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«La vocazione del custodire è’ il custodire la 
gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, 
con amore, specialmente dei bambini, dei 
vecchi, di coloro che sono più fragili e 
che spesso sono nella periferia del nostro 

cuore. 
E’   l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: 
i coniugi si custodiscono reciprocamente, 
poi come genitori si prendono cura dei figli, 
e col tempo anche i figli diventano custodi 

dei genitori». 

(Tratto dall’ omelia della Prima Messa di 
inizio del Pontificato di Papa Francesco, 

19 marzo 2013)
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Presentazione 
di 

p.Francesco Compagnoni op, Assistente Nazionale del MASCI 

Riccardo della Rocca, Presidente del MASCI

E’ da tempo, potremmo dire da sempre, che il MASCI si interroga sul valore e sulla 
realtà della famiglia, la maggior parte delle comunità sono costituite da coppie co-
niugate con figli e nipoti, ma sono presenti celibi e nubili, ci sono anche persone che 
hanno vissuto l’esperienza della separazione e del divorzio. Il tema della famiglia è 
presente con grande rilievo nel nostro Patto Comunitario. Per questo l’Assemblea 
Nazionale di Principina del 2010 ha invitato tutto il Movimento a riflettere su questa 
esperienza fondamentale.
Siamo consapevoli del valore sociale della famiglia, oggi è ancora più evidente 
come la famiglia rappresenti un punto di riferimento dell’esperienza umana, la fa-
miglia in questo momento di crisi resta il più certo “ammortizzatore sociale”, il 
punto di incontro e di solidarietà tra le generazioni.
Siamo però anche consapevoli di come l’istituto familiare, per motivi culturali e 
sociali, soprattutto nel mondo occidentale, vada indebolendosi e sia sempre meno 
attrattivo per le giovani generazioni, anche per i nostri figli.
Ci siamo quindi interrogati sul tema della famiglia, ci siamo interrogati quando 
abbiamo riflettuto sul tema dello scautismo per tutta la vita e dell’educazione degli 
adulti, ci siamo interrogati quando abbiamo riflettuto sul tema della spiritualità e 
catechesi per adulti. Possiamo ritrovare queste riflessioni nelle “tracce” che abbia-
mo costruito.
Abbiamo poi ritenuto opportuno creare uno strumento di lavoro che aiutasse le no-
stre comunità, ma anche tutti gli uomini e le donne del nostro tempo, ad interrogarsi 
sul tema della famiglia.
Abbiamo affidato questo compito alla Commissione Mira del Consiglio Nazionale, 
che si è documentata, si è confrontata al suo interno , con tutto il Consiglio Nazio-
nale ed anche con realtà esterne al movimento ed ha prodotto questo Quaderno.
Non ci sono qui parole definitive, ma piste di lavoro sulle quali camminare e ricer-
care con tutti gli uomini di buona volontà.
L’esperienza familiare si presenta qui con il fascino della sfida e dell’avventura più 
che della certezza, ma questo è il suo fascino, questa è la sua prospettiva di speranza.
E’ con questo spirito di ricerca, di avventura, di “strada” che offriamo questo Qua-
derno a tutti gli adulti del nostro tempo, che lo mettiamo a disposizione della Chiesa 
italiana per il cammino che ha intrapreso verso le prossime Settimane Sociali di 
Torino.

p.Francesco 
Compagnoni op, 

Assistente Nazionale 
del MASCI 

Riccardo della Rocca, 
Presidente del MASCI

PReSentAzIOne
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Introduzione – Il senso di 
un cammino insieme  

di  p. Paolo Benanti TOR

P. PAOlO BenAntI tOR

«Tutte quelle storie sulla tua strada. Trovare la tua strada. Andare per la tua strada. 
Magari invece siamo fatti per vivere in una piazza, o in un giardino pubblico, fermi lì, a far 
passare la vita, magari siamo un crocicchio, il mondo ha bisogno che stiamo fermi, sarebbe 

un disastro se solo ce ne andassimo, a un certo punto, per la nostra strada, quale strada? 
sono gli altri le strade, io sono una piazza, non porto in nessun posto, io sono un posto.»1 

La cultura contemporanea si presenta ai nostri occhi con numerose con-
traddizioni e ambivalenze che fanno parlare di un declino di una logica 
unitaria e di un mondo percepito come totum. Nel dibattito e nella ri-
flessione odierna si delinea una situazione di grande cambiamento, un 
passaggio d’epoca entro cui si registrano stati di incertezza e di instabi-
lità associati all’estremo disorientamento che caratterizza la condizione 
presente e ancor più quella futura. La società presente offre una chiave 
di lettura e di comprensione prevalentemente in chiave di negazione di 
caratteristiche che sembravano definire le società passate e, su questa 
linea, si situano le analisi di Zigmunt Bauman; di Ulrick Beck; di Gills 
Lipovetsky; di Pierpaolo Donati e Ivo Colozzi; di Richard Sennett; di 
Martin Heiddeger; di Cristofer Lash e di Luciano Gallino. Complessi-
vamente le teorizzazioni di questi studiosi confermano una diversità e 
una discontinuità con la cultura del tempo passato che secondo alcuni 
afferma il superamento della modernità che porta alla post-modernità, 
mentre per altri rappresenta solo la parte finale della modernità, ovvero 
la tarda modernità.
Sono stati coniati numerosi termini nel tentativo di descrivere questa si-
tuazione, si parla di: società post-moderna, Risikogesellshaft, Individua-
lized Society, società vuota, società senza solidità, società senza passio-

1  A. Baricco, City, Rizzoli, 1999.

La società post-
moderna esalta in 
maniera ossessiva 
il vivere il presente 
proponendo stili di vita 
individuali che ignorino 
tanto i predecessori 
quanto i posteri.
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ni, società senza lavoro, società del declino dell’uomo pubblico. 
La società post-moderna esalta in maniera ossessiva il vivere il presen-
te proponendo stili di vita individuali che ignorino tanto i predecessori 
quanto i posteri. Questa modalità produce una rapida perdita del senso 
della continuità storica e svaluta i capitali conoscitivi e culturali del pas-
sato affermando le esperienze personali del momento. 
Si assiste alla delegittimazione delle istituzioni tradizionali quali il ma-
trimonio e la famiglia e all’affermarsi di nuovi modi di vita che rappre-
sentano un momento di estrema diffusione dell’individualismo, culmi-
nante nella «dissoluzione dell’individuo nelle reti del villaggio globale, 
ma soprattutto nella sua trasformazione in “un’entità discontinua [...] 
costantemente plasmata e riplasmata in un tempo neutro”»2 . La società 
occidentale è affetta da «entropia esistenziale, ovvero da una condizione 
di scadimento di significatività, da depotenziamento di energia morale e 
da marcata condizione di decreatività»3.
In questo contesto culturale e mediatico i nostri concittadini vivono il 
loro disorientamento immersi in un flusso  costante di informazioni che 
i media forniscono senza sosta. Quello a cui si assiste, in questa perva-
sività mediatica, può essere definito come una narrazione continua di 
storie che, con la loro forte carica di emotività, cercano di raggiungere 
il cittadino-spettatore muovendolo verso posizioni di pensiero dettate da 
un forte richiamo empatico: le narrazioni di casi limiti che affollano i 
media sottraggano l’uomo, sempre più individuo scisso da ogni lega-
me sociale, da una riflessione razionale spingendolo verso alcune o altre 
posizioni politiche in forza di una com-passione emotiva generata dalla 
narrazione stessa.
In controtendenza a queste dinamiche si pone il fenomeno dell’associa-
zionismo. Anche se alle prese con una forte crisi di partecipazione, frut-
to anche della suddetta congiuntura culturale, l’associazionismo strappa 
il cittadino dalla sua individualità e isolamento, lo sottrae ai modi e ai 
tempi dettati dal flusso mediatico, ponendolo in quella piazza (agorà) 
che si rivela luogo ove i diversi stimoli culturali possono passare dalla 
narrazione alla riflessione. L’associazionismo è il luogo ove si forgia un 
pensiero condiviso, è il luogo ove le idee dei singoli si confrontano, si 
affinano, talvolta si modificano e donano come frutto di questa fatica co-

2 C. Carabetta, Corpo forte e pensiero debole. Immagine, efficientismo, edonismo, 
sessualità e corpo umano nel postmoderno, Franco Angeli, Milano 2007, p. 96.

3 Ivi p. 97.

IntROduzIOne
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munitaria, un pensiero condiviso ancorato sul vissuto sperimentato e sui 
valori accolti come fondanti per la vita personale e sociale di una comu-
nità. Mai come oggi la fatica di vivere un contesto associativo si presenta 
reazionaria rispetto alla nostra cultura, ma mai come oggi questa forma è 
preziosa per non vivere da eterni naufraghi di una cultura che ci travolge 
con le sue rapide ondate di cambiamento continuo.
L’impegno a promuovere pensiero è il compito gravoso a cui oggi non si 
può sfuggire, come cristiani e come cittadini che vogliano rendere conto 
della speranza che li abita (cf. 1Pt 3,15). L’associazionismo, inoltre ren-
de possibile quella trasmissione intergenerazionale di valori e modelli 
di vita percepiti ed esperiti come buoni. Accogliendo questa sfida nasce 
il nostro contributo. Un contributo che è figlio di un disorientamento in 
cui si assiste alla delegittimazione dell’istituzione tradizionale del matri-
monio e al sorgere, come allo scoppio di un fuoco d’artificio, di nuove e 
inedite soluzioni che si presentano a volte come tentativi di sopravviven-
za per esseri umani feriti nella loro storia affettiva e a volte come veri e 
propri progetti politici volti a scardinare i riferimenti della nostra società. 
Come ogni frutto di lavoro associativo anche questo contributo è segnato 
da quella fatica di far divenire riflessione condivisa ciò che è esperienza 
e vissuto, e ne presenta i pregi e i limiti. Ha il pregio di avere in sé la fre-
schezza e la veridicità di storie vissute e raccolte dai membri del nostro 
Movimento: non presenta quindi innanzitutto un ragionamento astratto 
ma un ascolto compartecipato delle storie dei singoli. Questo quader-
no è anche la piazza ove i nostri contemporanei troveranno l’eco della 
bellezza e della difficoltà di essere famiglia oggi. Tuttavia il presente 
lavoro presenta anche dei limiti. Il primo e strutturale limite è quello di 
essere uno strumento di riflessione in itinere, mai concluso, non defini-
tivo. Non vuole insegnare, vuole suscitare domande, vuole presentare e 
rendere conto della difficoltà di fornire una riflessione compiuta e omo-
genea sulla famiglia oggi. Questo lavoro è cosciente della sua costitutiva 
provvisorietà che deve essere nutrita e alimentata da quella stessa vita 
del Movimento che lo ha generato e come tale si presenta come un invito 
al lettore a compiere, insieme, un pezzo di strada nella direzione di chi 
cerca il senso e la bellezza dell’essere famiglia oggi.

P. PAOlO BenAntI tOR

Questo quaderno non 
vuole insegnare, vuole 
suscitare domande, 
vuole presentare e 
rendere conto della 
difficoltà di fornire una 
riflessione compiuta e 
omogenea sulla famiglia 
oggi.

p. Paolo Benanti 
frate francescano del 
TOR
assistente 
ecclesiastico 
del MASCI Lazio
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1. L’idea di famiglia nella 
società italiana di oggi 

Bruno Magatti

1.1  I dati ISTAT
Senza volerci sostituire a chi per professione dedica il proprio tempo alla rileva-
zione statistica, è bene prendere nota di alcuni dati che segnalano i cambiamenti 
avvenuti nel nostro paese negli anni passati.
Ecco che cosa leggiamo nel rapporto ISTAT 2012
«Anche la struttura delle famiglie italiane è cambiata: si è ridotto il numero dei 
componenti e sono aumentate le persone sole, le coppie senza figli e quelle mono-
genitore.
È diminuita dal 45,2 al 33,7 per cento la quota delle coppie coniugate con figli e 
sono aumentate le nuove forme familiari. 
La famiglia tradizionale non è più il modello prevalente, nemmeno nel Mezzogior-
no: le libere unioni sono quadruplicate e la quota di nati da genitori non coniugati 
(pari al 20 per cento) è più che raddoppiata.
Si esce dalla famiglia più tardi e si assiste ad uno spostamento in avanti di tutte le 
fasi della vita, ivi compresa quella in cui si diventa genitore. La quota di giovani tra 
i 25 e i 34 anni che vive ancora nella famiglia di origine è cresciuta di quasi nove 
punti e ora è pari a circa il 42 per cento ».

Il calo dei matrimoni e l’aumento delle convivenze
Soffermiamoci ancora brevemente sull’aumento delle cosiddette “libere unioni” e 
dei figli nati da genitori non coniugati (pari al 20 per cento) che risulta più che 
raddoppiata.
Una conferma viene dall’analisi dell’indice di nuzialità (cioè il rapporto fra il nu-
mero dei matrimoni celebrati in un dato intervallo di tempo e la popolazione media 
in quello stesso intervallo) che scende rapidamente e a partire dal 2008, nel mentre 
che cresce l’età media del primo matrimonio:
La difficoltà apparente dell’istituto matrimoniale trova riscontro anche nei dati Istat 
relativi a separazioni e divorzi.

Anche la struttura 
delle famiglie italiane è 
cambiata: si è ridotto il 
numero dei componenti 

e sono aumentate le 
persone sole, le coppie 

senza figli e quelle 
monogenitore

La famiglia tradizionale 
non è più il modello 

prevalente

Bruno Magatti
Consigliere Nazionale 

Masci

BRunO MAgAttI









12 Avrò cura di te

1.2    La richiesta di diritti, la fatica di accettare doveri, il matri-
monio come “atto” previsto dalla società civile

L’articolo 9 della “Carta dei Diritti Fondamentali dell’unione Europea”, talora evo-
cato per giustificare il diritto a forme alternative di unione civile,  sancisce esat-
tamente il “Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia”. Nell’articolo citato è 
espressamente demandato ai singoli paesi il compito di “disciplinarne l’esercizio”; 
vi si legge, infatti: «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono 
garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.»
Se trascuriamo il caso di una coppia nella quale almeno uno dei due partner è spo-
sato e non (ancora) divorziato e accettiamo l’ipotesi che il rifiuto del matrimonio sia 
una scelta che rifiuta di accettare le “vigenti” norme che disciplinano l’istituto ma-
trimoniale, ci dovremmo interrogare sulle motivazioni profonde di questo rifiuto, 
oggi assai diffuso, nell’ipotesi, naturalmente, che sia conseguente ad una riflessione 
consapevole.
Ci dovremmo chiedere se la questione sia legata solo al rifiuto dei vincoli giuridici 
offerti/imposti a chi è regolarmente sposato. 
Tra le cosiddette “coppie di fatto” ve ne sono molte che hanno sottoscritto, in forma 
privata, dei veri e propri “Contratti di convivenza” nei quali sono reciprocamente 
riconosciuti alcuni diritti/doveri riguardanti aspetti patrimoniali (come la comunio-
ne dei beni, acquisto di immobili, versamento somme), diversi dai “ vincoli” che la 
nostra “legge nazionale” impone.
Prima di procedere è però bene, a questo punto, riassumere brevemente questi vin-
coli:
 - Il matrimonio pone l’obbligo della fedeltà.  L’adulterio (reato punibile 
con il carcere fino al 1968), è ancora, per il Codice Civile, giusto motivo per la 
richiesta di separazione e suo addebito.
 - Il matrimonio richiede che la scelta dell’abitazione in cui vivere sia fatta 
di comune accordo. Se uno dei coniugi si allontana senza “giusta causa” decade il 
dovere di coabitazione e gli obblighi di assistenza e collaborazione familiare. L’al-
lontanamento resta, in casi specifici, sanzionabile.
 - Il matrimonio impegna a contribuire alle necessità del nucleo familiare, 
in base alle sostanze e alla capacità di lavoro, anche domestico, di ciascuno. Chi si 
sottrae a questo impegno, che non viene meno in caso di separazione o divorzio, è 
sottoposto all’autorità del giudice.
 - I coniugi, liberi di operare scelte autonome nella vita individuale, si im-
pegnano a scegliere in accordo tra loro i principi di vita e i valori ai quali orientare 
la nuova famiglia. Qualora sorga disaccordo su temi importanti è previsto che la 
soluzione sia cercata dinanzi a un giudice tutelare.
 - Se genitori, infine, si è impegnati a condivide l’obbligo di mantenere, 
istruire ed educare i figli, rispettandone volontà, inclinazioni e attitudini. Il venir 
meno al mantenimento di figli e del coniuge a carico può portare a sanzioni penali.
Un ulteriore contributo alla nostra riflessione ci viene dal cad. Martini1 ,il quale 

1 Carlo Maria Martini, Famiglia e Politica -Discorso per la vigilia di s. Ambrogio 
2000, Milano 6 dicembre 2000

L’articolo 9 della 
“Carta dei Diritti 

Fondamentali 
dell’unione Europea”,

«Il diritto di sposarsi 
e il diritto di costituire 

una famiglia sono 
garantiti secondo 
le leggi nazionali 

che ne disciplinano 
l’esercizio.»

BRunO MAgAttI
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invitava a distinguere tra ciò che la nostra Costituzione indica come famiglia [in 
particolare negli art. 29 2, 30 e 31] da altre forme di unione non fondate sul matri-
monio.  Egli ci ricorda che «nella famiglia c’è un di più di stabilità e di dichiarata 
obbligazione sociale che va giuridicamente e socialmente premiata».
Questo di più di obbligazione, di impegno dichiarato e di stabilità è, secondo i padri 
costituzionali, qualcosa che non può essere ignorato e che Martini definisce  «una 
nitida, inequivoca linea di demarcazione tra ciò che è famiglia e ciò che non lo 
è, secondo il chiaro paradigma costituzionale9». Ciò non toglie che alle unioni di 
fatto (che costituzionalmente sono delle ‘non famiglie’) sono da riconoscere e as-
sicurare tutte le delle garanzie  «valutando di fronte alle diverse misure (l’alloggio, 
l’assistenza, la possibilità di succedere nel patrimonio, e così via) le ipotesi in cui 
far prevalere le ragioni della differenza e quelle in cui dare preminenza alle ragioni 
dell’analogia (non tra diversi modelli di famiglia, ma tra famiglia e altre forme di 
convivenza)». 
Nella sua riflessione, il Cardinale di Milano invitava espressamente l’autorità pub-
blica ad adottare approcci pragmatici e a testimoniare una “sensibilità solidaristica” 
in coerenza con quanto espressamente indicato agli art. 30 e 31 della Costituzione, 
nei quali vengono espressamente assunti gli impegni alla protezione della maternità 
e dell’infanzia e alla tutela dei diritti dei figli nati fuori del matrimonio. 
«La proliferazione dei modelli familiari e, principalmente, la diffusione delle unioni 
di fatto e delle unioni tra persone dello stesso sesso sono il prodotto di un più gene-
rale processo di privatizzazione e di secolarizzazione della cultura, del costume e 
delle forme della convivenza. Esse interpellano il legislatore, diviso tra l’esigenza 
di fare i conti con l’evoluzione e la diffusione di nuovi costumi familiari e l’esigen-
za di un ancoraggio etico-sociale»3.
La conclusione che ci sentiamo di fare nostra dall’invito del Card. Martini è che la 
nostra preoccupazione e il nostro  impegno a sostenere e promuovere “le famiglie 
in senso proprio”, devono essere ben altra cosa dallo stigmatizzare o penalizzare le 
unioni di fatto.

1.3  Il Registro delle coppie di fatto:  meglio che niente ?
Nel già citato studio presentato nel novembre 20124 ancora l’ISTAT conferma l’au-
mento imponente delle cosiddette coppie di fatto il cui numero quasi raddoppia in 

2 Art. 29 “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fon-
data sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabi-
liti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. Art. 31 “La Repubblica agevola con misure 
economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti 
relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.”

3 Carlo Maria Martini, Famiglia e Politica -Discorso per la vigilia di s. Ambrogio 
2000, Milano 6 dicembre 2000

4 ISTAT –  Anno 2011 . Il matrimonio in Italia, Report  28 novembre 2012

«nella famiglia c’è 
un di più di stabilità 
e di dichiarata 
obbligazione sociale 
che va giuridicamente e 
socialmente premiata».
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quattro anni.
«La minore propensione a sancire con il vincolo matrimoniale la prima unione è da 
mettere in relazione anche con la progressiva diffusione delle unioni di fatto, che da 
circa mezzo milione nel 2007 sono arrivate a quota 972 mila nel 2010-2011. 
In particolare, sono proprio le convivenze more uxorio tra partner celibi e nubili ad 
aver fatto registrare l’incremento più sostenuto, arrivando ad un numero pari a 578 
mila nel 2010-2011.
La conferma di questo mutato atteggiamento viene dalle informazioni sulle coppie 
di fatto con figli.
L’incidenza di bambini nati al di fuori del matrimonio è in continuo aumento: nel 
2011 un nato su 4 ha i genitori non coniugati».
Il cosiddetto “registro delle coppie di fatto”, che molte amministrazioni hanno già 
introdotto, non sfuggirà al suo carattere di istituto giuridico volto ad assicurare un 
riconoscimento pubblico della coppia e a tutelarne alcune prerogative (rispetto ai 
figli, di natura economica e di salvaguardia rispetto alle restrizioni che la privacy 
impone): ma se fosse semplicemente così la prospettiva può essere davvero, sul 
piano civile, una “rifondazione” dell’istituto matrimoniale, ferma restando l’impos-
sibilità di una sua eliminazione definitiva?
 Nel testo che abbiamo già citato, il card. Martini lucidamente sottolinea : «L’indi-
vidualismo è responsabile anche d’una concezione troppo e talora solo intimistica 
e sentimentale che scollega la famiglia dalla società e la rinchiude in un universo 
familistico di comunità chiusa. Si rischia così di riconoscere dignità relazionale 
unicamente all’affetto-sentimento e dunque - in ultima istanza - alle pulsioni insta-
bili dei soggetti. Si dà allora dignità ai soggetti componenti della famiglia in quanto 
individui (uomo, donna, bambino) non in quanto membri del nucleo (sposo e padre, 
sposa e madre, figlio). L’enfasi sull’individuo ha dunque portato a miglioramenti 
sociali con una attenzione prevalentemente sviluppata nella direzione dei diritti in-
dividuali piuttosto che di quelli personali relazionali (e anche familiari). Per questo 
il processo positivo del superamento delle rigidità giuridico-economiche ha accre-
sciuto l’irrilevanza sociale e civile della famiglia, con la conseguente nascita di 
rapporti basati sulla volontà libera e libertaria che non chiede autorizzazioni sociali 
né assume responsabilità di stabilità di fronte a chicchessia, se non alla propria libe-
ra volontà». Se a tutto ciò si aggiunge l’ipotesi che la scelta della convivenza nella 
dimensione di “coppia di fatto” originariamente porti con sé il rifiuto di “ogni” isti-
tuto, comunque lo si voglia indicare, il cosiddetto “Registro”  dovrà essere accolto 
come un primo passo verso quel modello di relazioni capaci di assumersi responsa-
bilità di fronte all’intera comunità civile, colmando, almeno in parte quel deficit che 
ne rende precaria la credibilità relazionale e incerta la funzione sociale. Resta inteso 
che molta strada resta da compiere per recuperare al patrimonio condiviso il valore 
dei quel «di più di stabilità e di obbligazione sociale» proprio del matrimonio, che 
ben si distingue da quelle unioni che, ricorda il card. Martini, rischiano «costituti-
vamente di gettare a un certo punto sulla società i costi umani ed economici delle 
loro instabilità e inadempienze».
La stessa richiesta del riconoscimento giuridico delle “unioni di fatto” sembra ne-
gare, paradossalmente, la possibilità di considerarle qualcosa di assolutamente pri-
vato. Questa contraddizione è il limite di ogni cultura che si fondi sui valori tipici 
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confermare l’affidamento in via esclusiva alla “madre naturale” di un figlio minore 
conteso tra un uomo di religione islamica e una donna italiana che convive con 
un’altra donna ha anche affermato «Non risulta alcuna specificazione delle riper-
cussioni negative, sul piano educativo e della crescita del bambino, dell’ambiente 
familiare in cui il bambino viveva presso la madre (...). Alla base della doglianza 
del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero 
pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere 
in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo, si dà per scon-
tato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per 
il bambino, che dunque correttamente la Corte d’Appello ha preteso fosse specifi-
camente argomentata»7. 
La sentenza, quindi, parrebbe attestare che in assenza di elementi di prova (cer-
tezze scientifiche o dati di esperienza) nessuno sia legittimato ad affermare che 
un contesto omosessuale abbia ripercussioni negative, sul piano educativo e della 
crescita del bambino. Fermo restando il fatto che la sentenza riguarda la contesa di 
un minore tra i suoi due genitori “naturali” e non dell’affidamento in adozione, essa 
ci pare espressione di un approccio rigoroso che esige che ogni affermazione debba 
essere suffragata da certezze scientifiche o dati di esperienza. Ciò deve valere anche 
per le opposte considerazioni: senza riscontri scientifici nessuno può asserire che 
tali condizioni siano “ininfluenti” o addirittura “favorevoli o benefiche” sul piano 
educativo e della crescita del bambino. 
Poiché, senza esitazioni o tentennamenti, al centro della nostra attenzione è, prima 
di tutto e prima di ogni “teoria”, ogni bambino e bambina (anche perché oggettiva-
mente i più deboli in una vicenda come quella immaginata), non possiamo che fare 
nostra la preoccupazione che in modo esplicito pone Xavier Lacroix, professore di 
teologia morale all’Università Cattolica di Lione: «L’interrogativo non è: i bambini 
sono abbastanza resistenti per adattarsi ai desideri e all’immaginario degli adulti ? 
bensì: quali saranno le condizioni che daranno loro maggiori occasioni per manife-
stare tutta le dimensioni della propria umanità?»8 A noi pare che, in un’epoca nella 
quale molto spesso si invoca il principio di precauzione dinanzi a fatti per i quali 
non è data certezza alcuna e che hanno a che fare con la vita stessa delle persone, 
forse sarebbe bene non dimenticarsene anche a fronte di queste possibilità, evitando 
ogni forzatura che diverrebbe, allora sì, ideologica.

1.5 Separazioni e divorzi
È un fatto che i matrimoni durino sempre meno.
Il grafico che riportiamo ne dà precisa contezza9 descrivendo la “sopravvivenza” 
dei matrimoni negli anni. Si osserva che la curva riferita ai matrimoni celebrati 
nell’anno 2000 precipita molto rapidamente e che questa tendenza non sembra ine-

7 http://legale.savethechildren.it/Corte-di-Cassazione-sez-I-civile,1799

8 Xavier Lacroix, In principio la differenza. Omosessualità, matrimonio, adozione, 
Vita e pensiero, 2006

9 ISTAT, 07 luglio 2011
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famiglia e delle sue reti che rappresentano un concreto substrato del benessere di 
molti «si tende a ridurre le distanze tra le abitazioni dei membri della famiglia. 
Quindi, se non si coabita tra genitori e figli, e altri parenti stretti, si fanno scelte 
(ad esempio, al momento dell’acquisto della casa) in modo da vivere a distanza 
ravvicinata. Questa è una necessità dovuta al fatto che, in caso di bisogno, non si 
può che fare ricorso all’aiuto di un familiare; dal “care” per i minori a quello per 
i non autosufficienti, ad altre forme, magari più lievi, di supporto è chiaro che è 
dentro la filiera familiare che gli italiani tendono a risolvere i problemi».

1.8 Le sfide della nuova prassi.
Dopo questa raccolta di dati e informazioni, alcune delle quali saranno in seguito 
approfondite, è bene ri-porre una domanda centrale: Siamo dinanzi ad una crisi 
definitiva di un modello? 
Se molti indicatori sembrerebbero volerne accreditare una conferma, c’è una so-
stanza che non può essere semplicemente elusa e scavalcata in forza della perento-
rietà con la quale alcuni assiomi sono affermati.
Innanzi tutto è bene affermare l’urgenza di una nuova autorevolezza dell’adulto 
fondata sulla disponibilità a «essere mediatore responsabile dell’umanizzazione 
per la generazione che viene», e della riscoperta del fatto che «il legame tra uomo, 
donna e generazione è il luogo umano della prova per definizione: l’estetica e la 
drammatica dell’unità dei differenti più abissale e generativa che ci sia».12

Sono queste ragioni sufficienti per riflettere dinanzi all’invito a una “norma-
lizzazione” di comportamenti personali del tutto alternativi a ciò che la cultura 
(condivisa) aveva accolto e codificato. La prima esigenza è che ci si renda tutti 
disponibili a un leale e rispettoso confronto su temi che investono la dimensione 
antropologica (quale uomo e quale donna ?) e del senso e su scelte dalle implica-
zioni etiche non sempre adeguatamente considerate. La profondità e la delicatezza 
di questa riflessione raramente trova uno spazio pubblico equilibrato di approfon-
dimento ed è talora ridotta in battute che non ammettono replica («si è discusso 
principalmente di un fatto che dovrebbe essere scontato, pacifico: le nozze gay»),13 
da chi è uso ricorrere alla scorciatoia del richiamo a posizioni ideologiche o di 
schieramento («E’ una vergogna che va attribuita in ugual misura al pdmenoelle, 
al pdl e a Santa Madre Chiesa, la convitata di pietra .»)14

Ci sembra opportuno prestare attenzione alla distinzione suggerita da Xavier La-
croix «Un conto è che esistano situazioni complesse, spesso difficili, un altro è che 
a causa di esse la definizione di famiglia debba essere modificata15»: in una società 

12 Pierangelo Sequeri, Contro gli idoli postmoderni, Lindau, 2011

13 Beppe Grillo, http://www.beppegrillo.it/2012/07/nozze_gay.html, Il Blog di Beppe 
Grillo

14 Ibidem

15 Xavier Lacroix, In principio la differenza. Omosessualità, matrimonio, adozione, 
Vita e pensiero, 2006
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democratica e pluralista non è per noi in discussione la necessità, irrinunciabile e 
forse non più rinviabile, di dare risposte legislative adeguate ai temi posti ma poi-
ché siamo consapevoli del fatto che, come scrive padre Francesco Compagnoni, “i 
principi dell’etica non mutano tanto velocemente, come i costumi”, è bene mettere 
a tema, lealmente, le implicazioni etiche che ogni risposta porta inevitabilmente 
con sé.

Il cardinale Vingt-Trois nel corso dell’audizione avuta il 29 novembre 2012 dinan-
zi alla Commission des Lois, dell’Assemblea Nazionale francese, sul progetto di 
legge che apre il matrimonio alle coppie di persone dello stesso sesso ha proposto 
all’attenzione alcune implicazioni indirette e non immediatamente percepite. Egli 
osserva, tra l’altro, che il cambiamento del concetto di famiglia e di genitore, uniti 
alla rivendicazione del diritto al figlio, mettono in discussione il tema della “indi-
sponibilità del corpo umano” e aprono alla “Gestazione per conto terzi”, con nuovi 
rischi di mercificazione e alienazione del corpo delle donne, e inaugurano nuove 
discriminazioni tra bambini con statuti diversi (tra chi sarà inserito in una famiglia 
eterosessuale, chi sarà nato da coppie eterosessuali e poi adottato da una coppia 
omosessuale e chi sarà privato anche della possibilità di identificazione del proprio 
genitore “biologico”, destinato a rimanere nascosto).  Si tratta, per qualcuno, di 
problemi etici ancora lontani, ma dei quali è bene fin d’ora avere consapevolezza.
In quello stesso intervento egli afferma ancora che «Sostenere la famiglia significa 
riconoscere al matrimonio il suo carattere unico di unione liberamente accettata, 
aperta alla procreazione e riconosciuta istituzionalmente. L’intenzione di un dispo-
sitivo per un di più di uguaglianza sembra fondato su una confusione, dal momen-
to che non c’è né inuguaglianza né ingiustizia giuridica nelle differenza fattuali.»16

Essere solidali, farsi prossimi e voler bene a persone che vivono una relazio-
ne omosessuale, rispettare la loro scelta, rimuovere ogni discriminazione sono 
sostanza della cultura che informa i nostri pensieri. Ciò è altro dal dover definire 
“matrimonio” la loro unione, dall’indicare la comunità che essi realizzano col 
termine “famiglia”, dal riconoscere come un diritto la richiesta di affidamento (o 
adozione) di un/a bimbo/a.

Un’ultima riflessione riguarda il senso sociale del matrimonio, come rito di pas-
saggio. La nostra società ha distrutto e smarrito il senso dei cosiddetti “riti di pas-
saggio”, tra i quali, in ogni cultura, grande significato simbolico e sociale ha avuto 
e ha il matrimonio. Anche questo si può interpretare come la fuga da un segno che 
indica l’aver lasciato alle proprie spalle il mito di un’adolescenza perenne.
Se, come dice Sequeri, “la qualità essenziale” della figura dell’adulto “ è appun-
to la facoltà di tenere al prossimo come a se stessi”, anche noi vogliamo sentirci 
impegnati a “restituire prestigio al desiderio di chiudere presto e bene il lavoro 

16 Audizione del cardinale André Armand Vingt-Trois dinanzi alla Commission des 
Lois, sul progetto di legge che apre il matrimonio alle coppie di persone dello stesso sesso. 
Assemblée Nationale, jeudi 29 novembre 2012.
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dell’iniziazione, per essere riconosciuti all’altezza di provvedere ad altri.”17

A questo punto serviranno, forse, anche parole nuove, ma che non si sintetizzano 
nella semplificante alternativa “resistere/ accompagnare”. Si tratterà, più semplice-
mente, di “restituire attrattiva specifica e dignità morale alla prospettiva di essere 
adulti”18  con quel tanto di capacità di fedeltà responsabile che ciò, inevitabilmen-
te, esige. 

17 Pierangelo Sequeri, Contro gli idoli postmoderni, Lindau, 2011

18 Op. Cit.
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2. Relazioni di coppia 
“orientate a un progetto” 

Bruno Magatti

a.  Per una definizione del termine famiglia
Vale la pena di fermare ora l’attenzione sul termine “famiglia”, anche perché la 
stessa definizione è divenuta qualche volta “campo di battaglia”, altre volte oggetto 
di incomprensioni o di aspre diatribe tra concezioni in qualche caso davvero poco 
conciliabili, in altri solo apparentemente distanti tra loro.
Per aprire questa riflessione prendiamo spunto dalla definizione proposta da Euge-
nia Scabini e Raffaella Iafrate : “La famiglia è quella specifica e unica organizza-
zione che lega e tiene insieme le differenze originarie e fondamentali dell’umano, 
quella tra i generi (maschile e femminile), tra le generazioni (genitori e figli) e tra 
stirpi (ovvero l’albero genealogico, materno e paterno) e che ha come obiettivo e 
progetto intrinseco la generatività.” 
In questa definizione sembrano centrali alcuni elementi: 
- la caratteristica del “tenere insieme”, al proprio interno, alcune “differenze 
originarie e fondamentali” 
- l’essere l’organizzazione “unica e specifica” capace di tenere insieme le 
differenze originarie
- l’avere come obiettivo e “progetto intrinseco” la “generatività”.1

Delle tre differenze originarie e fondamentali “tenute insieme” solo la terza (le di-
verse stirpi) ha un connotato che può essere da tutti accettato: la famiglia è certa-
mente luogo dell’esperienza dell’incontro tra storie e percorsi di vita diversi. Non è 
l’unico: ogni comunità consente questa esperienza. Si tratta, allora, di una condizio-
ne necessaria ma non sufficiente.
L’incontro tra generazioni, che caratterizza la famiglia, avviene anche altrove, men-
tre sono date coppie senza figli che tuttavia costituiscono famiglia e testimoniano 
l’esperienza dell’incontro tra generazioni nell’ambito allargato delle rispettive fa-
miglie d’origine, ad esempio nei rapporti con sorelle, fratelli, nipoti. 
In tempi nei quali, a nostro parere giustamente, è grande l’impegno a rimuovere le 
ombre e le discriminazioni delle quali è talora fatta oggetto una relazione omoses-

1 Eugenia Scabini e Raffaella Iafrate, “Psicologia dei legami familiari”, Il Mulino, 
2003 (p. 45)
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suale, il terzo elemento della definizione di Scabini-Iafrate pone l’ipotesi che una 
famiglia sia tale solo a condizione che siano tenute insieme la “differenza originaria 
e fondamentale tra i generi” (femminile e maschile), ponendo in dubbio l’ipotesi 
contraria che le unioni omosessuali propongono, e cioè che la differenza di genere 
non costituisce condizione necessaria perché due persone possano “fondare” una 
nuova famiglia. Il tema, così come posto, può significare l’opportunità di indicare 
con un termine diverso le realtà che originano da coppie omosessuali.
Può essere interessante spostare, a questo punto, il baricentro della nostra riflessione 
sulla componente affettiva e relazionale che caratterizza la famiglia. Si tratta di un 
aspetto che non viene esplicitato nella definizione dalla quale siamo partiti, ma che 
può assumere un certo rilievo nella nostra riflessione. Ciò che a molti pare essen-
ziale è che la famiglia, così come vogliamo immaginarla, affonda le proprie radici 
in un insieme di relazioni affettive che hanno a che fare con la trasmissione stessa 
della vita (ricevuta e data).
Ogni vivente, e quindi ogni persona, deve riconoscere di essere stato generato. Ciò 
significa: 
- che ogni persona è stata “messa al mondo”, con quell’evento che diciamo 
concepimento,
- ogni persona è stata “introdotta nel mondo”, attraverso processi di relazio-
ne, di educazione, di istruzione.
Sembra ragionevole definire la “nostra famiglia” proprio la realtà nella quale rico-
nosciamo presenti le radici di tutto questo. Ne è prova indiretta il fatto che questo 
termine viene usato estensivamente proprio quando, in una comunità, si vuole sot-
tolineare la presenza di relazioni capaci di sostenere ciascuno nell’affrontare la vita 
(“siamo come una grande famiglia”). 
È bene comunque non dimenticare che
- non si può essere “introdotti nel mondo” senza prima essere stati “messi al 
mondo”
- l’esperienza dell’adozione segna la straordinaria possibilità di una genito-
rialità che prescinde dal concepimento, ma anche la fatica dell’adottato a interrogar-
si sulla propria storia originaria.

b. L’incontro di due persone, incontro di generi e di storie
La nascita di una “nuova famiglia” ha le sue origini in un incontro. I protagonisti di 
questo evento fondativo, diversamente da quello che caratterizza il sorgere di altre 
realtà (comunità, società, club, movimenti, associazioni …), devono essere “esatta-
mente due”, non uno di più né uno di meno.
L’incontro è, ovviamente, condizione necessaria, ma non sufficiente: perché diventi 
la “fondazione di una nuova famiglia” è richiesta la disponibilità a far scaturire dalla 
relazione che origina da tale momento, una “vita nuova” per i due protagonisti che, 
non necessariamente ma potenzialmente, diventa occasione perché “nuova vita” 
possa essere generata. Quest’ultima condizione è presente, di per sé, se le due per-
sone appartengano a generi diversi (maschio e femmina). 

Famiglia è anche un’esperienza nella quale, fin dal suo momento fondativo, è dato 
un tacito consenso a mettere a disposizione dell’altro alcuni aspetti molto intimi 
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e personali, che non si è disposti a condividere con chiunque. Questa intimità si 
allarga e si estende, seppure in modi diversi, a quelli che progressivamente della 
famiglia diverranno parte.
 

c. Desiderare una vita insieme
La fondazione di una nuova famiglia, oltre a quanto detto, pretende un ulteriore 
elemento che possiamo indicare come il “desiderio di una vita insieme”. Si tratta 
di qualcosa che si aggiunge e integra l’attrazione fisica, la simpatia, la sintonia 
dei sentimenti, il desiderio sessuale, e la stessa passione. Riguarda l’ipotesi di una 
condizione segnata da un cambiamento radicale del modo di vivere delle persone 
coinvolte: non semplicemente accettato e accolto, ma desiderato e voluto con de-
terminazione. 
Nella famiglia si realizza, infatti, una particolare modalità di incontro che implica 
la disponibilità a condividere gli spazi primari dell’esistenza (la casa), a mettere 
a disposizione risorse (economiche e di competenza), a regalare parte del proprio 
tempo (nella disponibilità di ciascuno), ad aderire a comuni modalità organizzative 
(nel tener conto delle esigenze altrui e proprie), ad accettare una prossimità che 
determina la compartecipazione di emozioni e sentimenti.

d. Passare dall’io al noi (un progetto per ..)
Questo passaggio a una “vita insieme” è l’atto formale della nuova condizione. Con 
tale atto viene marcato in modo netto il passaggio a una condizione nuova e diversa, 
che prima non era data. Si è arrivati al “noi”. 
Questo passaggio è davvero radicale se fondato non solo su una volontà comune, 
ma su un desiderio che aveva in sé il germe di una speranza, l’attesa di un “meglio” 
che riguarda entrambe. 
Ogni volta che guardiamo al futuro siamo indotti a costruire progetti. Questo ter-
mine indica l’azione del “gettare avanti”: nel caso della fondazione di una nuova 
famiglia ciò che si “pro-getta” non è soltanto la propria vita, bensì la propria vita 
unita a quella di un’altra persona alla quale si sceglie di legarsi senza costrizione, 
nella convinzione che da ciò possano scaturire nuove sorgenti di senso e di rea-
lizzazione di sé e dell’altro, prospettive di felicità, possibilità di forza e sostegno 
nell’affrontare la vita e il mondo. 

e. Matrimonio: follia, patto o impresa?
Si ha l’impressione che la scelta della convivenza nella dimensione di “coppia di 
fatto” voglia comunicare il rifiuto di ogni “istituto”, comunque lo si voglia indicare, 
nel quale il momento fondativo possa venir cristallizzato in “obblighi”, come se ciò 
avesse come naturale conseguenza la trasformazione di ogni momento successivo 
nell’opaco tentativo di conservare quell’istante e le attese che lo hanno preceduto.

Christiane Singer, nel suo libro “Elogio del matrimonio, del vincolo e altre follie”, 
commenta: «infatti il disastro non deriva forse dal nostro attaccamento a questa o 
a quella forma che l’amore ha assunto in un dato momento della nostra vita - il più 
delle volte al suo inizio - e dal nostro desiderio di conservarlo tale a ogni costo?». E 
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continua «Ma lo spirito è pura fluidità. Non smette di passare da una forma all’altra, 
sparisce di là, risorge qui, imprevisto, argento vivo, dove noi non l’aspettiamo - e le 
vecchie forme alle quali ci attacchiamo sono proprio quelle che lui ha abbandonato 
da tempo!
E magari aspettiamo tutta una vita in piedi davanti alla casa abbandonata dall’(dalla) 
amato(a), quando, qualche via più in là, lei (lui) ci attende invano, ogni giorno, a un 
nuovo balcone.
Pietà per coloro che si sposano per essere felici ».2

Non inganni la conclusione.
Incamminarsi, insieme, in una storia nuova gettando le radici di un progetto di vita 
è tutt’altra cosa che  chiedere all’altra (altro) di fermarsi, di chiudere porte e finestre 
alla storia e al mondo: «Colui (o colei) che è stato chiamato a mettersi in qualche 
modo in movimento e che è stato trattenuto — sia per delle buone ragioni, che per 
paura, per convenzione — non perdonerà in coscienza a colui (colei) che forse 
con una sola parola gli ha posto una palla al piede. Egli (ella) resta. Ma chi resta 
davvero?3».
Per questo motivo, due persone che decidono di varcare la soglia della fondazione 
di una nuova famiglia attraverso il matrimonio sono ben coscienti, oggi molto più 
che in passato, di accettare la sfida aperta di una progettualità pubblicamente e co-
raggiosamente dichiarata. 
Ogni volta che si progetta qualcosa, un viaggio ad esempio, ciò che davvero si 
conosce fino in fondo è il punto di partenza: si è scelto un obiettivo da raggiungere 
consapevoli del fatto che molte potrebbero essere le incognite e gli imprevisti e che 
alcune condizioni saranno indipendenti da noi (il clima, ad esempio). Ciò, tuttavia, 
non rende meno attraente il viaggio; suggerisce, piuttosto, di selezionare con cura 
bagaglio ed equipaggiamento, per avere con sé ciò che è strettamente necessario 
“per andare per il mondo senza perdersi”. 
Il matrimonio, proprio perché originariamente inteso come l’annuncio di un grande 
progetto di vita, compromette e avvolge l’intera esistenza. Un matrimonio, quindi, 
al di là dei possibili fallimenti, non può essere se non intrinsecamente irreversibile. 
Investire in quel progetto è compromettere la propria esistenza in vista di un obietti-
vo grande e di maggior senso, che si concretizza nella disponibilità a lasciare spazio 
alla vita di altri per dare “respiro” alla propria. 

Il passo citato della Singer non esita a usare il termine “amore”. Non possiamo, in-
fatti, dimenticare che fondamento dell’incontro fertile e generativo che nelle “noz-
ze” trova il proprio compimento è l’amore che coltiva la relazione tra due persone.  
Le “nozze” sono, proprio per questo, evocate, nel simbolismo ebraico-cristiano, 
come icona dell’amore di Dio per l’umanità (e poi per la Chiesa): le nozze sono 
scelte per rappresentare l’idea del “progetto” di un Dio innamorato dell’uomo; la 

2 C. Singer, Elogio del matrimonio, del vincolo e altre follie, Servitium, Sotto il 
Monte BG, 2006

3 Op. cit.
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realizzazione di quel progetto non esclude né la ribellione né il tradimento, perché 
l’umanità è intrinsecamente fragile e esposta al vento della libertà.

La Costituzione pastorale del Concilio ecumenico Vaticano II «Gaudium et spes», 
ai numeri 48 e 49, recita: “L’uomo e la donna, che per il patto di amore coniugale 
«non sono più due, ma una sola carne» (Mt 19, 6), prestandosi un mutuo aiuto e 
servizio con l’intima unione delle persone e delle attività, esperimentano il senso 
della propria unità e sempre più pienamente la raggiungono.
Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, come pure il bene 
dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano l’indissolubile unità. 
….
L’autentico amore coniugale è assunto nell’amore divino ed è sostenuto e arricchito 
dalla forza redentiva del Cristo e dall’azione salvifica della Chiesa”; Un tale amore, 
unendo assieme valori umani e divini, conduce gli sposi al libero e mutuo dono di se 
stessi, che si esprime mediante sentimenti e gesti di tenerezza e pervade tutta quanta 
la vita dei coniugi.” 
Si tratta di una sottolineatura forse difficile, ma che afferma in modo deciso l’idea 
che ciò di cui stiamo parlando è una “comunità fondata sull’amore”, liberamente 
scelto, donato e accolto.

f.  La coppia che diventa famiglia e luogo della generatività 
Abbiamo scelto di individuare il momento-scelta della “fondazione” di “nuova 
famiglia” come quell’atto intrinsecamente aperto alla “vita nuova” reso possibile 
sia dai due protagonisti sia dalla presenza di un’originaria potenzialità di generare 
nuova vita.
Tutto ciò rientra nel tema più ampio di generatività della coppia che diventa fami-
glia: “Si mette in moto un processo generativo quando qualcosa (un evento, una 
persona, una situazione, una memoria…) tocca la vita di qualcuno e la mette in mo-
vimento. Un movimento che si allarga, perché in grado di coinvolgere in profondità 
e non solo “organizzativamente”, altre persone e quindi di costruire un valore in 
comune, un bene di cui in tanti ci si prende cura”. 
La generatività è un elemento essenziale che caratterizza ogni famiglia e che si de-
clina prevalentemente, anche se non esclusivamente, in due ambiti: il generare vita 
(figli) e il generare bene comune per l’intera comunità.

g. Generare figli oggi
Generare vita nuova è, prima di tutto, divenire madri e padri. Come affrontato in 
altra parte di questo Quaderno, in una società complessa, attraversata da tensioni e 
crisi, il mettere al mondo figli non è affatto un compito semplice. Un indicatore si-
gnificativo è il numero di figli per nucleo familiare. In Italia, oggi, si deve prendere 
atto che i figli sono molto pochi: dal 1998 al 2011, la percentuale dei bambini senza 
fratelli è passata dal 23,8% al 25,7%, resta stabile al 53,1% quella dei bambini con 
un solo fratello/sorella. Ne consegue che le famiglie con almeno tre figli costitui-
scono solo 21,2% del totale (erano il 23,1%). Intanto, sempre nello stesso periodo 
dal 1998 al 2011, il numero di bambini che vivono con un solo genitore raddoppia 

L’autentico amore 
coniugale è assunto 
nell’amore divino ed è 
sostenuto e arricchito 
dalla forza redentiva 
del Cristo e dall’azione 
salvifica della Chiesa”; 
Un tale amore, unendo 
assieme valori umani e 
divini, conduce gli sposi 
al libero e mutuo dono 
di se stessi

RelAzIOnI dI cOPPIA



30 Avrò cura di te

passando dal 6% al 12%, trasformazione alla quale hanno concorso diversi fattori, 
dei quali la crisi finanziaria è soltanto l’ultimo in ordine di tempo e forse nemmeno 
il più importante. Grande rilevanza hanno avuto le trasformazioni culturali e quelle 
riguardanti il lavoro, le sue regole e i suoi tempi. Proprio le esigenze del mondo pro-
duttivo e della competizione entrano sempre più in conflitto con l’organizzazione di 
una vita familiare aperta alla natalità e, in ogni caso, impongono alti costi personali 
ed economici a chi intraprende la via della genitorialità. Soltanto in conseguenza 
del riconoscimento del valore universale della genitorialità e del conseguente impe-
gno dell’intera comunità ad una generosa compartecipazione ai costi e all’impegno 
che ogni figlio richiede, la tendenza osservata potrà invertire il trend dell’ultimo 
decennio.

h. La generatività sociale 
L’individualismo ha seminato in molti la sensazione che ognuno “debba” bastare 
a se stesso. Ne parleremo con più dettaglio nelle pagine successive. Qui ci basta 
accennare al fatto che uno dei fattori di crisi anche all’interno della coppia è proprio 
conseguente all’idea che “Io POSSO farcela da solo/a” e del suo rovesciamento 
sull’altro “Tu DEVI farcela da sola/o”.
Un narcisismo auto-compiaciuto di chi si affida alle sole proprie forze e che si 
trasforma nel suo inverso, ovvero nella cinica indifferenza dinanzi alla fatica e alla 
solitudine dell’altro. Una sintesi molto attuale di quella cultura individualista e 
competitiva del tutto priva di riferimenti maturi alla trascendenza. 
L’idea da promuovere è, invece, che “nessuno può farcela da solo”, se non in qual-
che momento fortunato e felice. 
Una declinazione alternativa di una cultura anti-individualista è perciò legata alla 
consapevolezza della potenzialità generativa intrinseca di ogni famiglia, a condizio-
ne che lo stress delle fatiche che questa è chiamata ad affrontare abbia una soglia 
ragionevole. Quando invece la famiglia è lasciata sola a sopportare carichi che non 
può o non sa reggere (economici, psicologici, di fatica fisica …) non solo cessa di 
essere uno spazio positivo, ma diventa origine di problemi per chi la abita e per 
l’intera comunità.
Sappiamo che anche nelle situazioni più favorevoli non mancano i conflitti né i 
momenti di tensione e fatica; ma se sono presenti o fornite risorse sufficienti, ciò 
diventa occasione di formazione del carattere e dispone ad affrontare la vita e le sue 
difficoltà con intelligenza, realismo e fiducia. La società sussiste se ognuno rico-
nosce l’esistenza sia di beni comuni, da salvaguardare e condividere, sia di quella 
“varietà dei carismi” (doni di sapienza, intelligenza, conoscenza e competenza di 
cui si è “diversamente” dotati) necessari e preziosi per il bene comune.
In quella ineludibile palestra che è la famiglia tutto ciò è gratuitamente costruito: 
per questo è bene dotare tale palestra dell’attrezzatura migliore.
Ogni volta che un/a figlio/a lascia la propria casa entra in modo attivo nella storia 
e nella comunità, si appresta a portare un contributo originale che è stato coltivato 
come germoglio prezioso e i cui frutti sono per tutti.
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Vanda Sansovini

3.1 Io “posso” farcela da solo/a e Tu “devi” farcela da solo/a

a. Superare la “Cultura individualista”
Nell’attuale contesto storico la società propone una continua conquista della sog-
gettività, in altre parole, spinge la persona ad affermare la propria individualità, 
piuttosto che andare incontro all’altro,  a volerlo ascoltare e comprendere. Il termi-
ne “individualista” è comunemente utilizzato per tratteggiare una persona che non 
pone limiti alla realizzazione dei propri particolari bisogni e interessi, anche quando 
questi possono danneggiare gli altri. 
Guardandoci attorno, nella società in cui viviamo, si nota un dilagante individuali-
smo caratterizzato da un eccesso di attenzioni rivolte a se stessi: cellulare di ultima 
generazione, bella automobile, abbigliamento firmato, tempo libero mirato al pro-
prio unico piacere, linea del corpo perfetta, palestra, lampade solari, bisturi estetico. 
Per lo più a scapito della ricerca dell’altro in rapporti di amicizia e di aiuto. 
A tal proposito mi piace citare una frase del noto fotografo Oliviero Toscani: «Chi 
ha ceduto alla tentazione del bisturi potrebbe essersi reso conto di non aver risolto 
un problema ben più profondo: quello della propria insicurezza». Ottenere subito 
ciò che si desidera, rinunciare a progettare la propria vita per tempi lunghi, questo 
modo di vivere, che non è solo tipico di una buona parte di giovani, è presente sem-
pre più di frequente anche negli adulti, porta a impostare la vita in funzione della 
competizione con gli altri, sia nella carriera sia nel primeggiare a tutti i costi. 

Per fare questo è necessario sfoderare molta aggressività e non rispettare le regole 
della buona e rispettosa convivenza con gli altri nella vita sociale e nel lavoro. Chi 
crede in questo modello esprime spesso una falsa sicurezza di sé e difficoltà nella 
vita di relazione. In genere teniamo gli occhi fissi su noi stessi, sui nostri problemi 
e i nostri affari invece di guardare chi ci sta accanto e, forse, soffre e ha bisogno di 
aiuto.   

L’individualismo culturale e pratico del nostro tempo, il “faccio quello che mi pare” 
è imperante.
Sicuramente ci sono delle radici storiche che, a partire dall’illuminismo, hanno por-

Vanda Sansovini
Segretaria Regionale 
-  Masci Emilia 
Romagna
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tato all’enfatizzazione del valore dell’individuo rispetto a quello della comunità o 
della società. Se possiamo leggere un valore positivo in questo porre l’individuo 
al centro rispetto alla società in quanto ciò ha portato, soprattutto nelle culture oc-
cidentali, all’affermazione dei diritti individuali e della dignità dell’essere umano, 
dall’altro lato ha, col tempo, creato sempre più una contrapposizione tra persona e 
comunità, arrivando ad un profondo scollamento tra diritti e doveri del singolo e 
della collettività.
Diceva Madre Teresa che la peggiore malattia dell’occidente non è la tubercolosi o 
la lebbra, ma il non sentirsi amati e desiderati, il sentirsi abbandonati. 
Riflettere oggi di individualismo nasconde una trappola che è quella di finire col 
parlare della dissoluzione dei valori etico-morali che ha portato a non più ricono-
scere la comunità come luogo di condivisione e di crescita per ciascun individuo e 
spazio aggregativo e di scambio.
Ma per non cadere in questa trappola è opportuno sottolineare gli aspetti, a partire 
dai quali è possibile costruire un pensiero positivo in ordine all’individuazione di 
percorsi educativi significativi

b. C’è posto per l’individualismo in famiglia?
Purtroppo il comportamento individualista si manifesta anche all’interno dei nuclei 
famigliari.
Non bisogna dimenticare le parole di Paolo VI «la famiglia è comunità salvata e 
che salva»1 anch’essa ha il suo vangelo da predicare, il suo sacrificio da offrire, la 
su testimonianza da dare. 
La famiglia, nel suo percorso di vita dal primo all’ennesimo anno, si trova ad affron-
tare innumerevoli difficoltà: l’organizzazione della vita di coppia, la gestione dei 
figli, della malattia, della disabilità, la cura degli anziani, la compatibilità del lavoro 
in casa e fuori casa, la perdita del lavoro. 
Tutte queste prove concorrono a mettere in evidenza nella coppia la necessità di 
esercitare l’ascolto, il dialogo, l’aiuto reciproco e la disponibilità a sacrificare qual-
cosa di sé. 
Queste modalità aiutano a superare l’individualismo dilagante, a cui abbiamo fat-
to riferimento, contribuiscono a trasformare le piccole e grandi crisi, anche quelle 
meno “scontate”, come le scelte di lavoro, i rapporti con gli amici, le scelte del 
tempo libero in occasioni di crescita. Non è certo facile, ma è possibile. 
Bisogna volerlo fortemente.
I conflitti non si risolvono da sé con il tempo, vanno affrontati. Le prime “crisi” che 
ogni coppia si trova inevitabilmente ad affrontare fin dall’inizio della vita in comu-
ne, e che devono arrivare affinché essa cresca come tale, si possono definire così:
• La delusione che nasce dallo scoprire che l’altra/o è differente dalla perso-
na sognata ed idealizzata durante l’innamoramento. Questa è una delusione ciclica 
nella vita a due.
• La crisi con la famiglia di origine: ognuno arriva al matrimonio con un 
proprio stile di vita, appreso dai propri genitori e ritiene che non ve ne sia uno mi-

1 CEI, Evangelizzazione e sacramento del Matrimonio, n. 47, Roma, 20/06/1975
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gliore. Bisogna, allora, essere disposti a sacrificare qualche idea o convinzione per 
costruire con l’altro/a uno stile di vita familiare condiviso. Una famiglia “propria e 
reale” è diversa da quella che il singolo ha in testa e da quelle d’origine. Ci si trova 
poi sempre a dover trovare una giusta distanza dai genitori materni e paterni, così 
da evitare intrusioni pericolose nella vita familiare.
«Così l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua sposa e saran-
no due in una carne sola» dalla Bibbia. Abbandonerà, dice la scrittura. il che vuol 
dire che occorre fare “casa nuova”, staccarsi, acquistare autonomia propria, avere 
autorità propria.
Non è facile per la coppia “essere pronta” alla crisi. Essa giunge spesso inaspettata e 
provoca inizialmente un atteggiamento di chiusura. Spesso di fronte ad un problema 
ciascuno si chiude nella sua idea/convinzione ed esclude il punto di vista dell’altro. 
E’ indispensabile per una soddisfacente e stabile vita coniugale un buon livello di 
comunicazione, verbale e non verbale: 
• imparare a dialogare ascoltando veramente l’altro/a e accettandone i punti 
di vista, trovando il tempo ed il luogo adatti per farlo. Comunicare è un’arte che si 
apprende con pazienza ed impegno.
• Imparare a perdonarsi reciprocamente: l’incapacità di perdonare finisce 
per ripiegare la persona solo sul suo passato, privandola del futuro. Gran parte della 
vita familiare è fatta di perdono.

La coppia cristiana ha poi dalla sua parte un alleato importante: il Sacramento del 
Matrimonio, cioè l’impegno preso davanti a Dio.
Nel benedire l’unione fra due persone Dio si impegna in prima persona perché 
quella famiglia diventi progetto di amore e immagine per l’intera comunità della 
bellezza del suo affetto, anche nelle difficoltà.
Dio non si dimentica della sua promessa: noi invece troppo spesso ci dimentichia-
mo di Lui e viviamo ogni decisione come se tutto dipendesse unicamente da noi, 
sentendoci soli e abbandonati.
Perché non si sviluppino all’interno della coppia manifestazioni d’individualismo 
ci vengono in aiuto:
- Itinerari di preparazione al Matrimonio: percorsi di gruppo nei quali la 
coppia può imparare a percepire il Matrimonio non come un atto privato fra due 
persone, ma come scelta che coinvolge tutta la comunità e trovare in altre coppie 
confronto e aiuto nei momenti di crisi.
- Percorsi mirati, più o meno lunghi, per coppie in grave difficoltà che desi-
derino impegnarsi per ritrovare se stessi e una relazione di coppia chiara e stabile. 

c. E se arrivano i figli?
La nascita del primo figlio modifica radicalmente la relazione fra i coniugi: il primo 
figlio può far emergere il meglio o il peggio di noi.
Diventare madre e diventare padre comporta un cambiamento nella relazione del 
singolo con se stesso, con il figlio, con il/la compagno/a, con il resto del mondo. 
Fare il genitore è un compito complesso che richiede abilità diverse da quelle ne-
cessarie per la vita di coppia. La mamma e il papà devono imparare a coordinarsi tra 
loro nell’accudimento del bambino e, per fare questo, devono fidarsi l’uno dell’altro 
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e superare la paura che l’altro non sia competente. 
Oggi, nella maggior parte delle famiglie entrambi i genitori lavorano fuori casa. Al 
tempo stesso, però, nella nostra società ancora prevale la consuetudine che sia la 
donna a occuparsi della cura dei bambini e del lavoro in casa.
Il risultato, sovente, è un sovraccarico di impegno per la donna che può creare uno 
scompenso all’interno della coppia. E’ necessario che le cure dedicate al figlio ven-
gano distribuite equamente tra i genitori e che la donna impari a chiedere aiuto e a 
delegare le incombenze.
«Non è isolandosi che l’uomo valorizza se stesso, ma ponendosi in relazione con gli 
altri e con Dio»2 ci ricorda Benedetto XVI.
L’importanza di tali relazioni diventa, quindi, fondamentale nella cura dei figli. 
Si può dire che il frequente disgregarsi della vita di coppia dopo un tempo più 
o meno breve dalla sua costituzione può dipendere anche da questo fenomeno. Il 
voler bene solo a se stessi, un atteggiamento egoistico, porta alla rinuncia ad ogni 
investimento. 
Gli impegni quotidiani che una famiglia richiede nella gestione della casa, nell’e-
ducazione e nell’utilizzo del proprio tempo per stare con i figli, il rapporto con il/la 
compagno/a della propria vita, vengono vissuti spesso come gravosi e in grado di 
sottrarre tempo a se stessi e ai propri interessi.
È sul piano dell’autorealizzazione, che l’esperienza familiare svolge un ruolo fon-
damentale, in quanto la famiglia è il luogo in cui il credere, l’aver fiducia nell’altro 
e il camminare insieme raggiungono il massimo grado di intensità ed efficacia. Que-
sta forza fa superare l’immediato e crea la capacità di proiettarsi nel futuro. 
È dei nostri giorni riscontrare la fragilità della famiglia, soprattutto come luogo 
privilegiato di educazione ai valori e alla fede, e un senso comunitario sempre più 
debole che logora i rapporti, crea isolamento e scarsa predisposizione al dono gra-
tuito e alla testimonianza del servizio. Sperimentare, invece, con i figli una crescita 
armonica densa di contenuti e valori che li educhi alla consapevolezza ed alla scelta, 
diventa un elemento essenziale per crescere individui autonomi e liberi.
«Nelle famiglia si fa l’apprendistato delle responsabilità sociali e della solidarietà» 
3. A tale scopo può essere una valida proposta:
- la partecipazione a Incontri pubblici, scuole per genitori, proposti da co-
muni e province, per offrire spunti di riflessione sulla vita familiare e la gestione dei 
figli.  Per suggerire una genitorialità consapevole. 
- la visita a Centri famiglie, dove operatori e volontari, formati sulle proble-
matiche del disagio familiare e all’ascolto empatico, offrono uno spazio di acco-
glienza e la possibilità di confronto e orientamento. 
- la frequentazione di Gruppi famiglie organizzati presso le parrocchie che 
oltre all’accoglienza e alla condivisione (gite, vacanze comunitarie, ecc.) offrono 
anche una dimensione spirituale.

2 Benedetto XVI, Lettera Enciclica Caritas in Veritate, 2009

3 Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, n. 213, Libreria Editrice Vaticana, 
2004
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d. E quando compare al malattia o  si incontra la disabilità?
«Nulla – dice S. Agostino - così poco ci appartiene quanto la nostra vita».
Nella prospettiva della fede cristiana questa precarietà non è senza interlocutore, 
non considera l’uomo come individuo che porta in solitudine il suo soffrire.  La ma-
lattia, un’alterazione dello stato fisiologico e psicologico dell’organismo, è capace 
di ridurre, modificare negativamente o persino eliminare le funzionalità normali del 
corpo. Il concetto di malattia va inteso come status e condizione potenzialmente 
reversibile attraverso l’applicazione di una terapia. Attualmente è considerabile ma-
lattia, dal punto di vista psicologico, anche ogni stato di sofferenza in ambito non 
solo fisico e mentale, ma anche relazionale, famigliare, sociale e lavorativo4. Quan-
do la famiglia incontra la malattia prende atto che la salute, la pre-condizione per 
una vita piena, attiva e serena è anche l’aspetto della nostra vita meno controllabile 
e più aleatorio.  Cade immediatamente il modello dominante di una vita centrata 
sull’autonomia, sull’indipendenza e sull’efficienza. Inoltre i malati e i loro fami-
liari incorrono spesso in una serie di problemi economici gravi legati alla disabilità 
che la malattia può indurre, legati alle spese sanitarie per medicinali, esami, visite 
specialistiche, ricoveri e assistenza. Lo Stato, infatti, non tutela appieno lo stato di 
bisogno del malato; non tutte le prestazioni sono pienamente coperte dai servizi 
sanitari nazionali.
Prima o poi la malattia si presenta; occorre avere qualche elemento che riguarda 
“la grammatica umana” per vivere la malattia, ma anche la speranza cristiana. Il 
cristiano non conosce strade che aggirano il dolore, ma strade che attraversano il 
dolore. La singola  persona non può farcela da sola, ma anche il nucleo famigliare 
scopre ben presto che non può farcela da solo.  Tutti i componenti della famiglia in 
questo particolare contesto, debbono mettersi in gioco, è chiesto, ancora,una volta 
ai famigliari di dividersi le competenze e dare fiducia anche all’aiuto che può prove-
nire dall’esterno: volontari delle varie associazioni, gruppi parrocchiali, S.O.S. taxi, 
Angeli della Speranza. La disabilità è la condizione personale di chi, in seguito ad 
una o più menomazioni, ha una ridotta capacità d’interazione con l’ambiente socia-
le, rispetto a ciò che è considerata la norma, pertanto è meno autonomo nello svol-
gere le attività quotidiane e spesso in condizioni di svantaggio nel partecipare alla 
vita sociale.  Sono chiare le parole di Giovanni Paolo II: «Le persone handicappate 
sono soggetti pienamente umani titolari di diritti e doveri: pur con le limitazioni e le 
sofferenze inscritte nel loro corpo e nelle loro facoltà, pongono in maggior rilievo la 
dignità e la grandezza dell’uomo»5. «… Ma acquista una singolare urgenza quanto 
più il bambino è piccolo e bisognoso di tutto, malato, sofferente o handicappato»6.   
Fin dagli anni settanta si avvia un processo di attenzione ai bisogni dell’handicap, 
col decentramento delle competenze dallo Stato alle Regioni, sono sorte strutture 
di cooperazione sociale e di coordinamento tra i ruoli e le istituzioni. L’inserimento 
di persone con disabilità  in cooperative sociali ha permesso loro di cominciare a 

4 fonte: Wikipedia

5 Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Laborem  exercens, 1981.

6 Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica  Famigliaris consortio,1982
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vivere secondo i propri valori, le proprie scelte, di migliorare le proprie condizioni, 
e ha contribuito a rendere più accettabili le disparità tra le persone. I bambini sono 
accolti  nelle scuole comuni e sono abolite via via le scuole differenziali e speciali. 
Resta molta strada da fare per promuovere, là dove possibile, la vita indipendente 
delle persone con disabilità. Nella malattia la famiglia ha la speranza della guari-
gione che l’accompagna ma ancora oggi sono grandissime le preoccupazioni per il 
futuro di un figlio disabile. Noi demandiamo la cura alle medicine, e l’accoglienza 
alle istituzioni ma l’handicap è permanente: non tocca solo il corpo, ma anche la 
psiche e gli affetti.  Pensiamo, allora, al comando del Signore in Mt 10,8 “Curate i 
malati” che ci ricorda che guarire spetta a chi ha la professionalità, curare spetta a 
tutti i cristiani, chiamati a con-soffrire con chi è nella prova. 

e. Genitori anziani, un problema?
In famiglia può affacciarsi, nel tempo, un’altra situazione: genitori anziani non più 
completamente autosufficienti.  In un corpo sempre più fragile la necessità di ri-
cevere cure e assistenza si fa prioritaria, essa trova nella famiglia la risposta più 
immediata, che a volte può protrarsi a lungo.
La dipendenza di una persona che invecchia rappresenta un carico di stress che ge-
neralmente coinvolge l’intera famiglia e, in particolare un componente, per lo più di 
sesso femminile, che diventa il principale riferimento per l’ammalato. 
Il compito della cura richiede competenze e saperi assai complessi dal punto di 
vista tecnico della forza fisica e della resistenza psicologica, nonché disponibilità 
di tempo, di possibilità economiche e di  revisione della propria organizzazione 
quotidiana.  Tale ruolo di sostegno porta la persona che si fa carico della cura a non 
ascoltare le proprie difficoltà fisiche ed emotive, spinto da un senso di dovere e di 
giustizia nel restituire dedizione, ora che quel genitore non è più in grado di badare 
a se stesso. 
Ci troviamo di fronte ad una generazione esposta a numerose problematiche. Sug-
gestiva è la metafora della  “sandwich generation”, ovvero la generazione “schiac-
ciata” che, per effetto dell’invecchiamento della popolazione, si trova compressa tra 
le generazioni più giovani dei propri figli da un lato, e le generazioni ancora in vita 
dei genitori o suoceri, dall’altro. 
Si tratta di donne e uomini che hanno intorno ai 50 anni, con figli conviventi di qual-
siasi età, nipotini e anziani che richiedono compiti di cura.  Nonostante i profondi 
mutamenti della struttura familiare e la riduzione del numero dei componenti che 
può attivamente partecipare al compito della cura, ancor oggi in Italia resta elevata 
la percentuale di anziani non autosufficienti  assistiti all’interno della cerchia fami-
liare. 
Anche il “Pontificium Consilium pro laicis” ci esorta al rispetto della dignità ed 
ai diritti fondamentali della persona anziana « …nella convinzione che gli anziani 
abbiano ancora molto da dire e possano ancora dare molto alla vita della società, 
si auspica che la questione venga affrontata con vivo senso di responsabilità da 
parte di tutti: individui, famiglie, associazioni, governi e organizzazioni internazio-
nali secondo le competenze e i doveri di ciascuno, e in conformità con il principio 
importantissimo della sussidiarietà. Solo così, infatti, si potrà perseguire il fine di 

Tale ruolo di sostegno 
porta la persona che si 

fa carico della cura a 
non ascoltare le proprie 

difficoltà fisiche ed 
emotive, spinto da un 

senso di dovere e di 
giustizia nel restituire 

dedizione, ora che quel 
genitore non è più in 
grado di badare a se 

stesso.

vAndA SAnSOvInI



37

Quaderno di

10 

Custodirò la mia famiglia

garantire all’anziano condizioni di vita sempre più umane»7.  
A supportare la fatica della cura esistono strutture organizzate dai comuni o da enti 
religiosi o da volontari: case famiglie per anziani, day hospital, centri di accoglienza 
diurni e permanenti, ove personale specializzato si fa carico della persona anziana  
per parte  della giornata o in maniera permanente.

f. Il lavoro in casa e fuori casa, è possibile “la conciliazione”?
Dare a donne e uomini le medesime possibilità di conciliare lavoro e famiglia dà 
stabilità alla coppia. E’ pagante per l’economia ed è anche un presupposto fonda-
mentale per la realizzazione della parità fra i sessi. In Italia il problema “lavoro e 
conciliazione”, non è molto recepito né dalle istituzioni locali né dai datori di la-
voro, a differenza di molte nazioni della Comunità Europea, anche se tale modello 
organizzativo dovrebbe  far parte delle politiche sociali e del lavoro.
Conciliare la propria attività lavorativa con la cura della famiglia e dei figli è un 
problema sempre più sentito, soprattutto dalle donne, che desiderano essere anche 
brave mogli e madri. Tutto ciò può realizzarsi coniugando una buona collaborazio-
ne col coniuge, una valida organizzazione dei tempi lavoro, una solida rete parenta-
le nonché la fiducia verso l’esterno: asili nido, babysitter, società sportive e oratori 
presenti nel territorio. 
Donne e uomini dovrebbero essere posti in condizione di poter svolgere, oltre a 
un’attività professionale, anche compiti familiari e domestici e poter usufruire di 
“offerte esterne” in caso di bisogno.  
Da un indagine Eurispes, però, emerge che il 65,7% delle intervistate sono con-
vinte che la carriera costringa molte donne a rinunciare o rimandare la maternità. 
I motivi?  In primo luogo la maternità è considerata dai datori di lavoro un vero e 
proprio problema per l’azienda; molti temono una minore disponibilità della madre 
lavoratrice e considerano le future assenze, dovute alle malattie del bambino, come 
costi aggiuntivi per l’impresa.
Concludiamo con le parole di Giovanni Paolo II :«Vera promozione … esige che 
il lavoro sia strutturato in tal modo che essa (la donna) non debba pagare la sua 
promozione con l’abbandono della famiglia nella quale ha come madre un ruolo 
insostituibile …»8 
 

3.2 Affrontare gli imprevisti

a. La perdita del lavoro, un problema del singolo e della comunità?
L’art. 1 della Costituzione Italiana recita:  “L’Italia è una Repubblica democratica, 
fondata sul lavoro.” 
«Il lavoro è un diritto fondamentale ed è un bene per l’uomo: un bene utile, degno 

7 Pontificium Consilium pro laicis,  La dignità dell’anziano e la sua missione nella 
Chiesa e nel mondo,1998

8 Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Laborem exercens, 1981
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di lui perché adatto ad esprimere e ad accrescere la dignità umana. La Chiesa inse-
gna il valore del lavoro non solo perché esso è sempre personale, ma anche per il 
carattere di necessità»9. 
Processi di mobilità, di deregolamentazione e licenziamenti, così frequenti in questi 
anni, smentiscono l’asserzione costituzionale e le parole dell’Enciclica. Una perso-
na che in questo periodo di crisi ha perso il lavoro … un operaio che deve mantenere 
una famiglia con 1000 euro al mese e magari con un  lavoro in nero …. un lavo-
ratore messo in cassa integrazione o in mobilità … gli ultracinquantenni, soggetti 
sempre più vulnerabili, che rischiano di essere estromessi dal mercato del lavoro 
ogni giorno … condizioni che generano situazioni di precarietà  ed instabilità  psi-
cologica, di difficoltà a costruire percorsi propri e coerenti nell’esistenza, compreso 
quello verso il matrimonio o la famiglia stessa.
La disperazione, la solitudine, il sentirsi emarginato percepire il venir meno della 
propria dignità sono sentimenti dilaganti. Il lavoro, infatti, rappresenta la dignità di 
una persona ed è la condizione per la sua inclusione sociale.  
Oggi più che mai i lavoratori si sentono precari, mancano le sicurezze che, fino a 
poco tempo fa, erano garantite: sovente la rassegnazione, lo sconforto, il malessere 
la fanno da padroni. Si rincorrono pensieri assillanti: “domani avrò un lavoro?”.. “il 
mese prossimo percepirò lo stipendio?”. Tutto ciò si riflette o meglio ricade sulla 
gestione famigliare. 
« … un lavoro che, in ogni società, sia l’espressione della dignità essenziale di ogni 
uomo e di ogni donna: un lavoro scelto liberamente, che associ efficacemente i la-
voratori, uomini e donne, allo sviluppo della loro comunità; un lavoro che, in questo 
modo, permetta ai lavoratori di essere rispettati al d fuori di ogni discriminazione; 
un lavoro che consenta di soddisfare le necessità delle famiglie e di scolarizzare i 
figli, … un lavoro che permetta ai lavoratori di organizzarsi liberamente e di far sen-
tire la loro voce; un lavoro che lasci uno spazio sufficiente per ritrovare le proprie 
radici a livello personale, famigliare e spirituale; un lavoro che assicuri ai lavoratori 
giunti alla pensione una condizione dignitosa… »10   

b. Separazione?  Divorzio?
Problema della nostra epoca, i cui dati sono riportati nelle prime pagine del quader-
no, è il dilagare delle separazioni e dei divorzi.
«La famiglia, comunità di persone, è pertanto la prima “società” umana» dal Cate-
chismo della Chiesa Cattolica. 
E’ del tutto evidente che il bene delle persone e il buon funzionamento della società 
sono strettamente connessi; senza famiglie forti nella comunione e stabili nell’im-
pegno i popoli si indeboliscono.
Diventa estremamente difficile affrontare da soli, in questa situazione così delicata, 
l’impegno relativo all’educazione dei figli, il condividere in modo parziale momenti 
importanti della loro vita …., le difficoltà burocratiche e legali connesse alla defini-

9 Leone XIII, Lettera enciclica Rerum novarum:, Acta Leonis XIII 1891

10 Benedetto XVI, Lettera Enciclica Caritas in Veritate, 2009
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zione dei tempi di affido e all’assegno di mantenimento.. .
La situazione economica è da ridefinire: una nuova casa, gli alimenti per i figli ed 
a volte per il coniuge … le persone che vengono a trovarsi in questa condizione 
sovente sono definiti “i nuovi poveri”.
Nei confronti dei cristiani che vivono questo stato e che spesso conservano la fede 
e desiderano educare cristianamente i loro figli, è richiesta una attenta sollecitudine 
da parte dei sacerdoti e di tutta la comunità affinché essi non si considerino come 
separati dalla Chiesa, alla vita della quale possono e devono partecipare in quanto 
battezzati. 
« … Siano esortati ad ascoltare la Parola di Dio, a frequentare il Sacrificio della 
Messa, a perseverare nella preghiera, a dare incremento alle opere di carità e alle 
iniziative della comunità in favore della giustizia, a educare i figli nella fede cri-
stiana, a coltivare lo spirito e le opere di penitenza, per implorare così, di giorno in 
giorno, la grazia di Dio…». dal Catechismo della Chiesa Cattolica

c. L’individualità e la famiglia declinati nella vita pubblica.
E’ compito proprio dei laici testimoniare la propria fede anche nell’ambito lavo-
rativo e nell’impegno sociale: «Nella loro esistenza non possono esserci due vite 
parallele: da una parte, la vita cosiddetta «spirituale», con i suoi valori e con le sue 
esigenze; e dall’altra, la vita cosiddetta «secolare», ossia la vita di famiglia, di lavo-
ro, dei rapporti sociali, dell’impegno politico e della cultura11». 
Mi piace riportare alcune riflessioni tratte dal libro Sincronizzare la personalità12, 
che parla della suddivisione in quattro zone del campo di azione della persona nel 
vivere quotidiano.
«Ogni volta che interagisci con qualcuno, dovunque tu ti trovi, sei in una delle 
quattro zone, simili a cerchi concentrici.[…] La zona più esterna è quella pubblica. 
L’accesso alla zona pubblica è aperta a tutti. […] La zona immediatamente succes-
siva è quella sociale. Sei in questa zona ogni volta che svolgi un’attività.[…] Il terzo 
cerchio è la zona personale. Sei in questa zona quando condividi i tuoi sentimenti 
con qualcuno. In questa zona sei vulnerabile perché manifesti i tuoi pensieri e i tuoi 
sentimenti. Nella zona personale c’è condivisione: non cerchi soluzioni, è una zona 
di esperienza. […] E infine, la zona più interna, è quella intima. Sei in questa zona 
quando ti prendi cura di un’altra persona, la ami e comunichi con lei. Accetti te 
stesso e gli altri per quello che sei e che sono.»
A seconda della zona in cui ci si trova nella quotidiana interazione con gli altri, si 
pongono in essere atteggiamenti e aspettative diversi che potranno evitare incom-
prensioni e frustrazioni.
Gli autori definiscono allora i principi e le regole delle quattro zone e questi possono 
diventare una buona base di partenza per costruire un percorso di conoscenza delle 
proprie modalità di interazione con il mondo che ci circonda.

11 Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica Post-Sinodale Christifideles Laici su 
Vocazione e Missione dei laici nella chiesa e nel mondo, 30 dicembre 1988.

12 Richard Corriere, Patrick M. McGrady, Sincronizzare la personalità. Autoconsape-
volezza e crescita interiore, Erikson, 2005
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Di seguito le caratteristiche delle zone più esterne, quelle relative alla zona pubblica 
e a quella sociale.
Zona Pubblica (per strada, in macchina, al supermercato, …)
- avere un comportamento amichevole;
- non fare una questione personale di quello che succede…
Zona Sociale (al lavoro, in palestra, …)
- - dare il meglio di se nell’attività che si sta svolgendo
- - permettere a se stesso di sbagliare perché si sta sperimentando una nuova 
attività
- - parlare, ridere e portare vita nella situazione in cui ci si trova,
- - permettere a se stesso di imparare nuove abilità dagli altri,
- - esprimere il proprio apprezzamento per le abilità degli altri.
Oltre alle modalità relazionali esposte è indispensabile anche considerare un’ottica 
di servizio. 
Lavorare con e per le famiglie ad uno  sportello di ascolto parrocchiale o cittadino. 
Mettersi a disposizione di centri famiglia come formatori, come persone disponibili 
ad aggiornarsi e ad approfondire le problematiche connesse all’essere famiglia e 
genitori.
Proporsi anche come servizio di baby sitter per consentire ai genitori di partecipa-
re a corsi di formazione ed incontri che consentano loro di confrontarsi con altre 
coppie.
Affiancare le istituzioni, le associazioni e gli sportelli che si occupano della “salute 
solidale” della persona è importante per la sopravvivenza dei progetti che vengono 
portati avanti e che non potrebbero sopravvivere con i soli finanziamenti del servi-
zio pubblico. Infatti, l’Asl di solito fornisce i locali e ne copre le spese vive ma non 
quelle per il personale necessario.
Si deve collaborare con chi si occupa di realtà di margine che il servizio pubblico 
non può, non riesce o non si preoccupa di raggiungere: gli attributi “cittadino” e 
“italiano” sono presupposti escludenti per chi non possiede un permesso di sog-
giorno, un lavoro, una casa e risorse economiche sufficienti. A volte, tali attributi si 
estendono anche a cittadini italiani in particolare situazione di indigenza 
E’ importante perseguire la solidarietà civile, sociale e culturale nel campo dell’as-
sistenza senza distinzione di razza, sesso, religione, ideologia e ceto sociale. E come 
fine ultimo il riconoscimento e la tutela dei diritti, un simbolo di inclusione sociale 
ed un baluardo di quei principi fondamentali affermati anche sulla Carta Costitu-
zionale. 
«La difficoltà non sta nelle idee nuove, ma nell’evadere dalle idee vecchie, le quali, 
per coloro che sono stati educati come lo è stata la maggioranza di noi si ramificano 
in tutti gli angoli della mente»13. John M. Keynes.
Le comunità di Adulti sono chiamate a incontrare e approfondire queste problemati-
che e ad  attivare, là dove necessario, percorsi che spronino alla solidarietà gratuita 
e all’impegno civile. 
Ora, in particolare, è urgente un impegno verso una politica che deve imparare a 

13 John Maynard Keynes, primo Barone Keynes di Tilton (1883-1946), Aforisma
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muoversi in fretta, per adottare strumenti efficaci, per occuparsi del precario futuro 
dei lavoratori, dei giovani, ai quali si dedicano poche attenzioni ed opportunità di 
crearsi una condizione di vita dignitosa e di costruirsi un futuro di lavoro.  
E’ opportuno approdare alle interazioni personali e sociali nella nostra vita con spi-
rito di ricerca e scoperta.
E’ importante proiettarsi verso «una società fatta di persone anziché di individui, 
ogn’una con la propria identità, cultura, con le proprie convinzioni, ma aperta alla 
solidarietà al confronto e anche al conflitto, quando la coscienza lo esige, perché è 
solo da un rapporto dialettico con l’altro diverso che può nascere una società in di-
venire, pronta ad accogliere il nuovo, disponibile a rivedere posizioni superate, con 
un occhio alla memoria dei propri valori e l’altro al futuro, per rendere il presente 
degno di essere vissuto».14 
E’ bello, tra noi, ricordare Il motto di B.-P. «gioca, non stare a guardare!» che si può 
tradurre in lasciati contaminare dalla forza della solidarietà e abbandona l’indivi-
dualismo.

E’ necessario fare nostre le parole di Madre Teresa:
«L’uomo è irragionevole, illogico, egocentrico
NON IMPORTA, AMALO
Se fai il bene, ti attribuiranno secondi fini egoistici
NON IMPORTA, FA’ IL BENE
Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici
NON IMPORTA, REALIZZALI
Il bene che fai verrà domani dimenticato
NON IMPORTA, FA’ IL BENE
L’onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile
NON IMPORTA, SII FRANCO E ONESTO
Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo
NON IMPORTA, COSTRUISCI
Se aiuti la gente, se ne risentirà
NON IMPORTA, AIUTALA
Da’ al mondo il meglio di te, e ti prenderanno a calci
NON IMPORTA, DA’ IL MEGLIO DI TE»
                                                                                          (Madre Teresa di Calcutta)15 
 

14 Giorgio Bianchi, Da individuo a persona, in “Tempi di Fraternità,” ottobre 2002

15 Scritta sul muro a Shishu Bhavan, la Casa dei bambini di Calcutta
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4. Il lavoro e le sue 
regole oggi

Federico Calcagnini

4.1 La Costituzione della Repubblica Italiana sul Lavoro

Articolo 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condi-
zioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’or-
ganizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini, il diritto al lavoro e promuove le condi-
zioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale 
della società.

Articolo 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la forma-
zione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affer-
mare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’inte-
resse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Articolo 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto 
al mantenimento e internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’inte-

Articolo 4
La Repubblica 

riconosce a tutti i 
cittadini, il diritto al 

lavoro e promuove le 
condizioni che rendano 
effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il 
dovere di svolgere, 
secondo le proprie 

possibilità e la propria 
scelta, un’attività o una 

funzione che concorra 
al progresso materiale o 

spirituale della società

Il lavoro è il fondamento 
su cui si forma la vita 

familiare, la quale è un 
diritto naturale ed una 

vocazione dell’uomo. 
Il lavoro è, in un certo 

modo, la condizione 
per rendere possibile 
la fondazione di una 

famiglia.
“Rerum Novarum” di 
Papa Giovanni Paolo II 
(1981)

Federico Calcagnini
Segretario Regionale - 

Masci Lazio
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resse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
Articolo 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto 
al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro 
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazio-
ne involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professiona-
le. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o 
integrati dallo Stato.

4.2 Il lavoro: funzione fondamentale della persona

Nel suo primo articolo la Costituzione italiana sancisce solennemente una disconti-
nuità rispetto al passato. Si fonda qui lo Stato costituzionale, cioè quella democrazia 
nella quale la sovranità del popolo (intesa come volontà della maggioranza secondo 
i principi affermatisi durante la Rivoluzione Francese) si esprime “nelle forme e nei 
limiti della Costituzione”.
La rigidità della nostra Costituzione, ovvero la circostanza per cui la sua modifica 
non possa avvenire per mezzo della legge ordinaria, è la risposta tecnica al proble-
ma riscontrato nel costituzionalismo liberale: la presenza di un legislatore onnipo-
tente, privo di limiti, aveva portato infatti a decisioni arbitrarie ed ingiuste fino a 
consentire provvedimenti razzisti e liberticidi.
Oggi, in Italia, sono presenti atteggiamenti politici che, non tenendo per nulla in 
considerazione le origini dello stato costituzionale ed il vero significato di sovranità, 
considera erroneamente la legittimazione popolare avvenuta tramite elezioni uno 
strumento che esonera la classe politica dal rispetto dei limiti imposti dalla Costi-
tuzione. Questa prassi politica ha a che fare direttamente con la Democrazia sulla 
quale si fonda la nostra Repubblica. La Democrazia costituzionale non si accontenta 
infatti di concedere ai cittadini la possibilità di esprimere attraverso il voto i propri 
rappresentanti. I nostri costituenti hanno garantito l’accesso dei cittadini alla vita 
politica del paese per mezzo dei partiti innanzitutto, ma anche di strumenti di de-
mocrazia diretta quali il referendum e la proposta di legge.
La Democrazia costituzionale, detto in modo più semplice, garantisce diversi modi 
e diverse sedi in cui far sentire e far contare le idee dei cittadini. Anche il “plura-
lismo territoriale”, la presenza cioè di enti locali minori più vicini ai cittadini, è 
espressione di questa possibilità. 
Il riferimento al lavoro invece, che nella storia dell’articolo rappresentò un com-
promesso tra le diverse forze politiche, fonda il concetto di uno Stato che affida al 
cittadino la responsabilità del proprio futuro e valuta la dignità di ogni individuo in 
base a ciò che riesce a realizzare, indipendentemente dalle condizioni di partenza. 
Oggi il lavoro sembra aver perso la sua caratteristica più profonda: la condizione di 
precarietà del lavoro impedisce la costruzione del proprio futuro.
Il lavoro, come si sa, è uno dei fondamenti di una società. Le possibili declinazioni 
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del concetto di lavoro costituiscono infatti la base stessa delle diverse civiltà. L’idea 
di “democrazia fondata sul lavoro” ci dovrebbe rimandare ad una società che im-
magina il lavoro come uno strumento di liberazione e di emancipazione personale 
all’interno di un condiviso interesse generale. La democrazia si rafforzerebbe pro-
prio grazie a questa concezione di lavoro: l’impegno e le competenze individuali 
valorizzati in una cornice di interesse generale.
Alle giovani generazioni queste parole però rischiano di sembrare una fiaba letta 
in un vecchio libro. L’immaginario collettivo connesso alla figura del lavoratore 
è mutato quasi antropologicamente negli ultimi decenni. Chi entra nel mondo del 
lavoro oggi sembra stia scendendo in un’arena dove il rapporto con gli altri si fonda 
su una competizione sfrenata per la sopravvivenza. Qui è lo snodo fondamentale: il 
lavoro appare unicamente come via per la sopravvivenza. La narrazione collettiva, 
che apprendono le nuove generazioni che si affacciano nel mondo del lavoro, ci rac-
conta come il lavoro sia un favore fatto dal datore di lavoro al lavoratore. Il lavoro, 
in altri termini, non appare più come un diritto: qualche volta è un’elargizione, una 
concessione, un “colpo di fortuna”. Pertanto, chi ci fa un favore sarà sempre libero 
di dettare le sue condizioni, a propria  discrezione.
Senza lamentarci e magari senza capirlo pienamente stiamo entrando spaesati nel 
vortice della precarietà. L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro a tempo deter-
minato. Non solo precarietà lavorativa: la precarietà costituisce il nuovo ordine so-
ciale. Senza un lavoro sicuro e stabile, la possibilità di crescita individuale diventa 
un miraggio, la mobilità sociale ascendente rimane un retaggio del passato. Una 
società precaria torna ad essere una società immobile nella disuguaglianza, basata 
sull’appartenenza di ceto, di classe, di casta, fondata sulla fortuna e sul caso.
Le conseguenze sono profonde: senza la possibilità di soddisfare i propri bisogni 
attraverso il lavoro, l’intero assetto costituzionale perde un importante filo condut-
tore.
Se i giovani dovessero riscrivere il primo articolo in conformità al mondo che ci 
viene consegnato probabilmente lo farebbero così: L’Italia è una Repubblica (for-
malmente) democratica fondata sulla benevolenza dei datori di lavoro. La sovranità 
appartiene al popolo solo il giorno delle elezioni. 
Citiamo a questo proposito le parole di un Padre Costituente: Piero Calamandrei. 
Queste poche righe ci dovrebbero ricordare che la Costituzione fu scritta con spe-
ranze e sogni, non solo con le parole: «Se volete andare in pellegrinaggio nel luogo 
dove è nata la nostra Costituzione, andate sulle montagne, dove caddero i partigiani, 
nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque 
è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità andate li, o giovani, col pen-
siero, perché li è nata la nostra Costituzione»1.
L’articolo 4 della nostra Costituzione riprende, ampliandolo, quello che l’articolo 
1 sancisce essere il fondamento della nostra Repubblica. Assegna, cioè, al lavoro 
il duplice ruolo di diritto e dovere, intesi non in senso strettamente giuridico, ma 

1 Piero Calamandrei, La costituzione e la gioventù: discorso pronunciato da Pietro 
Calamandrei nel gennaio 1955 a Milano, a cura dell’ufficio stampa e pubbliche relazioni 
della provincia di Livorno, 1975
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rispettivamente come un obiettivo che lo Stato deve porsi e un dovere morale cui 
ciascun individuo, cittadino o meno, dovrebbe adempiere, nel rispetto della libertà 
della persona. Il riconoscimento del lavoro come uno dei principi fondanti della 
Repubblica, rimanda alla funzione che il lavoro svolge nella società, come mezzo di 
produzione di ricchezza materiale e morale per la persona, non come merce neces-
saria alla massimizzazione dei profitti, non come sforzo di competizione personale, 
non come mero fattore di produzione, ma come realizzazione dell’individuo e delle 
sue aspirazioni materiali e spirituali, e quindi della società tutta.
Con il riconoscimento della possibilità e della responsabilità di realizzare nel lavoro 
la propria personalità e, quindi, anche il proprio progetto di vita, la Costituzione 
fonda una società in cui a ogni individuo è consentito un progetto individuale, in-
dipendentemente dalle diverse situazioni di partenza. Questo principio completa e 
arricchisce i due pilastri della nostra carta fondamentale: il principio personalista 
(art. 2) e quello di eguaglianza, non solo nel suo aspetto formale, ma anche sostan-
ziale (art. 3).
Il lavoro è inteso nel senso più ampio, in modo da ricomprendere l’iniziativa eco-
nomica privata e quella del lavoro subordinato attribuendo statuti differenti, nella 
parte che la carta fondamentale dedica al lavoro.
Lo statuto dei Lavoratori, approvato negli anni ’70, fece propri i principi dell’arti-
colo 1 e dell’articolo 4, a partire dalla libertà di opinione del lavoratore che non può 
diventare fonte di discriminazione (art. 1) per comprendere poi alcune disposizioni 
atte a tutelare il subordinato rispetto alla posizione dominante del datore di lavoro: 
per quanto riguarda le misure di sorveglianza, di licenziamento, sanzioni discipli-
nari etc.
A seguito di alcuni cambiamenti interni al mondo del lavoro, si è cercato di adattare 
il diritto del lavoro alle nuove sfide della contemporaneità riducendo alcune rigidità 
ed introducendo forme di flessibilità. La riforma del mercato del lavoro del 2003, 
la così detta Riforma Biagi ha apportato dei cambiamenti che avrebbero dovuto 
portare ad una maggiore flessibilità cui, però, il nostro paese non era pronto, né 
economicamente, né culturalmente.
Questo ha comportato il passaggio da una stagione dei diritti del lavoratore come 
quella degli anni settanta, in cui furono tradotti a livello legislativo i principi costi-
tuzionali, alla stagione della precarizzazione del lavoro e dell’individuo, e quindi 
della società. Non possiamo che sentirci in accordo con la nostra Costituzione, ri-
tenendo che istituti, come quello della somministrazione di lavoro a tempo indeter-
minato, da parte di agenzie di lavoro interinale, sia uno svilimento di quel mezzo di 
realizzazione umana che riconosce l’articolo 4.
I cambiamenti apportati non sembrano adeguati all’oggi per la tutela piena del la-
voratore.
Un altro aspetto del mondo del lavoro che oggi risulta non realizzare i principi 
costituzionali è la differenza di trattamento che le donne ricevono, spesso anche 
in termini di salario. Lo stato ha previsto alcune forme di tutela, che risultano non 
adeguate a colmare il divario tra uomo e donna.
Nell’articolo 35, la nostra Costituzione ha cercato di dare risposte ai problemi ine-
renti la questione sociale. Da questo articolo discende il rilievo particolare attributo 
al lavoro, considerato l’elemento indispensabile per promuovere la società. Nello 
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stato democratico l’elemento fondamentale è il lavoratore e il lavoro è considerato 
un diritto-dovere. Nell’articolo 35 vi è stabilito come criterio generale il riconosci-
mento di un’uguale protezione a tutti tipi di lavoro. Ed è inclusa la conservazione 
del posto di lavoro e la garanzia d’occupazione.

Dall’articolo 38 discende, invece, il dovere dello stato di provvedere ai cittadini più 
indifesi (disoccupati, minorati). Infatti, esso si riferisce all’assistenza sostenendo 
il diritto al mantenimento dei lavoratori non più attivi con mezzi adeguati. Esiste, 
infatti, un sistema assicurativo e previdenziale pubblico con cui viene garantita la 
protezione di fronte a eventi futuri e contro eventuali rischi. Le assicurazioni sociali 
sono obbligatorie. Lo stato tutela tutti i cittadini contro i rischi della vecchiaia con 
la pensione erogata dall’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale).

E ancora, citiamo l’Enciclica “Populorum Progressio” di Papa Paolo VI (1967) nel 
paragrafo 27 “il lavoro e la sua ambivalenza” in cui si legge:
«Così pure, se è vero che talvolta può imporsi una mistica esagerata del lavoro, 
non è meno vero che questo è voluto e benedetto da Dio. Creato a sua immagine, 
“l’uomo deve cooperare col Creatore al compimento della creazione, e segnare a 
sua volta la terra dell’impronta spirituale che egli stesso ha ricevuto”. Dio, che ha 
dotato l’uomo d’intelligenza, d’immaginazione e di sensibilità, gli ha in tal modo 
fornito il mezzo onde portare in certo modo a compimento la sua opera: sia egli 
artista o artigiano, imprenditore, operaio o contadino, ogni lavoratore è un creatore. 
Chino su una materia che gli resiste, l’operaio le imprime il suo segno, sviluppando 
nel contempo la sua tenacia, la sua ingegnosità e il suo spirito inventivo. Diremo 
di più: vissuto in comune, condividendo speranze, sofferenze, ambizioni e gioie, 
il lavoro unisce le volontà, ravvicina gli spiriti e fonde i cuori: nel compierlo, gli 
uomini si scoprono fratelli.»
Da ultimo, citiamo l’Enciclica “Rerum Novarum” di Papa Giovanni Paolo II (1981) 
in cui si legge al paragrafo 10, sempre a proposito della famiglia e del lavoro:
«Confermata in questo modo la dimensione personale del lavoro umano, si deve 
poi arrivare al secondo cerchio di valori, che è ad esso necessariamente unito. Il 
lavoro è il fondamento su cui si forma la vita familiare, la quale è un diritto naturale 
ed una vocazione dell’uomo. Questi due cerchi di valori - uno congiunto al lavoro, 
l’altro conseguente al carattere familiare della vita umana - devono unirsi tra sé cor-
rettamente, e correttamente permearsi. Il lavoro è, in un certo modo, la condizione 
per rendere possibile la fondazione di una famiglia, poiché questa esige i mezzi di 
sussistenza, che in via normale l’uomo acquista mediante il lavoro. Lavoro e labo-
riosità condizionano anche tutto il processo di educazione nella famiglia, proprio 
per la ragione che ognuno “diventa uomo”, fra l’altro, mediante il lavoro, e quel 
diventare uomo esprime appunto lo scopo principale di tutto il processo educativo. 
Evidentemente qui entrano in gioco, in un certo senso, due aspetti del lavoro: quello 
che consente la vita ed il mantenimento della famiglia, e quello mediante il quale si 
realizzano gli scopi della famiglia stessa, soprattutto l’educazione. Ciononostante, 
questi due aspetti del lavoro sono uniti tra di loro e si completano in vari punti.
Nell’insieme si deve ricordare e affermare che la famiglia costituisce uno dei più 
importanti termini di riferimento, secondo i quali deve essere formato l’ordine so-
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cio-etico del lavoro umano. La dottrina della Chiesa ha sempre dedicato una specia-
le attenzione a questo problema, e nel presente documento occorrerà che ritorniamo 
ancora su di esso. Infatti, la famiglia è, al tempo stesso, una comunità resa possibile 
dal lavoro e la prima interna scuola di lavoro per ogni uomo.
Il terzo cerchio di valori che emerge nella presente prospettiva - nella prospettiva 
del soggetto del lavoro - riguarda quella grande società, alla quale l’uomo appar-
tiene in base a particolari legami culturali e storici. Tale società - anche quando 
non ha ancora assunto la forma matura di una nazione - è non soltanto la grande 
“educatrice” di ogni uomo, benché indiretta (perché ognuno assume nella famiglia i 
contenuti e valori che compongono, nel suo insieme, la cultura di una data nazione), 
ma è anche una grande incarnazione storica e sociale del lavoro di tutte le genera-
zioni. Tutto questo fa sì che l’uomo unisca la sua più profonda identità umana con 
l’appartenenza alla nazione, ed intenda il suo lavoro anche come incremento del 
bene comune elaborato insieme con i suoi compatrioti, rendendosi così conto che 
per questa via il lavoro serve a moltiplicare il patrimonio di tutta la famiglia umana, 
di tutti gli uomini viventi nel mondo.
Questi tre cerchi conservano permanentemente la loro importanza per il lavoro 
umano nella sua dimensione soggettiva. E tale dimensione, cioè la concreta realtà 
dell’uomo del lavoro, ha la precedenza sulla dimensione oggettiva. Nella dimensio-
ne soggettiva si realizza, prima di tutto, quel “dominio” sul mondo della natura, al 
quale l’uomo è chiamato sin dall’inizio secondo le parole del Libro della Genesi. Se 
il processo stesso di “soggiogare la terra”, cioè il lavoro sotto l’aspetto della tecnica, 
è segnato nel corso della storia e, specialmente, negli ultimi secoli, da uno sviluppo 
immenso dei mezzi produttivi, allora questo è un fenomeno vantaggioso e positivo, 
a condizione che la dimensione oggettiva del lavoro non prenda il sopravvento sulla 
dimensione soggettiva, togliendo all’uomo o diminuendo la sua dignità e i suoi 
inalienabili diritti. »

4.3 Le contraddizioni dell’oggi e le loro ricadute negative sulla 

famiglia

a.  La precarizzazione
Essere disoccupato non vuol dire necessariamente che non si lavora, che non si è 
funzionali al processo produttivo. La maggior parte dei disoccupati ha un’attività 
non remunerata o un lavoro precario o passa alternativamente dalla disoccupazione 
all’impiego o lavora solamente d’estate. Anche i disoccupati di lunga durata man-
tengono una di queste caratteristiche che vanno dallo sbrigare le faccende familiari 
fino a lavorare a tempo pieno in nero. Da questo punto di vista la disoccupazione 
può considerarsi parte di un fenomeno più vasto che è quello della precarietà. Una 
differenza tuttavia esiste: si può uscire dalla disoccupazione, ma non dalla precarie-
tà. Si è di fronte, infatti, alla formarsi di una nuova condizione operaia che, socio-
logicamente, sarà egemonica nell’immediato futuro: il lavoratore precario è sotto-
messo ad un’incertezza costante e non può darsi delle regole fisse di consumo, non 
può arrivare ad una sicurezza nell’acquisizione dei beni individuali strategici come 
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l’abitazione o nella pianificazione familiare. Alternativamente questo lavoratore su-
bisce il rischio costante di ritrovarsi senza lavoro o la paura di restare totalmente 
marginalizzato nel corso di una qualsiasi crisi ciclica di lavoro. 
Le forme contrattuali maggiormente utilizzate per creare precarizzazione:
1) Stage/tirocinio 26%
2) Contratto di assunzione a tempo determinato 21%
3) Contratto di inserimento 18%
4) Contratto a progetto 6%
5) Apprendistato 5%
6) Somministrazione di lavoro (ex-interinale) 4%

b. La delocalizzazione del lavoro
La delocalizzazione è un fenomeno economico legato al sistema delle attività pro-
duttive. Con il termine delocalizzazione si intende la scelta di spostare un’attività 
economica da un luogo d’origine ad uno di destinazione, allo scopo di ridurre i costi 
della produzione. La scelta di una nuova ubicazione può essere motivata in vari 
modi. Nella lista che segue ne citiamo alcuni:
• Vicinanza al mercato di vendita: maggiore vicinanza della nuova ubica-
zione al mercato di destinazione dei prodotti. La vicinanza del luogo di produzione 
al luogo di vendita riduce notevolmente i costi di trasporto.
• Costo del lavoro più basso: minore costo del lavoro nella nuova ubicazio-
ne dell’attività produttiva, indipendentemente dal mercato di destinazione dei pro-
dotti. Appartiene a questa categoria la tendenza alla delocalizzazione delle attività 
produttive verso i paesi asiatici in cui il costo del lavoro è minore.
• Minore carico fiscale: un’ impresa può decidere di evitare un carico fi-
scale elevato trasferendo l’attività produttiva in un’area a minore pressione fiscale 
o caratterizzata dal riconoscimento di agevolazioni fiscali (es. economie in via di 
sviluppo).
Qualunque sia la motivazione particolare, ciò che spinge una impresa alla deloca-
lizzazione è essenzialmente la massimizzazione del profitto e la minimizzazione 
dei costi. Entrambi questi elementi sono fattori determinanti della competitività di 
una impresa sul libero mercato e, pertanto, sono fondamentali per la sua stessa 
sopravvivenza.

- Delocalizzazione e occupazione
La delocalizzazione non è soltanto un argomento di natura economica ma anche un 
argomento con forte valenza sociale e politica. Se da un lato la delocalizzazione au-
menta la competitività dell’attività produttiva, dall’altro aumenta la disoccupazione 
del paese di origine. Ciò accade, in particolar modo, se i lavoratori fuoriusciti dalle 
attività produttive non sono reimpiegati in altre attività lavorative nell’economia 
locale. L’aumento della disoccupazione equivale ad un costo sociale a carico della 
collettività.

- Delocalizzazione e sfruttamento
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La delocalizzazione non va confusa con lo sfruttamento. Si parla di sfruttamen-
to nel caso in cui la delocalizzazione sposta l’attività produttiva nei paesi in cui 
sono negati i diritti fondamentali dell’uomo (es. lavoro minorile, scarsa sicurezza 
dell’ambiente del lavoro ecc.). Il confine tra diritto alla minimizzazione dei costi 
e sfruttamento è soprattutto un argomento soggettivo. Da questo punto di vista la 
delocalizzazione è soprattutto un argomento appartenente all’universo della politica 
e del diritto. 
Come è ovviamente deducibile da quanto sopra riportato, la delocalizzazione del 
lavoro - per chi la subisce - ha come conseguenza inevitabile una “rarefazione” - se 
non addirittura una compromissione - dei rapporti familiari moglie/marito e genito-
ri/figli. L’assenza, infatti, dei coniugi/genitori dall’ambiente domestico e familiare, 
anche per periodi prolungati e/o comunque ripetitivi, determina sicuramente degli 
squilibri nell’equilibrio del rapporto fra coniugi e fra genitori e figli con conseguenti 
fragilità del sistema famiglia. Spesso, infatti, la conseguenza della delocalizzazione 
del lavoro produce separazioni e divorzi fra i coniugi che talora non riescono a ri-
trovare un nuovo equilibrio familiare.

c. La competizione
Competizione è una parola sana che indica appunto gareggiare, misurarsi con qual-
cuno per raggiungere un obiettivo. 
Dunque si può competere e rispettare gli avversari. Talvolta si vince, altre si perde. 
E’ quello che si prova, talvolta, quando si lavora in Raggruppamenti Temporanei di 
Impresa; ci si ritrova fianco a fianco con professionisti che operano in aziende diver-
se, nostre concorrenti. Si impara a raggiungere i propri obiettivi - e quelli aziendali 
- pur nel rispetto dei nostri competitori.
Altro il significato di conflitto - scontro di armati, combattimento - decisamente di-
verso, più aspro. Quanta energia sprecata in azienda a guardarsi le spalle, a cercare 
di far soccombere l’avversario. E se poi dovesse toccare a noi di avere la peggio? 
Non ci piacerebbe forse, in quel caso, non essere oggetto di derisione dei colleghi, 
di battutine, di emarginazione e avere invece un’altra opportunità, magari in un 
progetto nuovo dove la nostra competenza è necessaria, ché non ce ne sono altri in 
azienda, come l’umile servetta goldoniana, divenuta protagonista in modo inaspet-
tato? Accade sempre, prima o poi, che si presenti una opportunità professionale per 
la quale siano necessarie e vengano valorizzate proprio le nostre capacità.
Oppure, di contro, per il successo di un vostro progetto serve proprio quella persona 
che fino a pochi giorni prima avete osteggiato – eravate in competizione per una 
promozione – e invece è l’unico capace di garantirvi il collaudo positivo di un pro-
getto o il solo in azienda che conosce quel prodotto specifico che il cliente pretende. 
La vittoria è esaltante, è un po’ come l’applauso per gli attori alla fine di uno spet-
tacolo, mentre ogni volta che si perde una competizione professionale è un dolore 
bruciante, specie se ci hanno lavorato le migliori menti aziendali. Talvolta è più 
facile “lasciare” sul tavolo la gara ad un competitor che si stima da sempre, che non 
all’ultimo venuto in quel campo specifico. Non solo ambizione, ma pezzi di cuore 
nel nostro lavoro. Analoghe dinamiche le ritroviamo sulla scena politica, soprattutto 
in sistemi bipolari dove due diversi schieramenti competono per governare e non 
per gestire il potere; competizione, appunto, e non conflitto.
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d. La competitività, il successo, il consumo invadono la sfera familia-
re

In campo familiare, invece, la cronaca ci riserva con inquietante frequenza notizie 
e descrizioni di crudeli delitti che maturano all’interno della cerchia familiare. An-
che quando non si raggiungono questi estremi sanguinosi, l’istituzione familiare, 
in Italia e in tutto il mondo occidentale, sembra mostrare la corda. Le unioni ma-
trimoniali tendono, sempre più di frequente, a resistere per pochi anni per poi di-
sgregarsi. I conflitti intra familiari danno lavoro ad avvocati e psicologi e sembrano 
radicalizzarsi di anno in anno. Esistono, è vero, delle significative controtendenze, 
che dimostrano come la realtà sia più contraddittoria dei facili schematismi: i figli, 
sovente ultratrentenni, prolungano la permanenza nella famiglia d’origine, dichia-
rando di trovarcisi bene, di godere di assistenza e servizi altrimenti non fruibili. 
In alcune realtà territoriali, la famiglia allargata continua ancora efficacemente a 
supplire alle carenze economiche e di infrastrutture. Il disagio che, tuttavia, prevale, 
conosce, secondo me, molte ragioni, paradossalmente non tutte negative. E’ un fatto 
che l’individuo contemporaneo ha un acuto senso della propria identità, dei propri 
diritti, della propria autonomia. Mal tollera perciò quei legami, quelle costrizioni, 
quelle dipendenze, economiche e psicologiche, che soltanto ieri sopportava. Esisto-
no padri aggressivi, violenti, con problemi mentali, ma l’autoritarismo è un titolo 
in ribasso alla borsa dei valori esistenziali. Anzi padri e madri contemporanei sono 
imbevuti, almeno superficialmente, di cultura psicologica e il corteo di esperti da 
consultare in caso di necessità aumenta di giorno in giorno. Qual è, allora, il male 
oscuro della famiglia? Forse l’indifferenza: distratti dalle proprie mete di carriera 
e di consumo da raggiungere ad ogni costo, forse si tende a trascurare i figli, il loro 
bisogno di colloquio, di ascolto. I ritmi lavorativi ed esistenziali, sono, in occidente, 
fortemente accelerati, compressi, lasciando sempre meno spazio per un’adeguata 
cura dei rapporti personali; la sfera emotiva, affettiva di molti bambini ed adole-
scenti tende a risentirne. La struttura economica che fa da cornice certo non aiuta 
lo sviluppo armonico della personalità. Papà e mamma devono sovente entrambi 
lavorare per consentire un reddito che permetta di pagare affitto e bollette e i bimbi 
vengono sballottati fra asili, tate, nonni e televisione. Inoltre gli standard educativi 
stanno mutando: il narcisismo, l’immagine, dominano ovunque, per cui aumentano 
le pressioni sui figli perché “onorino” la famiglia con buoni voti a scuola, una bella 
presenza, l’acquisizione di sempre nuove abilità da sfoggiare poi in società. Il figlio, 
insomma, come prolungamento del narcisismo dei genitori. Capita che sempre più 
bambini rimbalzino da un corso all’altro, nell’arco di una stessa giornata, come 
palline da flipper, senza aver tempo per il gioco, l’ozio, senza conoscere la bellezza 
del trascorrere lento delle ore e delle giornate. E’ una cultura, intendiamoci, di cui 
non sono responsabili soltanto i genitori, ma soprattutto i media, con la martellante 
proposizione di modelli inarrivabili di bellezza e di successo. Oppure, sentendosi 
inadeguati nella sfera emotiva, certi genitori cercano di compensare questa insuffi-
cienza comunicando con i figli solo tramite oggetti: la bella macchina, i bei vestir-
ti, la disponibilità di denaro. I figli finiscono così per percepire i genitori soltanto 
come obbligati dispensatori di soddisfazioni materiali; senza contare quei genitori 
che usano in modo indesiderabile i propri figli come arma nelle dispute con l’altro 
coniuge, ignorandone totalmente le necessità.
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«Invece, tra le condizioni necessarie per la competitività di un sistema (e quindi 
anche della famiglia) ha un ruolo importante la consapevolezza dei suoi elementi di 
esserne parte. Ma ciò spesso non è sufficiente: un sistema riesce ad essere “compe-
titivo” se gli obiettivi di una parte non sono prevalenti rispetto a quelli comuni; se 
ogni componente del sistema è consapevole dell’importanza della propria funzione; 
se ogni mansione è adeguatamente valorizzata e riconosciuta; se, infine, le strategie 
e le scelte sono condivise e non imposte da pochi.
Questa ipotesi nasce da una premessa di ordine generale che rimanda ad una visione 
dell’uomo. E’ la prospettiva che conduce alla consapevolezza che “nessuno può 
farcela da sé”, che ognuno ha bisogno della mano dell’altro, che nessuno “vince” 
da solo.
Non uno contro l’altro, quindi, ma ciascuno impegnato a costruire le condizioni 
perché l’altro possa esprimere le qualità di cui è portatore e che si può esprimere 
solo nella relazione».2 

e. Ritmi, tempi e carichi di lavoro
La conciliazione tra il lavoro e la famiglia rappresenta attualmente una delle sfide 
più complesse per le famiglie e soprattutto per le donne, specialmente nel nostro Pa-
ese, poiché difficilmente le famiglie possono sempre contare sulle strutture pubbli-
che. Orari h24, aperture dei Centri Commerciali 7 giorni su 7, attività aperte senza 
interruzione pranzo sono tutti esempi di ritmi che non tutelano la famiglia. Appare 
ovvio, sotto quest’aspetto, che l’impossibilità di dedicare giornalmente del tempo 
alla propria casa - intesa come luogo di fusione d’interessi ed affetti - sviluppi la 
necessità di affidare ad altri queste incombenze. 
Infatti, secondo l’Istat, aumenta il ricorso alla manodopera straniera per la cura 
degli anziani e ai nonni per la cura dei bambini della fascia d’età 1-2 anni, tutto 
ciò anche per via della carenza e del costo dei servizi sociali adeguati. Sempre per 
quanto riguarda la cura dei bambini, è limitata la quota di essi che è affidata agli asili 
nido pubblici e si rilevano, inoltre, grandi differenze all’interno del territorio nazio-
nale: al Sud è limitato l’uso delle strutture pubbliche rispetto all’elevato ricorso alle 
strutture private determinato dalla carenza delle prime.
La conciliazione della vita professionale e della vita familiare è definita dalla Com-
missione Europea come “l’introduzione di sistemi che prendono in considerazione 
le esigenze della famiglia, di congedi parentali, di soluzioni per la cura dei bambini 
e degli anziani, lo sviluppo di un contesto e di un’organizzazione lavorativa tali da 
agevolare la conciliazione delle responsabilità lavorative e di quelle familiari per le 
donne e gli uomini”. La flessibilizzazione dei tempi di lavoro è ritenuta dalle donne 
italiane come unico strumento per soddisfare le esigenze lavorative e familiari.
Il lavoro extradomestico da parte della donna è considerato socialmente una “con-
dizione normale” rispetto al passato, sia per via del maggior bisogno di raggiungere 
un reddito familiare adeguato e sia perché è divenuto di particolare importanza per 
la formazione dell’identità personale della donna. Nonostante ciò, si evidenziano 
particolari difficoltà circa la sostenibilità di tale prospettiva, pur essendoci molta 

2 Strade Aperte, Quaderno 6, p. 68
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adattabilità da parte delle donne italiane. Il problema deriva, molto spesso, dalla di-
seguale divisione del lavoro familiare all’interno delle famiglie italiane e dai servizi 
sociali e di cura carenti. 
È da sottolineare, oltre a ciò, un problema che andrà ad intensificarsi nei prossimi 
anni: attualmente le famiglie possono spesso contare sul supporto dei nonni per la 
cura dei figli, in mancanza di servizi offerti sul territorio. In futuro, invece, tale sup-
porto verrà gradualmente a mancare sia per via dell’innalzamento dell’età pensiona-
bile e sia perché le nonne lavoratrici delle future generazioni sono numericamente 
maggiori rispetto a quelle attuali. Quanto descritto presuppone, quindi, la necessità 
di un sistema di Welfare molto più sviluppato rispetto a quello attuale, soprattutto 
rispetto ai servizi da offrire alle famiglie.

4.4 l’incommensurabile distanza tra le condizioni sociali, econo-

miche e familiari diverse

Quanto abbiamo considerato non è vero allo stesso modo in tutte le famiglie.
 Chi per condizione culturale o economica dispone di maggiori risorse, chi si trova 
inserito in reti familiari o sociali solide e positive, è posto in una situazione assai più 
favorevole di chi, invece, ne è privo. 
Si pone, quindi, la necessità di operare con coraggio per sostenere soprattutto le si-
tuazioni più marginali, sapendo che la mancanza di provvedimenti potrebbe genera-
re costi individuali e collettivi ancora più alti. Nell’anno che si è da poco concluso, 
gli enti Locali si sono visti pressoché azzerati dal Governo i fondi per le politiche 
sociali e ai Comuni è stato lasciato l’ingrato compito di reperire altre risorse per 
rispondere alle necessità di chi non ce la può fare da solo.
In una società governata con saggezza dovrebbe sempre essere  considerato priori-
tario ogni investimento volto a prevenire gli effetti dell’esclusione dal mondo del 
lavoro.

- Immigrati e culture nuove
Ormai è da tutti riconosciuto che le varietà etniche, culturali, sessuali, religiose e 
professionali sono alla base dello sviluppo di qualunque gruppo umano, tanto più 
della famiglia. 
Oggi l’Italia è diventata terra di accoglienza e quest’ aspetto coinvolge anche le 
famiglie: non solo vivono in Italia famiglie appartenenti ad una sola etnia ma anche 
famiglie formate da due razze. Famiglie formatesi cioè dall’unione di due persone 
di etnie diverse, spesso anche di religioni diverse… Il rapporto tra più culture si 
definisce anche «multiculturale», cioè un arricchimento reciproco di valori, usi, co-
stumi, che a sua volta comporta la possibilità di una reciproca modificazione.
Si calcola che siano presenti 4,2 milioni di stranieri regolarmente residenti, che co-
stituiscono il 7% della popolazione. La maggioranza degli immigrati proviene dalla 
Romania, seguono Marocco, Albania, Ucraina, Cina, Filippine, Polonia, Tunisia, 
Senegal.
Le politiche di una società multietnica e multiculturale devono favorire l’integra-
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zione dei migranti. Integrazione significa «inserimento nella società mantenendo 
la diversità», e questo si può verificare solo offrendo una buona qualità della vita e 
riconoscendo la varietà delle consuetudini. 
Certo, le famiglie multietniche probabilmente vanno incontro a problemi di “equi-
librio” al loro interno: la convivenza tra etnie diverse impone alle parti a confronto 
problemi difficili e tensioni molto alte e la tentazione di risolvere le divergenze con 
la violenza, purtroppo, è sempre presente, soprattutto quando due religioni si scon-
trano nel campo della parità di diritti fra uomo e donna.
In più, i progressi compiuti nell’allargamento della “middle-class” sembrano aver 
colpito anche l’istituzione famiglia. Infatti, li superamento delle classi sociali – al-
meno così come le vedevamo fino alla fine degli anni ‘80 – se da una parte ha 
comportato la perdita dei valori della classe di riferimento, dall’altra ha anche av-
vicinato gli estremi. In quest’ottica anche la famiglia si è spostata su altre posizioni 
sociali, non necessariamente peggiori, anzi spesso migliori ma che comunque ha 
determinato uno squilibrio rispetto alla situazione precedente.
Squilibrio che ora le famiglie si trovano a dover riequilibrare su nuovi valori, te-
nendo presente le tante nuove variabili che ora pesano sull’armonia complessiva.
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5.  Una Risposta 
possibile?  
“Insieme si fa”

Marie-José D’Alessandro

Dal confronto con l’altro nasce l’unione e la comunione, la rete, la Comunità, come 
luogo nel quale riscoprire ed esercitare alcune virtù essenziali che mi permettono di 
individuare comportamenti più adeguati:
- come la pazienza e la prudenza: per discernere ciò che veramente è il bene nostro 
e dell’altro; 
- come la generosità e fortezza: per vincere pigrizia, viltà e paura; 
- come il dominio dei sentimenti e la temperanza; 
- come la giustizia praticata: riconoscere il bisogno dell’altro prima del mio.

Il momento storico che stiamo vivendo è di estrema difficoltà sociale ed econo-
mica, la crisi generale in cui ci troviamo è sotto gli occhi di tutti e le famiglie, che 
dovrebbero garantire benessere economici e coesione sociale, pagano il prezzo più 
alto. In questi anni hanno sofferto pesantemente, penalizzate sia dall’assottigliarsi 
del welfare sia dalla necessità di sostenere le crescenti necessità dei componenti più 
deboli. Questa crisi purtroppo sta causando lo smantellamento dello stato sociale, 
tutto quello che avevamo costruito lo stiamo perdendo giorno dopo giorno. La fami-
glia è afflitta da disoccupazione che come tutti sappiamo, è ai massimi livelli storici, 
aumentano le diverse forme di povertà: valoriale e economica.
Di fronte ad eventi critici o gravi carichi assistenziali la famiglia mette in atto delle 
strategie di integrazione delle risorse quali: il sovraccarico familiare con l’aumen-
to del lavoro per i membri della famiglia (in genere le donne); il coordinamento 
delle risorse della famiglia con quelle delle reti di parentela, amicizia e vicinato; 
la gestione di un variegato insieme di risorse familiari, comunitarie (ad esempio di 
volontariato), dei servizi pubblici e di quelli privato.
Il Presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari il 30 ottobre 2012 
nel presentare la ricerca realizzata per verificare le Politiche Familiari nelle varie 
regioni d’Italia ha dichiarato che una delle sfide culturali del nostro tempo è quella 
di costruire piani organici a favore della famiglia e ha osservato la deficienza dei 
Progetti di Politiche Familiari di equità familiare, protezione della povertà, sostegno 
ai compiti di cura di minori, anziani, disabili, sostegno alla conciliazione famiglia-
lavoro. E’ necessario affrontare questo problema e trovare spazi di riflessione per 
sensibilizzare e stimolare le Istituzioni affinché diano priorità alla promozione di 

E’ necessario 
affrontare questo 

problema e trovare 
spazi di riflessione 

per sensibilizzare e 
stimolare le Istituzioni 
affinché diano priorità 

alla promozione di 
servizi di sostegno alle 

famiglie

Alla base della 
costruzione di un 

proprio capitale sociale, 
vale a dire di legami 

anche al di fuori della 
cerchia familiare, 

sicuramente sta un 
sentimento di fiducia 

nei confronti degli altri, 
un clima di apertura 

che prepari il terreno 
prima alla nascita e 

successivamente alla 
crescita di una relazione.

MARIe-JOSé d’AleSSAndRO



55

Quaderno di

10 

Custodirò la mia famiglia

servizi di sostegno alle famiglie. Le attuali riduzioni di finanziamenti impediscono 
agli Enti Locali di esprimere compiutamente e prioritariamente le Politiche Fami-
liari ma il compito fondamentale di un Ente Locale è proprio quello di dare priorità 
alle Politiche rivolte a quelle famiglie che presentano varie problematiche: Eco-
nomiche, valoriali, socio-sanitarie. Per poter sostenere la famiglia in tutti i suoi 
bisogni è necessario conoscere la rete dei servizi territoriali e istituzionali per poterli 
utilizzare al meglio. Bisogna quindi aiutare la persona a capire la propria situazione, 
trovare soluzioni per la sua risoluzione, utilizzare tutte le possibilità promuovendo 
le risorse, personali, familiari, sociali; gli strumenti: negoziazione e mediazione 
con le risorse istituzionali, aziendali, territoriali e ambientali (volontariato, vicinato, 
parenti, Ente Locale, servizi sanitari distrettuali) realizziamo così il lavoro di rete, 
questo lavoro è essenziale se si vuole aiutare, sostenere la Famiglia in difficoltà. 
Con il lavoro di rete, l’operatore sociale, vuole sollecitare le Istituzioni e i sistemi 
sociali all’assunzione di responsabilità condivisa nell’affrontare e risolvere i pro-
blemi delle famiglie ed è finalizzato all’attivazione di tutte le risorse disponibili, 
si realizza attraverso: l’Individuazione di tutti i soggetti che possono sostenere la 
famiglia in tutto il suo percorso (familiari, gruppi amicali, volontariato); l’Attiva-
zione e il raccordo con i Servizi Sociali comunali competenti e con Enti Istituzioni 
e strutture territoriali.

In un confronto europeo, dai dati Eurobarometro del 2004 emerge che l’82% degli 
italiani si ritiene molto o abbastanza soddisfatto della propria vita sociale, in linea 
con la media europea pari all’84%. Alla base della costruzione di un proprio capita-
le sociale, vale a dire di legami anche al di fuori della cerchia familiare, sicuramente 
sta un sentimento di fiducia nei confronti degli altri, un clima di apertura che prepari 
il terreno prima alla nascita e successivamente alla crescita di una relazione. Dai più 
recenti dati Eurofound del 2007 si evince che, in un punteggio da 1 (minima fiducia) 
a 10 (massima fiducia), i cittadini italiani mostrano un grado di fiducia nelle persone 
pari a 5, di poco inferiore alla media europea (5,2). Il sentimento di fiducia, inoltre, 
non contribuisce solo a generare qualità di vita, ma può essere un’importante leva 
per la cooperazione e per l’interconnessione della società, fino a favorire la prospe-
rità anche economica.

a. Quando c’è la “rete” famigliare (fratelli, nonni …): chi mi è stato 
affidato e a chi sono stato affidato

Vivere serenamente in famiglia, avere buone relazioni con parenti e amici: l’esten-
sione e l’efficacia delle reti sociali hanno influenza sulla qualità di vita reale e per-
cepita delle persone. Si possono considerare tre sfere della socialità: la prima sfera 
è quella della famiglia e della rete parentale; la seconda coinvolge i rapporti con 
amici, conoscenti e vicini e la terza sfera riguarda la partecipazione sociale in senso 
più lato, che si estende alla vita della comunità. Coltivare buoni rapporti anche al di 
fuori dalle mura domestiche, frequentando o sentendo i parenti, gli amici e i vicini 
di casa, contribuisce a far diminuire la percezione di isolamento e a creare senso di 
appartenenza
Le famiglie che più tradizionalmente si avvalgono di reti di appoggio fatte da zie, 
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cugini, nonne e nonni, diventa una forma più fluida e flessibile, dedita alle pratiche 
di cura non solo di figli, ma dei legami di contiguità, di sostegno e di resilienza 
quando la vita si diverte a opporre ostacoli davvero importanti o dolorosi. Una fa-
miglia non inserita in rete informale o priva di rete informale può trovare molte 
difficoltà a reperire le risorse necessarie per far fronte alle situazioni più gravose. 
La parentela è vista come risorsa indispensabile, in quanto appare un elemento e 
un’articolazione di rete fondamentale della vita sociale su cui si sviluppa quella che 
è la vita quotidiana è il nucleo che per primo si “fa carico” delle esigenze di cura 
dei propri membri. La cura rappresenta una delle funzioni chiave della famiglia sia 
nella “normalità” del ciclo vitale della famiglia, che nei momenti di crisi. Numerosi 
sono gli apporti che la rete familiare, affettiva ed amicale può dare per una buona 
intesa della coppia.

Gli apporti di natura economica.
Mentre i genitori dovrebbero provvedere alla “dote” per i figli, i parenti e gli amici 
della coppia possono contribuire con i loro doni alla costruzione della nuova realtà 
familiare. L’apporto di queste figure, piccolo o grande che sia, è importante, in 
quanto permette agli sposi di poter affrontare, dal punto di vista economico, con 
più serenità il futuro. Era molto bello quello che avveniva, e forse ancora avviene, 
nelle piccole comunità rurali e montane dove, quando una nuova coppia si formava, 
nell’attesa del matrimonio, tutta la comunità partecipava alla costruzione materiale 
della casa dove avrebbero abitato i futuri sposi. Molti componenti la piccola società 
urbana, mettevano a disposizione quello che avevano e che potevano. Vi era allora 
chi offriva gratuitamente il suo tempo e le sue capacità di muratore, di pittore, di 
falegname o di elettricista. Come vi era chi offriva la calce ed i mattoni. La comu-
nità, nel suo insieme, collaborava unita al fine di consegnare il giorno delle nozze 
ai nuovi sposi il dono più prezioso e indispensabile: una casa; simbolo di impegno, 
aiuto e accoglienza nei confronti della famiglia che stava per nascere.

Gli apporti di natura affettiva.
Il dialogo, il sostegno, il conforto, la possibilità di sfogo, le attenzioni particolari 
che genitori, parenti ed amici offrono agli sposi, dovrebbero essere finalizzati ad un 
miglior controllo dell’ansia, al sostegno e all’incoraggiamento indispensabili nei 
momenti di crisi.

Gli apporti di natura educativa 
- Tratto da “Uomini e donne al bivio - Quali strade per l’amore” di 
Emidio Tribulato.
Fondamentale è l’educazione ricevuta nella famiglia d’origine. Le due famiglie 
hanno preparato i figli ad assumere i nuovi importanti ruoli di marito e moglie, di 
padre o di madre oppure hanno pensato bene di occuparsi solo del loro futuro pro-
fessionale? I genitori degli sposi hanno valorizzato questo passo importante oppure 
lo hanno sminuito ai loro occhi, pensando egoisticamente di perdere qualcosa o una 
parte della figlia o del figlio nel momento in cui questi sarebbe andato all’altare? I 
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familiari hanno facilitato, aiutato e sostenuto la coppia nelle sue difficoltà e nelle 
sue perplessità oppure l’hanno lasciata sola o peggio hanno lavorato per dividere e 
non per unire, con l’intento di riprendersi quel figlio o quella figlia che considera-
vano perduta?
Se la formazione alla vita di coppia e all’assunzione dei ruoli di marito e moglie, di 
padre e madre è attuata in modo precoce, attento, costante ed efficace sin dall’infan-
zia, per proseguire poi con gradualità, mediante opportuni aggiustamenti, durante il 
periodo dell’adolescenza e della giovinezza, i risultati saranno nettamente migliori 
e più validi di quando, invece, l’attività formativa non è attuata o è effettuata in 
modo sporadico e non coerente, in una fase tardiva della vita dell’individuo. Come 
afferma lo Psicologo e psicoterapeuta Valerio Albisetti: «Credere che un buon ma-
trimonio non richieda fatica, che sia facile o che avvenga per miracolo, per fortuna, 
gratuitamente, è una grande illusione, non appartiene alla realtà».1  Come giudicare 
allora le società e gli Stati che non solo non si attivano nell’aiutare le coppie e le 
famiglie in questa fondamentale opera educativa ma permettono, mediante gli stru-
menti d’informazione di massa, sia pubblici sia privati, l’invio dentro ogni casa di 
immagini e contenuti che non solo non hanno alcun valore formativo ma trasmet-
tono contenuti ed esempi altamente diseducativi proprio sugli aspetti più delicati 
riguardanti la vita sentimentale, sessuale e familiare?
Per guidare un’auto o una moto, nel traffico cittadino o extraurbano, è necessaria 
una patente che si ottiene dopo lunghi e impegnativi studi, prove ed esami. Lo stes-
so avviene nei mestieri e soprattutto nelle professioni. Per quanto riguarda il ruolo 
di uomo o di donna, di marito o di moglie, di padre o di madre, di nuora o genero, 
di zia o zio, di nonno o nonna, non solo non vi è un corso specifico ma neppure vi 
sono degli insegnamenti e degli esempi validi e costanti.
Negli ultimi decenni anzi, sembra si faccia a gara per sminuire l’importanza di 
un’educazione specifica. Perché educare a saper riordinare la casa, farsi carico delle 
piccole incombenze di manutenzione, cucinare, curare i figli e il coniuge, gestire la 
rete familiare, assumere responsabilmente gli indirizzi educativi e sociali e le scelte 
che determinano il benessere e la stabilità economica? Senza questa educazione 
aumenta il rischio di ritrovare donne ridotte al ruolo di cuoche, colf, baby-sitter, se 
non in schiave dedite ai bisogni e ai capricci di pargoli e mariti e di far perdurare 
nei maschi un antiquato atteggiamento autoritario incompatibile con le conquiste 
di emancipazione e liberazione femminile del secolo scorso, con il nuovo diritto di 
famiglia e con i nuovi ruoli all’interno della coppia.
Eppure un’educazione specifica è essenziale. Ne va dell’armonia, dell’intesa e della 
gioia, se non della felicità di intere generazioni, in quanto il conflitto tra i coniugi 
non si ferma a loro, ma si allarga ai figli, alle famiglie d’origine e all’ambiente so-
ciale nel suo complesso.
Ogni disarmonia coniugale grava di notevoli conseguenze negative la società. Que-
sta, come un lago chiuso, può avere degli apporti che provengono da sorgenti di 
pure acque cristalline capaci di rendere sano e pulito l’habitat a favore di tutti i 
suoi abitanti; può invece ricevere, come purtroppo spesso avviene oggi, l’apporto 

1 Albisetti V., Terapia dell’amore coniugale, Paoline, Milano, 1994, p.44.
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di acque putride e maleodoranti che inquinano e intorbidano le acque, rendendo 
l’ambiente del lago pericoloso e invivibile per tutti gli esseri viventi che contiene.
L’educazione ai ruoli sessuali, all’amore, alla vita di coppia e alla famiglia è, quin-
di, essenziale. Anche l’amore ha bisogno di bravi insegnanti, di ottimi programmi 
didattici, di validi tirocini come di molti esempi positivi.
Se, come per tutte le altre aree educative, i migliori insegnanti sono i genitori, questi 
devono necessariamente esserci entrambi; devono essere disponibili a questo diffi-
cile compito; devono essere capaci di effettuare questo tipo d’educazione e, infine, 
devono potersi e sapersi attivare nel miglior modo possibile.
Vi sono degli elementi educativi indispensabili alla vita di coppia e familiare. Quan-
do questi elementi sono stati efficacemente sviluppati, le possibilità di vivere bene 
l’una e l’altra condizione aumentano notevolmente. Al contrario, quando l’educa-
zione non è finalizzata ad un armonico ed equilibrato rapporto con il partner, ma ha 
come obiettivi la conquista della propria individualità, libertà e autonomia, i sacri-
fici e le rinunce presenti nella vita di coppia e familiare appariranno insormontabili.
Purtroppo nel campo educativo non solo, come dice lo psichiatra Giacomo Dacqui-
no, la generazione dei quarantenni non ha tempo o non è capace di educare i figli, 
in quanto troppo impegnata tra carriera, lavoro e attività ludiche2 ma la sfiducia e 
la disistima tra i due sessi, che sono montate enormemente in questi ultimi decenni, 
inviano, sia con l’esempio sia con le parole, messaggi fuorvianti. Sono messaggi 
fatti di sospetto, acredine e aggressività nei confronti del sesso opposto e di conse-
guenza anche nei confronti della funzione materna, paterna e del ruolo genitoriale.
Spesso, inoltre, i genitori di oggi sempre più alle prese con vecchi e nuovi amori, 
fanno partecipi i figli dei loro travagli sentimentali e delle loro delusioni, instauran-
do con i minori dei rapporti d’amicizia e confidenza che nulla hanno a che fare con 
le funzioni di guida e sostegno che dovrebbero essere appannaggio della funzione 
genitoriale. Molto spesso si invertono i ruoli e pertanto, dovrebbero essere i figli 
a consigliare, guidare e sostenere i genitori e non viceversa. Cosa evidentemente 
impossibile e deprecabile, perché deleteria.

b. Costruire la “rete” amicale (amici e “vicini di casa”): chi ho incon-
trato sulla mia Strada”

«I rapporti di buon vicinato risultano costruiti su un equilibrio instabile di tre com-
ponenti: il comportamento amichevole, la disponibilità all’aiuto e il rispetto della 
privacy. Le prime due componenti favoriscono la socievolezza ed esprimono atten-
zione e vicinanza, la terza componente opera in senso opposto, enfatizzando lon-
tananza, separatezza e distacco dalla relazione ... La difesa della privacy, che pare 
un tratto così comune ai rapporti di vicinato, ben rappresenta quella soglia critica, 
quel confine alla profondità dell’interazione che impedisce il passaggio all’intimità 
e, preservando un ampio margine di nascondimento e segretezza, di riservatezza e 
distacco, conferisce alla relazione la natura di legame debole. Le pareti domestiche 
materializzano, dunque, un confine spaziale che è, al contempo, un confine ‘spiri-
tuale’». (Mutti, 1992, pp. 78-79) 

2 Giacomo Dacquino, Che cos’è l’amore, Mondadori, Milano1996, p. 55.
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c. Gli amici allungano la vita - Confortano più della famiglia
La rete sociale più prossima a quella familiare, e come quest’ultima fondata su rap-
porti di natura informale e su vincoli affettivi, è quella amicale, che riveste un ruolo 
fondamentale nella vita di ogni individuo. La rete degli amici acquisisce particolare 
importanza quando si cerca un sostegno morale-affettivo, si ha bisogno di confidare 
a qualcuno i propri problemi e le proprie difficoltà o si cerca un consiglio. Il network 
degli amici e dei colleghi si rivela, poi, decisivo anche per questioni più pratiche, ad 
esempio come supporto per trovare un posto di lavoro. In ogni caso, avere un punto 
di riferimento anche al di fuori della famiglia, oltre a contribuire al benessere indivi-
duale e alla soddisfazione rispetto alle proprie relazioni, è un segnale importante di 
integrazione e partecipazione sociale. La rete amicale assume un ruolo particolare e 
ben distinto da quella parentale: a differenza dei familiari che solitamente apparten-
gono a generazioni anche molto distanti tra loro, la rete degli amici conta persone 
prossime per età e interessi, ma è anche più mutabile e dinamica nel tempo rispetto 
alla rete familiare. La rete sociale di ciascun individuo costituisce un riferimento si-
curo per cercare, e ottenere, un aiuto urgente per soddisfare i bisogni più immediati. 
Le situazioni che riesce a coprire non sono uniformi poiché dipendono da legami 
personali e dalla densità della rete sociale in cui si trova l’individuo. Esse possono 
essere forti in una determinata zona e deboli in un’altra ed anche in un territorio con 
reti forti, un particolare individuo privo di parentela o amici può rimanere isolato. 
Il vivere serenamente in famiglia, l’avere buone relazioni con parenti e amici, l’e-
stensione e l’efficacia delle reti sociali hanno influenza sulla qualità di vita reale e 
percepita delle persone. 
Come regola generale, dalla famiglia – o per lo meno dai componenti più prossi-
mi – ci si aspetta appoggio dinanzi a qualsiasi avversità, senza che venga richiesto 
alcunché in cambio e senza che gli eventuali conflitti che possono esserci tra i mem-
bri incidano sulla prontezza a collaborare. Diversamente, le amicizie si scelgono 
in funzione di interessi comuni e attività condivise, per cui tendono a essere più 
fortemente basate sulla reciprocità e sullo scambio. Per questo, ci si aspetta che le 
amicizie proseguano fino a quando i benefici saranno superiori ai costi: pur essendo 
il grado di reciprocità variabile in diversi periodi, la psicologia sociale ha concluso 
che, nel lungo periodo, si tende a formare un equilibrio. 
Secondo un recente studio condotto in Australia presso l’Università Flinders di 
Adelaide, l’averne tanti ci fa vivere meglio e più lungo. Chi trova un amico trova un 
tesoro. Ce lo insegnano da piccoli e man mano che si cresce si diventa sempre più 
consapevoli della verità di queste parole. Gli amici sono un bene raro e prezioso, 
difficile da trovare e da difendere e coltivare a tutti i costi. Ora si scopre che il loro 
ruolo di confidenti e di sostegno fedele nelle vicende della vita quotidiana sono un 
toccasana che... ci allunga addirittura la vita molto più di quanto non facciano i 
familiari.
E questo il risultato a cui giunge uno studio scientifico: secondo questa curiosa 
ricerca chi ha tanti amici, e più se ne ha meglio è, vede aumentare il senso di auto-
stima, soffre meno di depressione e magari si lascia convincere più facilmente ad 
adottare comportamenti e stili di vita più sani. Insomma, vive meglio e più a lungo. 
Lo studio è stato condotto presso l’università Flinders di Adelaide in Australia, con 
i fondi anche dell’Istituto nazionale per l’invecchiamento Usa. I ricercatori hanno 
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monitorato per oltre dieci anni le condizioni di salute di 1.500 persone dai 70 anni 
in su. L’indagine, in un primo tempo, aveva lo scopo di individuare come alcuni 
fattori economici, ambientali e comportamentali, influiscono sul benessere e sulla 
sopravvivenza degli anziani. I risultati hanno però sorpreso gli stessi studiosi. 
I ricercatori hanno chiesto ai soggetti che partecipavano alla ricerca di tenere conto 
e riferire il livello dei loro contatti sociali e delle loro telefonate a parenti e amici. 
Gli studiosi hanno così esaminato tre categorie di attività sociali: quelle con la fa-
miglia, quelle con gli amici veri e propri, quelle con i cosiddetti confidenti, che pos-
sono essere consiglieri spirituali come psicologici o anch’essi amici. Spiega Lynne 
Giles, l’autore principale del rapporto: «Nel differenziare i ruoli di amici, parenti e 
confidenti abbiamo potuto dimostrare come siano gli amici, piuttosto che i familiari, 
a portare i benefici più ampi in termini di longevità, almeno in età avanzata».
A dieci anni dall’avvio dell’analisi, gli anziani che hanno mostrato di vivere più 
a lungo sono stati quelli con molti amici stretti; quelli che hanno potuto contare 
sull’appoggio dei “confidenti” hanno vissuto anch’essi più della media, ma non 
tanto quanto i precedenti. Al contrario, i volontari la cui esistenza era principalmen-
te incentrata su figli e famiglia non hanno goduto di alcun effetto particolarmente 
positivo sulla longevità. Si sapeva già che il fatto di poter contare su una valida 
rete di legami affettivi aumentava le aspettative di vita, eppure il ruolo prioritario 
giocato dall’amicizia era inatteso. Per gli ultrasettantenni una buona rete di amici, 
in termini statistici, ha mostrato di “valere” una riduzione addirittura del 22% dei 
rischi di morte rispetto agli anziani che potevano contare invece di una maggiore 
vicinanza dei propri figli. 
Un dato ancora più eclatante è che il miracoloso effetto dell’amicizia si è manife-
stato anche in presenza di cambiamenti drammatici nella vita degli anziani studiati, 
come ad esempio la morte del partner, o il trasloco in altre aree del Paese. Secondo 
gli studiosi - che hanno pubblicato i risultati dei test sul “Journal of epidemiology 
and community health” - «gli amici sembrano avere un positivo effetto contro la 
depressione e la mancanza di autostima, contribuendo a un senso di controllo sulla 
propria vita». Per quanto riguarda invece i rapporti familiari, anche nei confronti di 
parenti molto stretti come quelli che si hanno con i proprio figli, anche questi pos-
sono dare benefici simili, ma di fatto non è proprio così. Una possibile spiegazione? 
Siamo noi a scegliere le persone che eleggiamo ad amici, mentre non si può dire lo 
stesso per quanto riguarda i parenti.

d. La Comunità come metodo e strumento (Gruppi famiglia, Comu-
nità Masci..): le persone che ho scelto di incontrare

 «C’è una solidarietà umana da ritrovare nei nostri paesi e nelle nostre città per 
uscire dall’anonimato e dall’isolamento, perché chi vive momenti di difficoltà non 
si senta abbandonato. C’è una nuova primavera sociale fatta di volontariato, mutuo 
soccorso, cooperazione da far fiorire perché insieme, solo insieme è possibile af-
frontare e superare le difficoltà che sperimentiamo e che si prospettano». (Cardinale 
Dionigi Tettamanzi)

Il “capitale sociale” è l’insieme delle risorse immateriali che consentono all’attore 
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sociale di raggiungere obiettivi che da solo non potrebbe conseguire, è un concetto 
inderogabilmente relazionale, cioè una caratteristica propria delle relazioni e dei 
loro significati. L’investimento relazionale dà luogo ad un riconoscimento recipro-
co, ad una messa in rete di fiducia, lealtà e conoscenza. Una comunità competente 
è chiamata ad interpretare e a scommettere sul proprio insieme sociale, sulle sue 
potenzialità e sui propri destini sovrapposti. Il concetto del “capitale sociale comu-
nitario” può ricondurre ad un pensiero più ampio di riflessione legato al principio 
di comunità e al bisogno che spinge i singoli individui a ricercarsi in un gruppo 
sociale, a come si sviluppa ed estende il sentimento sociale e quale sia il movimento 
che si crea all’interno di una collettività. Nel capitale sociale allargato le risorse po-
tenzialmente fruibili provengono dai cosiddetti legami deboli, vale a dire rapporti di 
minor intensità rispetto a quelli familiari e che comportano minore coinvolgimento 
affettivo. Il capitale sociale comunitario rappresenta quindi l’insieme delle risorse 
che la famiglia sarebbe in grado di attingere dalla sua rete di relazioni sociali ester-
ne. Si tratta di reti secondarie non solo perché sono meno prossime alla famiglia che 
ne fa richiesta, ma anche perché solitamente vengono dopo in ordine cronologico. 
Alcune ricerche mostrano che la diffusione delle realtà di volontariato e di no-profit 
costituisce un fattore di forte coesione sociale, e assieme sono una componente 
sempre più indispensabile del sistema di welfare locale. Le associazioni di volon-
tariato, spontanee e non, hanno impatti collettivi significativi, dal momento che 
stimolano la fiducia interpersonale tra i membri della società e possono divenire 
motore di cooperazione. Sempre più spesso si parla di civicness, inteso in questo 
contesto come atteggiamento di fiducia e senso di appartenenza alla comunità di 
cui si fa parte. La presenza del volontariato, e più in generale la partecipazione 
degli individui alla vita sociale, è un importante scudo contro il disagio e riduce il 
rischio di allontanamento dalla rete: una persona inserita in attività gratuite extra-
familiari, oltre a dimostrare l’appartenenza a una rete di relazioni comunitarie, può 
potenzialmente contare con più facilità su un supporto in situazioni di difficoltà. 
Tale forma di radicamento nella vita comunitaria è conosciuta in letteratura con il 
termine embeddedness.3

e. Una risposta possibile: la Comunità MASCI, luogo di amicizia e di 
confronto

Dall’Art. 4 dello Statuto: «… La Comunità è il luogo di amicizia, di condivisione, 
di esperienza di fede e di servizio, dove si realizza l’educazione permanente dell’A-
dulto Scout, secondo lo stile e il metodo ispirati alla pedagogia degli scouts... »
Dal Patto Comunitario: «Una Comunità che si propone di essere luogo di confronto, 
di gioia, di rinnovamento e di ricarica personale …»

In sociologia e psicologia sociale il cosi-detto “gruppo sociale” è un insieme di 
persone che interagiscono le une con le altre, in modo ordinato, sulla base di aspet-

3 Il concetto di “embeddedness”, che può essere tradotto con “radicamento” o “in-
corporazione”, viene preso in considerazione dal sociologo economico Mark Granovetter, in 
riferimento alla struttura sociale dell’azione economica.
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tative condivise riguardanti il rispettivo comportamento. Si definiscono membri che 
riconoscono di essere uniti da un legame: non basta che tale legame esista ogget-
tivamente, è necessario che i membri ne siano coscienti. L’esistenza del gruppo è 
riconosciuta da almeno un’altra persona, il fattore indispensabile per la definizione 
di gruppo è composto all’esistenza di una struttura sociale con relazioni di ruolo e 
status ben definito. Secondo i sociologi, una delle funzioni del gruppo sociale è che 
al suo interno, ciascun partecipante provi calore e sostegno. Gli esseri umani sono 
portati a cooperare, competere, analizzare, produrre idee, progettare e decidere in 
gruppo, i gruppi sono una parte vitale della struttura sociale. I gruppi si formano e 
si trasformano costantemente; non è necessario che siano autodefiniti e spesso sono 
definiti dall’esterno.
Le nostre Comunità Masci sono spesso paragonate al “gruppo primario” che si crea 
quando gli aderenti si conoscono  e sono in stretto rapporto personale legati, da rap-
porti sociali durevoli e intensi sulla base di interessi comuni. Nel MASCI vengono 
chiamate “Comunità” e sono un insieme di persone che vivono in comune sotto 
certe leggi e per un fine determinato, si trovano prossimi spazialmente, cioè sono a 
contatto nello stesso luogo, in modo da vivere la stessa realtà e creare dei valori e 
dei significati condivisi, un senso d’appartenenza. La vita della Comunità MASCI 
può essere descritta in analogia a quella della famiglia. In casa (la sede) ci sono 
momenti (le riunioni) in cui si ritrovano tutti i membri della famiglia (comunità) per 
fare il punto, affrontare insieme un problema, proporre un cambiamento, progettare 
il futuro ...

Comunità, luogo di amicizia dove c’è: confronto, comunione, ascolto, 
scambio, arricchimento reciproco.

Il confronto, l’ascolto dei vari punti di vista, la discussione sono tutti elementi che 
aiutano tutta la famiglia a crescere. Allo stesso modo la Comunità come scopo pri-
mordiale non vuole solo esistere di fatto, ma vuole essere il luogo dove ritrovarsi. 
Essa si sente viva, trova la sua ragione di esistere solo in questi momenti. Prima 
ancora delle sue funzioni di progettualità, di programmazione di varie attività, svol-
ge una funzione di aggregazione per sviluppare il senso di appartenenza al proprio 
Movimento. Se andiamo a vedere ciò che succede in una famiglia dove non c’è né 
dialogo né scambio di opinioni è vero che ogni componente vive sotto lo stesso tetto 
e che il loro legame naturale non può essere cancellato, ma nella realtà obbiettiva 
ogni componente vive di vita propria, in maniera individuale senza sentire un lega-
me di appartenenza al proprio ceto.
Il gruppo, per noi la Comunità, per essere tale ha bisogno di “fondersi” di essere 
l’unione, l’insieme di tanti individui con le proprie individualità. E’ così che si svi-
luppa la Comunità, quando si riesce ad entrare in simbiosi con l’altro: essere uno e 
centomila, esistere come unità ma con le varie individualità riuscendo ad arricchirsi 
l’uno con l’altro al punto di essere una cosa sola e di formare “con” (unione, com-
pattezza, accordo) quella “unità” (identità, affiatamento, convergenza) per realizza-
re la “Com-unità”.

Comunità, luogo di persone che vanno rispettate nelle loro diversità, 
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varie sensibilità e diversi livelli di auto-apprendimento personale. 
Fratelli con i quali a volte ci dimentichiamo dell’errore che spesso si fa nella “co-
municazione” con l’altro che consiste «nel non avere l’umiltà di ammettere che for-
se ho capito male» che vogliamo “leggere” ed interpretare a modo nostro e in senso 
unico, secondo i nostri soli parametri, senza cercare un’altra chiave di lettura che 
solo il confronto con gli altri ci può dare ricordandoci che la verità non è mai solo 
una. Per potere accettare il confronto con l’altro, per misurarsi con la differenza, 
il non essere tutti uguali con le stesse idee, il medesimo modo di vedere le cose, è 
necessario sapersi “spogliare” dalle proprie specificità, dal proprio essere per sem-
plicemente rendersi disponibili. Accettare la “relazione”, entrare in comunicazione 
con l’ascolto e il confronto senza preconcetti né pregiudizi donando se stessi per 
entrare veramente nell’altra persona.

Comunità, luogo di crescita personale e comunitaria: 
crescita personale attraverso l’ascolto, l’accettazione dei componenti della Comu-
nità (accoglienza), l’adeguamento alle “regole” che sono alla base della Comunità. 
Socrate affermava: “si può pensare solo tra amici”, il senso di questa citazione ci 
fa comprendere che se l’altro non si sente accolto non si sente libero di esprime se 
stesso. Accoglienza significa “cogliere” “l’altro” riconoscendolo nella sua diver-
sità, ascoltarlo per apprezzarlo rispetto alle sue risorse. Nell’accoglienza “l’altro” 
non è percepito come una minaccia ma come un valore, infatti chi si sente accolto 
è disponibile a donarsi ed ha voglia di conoscere ed imparare. L’accoglienza è un 
atteggiamento mentale ed emotivo quotidiano di apertura verso l’altro.
In comunità c’è sempre da imparare dall’altro. E’ un momento dove crescere insie-
me anche attraverso i conflitti e le diversità: si deve avere la voglia di fare introspe-
zione personale conoscendo meglio se stessi anche attraverso la critica dell’altro 
che ti vuole bene e che ti vuole aiutare con la “correzione fraterna”, avere il deside-
rio di rendersi disponibili al cambiamento. Solo chi si chiude in se stesso, o sceglie 
di essere assente, non potrà mai prendere coscienza dei propri limiti, dei propri 
difetti o errori di valutazione.

Comunità, luogo dove crescere insieme (abbiamo scelto di non rima-
nere soli) nell’:

-imparare facendo con la sana umiltà di riconoscere i propri limiti e con il desiderio 
di andare oltre, 
-sapere ridere dei propri difetti (auto-ironia) ed accettare di rimettersi in questione 
per la disponibilità a cambiare, 
-sapere giocare e divertirsi ritornando alla genuinità infantile che ci permette di 
rischiare in imprese apparentemente impossibili ma che, con lo spirito dell’avven-
tura, e insieme (amicizia) diventano realizzabili. 
La Comunità si costruisce ogni giorno, non è come una casa che necessità di un 
progetto da rispettare per come è stato pensato, essa gode di una vita propria alimen-
tata dalle persone che ne fanno parte. Al suo interno batte un cuore vivo che deve 
vigilare per non cadere nell’indifferenza e nella freddezza dei rapporti.
Dice Claudio Gentili in “Adulti e scout”: «la Comunità è fatta di “queste” persone, 
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con i loro temperamenti, limiti, problemi e attese; ciascuno è importante». 4

f. L’essenza singolare del sacramento del matrimonio della coppia 
cristiana: quotidiana celebrazione dell’amore di Dio

Il matrimonio cristiano è una vocazione, alla pari del presbiterato e della vita reli-
giosa. Ogni vocazione è un dono (proposto-accettato) che diventa una missione (il 
dono deve rimanere dono...)
L’amore dei due sposi è chiamato a celebrare l’amore di Dio. “Guardate due sposi 
come si amano: così anche io amo voi.” L’amore matrimoniale è il segno e lo stru-
mento mediante il quale Dio rivela l’intensità e la qualità del suo amore. Per questo 
la Bibbia afferma che l’amore di due sposi è l’immagine dell’amore di Dio; è un 
riflesso dell’amore di Dio: la sorgente è sempre Dio che quando ha creato l’umanità 
l’ha fatta coppia, a propria immagine e somiglianza. L’uomo e la donna sono alla 
pari e “insieme” immagine di Dio. Dio non è singolo, ma è comunità, famiglia, amo-
re: E’ questo il primo messaggio che la coppia è chiamata a trasmettere e a vivere 
nella quotidianità e nella ordinarietà della vita, come pure nelle occasioni eccezio-
nali. Non ci si sposa per sé, o per i figli che verranno; ci si sposa principalmente per 
Dio, per mettere a disposizione di Dio la propria vita a due perché Dio vi comunichi 
il suo amore e attraverso questo amore si allarghi-realizzi la salvezza. Il matrimonio 
è, così, prolungamento e specificazione della vocazione battesimale: cioè è rendere 
la propria vita di coppia un luogo di culto a Dio, un luogo di rivelazione di Dio, 
della sua alleanza di amore, nella dimensione di vita, di gioia, di comunione. Se è 
l’amore tra i coniugi (che poi si riversa verso tutti..) il sacramento dell’amore di dio, 
più l’amore è vero (umanamente pieno), più diventa sacramento (segno sensibile ed 
efficace della grazia-vita di Dio). Il sacramento perciò non è solo una benedizione 
“esterna”, appiccicata a qualcosa, è proprio all’interno dell’amore, è l’amore stesso 
dei coniugi, vissuto in Dio: Non è soltanto l’atto matrimoniale (la cerimonia nuzia-
le), ma è lo stato matrimoniale, che inizia con la cerimonia nuziale.
Qual è il compito specifico degli sposi? Qual è il loro dono-carisma, il loro modo di 
essere cristiani? E’ compito specifico degli sposi cristiani (tocca a loro e in questo 
non sono sostituibili) essere amore di Dio, sua immagine, sua concretizzazione, 
suo sacramento, sua espressione, prima tra di loro (l’un coniuge per l’altro) e poi, 
“insieme”, per i prossimi (figli, parenti, amici, altri...):
- nella fedeltà: Dio è fedele sempre, anche quando è tradito (dal suo popolo, da 
noi).
- nella complementarità: la sessualità e i limiti “obbligano” al rapporto, neces-
sitano alla relazione... alla vita Trinitaria: “facciamo l’uomo a nostra immagine... 
maschio e femmina li creò...”
- nella reciprocità: “amatevi l’un l’altro come io ho amato voi...”Con la pienezza 
del vostro amore rendete l’altro capace di restituzione... agli altri... Complementa-
rità e reciprocità si richiamano
- nella gratuità: “non c’è amore più grande di questo... dare la vita...” Se io do la 

4 Claudio Gentili, Adulti e scout. Esploratori nel cuore, nel creato, nella città, Fior-
daliso, 2004
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mia vita, non ho più la possibilità di ricevere contraccambio. 
- nella unità-distinzione: “tutti siano uno, come tu sei in me e io in te...” L’unità 
è possibile perché c’è la distinzione; la distinzione ci deve essere, ma in funzione 
dell’unità, della comunione.
- nella fecondità: “andate, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela...” La fe-
condità è chiamata anche pro-creazione, ma comprende anche la pro-educazione, il 
pro-accompagnamento. Pro al posto di Dio, come aiuto a Dio nella creazione, nella 
educazione, nell’accompagnamento. La nostra genitorialità è affidataria.
- nella quotidianità: Nella normalità come nella eccezionalità della vita, nella 
ordinarietà-ripetitività-banalità come nella sua grandezza e irripetibilità; nella sua 
naturale evoluzione.
E’ compito specifico degli sposi cristiani essere piccola chiesa domestica che, con 
la propria vita quotidiana, assicura al suo interno e poi riversa al suo esterno (per ir-
radiamento, per contagio, per risonanza, per osmosi, per condivisione) l’amore che 
c’è tra Dio e l’umanità, tra Cristo (sposo) e la sua chiesa (sposa). E’ compito speci-
fico degli sposi cristiani vivere il sacramento del matrimonio, aiutandosi vicende-
volmente a santificarsi e a santificare le realtà terrene. Vari sono i significati che si 
possono attribuire alla parola “spiritualità”: una “strada verso Dio”, uno stile di vita 
che sostiene il cammino verso la santità. Vi possono cioè essere differenti percorsi 
per giungere alla santità cui tutti sono chiamati, c’è anche una specifica spiritualità-
santità della vita matrimoniale che esplicita l’universale chiamata alla santità. Il 
primo degli effetti del sacramento del matrimonio è, infatti, la santificazione vicen-
devole, e la santificazione delle realtà terrene. Il coniuge è “carisma” (dono) per la 
santificazione reciproca. A volte (spesso?) il coniuge diviene “croce” su cui morire-
risorgere. I figli sono “carisma” (dono) per la santificazione della coppia, della chie-
sa, della società. Senza nulla togliere a tutti gli altri aspetti della santità coniugale 
cristiana, vogliamo fermare la nostra attenzione sulla santità insita nella realtà del 
matrimonio (e che perciò è “esclusiva”, almeno come modalità espressiva: appar-
tiene solo ai coniugi e non ai celibi o ai consacrati). Il sacramento del matrimonio 
è un “segno” sensibile ed efficace, esterno, comprensibile, che nasconde-rivela una 
realtà più profonda, quella per cui l’amore umano diventa sacramento dell’amore 
trinitario di Dio e dell’amore sponsale di Cristo per la sua sposa (la Chiesa), dell’a-
more di Dio per il suo popolo (immagine di Dio-sposo e dell’umanità-sposa) e della 
fecondità della coppia Cristo-Chiesa. In questa luce tutte le manifestazioni dell’a-
more coniugale che realizzano il sacramento dell’amore sono spiritualità-preghiera 
specifica della coppia sposata; sono attualizzazione dell’amore sponsale di Cristo, 
dell’amore trinitario, sono realizzazione della santità. Diventano, in certo senso, una 
sacra celebrazione, diventano “la liturgia dell’amore di Dio”.
La condivisione-comunicazione è “la” preghiera della coppia: la comunicazione 
verbale e quella non verbale. La ricerca comune della volontà di Dio, l’obbedienza-
subordinazione reciproca alla volontà di Dio (che poi il/la capo famiglia esprime-
coordina..) è preghiera.
La ministerialità di coppia è preghiera:
- la testimonianza di amore vicendevole, di tolleranza, di perdono...
- la procreazione, la concezione, gravidanza, parto...
- l’educazione dei figli, l’assistenza alle loro malattie e difficoltà.... la loro 
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catechesi, la loro formazione, preparazione e inserimento nella vita ecclesiale e so-
ciale, 
- la preparazione all’uso progressivo e corretto della libertà e della autono-
mia...
- la costituzione di “rete” parentale, amicale, sociale attorno alla famiglia...
- l’aiuto ad altre coppie (anche in difficoltà...)...
- l’attenzione-solidarietà ai membri più deboli (bambini, anziani, soli, am-
malati, disabili, handicappati, disadattati...) o a coloro che fanno maggiormente fa-
tica e sono meno “fortunati”...
- l’accoglienza di nuovi vicini di casa o di appartamento...
- la discrezione per le situazioni incresciose di cui si viene a conoscenza, in 
modo da stimolare la solidarietà  e non il pettegolezzo... e la mormorazione...
- la condivisione delle gioie, delle feste (nascite, battesimi, matrimoni, gua-
rigioni, ritorni...) o dei lutti, dolori, prove, preoccupazioni, difficoltà...
- il gemellaggio con altre famiglie in difficoltà (con componenti anziani, 
figli non seguiti...)
- l’accoglienza temporanea (o stabile) di persone in difficoltà (ragazze ma-
dri, giovani disadattati, stranieri...)
- la villeggiatura con persone che non potrebbero goderla...
- la preparazione delle famiglie ai sacramenti (battesimo, cresima, eucari-
stia, unzione...)
- la partecipazione attiva a gruppi coppie; l’animazione/formazione/accom-
pagnamento dei fidanzati ...
- auto-mutuo aiuto in gruppi coppie (di fidanzati e sposi, o di genitori...)
- difesa-promozione della dignità e della legittima autonomia della fami-
glia...
- impegno comune di vivere la preghiera (quotidiana e familiare; liturgica e 
comunitaria) e di mettere in pratica la Parola di Dio...
- partecipazione alla vita scolastica-educativa, sociale, politica...
- affido, adozione, sostegno a chi è impegnato direttamente nella accoglien-
za

g. Le beatitudini per gli sposi
Beati noi sposi che abbiamo scoperto la gioia e la dolcezza dello stare in comunione 
fra di noi rinunciando alla libertà dell’io per vivere nella libertà del noi.
Beati noi sposi quando impariamo a condividere le fatiche e le delusioni con il 
nostro coniuge mostrando a lui senza vergogna i nostri limiti e le nostre povertà e 
accettando le sue, riconoscendoci creature amate profondamente da Dio e da Lui 
pensate come coppia.
Beati noi quando riusciamo ad abbandonare il linguaggio della rabbia, dell’offesa 
e del farci il muso, quando mettiamo al centro il nostro amore e gestiamo i dissensi 
non per rivalsa o vendetta, ma con la voglia di scegliere il meglio per noi in armonia 
con la volontà di Dio.
Beati noi quando abbiamo iniziato a mettere in un angolo le cose superflue e ab-
biamo riportato al centro l’essenziale: il nostro rapporto di coppia, il dialogo con i 
nostri figli, il lavoro non come priorità assoluta ma come mezzo che ci consente di 
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essere famiglia.
Beati noi che abbiamo appreso da Lui l’arte dell’andarci incontro e crediamo non 
solo che si può ricominciare sempre, ma che in ogni (ri)partenza il Signore pone per 
noi due doni inimmaginabili. Ecco, non sarà la routine quotidiana a spaventarci ma 
avremo sempre da Lui la forza e la creatività necessarie per far crescere il nostro 
amore.
Beati noi quando cerchiamo di vivere pienamente la promessa che ci siamo fatti di 
onorarci tutti i giorni perché lì impariamo a donarci totalmente l’uno all’altra nel 
tripudio dei cuori e nell’abbraccio dei corpi, perché lì stiamo divenendo tempio 
dello Spirito e il contatto con il Signore è profondo.
Beati noi tutte le volte che scegliamo di portare comunione invece di discordia nella 
nostra casa, con i nostri parenti ed amici, vicini di casa, nella comunità parrocchiale, 
perché quando lo facciamo perfezioniamo la nostra arte di perdonare, e la delicatez-
za con cui lo facciamo: gli altri faranno ugualmente con noi.
Beati noi quando ci sembrerà che quelli che non seguono Dio non solo stanno me-
glio di noi, ma deridono il nostro modo di essere coppia, il nostro credere nel ma-
trimonio pur sperimentandone in prima persona le difficoltà, il cercare di vivere 
un amore leale e per sempre senza scappatoie, il difendere il primato della nostra 
famiglia su tutte le cose che ci circondano; rallegriamoci perché il Signore ci darà 
la serenità e la forza necessarie per continuare a testimoniarlo.
Beati noi quando gli altri diranno male di noi chiamandoci «antiquati» perché cre-
diamo alla fedeltà fra di noi, dicendoci «imprudenti» perché con gioia accogliamo 
la vita, apostrofandoci come «tirchi» perché sappiamo che i nostri soldi possono 
dare tante cosa superflue a noi ma anche procurare l’essenziale ai nostri fratelli 
poveri.
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6. Lo scoutismo adulto 
ed il ruolo che può 
esercitare a vantaggio 
della famiglia

Ernesto Albanello

Proviamo, per un momento, a non parlare della famiglia di oggi e della crisi che 
attraversa: forse si tratta di altro. Pensiamo che tutto ciò che emerge è dovuto al 
venir meno di un velo di ipocrisia di cui ci si è liberati e che ci permette di vedere 
le contraddizioni, appunto, “svelate”, messe a nudo come non accadeva in passato.
La famiglia è oggi più fragile perché non ha la caratteristica patriarcale di un tempo 
e si trova priva dei necessari aiuti; inoltre è affaccendata a respingere bordate de-
vastanti come il carovita, le tasse che aumentano, che non sono controbilanciate da 
servizi che possano agevolarla nei compiti educativi che le sono propri.
I padri e le madri vivono oggi lo sgomento di dover esercitare il ruolo di educatori, 
ma sono come “asserragliati in un bunker” perché intorno a loro imperversa un 
insidioso elemento di contrasto alle pur nobili azioni che compiono per fronteg-
giare  una comunicazione spesso subdola ed insidiosa: il valore della rettitudine, 
ad esempio, viene sventolato nelle cerimonie ufficiali ma è poi sistematicamente 
contraddetto da “inviti più o meno espliciti a farsi furbi” e “a sapersela cavare fre-
quentando persone di dubbia moralità che però sanno arrivare alle porte del potere 
e del denaro facile”.
In una situazione così profondamente disorientante, si avverte l’importanza del va-
lore della testimonianza.
Non facciamoci illusioni: si tratta di una strada impervia ed in salita, ma è l’unica a 
nostra disposizione.
In più, chi si vuole rendere utile e mettersi a disposizione in spirito di servizio, bene 
che vada è accolto da una iniziale diffidenza, quando non da aperta ostilità.
Le ragioni sono molteplici: ci sono molti affabulatori in giro, persone capaci di 
illudere e di offrire sostegni che nascondono contropartite mascherate e insidiose.
La posta in gioco è alta: si tratta di essere vicini, di accompagnare, di ascoltare, ma 
bisogna saperlo fare, con infinita pazienza ed in punta dei piedi.

6.1   La famiglia: i suoi equilibri, le sue risorse, la sua fragilità
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rispetto al passato: i genitori, se lo sanno fare, possono essere dei punti di riferi-
mento.
Un tempo non era così: i nonni spesso avevano una posizione dominante e questo 
rendeva poco credibile il padre e la madre che, mancando della necessaria autore-
volezza, non sapevano come proporsi, come trasmettere modelli, come indicare la 
strada ai figli in modo incisivo.

Oggi la famiglia, ridotta ad un solo nucleo, è senz’altro più esposta “ai venti ed alle 
tempeste” come una scialuppa in preda al mare agitato, ma può dotarsi, se lo vuole, 
di forze che ristabiliscano la giusta rotta.
I genitori da soli, però non ce la fanno: adulti che con discrezione, ma con dedizio-
ne, appaiono, offrono al momento “gli strumenti per l’uso” e poi lasciano ai papà 
ed alle mamme il compito di agire in prima persona, possono essere provvidenziali 
“meccanici”.
In famiglia si è spesso poco attenti a sottigliezze, a elementi difficilmente percetti-
bili, ma sostanziali, con i quali i figli chiedono di essere ascoltati. Il fatto che queste 
richieste siano frequenti e, magari, nei momenti meno propizi, è perché si sentono 
trascurati.
Questa difficoltà all’ascolto è una delle cause della fragilità della famiglia moderna.
I genitori, presi come sono dai problemi relativi a come far quadrare il bilancio 
e a non abbassare uno standard di vita che, se ridimensionato, crea una specie di 
panico, sottovalutano quei momenti di colloquio e di ascolto che sono invece emo-
tivamente indispensabili.
Possibile che non ci sia modo di far zittire la televisione dalle 19,00 alle 19,30 e 
dedicare almeno mezz’ora al giorno per fare un bilancio della giornata, condivi-
dere impressioni e stati d’animo, trasmettersi progetti e trasferire impressioni, che 
riassunto in un solo termine, sta a significare che il padre e la madre confermano di 
esserci, comunque, senza “se” e senza “ma” ?
Questa è una risorsa impagabile, che neppure il più sofisticato social forum potreb-
be imitare, perché sta a riaffermare il senso di assoluto valore che “quel” ragazzo” 
ha per “quel genitore” e viceversa.
Questo è un miracolo che può avvenire solo all’interno della famiglia, sempre che 
lo si voglia e lo si sappia fare, purché ci si senta motivati.
La fragilità è forse tutta lì: nel rinviare il momento in cui ascoltare, oppure nel limi-
tarsi a farlo solo in circostanze eccezionali, confortando il bambino o l’adolescente, 
se è davvero in forte sconvolgimento.
Un adulto deve saper nutrire la mente con conversazioni pacate, con ascolti pazien-
ti, con narrazioni di racconti o di favole, casomai non riferendosi direttamente al 
minore che il genitore “non sa più come prendere”, ma proponendolo al padre o alla 
madre, perché siano fortificati e sappiano riempire la loro “cassetta degli attrezzi” 
con queste capacità relazionali ed emotive.
Un appuntamento quotidiano, piccolo ma costante, qualitativamente importante, 
rappresenta un grande medicamento al rapporto “genitori- figli” che spesso non 
nasce e quindi, non evolve e finisce per  essere archiviato nel “magazzino delle 
buone intenzioni”.
Una Comunità di adulti scout può anche essere formata da persone di generazioni 
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diverse, che sono portatrici di bisogni differenti e affrontano ogni situazione con 
sensibilità differenti. Questo, che a prima vista sembra una debolezza, alla lunga 
assume i connotati della forza.
Le chiacchierate intorno al fuoco o le riunioni di comunità con generazioni differen-
ti non possono non tener conto che qualcuno ha qualcosa da apprendere e qualcun 
altro, tanto da imparare.
Il modello che può essere proposto è quello del tipo: “io mi sono trovato in situazio-
ni simili alle tue, ma era tanto tempo fa e forse adesso le cose sono cambiate, però 
voglio raccontarti lo stesso come sono riuscito ad uscire da una situazione difficile 
(ad esempio di fronte a domande imbarazzanti che mi ha posto il figlio ed io non 
sapevo cosa rispondere): adesso può darsi che non sia riproponibile, però tentare 
non nuoce, non credi?”
Oppure: “dunque tu mi hai detto che ti sei trovato/a in una circostanza problematica 
e hai dato l’impressione a tuo/a figlio/a di non sapere avere una risposta pronta: ora, 
chi lo ha detto che occorra comunque dare una risposta, quale che essa sia, perché 
altrimenti si rischia di apparire non all’altezza del momento?” meglio una “non ri-
sposta” tipo: “quello che mi hai chiesto è molto importante, per cui voglio pensarci 
bene sul modo di risponderti: che ne dici se ci rifletto su e domani ti spiego quel è 
la mia idea al riguardo?”
Ora, questa capacità di far “decantare le vicende” può essere un equilibrio che un 
giovane alla prima esperienza di padre (o di madre) non possiede in modo eccezio-
nale; queste “strategie”, viceversa, sono più facilmente possedute da cinquantenni/
sessantenni che riescono a cogliere qualcosa che sta al di là della domanda del 
bambino o del ragazzo: il bisogno di essere tenuto in considerazione, la necessità 
di ricevere da un adulto la conferma di essere cresciuto al punto da porsi questioni 
rilevanti.
Una famiglia è allora fragile quando i genitori sono alla mercé di questi imprevisti, 
che sono anche le domande imbarazzanti dei figli a cui non sanno dare risposte 
soddisfacenti che vorrebbero significare anche “cogliere il senso della questione e 
andare oltre”, ma sarebbe stata altrettanto fragile con una presenza incombente del 
nonno che dava risposte ad ogni cosa e, di fatto, questo aveva come esito la squali-
ficazione del padre agli occhi del figlio.
Una famiglia è equilibrata quando ha la consapevolezza che non ce la può fare da 
sola ed allora, molto ragionevolmente, chiama gli aiuti al di fuori di se stessa : com-
prendere questo è una risorsa, è un saper constatare i propri limiti ed essere disposta 
a non “strafare” con tutto ciò che di negativo questo comporta.

6.2    Accompagnare la famiglia e saperla ascoltare

 
Proporre un modello che non tiene conto delle particolarità presenti in ciascuna 
famiglia, vuol dire restare legati a uno schema, cioè non essere liberi di interloquire 
per la costruzione di un progetto che “è all’interno di ogni nucleo”.
Questo è un elemento importante che merita un approfondimento: ogni volta che 
siamo “nello schema”, abbiamo paura di intraprendere strade originali e, nel caso in 
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discussione, che siano rispondenti al caso che viene affrontato: insomma, finiamo 
per essere ripetitivi e poco creativi.

Accompagnare la famiglia può riguardare anche l’intervento offerto a tutti coloro 
che intendono costruire un nucleo familiare, affollando i corsi per fidanzati o pro-
gettando comunque una vita di coppia.
I giovani che in questo periodo decidono di realizzare un progetto “a due”, sono già 
partecipi di un percorso che lo “stile di vita contemporaneo” bolla come “contro-
corrente”: occorre partire da questa prova di “coraggio” e di “originalità” senza ap-
pesantirla da inutili allarmismi o atteggiamenti tipici di coloro che “la sanno lunga”.
Molte istituzioni e servizi alla famiglia commettono questo errore: quello di avere 
una propria visione della “famiglia perfetta” e di voler “calare a forza” la imposta-
zione che hanno elaborato su qualsiasi nucleo familiare.
Questo significa non ascoltare la coppia che ci sta di fronte con i suoi problemi, con 
le sue risorse, con la sua storia, con la sua irripetibilità.
Il nostro Movimento, composto di adulti che fanno riferimento a varie generazioni e 
che possono spaziare da coloro che hanno appena creato una famiglia a coloro che, 
divenuti nonni, stanno sperimentando la famiglia che prende corpo dai propri figli, 
può essere una ottima palestra di confronto tra sensibilità diverse: quello che si dice 
un “laboratorio per una esperienza trans-generazionale”.
Se siamo “fuori dallo schema” e abbiamo superato la paura di doverci necessaria-
mente riferire ad un modello precostituito, possiamo ascoltare e metterci in relazio-
ne con una famiglia accogliendola per quella che è, accettandone le particolarità, 
partendo da quella che abbiamo davanti, senza alcuna tabella di riferimento. 
“Accompagnare” vuol dire operare al fianco della famiglia, con le contraddizioni 
che ciò comporta, sapendo evitare ogni forma di giudizio, riformulando i quesiti 
posti dai ragazzi quando sentono il bisogno di comunicare forte e chiaro il proprio 
orientamento.
La famiglia composta da una madre, un padre e dai figli, che non ha una rotta pre-
stabilita, che procede senza un piano educativo, a seconda delle circostanze e delle 
opportunità, nella direzione che appare più comoda, può andare incontro a sorprese 
e ad imprevisti.
Lo scoutismo adulto, che sa essere lungimirante e che sa distinguere “il dito che 
indica la luna dalla luna”, è consapevole che occorre ascoltare e mettere in conto 
che “quella cultura familiare” confezionata a base di MC Donald e teledipendenze, 
non può essere modificata all’istante, ma è lecito agire con gradualità, gratificando 
anche i passi microscopici compiuti nella direzione di promuovere una “cultura per 
la famiglia” come di una esigenza insopprimibile.
“Ascoltare” significa non accontentarsi di “sentire” o “udire”, che dimostrare la 
capacità di assimilare i suoni o le parole provenienti dall’esterno, vuol dire “entrare 
in empatia con l’altro” e quindi recepire, oltre ai suoni, i valori, i progetti, i sogni, 
i disagi.
Dopo l’ascolto, chi accompagna la coppia e/o la famiglia, deve potersi interrogare 
per chiedersi “che avrà voluto dire con quella parola? Quale messaggio in codice 
sta trasmettendo?”.
Questa può costituire una modalità per prevenire le dissoluzioni delle famiglie, che 
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di fronte a questioni insormontabili ma che richiedono tempo e pazienza per scruta-
re una visione comune, scoppiano, si dissolvono, si caricano di rancori.
Accompagnare la famiglia può riguardare anche l’intervento offerto a tutti coloro 
che intendono costruire un nucleo familiare, affollando i corsi per fidanzati o pro-
gettando comunque una vita di coppia.
I giovani che in questo periodo decidono di realizzare un progetto “a due”, hanno 
già superato una serie di dubbi e di perplessità e sono arrivati alla constatazione che 
non considerano un valore consumare, viaggiare, divertirsi senza costruire nulla 
oppure restare attanagliati dalla paura per una precarietà  che ti confina un una la-
mentazione senza prospettive e che non crea una opportunità che è quella unire le 
difficoltà per realizzare qualcosa in cui sperare e credere.
Gli adulti scout possono scoprire di avere molto da dare e da dire per offrire ango-
lazioni visuali coraggiose ma soprattutto proiettate verso la costruzione di qualcosa 
di concreto in cui i giovani possano riconoscersi. 
Gli adulti scout possono essere “propagatori di talenti” e quindi “diffusori delle 
buone prassi” favorendo in ogni modo coloro che intendono costruire una propria 
famiglia, perché siano facilitati e messi nella condizione di avere strade più agevoli.
Mettere su famiglia non deve essere un “fatto privato”, ma rappresenta una scelta 
che opera nella direzione di incrementare il tessuto che dà vita alla società: la co-
munità umana nel suo complesso continua a beneficiare del “sistema famiglia” e chi 
opera in questa direzione deve essere energicamente sostenuto.
Il nostro Movimento può fare qualcosa di significativo in questa direzione: dando 
anche la sensazione alle giovani coppie che non saranno lasciate sole quando si 
imbatteranno nei grandi problemi verso i quali si sentiranno impreparate, perché 
funzionerà il “trapasso delle nozioni”.
Ho sperimentato in anni recenti una istituzione di volontariato avendone avuto la 
responsabilità della conduzione, si chiama “la Banca del Tempo” : l’attività consiste 
nel mettere insieme ore, giorni a disposizione, liberi dal lavoro e “contabilizzarli” 
come tempo offerto, in contropartita del quale è possibile anche ricevere altro tem-
po, evidentemente erogato per mettere “sul mercato” le proprie competenze. Pur 
chiamandosi “Banca”, non vi è scambio di denaro, ma viene ripristinata una forma 
di baratto, basata sullo scambio delle disponibilità di tempo.
Sarebbe interessante concepire un metodo in base al quale anche gli adulti scout of-
frano il proprio tempo a giovani coppie o famiglie “alle prime armi” trasmettendo la 
propria esperienza, da “come amministrare il bilancio della casa” a come cucinare 
per più persone a come organizzare il cambio degli abiti di stagione a come indiriz-
zare i figli evitando che diventino piccoli despoti. Quelle giovani coppie potrebbero 
in altri momenti, al livello simbolico, contraccambiare con altre piccole mansioni 
corrisposte, al solo intento di non farle sentire debitrici.
Ciò che conta è che, così facendo, si creerebbe davvero una “saldatura” tra genera-
zioni diverse nel nome della famiglia.
La mia sensazione è che, in nome di una equivoca concezione di libertà e di indi-
pendenza, abbiamo costruito una società che non è integrata fra le sue parti, ma è 
come un assemblaggio di nuclei non comunicanti fra loro, che la sera chiudono 
i rispettivi portoncini “a doppia mandata” per paura dei ladri, ma nel contempo 
“chiudono le porte del loro cuore” a provvidenziali contaminazioni che potrebbero 
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giungere da chi abita alla porta accanto, che casomai può farti arrivare una ventata 
di comprensione, di condivisione, di osservazione di un problema vissuto da un’al-
tra angolazione.
Ci siamo sì liberati della “ingombrante famiglia patriarcale” che rendeva le comuni-
cazioni tra genitori e figli, sempre sottoposte a fastidiose interferenze da parte della 
nonna o della zia “che mettevano becco” nella educazione del proprio figlio, ma 
adesso tutto il mondo estraneo al proprio sembra “vestire i panni” di una indebita 
intromissione.
Allora si va a caccia dell’esperto, del “competente a pagamento” che può al massi-
mo trasmettere una teoria su “come tirare su una famiglia con buon senso” ed alla 
fine il motivo di questa ricerca di chi ci dice quale sia il corretto comportamento, è 
riconducibile al figlio perché non si sa come trattarlo.
Forse non ci si rende più conto che il figlio non cerca altro che rallentare il ritmo 
della vita. che non sa che farsene di andare il lunedì a scuola calcio, il mercoledì 
a scuola di inglese e il venerdì ad apprendere uno strumento musicale, se poi tutto 
questo finisce per fargli correre dietro “un dover essere” per il piacere dei genitori 
che vogliono esibirlo agli amici come un “piccolo genietto”: forse quel figlio cer-
ca solo di “essere lasciato a vivere un sano momento di abbandono” e non essere 
oggetto di angosciosi interrogativi da parte di adulti che lo vedono come “un nul-
lafacente”.
Tutto questo, se manca qualcuno che trasmetta una visione rassicurante ad un ge-
nitore in preda al panico per non saper essere “un bravo genitore”, forse più alla 
ricerca di approvazioni esterne che capace di elaborare convinzioni interne, irrompe  
nella giovane famiglia il rischio di un facile deterioramento, di uno sfilacciamento, 
di insanabili fratture che preludono una separazione che si sarebbe potuta evitare 
con la dovuta pacata osservazione da parte dell’esterno saggio, esperto di vita.
In fondo non sarebbe poi un intervento così difficile ed il Movimento degli Adulti 
Scout, se fosse capace di “dare corpo” a questo bisogno sociale, che certe volte pre-
senta caratteri di drammaticità, andrebbe ad occupare uno spazio emotivo che oggi 
sembra non essere individuato dalla società contemporanea come una emergenza a 
cui dare risposte adeguate.  
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7.  Postfazione
Avrò cura di te e saprò 
custodire la mia famiglia

Marie-José D’Alessandro

Dalla prima Omelia di Papa Francesco: «La vocazione del custodire, però, non 
riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e che è semplice-
mente umana, riguarda tutti. E’ il custodire l’intero creato, la bellezza del creato, 
come ci viene detto nel Libro della Genesi e come ci ha mostrato san Francesco 
d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. 
E’ il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente 
dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella peri-
feria del nostro cuore. E’ l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si cu-
stodiscono reciprocamente, poi come genitori si prendono cura dei figli, e col tempo 
anche i figli diventano custodi dei genitori. E’ il vivere con sincerità le amicizie, che 
sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene. In fondo, tutto 
è affidato alla custodia dell’uomo, ed è una responsabilità che ci riguarda tutti. Siate 
custodi dei doni di Dio!» 1

“Custodire e prendersi cura”: la cura intesa come capacità di attenzione, di ascolto, 
di accudimento amorevole. L’uomo, ogni uomo e ogni donna, piccolo o grande che 
sia, ha bisogno infatti di qualcuno che si prenda cura di lui ma anche di avere qual-
cuno di cui prendersi cura.
La storia dei miti fa risalire quello di Cura al I secolo a. C., giunto fino a noi attra-
verso uno scritto di Igino: “Mentre Cura stava attraversando un certo fiume, vide del 
fango argilloso. Lo raccolse pensosa e cominciò a dargli forma. Ora, mentre stava 
riflettendo su ciò che aveva fatto, si avvicinò Giove. Cura gli chiese di dare lo spirito 
di vita a ciò che aveva fatto e Giove acconsentì volentieri. Ma quando Cura pretese 
di imporre il suo nome a ciò che aveva fatto, Giove glielo proibì e volle che fosse 
imposto il proprio nome. Mentre Giove e Cura disputavano sul nome, intervenne 
anche Terra, reclamando che a ciò che era stato fatto fosse imposto il proprio nome, 
perché essa, la Terra, gli aveva dato il proprio corpo. I disputanti elessero Saturno, il 
Tempo, a giudice, il quale comunicò ai contendenti la seguente decisione: - Tu, Gio-
ve, che hai dato lo spirito, al momento della morte riceverai lo spirito; tu, Terra, che 

1 Papa Francesco, omelia della sua Prima Messa di inizio del Pontificato, 19 marzo 
2013
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hai dato il corpo, riceverai il corpo. Ma poiché fu Cura che per prima diede forma a 
questo essere, finché esso vive, lo custodisca. Per quanto concerne la controversia 
sul nome, si chiami homo poiché è stato tratto da humus”.
Il racconto affascina; dice tutto il travaglio dell’uomo, di ogni tempo e di ogni luo-
go, di fronte ai grandi interrogativi della vita ma apre, anche, con forza, una rifles-
sione sul comportamento umano. Il prendersi cura, infatti, ci fa pensare alla capacità 
di stabilire relazioni significative tra persone, a relazioni che vadano ben oltre la 
superficie dell’apparenza o della formalità. Ci porta alla considerazione dei legami 
e delle relazioni che teniamo con l’altro, il nostro simile, chiunque sia. “Prendersi 
cura dell’altro” vuol dire, perciò, “prendersi a cuore” tutto ciò che di bello e di 
buono è in lui, perché non vada perduto e perché in lui, tutto ciò che ha bisogno di 
attenzioni, possa essere curato. 

«L’uomo e la donna. Il cammino di coppia è relazione d’amore, è prendersi cura 
dell’altro così come Dio ci insegna. Amare è prendersi cura, considerando la debo-
lezza, la fragilità, anche il peccato dell’altro: 
- Sono con te per proteggerti. Mi dono a te perché tu possa amare te stessa. Sono 
con te per proteggerti dall’angoscia della solitudine e perché tu mi protegga dall’an-
goscia della solitudine.
- Mi prendo a cuore la tua vita, accolgo nel mio cuore gli abissi del tuo cuore. Puoi 
essere nuda davanti a me, puoi essere te stessa, posso accogliere e coprire con il mio 
affetto ciò che non accetti di te stessa, ciò che tu non sopporti della tua storia, gli 
aspetti di te di cui tu ti vergogni.
- Ti proteggo da te stessa, dalle tue regressioni.
- Mi curo di te, ti rivesto perché tu possa vivere senza nasconderti, possa entrare con 
gioia e speranza nel mondo.
- Ti voglio bene e desidero farti conoscere il vero volto di Dio che è Gesù Cristo, 
desidero farti incontrare lui: ti puoi fidare del suo amore. 
- Sono con te perché tu ti possa aprire alla vita, tu possa dare al mondo il meglio di 
te».2

2 Milizia dell’Immacolata di San Benedetto Tronto, La Famiglia ascolta e prega. 
Incontro 4: “Prendersi cura … nella Famiglia”
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