
fatti
idee

dialoghiCoscienzaCoscienza
Bimestrale del Movimento ecclesiale di impegno culturale

Anno 67 Numero 6 - Novembre-Dicembre 2015 - Una copia 4 euro - Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale – 
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 2 e 3 , Roma 2004, DRCB Roma- pubblicità assente 

La definitività
del Sinodo

Teologia
della famiglia

Grillo Piana D’Ambrosio Toso Pizzolato

  
       

 

 
     

   

 
   
   

 
     

 
 

   
      

 
     

 
 

 
     

 

 
    

 
 

 
     

 

  
      

   
 

 
   

 
     

 

 
      

   

 
     
    

 
      

 Intervista al
card.Menichelli

Conversione
ecologica

6/2015

La famiglia
tra teologia 
e pastorale

VOLTO
DELLA
CHIESA

VOLTO
DELLA
CHIESA

Pane
e giustizia

Copertina6/2015VERS10.2.qxp_Copertina�copia.QXD��08/04/16��07:41��Pagina�3



Coscienza
So

m
m

a
ri

o ESAME DI COSCIENZA

Pag. 1
Famiglia, proviamo a ragionare
Beppe Elia

DOPO IL SINODO

Pag. 3
Un evento definitivo  
Andrea Grillo
Pag. 8
Verso una teologia della famiglia
Giannino Piana
Pag. 13
Una nuova responsabilità
Pina De Simone e Franco Miano
Pag. 17
Una Chiesa “famiglia di famiglie”
Luisa e Paolo Benciolini
Pag. 22
Non lasciamo le cose come stanno
Paolo Mirabella
Pag. 32
Una Chiesa “timida” con le donne
Rita Torti

L’INTERVISTA

Pag. 38
“Teologia e pastorale? Camminano insieme” 
Intervista di Vito D’Ambrosio al card. Edoardo Menichelli

SOCIETÀ

Pag. 41
Una “conversione ecologica” per dare cibo a tutti
Mons. Mario Toso
Pag. 47
Fame di pane, fame di giustizia
Filippo Pizzolato

TESTIMONI

Pag. 53
Maritain, una filosofia di vita 
Giancarlo Galeazzi

ALLA SORGENTE

Pag. 60
Una Chiesa che discerne
Don Roberto Repole

RESISTENZA PROFETICA

Pag. 64
Famiglia, dimora di Dio
Don Giovanni Tangorra

COSCIENZA - PERIODICO DEL MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE
Presidente nazionale: Beppe Elia
Vice presidenti: Luigi D’Andrea e Vito D’Ambrosio. Assistente: don Giovanni Tangorra
Segretario nazionale: Tiziano Torresi Amministratrice: Maria Mansi
Consiglieri nazionali: Maurizio Ambrosini, Piero Bongiovanni, Rosy Capone, Anna Cicalò, Paolo Daccò, Vito D'Ambrosio, Luigi
D'Andrea, Andrea Favaro, Rosetta Frison Segafredo, Gerardo Iuliano, Salvatore Lezzi, Salvatore Misiani, Costantino Mustacchio,
Roberto Nicolò, Cesare Raviolo, Alberto Ratti, Raffaele Savigni, Paolo Tini Brunozzi.

Direttore editoriale: 
Beppe Elia

Direttore responsabile: 
Simone Esposito

Redazione: 
Stefano Biancu
Simona Borello
Rosaria Capone
Roberto Cipriani

Carlo Cirotto
Luigi D’Andrea

Doriana De Alessandris
Andrea Favaro
Salvatore Lezzi

Michele Lucchesi
Maria Mansi

Andrea Michieli
Laura Paladino
Umberto Ronga
Tiziano Torresi

Don Giovanni Tangorra

Comitato d’onore: 
Renato Balduzzi
Giuseppe Busia 

Sandro M. Campanini 
Lorenzo Caselli 

Anna Civran 
Italo de Curtis 
Anna Grazioso 

Ferruccio Marzano 
Costantino Mustacchio

Luca Rolandi
Don Cataldo Zuccaro

Progetto grafico:
Diego Toma - Michele Gatta

Direzione, redazione 
e amministrazione: 
Via Conciliazione 1

00193 Roma 
tel. 06 68 61 867 
fax 06 68 75 577 
coscienza@meic.net 

www.meic.net
Abbonamenti: 

Italia - 30 euro 
Estero - 50 euro

Sostenitore - 70 euro
Una copia - 4 euro 

Doppio - 8 euro 
Ccp n. 36017002

Sped. abb. post. 50% 
Filiale di Roma 

Registrazione: 
Tribunale di Roma 

n. 800 del 3/4/1949
Stampa: 

Città Nuova Tipografia, 
Via Pieve Torina 55

00156 Roma
Finito di stampare il xxx 

Consegnato alla posta il xxx

Associato 
all’Unione Stampa
Periodica Italiana

Copertina6/2015VERS10.2.qxp_Copertina�copia.QXD��08/04/16��07:41��Pagina�4



Es
a
m

e
di

C
os
cie
nz
a Famiglia, 

proviamo a ragionare
Beppe Elia

“

”

Fuorviante aver ridot-
to la complessità dei

temi ad un confronto
fra le istanze di un

mondo progressista,
laico, aperto ai nuovi
diritti, e quelle di un

cattolicesimo conser-
vatore, legato a

modelli culturali e
sociali tradizionali. La

realtà è più variega-
ta. Su altri temi di

così grande spessore
umano ed etico sare-
mo chiamati a discu-
tere nei mesi e negli

anni che verranno.
Proviamo a ragionarci
fin d’ora, con serenità
e con apertura cultu-

rale e spirituale.
Prima che le contese

e i posizionamenti
ideologici e politici ci

offuschino la vista
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A pochi mesi dal Sinodo dei Vescovi, il tema della famiglia (cui dedichiamo
un ampio spazio in questo numero di Coscienza) è tornato ad essere al centro della
riflessione e del dibattito, nella società italiana e nella Chiesa.
E lo ha fatto in modo non proprio pacifico, in occasione della presentazione in Parla-
mento del progetto di legge sulle unioni civili, per i toni da disfida ideologica di cui
non sentivamo davvero il bisogno. 
Proprio perché le questioni in gioco sono serie, per le implicanze etiche che vi sono
connesse, sarebbe stato necessario un confronto equilibrato e la ricerca di soluzioni
capaci di contemperare l’attenzione ad una realtà sociale radicalmente mutata in que-
sti decenni con la sensibilità e le convinzioni di una ampia parte della comunità civile.
Mi è parso anzitutto fuorviante aver ridotto la complessità dei temi ad un confronto
fra le istanze di un mondo progressista, laico, aperto ai nuovi diritti che vanno emer-
gendo nel nostro paese come in gran parte dell’Europa e del mondo occidentale, e
quelle di un cattolicesimo conservatore, legato a modelli culturali e sociali tradizionali.
La realtà è invece più variegata perché si riscontrano fra i non credenti posizioni dif-
ferenziate in merito ad alcuni aspetti oggetto della legge sulle unioni civili e lo stesso
mondo cattolico manifesta sensibilità e orientamenti non riconducibili ad un unico
atteggiamento ferreamente ostile alla legge Cirinnà. E alcuni interventi emersi all’in-
terno del MEIC testimoniano questa pluralità di prospettive.
Ma nel dibattito pubblico i ragionamenti più articolati non trovano spazio, sommersi
dal debordare di affermazioni perentorie; come anche il dibattito politico sembra, in
alcune fasi, prediligere l’attestazione su posizioni ben definite piuttosto che ricercare
soluzioni condivise. Come spesso succede, con l’avvicinarsi del momento decisionale
le posizioni si radicalizzano e gli sforzi di mediazione sono letti come cedimento o
addirittura tradimento dei principi che si intendono difendere.
Anche il ricorso alle manifestazioni di piazza appartiene a questa impostazione musco-
lare, perché si vuol mettere sulla bilancia il peso del numero di partecipanti (sempre
artificialmente accresciuto nelle dichiarazioni ufficiali), più che le argomentazioni: la
piazza non ammette i distinguo, definisce le appartenenze, stabilisce precise linee di
demarcazione. Purtroppo ciò contribuisce ad alimentare un clima sociale di scontro,
e rende più difficile una discussione serena e approfondita.
Sulle unioni civili da molti anni il dibattito è aperto, e nel passato si è tentato di nor-
mare questa materia, ma la strada è stata sbarrata dall’intransigenza di molti, spesso
per il timore che concedendo qualcosa sul piano del riconoscimento dei legami affet-
tivi omosessuali si finisse poi per estendere l’istituto del matrimonio alle coppie dello
stesso sesso che lo richiedono. Ed è un timore che mi pare aleggi ancora oggi: di
imboccare cioè una strada che porta pericolosamente verso esiti sempre più lontani
e inconciliabili con la visione cristiana del matrimonio e della famiglia. 
E non trovo convincente anche l’idea che non sia questo il tempo per affrontare simili
problemi, perché l’agenda della politica dovrebbe includere altre priorità: vi è infatti
una sensibilità sociale che domanda una regolamentazione e lo hanno richiesto in
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modo pressante anche alcune autorevoli isti-
tuzioni italiane ed europee. Del resto, far pas-
sare altro tempo prima di decidere, non fa
che inasprire il dibattito culturale ed estre-
mizzare le posizioni su un terreno che richie-
derebbe invece un grande rispetto reciproco.
Da credenti ci riconosciamo nelle parole pro-
nunciate poco tempo fa da papa Francesco
circa il fatto che «non può esserci confusione
tra famiglia voluta da Dio e ogni altro tipo di
unione», ma questo non ci deve erigere a rigi-
di paladini di una concezione della vita coniu-
gale che si pone in antitesi con altri modelli e
altre forme di convivenza. Piuttosto, come
abbiamo scritto nella lettera che il MEIC ha
inviato alla Segreteria del Sinodo dei Vescovi,
«la consapevolezza della profondità di questa
scelta, autentica vocazione al pari di quella alla
vita consacrata, richiede che il matrimonio
cristiano sia presentato non tanto per i vincoli
che esso comporta, ma soprattutto per la bel-
lezza che un impegno di fedeltà ricercato e
costruito nel cammino della vita dischiude. Se
è vero che questo è un tempo di precarietà e
di incertezza, è altrettanto vero che esiste
una domanda inespressa di relazioni autenti-
che, di speranza, di valori per i quali spendere
la vita». E aggiungevamo: «Serve di conse-
guenza un generoso impegno da parte della
Chiesa, non tanto con un atteggiamento di
difesa della famiglia dalle minacce esterne, ma
per sostenere e valorizzare esperienze fami-
liari che esprimono gioiose testimonianze di
vita cristiana».
Ciò poi ci impegna a dover avere uno sguardo
amorevole verso chi, per molte ragioni, vive
esperienze differenti di convivenza, in specie
quando riguardano persone dello stesso
sesso: certamente è una forzatura volerle
equiparare al matrimonio, scelta che richiede-
rebbe fra l’altro una modifica della Costituzio-
ne e che non troverebbe probabilmente un
consenso fra le donne e gli uomini del nostro
paese, ma riconoscere specifici diritti e doveri
a chi decide di vivere stabilmente con un’altra
persona cui è affettivamente unito, è un dove-
re per una società rispettosa delle persone; e

la comunità cristiana deve avere consapevo-
lezza, come dicevamo nel documento citato
«che vi sono relazioni d’amore, anche fra per-
sone dello stesso sesso, in cui si vivono la
donazione, il servizio reciproco, l’apertura agli
altri», e che domandano la nostra attenzione
cordiale.
Anche in tema di adozioni ci vorrebbe una
maggiore capacità di leggere la realtà con uno
sguardo attento soprattutto ai più deboli, e
cioè ai bambini, divenuti in molti dibattiti
oggetto di una contesa ideologica: certamente
essi hanno il diritto di vivere e crescere con
un papà e una mamma, ma di fronte ad una
realtà che rende spesso impossibile questa
condizione occorre individuare la soluzione
(da ricercare caso per caso) che si preoccupi
soprattutto del loro equilibrio e della loro
felicità. Al timore del ricorso a forme di
maternità surrogata, che nasce da un presun-
to diritto ad avere comunque dei figli, si deve
rispondere con una rigorosa normativa che lo
vieti, ma quando i figli già ci sono occorre
individuare per loro l’ambiente di vita ed edu-
cativo più giusto e rispettoso della loro per-
sonalità. Alle comunità cristiane spetta il com-
pito di essere comunque accoglienti, di saper-
si chinare con rispetto verso le persone,
senza preventive condanne morali; come
spetta a noi credenti affermare con la nostra
testimonianza di vita il valore della responsa-
bilità, della donazione e della sobrietà, contro
ogni deriva utilitaristica e individualista.
E non dimentichiamoci che su altri temi, di
così grande spessore umano ed etico, saremo
chiamati a discutere nei mesi e negli anni che
verranno. Proviamo a ragionarci fin d’ora, con
serenità e con apertura culturale e spirituale.
Prima che le contese e i posizionamenti ideo-
logici e politici ci offuschino la vista.
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l bilancio del Sinodo è certamente positivo: due terzi dei Vescovi sono con Papa Fran-
cesco, al quale affidano la determinazione concreta della svolta pastorale sulla famiglia e il
suo ruolo all'interno della Chiesa. È l'inizio di un grande approfondimento della esperienza
matrimoniale, con accorato discernimento dei Vescovi e con libertà evangelica di Francesco. 
Dopo tutte le esitazioni, le discussioni, le paure, le trame, gli entusiasmi, gli sgambetti, gli
intrighi, le aperture e le fughe all'indietro, i risultati delle ultime tre settimane di “cammino
sinodale” appaiono più cospicui di quanto ci si potesse attendere. In primo luogo sull'intera
Relatio si è formata una “maggioranza qualificata”, anche se questo obiettivo, sicuramente
decisivo, ha significato il sacrificio di alcune importanti tematiche (nessun cenno esplicito alla
comunione per le “famiglie irregolari”, nessun riferimento vero alle coppie “omosessuali”,
né al rapporto tra “legge” e “coscienza”). In secondo luogo, il documento, sia pure con i
limiti di “contenuto” che ho già indicato, recupera molto in termini di linguaggio, di stile e
di approccio: trova il registro giusto per annunciare anzitutto la “misericordia”; infine, come
era accaduto anche l'anno scorso, il discorso conclusivo di papa Francesco mette in chiaro,
con estrema lucidità, quali saranno le priorità che discenderanno da questo “cammino
comune” appena compiuto, ma ancora da sviluppare e da determinare. Ecco una serie di
“elementi” di valutazione del Sinodo.

IL TESTO FINALE E IL SUO CONTESTO VITALE

Non bisogna certo sottovalutare il testo approvato alla fine del Sinodo, ma non si deve nep-
pure sopravvalutarlo. Si tratta, è bene ricordarlo, di una serie di 94 proposizioni, ordinate
certo in modo strutturale, ma che fanno da “base” per la elaborazione dell’esortazione apo-
stolica Amoris laetitia che prende, con altra autorità, il posto del testo sinodale. 
Per questo, se valutassimo il testo come “definitivo”, andremmo incontro a un abbaglio:
piuttosto esso ha avuto un duplice compito: mettere a confronto le diverse culture e tra-
dizioni ecclesiali di fronte alle sfide che la famiglia subìsce e lancia alla cultura di oggi; prepa-
rare un “consenso diffuso” per sostenere un'opera di aggiornamento e di “conversione”
della pastorale familiare. 

IL TONO SERENO E COSTRUTTIVO

Molto hanno lavorato i Padri sinodali nel “trovare il tono giusto”: uno dei meriti di questo
Sinodo è stato proprio quello di non voler arrivare ad una “normativa disciplinare” - troppo
ardua da costruire in modo consensuale. Si è preferito, invece, elaborare un linguaggio del-
l'incontro e della misericordia, invece che un linguaggio del giudizio o della condanna. La
lezione del Concilio Vaticano II – rilanciata da papa Francesco – ha trasmesso ai padri sino-
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Un evento definitivo
Andrea Grillo

I risultati delle
tre settimane
di lavoro sono
più cospicui
di quanto
ci si potesse
attendere.
La Chiesa può
uscire dalla
rigidità che
la blocca
sull’assurda
alternativa
tra verità e
carità,
tra giustizia e
misericordia

Andrea Grillo, 
docente di Teologia dei
sacramenti e Filosofia
della Religione presso 
il Pontificio Ateneo
Sant’Anselmo di Roma. 
Sposato, ha due figli
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dali il desiderio di curare la “forma” almeno
tanto quanto il ”contenuto”. Questa scelta ha
determinato una tendenza a portare in primo
piano l'atteggiamento da favorire, prima che il
contenuto da definire. Pertanto, in diversi casi,
il tono “garbato” e “conciliante” non ha potuto
registrare che una parte dei “temi”.  La ricerca
di un ampio consenso ha alzato il volume delle
relazioni e abbassato quello delle questioni più
brucianti. 

LE RESISTENZE ULTERIORI
E LE OMISSIONI PESANTI

Cionondimeno, vi sono state resistenze, forse
anche più forti di quanto si sarebbe pensato.
Lettere di protesta indirizzate al papa, sul cui
testo e sui cui firmatari non vi sono certezze,
ma che volevano esercitare una “pressione
preventiva” sul lavori del Sinodo, contestando-
ne il merito e il metodo. Se si è arrivati a diffon-
dere notizie false su un (inesistente) “tumore al
cervello del papa”, questo ha significato che il
livello di “paura” del cambiamento aveva rag-
giunto un livello di guardia. Il miglior commen-
to su tutto ciò è venuto dal cardinale Monte-
negro, che ha ricordato un proverbio rumeno:
“Quando la carovana si mette in movimento, i
cani abbaiano”.

ALCUNI CASI ESEMPLARI:
RELAZIONI OMOSESSUALE E
COMUNIONE AI DIVORZIATI RISPOSATI

Non vi è dubbio che nella storia del preceden-
te Sinodo del 2014, la gestione di argomenti
delicati – in primis delle coppie divorziate rispo-
sate e delle coppie gay – avevano creato resi-
stenze e opposizioni, che si erano tradotte in
un numero di voti contrari più alto del previ-
sto. È però paradossale che, nel testo oggi
approvato con larghe maggioranze, di fatto si
siano letteralmente “obliterate” alcune que-
stioni nodali: la omosessualità sembra riguarda-
re la famiglia solo quando tocca “qualcuno di
famiglia”: il caso cioè in cui un figlio, un fratello,
uno zio manifestano un orientamento omoses-
suale. Ma della “relazione omosessuale di cop-
pia” non si fa parola. Allo stesso modo ci si
comporta nei paragrafi delicatissimi che riguar-
dano la condizione ecclesiale dei “divorziati
risposati”. La questione che sembrava dirimen-
te – ossia la “comunione ai divorziati risposati
– non viene mai nominata. Si gira attorno al
tema, con reiterata insistenza, ma senza mai

evocarlo letteralmente. Lo ripeto: tutto questo
assomiglierebbe ad una “occasione perduta” se
non tenessimo conto della “provvisorietà
strutturale” della Relatio. Era più importante
creare le condizioni di un consenso più vasto,
piuttosto che sollevare tutte le questioni teori-
che e pratiche e rischiare la divisione!

LA LIBERTÀ DEL PAPA
COME “MINISTERO ECCLESIALE”

Una “divisione del lavoro” come quella che
abbiamo visto durante il Sinodo mi pare che
raramente si dia a vedere, non solo a livello
ecclesiale. Mentre la assemblea elaborava stra-
tegie del confronto, di creazione del consenso,
di mediazione linguistica e culturale, il suo Pre-
sidente faceva due cose essenziali: stava in
ascolto di tutti e rilanciava profeticamente il
lavoro e la progettazione, sulla base della cate-
goria di “misericordia”. Se la famiglia manifesta
la “misericordia Dei” nel modo più alto, come
possiamo comprenderla solo nelle categorie
dei diritti e dei doveri? Questa domanda, in
mille variazioni, risuonava nei discorsi di aper-
tura e di chiusura, ma riecheggiava anche da S.
Marta e, quotidianamente, da ogni occasione in
cui il papa prendeva la parola. I Vescovi hanno
parlato con la prudenza della cautela, il papa
con la libertà della profezia. I primi dovevano
fare analisi, il secondo continuamente spronava
a fare sintesi. I primi avrebbero in qualche caso
voluto ancora tempo, commissioni, procedure,
cautele... il secondo voleva correre per strada,
farsi familiare alle famiglie, toccarle e farsene
toccare. Quasi mai c'è stata dura contrapposi-
zione: quando non “in re”, almeno “in spe”. 

LA QUESTIONE FONDAMENTALE:
LA DIFFERENZA TRA FAMIGLIA
E MATRIMONIO

Il Sinodo che ha “scollinato” nella disciplina
delle nozze cristiane, aprendo la via per un
ripensamento delle prassi con cui si affrontano
le crisi matrimoniali, ha dovuto farsi carico di
un problema ecclesiale ben più grande e spino-
so: ossia la pretesa di non perdere il monopo-
lio della sessualità ordinata alla vita unita, indis-
solubile e feconda. Da quando lo stato moder-
no ha “requisito” la competenza sul matrimo-
nio, la Chiesa ha reagito spesso in modo solo
istituzionale, vantando una competenza origi-
naria e inossidabile sul “sacramento-contrat-
to”. Questa storia, lunga due secoli, influisce
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grillo

ancora pesantemente sul modo di affrontare le sin-
gole  questioni: non di rado, accanto al “pastore”
vi è sempre acquattato un “farmacista”, col suo
bilancino. Spesso nella stessa persona! Accettare
che vi sia una “differenza” tra famiglia e matrimo-
nio è, per questa mentalità classica, l'inizio della
fine. Il Sinodo ci ha detto che i “pastori” hanno
prevalso sui non pochi “farmacisti”, oltre che su
qualche “lupo”. Per i numerosi Pastori presenti al
Sinodo, questa svolta è stata non una tragica fine,
ma un inizio promettente.

CHE COSA SARÀ DOMANI?

Appena chiuso il Sinodo, un giornalista ha chiesto
ad alcuni parroci che cosa avrebbero fatto dal gior-
no successivo. La prudenza ha giustamente preval-
so. Questo ha permesso al giornale di mettere
come titolo: “I parroci frenano sulla comunione ai
divorziati risposati”. Per come un Sinodo è conce-
pito, è del tutto ragionevole che ogni “mutamento
della disciplina” sia accuratamente predisposto
dalla autorità competente. La Relatio ci dà alcuni
criteri di fondo, che tuttavia dovranno essere a
loro volta tradotti e fatti propri dalle singole
comunità, mediante una adeguata mediazione
magisteriale e pastorale. Ecco alcune domande che
dovremo affrontare nei prossimi tempi.

ALCUNE DOMANDE APERTE

Familiaris Consortio e la differenza tra comunione
ecclesiale e comunione sacramentale

Propriamente, la differenza tra comunione eccle-
siale e comunione sacramentale, che è stata intro-
dotta coraggiosamente da FC, quando afferma che
i divorziati risposati “non sono separati dal Corpo
di Cristo”, inaugura quella tensione a cui cerca di
rispondere il documento sinodale, seppur solo
parzialmente. Se la “forbice” tra le due forme di
“comunione” era massima, nel 1981, oggi appare
ridotta e ridimensionata, ma non ancora colmata.
Ad ogni grado che si acquisisce come compatibile
con la condizione di divorziato risposato, diventa
sempre più difficile escludere il coronamento euca-
ristico della comunione ecclesiale. Se un divorziato
risposato può fare il catechista, come può non
giungere alla comunione eucaristica? Ma, d'altra
parte, se un divorziato verrà tenuto esterno alla
comunione sacramentale, come farà ad essere un
catechista senza complessi di inferiorità?

Foro esterno, foro interno: e il “foro intimo”?
Fino ad oggi l'unico modo per “giudicare” della
condizione dei divorziati risposati era ricorrere al
procedimento canonico di riconoscimento e
dichiarazione della nullità del vincolo. Questo acca-
deva – e tuttora accade – “in foro esterno”. Oggi
è possibile che, stante la validità del primo matri-
monio, si possa essere accompagnati in un cammi-
no di integrazione ecclesiale che non esclude la
comunione eucaristica, senza mettere in discussio-
ne il vincolo originario. Questo avviene “in foro
interno”, nella confessione. 
Ma tutto questo non basterà. Alla logica oggettiva
del vincolo sembra affiancarsi, quasi in parallelo,
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una logica soggettiva dei singoli individui, i cui
nuovi legami non sembrano avere una visibilità
e una riconoscibilità.  Il correttivo che il “foro
interno” introduce nel sistema è utile e neces-
sario, ma non sarà sufficiente,. La storia delle
coscienze e delle libertà in comunione è molto
più complessa e più intima della astrazione giu-
ridica che compone “elementi oggettivi” con
“cause soggettive”. La misericordia ha bisogno
di altri linguaggi e di altre dinamiche. Su questo
“foro intimo” occorrerà lavorare, affinando le
categorie con cui interpretare e disciplinare i
vissuti ecclesiali.

Cammino penitenziale e cammino eucaristico:
sono ancora possibili?
Prevale ancora una lettura statica della vita: il
foro esterno e quello interno sono “fermi”
piuttosto che “in movimento”. Se il Sinodo ha
sbloccato il sistema, ha “scollinato” nella tradi-
zione, oggi dovrebbe essere molto più chiaro
che penitenza e eucaristia non hanno solo la
logica dell'atto formale di assoluzione e di con-
sacrazione, ma la logica del processo rituale ed
esistenziale di incontro con la Parola e con il
sacramento. Come diceva Carlo Maria Martini,
noi dobbiamo saper “capovolgere la doman-
da”. Non si tratta di far accedere i divorziati
alla eucaristia dopo la soglia penitenziale, ma di
farli entrare in una elaborazione penitenziale
ed eucaristica della loro identità. Nella peniten-
za e nella eucaristia si cambia “con il tempo”.
La nuova considerazione dei divorziati risposati
ci porta, ultimamente, a una nuova offerta, a
tutto il popolo di Dio, di una rinnovata fre-
schezza penitenziale ed eucaristica. Il problema
della “comunione” per i divorziati risposati non
è di “ricevere l'ostia”, ma di “vedere ricono-
sciuta e valorizzata” la comunione che vivono. 

Su queste “domande aperte” si misurerà la
discussione e la esperienza ecclesiale del mesi
prossimi. Tra di esse vogliamo approfondirne
una: la questione di fondo del rapporto tra
“tradizione” e “storia”.

TRADIZIONE E STORIA: 
UNA NUOVA TRADUZIONE
DELLA DOTTRINA?

Nel Sinodo – con il suo andamento duplice e
mediato da consultazioni della “base”–è avve-
nuto un passaggio decisivo per la Chiesa post-
conciliare: esso riguarda non lo scontro tra chi
è favorevole e chi è contrario al matrimonio

indissolubile, ma piuttosto la questione di
come si possa e si debba assicurare alla indis-
solubilità una disciplina ecclesiale adeguata. Il
problema è quindi: come si traduce la dottrina
in una disciplina? Su questa traduzione le idee
sono legittimamente diverse. Con serenità si
dovrebbe quindi riconoscere che vi è una chia-
ra comunione sulla dottrina fondamentale e
che vi sono invece disparità di prospettive sul
modo con cui questa dottrina deve essere tra-
dotta in disciplina.
La vera differenza, dunque, non è tra chi difen-
de la indissolubilità e chi la nega, ma tra diverse
forme di traduzione della dottrina evangelica
sul matrimonio.
Da una parte, infatti, osserviamo la posizione
rigida di chi pretende che la dottrina possa
essere tradotta soltanto nella disciplina medie-
vale e moderna, che si è espressa quasi solo
con una terminologia giuridica e che identifica
– piuttosto brutalmente - le parole di Gesù con
il “matrimonio rato e consumato”. Vi è qui un
difetto di teologia, una riduzione del piano teo-
logico alla norma giuridica che risulta assai
allarmante. Da questa lettura, che parla un lin-
guaggio soltanto “normativo” e che risulta pen-
sata e collaudata in un mondo che non c'è più,
si desume che la dottrina viene identificata con
una sola disciplina possibile. Anzi ad essa viene
talmente ridotta, che ogni variante disciplinare
– per quanto piccola, temporale o locale essa
sia – viene immediatamente sospettata o accu-
sata di “negare la dottrina”. Le posizioni estre-
me, in questo campo, hanno già sollevato il
sospetto che la “riforma del processo canoni-
co” appena realizzata da papa Francesco ed
entrata in vigore dal 8 dicembre 2015, sia, nei
fatti, una negazione della dottrina della indisso-
lubilità. Questa opzione, anche ad insaputa di
coloro che la sostengono, di fatto annulla ogni
evoluzione storica e non riesce a considerare
che, sul piano dello sviluppo della cultura eccle-
siale, nel permanere della stessa dottrina, la
disciplina matrimoniale ha subito molte modifi-
che, ampliamenti, restrizioni, riformulazioni
lungo il corso dei secoli.

APPROCCIO PASTORALE
E MEDIAZIONE GIURIDICA

Dall'altra parte si pone chi, sulla scorta della
esperienza secolare della Chiesa, sa che alla
medesima dottrina possono corrispondere
discipline e traduzioni diverse. A questa consa-
pevolezza ci ha condotto la grande stagione
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conciliare, che ci ha autorizzati a “tradurre la tra-
dizione”. Il “principio pastorale” del Vaticano II è
tutto qui: riconoscersi non solo abilitati, ma obbli-
gati e necessitati a tradurre la tradizione. Tale con-
sapevolezza sa che vi è una tradizione sana e una
tradizione che merita invece di essere rivista e
riconsiderata. Che la salvaguardia in positivo della
“famiglia unita” trova forza e slancio – e non freno
e ostacolo - nella misericordia esercitata verso le
“famiglie allargate”. Che le “famiglie fedeli”, di fron-
te alla misericordia ecclesiale esercitata verso le
“famiglie prodighe”, non potranno comportarsi
come il fratello maggiore della parabola del Padre
misericordioso. Che la “legge”, come ogni legge,
non è solo “pedagogia di doveri”, ma anche “rico-
noscimento di diritti”. E stupisce non poco che, in
tutta questa arte delle distinzioni, siano proprio i
giuristi e i canonisti ad essere oggi particolarmente
in crisi. E' stata la scienza canonistica ad aver sem-
pre operato distinzioni finissime, lungo la storia, e
oggi ci ritroviamo al Sinodo pastori canonisti che
non riescono a suggerire una sola distinzione con-
vincente, e che si rifugiano in posizioni indistinte,
ideologiche e fondamentalistiche. Che per salvare
il sacramento non esitano a sfigurare le esistenze e
a ridurle al loro passato, senza poter considerare
presente e futuro. Creano cosi una sorta di sacra-
mentum contra homines, non propter homines.
Ma non tutti i giuristi sono così. Vi sono, infatti, nel
grande corpo ecclesiale, teologi e pastori che,
lavorando anche con queste benedette distinzioni
giuridiche e dogmatiche, hanno iniziato a configu-
rare lo stile ecclesiale del futuro, quasi come pro-
feti della Chiesa che verrà. Come accade in questi
casi, una buona strada da percorrere è quella della
“analogia”. Usando la analogia è possibile uscire
dalle secche delle opposizioni e trovare una media-
zione prudente, adeguata e insieme coraggiosa e
profetica. Prudenza e profezia, non di rado, si iden-
tificano. Ci sono poi circostanze particolare della
vita, anche nella vita della Chiesa, in cui la impru-
denza massima è restare immobili. 

LE ANALOGIE CHE PERMETTONO
LA LUNGIMIRANZA

Ci sono due ragionamenti “per analogia” che meri-
tano una grande attenzione nell'attuale percorso
post-sinodale: una analogia occidentale è stata pro-
posta da mons. J.P. Vesco, una analogia orientale,
invece, ha avanzato B. Petrà.
Nella prima il modello è costituito da una singolare
armonia tra la migliore teologia medioevale e il
diritto penale contemporaneo, con una sintesi
geniale e promettente. Recuperando un concetto

più ampio di indissolubilità – non riferita al sacra-
mento ecclesiale, ma alla relazione naturale – e
riformulando l'adulterio come “reato istantaneo”
(e non permanente) sarebbe possibile operare, sul
piano formale, una riconciliazione di molte situa-
zioni che oggi vivono una sostanziale condizione di
“scomunica”. Antico e nuovo sono qui al servizio
di una migliore intelligenza della verità del matri-
monio. Un vescovo che non dimentica di aver fatto
l'avvocato appare molto più convincente di un arci-
vescovo che si riduce a fare l'avvocato. 
Nella seconda il modello è la “economia” della tra-
dizione greco-ortodossa, adeguata e convertita alla
logica della Chiesa latina, che permetterebbe di
considerare il “fallimento del vincolo”, in analogia
con la morte del coniuge, come una realtà che la
Chiesa può riconoscere, con opportuna procedu-
ra e a determinate condizioni, mediante la propria
struttura giuridica e giudiziaria. In questo caso,
oriente e occidente, opportunamente calibrati, si
aiutano a vicenda per far fronte alle mutate realtà
della vita familiare.
Queste sono riformulazioni della disciplina che,
senza negare affatto la dottrina, ne offrono una tra-
duzione pratica capace di dare ascolto alle famiglie
di oggi e di parlare anche al mondo delle “famiglie
allargate”, senza essere costretti a considerarle
“per sempre adulterine” (salvo poi, paternalistica-
mente “accoglierle”, ma solo come e in quanto
adulterine). 
Da questo prezioso serbatoio di “analogie”
potrebbero venire quelle risorse linguistiche, rela-
zionali e concettuali, che saranno capaci – domani,
con la mediazione del documento conclusivo e di
autorità papale – di superare la rigidità che blocca
la Chiesa nella assurda alternativa tra verità e
carità, tra giustizia e misericordia. Se una verità
non genera carità, non è la verità cristiana, ma una
sua degenerazione irrigidita; se una giustizia non è
capace di ampliare la esperienza di misericordia,
ma sa solo restringerla e mortificarla, appare sem-
plicemente come una disciplina ingiusta che deve
essere riformulata, tradotta e ripensata. Avremo
bisogno di tutta quella  paziente fedeltà che non
dispensa mai dal coraggio e neppure da un certa
audacia. Ma una cosa è certa: senza profezia non ci
sarà prudenza.
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attenzione dei media e in generale dell’opinione pubblica in occasione del recen-
te Sinodo dei vescovi sulla famiglia si è concentrata, in modo prevalente (in molti casi
addirittura esclusivo), attorno alle questioni etiche e pastorali, in particolare ai “nodi cri-
tici” attinenti le situazioni “irregolari” (così denominate nei documenti ufficiali del magi-
stero ecclesiale), che vanno dalle convivenze ai matrimoni civili, dalle separazioni ai divorzi
fino alle unioni omosessuali. Poco rilievo hanno, invece, ricevuto aspetti non meno impor-
tanti della riflessione sinodale come quello riguardante la teologia del matrimonio e della
famiglia. 

Chi ha seguito da vicino i lavori dell’assise ecclesiale e ha letto soprattutto il Documento
finale non può che rilevare l’ampio spazio che a tali aspetti è stato riservato, e non solo
in termini quantitativi. Il Sinodo è stato anche una grande occasione per riproporre ed
attualizzare il messaggio cristiano sulla famiglia nella sua integralità, fornendo alle coppie
di credenti (e non solo) la possibilità di approfondire ulteriormente il significato della loro
scelta. L’esigenza di aprirsi con uno sguardo allargato alle diverse situazioni e ai diversi
modelli di famiglia presenti nei vari contesti socioculturali – lo scenario a cui il Sinodo fa
riferimento è quello mondiale – ha costretto i Padri a ricuperare i connotati essenziali
della dottrina, risalendo alle sorgenti e attualizzandone il contenuto in relazione alla situa-
zione attuale. 

Le presenti note hanno per oggetto questo ricupero, con l’attenzione in primo luogo a
far luce su alcuni tratti dell’odierna immagine del matrimonio e della famiglia che provo-
cano la riflessione teologica (1); per giungere successivamente ad illustrare la visione
sacramentale propria della tradizione cattolica (2), e mettere, infine, a fuoco i passi che
meritano di essere ulteriormente compiuti per dare vita a una vera e propria teologia
della famiglia (3). 

1. QUALCHE TRATTO DELL’IMMAGINE ATTUALE DELLA FAMIGLIA

La famiglia è andata soggetta, almeno in Occidente, a partire dalla rivoluzione industriale,
a profondi e rapidi cambiamenti non solo strutturali ma che hanno coinvolto, più profon-
damente, la sua identità e le sue funzioni. La Relazione finale del Sinodo mette bene a
fuoco, nella prima parte, le cause più significative di tali cambiamenti. L’ampia rassegna dei
fenomeni che hanno segnato le trasformazioni intervenute, soprattutto negli ultimi decen-
ni, rinvia a un insieme variegato di fattori antropologico-culturali e sociali, tra i quali meri-
tano particolare considerazione quelli che più direttamente hanno influenzato (e influen-
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zano) la comprensione della specificità cristiana
dell’istituzione matrimoniale e familiare. 

Il primo di tali fattori è costituito – come già veni-
va affermato con chiarezza nell’Instrumentum labo-
ris redatto in preparazione dell’assise romana –
dalla sfida derivante dall’emergere della soggettività,
che ha esiti ambivalenti. Grazie a tale sfida viene
infatti attuandosi, da un lato, una maggiore capa-
cità di espressione delle persone e di affermazio-
ne dei loro diritti – si pensi soltanto alle conqui-
ste raggiunte dal femminismo a proposito della
promozione della dignità e dell’uguaglianza della
donna (n. 27) – ; dall’altro da essa deriva il rischio
(non solo ipotetico) di una forma di individuali-
smo esasperato, che minaccia e snatura i legami
familiari (Relazione finale, n. 5), provocando fragi-
lità affettiva e/o affettività narcisistica instabile e
mutevole (n. 32). 

Ma l’aspetto più significativo di questa situazione
è rappresentato dalla divaricazione tra pubblico e
privato, e più precisamente dall’instaurarsi di una
sorta di dialettica negativa tra privatizzazione e
pubblicizzazione. La famiglia ha infatti subìto a tale
riguardo, dalla metà del secolo scorso, un proces-
so di graduale privatizzazione con la perdita delle
funzioni sociali – da quella economica a quella
educativa fino a quella civile – con il conseguente
affermarsi di una radicale autoreferenzialità. 

Il paradosso consiste, tuttavia, nel fatto che la pri-
vatizzazione cui si è accennato si accompagna (e
interagisce) con una forma di pubblicizzazione
della famiglia, che provoca l’esautoramento del
suo mondo interiore. La forte pressione esercita-
ta dalle strutture della società e dalle agenzie cul-
turali ed educative – è sufficiente richiamare qui
l’incidenza dei media che per la loro pervasività
esercitano un ruolo decisivo sulla formazione (o
deformazione) della coscienza – finisce per deter-
minare uno svuotamento dall’interno della fami-
glia, costretta ad adeguarsi agli standard dominanti
e resa perciò incapace di produrre stili di vita e
modelli di comportamento autonomi. 

Il disagio che nasce da questo duplice processo
non si riflette soltanto sulla vita di alcune famiglie,
determinando il moltiplicarsi delle situazioni
“irregolari” ricordate, ma si estende all’intero
universo di esse che sperimentano in maniera
crescente stati di isolamento dovuti anche alla

tendenza a proteggere la loro identità, la quale è,
invece, vanificata dall’assorbimento passivo dei
modelli propri della cultura dominante. E’ questo
uno dei motivi della difficoltà a percepire il signi-
ficato sacramentale del matrimonio su cui si
fonda la famiglia cristiana: l’erosione delle basi
antropologiche non può che avere ricadute nega-
tive sulla comprensione del valore teologico. 

Il secondo fattore, che sta alla radice dell’attuale
crisi della famiglia (e che coinvolge direttamente
la visione cristiana di essa), è rappresentato dal-
l’affermarsi di una mentalità contraria alle istituzioni
e agli impegni definitivi (n. 70). Molte sono certo le
ragioni che spingono i giovani a fare scelte di sem-
plice convivenza o a rimandare le nozze nel
tempo o che incrementano le unioni di fatto: si va
da problemi di ordine economico, lavorativo o di
studio (n. 29) alla constatazione delle esperienze
negative di molte coppie fino alla difficoltà a fare
una nuova e impegnativa scelta di vita da parte di
chi ha vissuto la dolorosa esperienza di un prece-
dente fallimento (n. 29). Un peso rilevante occu-
pa, inoltre, l’influenza di ideologie che svalutano il
matrimonio nel suo aspetto istituzionale (n. 29) o
che hanno a che fare con una concezione emotiva
e romantica dell’amore, che rifiuta ogni legame a
causa della paura di perdere la libertà e l’autono-
mia o di rendere abitudinario, perciò privo di ten-
sione autentica, l’amore (n. 29).

Ma, andando alle radici di questa situazione, un
ruolo decisivo occupa il profondo mutamento
delle coordinate spazio-temporali entro cui si svi-
luppa la vita personale e interpersonale. Il ritmo
accelerato del tempo, dovuto al rapidissimo sus-
seguirsi degli eventi, immerge l’uomo in un eter-
no presente, con la difficoltà a rapportarsi al pas-
sato in termini di memoria – la distanza da esso,
anche quando si tratta di episodi piuttosto recen-
ti, appare insormontabile – e di aprirsi in termini
progettuali al futuro, che viene percepito come
imprevedibile e ingovernabile. Mentre, a sua
volta, la caduta delle barriere fisico-geografiche e
culturali, che segna il passaggio da uno spazio cir-
coscritto a uno spazio aperto in senso universali-
stico, dilatando indefinitamente l’area dello scam-
bio sociale, non favorisce l’assunzione di decisioni
stabili e di impegni definitivi (n. 70). 

La tendenza al rinvio costante delle scelte fonda-
mentali di vita e la fragilità che in esse si manife-
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sta, anche quando vengono assunte con
serietà e senso di responsabilità, vanno ricon-
dotte a questa situazione. La forte relativizza-
zione (e talora il rifiuto) dell’aspetto istituzio-
nale incide negativamente sulla percezione del
carattere ecclesiale del matrimonio cristiano
(carattere che ha il suo corrispettivo antropo-
logico nella dimensione sociale che lo costitui-
sce). Ma ad entrare in crisi è soprattutto l’i-
stanza dell’indissolubilità come espressione di
una fedeltà per la vita (“per sempre”) che non
viene talora avvertita in partenza come costi-
tutiva dell’amore coniugale, o che, anche
quando – come in altri casi – viene avvertita
come tale, per il modificarsi delle situazioni in
cui l’esistenza storicamente si svolge, finisce
talora per venire meno.

2. IL CARATTERE SACRAMENTALE
DEL MATRIMONIO CATTOLICO

Il Sinodo nel riproporre il messaggio cristiano
sulla famiglia non ha mancato di fare realistica-
mente i conti con lo stato di precarietà e di
debolezza che ne contrassegna oggi il vissuto,
rilevando correttamente come del resto “la

coppia e la vita nel matrimonio non sono
realtà astratte, rimangono imperfette e vulne-
rabili” (n. 4). In questo contesto si inserisce la
riflessione biblico-teologica, che più che avere
per oggetto la famiglia ha per oggetto il matri-
monio, il quale, nella tradizione cattolica, ha
un carattere sacramentale. 

La ricostruzione del percorso che ha portato
a questo riconoscimento e soprattutto la defi-
nizione di ciò che il matrimonio sacramento
significa non prescinde anzitutto dal riferi-
mento a ciò in cui il matrimonio come realtà
naturale consiste. Viene così anzitutto deli-
neato dal Sinodo il messaggio biblico, con
accenni ai testi della rivelazione veterotesta-
mentaria, dove la realtà matrimoniale appare
fondata sulla relazione paritetica dell’uomo e
della donna (Gen 2,18-20) e dove soprattutto
l’intera esperienza matrimoniale viene assunta
all’interno del simbolismo nuziale che defini-
sce il rapporto di Jahve con il suo popolo (cfr.
Os,1-3) (n. 39). Non manca, inoltre, di venire
evidenziato come l’esperienza a cui qui ci si
riferisce coinvolge l’umano nella sua integra-
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lità, non disdegnando gli aspetti più direttamente
legati all’uso del corpo e alla passione erotica.
«Significativo è poi, nel Cantico – si legge nella
Relazione finale – l’intreccio costante della ses-
sualità, dell’eros e dell’amore, cosi come l’incon-
tro della corporeità con la tenerezza, il sentimen-
to e la passione, la spiritualità e la donazione tota-
le» (n. 39) 

Per questo il Sinodo esprime il proprio apprezza-
mento per il matrimonio naturale e per gli ele-
menti positivi presenti nelle altre religioni e nelle
diverse culture (n. 47), mettendo in luce come su
di esso si fonda lo stesso sacramento dal quale
esso riceve il suo pieno compimento. Nella pro-
spettiva giuridica tradizionale il legame che unisce
le due realtà è rappresentato dal contratto: l’as-
sioma fondamentale è “ogni contratto matrimo-
niale tra cristiani è di per sé un sacramento”.
Ricuperando la lezione del Vaticano II (Gaudium et
spes, nn. 47-52), che definisce il matrimonio
“comunità di amore e di vita”, le cui radici affon-
dano nel “patto” (foedus) interpersonale che si
realizza tra uomo e donna, i Padri sinodali ne
approfondiscono il significato antropologico,
mettendo l’accento sul coinvolgimento pieno del
corpo, sul legame dell’amore sessuale con la
generazione della vita e sul significato sociale. 

In questo contesto si inserisce la riflessione più
specifica sul sacramento. Fondamentale è, a tale
proposito, la chiave cristocentrica. Il modello pri-
vilegiato è quello del rapporto Cristo-Chiesa; pur
riconoscendo che si tratta di analogia imperfetta,
la relazione marito-moglie viene inserita ontolo-
gicamente entro tale modello e deve, di conse-
guenza, imitarne il comportamento, che ha nella
donazione totale di sé la propria espressione più
radicale (n. 48). «Nella libertà del “sì” scambiato
dall’uomo e dalla donna – si legge nella Relazione
finale – per tutta la vita, si fa presente e si speri-
menta l’amore di Dio. Per la fede cattolica il
matrimonio è segno sacro in cui diventa efficace
l’amore di Dio per la sua Chiesa. La famiglia cri-
stiana pertanto è parte della Chiesa vissuta: una
“Chiesa domestica”» (n. 4).

La comprensione dell’indissolubilità, che altro
non è che la traduzione sul terreno giuridico e
istituzionale del valore della fedeltà per la vita,
può verificarsi solo all’interno di questa visione: il
legame sacramentale consacra la relazione coniu-

gale indissolubile tra gli sposi (n. 36). Le difficoltà
ricordate, che traggono origine dagli odierni
assetti sociali e dai processi di trasformazione
culturale in corso, sono tali da rendere meno
immediatamente percepibile la sua imprescindibi-
lità come fattore essenziale dell’identità del matri-
monio e non favoriscono soprattutto la sua pra-
ticabilità. Come giustamente ha rilevato il docu-
mento-relazione del circolo minore di lingua
tedesca, «in società cristiane non più omogenee e
in Paesi con impronte culturali e religiose diffe-
renti, non si può presupporre una comprensione
cristiana del matrimonio nemmeno tra i cattoli-
ci». Questa onesta ammissione apre il campo sul
piano pastorale a una serie di questioni trattate
nella parte conclusiva del Documento finale che
vengono sviluppate in un altro saggio di questa
rivista.

3. LA FAMIGLIA E IL MODELLO TRINITARIO

Come si è ricordato l’attenzione della riflessione
teologica sviluppata nell’ambito del Sinodo ruota
soprattutto attorno al matrimonio, che costitui-
sce senza dubbio l’aspetto più rilevante della
“novità” cristiana. Il sacramento è anzitutto lega-
to alla coppia e alla sua santificazione, dalla quale
discende la santificazione della famiglia. Ci si può
tuttavia chiedere – e la domanda non è irrilevante
– se non si possa (e non si debba) allargare ulte-
riormente il campo alla elaborazione di una “teo-
logia della famiglia”, che la consideri come “luogo
di grazia”, scaturente dal matrimonio ma con una
propria specificità anche sul terreno propriamen-
te teologico. 

Vi è senz’altro – ed è ripetuto nel Documento
finale del Sinodo – il richiamo al concetto di
“chiesa domestica” (n. 4) come è peraltro messo
chiaramente in luce il rapporto di reciprocità tra
famiglia e Chiesa, che fa di quest’ultima un bene
per la famiglia ma che, nello stesso tempo, fa della
famiglia un bene per la Chiesa (n. 52). La riscoper-
ta della dimensione ecclesiale della famiglia – “pic-
cola chiesa” come altri la definiscono – nella
misura in cui viene inscritta nel più ampio conte-
sto della Chiesa locale e universale non valorizza
soltanto la famiglia, costituendola come “assem-
blea” radunata nel nome del Signore, ma concor-
re anche a far ricuperare alla Chiesa, intesa nel
senso sopra accennato, i connotati propri della
famiglia – dalla gratuità all’ospitalità, fino alla
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comunicazione e alla comunione interperso-
nali – trasformandola in “famiglia dei figli di
Dio”.

Ma è sufficiente tutto questo? O non si deve
andare oltre, ripensando più radicalmente gli
stessi contenuti della teologia del matrimo-
nio-sacramento? Il modello che il Sinodo (e
più in generale la teologia cattolica) privilegia
nell’elaborare tale teologia è – come si è
detto – quello della partecipazione-imitazione
della coppia alla realtà del rapporto di amore
che unisce Cristo alla sua Chiesa. Si tratta di
un modello binario che fa della coppia l’asse
portante (e quasi esclusivo) del farsi della gra-
zia, che, a sua volta, solo per estensione la
famiglia riceve, in quanto il vissuto sacramen-
tale dei due rifluisce in essa. 

Ci si può tuttavia chiedere se questo modello
è l’unico possibile o se non debba essere,
invece, integrato da un modello ternario
come quello trinitario. Non mancano in realtà
nel Documento finale del Sinodo accenni a
questo modello. Al n. 36 si legge: «La fede
riconosce nell’amore indissolubile degli sposi
un riflesso dell’amore della Trinità divina, che
si rivela nell’unità di verità e misericordia pro-
clamate da Gesù». O ancora, si aggiunge al n.
38 la definizione della famiglia come «icona
della Trinità», rilevando come l’alleanza di
amore e di fedeltà che nella famiglia si è chia-
mati a vivere ha il suo archetipo fondamentale
nel Dio trinitario che vive in comunione di
persone, le quali sono in quanto reciproca-
mente si donano. 

L’approfondimento di questo modello, in
parallelo con quello del rapporto Cristo-
Chiesa, consentirebbe di elaborare una teolo-
gia che, lungi dal non rispettare la centralità
della coppia, si apre a una comprensione più
ampia del suo significato, immettendola in un
orizzonte più vasto e più attento, nello stesso
tempo, all’individualità dei soggetti che la
compongono. Il modello trinitario infatti,
mentre rinvia, da un lato, alla singolarità delle
persone che compongono la coppia, rispet-
tando la vocazione di ciascuna, e dunque
venendo positivamente incontro al bisogno di
riconoscimento della individualità presente
nella cultura odierna – una coppia due perso-
ne –; apre, dall’altro, la coppia al di là di se
stessa, introducendo il “terzo”, fornendo cioè
una dimensione di fecondità al rapporto dei
due. 

In questo modo acquisisce nuova linfa vitale
anche la fedeltà (e l’indissolubilità); l’apertura
esterna del rapporto uomo-donna, e perciò il
superamento della tentazione di incorrere in
una sterile forma di narcisismo a due, rafforza
il rapporto caricandolo di una valenza sociale
(e per il credente comunitario-ecclesiale) che
sostiene, estendendone il campo di attuazio-
ne, la relazione duale. Si apre dunque in que-
sto modo una prospettiva nuova che va oltre
la visione del Sinodo, e che merita un ulterio-
re approfondimento. 
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l Sinodo ordinario, che si è celebrato dal 4 al 25 ottobre 2015, dedicato a La voca-
zione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo, in piena continuità
con il Sinodo straordinario dell’anno precedente su Le sfide pastorali sulla famiglia nel con-
testo dell’evangelizzazione, ha rappresentato un momento particolarmente alto e significa-
tivo volto a sottolineare la bellezza del Vangelo della famiglia anche nella complessa realtà
dell’oggi e la necessità di assumere uno sguardo nuovo sulla vita stessa delle famiglie. E la
novità è fondamentalmente la perenne novità del Vangelo che sa essere parola nuova
sempre, parola unica ma mai statica, capace di dirsi nella sua verità e unità nella mutevo-
lezza dei contesti della vita trasformando menti e cuori e aiutando a leggere con occhi
nuovi la realtà della famiglia oggi. 

UN CAMBIAMENTO PROFONDO DELLA MENTALITÀ E DELLO STILE

«Vogliamo guardare a questa realtà con gli occhi con cui anche Cristo la guardava quando
camminava tra gli uomini del suo tempo. Il nostro atteggiamento vuole essere di umile
comprensione. Il nostro desiderio è di accompagnare ciascuna e tutte le famiglie perché
scoprano la via migliore per superare le difficoltà che incontrano sul loro cammino. […]
L’annunzio deve far sperimentare che il Vangelo della famiglia è risposta alle attese più
profonde della persona umana: alla sua dignità e alla realizzazione piena nella reciprocità,
nella comunione e nella fecondità. Non si tratta soltanto di presentare una normativa, ma
di annunciare la grazia che dona la capacità di vivere i beni della famiglia» (Relatio Synodi,
56). Si tratta di promuovere un profondo cambiamento di mentalità che diventi stile
nuovo, stile di testimonianza semplice e di accoglienza generosa, stile di annuncio e di dia-
logo, un profondo cambiamento di mentalità che sappia generare nuovi linguaggi in grado
di provocare e parlare significativamente. Appare sempre più necessaria «una conversione
pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come stanno» (Evangelii Gaudium,
25), superando la stanca ripetizione di formule logore e una scarsa attenzione alla vita
effettiva delle famiglie che spesso caratterizza la pastorale facendola scadere in un funzio-
nalismo o in specialismi non sempre utili.

Questa conversione richiede primariamente che le famiglie siano considerate «soggetto
imprescindibile per l’evangelizzazione» (RS 2) impegnate a partecipare in modo unico alla
missione della Chiesa perché, come Papa Francesco ricorda con chiarezza, «in virtù del
Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario»
(EG 120). Le famiglie non possono essere semplicemente l’oggetto della pastorale, il
punto di riferimento di un impegno che si pone spesso dall’esterno. Le famiglie sempre
più devono essere spinte a divenire soggetto, ma la pastorale sempre più deve puntare
all’essenziale: l’essenziale della vita, l’essenziale del Vangelo. «La famiglia dei battezzati è
per sua natura missionaria e accresce la propria fede nell’atto di donarla agli altri, prima
di tutto ai propri figli. Il fatto stesso di vivere la comunione familiare è la sua prima forma
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di annuncio. In effetti, l’evangelizzazione
comincia dalla famiglia, nella quale non si tra-
smette soltanto la vita fisica, ma anche la vita
spirituale. […] La famiglia si costituisce così
come soggetto dell’azione pastorale attraver-
so l’annuncio esplicito del Vangelo e l’eredità
di molteplici forme di testimonianza: la solida-
rietà verso i poveri, l’apertura alla diversità
delle persone, la custodia del creato, la solida-
rietà morale e materiale verso le altre famiglie
soprattutto verso le più bisognose, l’impegno
per la promozione del bene comune anche
mediante la trasformazione delle strutture
sociali ingiuste, a partire dal territorio nel
quale essa vive, praticando le opere di miseri-
cordia corporale e spirituale» (RS 93).

Ciò dice in modo evidente che l’annuncio del
Vangelo, il contributo per l’evangelizzazione
da parte delle famiglie non si pone dall’ester-
no della loro vita ma nasce prima di tutto dalla
capacità dall’interno di guardare alla realtà in
modo diverso imparando a raccontare della
bellezza di un Vangelo che sa cambiare l’intera
esistenza. «La trasmissione della fede rende
oggi più che mai necessario un linguaggio in
grado di raggiungere tutti, specialmente i gio-
vani, per comunicare la bellezza dell’amore
familiare e far comprendere il significato di
termini come donazione, amore coniugale,
fedeltà, fecondità, procreazione. Il bisogno di
un nuovo e più adeguato linguaggio si presen-
ta innanzitutto nel momento di introdurre i
bambini e gli adolescenti al tema della sessua-
lità. Molti genitori e molte persone che sono
impegnati nella pastorale hanno difficoltà a
trovare un linguaggio appropriato e al tempo
stesso rispettoso, che metta insieme la natura
della sessualità biologica con la complementa-
rità che si arricchisce reciprocamente, con l’a-
micizia, con l’amore e con la donazione del-
l’uomo e della donna» (RS 56).

UNA NUOVA ASSUNZIONE
DI RESPONSABILITÀ

Se la conversione pastorale non è la semplice
assunzione di nuove tecniche, ma fondamen-
talmente stile nuovo e nuovi linguaggi allora
essa ha come sua condizione preliminare l’a-
scolto. Non c’è conversione senza ascolto.
Ciò è apparso chiaramente evidente nello
svolgimento dei due Sinodi sulla famiglia e in
tutto il percorso sinodale. Per l’esperienza
vissuta, ma in modo particolare perché è pro-

prio l’esperienza della vita delle famiglie che
richiede di essere ascoltata. L’ascolto dunque
come dimensione indispensabile, così come la
Relatio Synodi ci testimonia. L’ascolto del con-
testo antropologico-culturale e del contesto
socio-economico, l’ascolto delle problemati-
che dell’inclusione sociale, così come di quelle
inerenti la vita e la dimensione dell’affettività.
L’ascolto non solo dei problemi e delle diffi-
coltà, ma l’ascolto della vita, con le sue gioie e
i suoi dolori, con le sue tinte chiare e con
quelle fosche. 

C’è un bene che dobbiamo reimparare ad
ascoltare e a contemplare. «Il mistero della
creazione della vita sulla terra ci riempie di
incanto e stupore. La famiglia basata sul matri-
monio dell’uomo e della donna è il luogo
magnifico e insostituibile dell’amore personale
che trasmette la vita. L’amore non si riduce
all’illusione del momento, l’amore non è fine a
se stesso, l’amore cerca l’affidabilità di un "tu"
personale. Nella promessa reciproca di
amore, nella buona e nella cattiva sorte, l’a-
more vuole continuità di vita, fino alla morte.
Il desiderio fondamentale di formare la rete
amorevole, solida ed intergenerazionale della
famiglia si presenta significativamente costan-
te, al di là dei confini culturali e religiosi e dei
cambiamenti sociali. Nella libertà del "sì"
scambiato dall’uomo e dalla donna per tutta la
vita, si fa presente e si sperimenta l’amore di
Dio. Per la fede cattolica il matrimonio è
segno sacro in cui diventa efficace l’amore di
Dio per la sua Chiesa. La famiglia cristiana
pertanto è parte della Chiesa vissuta: una
"Chiesa domestica"». Ma «la coppia e la vita
nel matrimonio non sono realtà astratte,
rimangono imperfette e vulnerabili. Per que-
sto è sempre necessaria la volontà di conver-
tirsi, di perdonare e di ricominciare». Ascolto
del bene va infatti sempre insieme alla capa-
cità di cogliere le difficoltà nella vita delle
famiglie oggi per poterle accompagnare «con
lo sguardo amorevole del Vangelo […] anche
nelle loro preoccupazioni, dando loro corag-
gio e speranza a partire dalla misericordia di
Dio» (RS 4). La centralità della dimensione
dell’ascolto richiede una conversione dello
sguardo: una conversione in senso pastorale,
spirituale e culturale insieme. Conversione
dello sguardo vuol dire compiere il fondamen-
tale esercizio del discernimento in modo
nuovo, non meccanico, ma immergendosi
nella varietà delle storie di vita dall’interno
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senza porsi in una prospettiva di mero giudizio
esteriore favorendo sempre una logica dell’inte-
grazione come vera chiave dell’accompagnamen-
to pastorale per tutti.

Il discernimento delle situazioni, sempre nella
coniugazione di verità e misericordia, è affidato a
tutti e, in modo peculiare, alle comunità cristiane e
ai Vescovi nella consapevolezza che non si tratta di
un facile esercizio, tuttavia nella necessità di una più
forte assunzione di responsabilità da parte di cia-
scuno in base al compito suo proprio, una respon-
sabilità sostenuta e alimentata da percorsi formativi
seri che, a partire dalla fede, aiutino a trovare crite-
ri di discernimento, orientamenti di senso e di valo-
ri, a maturare la percezione della responsabilità
delle scelte e dei comportamenti, un’educazione
delle coscienze in grado di accompagnare i diversi
tempi e le diverse fasi della vita.

«Il Sinodo, mentre apprezza ed incoraggia le
famiglie che onorano la bellezza del matrimonio
cristiano, intende promuovere il discernimento
pastorale delle situazioni in cui l’accoglienza di
questo dono fatica ad essere apprezzata, oppure
è in vario modo compromessa. Mantenere vivo
il dialogo pastorale con questi fedeli, per con-
sentire la maturazione di una coerente apertura

al Vangelo del matrimonio e della famiglia nella
sua pienezza, è una grave responsabilità», tutta-
via è compito fondamentale oggi. Tale responsa-
bilità, fondata sempre un adeguato discernimen-
to, non può non portare a dare coraggio e spe-
ranza anche nella ordinarietà della vita pastorale.
«La famiglia, fondamentale comunità umana,
nell’odierna crisi culturale e sociale, patisce
dolorosamente il suo indebolimento e la sua fra-
gilità. Nondimeno essa mostra di poter trovare
in se stessa il coraggio di fronteggiare l’inadegua-
tezza e la latitanza delle istituzioni nei confronti
della formazione della persona, della qualità del
legame sociale, della cura dei soggetti più vulne-
rabili. È dunque particolarmente necessario
apprezzare adeguatamente la forza della famiglia,
per poterne sostenere le fragilità. Una tale forza
risiede essenzialmente nella sua capacità di
amare e di insegnare ad amare. Per quanto ferita
possa essere una famiglia, essa può sempre cre-
scere a partire dall’amore» (RS 10). Ed è questa
strada che il Sinodo e tutto il percorso sinodale
hanno indicato con forza : uno sguardo nuovo
sulla famiglia non per giustificare e approvare
limiti e contraddizioni, ma per incoraggiare sem-
pre a partire dalle potenzialità dell’amore, dal
bene che il Vangelo continua a seminare nel
tempo.
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CHIESA E FAMIGLIA VANNO INSIEME

Ma insieme alla necessità di promuovere e
qualificare l’impegno della Chiesa per e con le
famiglie, il Sinodo ha messo in luce un passag-
gio ulteriore su cui riflettere. il Sinodo ha
mostrato e ribadito, in modo evidente, in
modo unitario, che l’amore per la famiglia è
coessenziale alla vita della Chiesa, Chiesa e
famiglia vanno insieme in modo strettissimo,
essendovi un legame profondo e vitale. «La
benedizione e la responsabilità di una nuova
famiglia, sigillata nel sacramento ecclesiale,
comporta la disponibilità a farsi sostenitori e
promotori, all’interno della comunità cristia-
na, dell’alleanza fondamentale fra uomo e
donna. Questa disponibilità, nell’ambito del
legame sociale, della generazione dei figli,
della protezione dei più deboli, della vita
comune, comporta una responsabilità che ha
diritto di essere sostenuta, riconosciuta e
apprezzata. In virtù del sacramento del matri-
monio ogni famiglia diventa a tutti gli effetti un
bene per la Chiesa. In questa prospettiva sarà
certamente un dono prezioso, per l’oggi della
Chiesa, considerare anche la reciprocità tra
famiglia e Chiesa: la Chiesa è un bene per la
famiglia, la famiglia è un bene per la Chiesa. La
custodia del dono sacramentale del Signore
coinvolge non solo la singola famiglia, ma la
stessa comunità cristiana, nel modo che le
compete» (RS 52). Papa Francesco, nell’U-
dienza generale del 9 settembre 2015, ha
detto con chiarezza che «rafforzare il legame
tra famiglia e comunità cristiana è oggi indi-
spensabile e urgente» e poi ancora che «la
famiglia e la parrocchia sono i due luoghi in cui
si realizza quella comunione d’amore che
trova la sua fonte ultima in Dio stesso. […]
Tutti dobbiamo essere consapevoli che la
fede cristiana si gioca sul campo aperto della

vita condivisa con tutti, la famiglia e la parroc-
chia debbono compiere il miracolo di una vita
più comunitaria per l’intera società». D’altra
parte “Sinodo” vuol dire camminare insieme:
alle nostre comunità è chiesto di imparare a
camminare sempre di più con la gente, saper
stare tra la gente, perché sempre più persone,
sempre più famiglie, si sentano parte di que-
sto cammino. Perché insieme si ritrovi il
senso di quell’umanesimo popolare di cui ha
parlato il papa a Firenze, e che scaturisce dal
Vangelo. Tornano alla mente le pagine fonda-
mentali – pagine di vita, oltre che testi mirabili
- del Concilio Vaticano II: dalla valorizzazione
della corresponsabilità dei laici a tutti i livelli
all’importanza dell’ascolto dei segni dei tempi,
dall’idea di una Chiesa popolo di Dio alla
necessità di una Chiesa che sappia portare su
di sé le gioie e le speranze, le tristezze e le
angosce degli uomini di oggi, dalla centralità
del dialogo in ogni campo al valore di un ade-
guato coinvolgimento nella vita del mondo. I
due sinodi dedicati alla famiglia, con l’intenso
percorso che li ha preparati, hanno avuto
anche il non piccolo merito di rileggere per la
vita delle famiglie di oggi il Concilio Vaticano II.

Per un ulteriore approfondimento segnaliamo
alcuni testi degli Autori: F. Miano-G. De Simone,
Prima di tutto la famiglia, introduzione a “Fami-
glia”, Le parole di Papa Francesco, AVE, Roma
2015; G. De Simone, La fedeltà dell’aver cura.
Essere famiglia oggi, AVE, Roma 2016; F. Miano,
Legami di vita buona. Educare alla correspon-
sabilità, AVE, Roma 2014.
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bbiamo vissuto con particolare intensità questi due anni in cui la Chiesa è stata
impegnata nei Sinodi sulla famiglia. Ci siamo sentiti direttamente interpellati e coinvolti fin
dall’invito a rispondere primo questionario ed abbiamo partecipato alle riflessioni che
hanno accompagnato le diverse tappe del cammino sinodale . Tentiamo ora di esprimere
alcune considerazioni che sono maturate anche nel confronto con altri amici, in partico-
lare con quelli della redazione di “Matrimonio – In ascolto delle relazioni d’amore“, rivista
che a partire dal n. 4/2013 ha seguito e commentato il cammino del Sinodo (www.rivista-
mastrimonio.org).

Proponiamo due riflessioni di carattere generale, per soffermarci poi su tre temi partico-
lari che interpellano la nostra responsabilità: il ministero della coppia coniugale, il valore
della sessualità e il ruolo della comunità.

LO STILE SINODALE

Papa Francesco ha avviato un processo di partecipazione che ha caratterizzato tutti i
momenti di questa straordinaria esperienza e che va oltre l’analisi dei problemi che riguar-
dano la famiglia. Uno stile che comporta (e richiede) il coinvolgimento abituale nella vita
della Chiesa non solo degli episcopati, ma di tutti i membri del popolo di Dio. Una “sino-
dalità” intesa come partecipazione attiva e responsabile ai problemi che investono oggi la
vita della Chiesa, contribuendo ciascuno soprattutto sulla base delle proprie esperienze
vitali, in continuità con il messaggio conciliare di coinvolgimento con e nel mondo. Ma,
rimanendo ai temi per i quali il Sinodo era stato convocato, riteniamo che l’esame dei
documenti che sono stati, di volta in volta, elaborati non esaurisca l’impegno di guardare
ad essi con atteggiamento criticamente responsabile, proprio a partire dalla condizione e
dal vissuto (tipicamente “laicale”) di chi vive quotidianamente le esperienze coniugali e
familiari. Siamo in attesa del documento che papa Francesco proporrà all’attenzione di
tutto il popolo di Dio, ma fin da ora sappiamo che continueremo a sentirci interpellati su
questi temi, nelle nostre comunità e nelle diverse realtà ecclesiali, ciascuno con le proprie
forze e competenze. Aggiungiamo solo, a questo proposito, che vi sono ampi spazi per
un apporto delle competenze scientifiche su alcuni argomenti che, a nostro avviso, i padri
sinodali hanno ritenuto di includere nei documenti senza un’adeguata verifica di quanto
veniva dato per scontato (dalla applicabilità dei “metodi naturali” per la procreazione
responsabile alla cosiddetta “teoria gender”).

IL “DISCERNIMENTO”

E’ un termine che è stato più volte utilizzato nel dibattito sinodale e che nella Relazione
troviamo richiamato, in particolare, nel capitolo dedicato all’”accompagnamento pastorale
“ delle situazioni familiari “complesse”. E’ stato spesso inteso, da commentatori e dai
“media”, come espressione di compromesso tra tesi diverse e opposte. In realtà ci sem-
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bra una grande e positiva novità nella Chiesa,
che comporta una attenzione, impegnata e
rispettosa, alle situazioni concrete. Si tratta di
una apertura che consente di uscire da schemi
astratti precostituiti e da giudizi che risentono
della logica giuridico-canonistica con la quale
queste situazioni sono state finora, almeno
“ufficialmente”, considerate. Siamo eredi di
una cultura che giudicava i comportamenti a
partire dalla dottrina; l’apertura della Chiesa
di Francesco ci sembra valorizzare le concre-
te esperienze esistenziali per confrontarle
con il messaggio evangelico da cui dovrebbe
scaturire la dottrina: un annuncio centrato
sulla misericordia. Questo cambiamento di
parametro riguarda non solo il problema
dell’accesso all’eucarestia dei divorziati rispo-
sati ma si allarga alla considerazione pastorale
(ma, in ultima analisi, anche dottrinale) di tutti
i problemi delle famiglie. Ci ha molto colpito
leggere gli interventi delle coppie presenti al
Sinodo come uditori per la varietà di testimo-
nianze, indicativa delle diverse esperienze ma
anche delle differenti esigenze di cui sono
espressione (la lettura di questi interventi
risulta molto interessante per diverse ragioni
e suggerisce un approfondimento anche delle
motivazioni che hanno ispirato la scelta degli
uditori laici nonché del ruolo e delle attese
che la presenza di questi laici aveva suggerito).
Non solo i vescovi, dunque, ma anche i laici
presenti hanno aiutato la riflessione sinodale a
comprendere che la dottrina cattolica non è
qualcosa di indiscusso e monolitico, come ha
osservato, con semplicità, papa Francesco nel
discorso di chiusura, rilevando che «quanto
sembra normale per un vescovo di un conti-
nente può risultare strano, quasi come uno
scandalo, per il vescovo di un altro continen-
te». Ne deriva una nuova responsabilità per i
pastori, chiamati non solo ad «accompagnare
le persone interessate sulla via del discerni-
mento», ma a discernere essi stessi le vie di
superamento delle «diverse forme di esclusio-
ne attualmente praticate nei loro confronti».

LA COPPIA CONIUGALE E IL SUO MINISTERO

Abbiamo più volte riflettuto sul fatto che il
tema del Sinodo era costituito principalmente
dalla famiglia, osservando come la relazione
sponsale risultasse, almeno inizialmente, in
secondo piano. Con il progredire dei lavori,
abbiamo colto l’emergere di una maggior
attenzione alla coppia coniugale, del resto ine-
vitabile dal momento che essa costituisce la

realtà, anche sacramentale, sulla quale si svi-
luppa l’esperienza familiare e dalle cui fragilità
derivano, quasi sempre, le ferite, affettive ed
educative, della famiglia coinvolta. 

Permane tuttavia, nella Relazione una certa
sovrapposizione tra il ministero coniugale e
quello famigliare, tanto che in un suo para-
grafo (n. 56) termini quali “donazione”,
“amore coniugale”, “fedeltà”, “fecondità”,
“procreazione” vengono attribuiti all’ «amore
familiare».

Nella Relazione viene esplicitamente citata la
«ministerialità coniugale» (n. 58 ), ma solo in
riferimento ai «percorsi di preparazione al
matrimonio» quando «proposti anche da cop-
pie sposate». Riteniamo che il ministero
coniugale non si attua soltanto con il servizio
che può essere reso alle comunità ecclesiali,
ma soprattutto – e per tutte le coppie - con
lo stile delle relazioni coniugali: amore gratui-
to che si esprime negli affetti, nel rispetto
reciproco, nell’accoglimento gioioso e gene-
roso, nello stimolo delle risorse di ciascuno,
nella mitezza e nel perdono… Questo stile,
appreso nel laboratorio vivente che è la vita di
famiglia, arricchisce anche la Chiesa quando
questa lo apprenda e lo faccia proprio.

Quanto al tema del sacramento del matrimo-
nio, si insiste nell’utilizzare il termine “indisso-
lubilità”: «il sacramento consacra la relazione
coniugale indissolubile tra gli sposi» (n. 36).
L’indissolubilità resta la “cifra” del matrimonio
sacramento, ma essa si connota di caratteri
che sembrano (finalmente) andare oltre la sua
dimensione giuridica per evidenziare il valore
dinamico dell’amore fedele: «corrisponde al
desiderio profondo di un amore reciproco e
duraturo» (n. 48). Il richiamo al valore della
“fedeltà“ (già frequentemente abbinato a
quello della “indissolubilità” sia in precedenti
documenti sinodali sia ora, n. 69), ricorre
significativamente più volte nella Relazione,
ma, a nostro avviso, non ha la ricchezza della
riflessione fatta da papa Francesco all’udienza
generale del 21 ottobre: «La famiglia vive della
promessa d’amore e di fedeltà che l’uomo e la
donna si fanno l‘un l’altro […] in realtà nessu-
no vuole essere amato… per obbligo. L’amo-
re, come anche l’amicizia, devono la loro
forza e la loro bellezza proprio a questo fatto:
che generano un legame senza togliere la
libertà… Senza libertà non c’è amore, senza
libertà non c’è matrimonio».
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Ci sembra che il tema dell’amore coniugale e
delle diverse espressioni della sua fecondità
debba costituire l’oggetto di quel cammino sino-
dale che attende le diverse comunità ecclesiali
dopo la conclusione del Sinodo dedicato alla fami-
glia. Come ha detto papa Francesco (Udienza
Generale, 29 aprile 2015) «I cristiani non si spo-
sano solo per se stessi: si sposano nel Signore in
favore di tutta la comunità, dell’intera società».

VALORE DELLA SESSUALITÀ

Rileviamo, nei documenti del Sinodo, una eviden-
te reticenza a trattare il tema della sessualità.
Nell’Instrumentum Laboris che ha preceduto il
Sinodo ordinario compariva, per la prima volta, il
riferimento all’importanza della sessualità nella
relazione d’amore. Tuttavia esso era collocato
nel paragrafo (n. 86) dedicato ai percorsi forma-
tivi destinati a chi si prepara al matrimonio, con
l’invito ad aiutare i partecipanti a «scoprire la bel-
lezza della sessualità» e ad «esprimere adeguata-
mente il proprio desiderio di amore nel linguag-
gio della sessualità». Anche nella Relazione (n. 56)
se ne parla richiamando l’importanza di «un
nuovo e più adeguato linguaggio […] nel momen-
to di introdurre i bambini e gli adolescenti al tema
della sessualità», un linguaggio che «molti genitori

e molte persone impegnate nella pastorale hanno
difficoltà a trovare». Perdura, invece, la reticenza
a soffermarsi sul significato che la sessualità assu-
me oggi nella relazione e nell’esperienza coniuga-
le. Non ci sembrano sufficienti, sotto tale profilo,
i due richiami rispettivamente al Cantico dei Can-
tici e alla Gaudium et Spes. Il primo (n. 39) riflette
una visione idealizzata di innamoramento, al di
fuori della vita quotidiana e degli impegni che
caratterizzano la “normale” esperienza di coppie
e famiglie. Il secondo (n. 42) è certamente ancor
oggi pienamente condivisibile, ma, francamente,
limitarsi a proporlo dopo cinquant’anni, non può
essere considerato sufficiente. Eppure l’assem-
blea sinodale era stata sollecitata in tal senso dai
richiami di alcune coppie di uditori. Tra le altre,
particolarmente efficaci e pertinenti (riteniamo
anche sotto il profilo teologico) sono risultate,
nel corso del Sinodo straordinario, le seguenti
affermazione dei coniugi australiani Pirola: «Il
matrimonio è il sacramento della sessualità» e dei
coniugi brasiliani Zamberline: «L’atto sessuale è
legittimo, caro e benedetto da Dio e il piacere
che ne deriva contribuisce alla gioia di vivere e a
una struttura sana della personalità» (aggiungia-
mo: e delle coppie). Si è anche appreso che sul
tema della sessualità il gruppo inglese B aveva
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chiesto un paragrafo dedicato, per mettere in
luce come «nell’espressione dell’amore ses-
suale i coniugi fanno esperienza della tenerez-
za di Dio». Ma non se ne trova traccia nella
Relazione finale.

Parole quali “corpo”, “desiderio”, ”piacere”,
“eros”, “passione amorosa”, abituali del lin-
guaggio sponsale, faticano ancora, dunque, a
trovare una legittimazione nel vocabolario
ecclesiale. Come pure altre situazioni che
implodono nel dialogo della sessualità. Diffici-
le è tenerlo vivo in tempi che cambiano i
costumi e le abitudini di vita delle persone.
Situazioni che hanno a che fare con le diffi-
coltà, la ripetitività, la monotonia talora fru-
strante della vita quotidiana rischiano di asso-
pire lo slancio dell’eros e mortificare l’amore.
Rendere la comunità ecclesiale più partecipe
del valore e delle espressioni della sessualità
nella vita della coppia le consente di compren-
dere che quel linguaggio può essere riattivato
se c’è un’esperienza di amore ricca di interes-
si e impegni (anche di fede ), condivisi quoti-
dianamente.

Il cammino post-sinodale attende (ed esige) i
contributi che solo chi sperimenta l’originalità
dell’esperienza della vita di coppia può porta-
re (condividiamo pienamente l’analoga consi-
derazione contenuta nel documento della
Presidenza del MEIC in risposta al questiona-
rio che ha preceduto il Sinodo ordinario: «Vi
sono componenti in un relazione coniugale,
spesso trascurate nella nostra formazione
all’affettività, come l’eros e il piacere, che
richiedono invece grande attenzione, poiché
sono essenziali per mantenere viva nel tempo
la coesione della coppia e l’impegno di
fedeltà»).

LA COMUNITÀ: “FAMIGLIA DI FAMIGLIE”.

Uno dei contributi più interessanti e, a nostro
avviso, particolarmente prezioso della rifles-
sione sinodale riguarda l’attenzione al rappor-
to tra famiglia e comunità. Non ci sembra sia
stato adeguatamente considerato dalla mag-
gior parte dei commentatori, non solo a livel-
lo dei media ma anche di chi ha approfondito
la risonanza ecclesiale dei documenti del Sino-
do. Forse perché parlare di “comunità” rien-
tra tra quei discorsi che, nel tempo, sono
andati logorandosi, con il rischio di divenire
“formule” ripetitive, svuotate di ogni riferi-
mento alle concrete esperienze ed esigenze

della vita ecclesiale. L’attenzione alle “sfide
pastorali sulla famiglia“ (era il tema della prima
tappa) ha indotto i padri sinodali a interrogar-
si anche sul senso della comunità e la succes-
siva riflessione sulla “vocazione e la missione
della famiglia nella Chiesa e nel mondo con-
temporaneo” (la seconda tappa) ha consenti-
to di approfondire il tema ampliandone le
esemplificazioni. La Relazione contiene, infatti,
numerosi richiami alla comunità e ci consente
di rileggerli secondo una duplice ottica: il
ruolo delle famiglie nei confronti della comu-
nità in cui sono inserite ma anche il ruolo
della comunità nei confronti delle famiglie.
Tuttavia non si tratta di una contrapposizione
tra soggetti diversi, perché la stessa comunità
locale va considerata come «famiglia di fami-
glie» (n. 77) ed è questa, a noi pare, la felice
chiave di lettura che il Sinodo ci propone. 

Nella prima parte, che considera i contesti
antropologici-culturali e socio-economici nei
quali le famiglie si trovano oggi a vivere, si
segnalano i ruoli preziosi che le comunità cri-
stiane sono chiamate a svolgere, «con parti-
colare attenzione e disponibilità», nei con-
fronti delle persone vedove (n. 19), dei malati,
degli anziani, di chi fa esperienze di lutto (n.
20), dei disabili e delle persone fragili (n. 21 ),
dei migranti, dei profughi e dei perseguitati (n.
24). Sono tutte “persone con bisogni specia-
li”, nei confronti delle quali – “periferie” in
casa nostra – vale dunque l’invito alle famiglie
di «riscoprire, insieme alla comunità cristiana,
nuovi gesti e linguaggi, forme di comprensione
e di identità, nel cammino di accoglienza e
cura del mistero della fragilità» (n. 21).

Con più specifico riferimento alle scelte dei
giovani in ordine al matrimonio, si evidenzia
l’importanza di «quelle famiglie che, nella
comunità cristiana, offrono loro un esempio
affidabile di una testimonianza durevole nel
tempo», tale da aiutarli ad «acquistare una
maggior fiducia nei confronti della scelta
matrimoniale» (n. 29). Leggiamo poi una
importante (e innovativa) considerazione, che
felicemente si identifica come espressione
della fecondità dell’amore coniugale: la Chiesa
viene invitata ad esercitare «una particolare
attenzione pastorale nei confronti delle cop-
pie che non possono avere figli, che le aiuti a
scoprire il disegno di Dio sulla loro situazione,
a servizio di tutta la comunità» (n. 34). 

Nella terza parte della Relazione, dedicata alla
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“Missione della famiglia”, troviamo i già richiamati
contributi alla comunità nella preparazione dei
nubendi (n. 57); ed inoltre l’accoglienza nella
comunità delle nuove famiglie (n. 59) e l’accompa-
gnamento delle coppie nei primi anni di matrimo-
nio (n.60). Il ruolo privilegiato di collaborazione e
di reciproca integrazione tra coppie e comunità
viene identificato nella parrocchia «dove coppie
esperte possono essere mese a disposizione di
quelle più giovani, con l’eventuale concorso di
associazioni, movimenti ecclesiali e nuove comu-
nità» (n. 60).

Un ulteriore innovativo e importante contributo
della riflessione sinodale (n. 61) riguarda il prezio-
so ruolo di coppie e famiglie della comunità par-
rocchiale nella formazione dei presbiteri che si
realizza consentendo loro di «vivere dei periodi
congrui con la propria famiglia», mentre «la pre-
senza dei laici e delle famiglie, in particolare la
presenza femminile, nella formazione sacerdotale,
favorisce l’apprezzamento della varietà e comple-
mentarietà delle diverse vocazioni nella Chiesa».
Nella comunità si può così realizzare «una rinno-
vata alleanza tra le due principali forme di voca-
zione all’amore: quella del matrimonio […] e
quella della vita consacrata». In tal modo, «nella
comunione delle vocazioni si attua uno scambio
fecondo di doni, che ravviva e arricchisce la
comunità ecclesiale». Queste esperienze vengono
indicate come espressione di uno specifico “mini-
stero” che è affidato a tutti i protagonisti e che, a
ragione, è definito «ministero parrocchiale».

Come è stato ampiamente rilevato, il tema più
dibattuto in questi due anni è stato quello relativo
alla possibile ammissione alla piena vita ecclesiale
dei divorziati risposati, la cui esclusione dall’euca-
restia ci inquieta da lungo tempo perché tutta la
comunità, privata dalla totale condivisione con il
corpo di Cristo, non diventa pienamente comu-
nione. Tuttavia, almeno in questa sede, non inten-
diamo soffermarci su di esso, ma evidenziarne la
lettura alla luce del rapporto con la comunità.

Anche in questo caso la Relazione prospetta l’im-
portanza – ritenuta addirittura «particolarmente
urgente» – di un «ministero», questa volta «dedi-
cato a coloro la cui relazione matrimoniale si è
infranta» (n. 78). Ci sembra di poter dire che,
nuovamente, si tratta di un ministero affidato
all’intera comunità che vive attorno e con questi
fratelli. I suggerimenti dei padri sinodali (nn. 78,
79, 81, 84, 85, 86) sono molteplici e articolati,
anche in riferimento alle possibili diverse situazio-
ni. Tuttavia quello che a noi pare di dover sotto-
lineare è che nessuna delle situazioni che la Rela-
zione definisce “complesse” (e che comprendono
quindi anche i matrimoni civili, le convivenze, le
relazioni omosessuali) può essere considerata
estranea alla vita della comunità e alla responsabi-
lità dei suoi membri. Grande valore ecclesiale
assume, dunque – e, a nostro avviso, per tutti
questi fratelli – il riconoscimento (n. 84) che «lo
Spirito Santo riversa in loro doni e carismi per il
bene di tutti». Nuovamente, e persino nelle espe-
rienze delle relazioni più difficili e dolorose, la
comunità viene sollecitata ad una «particolare
cura», abbandonando da un lato ogni atteggia-
mento discriminatorio e ricercando la «logica del-
l’integrazione, chiave del loro accompagnamento
pastorale, perché non soltanto sappiano che
appartengono al Corpo di Cristo che è la Chiesa,
ma ne possano avere una gioiosa e feconda espe-
rienza». In attesa del documento di papa France-
sco, dobbiamo prendere atto che i padri sinodali
hanno fin d’ora indicato alla responsabile atten-
zione di ciascuna realtà ecclesiale locale un per-
corso comunitario per molti aspetti profonda-
mente innovativo. Parafrasando il testo sinodale
(conclusione del n. 84), ci sentiamo di poter rile-
vare che, nel prendersi cura con carità di tutti i
suoi membri, nella concretezza delle loro storie e
delle loro relazioni, la comunità cristiana non
indebolisce ma anzi accresce grandemente la pro-
pria fede.
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ra le molte “lenti” con cui possiamo leggere la Relazione finale del Sinodo sulla
famiglia, adotteremo quella che pone in parallelo la Chiesa, famiglia di famiglie, alla famiglia
piccola chiesa domestica. Il tema è rilevante e risulta legittimato dal suo essere inserito nel
contesto degli altri contributi raccolti in questa pubblicazione che ne completano la pro-
spettiva.

Il percorso che intendiamo seguire muove, dunque, dal considerare l’intima correlazione
tra la Chiesa e la famiglia, per poi sottolineare il contributo specifico che la famiglia offre
alla Chiesa e quindi recuperare quel realismo teologico che apre alla misericordia di Dio
e ne offre alcune vie di sviluppo ecclesiale.

Nello svolgere questo percorso cercheremo di far “parlare” il più possibile il testo della
Relazione finale (da ora RF), citandolo direttamente nelle parti che ci sembrano più rile-
vanti rispetto agli argomenti che andremo trattando. Speriamo così di far emergere la
mens teologica che ha guidato i lavori sinodali rispetto al nostro argomento. La pretesa
non è certamente esaustiva, ma volta a far emergere alcuni aspetti che riteniamo pasto-
ralmente fecondi.

CHIESA E FAMIGLIA: UN RAPPORTO FECONDO

Nell’affrontare il rapporto tra la Chiesa e la famiglia il Sinodo ha fatto proprio quanto
affermato da Paolo VI nell’Esortazione Apostolica Evangelii Nuntiandi: «nell’ambito dell’a-
postolato di evangelizzazione proprio dei laici, è impossibile non rilevare l’azione evange-
lizzatrice della famiglia. Essa ha ben meritato, nei diversi momenti della storia della Chiesa,
la bella definizione di “Chiesa domestica”, sancita dal Concilio Vaticano II. Ciò significa
che, in ogni famiglia cristiana, dovrebbero riscontrarsi i diversi aspetti della Chiesa intera.
Inoltre la famiglia, come la Chiesa, deve essere uno spazio in cui il Vangelo è trasmesso e
da cui il Vangelo si irradia» (Evangelii Nuntiandi, 71 citato in RF n. 43).

Proprio queste due ultime affermazioni lasciano intendere una sorta di sovrapposizione
tra la Chiesa e la famiglia. Questa, se vissuta nella fede cristiana, contiene in sé i tratti della
Chiesa universale, non perché li esaurisce, ma in quanto li attua e li incarna. In particolare,
la famiglia rappresenta per la Chiesa una delle vie principali (certamente la più “ordinaria”)
di propagazione del Vangelo, raggiungendo confini che vanno ben oltre quelli familiari.

La fecondità che si può intravedere negli sviluppi pastorali di una tale correlazione avreb-
be meritato, probabilmente, ulteriori approfondimenti all’interno della riflessione sinoda-
le. Il tema ritorna, comunque, laddove il Sinodo ha raccolto una promettente intuizione
di Papa Wojtyla: «nella Lettera alle famiglie Gratissimam Sane e soprattutto con l’Esorta-
zione Apostolica Familiaris Consortio Giovanni Paolo II ha indicato la famiglia come “via
della Chiesa”» (RF n. 44). A conclusione del cammino sinodale possiamo affermare che il
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recente Sinodo, sia nella sua fase straordinaria (5-
19 ottobre 2014), sia in quella ordinaria (4-25
ottobre 2015), ha fatto propria questa indicazio-
ne percorrendo la “via della famiglia”. Ha guarda-
to, cioè, alla famiglia, prima ancora che come
oggetto della propria riflessione, come modello a
cui ispirarsi nella conduzione del processo deci-
sionale volto ad individuare gli elementi fonda-
mentali di una rinnovata pastorale familiare.

Il primo effetto prodotto dall’assunzione di que-
sto stile è stato quello di un dialogo vivace, fatto
di “discussioni animate”: un parlare chiaro, senza
mezzi termini, ed un ascolto attento alle diverse
posizioni. Lo ha sottolineato Papa Francesco nel
suo discorso di chiusura del Sinodo: «nel cammi-
no di questo Sinodo le opinioni diverse che si
sono espresse liberamente – e purtroppo talvolta
con metodi non del tutto benevoli – hanno cer-
tamente arricchito e animato il dialogo, offrendo
un’immagine viva di una Chiesa che non usa
“moduli preconfezionati”». Sulla stessa lunghezza
d’onda anche le parole da lui pronunciate al ter-
mine del Sinodo straordinario: «potrei dire sere-
namente che - con uno spirito di collegialità e di
sinodalità - abbiamo vissuto davvero un'esperienza
di "Sinodo", un percorso solidale, un "cammino
insieme"». Era ovvio che il dialogo facesse emer-
gere le differenti anime teologiche rappresentate
dai vescovi presenti al Sinodo, meno evidente e
meno edificante, che qualcuno abbia pensato di
usare “metodi non del tutto benevoli”, ma ogni
famiglia ha le sue “beghe”. Ciò che però è rilevan-

te è che questo stile “di famiglia” ha permesso di
rendere operativa quella collegialità tanto auspi-
cata dal Concilio Vaticano II, ma ancora poco pra-
ticata. Si tratta di un risultato assai importante,
che va posto come elemento di “non ritorno”
nella misura in cui la Chiesa intenda rimanere
fedele alla sua struttura comunionale, in altre
parole al suo essere “famiglia di famiglie”.

Il risultato finale è stato quello di una mens eccle-
siale carica di connotati evangelici. Una mens
caratterizzata dall’“ascolto”, dall’“accompagna-
mento” e dalla “misericordia” e che, proprio in
forza questi tratti, si presenta come assai promet-
tente. 

Altro contributo del fecondo intreccio Chiesa-
famiglia è stata l’assunzione di quel senso di
appartenenza di cui l’uomo ha costitutivamente
bisogno. Come la famiglia rappresenta lo spazio
originario in cui ciascuno fa esperienza di appar-
tenenza, così la Chiesa. Essa «deve infondere
nelle famiglie un senso di appartenenza ecclesiale,
un senso del “noi” nel quale nessun membro è
dimenticato. Tutti siano incoraggiati a sviluppare
le proprie capacità e a realizzare il progetto della
propria vita a servizio del Regno di Dio» (RF n.
90). Uno stile che ci auspichiamo possa esercitare
il proprio influsso anche nelle Chiese locali, cosic-
ché tutti i soggetti, famiglie comprese, possano
sentirsi di casa nelle proprie comunità cristiane e
in esse riconoscersi attivamente partecipi alla vita
pastorale.
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Si apre qui almeno un terzo guadagno frutto
del circolo virtuoso Chiesa-famiglia: quello
che sa valorizzare ciascuno secondo la logica
dell’inclusione e non dell’esclusione. Lo sanno
bene ogni madre e padre di famiglia che nel
fare esperienza/conoscenza del figlio scopro-
no che questi non è la copia di se stessi, ma è
persona “altra” che chiede insistentemente di
essere accolta e rispettata nella propria diver-
sità e libertà. Lo sapeva bene Gesù che ha
espresso questa logica inclusiva in una delle
più belle e commoventi parabole che ha
inventato per parlarci della misericordia di
Dio e che, non a caso, racconta di un padre
misericordioso. Un padre che ha voluto e ha
saputo essere padre del figlio maggiore come
di quello minore (Lc 15, 11-31). Questo trat-
to inclusivo ci apre al tema che intendiamo
evidenziare nel prossimo paragrafo entrando,
così, nel merito più specifico del contributo
che le famiglie hanno da offrire alla Chiesa.

IL CONTRIBUTO DI TUTTE LE FAMIGLIE

Muovendo da un momento cardine della
riflessione teologica, ispirato al cristocentri-
smo paolino, il Sinodo mostra apprezzamento
per tutte le famiglie, comprese quelle che non
si trovano entro i confini istituzionali della
Chiesa cattolica. Questo il ragionamento
sostenuto dai Padri sinodali: alla «luce del
Nuovo Testamento secondo cui tutto è stato
creato per mezzo di Cristo e in vista di lui (cf.
Col 1,16; Gv 1,1ss), il Concilio Vaticano II ha
voluto esprimere apprezzamento per il matri-
monio naturale e per gli elementi positivi pre-
senti nelle altre religioni (cfr. Lumen Gentium,
16; Nostra Aetate, 2) e nelle diverse culture,
nonostante limiti e insufficienze (cfr. San Gio-
vanni Paolo II, Lettera Enciclica Redemptoris
Missio, 55). Il discernimento della presenza dei
“semina Verbi” nelle altre culture (cf. Ad Gen-
tes, 11) può essere applicato anche alla realtà
matrimoniale e familiare. Oltre al vero matri-
monio naturale ci sono elementi positivi pre-
senti nelle forme matrimoniali di altre tradi-
zioni religiose. Queste forme – comunque
fondate sulla relazione stabile e vera di un
uomo e una donna –, riteniamo siano ordina-
te al sacramento. Con lo sguardo rivolto alla
saggezza umana dei popoli, la Chiesa ricono-
sce anche questa famiglia come cellula basilare
necessaria e feconda della convivenza umana»
(RF n. 47; si veda anche n. 37). Una convinzio-
ne ripetuta: «la pastorale matrimoniale e fami-
liare necessita di stimare quegli elementi posi-

tivi che s’incontrano nelle diverse esperienze
religiose e culturali, i quali rappresentano una
“praeparatio evangelica”» (RF n. 91).

Lo stesso atteggiamento di valorizzazione
costruttiva lo ritroviamo nella richiesta rivolta
alla pastorale di cogliere «gli elementi positivi
presenti in quelle situazioni che non corri-
spondono ancora o non più» ai criteri canoni-
ci della Chiesa (R.F n. 70). Fra queste vengono
indicate le coppie che convivono; coloro che
praticano il matrimonio tradizionale concertato
tra famiglie e spesso celebrato in diverse tappe; le
unioni di fatto (RF n. 70); il matrimonio civile (RF
n. 71): «tutte queste situazioni vanno affron-
tate in maniera costruttiva, cercando di tra-
sformarle in opportunità di cammino di con-
versione verso la pienezza del matrimonio e
della famiglia alla luce del Vangelo» (RF 70). In
effetti, prosegue il testo sinodale, «in molte
circostanze, la decisione di vivere insieme è
segno di una relazione che vuole realmente
orientarsi ad una prospettiva di stabilità. Que-
sta volontà, che si traduce in un legame dura-
turo, affidabile e aperto alla vita può conside-
rarsi un impegno su cui innestare un cammino
verso il sacramento nuziale, scoperto come il
disegno di Dio sulla propria vita. Il cammino di
crescita, che può condurre al matrimonio
sacramentale, sarà incoraggiato dal riconosci-
mento dei tratti propri dell’amore generoso e
duraturo: il desiderio di cercare il bene dell’al-
tro prima del proprio; l’esperienza del perdo-
no richiesto e donato; l’aspirazione a costitui-
re una famiglia non chiusa su se stessa e aper-
ta al bene della comunità ecclesiale e dell’inte-
ra società. Lungo questo percorso potranno
essere valorizzati quei segni di amore che
propriamente corrispondono al riflesso dell’a-
more di Dio in un autentico progetto coniu-
gale» (RF n. 71).

Nella conferenza stampa che ha preceduto la
votazione sulle varie preposizioni della "Rela-
tio Synodi" il Card. Schoenborn ha insistito nel-
l’evidenziare l’importanza del riconoscimento
della famiglia come “soggetto di pastorale”,
sottolineando che si tratta di un bene per la
Chiesa “comunque sia la famiglia”. Ogni fami-
glia, sebbene ferita o rifondata, porta un bene
alla Chiesa. Lui stesso, durante il Sinodo
straordinario del 2014, aveva ricordato di
essere “figlio di genitori divorziati e risposati”.

Va in questa direzione il paragrafo n. 89 della
Relazione Finale, dal titolo assai eloquente: «la
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famiglia soggetto della pastorale». Le esplicitazioni
del significato di questa affermazione evitano di
interpretare il compito della famiglia come imita-
zione del ministero pastorale del prete: suo com-
pito non è “fare” nel piccolo ciò che il sacerdote
fa nel grande della comunità, né, tanto meno,
assumere uno stile clericale. Quale è, allora, il
contributo specifico che il Sinodo riconosce alla
famiglia? La risposta a questa domanda esalta
tutta la stima dei padri sinodali per la famiglia, se
contestualizzata nell’orizzonte di quel tratto che,
a detta dello stesso Sinodo, caratterizza dramma-
ticamente la cultura occidentale. Un tratto, tra
l’altro, amplificato dalla pretesa di egemonia che
tale cultura, direttamente o indirettamente, inse-
gue. Citando il discorso di Papa Francesco ai par-
tecipanti all’incontro mondiale dei movimenti
popolari (28 ottobre 2014) il Sinodo ha fatto pro-
pria la convinzione che nel nostro tempo la «per-
sona umana è stata tolta dal centro ed è stata
sostituita da un’altra cosa. Perché si rende un
culto idolatrico al denaro. Perché si è globalizzata
l’indifferenza!» (RF n. 16).

La reazione ad una tale situazione non può che
essere il recupero del primato della persona
umana. Affinché, però, questa dichiarazione non
resti solamente cartacea e possa, invece, concre-
tizzarsi in uno stile concreto di vita, è necessaria
un’azione efficace. Qui il ruolo della famiglia: «la
Chiesa, esperta in umanità e fedele alla sua mis-
sione, annuncia con convinzione profonda il
“Vangelo della famiglia”» (RF n. 2) in quanto pro-
prio «il Vangelo della famiglia è risposta alle attese

più profonde della persona umana: alla sua dignità
e alla realizzazione piena nella reciprocità, nella
comunione e nella fecondità» (RF n. 56). La forza
di queste parole è ancora più intensa se si accosta
l’affermazione secondo cui la Chiesa è esperta in
umanità (cfr. RF n. 2) al fatto che essa riconosca
alla famiglia di essere «la prima e fondamentale
“scuola di umanità” (cf. GS, 52)» (RF n.2; si veda
anche n. 11). In particolare riconosce ed apprezza
che «lo stile delle relazioni familiari incide in
modo primario sulla formazione affettiva delle
giovani generazioni» (RF 31); e ancora che, in
un’epoca di frammentazione generale, la famiglia
rappresenta la connessione relazionale con le
proprie origini (RF n. 11; cfr. anche n. 2). In que-
sta prospettiva «la missione della famiglia abbrac-
cia l’unione feconda degli sposi, l’educazione dei
figli, la testimonianza del sacramento, la prepara-
zione di altre coppie al matrimonio e l’accompa-
gnamento amichevole di quelle coppie o famiglie
che incontrano difficoltà […]. Al riguardo, si
abbia cura di valorizzare le coppie, le madri e i
padri, come soggetti attivi della catechesi, special-
mente nei confronti dei figli, in collaborazione
con sacerdoti, diaconi, persone consacrate e
catechisti» (RF n. 89).

Merita sottolineare che i primi tre momenti della
missione della famiglia (unione feconda degli sposi,
educazione dei figli, e testimonianza del sacramento)
evidenziano il tratto più specifico della vita di cop-
pia. È questa vita, secondo la qualità dello stile
relazionale attuato, in altre parole dell’amore in
esso praticato (qualità degli affetti, del dialogo, del
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rispetto, del perdono, della stima…), che fa,
in prima battuta, la missione della coppia e per
estensione quella della famiglia. Il rischio è,
infatti, di sottolineare innanzitutto, se non
esclusivamente, il ministero pastorale della
coppia ad extra (preparazione dei fidanzati,
accompagnamento di altre coppie, attività
catechistica …) trascurando di evidenziare
che prima di questo e, anzi, per rendere que-
sto realmente efficace è necessaria la cura
della relazione di coppia in tutte le sue dimen-
sioni (corpo, psiche e spirito), come anche
coltivare la qualità del rapporto con i propri
figli, che è sempre, contemporaneamente,
rapporto educativo. Questo primato della vita
intra-familiare emerge chiaramente laddove il
Sinodo va ricercando i tratti specifici della
famiglia anche al di fuori del sacramento del
matrimonio e li trova, come abbiamo già evi-
denziato citando il testo sinodale, nell’amore
generoso e duraturo che ricerca il bene del-
l’altro prima del proprio; che è capace di chie-
dere perdono e di donarlo; che non è rinchiu-
so su se stesso… (cfr. RF n. 71).

Anche la funzione sociale della famiglia, più
volte ripetuta nella Relazione Finale (cfr. in par-
ticolare RF n. 90), è strettamente dipendente
da questo stile. La famiglia è cellula della
società nella misura in cui favorisce lo svilup-
po della personalità di ognuno attraverso rap-
porti capaci di generare relazioni di autentica
prossimità e solidarietà. Va in questa direzio-
ne l’auspicio che si creino «piccole comunità
di famiglie come testimoni viventi dei valori
evangelici. Si avverte il bisogno di preparare,
formare e responsabilizzare alcune famiglie
che possano accompagnarne altre a vivere
cristianamente» (RF n. 90). L’impegno sociale
non è, dunque, qualcosa che si dà in seconda
battuta (in seconda battuta, caso mai, si
daranno le forme più specifiche di tale impe-
gno a favore del proprio quartiere/paese/città,
della comunità cristiana di appartenenza, delle
attività di volontariato…), ma qualcosa che si
compie nell’atto stesso di vivere la vocazione
sponsale. Un discorso analogo vale per «le
famiglie che si rendono disponibili a vivere la
missione “ad gentes”» (RF n. 90): un impegno
che non può essere una fuga dalla vita matri-
moniale, ma un suo inveramento.

Sia nella prospettiva dell’impegno sociale della
famiglia, sia in quello missionario il riferimento
al modello trinitario si rende particolarmente
fecondo: «la famiglia è immagine di Dio che

“nel suo mistero più intimo, non è solitudine,
bensì una famiglia, dato che ha in sé paternità,
filiazione e l’essenza della famiglia che è l’amo-
re” (san Giovanni Paolo II, Omelia durante la S.
Messa nel Seminario di Puebla de Los Angeles, 28
gennaio 1979)» (RF n. 38). Riconoscere nella
Trinità la radice ultima del modello familiare,
significa porre a suo fondamento quella rela-
zione tra il Padre e il Figlio che vivono una
reciprocità di amore che va oltre se stessi.
Una reciprocità che, da sempre, si impersoni-
fica nello Spirito che è Amore ed in Lui rag-
giunge i confini di ciò che “ancora non è” per
trasformarlo in creazione. Una generatività
gratuita e generosa che mai abbandona le sue
creature, sostenendole con una presenza di
amore permanente.

Muovendosi in questa direzione di estensione
dei propri confini, la coppia e la famiglia avver-
tono di essere parte della creazione, ma anche,
contemporaneamente, responsabili di essa:
«per mezzo della famiglia apparteniamo all’in-
sieme della creazione, contribuiamo in modo
specifico a promuovere la cura ecologica, impa-
riamo il significato della corporeità e il linguag-
gio amorevole della differenza uomo-donna e
collaboriamo al disegno del Creatore (cfr. Fran-
cesco, Enciclica Laudato Si', 5, 155)» (RF 16).

Tale consapevolezza fa emergere l’esigenza di
«una vera e propria conversione da attuare in
famiglia» (RF 16). Conversione che riconduce
la famiglia alla “concretezza” della sua missio-
ne primordiale: «in essa “si coltivano le prime
abitudini di amore e cura per la vita, come per
esempio l’uso corretto delle cose, l’ordine e
la pulizia, il rispetto per l’ecosistema locale e
la protezione di tutte le creature. La famiglia
è il luogo della formazione integrale, dove si
dispiegano i diversi aspetti, intimamente rela-
zionati tra loro, della maturazione personale”
(Papa Francesco, Enciclica Laudato Si', 213)»
(RF 16).

PRINCIPIO DI REALTÀ: LA MISERICORDIA
DI DIO NELL’AZIONE DELLA CHIESA

«La coppia e la vita nel matrimonio non sono
realtà astratte, rimangono imperfette e vulne-
rabili.» (RF n. 4). Questo principio di realismo
guida l’ultimo momento della nostra riflessio-
ne. Troppo spesso si finisce per proporre una
prassi pastorale e disciplinare che rischia di
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interpretare il frutto della redenzione come il
raggiungimento immediato e “automatico” del-
l’uomo perfetto. La conseguenza è quella di finire
per assumere un modello di uomo la cui statura
va oltre il “dato di realtà”. Prendere sul serio il
limite dell’umano, del singolo come delle realtà
che egli genera e costituisce (coppia, famiglia,
società…), significa cambiare il proprio punto di
vista. Passare, cioè, da quello sguardo intriso di
neo-pelagianesimo, incentrato sulla forza della
volontà umana che può il bene purché lo voglia, a
quello della grazia che non “abbassa” la proposta
né, tanto meno, svilisce ciò che è nelle possibilità
dell’uomo, ma sostiene l’una e l’altro nell’amore e
nella misericordia di Dio.

Anche in questo momento della nostra riflessione
sottolineiamo alcuni aspetti che riteniamo parti-
colarmente rilevanti.

Intanto l’assunzione della constatazione sinodale
del fatto che «alcuni cattolici hanno difficoltà a
condurre le loro vite in accordo con l’insegna-
mento della Chiesa cattolica sul matrimonio e la
famiglia, e a vedere in tale insegnamento la bontà
del progetto creativo di Dio per loro» (RF n.7 ).
Rispetto ad un tale dato di fatto la risposta del
Sinodo è perentoria: «occorre accogliere le per-
sone con comprensione e sensibilità nella loro
esistenza concreta, e saperne sostenere la ricerca
di senso. La fede incoraggia il desiderio di Dio e
la volontà di sentirsi pienamente parte della Chie-
sa anche in chi ha sperimentato il fallimento o si
trova nelle situazioni più difficili» (RF n. 34). Si
tratta dello sguardo che la Chiesa apprende ogni
qual volta si pone in atteggiamento di contempla-
zione e di adorazione del volto di Gesù: «Egli ha
guardato alle donne e agli uomini che ha incontra-
to con amore e tenerezza, accompagnando i loro
passi con verità, pazienza e misericordia, nell’an-
nunciare le esigenze del Regno di Dio» (RF n. 37).
Questo significa che, di per sé, «nessuna distanza
impedisce alla famiglia di essere raggiunta da que-
sta misericordia e sostenuta da questa verità» (RF
n. 36). Infatti, il «Vangelo della famiglia nutre pure
quei semi che ancora attendono di maturare, e
deve curare quegli alberi che si sono inariditi e
necessitano di non essere trascurati (cfr. Lc 13,6-
9) » (RF n. 51). 

L’attenzione del Sinodo si rivolge, allora, a tutti i
suoi figli che si trovano in situazioni di particolare
fragilità e bisogno, raccomandando alle comunità
cristiane di prendersene cura. Il riferimento va a
quelli che vivono quella fase della vita che chia-
miamo terza età (RF nn. 17-18); a chi si trova nella

condizione di vedovanza (RF n. 19); a chi è nell’ul-
tima fase della vita (RF n. 20); alle persone con biso-
gni speciali (RF n. 21); alle persone non sposate (RF
n. 22), e, ancora, a quanti sono costretti alla lon-
tananza dalla propria famiglia come i migranti, i
profughi, i perseguitati (RF nn. 23-24); o si trovano
a dover affrontare alcune sfide peculiari (RF n. 25)
in quanto bambini (RF n. 26), donne (RF n. 27),
uomini (RF n. 28) e giovani (RF n. 29). In questo
lungo elenco di situazioni umane che richiedono
vicinanza e sostegno, il Sinodo rivolge un’atten-
zione particolare a chi ha alle spalle situazioni
familiari di sofferenza e di fatica.

Fra queste spiccano le famiglie monoparentali ori-
ginate da una molteplicità di cause differenti:
«madri o padri biologici che non hanno voluto
mai integrarsi nella vita familiare, situazioni di vio-
lenza da cui un genitore è dovuto fuggire con i
figli, morte di uno dei genitori, abbandono della
famiglia da parte di uno dei genitori, e altre situa-
zioni» (RF n. 80). Queste famiglie si trovano
«spesso ulteriormente afflitte dalla gravità dei
problemi economici, dall’incertezza di un lavoro
precario, dalla difficoltà per il mantenimento dei
figli, dalla mancanza di una casa» (RF n. 80). Il
Sinodo raccomanda che soprattutto il genitore
che abita con i figli trovi sostegno e conforto
presso le altre famiglie che formano la comunità
cristiana (cfr. ancora RF n. 80).

L’altro genere di famiglie a cui il Sinodo presta
particolare attenzione sono quelle in cui uno o
entrambi i membri della coppia hanno vissuto l’e-
sperienza del fallimento matrimoniale. Un’esperien-
za «sempre dolorosa per tutti» (RF n. 79). Di
loro si dice, pensando in particolare ai «battezzati
che sono divorziati e risposati civilmente», che
«devono essere più integrati nelle comunità cri-
stiane nei diversi modi possibili, evitando ogni
occasione di scandalo. La logica dell’integrazione
è la chiave del loro accompagnamento pastorale,
perché non soltanto sappiano che appartengono
al Corpo di Cristo che è la Chiesa, ma ne possa-
no avere una gioiosa e feconda esperienza. Sono
battezzati, sono fratelli e sorelle, lo Spirito Santo
riversa in loro doni e carismi per il bene di tutti
[…]. Essi non solo non devono sentirsi scomuni-
cati, ma possono vivere e maturare come mem-
bra vive della Chiesa, sentendola come una
madre che li accoglie sempre, si prende cura di
loro con affetto e li incoraggia nel cammino della
vita e del Vangelo. Quest’integrazione è necessa-
ria pure per la cura e l’educazione cristiana dei
loro figli, che debbono essere considerati i più
importanti. Per la comunità cristiana, prendersi
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cura di queste persone non è un indebolimen-
to della propria fede e della testimonianza
circa l’indissolubilità matrimoniale: anzi, la
Chiesa esprime proprio in questa cura la sua
carità» (RF n. 84). Al di là dei servizi che
potrebbero prestare nella Chiesa, e a cui il
testo sinodale fa riferimento ipotizzando una
revisione di ciò che finora è permesso loro di
fare (cfr. ancora RF n. 84), l’accento cade sulla
loro appartenenza alla comunità cristiana.
Rispetto ad essa, i possibili ministeri pastorali
che potranno assumere non saranno altro che
l’espressione manifesta di tale appartenenza,
tenendo, tuttavia, sempre presente che la
prima “missione ministeriale” della famiglia è
quella di vivere il proprio essere famiglia.

Alla luce di quest’ultima osservazione dobbia-
mo registrare che il testo sinodale considera
soprattutto la condizione esistenziale e mora-
le del singolo membro delle famiglie ricostrui-
te, più che non la nuova realtà coniugale e
familiare che si è andata costituendo. Un’op-
zione più che legittima, dal momento che Dio
considera l’uomo nella sua singolarità. Adot-
tando però prioritariamente, se non esclusi-
vamente, questo paradigma, il risultato finale
rischia di non valorizzare a sufficienza la qua-
lità del nuovo rapporto di coppia ed il valore
di questa stessa tipologia di famiglia conside-
rata nel suo insieme.

Rispetto a queste situazioni familiari spiccano,
comunque, almeno quattro ragioni che spin-
gono i padri sinodali ad indicare una modifica
dell’attuale disciplina della Chiesa. Ragioni che
non intendiamo disporre in ordine di impor-
tanza, ma di consequenzialità logica.

In primis la consapevolezza, attestata dall’espe-
rienza di molti pastori, che «lo stesso falli-
mento [matrimoniale] può diventare occasio-
ne di riflessione, di conversione e di affida-
mento a Dio: presa coscienza delle proprie
responsabilità, ognuno può ritrovare in Lui
fiducia e speranza» (RF n.79). Del resto,
osserva l’apostolo Paolo, «noi sappiamo che
tutto concorre al bene di coloro che amano
Dio, che sono stati chiamati secondo il suo
disegno» (Rm 8,28).

Conseguentemente, ed è il secondo aspetto
che sorregge l’urgenza di un cambiamento
pastorale, i padri sinodali dimostrano apprez-
zamento per la pedagogia dei “piccoli passi”
che, agli occhi di Dio, rappresentano “passi
assai importanti”: «la Chiesa, in quanto mae-
stra sicura e madre premurosa, pur ricono-
scendo che tra i battezzati non vi è altro vin-
colo nuziale che quello sacramentale, e che
ogni rottura di esso è contro la volontà di
Dio, è anche consapevole della fragilità di
molti suoi figli che faticano nel cammino della
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fede. “Pertanto, senza sminuire il valore dell’idea-
le evangelico, bisogna accompagnare con miseri-
cordia e pazienza le possibili tappe di crescita
delle persone che si vanno costruendo giorno per
giorno […]. Un piccolo passo, in mezzo a grandi
limiti umani, può essere più gradito a Dio della
vita esteriormente corretta di chi trascorre i suoi
giorni senza fronteggiare importanti difficoltà. A
tutti deve giungere la consolazione e lo stimolo
dell’amore salvifico di Dio, che opera misteriosa-
mente in ogni persona, al di là dei suoi difetti e
delle sue cadute” (Francesco, Esortazione Apo-
stolica Evangelii Gaudium, 44). Questa verità e bel-
lezza va custodita» (RF n. 51).

Una terza ragione dell’urgenza del cambiamento
muove dalla convinzione di fede dell’infinita mise-
ricordia di Dio che, nella verità e nella giustizia
del suo amore, chiama l’uomo alla riconciliazione
con Sé, con gli altri uomini e con l’intero creato,
attraverso la via della conversione che si definisce
nel discernimento. Questo il ragionamento in
tutto il suo sviluppo: «“dal cuore della Trinità,
dall’intimo più profondo del mistero di Dio, sgor-
ga e scorre senza sosta il grande fiume della mise-
ricordia. Questa fonte non potrà mai esaurirsi,
per quanti siano quelli che vi si accostano. Ogni
volta che ognuno ne avrà bisogno, potrà accedere
ad essa, perché la misericordia di Dio è senza
fine” (Francesco, Bolla Misericordiae Vultus, 25) […
]. Di qui la necessità di una pastorale della con-
versione e della riconciliazione attraverso anche
centri di ascolto e di mediazione specializzati da
stabilire nelle Diocesi. Va comunque promossa la
giustizia nei confronti di tutte le parti coinvolte
nel fallimento matrimoniale (coniugi e figli). La
comunità cristiana e i suoi Pastori hanno il dovere
di chiedere ai coniugi separati e divorziati di trat-
tarsi con rispetto e misericordia, soprattutto per
il bene dei figli, ai quali non si deve procurare
ulteriore sofferenza. I figli non possono essere un
oggetto da contendersi e vanno cercate le forme
migliori perché possano superare il trauma della
scissione familiare e crescere in maniera il più
possibile serena» (RF n. 79). Sullo sfondo stanno
le indicazioni individuate dalla Familiaris Consortio
per discernere le diverse condizioni in cui si tro-
vano i fedeli divorziati risposati. Indicazioni
ampiamente riprese al numero 85 della Relazione
Finale a cui rimandiamo, limitandoci qui a ripor-
tarne la formulazione più sintetica contenuta nella
stessa Relazione Finale: i pastori, «“per amore
della verità, sono obbligati a ben discernere le
situazioni” (Familiaris Consortio, 84). Il grado di
responsabilità non è uguale in tutti i casi, e posso-

no esistere fattori che limitano la capacità di deci-
sione. Perciò, mentre va espressa con chiarezza la
dottrina, sono da evitare giudizi che non tengono
conto della complessità delle diverse situazioni,
ed è necessario essere attenti al modo in cui le
persone vivono e soffrono a motivo della loro
condizione» (RF n. 51).

La parola d’ordine è dunque discernimento, così
da evitare facili addomesticamenti delle esigenze
evangeliche, ma anche di non apprezzare a suffi-
cienza il cammino personale di ognuno: «il per-
corso di accompagnamento e discernimento
orienta questi fedeli alla presa di coscienza della
loro situazione davanti a Dio. Il colloquio col
sacerdote, in foro interno, concorre alla forma-
zione di un giudizio corretto su ciò che ostacola
la possibilità di una più piena partecipazione alla
vita della Chiesa e sui passi che possono favorirla
e farla crescere. Dato che nella stessa legge non
c’è gradualità (cfr. Familiaris Consortio, 34), questo
discernimento non potrà mai prescindere dalle
esigenze di verità e di carità del Vangelo proposte
dalla Chiesa. Perché questo avvenga, vanno
garantite le necessarie condizioni di umiltà, riser-
vatezza, amore alla Chiesa e al suo insegnamento,
nella ricerca sincera della volontà di Dio e nel
desiderio di giungere ad una risposta più perfetta
ad essa» (F. R. n. 86). Un tale cammino di discer-
nimento condurrà ad «assumere un atteggiamen-
to sapientemente differenziato: a volte, è neces-
sario rimanere accanto ed ascoltare in silenzio;
altre volte, si deve precedere per indicare la via
da percorrere; altre volte ancora, è opportuno
seguire, sostenere e incoraggiare. “La Chiesa
dovrà iniziare i suoi membri – sacerdoti, religiosi
e laici – a questa “arte dell’accompagnamento”,
perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali
davanti alla terra sacra dell’altro (cfr. Es 3,5).
Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salu-
tare della prossimità, con uno sguardo rispettoso
e pieno di compassione ma che nel medesimo
tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita
cristiana” (Evangelii Gaudium, 169)» (RF n. 77).

Si inserisce in questo cotesto la proposta di «un
ministero dedicato a coloro la cui relazione
matrimoniale si è infranta […]. Il dramma della
separazione spesso giunge alla fine di lunghi
periodi di conflitto, che fanno ricadere sui figli le
sofferenze maggiori. La solitudine del coniuge
abbandonato, o che è stato costretto ad inter-
rompere una convivenza caratterizzata da conti-
nui e gravi maltrattamenti, sollecita una particola-
re cura da parte della comunità cristiana. Preven-
zione e cura nei casi di violenza familiare richie-
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dono una stretta collaborazione con la giusti-
zia per agire contro i responsabili e protegge-
re adeguatamente le vittime. Inoltre, è impor-
tante promuovere la protezione dei minori
dall’abuso sessuale» (RF 78).

Un’ultima ma non ultima ragione dell’esigenza
di cambiamento dell’attuale disciplina della
Chiesa rispetto alle situazioni di fallimento
matrimoniale, emerge dalla considerazione
che «chi vuol donare amore, deve egli stesso
riceverlo in dono. Certo, l’uomo può —
come ci dice il Signore — diventare sorgente
dalla quale sgorgano fiumi di acqua viva (cf. Gv
7,37-38). Ma per divenire una tale sorgente,
egli stesso deve bere, sempre di nuovo, a
quella prima, originaria sorgente che è Gesù
Cristo, dal cui cuore trafitto scaturisce l’amo-
re di Dio (cf. Gv19, 34)» (Benedetto XVI, Let-
tera Enciclica Deus Caritas Est, 7)» (RF n. 30).
Se da una parte questa osservazione invita alla
cura della propria vita spirituale, dall’altra sot-
tende che non si possono proporre/imporre,
come soluzioni canoniche “riparatorie”, “stati
di vita” contrari ai tratti della personalità di
ognuno a partire dai quali ciascuno compren-
de la propria specifica forma vocazionale nella
quale si sente e si riconosce amato da Dio.
Non è possibile, in altre parole, chiedere di
vivere una scelta di vita celibataria, un’eroica
continenza affettiva e sessuale, a chi non ha
una tale vocazione. Questo non toglie, ovvia-
mente, l’apprezzamento per «la testimonianza
di coloro che anche in condizioni difficili non
intraprendono una nuova unione, rimanendo
fedeli al vincolo sacramentale» (RF n 83) e ai
quali si deve sostegno, ma evita di immaginare
che questa scelta sia obbligatoria per tutti.

Proprio questo ragionamento apre ad un’altra
considerazione relativa al tema dell’indissolubi-
lità, che potrebbe rappresentare un’ulteriore
motivazione a sostegno della rivisitazione
dell’attuale disciplina ecclesiale. L’indissolubi-
lità corrisponde «al desiderio profondo di
amore reciproco e duraturo che il Creatore
ha posto nel cuore umano, ed è un dono che
Egli stesso fa ad ogni coppia» (RF n. 48).
Come affermato da Papa Francesco «l’obietti-
vo della vita coniugale non è solamente vivere
insieme per sempre, ma amarsi per sempre!
Gesù ristabilisce così l’ordine originario ed
originante. […] Solo alla luce della follia della
gratuità dell’amore pasquale di Gesù apparirà
comprensibile la follia della gratuità di un
amore coniugale unico e usque ad mortem»

(Omelia della Messa di apertura del Sinodo, 4
ottobre 2015)». Almeno duplice è l’implica-
zione di questa chiave di comprensione del-
l’indissolubilità. Innanzitutto ci avverte del
fatto che l’indissolubilità non è primariamente
una cifra giuridica, ma antropologica. Più pre-
cisamente, si radica nel desiderio di amore di
cui abbiamo scritto poco sopra. Pertanto, non
si risolve nel fatto di continuare a vivere sotto
lo stesso tetto, ma esige di essere animata
dall’amore reciproco: si sta insieme per sem-
pre perché ci si ama; e ci si ama in quanto, da
parte di entrambi, si è coltivato l’amore per
l’altro e si è corrisposto all’amore dell’altro.
L’indissolubilità, quale effetto spontaneo del-
l’amore di coppia, esige l’opzione tutt’altro
che scontata di imparare a lasciarsi amare e di
amare. Un’arte non semplice, a meno di non
confondere amore ed innamoramento che
invece, come ci insegna la psicologia, costitui-
sce solamente una fase dell’amore di coppia.

Proprio una tale qualità del rapporto amoro-
so, apre alla seconda considerazione sul tema
dell’indissolubilità. Nella sua ricomprensione
specificatamente cristiana, contenente in sé le
esigenze stringenti dell’amore umano, l’indis-
solubilità esprime una vocazione dalle altezze
vertigionose: assumere la «follia della gratuità
dell’amore pasquale di Gesù». Il matrimonio
cristiano è sequela di Cristo nella comunità
cristiana. Da questo punto di vista vive dello
stesso radicalismo di amore di ogni altra voca-
zione cristiana, ciò che cambia è la forma. In
quanto, poi, vissuta nella Chiesa essa implica,
oltre all’esercizio di una ministerialità per il
bene della comunità cristiana, che «quando gli
sposi sperimentano problemi nelle loro rela-
zioni» possano «contare sull’aiuto e l’accom-
pagnamento della Chiesa» (RF n. 81). Anche
in questo caso possiamo arrivare ad ipotizza-
re un ministero specifico che non può certo
essere improvvisato, ma che richiede persone
dotate, oltre che di buona volontà, di compe-
tenze adeguate.

CONCLUSIONI APERTE

Dal punto di vista pastorale, la questione che
racchiude tutte le altre questioni è contenuta
nell’affermazione della Relazione Finale secon-
do cui le considerazioni raccolte dal Sinodo
richiedono una «“una conversione pastorale e
missionaria, che non può lasciare le cose
come stanno” (Evangelii Gaudium, 25)» (RF n.
56). Di qui una prima e fondamentale doman-
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da: come saprà la Chiesa raccogliere questa sfida?
Per dirla con le parole pronunciate da papa Fran-
cesco nel discorso conclusivo al Sinodo straordi-
nario, come riuscirà la Chiesa ad evitare «la ten-
tazione dell'irrigidimento ostile, cioè il voler chiu-
dersi dentro lo scritto (la lettera) e non lasciarsi
sorprendere da Dio, dal Dio delle sorprese (lo
spirito)»?; o ancora, come scongiurerà «la tenta-
zione del buonismo distruttivo, che a nome di una
misericordia ingannatrice fascia le ferite senza
prima curarle e medicarle; che tratta i sintomi e
non le cause e le radici»?». Nel superamento di
questa duplice tentazione, sta l’esigenza ultima di
rendere operativa la "suprema lex" della Chiesa
che coincide con la "salus animarum" (“la salvezza
delle anime”: Codice di diritto canonico, can. 1752).

Se questa rappresenta la questione centrale, la
sua risoluzione esige di affrontare un insieme di
altre questioni che vanno approfondite e, in alcuni
casi, sottoposte ad una vera e propria rivisitazio-
ne. Si pensi all’uso del linguaggio teologico-pasto-
rale. Esso richiede la capacità di esprimere le esi-
genze evangeliche in una forma comprensibile alla
sensibilità culturale del nostro tempo. Dove lin-
guaggio non dice solo modo di parlare, ma orga-
nizzazione categoriale e sistematica del pensiero
che, nel caso della teologia, esige la più nitida coe-
renza con l’evento della Rivelazione. La questione
si estende al rapporto tra il dato rivelato e le cultu-
re. Stando anche solo al tema della famiglia, il
Sinodo ha raccolto una pluralità di modelli cultu-
rali attraverso cui essa si esprime, da cui la vexata
questio: come declinare il Vangelo di sempre nella
specificità delle diverse culture? Come ridirlo,
senza perderne neppure uno “iota”? Quale “mar-
gine” di pluralismo culturale evita di snaturarlo e
ne permette, invece, l’incarnazione? E conseguen-
temente, quale autonomia per le Chiese locali?

Altra questione rilevante riguarda la natura della
riflessione teologica: ripetizione di una dottrina
codificata, o sua ricomprensione secondo la logi-
ca dello sviluppo della comprensione del dogma? 

In particolare, la riflessione teologica è chiamata a
rendere ragione del modello antropologico a cui si
riferisce. La questione si fa particolarmente rile-
vante quando la teologia si declina nella sua rifles-
sione morale e/o pastorale: in questi momenti del
suo riflettere come tiene conto della fragilità
umana intesa non solo in senso morale (incapa-
cità di mantenere responsabilmente gli impegni
assunti), ma anche ontologico? Quanto considera,
cioè, la condizione creaturale dell’uomo (si pensi,
ad esempio, alla sua incapacità/impossibilità di

valutare tutti gli elementi utili a determinare una
scelta, piuttosto che una possibile inadeguatezza
psicologica nell’atto della scelta …)? 

Sempre a livello di riflessione antropologica, ma
riferendoci più in specifico alla relazione di cop-
pia, si pone la questione della comprensione della
natura del vincolo: è riducibile all’interpretazione
canonica del “valido”/“non valido”, o, piuttosto, il
suo valore va ricercato nella relazione che lo isti-
tuisce e lo alimenta? È questione di oggettività di
contro alla soggettività, o è questione di qualità
della relazione interpersonale e quindi del legame
che sostiene ciò che definiamo vincolo? E ancora,
come valorizzare un nuovo vincolo che esprime
le più significative condizioni sponsali della logica
del dono personale di sé all’altra/o e di entrambi
verso gli altri (figli, comunità cristiana, società…)?

Altra questione intimamente connessa alle prece-
denti riguarda il modello di Chiesa che si intende
attuare: “ospedale da campo” o “fortezza assedia-
ta”? “Famiglia” o “caserma”? In che misura deve
esercitare il “potere delle chiavi” per chiudere, e
in quale, invece, per aprire? La riflessione sulla
Chiesa sacramento si estende, immediatamente,
anche ai sacramenti in cui essa si declina. Si tratta
di riti che, con l’unica condizione della fede, rea-
lizzano meccanicamente/automaticamente ciò
che esprimono nell’oggettività della loro celebra-
zione, o sono “segno” della presenza dell’amore
di Dio che accompagna il cammino dell’uomo e
che richiedono al credente una conversione esi-
stenziale permanente e quindi il sostegno di Dio
di cui, appunto, i sacramenti sono segno?

Quelle evidenziate sono solo alcune delle molte
questioni aperte dalle discussioni sinodali o ad
esse sottese. Come abbiamo scritto in apertura,
la nostra pretesa non era quella di esaurire l’argo-
mento, quanto, invece, di mostrare come nella
riflessione sulla famiglia non c’è in gioco solo la
famiglia, ma la forma stessa della presenza del cri-
stianesimo nel tempo a venire. Un’ulteriore con-
ferma, se ce ne fosse bisogno, dell’intima connes-
sione tra la Chiesa e la famiglia. 
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ll’indomani della chiusura della XIV Assemblea generale ordinaria del Sino-
do dei Vescovi il direttore dell’agenzia Sir, Domenico Delle Foglie, rileggeva la Relazio-
ne finale immaginando di mettersi «nei panni di chi oggi si pone dinanzi alle conclusioni
del Sinodo… e si chiede come e perché lo riguardi». Al suo elenco dei “se io fossi…
” ne aggiungo uno mio: “Se io fossi una donna”. La donna che sono – italiana, cattolica,
sposata, mediamente fortunata quanto a condizione familiare, sociale e culturale – cer-
cherebbe di sé nell’evento sinodo, e si chiederebbe verso quali orizzonti la mette in
cammino. È il percorso di cui in queste note condivido alcuni tratti1.

SINODO: FARE STRADA INSIEME. ANCHE LE DONNE?
La possibilità di comunicare impressioni, riflessioni, integrazioni sui vari testi che hanno
costellato l’iter sinodale dal 2013 al 2015, significativa in sé, avrebbe potuto esserlo in
particolare per le donne: l’esperienza della famiglia ha su di noi un’incidenza particolare
e sicuramente diversa da quanto vivono gli uomini, e questa era un’occasione unica per
comunicarla a un’assemblea che sarebbe stata composta per la quasi totalità da uomini
– e uomini non sposati –.
Non è dato sapere quante e quali voci femminili, singole o di gruppo, siano arrivate
alla segreteria del Sinodo, né in che misura e con quale apporto originale le donne
abbiano inciso sulla formulazione di contributi nati in contesti misti. Può darsi che
siano state per lo più silenti, e se così fosse bisognerebbe interrogarsi sui motivi: abi-
tudine al non prendere la parola? Paura di essere accusate di quel “femminismo” che
nel nostro mondo cattolico spesso è ancora considerato poco meno che un peccato?
Forse sfiducia nel fatto che si sarebbe state veramente ascoltate? O semplicemente
mancanza di tempo, perché di tempo ne resta poco quando la casa e la famiglia pesano
quasi solo sulle mogli-madri e in parrocchia ci sono cose più pratiche e urgenti da fare?
O magari è mancata la sollecitazione da parte dei parroci e dei vescovi, forse non
molto interessati a sapere cosa veramente le donne vivono e pensano? In ogni caso,
sia che le donne abbiano taciuto, sia che invece abbiano parlato (e sarebbe molto inte-
ressante sapere cosa hanno detto, da quali luoghi, da quali stadi della vita), seguendo i
documenti ufficiali via via resi pubblici ho spesso avuto l’impressione di un’assenza.
L’assenza di noi, appunto2.

DA CHI È COMPOSTA UNA FAMIGLIA
Sembra un paradosso che come donne si faccia fatica a trovare ciò che veramente ci
riguarda negli esiti di un percorso così lungo, impegnativo e per tanti aspetti vivace
riguardante la famiglia, cioè proprio quell’ambito di vita con cui da secoli siamo state
identificate e in cui molto spesso siamo state richiuse; ma paradossale non è se guar-
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diamo alla prospettiva dominante che sembra
aver orientato i lavori del Sinodo, quella delle
«proprietà naturali del matrimonio, che costitui-
scono il bene dei coniugi (bonum coniugum), che
comprende unità, apertura alla vita, fedeltà e
indissolubilità» (Relazione finale, n. 47).
Così formulato, l’obiettivo dei sinodali mette
infatti in ombra un tratto strutturale della famiglia
di cui si sta parlando, vale a dire il suo essere
prima di tutto e sempre un fatto di relazioni ses-
suate. Per questo non deve stupire più di tanto
l’assenza, sia nella descrizione della realtà sia fra i
criteri per analizzarla e valutarla, di due dati ovvi
ma altamente problematici: che sposarsi compor-
ta per un uomo cose diverse da ciò che comporta
per una donna; e che, variando le idee di maschile
e femminile e i vissuti che da esse scaturiscono,
per una donna (e correlativamente per un uomo)
non è mai stata e non è la stessa cosa sposarsi –
anche cristianamente – in un luogo del mondo
piuttosto che in un altro, in un contesto sociale
piuttosto che in un altro.
Ma per molte e molti di noi questo non è affatto
un aspetto secondario quando guardiamo alle
nostre vite e quando pensiamo alle nostre sorelle
e ai nostri fratelli sposati in altre parti del mondo.
Riteniamo fondamentale capire e valutare le sog-
gettività maschili e femminili che la realtà familia-
re, nei vari contesti, presuppone, prescrive e
incentiva (e specularmente quelle che inibisce,
reprime e sanziona): perché qui si gioca la qualità
delle relazioni all’interno della famiglia, da qui pas-
sano le concrete articolazioni di principi come
“unità, apertura alla vita, fedeltà e indissolubilità”,
che considerati in modo formale possono coprire
situazioni e rapporti tutt’altro che ispirati al Van-
gelo, o perlomeno al Vangelo come riteniamo di
leggerlo oggi in questa parte di mondo. Qui, infi-
ne, si dà o si nega la possibilità che la grande bel-
lezza della famiglia delineata in vari punti della
Relazione finale non resti un quadretto utopico,
ma sia esperienza concreta e accessibile.
Sarebbe stato importante, ad esempio, avere dal
Sinodo una parola chiara su quell’uguaglianza di
diritti e libertà tra le spose e gli sposi che a noi
dei paesi occidentali è stata donata in eredità
(un'eredità ancora spesso disattesa) da chi ci ha
precedute, al prezzo di un grande e difficile impe-
gno: donne come noi che hanno incontrato
profonde e tenaci resistenze da parte degli uomi-
ni – cattolici compresi, pontefici compresi –.
Questa parola, però, non c’è: nella Relazione finale
il termine “uguaglianza” compare una sola volta, e
non con riferimento specifico ai sessi e al rappor-
to coniugale. Considerando quello che sappiamo

da studi scientifici, inchieste giornalistiche, stati-
stiche e testimonianze dirette da tutte le aree del
pianeta, l'omissione è rilevante: da una parte,
infatti, evidenzia un divario significativo tra le
nostre consapevolezze e ciò che i vescovi della
Chiesa cattolica ritengono prioritario; dall’altra,
priva milioni e milioni di donne di un appoggio
che sarebbe importantissimo nelle battaglie che
quotidianamente esse conducono per uscire da
situazioni di subordinazione e discriminazione vis-
sute in famiglia. O, ancora prima, per prendere
coscienza delle ingiustizie e delle violenze che
subiscono in quanto donne sposate, e non solo in
mondi geograficamente o culturalmente lontani
da noi.
È vero che quando al n. 57 la Relazione parla della
preparazione al matrimonio pone fra i suoi impe-
gni quello di «presentare in modo adeguato e
convincente il messaggio evangelico circa la
dignità della persona, la sua libertà e il rispetto
per i suoi diritti». Questo però non basta, perché
sappiamo che dignità e diritti di uomini e donne,
anche e soprattutto nelle relazioni familiari, non
sono concetti assoluti, ma vengono sempre inter-
pretati in base a quel che si pensa sia proprio del
maschile e del femminile, dignitoso rispetto al
sesso di appartenenza. E quindi un’unione può
essere fedele, indissolubile e aperta alla vita ma
nel contempo non considerare contraria al
“bonum coniugum” l’asimmetria dei diritti, delle
possibilità e delle libertà tra marito e moglie.
In coerenza con una certa idea del maschile, ad
esempio, e presupponendo una certa minorità
antropologica della donna, gli uomini possono
sentirsi legittimamente depositari di qualche
forma di ius corrigendi – in Italia, paese “sviluppa-
to” e di grande tradizione cattolica, abolito solo
da 50 anni –; oppure ritenere “naturale” che il
marito sia il capo della famiglia (e solo da 40 anni
nel nostro Paese non è più così), e che un matri-
monio riparatore possa sanare uno stupro (l’abo-
lizione di questa norma in Italia è dell’altro ieri,
1981). Ancora, che – magari in nome dei «doveri
verso Dio, verso se stessi, verso la famiglia e
verso la società, in una giusta gerarchia dei valori»
(RF n. 43, che cita Humanae vitae 10) –, si consi-
deri normale, e perfino segno di prestigio, espor-
re le mogli (comprese quelle adolescenti) a con-
tinue ed devastanti gravidanze, ostacolare il loro
accesso (e quello delle figlie) all’istruzione e al
lavoro oppure imporre qualche forma, legalizzata
o meno, di “autorizzazione maritale”.
Tutte le scienze umane procedono ormai con la
consapevolezza che la questione di genere – cioè
dell’interpretazione socioculturale, storicamente
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connotata, ritualizzata e simbolizzata del dato
biologico della dualità sessuale – attraversa e
condiziona ciò che pensiamo, diciamo e vivia-
mo riguardo alla famiglia, ed è ormai ampia-
mente acclarato che le strutture familiari
sono una formidabile cartina di tornasole per
quanto riguarda il modo in cui una società
regola i rapporti tra donne e uomini, ne sve-
lano il carattere più profondo e – al riparo
delle mura domestiche, anche nonostante le
leggi – possono costituire l’elemento di mag-
giore resistenza ai cambiamenti. È quindi sul
genere che è importante lavorare, se voglia-
mo che le relazioni tra donne e uomini, innan-
zitutto in famiglia, progrediscano verso il dise-
gno di piena parità e reciprocità intuito da
Genesi 1: «Dio creò l’adam (essere umano) a
sua immagine; a immagine di Dio lo creò;
maschio e femmina li creò… li benedisse e
disse loro…».

GENERE E MUTAMENTI
Ma il genere è un terreno su cui i padri sino-
dali si muovono con disagio. Quando infatti, al
numero 58 della Relazione, citano Genesi 1
(«Dio ha creato l’uomo come maschio e fem-

mina, e li ha benedetti affinché formassero
una sola carne e trasmettessero la vita (cf.
Gen 1, 27-28; 2, 24). La loro differenza, nella
pari dignità personale, è il sigillo della buona
creazione di Dio»), l’obiettivo è sottolineare
la differenza, e in una accezione ben precisa; il
testo prosegue infatti immediatamente così:
«Secondo il principio cristiano, anima e corpo
come anche sesso biologico (sex) e ruolo
sociale-culturale del sesso (gender) si possono
distinguere ma non separare». Non si intende
cioè la differenza come l’esperienza sempre
eccedente, mai circoscrivibile e definibile a
priori, dello stare al mondo come corpi ses-
suati, che è uno dei significati forse meno
distanti dal racconto della “cosa molto
buona” con cui si compie la creazione. Al con-
trario, è una differenza evocata per opposizio-
ne a «quell’ideologia del “gender”» che secon-
do l’interpretazione piuttosto sommaria for-
nita al n. 8 intende «negare la differenza e la
reciprocità naturale di uomo e donna», «pro-
spetta una società senza differenze di sesso, e
svuota la base antropologica della famiglia»3.
Dal modo in cui il testo del n. 8 prosegue –
«Questa ideologia induce progetti educativi e
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orientamenti legislativi che promuovono un’iden-
tità personale e un’intimità affettiva radicalmente
svincolate dalla diversità biologica fra maschio e
femmina» – sembra di capire che, per quanto non
esplicitato, il bersaglio polemico siano le pratiche
educative e le scelte legislative che “normalizza-
no” l’omosessualità, deragliando in questo modo
da quella che viene implicitamente considerata
come l’unica opzione “biologica” naturale e giusta
per uomini e donne, vale a dire l’eterosessualità.
Alla luce degli studi attuali questa lettura dell’o-
rientamento sessuale risulta piuttosto frettolosa
e discutibile, ma qui interessa sottolineare che
spostando su di esso l’attenzione si evita di parla-
re proprio del punto nevralgico delle istituzioni
familiari, passate e presenti, di ogni parte del
mondo: cosa c’è in questa “differenza” fra donne
e uomini? Cosa è scritto nei corpi?
C’è per caso scritto che una ragazza, pensando al
proprio futuro, debba mettere in conto che potrà
fare l’ingegnera ma se si sposa sarebbe meglio che
non lavorasse o si accontentasse di un part-time?
E nel corpo maschile di suo marito, che magari ha
studiato insieme a lei, c’è invece scritto che il
matrimonio non avrà influenza sul tempo, le
energie e le distanze da casa che potrà dedicare
sulla carriera? Oppure, è dai corpi sessualmente
diversi che derivano diverse capacità e doveri di
cura verso bambini e anziani, o il grado di coinvol-
gimento nella gestione della casa? Esempi banali,
forse, ma sono (anche) questi i nodi con cui le
donne e gli uomini, cattolici e non, si misurano, e
riguardo ai quali le giovani generazioni hanno
diritto a una spiegazione e a una prospettiva
migliore rispetto a ciò che vedono nel mondo
degli adulti. È difficile pensare che una ragazza che
ha fatto master in mezza Europa mettendo alla
prova con successo il proprio talento abbia poi
come primo desiderio quello di sposarsi, se il
matrimonio implica di fatto, solo per lei e non
anche per il compagno, la fine di quello per cui
tanto ha faticato. E non faremo molta strada se
parleremo semplicemente di egoismo e individua-
lismo di fronte a donne per le quali diventa inso-
stenibile il rapporto con un marito allevato fin da
piccolo nell’idea che “naturalmente” è la donna a
dover rinunciare, a doversi “sacrificare per la
famiglia”.
Avendo presente tutto ciò che è stato ed è anco-
ra fatto passare per differenza naturale, ma natu-
rale non era e non è, sarebbe stato quindi molto
importante se la Relazione finale, che riprende l’in-
dicazione di «non separare sesso biologico (sex) e
ruolo sociale-culturale del sesso (gender)» dal
contributo del gruppo linguistico tedesco sulla III

Parte dell'Instrumentum laboris, avesse recepito –
ma così non è stato – anche quanto i vescovi di
quel Circolo minore scrivevano subito dopo:
«L’unità di corpo e anima include il fatto che la
comprensione sociale concreta di sé e il ruolo
sociale dell’uomo e della donna nelle culture
hanno caratteristiche diverse e sono soggetti a
cambiamento. Per questo la presa di coscienza
della piena dignità personale e della responsabilità
pubblica delle donne è un segno dei tempi positi-
vo, che la Chiesa apprezza e promuove (Giovanni
XXIII, Pacem in terris, n. 22)». Si tratta di una
dichiarazione importante, che correttamente col-
lega la radicale storicità dei ruoli e anche – più
profondamente – dell’identità di genere al ricono-
scimento dell’operato dei movimenti delle donne.
Come appunto faceva Papa Roncalli quando sot-
tolineava: «Nella donna, infatti, diviene sempre
più chiara e operante la coscienza della propria
dignità. Sa di non poter permettere di essere con-
siderata e trattata come strumento; esige di esse-
re considerata come persona, tanto nell’ambito
della vita domestica che in quello della vita pub-
blica»; e questo era per Giovanni XXIII uno dei
tre grandi “segni dei tempi” dell’epoca moderna.
Di un tale precedente il Sinodo rinuncia ad assu-
mere non solo la lettera, ma – pare - anche lo spi-
rito e le potenzialità. Ne è un esempio il n. 27:
«La dignità della donna ha bisogno di essere difesa
e promossa. Non si tratta semplicemente di un
problema di risorse economiche, ma di una diver-
sa prospettiva culturale, come evidenzia la difficile
condizione delle donne in vari paesi di recente
sviluppo. In numerosi contesti, ancora oggi, esse-
re donna suscita discriminazione: il dono stesso
della maternità è penalizzato anziché valorizzato.
D’altra parte, essere sterile per una donna, in
alcune culture, è una condizione socialmente
discriminante». Il testo elenca – almeno in questo
punto – alcuni problemi, ma non compie il passo
che gli sarebbe proprio, cioè segnalare che essi
sono molto spesso radicati, come elementi strut-
turali, nelle relazioni familiari, e tende invece a
proiettarli sul contesto esterno. Forse in questo
ha giocato il timore rispetto a quanto può essere
destabilizzante per la famiglia stessa – se per fami-
glia intendiamo quella patriarcale nella moltepli-
cità delle sue forme – mettere veramente in
discussione gerarchie e ruoli di genere. E forse
per questo la descrizione della grave situazione in
cui si trova la maggior parte delle donne del
mondo sembra escludere i soggetti (un’assenza
rafforzata dall’uso delle formule passive e imper-
sonali). Chi causa le discriminazioni? Chi deve
opporsi? Il Sinodo su questo non si pronuncia.
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Non c’è nessun appello, nessun incoraggia-
mento esplicito alle donne a continuare (o a
cominciare) a contrastare le situazioni di
ingiustizia nelle relazioni familiari. Tantomeno
c’è un riconoscimento di quanto le donne
hanno fatto finora, e anzi l’unico riferimento
al femminismo (al n. 8) è in termini negativi e
fuorvianti, sebbene relativo proprio a un tema
denunciato al n. 27, cioè la penalizzazione
delle donne in quanto madri.

LA QUESTIONE MASCHILE
Ma forse ancora più significativa è l’assenza
della benché minima denuncia del maschili-
smo che abita le famiglie di tutto il mondo, di
quel «complesso di superiorità derivante dal
sesso» lucidamente individuato da Pacem in
terris, 24; nessun richiamo agli uomini perché
si assumano la responsabilità di comporta-
menti e mentalità che anche papa Francesco
ha chiaramente stigmatizzato, e su cui oggi
riflettono alcuni gruppi di uomini consapevoli
di quanto costi rinunciare al “dividendo
patriarcale”, ma anche quanto si guadagni in
libertà e umanità, e quindi in autenticità e
verità nelle relazioni con l’altro sesso.
Perfino nelle due occasioni in cui brevissima-
mente la Relazione accenna alla violenza
domestica contro le donne si tace su chi quel-
la violenza la esercita: è una violenza che non
ha autori. Omertà di genere, si potrebbe
commentare. Qualunque sia il motivo, in un
mondo in cui per la maggior parte delle donne
essere moglie vuol dire anche che si subiran-
no violenze fisiche, psicologiche e sessuali è
difficile accettare che non si sia potuto o volu-
to nominare le responsabilità maschili. Anzi,
l’unica parola al riguardo – «Nel contesto
odierno la sensibilità dell’uomo al compito di
protezione della sposa e dei figli da ogni forma
di violenza e di avvilimento si è indebolita», n.
28 – suona, oltre che infondata dal punto di
vista storico e piuttosto paternalista (l’asso-
ciazione moglie-figli è tipica dell’idea patriar-
cale di minorità strutturale del sesso femmini-
le), anche al limite del paradosso, consideran-
do che per moltissime donne il luogo più peri-
coloso è proprio la casa.
Uno spunto parzialmente diverso si trova
nelle righe immediatamente successive, che
sono una citazione da papa Francesco: «Il
marito – dice Paolo – deve amare la moglie
“come il proprio corpo” (Ef 5,28); amarla
come Cristo “ha amato la Chiesa e ha dato sé
stesso per lei” (v. 25). Ma voi mariti […] capi-

te questo? Amare la vostra moglie come Cri-
sto ama la Chiesa? […] L’effetto di questo
radicalismo della dedizione chiesta all’uomo,
per l’amore e la dignità della donna, sull’esem-
pio di Cristo, deve essere stato enorme, nella
stessa comunità cristiana. Questo seme della
novità evangelica, che ristabilisce l’originaria
reciprocità della dedizione e del rispetto, è
maturato lentamente nella storia, ma alla fine
ha prevalso (Udienza Generale, 6 maggio
2015)». I sinodali non hanno però ritenuto di
citare anche quanto opportunamente pre-
messo da Francesco riguardo all’analogia tra
la coppia marito-moglie e quella Cristo-Chie-
sa (analogia che la Relazione, al n. 38, sembra
attribuire a Gesù stesso): «È chiaro che si
tratta di un’analogia imperfetta»4. Ancora una
volta si tratta di una scelta non irrilevante,
perché invece proprio sull’“imperfezione”
dell’analogia si sarebbe potuto riflettere con
molto frutto, avendo anche il conforto di una
ormai lunga tradizione di studi biblici e teolo-
gici di studiose di ogni parte del mondo. L’im-
magine funzionava benissimo ai tempi della
lettera agli Efesini perché si appoggiava sulla
convinzione che «il marito... è capo della
moglie», per cui «come la Chiesa sta sotto-
messa a Cristo, così anche le mogli siano sog-
gette ai loro mariti in tutto» (Ef 5, 23-24).
Oggi, però, essa va interrogata proprio nel
suo presupposto antropologico; diversamen-
te, il rischio è quello di un maquillage (molto
in voga attualmente in Italia) che non potrà
smuovere ed evangelizzare le strutture
profonde su cui si regge la famiglia come fino-
ra l’abbiamo conosciuta.
Ci vengono incontro, in questo percorso,
tutte le riflessioni e gli studi che decostruisco-
no la bimillenaria associazione fra Dio e il
maschile mostrandone processi e conseguen-
ze ecclesiali e sociali, e che – se vogliamo – ci
aiutano a liberarci da questa particolare forma
di idolatria5. Ci accompagna anche l’unico
pontefice che la Relazione finale non inserisce
nell’elenco dei successori di Pietro che dopo
il Concilio hanno parlato di famiglia: Giovanni
Paolo I. Con il suo semplice «Dio è papà, più
ancora è mamma», in realtà qualcosa di molto
importante sulla famiglia papa Luciani l’aveva
detto.
Camminano con noi anche altre due persone
di cui il testo finale del Sinodo sembra non
avere gran memoria, tanto che per descrivere
la realtà degli sposi cristiani come discepoli di
Gesù e evangelizzatori cita… i due discepoli
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di Emmaus. Si sarebbero potuti ricordare invece
Prisca e Aquila, femmina e maschio, sposati. Lavo-
ravano, erano discepoli di Cristo ed evangelizza-
vano. Per quello che possiamo intuire di loro
dagli Atti degli Apostoli, erano una coppia diversa
dalle altre del tempo: fra loro non c’erano gerar-
chie né distinzione di ruoli e spazi d'azione
maschili e femminili. E questo, grazie alla libera-
zione operata in loro dal vangelo ricevuto.

NOTE

1 In quest'ottica ho condotto un’analisi più sistematica
dei documenti sinodali dal 2013 fino all’Instrumentum
Laboris 2015 nell'articolo “Sinodo dei Vescovi: per una
lettura di genere”, in Quaderni Biblioteca Balestrieri, n.
1/2015, reperibile su www.teologhe.org e www.vian-
danti.org, oltre che alla pagina
https://www.linkedin.com/in/rita-torti-86581050.
Diverse osservazioni presenti in quel saggio sono
applicabili anche alla Relazione Finale.
2 Per ragioni di spazio mi limito qui a ripercorrere il
testo della Relazione finale, ma riguardo alla presenza-
assenza delle donne nel Sinodo non va dimenticato l’a-
spetto concreto di un’assemblea in cui le poche uditri-
ci si sono trovate in una situazione di estraneità: ne ha
parlato con grande franchezza Lucetta Scaraffia in tre
diversi interventi tutti reperibili in Rete (Messaggero
del 26 ottobre, Corriere della Sera del 29 ottobre
(intervista di L. Accattoli), Le monde del 27 ottobre); e

lo hanno confermato le tre uditrici religiose, Carmen
Sammut, Berta María Porra e Maureen Kelleher: Sino-
do sulla famiglia: uno sguardo dalle ultime file,
http://www.combonifem.it/articolo.aspx?t=M&a=768;
similmente, http://www.news.va/it/news/il-sinodo-rac-
contato-da-suor-sammut-dalle-ultime-f).
Va anche segnalato che al Sinodo è stato concesso il
diritto di voto a un uomo non presbitero (Hervé Jan-
son, priore generale dei Piccoli Fratelli di Gesù), men-
tre così non è stato per alcuna donna, né religiosa né
laica.
3 Il recente libro di Lucia Vantini, Genere, Messaggero
2015 può aiutare ad orientarsi in questo tema compo-
sito e complesso, al centro di uno scontro dai toni
molto aspri in cui non sempre le argomentazioni sono
adeguate e pertinenti.
4 La frase, insieme alla “sottomissione reciproca”
ricordata quel giorno da Francesco, è invece riportata
nel n. 48 della Relazione, che riprende la medesima
udienza ma la colloca in un discorso sull’indissolubilità.
5 Recentemente ha ripercorso alcuni aspetti di questa
tematica l’interessante e accessibile volume di Eliza-
beth Green, Padre nostro? Dio, genere, genitorialità.
Alcune domande, Claudiana 2015. Sulla maschilità di
Gesù un sintetico status quaestionis è proposto da Cri-
stina Simonelli, La maschilità di Gesù: circonciso l’ottavo
giorno, in Cristina Simonelli e Matteo Ferrari (a cura
di), Una chiesa di donne e uomini, Edizioni Camaldoli
2015.
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on Edoardo, quando abbiamo pensato, noi del MEIC, a questa intervista, ave-
vamo in mente di chiederti notizie e riflessioni, data la tua esperienza nel campo,
soprattutto intorno al Sinodo sulla famiglia. Ma poi è successo qualcosa di talmente
mostruoso a Parigi, e poi a Bruxelles, che non posso non partire da qui, oltretutto
dato il mio interesse personale, visto che una mia figlia vive e lavora a Parigi da quasi
nove anni. E allora comincio con questa domanda, ripetuta periodicamente, forse
perché finora una vera risposta non l'abbiamo ancora trovata: dove era Dio a Parigi?
È una domanda che mi assilla molto più di quella famosa su dove era Dio ad
Auschwitz.
La domanda è assolutamente legittima, e dico la domanda, perché, si parli di Auschwitz o
di Parigi, è sempre la stessa. Io cerco di darti una risposta che parte da una affermazione
perfino ovvia per noi credenti: ci siamo dimenticati che Dio Padre ha lasciato che fosse
ammazzato in croce il suo unico Figlio? Quindi, se non ce lo siamo dimenticato, dobbiamo
capire che, innanzitutto, la volontà del Creatore resta per noi creature un mistero. Però
non basta questa, che non è una risposta, E allora tento di risponderti con un'altra doman-
da: dove era l'uomo, ad Auschwitz e a Parigi? Dobbiamo essere coerenti e rigorosi, quando
affrontiamo problemi così fondamentali. 
Se Dio, quindi, ha donato all'uomo la libertà – quella che noi chiamiamo libero arbitrio –,
non possiamo continuare a pensare come se noi fossimo burattini del quale il Padre tira i
fili. Una volta ricevuto il dono, non possiamo pretendere che, quando non riusciamo a
governarlo, Dio se lo riprenda. Perciò ti dico, paradossalmente, ma non troppo, che piut-
tosto che lamentarci con Dio, dovremmo vergognarci di non avere saputo usare corret-
tamente la nostra libertà. Tutto questo senza voler scendere sul piano, abbastanza misero,
delle colpe, ma restando su quello delle responsabilità.
Se, poi, posso aggiungere una mia personale osservazione, senza avanzare analisi politiche,
che non mi spettano e che soprattutto non rientrano nelle mie competenze, mi sembra
che, dopo la guerra in Iraq, è come se si fosse rotta una diga, e gli episodi di ferocia del-
l'uomo contro l'uomo siano aumentati, in numero e gravità. Le cose diventano ancora più
terribili se le motivazioni di questa mostruosità assumono contorni religiosi, e noi ne sap-
piamo qualcosa, sia per il ricordo delle crociate, sia per le guerre di religione dopo la Rifor-
ma protestante. Arruolare Dio spinge all'estremo il fanatismo e l'integralismo.

La tua risposta, tanto articolata, un po' mi convince, però resta l'angoscia quando
non sai che cosa ti può capitare durante lo svolgimento delle tue normali occupazio-
ni. Sempre mia figlia, che dopo le notizie sempre più gravi non è riuscita a mangiare,
mi diceva la sua preoccupazione sui rischi di tipo nuovo che possono interessare
ogni cittadino di Parigi, ma vale per ogni grande città europea, del tutto imprevedi-
bilmente. E del resto non si può pensare di fermare la vita di una città, magari una
metropoli, per diminuire i rischi. Senza contare l'ansia angosciosa per chi non vive
personalmente i rischi, ma sa che i suoi cari vi sono esposti.
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Il rischio è connesso alla vita. A parte l'osservazio-
ne banale che quando esci di casa non sai mai se e
come ci ritornerai, pensa, per restare sul tuo
tema, alla vicenda di qualche mese fa nella nostra
Ancona, quando i due ragazzini-amanti diabolici
hanno ammazzato la madre e quasi ammazzato il
padre di lei. Chi avrebbe potuto prevedere un
rischio di quel tipo per un marito e una moglie che
vivevano la loro vita normale, cercando di convin-
cere la figlia a non frequentare un ragazzo? E chi
potrebbe prevedere le ormai innumerevoli stragi
nelle scuole americane, dovute a fanatismi di tutti
i tipi, oltre che ad una dissennata politica in mate-
ria di commercio di armi? Senza pensare ad un
destino inesorabile, idea molto primitiva, non pos-
siamo evitare i rischi, o non tutti i rischi, perché la
nostra esistenza è ancora una continua esposizio-
ne a situazioni rischiose, fino alla sua fine.

Sono d'accordo, ma continua a girarmi in testa
l'idea che una conseguenza così disumana di
una contrapposizione in fondo religiosa anneb-
bia tutta la nostra razionalità.
Ti ripeto che se le religioni non dialogano, diven-
tano il peggiore strumento di sopraffazione. Ciò
non toglie che la reazione più giusta ed efficace sia
oltrepassare il limite della paura. Se Dio ha fatto
all'uomo il dono della libertà, quello più grande,
non possiamo pretendere che la libertà non com-
porti rischi, e non dobbiamo nemmeno farci con-
dizionare. Se, dopo le stragi di Parigi e Bruxelles,
ci rintanassimo a casa, avremmo dato partita vinta
ai terroristi; questa è anche la risposta a chi pro-
pone di rinviare le occasioni di grandi riunioni di
persone: ma il Giubileo non poteva essere rinvia-
to, perché la risposta più spiazzante per chi tenta

di condizionarci uccidendo e magari urlando
durante le stragi “Allah Akbar”, cioè Dio è grande,
è proprio quella di continuare a vivere normal-
mente, come se niente fosse accaduto, pure se
dentro di noi la tempesta ci squassa.

Adesso torniamo a Roma. Hai preso parte al
Sinodo. Anche di fronte a negazioni decise, a
me, e a quelli che guardano da esterni, sembra
che fra i vescovi vi siano state vere e proprie
contrapposizioni.
Rispondere sì o no sarebbe troppo riduttivo. La
mia percezione riassuntiva è che “all'interno del
Sinodo, più che contrasti, vi siamo state sensibilità
pastorali diverse che, però, attraverso il confron-
to, si sono risolte, o sciolte, in una linea ampia-
mente condivisa“ (l’intervistato mi ha chiesto di
virgolettare il passaggio, ndr). E questo fenomeno
specifico ha reso diversi i due Sinodi: nel primo vi
sono state ben tre tesi – se non ricordo male –
approvate a maggioranza relativa, mentre nel
secondo tutte le tesi sono state votate a maggio-
ranza assoluta. Da un Sinodo all'altro, perciò, vi è
stato un indubbio progresso verso una concordia
pastorale, che si è pienamente mostrata nelle con-
clusioni: per fare un solo esempio, anche chi,
come un vescovo straniero, nel circolo da me
presieduto, è stato tenacemente contrario alla
tesi più aperte, è giunto a dichiarare il suo accordo
nel momento finale. Questo fenomeno, indubbio,
si è verificato sotto l'azione chiara, secondo me,
dello Spirito. Dio oggi vuole che la Chiesa continui
a viaggiare sul binario della sua Parola, ma in
maniera più adatta all'attuale momento storico,
nel quale, in tutto il mondo, assistiamo ad una lai-
cizzazione crescente.
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A proposito di laicizzazione, al Convegno
di Firenze qualcuno (per esempio il sacer-
dote facilitatore del mio tavolo di discus-
sione) era convinto che ormai la Chiesa
anche in Italia rappresenta una minoranza
e la sua azione incide molto poco sulla
società nel suo complesso.
Io sono d'accordo, ma non mi pare una situa-
zione particolarmente preoccupante. La Chie-
sa ha attraversato momenti molto più difficili,
e, in alcune parti del mondo, sta vivendo ore
tragiche, ma è sempre riuscita a superare i
passaggi critici, il che dimostra la sua situazio-
ne particolare. Nello specifico, per una azione
pastorale efficace, mi sembra necessario anco-
rarsi a tre parole: accompagnamento, discerni-
mento e integrazione. Sono convinto che solo
mediante queste azioni sarà possibile mante-
nere i contatti tra pastori e gregge, secondo lo
spirito del Concilio, sempre portato ad esem-
pio e richiamato da papa Francesco.

Il discorso del Papa a Firenze é stato il
momento più alto dell'intero convegno. Ho
interpretato le sue parole come un forte
richiamo ai vescovi, appunto per mantene-
re solidi i legami con il restante Popolo di
Dio, e un incitamento a tutti i credenti per-
ché al centro della loro azioni e della loro
attenzione ci siano i poveri. In più ci ho
visto una preferenza per la pastorale
rispetto alla dottrina. Sei d'accordo?
Nella prima parte sì, e ci aggiungerei la costan-
te ripetizione della esortazione alla sobrietà e
alla concretezza della riflessione, oltre che del-
l'azione. Papa Francesco non si stanca di spin-
gere la Chiesa ad uscire, a misurarsi col
mondo, a testimoniare il messaggio evangelico,
annunciando la parola di Dio. Non sono d'ac-
cordo, invece, sulla distinzione e la diversa
importanza di dottrina, che io preferisco chia-
mare teologia, e azione pastorale. Una pasto-
rale senza teologia sarebbe disorientata e
disorientante, come una teologia senza impe-
gno pastorale collegato non avrebbe senso, e
resterebbe sterile. Piuttosto parlerei di un
allentamento della disciplina, che ci ha tenuti
legati ad obblighi pesanti, senza motivarne la
necessità. Basta ricordare che la teologia trova
la sua sorgente nella Parola di Dio, e non nella
nostre elucubrazioni.

Don Edoardo, un paio di domande anche
provocatorie, che penso mi consenta la
nostra vecchia amicizia. Per cominciare, è

possibile che il Sinodo si sia sfinito, e quasi
esaurito, nella questione della comunione
ai divorziati risposati? Di questo problema
la maggioranza dei fedeli non vede proprio
la priorità, mentre la posizione della Chie-
sa nel mondo sul tema della famiglia in
generale diventa sempre più difficile.
Fammi rispondere prima a questa. E risponde-
re con assoluta determinazione. No, il Sinodo
non si é occupato soprattutto della comunio-
ne ai divorziati risposati. Abbiamo cercato di
esaminare, appunto, la posizione della Chiesa
sulla famiglia nel mondo, e tentato di indicare
la linea portante per una risposta alle doman-
de del mondo che dimostri la centralità della
Parola di Dio, tramandata nel Vangelo e testi-
moniata dai cristiani (ricordiamoci che testi-
monianza, in greco, si dice martirio). Che l'at-
tenzione mediatica si sia appuntata soprattutto
su una questione assolutamente non centrale
dimostra, ahimè, che il mondo di oggi è insi-
piente, cioè superficiale e privo di interessi
profondi.

La seconda domanda riguarda la stranezza
di una Chiesa italiana che, tra un Sinodo
universale e un Giubileo dedicato alla mise-
ricordia, ha programmato e svolto il suo
quinto convegno nazionale. Se usassi il lin-
guaggio della pubblicità, direi che si è pec-
cato di una sovrapposizione di messaggi,
col rischio di far perdere peso e risonanza
ad ognuno di essi.
A parte la facile risposta che non sono tra i
decisori di questa sovrapposizione, vorrei
notare, e far notare, che i tre eventi che hai
ricordato possono considerarsi eventi soltan-
to nel linguaggio mediatico e pubblicitario. Per
la Chiesa, per il Popolo di Dio, sono soltanto
tre momenti di riflessione impegnata e attenta,
che dovrebbe farci intendere in pieno il signi-
ficato del nostro dover essere sale e lievito del
mondo, con umiltà ed apertura. Io sarei molto
più attento ai riflessi profondi di questi incon-
tri, senza aspettare risultati eclatanti. Per il
Signore mille anni sono come un giorno, scrive
san Pietro nella sua prima lettera.
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intervento che qui si propone, relativamente al tema “cibo ed equità”, vuole
rispondere sicuramente al bisogno di una più puntuale riflessione ma anche all’esigenza
del superamento della debolezza di pensiero e di analisi che talvolta caratterizza i movi-
menti culturali cattolici o di ispirazione cristiana. Per essere movimenti più incisivi e pro-
positivi essi debbono disporre di un nuovo umanesimo, quale quello che deriva da una vita
profonda in Cristo. La comunione con il Risorto capovolge le gerarchie valoriali odierne,
improntate al consumismo e al dominio di paradigmi tecnocratici, e ci dota di un quadro
antropologico ed etico indispensabile per il discernimento. Il bisogno di equità sarà qui
affrontato in senso largo, ossia come un corrispondere alla domanda di giustizia sociale
con ciò che spetta ma non c’è o è carente nell’ambito dell’alimentazione sufficiente e sana.
A ben considerare l’ampiezza della problematica del cibo, giustizia è anche elaborare un
nuovo umanesimo, integrale, aperto alla Trascendenza; giustizia è ricercare nuove istitu-
zioni internazionali che consentano di affrontare questioni globali, come quella del cibo
per tutti; giustizia è, ancora, conversione ecologica ed educazione all’ecologia integrale.
È senza dubbio provvidenziale la pubblicazione dell’enciclica Laudato sì di papa Francesco. Vi è
una stretta dipendenza tra l’impegno di cura della casa comune, a cui sollecita il pontefice, e il
tema cibo ed equità, anche se nel testo della lettera enciclica i riferimenti al cibo sono scarsi.
Evidentemente in un’enciclica non si possono svolgere in maniera ampia tutti i temi. Occorre,
allora, che con riferimento al cibo, ci si rifaccia, ad esempio, al volume uscito nel febbraio 2015
e preparato dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace Terra e Cibo. Nell’enciclica è
citato un altro studio del Pontificio Consiglio, del 2013, relativo al tema Energia, giustizia e pace,
altro argomento connesso con la salvaguardia dell’ambiente e con il diritto al cibo. Questo per
dire che la Chiesa gradualmente si è dotata di una riflessione, elaborata in linea con la prece-
dente dottrina sociale, che è disponibile, ma che però non è sufficientemente conosciuta.

IL RITORNO D’INTERESSE PER L’AGRICOLTURA
Veniamo a considerare il diritto al cibo, in particolare, nel contesto del ritorno d’interesse
per l’agricoltura. Dopo anni in cui l’attenzione era focalizzata sull’economia e sulla finanza,
sulla loro crisi, oggi si assiste a un ritorno in forza dell’interesse concernente l’agricoltura
e la gestione della terra, parallelamente al riconoscimento dell’importanza delle questioni
ecologiche. L’attenzione al cibo e il ritorno di interesse per l’agricoltura, che si caratte-
rizza per un’attenzione peculiare ai problemi di giustizia e della destinazione universale dei
beni della terra, sono dovuti ad una triplice ragione:
- la crescente attenzione da parte delle analisi geopolitiche in concomitanza al processo di
integrazione delle materie prime agricole e dei prodotti alimentari nei mercati internazio-
nali, in particolare in quelli finanziari;
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- la permanenza del problema della fame, a cui
si aggiunge la consapevolezza che, se attual-
mente vi sarebbero generi alimentari suffi-
cienti per tutti – col cibo prodotto oggi si
potrebbero nutrire 12 miliardi di persone; un
terzo degli alimenti prodotti è sprecato –, vi è
una crescente domanda di qualità del cibo da
parte di numerosi Paesi emergenti a cui
occorre far fronte. In particolare, si deve
tener conto che centinaia di milioni di perso-
ne sono sottoalimentate (805 milioni: è
senz’altro consolante e fa ben sperare per il
futuro il fatto che nel 1992 gli affamati erano
un miliardo e 200 milioni…) e che vi sono
carenze di vitamine e minerali nelle diete di
oltre due miliardi di persone. Non tutti pos-
sono accedere ad un cibo sufficiente, sano e
sicuro per la pochezza del proprio reddito,
per scarsità locali, ma anche per carenza di
istituzioni economiche in grado sia di garanti-
re un accesso al cibo e all’acqua regolare e
adeguato dal punto di vista nutrizionale, e che
regolamentino il commercio internazionale di
prodotti agricoli, i mercati dei futures1, così da
evitare le speculazioni e le impennate dei
prezzi del cibo. Proprio questi ultimi aspetti
mettono in evidenza l’importanza del ruolo
della politica – sia sul piano nazionale sia sul
piano internazionale -  nella soluzione del pro-
blema del cibo e della sicurezza alimentare. Su
questo si ritornerà a breve;
- la consapevolezza dell’interdipendenza esi-
stente tra l’agricoltura, mutamenti ecologici e sal-
vaguardia dell’ambiente. I legami tra la terra e

la fame del mondo, al cui crocevia si trova l’a-
gricoltura, rendono impossibile risolvere in
modo disgiunto le sfide che pongono all’uma-
nità. 
LA SITUAZIONE E LA CARENZA DI ADE-
GUATE ISTITUZIONI POLITICHE
Bisogna constatare che il diritto al cibo2, peral-
tro sancito a livello internazionale da vari
documenti, non è affatto, per alcuni governi,
una priorità. Così, si debbono registrare
diverse inadempienze da parte di istituzioni
intergovernative che non correggono le poli-
tiche commerciali contrarie allo sviluppo agri-
colo e alla sicurezza alimentare dei più poveri.
Parimenti, Governi e politici non provvedono
alla protezione delle risorse naturali da cui
dipende la sopravvivenza di molti, ma anche
coltivano decisioni contrapposte: da una parte
incentivano la crescita economica e forti
esportazioni agricole, dall’altra una porzione
elevata della popolazione soffre i morsi della
fame. Ciò che, comunque, risulta palese è che
il maggior numero di cause della mancata
effettività del diritto al cibo e alla sicurezza ali-
mentare sono da ricercare anzitutto a livello
politico-istituzionale (cfr. Terra e Cibo, pp. 21-
22). Ciò viene confermato dal fatto che
numerose riforme agrarie hanno spesso delu-
so le aspettative, specie perché non hanno
supportato l’accesso dei piccoli produttori ai
mercati, senza fornire i servizi sociali indi-
spensabili e l’assistenza tecnica, senza agevola-
re l’accesso al credito. 
La carenza di adeguate politiche economiche,
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fiscali, creditizie, con la conseguente insufficienza
di infrastrutture di stoccaggio, di trasporto, di
comunicazione sono anche all’origine dell’indebo-
limento agricolo di numerosi Paesi. Si sono, inve-
ce, rafforzati quei Paesi ricchi nei quali la produ-
zione agroalimentare è stata sovvenzionata o sup-
portata dallo Stato.

I PRINCIPALI COMPITI DELLE ISTITUZIONI
POLITICO-INTERNAZIONALI
Con riferimento alla sostenibilità dell’agricoltura,
i compiti della politica sono cambiati, anche per-
ché, su scala globale, i suoli coltivabili, per varie
ragioni, stanno diminuendo in maniera preoccu-
pante, come anche la biodiversità. Stanno, poi,
crescendo nuove forme di neocolonialismo e di
latifondo, specie tramite il land grabbing. A fronte
della diminuzione degli investimenti pubblici sono
aumentati gli investimenti privati, che hanno favo-
rito la «privatizzazione» della ricerca agraria
incentrata sulla ricerca biotecnologica e connessa
ad un’agricoltura industriale, ad alto contenuto di
capitale e con effetti fitosanitari, zoosanitari e
commerciali da valutare attentamente. E, così, si
è accentuato un modello di mercato caratterizza-
to da una struttura oligopolistica. Il subentro non
regolato del settore privato ha ridotto la varietà
delle colture locali e ha favorito l’indebitamento
dei piccoli coltivatori, rendendoli dipendenti dalle
società produttrici di sementi sofisticate, quali
quelle geneticamente modificate. Il quadro appare
più problematico se si aggiunge che conflitti di
vario genere, compresi quelli per il controllo
delle risorse necessarie alla produzione di cibo,
rendono più acuto il problema della sicurezza ali-
mentare.
Quali, allora, i compiti delle istituzioni politico-
internazionali in questo contesto?
Le riflessioni del Pontificio Consiglio della Giusti-
zia e della Pace più che fermarsi a riflettere sulla
figura delle istituzioni politico-internazionali –
rispetto alla quale non ha una specifica competen-
za –, dopo aver riconosciuto l’imprescindibilità di
una governance globale, per risolvere i problemi
sul tappeto, fanno leva sull’azione dei Governi,
delle organizzazioni regionali ed internazionali
(cfr. ad es. p. 32). A ben leggere il testo predispo-
sto dal Pontificio Consiglio si ricava il convinci-
mento che l’universalizzazione del diritto al cibo
e la sicurezza alimentare sono possibili, come in
parte già rilevato, vincendo le concentrazioni oli-
gopolistiche, le nuove forme di latifondo e di
colonialismo, ma anche le nuove ideologie che
assolutizzano la tecnica, il consumo, il mercato, il

profitto a breve termine, gli investimenti privati,
la natura rispetto alla vita umana. 
In vista delle risposte pratiche da dare ai proble-
mi, il Pontificio Consiglio parla anzitutto di pre-
condizioni etiche e culturali, di spiritualità, di una
nuova evangelizzazione del settore alimentare.
Detto altrimenti, le istituzioni pubbliche e la poli-
tica, nei loro diversi livelli di esercizio, devono
essere guidate da chiari parametri antropologici,
da un umanesimo integrale, solidale, aperto alla
Trascendenza. In secondo luogo, richiama l’atten-
zione ad una fondamentale coerenza antropologi-
ca ed etica.
Il primo richiamo alla coerenza che il Pontificio
Consiglio sente di dover fare è connesso al rispet-
to della vita. «Come possiamo tutelare efficace-
mente gli oceani inquinati, dai quali proviene il
pesce per le nostre tavole, se la prima delle eco-
logie – quella del corpo – è disprezzata e minac-
ciata? Se si uccide il bambino nel seno materno,
proprio nel luogo che dovrebbe essere il primo
ecosistema per il suo buon sviluppo, come crede-
re che si potranno un giorno mobilitare efficace-
mente risorse e volontà per lottare contro la
fame, se si possono uccidere coloro che dovreb-
bero nascere nei Paesi poveri? Quale associazio-
ne ambientalista può veramente credere che una
società che tolleri l’aborto, sotto la copertura di
cosiddetti “diritti riproduttivi”, sia veramente
disposta a proteggere animali in via d’estinzione»?
(p. 93).
Non è coerente lottare per un’alimentazione
migliore o per introdurre metodi di coltivazioni
agricole sempre più rispettosi della natura, senza
al contempo difendere strenuamente la vita in
ogni sua fase. Accanto ad un’ecologia ambientale
serve un’ecologia umana. L’idea di un’antropologia
indifferenziata sottintende un principio distruttivo
della stessa natura e di istituzioni fondamentali
per la società, perché erige la persona umana a
creatrice della verità, non solo relativamente
all’essere umano ma anche all’essere ambientale.
Un secondo appello che il Pontificio Consiglio fa
è relativo alla tendenza odierna della commercia-
lizzazione di tutto, con il pericolo che la riduzione
della questione ecologica ad una «questione di
business» prepari mentalmente e politicamente
una massiccia e durevole privatizzazione delle
risorse naturali specie degli Stati più poveri (cfr.
p. 100).
Un terzo rilievo mosso dal Pontificio Consiglio è
relativo alla fiducia riposta acriticamente nel fun-
zionamento di forze autoregolatrici di un «“mer-
cato assolutizzato”, nell’assurda convinzione che
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esso non premi comportamenti scorretti, non
generi iniquità, diseguaglianza e disoccupazio-
ne, e non promuova, soprattutto nel settore
alimentare, l’eccessiva commercializzazione di
beni superflui. Come dimostrato da anni, l’i-
dolatria del mercato non garantisce uno svi-
luppo equo e sostenibile per numerose ragio-
ni, per cui la metafora dell’onda crescente che
solleva tutte le barche, grandi e piccole, è
quasi scomparsa. Non si può continuare a
sostenere che, all’epoca della globalizzazione,
l’economia non abbia bisogno di essere con-
trollata e strutturata, e non solo per ragioni
etiche, per essere al servizio del bene comune
e della persona umana, in modo da permette-
re ai mercati, fondamentali beni collettivi, di
svolgere al meglio il loro ruolo» (p. 104).
È particolarmente significativo che il Pontificio
Consiglio, con riferimento a soluzioni che
attribuiscono eccessivo valore alla sponta-
neità dei meccanismi economici e finanziari o
che enfatizzino le concentrazioni di potere
nelle mani di pochi, proponga la «democratiz-
zazione» delle istituzioni politiche, corrispon-
dentemente ad un’economia e ad un’agricol-
tura altrettanto «democratizzate», popolari,
ossia partecipate dal maggior numero possibi-
le di soggetti. Se oggi sussiste l’urgenza di una
governance internazionale, per meglio affron-
tare questioni globali, relative ai problemi
della terra e del cibo, ciò non significa che si
debba costituire un’autorità mondiale intesa
come un Leviatano che concentra nelle sue
mani ogni potere, imponendo dal centro e
dall’alto le politiche, annientando o sostituen-
do l’autorità dei soggetti locali, dei corpi
intermedi, della società civile e dei singoli
popoli. Servono, piuttosto, un’autorità e una
governance internazionali rette sì  dal principio
del bene comune mondiale ma anche dal prin-
cipio di sussidiarietà, che tutela e promuove
l’autonomia delle varie Nazioni e delle varie
Regioni del mondo.
«È necessario impegnarsi – si legge nel volu-
me Terra e Cibo – affinché gli organi della
Comunità internazionale adempiano alle loro
importanti funzioni, accogliendo rispettosa-
mente il contributo di tutti. È, questa, una
grande sfida di riforma e una responsabilità
particolare per quegli Stati che influiscono in
modo determinante sulla vita di alcune orga-
nizzazioni» (p. 105). La governance internazio-
nale «va cercata e sostenuta dalla volontà
politica dei singoli governi e dotata, per lo
svolgimento del suo compito, di adeguati

mezzi che includono: risorse tecnico-scientifi-
che, capacità di accompagnamento, incentivi,
poteri di monitoraggio e di sanzione se neces-
sari» (p. 125). Come scrive la recente encicli-
ca Laudato sì urgono accordi internazionali
che si realizzino. Occorrono quadri regolatori
globali che impongano obblighi e che impedi-
scono azioni inaccettabili, come il fatto che
Paesi potenti scarichino su altri Paesi rifiuti e
industrie altamente inquinanti (cfr. Laudato sì,
n. 173). Abbiamo bisogno, per tutta la gamma
dei cosiddetti beni comuni globali,  per risana-
re le economie colpite dalla crisi, per la sicu-
rezza alimentare,  di una vera Autorità politica
mondiale (cfr. Laudato sì, n. 175).
Un quarto rilievo critico che il Pontificio Con-
siglio rivolge all’attuale cultura che orienta le
decisioni politiche mondiali è nei confronti di
un neomaltusianismo fuorviante, secondo il
quale una popolazione numerosa o, comun-
que sia, caratterizzata da un tasso elevato di
crescita demografica, costituisce un handicap
per lo sviluppo e un pericolo per la sicurezza
alimentare in un pianeta dalle risorse limitate.
A questo proposito, così si pronuncia il Pon-
tificio Consiglio rispetto a sillogismi semplici-
stici, che abbinano sistematicamente la cresci-
ta demografica alla fame, alla scarsità delle
risorse, al degrado ambientale e al mancato
sviluppo: «È illusorio, ingiusto, inefficace e
immorale cercare rimedio alla fame nel
mondo esercitando o incoraggiando forme di
violenza contro la vita, per esempio condizio-
nando gli aiuti economici all’adozione di una
politica antinatalista, contemplando addirittu-
ra l’aborto e la pratica della sterilizzazione su
persone inconsapevoli, piuttosto che impe-
gnarsi a cambiare quei comportamenti scor-
retti e iniqui, che sono alla base dei problemi
di accesso alle risorse» (pp. 106-107).
In numerosi Stati le politiche abortistiche, a
cui talvolta si associa la pratica dell’infantici-
dio, hanno determinato l’impoverimento delle
popolazioni agricole che si sono viste costret-
te a vendere la loro terra in mancanza di leve
giovani. 

ALCUNI ORIENTAMENTI PRATICI PER LA
GOVERNANCE INTERNAZIONALE
In vista di informare, sia pure sommariamen-
te, sugli orientamenti pratici offerti dal Ponti-
ficio Consiglio, come punti di riferimento per
la governance internazionale, ci si limita qui a
segnalare:
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- l’esigenza di garantire i diritti di tutti i coltivatori
e le coltivatrici, specie delle comunità indigene
(cfr. pp. 109-112;
- il sostegno ai lavoratori della terra non focaliz-
zando ideologicamente gli aiuti a un solo tipo di
agricoltura biologica e a progetti che paiono red-
ditivi a corto termine, bensì consentendo la cre-
scita dell’impresa agricola familiare3, dei piccoli
produttori, di mercati delle zone rurali, mettendo
gli agricoltori in condizione di procurarsi le
sementi che preferiscono, proteggendo i metodi
di coltivazione propri di ogni regione, specie
quando emanano da culture locali tradizionali,
conoscitrici degli ecosistemi;
- l’incoraggiamento della cooperazione e dei
movimenti agricoli;
- l’eliminazione delle discriminazioni nei confronti
delle donne coltivatrici o trasformatrici dei pro-
dotti;
- la tutela della biodiversità;
- l’incoraggiamento della ricerca (cfr. pp. 121-
125);
- la lotta contro l’illegalità e la corruzione;
- il miglioramento della comunicazione commer-
ciale;
- un’azione che prevede un’adeguata articolazione
tra i vari livelli di competenza locale, nazionale,
regionale, globale, per non ignorare le necessità
locali, essendo preferibile sostenere gli sforzi e le
istituzioni già presenti, piuttosto che imporre

soluzioni imposte dall’alto e servendosi di pro-
grammi che coinvolgono tutti gli interessati,
anche i meno abbienti; 
- l’educazione degli investitori affinché non impo-
stino le loro scelte ed azioni su criteri meramente
economici, ma si interessino anche dell’«utilità
sociale» (cfr. pp. 130-133); degli imprenditori (cfr.
pp. 133-134), dei politici e dei governanti (cfr. pp.
134-139). «I Governi e il mondo della politica
devono agire responsabilmente nei settori della
produzione alimentare e dell’acceso al cibo.
Nutrire l’umanità, infatti, non è una questione di
destra o di sinistra, di conservatori o di progres-
sisti, ma eminentemente umana! Governanti e
uomini politici non devono lasciarsi influenzare da
ideologie, da interessi economici più o meno
immediati e da particolarismi né limitarsi a cerca-
re il successo elettorale» (p. 135).
I politici, oltre a venire adeguatamente educati,
devono farsi essi stessi promotori di una seria
educazione nel campo della questione alimentare.
Il compito fondamentale della classe politica non
è quello di anestetizzare o di addomesticare,
bensì di favorire la realizzazione di una democra-
zia «samaritana» e partecipativa a tutti i livelli e
per tutti gli strati sociali, compresi quelli del
mondo rurale (cfr. p. 137). Essi debbono essere
coscienti che rispetto al loro compito, la società
civile conserva un primato, per cui saranno atten-
ti a quanto proviene da essa come sollecitazione
a realizzare il bene comune.
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L’IMPEGNO DELLA CHIESA
E LA “CONVERSIONE ECOLOGICA”
La Chiesa, rispetto alla sconfitta della fame,
offre ai Governi e alle istituzioni pubbliche pri-
vate, un appoggio disinteressato ed efficace a
molti livelli. Fedele alla sua vocazione di essere
vicina ai più indifesi, promuove, sostiene e par-
tecipa agli sforzi realizzati per permettere a
ogni popolo e comunità di disporre dei mezzi
necessari a garantire un adeguato livello di
sicurezza alimentare. La Chiesa cattolica svol-
ge questo compito, secondo la sua specificità,
attraverso la formazione, l’erogazione di cre-
dito, la realizzazione di infrastrutture, il raffor-
zamento della produzione di cibo, lo sviluppo
di imprese, organizzando una solidarietà con e
per i più poveri. Gli attori coinvolti sono
numerosi: congregazioni, missioni, fondazioni,
conferenze episcopali, diocesi, parrocchie,
Caritas, varie organizzazioni non governative e
multiformi associazioni laicali.
A tutto questo si aggiunge il ruolo della Santa
Sede attraverso la sua rete diplomatica, for-
mata da Nunzi apostolici accreditati presso
governi e organizzazioni internazionali e
regionali. Assieme ai suoi dicasteri, università,
accademie e altre istituzioni, la Santa Sede
collabora ad una presa di consapevolezza sui
problemi della fame e del sottosviluppo e
contribuisce al lavoro della Comunità interna-
zionale, incoraggiandola e offrendo riferimenti
antropologici ed etici fondamentali.
Alla Chiesa spetta, in questo particolare
momento storico, sviluppare, come già accen-
nato, una nuova evangelizzazione con riferi-
mento al settore agricolo e ai problemi ali-
mentari, nonché all’ambiente, aiutati in questo
anche dalla recente enciclica Laudato sì, pro-
mulgata da parte di papa Francesco. Questo
compito richiede l’elaborazione di progetti
pastorali, specificati ed accompagnati con un’a-
deguata catechesi sociale, con iter formativi ad
hoc, comprendenti una particolare cura della
spiritualità. Di tale spiritualità fanno parte alcu-
ni aspetti fondamentali, che possiamo così sin-
tetizzare: una conversione ecologica4 che, men-
tre sollecita ad amare il creato con lo stesso
amore di Cristo, sensibilizza alla bellezza,
aprendo allo stupore davanti alle meraviglie
della natura e plasma la propria capacità critica
per cogliere le ingiustizie; il senso della gratitu-
dine suscitata dalla conoscenza della natura,
che è fondamentalmente «cosa buona»; la fidu-
cia e la logica del dono impressa da Dio creato-

re negli stessi esseri viventi; l’austerità, la tem-
peranza, l’autodisciplina e lo spirito del sacrifi-
cio, ma anche la gioia e l’umiltà, il silenzio, che
accompagnano coloro che lavorano la terra; la
preghiera, vero collegamento degli uomini tra
di loro e con Dio: se Dio è assente, come
ricorda il Salmo 126, si lavora invano. Nella
preghiera si recupera il senso del lavoro svolto
e del processo produttivo, contemplando l’o-
pera congiunta di Dio e dell’uomo; si supera
una visione strumentale della terra, per giun-
gere (cfr. Terra e Cibo, pp. 92-93) alla consape-
volezza che essa è un dono dell’umanità ed è
pertanto all’origine della cultura della gratuità
e della relazione.

Note
1 Il mercato dei derivati sulle materie prime alimentari
è nato come sistema di protezione per gli agricoltori,
i quali cedendo in anticipo parte dei loro raccolti
attraverso contratti futures possono evitare problemi
causati da movimenti anomali dei prezzi. Ma ultima-
mente questo mercato è diventato uno dei campi di
gioco delle banche d’affari e dei  fondi speculativi più
aggressivi. Questi anziché comprare prodotti agricoli
e proteggere dalla volatilità dei prezzi, comprano e
vendono titoli e contratti solo per guadagnarci. In tal
modo anziché migliorare il mercato lo peggiorano,
rendendolo estremamente insicuro con continui balzi
e cadute dei prezzi, che impediscono ai più poveri di
fare programmi o di contare su una nutrizione anche
minima.
2 In vista della realizzazione del diritto al cibo è oggi
cruciale il suo rapporto con l’etica. Da un tale rappor-
to dipende il futuro del pianeta. Su questo ci permet-
tiamo di rinviare a M. Toso, Etica e diritto all’alimenta-
zione, in Associazione Internazionale Carità Politica,
Cooperazione Internazionale in Agricoltura. Sviluppo e
risposte operative, a cura di Alfredo Luciani, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015, pp. 67-77.
3 Sul tema e sui condizionamenti culturali internazio-
nali oggi vigenti ci permettiamo di rinviare a M. Toso,
Famiglia e sviluppo agricolo, in Associazione Internazio-
nale Carità Politica, Cooperazione Internazionale in
Agricoltura. Sviluppo e risposte operative, a cura di
Alfredo Luciani, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 2015, pp. 47-55.
4 Può aiutare a comprendere meglio l’espressione
«conversione ecologica» la lettera enciclica Laudato sì
(cfr. capitolo sesto). La conversione ecologica implica
un cambio di atteggiamenti e di stili di vita, quali con-
seguenze dell’incontro con Gesù nelle relazioni con il
mondo che ci circonda. Una sana dimensione col
creato è dimensione essenziale della conversione
integrale delle persone nei confronti di Dio (cf nn.
217.218). La conversione ecologica oltre che essere
personale è comunitaria. Non basta che i singoli siano
migliori. Ai problemi sociali si risponde con reti
comunitarie.
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l mio contributo attiene la dimensione giuridico-istituzionale di quello che viene chia-
mato “diritto all’alimentazione”. 

Parto da un recente intervento del ministro Martina, il quale ha auspicato l’inserimento in
Costituzione del diritto al cibo. Confesso che, da costituzionalista, non sono rimasto
“emozionato” da questo annuncio, perché vi ho ritrovato un’ulteriore dimostrazione di
una politica che enfatizza il momento comunicativo, il quale esaurisce però la sua portata
nell’annuncio, che spesso è ingannevole perché ad esso non segue alcunché. E questo
“stile” si trasmette pericolosamente sempre più al momento dell’approvazione delle leggi.
Constatiamo, con sempre maggior frequenza, una successione di leggi che rimangono
inapplicate. Anche le leggi si riducono ad annuncio. L’aver inserito, ad esempio, in Costi-
tuzione la categoria dei livelli essenziali non ha impedito che questi livelli non fossero mai
approvati, ad esempio in ambito di assistenza sociale, di servizi alla persona.

C’è dunque da diffidare dell’enfasi comunicativa, soprattutto in tempi di “grandi eventi”.
L’auspicio di una riforma costituzionale (l’ennesima...) potrebbe dare poi l’impressione
che le cose non sono possibili perché manca qualcosa nella Costituzione. Questo malin-
teso viene portato avanti in differenti situazioni: si tende così a trasmettere un messaggio
ingannevole, deresponsabilizzante, mentre la colpa è, se vogliamo dirla tutta, soprattutto
delle politiche, e cioè di priorità male indirizzate rispetto alle “attese della povera gente”.
Il guaio è che la povera gente rischia di non potersi più fidare della parola della politica,
perché la reiterazione dell’effetto annuncio ha reso la stessa inaffidabile, e questo è indub-
biamente un problema serio, perché, in questo modo, si lacera il legame sociale in profon-
dità, si strappa un tessuto di fiducia. La sobrietà della parole è essenziale su un tema come
il diritto al cibo, in cui l’attenzione alla sofferenza dovrebbe rendere avvertita e “pudica”
la parola.

Voglio partire dalla definizione con cui tradizionalmente si apre ogni indagine sul diritto al
cibo, quella data dal relatore speciale dell’ONU per i diritti all’alimentazione, Jean Ziegler,
per il quale esso è il «diritto di ogni essere umano ad avere un accesso regolare, perma-
nente, libero, sia direttamente sia tramite acquisti monetari, a cibo qualitativamente e
quantitativamente adeguato e sufficiente, corrispondente alle tradizioni culturali della
popolazione di cui fa parte il consumatore e in grado di assicurare una vita psichica e fisica,
individuale e collettiva, priva di angoscia, soddisfacente e degna». Si propone una defini-
zione quanto mai articolata e ricca. Normalmente in questa definizione di diritto all’ali-
mentazione vengono individuate diverse componenti e dimensioni: il diritto al cibo deve
essere inteso come diritto ad un cibo “adeguato”, sotto vari profili: la sicurezza, un cibo
sano e sufficiente, conforme a bisogni che non attengono solo all’assenza di pericoli per
la salute, ma che rispondono alle impostazioni culturali e religiose della persona. Nell’a-
deguatezza sta dentro la dimensione della sostenibilità. Il cibo deve essere poi “disponibi-
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le”, e la disponibilità del cibo rimanda ad altre
questioni, spesso trascurate: quella della voca-
zione delle terre, del modo della loro coltiva-
zione, o del sistema distributivo (e qui si apre
il problema cruciale, riguardante il modo di
considerare la proprietà e i suoi limiti). Nella
dottrina sociale della Chiesa è tradizionale
l’approccio, non sempre tenuto nella debita
considerazione (nemmeno tra i cattolici,
ormai tutti schiacciati su posizioni neo-libera-
li), all’universalità della destinazione della pro-
prietà, che non mette in discussione la pro-
prietà in quanto istituto, ma certamente lo
apre ad una responsabilizzazione in vista di
una finalità sociale (universale). Vi è poi la
dimensione della “accessibilità” al cibo, in
senso sia economico, sia fisico. 

Ora tutte queste dimensioni, che fanno del
diritto all’alimentazione una figura soggettiva
“complessa”, sono in realtà già patrimonio
giuridico, persino vincolante. Esse non sono
solo elaborazione culturale.

Faccio riferimento quindi alle fonti che ogni
giurista dovrebbe conoscere e da cui dovreb-
be partire. Ci sono carte internazionali e uni-
versali. La più esplicita, in tema di diritto all’a-
limentazione, è l’art. 11 del “Patto internazio-
nale sui diritti economici, sociali e culturali”
del 1966, che descrive in questi termini “gli
Stati parti presente patto riconoscono il dirit-
to di ogni individuo ad un livello di vita ade-
guato per sé e per la sua famiglia che includa
alimentazione, vestiario, alloggio adeguati,
nonché al miglioramento continuo delle pro-
prie condizioni di vita”. Il paragrafo 2 prose-
gue specificando ulteriormente.

Ci sono, ancora in ambito ONU, delle Carte
di tipo “categoriale” (anche se l’espressione è
decisamente infelice), come quella, ad esem-
pio, dedicata ai diritti dell’infanzia: la dichiara-
zione del 1989 sui diritti per l’infanzia fa di
nuovo riferimento ad uno specifico diritto al
cibo dei bambini e dei minori.

Poi ci sono le cosiddette carte “regionali”: la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la
Carta sociale europea del 1961, la carta euro-
pea dei diritti fondamentali, proclamata a
Nizza nel 2000 e richiamata dal Trattato di
Lisbona che ne ha fatto diritto vincolante, con
lo stesso rango dei Trattati stessi.

In tutte queste carte internazionali, che noi

dobbiamo attuare, vi sono riferimenti implici-
ti, ma talora espliciti, a un diritto all’alimenta-
zione.

Vero è che nell’Unione Europea, l’organizza-
zione sovranazionale cui dobbiamo guardare
con maggiore attenzione, perché, tra quelle di
cui siamo parte, è quella il cui livello di inte-
grazione è più profondo, si fa riferimento
soprattutto al cibo come “merce”, anziché
come bisogno fondamentale; sarei però cauto
nel dedurre da questo una conseguenza
necessariamente screditante nei confronti
dell’Unione Europea. Non dobbiamo dimenti-
care che l’Unione Europea si regge su di un
ordinamento derivato, non originario, talché
essa esercita solo le competenze che le sono
state attribuite dagli Stati membri, non la
generalità delle stesse. E all’Unione Europea è
stato chiesto di avviare un percorso di pace a
partire dall’integrazione dei mercati (la dichia-
razione Schumann esprime in maniera splen-
dida, profetica, il senso del percorso); dun-
que, legittimamente, le prime tappe di integra-
zione comprendevano la libera circolazione
delle merci, entro cui il cibo figura principal-
mente come merce. Certo è però che questo
tipo di integrazione, parziale e progressiva,
presumeva una certa omogeneità degli Stati
membri, che cioè condividessero alcune poli-
tiche sul presupposto di possedere un patri-
monio comune. Ad esempio l’Unione Euro-
pea ha sempre avuto competenze limitate in
materia di politiche sociali; questo non vuol
dire, come spesso viene inteso, che l’Unione
Europea sia socialmente “fredda” o indifferen-
te; significa piuttosto che le sono state attri-
buite specifiche competenze sul presupposto
che le politiche sociali fossero una responsa-
bilità degli Stati membri. Questo è un punto
critico: l’equilibrio tra le competenze attribui-
te alla Unione Europea e le competenze man-
tenute in capo ai singoli Stati non è più soddi-
sfacente, e c’è bisogno di un travaso ulteriore,
in termini di comunitarizzazione delle politi-
che sociali, delle politiche a difesa della dignità
e della sicurezza del lavoro, della dignità e
delle condizioni di vita dell’uomo.

Abbiamo quindi un quadro internazionale già
abbastanza articolato. Abbiamo poi un quadro
costituzionale interno ai singoli Stati: faccio
riferimento, a questo punto, in particolare alla
tesi di dottorato di Maria Bottiglieri, ora
accessibile pubblicamente (sul sito
http://polis.unipmn.it, nell’area “Ricerca” e
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cercando il contributo nella sezione “POLIS
Working Papers”) e da cui emerge che già in più
di 100 costituzioni c’è un riferimento, variamente
articolato, al diritto al cibo. In 24 di queste costi-
tuzioni (tutte terzo-mondiste) vi è un richiamo
diretto al diritto all’alimentazione; in altri casi, il
riferimento è solamente implicito, mediato, ad
esempio, dal riconoscimento del diritto ad un
adeguato o dignitoso livello di vita. In altri casi
ancora il diritto all’alimentazione è ulteriormente
mediato attraverso il riconoscimento del valore
giuridico dei trattati e degli obblighi internaziona-
li, attraverso cui assumono carattere vincolante
quei doveri e quegli obblighi nei confronti dei
diritto al cibo che sono contenuti nelle carte
internazionali prima citate.

Quindi anche il quadro costituzionale, complessi-
vamente considerato, offre già abbondanti mate-
riali a chi voglia prenderlo sul serio. E certamente
la Costituzione italiana non è sfornita a questo
riguardo. Trovo quindi ridicolo che si ragioni del
diritto al cibo come di un “nuovo” diritto, e que-
sto non solo sul piano della tutela giuridica, anche
di livello costituzionale. Perfino su di un piano di
tipo – per così dire – “ontologico”, la soddisfazio-
ne del bisogno della fame è un presupposto stes-
so della convivenza. Anche nelle impostazioni più
realistiche e pragmatiche dell’obbligazione politi-
ca, si ammette che questa è basata su uno scam-

bio fra protezione e obbedienza. Se dunque l’ob-
bligazione politica non è in grado di garantire
almeno la sicurezza, in tutte le sue dimensioni
vitali, viene meno il presupposto stesso dell’obbe-
dienza. Non a caso, l’ordine politico liberale
temeva i poveri, perché sapeva bene che il pove-
ro, l’affamato, non ha alcun interesse a difendere
un ordine politico e sociale da cui non trae alcun
vantaggio; quando ha fame, il popolo si rivolta,
assalta i forni e, se non lo fa, è solo perché non
ha la sufficiente organizzazione e forza per farlo.
E, coerentemente, lo Stato liberale precludeva
l’accesso al diritto al voto ai poveri e agli affamati,
sul presupposto che non può partecipare leal-
mente alla progettazione della società chi non ha
neppure una quota parte di vantaggio dalla stessa.
Quanto appena ricordato, però, riletto nella
situazione odierna, implica che, in un ordinamen-
to democratico in cui è riconosciuto il suffragio
universale, ci sia un impegno serio a rendere
effettiva la partecipazione politica e cioè che ci si
prenda cura del problema che tutti raggiungano
quel livello di liberazione dal bisogno essenziale
che solo renda credibile la partecipazione. Nel
Codice penale lo stato di necessità può rendere
non punibili certe condotte. 

La Costituzione italiana non esplicita un diritto
all’alimentazione, e tuttavia questo diritto può
essere agevolmente ricavato, senza ricorso a
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costruzioni eccessivamente barocche o a tec-
niche particolarmente esoteriche; ci sono dei
richiami da cui facilmente tale diritto si evince.
Anzitutto l’idea, alla base della nostra Costitu-
zione, che il lavoro (oggetto di un diritto-
dovere) sia l’elemento fondamentale per con-
seguire la liberazione dal bisogno. Questo è
un concetto che lega la liberazione dal biso-
gno della fame alla dignità della persona, che
riceve il sostentamento e quanto gli è dovuto
per giustizia, non per carità. Questo è un
tema su cui insiste molto anche papa France-
sco. L’accesso al cibo diventa oggetto di un
dovere di giustizia perché la persona dà il suo
contributo alla costruzione della società: un
tenore di vita adeguato e dignitoso è anzitutto
la risposta alla partecipazione alla costruzione
del benessere materiale e spirituale della
società, come recita l’art. 4 della Costituzio-
ne. L’art. 36 ribadisce che è essenzialmente il
lavoro lo strumento, la via maestra, per pro-
curare al lavoratore e alla sua famiglia un
tenore di vita adeguato e dignitoso.

Per chi non lavora, ma perché inabilitato a
farlo, c’è l’assistenza sociale, e cioè il diritto,
espresso con una formula un po’ datata, al
mantenimento (art. 38). E Dossetti, in Assem-
blea costituente, insisté persino in maniera
ruvida su questo punto: il diritto al manteni-
mento, e questo pensiero era molto forte
nell’Assemblea costituente, non si estende a
coloro che volontariamente si sottraggano al
dovere di lavorare. L’“ozioso”, secondo la
formula di La Pira, non aveva accesso ai diritti
di cittadinanza, e nemmeno al voto. E’ il lavo-
ro, e cioè la disponibilità a prendere parte alla
costruzione della società, la via maestra per la
soddisfazione dei bisogni della persona. Que-
sto dice molto dell’idea costituzionale di
democrazia (a cui ancora faceva riferimento
mons. Toso), che non si riduce, come spesso
noi oggi facciamo, all’investitura della classe
politica, al momento elettorale (per vedere se
un ordinamento è democratico andiamo a
vedere se vi sono elezioni frequenti, se c’è il
diritto di voto per tutti). La democrazia a cui
pensavano i costituenti è fondata sul lavoro, e
cioè sulla partecipazione feriale alla vita socia-
le, economica e politica del Paese: la parteci-
pazione alla vita politico-istituzionale è solo la
dimensione sintetica che è resa effettiva dalle
altre forme di partecipazione (sociale ed eco-
nomica). Per la Costituzione, dunque, il dirit-
to all’alimentazione è dovuto come istanza di

giustizia. Esso si realizza pienamente mediante
il reinserimento, attraverso il vettore privile-
giato del lavoro, che è ostinatamente perse-
guito dalla Costituzione. Così si spiega una
norma quasi contraddittoria, come quella
dell’art. 38 Cost.: da un lato, essa dice che
ogni cittadino inabile al lavoro ha diritto al
mantenimento; dall’altro, il terzo comma
dello stesso articolo riconosce agli inabili e ai
minorati il diritto all’educazione e all’avvia-
mento professionale. La Costituzione non
rinuncia cioè all’idea del reinserimento e della
inclusione in un’attività economica e sociale.

Altri sono i diritti costituzionali che concor-
rono a fondare lo statuto giuridico del diritto
all’alimentazione nel nostro ordinamento: il
diritto alla salute (art. 32), alla libertà anche
morale (art. 13), alla libertà religiosa (art. 19);
il diritto di proprietà, accompagnato da una
sua funzione (e responsabilità) sociale (art.
42), l’art. 47 sulla tutela del risparmio: vi è
quindi un quadro di diritti costituzionali, in cui
solo chi non voglia davvero vedere non riesce
a cogliere gli appigli giuridici per assicurare
tutela al diritto all’alimentazione. 

Il vero punto dolente è piuttosto l’effettività
di questi diritti, non il riconoscimento o l’ap-
piglio costituzionale: come costruire politiche
e come obbligare il regolatore a costruire
norme che diano loro attuazione.

Il problema non è di carenze di tipo materiale,
legate cioè alla disponibilità di cibo. Gli studi
dicono che il cibo è prodotto in quantità tale
da sfamare tutti quelli che sono al mondo, e
anche gli altri che verranno, senza necessità di
introdurre politiche di contenimento della
natalità. Da un lato questo ci rasserena; dal-
l’altro, ci responsabilizza, perché il problema è
evidentemente legato alle scelte politiche e
alla distribuzione del cibo.

Per realizzare condizioni di effettività del
diritto all’alimentazione ci sono vari aspetti da
considerare: 

- uno è il problema classico dei diritti sociali,
tema antico per i giuristi. Mentre i diritti più
antichi, i diritti liberali, si soddisfano con la
semplice astensione di comportamento da
parte dei pubblici poteri, i diritti sociali si rea-
lizzano nel momento in cui c’è un impegno
diretto delle istituzioni. Da qui anche l’idea
che tali diritti sociali siano condizionati, per-
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ché le istituzioni, per intervenire, hanno bisogno
di attivare mezzi e risorse, e quando la Corte
costituzionale fa pesare un po’ di più il diritto
sociale rispetto al condizionamento finanziario, la
comunità (anche quella scientifica) insorge preoc-
cupata della tenuta dei conti pubblici (abbiamo
visto recentemente la sentenza sulle pensioni); 

- c’è poi il problema della limitata effettività delle
dichiarazioni internazionali; le dichiarazioni inter-
nazionali che prescrivono il diritto al cibo non
sono auto-applicative; non hanno cioè la caratte-
ristica dell’immediata applicabilità o di produrre
effetti diretti. Esse cioè non riescono a rimuovere
quella membrana che separa la persona, con i
suoi diritti, dalla comunità internazionale, rappre-
sentata dall’appartenenza a uno Stato membro.
Per dare effettività ai principi delle dichiarazioni
internazionali occorre che lo Stato ponga in atto
una sua intermediazione, traducendo quei princi-
pi in norme prescrittive esigenti. E in questo suo
ruolo lo Stato gode di un ampio margine discre-
zionale. E quand’anche uno Stato eserciti questa
sua mediazione fuoriuscendo da questo margine
di apprezzamento, mancano meccanismi efficaci
di cosiddetto enforcement, e cioè meccanismi
che rendano possibile la sanzione nei confronti
dello Stato che sia venuto meno a uno degli obbli-
ghi internazionali. Questo è il problema, ben
noto, di architettura imperfetta, debole delle isti-
tuzioni internazionali, che impedisce il persegui-
mento di una idea di bene comune a livello sovra-
statale;

- anche a rimanere entro l’ordinamento dello
Stato italiano, dove pure abbiamo una Costituzio-
ne che apre ampiamente al riconoscimento del
diritto all’alimentazione, c’è un serio problema di
attuazione. Anche per quanto riguarda i diritti
sociali nella nostra Costituzione è riconosciuta la
necessità dell’interposizione del legislatore. E
dunque quando il legislatore non interviene, il
diritto rimane appeso alla proclamazione costitu-
zionale. In taluni casi, la Corte costituzionale è
riuscita, con le cosiddette sentenze additive di
principio, a pungolare il legislatore affinché col-
masse le lacune in merito a profili della tutela che
discendono dalla Costituzione. Rispetto alla
Costituzione, è rimasta da 60 anni irrisolta la que-
stione della tutela della povertà assoluta. L’Italia
è, insieme alla Grecia, l’unico Paese dell’Unione
Europea privo di un istituto di protezione dalla
caduta nella povertà assoluta, quello che talvolta
viene chiamato reddito di cittadinanza e che in
alcune formulazioni è una fuga illusoria (cioè l’idea
di un reddito omogeneo, uniforme per tutti i cit-

tadini per il fatto stesso di esistere a prescindere
dalle condizioni), ma che può trovare una sua
attuazione molto più concreta e finanziariamente
sostenibile in una prestazione condizionata alla
disponibilità a prendere parte a processi di rein-
serimento e di rioccupazione, rivolta alle fasce più
fragili della popolazione. Nel nostro ordinamen-
to, la povertà assoluta è priva di tutela; gli unici
soggetti tutelati (parzialmente) rispetto alla cadu-
ta nella povertà assoluta sono quelli fisicamente
inabili (cioè con una disabilità certificata) o gli
anziani ultra 65enni che hanno accesso alla misura
assistenziale dell’assegno sociale, o pensione
sociale, peraltro fissata in una misura tutt’altra
che adeguata. Per il resto, l’inoccupato, ma anche
il disoccupato di lungo periodo, deve rivolgersi
speranzoso ai servizi sociali degli enti locali (che
soffrono delle restrizioni che la situazione delle
finanze pubbliche italiane ha reso necessarie) o al
volontariato;

- non abbiamo quindi dato attuazione coerente al
diritto all’alimentazione, pur fondabile in Costitu-
zione. Rimangono le prestazioni dei servizi sociali,
in alcuni casi peraltro rese da soggetti delle
società civile sotto forma di volontariato. Riman-
go colpito, sulla base di una piccola indagine che
ho fatto, dalla circostanza per cui anche nell’ap-
prestamento di un servizio essenziale come le
mense per i poveri, vi sono realtà in cui l’organiz-
zazione è affidata all’azione sinergica tra Comune
e volontariato, attraverso un’alleanza tra la
società e l’istituzione, secondo lo schema che, a
mio parere, va al cuore del principio di sussidia-
rietà; in altre realtà, invece, le mense sono total-
mente consegnate all’iniziativa di soggetti privati,
del volontariato. Questo certamente aiuta a man-
tenere, in capo ai soggetti volontari, la fedeltà
all’ispirazione, e cioè la gratuità, ma il servizio
viene reso in assenza di regolazione.

In conclusione:

- prima ancora del compito, ineludibile, della
costruzione della comunità internazionale ci
sarebbe la possibilità e la necessità di prendere
sul serio la Costituzione italiana, non scaricando
su ipotesi di riforma costituzionale le lacune, le
carenze e i tradimenti dell’azione politica. Comin-
ciamo ad esser più esigenti verso l’azione politica,
senza cedere ogni volta alla comoda idea che,
cambiando la Costituzione, si troverà la via per
appianare tutti i problemi. Magari gli stessi attori
di prima, in un contesto istituzionale mutato, rin-
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novano mirabolanti promesse: occorre un po’
di sana diffidenza rispetto alle promesse del
potere in generale;

- occorre poi costruire la comunità interna-
zionale: laddove siano in gioco i diritti, in
assenza di una comunità internazionale che
prenda a cuore, dal punto di vista universale,
il bene comune, in senso solidaristico, noi
siamo di nuovo alle prese con gli egoismi
nazionali (esemplare la vicenda dei rifugiati).
La vicenda dell’attuazione del Regolamento di
Dublino è emblematica di una attuazione rigi-
da e interessata di regole che provocano uno
scaricabarile, per cui l’Italia cerca di favorire la
dispersione dei profughi, alla cui registrazione
e accoglienza sarebbe tenuta, in modo che
essi possano chiedere asilo a qualche altro
Paese. Anche laddove ci siano dei diritti per-
fetti (come nel caso dei rifugiati), se manca la
comunità internazionale, questi diritti non
hanno un puntello affidabile a cui aggrapparsi;

- costruire l’Unione Europea: questa è la
nostra principale urgenza, mentre la costru-
zione della comunità internazionale è un
obiettivo più lontano; già nella Caritas in veri-
tate si dice che nella direzione di un’Autorità
politica mondiale vi sono degli obiettivi inter-
medi, e la costruzione di un’Unione Europea
strutturata in modo federale è la “tappa” che
noi dobbiamo seriamente perseguire se
vogliamo restituire dignità alla politica, se dav-
vero ci sta a cuore la possibilità di governo dei
grandi processi economici e sociali, tra cui la
questione della fame;

- e poi c’è il grande rapporto fra diritti e dove-
ri: forse dobbiamo prendere atto di una insuf-
ficienza del linguaggio, quando le politiche

sono portate avanti solo con il lessico dei
diritti. Mi piace citare una frase di Simone
Weil, all’inizio de “La prima radice”: “il diritto
non è efficace di per sé, ma solo attraverso
l’’obbligo corrispondente. L’adempimento
effettivo di un diritto non viene da chi lo pos-
siede bensì dagli altri uomini che si riconosco-
no nei suoi confronti obbligati a qualcosa.
L’obbligo è efficace allorché è riconosciuto.
Un diritto che non è riconosciuto da nessuno
non vale molto”. Nel primato dell’obbligo c’è
l’idea che la libertà è sempre preceduta, resa
possibile e alimentata dalla solidarietà di qual-
cuno, e dunque anche da una libertà chiamata
a rendersi responsabile della costruzione della
città dell’uomo. In questa corresponsabilità
tra diritti e doveri si ritrova il senso della fon-
dazione costituzionale della repubblica demo-
cratica sul lavoro. Questo significa che il dise-
gno istituzionale ha la possibilità di realizzarsi
solo se sostenuto da una rete di rapporti
sociali. Anche la solidarietà pubblica non si
regge se non è puntellata da una infrastruttura
di fraternità che viva nella società, da una
disponibilità, da parte dei cittadini, alla corre-
sponsabilità, che valga come sostegno della
sfera pubblica e continuo pungolo nel compi-
to incessante di cura delle fragilità umane. 

(Il presente testo costituisce la trascrizione della
relazione orale tenuta al Convegno nazionale
MEIC “Fame e sazietà” tenutosi a Milano dal 19
al 21 giugno 2015. L’Autore ha rivisto il testo e
ne ha autorizzato la pubblicazione)
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ndando alla ricerca di una filosofia di vita, indicazioni preziose posso-
no essere tratte dal pensiero di Jacques Maritain. Seppure in maniera schema-
tica, vorremmo indicare alcune peculiarità di una filosofia di vita alla luce della
riflessione e della testimonianza che ne hanno dato Maritain e, con lui, la moglie
Raissa Oumancoff, indisgiungibile binomio pur nella specificità delle due perso-
nalità. Sia detto en passant, fra le diverse coppie, per così dire filosofiche (Stein-
Husserl, Arendt-Heidegger, Beauvoir-Sartre, Zambrano-Ortega y Gasset, Hel-
ler-Lucaks, Anscombe-Wittgenstein, Hersch-Jaspers, Kristeva-Barthes, ecc.),
quella di Jacques e Raissa si distingue per durata e intesa: si conobbero agli inizi
del ‘900 da studenti universitari della Sorbonne – lui di biologia, lei di filosofia
– e s’intesero fin da subito; così si fidanzarono e si sposarono nel 1905; l’anno
dopo ricevettero il battesimo. E così per 55 anni condivisero ispirazioni e aspi-
razioni, costituendo – con la sorella di lei, Vera – una piccola comunità impe-
gnata a coniugare insieme vita e fede nel campo del pensiero (Jacques), della
poesia (Raissa) della operatività (Vera). I tre Maritain (come Nora Possenti inti-
tola un libro a loro dedicato), pur abitando nel tempo diverse case (a Versailles,
a Meudon, a New York, a Roma, a Princeton), sempre della loro casa fecero
luogo d’incontro in cui filosofi e teologi, scrittori e poeti, artisti e musicisti, si
ritrovavano per riflettere e discutere come amici, e si formarono anche grandi
amicizie (come suona il titolo di un libro sull’argomento di Piero Viotto, che rie-
cheggia un noto libro di Raissa: I grandi amici).

Ebbene, in questo contesto, una filosofia della vita secondo Maritain ha una
prima peculiarità nella richiesta di un “umanesimo integrale” o di una “filosofia
plenaria”, per usare due espressioni a lui care: la prima dà il titolo all’opera più
famosa di Maritain, e la seconda si ritrova in un saggio dell’ultima opera Appro-
ches sans entraves. Umanesimo integrale, per dire una filosofia della vita che valo-
rizza l’uomo, precisando che tale umanesimo è integrale sia nel senso della inte-
gralità antropologica (riguarda tutto l’uomo), sia nel senso della integrazione
assiologica (riunisce aspetti positivi di diversi umanesimi). Filosofia plenaria, per
dire una concezione capace di misurarsi con qualsiasi questione senza preclu-
sioni né riduzionismi; il che significa una filosofia aperta alla scienza e alla reli-
gione, alla tecnica e all’arte, alla politica e alla educazione. Dunque, si potrebbe
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anche dire che una filosofia di vita deve
configurarsi come una filosofia esistenzia-
le, che aiuta l’uomo ad avere consapevo-
lezza delle sue potenzialità, non meno
che dei suoi limiti. Per questo l’umanesi-
mo di Maritain non vuole essere ego-
centrico, ossia incentrato sull’io autore-
ferenziale e narcisista, ma personocentri-
co, ossia incentrato sulla persona come
“spirito nella condizione di incarnazio-
ne” e che è caratterizzato dalla dignità,
intesa come “possesso” di diritti innati
finalizzato a tradursi in un “esercizio”
rispettoso della diversità e della dialetti-
cità proprie della persona umana, la
quale è dunque da considerare nella sua
unità (cioè spirito incarnato, lontano dai
monismi riduttivistici e dai dualismi con-
flittualistici), nella sua unicità (cioè indivi-
dualità irripetibile), nella sua unitarietà
(cioè relazionalità comunicazionale) e
nella sua ulteriorità (cioè apertura al tra-
scendimento orizzontale e alla trascen-
denza verticale).

Proprio una tale impostazione porta
Maritain a indicare il metodo atto a tra-
durla concretamente: si tratta di quel
“distinguere per unire” che Maritain inten-
deva riprendere da Tommaso d’Aquino e
grazie al quale è possibile distinguere
(ma non separare e contrapporre) e
unire (ma non identificare o ridurre) le
articolazioni del reale (metafisica onto-
sofica), i gradi del sapere (epistemologia
esistenziale), i piani dell’agire (filosofia
morale adeguata). Per pervenire a una
tale impostazione Maritain ha operato
su un duplice fronte, elaborando un neo-
tomismo e una ultramodernità, in quanto,
per un verso, Maritain intese muovere
dalla riflessione di Tommaso d’Aquino,
più precisamente dalla metafisica dell’at-
to d’essere e dalla metodologia del distin-
guere per unire che costituiscono le
peculiarità della concezione dell’Aquina-
te, e, per altro verso, intese andare “oltre
la modernità”, conservandone o svilup-
pandone i “guadagni storici”, e rifiutando-

ne o superandone le “verità impazzite”.
Anche se uno dei primi libri di Maritain
s’intitola Antimoderno, anche se in un
altro volume, I tre riformatori, Maritain
critica Lutero, Cartesio e Rousseau con-
siderati padri della riforma moderna dal
punto di vista rispettivamente religioso,
filosofico e politico, anche se un succes-
sivo libro s’intitola Da Bergson a Tommaso
d’Aquino, anche se l’opera più famosa di
Maritain, Umanesimo integrale, è dedicata
alla cristianità, anche se per tanti altri
aspetti e motivi si sarebbe indotti a con-
siderare il filosofo francese un tipico
esponente dell’antimodernismo in chia-
ve neomedievale, eppure così non è, per-
ché Maritain non intende affatto ritorna-
re al medioevo; infatti, la stessa idea di
cristianità che Maritain propone in Uma-
nesimo integrale non è più sacrale come
quella medievale, ma secolare, per cui
l’accento va posto sull’aggettivo “nuova”
in termini di apertura inedita; d’altra
parte lo stesso Maritain aveva avuto
modo di criticare quanti ipotizzavano
una qualche forma di ritorno al medioe-
vo.

Ne consegue che l’impostazione mari-
tainiana vuole certamente far sue le
acquisizioni della premodernità classica
e medievale, ma anche superare le loro
concezioni unilaterali e parziali (legate al
tempo); analogo atteggiamento Maritain
tiene nei confronti della modernità, di
cui riconosce le valide acquisizioni non
meno che i negativi radicalismi. Per que-
sto Maritain mette in guardia da tutta
una serie di “imperialismi o totalitarismi
noetici”: dall’ontologismo classico al
teologismo medievale, dallo scientismo
moderno alla tecnocrazia contempora-
nea. Il suo obbiettivo fu quello di opera-
re una sintesi di premoderno e di moderno,
di realizzare una loro conciliazione, col-
legando aspetti positivi dell’uno e dell’al-
tro. Occorre quindi andare oltre il
moderno, ma avendolo attraversato, in
modo da poterne assimilare le conquiste

C
o
s
c
i
e
n
z
a

54

6
°
2
0
1
5

te
sti
m
on
i

Coscienza6_2015�(1).qxp_!45_2005.QXD��08/04/16��01:38��Pagina�54



da connettere alle conquiste premoderne.
Al riguardo non è casuale il fatto che alcuni
importanti volumi di Maritain abbiano come
titolo un binomio che esprime proprio l’e-
sigenza di tenere insieme aspetti classici e
moderni; emblematico è al riguardo il libro:
I diritti dell’uomo e la legge naturale; significa-
tivi sono anche Religione e cultura, Cristianesi-
mo e democrazia, Scienza e saggezza; ma, al
di là dei titoli, l’intento maritainiano è bene
evidente nel suo capolavoro: I gradi del sape-
re e nella sua opera più nota: Umanesimo
integrale. E’ evidente allora che il rapporto
di Maritain con il pensiero dell’Aquinate si
presenta (al di là di certe dichiarazioni dello
stesso Maritain, che amava definirsi “paleo-
tomista”) in termini di apertura: non si trat-
ta, a ben vedere, di tornare a san Tommaso,
bensì di ripartire da san Tommaso, rinnovan-
do la sua capacità di “accoglimento” e di
“assimilazione”, e quindi sviluppandolo
anche alla luce della modernità: così nel

campo epistemologico (filosofia e scienze
della natura), nel campo metafisico (essenza
ed esistenza), nel campo etico (legge natu-
rale e diritti umani), nel campo politico
(etica e tecnica), nel campo estetico (arte e
poesia).

In questo contesto si colloca per Maritain
l’esigenza più specifica per una autentica
filosofia della vita: la richiesta di senso, e
senso ha l’esistenza se finalizzata ai trascen-
dentali (o fondamentali), vale a dire il vero, il
bene e il bello: si tratta di una triplice ten-
sione da configurare senza cedimenti all’in-
tellettualismo, al moralismo, e all’estetismo;
si tratta di una ricerca veritativa e valoriale
che l’uomo è chiamato a operare non in
modo assoluto (isolato), ma in modo relati-
vo (relazionale). Ed è qui che si pone il pro-
blema del dialogo, il cui esercizio – precisa
Maritain – può avvenire sul piano teorico e
sul piano pratico, che vanno distinti, in quan-
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to caratterizzati da logiche diverse. A
livello speculativo (cioè a livello filosofico
e religioso) il principio cui ispirarsi è
quello della “giustizia intellettuale”, che
permette di operare confronti e di
acquisire conoscenze. Invece a livello ope-
rativo (cioè a livello di rapporti personali
e collettivi) il principio ispiratore è quel-
lo della “amicizia civile”, che permette la
comprensione e si traduce in coopera-
zione. In ogni caso, il dialogo è fecondo,
in quanto contribuisce a una civiltà del-
l’incontro e non dello scontro, a una
civiltà dell’ascolto, ma senza cedimenti al
sincretismo o all’irenismo, Come Mari-
tain ebbe occasione di precisare in un
discorso all’UNESCO intitolato La via
della pace, ci sono “possibilità di coope-
razione in un mondo diviso” (questo il
titolo dato successivamente al suo
discorso) e le possibilità di cooperazio-
ne riguardano il piano pratico (del fare),
dove lo spirito amicale permette di
capirsi e di collaborare insieme, senza
che questo intacchi le diverse concezio-
ni della vita e del mondo di cui ciascuno
è convinto: su questo piano la fedeltà e
la coerenza sono essenziali, quanto
mediazioni e compromessi lo sono sul
piano dell’azione. Una tale impostazione
tiene unite verità e tolleranza nella con-
vinzione che, se viene meno la verità, la
tolleranza scade nello scetticismo e nel-
l’indifferenza, e, se viene meno, la tolle-
ranza, la verità scade nel dogmatismo e
nell’assolutismo. Si tratta allora di coniu-
gare insieme il senso dell’assolutezza
con quello della relatività, per cui biso-
gna abbandonare la pretesa di possedere
la verità, per riconoscere semmai di
essere posseduti dalla verità. E ciò com-
porta il rifiuto del proselitismo a favore
della testimonianza, il rifiuto della ideo-
logizzazione a favore della ricerca, il rifiu-
to del fondamentalismo a favore del dia-
logo; per una tale filosofia della vita non
c’è ricerca senza verità e non c’è verità
senza ricerca, e la ricerca non ha fine,
eppure ha senso.

Ecco, dunque, la maritainiana filosofia
della vita è una filosofia impegnata e
impegnativa, perché chiede a ciascuno di
essere abitatore consapevole del pro-
prio tempo, di sapersi misurare con le
res novae, senza farsene fagocitare. Mari-
tain, dal canto suo, lo ha mostrato in
prima persona, in particolare riguardo
alla società e alla Chiesa. Dal punto di
vista ecclesiale rilevante è il ruolo svolto
da Maritain: nel periodo preconciliare,
invitando la chiesa uscire dall’arrocca-
mento, durante il Vaticano II, insistendo
sul rinnovamento ecclesiale, e nell’imme-
diato post-Concilio, avvertendo il peri-
colo dell’inginocchiamento della chiesa
di fronte al mondo. Dal punto di vista
sociale, Maritain ha dato il suo apporto
all’avvento della democrazia novecente-
sca, e lo ha fatto coerentemente con le
sue convinzioni di base (spirituali e
morali), per cui in tema di democrazia ha
preso le distanze da altri teorici (come
Kelsen e Dewey). Non solo: ha dato il
suo apporto alla formulazione della
Dichiarazione universali dei diritti del-
l’uomo che è poi la magna charta della
democrazia moderna, e, ancora una
volta, prendendo le distanze da altri pen-
satori (come Croce). E’ da aggiungere
(come sosteneva Maritain, partecipando
alla resistenza intellettuale al nazismo) che
il problema non era tanto di “vincere la
guerra” (che si sarebbe vinta), ma di “vin-
cere la pace”; ed è, questa, indicazione vali-
da non solo per il tempo in cui fu data (il
1943), ma anche per il nostro tempo, cui
ricorda che la democrazia è sempre impe-
gnata a vincere la pace, e, a tal fine, ha biso-
gno di una filosofia umanistica; ciò le con-
sente di non degenerare nella demagogia
e nel populismo, nella dittatura della mag-
gioranza e nella mera tecnicalità.

Per tutto questo si può (con Etienne
Borne) definire Maritain un filosofo cri-
stiano della democrazia piuttosto che un
filosofo della democrazia cristiana; in effe-
to Maritain fu sostenitore convinto e con-
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vincente che la democrazia ha bisogno di
nutrirsi di valori, e che questi non le sono
affatto estranei, perché le stesse procedura-
lità democratiche ne veicolano, ma ad essi se
ne debbono aggiungere altri: così il quadro
assiologico può arricchirsi dell’apporto che
proviene dal cristianesimo, ma avvertendo
che va assimilato non in termini confessionali,
bensì all’insegna della laicità; perciò, nel volu-
me Cristianesimo e democrazia, Maritain preci-
sava che non il cristianesimo ha bisogno della
democrazia, bensì la democrazia ha bisogno
del cristianesimo, dei suoi valori di libertà,
eguaglianza e fratellanza che la modernità ha
secolarizzato, ma anche ideologizzato (libertà
e uguaglianza) o dimenticato (fratellanza), per
cui c’è bisogno di evitare omissioni e mano-
missioni, realizzando una società non “deco-
rativamente cristiana”, ma” vitalmente cristia-
na”. Ne consegue che la politica non può
ridursi a razionalizzazione tecnica della convi-
venza civile, ma deve configurarsene come
razionalizzazione etica, e quindi la fine del
machiavellismo (così s’intitola un noto saggio
maritainiano) rappresenta la condizione per
una politica umanistica (o, come suona il titolo

in italiano, per una politica più umana). Si può
insomma dire che Maritain ha contribuito a
definire una filosofia della vita che anche dal
punto di vista sociale esalta la persona,
denunciando i totalitarismi (ideocratici) di ieri
e mettendo in guardia dai totalitarismi (tec-
nocratici) di oggi, per cui la democrazia non è
solo una forma di governo, ma è soprattutto
uno stile di vita sociale, una modalità di con-
vivenza fraterna, che valorizza le vocazioni ed
esige la responsabilità.

Di ciò era convinto Maritain che, da “cittadi-
no di due patrie”, è stato animato da un forte
senso di laicità, per cui come cittadino e come
credente ha operato per la comunità civile e
religiosa, considerata ciascuna juxta propria
principia. Quello della laicità è criterio sempre
valido, ma indispensabile in un mondo carat-
terizzato dal rischio di movimenti di integra-
lismo e di laicismo, cioè di fondamentalismo
sacrale o profano. C’è invece bisogno di
impegnarsi nella costruzione di una città soli-
dale e dialogale. A tal fine è importante la valu-
tazione che, direttamente o indirettamente,
Maritain diede di due processi, che si pongo-
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no all’inizio e al termine della modernità
(e che in diverso modo l’attraversano
tutta): la secolarizzazione e la globalizzazio-
ne. Nei confronti dell’una e dell’altra Mari-
tain, com’era suo costume, ritenne neces-
sario evidenziare che duplice può essere
lo sviluppo dei due processi. Infatti, la seco-
larizzazione può presentarsi come “seco-
larità” ovvero come “secolarismo”, a
seconda che riconosca la legittima auto-
nomia delle realtà temporali ovvero ceda
alla loro indebita assolutizzazione. Una
analoga considerazione si può fare nei
confronti della globalizzazione, che può
presentarsi come “globalità” ovvero come
“globalismo”, a seconda che sia all’insegna
della “interdipendenza” ovvero veicoli una
“neocolonizzazione”.

Queste considerazioni (pur con linguag-
gio meno esplicito) vengono svolte da
Maritain in due libri: quello che è il suo
capolavoro di filosofia della cultura, cioè
Umanesimo integrale (per la secolarizza-
zione) e quello che è il suo capolavoro di
filosofia della politica, cioè L’uomo e lo Stato
(per la globalizzazione). Si può pertanto
affermare (parafrasando il titolo di un
altro celebre libro di Maritain) che la seco-
larizzazione e la globalizzazione sono “al
bivio”: quale strada prendano l’una e l’altra
dipende dal modo in cui sono vissute: l’e-
tica della responsabilità diventa in questo
contesto la strada maestra per tutti; ai cri-
stiani compete un compito specifico: quel-
lo di “agire da cristiani” nel campo sociale
e “agire in quanto cristiani” nel campo
ecclesiale. e di essere nel campo sociale
dei “depuratori” per un verso, e dei “ferti-
lizzanti” per l’altro; fuori di metafora, il
loro compito è quello di contribuire ad
evitare possibili derive nel secolarismo e
nel globalismo, e a favorire aperture verso
la secolarità dell’impegno socio-politico e
la globalità dei diritti dell’uomo. Ne hanno
da guadagnare tutti in termini di umaniz-
zazione, operazione sempre più urgente
in presenza della crescente “disumanizza-

zione” pratica e “deumanizzazione” tec-
nologica. Volendo sintetizzare questa linea
di tendenza con una espressione cara a
Maritain, potremmo dire che c’è bisogno
di “essere con il popolo”, di esistere con
lui, di soffrire con lui, avendo chiaro che
quella di “esistere con il popolo” è cate-
goria non politica ma etica, anzi ontolo-
gica: non si tratta di andare verso il
popolo o di stare dalla parte del popolo,
come le ideologie di destra e di sinistra
vorrebbero, bensì di “essere con il popo-
lo”, per essere accanto alla gente.

Qui si evidenzia come Maritain rilevi il
ruolo che l’amore svolge nell’essere per-
sona e nel pensare la persona. In propo-
sito egli ritiene che la via migliore per
accedere alla persona sia quella di consi-
derare la “relazione tra la personalità e
l’amore”. Infatti, “l’amore non va a delle
qualità, non si amano delle qualità – ciò
che io amo e la più fondamentale realtà,
sostanziale e nascosta, la più esistente
dell’essere amato, – un centro metafisico
più profondo di tutte le qualità e le
essenze che io posso scoprire ed enu-
merare nell’essere amato”, ed “è a que-
sto centro che va l’amore, senza sepa-
rarlo dalle qualità indubbiamente ma
come nucleo che fa tutt’uno con esse.
Un centro, in certo modo inesauribile, di
esistenza, di bontà e di azione, capace di
dare e di darsi”. In questo senso, la con-
siderazione della legge propria dell’amo-
re introduce nel problema metafisico
della persona. L’amore non va a qualità,
né a nature e ad essenze, ma a persone”.
La filosofia della vita in Maritain si ali-
menta di questa filosofia dell’amore, per-
ché – come sosteneva – “la perfezione è
nell’amore”. E così si evidenzia che
occorre invertire la rotta tradizionale:
non dalla teoria alla prassi, bensì dalle
pratiche umanizzatrici alla elaborazione
di umanesimi teorici.
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è un motivo per cui si rende necessario il discernimento nella vita cristiana, qua-
lunque sia poi il modo concreto e gli strumenti effettivi di cui ci si doti per compierlo. Si
tratta del fatto fondamentale per cui la Parola e la volontà di Dio sull’esistenza del cre-
dente non sono immediatamente percepibili.

Il cristianesimo è, infatti, tutto all’insegna della mediazione. I credenti sanno, pertanto, che
vengono a contatto con il Figlio eterno del Padre e con il Dio unitrino, che in Lui si rivela,
solo passando per la carne, la vicenda e la storia di Gesù di Nazareth. Allo stesso modo,
essi sono consapevoli del fatto che Egli continua a parlare, nello Spirito, attraverso la testi-
monianza apostolica sedimentata nelle Scritture, nella vita della Chiesa, nella sua lunga
Tradizione, nei sacramenti... Non si può, pertanto, pensare di farsi uditori di quanto Dio
dice, senza quella “fatica” che consiste nel ricercare la Parola di Dio attraversando la mol-
teplice mediazione in cui essa si lascia incontrare: a cominciare, ovviamente, da quella rap-
presentata dalla Scrittura. Si sa bene, a questo proposito, come sia necessario un “lavo-
rio” serio per cogliere nei testi di un profeta, di un Vangelo o della lettera di un apostolo
la Parola viva con cui Dio parla alla vita di ognuno.

A ciò si aggiungano due altre considerazioni correlate. La prima concerne il fatto che que-
sta Parola è quella del Dio che ha creato il mondo e guida la storia: questo comporta che,
per ascoltarla, è indispensabile anche essere attenti, nella fede, alle vicende del tempo in
cui si vive. Gesù ha scosso i discepoli affinché riconoscessero in Lui l’intervento escato-
logico di Dio, ponendo profonda attenzione al tempo che stavano vivendo (cfr. Lc 12,54-
56). 

La seconda riguarda il fatto che ciascun cristiano è immerso egli stesso nella storia: vive,
cresce, fa delle nuove esperienze... Il discernimento si impone, dunque, per raggiungere
non solo una “generica” Parola di Dio, ma quella Parola capace di interpellare il credente
nella concreta situazione in cui si trova ad esistere. Esso si realizza, infatti, quando si com-
prende che cosa Dio abbia da dire e quale sia la Sua volontà nella vita concreta in cui si
è immersi, in ordine alle scelte che si debbono compiere, dentro la stagione dell’esistenza
che si sta vivendo... 

Proprio per questo, se è vero che ci sono dei passaggi della vita di un cristiano in cui
diventa palese la necessità di un atto di discernimento, non è meno vero che esso non
può venire pensato come qualcosa di assodato o realizzato una volta per tutte. Certo,
esistono delle tappe esistenziali (quella, ad esempio, della scelta della professione, del
modo concreto in cui vivere la vita cristiana, della persona con cui condividere la vita,
ecc.) in cui è particolarmente evidente la necessità di discernere che cosa Dio ci stia
dicendo. Ciò non toglie, tuttavia, che in ogni giorno è richiesto che si discerna quanto
vada scelto e fatto, nelle diverse situazioni che ci si trova ad affrontare e vivere.
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DISCERNIMENTO COMUNITARIO

L’atto del discernimento non è, tuttavia, una
realtà che investa i cristiani soltanto in quanto
singoli. Esso concerne lo stesso soggetto col-
lettivo che è la Chiesa, a tutti i suoi livelli.
Anche la comunità dei credenti in Cristo ha,
infatti, necessità di discernere ciò che lo Spi-
rito di Cristo le suggerisce, dove la orienta,
verso quali scelte la indirizza. Si tratta, in
realtà, di un aspetto così importante da poter
addirittura affermare che il singolo cristiano è
chiamato ad un discernimento personale in
quanto appartenente al popolo di Dio.

Lo Spirito vivifica, infatti, la Chiesa. Uno dei
guadagni maggiori dell’ultimo Concilio, è stato
quello di aver messo in evidenza come la
Chiesa sia il frutto dell’azione vivificante dello
Spirito. Lo Spirito di Cristo vi opera, unifican-
do la Chiesa a Cristo, in modo tale che in essa
risplenda la “luce delle genti” (cfr. Lumen gen-
tium 1), che è Cristo stesso. Non si tratta di
un fatto statico. Nella seconda parte di Lumen
gentium 4 appare, al contrario, come tale
azione sia dinamica, anche perché comporta
l’accoglienza che, di questa azione dello Spiri-
to, ne fanno i credenti. Lo Spirito agisce, per-
tanto, unificando quella porzione di umanità e
quella “società” che è la Chiesa a Cristo,
facendo in modo che la realtà stessa di Cristo
divenga viva e vitale nella comunità dei cre-
denti. Ma questo, com’è ovvio, implica una
dimensione dinamica, dal momento che si
tratta di unificare a Cristo una porzione di
umanità sempre nuova e in cammino.

Il Vaticano II, in questa stessa linea, ha poi
rimesso in evidenza come tale opera vivifican-
te dello Spirito comporti una distribuzione di
doni, nel corpo di Cristo che è la Chiesa: si
tratta dei carismi che vengono concessi ai
credenti. Di particolare rilevanza, in questa
prospettiva, è il testo conciliare di Lumen
gentium 12, nel quale convoglia sia l’idea gio-
vannea, secondo cui i fedeli sono unti dallo
Spirito di Cristo, sia l’idea paolina, secondo la
quale la Chiesa è il corpo di Cristo, formato
da membra dotate dei doni dello Spirito. Vale
la pena, di richiamare due passaggi del suddet-
to numero della Costituzione conciliare, par-
ticolarmente rilevanti in tal senso. «L’insieme
dei fedeli che hanno ricevuto l’unzione dello
Spirito Santo (cfr. 1 Gv 2,20 e 27) – afferma il
Concilio – non può sbagliarsi nel credere». E
poco dopo, all’interno dello stesso numero,

viene dichiarato che «lo Spirito Santo non si
limita a santificare il popolo di Dio per mezzo
dei sacramenti e dei ministeri, a guidarlo e ad
adornarlo di virtù; ma dispensa pure tra i
fedeli di ogni ordine le sue grazie speciali,
“distribuendole a ciascuno come vuole” (1
Cor 12,11). Con esse egli rende i fedeli capaci
e pronti ad assumersi responsabilità e uffici,
utili al rinnovamento e al maggior sviluppo
della Chiesa, secondo le parole: “A ciascuno è
data una manifestazione particolare dello Spi-
rito per il bene comune” (1 Cor 12,7). Questi
carismi, dai più straordinari ai più semplici e ai
più largamente diffusi, devono essere accolti
con gratitudine e consolazione, perché sono
innanzitutto appropriati e utili alle necessità
della Chiesa». Subito dopo, infine, si afferma
che chi nella Chiesa ha il compito di presiede-
re non deve estinguere lo Spirito, ma è chia-
mato a discernere della genuinità e dell’eser-
cizio ordinato di tali carismi.

Si tratta di di un passo conciliare estrema-
mente significativo e sul quale occorre riflet-
tere in ordine al tema dell’esercizio del
discernimento quale atto anche ecclesiale. 

La significatività della prospettiva conciliare è
data dal richiamo alla testimonianza scritturi-
stica, come già si è rilevato. Il cenno, in altri
termini, al fatto che ciascun cristiano è unto di
quello stesso Spirito che si è posato su Cristo
(il Messia, l’Unto) durante la sua esistenza ter-
rena ha il suo fondamento nel Nuovo Testa-
mento. Il Risorto dona il suo Spirito, affinché
anche noi possiamo finalmente prendere
parte della vita filiale di Cristo. Giovanni, nella
sua prima epistola, condensa questa visione
affermando: “Ora voi avete ricevuto l’unzione
del Santo, e tutti avete la conoscenza” (1 Gv
2,20). Allo stesso modo, il richiamo al fatto
che lo Spirito dispensi i suoi doni ha il suo
fondamento nella prospettiva paolina per cui
ciascun membro del corpo di Cristo è dotato
di un carisma unico, utile al bene comune e
indispensabile per la realtà della Chiesa.

Su tale realtà occorre, tuttavia, riflettere al
fine di meglio comprendere in che senso il
discernimento non sia dimensione che coin-
volga unicamente i cristiani in quanto singoli,
ma il soggetto collettivo che è la Chiesa.

Si tratta di domandarsi, anzitutto, in che cosa
consistano tali carismi e, dunque, in che modo
concreto lo Spirito vivifichi la Chiesa. Una
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certa “retorica” post-conciliare ha associato la
realtà dei carismi ai movimenti sorti a ridosso del
Concilio. Si è detto spesso, in altri termini, che lo
Spirito dotava la Chiesa dei suoi doni, in quanto
la arricchiva dei carismi nuovi rappresentati dai
movimenti ecclesiali, che andavano nascendo e
prosperando. Non c’è dubbio che alcuni fondato-
ri di movimento abbiano beneficiato di un parti-
colare dono dello Spirito, che ha dato vita anche
a realtà ecclesiali in cui molti altri cristiani hanno
potuto riconoscersi ed essere coinvolti, offrendo
il proprio personale contributo. Se, tuttavia, ci
limitassimo ad una tale visione, dovremmo dedur-
ne che il carisma concerne solo alcuni cristiani e
solo determinate realtà della vita ecclesiale. D’al-
tro canto, il linguaggio dei carismi è stato altret-
tanto spesso evocato, in questi decenni, per rife-
rirsi a fenomeni straordinari o servizi tipicamente
intra-ecclesiali (ad esempio, il carisma del catechi-
sta, piuttosto che dell’operatore liturgico): con il
rischio, ancora una volta, di ridurre l’azione dello
Spirito ad alcuni cristiani soltanto o ad alcune
dimensioni della vita ecclesiale, incapaci di rende-
re ragione di tutta l’ampiezza della realtà rappre-
sentata dalla Chiesa.

In verità, la prospettiva neotestamentaria così
come quella conciliare apre all’idea che l’agire
dello Spirito sia “normale” e costante; e che cia-
scun cristiano, anche nell’assoluta normalità della
sua vita, sia vivificato da Lui. In tal senso, occorre
pensare che i carismi non siano altro se non ciò
che i credenti in Cristo sono e vivono, in quanto
accolto, interpretato e vissuto al fine di rendere
lode a Dio e servire i fratelli. I carismi concerno-
no, allora, delle “capacità” in ordine alla catechesi
o alla liturgia, ma anche in relazione alle profes-
sioni o ai ruoli sociali che i cristiani si trovano a
vivere. 

Una tale visione ha il vantaggio di mostrare come
lo Spirito vivifichi la Chiesa al fine di renderla
quella porzione di umanità assunta per la evange-
lizzazione e quale luogo in cui ha inizio la trasfigu-
razione dell’intera realtà: comprese, per esempio,
quelle dimensioni del lavoro, della famiglia, degli
affetti, dell’educazione, della politica, dello sport,
della scuola o dell’Università, del sindacato... nelle
quali molti credenti in Cristo vivono gran parte
della loro vita cristiana e, dunque, ecclesiale. 
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Da ciò deriva che il discernimento delle scelte
da operare, delle priorità da darsi, delle inizia-
tive da svolgere come Chiesa... non potrà elu-
dere l’ascolto dei cristiani e delle loro esisten-
ze, a diversi livelli: poiché soltanto un tale
ascolto può offrire la possibilità di rintracciare
che cosa lo Spirito stia dicendo alla Chiesa e
in che modo la orienti per renderla sempre
più risplendente della luce di Cristo. Ovvia-
mente, a seconda delle questioni sulle quali
come comunità dei cristiani si è chiamati a
decidere, sarà particolarmente necessario che
vengano coinvolti quei cristiani che vivono,
nella fede, quella particolare dimensione su
cui si richiede discernimento.

E’ evidente, cioè, che ai diversi livelli della vita
ecclesiale e sulle più disparate questioni sia
necessario, ad un certo punto, giungere ad
una decisione; e che quanti sono investiti della
responsabilità di decidere abbiano il dovere di
assumere questo compito. Ciò non potrà mai
avvenire, tuttavia, nella presunzione che il
discernimento di quanto occorra fare sia un
fatto individuale, che deve compiere da solo e
“tra sé e sé” chi preside la comunità cristiana
o ha la responsabilità ultima della decisione.
Fa parte integrante e strutturante del proces-
so decisionale l’ascolto di quanti sono implica-
ti nella scelta; e il motivo è dato proprio dal
fatto che non si può discernere quanto lo Spi-
rito suggerisce alla Chiesa (ad ogni suo livello
di esistenza) senza porsi in ascolto dell’opera
dello Spirito attraverso i diversi doni distribui-
ti ai credenti. 

UNA CONDIZIONE ESSENZIALE AL DISCER-
NIMENTO ECCLESIALE

In un tale orizzonte, risulta particolarmente
istruttivo il già famoso discorso che papa
Francesco ha pronunciato il 17 ottobre scor-
so in occasione del 50° anniversario dell’isti-
tuzione del Sinodo dei vescovi. Egli ha parlato

dell’importanza fondamentale di una Chiesa
sinodale, la quale deve essere «Chiesa dell’a-
scolto, nella consapevolezza che ascoltare “è
più che sentire”. E’ un ascolto reciproco – ha
continuato il papa – in cui ciascuno ha qualco-
sa da imparare. Popolo fedele, Collegio epi-
scopale, Vescovo di Roma: l’uno in ascolto
degli altri; e tutti in ascolto dello Spirito
Santo, lo “Spirito della verità” (Gv 14,17), per
conoscere ciò che Egli “dice alle Chiese” (Ap
2,7)».

Sono ovviamente molte le considerazioni che,
a partire da qui, andrebbero fatte: alcune non
scevre di problematicità, specie qualora si
cercasse di “calare” questa prospettiva nella
concretezza della presente vita ecclesiale.

Può essere utile, in conclusione, richiamare
almeno un paio di aspetti. Il primo riguarda
chi, nella Chiesa, è investito dell’autorità, a
diversi livelli. Non si può pensare, nella Chie-
sa, un’autorità che non comprenda, come fon-
damentale alla sua esistenza, la dimensione
dell’ascolto autentico, in quanto distinto dal
sentire: in un’attenzione particolare anche alla
creazione del consenso. Verrebbe, anzi, da
dire che quanto più un cristiano è investito di
autorità, tanto più dovrebbe distinguersi per
capacità di ascolto autentico e per capacità di
ricercare e creare il consenso. Il secondo
concerne ogni cristiano: è evidente che una
tale prospettiva implica che ciascuno sia real-
mente “spirituale”, teso cioè a vivere la pro-
pria esistenza, con i doni di cui è dotato, non
nell’ottica dell’autoaffermazione ma della lode
a Dio e del servizio ai fratelli.

Chiaro che l’uno e l’altro aspetto richiedono
una forte dose di ascesi: quell’ascesi che con-
trassegna ogni vita che voglia essere veramen-
te cristiana.
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n’opera di Carlo Carretto, che a suo tempo fece un certo rumore, porta il
titolo di Famiglia, piccola Chiesa. Cosa di questo libretto, scritto nel lontano 1949 e
ripubblicato solo quindici anni dopo, avesse fatto scalpore oggi riesce difficile com-
prenderlo. Segno di quanto il tempo abbia modificato i giudizi. L’autore poneva l’ac-
cento sull’amore coniugale, intendendolo come una forma di vita cristiana non di
seconda serie, e ne traeva un modello per la Chiesa, che doveva rinforzarsi non tanto
nell’esibizione del proprio apparato, quanto in un rapporto di tipo sponsale, che river-
berava nel simbolo della casa: «Perché, vedi, per me la casa è una Chiesa. E sarà una
chiesa la nostra casa. Chiesa dove ci si ama, ci si santifica, dove si soffre, dove si nasce,
dove si prega. Intanto si parlerà pian piano, con pace e serenità. Amando scoprirai la
tua strada, amando ascolterai la Voce, amando troverai la pace».
È interessante notare come entrambi i concetti, di Chiesa e di matrimonio (e famiglia),
abbiano conosciuto sviluppi e tensioni, segno di quanto le due realtà siano vicine. Il
perno teologico è il celebre testo di Ef 5,25-32, che eleva il matrimonio a mysterion
(sacramentum), avventurandosi in un rischioso parallelismo col rapporto Cristo-Chie-
sa. Rievocando l’intuizione profetica di descrivere l’alleanza Jhwh-popolo nei termini
di un patto amoroso, Paolo opera una trasposizione cristologico-ecclesiologica. Il
matrimonio, commenta Heinrich Schlier, diventa per lui «la riproduzione del rapporto
intercorrente fra Cristo e la Chiesa». Il termine “riproduzione” è adatto, e sta a indi-
care il passo in avanti che l’apostolo di Tarso compie rispetto all’interpretazione pro-
fetica: non si tratta più di una semplice similitudine o di una fotocopia, ma di un sim-
bolo che implica uno scambio vitale. 
È insomma lo stesso amore che intercorre tra Cristo e la Chiesa a scorrere nelle
vene dell’amore coniugale. Non c’è una sovrapposizione bensì un incontro, un intrec-
cio, dove l’archetipo Cristo-Chiesa è fondamento della coppia cristiana, e questa, a
sua volta, riceve da esso la capacità di esprimerlo, diventandone modello e attuazione.
Il matrimonio e la famiglia, quando sono vissuti nella consapevolezza dell’amore, e
nella logica del dono, giungono così ad acquistare una dimensione ecclesiale e una
dignità salvifica, due cose che il concilio rende con l’espressione di «Chiesa domesti-
ca», ai nn. 11 della Lumen gentium e dell’Apostolicam actuositatem. Non è una invenzio-
ne, e già la Scrittura, che pure è molto cauta nell’applicare il concetto di “Chiesa”,
inserisce tra le sue diverse concretizzazioni proprio la «Chiesa domestica», cioè la
comunità radunata in una casa (Fm 2; 1Cor 16,19). 
La prima impressione che si ricava da queste riflessioni è di un progetto forse troppo
alto per le nostre capacità, col rischio di sacralizzare o idealizzare esperienze contra-
stanti. Va comunque notato che Paolo inserisce il suo azzardato parallelismo in un
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contesto escatologico, che dà alla storia la
forma di un cammino faticoso. A volte
occorre saper riconoscere la grazia dove si
vedono passare delle ombre, ma questo
comporta per la Chiesa (e le sue famiglie)
l’esigenza di una continua purificazione e
riformulazione, dove non sono le strutture
a emergere, ma la vita che circola, o che è
eventualmente soffocata in quelle strutture.
Chi parte dall’idea della famiglia perfetta
miete delusioni. Essa è luogo di crescita, o
almeno dovrebbe esserlo, e le sue sfide
quotidiane sono numerose. Ciò implica
soprattutto farsi carico delle urgenze socia-
li, mentre cultura e politica danno l’impres-
sione di navigare a metà altezza.
Nello specifico cristiano la famiglia è la
Chiesa presente e operante, ma anche la
Chiesa è chiamata a diventare la famiglia
presente e operante. È una immagine cara a
San Giovanni Crisostomo, che parla di

micro oikia, la piccola Chiesa, dimora di Dio
con gli uomini. Se ne trova l’eco nella Lette-
ra agli Ebrei, con una condizione: «E la sua
casa siamo noi, se conserviamo la libertà e
la speranza» (3,6). Dire che la Chiesa è una
famiglia significa farne un luogo ospitale, in
cui germina e si riconosce la vita; punto di
partenza e di ritorno della fatica di esistere;
luogo di legami in un universo sempre più
estraniante. Vuol dire uscire dal clericali-
smo; fare della famiglia il soggetto più che
l’oggetto delle cure ecclesiali; giungere lì
dove non si può fare a meno l’uno dell’altro;
e aprirsi al mondo, per radunare i dispersi
«in un insieme di fratelli animati da un solo
spirito, per mezzo di Cristo nello Spirito»
(LG 28).
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