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La famiglia, la nostra famiglia, la mia famiglia 

Santa Famiglia, sante famiglie 

Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore del vero amore, a voi, fiduciosi, ci affidiamo.  

Santa Famiglia di Nazaret, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole di Vangelo e piccole Chiese domestiche.  

Santa Famiglia di Nazaret, mai più ci siano nelle famiglie episodi di violenza, di chiusura e di divisione; che 
chiunque sia stato ferito o scandalizzato venga prontamente confortato e guarito.  

Santa Famiglia di Nazaret, fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
della sua bellezza nel progetto di Dio.  

Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen 

Il Vangelo della famiglia  

1. La postura della gioia, l’apertura missionaria, il cuore misericordioso… 

2. L’idealità e la realtà, la famiglia secondo il cuore di Dio e le fatiche del cuore umano…  

E’ sano prestare attenzione alla realtà concreta, perché «le richieste e gli appelli dello Spirito risuonano anche 
negli stessi avvenimenti della storia», attraverso i quali la Chiesa può essere guidata ad una intelligenza più 
profonda dell’inesauribile mistero del matrimonio e della famiglia (AL 31) 

Nessuna unione precaria o chiusa alla trasmissione della vita ci assicura il futuro della società. Ma chi si occupa 
oggi di sostenere i coniugi, di aiutarli a superare i rischi che li minacciano, di accompagnarli nel loro ruolo 
educativo, di stimolare la stabilità dell’unione coniugale? (AL 52) 

La vocazione familiare nella luce della missione giovanile 

Se la sorgente e la garanzia dell’amore e della fecondità familiare sta nella coltivazione dei punti d’intimità 
– per gli sposi Gesù e il coniuge – la sua forma concreta e la sua destinazione, nella Famiglia Salesiana, 
come naturalmente in ogni famiglia, sono i punti di fecondità, la missione giovanile. 

Chiaro che l’amore deve estendersi a tutti, anche agli estranei e ai nemici, ma verso i figli, e più in generale 
verso i piccoli e i poveri, è amore di predilezione. È nella logica delle cose, nella logica di Dio: nella Trinità 
l’intimità d’amore fra il Padre e il Figlio è lo Spirito, il Condilectus; nella Chiesa l’intimità nuziale fra Cristo 
sposo e la Chiesa sposa si traduce nell’opzione preferenziale per i poveri; nella Famiglia Salesiana l’intimità 
col Signore diventa predilezione per i giovani; nella famiglia naturale l’intimità d’amore fra gli sposi diventa 
amore talmente intenso per i figli, che spesso risulta eccessivo. Ascoltiamo qui un bel passaggio della Carta 
d’identità della Famiglia Salesiana:  

I discepoli e le discepole di Don Bosco coltivano una reale predilezione per i giovani e si prodigano per il ceto 
popolare. Sono convinti che fanno esperienza di Dio proprio attraverso coloro ai quali sono mandati: la gioventù 
e la gente comune, in particolare i poveri. I giovani e le giovani sono riconosciuti come dono di Dio alla Famiglia 
Salesiana; sono il campo indicato dal Signore e da Maria a Don Bosco in cui svolgere la sua azione, sono per 
noi tutti sostanza della vocazione e della missione salesiana (CIFS 31) 

Questa predilezione non è fatta solo di sentimento, ma trova la sua sostanza in atteggiamenti concreti. 
Fondamentalmente, nel linguaggio di Don Bosco, l’accoglienza incondizionata, la volontà di contatto, il 
desiderio della loro salvezza. Predilezione giovanile vuol dire  



incontrarli nel punto in cui si trovano nella loro maturazione; ma non solo per far loro compagnia, bensì per 
portarli là dove sono chiamati; per questo gli educatori intuiscono le energie di bene che i giovani si portano 
dentro e li sostengono nella fatica della crescita, sia umana che cristiana, individuando con loro e per loro 
cammini possibili di educazione (CIFS 31) 

Questi atteggiamenti richiedono attenzione e vigilanza concreta: 1. “Accoglienza incondizionata” è prendere 
i giovani come sono e non come dovrebbero essere, e avere una spiccata attitudine a offrir loro itinerari di 
crescita basati sulla legge della gradualità; 2. “Volontà di contatto” è esserci affettivamente ed 
effettivamente, conoscere le cose che a loro piacciono perché possano apprezzare quelle che piacciono a 
noi, e fare le cose non solo per loro ma con loro; 3. “Desiderio della salvezza” è essere convinti e 
convincenti sul fatto che senza Gesù non possiamo fare nulla, che senza la carità tutto è vano, che la 
cura della salute non può oscurare ma deve esaltare la cura della salvezza, perché i beni di questo mondo in 
tanto valgono in quanto orientano ai beni del cielo. 

La missione giovanile e la cura della vocazione familiare 

Nella logica familiare, che è fatta da un sistema di relazioni, un continuo interscambio fra i generi e le 
generazioni, c'è una precisa reciprocità: se la famiglia è tutta per i figli, i figli hanno bisogno di una 
famiglia. Nel linguaggio del magistero ecclesiale e salesiano si esprime così: unità profonda di pastorale 
giovanile e pastorale familiare. È oggi un punto decisivo. Ai tempi di Don Bosco, i giovani e le loro famiglie 
erano minacciati da tante forme di povertà, ma la famiglia era quantomeno riconosciuta. Oggi invece è 
minacciata non solo la salvezza dei giovani, ma anche la salvezza della famiglia stessa come istituto 
naturalmente destinato alla loro generazione e alla loro educazione. 

Questa reciprocità fra i due assi della famiglia – l’amore degli sposi e l’amore per i figli – è scritto 
carismaticamente nella carne, nella vita, nell’esperienza spirituale di Don Bosco: il grande padre dei giovani 
fu orfano di padre, e offrì a schiere di giovani una famiglia con tanti padri sapendo bene cosa vuol dire vivere 
in una famiglia senza padre. Come sempre, è la logica pasquale: una vita che nasce da una morte, una ferita 
che diventa una feritoia. Ed è vero per tutti: Dio scrive pagine del suo disegno d’amore valorizzando la nostra 
vita, con tutti i nostri doni e i nostri limiti, con la nostra storia di grazia e di peccato, modellandoci attraverso 
le ferite e le guarigioni, le desolazioni e le consolazioni, le cose che ci dona e quelle che ci toglie. Ascoltiamo 
il Rettor Maggiore nella sua bella lettera sulla famiglia del 2017:  

Egli perdette suo padre quando era ancora fanciullo; sua mamma, Margherita, fu la sua prima e decisiva 
educatrice. Sappiamo bene anche che Don Bosco fu quel che fu perché ebbe la madre che ebbe (§ 3.2). 

Attenzione: ferita profondissima la perdita del padre:  

«Io non toccava ancora i due anni, quando Dio misericordioso ci colpì con grave sciagura. L'amato genitore, 
pieno di robustezza, sul fiore della età, animatissimo per dare educazione cristiana alla figliuolanza, un giorno, 
venuto dal lavoro a casa tutto molle di sudore incautamente andò nella sotterranea e fredda cantina. Per la 
traspirazione soppressa, in sulla sera si manifestò una violenta febbre foriera di non leggera costipazione. 
Tornò inutile ogni cura e fra pochi giorni si trovò all'estremo di vita. Munito di tutti i conforti della religione 
raccomandando a mia madre la confidenza in Dio, cessava di vivere nella buona età di anni 34, il 12 maggio 
1817. Non so che ne sia stato di me in quella luttuosa occorrenza; soltanto mi ricordo ed è il primo fatto della 
vita di cui tengo memoria, che tutti uscivano dalla camera del defunto, ed io ci voleva assolutamente rimanere. 
— Vieni, Giovanni, vieni meco, ripeteva l'addolorata genitrice. — Se non viene papà, non ci voglio andare, 
risposi. —Povero figlio, ripigliò mia madre, vieni meco, tu non hai più padre». Ecco da quale intreccio di fatti 
e di sentimenti sorge il cuore di Don Bosco come padre, maestro e amico dei giovani: dall’acuto senso della 
mancanza di un padre (la morte del papà Francesco, l’ostilità del fratello maggiore, la morte di don Calosso) 
e dall’acuto senso della paternità e provvidenza di Dio educato da due madri, Mamma Margherita e da 
Maria Ausiliatrice. 

 



Se è così, allora occorre mettere tutto l’impegno per tutelare e promuovere la famiglia come prima 
condizione dell’educazione delle nuove generazioni. La tutela e la promozione della famiglia è talmente 
importante, che lo “spirito di famiglia” fa parte dei tratti distintivi del carisma di Don Bosco. E infatti, la Strenna 
del 2017, dopo aver richiamato l’esperienza paterna di Don Bosco, continua proprio richiamando il dovere di 
realizzare in concreto ciò che la famiglia è chiamata ad essere, e ad evitare che diventi il contrario, e cioè che 
da luogo generativo diventi degenerativo, e che da luogo di crescita diventi luogo che compromette la crescita. 
Qui il riferimento del Rettor Maggiore è precisamente il secondo capitolo di Amoris Laetitia. Andiamo a 
consultarlo, partendo da un’affermazione molto precisa:  

Nessuno può pensare che indebolire la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio sia qualcosa 
che giova alla società. Accade il contrario: pregiudica la maturazione delle persone, la cura dei valori comunitari 
e lo sviluppo etico delle città e dei villaggi. Non si avverte più con chiarezza che solo l’unione esclusiva e 
indissolubile tra un uomo e una donna svolge una funzione sociale piena, essendo un impegno stabile e 
rendendo possibile la fecondità… Nessuna unione precaria o chiusa alla trasmissione della vita ci assicura il 
futuro della società Nessuna unione precaria o chiusa alla trasmissione della vita ci assicura il futuro della 
società (Al 52) 

La realtà e le sfide della famiglia  

Novità e ambiguità: libertà e fragilità… 

La Chiesa riconosce oggi una realtà domestica con maggiori spazi di libertà, «con un’equa ripartizione di 
incarichi, responsabilità e compiti… ma gli individui sono meno sostenuti che in passato dalle strutture sociali 
nella loro vita affettiva e familiare (AL 32) 

La mentalità individualistica: gelosia della libertà…  

Bisogna considerare il crescente pericolo rappresentato da un individualismo esasperato che snatura i legami 
familiari e finisce per considerare ogni componente della famiglia come un’isola, facendo prevalere, in certi 
casi, l’idea di un soggetto che si costruisce secondo i propri desideri assunti come un assoluto… ciò genera 
all’interno delle famiglie dinamiche di insofferenza e di aggressività… di diffidenza, di fuga dagli impegni, 
chiusura nella comodità, arroganza (AL 33) 

Se questi rischi si trasferiscono al modo di intendere la famiglia, questa può trasformarsi in un luogo di 
passaggio, al quale ci si rivolge quando pare conveniente per sé, o dove si va a reclamare diritti, mentre i 
vincoli rimangono abbandonati alla precarietà volubile dei desideri e delle circostanze (Al 34) 

La cultura del provvisorio: usa e getta… 

Mi riferisco, per esempio, alla rapidità con cui le persone passano da una relazione affettiva ad un’altra. 
Credono che l’amore, come nelle reti sociali, si possa connettere o disconnettere a piacimento del consumatore 
e anche bloccare velocemente. Penso anche al timore che suscita la prospettiva di un impegno permanente, 
all’ossessione per il tempo libero… Si trasferisce alle relazioni affettive quello che accade con gli oggetti e con 
l’ambiente: tutto è scartabile, ciascuno usa e getta, spreca e rompe, sfrutta e spreme finché serve. E poi 
addio… Così le crisi coniugali frequentemente si affrontano «in modo sbrigativo e senza il coraggio della 
pazienza, della verifica, del perdono reciproco, della riconciliazione e anche del sacrificio (AL 39.41) 

La cultura antinatalista: inverno demografico… 

Anche il calo demografico, dovuto ad una mentalità antinatalista e promosso dalle politiche mondiali di salute 
riproduttiva, non solo determina una situazione in cui l’avvicendarsi delle generazioni non è più assicurato, ma 
rischia di condurre nel tempo a un impoverimento economico e a una perdita di speranza nell’avvenire (AL 42) 

Forme di instabilità: la famiglia richiede la stabilità… 

La mancanza di una abitazione dignitosa o adeguata porta spesso a rimandare la formalizzazione di una 
relazione. Occorre ricordare che «la famiglia ha il diritto a un’abitazione decente, adatta per la vita della famiglia 
e proporzionata al numero dei membri, in un ambiente che provveda i servizi di base per la vita della famiglia 



e della comunità». Una famiglia e una casa sono due cose che si richiamano a vicenda. Questo esempio 
mostra che dobbiamo insistere sui diritti della famiglia, e non solo sui diritti individuali. La famiglia è un bene 
da cui la società non può prescindere, ma ha bisogno di essere protetta (AL 44) 

Molti sono i bambini che nascono fuori dal matrimonio, specie in alcuni Paesi, e molti quelli che poi crescono 
con uno solo dei genitori o in un contesto familiare allargato o ricostituito… Notiamo le gravi conseguenze di 
questa rottura in famiglie distrutte, figli sradicati, anziani abbandonati, bambini orfani di genitori vivi, adolescenti 
e giovani disorientati e senza regole (AL 45.51) 

Le migrazioni «rappresentano un altro segno dei tempi da affrontare e comprendere con tutto il carico di 
conseguenze sulla vita familiare… Le migrazioni appaiono particolarmente drammatiche e devastanti per le 
famiglie e per gli individui quando hanno luogo al di fuori della legalità e sono sostenute da circuiti internazionali 
di tratta degli esseri umani (AL 46) 

L’ideologia genderista: contestazione della creazione… 

Un’altra sfida emerge da varie forme di un’ideologia, genericamente chiamata gender, che «nega la differenza 
e la reciprocità naturale di uomo e donna. Essa prospetta una società senza differenze di sesso, e svuota la 
base antropologica della famiglia. Questa ideologia induce progetti educativi e orientamenti legislativi che 
promuovono un’identità personale e un’intimità affettiva radicalmente svincolate dalla diversità biologica fra 
maschio e femmina. L’identità umana viene consegnata ad un’opzione individualistica, anche mutevole nel 
tempo». E’ inquietante che alcune ideologie di questo tipo, che pretendono di rispondere a certe aspirazioni a 
volte comprensibili, cerchino di imporsi come un pensiero unico che determini anche l’educazione dei bambini. 
Non si deve ignorare che «sesso biologico (sex) e ruolo sociale-culturale del sesso (gender), si possono 
distinguere, ma non separare (AL 56) 

Crisi di fede: spiritualità senza religione… 

L’indebolimento della fede e della pratica religiosa in alcune società ha effetti sulle famiglie e le lascia più sole 
con le loro difficoltà. I Padri hanno affermato che «una delle più grandi povertà della cultura attuale è la 
solitudine, frutto dell’assenza di Dio nella vita delle persone e della fragilità delle relazioni (AL 43) 

Responsabilità ecclesiali: per un annuncio più evangelico… 

Come cristiani non possiamo rinunciare a proporre il matrimonio allo scopo di non contraddire la sensibilità 
attuale, per essere alla moda, o per sentimenti di inferiorità di fronte al degrado morale e umano… Ci è chiesto 
uno sforzo più responsabile e generoso, che consiste nel presentare le ragioni e le motivazioni per optare in 
favore del matrimonio e della famiglia, così che le persone siano più disposte a rispondere alla grazia che Dio 
offre loro…  

Al tempo stesso dobbiamo essere umili e realisti, per riconoscere che a volte il nostro modo di presentare le 
convinzioni cristiane e il modo di trattare le persone hanno aiutato a provocare ciò di cui oggi ci lamentiamo, 
per cui ci spetta una salutare reazione di autocritica. D’altra parte, spesso abbiamo presentato il matrimonio in 
modo tale che il suo fine unitivo, l’invito a crescere nell’amore e l’ideale di aiuto reciproco sono rimasti in ombra 
per un accento quasi esclusivo posto sul dovere della procreazione. Né abbiamo fatto un buon 
accompagnamento dei nuovi sposi nei loro primi anni, con proposte adatte ai loro orari, ai loro linguaggi, alle 
loro preoccupazioni più concrete  

Per molto tempo abbiamo creduto che solamente insistendo su questioni dottrinali, bioetiche e morali, senza 
motivare l’apertura alla grazia, avessimo già sostenuto a sufficienza le famiglie, consolidato il vincolo degli 
sposi e riempito di significato la loro vita insieme (AL 35.36.37) 

In concreto… 

In questo mese ci impegneremo a vivere e testimoniare, gustare e far gustare, le buone ragioni dei legami 
familiari fedeli e fecondi, intimi e sociali, affettuosi e generosi, evitando tutte quelle chiusure, rigidezze e giudizi 
che contraddicono la famiglia come luogo di maturazione della libertà e dell’amore. 


