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Grande è stato il dono che il Santo Padre ha voluto concedere “ a tutti gli uomini di buona 
volontà” nel predisporre un Sinodo sulla famiglia, procedendo con un confronto aperto su un tema 
così importante e fondamentale per tutti i credenti e non, ascoltando tutti in uno spirito davvero di 
collegialità e di grande collaborazione. 

 

Le nostre risposte 
 

SULLA DIFFUSIONE DELLA SACRA SCRITTURA E DEL 
MAGISTERO RIGUARDANTE LA FAMIGLIA 

a- La  reale conoscenza  della Bibbia e dei documenti del magistero sul valore della famiglia è 
limitata quasi sempre agli operatori pastorali parrocchiali. Ci sono dei tentativi di diffusione, 
lettura e confronto sui documenti postconciliari relativi alla famiglia, ma in maniera non 
continuativa e quindi non efficace. Tali documenti, a volte, possono apparire lontani da 
coloro che vivono crisi e situazioni difficili (ed oggi ne sono molti). La famiglia ha bisogno 
prima di essere accolta ed ascoltata. 
 

b- Il primo posto dove l’insegnamento della Chiesa è conosciuto ed accettato dovrebbe essere 
proprio nella famiglia, che a sua volta lo trasmette alla comunità parrocchiale, ma nel 
contesto così delicato dell’odierna trasformazione della stessa  famiglia, è molto difficile 
metterlo in pratica, anche per una cultura ,ormai diffusa che non favorisce, anzi ostacola 
fortemente, un progetto di famiglia fondato sull’amore, sulla carità, sulla fecondità e 
sull’accoglienza. 
 

c- Nella nostra comunità parrocchiale la catechesi sulla famiglia viene rivolta a tutti, con 
percorsi di catechesi prebattesimale, con incontri di preparazione al matrimonio, con 
incontri per i genitori dei bambini che frequentano il catechismo e con incontri di adulti che 
vogliono consolidare ed accrescere la loro formazione spirituale di coppia. Tali incontri 
sono aperti anche a coniugi vedovi ed a coppie che vivono situazioni particolari di difficoltà. 
 

d- In ambienti extra-ecclesiali  l’insegnamento della Chiesa è criticato perché  troppo ancorato 
ad una visione tradizionale della famiglia. Tanti cristiani soffrono esperienze differenti  che 
li hanno  allontanati  da questa visione e che non mostrano loro il volto accogliente e 
misericordioso del Cristo. 

 

SUL MATRIMONIO SECONDO LA LEGGE NATURALE 

a- Il matrimonio e la procreazione (come frutto dell’unione sessuale dei due sposi)si fonda 
sulla natura della persona umana, in quanto essa realizza nell’unità le sue inclinazioni 
sessuali di ordine sia spirituale che biologico, secondo la verità intera della persona 
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medesima. Oggi questo rapporto occupa un posto sempre più marginale, anche perché le 
istituzioni tendono a riconoscere  ed a consolidare qualsiasi tipo di rapporto, svalorizzando 
quel rapporto fondato sull’amore che davanti a Dio porta alla creazione della famiglia 
cristiana. 
 

b- E’ accettato perché è inteso come rapporto che porta alla procreazione contribuendo 
all’opera creatrice di Dio. 
 

c- Nella prassi viene contestata la rigidità dei cattolici (accusati di non accettare esperienze 
diverse ) di fronte alle sempre più frequenti unioni civili e dello stesso sesso. Negli 
organismi civili forse c’è una maggiore apertura; negli organismi ecclesiali si va da una 
rigidità assoluta ad una velata accoglienza  dei nuovi stili di vita. 
 

d- E’ una grande occasione per mostrare l’infinita accoglienza e l’infinito amore che Dio ha per 
tutti gli uomini, a prescindere da ogni pregiudizio umano. Non si può negare la Grazia a chi 
la chiede. Con l’accoglienza , con la vicinanza e con l’ascolto, si può creare quel clima di 
fiducia nel quale intraprendere un cammino di scoperta di quella scintilla di Amore divino 
che realmente ogni creatura porta nel cuore. 

 

LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA NEL CONTESTO DELLA 
EVANGELIZZAZIONE 

a- La Chiesa locale di Caserta, nella grande primavera vissuta con il Sinodo del 1995 ed 
indetto dal Vescovo Raffaele Nogaro, traccia delle linee programmatiche per la preparazione  
remota e prossima al matrimonio. Si tratta di una serie di incontri per nubendi, tenuti da una 
coppia animatrice facente parte di una equipe di sacerdoti, medici, avvocati e psicologi, per 
accompagnare i giovani promessi in un cammino di maturazione affettiva, come momento 
importante, ma non conclusivo. Ancora oggi, i cammini di preparazione al matrimonio 
ricalcano lo stesso stile, tenendo conto del  documento della Commissione Episcopale per la 
famiglia e la vita “ORIENTAMENTI PASTORALI SULLA PREPARAZIONE AL 
MATRIMONIO E ALLA FAMIGLIA” dell’ottobre 2012. L’ascolto, il confronto, il 
dialogo, la preghiera e l’affrontare la concretezza dei problemi comuni a tutte le giovani 
coppie stimolano gli sposi nella formazione di una coscienza di “famiglia come piccola 
Chiesa”. 
 

b- Non ci sono veri e propri stili di preghiera, ma ci si sforza di offrire momenti  di incontro in 
cui riflettere e discernere sulle nuove sfide culturali, cercando di offrire strumenti di 
pensiero per una fede adulta. 
 

c- La realtà che viviamo oggi, la cultura dell’indifferenza che ci circonda, questa vita così 
complessa influiscono enormemente sui membri della famiglia. Si fa molta più fatica a 
vivere determinati valori ed a trasmetterli. Nonostante tutto ,molte famiglie della comunità 
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parrocchiale, con l’esempio tenace e costante, offrono ai propri  figli strumenti di preghiera, 
di riflessione e di pensiero  per affrontare le realtà che i giovani affrontano oggi. 
 

d- Percorsi esemplari si possono creare dando molta attenzione e “coltivando” le giovani 
coppie operanti nella comunità che, attraverso i problemi di ogni giorno, si ripromettono 
sostegno reciproco perché uniti a Dio e in Dio con il loro amore. Questo non è facile, anche 
perché manca un’adeguata formazione di coppie che possano davvero aiutare nella 
corresponsabilità il parroco in questo settore della pastorale. 
 

e- La famiglia cristiana, per essere credibile, dovrebbe vivere l’amore, l’accoglienza, la 
responsabilità, la fecondità e la gioia, tutte cose che oggi sembrano divenute impossibili nel 
ritmo frenetico di vita che si svolge. Manca davvero la testimonianza di questi valori e 
quindi non si è credibili come famiglia. 
 

f- La Chiesa mostra attenzione  e tenerezza  per sostenere il percorso delle coppie in 
formazione, istituendo validi percorsi di preparazione prossima al matrimonio; pochissimi, 
invece, sono gli aiuti che offre alle coppie in crisi, non essendoci adeguati cammini di 
sostegno alla sofferenza nelle situazioni di separazione e pochi operatori pastorali preparati 
ad accompagnarle. 

 

SULLA PASTORALE PER FAR FRONTE AD ALCUNE 
SITUAZIONI MATRIMONIALI DIFFICILI 

a-b  Anche per la nostra comunità parrocchiale la convivenza è divenuta una realtà pastorale 
rilevante. Ciò si evince dal numero sempre minore di coppie che chiedono di celebrare il 
matrimonio cristiano e da cristiani, attraverso il Sacramento. Nel corso di pochi anni si è 
visto calare grandemente il numero di coppie che partecipano agli incontri prematrimoniali: 
da circa 25-30 coppie si è scesi a 7-8 coppie per ciclo. 

c-d-e  I separati ed i divorziati sono ormai una moltitudine. La loro situazione è fonte di grande 
sofferenza, anche per chi non si è mai professato cattolico praticante, perché comunque 
avvertono  su di loro il giudizio negativo da parte della Chiesa e non sentono madre che 
accoglie ed aiuta. La loro principale richiesta è di poter tornare a ricevere l’Eucarestia dopo 
aver ricevuto il sacramento della Riconciliazione. 

f- Lo snellimento della prassi canonica per il riconoscimento della nullità del vincolo 
matrimoniale potrebbe solo in alcuni casi offrire un reale contributo, ma non cancellerebbe 
quell’amore che ha reso possibile il sacramento. 

g- Nella nostra comunità non esiste un cammino specifico per separati e divorziati : essi 
vengono accolti nel cammino per la famiglia con serenità ed affetto, cercando di supportare 
le loro necessità e di sostenere la loro sofferenza, affrontando negli incontri temi che 
riguardano anche le loro problematiche, magari con esperti del settore. Bisogna immaginare 
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dei percorsi che aiutino a sperimentare pratiche di accoglienza e di accompagnamento 
spirituale. 

 

SULLE UNIONI DI PERSONE DELLO STESSO SESSO 

a-b-c  Nel nostro paese non esiste una legge di riconoscimento delle unioni di persone dello stesso 
sesso. Per quanto riguarda l’atteggiamento delle chiese particolari in merito alle unioni di 
persone dello stesso sesso  è molto differente, da sacerdote a sacerdote e da fedele a fedele: 
si va dall’accoglienza e dall’ascolto alla chiusura più totale. La Chiesa deve essere 
accogliente  e materna anche nei confronti di persone dello stesso sesso, sostenendo una 
maggiore conoscenza e formazione in materia   soprattutto in coloro che hanno incarichi di 
responsabilità pastorale. 

d-  Ogni bambino deve ricevere il sacramento del Battesimo, pertanto i cristiani dello stesso 
sesso che chiedono il Battesimo per  i bambini che la legge ha loro affidato  devono poter 
sostenere la loro crescita spirituale.  

 

SULL’EDUCAZIONE DEI FIGLI IN SENO ALLE SITUAZIONI DI 
MATRIMONI IRREGOLARI 

a-b-c-d  La nostra chiesa particolare non fa differenza tra  l’educazione dei figli delle 
situazioni matrimoniali irregolari e quelle di situazioni regolari. In entrambi i casi, i genitori 
chiedono i sacramenti di iniziazione cristiana, dopo aver partecipato a corsi di catechesi . Per 
il Battesimo i genitori vengono formati con 3 incontri; per la Prima Comunione, oltre che 
incontri con le catechiste, da quest’anno stiamo sperimentando un cammino di pastorale 
mensile, che si tiene la domenica mattina, mentre i bambini hanno la loro ora di catechismo. 
Riteniamo che le  coppie non praticanti ,nel momento in cui chiedono un’educazione o un 
percorso cristiano per i loro figli, lo facciano con spirito più consapevole e diventi anche per 
loro un avvicinamento alla fede. 

 

SULL’APERTURA DEGLI SPOSI ALLA VITA 

a-b-c-d-f L’HUMANAE  VITAE   è conosciuta in parte, ma non pienamente accettata. La 
parte più importante è  data alla paternità e maternità responsabili, cioè la capacità  dei 
credenti di fare scelte morali nell’ambito del contesto in cui  vivono. Questo richiede 
l’apertura alla vita, ma anche la capacità di capire quando è necessario ricorrere a pratiche 
contraccettive. Agli futuri sposi  vengono presentati  i metodi  di contraccezione naturali, 
come il metodo Billings, ma riteniamo  che ,in una società complessa come la nostra, 
possano essere usati anche altri strumenti di contraccezione, purchè non abortivi, altrimenti 
si rischia di allontanare molti dalla vita sacramentale, anche coloro che hanno compiuto 
scelte morali. 
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SUL RAPPORTO TRA LA FAMIGLIA E LA PERSONA 

a-b-c   La famiglia dovrebbe essere il luogo  visibile di Gesù Cristo. Guardando l’amore reciproco 
dei coniugi  si dovrebbe dire:” Dio esiste!”…Ma se questo amore non c’è ,nessun mistero 
divino può essere rivelato. 

La mancanza di attenzione all’altro, la crisi economica, l’assenza di valori, la cultura dl 
“tutto è permesso“ possono diventare un grande ostacolo all’incontro della persona con 
Cristo , 

Ogni evento del singolo incide sull’intera famiglia ed oggi abbiamo tantissime famiglie in 
crisi perché  i loro componenti non hanno più fede. 

 

ALTRE SFIDE E PROPOSTE 

Riteniamo la Chiesa ancora troppo lontana dai veri problemi delle famiglie, attenta solo a parole al 
cambiamento che gli uomini contemporanei vivono, ma molto, troppo lenta a trasformare questa 
attenzione in fatti visibili e proposte pastorali. Troppo spesso è autoreferenziale e non testimonia 
l’Amore e l’Accoglienza  di Gesù Cristo per l’uomo. 

Adele e Pasquale  Melluso ( Responsabili Pastorale Familiare) 

Un particolare ringraziamento va alle coppie impegnate in Parrocchia che hanno contribuito con 
loro riflessioni, spunti  e considerazioni di cui si è tenuto conto nella stesura del presente 
documento. 


