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nelle Lettere dei lettori dei vari gior-
nali femminili. Verrebbe spontaneo 
rispondere: «Aspetta … aspetta… 
ché non ho capito… c’è qualcosa che 
mi sfugge!!! Ricostruiamo l’albero ge-
nealogico!». Il mondo cambia velo-
cemente e velocemente dobbiamo 
adattarci a queste nuove realtà, che 
fino a qualche anno fa costituivano 
poche eccezioni ed ora sono la con-
suetudine di una società completa-
mente cambiata, con punti di riferi-
mento educativi che non sono più i 
genitori naturali.

Nascono dunque queste situazioni 
borderline, fuori dagli schemi, ma ora 
perfettamente ambientate e ingloba-
te. La psicologa Tilde Giani Gallino 
le definisce «famiglie cespuglio»: ce-
spuglio perché è un continuo prolife-
rare di nuove realtà dallo stesso tron-
co, in cui ogni nuova realtà ricostruita 
va ad ampliare orizzontalmente le re-
lazioni intergenerazionali e familiari. 
Così si moltiplicano le feste di Natale, 
quando le relazioni vengono vissu-
te in modo amicale; ci sono feste di 
compleanno con numerosi «ex» che 
si incontrano: ex- mariti, ex-compa-
gne etc.

In un breve lasso di tempo, sempre 
che settanta anni di storia, dal dopo 
guerra a oggi, si possano considerare 
pochi anni, si è passati dalla realtà so-
ciale ed educativa del cortile ad una 
realtà assai diversa, ma nello stesso 
tempo per alcuni aspetti similare, del-
le famiglie cespuglio.

«La mia nuova zia, dico così per-
che non mi piace la denomina-

zione “zia acquisita”, è entrata a fare 
parte della famiglia quando mio pa-
dre, dopo aver lasciato a suo tempo 
mia madre, si è unito ad una nuova 
compagna, da cui ha avuto due figli, 
che io per semplificare chiamo fratel-
li e non fratellastri o fratelli acquisiti. 
Questa zia è la sorella della conviven-
te di mio papà, e sta con una compa-
gna. La figlia della compagna di mia 
zia, che è single, ha avuto una bambi-
na che io chiamo nipotina perché non 
saprei come definire la parentela…».

«Domenica, quando ci siamo in-
contrati per festeggiare i 75 anni della 
Nonna, oltre alla mia famiglia, ossia 
io, il mio fratellino e il mio fidanzato, 
c’era quella di mio padre con i suoi 
due figli, la loro mamma, c’erano an-
che il nuovo compagno di mia madre 
e il figlio più piccolo di mia madre, 
ma non del suo nuovo compagno, 
quello di prima. È li che ho conosciu-
to la mia nuova nipotina. Biondissi-
ma, bellissima».

DALLE FAMIGLIE «CORTILE»   
ALLE FAMIGLIE «CESPUGLIO»

Testimonianze che appaiono sem-
pre più frequentemente sui social o 

COPPIA E FAMIGLIA NEL QUOTIDIANO

FAMIGLIE CESPUGLIO
COME DA UNO STESSO TRONCO PROLIFERANO CONTINUAMENTE NUOVI RAMI, 

ALLO STESSO MODO SI MODIFICANO GLI ALBERI GENEALOGICI CHE VEDONO 
AMPLIARSI ORIZZONTALMENTE LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI E FAMILIARI.
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CARMAGNOLA (TO)
Presidenti Nazionali dei CPM italiani. Della 
Redazione di Famiglia Domani.
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Riteniamo utile, da parte della co-
munità cristiana e, in questo caso, del 
parroco e delle catechiste, un richia-
mo al compito educativo, che non fi-
nisce con la separazione. Ci sono mol-
ti genitori che, seppure separati e in 
nuova unione, sanno dedicare tem-
po e attenzioni ai figli di primo letto, 
ritagliandosi del tempo prezioso per 
la relazione personale, non dimenti-
cando mai le ricorrenze e le festività, 
non mettendo in concorrenza i figli 
di primo letto con i figli di seconde o 
terze unioni. 

PARLARNE NEGLI INCONTRI   
DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

Questo tema va affrontato, senza 
timori, anche negli incontri di prepa-
razione al matrimonio cristiano per 
ricordare la responsabilità educativa 
che si stabilisce quando nasce un fi-
glio, che impegna il genitore ad ac-
compagnarlo per tutta la vita, anche 
in presenza di una famiglia ricompo-
sta a seguito di un divorzio, ricordan-
do – con Paolo Gambini, ordinario di 
Psicologia all’Università Pontificia 
Salesiana – che «la complessità di 
questa forma familiare è data dal fat-
to che coppia coniugale e coppia ge-
nitoriale non corrispondono. In que-
sto caso i figli si trovano a transitare 
tra due famiglie. Un altro elemento di 
distinzione è la presenza di figli nati 
da questa unione e figli avuti in un 
precedente matrimonio».2

La casistica, in questo caso, si fa 
sempre più complessa: un amico di 
nostro figlio ha due fratelli e hanno 
tutti cognomi diversi…

2 P. Gambini, Psicologia della famiglia. La 
prospettiva sistemico-relazionale, Franco 
Angeli, Milano 2007. 

Il cortile permetteva a molte fami-
glie che vivevano in piccole case, uni-
te da un unico cortile, di educare e 
correggere i piccoli, che giocando in 
serena gioia venivano seguiti, control-
lati ed educati dagli adulti presenti in 
quel momento: zia, cugino o vicino 
di casa. 

Le famiglie cespuglio potrebbero 
avvalersi dello stesso supporto educa-
tivo, ma non vivono nello stesso corti-
le e in più hanno una variabile affetti-
va che non permette una imparzialità 
educativa nei confronti dei figli delle 
diverse unioni. 

GENITORI SEPARATI,   
EDUCATORI UNITI

Il nostro parroco, nel percorso di 
preparazione alla Prima Comunione, 
ha chiesto la partecipazione di en-
trambi i genitori, anche se separati, ri-
cordando loro che la separazione è tra 
i coniugi, non nei confronti dei figli 
che continuano ad avere un solo papà 
ed una sola mamma ai quali sono at-
taccati: «Il comportamento di attacca-
mento – sostengono Oronzo Greco e 
Roberto Maniglio – si attiva ogni qual-
volta il bambino è impaurito, malato 
o quando si verifica una situazione di 
disagio o di separazione da parte del 
genitore. In tutti questi casi, il bambi-
no mette in atto comportamenti tipici 
di segnalazione, finalizzati ad ottene-
re la vicinanza del genitore»1 

Il nostro parroco, inoltre, ha chie-
sto che nella Messa di Prima Comu-
nione, seduti con il bambino, ci fos-
sero soltanto la mamma e il papà, 
creando parecchie lamentazioni e 
critiche.

1 O. Greco, R, Maniglio, Genitorialità, Fran-
co Angeli, Milano 2009. 
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«vocazionali», atti a far scoprire alla 
coppia il progetto di Dio, ma anche 
a verificare se è veramente quella la 
vocazione di entrambi i componen-
ti, cioè la chiamata alla quale devono 
rispondere in modo serio e respon-
sabile.

La Chiesa ci viene in aiuto. L’A-
moris Laetitia al p. 298 recita: «I di-
vorziati che vivono una nuova unio-
ne, per esempio, possono trovarsi in 
situazioni molto diverse, che non 
devono essere catalogate o rinchiu-
se in affermazioni troppo rigide sen-
za lasciare spazio a un adeguato di-
scernimento personale e pastorale. 
Una cosa è una nuova unione conso-
lidata nel tempo, con nuovi figli, con 
provata fedeltà, dedizione generosa, 
impegno cristiano, consapevolezza 
dell’irregolarità della propria situa-
zione e grande difficoltà a tornare in-
dietro senza sentire in coscienza che 
si cadrebbe in nuove colpe. (…) Altra 
cosa invece è una nuova unione che 
viene da un recente divorzio, con tut-
te le conseguenze di sofferenza e di 
confusione che colpiscono i figli e fa-
miglie intere, o la situazione di qual-
cuno che ripetutamente ha mancato 
ai suoi impegni familiari. Dev’essere 
chiaro che questo non è l’ideale che 
il Vangelo propone per il matrimonio 
e la famiglia».                 ◆

SILVANA e LUCA MOLINERO

Per saperne di più:

Alessandro Ricci, Separati, ma 
sempre genitori. Elledici, Torino 
2015.

Susan Golombok, Famiglie moder-
ne. Genitori e figli nelle nuove forme 
di famiglia (a cura di L. Barone e V, 
Lingiardi), Edra, Milano 2016. 

Riteniamo che, anche all’interno 
dei nostri gruppi famiglia, vada fat-
ta una seria revisione di vita che im-
pegni le coppie, anche conviventi o 
ricomposte, a vivere seriamente la 
relazione coniugale, avendo il corag-
gio di proporre la fedeltà come valore 
principe che tiene fede al modello cri-
stiano come stile e che impegna con 
serietà a coltivare la coppia e l’educa-
zione dei figli ogni giorno. 

Proviamo ora a sintetizzare i valo-
ri fondamentali che devono stare alla 
base delle «famiglie cespuglio»: 

1) Attenzione ai figli di primo let-
to, che sono normalmente i più «ab-
bandonati», privati dei punti edu-
cativi di riferimento: accade spesso, 
infatti, che i genitori, impegnati nel-
le nuove relazioni, si dimentichino 
dei figli più grandi. Un giorno mentre 
io, Silvana, accompagnavo a casa un 
compagno di classe di mio figlio, l’ul-
timo giorno di scuola prima delle va-
canze natalizie ( genitori divorziati, la 
mamma con un nuovo compagno, un 
figlio già nato e un altro in arrivo, il 
papà con una nuova compagna che ha 
già un figlio dalla precedente relazio-
ne ed ora hanno due figli), ho chiesto 
al ragazzo che cosa desiderasse per 
Natale. La risposta è stata secca e de-
cisa: «Chiedo a Babbo Natale di por-
tarmi in collegio, perché non ne posso 
più di fratellini e fratellastri…». 

2) Anche se la relazione si è con-
clusa e i genitori si stanno impegnan-
do in una nuova relazione, ogni rela-
zione di coppia è una cosa seria e gli 
adulti devono essere adulti e maturi 
per dare ad essa l’impegno e l’impor-
tanza che merita. Il progetto di coppia 
è un progetto di Dio, ma è anche una 
vocazione e, come tale, non è per tutti. 

3) I percorsi di preparazione al 
Matrimonio devono essere percorsi 
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