Diocesi di Parma
Ufficio per la Pastorale della Famiglia

Sinodo Famiglia 2014

Il confronto sul Sinodo e la raccolta dei contributi della nostra Diocesi
Conclusa la tappa del sinodo straordinario celebrato lo scorso ottobre il cammino di riflessione
sulla famiglia voluto da Papa Francesco prosegue affrontando una nuova fase aperta al
contributo di tutti i fedeli.
Lo scorso 9 dicembre è stato infatti pubblicato il documento dei “Lineamenta” (scaricabile da
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/12/09/0935/02013.html ) del
prossimo sinodo ordinario sulla famiglia. Il documento contiene, oltre alla “Relatio Synodi”,
ovvero il documento conclusivo del sinodo straordinario di ottobre, anche un nuovo ampio
questionario (46 domande) per approfondire la riflessione.
Ogni diocesi è poi invitata a sintetizzare le tematiche approfondite in un documento che andrà
inoltrato alla CEI nella prima metà di marzo.
Anche nella nostra diocesi vorremmo poter coinvolgere tutte le nuove parrocchie, le
associazioni e i movimenti, specialmente quelli che operano nella pastorale della famiglia.
Per le parrocchie, si suggerisce di affrontare la tematica all’interno del consiglio pastorale della
Nuova Parrocchia, possibilmente allargato a tutte le persone interessate. Sarebbe opportuno
dare comunicazione dell’incontro almeno per 2 domeniche precedenti alla messa principale
della comunità e produrre alcune copie del questionario qui allegato per renderle disponibili in
chiesa.
Pur accogliendo tutti quelli che vorranno partecipare, riteniamo importante che il confronto
venga vissuto come un MOMENTO DI CHIESA, per cui è bene ricordarlo e iniziare con un
breve momento di preghiera.
Il questionario è ampio e può risultare difficile affrontarlo senza una lettura previa sia delle
domande che della Relatio. È quindi opportuno che almeno un paio di persone, oltre al parroco
moderatore e agli altri sacerdoti, possano prendere visione dei testi in precedenza.
Pur nella libertà di affrontare tutte le questioni esposte, segnaliamo alcune domande che ci
sembrano particolarmente rilevanti per il cammino che come chiesa locale stiamo facendo e/o
per il contesto socio-culturale della nostra regione:
La rilevanza della vita affettiva (nn. 9-10) (domanda 5)
Riflettiamo sulla importanza che ha per la chiesa la presenza di sposi capaci di testimoniare la
bellezza di una relazione affettiva vissuta nella fede in Gesù e sulla esigenza di strumenti di
formazione più adeguati in quest’ambito.
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Lo sguardo su Gesù e la pedagogia divina nella storia della salvezza (nn. 12-14)
(domanda 7)
Riflettiamo sul ruolo che ha l’ascolto della Parola nelle nostre attività pastorali con le famiglie.
La famiglia nel disegno salvifico di Dio (nn. 15-16) (domande 13 e 14, e poi 45 e 46)
Riflettiamo sulla potenzialità e sulla capacità delle nostre famiglie cristiane di essere testimoni,
luogo di annuncio e trasmissione della fede. Come il lavoro con le famiglie si intreccia con i
percorsi di iniziazione cristiana e dei gruppi giovani?
Verità e bellezza della famiglia e misericordia verso le famiglie ferite e fragili (nn. 2328) (domanda 20, e poi dalla 35 alla 39)
Riflettiamo sulla presenza (o assenza) delle famiglie ferite o ricostituite nelle nostre comunità.
Come far evolvere l’esclusione o auto-esclusione dalla vita parrocchiale di chi sperimenta un
fallimento nel proprio percorso familiare?
Guidare i nubendi nel cammino di preparazione al matrimonio (nn. 39-40) (domande 28
e 29)
Riflettiamo sui percorsi di preparazione al Matrimonio. Ci sono nella nostra Nuova Parrocchia? Sono
vere esperienze di chiesa? Ci sono coppie di sposi adulti che rendono fecondo il loro amore ANCHE
accompagnando altri giovani verso il Matrimonio nel Signore?
La trasmissione della vita e la sfida della denatalità (nn. 57-59) (domande da 42 a 44)
Riflettiamo su quanto la nostra comunità incoraggia ad essere aperti alla vita e sostiene istanze
sociali e culturali a favore della apertura alla vita.

Tutti i contributi scritti andranno inoltrati all’indirizzo mail sinodo.famiglia.parma@gmail.com,
saranno raccolti e fatti pervenire al nostro Vescovo. E’ necessario che sia indicata la
parrocchia/gruppo/associazione di provenienza e che ogni contributo specifichi quale (o quali)
domande intende affrontare. Contributi generici e non riferiti a specifiche domande non ci
aiutano a produrre una sintesi leggibile; per permettere una sintesi adeguata è bene che le
risposte ad ogni singola domanda contengano non più di 400 parole.
La prima settimana di marzo presso il Centro Pastorale di Viale Solferino 25 si terrà una
assemblea a cui parteciperà un rappresentante di ogni nuova parrocchia che abbia lavorato sul
questionario e uno di ogni associazione o movimento ecclesiale che abbia svolto un analogo
confronto.
Sono infine previsti anche incontri pubblici di confronto sui temi dei Lineamenta Synodi nelle
settimane dal 16 al 28 febbraio. La sede di questi appuntamenti sarà comunicata a breve su
Vita Nuova e sui giornali locali.
Buon lavoro a tutti
L’ufficio Famiglia

