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“Fedeli all’insegnamento di Cristo guardiamo alla realtà della famiglia oggi in tutta la sua complessità, 
nelle sue luci e nelle sue ombre. Il cambiamento antropologico-culturale influenza oggi tutti gli aspetti 
della vita e richiede un approccio analitico e diversificato.
Bisogna egualmente considerare il crescente pericolo rappresentato da un individualismo esasperato 
che 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 
come un assoluto. Le tensioni indotte da una esasperata cultura individualistica del possesso e del 
godimento generano all’interno delle famiglie dinamiche di insofferenza e di aggressività. Vorrei 
aggiungere il ritmo della vita attuale, lo stress, l’organizzazione sociale e lavorativa, perché sono fattori 
culturali che mettono a rischio la possibilità di scelte permanenti.
Se questi rischi si trasferiscono al modo di intendere la famiglia, questa può trasformarsi in un luogo di 
passaggio, al quale ci si rivolge quando pare conveniente per sé, o dove si va a reclamare diritti, mentre
i vincoli rimangono abbandonati alla precarietà volubile dei desideri e delle circostanze. In fondo, oggi è
facile confondere la genuina libertà con l’idea che ognuno giudica come gli pare, come se al di là degli 
individui non ci fossero verità, valori, principi che ci orientino, come se tutto fosse uguale e si dovesse 
permettere qualsiasi cosa. In tale contesto, l’ideale matrimoniale, con un impegno di esclusività e di 
stabilità, finisce per essere distrutto dalle convenienze contingenti o dai capricci della sensibilità. Si 
teme la solitudine, si desidera uno spazio di protezione e di fedeltà, ma nello stesso tempo cresce il 
timore di essere catturati da una relazione che possa rimandare il soddisfacimento delle aspirazioni 
personali. 
Come cristiani non possiamo rinunciare a proporre il matrimonio allo scopo di non contraddire la 
sensibilità attuale, per essere alla moda, o per sentimenti di inferiorità di fronte al degrado morale e 
umano. Staremmo privando il mondo dei valori che possiamo e dobbiamo offrire. Certo, non ha senso 
fermarsi a una denuncia retorica dei mali attuali, come se con ciò potessimo cambiare qualcosa. 
Neppure serve pretendere di imporre norme con la forza dell’autorità. 
Al tempo stesso dobbiamo essere umili e realisti, per riconoscere che a volte il nostro modo di 
presentare le convinzioni cristiane e il modo di trattare le persone hanno aiutato a provocare ciò di cui 
oggi ci lamentiamo, per cui ci spetta una salutare reazione di autocritica. D’altra parte, spesso abbiamo 
presentato il matrimonio in modo tale che il suo fine unitivo, l’invito a crescere nell’amore e l’ideale di 
aiuto reciproco sono rimasti in ombra per un accento quasi esclusivo posto sul dovere della 
procreazione. 
Altre volte abbiamo presentato un ideale teologico del matrimonio troppo astratto, quasi 
artificiosamente costruito, lontano dalla situazione concreta e dalle effettive possibilità delle famiglie 
così come sono. 
Molti non percepiscono che il messaggio della Chiesa sul matrimonio e la famiglia sia stato un chiaro 
riflesso della predicazione e degli atteggiamenti di Gesù, il quale nel contempo proponeva un ideale 
esigente e non perdeva mai la vicinanza compassionevole alle persone fragili come la samaritana o la 
donna adultera.
Questo non significa non riconoscere più la decadenza culturale che non promuove l’amore e la 
dedizione.
Le consultazioni previe ai due ultimi Sinodi hanno fatto emergere diversi sintomi della “cultura del 
provvisorio”. Mi riferisco, per esempio, alla rapidità con cui le persone passano da una relazione 
affettiva ad un’altra. Credono che l’amore, come nelle reti sociali, si possa connettere o disconnettere a 
piacimento del consumatore e anche bloccare velocemente. Penso anche al timore che suscita la 
prospettiva di un impegno permanente, all’ossessione per il tempo libero, alle relazioni che calcolano 
costi e benefici e si mantengono unicamente se sono un mezzo per rimediare alla solitudine, per avere 
protezione o per ricevere qualche servizio. Si trasferisce alle relazioni affettive quello che accade con gli 
oggetti e con l’ambiente: tutto è scartabile, ciascuno usa e getta, spreca e rompe, sfrutta e spreme 
finché serve. E poi addio. Il narcisismo rende le persone incapaci di guardare al di là di sé stesse, dei 
propri desideri e necessità. 
Potremmo dire che viviamo in una cultura che spinge i giovani a non formare una famiglia, perché 
mancano loro possibilità per il futuro. Ma questa stessa cultura presenta ad altri così tante opzioni 



che anch’essi sono dissuasi dal formare una famiglia. In alcuni paesi, molti giovani «spesso sono 
indotti a rimandare le nozze per problemi di tipo economico, lavorativo o di studio. Talora anche per 
altri motivi, come l’influenza delle ideologie che svalutano il matrimonio e la famiglia, l’esperienza del 
fallimento di altre coppie che essi non vogliono rischiare, il timore verso qualcosa che considerano 
troppo grande e sacro, le opportunità sociali ed i vantaggi economici che derivano dalla convivenza, una
concezione meramente emotiva e romantica dell’amore, la paura di perdere la libertà e l’autonomia, il 
rifiuto di qualcosa concepito come istituzionale e burocratico.
I Padri sinodali hanno fatto riferimento alle attuali tendenze culturali che sembrano imporre 
un’affettività senza limiti, un’affettività narcisistica, instabile e mutevole che non aiuta sempre i soggetti 
a raggiungere una maggiore maturità. Si sono detti preoccupati per una certa diffusione della 
pornografia e della commercializzazione del corpo, favorita anche da un uso distorto di internet e per la
situazione di quelle persone che sono obbligate a praticare la prostituzione. In questo contesto, le 
coppie sono talvolta incerte, esitanti e faticano a trovare i modi per crescere.
Le crisi coniugali frequentemente si affrontano in modo sbrigativo e senza il coraggio della pazienza, 
della verifica, del perdono reciproco, della riconciliazione e anche del sacrificio. I fallimenti danno, così, 
origine a nuove relazioni, nuove coppie, nuove unioni e nuovi matrimoni, creando situazioni famigliari 
complesse e problematiche per la scelta cristiana.
Anche il calo demografico, dovuto ad una mentalità antinatalista e promosso dalle politiche mondiali di 
salute riproduttiva, non solo determina una situazione in cui l’avvicendarsi delle generazioni non è più 
assicurato, ma rischia di condurre nel tempo a un impoverimento economico e a una perdita di 
speranza nell’avvenire. Lo sviluppo delle biotecnologie ha avuto anch’esso un forte impatto sulla 
natalità. Possono aggiungersi altri fattori come l’industrializzazione, la rivoluzione sessuale, il timore 
della sovrappopolazione, i problemi economici. La società dei consumi può anche dissuadere le persone
dall’avere figli anche solo per mantenere la loro libertà e il proprio stile di vita.
L’indebolimento della fede e della pratica religiosa in alcune società ha effetti sulle famiglie e le lascia 
più sole con le loro difficoltà. I Padri hanno affermato che 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. 
C’è anche una sensazione generale di impotenza nei confronti della realtà socio-economica che spesso 
finisce per schiacciare le famiglie. 
La mancanza di una abitazione dignitosa o adeguata porta spesso a rimandare la formalizzazione di una
relazione. Occorre ricordare che la famiglia ha il diritto a un’abitazione decente, adatta per la vita della 
famiglia e proporzionata al numero dei membri, in un ambiente che provveda i servizi di base per la vita
della famiglia e della comunità. Una famiglia e una casa sono due cose che si richiamano a vicenda. 
Voglio mettere in risalto la situazione delle famiglie schiacciate dalla miseria, penalizzate in tanti modi, 
dove i limiti della vita si vivono in maniera lacerante. 
Le risposte ricevute alle due consultazioni, effettuate durante il cammino sinodale, hanno menzionato le
più diverse situazioni che pongono nuove sfide. Oltre a quelle già indicate, molti si sono riferiti alla 
funzione educativa, che si trova in difficoltà perché, tra le altre cause, i genitori tornano a casa stanchi 
e senza voglia di parlare, in tante famiglie non c’è più nemmeno l’abitudine di mangiare insieme, e 
cresce una gran varietà di offerte di distrazioni oltre la dipendenza dalla televisione. Questo rende 
difficile la trasmissione della fede da genitori a figli. Altri hanno segnalato che le famiglie sono spesso 
malate di un’enorme ansietà. Sembra che siano più preoccupate di prevenire problemi futuri che di 
condividere il presente.
E' stata menzionata anche la tossicodipendenza come una delle piaghe della nostra epoca, che fa 
soffrire molte famiglie, e non di rado finisce per distruggerle. Qualcosa di simile succede con l’alcolismo,
il gioco e altre dipendenze.
Un’altra sfida emerge da varie forme di un’ideologia, genericamente chiamata gender, che nega la 
differenza e la reciprocità naturale di uomo e donna. Essa prospetta una società senza differenze di 
sesso, e svuota la base antropologica della famiglia. Questa ideologia induce progetti educativi e 
orientamenti legislativi che promuovono un’identità personale e un’intimità affettiva radicalmente 
svincolate dalla diversità biologica fra maschio e femmina. L’identità umana viene consegnata ad 
un’opzione individualistica, anche mutevole nel tempo”.


