direbbe «solitaria», se non ossessiva di 

questa problematica che oggi è scoppiata senza più ritorno: non si può rimettere il dentifricio 

dentro il tubetto, dopo averlo fatto fuoriuscire. Si ha l’impressione che i preti non si rendano 

conto della gravità dello scisma tra gerarchia a popolo. 
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c) 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? 

1. Con l’indifferenza, la non curanza, la non importanza: i preti dicano quello che vogliono, io 

vivo come posso. Oggi, ciò che conta è mettere su famiglia che in genere è ancora, nella 

maggioranza dei casi, formata da «uomo e donna», ma c’è una mentalità affermata e aperta alle 

coppie gay, partendo dal presupposto che ciascuno ha diritto di realizzare se stesso come è, «sic 

stantibus rebus».  

2. Se poi si pensa che la maggior parte delle persone che frequentano la Chiesa hanno una 

infarinatura di religiosità, ma è molto distante da una fede adulta e piena, si fa tombola senza 

colpo ferire. 

3. L’omosessualità diffusa nei seminari e nel clero è una causa diretta del superamento nella gente 

comune del concetto di legge naturale perché è una litania costante … «se non ci credono 

nemmeno loro …». Le persone che affrontano quest’argomento si chiedono se non sia un modo 

per esercitare un dominio sulle coscienze finalizzato al mantenimento del potere clericale. 

4. Di fatto, come già detto, l’argomento «legge naturale» è un’ossessione del clero che vive per 

definizioni; nelle parrocchie non se ne parla.  

 

d) Se richiedono la celebrazione del matrimonio battezzati non praticanti o che si dichiarino non 

credenti, come affrontare le sfide pastorali che ne conseguono? 

 

1. Anche questa domanda è indice che gli estensori sono fuori del mondo perché la maggior parte 

dei battezzati sono non praticanti e la quasi totalità dei matrimoni fatti «in chiesa» (sic!), non 

«nella Chiesa» (sic!) sono concubinati pubblici con l’approvazione della curia, mai sacramenti 

consapevoli e coscienti. Il 95% dei matrimoni «fatti in chiesa» non sono validi per la stessa 

legge della Chiesa; infatti, quel misero 2% che si rivolge ai tribunali ecclesiastici, ricevono 

quasi sempre la dichiarazione di nullità. 

2. Quando la coppia arriva alla richiesta di matrimonio, ormai è tutto fatto, casa, suppellettili, 

quadri alle pareti, campanello alla porta, tende alle finestre e vita sessuale abituale … quali 

sfide pastorali ne conseguono? 

3. Nella nostra comunità, si accolgono le persone come sono, «non come vorremmo che fossero», 

cercando di partire dal punto in cui ci si trova, facendo una seria accoglienza e lavorando 

sull’amore concreto dei nubendi, aiutandoli a proiettarsi «dentro» una dimensione più grande 

del loro amore nel tentativo di mostrar loro e far toccare con mano che «il loro amore» è segno 

di un Amore grande che li chiama al compito e al ministero dell’alleanza come profezia. Si 

parte dalla vita per arrivare alla visione di Dio.  

4. In diocesi vige la regola dell’obbligo della preparazione al matrimonio che consiste in cinque o 

sei incontri inconcludenti, cui tutti soggiacciono, come dover passare le forche caudine: siccome 

bisogna farli, facciamoli e non se ne parli più. Specialmente i non credenti si adattano come ad 

una tassa da subire e la sopportano solo per amore all’altra parte. 

5. Nella nostra parrocchia, il parroco chiede mesi (fino a un anno) di cammino di coppia a tre per 

preparare i testi e prepararsi al matrimonio attraverso la liturgia perché solo la Parola di Dio 

può convertire e riempire le esigenze di pienezza di amore. Ciò esige la piena e totale 

disponibilità del parroco, 24 ore su 24 per concordare tempi, orari compatibili con il lavoro, 

ecc. In queste circostanze, la fretta non esiste e la pratica è fatta, ma come conseguenza, 

riducendo l’aspetto burocratico al minimo. I frutti sono evidenti. 

 

3 - La pastorale della famiglia nel contesto dell’evangelizzazione 

a) 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”? 

 

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

e della cultura attuale? 

 



7 

 

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

la propria vocazione di trasmissione della fede? 

 

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

esemplari? 

 

e) 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? 

 

f) Quale attenzione pastorale la Chiesa ha mostrato per sostenere il cammino delle coppie in 

formazione e delle coppie in crisi? 

 

A questo gruppo di domande si risponde globalmente: 

 

1. Ancora una volta, bisogna sottolineare l’inadeguatezza di questo questionario, ideato da una 

mentalità astratta e superata, specialmente teologicamente e totalmente digiuna pastoralmente 

perché espone una sola opzione senza tenere conto di tante sfumature che derivano dalle 

teologie diverse da quella della neoscolastica o romana. 

2. Le domande tradiscono una contraddizione profonda. Da una parte parlano di «nuova 

evangelizzazione», fino al punto da organizzare due Sinodi specifici: uno straordinario e uno 

ordinario. Dall’altra dà per scontato che i fedeli, anche quelli che frequentano le chiese, siano 

credenti consolidati. Non è così. Si hanno praticanti religiosi, spesso senza fede, che hanno 

bisogno di riempire vuoti di vario genere con una pratica religiosa, gratificante per alcuni di 

loro o solo per forza d’inerzia ereditaria.  

3. Gli estensori del questionario hanno una visione «parcellizzata» dell’evangelizzazione perché la 

dividono in settori: l’evangelizzazione del matrimonio, dei fidanzati, degli anziani, dei giovani, 

dei bambini e via di questo passo, senza mai concludere nulla; perché, infatti, senza una 

formazione radicale, principalmente basata sulla parola di Dio, non può esistere una 

evangelizzazione della coppia o di qualsiasi settore della vita. 

4. Quanto sopra è la conseguenza logica della catechesi finalizzata ai sacramenti: prima 

comunione, cresima, matrimonio, trasformandola così in scuola di ateismo pratico perché 

s’insegna ai bambini quello che non devono fare da grandi. Dopo, la prima comunione, infatti, e 

la cresima, i bambini scappano: sono diventati adulti e fanno come gli adulti. Tempo, personale, 

energie e mezzi sprecati e buttati al vento. Ne vale la pena?Per le statistiche? Per illudersi!  

5. O si cambia radicalmente o si muore per asfissia. O si cambia registro o possiamo chiudere le 

chiese per fallimento. Non è in crisi la famiglia, è in coma perpetuo l’essere Chiesa ancora di 

stampo ottocentesco che fa riferimento al modello rurale, anche se urbanizzato, che non sa 

parlare il linguaggio del suo tempo.   

6. Il tentativo, in parte riuscito, di affossare le timide riforme del concilio Vaticano II, ha scavato 

una fossa così profonda che solo un altro concilio potrà forse colmare, se non è troppo tardi. 

Oggi paghiamo il prezzo salato di non avere ascoltato lo Spirito che soffiava liberamente e 

abbondantemente sul concilio Vaticano II.  

7. Il clero nel suo complesso è responsabile della scristianizzazione del popolo. Basti pensare che 

a sessant’anni dal concilio i Consigli Pastorali diocesani e parrocchiali come i Consigli 

(tecnici!!!!) per gli affari economici sono ancora «consultivi», segno che il clero non si fida per 

niente dei laici, e il parroco può, teoricamente, fare quello che vuole anche contro il parere dei 

Consigli suddetti, dove siedono uomini e don ne adulti, competenti e preparati. È un’indecenza e 

un insulto alla intelligenza delle persone che poi finiscono per no stimarci nemmeno. 

8. Il desiderio di tornare indietro non solo non porta da nessuna parte, ma affossa ogni tentativo di 

venire incontro a chi si trova in difficoltà perché non abbiamo strumenti adeguati che il passato 

non può dare e il futuro non ha ancora. 

9. Il concetto di famiglia che sta dietro le domande è ancora di impostazione rurale patriarcale, 

senza avere il coraggio di dirlo; ciò presuppone la famiglia come centrale nella vita della 

singola persona. Non è per niente così. Oggi la famiglia non è più l’agenzia educativa primaria, 

perché i figli e gli altri componenti devono confrontarsi con molte altre agenzie educative, 
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settorializzate: scuola, amici, sport, tempo libero, chiesa, volontariato (dove è attuale), internet, 

tv, ecc.  

10. La famiglia come «luogo» di vita si riduce alla notte, cioè ai tempi del riposo, mentre la 

maggior parte del tempo attivo e «forte» è vissuto fuori della famiglia e senza alcun influsso di 

essa. Molto spesso i processi indotti dalle altre agenzie sono in contrasto vivo e netto con 

l’insegnamento (se c’è) della famiglia, che perde incidenza, svelando i genitori, quando ci sono, 

come inadeguati e fortemente propensi a delegare ad altri con enormi conseguenze. 

11. Nessuno ha preparato i genitori a essere anche educatori, operando un passaggio che era 

urgente già cinquant’anni or sono, un passaggio paragonabile a quello del Mar Rosso perché 

epocale, ma sono rimasti da soli e là dove si è tentato, i preti sono stati redarguiti da vescovi 

poco lungimiranti o semplicemente imbecilli, perché «si è sempre fatto così», ostinandosi ad 

inseguire un ideale di famiglia morto e sepolto, come cercare le farfalle sotto l’arco di Tito. 

 

4 - Sulla pastorale per far fronte ad alcune situazioni matrimoniali difficili 

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

percentuale si potrebbe stimare numericamente? 

 

1. Non la convivenza ad experimentum, ma la convivenza in sé oggi è un istituto accettato e vissuto 

senza traumi e con naturalezza. Negli ultimi 30 anni, i  matrimoni in genere sono calati del 50%. 

Si è alzata l’età media del matrimonio (30 lui e 32 lei). Le convivenze sono aumentate, 

raggiungendo quasi l’8% (dati del censimento del 2009); le convivenze aumentano con 

l’aumento della cultura e la diminuzione del potere di acquisto .  

 

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

affidabili? 

 

1. I dati empirici, senza statistiche affidabili, dicono che sono in forte aumento: Nel 1997 in Italia 

le coppie di fatto erano 342 mila (38%), nel 2003 sono aumentate a 533 mila (60% ca in più), 

nel 2010 erano 900 mila (aumento di 263% in 15 anni!!! e 169%  rispetto al 2003, in appena 7 

anni).  

2. Le coppie di fatto, che nel 49% hanno uno o più figli, una volta stabilizzate, accedono al 

matrimonio in prevalenza civile, qualcuno anche religioso, se trova l’accoglienza giusta. 

Prendendo come riferimento l’anno 2013 per la nostra parrocchia: su 4 matrimoni in chiesa, n. 

4 erano conviventi. 

3. La maggior parte delle coppie di fatto (ma ormai anche chi accede al matrimonio religioso) 

chiede espressamente la separazione tra rito civile e religioso. 

4. Ciò che colpisce in questa richiesta di separazione tra civile e religioso, è una maggiore 

esigenza di spiritualità sia della scelta sia della celebrazione, senza ingerenze di altro genere. 

La curia esige il matrimonio concordatario, costringendo le coppie a celebrare prima il 

matrimonio civile e poi a presentarsi per la celebrazione religiosa. Ci chiediamo se 

l’atteggiamento della curia ha senso. 

 

c) 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? 

 

1. Anno 2012: Provincia di Genova N. 436.860 famiglie; Coniugati: N. 409.118 (47,9%); 

divorziati: n. 30.812 (3,6%).  

2. Non esistono programmi pastorali adatti perché non basterebbero le ore dell’orologio. Se si 

dovesse fare un programma pastorale per ogni situazione di difficoltà, ci sarebbe da impazzire. 

Quello che manca è la visione d’insieme, a formazione permanente, specialmente biblica, 

lasciando poi alla coscienza individuale informata e formata di fare le scelte morali più consone 

alla propria realtà: è questo il nodo. 

3. Dio non condanna all’infelicità una persona né può imporre un’unione finta, fonte di sofferenza, 

quando non di violenza costante. 
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d) 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? 

 

1. Con normalità e tranquilla coscienza. Si accostano tranquillamente alla comunione e sono 

arrabbiati con la gerarchia da cui si sentono emarginati ed esclusi, affermando di avere il 

diritto, giacché battezzati, di accedere a tutti i sacramenti, avendo una coscienza adulta per 

decidere il come e il quando.  

2. Altri, in verità, sentendosi semplicemente esclusi, si sono allontanati, attribuendone la 

responsabilità a chi li ha esclusi, dal momento che spesso la convivenza è un atto obbligato 

perché senza lavoro e quindi senza possibilità di fare spese insostenibili anche per un semplice 

matrimonio. 

3. Una buona percentuale non tollera che a decidere sullo stato delle singole persone siano 

individui (preti) che non sono fedeli al loro stato e che operano in contrasto con il vangelo: non 

solo non portano i pesi degli altri, ma ne aggiungono di altri, senza nemmeno muovere un dito 

per andare in soccorso. 

 

e) 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? 

 

1. Tutti chiedono di accedere ai sacramenti e vivono l’esclusione come un sopruso e una 

ingiustizia. L’Eucaristia è proprio per chi ne ha bisogno, perché Gesù è venuto a sanare non a 

escludere. La maggior parte delle coppie divorziate accedono al sacramento dell’Eucaristia 

(Messa) con comunione inclusa, ritenendo che il sacramento non sia una concessione, ma un 

dono di Dio e un bisogno vitale, in base al principio teologico e biologico che «sacco vuoto non 

può stare in piedi». Come Elia dovette mangiare e bere per affrontare un cammino difficile di 40 

gg., così queste coppie hanno bisogno del Pane e del Vino per camminare verso il Regno, nella 

condizione in cui si trovano, spesso non per colpa. 

 

f) 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? 

 

1. Anche questa domanda parte dal presupposto di vivere in un ambiente cristiano, consapevole e 

maturo. Così non è. Una infarinatura di Cristianesimo non fa un cristiano/a.  

2. Nella nostra regione religiosa pochissimi si rivolgono al tribunale ecclesiastico per la 

dichiarazione di nullità, comunemente detta «annullamento» (% irrisorie: su 30.812 divorzi in 

provincia di Genova  nel 2012, il tribunale ecclesiastico ha trattato solo 239 cause complessive, 

in 1
a
 istanza e in appello per un rapporto di 0,776%). C’è diffuso il comune sentire che il 

tribunale ecclesiastico sia corrotto («Basta pagare e si ottiene tutto», anche se ciò non 

corrisponde affatto al vero).  

3. È terribile l’approcciò del tribunale ecclesiastico, freddo, burocratico e asettico, con personale 

forse competente, ma affatto pastorale. Forse non si può pretendere, ma non sarebbe male la 

presenza di qualche parroco e magari qualche psicologo/a per fare accoglienza in Tribunale. 

4. Un altro elemento che allontana dai tribunali è il costo: pur non essendo eccessivo (meno di € 

600,00 per chi può contribuire), chi è divorziato, ha gravi problemi economici di sopravvivenza 

e non può permettersi di spendere nemmeno questa cifra. Alcuni affermano giustamente che, 

trattandosi di un diritto di coscienza, dovrebbe essere del tutto gratuito. 

 

g) 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? 
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1. Ancora una volta, l’estensore insiste sulla pastorale settoriale («in questi casi»), segno che la 

mentalità è quella e da quella non riesce a uscire. Spesso si assiste a fatti ridicoli: parroci che 

fanno filippiche con omelie contro le separazioni e i divorzi, nelle chiese mezze vuote e dove il 

mezzo pieno è composto da anziani e anziane, vedovi e vedove. 

2. La misericordia non ha bisogno di un annuncio «speciale»: è insita nella Parola di Dio e quindi 

dovrebbe esserlo nella pastorale ordinaria, nel rapporto con le persone, nel dialogo con essi. Il 

successo di papa Francesco è dovuto anche al fatto che «ha osato» parlare di Dio in termini di 

«tenerezza» e non in quelli di giudice vendicativo.  

3. Chi scrive si è sempre sforzato di suscitare le condizioni perché le persone, anche lontanissime, 

potessero incontrare Dio, non di usare Dio come un martello a difesa dell’ortodossia e 

dell’integrità della dottrina. Prima vengono le persone, le quali devono «sentire e sperimentare» 

– è il senso della Chiesa – che qualunque sia la loro condizione sono amate da Dio con amore 

gratuito, «a perdere». Il resto – il Sabato – se c’è, viene dopo. 

 

5 - Sulle unioni di persone della stesso sesso 

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

sesso equiparate in qualche modo al matrimonio? 

 

b) Quale 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?  

 

Alle due domande si risponde congiuntamente 

 

1. No, in Italia, pur essendoci stati alcuni tentativi da parte di qualche governo, presieduto 

da un cattolico non c’è una legge che garantisca le coppie omosessuali. Negli ultimi venti 

anni, il patto di acciaio tra governi di destra, atei, massonici e mafiosi, composti da 

delinquenti, in combutta con emissari del Vaticano e con la Cei, hanno fatto fallire ogni 

tentativo, fino al punto di far cadere i governi laici di uno Stato laico (almeno dovrebbe 

esserlo!). Questa ingerenza è stata ed è deleteria sotto ogni aspetto perché la gerarchia 

cattolica è giudicata come contigua e succube di personaggi senza morale, senza 

famiglia, anzi con plurifamiglie perché divorziati o conviventi e senza senso dello Stato. 

Ciò si riflette sia sul piano spirituale sia su quello economico: molti cittadini, infatti, che 

davano l’8xmille delle tasse alla Chiesa cattolica, lo danno ad altre Chiese, in segno di 

contestazione della gerarchia cattolica per le immorali interferenze continue nella vita 

politica della nazione fino a boicottare leggi a tutela delle minoranze. 

2. La gerarchia non si limita a proporre la visione che ritiene aderente al vangelo, o alla 

propria religione, ma interviene direttamente con accordi e sostegni e merce di scambio 

come una qualsiasi lobby di mercato, creando scandalo e allontanamento dalla Chiesa. 

Molte richieste di «sbattezzo» hanno qui la causa  e la ragione. 

3. Se cardinali (segretario di Stato ed ex presidente della Cei) vanno a cena di notte come 

carbonari con il capo del governo per accordarsi sulle elezioni e quindi per escludere le 

coppie di fatto e il testamento biologico dal programma di governo, non si può pretendere 

che i cattolici e in genere i cristiani siano zitti e senza risposte. Rispondono con gli 

strumenti che hanno a disposizione: l’8xmille e l’abbandono della Chiesa. 

4. Sono questi cardinali che bisognerebbe espellere dalla Chiesa con ignominia perché 

scandalosi e indecenti più degli omosessuali che stanno insieme.  

5. Le ingerenze in politica e il condizionamento sul parlamento dello Stato con immorali 

contratti di scambio reciproco tra miscredenti, finti devoti, cardinali e vescovi è la causa 

prima dell’ininfluenza della gerarchia cattolica nella vita ordinaria del nostro popolo e il 

virus del disgregamento della società civile. Forse raggiungono qualche risultato 

immediato vantaggioso di natura economica, ma pagano il prezzo salato dell’abbandono 

della Chiesa e del disprezzo dell’Autorità. 

6. Il 63% della popolazione italiana (rispecchia anche le % locali) si dice favorevole al 

riconoscimento delle coppie omosessuali. 
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c) Quale attenzione pastorale è possibile avere nei confronti delle persone che hanno scelto di 

vivere secondo questo tipo di unioni? 

 

1. Nessuno sceglie «di vivere questo tipo di unioni», ma ognuno si trova a vivere la 

sessualità nella condizione in cui si trova e forse bisognerebbe valutare caso per caso 

senza generalizzare perché ogni situazione è una storia unica. 

2. Esistono tante vie per arrivare a Dio, quante sono le persone e le condizioni umane. Ciò 

che conta è l’attenzione a ogni singola persona, senza giudizio e senza pregiudizio, 

sapendo che ciascuno e ciascuna portano in sé l’immagine indelebile di Dio, maschio o 

femmina, giudeo o greco, libero o schiavo. 

3. C’è anche un atteggiamento culturale sull’omosessualità come «status vitae». In altri 

termini fa trend e quindi moda. E’ un aspetto che bisogna approfondire, ma la sua 

esistenza non inficia l’esistenza di tanti e tante omosessuali che hanno diritto ad essere 

tutelati anche affettivamente e con forme giuridiche riconosciute. 

 

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

comportarsi pastoralmente in vista della trasmissione della fede? 

 

1. Premettiamo che i bambini hanno diritto ad avere la duplice figura genitoriale di 

riferimento, maschile e femminile (in questo senso si pone anche l’istituto 

dell’affidamento congiunto in caso di separazione e divorzio), ma dove ciò non è possibile 

e le migliaia di bambini e bambine che aspettano negli orfanotrofi, non fa problema che 

un bambino/a sia educato da una coppia omosessuale. 

2.  Nella nostra esperienza assistiamo a bambini e bambine violentate, anche sessualmente, 

dentro la famiglia «normale», sposata secondo la legge naturale e in chiesa, anche da 

genitori. Anche da preti. 

3. Per le esperienze conosciute, direttamente o indirettamente, non vi sono stati problemi 

maggiori di quelli vissuti nelle famiglie tradizionali e credenti. I bambini stanno bene 

dove sono amati.  

4. Se una coppia di omosessuali è credente sarà conseguente la trasmissione della fede così 

come se una coppia di battezzati è non credente, sarà altrettanto coerente mnel 

trasmettere le proprie convinzioni, o almeno si spera. 

 

6 - Sull’educazione dei figli in seno alle situazioni di matrimoni irregolari 

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

cresciuti in famiglie regolarmente costituite? 

 

1. I problemi non hanno cittadinanza in base alla regolarità o irregolarità. I problemi esistono là 

dove nascono e quindi non vi è differenza sostanziale per l’educazione di bambini e adolescenti 

tra coppie regolari o separate o divorziate, se l’atteggiamento degli adulti è responsabile e 

maturo. Il criterio che deve prevalere è uno solo: il bene dei figli minori. 

2. Se gli adulti divorziati usano i figli come proiettili per uccidersi reciprocamente, i bambini e gli 

adolescenti staranno male e avranno problemi irrisolvibili; se invece vivono in una famiglia 

normale e non divorziata, ma quotidianamente assistono a liti e violenze, sono destinati ad 

essere disadattati. 

3. In Italia dal 2013 esiste una legge che equipara a tutti gli effetti i figli naturali e quelli nati 

«dentro» il matrimonio: non esistono più figli di seria A o B. Non sono più «dentro» o «fuori» 

del matrimonio: sono solo figli con gli stessi diritti e gli stessi doveri. 

 

b) 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? 

 

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

un’educazione cristiana ai propri figli? 
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d) Come si svolge la pratica sacramentale in questi casi: la preparazione, l’amministrazione del 

sacramento e l’accompagnamento? 

 

Anche alle seguenti domande, si dà una risposta cumulativa. 

 

1. Ancora una volta il questionario ha una concezione «bucolica» della Chiesa e della vita: non 

esiste una «vita cristiana» normale; al contrario esiste un’appartenenza sociologica alla chiesa 

che si esplica a tappe, corrispondenti alle fasi sociali della crescita: nascita, crescita, amore, 

dolore, morte. Di conseguenza si chiede solo di sostare alla «stazione chiesa» per timbrare il 

biglietto dell’occasione. 

2. Se si comincia da una preparazione, fuori dall’ambiente sacramentale, c’è un irrigidimento da 

parte delle persone e tutto termina col sacramento, oltre il quale rimane il nulla..  

3. Noi si fa così: si accetta di dare il sacramento richiesto, lo si prepara con attenzione, 

instaurando un rapporto umano e amichevole, non fittizio, con i genitori, senza chiedere nulla di 

particolare e lasciando liberi i genitori di sceglierei i padrini. In un secondo momento, in una 

data scelta dai genitori e in un orario compatibile con le esigenze del bambino/a si celebra il 

sacramento del battesimo. La celebrazione prende il tempo necessario, perché diventa una 

catechesi mistagogica e anche una scuola di formazione. Il parroco prepara un libretto, sempre 

personalizzato con le letture e il rito adattato alla circostanza. Il battesimo non si celebra mai 

durante l’Eucaristia perché si rischia di celebrare male e questa e quello.  

4. In genere c’è sempre un ritorno sia della famiglia sia dei padrini i quali assumono il loro 

impegno con grande responsabilità. Noi siamo soddisfatti. 

 

7 - Sull’apertura degli sposi alla vita 

a) 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?  

 

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

l’accettazione nella grande maggioranza delle coppie? 

 

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

mettere in pratica la dottrina dell’Humanae vitae? 

 

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

partecipazione all’eucaristia? 

 

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

 

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

nascite? 

 

Anche alla domanda n. 7 (a-f) diamo una risposta complessiva: 

 

1. (Vedi, sopra, risposta alla domanda 1a, risposta 5,2).  

2. L’Humanae Vitae è conosciuta solo per essere rifiutata in toto, solo pochi ne hanno una 

conoscenza finalizzata a un approccio possibilista. 

3. Nessuno fa più differenza tra i metodi contraccettivi, naturali, meccanici o chimici: solo chi 

frequenta gruppi iper-tradizionalisti si pone il problema del metodo naturale, almeno in 

pubblico. Noi sappiamo che in privato anche essi non fanno differenze. La totalità dei credenti 

praticanti fa uso dei metodi contraccettivi senza porsi interrogativi morali. 

4. Ora è troppo tardi: sono passati 46 anni dalla Humanae Vitae e i buoi sono scappati dalla stalla 

portandosi via anche la stalla insieme al fienile. Non si può arrivare dopo 46 anni e porre 

queste domande, fuori luogo e fuori tempo massimo. 
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5. Le nuove generazioni sono cresciute senza Humanae Vitae e con l’esercizio di una sessualità 

libera e non legata alla procreazione, ma alla relazione, indipendentemente dal matrimonio o 

dalla convivenza.  

6. La Chiesa è sempre indietro rispetto al tempo della storia (forse è giusto, non lo sappiamo), ma 

sta di fatto che quando interviene è sempre troppo tardi e le parole che dice sono fuori da 

qualsiasi contesto di concretezza. 

7. Per promuovere la vita, bisogna che la Chiesa s’impegni a favorire una vita di famiglia 

dignitosa: con quasi 8 milioni di poveri in Italia nel cuore di una crisi, aggravata enormemente 

da governi che dicevano di ispirarsi ai principi della dottrina sociale della Chiesa con la 

complicità della gerarchia cattolica che li ha sostenuti, senza mai criticarli o pungolarli in 

favore dei poveri che, in realtà, hanno ammazzato per favorire i ricchi, c’è poco da dire. Le 

persone hanno paura del futuro e giudicano i vescovi collusi con i ricchi e potenti. 

8. Favorisce la nascita dei figli: un lavoro stabile, condizioni sociali dignitose, una casa 

proporzionata, una scuola decente, uno stato sociale autentico, una comunità ecclesiale vera e 

testimone credibile, un clima di amore e di donazione. La Chiesa deve stare dalla parte dei 

poveri non solo per fare loro l’elemosina, ma per pretendere con loro giustizia e diritti.  

9. Nell’‘800 la Chiesa ha perso il movimento operaio perché si era schierata dalla parte dei 

padroni e dei ricchi, oggi la Chiesa perde, anzi ha già perduto i suoi stessi fedeli, abbandonati a 

se stessi e con una gerarchia lontana dal suo popolo, separata dalla vita, bardata in vestimenti 

fuori di ogni serietà e povertà. È necessaria una Chiesa, in membris et in capitis credibile e 

testimone senza secondi fini. Allora i figli cresceranno come polloni d’ulivo intorno alla mensa. 

10. La Chiesa ha perso il treno e anche il calesse; deve imparare a camminare con i tempi se vuole 

arrivare in tempo. 

 

8 - Sul rapporto tra la famiglia e persona 

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

questo avvenga? 

 

1. No, non lo è più perché è inadeguata e senza strumenti. Solo dove gli adulti sono di esempio 

estremo, senza compromessi, può ancora dare un indirizzo, ma solo come indicazione. La 

famiglia è una delle tante agenzie educative, forse la più esclusa dagli stessi figli (v. sopra, 

risposte a domanda n. 3) . 

 

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

della persona con Cristo? 

 

1. Tutto diventa ostacolo: in modo particolare l’arroganza, l’egoismo, la superficialità, 

l’arrivismo, la carriera a ogni costo, calpestando i diritti e la dignità altrui.  

2. Le parrocchie parlano di un Cristo che non esiste, edulcorato e stratosferico e di conseguenza 

descrivono una famiglia che non resiste più, illudendosi che ci sia ancora. 

3. Gli scandali nella chiesa sono un ostacolo enorme, specialmente l’attaccamento al denaro da 

parte del personale apostolico: su quest’aspetto i preti si giocano tutto. O sono credibili e liberi 

dall’ossessione del denaro o è meglio che cambino mestiere. 

4. Distrugge la famiglia il clima di provvisorietà: la disoccupazione, la madre precaria da 40 e 50 

anni, il padre con una pensione da miseria, la non certezza di un lavoro, l’impossibilità di fare 

studiare i figli … situazioni critiche che comportano le conseguenze di disarmonia, estraneità, 

tensione, rabbia, dissapori, preoccupazioni eccessive e rapporti logorati che arrivano anche 

alla separazione e al divorzio.  

 

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

 

1. In modo superficiale perché si pensa che l’aspetto della fede sia personale. C’è da considerare 

il fatto che oggi moltissime coppie sono «miste»: uno è  credente  e l’altro no, per cui c’è forma 

di rispetto formale che produce «isolamento» spirituale e dove c’è maggiore attenzione anche 

maggiore apertura e accoglienza. 
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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? 

 

1. Sì, sulle questioni riguardanti il matrimonio, il divorzio, la convivenza, i matrimoni gay ed altro 

ancora, non basta la risposta di un Sinodo, fatto prevalentemente da cardinali e vescovi anziani e 

celibi, senza alcuna competenza in materia sessuale (visto che dovrebbero – almeno teoricamente – 

essere casti), ma urge un Sinodo/Concilio con tutte le Chiese cristiane perché la risposta non può 

essere solo «cattolica» o «protestante» o «ortodossa»: nel mondo universale, dove ormai i 

movimenti, le persone e le informazioni circolano con la velocità che supera quella della luce, è  

necessario che le Chiese cristiane, tutte, diano una risposta convergente, quanto meno discussa 

insieme. 

2. Per le coppie divorziate bisogna forse ritornare a Nicea (325) e, in modo analogico, alla disciplina 

sui lapsi e gli adulteri che lo stesso concilio impose ai seguaci di Novaziano per essere riammessi 

nella Chiesa indivisa. I lapsi (coloro che avevano di fatto tradito la fede per paura delle torture) 

potevano essere riammessi, previa penitenza. Lo stesso valeva per gli adulteri: (detto in soldoni), 

per coloro che si erano risposati e volevano rientrare nella Chiesa. 

3. Bisogna infine superare il linguaggio che ancora il questionario utilizza, succube di una teologia 

che non ha più il monopolio della verità e della ricerca: se si vuole annunciare il Vangelo alle 

donne e agli uomini del nostro tempo, bisogna usare il linguaggio del nostro tempo. Fra mille anni, 

la Chiesa dovrà riadattarsi a quelle condizioni e a quel linguaggio che certamente non sarà più, lo 

speriamo bene, quello di oggi. Davanti a Dio, sia il domani che lo ieri sono sempre «oggi». L’«oggi 

di Dio» che non è il «qui» dell’istituzione ecclesiastica. L’orizzonte deve essere il Regno di Dio e 

coloro che lo cercano, non i ministri del culto che oggi ci sono e domani saranno scomparsi come la 

pula dispersa dal vento o bruciata nel fuoco. La Chiesa è nell’ordine dei mezzi e finirà, le persone 

sono nell’ordine dei fini e si salveranno, anche senza Sinodi, nonostante preti, vescovi e cardinali, 

perché la logica di Dio è l’Amore e non il sacrificio. 
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