Prot. n. 14/08/UNPF

Roma, 30 aprile 2008
- Ai Responsabili Diocesani di Pastorale Familiare
e p.c.
- Ai Membri della Consulta Nazionale
- Ai membri della Commissione episcopale per la
famiglia e la vita
- Ai Vescovi Delegati regionali per la pastorale
familiare

Carissimi
Vi scriviamo per darvi una informazione completa su una iniziativa, a cui
abbiamo già fatto cenno in altre occasioni, riguardante la preparazione dei fidanzati al
matrimonio e alla famiglia.
La formazione dei fidanzati è stata la prima – e per molto tempo praticamente l’unica
– forma di pastorale familiare. Dopo il Documento dell’Ufficio nazionale “La
preparazione dei fidanzati al matrimonio e alla famiglia” (…..), il Direttorio di pastorale
familiare offre alcune preziose indicazioni in materia. Nelle diocesi italiane sono state
sperimentate varie modalità di percorsi, arrivando anche ad elaborare strumenti
metodologici e contenutistici a carattere diocesano.
La pluralità e la varietà delle esperienze, alcune anche molto ricche ed elaborate, ha
indotto la Commissione Episcopale per la Famiglia e la Vita a richiedere che si faccia il
punto della situazione per arrivare a individuare alcune linee comuni da offrire alle
Chiese in Italia per quanto riguarda l’accompagnamento dei giovani verso il
matrimonio. Ha così affidato all’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia il
compito di progettare un percorso che coinvolga tutti gli Uffici diocesani. Il progetto,
al quale ha lavorato a lungo la Consulta nazionale di pastorale familiare in costante
rapporto con la Commissione Episcopale, consta di tre fasi:
1. Una indagine conoscitiva che faccia conoscere la situazione della
preparazione dei fidanzati al matrimonio e alla famiglia nelle diocesi italiane.
L’indagine è condotta con l’apporto competente del Cisf (Centro Internazionale
Studi Famiglia) e consta di vari elementi:
a. un questionario, redatto dall’Ufficio con la collaborazione della Consulta e
affidato ai Responsabili (coppia e sacerdote) di ogni diocesi per la
compilazione;
b. una serie di indagini incrociate a campione: su alcuni corsi, su alcuni
operatori, su alcune coppie di fidanzati, su alcuni sussidi utilizzati.
2. La Settimana estiva dei Responsabili diocesani del giugno 2009 sarà
dedicata alla discussione dei risultati dell’indagine conoscitiva, alla raccolta di
riflessioni e elaborazione di proposte da presentare alla Commissione
Episcopale.
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3. La stesura, da parte della Commissione Episcopale, di un testo che contenga
linee di orientamento affidato le diocesi italiane, per un rinnovato progetto di
preparazione al matrimonio.
Veniamo pertanto a chiedervi di collaborare cordialmente a questo progetto, che
porterà a perfezionare i percorsi di preparazione al matrimonio e ad adeguarli alle
mutate esigenze pastorali, caratterizzate da fenomeni culturali e sociali nuovi.
Una collaborazione diretta vi sarà richiesta per la compilazione del questionario diretto
ai Responsabili diocesani di pastorale familiare (sposi e sacerdote): ancora meglio se il
questionario sarà compilato coinvolgendo un gruppo di collaboratori dell’Ufficio
diocesano, in modo che questo atto diventi occasione per una verifica sulla situazione
della pastorale prematrimoniale in diocesi.
Alcuni di voi poi saranno interpellati, su segnalazione dei Responsabili regionali di
pastorale familiare, per indicare persone (fidanzati e animatori) a cui saranno richieste
informazioni dal CISF per indagini incrociate a campione.
Alleghiamo il questionario rivolto ai Responsabili diocesani (scaricabile anche dal sito
dell’Ufficio nazionale www.chiesacattolica.it/famiglia), con preghiera di restituirlo
compilato, preferibilmente in formato elettronico, all’Ufficio nazionale per la pastorale
della famiglia (via Aurelia, 468 – 00165 Roma * e-mail: famiglia@chiesacattolica.it)
entro il 30 giugno c.a.
Abbiamo affidato al Centro Internazionale Studi Famiglia il compito di analizzare i
questionari compilati, di somministrare direttamente i vari questionari a campione e di
redigere una “lettura” scientifica dei dati. Per qualunque richiesta di chiarimento
potete rivolgervi direttamente al Cisf, al dott. Pietro Boffi (02-48072710) o all’Ufficio
nazionale (don Antonio 06-66398368 – Ombretta 06-66398279).
Ci rendiamo conto della fatica e della complessità del servizio che vi chiediamo:
riteniamo però che quanto più ampia risulterà la ricerca, tanto più mirate potranno
essere le linee di orientamento che scaturiranno dalla riflessione della Settimana
estiva del 2009 e che saranno rielaborate dai Vescovi della Commissione per la
Famiglia e la Vita.
Un saluto fraterno anche a nome di don Antonio, sr. Giulia, Fabiola e Ombretta.

Enrica e Michelangelo Tortalla

don Sergio Nicolli

Allegato: Questionario per gli Uffici diocesani
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