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Rev.mo Sig Parroco,
la preparazione dell’Instrumentum Laboris per il Sinodo straordinario sulla famiglia
indetto dal Santo Padre Papa Francesco per l’ottobre 2014 richiede una consultazione molto
ampia da realizzare in tempi molto ristretti. Sono pertanto a chiedere di porre la massima
attenzione possibile perché sia dato a tutti la possibilità far pervenire al Vescovo diocesano le
risposte alla domande qui allegate.
Questa consultazione è l’avvio di un percorso che prevede diverse tappe: la sintesi delle
risposte, la preparazione dell’Instrumentum laboris per il Sinodo straordinario, la celebrazione
del Sinodo straordinario, la preparazione del Sinodo Ordinario, la celebrazione del Sinodo
Ordinario, la pubblicazione delle indicazioni che il Papa vorrà offrire alla Chiesa universale
come esito di tutto il cammino. Mi preme pertanto precisare che la risposta alle domande serve
per favorire una migliore profondità di lettura della situazione, e non per anticipare risposte e
azioni che invece attendiamo dal Santo Padre, come frutto finale di tutto questo lavoro sinodale
di consultazione.
È decisivo che tutti i fedeli siano consapevoli della natura specificamente ecclesiale del
percorso proposto per trarre da questo cammino comune frutti di comunione, orientamenti
maturati in docile disponibilità allo Spirito di Dio e alla sua mediazione ecclesiale.
Chiedo pertanto a Lei di promuovere una riunione del Consiglio pastorale parrocchiale,
debitamente preparata, per rispondere con libertà e sapienza al questionario allegato. Le risposte
devono pervenire entro il 18 di dicembre alla commissione di pastorale familiare del decanato.
La commissione decanale di pastorale familiare, con il supporto del VEZ e la sua consulenza, si
farà carico di far pervenire entro il 29 dicembre tutto il materiale della consultazione e una
sintesi organica delle risposte all’Ufficio di Pastorale Familiare presso la Curia Arcivescovile di
Milano (famiglia@diocesi.milano.it) e in copia al Vicario Episcopale di Settore
(vic_cultura@diocesi.milano.it).
Gli incaricati dell’ufficio riprenderanno tutto il materiale per offrire al Cardinale Arcivescovo
una sintesi che renda possibile la sua elaborazione di un documento che sarà inviato alla
segreteria del Sinodo entro il 7 di gennaio, come richiesto dalla lettera del Segretario Generale
della CEI, mons Mariano Crociata.
Certo della Sua collaborazione intelligente e consapevole di chiedere un lavoro
impegnativo in un tempo già per molti aspetti intenso di scadenze e di adempimenti, rimando al
Vicario Episcopale di Zona per ogni chiarificazione e proposta e porgo i più cordiali saluti.
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