
Le nuove genitorialità’ 
 
Come fare un inventario della genitorialità oggi? Da che parte cominciare? Questo campo è ancora 
immenso e confesso di essere stata presa dalle vertigini quando ho preparato questo intervento. Infine 
mi sono decisa a ricordare qualche dato che dobbiamo avere in testa quando ci si interessa alla vita e al 
divenire delle famiglie e dei figli e quindi al futuro e al divenire delle nostre società umane. 
Farò di nuovo riferimento alla nostra foto di famiglia: 
 
 

1a osservazione: La fecondità tiene … 
 
Le coppie presenti in questa foto non rifiutano il progetto di costruire una famiglia malgrado che le 
condizioni di vita per alcuni non siano sempre favorevoli (le situazioni economiche e psicologiche non 
sono precisate). Marie ha avuto cinque figli, ha 15 nipoti e 14 pronipoti in linea diretta. 
In questo la famiglia di Marie è rappresentativa dello stato di fecondità in Francia, uno dei migliori di 
Europa. Secondo l’ultimo bilancio demografico (Insee) l’indice di fecondità supera la soglia di due figli 
per donna in età feconda. 
 
 

2a osservazione: Le nascite al di fuori del matrimonio sono sempre più diffuse 
 
Nel caso della famiglia di Marie, se tutti i suoi nipoti sono nati all’interno di un matrimonio, ad 
eccezione della figlia che Pierre ha avuto da un’unione libera dopo il divorzio, 7 dei 14 pronipoti sono 
nati al di fuori del matrimonio. 
Anche in questo caso la famiglia di Marie è rappresentativa , poiché oramai in Francia un buon numero 
di nascite avviene al di fuori del matrimonio. Una volta queste nascite (il 6% nel 1970), rare e mal 
accettate, erano classificate come “naturali” o “illegittime». Il modello sociale è cambiato ed oggi sono 
considerate alla pari con le nascite all’interno delle coppie sposate. Nel 1972 il legislatore ha proclamato 
l’uguaglianza tra figli legittimi e quelli naturali e nel 2001 è stata garantita l’uguaglianza in tema di 
successione. Nel 2005 i termini illegittimi e naturali sono scomparsi dal codice civile. 
Inoltre le nascite al di fuori del matrimonio non sono più segno di assenza del padre: nel 2005 più 
dell’80% dei figli nati fuori dal matrimonio è stato riconosciuto dal padre. Con la diffusione delle 
nascite da coppie non sposate, il riconoscimento paterno è diventato la regola. 
 

 

3a osservazione: le nascite si verificano sempre più tardi 
 
L’età media della maternità si avvicina ai 30 anni, cioè due anni in più rispetto agli anni 80 (censimento 
demografico 2008. Insee), ma i figli, in conseguenza dell’allungamento della durata della vita, nascono 
sempre più spesso con un distacco di tre generazioni, trasformando così la dinamica delle relazioni 
intra-familiari.  
 

 

4a osservazione: In conseguenza delle ricomposizioni e delle nascite che 
avvengono nelle nuove unioni, le differenze di età tra genitori e figli fluttuano, 

talvolta a rischio di mescolare le generazioni 
 
In questa situazione sembrano verificarsi sempre più spesso due situazioni trasgressive: A) Alcuni 
uomini scelgono come seconda compagna o come seconda moglie una donna che ha quasi la stessa età 
della figlia più grande della loro prima unione; B) Le relazioni tra i quasi-fratelli e sorelle non sono 



sempre sottoposte alla proibizione dell’incesto. Queste situazioni sono sempre esistite, ma una volta si 
trattava di situazioni clandestine o almeno non ammesse. 
Oggi è sotto gli occhi di tutti, talvolta con un riconoscimento ufficiale, che un genitore a 45-50 anni può 
essere contemporaneamente padre di adolescenti o ragazzi e genitore di bambini di 4-5 anni ed avere 
dei nipoti della stessa età dei propri figli!! 
 
Dal mio punto di vista si tratta di una situazione abbastanza complessa e rischiosa per l’evolversi dei 
legami di figliolanza, poiché questi, per essere formativi per le persone, non possono trasgredire la 
proibizione dell’incesto, che simbolicamente inscrive ciascuno in una generazione diversa da quella dei 
propri genitori (genitori o no). Gli interventi successivi non mancheranno di riprendere questo 
argomento e quello delle relazioni affettive che si stabiliscono tra quasi-fratelli e sorelle (è così che si 
designano normalmente i figli nati da coppie diverse, che vivono sotto lo sesso tetto, in conseguenza 
della nuova unione dei loro genitori) . 
 
 

5a osservazione: La molteplicità delle situazioni genitoriali si accompagna alla 
molteplicità di appartenenze familiari e dunque di legami familiari 
(particolarmente i nonni) 

 
Assumere una funzione paterna o materna in una famiglia ricomposta è spesso sinonimo di un troppo-
pieno di legami da gestire, da mantenere, da riparare, da consolidare o da cui proteggersi o proteggere i 
figli. E’ anche la moltiplicazione concentrata di differenze culturali, familiari, di storie personali 
complesse, ecc. che bisogna imparare a gestire e a tollerare. Tutto questo si ripercuote sull’educazione 
sia umana che spirituale dei figli in un momento di cambiamento della società, dove mancano 
assolutamente i modelli. Ci sarebbe molto da riflettere quanto sono considerati i genitori di oggi da 
parte dello Stato e della società. Anche per questo lascio agli altri relatori di chiarire questi punti 
essenziali  
 
 

6a osservazione: La diversità delle modalità di procreazione comportano nuove 
domande, molte ancora senza risposta sia dal punto di vista del diritto che 

dell’etica: 
 
Oggi un figlio su 20 nasce grazie alla procreazione assistita (inseminazione artificiale, fecondazione in 
vitro, stimolazione ormonale, ecc.) 
Queste realtà pongono delle domande, oramai molto comuni, tra le quali possiamo citare: Quale 
relazione rispetto alle origini? Quale statuto dare all’embrione?, Bisogna essere uomo per essere padre o 
donna per essere madre? Qual è la funzione paterna, materna? Quale deve essere lo statuto dei suoceri 
nel quadro di una ricomposizione familiare? In caso di ricostituzione quale posto dare ai nonni?. Quale 
valore, quale prezzo dare alla vita umana? Da dove viene oggi l’illuminazione delle coscienze? Quale 
quadro giuridico? 
 

 

7a osservazione: I rapporti-genitori-figli si sono molto evoluti con riferimento ad 
una maggiore considerazione della persona del figlio, ma anche basandosi su 

situazioni per alcuni inedite. 
 
Per questo aspetto è significativo l’apporto delle scienze umane che hanno permesso non solo di 
perseguire la conoscenza dello sviluppo del bambino nella sua realtà psicologica e nelle sue patologie 
(sviluppo dell’intelligenza, acquisizione delle capacità motorie, sensoriali e intellettuali, sociali, 
relazionali), ma anche nella sua realtà affettiva. Un’osservazione in merito: se le scienze dell’inconscio 



per molto tempo avevano destato sospetti e paure da parte delle autorità religiose che vi vedevano un 
concorrente sleale alla morale, oggi è sempre meno vero.  
 
Per molti riconoscere le proprie catene inconsce, tentare di liberarsene attraverso un lavoro psicologico 
su se stessi ripulisce il terreno e consente allo Spirito di fare meglio la sua opera di conversione e di 
libertà. Le scienze dell’inconscio rappresentano così un cammino tra gli altri per comprendere il 
significato delle parole di Gesù: la morale è fatta per l’uomo e non l’uomo per la morale. Parimenti i 
genitori, pur volendo educare i figli alla verità, sanno oggi ricollocare meglio le falsità nelle due 
dimensioni psicologica e morale, senza confusioni. 
 
 

8a osservazione: Si contrappongono e fanno discutere concezioni diverse della 
funzione genitoriale (genitorialità educativa, simbolica, privata, in interazione 
con la società centrata o meno sul figlio, ecc.) 
 
Queste diverse concezioni hanno conseguenze dirette sulle politiche familiari, sul sostegno dato ai 
genitori, sul riconoscimento del compito che grava su di loro nella società in evoluzione, sulla loro 
esclusiva responsabilità da condividere con altri, il legame da stabilire tra l’istituzione familiare e le altre 
istituzioni, sul ruolo delle associazioni di sostegno alla genitorialità, ecc.  
 
In quale modo lo Stato regola, orienta, favorisce o meno la coerenza delle diverse specificità della 
genitorialità, quali circoscrivere, educare, trasmettere un’eredità, proteggerla? Tutte domande che oggi 
sono oggetto di dibattito. Per molti oggi la paura è che le risposte arrivino unilateralmente solo dallo 
Stato e che siano motivate solo dagli aspetti economici e di sicurezza. 

 
 

Conclusione 
 
Come conclusione, riprenderei il termine stesso di genitorialità, comparso negli anni 80. Il termine 
genitorialità si declina oggi in derivate che mirano a qualificare un insieme di situazioni specifiche, dove 
il farsi carico del figlio non è più assicurato quotidianamente dai suoi due genitori: monogenitorialità, 
genitorialità omosessuale, co-genitorialità, matrigne o patrigni, ecc. 
 
Oramai sta passando in un numero crescente di famiglie ed è diventata sentire comune l’idea che il 
matrimonio sia fragile e non più necessario e che pertanto non sia più il perno delle costituzioni 
familiari e della discendenza ed anche che le relazioni genitoriali si realizzino con figli, i cui genitori non 
sono coloro che li hanno generati Citerò quanto detto da Martine Boisson, incaricata al dipartimento 
«Questioni Sociali» del Centro di analisi strategica «Oggi la famiglia si definisce molto più partendo dal 
figlio, la sola realtà permanente. La «plurigenitorialità» porta una luce supplementare alle configurazioni, 
dove il figlio è in relazione con una pluralità di adulti investiti totalmente o parzialmente della funzione 
genitoriale (famiglie di accoglienza, adottive, ricomposte, che abbiano fatto ricorso alla procreazione 
medicalmente assistita, genitori omosessuali, ecc.). La problematica della plurigenitorialità mira a uscire 
dalla logica di sostituzione di un genitore con un altro a vantaggio di una logica di durata, dove possono 
coesistere le diverse persone che condividono l’essere genitori e la parentela” 
 
Ecco allora alcune domande che aprono veri cantieri a coloro che hanno la missione nella chiesa di 
accompagnare le coppie ed i genitori. Come ricollocare il matrimonio civile, il matrimonio sacramento 
nella vita delle coppie di oggi? Quale posto, quale senso siamo chiamati a dare a questi cammini 
volontari e liberi? Come permettere a chi nelle nostre società esercita una funzione genitoriale, in 
qualsiasi configurazione familiare o qualunque sia il proprio statuto, di farlo il più vicino possibile ai 
valori evangelici? Quale azione, quale testimonianza per far sì che le coppie e le famiglie di oggi 



apprendano, con riferimento alla fede cristiana, che qualsiasi situazione, qualsiasi persona (se stessi, il 
proprio coniuge o compagno, i figli) è chiamata alla Gioia di amare e di essere amati? 
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