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Come già annunciato, la XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi avrà luogo dal 4 al 25
Ottobre 2015, sul tema: "La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo".

I Lineamenta, cioè il primo dei documenti per tale Assemblea, come indicato dal Papa Francesco nel discorso
conclusivo della III Assemblea Straordinaria (18 ottobre 2014), sono costituiti essenzialmente dalla Relatio
Synodi redatta dalla stessa Assemblea. Tuttavia, per facilitare la recezione del documento sinodale e
l’approfondimento dei temi in esso trattati, la Relatio viene accompagnata da una serie di domande, che
aiuteranno a continuare il cammino sinodale già iniziato e a preparare il successivo Instrumentum laboris della
prossima Assemblea Ordinaria.

Il Documento così composto - di cui oggi viene pubblicato l’originale in lingua italiana - viene inviato alle
Conferenze Episcopali, ai Sinodi della Chiese Orientali Cattoliche sui iuris, all’Unione dei Superiori Religiosi e ai
Dicasteri della Curia Romana.

I suddetti Organismi ecclesiali, che nei prossimi giorni riceveranno il documento tradotto nelle rispettive lingue di
uso più comune, potranno scegliere le modalità adeguate per verificare la recezione e per l’approfondimento
della Relatio Synodi , coinvolgendo le diverse componenti delle Chiese particolari e istituzioni accademiche,
organizzazioni, aggregazioni laicali e altre istanze ecclesiali, allo scopo di promuovere un’ampia consultazione
sulla famiglia secondo l’orientamento e lo spirito del processo sinodale.

I risultati di tale consultazione dovranno essere inviati alla Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi entro il 15
aprile 2015, così da poter essere studiati e valorizzati nella preparazione dell’Instrumentum laboris che dovrà
essere pubblicato prima dell’estate.

Le Conferenze Episcopali e le diverse istanze ecclesiali sono invitate ad accompagnare il cammino sinodale con
opportuni momenti di preghiera e di celebrazione per la famiglia e per la preparazione della prossima



Assemblea. Ciò dovrà avvenire in particolare in occasione della prossima festa liturgica della Sacra Famiglia, il
28 dicembre. Inoltre si invita al frequente uso della preghiera del Santo Padre per il Sinodo sulla Famiglia [ il
testo si può trovare in http://w2.vatican.va/content/francesco/it/prayers/documents/papa-
francesco_preghiere_20131027_sinodo-famiglia.html ]. 
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