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CONTRIBUTI DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA PARROCCHIA  
“MARIA SS DEL ROSARIO” (CRUILLAS) - PALERMO 
 RELATIVI AL QUESTIONARIO SUL PROSSIMO SINODO  

“LE SFIDE PASTORALI SULLA FAMIGLIA NEL CONTESTO DELL’EVANGELIZZAZIONE”  
 
 

INTRODUZIONE 
Il CPP della parrocchia-santuario “Maria Ss del Rosario di Pompei” in Cruillas (Palermo) 
presieduto dal presidente, il parroco don Massimiliano Scalici, riunitosi in due assemblee 
straordinarie ha esaminato il questionario preparatorio del prossimo Sinodo, discutendo in una 
prima serata (2/12/2013 ore 21,15-23,15) le prime sezioni di domande che vanno dal n. 1 al n. 4 e 
nella seconda serata (4/12/2013 ore 21,15-23,15) le restanti sezioni che vanno dal n. 5 all’n. 8. 
L’assemblea parrocchiale, introdotta alla riflessione dal parroco che ha sintetizzato i preamboli 
teoretici e preliminari del documento, ha proceduto con la preliminare presa di coscienza che le 
tematiche non potevano essere affrontate come avviene di solito in un dibattito da Talk-show 
televisivo. Piuttosto con lo stile di una comunità ecclesiale che, sulla scia di una tradizione teologica 
e dottrinale, tenendo conto delle indicazioni del Concilio Vat. II e dei vari documenti magisteriali, 
si lascia interrogare anche dalla voce del popolo di Dio. E’ un fatto nuovo nella storia della Chiesa 
che un Pontefice prima di convocare un Sinodo interpelli tutto il popolo cattolico, a cominciare 
dalla base. Da ciò emergono 3 importanti fattori da sottolineare: 

• il ricorso al principio teologico del “sensus fidelium”; 
• una riflessione attenta sul concetto antropologico di “legge naturale”; 
• la considerazione dei limiti della prassi pastorale di fronte a certe situazioni “morali” che 

generano sofferenza nel popolo di Dio. 
Si è fatto altresì presente che ciò che vale per il Concilio Vat. II, può benissimo valere riguardo ai 
documenti magisteriali sulla dottrina della pastorale familiare, e cioè che la ricezione di tali 
documenti potrebbe ancora non essere pervenuta nelle giuste interpretazioni e nelle corrette 
traduzioni in direttive pastorali. Di fatto il Concilio Vat. II ancora oggi non è stato recepito in tutta 
la sua portata, per non dire che in taluni aspetti esso è stato talvolta  tradito ed eluso nelle mancate o 
mal realizzate scelte pastorali. 
  

QUESTIONARIO 
 
Sintesi relativa alle domande della sezione n. 1. 

- Emerge oggi uno scollamento tra principi dottrinali e prassi pastorale. 
- Altro problema è la non-conoscenza dei documenti del Concilio e dei vari magisteri papali o 

episcopali in materia di teologia e pastorale familiare. 
- Impossibilità di trasmettere detti documenti dottrinali dal momento che circa l’80% dei 

cattolici non è praticante, di conseguenza impossibilitato ad essere catechizzato o informato 
circa il pensiero della Chiesa. 

 
Sintesi relativa alle domande della sezione n. 2. 

- La “legge naturale”, in larga parte misconosciuta, si scontra oggi con “altre” visioni 
antropologiche, secondo le quali, per fare un esempio, le unioni omosessuali sono 
considerate ormai come un fatto “naturale”. 

- Il concetto di “natura” forse oggi più che mai necessita di una revisione e una riprecisazione, 
per un significato più allargato e inclusivo, che non si riduca, cioè, solo ed esclusivamente 
all’unione etero-sessuale uomo-donna, ma che comprenda anche quelle realtà naturali che 
prescindono dalla scelta dei soggetti che le vivono. Esempi concreti: il “down” o il 
“diversamente-abile” sono natura “nata così”. A tal proposito, si è richiamato alla memoria 
il film “L’ottavo giorno” finalizzato a dimostrare che c’è un ottavo giorno della creazione in 
cui Dio creò George, tutti i down e i “diversi” dell’umanità! Non c’è una natura difettosa, 
ma una natura “differente” che, lungi dall’essere discriminata, necessita semmai 
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d’integrazione. Al down si aggiungono altri soggetti diversi, come ad esempio i trans. Nati 
con una discrasia sessuale tra la psiche e il corpo, costoro arrivano persino a richiedere 
l’intervento chirurgico, non-condannato dalla Chiesa, al fine di armonizzare il loro sentire 
con il loro corpo. In questo elenco rientrano anche i gay o le lesbiche, soggetti che in molti 
casi hanno scoperto di essere così fin da bambini, giacché non tutti divengono tali a causa di 
fattori e condizionamenti esterni. Tutti questi soggetti “diversi” in un certo qual modo 
ampliano i concetti di “natura” e di conseguenza anche quello di “legge naturale” che 
abbisognano di un’interpretazione non più univoca ma plurivoca.  

- Ne deriva che prima del sesso o dell’auto-comprensione sessuale c’è lo spirito, c’è la 
coscienza, c’è il primato della persona. Pertanto, se un trans è persona, questi ha dei diritti 
sociali, civili e religiosi, tra cui anche il diritto al matrimonio.  

- Infine è evidente che il punto d) trattandosi di una domanda riguardante la prassi pastorale 
non sia pertinente alle domande di questa sezione e può benissimo essere collocato tra le 
domande della sezione n. 3. 

 
Sintesi relativa alle domande della sezione n. 3. 

- L’endemica e sistematica non-frequentazione pre e post-matrimoniale della comunità 
cattolica da parte di molti nubendi cattolici, dimostra che alla base del fenomeno della crisi 
matrimoniale c’è un mancato cammino di fede. Quest’ultimo, non può scattare con il corso 
pre-matrimoniale, benché oramai ben collaudato in quasi tutte le parrocchie. Né tantomeno 
quandanche esso fosse diluito nel tempo o avesse una durata maggiore. 

- E’ pertanto urgente trasferire la questione del sacramento del matrimonio a quella 
fondamentale e originaria del battesimo. Se le coppie cattoliche sono in crisi, se le famiglie 
non sono praticanti, la causa va individuata solo nella mancanza del catecumenato che avvia 
alla vita di fede in Gesù Cristo Signore. Finché si dà per scontato che le famiglie siano in 
grado di trasmettere ai propri figli la fede cristiana e si continua ad amministrare in maniera 
automatica e per “tradizione” il santo battesimo (pedo battesimo), non cambierà nulla in 
materia di evangelizzazione della famiglia. Quest’ultima più che oggetto di 
evangelizzazione, dovrebbe essere soggetto di evangelizzazione delle nuove generazioni. E’ 
difficile far cambiare mentalità a gente che ha 30 o 40 anni di età. A tal proposito il metodo 
preventivo di don Pino Puglisi rimane emblematico: i piccoli si possono formare ed educare, 
i grandi è difficile cambiarli! 

- E’ un fatto gravissimo, inoltre, che da molti secoli oramai la Chiesa sembra essere più 
preoccupata alla situazione numerica dei cristiani che non alla qualità stessa del 
cristianesimo. E’ deleteria la mercificazione o il commercio dei sacramenti, riconducibile 
spesso ad un fattore economico. Anche Papa Francesco in alcuni suoi discorsi ha ribadito 
che la Chiesa non deve fare proselitismo! 

 
Sintesi relativa alle domande della sezione n. 4. 

- E’ ormai esplicita la domanda da parte di numerosi cattolici di poter accedere a seconde 
nozze a seguito di fallimenti di unioni matrimoniali. 

- E’ tangibile nella prassi pastorale la discriminazione dei divorziati o separati conviventi o 
risposati, giudicati come “diversi” dal punto di vista della prassi sacramentale. La 
marginalizzazione appare anzitutto come un fatto “comunitario”. Essa chiama in causa 
proprio l’ “essere Chiesa” di questi fratelli i quali, non avendo degli stessi diritti di cui 
invece godono i cattolici in situazione di “regolarità”, di conseguenza finiscono per 
allontanarsi dalla Chiesa. 

- Inoltre è paradossale il discorso della misericordia di Dio verso tutti i peccatori, tra cui i 
divorziati i quali, essendo impossibilitati oramai ad una riconciliazione con il primo partner, 
non possono che continuare una seconda vita matrimoniale. Se la riconciliazione implica 
cambiamento di vita, conversione, come possono essere riconciliate queste persone che si 
trovano in una situazione morale e familiare di non-ritorno? 

- La Chiesa, pur usufruendo dei processi canonici verificare l’eventuale nullità del vincolo, 



	   3	  

deve valutare caso per caso le situazioni dei separati, avvalendosi del primariamente del 
criterio della “fede” e non solo di quello della casistica contemplata e legiferata dal Diritto 
Canonico. A nulla varrebbe la possibilità delle seconde nozze se nei soggetti che le 
richiedono non è matura la coscienza battesimale e il cammino di fede ad essa legato. 

- Il tema della convivenza ad experimentum ha trovato serena eco nel pensiero dei più giovani 
dell’assemblea, per i quali è conveniente - e pertanto non scandaloso, né tantomeno 
diseducativo - che una coppia di battezzati conviva finché non abbia maturato la coscienza 
sacramentale e coniugale del matrimonio stesso. 

- Pertanto, risulta oggi più che mai necessario non escludere dai sacramenti della 
riconciliazione e dell’eucaristia i conviventi che non hanno ancora la possibilità di accedere 
al sacramento del matrimonio per motivi contingenti o a causa di una mancata maturità 
sacramentale e cristiana riguardante il matrimonio. Se i sacramenti sono una grazia, un 
aiuto, non possono essere condizionati dalla persistenza dei rapporti sessuali pre-
matrimoniali, e pertanto vanno dati. A tal proposito, è stato rilevato - anche in sede 
assembleare di clero a livello di vicariato - che i giovani che hanno un rapporto sessuale con 
una persona che amano e con la quale prospettano una vita futura insieme, non avvertono 
peccaminoso l’atto sessuale tanto come, invece, quello consumato per puro piacere erotico 
in un rapporto occasionale.  

- Nondimeno, la prassi pastorale della Chiesa di Palermo adottata nei confronti di quei 
giovani conviventi, i quali dopo aver frequentato con il gruppo dei cresimandi il corso di 
preparazione, sono “relegati” a ricevere la Cresima al di fuori del gruppo e alla vigilia delle 
nozze, risulta quanto mai discriminante, diseducativa, inopportuna e bigotta. 

 
Sintesi relativa alle domande della sezione n. 5. 

- Anche se in Italia non esiste una legge civile che regola o approva le unioni omosessuali, la 
realtà omosessuale è molto presente in tutte le regioni e le città del territorio italiano. Molti 
tra gli omosessuali dichiarati sono credenti e cattolici praticanti e non di rado si apprende dai 
mass-media fenomeni discriminatori anche all’interno delle parrocchie. 

- Rilevanti, anche in Italia e soprattutto nelle regioni del nord, sono i movimenti cattolici degli 
omosessuali che chiedono pieno diritto di cittadinanza all’interno della Chiesa cattolica. 

- Certamente è aberrante la posizione della Chiesa circa il “destino” o percorso umano e 
religioso delle persone omosessuali per i quali la dottrina cattolica sembrerebbe non lasciare 
loro che una sola scelta, quella della castità, equiparandoli quasi alle persone consacrate con 
voto. Ora, essendo la castità una chiamata speciale ad “essere profezia del Regno dei cieli”, 
essa non potrebbe mai dipendere dalla condizione sessuale della persona, ossia 
dall’inclinazione naturale o dal suo orientamento sessuale. Pertanto una tale imposizione 
oggi più che mai appare un’insensatezza. La sessualità è insita nella persona umana e questa 
ha il diritto di viverla anche in una direzione diversa da quella eterosessuale. Cosa possibile 
e condivisibile da tutti se il concetto di natura si aprisse a quell’inclusività  auspicata al n. 2 
del presente questionario. 

- La Chiesa non può non tenere conto del fatto che le nuove generazioni non vedono più 
l’omosessuale come il “diverso” ma bensì come persona uguale agli altri. Lo stesso Papa 
Francesco in molti suoi discorsi non fa altro che ripetere l’uguaglianza di tutti gli uomini, 
figli dello stesso Creatore e pertanto fratelli. 

- Nelle Scritture, inoltre, non ci sono espliciti riferimenti di condanna delle persone 
omosessuali. Anzi, il Vangelo, apre con una decisa discontinuità storica all’accoglienza dei 
“diversi” e degli emarginati della società. I termini in materia sessuale utilizzati dalla Bibbia 
sono principalmente tre: “porneia” con un’accezione generica che chiede di volta in volta di 
essere contestualizzato; “prostituzione” sessuale in riferimento ai culti idolatri delle culture  
cananee; “sodomita”, derivante da Sodoma, che fa riferimento al sesso sfrenato, fine a se’ 
stesso e inteso come disordinato piacere erotico. 

- Il concetto di amore inteso cristianamente come donazione non può non essere esteso agli 
omosessuali e alle coppie omosessuali. 

- Nei Paesi di recente legiferazione circa il riconoscimento civile delle unioni omosessuali, 
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come Spagna e Francia, non di rado accade che movimenti di cristiani, composti da cattolici 
o da persone appartenenti ad altre confessioni, manifestino contro le scelte dei governi. 
Tuttavia è da rilevare che dette manifestazioni, all’interno delle quali non mancano le 
infiltrazioni di soggetti politici e ideologici estremisti, non risultano essere ufficialmente 
avallate dai Vescovi, né tantomeno espressione esplicita degli orientamenti pastorali delle 
Chiese locali. 

- Crediamo che la Chiesa sia chiamata ad accogliere gli omosessuali non solo a parole o 
imponendo condizioni che li facciano sentire ancor più discriminati, emarginati e privi dei 
diritti di cui godono tutti gli uomini della terra. Essa riconosca loro gli stessi diritti e doveri 
religiosi degli etero, ammettendoli a ricevere tutti i sacramenti, ad eccezione del matrimonio 
cristiano tra un uomo e una donna che Gesù stesso, nel Vangelo, ha elevato a dignità di 
sacramento. Ciò vale anche per chi abbia una relazione di coppia. 

- Dal questionario ci pare emerga, seppur in maniera implicita, che la Chiesa, giustamente e 
saggiamente, non approvi che le coppie omosessuali possano adottare dei figli. Tuttavia nei 
casi di adozione già avvenuta, ossia in quei Paesi dove essa è legalizzata, non crediamo 
possa essere difficile o interdetta la trasmissione della fede. 

 
Sintesi relativa alle domande della sezione n. 6. 

- Non si fanno distinzioni rilevanti tra coppie regolari e coppie irregolari. Molte sono le 
coppie cristiane regolarmente sposate che purtroppo non danno buona testimonianza ai 
propri figli, né sono in grado di trasmettere la fede in maniera piena e responsabile. 
Viceversa, ci sono coppie di genitori “non regolari” che invece trasmettono la fede ai propri 
figli in maniera esemplare. Questa sezione sembra presentare domande dal sapore 
discriminatorio. 

 
Sintesi relativa alle domande della sezione n. 7. 

- Il documento Humane vitae, è pressoché conosciuto nei contesti parrocchiali di pastorale 
familiare a proposito degli argomenti relativi all’apertura alla vita, alla paternità e maternità 
responsabile e ai metodi naturali riconosciuti dalla Chiesa. Quest’ultimi sono poco 
conosciuti. 

- Si è fortemente rilevato che oggi la principale causa della diminuzione delle nascite è 
attribuibile alla pesante crisi economica che scoraggia le coppie a mettere al mondo dei figli. 

 
Sintesi relativa alle domande della sezione n. 8. 

- Le famiglie non praticanti non sono preparate né idonee alla trasmissione della fede, di 
conseguenza non sono luoghi privilegiati che aiutano le nuove generazioni ad una 
conoscenza profonda di se stessi, del perché o del senso della vita e del pensiero di Cristo 
che svela il “progetto-uomo” della creazione. 

- Tra le situazioni familiari più critiche che ostacolano la trasmissione della fede si registrano 
quelle legate a contesti di vita immorale: tradimenti matrimoniali, cattiva educazione civile e 
culturale, esempi di condotta morale sbagliati, violenze consumate all’interno della famiglia 
stessa, uso domestico di droghe, prostituzioni familiari, famiglie malavitose e mafiose. A 
queste si aggiunge uno stile di vita mondano, commerciale e ideologicamente agnostico, 
come spesso denuncia il Papa, che non favorisce la fede, non rispetta la domenica come 
giorno del Signore, non vive la preghiera come appuntamento quotidiano, non è attento agli 
ultimi, agli ammalati, ai poveri. 

- E’ certo che la fede cristiana è un “di più”, perciocché un vuoto di fede o una crisi di fede 
manifesta subito una mancanza di serenità che turba l’assetto familiare. 
 

 
 


