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 ••••  Indebolimento dell’istituto matrimoniale; diminuzione dei matrimoni 

celebrati con rito religioso; aumento delle convivenze e differimento delle scelte 

procreative; matrimoni interconfessionali; crescita delle famiglie in crisi e aumento 

del tasso di divorzialità; aggravamento delle situazioni di povertà delle famiglie … 

ecco alcune sfide per la pastorale prematrimoniale e familiare in Italia  •  E’ in 

questo contesto che il CPM deve esprimere una presenza efficace.  

____________________________________________________________________ 
 

                                                    Ma che casa era la nostra? 

                                                       non era la promessa abitazione, 

                                                       era come le altre 

                                                       una tenda poco ferma 

                                                       piantata nel deserto 

                                                                        durante l’esodo 

                                                        se non che con molto amore 

                                                                         con molte lacrime. 

 

                                                      ( Mario Luzi, dalla raccolta “Per il battesimo dei                 

                                                                           nostri frammenti” – 1985 )  

 

Un mondo che cambia 
________________________________________ 

 

L’Ufficio Nazionale per la Pastorale della 

Famiglia, della Conferenza Episcopale Italiana, ha 

evidenziato alcuni suggerimenti del Direttorio di 

Pastorale Italiana, pubblicato il 25 luglio 1993, 

che secondo il suo parere  hanno avuto in questi 

anni delle ricadute assai limitate sull’azione 

pastorale pre-matrimoniale: 

• l’importanza di una preparazione 

remota e prossima al matrimonio, 

che valorizzi quindi tutto il periodo 

del fidanzamento e delle età 

precedenti; 

• l’idea della preparazione immediata 

come itinerario di fede in logica 

catecumenale; 

• la consapevolezza che il soggetto 

responsabile della preparazione al 

matrimonio è la comunità  
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parrocchiale nel suo complesso; 

• il suggerimento di offrire percorsi 

differenziati. 

E questo a fronte di un mondo che 

cambia, che è cambiato profondamente dal 1993 

ad oggi. 

Le statistiche ci dicono, con le inevitabili 

differenze da regione a regione, che in Italia 

abbiamo circa il 20 per cento di “praticanti” 

nell’accezione più comune del termine, persone 

cioè che frequentano abitualmente la Santa Messa 

ogni domenica e garantiscono una certa presenza 

nella vita ecclesiale. Abbiamo poi circa il 70 per 

cento di battezzati, dei quali almeno un 70 per 

cento si sposano in Chiesa, chiedono il Battesimo 

e gli altri Sacramenti della iniziazione cristiana 

per i loro figli, mandano i figli al Catechismo. 

Abbiamo di fatto, quindi, un 50 per cento di 

battezzati, che consideriamo “lontani” o ai 

margini della Chiesa, che continuano a chiedere il 

matrimonio e i sacramenti per i loro figli e che 

sono disponibili, per questo, a fare un percorso di 

preparazione al matrimonio e a lasciarsi 



coinvolgere in un cammino formativo in parallelo 

con la catechesi dei figli. Da qui l’importanza, per 

la Chiesa, di saper cogliere al meglio queste 

occasioni per compiere un’opera di 

evangelizzazione. Ci illudiamo, infatti, che questa 

situazione duri per sempre, o addirittura migliori, 

ma in realtà non sarà così. Abbiamo delle 

testimonianze eloquenti in Paesi a noi vicini 

(Francia, Germania, Belgio), nei quali, ormai, al 

di là dei “praticanti effettivi”, nessuno chiede più 

niente alla Chiesa: non si sposano più in Chiesa, 

non fanno più battezzare i loro figli, non 

manifestano alcun segnale di ricerca religiosa. 

 

Le nostre responsabilità 
________________________________________ 

 

Abbiamo allora due tipi di responsabilità: 

• verso quel 20 per cento, che i vescovi 

chiamano “ la comunità eucaristica”, 

abbiamo la responsabilità, durante la 

preparazione al matrimonio, di 

accompagnarli dalla condizione di 

“utenti” della messa domenicale a 

diventare una coppia di sposi che avverta 

come l’essere cristiani dia spessore e 

qualità alla loro vita matrimoniale, 

cristiani che testimonino come il loro 

rapporto con Dio sia tutt’altro che 

limitante rispetto alla loro umanità e alle 

loro relazioni affettive. Cristiani che 

diventino lievito per la comunità, 

evangelizzatori e testimoni per la 

diffusione della fede; 

• verso quel 50 per cento, che i vescovi 

chiamano “ la comunità battesimale”, 

dobbiamo fare delle proposte  che siano in 

grado di rinnovare un cammino di fede, a 

partire proprio dal significato del loro (e 

nostro) battesimo. Abbiamo di fronte a 

noi dei fidanzati in una condizione 

privilegiata rispetto alla ripresa di un 

cammino di fede, perché 

l’innamoramento li mette in contatto con 

il mistero di una chiamata non pienamente 

spiegabile solo con la casualità umana; ci 

accorgiamo che quando riusciamo ad 

accostare questi giovani al mistero di Dio, 

tale vicinanza li rende felici, perché 

scoprono un Dio amico del loro amore, 

complice della loro condizione di 

innamorati, anche se esigente perché li 

chiama ad un amore di qualità. A queste 

persone dobbiamo presentare un Vangelo 

che sia una proposta di gioia, un annuncio 

che valorizzi il loro amore umano: e 

dobbiamo farlo testimoniando il nostro 

amore. Partendo proprio dal loro 

innamoramento possiamo accompagnarli 

a riprendere un cammino di fede. 

Questa è, in estrema sintesi, l’analisi 

presentata dalla C.E.I. durante il Convegno di 

Acireale del 2003, sulla base della raccolta di 171 

questionari su 225 diocesi interpellate. L’intera 

ricerca, con importanti note di commento, è stata 

pubblicata nel 2005 in un volume intitolato “La 

pastorale familiare in Italia, una ricerca nazionale 

a dieci anni dal Direttorio di pastorale familiare “ 

– Ed. San Paolo. 

 

Cambiamenti 
________________________________________ 

 

A parte l’ovvia considerazione sulla difficoltà 

di raccogliere simili dati in un questionario, sulle 

modalità con cui possono essere stati compilati i 

questionari stessi, e sulla mancata risposta del 20 

per cento delle diocesi, possiamo condividere o 

meno l’analisi fatta, ma non possiamo ignorarla. 

Non possiamo soprattutto ignorare i principali 

cambiamenti intervenuti, dal 1993 ad oggi, nella 

società in cui viviamo: 

• l’ulteriore indebolimento dell’istituto del 

matrimonio, come si evidenzia dalla 

diminuzione della nuzialità tanto in 

termini assoluti, quanto in rapporto alla 

popolazione; 

• una diminuzione complessiva di oltre il 

20 per cento dei matrimoni celebrati con 

il rito religioso; 

• il sensibile aumento delle convivenze, non 

tanto le convivenze di fatto stabili e 

tendenzialmente definitive, quanto le 

convivenze temporaneepiù o meno 

prolungate, quasi sempre con il 

differimento delle scelte procreative; 

• diventa significativo il fenomeno dei 

matrimoni interconfessionali e 

interreligiosi, legato com’è 

all’immigrazione, ma è ancora scarsa 

l’attenzione che vi poniamo; il tema è 

particolarmente delicato nel caso dei 

matrimoni con islamici, considerata la 

diversa visione che l’Islam ha sul 

matrimonio, sulla donna e sui figli; 

• la stabilizzazione del tasso di fecondità 

delle famiglie italiane ( 1,25 figli per 

donna in età feconda ), nonostante la netta 

diminuzione del tasso di abortività: il che 

evidenzia una ormai diffusa mentalità 

contraccettiva; 



• una forte crescita delle famiglie in crisi e 

quindi della divorzialità (ad ogni 100 

matrimoni corrispondono circa 30 

separazioni o divorzi). E’ di conseguenza 

fortemente cresciuto, anche nella 

comunità cristiana, sia il numero dei 

divorziati risposati che dei conviventi 

more uxorio; 

• l’aggravamento delle situazioni di povertà 

delle famiglie, per effetto del prevalere di 

un modello di sviluppo liberal-

capitalistico che, in assenza di regole e di 

adeguati interventi correttivi di politica 

sociale fa della famiglia una sorta di 

“variabile dipendente” del sistema 

produttivo. Una società mobile e precaria, 

fluttuante e “liquida”, sembra lasciare 

assai poco spazio ad una realtà come 

quella familiare, che ha bisogno di una 

ragionevole stabilità e presuppone tempi 

lunghi; 

• il conseguente aumento sia di minori 

coinvolti in situazioni di crisi coniugali, 

sia di persone, uomini e donne, che si 

sentono ormai emarginate, portatrici di 

esigenze e problematiche a cui nessuno 

presta ascolto, e che finiscono con 

l’incidere anche sul loro vissuto religioso. 

 

Eccesso di specializzazione 
________________________________________ 

 

E’ in questo contesto che devono operare la 

pastorale familiare e quella prematrimoniale ed è 

su questo contesto che dovrebbero riuscire ad 

incidere. 

Ma in una società ormai iper-complessa come 

la nostra, i fenomeni che abbiamo sinteticamente 

elencato, e i tanti altri che abbiamo trascurato, 

hanno bisogno di essere compresi, gestiti e, 

possibilmente, risolti attraverso approcci 

trasversali che, senza rinnegare gli ovvi risultati 

della specializzazione, ne vedano anche i limiti e, 

talvolta, ne mitighino gli effetti perversi. 

Vale ancora la pena, allora, di parlare di 

pastorale familiare pre-sacramentale, 

suddividendola in remota, prossima e immediata, 

di pastorale sacramentale e pastorale post-

sacramentale? Si può ancora pensare ad una 

pastorale organizzata  a “compartimenti stagni” 

quali sono i vari servizi e uffici pastorali? 

Ad esempio quale ufficio o servizio della 

C.E.I. dovrà occuparsi del calo degli studenti 

italiani per l’ora di religione? Il fatto che nelle 

scuole superiori la percentuale dei ragazzi e 

ragazze che hanno deciso di non seguire questa 

materia sia salito dall’ 11,7 per cento del 2001 al 

37,6 per cento dell’anno scolastico 2004/2005 

dovrà essere analizzato e capito da quale di questi 

Uffici: Ufficio Catechistico Nazionale, Ufficio 

Nazionale per la Pastorale della Famiglia, Ufficio 

Nazionale per l’Educazione, la Scuola e 

l’Università, Servizio Nazionale per la Pastorale 

Giovanile, Servizio Nazionale per l’Insegnamento 

della Religione Cattolica ? 

 

L’eccesso di specializzazione porta spesso ad 

una rigidità di pensiero e ad una scarsa attitudine a 

lasciarsi influenzare dai confini, dalla marginalità. 

Una scarsa attitudine a vedere oltre. 

E’ invece proprio l’uomo che sta ai margini, 

quello che riesce a porsi sul crinale, ad avere una 

particolare acutezza visiva  e una saggezza che lo 

stacca dagli altri uomini e lo avvicina a Dio, al 

suo essere Amore. 

 

Se il cammino percorso dalla pastorale 

familiare in questi dodici anni che ci separano 

dalla pubblicazione del Direttorio è stato notevole 

e ha coinvolto la quasi totalità delle diocesi 

italiane, quante volte, questo stesso cammino, ha 

intersecato quello delle tante coppie, dei tanti di 

noi, che vivono quotidianamente la realtà e le 

difficoltà della propria vita matrimoniale?  

E noi laici, popolo di Dio, che cosa abbiamo 

fatto per fare nostro questo cammino, per fare 

nostra la memoria del Concilio Vaticano II? Dai 

loro Pastori “i laici si aspettino luce e forza 

spirituale. Non si aspettino però che i loro Pastori 

siano sempre esperti a tal punto che, ad ogni 

nuovo problema, anche quelli più gravi, possano 

avere una soluzione concreta o che proprio a 

questo li chiami la loro missione: assumano 

invece essi, piuttosto, la propria responsabilità, 

alla luce della sapienza cristiana e prestando 

fedele attenzione alla dottrina del Magistero” 

(Gaudium et spes, n. 43). 

In altre parole, l’orientamento dei Pastori è sì 

necessario, ma non potrà mai supplire alla 

mancanza di maturità spirituale e di competenza, 

professionalmente acquisita sul campo, dei laici 

impegnati. 

 

Pastorale della persona 
________________________________________ 

 

Con questo non pensiamo sia necessario 

smantellare tutto ciò che è stato fatto in questi 

anni, magari riprendendo il fortunato slogan 

“piccolo è bello” lanciato dall’economista E.F. 

Schumacher negli anni settanta con un libro 

significativamente intitolato “Piccolo è bello – 



uno studio di economia come se la gente contasse 

qualcosa”. 

Occorre, però, ripensare ad una pastorale della 

persona nella sua integrità, indipendentemente da 

genere e stato, che sia capace di farsi carico delle 

sue necessità e sappia accompagnarla alla 

salvezza. Che rivaluti il piccolo con la certezza 

che piccolo non è sinonimo di trascurabile, 

insignificante o banale, ma semmai di umile, 

ordinario, quotidiano e, pertanto, condivisibile e 

sperimentabile da tutti. 

Un frammento lapidario e folgorante di 

Simone Weil, che troviamo nei  suoi “Quaderni”, 

prefigura e indica il corretto rapporto tra piccolo e 

grande, quando osserva, usando l’infinito :” 

Considerare sempre le piccole cose come una 

prefigurazione delle grandi: si evita così sia la 

negligenza sia la pignoleria”. Interpretando, si 

tratta di scorgere la grandezza di ciò che è piccolo 

e che non va trascurato per la sua marginalità 

(l’accenno alla negligenza) e, insieme, di non farsi 

imprigionare dalla potenziale meschinità e 

mediocrità di ciò che è piccolo (l’accenno alla 

pignoleria): piccolo e grande si integrano a 

vicenda. 

 

Eppure oggi nella Chiesa ci sembra avere 

importanza solo il grande: le grandi Giornate 

Mondiali, i grandi Meetings, i grandi Convegni. 

Tutto è grande ed ogni cosa sembra avere valore 

solo se diventa evento mediatico. 

 

Proprio nel messaggio inviato ai giovani che 

si stavano radunando a Colonia in occasione della 

Decima Giornata della Gioventù, Papa Benedetto 

XVI ribadisce che il cristianesimo non è una 

sequela di divieti che ci vengono messi addosso, 

non è un fardello pesante, con l’amicizia in Cristo 

non entriamo in una rete di divieti, ma in una 

grande comunità della responsabilità, dell’amore, 

della gioia e dell’amicizia, “ è bello essere 

cristiani - conclude – perché non siamo soli, 

perché in primo luogo c’è Dio che è sempre con 

noi”. 

 

Quante volte noi cristiani della “comunità 

eucaristica” o della “comunità battesimale” ci 

sentiamo invece soli dentro alle nostre famiglie, 

sui nostri posti di lavoro, nelle strade che 

percorriamo tutti i santi giorni.  

Quante volte la croce che dovrebbe 

abbracciarci tutti e condurci alla salvezza ci 

appare così lontana; oppure così tragicamente 

vicina come la croce che in un paesino in festa 

della Sardegna, nell’estate del 2005, si è staccata 

dalla facciata della chiesa  per abbattersi su di una 

povera madre che teneva per mano i suoi due 

bambini, uccidendola. 

Molte crisi di coppia oggi maturano in un 

clima di grande solitudine, nel contesto di una vita 

frenetica nella quale la coppia è coinvolta, suo 

malgrado, nel perseguire troppi obiettivi e nel 

rincorrere molti sogni. Quante volte la comunità 

cristiana, fatta da tutti noi, riesce a intercettare 

queste coppie al primo lacerarsi delle loro 

relazioni e a porsi al loro servizio, prima che la 

crisi esploda e diventi irreversibile? Quale grande 

responsabilità abbiamo nei loro confronti. 

 

Una pastorale vicina alla gente, alle persone, 

siano esse giovani o anziane, sposate o non 

sposate, che ci parli in modo semplice di una fede 

semplice per cuori semplici, che ci riporti al 

piacere della spiritualità, alla bellezza della 

preghiera, che ricomponga la frammentazione che 

troppo spesso proviamo tra sacramento e vita; che 

ci faccia sentire veramente che nessuno è escluso 

dal cuore di Dio, dalle sue viscere di madre, come 

sempre ci raccontava don Giacomino Piana, 

testimoniando, lui sacerdote, il suo amore 

profondo per le coppie di sposi, per i giovani, per 

le persone. Quello che sperimentavamo insieme 

non era sinergia tra preti e laici: era amore. 

 

Riconoscendoci tutti peccatori, quanto meno 

di un peccato di omissione, possiamo allora solo 

ripetere in silenzio quanto proclamiamo durante 

ogni celebrazione eucaristica: Dio onnipotente, 

abbi misericordia di noi, perdona i nostri peccati 

e guidaci alla vita eterna. Amen.              ❑
                                                                                                      

Annamaria e Franco Quarta          
      


