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FAMIGLIA E VITA AFFETTIVA 
 
 

1. La crisi della vita affettiva nella famiglia si articola su più fronti: la sempre 
maggior diffusione delle convivenze per il timore di compiere una scelta 
definitiva, l’aumento dell’età di primogenitura unitamente all’intensità 
dell’impegno lavorativo di entrambi i genitori, il ruolo di supplenza educativa dei 
nonni, la crescente difficoltà nell’educazione degli adolescenti tra forti 
contestazioni, fallimenti educativi e valori propri, la crisi delle coppie 
essenzialmente dovuta a mancanza di formazione e di fede. 
 
Si sollecita la necessità di essere vicini ai giovani, accompagnandoli in un 
graduale cammino verso la scelta matrimoniale; in particolare, lo siano, 
con affetto paterno, i sacerdoti, in modo tale che possano germogliare 
nella coppia semi di autentico amore. Si propone di curare meglio 
l’annuncio di fede per i fidanzati e le giovani coppie; si richiede 
un’attenzione pastorale rivolta ai genitori con “reti” di aiuto e 
collaborazione e, nel caso di figli adolescenti, un’educazione alla 
consapevolezza che la diversità diventa ricchezza nel Signore.  

 
 
 

 

 
 

FAMIGLIA, LAVORO E FESTA 
 
 

2. L'organizzazione della nostra società odierna pone grossi ostacoli alla vita 
familiare: necessità del lavoro di entrambi i membri della coppia, “esigenza” 
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dell’affermazione professionale individuale, lavoro nei giorni di festa, luoghi di 
lavoro lontani dalle abitazioni, ecc. 
 
Di fronte a questo stravolgimento del modo di vita, operato soprattutto 
negli ultimi tempi ed ancora in corso, le famiglie cristiane sappiano 
reagire, proponendosi e vivendo in modo “anticonformista”, tale da non 
lasciarsi condizionare dalla tendenza comune, e dimostrare così il loro 
essere cristiani, a partire dalla santificazione della Domenica. E la Chiesa 
deve farsi carico di indicare e proporre vie concrete di reazione a queste 
tendenze disgregatrici della cellula vitale della società, anche sollecitando 
i coniugi a condividere il tempo libero.  

 
 

3. Mentre emerge con forza la diffusa ambizione ad un’affermazione 
individualistica, e fermo restando che la dedizione al lavoro rappresenta  un 
capitolo necessario e fondamentale all’adempimento dei compiti propri in 
particolare del laico, le persone finiscono per dedicare un tempo che rischia di 
diventare squilibrato, ad esempio rispetto alla realtà familiare, alla propria 
realizzazione professionale individuale, tendenza in crescita laddove si 
svolgano lavori gratificanti o comunque di responsabilità: di conseguenza, si 
vivono lunghi spazi di tempo assolutamente “privati”, al di fuori della 
comunione della coppia, che non riesce a recuperare una centralità, con il 
pericolo dell'allentamento dei legami sia di coppia sia familiari. 

 
I cristiani, coscienti di questa tendenza diffusa, sappiano riflettere, 
insieme ai pastori, con impegno e verità sul difficile equilibrio fra vita 
affettiva e vita lavorativa e professionale, e sui rischi che possono 
derivare per la vita familiare e per l’amore e la comunione nella stessa 
coppia. In particolare, una sottolineatura forte va rivolta ad un percorso di 
formazione ad una vita professionale responsabile, sia nei confronti del 
contesto socio – lavorativo, sia nei confronti della comunità familiare. Alla 
luce di ciò, si studino anche modelli culturali concreti, articolati nei 
differenti contesti di insediamento, che riportino al centro non soltanto 
alcuni profili, ma la persona nel suo insieme, nella prospettiva di un 
umanesimo integrale. 
 
 
 

 

FAMIGLIA E FRAGILITÀ 
 
 
4. In una società che coltiva sempre più il “mito” dell’efficienza  nei vari ambiti 
della vita, le diverse espressioni della fragilità umana non sono affatto superate 
ed evidenziano la precarietà della condizione umana (malattia, disagio mentale, 
vecchiaia, ecc.). Quando si tratta di fragilità relazionali, il fattore scatenante è 
sovente costituito dai ritmi troppo frenetici che viviamo anche nelle relazioni 
familiari, aggravati da un’insufficiente educazione a vivere ordinariamente 
relazioni significative e durature. Tuttavia, la fragilità è anche “risorsa” in quanto 
occasione per prendere coscienza dell’uomo come creatura e del valore che 
egli ha davanti a Dio e nella sua relazione di fraternità con gli altri uomini. 
 
Si coordinino meglio e si incoraggino con forza le varie esperienze 
associative e parrocchiali. La Parrocchia sia luogo in cui vivere relazioni 
fraterne, in particolare a livello pastorale attraverso una rete di prossimità 
e la formazione di un volontariato “specifico” a sostegno della famiglia, 
che vive difficoltà di vario genere. Si avvii a livello diocesano 
un’approfondita riflessione sul rapporto fra famiglia e povertà, intesa sia 
come “impoverimento” (relazionale, economico, educativo, culturale, 
sociale, religioso ecc.) che come “stile di vita” da riscoprire e da vivere 
come sobrietà, gratuità, solidarietà. Si propongano modelli culturali 
alternativi, a livello ecclesiale – ma anche istituzionale -, e si agisca, 
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cercando di viverli come dei veri e propri “modelli “ positivi alternativi 
testimoniati con coraggio e Speranza. 

 
 
 
 

FAMIGLIA E TRADITIO, EDUCAZIONE ALLA VITA ED ALLA FEDE 
 

 
5. Le contraddizioni del tempo e della società contemporanea, l’urgenza di  
educatori/“testimoni”, la mancanza di sinergia tra famiglia ed istituzioni, 
l’iperprotettività dei genitori, la mancanza di dialogo  all’interno della famiglia, la 
criticità della scuola, ma anche l’esodo post-sacramenti (non solo della 
confermazione, ma anche del battesimo e del matrimonio), la prepotenza e 
pervasività dei media, sono fra gli elementi portanti dell’attuale sfida 
dell’educazione e della cultura, intesa come visione della vita, non solo delle 
giovani generazioni, ma anche del mondo degli adulti. 
 
La famiglia e la Comunità cristiana, a partire dagli educatori di ogni 
ambito ecclesiale o civile, considerino la quotidianità come occasione di 
promozione autentica dell’uomo (praticante o meno) quale protagonista di 
evangelizzazione e di educazione totale all’umanità ed alla trascendenza, 
con una forte unità di intenti, di linguaggio, di messaggi, di obiettivi. 
La centralità dell’amore e della coppia, la comunicazione volta 
all’integrazione ed all’innovazione, la valorizzazione  delle diversità, 
l’approfondimento di sincere relazioni, la testimonianza dei valori 
autenticamente cristiani diventino occasioni di educazione delle persone 
e della società alla speranza ed alla verità. 
 
 
6. Le sfide che si avvertono, come singoli e come Chiesa, ma anche quelle che 
non vengono avvertite pienamente, esigono l’ascolto e il dialogo che conducano 
all’autentico cambiamento di mentalità e all’adozione di scelte e comportamenti 
credibili. Queste sfide richiedono una risposta concreta nei confronti di ogni tipo 
di famiglia e verso l’intero contesto della famiglia, di ogni contesto familiare e 
verso l’intero contesto del vivere quotidiano secondo il Vangelo ascoltato, 
creduto, pregato e vissuto. 
 
La Chiesa locale, nel confronto e nella corresponsabile condivisione, 
esprima idee, contributi, interventi che portino alla progettualità 
dell’annuncio, alla celebrazione consapevole della fede, alla 
partecipazione alle ansie e alle aspirazioni della famiglia e del contesto 
familiare.  
  
 

 
 

FAMIGLIA, CITTADINANZA E VITA PUBBLICA 
 
 

7. Famiglia ed educazione all’uso dei mass media. La famiglia è pesantemente 
condizionata dal punto di vista culturale dai media (televisione, internet, telefoni 
cellulari) e dalla continua evoluzione tecnologica del mondo delle comunicazioni, 
il che, ove se ne faccia un uso appropriato, rappresenta una positiva opportunità. 
Capire le possibili degenerazioni è doveroso, cercare di evitarle rappresenta per il 
cristiano un compito irrinunciabile, tanto più che oggi vi è grande difficoltà a 
narrare le cose buone, che fanno meno notizia di quelle cattive. 

 
La famiglia, la scuola, le parrocchie, siano sempre di più strumento di 
educazione all’uso corretto di questi mezzi, sicché come cristiani, pur 
vivendo in un mondo in continua evoluzione e con ritmi imposti, 
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possiamo essere attori di questo processo culturale ed educare con 
sempre maggior responsabilità alla crescita della persona umana. I luoghi 
del dialogo e del confronto, come la tavola, i gruppi di discussione, i 
gruppi di impegno, ecc. dove si sviluppano le relazioni ed il calore umano 
è mantenuto forte, reale e non virtuale, siano salvaguardati ed 
incoraggiati. 
 
 

8. Famiglia, consumi, costo della vita e gestione economica. I modelli di vita che 
la società, attraverso il mondo della pubblicità, ci propone, hanno poca attinenza 
alla vita reale delle nostre famiglie, sempre più alla prova nel loro quotidiano per 
far quadrare i conti economici. La casa, il lavoro stabile, il mantenimento dignitoso 
dei figli, la garanzia di un loro livello di educazione e di istruzione adeguato, l’aiuto 
alle persone sempre più anziane che vivono in famiglia, stanno diventando 
problemi enormi che, oltre che decimare i bilanci familiari, minano la stabilità della 
stessa famiglia, che appare spesso ormai come un oggetto da manipolare, cui 
creare bisogni per consumare. Mentre spesso leghiamo al piacere di possedere e 
di consumare un bene che spesso poi è buttato un’effimera ed apparente felicità. 

 
Tutti gli uomini di buona volontà, a partire dalla comunità cristiana che 
crede nel valore della famiglia, si impegnino con forza a contribuire ad 
educare verso modelli culturali e di consumo più responsabili, modelli 
compatibili con uno sviluppo economico sostenibile che va comunque 
garantito, perché senza crescita economica la società – come la famiglia - 
va in crisi. 
Si faccia comprendere quanti e quali beni consumiamo e si faccia buona 
informazione sui consumi utili, stimolando all’analisi critica dei bilanci 
familiari, in modo da essere di aiuto, insieme al buon senso del padre di 
famiglia, per raggiungere una sobrietà nei consumi ed una gestione 
economica familiare attenta e misurata. 
 
 

9. Le politiche al servizio della famiglia. Ad oggi molti sono i problemi che 
interpellano le politiche della famiglia. Alcune di queste si collocano nel solco 
stesso dell’attuazione della nostra Costituzione; ad esempio è inconcepibile che 
un genitore, in particolare la mamma, per avere un figlio in alcuni casi rischi di 
perdere il lavoro. La famiglia rappresenta un valore fondamentale e fondativo per 
la società e come tale va aiutata e sostenuta con politiche serie ed adeguate. 
 

Sulla base della Dottrina sociale, la Chiesa svolga, sul piano pastorale, 
un’azione incisiva per riaffermare la famiglia così intesa, in particolare 
stimolando politiche familiari tese a dare sostegno e sicurezza alla 
famiglia, articolandosi in più campi di azione: a) casa: si adottino politiche 
idonee a progettare case con spazi adeguati al vivere in famiglia ed a costi 
sostenibili; b) maternità ed infanzia: si adottino politiche a sostegno della 
maternità che, oltre a tutelare il neonato, tutelino sotto tutti i punti di vista 
anche la madre (ad esempio, costruzione di asili); c) figli: si adotti una 
davvero seria politica di assegni a sostegno dei figli per la loro 
educazione ed istruzione; d) anziani e non autosufficienti: attraverso 
adeguati sussidi si incentivino le famiglie a tenere in casa gli anziani ed i 
non autosufficienti, in modo da offrire ad essi il calore dell’ambiente 
familiare ed evitare loro la sofferenza del ricovero in strutture esterne; e) 
fisco: le famiglie con figli ed anziani, a partire da quelle più numerose, 
vengano aiutate con efficaci agevolazioni di tipo fiscale; f)  tariffe: si 
calibrino le politiche sulle tariffe in relazione alle disponibilità delle 
famiglie; g) lavoro: verso chi perde il lavoro o ha un lavoro precario ed ha 
famiglia siano predisposte misure idonee al reinserimento nel mondo del 
lavoro. 
Per questo, i laici di ispirazione cristiana, impegnati nella vita pubblica, 
tornino a porre al centro del loro impegno il bene comune, spesso anche 
al disopra delle parti e sempre al di fuori di interessi particolari o in stato 
di perenne conflittualità.  


