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IL CAMMINO SINODALE

del Pontificato di papa Francesco

con una stessa chiave

la sapienza di discernere 

     sinodi 2014 – 2015                                          sinodo 2018 

al centro la fede

come la questione madre

 
TABELLA N. 81

matrimonio 

e famiglia

giovani 

fede 

tre vocazioni

matrimonio 

sacerdozio 

vita consacrata
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I FRUTTI DEL CAMMINO SINODALE

Dai due Sinodi su matrimonio – famiglia

-  Sinodo Straordinario 2014

- Sinodo Ordinario 2015

• i due M.p.
• Amoris laetitia
• Giubileo della Misericordia 

Al Sinodo del 2018

Sul discernimento per l’elezione dello status vitae:

È evidente come la questione della fede si converta in qualcosa di fondamentale, 
come porta per raggiungere la capacità:

 - per discernere con libertà e piena facoltà umana 
l’elezione del futuro status vitae

 -  per la stabilità nei valori della fedeltà alle verità 
immutabili.

 
TABELLA N. 82

 - i giovani
 - fede
 - tre vocazioni

matrimonio
sacerdozio
vita consacrata}
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le esortazioni apostoliche FaMiliaris consortio e aMoris laetitia

Benchè a 40 anni di distanza,
ambedue costituiscono un unum:

sono in continuità 
anche con la lettura dell’uomo

 - La dottrina immutabile del matrimonio cristiano. 

 - La bellezza del matrimonio cristiano è lo stesso titolo di entrambe le 
Esortazioni.

 - In Familiaris consortio il matrimonio è causa finale ed effettiva dell’unione 
coniugale.

 - Amoris laetitia – tutta fino al capitolo VI –  
canta e mette come causa finale e causa effettiva, la bellezza del matrimonio 
cristiano così come è stato rivelato da Cristo a San Paolo.

 - La bellezza del matrimonio cristiano è stata cantata in ambedue i documenti, 
ciò nonostante, non ha chiuso gli occhi davanti a chi non ha potuto o voluto 
l’unione coniugale come configurata da Cristo.

 
TABELLA N. 83
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alcune chiaVi per capire ed entrare in aMoris laetitia 

A. Imparare i tempi di Dio
per non seguire quelli dell’uomo, talvolta erronei, 

è importante l’atteggiamento di pentimento del fedele cristiano.

Lo Spirito rivela e conferma ciò che è già detto dal Maestro divino

che illumina e rinnova la coscienza verso la salus

B. Regola: l’ascolto dello Spirito
per operare il discernimento.

C. Discernimento: pressuposto e via per

 
che si avvera nell’immagine indicata nella lettera agli Efesini: 

rapporto tra Cristo e la Chiesa, sua Sposa (Ef  5,21-23)
(Capp. I - V AL ) 

D.  Il cap. VIII di AL richiede che colui che opera il discernimento,

sia egli stesso oggetto del discernimento,
cioè che si lasci discernere da Dio

per riconoscersi peccatore.

E. cf. Esort. ap. Christus vivit, nn. 283-299

 
TABELLA N. 84

{
di quanti non hanno potuto
essere  fedeli  al  progetto di Dio
su matrimonio e famiglia
(Capp. VI - VII  AL)

- accompagnamento

           e

- integrazione
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chiesa coMe diakonía per i poVeri - scartati

 

 -  Questa realtà dei feriti e degli scartati che vivono senza una famiglia 
esige persone dedicate a tempo pieno: 

questi solo possono essere i diaconi sposati.

 - Si richiede una vera metanoia da parte dei Vescovi: per una conversione per 
formare diaconi, i quali serviranno all’ altare come corona del loro servizio 
quotidiano nella cura diaconale ai feriti.

 
TABELLA N. 85

Il cuore del Vangelo 

e degli Atti degli Apostoli
diaconi per il servizio ai poveri

così il Diacono 
come servitore del  

povero messo al centro.

Per questo, il diacono 

"specialista dei poveri"

Questo spiega come 
Ignazio di Antiochia 
costituisca il diacono 

come colonna 
del suo Apostolato
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trilogia dei Feriti secondo aMoris laetitia

tre categorie di feriti

1. gli sposi feriti i quali potrebbero ottenere un’eventuale dichiarazione di nullità 
del loro matrimonio [art. 242 capitolo VI]

2. gli sposi feriti che non hanno speranza di ottenere la nullità

3. gli sposi feriti, che non si interrogano sulla validità o meno del vincolo 
matrimoniale, e vivono lontani dall’accesso ai sacramenti:- penitenza 

- eucaristia
NB:   A questi ultimi occorre accostare il grande numero delle unioni di fatto,  

che non sono realtà estranee alla Chiesa (cf. Discorso del Santo Padre ai Parroci, 
Palazzo Apostolico del Tribunale della Rota Romana, Sala Clementina, 25 
febbraio 2017).

 
TABELLA N. 86
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i pastori, Maestri del caMMino penitenziale

 

         per il catecumenato

        Sia 

       per il cap. VIII di Amoris laetitia

I Pastori sono necessari Maestri, credibili se vivono quello che annunciano;

saranno più liberi e più convincenti per poter dire  
nel cammino penitenziale che realizzano

   SI         o        NO 

all’accesso all’Eucaristia

 
TABELLA N. 87
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DISCERNERE = LASCIARSI DISCERNERE

Colui che è stato chiamato a discernere 
deve mettersi sotto l’azione dello Spirito Santo e lasciarsi discernere 

(Cf. Balduino e San Ignazio di Loyola)

L’operatore pastorale, 
Vescovo, Parroco, Diacono permanente uxorato 

deve farsi

 “oggetto” di discernimento

prima di essere 

un “soggetto” del discernimento degli altri

Sentirsi penitente con il penitente

Movimento del discernimento:

* discendente

 - Dio ha un progetto per ognuno di noi
 - l’operatore pastorale propone questo discernimento
 - così i fidanzati possono discernere e decidere con Dio  

il loro progetto

* ascendente

 - la coppia che ha attuato il discernimento opera e  
vive quello che Dio ha loro suggerito

 
TABELLA N. 88
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lo spirito

è
anima e fonte

          del Corpo mistico    del cammino penitenziale
      che conduce 

                                                  alla Comunione            alla Comunione   
                   con la Chiesa                   eucaristica 

          

è sempre
un cammino della Chiesa
la quale 
          che i divorziati                         
 risposati già possono ricevere

     ma non in modo pieno 

“esiste solo come strumento
per comunicare agli uomini 

il disegno misericordioso di Dio”
(Papa Francesco, 18 novembre 2016)

 
TABELLA N. 89
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IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA 
SERVIZIO ALLA CURA ANIMARUM

urgenza di viverlo come

massimo locus del discernimento umano-divino per la salvezza

Perché Francesco si è messo a confessare pubblicamente 
come un qualunque presbitero?

Perché il Papa è il primo Vescovo e Pastore della Chiesa 

Egli ha dato il segno sacramentale proprio del Vescovo 

dunque segno efficace della grazia

confessare non è un quid aleatorio, ma un opus salutis 

e per questo i vescovi devono dedicare più tempo a questa sapienza:

 - formare i presbiteri, futuri confessori
 - essere ministri di questo sacramento 

opus per eccellenza della misericordia divina
---------------------

Francesco, mostrandosi confessore, dimostra che il sacramento 
della penitenza è locus salutis che il Vescovo deve custodire con amore

 
TABELLA N. 90

nella pienezza, 

se il sacerdote può dare 

l’assoluzione 

aprendo così al sacramento 

dell’eucaristia

tu penitente confessi i peccati 

e dunque sei già parte del sacramento. 

Tu celebri il sacramento, 

anche se il confessore non ti può assolvere, 

perché non ti riconosce ancora capace



296

 
SALUS 

MOTIVO E LUCE DEL DISCERNIMENTO

La Scrittura dice: se Cristo non fosse risorto vana è la nostra fede

La fede cristiana raggiunge il volto di Dio in modo tangibile nelle persone

Per questo Francesco ha posto al centro il povero, perché il Papa segue 
l’essenza del Vangelo: il povero al centro

Migranti                               Scartati

 - Feriti nell’unione coniugale
 - Fedeli battezzati che vivono in unione di fatto
 - Unioni di fatto a volte molto brevi 

con la conseguenza che difficilmente si aprono alla prole

Così Francesco

Ascolta                                     Dialoga                              Accoglie

Francesco come Cristo Samaritano abbraccia lo scartato

 
TABELLA N. 91
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Maria 

nell’opus salutis

come Serva 

nello Spirito

che opera in Lei

         l’Incarnazione del Verbo                                                Pentecoste 

inizio di tutto            Maria al centro 

         Spirito epifania

                    tiene uniti gli Apostoli

Chiesa di Cristo 

La Chiesa nasce dal costato trafitto di Cristo Crocifisso 
alla presenza di Maria, Madre dei redenti dal Figlio

 
TABELLA N. 92
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chi può guidare 

il cammino del discernimento

            solo il Vescovo     i Sacerdoti
                     è
         Maestro e arbitro
come segno di Cristo-Sacramento

- parroci
- sacerdoti coinvolti
- confessori abilitati
ad hoc dal Vescovo

l’accesso al Sacramento della Penitenza può essere la via sacramentale

nel cammino penitenziale

in ordine alla possibilità di avere accesso

all’Eucaristia da parte del fedele

l’accesso all’Eucaristia non è un diritto del fedele

 

chi lo esigesse

non darebbe prova di un cuore pentito,

condizione principale nel cammino del discernimento

 
TABELLA N. 93
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le cause di una coscienza 

obnubilata e iMpedita

a percepire i principi morali del Vangelo e della Chiesa

                prima simbiosi                      a ragione di questo "buio della fede", 

                         tra                                                       non può darsi 

                                                                             una norma universale 

                    vincolante per tutti

 Benedetto XVI         Francesco   senza una valutazione caso per caso 

La grande difficoltà attuale

della trasmissione della fede alle nuove generazioni

(tema importante nel Sinodo del 2005 di Benedetto XVI  
e di Francesco in Evangelii gaudium)

 
TABELLA N. 94
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la coscienza è criterio 

 nelle nullità matrimoniali                     per  l’accesso ai sacramenti

          Penitenza e Eucaristia

 nelle quali si dice che la parte

 sollecita la dichiarazione di nullità    dopo un cammino 
            penitenziale, che necessita

             di una coscienza

 “ad consulendum conscientiae”           sempre più consapevole 
           degli errori e resistenze

              al progetto divino 

          dell’amore indissolubile 

        Come già richiesto 
              da Familiaris consortio e Amoris laetitia

       insieme al cammino penitenziale

 
TABELLA N. 95



309

 
FEDE - MISERICORDIA 

apertura al cuore Misericordioso di cristo

La parola chiave nel Nuovo Testamento è 
un amore capace di accogliere e mettere al centro

il piccolo (Mt. 18,1-10)

La fede in Gesù, Maestro ed esempio
che si è fatto piccolo e ultimo

Gesù che accoglie, cerca, e si fa trovare soprattutto da poveri e ultimi

Senza sofismi né barriere 
soprattutto verso:

 - peccatori
 - malati
 - scartati

Unica condizione: la volontà del pentimento.  
Per questo le sue parole sono: "La tua fede ti ha salvato"

La fede è manifestata spesso anche dal solo tocco del lembo del suo mantello  
(si tocca la misericordia di Dio)

Gesù non tormenta né violenta le coscienze

Aspetta che liberamente tocchino il lembo del mantello.  
Chiave per capire la porta della misericordia indicata da AL, n. 351.

Gesù nel Vangelo non ha posto la chiave dell’esercizio del  
dominio di nessuno su nessuno

... una delle regole fondamentali nella Chiesa.

 
 

TABELLA N. 96
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solo gesù è nello spirito, signore e luce delle coscienze

Tutto questo è il catecumenato

1. di cui Maria è Maestra 
Per questo suo Figlio mette al centro del Vangelo i piccoli. 
Ci indica Maria come esempio e divino sostegno.

2. Maria è la piccola del Nuovo Testamento per antonomasia.

3. Maria è obbediente, perciò lo Spirito opera in Lei.

NB: Francesco insiste con il suo Magistero insegnando che abbiamo difficoltà a 
presentare il mistero più come un cammino di crescita, che come un peso da 
sopportare per tutta la vita. 

 
TABELLA N. 97


