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Carissimi  Operatori  Pastorali  della  Diocesi  di  Sessa  Aurunca,  sono  lieto  di
partecipare al  vostro secondo Convegno ecclesiale,  dedicato al  tema:  «Il  valore
cristiano  della  famiglia:  sfide,  contraddizioni,  missione».  Saluto  e  ringrazio  di
cuore il Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Orazio Francesco Piazza, per l’invito
che mi ha rivolto, e con lui i Sacerdoti, i Diaconi, i Consacrati e tutti i Fedeli laici
di questa Chiesa locale,  in particolar modo quelli  impegnati  a vario titolo nella
pastorale familiare.     

Siamo ormai alla vigilia della XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo
dei Vescovi, che chiamerà a Roma circa duecentottanta Presuli provenienti da tutti i
continenti per riflettere sul tema «La vocazione e la missione della famiglia nel
mondo contemporaneo». Come sapete, il Sinodo del prossimo ottobre si svolgerà a
distanza di un anno soltanto dalla III Assemblea Generale Straordinaria, che ha già
ampiamente  riflettuto  su  «Le  sfide  pastorali  sulla  famiglia  nel  contesto
dell’Evangelizzazione».

È stato Papa Francesco a disporre che il tema della famiglia, a motivo della sua
rilevanza,  fosse  affrontato  in  due  diverse  Assemblee  sinodali,  che  si  possono
considerare  come  tappe  distinte  di  un  unico  cammino.  Anche  il  tempo
intersinodale,  che  sta  ormai  per  concludersi,  si  è  dimostrato  a  suo  modo
un’occasione propizia per approfondire le tematiche emerse nella prima fase e per
allargare  l’analisi  su  ulteriori  aspetti.  Tutto  ciò  per  giungere  a  una  riflessione
quanto più possibile esauriente su un tema estremamente importante e attuale, con
l’obiettivo di dare risposte, indicazioni e prospettive pastorali a tutta la Chiesa per il
tempo a venire. 

 Il percorso sinodale non poteva che svolgersi “camminando insieme”: la stessa
parola  “Sinodo”,  infatti,  significa  “percorso  comune”.  Fedeli  laici  e  Famiglie
cristiane,  Associazioni  e  Movimenti  Ecclesiali,  Centri  accademici  e  Parrocchie,
Diocesi  e  Conferenze  Episcopali:  tutte  le  istanze  ecclesiali  sono state  coinvolte
nella  riflessione,  sia  attraverso  le  risposte  ai  questionari  inviati  alle  Chiese
particolari in preparazione a ciascuna Assemblea, sia attraverso i contributi liberi
arrivati in gran numero alla Segreteria Generale del Sinodo. Questo ha consentito di
tratteggiare  un quadro  particolarmente  affidabile  della  percezione  e  delle  attese
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della  Chiesa  intera  sul  tema  cruciale  della  famiglia,  senza  dimenticare  che  il
rinnovato  interesse  per  l’istituto  familiare,  suscitato  dal  Sinodo,  è  confermato
dall’inedita attenzione ad esso riservata non solo dagli ambienti ecclesiali, ma pure
da ampi settori della società civile.

Il “fermento” innescato dal cammino sinodale non fa che confermare quanto i
Padri sinodali hanno affermato all’inizio della Relatio Synodi dello scorso anno:

«Grembo di gioie e di prove, di affetti profondi e di relazioni a volte ferite, la famiglia
è veramente “scuola di umanità” (cf.  GS 52), di cui si avverte fortemente il bisogno.
Nonostante i tanti segnali di crisi dell’istituto familiare nei vari contesti del “villaggio
globale”, il desiderio di famiglia resta vivo, in specie fra i giovani, e motiva la Chiesa,
esperta  in  umanità  e  fedele  alla  sua  missione,  ad  annunciare  senza  sosta  e  con
convinzione  profonda  il  “Vangelo  della  famiglia”  che  le  è  stato  affidato  con  la
rivelazione dell’amore di Dio in Gesù Cristo e ininterrottamente insegnato dai Padri,
dai Maestri della spiritualità e dal Magistero della Chiesa. La famiglia assume per la
Chiesa un’importanza del tutto particolare e nel momento in cui tutti i credenti sono
invitati  a  uscire da se stessi è necessario che la famiglia si  riscopra come soggetto
imprescindibile per l’Evangelizzazione»1.

Proprio  queste  parole  delineano  il  duplice  orizzonte  della  riflessione  che  mi
accingo a proporvi: in primo luogo considererò le sfide e le contraddizioni della
famiglia nel contesto contemporaneo, riservando una particolare attenzione alle sue
conclamate  “fragilità”;  in  un  secondo  momento  prospetterò  per  sommi  capi  la
missione della Chiesa nei riguardi della famiglia, con l’obiettivo di offrire qualche
indicazione operativa per la pastorale diocesana e parrocchiale, concludendo con un
accenno  a  quella  che  potremmo  chiamare  “la  missione  della  famiglia  per  la
famiglia”.

Le sfide e le fragilità della famiglia nel contesto odierno
Parlare  di  sfide,  contraddizioni  e  fragilità  della  famiglia  non  deve  indurci  al

pessimismo,  come  se  la  famiglia  fosse  solo  un  “agglomerato  di  problemi”.  Il
cammino sinodale, in verità, si muove in direzione esattamente opposta. Esso si sta
impegnando  a  proclamare  al  mondo  con  slancio  rinnovato  che  la  famiglia  è
“Vangelo”, cioè una buona e bella notizia: l’originale espressione “Vangelo della
famiglia”  –  che  rappresenta  la  cifra  riassuntiva  dell’intero  itinerario  sinodale  –
vuole sottolineare la gioia del vivere insieme che si realizza in famiglia, la forza
che sgorga dai legami parentali, la bellezza della complementarietà tra i sessi e le
generazioni. Il  percorso del  Sinodo è la nostra  grande occasione  per tornare ad
«annunciare  con gioia e  convinzione  la  “buona” novella sulla  famiglia»,  nella
consapevolezza che – come dichiarava già San Giovanni Paolo II – «l’avvenire
dell’umanità passa attraverso la famiglia»2. 

1 RS 2 = IL 2.
2 SAN GIOVANNI PAOLO II, Familiaris consortio, 22 novembre 1981, 86.
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Il nostro tempo ha anzitutto bisogno di riscoprire la bellezza incomparabile del
matrimonio  e  della  famiglia.  La  Relatio  Synodi non  trascura  quest’aspetto,
evidenziando che nelle famiglie fedeli al Vangelo «è resa credibile la bellezza del
matrimonio  indissolubile  e  fedele  per  sempre»,  bellezza  che  risplende in  modo
sublime  nella  Santa  Famiglia  di  Nazaret  e  che  rende  ogni  unione  familiare
immagine della Trinità3. «Per proporre l’unicità della gioia che viene dall’unione
dei  coniugi  e  dalla  costituzione  di  un  nuovo  nucleo  familiare  –  aggiunge
l’Instrumentum Laboris pubblicato in giugno, cioè il documento preparatorio alla
prossima Assemblea sinodale –, è opportuno presentare la famiglia come un luogo
di relazioni personali e gratuite, così come non avviene in altri gruppi sociali. Il
dono reciproco e gratuito,  la  vita che nasce e la custodia di  tutti  i  membri,  dai
piccoli  agli  anziani,  sono solo  alcuni  degli  aspetti  che  rendono unica  nella  sua
bellezza la famiglia. È importante far maturare l’idea che il matrimonio è una scelta
per tutta la vita che non limita la nostra esistenza, ma la rende più ricca e piena,
anche nelle difficoltà»4.

Eppure, insieme a rallegrarsi per le luci che rischiarano la vita della famiglia, la
Chiesa  non può tacere sulle  ombre  che  spesso  oscurano il  suo volto.  Come ha
affermato  più  volte  Papa  Francesco,  ci  troviamo  oggi  in  presenza  di
«colonizzazioni ideologiche che cercano di distruggere la famiglia»5. Si diffonde
con  pervasività  una  mentalità  “anti-famiglia”,  propagandata  come  via  di
emancipazione dell’uomo, della donna e della società tutta. Si accusa la famiglia di
mettere  un  “cappio”  alla  libertà  delle  persone,  di  porre  una  “ipoteca”  sul  loro
futuro.  In realtà,  senza la  famiglia,  l’individuo e il  vivere sociale  finiscono per
perdere e danneggiare se stessi.

È per questa ragione che la prima parte dell’Instrumentum laboris ha per titolo:
«L’ascolto  delle  sfide  sulla  famiglia».  Integrando  con  numerosi  apporti  le
riflessioni emerse in occasione dell’ultimo Sinodo, questa sezione introduttiva del
documento  si  concentra  su  alcune  delle  principali  sfide  che  la  società
contemporanea  pone  oggi  all’istituzione  familiare.  Per  ragioni  di  brevità,  mi
soffermerò soltanto su tre di esse, che mi paiono particolarmente gravi ed urgenti:
la sfida dell’individualismo e della fragilità affettiva,  la sfida della mancanza di
fede, la sfida della precarietà economica e dell’esclusione sociale. Credo che non
faticheremo  a  riconoscerci  nel  quadro  prospettato,  dal  momento  che  tali  sfide
interpellano in un modo o nell’altro tutte le nostre famiglie.

La prima sfida è, dunque, quella dell’«individualismo esasperato che – come si
legge  nella  Relatio  Synodi  del  2014  –  snatura  i  legami  familiari  e  finisce  per
considerare ogni componente della famiglia come un’isola, facendo prevalere, in
certi casi, l’idea di un soggetto che si costruisce secondo i propri desideri assunti

3 RS 23 = IL 58.
4 IL 55.
5 FRANCESCO, Discorso all’Incontro con le famiglie in occasione del Viaggio apostolico nelle

Filippine, 16 gennaio 2015.
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come  un  assoluto»6.  Il  ripiegamento  sull’“io”  –  che  si  esprime  nell’egoismo,
nell’edonismo,  nell’indifferenza verso gli  altri  – è il  primo grande nemico della
famiglia intesa come “comunità del noi”. Molte volte, nelle coppie e nelle famiglie,
esistono  degli  “io”  disposti  l’uno  accanto  all’altro,  che  però  non  riescono  a
diventare “noi”: si vive insieme, sotto lo stesso tetto, ma si pensa solo a se stessi, al
proprio piacere, al proprio successo, al proprio futuro. È questa la radice profonda
delle difficoltà  relazionali  tra il  marito e la moglie,  tra i  genitori e i  figli,  tra i
giovani e gli anziani. Paradossalmente, in un mondo in cui è divenuto molto più
facile che in passato dialogare con gli altri, grazie a nuovi e sofisticati mezzi di
comunicazione, ci scopriamo più soli, più incapaci di dare e ricevere affetto: per i
Padri sinodali «una delle più grandi povertà della cultura attuale è la solitudine,
frutto dell’assenza di Dio nella vita delle persone e della fragilità delle relazioni»7.

Proprio la fragilità delle relazioni è, per così dire, l’altro volto della medaglia di
questa prima sfida: l’individualismo, infatti, è al tempo stesso causa ed effetto della
diffusa instabilità affettiva, che caratterizza in special modo le nuove generazioni.
Così  leggiamo  ancora  nella  Relatio  Synodi  dello  scorso  anno:  «Di  fatto,  la
questione della fragilità affettiva è di grande attualità: una affettività narcisistica,
instabile e mutevole che non aiuta sempre i soggetti a raggiungere una maggiore
maturità. […] In questo contesto, le coppie sono talvolta incerte, esitanti e faticano
a trovare i modi per crescere. Molti sono quelli che tendono a restare negli stadi
primari  della  vita  emozionale  e  sessuale.  La  crisi  della  coppia  destabilizza  la
famiglia  e  può  arrivare  attraverso  le  separazioni  e  i  divorzi  a  produrre  serie
conseguenze sugli adulti,  i  figli  e la società,  indebolendo l’individuo e i  legami
sociali»8. 

Anche  Papa  Francesco  ha  denunciato  a  più  riprese  la  «crisi  culturale  della
famiglia»: «Nel caso della famiglia – scrive ad esempio nell’esortazione apostolica
Evangelii gaudium –, la fragilità dei legami diventa particolarmente grave perché si
tratta della cellula fondamentale della società, del luogo dove si impara a convivere
nella differenza e ad appartenere ad altri e dove i genitori trasmettono la fede ai
figli. Il matrimonio tende ad essere visto come una mera forma di gratificazione
affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di
ognuno»9.

Esiste di sicuro una fragilità “costitutiva” della famiglia, che si riscontra in ogni
epoca e ad ogni latitudine: è la fragilità propria dell’amore, quel rischio che inerisce
sempre alla relazione con l’altro. Ma ad essa si aggiunge oggi una forma inedita di
fragilità, mai prima sperimentata in modo così acuto. Essa porta con sé, all’interno
della famiglia, uno strascico di sofferenze che non risparmia nessuno: i coniugi che
non riescono a dialogare tra loro, il partner che subisce l’abbandono e anche quello

6 RS 5 = IL 6.
7 RS 6 = IL 13.
8 RS 10 = IL 33.
9 EG 66.
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che lo provoca, gli anziani percepiti come un peso, i bambini vittime dell’egoismo
dei grandi. Proprio i figli sono i primi a risentire della crisi della famiglia: questo
vale in particolare per quelli nati fuori dal matrimonio, per quelli oggetto di contesa
tra genitori separati o divorziati, per quelli che sono “orfani” di madri e padri vivi e
vegeti ma in realtà assenti dalla loro esistenza.

La seconda sfida, non meno preoccupante, è rappresentata dalla «crisi della fede
che ha  toccato  tanti  cattolici»10,  a  causa  della  quale  «solo una minoranza  vive,
sostiene  e  propone  l’insegnamento  della  Chiesa  cattolica  sul  matrimonio  e  la
famiglia,  riconoscendo  in  esso  la  bontà  del  progetto  creativo  di  Dio»11.  Anche
coloro che continuano a professarsi credenti faticano a riconoscersi nelle istituzioni
ecclesiastiche e nella dottrina cattolica tradizionale, aderendo a una “religiosità fai-
da-te” e allargando quello che qualcuno chiama con espressione audace lo “scisma
sommerso”. 

L’uomo moderno coltiva da tempo l’illusione che, sbarazzandosi di Dio, possa
riuscire a realizzare pienamente se stesso: la secolarizzazione dell’Occidente è stata
salutata,  soprattutto  nel  secolo  scorso,  come  la  grande  opportunità  offerta
all’umanità  per  liberarsi  dalle  tutele  religiose  che  comprimevano  la  libertà  di
espressione degli individui. In realtà, dobbiamo ammettere con amarezza che una
società senza Dio – etsi Deus non daretur, secondo la celebre formula coniata già
nel  Seicento  dal  filosofo  Grozio  –  non  è  una  società  più  giusta  e  più  degna
dell’uomo, ma al contrario una società più disumana. Il nostro tempo conferma la
triste profezia di Fëdor Dostoevskij: «Se Dio non esiste tutto è permesso». È vero
infatti,  come  ha  affermato  tempo  addietro  Papa  Benedetto  XVI,  che  «dove
scompare Dio, l’uomo cade nella schiavitù di idolatrie, come hanno mostrato, nel
nostro  tempo,  i  regimi  totalitari  e  come  mostrano  anche  diverse  forme  del
nichilismo,  che  rendono  l’uomo  dipendente  da  idoli,  da  idolatrie;  lo
schiavizzano»12.

La crisi della fede non è priva di conseguenze per la famiglia. Già da tempo il
Magistero  dei  pontefici  attira  l’attenzione  sulla  fede  di  quanti  domandano  il
matrimonio  religioso,  che  non  può  più  essere  data  per  scontata.  Nell’ultima
Udienza concessa al Tribunale della Rota Romana, Papa Francesco ha dichiarato
che «l’abbandono di una prospettiva di fede sfocia inesorabilmente in una falsa
conoscenza  del  matrimonio,  che  non  rimane  priva  di  conseguenze  nella
maturazione  della  volontà  nuziale»,  precisando  poco  oltre  che  «la  crisi  del
matrimonio è non di rado nella sua radice crisi di conoscenza illuminata dalla fede,
cioè dall’adesione a Dio e al suo disegno d’amore realizzato in Gesù Cristo»13. In
questa prospettiva è anche da leggere la recente e importante riforma del processo
canonico per le cause di nullità matrimoniale.

10 RS 5 = IL 6.
11 IL 7.
12 BENEDETTO XVI, Udienza generale, 15 giugno 2011.
13 FRANCESCO, Udienza al Tribunale della Rota Romana, 23 gennaio 2015.
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La  terza  sfida  è  quella,  anch’essa  estremamente  insidiosa,  della  precarietà
lavorativa,  dell’incertezza  economica  e  dell’esclusione  sociale.  Come  si  sa,  è
questo un tema particolarmente caro al Santo Padre, che ne parla con ampiezza
nell’Evangelii  gaudium,  vero  e  proprio  documento  programmatico  del  suo
pontificato:  «Questa  economia  uccide.  […]  –  scrive  Francesco  –.  Come
conseguenza di questa situazione, grandi masse di popolazione si vedono escluse ed
emarginate:  senza  lavoro,  senza  prospettive,  senza  vie  di  uscita.  Si  considera
l’essere  umano in se  stesso  come un bene di  consumo,  che si  può usare  e  poi
gettare.  Abbiamo  dato  inizio  alla  cultura  dello  “scarto”  che,  addirittura,  viene
promossa»14.

Questi  fattori,  rendendo  incerto  l’avvenire  della  famiglia,  determinano  ansia,
scoraggiamento,  non di  rado angoscia tra i  suoi  membri.  Si  respira sempre più,
leggiamo  nella  Relatio  Synodi  dell’ottobre  scorso,  «una  sensazione  generale  di
impotenza  nei  confronti  della  realtà  socio-economica  che  spesso  finisce  per
schiacciare le famiglie. Così è per la crescente povertà e precarietà lavorativa che è
vissuta talvolta come un vero incubo, o a motivo di una fiscalità troppo pesante che
certo  non  incoraggia  i  giovani  al  matrimonio.  Spesso  le  famiglie  si  sentono
abbandonate per il disinteresse e la poca attenzione da parte delle istituzioni»15. 

È vero che alcuni giovani oggi preferiscono convivere, anziché sposarsi, perché
semplicemente non “credono” nel matrimonio, che giudicano un’istituzione vetusta
e coercizzante, e non desiderano assumersi stabilmente gli impegni connessi alla
vita familiare. È però ancor più vero che tanti giovani vorrebbero sposarsi, ma si
vedono costretti  a  rinunciare,  giudicando il  matrimonio  un ideale  nobile  eppure
irraggiungibile: qualche volta perché i molti fallimenti matrimoniali li scoraggiano,
molto più spesso perché la mancanza di una casa, l’assenza di un lavoro stabile o
comunque  convenientemente  retribuito,  la  carenza  di  politiche  economiche
adeguate  in  favore  dei  figli,  impediscono  loro  di  affrontare  serenamente  la
decisione di contrarre matrimonio.

A questo proposito, vorrei aprire qui una rapida parentesi: per voi, e direi per
tutti  noi,  che siamo vicini alla Terra dei Fuochi,  la sfida economica è al tempo
stesso una sfida ecologica. Non possiamo non avvertire con particolare urgenza la
minaccia che proviene dal dissesto ambientale, che si ripercuote in modo negativo
sulla  salute  delle  persone  e  sul  benessere  delle  famiglie.  Le  radici  della  crisi
ecologica – afferma chiaramente il Santo Padre nella recente enciclica Laudato sì –
sono umane: l’uomo, infatti, accecato dal profitto, non teme di asservire anche la
natura ai  suoi  insani  interessi  economici.  Di quel  documento  vorrei  menzionare
solo  un  passaggio,  in  cui  il  Santo  Padre  addita  proprio  nella  famiglia  una
insostituibile  risorsa per  combattere  il  degrado dell’ambiente:  «Nella  famiglia  –
afferma – si  coltivano le prime abitudini di amore e cura per la vita,  come per
esempio l’uso corretto delle cose, l’ordine e la pulizia, il rispetto per l’ecosistema

14 EG 53.
15 RS 6 = IL 13.
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locale e la protezione di tutte le creature. La famiglia è il luogo della formazione
integrale, dove si dispiegano i diversi aspetti, intimamente relazionati tra loro, della
maturazione  personale.  Nella  famiglia  si  impara  a  chiedere  permesso  senza
prepotenza, a dire “grazie” come espressione di sentito apprezzamento per le cose
che riceviamo,  a  dominare l’aggressività  o  l’avidità,  e  a  chiedere scusa  quando
facciamo  qualcosa  di  male.  Questi  piccoli  gesti  di  sincera  cortesia  aiutano  a
costruire una cultura della vita condivisa e del rispetto per quanto ci circonda»16.

Avviandomi  a  concludere  questa  prima  parte  della  relazione,  sono  ben
consapevole che l’orizzonte tracciato non può essere in alcun modo esaustivo. La
prima parte dell’Instrumentum laboris sinodale, in effetti, enumera numerose altre
sfide, tra le quali occorre almeno ricordare la paura e la difficoltà ad accogliere la
vita nascente e la conseguente crisi demografica, la tendenza a percepire gli anziani
come un fardello anziché come una risorsa, la violenza perpetrata all’interno delle
mura  domestiche,  la  discriminazione  delle  donne,  lo  sfruttamento  dei  minori,
l’emergenza  del  fenomeno  immigratorio:  fattori  anch’essi  che,  in  un  modo  o
nell’altro, incidono sullo “stato di salute” delle nostre famiglie. Ad ogni modo, le
cose dette finora possono aiutarci senz’altro a delineare per sommi capi la missione
della Chiesa per la famiglia, tema della seconda parte del mio intervento.

La missione della Chiesa per la famiglia: l’arte dell’accompagnamento
Che cosa  fare  di  fronte  a  un quadro che,  pur  non essendo privo di  elementi

positivi, è però nel complesso minaccioso e allarmante? È dalla volontà di offrire
una risposta autorevole e condivisa a questa domanda che è scaturita l’idea di un
doppio Sinodo sulla famiglia, frutto della creatività pastorale di Papa Francesco.

Nell’intervista  rilasciata  nel  maggio  scorso  all’emittente  televisiva  messicana
Televisa, il Santo Padre ha dichiarato: «Il Sinodo sulla famiglia non l’ho voluto io.
Lo ha voluto il Signore. Ed è stata una cosa sua. […] E lo ha voluto con forza.
Perché la famiglia è in crisi». Nella stessa occasione Papa Francesco ha soggiunto:
«Credo  che  il  Signore  voglia  che  noi  affrontiamo  questo:  preparazione  al
matrimonio,  accompagnamento  di  coloro  che  convivono,  accompagnamento  di
coloro che si  sposano e  conducono bene la  loro famiglia,  accompagnamento  di
quelli che hanno avuto un insuccesso nella famiglia e hanno una nuova unione,
preparazione  al  sacramento  del  matrimonio,  non  tutti  sono  preparati.  E  quanti
matrimoni che sono fatti sociali sono nulli! Per mancanza di fede»17.

Come  si  vede,  il  Papa  riassume  la  missione  della  Chiesa  nei  riguardi  della
famiglia  in  una  parola  sola,  che  peraltro  risuona  con  insistenza  in  tutto  il  suo
Magistero:  accompagnamento. Dobbiamo riscoprire l’arte dell’accompagnamento,
declinandola di volta in volta alla luce delle diverse situazioni in cui la famiglia
vive. Anche ora vorrei, per comodità e chiarezza, raccogliere le mie riflessioni in
tre punti.

16 LS 213.
17 OR, 14 maggio 2015, 7.
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In  primo  luogo,  la  missione  della  Chiesa  per  la  famiglia  si  realizza
nell’accompagnamento  dei  giovani  e  dei  fidanzati.  Dobbiamo  ammettere  che
spesso gli attuali itinerari di preparazione al matrimonio sono improvvisati, poco
misurati  sulle  reali  condizioni  di  vita  dei  fidanzati  e  incapaci  di  incidere  in
profondità nel loro vissuto. Da “corsi prematrimoniali” dovrebbero trasformarsi in
“itinerari di formazione alla fede e all’amore”: cioè cammini distesi nel tempo, sul
modello del catecumenato antico, nei quali occorre anzitutto ridestare la fede in
giovani  che,  il  più  delle  volte,  non  vivono  da  molto  tempo  alcuna  forma  di
appartenenza religiosa, per poi, sulla base di ciò, riflettere sull’amore, la sessualità,
il matrimonio, la famiglia, la vocazione genitoriale alla luce del Vangelo. Si tratta
di cammini che non possono essere “appaltati” a pochi specialisti del settore, ma
devono coinvolgere l’intera comunità cristiana nella molteplicità dei suoi ministeri
e  carismi:  vescovo,  sacerdoti,  diaconi  (in  particolare  quelli  uxorati),  religiosi  e
religiose, esperti  e in special  modo famiglie credenti,  in grado di offrire la loro
testimonianza di vita. In questi itinerari non è sufficiente adottare lo stile a volte
pedante della lezione scolastica: è necessario piuttosto – proprio sul modello degli
antichi cammini dell’iniziazione cristiana – integrare preghiera e liturgia, catechesi
e mistagogia, fraternità ed esperienze concrete.

La  Relatio Synodi  dello scorso anno affermava: «Il matrimonio cristiano è una
vocazione che si accoglie con un’adeguata preparazione in un itinerario di fede, con
un discernimento maturo, e non va considerato solo come una tradizione culturale o
un’esigenza  sociale  o  giuridica.  Pertanto  occorre  realizzare  percorsi  che
accompagnino la persona e la coppia in modo che alla comunicazione dei contenuti
della fede si unisca l’esperienza di vita offerta dall’intera comunità ecclesiale»18. A
queste parole fa eco l’Instrumentum laboris di quest’anno, in cui si legge: «Per far
comprendere la vocazione al matrimonio cristiano è indispensabile migliorare la
preparazione  al  sacramento,  e  particolarmente  la  catechesi  prematrimoniale  –
talvolta povera di contenuti – che è parte integrante della pastorale ordinaria. È
importante  che  gli  sposi  coltivino  responsabilmente  la  loro  fede,  basata
sull’insegnamento della Chiesa presentato in modo chiaro e comprensibile»19. 

In  secondo  luogo,  la  missione  della  Chiesa  per  la  famiglia  si  esprime
nell’accompagnamento  delle  coppie  e  delle  famiglie  già  costituite.  A  questo
riguardo la nostra pastorale è ancora più in difficoltà,  se  si  pensa che in molte
comunità  non  esistono  proposte  di  alcun  tipo  per  il  tempo  successivo  alla
celebrazione  delle  nozze.  In  questo  modo  le  famiglie,  soprattutto  negli  snodi
cruciali della loro vita – la nascita e l’educazione dei figli, i rapporti con le famiglie
di origine, le crisi relazionali e i problemi lavorativi – si trovano abbandonate a se
stesse, del tutto prive del supporto della comunità cristiana. Dobbiamo riconoscere
che la crisi della famiglia è dovuta in certa misura anche alla latitanza della Chiesa.
Infatti, quando le famiglie sono inserite e sostenute dalla comunità cristiana, esse

18 RS 36 = IL 84.
19 IL 85.
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dispongono di strumenti preziosi per affrontare e risolvere i loro problemi: l’ascolto
della Parola di Dio, la grazia sacramentale, la direzione spirituale dei sacerdoti, il
consiglio  e  se  necessario  l’aiuto  fattivo  degli  altri  membri  della  comunità.
Dobbiamo lavorare con tenacia perché le nostre parrocchie diventino sempre più
“famiglie  di  famiglie”,  in cui  le famiglie  possano sentirsi  a  casa loro e  trovare
sostegno quando sopraggiungono le difficoltà.

La pastorale della famiglia, in particolare rivolta alle giovani coppie di sposi, è
senza dubbio una delle  grandi urgenze del  nostro tempo,  come i  Padri  sinodali
hanno opportunamente rilevato: «I primi anni di matrimonio sono un periodo vitale
e delicato durante il quale le coppie crescono nella consapevolezza delle sfide e del
significato del matrimonio. Di qui l’esigenza di un accompagnamento pastorale che
continui  dopo  la  celebrazione  del  sacramento.  Risulta  di  grande  importanza  in
questa  pastorale la  presenza di  coppie di  sposi  con esperienza.  La parrocchia  è
considerata come il luogo dove coppie esperte possono essere messe a disposizione
di  quelle  più  giovani,  con  l’eventuale  concorso  di  associazioni,  movimenti
ecclesiali  e  nuove comunità.  Occorre  incoraggiare  gli  sposi  a  un atteggiamento
fondamentale di accoglienza del grande dono dei figli. Va sottolineata l’importanza
della  spiritualità  familiare,  della  preghiera  e  della  partecipazione  all’Eucaristia
domenicale,  incoraggiando  le  coppie  a  riunirsi  regolarmente  per  promuovere  la
crescita della vita spirituale e la solidarietà nelle esigenze concrete della vita»20.

In  terzo  luogo,  la  missione  della  Chiesa  per  la  famiglia  si  manifesta
nell’accompagnamento  di  quelle  che  sono  considerate  “famiglie  irregolari”.  Mi
riferisco a coloro che vivono nel matrimonio civile o nelle convivenze, ai separati e
ai  divorziati  e  a  quanti,  dopo la  separazione  o il  divorzio,  hanno contratto  una
nuova unione. È qui che la pastorale, senza rinunciare a proclamare secondo verità
la dottrina cristiana sul matrimonio unico, fedele e indissolubile, deve mostrare con
i fatti la forza della carità, della misericordia e del perdono insegnati dal Vangelo.

Leggiamo ancora nella Relatio Synodi del 2014: «Quando gli sposi sperimentano
problemi nelle loro relazioni, devono poter contare sull’aiuto e l’accompagnamento
della Chiesa. La pastorale della carità e la misericordia tendono al recupero delle
persone e delle relazioni.  L’esperienza mostra  che con un aiuto adeguato e con
l’azione di riconciliazione della grazia una grande percentuale di crisi matrimoniali
si  superano  in  maniera  soddisfacente.  Saper  perdonare  e  sentirsi  perdonati  è
un’esperienza fondamentale nella vita familiare»21.

La Chiesa deve ben discernere tra le diverse situazioni. Nell’Udienza Generale
del 5 agosto scorso, dedicata alle “famiglie ferite”, Papa Francesco ha affermato:
«La Chiesa  sa  bene che la  situazione [di  coloro che,  in  seguito all’irreversibile
fallimento  del  loro  legame  matrimoniale,  hanno  intrapreso  una  nuova  unione]
contraddice  il  sacramento  cristiano.  Tuttavia  il  suo  sguardo  di  maestra  attinge

20 RS 40 = IL 96.
21 RS 44 = IL 104.
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sempre da un cuore di madre;  un cuore che, animato dallo Spirito Santo, cerca
sempre il bene e la salvezza delle persone»22. 

Nei riguardi di quanti hanno infranto il vincolo matrimoniale e hanno contratto
nuove unioni, prosegue il Santo Padre, «se guardiamo anche questi nuovi legami
con gli occhi dei figli piccoli – e i piccoli guardano –, con gli occhi dei bambini,
vediamo ancora di più l’urgenza di sviluppare nelle nostre comunità un’accoglienza
reale verso le persone che vivono tali situazioni. Per questo è importante che lo stile
della comunità,  il  suo linguaggio, i  suoi  atteggiamenti,  siano sempre attenti  alle
persone,  a  partire  dai  piccoli.  Loro  sono  quelli  che  soffrono  di  più,  in  queste
situazioni. Del resto, come potremmo raccomandare a questi genitori di fare di tutto
per educare i figli alla vita cristiana, dando loro l’esempio di una fede convinta e
praticata,  se  li  tenessimo a  distanza  dalla  vita  della  comunità,  come se  fossero
scomunicati? Si deve fare in modo di non aggiungere altri pesi oltre a quelli che i
figli, in queste situazioni, già si trovano a dover portare! Purtroppo, il numero di
questi bambini e ragazzi è davvero grande. È importante che essi sentano la Chiesa
come madre attenta a tutti, sempre disposta all’ascolto e all’incontro»23.

Includere,  anziché  escludere.  Ciò  significa  concretamente  –  per  le  nostre
comunità  ecclesiali  –  individuare  strumenti  efficaci  di  prossimità  e
accompagnamento nei riguardi di queste persone: 1) strutturando percorsi di fede in
cui coloro che vivono in “famiglie ferite” possano aprire il loro cuore ed esprimere
il loro dolore, senza sentirsi giudicati e nemmeno compatiti, ma accolti e aiutati a
discernere il progetto di Dio sulla loro storia; 2) promuovendo occasioni di incontro
tra queste persone e gli altri  membri  della comunità,  per favorire la conoscenza
reciproca  ed  evitare  ogni  ingiustificata  forma  di  ghettizzazione;  3)  favorendo
opportunità di confronto con i sacerdoti, che possano eventualmente evolvere in
cammini  stabili  di  direzione  spirituale;  4)  istituendo  centri  di  ascolto  e  di
consulenza,  magari  a  livello  diocesano  o  vicariale,  perché  tali  persone possano
essere supportate dal punto di vista psicologico e legale nella fase delicata e a volte
penosa della separazione e del divorzio, incoraggiate a dialogare costruttivamente
con il  coniuge e quando possibile a ricomporre la relazione, aiutate a verificare
l’eventuale presenza di elementi che inducano a sospettare la nullità del vincolo
matrimoniale e nel caso indirizzate alle sedi giudiziarie competenti,  sostenute se
necessario anche nelle loro difficoltà economiche e lavorative.

Nelle riflessioni che ho svolto finora, si è affacciato diverse volte un tema su cui
vorrei  ora  concentrami  più  direttamente.  Quando  parliamo  della  missione  della
Chiesa per  la famiglia,  non dobbiamo intendere con “Chiesa”  esclusivamente il
papa,  i  vescovi,  i  sacerdoti,  i  diaconi,  i  consacrati  e  i  catechisti:  è  questa
un’accezione  inadeguata  dalla  Chiesa,  che  il  Concilio  Vaticano  II  ha
definitivamente superato. La Chiesa, in realtà, coincide con tutto il Popolo di Dio:
al suo interno, afferma ancora Papa Francesco, «ciascun battezzato, qualunque sia

22 FRANCESCO, Udienza generale, 5 agosto 2015.
23 FRANCESCO, Udienza generale, 5 agosto 2015.
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la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto
attivo  di  evangelizzazione  e  sarebbe  inadeguato  pensare  ad  uno  schema  di
evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del Popolo fedele
fosse solamente recettivo delle loro azioni»24.

Da questo deriva che la missione della Chiesa per la famiglia interpella tutti,
pastori e laici, e in modo speciale chiama in causa le famiglie cristiane. La famiglia
deve concepirsi come soggetto e non solo come oggetto della pastorale familiare:
esiste  cioè,  una vera e  propria  “missione  della  famiglia  per  la  famiglia”.  In un
tempo in cui la diminuzione del clero sfida la nostra pastorale tradizionale a trovare
nuove forme di comunicazione del Vangelo, proprio le famiglie sono chiamate a
una  conversione  missionaria,  scoprendosi  come  soggetto  imprescindibile  per  la
nuova Evangelizzazione. Le famiglie cristiane devono diventare casa e scuola di
prossimità, di integrazione e di accompagnamento, facendosi accanto a quanti non
sono ancora famiglia – i ragazzi che si affacciano alla vita, i giovani che hanno
paura di sposarsi, le coppie che preferiscono convivere senza creare legami stabili –
e a quanti non sono più famiglia – i separati e i divorziati fedeli al vincolo, così
come quelli  riaccompagnati  o risposati  – per mostrare loro che la Chiesa è una
madre dalle braccia aperte per tutti, nessuno escluso. 

La “missione della famiglia per la famiglia” interpella simultaneamente le nostre
diocesi, chiamate ad assumersi il compito della formazione delle famiglie cristiane;
le nostre parrocchie, chiamate a superare il residuo di una pastorale clericale che
relega i laici in posizione di passività; le famiglie stesse, chiamate a superare ogni
forma di indolenza e a sentirsi  investite di una speciale responsabilità pastorale.
Non c’è dubbio che, nella pastorale familiare, niente e nessuno può sostituire il
fascino che promana da famiglie cristiane, in cui si vivono le relazioni affettive alla
luce del Vangelo e si superano le difficoltà con l’aiuto della fede, della preghiera e
della grazia!

Esiste in proposito un passaggio dell’Instrumentum laboris del prossimo Sinodo,
che  enuclea  a  grandi  linee  un  vero  e  proprio  progetto  pastorale  per  le  nostre
comunità  ecclesiali:  «La  Chiesa  deve  infondere  nelle  famiglie  un  senso  di
appartenenza  ecclesiale,  un  senso  del  “noi”  nel  quale  nessun  membro  è
dimenticato. Tutti siano incoraggiati a sviluppare le proprie capacità e a realizzare
il progetto della propria vita a servizio del Regno di Dio. Ogni famiglia, inserita nel
contesto ecclesiale, riscopra la gioia della comunione con altre famiglie per servire
il bene comune della società, promuovendo una politica, un’economia e una cultura
al servizio della famiglia, anche attraverso l’utilizzo dei social network e dei media.
Si  auspica  la  possibilità  di  creare  piccole  comunità  di  famiglie  come testimoni
viventi  dei  valori  evangelici.  Si  avverte  il  bisogno  di  preparare,  formare  e
responsabilizzare  alcune  famiglie  che  possano  accompagnarne  altre  a  vivere

24 EG 120.
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cristianamente.  […]  Infine,  si  segnala  l’importanza  di  collegare  la  pastorale
giovanile con la pastorale familiare»25.

In conclusione
Vorrei  adesso  concludere  queste  mie  riflessioni  sulla  famiglia  tra  sfide  e

missione tornando per un’ultima volta al Magistero del Santo Padre. Per un verso,
egli  ci  svela  un  “segreto”  per  proclamare  in  modo  autorevole  e  credibile,  nel
contesto della nuova Evangelizzazione, il Vangelo della famiglia:

«Il  segreto – afferma il  Santo Padre – sta in uno sguardo […].  Perché, se davvero
intendiamo  verificare  il  nostro  passo  sul  terreno  delle  sfide  contemporanee,  la
condizione  decisiva  è  mantenere  fisso  lo  sguardo  su  Gesù  Cristo,  sostare  nella
contemplazione e nell’adorazione del suo volto»26.

Per un altro verso, egli ci invita al “sogno”, come capacità di guardare oltre le
difficoltà e i problemi del presente, protendendoci con fiducia al futuro:

«Non è possibile  una famiglia  senza il  sogno.  Quando in  una famiglia  si  perde la
capacità di sognare, i bambini non crescono e l’amore non cresce, la vita si affievolisce
e si spegne. Per questo vi raccomando che la sera, quando fate l’esame di coscienza, ci
sia anche questa domanda: oggi ho sognato il futuro dei miei figli? Oggi ho sognato
l’amore del mio sposo, della mia sposa? Oggi ho sognato i miei genitori, i miei nonni
che hanno portato avanti la storia fino a me. È tanto importante sognare. Prima di tutto,
sognare in una famiglia. Non perdete questa capacità di sognare!»27. 

25 IL 72.
26 FRANCESCO, Discorso nella Veglia di preghiera in preparazione al Sinodo sulla famiglia, 4

ottobre 2014. 
27 FRANCESCO, Discorso all’Incontro con le famiglie in occasione del Viaggio apostolico nelle

Filippine, 16 gennaio 2015.
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