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Dalla famiglia-problema alla famiglia-risorsa 

Oggi la famiglia è al centro dell’interesse, si parla molto di famiglia anche nell’ambito della cultura 
e della vita sociale: in genere però se ne parla come di una realtà problematica e di una emergenza. I 
mass media si occupano di famiglia quasi esclusivamente per dare notizie tragiche di cronaca, per 
mettere in luce le tragedie familiari. Questo fatto incide notevolmente sul modo di pensare della 
gente: nasce la convinzione diffusa che la famiglia sia il luogo della compressione della libertà, 
delle incomprensioni, delle frustrazioni, dell’infelicità che sfocia nella disperazione. 

I frequenti fallimenti coniugali sono fonte di grandi sofferenze per molti coniugi e per i loro figli e 
inducono spesso i giovani ad avere paura della scelta matrimoniale come una scelta fortemente a 
rischio. La crescente impotenza e rinuncia di molti genitori rispetto alla responsabilità educativa 
provocano quella che ormai comunemente è chiamata “emergenza educativa”. 

Lo Stato – e in genere le strutture sociali – ha preferito per decenni investire sull’individuo piuttosto 
che sulle famiglie, a differenza di molti altri Stati europei che da tempo dedicano al sostegno alla 
famiglia oltre il 3% del prodotto interno lordo (l’Italia investe poco più dell’1%). La famiglia viene 
considerata, in Italia, un fatto privato, i figli come una proprietà privata della famiglia e non come 
un “bene comune”. 

La famiglia è la realtà che più ha subìto le conseguenze della trasformazione sociale di questi ultimi 
decenni, perché i problemi sociali provocati da questo cambiamento sono confluiti sulla famiglia, 
che si trova ad essere come un crocevia nel quale questi problemi si incontrano, si incrociano, si 
aggravano e provocano sofferenza e sensazione di fallimento. Verso la fine degli anni ’60 si è 
arrivati addirittura a teorizzare la morte della famiglia e a considerare la famiglia come “una 
istituzione socialmente superata”. 

L’orientare l’attenzione e della Chiesa attorno alla famiglia come problema, ha portato alla grande 
scoperta dei decenni successivi: la famiglia non è soltanto il grande problema della nostra epoca, 
ma può essere la più preziosa risorsa per mettere mano ai problemi del nostro tempo, nella famiglia 
si possono ancora ritrovare le risorse più decisive per lo sviluppo della persona, per il cambiamento 
sociale e per la missione della Chiesa. 

La famiglia, risorsa per lo sviluppo della persona 

Dunque la Chiesa da qualche decennio parla molto di famiglia: non solo perché la famiglia è una 
realtà problematica, ma soprattutto perché essa è una risorsa. 

Le scienze moderne, soprattutto la psicologia, la pedagogia e la sociologia, mettono in luce 
l’importanza della famiglia nello sviluppo della persona. La famiglia infatti nasce dall’amore e vive 
di amore, è il luogo primario delle relazioni di amore, è la prima esperienza di relazione tra le 
persone. 

La vocazione fondamentale dell’uomo è l’amore. Afferma Giovanni Paolo II: “L’uomo non può 
vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di 
senso, se non gli viene rivelato l’amore, se non s’incontra con l’amore, se non lo sperimenta e non 
lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente” 1. L’uomo non può vivere senza amore, la solitudine è 

                                                 
1 Giovanni Paolo II, Redemptor Hominis (4 marzo 1979), n. 10 
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la peggiore disgrazia che possa capitare ad una persona: “non è bene che l’uomo sia solo” 2. 
L’uomo è fatto per amare. La capacità di amare però passa attraverso l’esperienza dell’essere amati. 
La prima cosa che normalmente uno sperimenta appena viene alla luce è quella di essere accolti tra 
le braccia di qualcuno: il contatto e il calore del corpo, il suono della voce, lo sguardo della mamma 
e del papà sono la prima comunicazione che il bimbo percepisce. Non è ancora in grado di 
rispondere, ma sperimentare queste sensazioni di benessere gli dà la gioia di essere al mondo e di 
sentirsi amato, di sentirsi importante per qualcuno. 

Sono queste esperienze di amore ricevuto che ad un certo momento sollecitano una sua risposta; 
pensiamo quanto è gratificante per noi adulti vedere i primi sorrisi di un bambino! È il regalo più 
grande che un papà e una mamma ricevono già nei primi mesi di vita del figlio. Quello è l’inizio di 
una comunicazione reciproca, che si perfeziona poi con il crescere del figlio: egli diventa capace di 
risposta perché si sente interpellato dall’amore dei genitori. Questa capacità di relazione, quando 
viene educata e sollecitata nel percorso educativo, diventa a sua volta capacità di amare in modo 
gratuito. 

Ora quale ambiente è in grado di garantire la qualità di questa prima esperienza della vita se non 
l’ambiente familiare? Ci potranno essere altri surrogati o altri ambienti sostitutivi, ma quando 
manca questa esperienza di amore ricevuto all’inizio dell’esistenza, la vita si presenta già in salita. 
La mancanza di una famiglia o le carenze affettive all’inizio della vita lasciano spesso un segno 
irreversibile nelle persone; molti dei problemi che uno incontra nell’infanzia o nell’adolescenza, e 
di conseguenza nell’età adulta, possono essere fatti risalire all’assenza o all’insufficienza 
dell’esperienza familiare dei primi anni. 

La famiglia di oggi, quando è costruita su relazioni umane significative e fa riferimento ai valori 
autentici, conserva ancora in se stessa una grande possibilità di incidere positivamente sullo 
sviluppo della persona. Nonostante le apparenze, il peso della famiglia sulla formazione della 
persona è ancora molto forte: è il segno più forte di qualunque altro fattore che incide sulla persona. 
Così afferma Giorgio Campanini: “Nonostante le previsioni, regolarmente smentite dalla storia che 
la vorrebbero ormai relegata in un ruolo subalterno, la famiglia è ancora viva e vitale. Nonostante 
il tentativo di ridimensionarla prima e di emarginarla poi nella sua valenza educativa, la famiglia è 
ancora una delle strutture portanti del processo di formazione della personalità. Sorreggere questo 
impegno delle famiglie che avvertono tale responsabilità è un preciso dovere della società civile” 3. 

La famiglia risorsa per l’azione pastorale della Chiesa 

La missione della Chiesa – e di ogni credente in Gesù - è di accompagnare l’uomo nella sua 
esistenza terrena rivelandogli il “lieto annuncio” di Dio – il “vangelo” – che salva l’uomo e la storia 
umana. Nella “Lettera alle famiglie” (1994), Giovanni Paolo II ha una grande intuizione quando 
chiama la famiglia “la via della Chiesa”: la prima e la più importante via attraverso la quale la 
Chiesa realizza la missione di accompagnare l’uomo e di annunciargli la salvezza, è quella della 
famiglia. Dunque se nella Chiesa si parla di famiglia, non è principalmente perché la famiglia soffre 
di molti problemi e va aiutata a ritrovare se stessa, ma perché mettendo la famiglia in condizione di 
ritrovare se stessa, la Chiesa individua la strada più autentica di evangelizzazione e restituisce agli 
uomini e alla società la risorsa più efficace per il suo più autentico sviluppo. 

Del resto questa era già una felice intuizione del Concilio Vaticano II (GS, n. 47): “Il bene della 
persona e della società umana è strettamente connesso con una felice situazione della comunità 
coniugale e familiare”. Anche i Vescovi italiani sono partiti con il piede giusto, proprio da questa 
affermazione del Concilio, quando hanno indirizzato alla Chiesa italiana e al Paese il primo 
documento pastorale che ha dato avvio alla pastorale familiare in Italia: “Matrimonio e famiglia 
oggi in Italia”  (1969). 
                                                 
2 Gen. 2,18 
3 Giorgio Campanini, Il gruppo famiglia, risorsa per il cambiamento sociale, Trento 1992, pro manuscripto 
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Riconoscere la famiglia come soggetto può voler dire anche non fare della famiglia un settore 
pastorale separato, ma animare e coordinare tra loro i vari settori ecclesiali (catechistico, liturgico, 
della carità) in modo che per ogni problema o proposta si valutino i riflessi e le implicazioni per la 
famiglia: "non tutto per la famiglia, ma niente senza la famiglia!"; così la famiglia non sarà più 
l'oggetto degli addetti ai lavori, ma una dimensione trasversale di tutta la pastorale, in tutte le sue 
articolazioni: "La pastorale familiare, in modo organico e sistematico, deve assumere un ruolo 
sempre più centrale in tutta l'azione pastorale della Chiesa… Sotto questo profilo, la famiglia è di 
sua natura il luogo unificante oggettivo di tutta l'azione pastorale"4. 

La famiglia è una risorsa per la società 

Se è vero che la famiglia è crocevia di molti problemi sociali, si sta scoprendo però che molti di 
questi problemi possono essere risolti soltanto partendo dalla famiglia, lavorando sulla qualità della 
convivenza familiare e creando reti di famiglie solidali che sappiano farsi carico della sofferenza e 
del disagio di altri soggetti e di altre famiglie. È necessario dunque ripartire dalla famiglia per 
ricostruire il tessuto sociale. La famiglia non può essere considerata solo come un malato. Essa ha 
ancora in se stessa un potenziale enorme di vita, di amore, di testimonianza, di forza persuasiva, di 
valori autentici. È necessario aiutare la famiglia a ritrovare in se stessa e a liberare questo 
potenziale. 
La famiglia possiede ancora in se stessa, per sua forza intrinseca, una grande forza educativa nei 
confronti della persona anche nella sua dimensione sociale. La famiglia è la prima scuola di 
socialità, la famiglia è «il luogo primario della “umanizzazione” della persona e della società» 
(Christifideles laici, n. 40). In famiglia si impara il «difficile mestiere di uomo», si apprendono 
quelle virtù sociali che danno fondamento e solidità al vivere insieme con altri uomini e donne. 
Quali sono i valori che sostengono una società civile? Senza dubbio il principio fondamentale è il 
rispetto per il valore e la dignità di ogni persona; ma questo rispetto possiamo concretizzarlo in tre 
atteggiamenti fondamentali che qualificano il rapporto con le persone: il “prendersi cura”, la 
gratuità e la solidarietà. Ognuno di questi atteggiamenti hanno la loro radice “naturale” e il primo 
percorso pedagogico all’interno della famiglia, cioè di una comunità stabile nella quale i rapporti 
sono originati dal patto di amore tra due persone di sesso diverso che amandosi sono capaci di 
generare (in questo “generare” naturalmente voglio comprendere anche quella generazione 
spirituale e affettiva che nasce per esempio dall’affido e dall’adozione). 
a. Anzitutto il “prendersi cura”. La famiglia è il luogo dove si comprende il valore del “prendersi 

cura” di qualcuno perché è una persona, indipendentemente dal profitto che si ricava da questo 
servizio. Potremmo dire che nessun edificio familiare resta in piedi se non c’è alla base un 
“prendersi cura” di ciascuno dei suoi membri. Quanto più un membro è debole o ha dei 
problemi, tanto più una famiglia “sana” si prende cura di lui. Il “prendersi cura” fa parte del 
cuore dell’essere famiglia, diviene l’espressione più originale e più concreta dell’amore 
familiare: dell’amore coniugale, dell’amore materno e paterno, dell’amore filiale, dell’amore 
fraterno. 

b. In secondo luogo la gratuità. “Le relazioni tra i membri della comunità familiare sono ispirate 
e guidate dalla legge della gratuità che, rispettando e favorendo in tutti e in ciascuno la dignità 
personale come unico titolo di valore, diventa accoglienza cordiale, incontro e dialogo, 
disponibilità disinteressata, servizio generoso, solidarietà profonda. Così la promozione di 
un’autentica e matura comunione di persone nella famiglia diventa prima e insostituibile scuola 
di socialità, esempio e stimolo per i più ampi rapporti comunitari all’insegna del rispetto, della 
giustizia, del dialogo, dell’amore”5.  

                                                 
4 Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia, 1993, n. 97 
5 Familiaris consortio, n. 43 
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c. Infine la solidarietà: la solidarietà è esercitata nella famiglia in maniera spontanea e quasi 
naturale, per il legame forte che lega tra loro i suoi componenti. E la solidarietà esercitata e 
sviluppata gradualmente nella famiglia, se questa non si chiude in se stessa, apre la strada alla 
solidarietà verso l’esterno; naturalmente questo richiede una consapevolezza e una educazione 
esplicita. 

C’è una stretta relazione tra la coppia, la famiglia e la società. La buona qualità di relazioni 
all’interno della coppia determina sicuramente una buona qualità di relazioni tra tutti i membri della 
famiglia, e questa a sua volta incide, soprattutto attraverso la formazione delle persone, sul ben-
essere sociale. A sua volta la crisi di valori importanti che sostengono una società entra anche nelle 
dinamiche della coppia e della famiglia. 

Partire dalla famiglia per il rinnovamento sociale 

Oggi mi pare che stia entrando con sempre maggiore forza la convinzione che il punto di partenza 
di un coraggioso rinnovamento sociale stia nel dedicare attenzione alla famiglia per metterla in 
condizione di liberare il suo potenziale educativo in ordine alla vita comunitaria: la famiglia infatti è 
il primo e il principale laboratorio di relazioni che la persona umana incontra quando viene al 
mondo. Non per nulla l’attenzione della Chiesa come quella del mondo politico si stanno 
concentrando sempre più sulla famiglia, avendo intuito che qui sta il punto di partenza per un 
rinnovamento ecclesiale e del cambiamento sociale. 

Giovanni Paolo II sottolinea in modo preciso il contributo che le famiglie possono dare allo 
sviluppo della società6: “Il contributo sociale della famiglia ha una sua originalità, che domanda di 
essere meglio conosciuta e più decisamente favorita, soprattutto man mano che i figli crescono, 
coinvolgendo di fatto il più possibile tutti i membri… Il compito sociale delle famiglie è chiamato 
ad esprimersi anche in forma di intervento politico: le famiglie, cioè, devono per prime adoperarsi 
affinché le leggi e le istituzioni dello Stato non solo non offendano, ma sostengano e difendano 
positivamente i diritti e i doveri della famiglia. In tal senso le famiglie devono crescere nella 
coscienza di essere «protagoniste» della cosiddetta «politica familiare» ed assumersi la 
responsabilità di trasformare la società: diversamente le famiglie saranno le prime vittime di quei 
mali, che si sono limitate ad osservare con indifferenza. L'appello del Concilio Vaticano II a 
superare l'etica individualistica ha perciò valore anche per la famiglia come tale”. 
È importante però anche che lo Stato riconosca questa funzione sociale della famiglia e che faccia 
di tutto per mettere la famiglia in condizione di liberare il suo potenziale sociale. Quando si chiede - 
ed è necessario chiederlo con sempre maggiore insistenza - che lo Stato superi l’attuale disinteresse 
per la famiglia e promuova nuove politiche familiari, non si vuole rivendicare semplicemente un 
diritto della famiglia, ma si vuole indicare la strada per ricuperare una qualità diversa del vivere 
sociale, perché solo attraverso un’autentica esperienza della comunità familiare si può acquisire una 
vera dimensione sociale della solidarietà e della corresponsabilità. 
Non si chiede alle strutture pubbliche di occuparsi della famiglia come oggetto di assistenza, ma si 
esige che la comunità civile consideri la famiglia come soggetto primario capace di rivitalizzare il 
vivere sociale. Naturalmente è importante parallelamente aiutare le famiglie a prendere coscienza di 
questa loro responsabilità e aiutarle a maturare un vero senso sociale, a sentirsi una ricchezza per la 
società. 

A questo punto sorge l’interrogativo: come le famiglie possono incidere sulle politiche sociali per 
fare in modo che si aprano a riconoscere e a sostenere la funzione sociale della famiglia? Acquista 
grande importanza a questo riguardo l’esperienza associativa: “Di grande importanza sono, a tale 
riguardo, varie forme di associazioni familiari: oltre ad esprimere a loro modo la dimensione della 
solidarietà, si presentano come «una necessità storica per le famiglie stesse che vogliano possedere 
una adeguata forza rivendicativa dei loro doveri e diritti, di fronte ai molti continui tentativi che le 

                                                 
6 ivi, n. 44 
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strutture pubbliche vanno facendo per ridurre o rifiutare quella presenza nel sociale che compete 
di diritto alle famiglie come tali» (Comunione e comunità nella Chiesa domestica, n. 25)” 7. 

La risposta che in Italia si tenta di dare all’esigenza di incidere sulle politiche familiari passa 
attraverso l’esperienza del Forum delle associazioni familiari, nato nel 1992 e comprendente ora 
una settantina tra associazioni e Forum regionali che si occupano di famiglia. Anzitutto va detto che 
il Forum coordina soltanto le associazioni e quindi di per sé non esprime il peso politico e culturale 
di tutte le famiglie che si ispirano al Vangelo. 

Il Forum ha una duplice funzione: culturale e politica. Funzione culturale: portare avanti il valore 
della famiglia come valore portante di tutta la società, fare in modo che questo valore venga 
riconosciuto, accolto e sostenuto da tutte le istituzioni che fanno cultura e che sostengono la vita 
sociale. Funzione politica: il Forum vuole esprimere la volontà delle famiglie che attraverso la loro 
appartenenza associativa riconoscono il valore della famiglia fondata sul matrimonio e intende dare 
“peso politico” a questa volontà perché si traduca in leggi che difendono, promuovono e sostengono 
la famiglia nella sua funzione di cellula viva della società. 

Educare le famiglie alla dimensione sociale 

Attenti però a non delegare al Forum la formazione sociale e “politica” delle famiglie. Questa 
formazione appartiene all’impegno pastorale. Ogni iniziativa di pastorale familiare deve contribuire 
a far crescere le famiglie nella consapevolezza di avere una grande rilevanza nello sviluppo della 
società, e di contenere in se stesse delle grandi possibilità in ordine al cambiamento sociale; «è 
urgente quindi aiutare ed educare le coppie di sposi e le famiglie sia a crescere nella coscienza 
della loro nativa dimensione sociale e del loro ruolo originale nella società, sia a dare il loro 
contributo per il bene della società e a partecipare democraticamente al laborioso processo della 
sua evoluzione»8. 

Al Forum spetta il compito di dare voce e “peso politico” alla partecipazione delle famiglie o 
persone associate: e non solo in termini “negativi” della difesa della famiglia e dei suoi valori, ma 
anche in termini “positivi” di riconoscimento della soggettività sociale delle famiglie e del sostegno 
alle famiglie perché possano liberare il potenziale che sta in esse in ordine al cambiamento sociale. 

L’educazione alla dimensione sociale deve entrare di più nei nostri percorsi formativi pastorali: 

� nei percorsi di preparazione al matrimonio cristiano e alla famiglia. Il nuovo Rito ha assimilato 
una visione del matrimonio come sacramento per la comunità, non solo ecclesiale ma anche per 
la comunità civile: “Compiuto il cammino del fidanzamento, illuminati dallo Spirito Santo e 
accompagnati dalla comunità cristiana, siamo venuti in piena libertà… Chiediamo a voi, 
fratelli e sorelle, di pregare con noi e per noi perché la nostra famiglia diffonda nel mondo 
luce, pace e gioia”9; 

� nella formazione permanente degli sposi e dei genitori (ad esempio nei gruppi famiglie, nelle 
iniziative di spiritualità e di formazione degli operatori di pastorale familiare…); nei confronti 
dei figli, i genitori cristiani non devono passare l’idea di una famiglia autosufficiente che basta a 
se stessa, ma devono educare all’appartenenza ad una famiglia più grande (la comunità cristiana 
e la comunità civile), nei confronti della quale siamo chiamati, in forza del Vangelo, ad 
assumere le nostre responsabilità; 

� nelle esperienze associative. Purtroppo anche nelle associazioni che in qualche modo si 
occupano di famiglia (salvo quelle che hanno una specifica “vocazione” sociale) è quasi assente 
la formazione alle virtù sociali; l’adesione al Forum non può essere solo un’adesione formale, 
quasi una delega alle strutture regionali o nazionali ad occuparsi di politica. Il compito politico e 
culturale del Forum può essere svolto efficacemente dalle strutture partecipative soltanto se 

                                                 
7 Direttorio cit., n. 182 
8 Direttorio cit., n. 164 
9 Rito del Matrimonio cit., Interrogazioni prima del consenso, n. 69 
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dietro ci sono associazioni che fanno crescere nelle famiglie o nelle persone associate il 
protagonismo diretto. 

Conclusione 

Vorrei riportare in conclusione una considerazione che Giorgio Campanini, noto studioso dei 
problemi sociali e del ruolo sociale della famiglia, fa a conclusione di un recente articolo apparso su 
“La famiglia”10: 

“Ciascuno deve fare la propria parte: la società civile, promovendo adeguate politiche 
sociali; la cultura, mostrando il senso e il valore di una comunità, quella familiare, che 
è potenzialmente scuola di umanità, di valori, di speranza; la Chiesa, mettendo in luce 
le radici profondamente religiose dell’amore duraturo fra uomo e donna e della 
responsabile assunzione di compiti generativi e di cura. 
Nessuno di questi organismi può fare a meno degli altri: la politica, la cultura, la 
religione sono chiamate ad assumersi le loro responsabilità. Né si deve aver paura – 
salvaguardando ed anzi consolidando la famiglia – di discostarsi dai paesi cosiddetti 
«avanzati» che stanno seguendo un altro percorso, con esiti che già oggi ed ancor più 
in futuro si vanno rivelando inquietanti anche in termini di «tenuta» complessiva della 
società. Non sempre e non necessariamente «avanzare» significa realmente 
«progredire»; si può anzi «avanzare»… verso il baratro. 
Avere fede nella famiglia non significa difendere stancamente, e quasi soltanto per 
dovere di coscienza, un’istituzione destinata al fallimento ed all’estinzione, ma 
scommettere sull’uomo e porre le premesse per un mondo più umano”. 

 
 

 
 

                                                 
10 La famiglia – rivista di problemi familiari, Editrice la Scuola, Brescia, n. 244, pag. 11 


