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Termini in gioco: 
 



Di tutti i termini quello più importante 
e  che  trascina  gli  altri  è  

VANGELO 



È il Vangelo della gioia 

• generatore di gioia e da qui deriva  

 

• la  GIOIA DEL VANGELO  

 

• di cui parla tanto Papa Francesco. 
  Ricordate? 

 



Evangelii gaudium nr.1 

• La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si 
lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, 
dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento.  

• Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. In 
questa Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli 
cristiani, per invitarli a una nuova tappa 
evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare 
vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni. 



La famiglia è il luogo 
 (o deve diventare sempre più) … 

…. il luogo dove si supera la solitudine e 
l’isolamento,  
perché luogo di relazioni e di vita condivisa 

 

Ma la famiglia oggi attraversa notevoli difficoltà, 

dovute a cambiamenti  
sociali,  

   psicologici  

     e morali 

Tanto notevoli da richiedere due sinodi sulla famiglia stessa 
 



Il sinodo straordinario 
già svolto  

• Concluso il 19 ottobre 2014 

• di cui si può in estrema sintesi dire quanto disse nella 
messa conclusiva di quel giorno Papa Francesco: 

• il Sinodo straordinario dei Vescovi – “Sinodo” significa 
«camminare insieme». E infatti, pastori e laici di ogni 
parte del mondo hanno portato qui a Roma la voce 
delle loro Chiese particolari per aiutare le famiglie di 
oggi a camminare sulla via del Vangelo, con lo sguardo 
fisso su Gesù. È stata una grande esperienza …. 

 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_it.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_it.htm


Un sinodo ordinario  
è già convocato ed è in preparazione 

• È  ancora sulla famiglia oggi 

• Previsto  dal 4 al 25 ottobre 2015 e deciso da Papa 
Francesco:  

• Tema "La vocazione  
e la missione  
della famiglia  
nella Chiesa  
nel mondo  
contemporaneo".  
 
 



OCCORRE RITROVARE come  “oggi 
camminare sulla via del Vangelo” 

• Camminare significa  

                                          uscire 

essendo  Chiesa in uscita e … 

   famiglia in uscita 
PRENDENDO L’INIZIATIVA (primerear) per >>>  

 

>>> coinvolgersi, accompagnare, 
 fruttificare e festeggiare  (Eg, 24) 



E la forza da dove viene? 

• “Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto 
cielo e terra” (Sal 121) 
 
Papa Francesco compendia così: 

• Eg 119: In tutti i battezzati, dal primo 
all’ultimo, opera la forza santificatrice 
dello Spirito che spinge ad 
evangelizzare 



Il quadro è ora completo: 
 

•ritrovare  

•nel Vangelo 

• la forza  

•di uscire 



Le nostre famiglie risentono  
delle difficoltà delle altre famiglie 

• E tuttavia: hanno una forza in più, che nasce nel Vangelo 
 

• Le difficoltà sono di ordine pratico, materiale e morale. 
• Ma non possiamo solo e sempre pensare che tutti gli altri 

siano immorali e che ci resti ormai solo da condannare e 
combattere… 

• Dobbiamo riscoprire la morale fragile, incompleta, ma 
talvolta più solida di certe famiglie cristiane che si trova 
anche intorno a noi. 

• Nelle  conclusioni aperte del nostro recente convegno sulla 
famiglia a Catanzaro sono presenti alcune indicazioni in 
merito:http://www.puntopace.net/Mazzillo/GMazzilloConc
lusioniConvegnoFamigliaCz05-05-15.pdf   
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Nell’instrumentum laboris 

del sinodo che si terrà, 
il tema è LE SFIDE PASTORALI SULLA FAMIGLIA NEL 

CONTESTO  
DELL’EVANGELIZZAZIONE  

 • La I PARTE è: COMUNICARE IL VANGELO DELLA FAMIGLIA OGGI 

• La II PARTE LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA DI FRONTE ALLE NUOVE SFIDE 

• La III PARTE:  

   L’APERTURA ALLA VITA     
 E LA RESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

• Il tutto è leggibile da: 
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20140626
_instrumentum-laboris-familia_it.html  
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Nella II parte “le nuove sfide” che ci 
invitano ad uscire sono: 

• a) La crisi della fede e la vita familiare 

• b) Situazioni critiche interne alla famiglia 
– a causa di: Difficoltà di relazione / comunicazione   

– Frammentazione e disgregazione; Violenza e abuso  

– Dipendenze, media e social network 

• c) Pressioni esterne alla famiglia, a motivo di 
attività (inattività) lavorativa  
– Il fenomeno migratorio; Povertà e lotta per la 

sussistenza; 

– Consumismo ed individualismo;  

– Contro-testimonianze nella Chiesa 



 
d) Alcune situazioni particolari, come le aspettative 
sociali sull’individuo, le guerre, disparità di culto ed   

altre situazioni critiche 

 • Queste altre sono:  
convivenze, unioni di fatto, separati, 
divorziati e divorziati risposati, 

•  I figli e coloro che restano soli, 

• le ragazze madri, 

• situazioni di irregolarità canonica…  



Cosa può vuol voler dire qui 
prendere l’iniziativa ed uscire?  

• Certo non uscire da Cristo o dal Suo Vangelo, 

• Ma, al contrario: insieme con Gesù  
 ripartire dal Vangelo 

• Nella riscoperta della misericordia;    
 e  della cultura dell’incontro e non dello scontro; 

• Nell’additare il meglio e il di più per l’uomo e la 
famiglia, non in nome di divieti e proibizioni, ma in 
nome di un amore più grande. 
 

 



Testi e riferimenti in  
www.puntopace.net 

 
• Domande per i gruppi di studio: 

• 1) Fino a che punto viviamo il Vangelo della gioia? In 
particolari circostanze o anche come atteggiamento 
costante? 

• 2) Quando non siamo di aiuto, ma di ostacolo 
all’incontro gioioso con il Vangelo per gli altri? 

• 3) In quali ambiti e in quali forme possiamo e 
dobbiamo “uscire” e prendere l’iniziativa? 

• 4) Quali proposte vorremmo presentare per il 
sinodo ordinario sulla famiglia? [Grazie!] 
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