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PRESENTAZIONE 

 
 
 
Offriamo ai lettori il contributo di pensieri e di auspici formulati dalla diocesi in 
vista del Sinodo ordinario che si terrà dal 4 al 25 ottobre in Vaticano. 
La presente scheda è la riscrittura di una traccia pubblicata nel numero di febbraio 
del nostro mensile. Questa edizione è definitiva ed è stata inviata, tramite la CEI, 
alla Segreteria del Sinodo. Ai lettori è noto l’iter di questo documento e il tentativo 
di coinvolgere più persone possibile nella sua stesura. Si trattava di partecipare alla 
comune riflessione sulla missione della famiglia nella società e nella Chiesa oggi. 
Dal momento della consegna al popolo di Dio della “Relatio Synodi” (proposizioni 
che coagulano il pensiero espresso dai padri sinodali convocati da papa Francesco 
nella riunione straordinaria dello scorso autunno) siamo stati invitati, in qualche 
modo, ad “entrare” anche noi in sinodo.  
La diocesi ha accolto l’invito.  
“Entrare in sinodo” ha voluto dire, anzitutto, mettersi in un atteggiamento di pre-
ghiera e di attento ascolto del Signore. 
Particolarmente attenti all’appello sono stati il presbiterio diocesano e l’Ufficio dio-
cesano di pastorale famigliare. Il primo ha goduto di una testimonianza diretta del 
Sinodo con la relazione di S.E. Mons. Enrico Solmi. Una mattinata memorabile 
culminata con la consegna del “Questionario” che accompagna la “Relatio Synodi”: 
46 domande di verifica e stimolo sulle quali si è messo subito al lavoro l’Ufficio 
diocesano di pastorale famigliare. Sua l’iniziativa di aprire poi un’ampia consulta-
zione, introdotta dallo slogan: “Benvenuti in sinodo”. 
Poco il tempo a disposizione per questa “campagna”. Del resto, i tempi erano stati 
indicati dal Vaticano stesso. I mezzi a disposizione consentivano, tuttavia, una 
comunicazione rapida. Si è vista l’opportunità e l’efficienza del sito ufficiale della 
nostra diocesi che ha aperto appositamente una pagina, una sorta di “forum” per la 
consultazione ed il confronto tra tutti. La prima ad essere messa in rete è stata la 
“bozza” preparata dall’Ufficio famiglia. Pur conservando la ripartizione della 
“Relatio” e del “Questionario”, la bozza non seguiva pedissequamente ciascuna 
delle domande. Su questo testo sono intervenute varie persone, la Consulta delle Ag-
gregazioni laicali, il Consiglio Pastorale diocesano e, alla fine, il presbiterio in una 
seconda mattinata di studio. Poi, il tutto è stato riscritto, sottoposto al Vescovo e  
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consegnato alla scadenza del 13 marzo. Due mesi intensi per chi ha partecipato, 
ma si tratta di un lavoro aperto a futuri approfondimenti; prima pietra di una pro-
mettente pastorale famigliare: dal Sinodo, oltre il Sinodo. 
C’è chi ha ritenuto eccessivo dedicare ben due Sinodi - uno dopo l’altro - su questo 
tema: in fondo non si può fare altro che ribadire la dottrina; la prassi poi non può 
svilupparsi per proprio conto sganciata dalla dottrina. Non si alimentano, in questo 
modo, attese impossibili? Non si apre un dibattito pericoloso all’interno della Chie-
sa? Non si cade nelle intemperanze dei media che, come si sa, partono da una visio-
ne laicistica? 
Riteniamo sia valsa la pena mettere a tema la famiglia almeno per tre motivi: 
- importanza decisiva della famiglia nella società odierna e suo ruolo insostituibile 
per l’evangelizzazione e la trasmissione della fede. È un bene che si parli della fa-
miglia e se ne parli tanto! 
- assoluta necessità di comprendere la bellezza e la ricchezza del Vangelo della fa-
miglia; è quello che l’esperienza credente può offrire alla società. 
- renderci più consapevoli della cultura che costituisce uno dei fattori principali di 
crisi della famiglia. 
Si è guardata la famiglia con realismo, coi suoi problemi e i condizionamenti che 
l’affliggono. Non si sono lasciate cadere le sfide lanciate oggi dalla società. 
Le domande su cui si è lavorato non “mettevano ai voti” le nostre opinioni sulla 
verità di fede, ma provocavano la nostra creatività sul “come” esprimere al meglio la 
sua fecondità, sul “come” vivere le prerogative del matrimonio cristiano non come 
giogo ma come dono, sul “come” preparare e sostenere i “chiamati” al matrimonio e 
alla famiglia. Infine si trattava di maturare come comunità uno sguardo fraterno e 
di piena accoglienza verso quanti vivono situazioni famigliari difficili o irregolari. 
Non è bene ridurre il discorso a “comunione sì o comunione no”. Per tutti va riba-
dita la necessità e la bellezza di un vero cammino di fede che comprende comunione 
ecclesiale, comunione con la Parola, comunione coi fratelli. 
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Il Vescovo di San Marino – Montefeltro 

Prot. n. 16/15 
 

Pennabilli, 12 marzo 2015 
 
La diocesi di San Marino-Montefeltro è lieta di inviare il suo contri-
buto alla segreteria del Sinodo.  
L’accompagna con fervorosa preghiera. 
È stato un lavoro prezioso che ha fatto sentire molte componenti 
della diocesi “in sinodo”. 
La comunità ha scoperto ancor più la bellezza del Sacramento del 
matrimonio e - al di là delle semplici note che vengono inviate - ri-
parte con rinnovato slancio pastorale. 

 
 
        + Andrea Turazzi 
         Vescovo di San Marino-Montefeltro 
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CONTRIBUTO DIOCESANO  

ALLA REDAZIONE  

DELL’INSTRUMENTUM LABORIS 

PER LA XIV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA  

DEL SINODO DEI VESCOVI (OTTOBRE 2015) 
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PREMESSA 
 
 
 
1. La comunità diocesana di S.Marino-Montefeltro offre il presente 
Contributo come sintesi di una riflessione sulla Relatio conclusiva della 
sessione straordinaria del Sinodo dei Vescovi celebrato lo scorso otto-
bre e sulle domande che sono state diffuse successivamente. Tale ri-
flessione ha coinvolto i vari organismi pastorali diocesani, il presbite-
rio, le comunità religiose, le aggregazioni laicali, i consigli parrocchiali, i 
gruppi di pastorale familiare e singoli fedeli, ricevendo osservazioni e 
contributi che hanno portato alla stesura definitiva del presente docu-
mento. 
 
2. Al di là di quanto si è riusciti a produrre, rimarrà il contributo di ri-
flessione che ci ha coinvolti per qualificare sempre più la pastorale fa-
migliare nella nostra diocesi. “Entrare in sinodo” ha fatto bene prima 
di tutto a noi e alle nostre famiglie. 
 
3. Il testo che segue sottintende una sostanziale e completa identifica-
zione con le tesi approvate dai Padri sinodali e accoglie con gratitudine 
il desiderio del Santo Padre di affrontare con atteggiamento di carità e 
apertura una serie di questioni pastorali legate al tema “famiglia”, senza 
mettere in discussione i contenuti teologici e dottrinali che la Chiesa 
Cattolica da sempre annuncia riguardo al Sacramento del matrimonio e 
propone nella Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II e nel Catechi-
smo della Chiesa Cattolica. In altre parole, far risuonare il messaggio di 
sempre nell’oggi.  
 
4. Molto modestamente, dunque, verranno di seguito offerte conside-
razioni sul “come” annunciare Cristo alle famiglie - e tramite le fami-
glie – a partire dalla concreta esperienza della nostra situazione dioce-
sana, pur con inevitabili lacune e ritardi, ma anche con le piccole espe-
rienze “profetiche” che stanno crescendo all’interno della nostra Chie-
sa particolare. 
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PRIMA PARTE  

L’ASCOLTO: 
IL CONTESTO E LE SFIDE SULLA FAMIGLIA  
(RELATIO, NN. 5-11) 
 
 
5. Proprio perché il contesto socio-culturale nel quale viviamo tende a 
proporre in modo sempre più prepotente “l’idea di un soggetto che si co-
struisce secondo i propri desideri assunti come un assoluto” e nasconde il con-
creto “pericolo rappresentato da un individualismo esasperato che snatura i legami 
familiari e finisce per considerare ogni componente della famiglia come un’iso-
la” (Relatio, n. 5), occorre farsi carico dell’impegno di sensibilizzare la 
comunità cristiana e l’intera società civile circa l’importanza della fami-
glia quale “cellula fondamentale della società” e del pieno diritto di cit-
tadinanza della persona in ogni fase della vita, dal concepimento alla 
morte naturale. 
 
6. Questo impegno all’annuncio, profondamente cristiano e quindi an-
che autenticamente umano, chiede alla comunità cristiana – ad ogni 
singolo credente ed a ciascuna comunità, gruppo, associazione – auten-
tica parresìa e comunione d’intenti. 
 
7. La testimonianza di vita cristiana offerta dalla famiglia rappresenta 
sicuramente il primo e più efficace antidoto alla “cultura dello scarto e 
dell’indifferenza” insistentemente denunciate da Papa Francesco. Que-
sta testimonianza va sostenuta ed accompagnata anzitutto da una pre-
senza della famiglia nella società offerta come dono e da un instancabi-
le impegno educativo e politico dell’intera comunità cristiana in ogni 
ambito in cui si incide sulla mentalità corrente e sulle norme che rego-
lano la vita delle piccole comunità, così come delle grandi nazioni e 
realtà sovranazionali, spesso decisamente contrari all’istituto familiare. 
In quest’ottica, assumono particolare importanza alcune scelte di vita e 
testimonianza offerte dalle famiglie cristiane in ordine all’apertura alla 
vita accolta come dono, alla maternità e paternità responsabile e ad una 
fecondità non solamente fisica, al rispetto ed accoglienza delle fragilità 
delle persone anziane ed ammalate, all’esercizio della responsabilità e- 
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-ducativa ed al diritto/dovere di vigilanza nei confronti delle varie 
agenzie educative e di istruzione, nonché dei mass media. C’è tuttavia, 
tra la nostra gente, un senso positivo della famiglia o almeno un 
“desiderio di famiglia” su cui far leva e da difendere. 
 
8. Questa prospettiva - che è culturale e insieme missionaria – è altresì 
sostenuta dalla convinzione che la proposta ispirata dalla fede rende lo 
spazio pubblico più ricco, più umano, e non rappresenta certo una mi-
naccia per la sua laicità, ma una sua difesa. Essa si concretizza nella va-
lorizzazione dei fedeli laici e delle famiglie cristiane che si legano tra 
loro e che – camminando insieme - contribuiscono, senza dubbio, a 
dare un volto familiare, domestico alle nostre comunità. 
 
9. In particolare, nella nostra esperienza diocesana abbiamo verificato 
l’importanza di:  
 
 promuovere iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche inerenti 

la visione antropologica ispirata dal messaggio cristiano (difesa 
della vita, difesa e valorizzazione della famiglia naturale fondata 
sul matrimonio ed aperta alla procreazione responsabile e all’edu-
cazione dei figli), secondo uno stile di collaborazione autentica e 
fattiva tra tutti i soggetti ecclesiali (aggregazioni laicali, associazio-
nismo familiare, movimenti culturali, …); 

 
 impegnarsi per diffondere quanto più possibile una corretta in-

formazione sugli argomenti di attualità e cultura che riguardano 
da vicino la famiglia e la Chiesa e che raramente, e spesso in mo-
do distorto, sono veicolate dai mass media. A questo proposito, 
non è secondario profondere sforzi per la promozione della 
“stampa cattolica“ sia nelle modalità tradizionali, sia attraverso un 
servizio di selezione e diffusione dei più significativi commenti di 
attualità, sfruttando l’ampiezza ed interattività delle reti e degli 
“ambienti” digitali, ed anche utilizzando le agenzie formative e di 
elaborazione culturale esistenti in ambito ecclesiale. Tutto ciò an-
che in funzione di una maturazione del senso critico.  
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10. Coscienze adeguatamente formate ed informate - ed un’autentica 
unità d’intenti tra differenti sensibilità ecclesiali - possono essere effica-
ci strumenti per affermare la “vocazione e la missione della famiglia nel 
mondo contemporaneo” (tema, appunto, del prossimo Sinodo) nell’at-
tuale contesto culturale. 
 
11. La fedeltà ad una promessa ed il servizio ai più deboli offerti da 
molte famiglie incidono sulla sensibilità collettiva con una testimonian-
za di nuovo umanesimo, rispondente alle attese profonde dell’uomo. 
La vocazione delle famiglie, e dei genitori in particolare, ad essere sog-
getti principali nell’educazione delle generazioni future si compie in-
nanzitutto nell’aiutare i figli ad evitare di chiudersi in un individualismo 
esasperato che spesso si nasconde dietro un uso scorretto delle nuove 
tecnologie e dei mezzi di comunicazione. In tal senso, appare urgente e 
necessario qualsiasi tentativo volto a riscoprire l’importanza antropolo-
gica del tempo e del dialogo, della storicità e della relazionalità che della 
persona sono esigenze costitutive. 
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SECONDA PARTE 

LO SGUARDO SU CRISTO:  
IL VANGELO DELLA FAMIGLIA  
(RELATIO, NN. 12-28) 
 
 
 
 
 
12. “Nella fede è possibile assumere i beni del matrimonio come impegni meglio 
sostenibili mediante l’aiuto della grazia del sacramento; Dio consacra l’amore degli 
sposi e ne conferma l’indissolubilità, offrendo loro l’aiuto per vivere la fedeltà, l’inte-
grazione reciproca e l’apertura alla vita” (Relatio, n.21): la portata di questa 
affermazione, assolutamente vera, non sempre viene accolta nella sua 
forza dirompente e nelle sue implicazioni esistenziali. È da sottolineare 
anche che questa grazia di Dio, sempre offerta, va quotidianamente 
cercata ed accolta con grande disponibilità da parte dei coniugi in mo-
do particolare attraverso la preghiera di coppia e di famiglia. A questo 
proposito, si osserva una diffusa mancanza dell'alfabetizzazione biblica 
per le famiglie. Di conseguenza esiste anche una reale difficoltà a pre-
gare con la Parola di Dio in famiglia. Tuttavia, mentre le comunità do-
vranno mettere in piedi percorsi di iniziazione a questo genere di pre-
ghiera esse sono chiamate nell’immediato ad incoraggiare la vita di pre-
ghiera nella coppia e nella famiglia attraverso le forme classiche e tradi-
zionali della Chiesa. 
 
13. I fidanzati che chiedono il sacramento del matrimonio non sempre 
sanno con precisione cosa sarà chiamata ad essere e a fare la loro cop-
pia nella Chiesa e nella società proprio in virtù di quel Sacramento. 
L’intera comunità cristiana che li accompagna all’altare ha, dunque, la 
responsabilità di far maturare in loro una consapevolezza chiara in me-
rito a questo; ad esempio con i corsi di preparazione al matrimonio, 
con la promozione dei gruppi famiglia nei quali, fra gli altri temi, met-
tere in evidenza la riappropriazione dell’identità sacramentale del matri-
monio.   
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14. La prima “conversione pastorale” richiesta alle nostre comunità è 
dunque certamente quella di tornare ad insistere anzitutto sull’annun-
cio fondamentale della fede: “Dio si è fatto compagno delle gioie e del-
le fatiche di ogni uomo”. Assumendo la nostra carne, il Dio della storia 
non è venuto a condannare gli uomini a portare pesi insopportabili, 
quanto piuttosto a lenire le loro sofferenze e a mostrare che le circo-
stanze della vita non possono mai diventare un’obiezione al desiderio 
di felicità e di compimento. 
 
15. Del resto, tutta la vita del Signore Gesù viene rettamente compresa 
solo nel mistero pasquale. Un annuncio che non tenga conto della Cro-
ce gloriosa del Risorto è pertanto non solo imperfetto ma anche inso-
stenibile alla prova dei fatti, soprattutto dove ci sia grande sofferenza. 
Per questo è importante insistere con sollecitudine ma anche con di-
screzione sulla necessità di accogliere con lo sguardo dei redenti le fati-
che quotidiane, nella certezza che gli apparenti fallimenti sono in realtà 
strumenti di resurrezione. Questa riscoperta del Sacramento matrimo-
niale può così passare talvolta anche attraverso esperienze di difficoltà 
e di crisi, che rimangono tuttavia aperte alla speranza ed alla riconcilia-
zione. 
 
16. Inoltre, è richiesto alle nostre comunità ed ai fidanzati e sposi che 
in esse vivono di comprendere la valenza del Sacramento del matrimo-
nio e del ministero che da esso deriva: vivere ed annunciare il cuore 
“nuziale” della Trinità. Questa rinnovata consapevolezza richiede an-
che una catechesi ed un’adeguata formazione biblica secondo un’ottica 
nuziale, ad ogni livello della vita diocesana (seminari inclusi). Chiedia-
mo dunque ai Padri sinodali di aiutare la comunità cristiana ad un di-
scernimento su come realizzare questa “conversione pastorale”. 
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17. Ovviamente, va coltivata la consapevolezza che tra le diverse voca-
zioni – ministero ordinato, verginità consacrata e matrimonio - non c’è 
differenza di dignità, bensì una comune e fondamentale vocazione bat-
tesimale ed una comune vocazione a “dilatare” il popolo di Dio, a co-
struire la Chiesa nel mondo: dunque, una complementarietà vocaziona-
le che va riconosciuta e soprattutto coltivata nella quotidianità della vi-
ta parrocchiale, valorizzando adeguatamente le diverse sensibilità ed 
esperienze che derivano dalle varie forme di consacrazione al Signore, 
ma anche - ad esempio – praticando la confidenza fraterna, lo “stare in 
famiglia” dei sacerdoti con le famiglie delle comunità a loro affidate. 
Poi occorre una concreta ed autentica prassi di corresponsabilità pasto-
rale, che i sacerdoti sono invitati a sollecitare convintamente ed alla 
quale gli sposi è bene che non si sottraggano. 
 
18. C’è poi un’ulteriore attenzione missionaria da suscitare negli sposi 
cristiani, che riguarda la riscoperta della “comunione” e delle sue valen-
ze relazionali come prerogativa tipica della coppia, che è immagine del-
la Trinità e del legame tra Cristo e la Chiesa: vivendo l’amore recipro-
co, infatti, due sposi hanno la grazia di costruire comunione con i vici-
ni, sul lavoro, nella parrocchia, anche come aiuto concreto nelle pro-
blematiche quotidiane. 
 
19. La Chiesa non è una “organizzazione di servizi”, ma una comunità 
che fa dell’accoglienza la propria missione, a partire dalla prossimità 
amicale e dalle vie della relazione umana: gli sposi per primi possono 
proporre e porre in atto modalità laicali “di avvicinamento” a Cristo, in 
grado di cogliere i bisogni dei vicini di casa, dei colleghi di lavoro, dei 
compagni di scuola dei figli… proprio a partire dall’eccezionale poten-
ziale relazionale di cui dispongono le famiglie. 
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TERZA PARTE 

IL CONFRONTO: PROSPETTIVE PASTORALI  
(RELATIO, NN. 29-62) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. In merito alle “istanze pastorali più urgenti” legate all’annuncio del 
Vangelo, che la Chiesa è chiamata ad attuare con “tenerezza di madre e 
chiarezza di maestra” (Relatio, n. 29) si avverte senza dubbio l’inadegua-
tezza della testimonianza e delle risposte concretamente offerte ai biso-
gni che emergono dalla nostra comunità e dunque anche del contributo 
offerto nella presente riflessione. Tuttavia, in estrema semplicità, è pos-
sibile esprimere alcune considerazioni e proposte alla luce dell’espe-
rienza diocesana. 
 
21. Riguardo alla preparazione al matrimonio, si avverte la necessità di 
valorizzare questo “incontro” dei giovani fidanzati con l’annuncio cri-
stiano e con la Chiesa - talvolta il primo in assoluto, o comunque il pri-
mo dopo anni di “lontananza” dai sacramenti e dalla vita ecclesiale - 
anzitutto come momento di accoglienza da parte della comunità cri-
stiana e come occasione privilegiata per far conoscere l’annuncio cri-
stiano sul matrimonio, con tutte le valenze teologiche e bibliche di cui 
si è detto al punto II. Questi percorsi vanno impostati tenendo conto 
del fatto che i partecipanti hanno generalmente una mentalità profon-
damente segnata dalla cultura dominante circa i temi dell’affettività, 
della sessualità e della famiglia. Tuttavia, la responsabilità di accogliere 
ed affascinare ad un progetto di vita così bello e grande richiede agli 
animatori dei corsi una disponibilità ed una formazione permanente 
alle quali, in verità, molte coppie di sposi non si sentono mai del tutto 
pronte.  
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22. Sicuramente, i tradizionali corsi di preparazione al matrimonio non 
possono essere l’unico servizio della comunità alle coppie di fidanzati: 
è indispensabile proporre percorsi di discernimento, di “educazione 
affettiva” ai giovani innamorati, per presentare loro la profondità e bel-
lezza dell’esperienza matrimoniale e stimolarli a misurarsi con questo 
progetto di vita ed a realizzarlo in modo più consapevole. Analoga-
mente, occorre sperimentare percorsi di accompagnamento dei giovani 
sposi nel momento in cui inizia l’avventura matrimoniale, che spesso 
presenta le maggiori insidie e richiede compagni di strada che sappiano 
offrire esperienza ed una presenza cordiale al loro fianco, ed anche in 
occasione della catechesi battesimale. In diocesi, queste iniziative sono 
purtroppo ancora sporadiche e senza una lunga esperienza alle spalle e 
tuttavia fanno già intravedere l’urgente necessità di attuare con comple-
tezza l’attenzione educativa che la comunità cristiana deve testimoniare 
in relazione al Sacramento del matrimonio.  
 
23. In merito alla cura pastorale di coloro che vivono situazioni di vita 
cosiddette “irregolari”, considerata la centralità dell’Eucaristia nell’e-
sperienza cristiana ed avvertendo le sofferenze di tanti fedeli che non 
possono accedere ai sacramenti, chiediamo ai Padri sinodali di vagliare 
tutte le possibilità per alleviare queste ferite, nel rispetto della dottrina e 
della teologia cristiana, ad esempio, attraverso una più attenta valuta-
zione delle cause di nullità matrimoniali secondo il criterio della verità 
nella carità. In questo senso abbiamo trovato illuminanti, come metodo 
di discernimento, le cinque forme di tentazione enunciate da papa 
Francesco nel discorso ai Padri sinodali del 18 ottobre 2014. Non man-
cherei di registrare come un’intensa vita eucaristica aiuti a superare le 
difficoltà e come, in vista di essa, si trovi la forza per prevenire o evita-
re scelte che portano a situazioni irregolari. 
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24. Sul piano strettamente pastorale si avverte, in questo ambito, un 
certo ritardo nell’attuazione di strategie di ascolto, accoglienza, accom-
pagnamento. La sensibilità della comunità cristiana, nel suo complesso, 
raramente esprime un rifiuto o una emarginazione di coloro che vivo-
no la condizione di conviventi, separati, divorziati risposati, così come 
nei confronti delle persone omosessuali. È pur vero, però, che i gesti 
concreti di accoglienza e coinvolgimento di questi fratelli nella vita co-
munitaria sono altrettanto sporadici. Dietro la richiesta di accedere ai 
sacramenti, accanto a pretese di accettazione acritica di condizioni irre-
golari, c’è talvolta la forte domanda di una accoglienza del vissuto do-
loroso che tali persone vivono e che la comunità cristiana avverte con 
difficoltà oppure non sa come affrontare sul piano della prassi pastora-
le (ad esempio, offrendo consulenze competenti, un accompagnamen-
to spirituale, l’invito discreto a chi vive nella convivenza a decidersi per 
il matrimonio, lo stimolo cordiale a desiderare di incontrare Gesù in 
altre forme non sacramentali, quali la preghiera e la carità …). È im-
portante inoltre, da parte delle famiglie e dei gruppi famiglia, vivere 
l’accoglienza attraverso l’aiuto ai tanti nuclei familiari che si trovano in 
situazioni di difficoltà di carattere economico, sul piano delle fragilità 
relazionali e di altro genere. 
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25. Le “emergenze” pastorali sopra menzionate - e l’attenzione più ge-
nerale che la Chiesa mostra nei confronti della famiglia - richiedono 
un’ultima considerazione “strategica” non rinviabile, legata al gruppo 
di animatori pastorali: pur mantenendo continuità nell’azione pastorale 
ordinaria, è indispensabile innestare proposte qualificate e contenuti 
profondi per gli sposi che chiedono approfondimenti biblici, teologici, 
pastorali, tali da renderli capaci di interloquire e collaborare a tutto 
campo con i sacerdoti sulle problematiche familiari e sulla programma-
zione e conduzione di iniziative rivolte alle famiglie.  
Vie privilegiate, in questo senso, si sono rivelate: la progettazione di 
percorsi formativi ad hoc; la promozione di gruppi di famiglie caratte-
rizzati dalla presenza di una guida che sappia far assimilare la portata 
del Sacramento nuziale ed offra un’adeguata direzione spirituale per le 
singole coppie di sposi; la proposta di innestare nei percorsi di cateche-
si del laicato organizzato esperienze e contenuti maggiormente incen-
trati sulla “teologia nuziale”. 

Pennabilli, 1 marzo 2015 
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