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La Lega Consumatori è un Movimento Educativo e Sociale a Fondamento Cristiano di cittadini
consumatori e di famiglie, fa parte del Forum delle Associazioni Familiari.
Per questa collocazione e scelta essa partecipa spiritualmente e culturalmente all’evento del
Sinodo straordinario sulla famiglia si svolgerà dal 5 al 19 ottobre.
Vogliamo aderire in primo luogo all’invito di Papa Francesco di contribuire con il sostegno della preghiera. Egli ci ha detto che esso “è quanto mai necessario e significativo specialmente da
parte vostra, care famiglie. Infatti, questa Assemblea sinodale è dedicata in modo speciale a voi,
alla vostra vocazione e missione nella Chiesa e nella società ( ... ). Pertanto vi chiedo di pregare
intensamente lo Spirito Santo, affinché illumini i Padri sinodali e li guidi nel loro impegnativo
compito".
Per questo scopo invitiamo i nostri dirigenti operatori e iscritti a partecipare ai momenti di
preghiera indetti nelle diocesi e nelle parrocchie a partire dalla veglia della sera del 4 Ottobre.
La sera del 4 ottobre in ogni vicariato, in ogni città, verrà promossa una Veglia di Preghiera
con le famiglie, per la famiglia.
Invitiamo anche ad "Accendere una luce in famiglia" insieme alle famiglie di tutta Italia. In
ogni casa, dove è presente una piccola chiesa domestica, con un lume da porre sulla finestra
per testimoniare il Vangelo del matrimonio e della famiglia.
Invitiamo infine le famiglie degli appartenenti alla Lega Consumatori a seguire il percorso del
Sinodo tutti i giorni con la preghiera.
L’invito del Papa: La Lettera di Papa Francesco alle famiglie
Care famiglie, mi presento alla soglia della vostra casa per parlarvi di un evento che, come è
noto, si svolgerà nel prossimo mese di ottobre in Vaticano. Si tratta dell’Assemblea generale
straordinaria del Sinodo dei Vescovi, convocata per discutere sul tema "Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione". Oggi, infatti, la Chiesa è chiamata ad annunciare il Vangelo affrontando anche le nuove urgenze pastorali che riguardano la famiglia. Questo
importante appuntamento coinvolge tutto il Popolo di Dio, Vescovi, sacerdoti, persone consacrate e fedeli laici delle Chiese particolari del mondo intero, che partecipano attivamente alla
sua preparazione con suggerimenti concreti e con l’apporto indispensabile della preghiera. Il
sostegno della preghiera è quanto mai necessario e significativo specialmente da parte vostra, care famiglie. Infatti, questa Assemblea sinodale è dedicata in modo speciale a voi, alla
vostra vocazione e missione nella Chiesa e nella società, ai problemi del matrimonio, della vita familiare, dell’educazione dei figli, e al ruolo delle famiglie nella missione della Chiesa. Pertanto vi chiedo di pregare intensamente lo Spirito Santo, affinché illumini i Padri sinodali e li
guidi nel loro impegnativo compito. Come sapete, questa Assemblea sinodale straordinaria
sarà seguita un anno dopo da quella ordinaria, che porterà avanti lo stesso tema della famiglia. E, in tale contesto, nel settembre 2015 si terrà anche l’Incontro Mondiale delle Famiglie a
Philadelphia. Preghiamo dunque tutti insieme perché, attraverso questi eventi, la Chiesa
compia un vero cammino di discernimento e adotti i mezzi pastorali adeguati per aiutare le
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famiglie ad affrontare le sfide attuali con la luce e la forza che vengono dal Vangelo. Vi scrivo
questa lettera nel giorno in cui si celebra la festa della Presentazione di Gesù al tempio.
L’evangelista Luca narra che la Madonna e san Giuseppe, secondo la Legge di Mosè, portarono il Bambino al tempio per offrirlo al Signore, e che due anziani, Simeone e Anna, mossi dallo
Spirito Santo, andarono loro incontro e riconobbero in Gesù il Messia (cfr Lc 2,22-38). Simeone lo prese tra le braccia e ringraziò Dio perché finalmente aveva "visto" la salvezza; Anna, malgrado l’età avanzata, trovò nuovo vigore e si mise a parlare a tutti del Bambino. È
un’immagine bella: due giovani genitori e due persone anziane, radunati da Gesù. Davvero
Gesù fa incontrare e unisce le generazioni! Egli è la fonte inesauribile di quell’amore che vince
ogni chiusura, ogni solitudine, ogni tristezza. Nel vostro cammino familiare, voi condividete
tanti momenti belli: i pasti, il riposo, il lavoro in casa, il divertimento, la preghiera, i viaggi e i
pellegrinaggi, le azioni di solidarietà… Tuttavia, se manca l’amore manca la gioia, e l’amore
autentico ce lo dona Gesù: ci offre la sua Parola, che illumina la nostra strada; ci dà il Pane di
vita, che sostiene la fatica quotidiana del nostro cammino. Care famiglie, la vostra preghiera
per il Sinodo dei Vescovi sarà un tesoro prezioso che arricchirà la Chiesa. Vi ringrazio, e vi
chiedo di pregare anche per me, perché possa servire il Popolo di Dio nella verità e nella carità. La protezione della Beata Vergine Maria e di san Giuseppe accompagni sempre tutti voi e
vi aiuti a camminare uniti nell’amore e nel servizio reciproco. Di cuore invoco su ogni famiglia la benedizione del Signore.
Giornata nazionale di lettura e di riflessione sulla Bibbia promossa da Famiglia Cristiana
per domenica 5 ottobre 2014
La Lega Consumatori, movimento educativo e sociale di cittadini consumatori e di famiglie
partecipa attivamente alla giornata nazionale di lettura e di riflessione sulla Bibbia promossa
da Famiglia Cristiana in occasione della apertura della III Assemblea Straordinaria del Sinodo
dei Vescovi sulla Famiglia, il 5 ottobre e che avrà come tema: le sfide pastorali sulla famiglia
nel contesto della evangelizzazione.
La Lega Consumatori incontra con la rete delle sue presenze le famiglie, molte in seria difficoltà per effetto della crisi e facenti parte di quelle periferie esistenziali alle quali la riflessione
sulla Parola, unita all’ascolto e all’aiuto fraterno concreto riesce di conforto e riaccende la fiducia nella vita. La ripresa di attenzione alla Parola cercata per sete di verità e per nutrimento
interiore da offrire, è oggi necessaria per tutti coloro che da cristiani intendono impegnarsi
nella società e nelle istituzioni,
Essa è necessaria nella vita associativa per camminare insieme verso traguardi di promozione
personale, famigliare, sociale per assolvere il proprio compito nella vita e come piena risposta
all’invito di Dio. L’evolversi della cultura nei vari processi di secolarizzazione e il progressivo
realizzarsi della società multietnica e multiculturale, ci chiedono maggiore attenzione al rapporto personale con Dio, alla preghiera di unione e pertanto alle fonti della Parola.
Per conservarsi cristiani oggi è indispensabile una ricerca di una spiritualità contemplativa
che si apra alla presenza di Dio nella nostra vita. Sta qui il senso della partecipazione della Lega Consumatori alla “Giornata Nazionale di lettura e di riflessione sulla Bibbia” promossa da
Famiglia Cristiana che ha il merito di operare da sempre per rendere accessibile il sacro testo,
di alimentare la lettura personale della Bibbia, credendo in questo percorso come decisivo
per il rinnovamento della vita cristiana e per suscitare testimonianza credibili nelle periferie
della vita sociale. La Presidenza Nazionale
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Come la Chiesa ha preparato il Sinodo
Ecco il questionario diffuso in tutto il pianeta e che ha raccolto una quantità straordinaria di
risposte nel merito.
III - Questionario
Le seguenti domande permettono alle Chiese particolari di partecipare attivamente alla preparazione del Sinodo Straordinario, che ha lo scopo di annunciare il Vangelo nelle sfide pastorali di oggi circa la famiglia.
1 - Sulla diffusione della Sacra Scrittura e del Magistero della Chiesa riguardante la famiglia
a) Qual è la reale conoscenza degli insegnamenti della Bibbia, della “Gaudium et spes”, della
“Familiaris consortio” e di altri documenti del Magistero postconcilare sul valore della famiglia secondo la Chiesa Cattolica? Come i nostri fedeli vengono formati alla vita familiare secondo l’insegnamento della Chiesa?
b) Dove l’insegnamento della Chiesa è conosciuto, è integralmente accettato? Si verificano difficoltà nel metterlo in pratica? Quali?
c) Come l’insegnamento della Chiesa viene diffuso nel contesto dei programmi pastorali a livello nazionale, diocesano e parrocchiale? Quale catechesi si fa sulla famiglia?
d) In quale misura – e in particolari su quali aspetti – tale insegnamento è realmente conosciuto, accettato, rifiutato e/o criticato in ambienti extra ecclesiali? Quali sono i fattori culturali
che ostacolano la piena ricezione dell’insegnamento della Chiesa sulla famiglia?
2 - Sul matrimonio secondo la legge naturale
a) Quale posto occupa il concetto di legge naturale nella cultura civile, sia a livello istituzionale, educativo e accademico, sia a livello popolare? Quali visioni dell’antropologia sono sottese
a questo dibattito sul fondamento naturale della famiglia?
b) Il concetto di legge naturale in relazione all’unione tra l’uomo e la donna è comunemente
accettato in quanto tale da parte dei battezzati in generale?
c) Come viene contestata nella prassi e nella teoria la legge naturale sull’unione tra l’uomo e la
donna in vista della formazione di una famiglia? Come viene proposta e approfondita negli organismi civili ed ecclesiali?
d) Se richiedono la celebrazione del matrimonio battezzati non praticanti o che si dichiarino
non credenti, come affrontare le sfide pastorali che ne conseguono?
3 - La pastorale della famiglia nel contesto dell’evangelizzazione
a) Quali sono le esperienze nate negli ultimi decenni in ordine alla preparazione al matrimonio?
Come si è cercato di stimolare il compito di evangelizzazione degli sposi e della famiglia?
Come promuovere la coscienza della famiglia come “Chiesa domestica”?
b) Si è riusciti a proporre stili di preghiera in famiglia che riescano a resistere alla complessità
della vita e della cultura attuale?
c) Nell’attuale situazione di crisi tra le generazioni, come le famiglie cristiane hanno saputo
realizzare la propria vocazione di trasmissione della fede?
d) In che modo le Chiese locali e i movimenti di spiritualità familiare hanno saputo creare percorsi esemplari?
e) Qual è l’apporto specifico che coppie e famiglie sono riuscite a dare in ordine alla diffusione
di una visione integrale della coppia e della famiglia cristiana credibile oggi?
f) Quale attenzione pastorale la Chiesa ha mostrato per sostenere il cammino delle coppie in
formazione e delle coppie in crisi?
4 - Sulla pastorale per far fronte ad alcune situazioni matrimoniali difficili
a) La convivenza ad experimentum è una realtà pastorale rilevante nella Chiesa particolare?
In quale percentuale si potrebbe stimare numericamente?
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b) Esistono unioni libere di fatto, senza riconoscimento né religioso né civile? Vi sono dati statistici affidabili?
c) I separati e i divorziati risposati sono una realtà pastorale rilevante nella Chiesa particolare?
In quale percentuale si potrebbe stimare numericamente? Come si fa fronte a questa realtà attraverso programmi pastorali adatti?
d) In tutti questi casi: come vivono i battezzati la loro irregolarità? Ne sono consapevoli?
Manifestano semplicemente indifferenza? Si sentono emarginati e vivono con sofferenza
l’impossibilità di ricevere i sacramenti?
e) Quali sono le richieste che le persone divorziate e risposate rivolgono alla Chiesa a proposito dei sacramenti dell’Eucaristia e della Riconciliazione? Tra le persone che si trovano in queste situazioni, quante chiedono questi sacramenti?
f) Lo snellimento della prassi canonica in ordine al riconoscimento della dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale potrebbe offrire un reale contributo positivo alla soluzione delle
problematiche delle persone coinvolte? Se sì, in quali forme?
g) Esiste una pastorale per venire incontro a questi casi? Come si svolge tale attività pastorale?
Esistono programmi al riguardo a livello nazionale e diocesano? Come viene annunciata a separati e divorziati risposati la misericordia di Dio e come viene messo in atto il sostegno della
Chiesa al loro cammino di fede?
5 - Sulle unioni di persone della stesso sesso
a) Esiste nel vostro paese una legge civile di riconoscimento delle unioni di persone dello stesso sesso equiparate in qualche modo al matrimonio?
b) Quale è l’atteggiamento delle Chiese particolari e locali sia di fronte allo Stato civile promotore di unioni civili tra persone dello stesso sesso, sia di fronte alle persone coinvolte in questo tipo di unione?
c) Quale attenzione pastorale è possibile avere nei confronti delle persone che hanno scelto di
vivere secondo questo tipo di unioni?
d) Nel caso di unioni di persone dello stesso sesso che abbiano adottato bambini come comportarsi pastoralmente in vista della trasmissione della fede?
6 - Sull’educazione dei figli in seno alle situazioni di matrimoni irregolari
a) Qual è in questi casi la proporzione stimata di bambini e adolescenti in relazione ai bambini
nati e cresciuti in famiglie regolarmente costituite?
b) Con quale atteggiamento i genitori si rivolgono alla Chiesa? Che cosa chiedono? Solo i sacramenti o anche la catechesi e l’insegnamento in generale della religione?
La portata della posta in gioco del Sinodo sulla Famiglia
I MEDIA stanno seguendo il Sinodo sulla Famiglia insistendo e riducendo la posta in gioco intorno alla questione dell'accesso alla Comunione dei divorziati risposati e non.
Il Sinodo ha un respiro ben più alto.
È vero che la questione non è secondaria, perché dietro di essa si nasconde quella dell'indissolubilità del matrimonio sacramentale, ma occupa solo un piccolo posto (3 articoli su 159, i
numeri 93, 94 e 95) nell'Instrumentum laboris che servirà da base per i lavori dei Padri sinodali.
“La Chiesa, ospedale di campagna”
I vescovi avranno meno da dibattere sul matrimonio che sulla famiglia, come indica chiaramente il tema del Sinodo (che a volte viene dimenticato): “Le sfide pastorali della famiglia nel
contesto dell'evangelizzazione”.
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Nell'ambito familiare, che attraversa una crisi mondiale, le sofferenze non si riducono ovviamente a quella dei divorziati risposati che non si possono comunicare sacramentalmente, anche se questa sofferenza, quando è reale, deve essere compresa. Citeremo alcuni elementi segnalati nell'Instrumentum Laboris: solitudine della vedovanza, del celibato non volontario o
della vecchiaia; prova della sterilità, della malattia, della disoccupazione o della precarietà;
dramma del divorzio, della droga, della violenza o della guerra; sofferenza di genitori e nonni
che cercano di trasmettere ai figli o ai nipoti i valori ai quali sono legati. Come ricorda spesso il
papa, in questo campo domina la legge del più forte e sono in primo luogo i più deboli a pagare il conto: bambini, anziani e donne. Il primo dovere della Chiesa, madre di Misericordia, durante questo Sinodo è guardare con realismo alla sofferenza di bambini e uomini: quale parola
offrire per consolare e incoraggiare? Cosa avviare concretamente per aiutare e guarire?
Francesco sottolinea che la Chiesa è cattolica, ovvero universale, e che la sua funzione di
“ospedale di campagna” va al di là delle sue frontiere visibili.
La Chiesa, madre ed educatrice
Visto che è anche apostolica, ovvero missionaria, la Chiesa deve rispondere a un'altra sfida:
quella di annunciare il Vangelo della famiglia, con la certezza che al di là delle esigenze a volte
elevate questa “Buona novella” rappresenta un cammino di profonda felicità per coloro che
cercano di metterlo in pratica. In questo ambito in cui la Chiesa nuota quasi sempre controcorrente, le sfide sono cruciali. Eccone alcune:
Come aiutare i giovani, immersi oggi nella cultura del provvisorio, a impegnarsi per la vita?
Come aiutare le coppie, nelle società in cui il divorzio è stato banalizzato, a superare le difficoltà per rimanere insieme? Come aiutare le famiglie a trovare l'equilibrio necessario per lo sviluppo di ciascuno, in un momento in cui quando una persona viene considerata inutile (malati,
anziani...) viene emarginata? Come aiutare i genitori a trasmettere la fede ai propri figli in un
mondo secolarizzato?
Alla vigilia della beatificazione di Paolo VI (il papa dell'Humanae vitae), che chiuderà questo
Sinodo (il 19 ottobre), come tornare a dare agli sposi il senso dell'apertura alla vita?
Come aiutarli a scoprire e ad amare l'insegnamento della Chiesa in questo ambito?
Questi argomenti – e molti altri – di cui si fa eco l'Instrumentum Laboris richiedono una parola
chiara e risposte concrete da parte della Chiesa, che ha la vocazione di rispondere, come madre ed educatrice: esigente e affettuosa, affettuosa ed esigente.”
L’instrumentum laboris è il documento preparatorio del Sinodo . Esso dà risalto al tema della
testimonianza e bellezza della famiglia:
“ Essenziale appare la testimonianza non solo di coerenza con i principi della famiglia cristiana , ma anche della bellezza e della gioia che dona l’accoglienza dell’annuncio evangelico del
matrimonio e della vita familiare . Anche nella pastorale familiare si sente il bisogno di percorrere la via pulchritudinus, ossia la via della testimonianza carica di attrattiva della famiglia
vissuta alla luce del Vangelo e in costante unione con Dio. Si tratta di mostrare anche nella vita
familiare che “credere in Lui e seguirlo non è solamente una cosa vera e giusta ,, ma anche bella , capace di colmare la vita di un nuovo splendore e di una gioia profonda anche in mezzo alle prove “ EG,167. In questo quadro la Lega Consumatori si sente pienamente inserita, semmai con una sottolineatura: la famiglia è coinvolta duramente dalla crisi e particolarmente in
Italia, viene pesantemente colpita dalla povertà e tuttavia essa è il soggetto prioritario capace
di percorrere le vie per uscirne con uno sviluppo sostenibile e solidale.
4 ottobre 2014: LA PRESIDENZA NAZIONALE
ALLA VIGILIA DELLA INAUGURAZIONE
DEL SINODO STRAORDINARIO SULLA FAMIGLIA
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