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APPELLO AL SINODO

Carissimi padri,

è evidente che <ta famigtia, i[ matrimonio non è mai stato attaccato come in questo momen-
to>>, e che [a cultura dominante e iI potere esercitato attraverso i mass media <bastonano [a
famiglia da tutte [e parti e [a lasciano motto ferita> (Papa Francesco, 25 ottobre 2014). Ciò
accade soprattutto perché ta famigtia - con [a sua identità, |.a sua responsabitità educativa,
i suoi fini - impedisce iI controllo sociale dei suoi membri, è [ìstituzione che maggiormente
resiste a[ potere dominante.

La posta in gioco per tutta [umanità è enorme: <Le tenebre che oggi awolgono [a stessa
concezione delfuomo, oscurano in primo tuogo e direttamente [a realtà e [e espressioni che
[e sono connaturali. Persona e famiglia procedono paratlele netla stima e ne[ riconoscimento
detta propria dignità, così come negli attacchi e nei tentativi di disgregazione. La grandezza
e [a sapienza di Dio si manifestano ne[[e sue opere. Tuttavia, oggi sembra che i nemici di
Dio, più che attaccare frontatmente lAutore del creato, preferiscano colpirlo nette sue opere.
[uomo è i[ culmine, i[ vertice detle sue opere visibil,i. t...] Tra [e verità oscurate nel cuore
det[uomo, a causa detla crescente secolarizzazione e detl'edonismo imperante, sono parti-
colarmente colpite tutte quette che riguardano [a famiglia. Attorno alla famiglía e alla víta
sí svolge oggi la lotta fundamentale della dignitù dell'uomo>>. (Giovanni Paoto II, 3 ottobre
1_9p7). llgttacco alta fum-iglia non è so[o cutturale: è sociate, economico, giuridico, dottrinale,
e persino sacramenta[e. Perciò [a sua difesa vuole un Magistero specifico, forte e ben chiàro--.
Un Magistero che ribadisca i dettami det diritto naturate - che i[ Vangeto non abolisce ma
perfeziona - e orienti i fedel,i cattolici circa [a necessità di difendere ta famiglia anche per
responsabilità nei confronti del bene comune detla società e di tutti.

La profonda riflessjone che la Chjesa sta facendo in questo tempo su[[a famig[ia, con i due
Sinodi ad essa dedicati, coglie perciò i[ punto nodale detl'attuate momento storico. Sarebbe
un grave errore accettare [a posizione che [e forze oggi dominanti nel mondo vorrebbero
riservare atla Chiesa: ridotta a pratiche devozionali e caritative, ma non tollerata laddove
abbia [a pretesa di una proposta gtobale, che interessi l'esistenza delfuomo in quanto ta[e.

0ggi non c'è niente di più necessario a[[a società che [a Chiesa e i cristiani vivano [a novità
deLl,a famigLia cristiana e ne esprimano |.e convinzioni profonde o [a dottrina che è impticata
nel[esperienza deLta famigtia. <Quelto che ci è chiesto è di riconoscere quanto è be[[o, vero
e buono formare una famigtia, essere famigtia oggi; quanto è indispensabile questo per [a
vita det mondo, per i[ futuro det[umanità. Ci viene chiesto di mettere in evidenza i[ luminoso
piano di Dìo su[[a fumigl,ia e aiutare i coniugi a viverlo con gioia ne[[a loro esistenza, accom-
pagnandoli in tante diffico[tà, con una pastora[e intelligente, coraggiosa e piena d'amore>>
(Papa Francesco, Concistoro 20 febbraio 2A1,4).

Carissimi padri,

proprio per questo vi chiediamo che dal Sinodo esca una riproposizione integrale detla
tradizione cattolica sui problemi detLa vita, de|.[a famigtia, del[educazione, che consenta a[
popoto cristiano di oggi di approfondire [a propria identità per svotgere in maniera adeguata
la propria missione. Come ricordava Giovanni Paolo II, <at[a base di tutlo lrordine sociate si
trova quindì questo principio di unità e d'indissolubilità del matimonio, principio su cui si
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fonda [jstituzione detLa famigtia e tutta ta vita famitiare> (4 ottobre 1997). Questa consa-
pevoLezza imp[ica anche un giudizio cutturale sulta mentalità dominante, che permetta di
essere sempre più caritatevoli.

Vi chiediamo di superare fastratta contrapposizione tra verità e carità, tra dottrina e pa-
storale, che non ha alcun fondamento dal punto di vista dell'esperienza detla Chiesa, perché
[a verità si esprime nel mondo come giudizio sutle posizioni e come carità verso [e persone.

Vi chiediamo di investire tutte [e probtematiche particotari, alcune anche dotorose, non
come punti totalizzanti ma come punti che esprimono [a totalità detla posizione. In partico-
tare non è pensabi[e che [a Chiesa ipotizzi [equivalenza di fatto, non soto dj diritto, fra un
rapporto e una coppia eterosessuate e una relazione di carattere omosessuale, perché questa
sarebbe La sowersione del diritto natura[e e del piano d'amore di Dio creatore.

Vi chiediamo nel corso det Sinodo di dare it giusto spazio all'esperienza di famiglie che
vivono e testimonjano [a bellezza di un amore indissolubile, capace di attrarre e iltuminare
[e tante famìgtie che vivono netle tenebre.
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