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FRANCESCO

3 SINODI IN CINQUE ANNI 
SU MATRIMONIO - FAMILGLIA

  - I primi 2 Sinodi: 2014 e 2015:

    matrimonio e famiglia

   questione madre della:      - umanità 

            - Chiesa

   - 3° Sinodo del 2018: frutto dei primi due Sinodi

    3 chiavi inscindibili:  - giovani  

       - fede 

       - 3 vocazioni

Sacerdozio – Vita consacrata - Matrimonio

 
NB: 

1. Le 3 vocazioni sono "effetto salvifico", se i giovani e la fede sono recuperati.

2. Perché Francesco è vincolato al numero 3?

Il terzo Sinodo compone la trilogia fondamentale del Pontificato.

 Il Sinodo straordinario è stato il 3° in 50 anni

 
TABELLA N. 4
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FRANCESCO E LE SFIDE EPOCALI

1. Sfide 

 - Ad extra: ritorno delle masse alla fede.

 - Ad intra: ascolto da parte dei Vescovi dello Spirito Santo,  
fonte della comunione piena e reale con il Vescovo di Roma. 

2. Accogliere e non rifiutare il Magistero di Francesco:

 - per recuperare la fede degli inizi.

 - fondamento e ragione della salvezza della famiglia cristiana.

Francesco si affida e si lascia guidare dallo Spirito Santo: 
il che fa comprendere la continuità magisteriale  

tra Francesco e i suoi Predecessori.

 
TABELLA N. 5
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CAMMINO SINODALE DI FRANCESCO

I tempi di Dio

a. I due Motu proprio si promulgano in medio Synodorum

b. Il Papa non procede da solo, ma in Sinodo:

 - dottrina immutabile della grande Traditio

 - unanime consenso dei Padri sul servizio sollecito  
del nuovo processo matrimoniale

 - la centralità del Vescovo Giudice personale,  
perché Sacramento di Cristo.

c. Vero autore della riforma sinodale del processo matrimoniale  
        è lo Spirito Santo,  
del quale Francesco e i Padri Sinodali hanno accolto la voce:

“Mi sono lasciato portare dallo Spirito Santo”

                                           Francesco

 
TABELLA N. 6
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LA FEDE IN DIO

 conoscenza di Dio      un solo Dio          memoria di Dio

      

I Salmi: preghiera essenziale 
dei credenti in Cristo

 - annuncio della salvezza 
di tutte le genti

- Salmo 94:
  “Il Signore non abbandona il suo popolo”
  Rm 9,1-5; 11,1-2; 11-12; 25-29.

*

1.- Cristo Verbo di Dio Padre

2.- generato prima dei tempi

3.- nato dalla Vergine Maria
Gal 4,4-7

*

Presenza multiforme sacramentale di Cristo

 - nel mistero della Eucaristia

 - nel mistero del Corpo Mistico:  la Chiesa Sposa

 - nel povero (Paolo VI a Bogotà, 1968)

l’unione tra Cristo e la Sposa 
è l’archetipo dell’amore coniugale

 
TABELLA N. 7
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INCLUSIONE

e mai

ESCLUSIONE (Salmo 94)

La Fede non è mai separazione
La Fede è testimonianza

perchè
dono gratuito

SERVIZIO ai POVERI

 -questa è la volonta di Cristo
 -è essenziale: è il cuore di tutto

Il servizio comune
ai poveri

è il dono 
che unisce tutti i credenti

LA FEDE

chiede

  1                                         2                                         3

 
TABELLA N. 8

UMILTÀ

per Cristo,
gli ultimi 

 saranno i primi
                        (Mt 3,2)
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LA FEDE IN DIO UNISCE I CREDENTI

nell’operare concreto e umile al servizio dei più poveri

 - in Cristo Sacramento, povero e umile

 - "curare e servire i malati è più che la stessa preghiera"
                   San Vincenzo de’ Paoli

 
TABELLA N. 9

Il Signore non abbandona mai il suo popolo
                          Sl 111,1-2, 3-4, 5-6

 
La grazia del Signore mi sostiene
                        Sl 94,12-18

per i cristiani {
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SINERGIA

  Benedetto XVI                                              Francesco

 - stessa analisi – sintesi 
circa i fallimenti matrimoniali di un numero sempre più grande di fedeli.

 - stessa fonte di questa analisi – sintesi:  la crisi - assenza della fede.

 - l’oboedientia fidei a Cristo è il comune denominatore 
di una medesima lettura dell’uomo contemporaneo. 

 - l’obbedienza dichiarata da Benedetto XVI a Francesco, cum Petro et sub Petro, 
rafforza l’oboedientia fidei a Cristo, dei Vescovi di tutta la Chiesa.

 
TABELLA N. 10
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FRANCESCO 

e

IL PAPA EMERITO

-

 Francesco e Benedetto XVI

aprono la Porta Santa

 segno dell’unità della Chiesa

e non di muri e resistenze

un solo Papa 
perché una è la Pietra da Pietro l’Apostolo eletto da Cristo

 
TABELLA N. 11
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L’ECCLESIOLOGIA DI FRANCESCO

come obbedienza allo Spirito Santo 
è frutto della continuità del magistero e della sofferenza  

dei Papi del secolo XX

Pio X:   povero e umile; realizzò la prima riforma del secolo.  

Benedetto XV: non riuscì suo malgrado ad impedire la 1ª guerra mondiale.    
   Promulgò il primo Codice della Chiesa preparato da Pio X.

Pio XI:   Casti connubii, Enc. fondamentale sul matrimonio, con l’idea  
   del matrimonio, sacramento permanente, ripresa da Francesco. 

Pio XII:   non riuscì a fermare la 2ª guerra mondiale, resistendo alle forze  
   del male, e proteggendo i più poveri ed indifesi. Encicliche: 
   Mystici Corporis e Mediator Dei, sulla cristologia, ecclesiologia  
   e liturgia.

Giovanni XXIII:  con il Concilio Vaticano II proclamò la Chiesa povera, per i poveri.

Paolo VI:   la realizzazione della riforma del Concilio Vaticano II, da Lui  
   iniziata, ora si compie con Francesco. 

Giovanni Paolo I:  il suo Pontificato èannuncio dei tempi di grazia che  
   adesso viviamo: il Papa Servo, i Vescovi Servi. 

Giovanni Paolo II:  Enc. Redemptor hominis: l’uomo povero e peccatore, luogo della  
   Redenzione. Nel Discorso del 2005 alla Rota: il Vescovo deve  
   essere Giudice personale, testamento e annuncio della riforma di  
   Francesco sul Vescovo – Giudice.

Benedetto XVI:  la sua rinuncia mise la Chiesa “in ginocchio”, aprendo la via  
   dell’umiltà che avvicina Francesco ai suoi predecessori. 

 
TABELLA N. 12
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con papa luciani, Francesco porta a coMpiMento i predecessori

GIOVANNI PAOLO I

 - Il popolo l’ha amato, in appena due settimane, con la stessa immediatezza 
con cui ha amato Francesco.

 - Annuncio dei tempi nuovi e lontani.

 - In un mese aveva pronto un programma di riforma.

 - Presagio ecumenico di potenza incredibile: 

• il Metropolita russo Nicodim, pianse in piazza San Pietro,  
in ascolto di papa Luciani;

• muore il giorno dopo ai piedi del Papa.

FRANCESCO

 - A Lund (Svezia) per i 500 anni della Riforma,  
riconosce la responsabilità della Curia, almeno iniziale.

 - Incontro ecumenico a Cuba con il Patriarca russo Cirill,  
presente in Piazza San Pietro con in Metropolita russo Nicodim.

 - Viaggio in visita alla Chiesa ortodossa in Armenia. 

 
TABELLA N. 13
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L’ECCLESIOLOGIA DI FRANCESCO 
(grazie ad alcune trilogie teologiche trattate di seguito)

Alcune trilogie possono aiutare a comprendere la sensibilità teologica propria del 
Santo Padre e la sua ecclesiologia, che rimanda essenzialmente alla Chiesa degli inizi:

 - comunione - collegialità - sinodalità

 - carità - giustizia - equità

 - Cristo povero - il povero al centro - il povero nel Vangelo

 - la Chiesa Serva - il Papa Servo - il Vescovo Servo

 - Cristo Sacramento - Chiesa Sacramento - il Vescovo Sacramento

______________ 

Queste trilogie sono chiavi fondamentali  
per conoscere, comprendere e dunque accogliere  

l’ecclesiologia di Francesco, 
senza la quale ogni discorso giuridico 

e dunque anche la legge di riforma del processo matrimoniale 
non potrà raggiungere il suo scopo di salvezza.

TABELLA N. 14
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LA CHIESA SECONDO PAPA FRANCESCO

 - Mistero
 - Comunione
 - Santo Popolo di Dio

Nel Discorso di Francesco ai nuovi Vescovi del 2014:

“il Popolo è di Dio e non del Papa o del Vescovo”

Nel Mitis Iudex, è essenziale la progressione 

teologica, prima che giuridica, 

della natura della Chiesa;

Papa Francesco ha indicato e chiarito che la Chiesa

deve mostrarsi sinodale (tre Sinodi per la famiglia, in cinque anni).

 
TABELLA N. 15
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LA COMUNIONE PAPA – VESCOVI

 - La comunione Papa – Vescovi è fondamento dell’unità e della pace 
del Popolo Santo di Dio. 

 - È un sentire-cum: che presuppone uno sguardo a Pietro che, a sua volta,  
guarda ai Vescovi. 

 - Il Popolo di Dio cerca ed è ri-creato quando vive questa esperienza di 
comunione tra Papa e Vescovi. 

 - Il Popolo Santo di Dio è categoria misterica, ma anche storica. 

 - Il Popolo Santo di Dio include il binomio essenziale Vescovo di Roma, perché 
Successore dell’Apostolo Pietro, e i Vescovi Capi delle Chiese particolari. 

 - La Chiesa è (si identifica con) il Popolo Santo di Dio che include la funzione 
essenziale di Pietro in Francesco e dei Vescovi, in quanto Capi delle Chiese 
sparse nell’orbe, che succedono agli Apostoli, in quanto membri del Collegio 
Episcopale che succede teologicamente al Collegio Apostolico. 

 - Solo il Vescovo di Roma succede in linea diretta al Capo della Chiesa di 
Roma, l’Apostolo Pietro, i Vescovi succedono agli Apostoli solo in quanto è il 
Collegio dei Vescovi che succede in linea diretta al Collegio degli Apostoli. 

 - Così si spiega la “passione” di Papa Francesco per la sinodalità e collegialità 
che si fonda su questi principi teologici ed ecclesiologici. 

 
TABELLA N. 16
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ESSENZIALE RINVIO 
DI FRANCESCO

al primo millennio

  gli Apostoli           i Padri 
       Traditio Apostolica    anello essenziale tra Traditio Apostolica 
           e magistero solenne della Chiesa

Recupero della figura

- del Vescovo Sacramento - Mistagogo - Medico e Giudice

- del Metropolita, Capo visibile della Provinca ecclesiastica

 
TABELLA N. 17
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l’ecclesiologia di coMunione

tra Francesco e i capi delle chiese

necessita di due binari desiderati dai sinodi

primo binario:    la Chiesa mai rinuncia a proporre la dottrina tradizionale, cioè, il 
matrimonio con le sue proprietà ed elementi essenziali: unità, 
indissolubilità, prole, fedeltà, sacramentalità, bene dei coniugi.  
 
Non come un ideale per un piccolo numero di perfetti,  
ma per tutti i battezzati.

secondo binario: la Chiesa, come Madre, è consapevole che i suoi figli sono 
peccatori e pertanto, potrebbero trovarsi nella categoria dei 
dimenticati dalla Chiesa. 
 
Non per questa ragione la Chiesa li abbandona

di conseguenza è necessaria

la metanoia

-  da parte di tutti: Vescovi, Vicari Giudiziali, Parroci e coppie di sposi. 

-  si eviterà così di chiudersi nel piccolo numero dei perfetti o di dimenticare i fedeli 
feriti, cioè esclusi dalla grazia di Cristo Sacramento di Salvezza.

 
TABELLA N. 18
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BONA ECCELESIAE

 - bonum commune
 - bonum fidelium 
 - bonum personarum
 - bonum publicum
 - utilitas Ecclesiae

Cura animarum  (mezzo e via per arrivare alla)              Salus animarum

natura ministeriale: 
- vescovi 
- presbiteri
- diaconi permanenti

           fine supremo   
              (metagiuridico:  Cf. can.1752 cic)
                Dio stesso nel Regno dei Cieli 

Chiesa in via,  
cioè la Chiesa dei viatores

 
TABELLA N. 19
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LA MISERICORDIA,  
ESPRESSIONE DELLA CARITÀ TEOLOGALE

è chiave per comprendere

il viaggio di andata e ritorno

dal centro alla periferia

e

dalla periferia al centro

Il centro è Gesù, Sacramento di salvezza.  
Se la chiave è la misericordia 

non ci saranno fermate, ed il viaggio sarà sereno e salvifico.

Papa Francesco ci insegna  
che questo andare dal centro, Gesù, alla periferia e viceversa,  

ci offre la attitudine fondamentale: la misericordia. 
È questo che deve crescere nella Chiesa.

N.B. periferia è un termine con diverse accezioni: il necessario rapporto tra 
centralismo romano – che significa Papa e Curia Romana – e apertura alle periferie, 
che sono le Chiese della Catholica. La Catholica è una: Papa, Curia Romana, 
Vescovi dell’Orbe, fedeli battezzati. Tutti questi insieme, costituiscono il Popolo 
Santo di Dio.

TABELLA N. 20
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I VESCOVI DEVONO ESSERE 
SERVI E MAESTRI DELLA SALUS

 - Che cosa è la salus? Il destino di amore eterno del Padre in Cristo,  
grazie all’Azione dello Spirito.

 - Per chi è la salus?  - È direttamente per i fedeli battezzati  
- tutti gli uomini nel Disegno eterno di Dio in Cristo, 
Salvatore e Redentore di tutto il genere umano.

 - Chi è il Maestro della salus?  
Il Papa, così come i Vescovi, sono chiamati a servire la salus  
in quanto sono segno di Cristo - Sacramento.

 - La salus è la ratio di vita del Vescovo Sacramento.

      Il 18 novembre 2016,

nella Sede del Tribunale della Rota Romana,

in occasione del Corso di formazione per i Vescovi,

Francesco, Vescovo di Roma, diede il suo Magistero  

sul rapporto Vescovi-Salus.

 
TABELLA N. 21
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FRANCESCO:

LA SUA OPZIONE PER I POVERI

 - Eletto Papa nel 2013, proveniente dal Continente americano,  
appare immediatamente messaggero e testimone della misericordia,  
per combattere ogni tipo di povertà.  

 - Visita le nazioni più povere, tra cui:  Brasile
 Filippine
 Bolivia
 Ecuador
 Armenia
 Bangui
 Perù
 Cile
 Egitto
 Marocco 

 - A 50 anni dal Vaticano II e dal Sinodo dei Vescovi,  
manifesta nei fatti una Chiesa povera e  
misericordiosa, annunciata da Giovanni XXIII  
come profezia che anima il Pontificato di Francesco.  

 - Corona e programma di questo cammino pontificale:  
il Giubileo della Misericordia.

 
TABELLA N. 22
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ViVere la poVertà nella chiesa richiede conVersione

Ecclesiologia di papa Francesco: 

1. Il povero al centro del Vangelo

2. Il povero al centro della Chiesa

3. Cristo povero – Chiesa povera: 

La profezia evangelica chiama alla conversione di tutti 

Quando tu chiedi aiuto per i poveri

è Dio stesso che sta chiedendo; 

Dio non giudica la quantità, ma la qualità 

cioè il cuore.

(S. Agostino)

Dio, secondo le Scritture, 

opera invitandoci a convertire il nostro cuore;
e quindi le nostri mani:

offrendo un grande aiuto ai poveri, 
riceviamo un valore inestimabile.

 
 

TABELLA N. 23

 - Papa povero

 - vescovo povero 

 - presbiteri poveri

 - tutti i fedeli poveri
{
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la trilogia del serVizio ai poVeri

Il servizio ai poveri richiede

Quando tu aiuti, vivi e lavori per i poveri,

sei solo strumento della Grazia di Dio.

Tu sei la mano, e il cuore di Dio:

unicamente e primariamente questo 

rende la grandezza del servizio.

(Francesco)

 
TABELLA N. 24

 - umiltà

 - cammino penitenziale (discernimento)

 - grazia di Dio{
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LA SACRAMENTALITÀ

   

Vescovo di Roma:

• Primum Sacramentum Christi

• Servo dei Servi (San Gregorio Magno)

• Dolce Cristo in terra (Santa Caterina da Siena)

• Icona di Cristo sacramento di salvezza

 

Vescovo sacramento                                             Il matrimonio sacramento
 

richiamano
la sinergia sacramentale propria della Chiesa, Corpo di Cristo

 
TABELLA N. 25

essenza e via 
alla salus 

nel magistero di Francesco

parola chiave 
nel Magistero pontificio  

di Francesco

 - Battesimo
 - Ordine{

 - Battesimo
 - Ordine

Il parroco {
 - Battesimo
 - Ordine
 - Consenso sacramentale

Il diacono sposato: 
sacramento del {
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la salus 
motivo e causa finale 

del vescovo sacramentum

(immagine di Cristo Sacramentum totum)

Potestas ordinis                           Potestas clavium
                                   Il Vescovo:                        (potestas gubernii)
                          Capo - Padre - Maestro
                                dell’Eucaristia

Come si combatte la tentazione della burocrazia?

1. Cristo Sacramento                          2. Presenza sacramentale
                      e Vescovo Sacramento                       del Vescovo
                      fonte di tutto l’agire                           nella cura animarum

                                                                      

la funzione giuridica è necessaria,
purché sempre pastorale

solo e in funzione della Chiesa Sacramento

 

TABELLA N. 26
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IL VESCOVO NELLA ECCLESIOLOGIA DI FRANCESCO

Solo il Vescovo è Mistagogo – Iudex – Medico

È necessario che i Vicari Giudiziali 

si convertano, 

siano maestri del diritto,

ma non dicano che “i Vescovi non sono competenti” a giudicare.

I Vicari Giudiziali sono un ausilio necessario; 

ma il Maestro è unicamente il Vescovo in virtù della sua 

Sacramentalità.

Nella Chiesa – Serva, tutti sono Servi:

• Il Vescovo – Capo è Servo
                    
• Il Vicario Giudiziale è Servo, pertanto, è:        

 - uno strumento, 
 - un ausilio 

  di certo importante per il Vescovo

 
TABELLA N. 27
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FRANCESCO

1. invita i Vescovi a compatirsi e compatire;

2. il suo silenzio nei due sinodi:

 fu invito a maggiore ascolto

3. Con i due M. p.:   - Mitis Iudex Dominus Iesus 
 - Mitis et Misericors Iesus

4. Con l’Esort. ap. Amoris laetitia  
al n. 242 AL, trilogia: 

Il Vescovo sia esempio di compassione  
e con il Successore del 1° Pietro,  
sia testimone di unità, e non di resistenze o divisioni

 
TABELLA N. 28

- di Dio 
- dei fratelli Vescovi
- dei fedeli

{

- separati 
- divorziati
- abbandonati

{
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LA SINERGIA DEI PONTEFICI 
sul rapporto tra 

TEOLOGIA E DIRITTO

   

           

             (All. Rota Romana, 24 gennaio 2014)

il comune sentire 
è 

San Paolo VI

che sottolinea la  
giusta relazione 

tra teologia e diritto:

a) il diritto canonico 
non è iussum dispositico e arbitrario;

b) è strumento per interpretare una duplice legge:

• quella superiore, divina

• quella interiore, morale, cioè della coscienza

 
TABELLA N. 29

Francesco compie

 - tra teologia 
che anima il diritto, 
e pertanto è essenziale

la sinergia

 - e il diritto 
come habitus necessario, 
ma non essenziale

Giovanni Paolo II
citando Paolo VI:

«Iudices fidei, doctores veritatis,  
pastores caritatis»

(Discorso ai partecipanti  
al corso sul nuovo codice di 

diritto matrimoniale, 
21 novembre 1983)
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IL VESCOVO IN QUANTO SACRAMENTO  
È GIUDICE PERSONALITER

- San Giovanni Paolo II:

1. nella sua ultima Allocuzione al Tribunale della Rota Romana,  
il 29 gennaio 2005, come una sorta di testamento spirituale,  
chiede al Vescovo di essere lui stesso Giudice personaliter, necessario,  
e di non delegare tutto al Vicario giudiziale, come il modo più 
significativo di impegno con questa funzione ecclesiale. 

2. Egli apparve profeta, in quanto impensabile era, in quel tempo, anche 
immaginare che il Vescovo fosse Giudice personaliter.

 

- Papa Francesco: 

3. parla del Vescovo diocesano-Giudice, e chiede che il Vicario 
Giudiziale non può e non deve oscurare la figura essenziale del 
Vescovo Giudice personaliter, segno di conversione delle strutture 
ecclesiastiche, garanzia di unità cattolica nella fede e nella disciplina.

4. L’insistenza affinché il Vescovo sia anche egli Giudice personaliter è la 
realizzazione inconsapevole di quella profezia.

 

TABELLA N. 30
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IL VESCOVO

garante dell’opus salutis, opus iustitiae, opus veritatis

L’eucaristia è un dono grande  e non può essere:

 - mai caparra di solo alcuni perfetti 
      perché siamo tutti peccatori

 - mai un diritto     

Come il vescovo esprime la pienezza ecclesiologica dell’eucaristia, 
presiedendola, così è lui come Maestro-Padre-Medico, a discernere che 
l’eucarestia sia opus salutis: egli ne è il garante, in quanto segno di Cristo.

L’opera di discernimento non è opus iuris: è opera di verità, di giustizia 
penitenziale, di carità teologale; per questo:

 - non può discernere chicchessia
 - i vescovi diano linee; ma non sarebbero in comunione con Pietro  

e gli altri vescovi, se dessero linee di totale chiusura ad Amoris laetitia.
 

Anche nel processo di dichiarazione di nullità, il vescovo è invitato dai  
Padri sinodali insieme con Francesco, ad essere Medico e Giudice,  
perché Sacramento di Cristo:

 - Giudice personaliter nel processo breviore [potestas mai delegabile]
 - Giudice unum et idem con il Vicario Giudiziale nel processo ordinario

Dobbiamo essere grati a Dio perché la nostra fede è assistita e servita dalla 
potestas clavium, data da Cristo Crocifisso e Risorto, nella sera di Pasqua, a Pietro 
e agli Apostoli.

Le radici della Chiesa:  - costato aperto di Cristo in Croce
 - Cristo nel Cenacolo, la sera di Pasqua 

 

TABELLA N. 31
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MARIA SERVA 

prototipo della Chiesa Serva

La Madonna è figura anzitempo della Chiesa Serva 

in quanto ella stessa, 

ripiena dello Spirito Santo

si dichiara davanti all’Arcangelo Gabriele, 

Serva del Signore 

divenendo dunque prototipo       - Madre del Cristo Servo, 
    - Madre della Chiesa Serva, 
    - Madre del Vescovo Servo 

Tutto e sempre, per opera dello Spirito.

 
TABELLA N. 32
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MARIA DIVENTA ICONA DELLA FEDE CRISTIANA,

in quanto riceve il Verbo non per merito suo. 
Maria canta questa fede nel Magnificat, che abbraccia 

passato e futuro (Cf. Magnificat, Lc 1,46-55)

Perché icona?

Perché proclama la fede trinitaria, cristologica, pneumatologica ed ecclesiologica:

 - In Lei nasce il Verbo
 - Per opera dello Spirito Santo
 - Ma per l’eterno disegno del Padre
 - Maria è la persona che esprime il più alto grado di  

ricchezza divina, mentre è l’icona massima della povertà

Per questo tutte le generazioni la proclamano beata e,  
paradosso del Vangelo, 

educa e fa crescere Gesù, il divino Maestro

 
TABELLA N. 33
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LA FONTE DELLA CHIESA È TRINITARIA (s. Girolamo)

La fonte della Trinità sono le 3 persone: Padre, Figlio e Spirito Santo

La Chiesa, grande e inferma, prolunga 
la presenza del Verbo incarnato

Dunque, annunzia il mistero massimo della 
Santa Triade: Padre, Figlio, e Spirito Santo

La Chiesa viene dalla Trinità e rivela la Trinità

Ecclesia (LG)

  de Trinitate             ad Trinitaten

fino alla Parusia

porta del Regno

 
TABELLA N. 34


