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DOMANDE PER LA RECEZIONE E L’APPROFONDIMENTO DELLA 
“RELATIO SYNODI” 

 
Domanda previa riferita a tutte le sezioni della Relatio Synodi (nn.1-4) 
1. Leggendo il testo conclusivo della prima fase del Sinodo (cfr. la “Relatio Synodi”), 
trovate che abbia colto realmente le bellezze e le problematiche della famiglia?  

 
I^ parte - L’ascolto: il contesto socio- culturale e le sfide sulla famiglia (nn. 5-8) 

 
il Sinodo ha desiderato rivolgere uno speciale sguardo riconoscente a tutte le famiglie 
fedeli alla loro vocazione, incoraggiandole a coinvolgersi più decisamente in questa ora 
della “Chiesa in uscita”, come soggetto imprescindibile dell’evangelizzazione.  
2. In diocesi di Vicenza, sono presenti iniziative culturali sulla famiglia e proposte 
pastorali di formazione per sostenere coppie e famiglie nelle sfide e fragilità del nostro 
tempo? Che altro sarebbe possibile organizzare, per conoscere e sempre meglio superare 
le sfide culturali, educative e politiche che interessano in questi tempi la famiglia? 
 
La rilevanza della vita affettiva (nn. 9-10) 
3. Ci sono in atto iniziative che aiutino in particolare i giovani nella maturazione della 
dimensione emozionale e nello sviluppo affettivo? 
 
La sfida per la pastorale (n. 11) 
4. Quale proposta pastorale potrebbe rafforzare l’annuncio della Chiesa, a servizio del 
modello di famiglia formata dall’uomo e dalla donna, uniti nella fedeltà e aperti alla vita? 
5. In quale proporzione, e attraverso quali mezzi, la pastorale familiare ordinaria è 
rivolta ai giovani (educazione affettiva) e ai lontani (“desiderio di famiglia”)? 
 

II^ Parte - Lo sguardo su Cristo: il Vangelo della famiglia 
 
Lo sguardo su Gesù e la pedagogia divina nella storia della salvezza (nn. 12-14) 
6. Con quali modalità e iniziative, possiamo presentare la novità del sacramento 
nuziale cristiano in continuità con il matrimonio naturale delle origini? 
 
La famiglia nel disegno salvifico di Dio (nn. 15-16) 
7. Quali iniziative possono messe in atto per far conoscere l’annuncio biblico sulla 
famiglia e aiutare il cammino di fede e spiritualità degli sposi nella “chiesa domestica”? 
 
La famiglia nei documenti della Chiesa (nn. 17-20) 
8. Come sviluppare e promuovere iniziative di catechesi che facciano conoscere e 
aiutino a vivere l’insegnamento della Chiesa sulla famiglia, favorendo il superamento della 
distanza possibile fra ciò che è vissuto e ciò che è professato e promuovendo cammini di 
conversione? 
 
L’indissolubilità del matrimonio e la gioia del vivere insieme (nn. 21-22) 
9. Come trasmettiamo la convinzione che l’indissolubilità del Matrimonio non è un 
“giogo”, ma un “dono” fatto da Dio alle persone unite in Matrimonio, perché vivano il dono 
totale di sé all’altro, la fedeltà e l’apertura alla vita?  
 
Verità e bellezza della famiglia e misericordia verso le famiglie ferite e fragili (nn. 23-
28) 
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10. Come aiutare le comunità e le persone a capire che nessuna situazione di rottura o 
ferita delle famiglie può escludere dalla misericordia di Dio? Come esprimere questa verità 
e questa misericordia nell’azione pastorale della Chiesa:  
a. Verso le coppie conviventi, che spesso hanno dei figli battezzati? 
b. Verso le famiglie che vivono dolorose ferite e le problematiche della separazione? 
c. Come accompagnare il cammino di fede dei divorziati che hanno scelto di vivere 
insieme una seconda unione di coppia, con matrimonio civile o sola convivenza? Quali 
nuovi passi di accoglienza sarebbero auspicabili, in questo spirito, e a quali condizioni, per 
quanto riguardo i sacramenti? 
 

III^ Parte - Il confronto: prospettive pastorali 
 
Annunciare il Vangelo della famiglia oggi, nei vari contesti (nn. 29-38) 
11. Come sostenere la relazione fra famiglia, società e politica, a vantaggio della 
famiglia? Come promuovere il sostegno della comunità civile e politica alla famiglia? 
12. Nella formazione dei presbiteri e degli altri operatori pastorali come viene coltivata la 
dimensione familiare? Vengono coinvolte le stesse famiglie? 
 
Guidare i nubendi nel cammino di preparazione al matrimonio (nn. 39-40) 
13. I percorsi di preparazione al matrimonio sono stati rinnovati e migliorati? Come? 
Riescono a evidenziare la vocazione e la missione della famiglia secondo la fede in 
Cristo? 
 
Accompagnare i primi anni della vita matrimoniale (n. 40), le unioni civili e le 
convivenze (nn. 41-43), le famiglie ferite (separati, divorziati non risposati, divorziati 
risposati, famiglie monoparentali) (nn. 44-54) 
14. Quali iniziative possono essere articolate per accompagnare gli sposi nei primi anni 
della vita matrimoniale? 
15. Come rendere più accessibili e agili, possibilmente gratuite, le procedure per il 
riconoscimento dei casi di nullità del matrimonio celebrato in chiesa, da parte del Tribunale 
della Sacra Rota? 
 
L’attenzione pastorale verso le persone con tendenza omosessuale (nn. 55-56) 
16. Come la comunità cristiana rivolge la sua attenzione pastorale alle famiglie che 
hanno al loro interno persone con tendenza omosessuale? E come accogliere e 
accompagnare nella fede le persone che riconoscono in se stesse e manifestano 
tendenza omosessuale? 
 
La trasmissione della vita e la sfida della denatalità (nn. 57-59) 
17. Quali sono i passi più significativi compiuti per annunciare e promuovere 
efficacemente l’apertura alla vita? La comunità cristiana vive un’effettiva solidarietà e 
sussidiarietà nei confronti delle coppie sposate che vogliono vivere la paternità/maternità? 
Come incoraggiare alla adozione e all’affido, segno altissimo di generosità feconda? 
Come combattere la piaga dell’aborto? 
 
La sfida dell'educazione e il ruolo della famiglia nell’evangelizzazione (nn. 60-61) 
18. Come promuovere nei genitori e nella famiglia cristiana la coscienza del dovere della 
trasmissione della fede quale dimensione intrinseca alla stessa identità cristiana e come 
aiutare i genitori nel loro compito? 


