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Ministri ordinati e religiosi incaricati di Pastorale Familiare - Milano - 7.11.2014 
 

Il Sinodo sulla famiglia: un evento di stile ecclesiale 
 
Ascoltiamo il Signore che ci parla, 
nel Vangelo della liturgia del 1.10.2014, giorno dell’incontro con le coppie responsabili della Zona I 
 

Dal vangelo secondo Luca (20,27-40) 

 Si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei – i quali dicono che non c’è risurrezione – e gli posero questa 
domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza 
figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello”. C’erano dunque sette fratelli: il 
primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette 
morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà 
moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». 
 Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che sono 
giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti 
non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di 
Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: “Il Signore è 
il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono 
per lui». 
 Dissero allora alcuni scribi: «Maestro, hai parlato bene». E non osavano più rivolgergli alcuna domanda. 
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo! 
 
Meditiamo, dall'interno della nostra condizione  
 

1. Sadducei - gli posero questa domanda 
a. Lc 20: un capitolo di domande, tutte insidiose per Gesù. Capi dei sacerdoti, scribi, anziani, informatori, 

sadducei... cercano di coglierlo in fallo, di catturarlo, di accusarlo, di consegnarlo alle autorità. 
2. Mosè ci ha prescritto 

a. La domanda riguarda un argomento di discussione teologica tra sadducei e farisei (l'esistenza della vita 
eterna), ma in realtà coinvolge una questione delicata e dai risvolti potenzialmente drammatici: l'ossequio o 
la disobbedienza alla Legge di Mosè (qui la "legge del levirato" - Dt 25,5-10). Colui che si opponeva alla Legge 
intesa come via della fedeltà a JHWH e quindi via della vita, subiva delle pene, che potevano arrivare fino alla 
pena capitale . 

b. Gesù si presenta come osservante della Legge (cfr Lc 2,22-24.27.39) e insieme si propone come il suo 
superamento-compimento: «La Legge e i Profeti fino a Giovanni: da allora in poi viene annunciato il regno di 
Dio e ognuno si sforza di entrarvi. È più facile che passino il cielo e la terra, anziché cada un solo trattino della 
Legge» (Lc 16,16-17); «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si 
compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi» (Lc 24,44). 

3. Di chi sarà moglie? 
a. La questione è posta come un classico "caso disputato", con domanda-risposta tra discepoli e rabbino, 

tipizzato (il numero 7) affinché la risposta sia "guidata", quasi "costretta". 
b. Quanta retorica, quanta scaltrezza maliziosa c'è in questa domanda, pur ben costruita?! Si dichiara di 

custodire la Legge, invece si dimenticano le persone (cfr la diatriba sul valore del sabato). 
4. Ma 

a. Con scaltra saggezza, Gesù non cade nel tranello, poiché "smonta il giochino": nel suo stile, non risponde alla 
domanda di tipo giuridico-legalista, bensì rilancia su un piano rivelativo inedito e affascinante. 

b. Più volte, nel NT (soprattutto in Mt: «Ma io vi dico») la preposizione avversativa "ma" introduce una novità, 
l'irruzione della novità-originalità di Dio nelle situazioni stantìe e ripetitive degli uomini. 

5. Dio non è dei morti, ma dei viventi 
a. Gesù è preoccupato che non venga travisato e tradito il volto di Dio-Trinità, affinché non sia travisato e tradito 

il volto dell'uomo, creatura sua; affinché la Rivelazione sia salvifica, lungo le coordinate del tempo e dello 
spazio... e anche oltre! Un "dio dei morti" non salva in questa vita e non è in grado di spalancare le porte di 
quella futura; il Dio alleato dei padri (Abramo, Isacco e Giacobbe) è fedele a sè stesso, nella sua perenne 
disposizione a salvare, arrivando ad abbattere le barriere della morte.  

6. Maestro, hai parlato bene 
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a. Un po' per opportunismo, un po' per sincera ammirazione, gli scribi rendono onore alla sapienza di Gesù e gli 
riconoscono il titolo di "maestro". Ma è quasi certo che i sadducei si siano allontanati ancora più decisi a 
metterlo a tacere per sempre. 

b. Chi si sarà lasciato attrarre dalla promessa di salvezza lanciata da Gesù? Chi avrà veramente ascoltato la sua 
"risposta"? Nei versetti seguenti (finale del cap. 20 e cap. 21 di Lc), l'evangelista mette sulle labbra di Gesù 
alcune espressioni dure contro gli scribi e i ricchi e poi apre il discorso apocalittico, che si distenderà fino ai 
giorni dell'ultima Pasqua di Gesù a Gerusalemme. 

 
La vita si lascia interrogare e plasmare dalla Parola di Dio 
 

A. "Il cristianesimo come stile" di Christoph Theobald (2009), a partire dal Concilio Vaticano II come "evento di 
stile". Il ministero di papa Francesco come "evento di stile". Il Sinodo sulla famiglia come "evento di stile". «La 
tematica di questo Sinodo, che riflette molto bene la sollecitudine pastorale con la quale il Santo Padre desidera 
affrontare l’annuncio del Vangelo alla famiglia nel mondo attuale, s’inserisce in un itinerario di lavoro in due 
tappe: la prima, è proprio l’Assemblea Generale Straordinaria del 2014, volta a precisare lo status quaestionis e 
a raccogliere testimonianze e proposte dei Vescovi per annunciare e vivere credibilmente il Vangelo per la 
famiglia; la seconda, è l’Assemblea Generale Ordinaria [sul tema “Gesù Cristo rivela il mistero e la vocazione 
della famiglia”] prevista per il 2015, al fine di cercare linee operative per la pastorale della persona umana e della 
famiglia» (dalla conferenza stampa di presentazione del Signodo, 5.11.2013). Qualcuno lo ha definito un “mini-
concilio”. 

 

B. Stile del Sinodo: partire dall'ascolto del popolo di Dio (cfr le domande del questionario dell'autunno 2013); 
attivare le energie delle chiese locali (il lavoro nei Consigli Pastorali e negli organismi diocesani); un 
Instrumentum laboris che riporta le questioni poste (senza "segreti" o prodotti "omogeneizzati"); una fase di 
consultazione reale dell'episcopato (che dovrebbe recepire il vissuto dei fedeli nelle varie parti del mondo); una 
fase di ridiscussione nelle chiese locali; l'Assemblea Generale Ordinaria "per cercare linee operative"; il tutto 
avvolto dalla preghiera di tutti i fedeli. Un cammino paradigmatico, che mette al centro lo stile collegiale. «Le 
conclusioni del Sinodo dipenderanno dal metodo» (Vingt-Trois, arcivescovo di Parigi). Papa Francesco ha più 
volte invitato alla “parresia”. 

 

C. Ritornando alla pagina del Vangelo del giorno: la "domanda" deve essere fatta anzitutto al Signore della Chiesa 
e della Storia. E deve essere una domanda seria e reale, posta da un cuore realmente in ascolto. Non ci 
nascondiamo che ci sono nella Chiesa anche domande retoriche, o rivolte con cuore non aperto a lasciarsi 
sorprendere dalle risposte di Gesù. 

 

D. La storia della riflessione credente ci ha consegnato una dottrina e una disciplina che - analogamente alla Legge 
di Mosé - sono autorevoli nel loro tentativo di corrispondere al meglio al disegno di Dio-Trinità sull'uomo e sul 
mondo. D'altra parte, (il "Ma" della rivelazione in Gesù) sappiamo che la nostra comprensione-accoglienza della 
Rivelazione resta segnata dalla nostra finitudine ed è chiamata a restare aperta alla incontenibile, 
originalissima e mai conclusa azione dello Spirito Santo, Colui che ci «ricorderà ogni cosa» (cfr Gv 14,26) di ciò 
che Gesù Cristo ci ha fatto conoscere. 

 

E. Ogni adeguato tentativo di corrispondenza alla Rivelazione dovrà cercare di lodare, mostrare e proclamare il 
volto di Dio-Trinità e dell'uomo creato, così come sono stati rivelati dal Signore Gesù (vale a dire secondo le 
dinamiche della Incarnazione-Pasqua). 

 

F. Per avvicinarsi a questa conoscenza del vero Dio, lo stile più confacente sarà quello ecclesiale (comunitario, nelle 
sue differenti e complementari sfaccettature). 

 
Lo stile del nostro servizio nella Pastorale Familiare 
 

1. Lo stile che abbiamo descritto avrebbe già dovuto essere quello ordinario nella Chiesa; in realtà dobbiamo 
impararlo. «Siamo solo all’inizio… il più è fatto. Ci siamo sbloccati» (Andrea Grillo). 

 

2. Lo stile della collegialità lo possiamo precisare per noi ministri ordinati o consacrati incaricati della Pastorale 
Familiare come “lavorare in équipe e come équipe”. 

 

3. «Anzitutto bisogna vedere la persona»; «in ogni situazione, si può sempre vedere ciò che manca oppure ciò che 
già c’è»; «se manca qualcosa non significa non ci siano cose positive che, come dice il Vaticano II, “spingono 
verso” la pienezza. Lo stesso sguardo si può applicare alle situazioni che stanno in cammino “verso”.»; «quando 
esiste una nuova realtà, ci può essere del bene»; « no, è un constatare che c’è del bene» (Schönborn). 
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4. Disponiamo tutte le nostre energie (anzitutto quelle dello Spirito Santo!) al riconoscimento dei segni dell’azione 
dello Spirito Santo ovunque egli operi e nelle forme che egli sceglie. 

 

5. Apprezziamo i cammini, i percorsi, i sentieri, nella logica della gradualità nell’avvicinamento alla meta. «Dio è un 
Dio del cammino» (papa Francesco). Scola: l’esclusione dai sacramenti «è l’invito ad un cammino». Quale meta 
di tale cammino per le situazioni irregolari? 

 

6. Promuoviamo tutte le forme di un discernimento locale guidato sulle varie situazioni legate alla vita familiare. 
«Reformare deformata, dare nuova e più adatta forma a quelle realtà che il tempo ha usurato e corrotto» 
(Cardini). 

 

7. Il nostro faro nell’azione sia uno spirito ermeneutico alla luce del vangelo, non una ideologia (Kasper 
30.09.2014). 

 

8. Il compito principale per meglio esprimere questo percorso è la ricerca di un nuovo linguaggio, non per trovare 
slogan più accattivanti, ma assumendo la radicalità del fatto che il linguaggio è ciò consente di riconoscere, 
comprendere e raccontare ciò che si vive e quale sia il suo senso. 

 

9. «A questa «conversione di linguaggio», iniziata così autorevolmente, potrà contribuire un vivace dibattito 
ecclesiale, una lungimirante prudenza pastorale e una teologia fresca e dotata di spina dorsale, che sappia 
sempre essere tanto radicale da non perdere mai il pudore e tanto pudica da non fermarsi mai alla superficie» 
(Andrea Grillo). 

 

10. In questo anno, nelle nostre équipe e verso coloro che devono prendere decisioni parliamo e agiamo nella 
“parresia”. «La parresia ha reso ora il 30, ora il 60, ora il 100» (Andrea Grillo). 

 
Hanno detto 
 

 «Il Sinodo sulla famiglia non deve essere imbrigliato sulla dottrina, l'azione misericordiosa deve agire 
concretamente, la prassi deve trovare ispirazione nella parabola del buon samaritano, che agisce senza porsi 
eccessive domande, come la Chiesa 'ospedale da campo' evocata da Papa Francesco che prima cura le ferite gravi e 
solo dopo si preoccupa di affrontare le altre questioni burocratiche». (...) «Serve un coinvolgimento dell'intera 
comunità verso queste situazioni, senza fare 'casistiche' come raccomanda Papa Francesco, anche perché ognuno ha 
la sua storia particolare, non assimilabile alle altre. Ripeto: ai feriti, tocca prestare soccorso e non prendergli le 
impronte digitali» (Paglia, presidente del Pontificio Consiglio sulla Famiglia - Agenzia ADN Kronos - 23.09.2014). 

 
 «Allarghiamo lo sguardo, vi prego! (...) Le coppie che continuano a restare insieme, ma hanno un cuore indurito, 
sono forse a posto? I giovani che vogliono sposarsi ma non capiscono come fare discernimento dentro di sé, trovano 
forse aiuto sufficiente nella Chiesa? Sulle famiglie che non hanno stabilità economica e per questo rischiano di 
perdere la loro dignità anche sul piano etico, dobbiamo tacere? Le brave coppie e famiglie che invece si sentono 
tranquille nella loro fede un po' borghese, ma che non evangelizzano più, continueremo a portarle come esempio? E, 
non da ultimo, chi vuole davvero essere di Cristo come coppia, e declinare questo nella dimensione affettiva sessuale 
della loro relazione, li lasciamo da soli, quasi senza parole, se non quelle del rischio etico? Tutte queste situazioni (e 
altre ancora) sono legate alla metafora, ripresa anche pochi giorni fa da papa Francesco, della Chiesa come ospedale 
da campo. Cioè della Chiesa come luogo per curare e non per giudicare, prima di tutto. (...) I bravi cristiani, i vescovi, i 
preti, sono il "Medico"? A volte ho l'impressione che davvero pensiamo di essere noi il medico. E che pochi ricordano 
che il soggetto della frase iniziale di Lumen Gentium, nel Vaticano II, non è la Chiesa, ma Cristo. È Cristo la luce delle 
genti» (Gilberto Borghi, dal sito www.vinonuovo.it 26.09.2014). 

 
 «Una condizione generale di base è questa: parlare chiaro. Nessuno dica: «Questo non si può dire; penserà di me 
così o così...». Bisogna dire tutto ciò che si sente con parresia. Dopo l’ultimo Concistoro (febbraio 2014), nel quale si 
è parlato della famiglia, un cardinale mi ha scritto dicendo: peccato che alcuni cardinali non hanno avuto il coraggio 
di dire alcune cose per rispetto del Papa, ritenendo forse che il Papa pensasse qualcosa di diverso. Questo non va 
bene, questo non è sinodalità, perché bisogna dire tutto quello che nel Signore si sente di dover dire: senza rispetto 
umano, senza pavidità. E, al tempo stesso, si deve ascoltare con umiltà e accogliere con cuore aperto quello che 
dicono i fratelli. Con questi due atteggiamenti si esercita la sinodalità. Per questo vi domando, per favore, questi 
atteggiamenti di fratelli nel Signore: parlare con parresia e ascoltare con umiltà» (papa Francesco - apertura dei 
lavori sinodali). 

 
 «La Chiesa, che condivide le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini (Gaudium et spes, n. 1) 
viene sfidata da questa situazione» (Il Vangelo della famiglia, p. 8). Si tratta chiaramente di una ripresa delle 

http://www.vinonuovo.it/
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dinamiche del Concilio, in cui affrontando l’esigenza di un “aggiornamento” pastorale si è scoperto che la dinamica 
dell’“aggiornamento” è costitutiva della Chiesa stessa. Mettersi in discussione è segno di vita e vitalità e apre alla 
possibilità di scoprire i luoghi in cui, pur nelle difficoltà sociali, culturali e concrete che le famiglie e le coppie 
sperimentano, lo Spirito è anche oggi in azione e rende i propri segni disponibili per il discernimento» (Kasper). 

 
 «Come insegnava l'antica teologia medievale la Grazia non prescinde dalla Natura". "Dunque, quando due 
persone si impegnano seriamente, soprattutto attraverso un impegno ufficiale come il matrimonio civile, oppure 
sono insieme grazie a una lunga vicenda personale, caratterizzata da affetto, comprensione e sostegno, si ha un 
valore naturale che non si può ignorare. Ma che, anzi, va considerato una base su cui costruire la bellezza, la 
ricchezza, la superiorità, la soprannaturalità della grazia di Cristo, con l'adesione attraverso la fede"» (Ravasi). 

 
 «Potrei dire serenamente che - con uno spirito di collegialità e di sinodalità - abbiamo vissuto davvero 
un'esperienza di "Sinodo", un percorso solidale, un "cammino insieme". Ed essendo stato "un cammino" - e come 
ogni cammino ci sono stati dei momenti di corsa veloce, quasi a voler vincere il tempo e raggiungere al più presto la 
mèta; altri momenti di affaticamento, quasi a voler dire basta; altri momenti di entusiasmo e di ardore. Ci sono stati 
momenti di profonda consolazione ascoltando la testimonianza (…) E poiché essendo un cammino di uomini, con le 
consolazioni ci sono stati anche altri momenti di desolazione, di tensione e di tentazioni, delle quali si potrebbe 
menzionare qualche possibilità: 
 - una: la tentazione dell'irrigidimento ostile, cioè il voler chiudersi dentro lo scritto (la lettera) e non lasciarsi 
sorprendere da Dio, dal Dio delle sorprese (lo spirito); dentro la legge, dentro la certezza di ciò che conosciamo e non 
di ciò che dobbiamo ancora imparare e raggiungere. Dal tempo di Gesù, è la tentazione degli zelanti, degli scrupolosi, 
dei premurosi e dei cosiddetti - oggi - "tradizionalisti" e anche degli intellettualisti. 
 - La tentazione del buonismo distruttivo, che a nome di una misericordia ingannatrice fascia le ferite senza prima 
curarle e medicarle; che tratta i sintomi e non le cause e le radici. È la tentazione dei "buonisti", dei timorosi e anche 
dei cosiddetti "progressisti e liberalisti". 
 - La tentazione di trasformare la pietra in pane per rompere un digiuno lungo, pesante e dolente (cf. Lc 4,1-4) e 
anche di trasformare il pane in pietra e scagliarla contro i peccatori, i deboli e i malati (cf.Gv 8,7) cioè di trasformarlo 
in "fardelli insopportabili" (Lc 10, 27). 
 - La tentazione di scendere dalla croce, per accontentare la gente, e non rimanerci, per compiere la volontà del 
Padre; di piegarsi allo spirito mondano invece di purificarlo e piegarlo allo Spirito di Dio. 
 - La tentazione di trascurare il "depositum fidei", considerandosi non custodi ma proprietari e padroni o, 
dall'altra parte, la tentazione di trascurare la realtà utilizzando una lingua minuziosa e un linguaggio di levigatura per 
dire tante cose e non dire niente! Li chiamavano "bizantinismi", credo, queste cose... 
 Cari fratelli e sorelle, le tentazioni non ci devono né spaventare né sconcertare e nemmeno scoraggiare (…). 
Personalmente mi sarei molto preoccupato e rattristato se non ci fossero state queste tentazioni e queste animate 
discussioni; questo movimento degli spiriti, come lo chiamava Sant'Ignazio (EE, 6) se tutti fossero stati d'accordo o 
taciturni in una falsa e quietista pace. (…) Ho sentito che è stato messo davanti ai propri occhi il bene della Chiesa, 
delle famiglie e la "suprema lex", la "salus animarum" (cf. Can. 1752) (…) senza mettere mai in discussione le verità 
fondamentali del Sacramento del Matrimonio. 
 E questa è la Chiesa, la vigna del Signore, la Madre fertile e la Maestra premurosa, che non ha paura di 
rimboccarsi le maniche per versare l’olio e il vino sulle ferite degli uomini (cf. Lc 10, 25-37); che non guarda 
l’umanità da un castello di vetro per giudicare o classificare le persone. Questa è la Chiesa Una, Santa, Cattolica, 
Apostolica e composta da peccatori, bisognosi della Sua misericordia. Questa è la Chiesa, la vera sposa di Cristo, che 
cerca di essere fedele al suo Sposo e alla sua dottrina. È la Chiesa che non ha paura di mangiare e di bere con le 
prostitute e i pubblicani (cf. Lc 15). La Chiesa che ha le porte spalancate per ricevere i bisognosi, i pentiti e non solo i 
giusti o coloro che credono di essere perfetti! La Chiesa che non si vergogna del fratello caduto e non fa finta di non 
vederlo, anzi si sente coinvolta e quasi obbligata a rialzarlo e a incoraggiarlo a riprendere il cammino e lo 
accompagna verso l'incontro definitivo, con il suo Sposo, nella Gerusalemme Celeste. 
 Questa è la Chiesa, la nostra madre! E quando la Chiesa, nella varietà dei suoi carismi, si esprime in comunione, 
non può sbagliare: è la bellezza e la forza del sensus fidei, di quel senso soprannaturale della fede, che viene 
donato dallo Spirito Santo affinché, insieme, possiamo tutti entrare nel cuore del Vangelo e imparare a seguire Gesù 
nella nostra vita, e questo non deve essere visto come motivo di confusione e di disagio (papa Francesco, Discorso 
per la conclusione dell’Assemblea sinodale, 18.10.2014). 


