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Il gruppo di studio è chiamato ad affrontare una tematica fortemente presente alla coscienza della 
comunità cristiana attuale e che viene dibattuta in modo particolare in questo anno 2014 anche in 
riferimento al Sinodo dei vescovi della chiesa cattolica che è in programma nei mesi di ottobre del 
2014 (prima sessione) e 2015 (seconda sessione) e in vista del quale è stato pubblicato il 26 giugno 
l’Instrumentum Laboris.  
Articolando il tema assegnatoci nei quattro incontri previsti si potrebbe iniziare con una riflessione 
sulla famiglia nelle diverse forme conosciute, sulla prospettiva biblica, sul significato e la funzione 
della famiglia al servizio della persona, sulla sua importanza nelle diverse culture, sugli aspetti 
positivi e negativi che essa presenta. Nel vangelo, non troviamo forse una relativizzazione della 
famiglia? 
In un secondo incontro potrebbe essere affrontata la riflessione sulle nuove forme di famiglia che 
sono presenti nella società attuale: le famiglie allargate, le famiglie frutto di una seconda unione di 
almeno uno dei coniugi, le famiglie composte di persone dello stesso sesso, ecc. per una valutazione 
di queste situazioni alla luce del vangelo, della prassi delle chiese e della coscienza cristiana 
odierna. Anche di fronte a tutte queste situazioni occorre ricordare il valore centrale della persona 
umana: “il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato” (Mc 2, 27). 
Le relazioni di coppia (nel matrimonio o fuori del matrimonio, e nelle diverse forme oggi esistenti) 
possono essere oggetto di attenzione nel corso del terzo incontro, tenendo conto del fatto che i 
membri della coppia sono riconosciuti sempre più come i principali responsabili di una buona 
relazione di coppia e di una sua felice riuscita. Solo per una coppia pienamente riuscita si può 
parlare di “ciò che Dio ha unito” secondo l’espressione dell’evangelo (Mt 19,6)? 
Infine, nel quarto incontro previsto, oltre a una ripresa, un approfondimento e una sintesi degli 
argomenti trattati, si potrebbe proporre una riflessione su quanto ci appare positivo o meno positivo 
nell’Instrumentum Laboris preparato in vista del Sinodo, per concludere con delle proposte che 
potrebbero essere avanzate al Sinodo stesso in vista di una sua migliore riuscita.   
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 


