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█ TEMI PASTORALI                                                                                                                      �� 

 

LA CHIESA CATTOLICA    
È AMICA DELLA FAMIGLIA? 

………………………………………………………………………………………………….. 
ANNAMARIA E FRANCO QUARTA* 

Genova 

 

Sul piano teologico e pastorale, la famiglia è ancora una presenza debole  
………………………………………………………………………………………………… 

Eppure la dimensione familiare è inserita nel DNA della Chiesa 
……………………………………………………. 

Se la Chiesa è il popolo di Dio, come ha affermato il Concilio Vaticano II, la famiglia 
non può che avere in essa un ruolo privilegiato 

…………………………………………………………………… 

 
                                                    A prexon                                                   La prigioneA prexon                                                   La prigioneA prexon                                                   La prigioneA prexon                                                   La prigione    
             (…)                                                            (…) 
             Artae grîxi de pûa,/a gëxa nûa,                Altari grigi di polvere,/la chiesa nuda, 
             scûltûe/ pittûe/ che nisciûn ciù ammïa.    sculture/ pitture/ che nessuno guarda più. 
             Da-a sagrestia/ ûn fratte mâ acciapòu      Dalla sacrestia/ un frate malmesso 
             o vegne a ammortà/ o quëto parpellâ      viene a spegnere/ il quieto palpitare 
             de quarche raea candéia                          di qualche rara candela 
             e a ciavâ o porton.                                   e a chiudere il portone. 
             O l’è tornou in prexon                            E’ tornato in prigione 
             o Segnô/ staseia.                                      il Signore/ stasera. 

    
                                 (Angelo De Ferrari, poeta genovese contemporaneo) 

 
Sentiamo spesso dire, specialmente 

all’interno del mondo cattolico, che la società 
non  ama la famiglia: penalizza, infatti, sia dal 
punto di vista fiscale che dei benefici sociali, 
chi si sposa e, all’interno del matrimonio, 
privilegia chi ha pochi figli. Questo 
comportamento provoca gravi ingiustizie a 
carico proprio delle nuove generazioni che 
incominciano a soffrire la mancanza della 
famiglia, troppo spesso ridotta a una etichetta 
senza contenuto. Le famiglie che vediamo 
attorno a noi appaiono, così, sempre meno 
inserite nel tempo; non si sentono vicine né 
alle  generazioni passate – che hanno un 
patrimonio etico e culturale, oltre che 
economico, da trasmettere – né alle 
generazioni future, verso cui si ha la 
responsabilità di trasmettere un ambiente 
vivibile e dei motivi ideali per vivere.  
………………… 
* Della redazione di Famiglia Domani 

�Una presenza debole, anche nella 
comunità cristiana  
…………………………………………………………….. 

Anche sul piano teologico e pastorale la 
famiglia è ancora una presenza debole e si 
deve registrare un persistente ritardo sulla 
riflessione e sulla ricerca di nuove vie di 
partecipazione e di comunione ecclesiale delle 
famiglie. Una prima analisi realistica del 
rapporto tra comunità ecclesiale e famiglia è 
stata compiuta dai vescovi italiani nel 1975 
(all’interno del documento «Evangelizzazione e 
sacramento del matrimonio»)1. Nonostante vi 
si affermi che la famiglia è una vocazione e si 
cerchi di delinearne la dimensione ecclesiale, 
ci sono ancora molte esitazioni ad assumerla 
nell’organico della vita e della conduzione 

                                                 
1
 Documento della Conferenza Episcopale Italiana, 20 

giugno 1975. 
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ecclesiale. Frammentarietà della pastorale, che 
non coinvolge la famiglia come soggetto e non 
ne riconosce sostanzialmente la ministerialità, 
scissione tra vita e fede, per cui non c’è lo 
sforzo di proporsi nella progettualità dei 
giovani al matrimonio, con un chiaro orizzonte 
di impegno evangelico: queste sono soltanto 
due tra le principali problematiche che 
scaturiscono da questa riflessione sulla 
famiglia, proposta all’elaborazione di pastori e 
teologi.  

Con l’avvertenza, almeno da parte nostra, 
che una dottrina e una teologia che non 
cambiano la vita delle persone, non ci portano 
molto lontano. Dubitiamo, infatti, che questo 
documento abbia indotto molti sposi cristiani a 
ripensare la propria identità, o molti preti a 
scorgere nella famiglia qualcosa di più di un 
“prezioso” campo di cura pastorale.  

 

�Il lessico familiare della Chiesa  
…………………………………………………………….. 
    Eppure la Chiesa ha una dimensione 
familiare insita nella sua stessa vita ed usa un 
lessico familiare: parla in senso spirituale di 
adozione, figliolanza, fraternità, paternità. Non 
è retorica questa, ma esprime la stretta 
parentela tra vita di famiglia e Chiesa. Gesù 
considerava i discepoli come la sua famiglia: 
Giovanni usava l’espressione “i suoi” (hoi 
idioi). Il Maestro li chiamava fratelli. I fratelli e 
le sorelle, che si ritrovano in preghiera non 
sono più soli; hanno Dio come Padre e la 
Chiesa come Madre; non vivono più per sé 
stessi, ma sono chiamati a costruire una 
comunità che diventerà la loro nuova famiglia. 
La Chiesa viene oggi sfidata ad essere famiglia; 
ha perso fascino nel suo cammino, proprio 
perché non ha saputo diventare famiglia ma ha 
fatto prevalere dentro di se l’aspetto di 
istituzione burocratica tesa ad essere sia 
strumento moralizzatore della società che  
promotore di pur utili iniziative sociali. 
 

�Preti e sposi  
…………………………………………………………….. 
       Proprio per capire come ciò sia potuto 
accadere, partiamo da due realtà che riteniamo 
significative.  
       Il numero dei preti diminuisce, le 
parrocchie restano sguarnite e sempre più 

spesso i laici sono chiamati a guidare le 
celebrazioni domenicali: la sola liturgia della 
parola, senza la consacrazione dell’eucarestia. 
Oppure ci sono parroci titolari di due o tre 
parrocchie, che girano stressati da una chiesa 
all’altra, simili a commessi viaggiatori del sacro. 
Chiese spesso vuote, troppo costose da 
mantenere, alcune non più luogo sacro e 
trasformate in sale concerti; oppure, ne 
ricordiamo una a Verona, in ristoranti.  
Templi anche importanti che si riempiono, la 
domenica,  soltanto al 7, al 10, al 20 per cento. 
Monumenti di un’epoca in cui il cristianesimo 
dettava le sue leggi alla comunità, perché era la 
comunità. Vescovi e preti che incidono 
sempre meno sul vissuto delle generazioni. La 
nostra religione sembra ritirarsi dalla comunità 
come una bassa marea, per limitarsi al solo 
ambito del culto.  
 
        A partire dai primi anni Settanta, anche il 
numero dei matrimoni celebrati in Italia ha 
visto una continua diminuzione: da circa 
420.000 celebrati nel 1972 si è passati ai 
230.613 del 2009. Di questi 144.842 (62,8%) 
sono religiosi e 85.771 (37,2%) civili. Nel 2001 
i matrimoni erano stati 264.026, di cui 192.558 
(72,9%) i religiosi e 71.468 (27,1%) i civili. 
Calo record negli ultimi due anni, quasi 30.000 
matrimoni in meno: nel 2010 i matrimoni 
celebrati (dati provvisori) sono poco più di 
217.000 mentre nel 2008 erano stati 246.613 
(Dati Istat- 2011).  
         Chi lo avrebbe detto che, all’inizio del 
terzo millennio, ordine e matrimonio, i due 
sacramenti di accesso alla vita cristiana adulta, 
sarebbero entrati simultaneamente in crisi, 
quasi ad indicare una comune fonte di disagio? 
Chi poteva immaginare che dichiarare di 
essere davvero innamorati e, quindi, volersi 
sposare, oppure voler entrare in seminario, 
sarebbe stato accolto, se non con espressioni di 
scherno, con la solita domanda « Ma sei 
davvero sicuro? Perché lo fai?». 
 

�Perché…?   
…………………………………………………………….. 
    Concentriamoci, ora, su alcuni flash che 
illuminano  il confronto tra la missione dei 
presbiteri e quella dei coniugi cristiani, 
partendo dalla constatazione della disparità di 
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peso pastorale che i due sacramenti, del 
sacerdozio e del matrimonio, hanno avuto 
nella costruzione della Chiesa e nell’annuncio 
del Regno di Dio. 
 
      Il matrimonio religioso, oggi, viene spesso 
vissuto come un affare personale tra due 
persone che si vedono costrette a sottostare 
alle forche caudine di “obblighi” che neppure 
capiscono (tanto da farci chiedere se 
«veramente ogni matrimonio fra battezzati è 
ipso facto un matrimonio sacramentale»), 
mentre l’ ordine sacro prepara uomini che 
dovranno organizzare, tra tutte le altre cose, 
anche una pastorale diretta “alle famiglie”. 
 

Eppure, nel «Catechismo della Chiesa 
Cattolica»2, l’ ordine e il matrimonio, i due 
segni sacramentali «del servizio alla 
comunione», sono posti sullo stesso piano. 
Diretti, entrambi, alla «salvezza altrui», 
conferiscono una missione particolare, quella 
di edificare il popolo di Dio, la Chiesa, in vista 
dell’evangelizzazione del mondo. In vista, cioè, 
di quel gioioso annuncio secondo cui il Regno 
di Dio, questa grande festa nuziale, nella quale 
avverrà l’incontro con lo Sposo, è possibile ed 
è sensato costruirlo, fin d’ora, con ogni uomo 
di buona volontà.  
 
     La Familiaris consortio3 ha dettagliatamente 
descritto, ai nn. 49-64, come tra i compiti 
fondamentali della famiglia cristiana c’è anche 
un compito ecclesiale proprio e originale, 
frutto del fatto che anche gli sposi, come i 
presbiteri, in forza del sacramento, sono 
configurati a Cristo Profeta, Sacerdote e Re, 
per una specifica missione profetica, 
sacerdotale e regale. D’altra parte, nel piano di 
Dio non può esserci un padre che non sia in 
qualche modo «sacerdote», portatore della 
Parola di salvezza; come non può esserci 
nessun sacerdote che non sia anche «padre», 
donatore di quella vita che dà senso alla vita 

                                                 
2 Il Catechismo della Chiesa cattolica  è stato 
promulgato dal Santo Padre Giovanni Paolo II, l’11 
ottobre 1992. 
 
3 La Familiaris Consortio è una esortazione apostolica 
post-sinodale, emanata dal Santo Padre Giovanni Paolo 
II, il 22  novembre 1981. 
 

stessa. In questa prospettiva, l’identità di 
ognuno di questi due sacramenti dipende non 
dalla esclusione, ma dalla riscoperta della 
ricchezza dell’altro, quasi che ordine e 
matrimonio siano espressione di un unico 
progetto divino, doppia faccia di un solo dono 
dello Spirito all’umanità. 
 
      A detta di molti, la svolta più importante 
del Concilio Vaticano II è stata quella di essere 
passati dalla Chiesa per il popolo alla Chiesa 
del popolo. È lo stesso Concilio che, 
riprendendo un’intuizione dei Padri della 
Chiesa, definisce il matrimonio «piccola 
Chiesa, Chiesa domestica ». Questa intuizione 
si rifà alla Bibbia, in cui il rapporto uomo-
donna è l’immagine di Dio: « E Dio creò 
l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo 
creò; maschio e femmina li creò.» [Gen 1, 
27]… ( Con tanti saluti alle disquisizioni su Dio 
padre o Dio madre).  
       Dio crea la coppia come essere 
comunitario, cioè ecclesiale. Così la prima 
cellula coniugale coincide con l’inizio della 
Chiesa e manifesta l’essenza comunitaria della 
relazione tra Dio e l’uomo. Se la coppia è 
all’origine di ogni vita comunitaria, anche la 
Chiesa dovrà guardare alla coppia per 
imparare come essere Chiesa, comunità. La 
Chiesa è Chiesa se è segno di comunione.         
Quali cambiamenti dovranno avvenire nel 
futuro, perché essa diventi questo segno? 
 

�Il posto della famiglia   
…………………………………………………………….. 

La Chiesa postconciliare ha cercato in 
tutti i modi di promuovere l’apostolato dei laici 
a partire dalla loro specifica identità all’interno 
della Chiesa stessa: quale posto ha la famiglia 
in questa missione? Che senso ha continuare a 
parlare di soggetti e di oggetti pastorali? Di 
«ecclesia docens» e «discens»? La Chiesa è il 
popolo di Dio, ed è tutta per il Regno, tutta 
evangelizzante, tutta «soggetto», seppure con 
modalità, compiti e carismi diversi. Come è 
tutta «oggetto», cioè in ascolto dello Spirito che 
la trascende. Il diritto di parola coinvolge tutti, 
non solo alcuni. Il «mulieres taceant in 
ecclesia» (1Cor 14,34) è legato ad una cultura 
che ci è alle spalle, e lo stesso Paolo dirà ai 
Galati che : « Non c’è Giudeo né greco; non 
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c’è schiavo né libero; non c’è maschio e 
femmina…» (Galati 3, 28), modello di vita che 
già Cristo aveva fatto proprio. 
 

Nelle prime comunità cristiane e nei 
primi secoli della Chiesa, il prete non era il 
tutto della comunità: svolgeva un ruolo, meglio 
un ministero, importante, necessario, ma non 
era l’unico; esistevano molti altri ministeri, tutti 
con pari dignità, anche se animati e coordinati  
dal ministero denominato pastorale. 

Progressivamente il ministero 
presbiteriale si è ingigantito, tanto da diventare 
l’unico ministero riconosciuto. Il prete ha 
avuto un ruolo determinante nella vita di ogni 
comunità cristiana. È evidente che se tutto 
viene centrato sul prete, se la Chiesa stessa  è 
assorbita da lui, non c’è più posto per gli altri 
ministeri, che perdono la loro consistenza e la 
loro dignità e non c’è più il dialogo per 
arricchirsi e completarsi l’uno con l’altro. In 
particolare, poi, la famiglia, il ministero 
coniugale, ha pagato il fatto che nella cultura 
cristiana si è via via perduta la bontà intrinseca 
della corporeità e il valore della sessualità. 
Nasce così il primato della verginità sul 
matrimonio. Anche il presbitero viene spinto a 
vivere il celibato perché esso consentirebbe 
una maggiore vicinanza a Dio. Il valore 
spirituale del matrimonio ne viene 
ulteriormente offuscato. 

 

�Il maschilismo nella Chiesa   
…………………………………………………………….. 

La scelta a favore del celibato per il 
prete, che potrebbe così meglio esprimere con 
la vita la sua ricerca dell’assoluto e la sua 
dedizione alla comunità, ha comportato delle 
controindicazioni quasi inevitabili. Per 
difenderlo dalle naturali e possibili spinte 
affettive, da una parte si è innalzata la scelta 
celibataria, depotenziando quella matrimoniale 
e dall’altra si sono evitate relazioni con le 
coppie. E tutto ciò dopo che, durante il 
periodo del  Seminario, il futuro sacerdote era 
stato allontanato dalla propria famiglia.        
    Tutto questo percorso è stato fortemente 
influenzato dall’insegnamento di S. Agostino, 
ma non solo. Quanto sia  e sia stato presente 
nei secoli il maschilismo nella Chiesa Cattolica 
e quanto sia complesso il  rapporto della 

Chiesa con quell’universo per lei ancora 
sconosciuto che si chiama “donna”, lo 
possiamo verificare da tantissimi fatti. Ne 
ricordiamo uno. Come è noto, fu il peccato 
originale, che fece cacciare Adamo ed Eva dal 
Paradiso terrestre e condannò l’uomo a 
lavorare con sudore e la donna a partorire con 
dolore. Quando dalla metà dell’800 la scienza 
cominciò a studiare la possibilità di separare il 
parto dal dolore con l’anestesia (e dal 1930 
con l’analgesia epidurale), il dibattito teologico, 
tutto maschile, si fece rovente: come osava la 
scienza eliminare la punizione divina 
obbligatoria per le donne? Finalmente nel 
1956 Papa Pio XII definì “non illecito” il parto 
indolore, anche se la maternità dolorosa 
restava la maledizione specifica per le figlie di 
Eva. Non abbiamo memoria di teologi andati 
in crisi durante la rivoluzione industriale, 
quando il diffondersi delle macchine aiutò gli 
uomini a non faticare e, quindi, a non sudare. 
    In questi ultimi anni l’attenzione della 
Chiesa nei confronti della famiglia è 
certamente cresciuta; altrettanto certamente 
non è cresciuta la missione della famiglia 
all’interno della Chiesa. Non vogliamo credere 
che si voglia continuare a proporre un modello 
di rapporti tra Chiesa e famiglia che, ad oggi, 
può apparire deludente.  La nostra speranza è 
che l’elaborazione di una nuova e diversa 
collaborazione tra il ministero presbiteriale e 
quello coniugale (cioè la missione degli sposi 
nella Chiesa e nella società) non arrivi a tempo 
scaduto; quando, cioè, quei movimenti di 
pensiero, che si prefiggono, coerentemente 
con la loro visione antropologica, la 
dissoluzione culturale dello stesso concetto di 
famiglia fondata tra un uomo e una donna, 
istituzionalmente e giuridicamente espresso, 
avranno già fatto breccia nella coscienza della 
maggior parte delle persone. Nel qual caso la 
Chiesa sarebbe costretta, prima di valorizzare 
la missione ecclesiale e sociale della famiglia, a 
dover ri-evangelizzare lo stesso concetto di 
famiglia fondata sul matrimonio, fornendo 
innanzitutto agli sposi cristiani le ragioni e le 
argomentazioni che possano sostenere il 
confronto con le ragioni e le argomentazioni a 
favore di una pluralità di forme di famiglia 
fondate non su un “patto”, ma su “situazioni di 
fatto”.                                                                                  
ANNAMARIA E FRANCO QUARTA 


