
Lo Schema di Proposizioni che viene qui presentato rappresenta un momento 

centrale del percorso diocesano dedicato alla famiglia, che caratterizza il triennio 

pastorale 2006/2009. L’attività svolta in ciascuno di questi tre anni contribuisce a dare 

concretezza alle tre tappe di un percorso sinodale, articolato nella fase del “vedere”, del 

“giudicare” e dell’”agire” sul tema della famiglia. Al termine di ogni anno si svolge 

un’Assemblea Pastorale Diocesana (non liturgica) sul tema, cui sono invitati a 

partecipare (non solamente a presenziare, la differenza non è di poco conto) tutti i fedeli 

che compongono il popolo di Dio dell’Arcidiocesi. Tuttavia, il principio di 

partecipazione, da declinare nel segno della corresponsabilità e di una prassi di 

comunione ecclesiale, è sotteso a tutto il lavoro di preparazione di ogni Assemblea 

annuale e per questo motivo viene affidato alla responsabilità ed al coordinamento del 

Consiglio Pastorale Diocesano, organismo rappresentativo, per l’appunto, di tutto il 

popolo di Dio fiorentino, che si avvale della collaborazione degli Uffici pastorali di 

Curia, ed in particolare dell’apporto davvero prezioso del Centro Diocesano Famiglia. 

Dopo il primo anno, che ha visto una diffusa opera di osservazione e rilevazione e 

si è concluso con la Prima Assemblea Diocesana sulla famiglia dello scorso 10 

novembre, che ha visto all’opera ben 18 Gruppi di lavoro tematici che hanno lavorato 

sulla base di relazioni e comunicazioni di esperti ed addetti, ed hanno poi socializzato in 

plenaria i risultati di sintesi di questo lavoro, i resoconti dei lavori predisposti da 

coordinatori ed animatori dei Gruppi (buona parte dei quali proprio, non casualmente, 

Consiglieri Pastorali Diocesani) sono stati discussi ed elaborati dal Consiglio Pastorale 

Diocesano e tradotti, così, in termini di proposta pastorale: così nasce lo Schema di 

Proposizioni qui pubblicato. Tuttavia, il lavoro del secondo anno che è stato così 

avviato comporta una consultazione sulla base di questo Schema di tutte le realtà 

rappresentative dell’Arcidiocesi: lo Schema, allo stato, altro non è che una traccia, una 

base di consultazione comprendente nove proposizioni articolate nei cinque ambiti di 

lavoro del IV Convegno ecclesiale nazionale di Verona Testimoni di Cristo Risorto, 

Speranza del mondo, su cui sono chiamati a pronunciarsi entro giugno innanzitutto i 

Consigli Pastorali Vicariali – in corso di rinnovo -, i Settori della Consulta Diocesana 

per le Aggregazioni laicali, le famiglie religiose, la comunità diaconale, ed in definitiva 

tutte quante le realtà diocesane, esprimendo il rispettivo gradimento o meno, ma anche 

l’istanza di modifiche (additive, riduttive o sostitutive) ovvero l’aggiunta di ulteriori 

Proposizioni. 



Il lavoro sullo Schema è completato da quattro Forum tematici, in cui la Chiesa 

fiorentina si pone in dialogo con realtà extraecclesiali su argomenti come Famiglia e 

vita economica, Famiglia ed educazione, Famiglia e futuro, concludendosi con un 

incontro con rappresentanti istituzionali, nonché da una sintetica consultazione rivolta 

alle Parrocchie sempre in ordine alla proposta pastorale. 

Il risultato di questa consultazione verrà presentato dal nuovo Consiglio Pastorale 

Diocesano nella Seconda Assemblea Diocesana sulla Famiglia, che si svolgerà ad 

ottobre 2008, come contributo del popolo di Dio fiorentino alla prossima Lettera 

pastorale del Cardinale ANTONELLI, che sarà dedicata alla famiglia. 
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