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di HUMBERTO MIGUEL YÁÑEZ , S.I. – PAOLO BENANTI, TOR
Dipartimento di Teologia Morale

Il forum Ascoltando la famiglia. Incertezza e attese (4-5 aprile 2014),
organizzato dal dipartimento di Teologia morale della Pontificia
Università Gregoriana, ha visto un esercizio di ascolto della re-

altà coniugale e familiare, per avviare una riflessione “dalla base”
in grado di fornire degli strumenti per una riflessione teoretica e
interdisciplinare che continuerà con successive iniziative. Si ri-
tiene, infatti, che anche i semplici fedeli debbano avere voce all’in-
terno dell’Accademia e non soltanto nell’ambito della pastorale. Il
concilio Vaticano II riconosce il supernaturali sensu fidei (LG 12)
senza il quale la riflessione della teologia morale corre il rischio di
essere “da tavolino” (cfr. EG 119; EG 133). Sotto la presidenza di
S.E. Rev.ma il Card. Lorenzo Baldisseri, Segretario generale del Si-
nodo dei Vescovi, il forum sulla famiglia si è aperto con il saluto
del Rettore Magnifico e le parole inaugurali del Card. Baldisseri.

Vista da fuori e da dentro:
le relazioni nella famiglia

Nella prima giornata il professor Ivo Stefano Germano ha in-
trodotto i lavori offrendo un osservatorio sulla relazione familiare
nell’oggi, sottolineando come il tema centrale di cui essere piena-
mente consapevoli riguarda le trasformazioni culturali e struttu-
rali dell’istituzione familiare. In particolare ha mostrato come
bisogna avere un’attenta sensibilità scientifica per le relazioni tra
i gender e tra le generazioni, al fine di poter comprendere e ana-

La famiglia di oggi
tra incertezze e attese
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Le due giornate del Forum 
sulla Famiglia, presieduto 

dal Card. Lorenzo Baldisseri,
hanno proposto interventi, 

testimonianze e gruppi 
di studio tematici 

per aprire la riflessione 
sul cammino sinodale 

coinvolgendo “la base”. 
Numerose famiglie
hanno partecipato 

ai due giorni di riflessione,
facilitate dai servizi 

di babysitting appositamente 
attivati per l’occasione
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La famiglia rappresenta 
un bene sociale
e relazionale fondato 
sui due assi del maschile 
e del femminile

“
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È dall’amore per i figli 
che bisogna partire
e ripartire per maturare 
la mentalità della cogenitorialità 
e crescere nella propria umanità

“

”

lizzare le più diffuse problematiche della famiglia contempora-
nea. Da alcuni anni, alla famiglia si affiancano le parole crisi,
eclissi, tramonto, se non proprio scomparsa. In parallelo, la teoria
dei gender studies tende a considerare la realtà familiare al pari di
un retaggio tradizionalistico, nei cui confronti occorre operare un
superamento enfatizzando, al massimo livello, i desiderata e gli af-
fetti soggettivi. Ma la famiglia, ha dimostrato Germano, non può
essere un mero portato della costruzione sociale e culturale, ma
rappresenta un bene sociale e relazionale fondato sui due assi del
maschile e del femminile e non sull’indifferenziazione e l’infinita
e totale decostruzione di elementi naturali e sociali.

La Dott.ssa Palladino, cercando di esplicitare la profonda com-
plessità delle relazioni all’interno della famiglia, ha scelto di usare
un’analogia a partire dalla spiegazione e dalle conseguenze del prin-
cipio di indeterminazione di Heisenberg, che fonda la meccanica
quantistica. Il valore dell’analogia sta nel fatto che si può affermare
che le relazioni nella famiglia siano quelle nelle quali ciascuno osserva
e partecipa dell’essere e della vita degli altri membri della famiglia, di fatto
orientandoli, attraverso legami complessi e indissolubili che agiscono
più o meno esplicitamente lungo tutto l’arco dell’esistenza di un in-
dividuo e anche oltre. Tra le conseguenze di questo fatto la Dott.ssa
Palladino ha mostrato come da un lato non sia possibile parlare della
famiglia assumendo che essa stessa, per il semplice fatto che è costi-
tuita, sia anche in grado di assumersi tutti i compiti che Chiesa e so-
cietà le affidano: dipende infatti dalle relazioni che vi sono al suo
interno. Senza questa attenzione e questa cura ai legami interni, si
commette un errore analogo a quello di poggiare un libro su un ca-
stello di carte. La Dott.ssa Palladino ha poi ricordato che la prima re-
lazione in famiglia che sostiene e nutre tutte le altre è la relazione fra
l’uomo e la donna che la compongono. Questa non può e non deve
ridursi – né nella sua interpretazione, né nella sua promozione – ad
una composizione di funzioni femminili e maschili rigidamente con-
nesse a ruoli e compiti all’interno di essa; altrimenti accade che i ge-
neri non siano solo differenti, ma separati.

Infine il professor Salonia ha illuminato la prospettiva della
cogenitorialità nella funzione educativa della famiglia mettendo
in luce come si sia genitori nella misura in cui si sia capaci di es-
sere co-genitori di un figlio se si è “genitori-con” l’altro. È in que-
sta condivisione di responsabilità genitoriale educativa il cuore
della co-genitorialità. È dall’amore per i figli che bisogna partire
e ripartire per maturare la mentalità della cogenitorialità e cre-
scere nella propria umanità.

Alcune immagini dal forum
“Ascoltando la famiglia”,
al quale hanno partecipato
coppie di tutte le età,
portando le proprie 
esperienze. Per favorire 
le giovani famiglie
è stato attivato 
un servizio di babysitting
interno all’Università.

In basso:
La testimonianza dei coniugi
Fabio e Stefania Leali.
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L’ampio dibattito e i lavori per gruppi hanno concluso la gior-
nata preparando gli oltre 190 partecipanti al momento di ascolto
della seconda giornata del convegno.

La misura alta dell’amore coniugale,
i problemi dell’amore non sviluppato

La seconda giornata si è aperta con una prima relazione sul-
l’amore coniugale presentata da Maria Cruciani, una teologa laica
e sposata, la quale, con grande competenza, ha saputo articolare
esperienza vissuta e riflessione teoretica, riconducendo il senti-
mento coniugale nell’argine di una virtù reinterpretata all’interno
di un’antropologia relazionale.

Il ruolo strutturale dell’affettività nell’atto morale, messo in
luce dalle neuroscienze, evidenzia la responsabilità del soggetto
nella costruzione della propria identità anche nella dimensione
affettiva. Nel legame coniugale la percezione di pervenire a
un’esistenza piena grazie alla relazione con il partner incontra la
medesima percezione da parte dell’altro, si carica delle sue attese
e torna amplificata, generando una reciprocità ricorsiva della spe-
ranza che costituisce la determinazione coniugale della coscienza
affettiva. Dall’analisi del moto affettivo che porta alla formazione
di una coppia, la tenerezza, la compassione e la misericordia
emergono come le tonalità emotive che caratterizzano il legame.
L’assunzione responsabile di un tale dinamismo naturale conduce
alla consapevole strutturazione delle corrispettive virtù. L’auto-
donazione di Cristo nel mistero pasquale rappresenta il modello
verso cui tende questo dinamismo dello spirito umano e, al tempo
stesso, la fonte da cui promana la spinta al dono totale di sé, una
fonte alla quale attinge, consapevolmente o inconsapevolmente,
ogni coppia che intende eternare il proprio amore.

Ma una presentazione così attraente della bellezza e della po-
tenzialità dell’amore coniugale non poteva non essere confrontata
con i problemi di chi non riesce a svilupparle pienamente. Questo
non per giudicare le persone, ma per capire la complessità della
situazione odierna, che presenta delle difficoltà a vivere un au-
tentico rapporto coniugale, difficoltà che si riversano anche nel
rapporto genitoriale. L’approfondimento di questo aspetto è stato
chiesto a un terapeuta familiare di grande esperienza sul territo-
rio, Giorgio Bartolomei, il quale ha presentato le difficoltà legate
alla figura del padre nella cultura contemporanea, dove si registra
il fenomeno della sua “evaporizzazione”. L’Io, alla ricerca della
propria narcisistica individuazione, fatica a diventare Noi. All’in-
terno della famiglia si passa dalla differenza alla confusione delle
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Listening to the family. Uncertainty
and expectations (by Miguel Yanez, S.I.
– Paolo Benanti, T.O.R., Department of
Moral Theology) – On April 4-5 2014 the
Department of Moral Theology of the Gre-
gorian University organized the forum
«Listening to the family. Uncertainty and
expectations». The event was chaired by
H.E. Card. Lorenzo Baldisseri, Secretary
General of the Synod of Bishops and had its
main objective in observing the reality of the
families as well as listening to what they re-
ally experience and what they expect.

The forum, divided into two days, offered
two different approaches: on the first day the
lectures were centred on the observation of
today’s family, keeping in mind the cultural
and institutional transformations and the re-
lationships within it. A debate followed the
lectures and then all the participants were di-
vided into different study groups, which at
the end of the session shared their conclu-
sions. Fr. Paolo Benanti, T.O.R., coordinated
the first day of the forum and offered his final
considerations. 

The second day had a more pastoral ap-
proach: the lectures (on conjugal love, par-
enthood, conjugal spirituality) were
followed by the testimony of married cou-
ples. As on the previous day, this first part
was followed by debates and study groups.
The final address, with his final considera-
tions, was given by Fr. Miguel Yañez S.I.,
Director of the Department of Moral The-
ology and coordinator of this second session.
The choir CinqueCinquanta+, formed by
families (parents, children, grandparents),
closed the Forum with a concert. 



generazioni, e questo è dovuto alla paura di non essere amati dai
figli e alle attese narcisistiche del figlio idealizzato. Occorre, in-
vece, l’esercizio dell’autorità genitoriale come argine/cornice sim-
bolica necessaria per la costruzione dell’identità del soggetto. La
funzione virtuosa del limite è indispensabile nell’educazione dei
figli: senza l’esperienza del limite il soggetto è gettato in una con-
dizione esistenziale di angoscia.

Lo spirito e il volto della famiglia:
immagine plastica, non “di plastica”

Punto di incontro tra le due relazioni è stato l’intervento di
don Sergio Nicolli con la sua esperienza nel campo della spiritua-
lità familiare, un’esperienza maturata sia nel corso del suo inca-
rico di direttore dell’ufficio della CEI per la pastorale familiare
che nell’attuale attività parrocchiale a Rovereto, dove dirige il
Centro diocesano di pastorale familiare. La sua proposta è una
spiritualità profondamente incarnata nella vita, che valorizza tutti
gli elementi tipici della relazione coniugale e della responsabilità
genitoriale. La sua relazione si è focalizzata sul nuovo rito del ma-
trimonio in Italia, mostrandone le novità sostanziali rispetto al
rito precedente. La spiritualità familiare deve connotarsi per un
particolare stile di vita, che riguarda le varie dimensioni della vita
della coppia e della famiglia. Nicolli ha saputo individuare anche
i mezzi per coltivare la spiritualità coniugale e familiare.

Le tre relazioni sono state completate ciascuna dalla testimo-
nianza di una coppia di sposi tra quelle partecipanti ai lavori del
forum, le quali hanno donato la propria esperienza di coniugalità
e genitorialità attraverso narrazioni cariche di emozioni e spunti
di riflessione. Le conclusioni dei gruppi di studio rispecchiavano
un ambiente familiare di riflessione condivisa, avviata, ma non
compiuta, lasciando nei partecipanti il profondo desiderio di con-
tinuare ad accompagnare una Chiesa in ascolto, la quale si pre-
para al cammino sinodale sulla complessa realtà della famiglia
nella cultura postmoderna.

Al termine dei lavori, il coro familiare «CinqueCinquanta+»
composto da famiglie (genitori, bambini e nonni) ha dato un’im-
magine plastica di quella che è la vita familiare, dove ognuno
“canta” con la propria tonalità la vita di ogni giorno realizzando
un’armonia di voci. �

La tenerezza, la compassione 
e la misericordia emergono 
come le tonalità emotive 
che caratterizzano 
il legame coniugale 

“

Facoltà

”

A sinistra:
I due giorni di riflessione 
sono stati conclusi 
da un momento musicale 
animato dal coro familiare
CinqueCinquanta + composto
da genitori, bambini e nonni.


