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APPELLO
AL SINODO
padri,
Carissimi
è evidente
che<tafamigtia,
i[ matrimonio
nonè maistatoattaccato
comein questomomene che[a culturadominantee iI potereesercitatoattraverso
to>>,
i massmedia<bastonano
[a
famigliada tutte [e parti e [a lascianomottoferita>(PapaFrancesco,
25 ottobre2014).Ciò
accadesoprattuttoperchéta famigtia- con [a suaidentità,|.asuaresponsabitità
educativa,
i suoifini - impedisce
iI controllosocialedeisuoimembri,è [ìstituzione
chemaggiormente
resistea[ poteredominante.
La postain giocopertutta [umanitàè enorme:<Letenebrecheoggi awolgono[a stessa
delfuomo,oscurano
concezione
in primotuogoe direttamente[a realtàe [e espressioni
che
paratlelenetlastimae ne[riconoscimento
[e sonoconnaturali.Persona
e famigliaprocedono
dettapropriadignità,cosìcomenegliattacchie nei tentatividi disgregazione.
La grandezza
e [a sapienzadi Diosi manifestano
ne[[esue opere.Tuttavia,oggi sembrachei nemicidi
Dio,più cheattaccare
frontatmente
lAutoredel creato,preferiscano
colpirlonettesueopere.
[uomo è i[ culmine,i[ verticedetlesueoperevisibil,i.t...] Tra[e veritàoscuratenel cuore
det[uomo,a causadetlacrescente
secolarizzazione
e detl'edonismo
imperante,sonoparticolarmente
colpitetutte quetteche riguardano
[a famiglia.Attornoallafamiglíae alla víta
(GiovanniPaotoII, 3 ottobre
sí svolgeoggi la lotta fundamentaledelladignitù dell'uomo>>.
giuridico,dottrinale,
1_9p7).
llgttaccoaltafum-iglia
nonè so[ocutturale:è sociate,
economico,
e persinosacramenta[e.
Perciò[a suadifesavuoleun Magistero
fortee benchiàro--.
specifico,
Un Magistero
che ribadiscai dettamidet diritto naturate chei[ Vangetonon aboliscema
- e orientii fedel,icattolicicirca[a necessità
perfeziona
di difendereta famigliaancheper
responsabilità
nei confrontidel benecomunedetlasocietàe di tutti.
La profonda
riflessjone
chela Chjesa
sta facendoin questotemposu[[afamig[ia,coni due
Sinodiad essadedicati,coglieperciòi[ puntonodaledetl'attuate
momentostorico.Sarebbe
un graveerroreaccettare[a posizioneche [e forzeoggi dominantinel mondovorrebbero
riservareatla Chiesa:ridotta a pratichedevozionalie caritative,ma non tollerataladdove
abbia[a pretesadi unapropostagtobale,cheinteressil'esistenza
delfuomoin quantota[e.
0ggi non c'è nientedi più necessario
a[[asocietàche [a Chiesae i cristianivivano[a novità
famigLia
deLl,a
cristianae ne esprimano
|.econvinzioniprofondeo [a dottrinacheè impticata
quantoè be[[o,vero
nel[esperienza
deLtafamigtia.<Queltocheci è chiestoè di riconoscere
quanto
formare
questoper [a
e buono
unafamigtia,essere
famigtiaoggi;
è indispensabile
vita detmondo,peri[ futurodet[umanità.
Civienechiestodi metterein evidenza
i[ luminoso
pianodi Dìosu[[afumigl,ia
e aiutarei coniugia viverlocon gioiane[[aloroesistenza,
accompagnandoli
in tante diffico[tà,con unapastora[e
intelligente,
coraggiosa
e pienad'amore>>
(PapaFrancesco,
20 febbraio2A1,4).
Concistoro
padri,
Carissimi
proprioper questovi chiediamoche dal Sinodoescauna riproposizioneintegraledetla
tradizionecattolicasui problemidetLa
famigtia,del[educazione,
vita, de|.[a
checonsentaa[
popotocristianodi oggi di approfondire
in manieraadeguata
[a propriaidentitàpersvotgere
la propriamissione.
Comericordava
GiovanniPaoloII, <at[abasedi tutlo lrordinesociatesi
trovaquindìquestoprincipiodi unità e d'indissolubilità
del matimonio,principiosu cui si
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(4 ottobre1997).Questa
consadetLa
famigtia
e tutta ta vita famitiare>
fonda[jstituzione
pevoLezza
chepermetta
di
imp[ica
ancheun giudizio
cutturale
sultamentalità
dominante,
piùcaritatevoli.
sempre
essere
tra veritàe carità,tradottrinae padi superare
fastrattacontrapposizione
Vi chiediamo
perché
detlaChiesa,
chenonhaalcunfondamento
dalpuntodi vistadell'esperienza
storale,
e comecaritàverso[epersone.
nelmondo
comegiudizio
sutleposizioni
[averitàsi esprime
particotari,
non
alcuneanchedotorose,
di investiretutte [e probtematiche
Vi chiediamo
posizione.
particopunti
punti
In
detla
ma
come
che
esprimono
[a
totalità
come
totalizzanti
ipotizzi[equivalenza
di fatto,nonsotodj diritto,fra un
che[a Chiesa
tarenonè pensabi[e
perché
questa
di carattere
omosessuale,
e unacoppiaeterosessuate
e unarelazione
rapporto
di Diocreatore.
Lasowersione
deldirittonatura[e
e delpianod'amore
sarebbe
nelcorsodetSinododi dareit giustospazioall'esperienza
di famiglieche
Vi chiediamo
e iltuminare
capace
di attrarre
[a bellezza
di un amoreindissolubile,
vivonoe testimonjano
chevivononetletenebre.
[etantefamìgtie
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