
LA TEOLOGIA DELLA FAMIGLIA IN ITALIA 
 
Sono necessarie alcune indicazioni previe per una corretta imposta-
zione metodologica del tema che mi è stato affidato. 
 
a)  La caratteristuca della riflessione teologica italiana dell'ultimo de-

cennio è osituita dalla ricerca di un significato concettualmente 
univoco dell'oggetto designato con il termine famiglia.  

b)  La direzione assunta dal dibattito, dimostra che la richiesta può 
essere soddisfatta ad una condizione: affrontare la questione della 
natura e del compito di una teoria teologica della famiglia. 

c)  Il percorso (forse) per la formulazione di tale teoria, emerge 
dall'accettazione della dimensione storica della famiglia stessa. Se 
alla famiglia occorre riconoscere un certo carattere di perennità, 
nello stesso tempo si impone la dote nativa della sua adattabilità 
nei confronti delle richieste implicate nelle mutazioni delle diverse 
epoche1.  

d)  Il risultato, ancora iniziale, irriducibile ad un'ottica puramente fun-
zionalistica esplicitato dall'analisi empirica, è assunto dalla teolo-
gia con lo scopo di documentare la svolta recente, nella quale si 
sottolinea l'assenza di continuità tra i modelli operanti nel corso 
del tempo2. 

e)  Il cambiamento comporta la fine della «forma comunitaria», alla 
quale si sostituisce un modello che accentua la nuova dimensione 
della «obbligatorietà» dei vincoli tra l'uomo, la donna e i figli. Lo 
spostamento si opera sotto l'ipoteca del principio 
dell’«autonomia».  

                         
1  AA.VV., I vincoli familiari in ltalia. Dal secolo Xl al secolo XX, (a cura di A. MA-

NOUKIAN), Bologna 1983; M. BARBAGLI, Sotto lo stesso tetto. Mutamento della fami-
glia in ltalia dal XV al XX secolo, Bologna 1984; AA.VV., La famiglia italiana dal-
lOttocento a oggi, (a cura di P. MELOGRANI), BariRoma 1988; Primo rapponto sulla fa-
miglia in ltalia, (a cura di P. DONATI), Cinisello Balsamo 1989; M. BARBAGLI, Pro-
vando e riprovando. Matrimonio, famiglia e divorzio in ltalia e in altri paesi occidentali, Bo-
logna 1990. 

2  V. CESAREO, La famiglia nella realtà socioeconomica italiana: aspetti sociologici, in La co-
scienza contemporanea fra pubblico e privato : la famiglia crocevia della tensione, Milano 
1979, 104132; P. DONATI, Crisi della famiglia nucleare urbana e propensioni comunitarie: 
una ricerca empirica, in AA.VV., Le comuni familiari tra pubblico e privato, (a cura di G. 
CAMPANINI e P. DONATI), Milano 1980, 175201; C. LANZETTI, Le comuni urbane 
familian a Milano, in AA.VV., Le comuni familiari tra pubblico e privato, o c. 202226; P. 
DONATI, Problemi e dilemmi della politica della famiglia in Italia negli anni '80, in 
AA.VV., Politica familiare in Europa. Prospettive per gli anni '80, (a cura del CISF), Mila-
no 1981, 175189; G. ROSSI, Trasformazioni socioculturali della famiglia in Italia nella pro-
spetbva delle politiche sociali, in C.E.I, Famiglia comunione e comunità, Roma 1982, 3553; 
W. BINDA, Trasformazioni psicosociali della famiglia oggi in Italia, in C.E.I., o. c. 5567; G. 
CAMPANINI, Una realtà in transizione: la famiglia italiana nell'ultimo ventennio, in La 
Famiglia 17 (1983) n. 100101, 522; R. MION, La famiglia italiana degli anni '80: analisi dei 
processi di trasformazione della famiglia italiana negli ultimi 40 anni. Tendenze e modelli 
emergenti, in Corso di Morale, III, Koinonia (Etica della vita sociale), l, (a cura di T. GOFFI 
G. PIANA), Brescia 1984, 455495; P. DONATI, Matrimonio e coppia: riflessioni sociologi-
che su una crisi, in La Famiglia 19 (1985) n.112, 536. Per una ricostruzione dell'ideale di 
Chiesa implicato nel fenomeno della mutazione: R. MION, Sinodo '80: Famiglia e Chie-
sa. Indagine socioreligiosa nelle parrocchie di Roma. I: concettualizzazione della proble-
matica, in Orientamenti pedagogici 28 (1981) 230245; II: Risultati e conclusioni parziali, in 
Orientamenti pedagogici 28 (1981) 417449; Id., Roma e i problemi delle famiglie, in La Rivi-
sta del Clero Italiano 62 (1981) 163169; Id., Il comportamento religioso della famiglia in Ita-
lia: analisi critica delle ricerche sociologiche italiane dal 1970 al 1980, in Rassegna delle ri-
cerche sulla famiglia italiana. Bollettino di informazione e documentazione, 1, Milano 1983, 
132156. Inoltre: G. C. MILANESI, Religione e famiglia nella recente letteratura sociologica, 
in Studi di sociologia 17 (1979) 273307. 
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f)  Ne consegue che vi è implicato il nucleo della famiglia, per il fatto 
che il matrimonio si realizza «sul modello dell'affiliazione attraver-
so l'amore romantico e la stima personale, che conduce alla coppia 
fondata sul sentimento, piuttosto instabile»3. 

 
1. Il punto di riferimento è la «coppia monogamica»  
Essa è intesa come la realizzazione privilegiata e pressoché esclusiva 
dell'amore considerato in una versione rigorosamente «romantica». Al-
la luce di questo motivo originario prende corpo il rilievo di un legame 
che, oltre a smarrire il significato della simbolica matrimoniale a carat-
tere religioso, non guida alla comprensione della scelta per la filiazio-
ne. Se «la liberazione sessuale è vissuta come appropriazione di se 
stessi da parte della donna e dell'uomo»4, pone in primo piano l'accen-
tuazione del vantaggio e della ricompensa per il singolo. Il rimando è al 
«sentimento individuale», nella cui prospettiva il rivolgimento del si-
stema dei comportamenti garantisce una sopravvivenza e persino una 
«riscoperta» della famiglia. In questo contesto, il chiarimento teologico 
intende individuare l'elemento regolativo del fenomeno in discussione 
e tratteggiarne l’obiettivo verso cui deve incamminarsi. Il punto di par-
tenza resta quello evocato da M. Horkheimer: «Nelle nuove formazioni 
sociali, la vita famigliare tende a perdere il suo significato, assieme a 
quella realtà ricca di tensioni dialettiche che possedeva nel mondo cri-
stiano borghese»5. 
 
La discussione teologica comporta l'esigenza di una ripresa del senso 
dell'interpretazione biblica, concernente la famiglia. Ma la concezione 
antropologica moderna concorre a rimotivare la convinzione di fondo, 
che considera l'uomo come colui che è collocato di fronte a Dio. Cosi, 
al fondo del ragionamento in cui resta coinvolta la natura della famiglia 
in quanto realtà umana, sta una precisa concezione di uomo.  
 
2. I criteri per la comprensione della realtà umana. 
Resta aperto l'interrogativo sui criteri in ordine alla comprensione della 
realtà umana. Il pensiero antropologico deve abbandonare l'assetto 
«oggettivistico» perché questo assetto suggerisce uno svolgimento 
che non tiene conto del fatto che l'uomo costituisce la propria realtà 
soltanto «attuandola». Per un'antropologia teologica di questo genere 
si esige, dal punto di vista del metodo, un elemento fenomenologico ed 
un elemento trascendentale. Essa deve partire dai fenomeni dell'attua-
zione di sé nei quali l’uomo si esperimenta e si comprende. Da questo 
punto di vista, non si potrà mai dare una pura fenomenologia, nel sen-
so di una visione e descrizione del fenomeno priva di presupposti. In-
fatti, il fenomeno è compreso da un soggetto preciso e soltanto al 
comprendere esso si mostra per quel che significa. Ciò presuppone un 
orizzonte del conoscere, nel quale il fenomeno singolo si manifesta en-
tro una totalità di senso. Pertanto una fenomenologia che comprende 
la sua natura e non si limita ad un’immediatezza del dato, deve fare ri-
corso alle condizioni previe che rendono possibile la comprensione del 
fenomeno stesso.  
 
La riflessione trascendentale, d'altra parte, esige un punto di partenza 
fenomenologico, cosi come quest'ultimo supera se stesso trascenden-
talmente. La domanda trascendentale circa il fondamento antecedente 
suppone che la realtà attorno a cui ci si interroga, si mostri come con-
dizionata ed esiga appunto una domanda sulla sua condizione. Non si 

                         
3  R. MION, La famiglia italiana degli anni '80, o. c., 468. Cf B. BARBERO AVANZINI, 

Struttura e dinamiche familiari nel mutamento sociale: alcune considerazioni sociologiche, in 
AA.VV., Le trasformazioni della famiglia italiana. 

4  Ibid. 
5  G. RICONDA, Filosofia della famiglia, in La Scuola Cattolica 120 (1992) 131151:141.  
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tratta di due metodi in contrapposizione. Sono, a ben vedere, due ele-
menti dello stesso metodo. Solo per questa strada diventa possibile 
scoprire la costituzione ontologica dell'uomo. A tal fine si esige che già 
nell'avvio di un'antropologia teologica sia posto a tema l'orizzonte 
complessivo, in cui l'uomo esperisce e comprende se stesso. L'uomo 
non si ritrova mai come pura soggettività, ma concretamente come 
uomo nel suo mondo. Pertanto, lo sguardo dev’essere rivolto al mondo 
dell'uomo. L'essenza dell'uomo non può dunque essere individuata:  
 
a)  né in strutture fisiche o metafisiche già date rispetto all'autoco-

scienza e all'autodeterminazione,  
b)  né per via di identificazione delI'essereuomo con la pura forma, per 

sé vuota, della soggettività cosciente,  
c)  né per via dell'autodeterminazione costitutiva, individuale o sociale 

che sia, secondo le diverse teorie antropologiche.  
 
L'esperienza d’essere persona è strutturata dall'evidenza che l'uomo 
trascende la propria datità nell'atto stesso del porsi di fronte a sé come 
un tutto: si coglie come irriducibile a priori alla somma dei singoli ele-
menti costitutivi della sua realtà umana; perché l'oggettivazione del da-
to umano, suscettibile di molteplici approcci conoscitivi, denuncia im-
mediatamente il campo della soggettivazione. L'uomo trascende l'in-
sieme conoscibile delle relazioni oggettivamente date. Perciò queste 
non possono essere riconosciute come un insieme costitutivo dell'es-
sereuomo, ma piuttosto come modi di essere della soggettività. Questa 
implica una storicità e una socialità essenziali della soggettività co-
sciente, storicamente sperimentate. Rimane, quindi, fermo che la sin-
golarità dell'essereuomo come soggetto cosciente: l'autopossesso im-
plicato nella riflessività totale, è indeducibile a partire dagli elementi 
costitutivi della sua datità. Perciò è irreducibile alla totalità strutturata 
del dato medesimo.  
 
3. L’obiettivo della teologia. 
Ciò che l'indagine teologica persegue, attraverso l'esplicita sottolinea-
tura della realtà, è il tentativo di comprendere l'elemento specifico della 
famiglia, facendo ricorso a categorie connesse a quella dimensione an-
tropologica. È la prospettiva che ha come scopo di esplicitare e di giu-
stificare l'indice di novità nell’impostazione. Lo spostamento del di-
battito dalla descrizione del comando morale a quello della fondazione 
della norma, viene giudicato uno sviluppo coerente con la condizione 
di difficoltà e di mutazione radicali del momento presente. D'altra parte 
la possibilità di raggiungere una soluzione pertinente è complicata 
dall'assenza di una visione che superabili i limiti concettuali della ri-
flessione antecedente. La soluzione deve prevedere, da un lato, il pas-
saggio da una norma intesa in senso precettistico ad una norma costi-
tutiva, in quanto «fondata più che sul dovere sulla grazia»; dall'altro il 
radicamento della norma stessa in un’ontologia che ne renda in atto la 
sensatezza. Indice della ricerca, di per sé ancora aperta, è il mutamento 
del linguaggio che passa da quello della legge a quello di donoimpe-
gno in vista di stabilire la natura e lo spazio della responsabilità della 
famiglia e della coppia cristiane. 
 
4. La nozione di solidarietà 
In questo contesto, la nozione di «solidarietà» assume la funzione di 
elemento qualificante in ordine all'unità strutturale del discorso teolo-
gico sulla famiglia, identificando il punto di partenza delle specificazio-
ni ulteriori ravvisabili da un lato nella comunicazione e nell'incontro 
personale (e pertanto nell'atteggiamento della gratuità e della intimità) 
e dall'altro nella continuità storica del presente rispetto al passato e del 
futuro rispetto al presente (e pertanto nell'atteggiamento della disponi-
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bilità e della fiducia). Se è il fattore della «solidarietà» a costituire la na-
tura propria del legame che deve sussistere tra gli uomini, una tale di-
mensione riceve l'intensità più profonda e radicale proprio nella forma 
della famiglia giacché in essa viene a toccare le «radici dell'esistenza». 
In effetti, la solidarietà, nella quale la fede ritrova «una legge generale 
della salvezza» per il fatto che ci si salva o ci si perde insieme, acco-
muna dentro di sé gradi di prossimità diversi, così che ciascuno di essi 
dà avvio ad una differente espressione di responsabilità, con la conse-
guenza che nella famiglia la solidarietà si coniuga con il massimo della 
«prossimità». Si può ritenere una definizione teologica della famiglia? 
Ritengo di si.  
 
Il modello concettuale dell'antropologia pregiudica, dunque, il proces-
so di chiarificazione, avviato dalla teologia della famiglia. É dal riesame 
dell'ideale antropologico che occorre partire. Tutto questo, ripropo-
nendo la tesi della storicità, consente di superare l'imprecisione nella 
quale le affermazioni sembrano di continuo ricadere, soprattutto me-
diante la letteratura diffusa dai ripetitori. Il ripensamento, se è stato 
preparato dalla rivisazione recente sulla natura della teologia, rimanda 
ultimamente al pensiero del primato della rivelazione in conformità al 
risultato del dibattito apertosi sullo statuto del sapere della fede. In par-
ticolare ne resta investito il rinnovamento del significato dei termini 
che sono implicati nella relazione tra ciò che molti esponenti della teo-
logia si sono «abituati» a denominare come il «naturale» e rispettiva-
mente il «soprannaturale». Ora la conclusione cui è pervenuta la di-
scussione recente, secondo la quale l'uomo «per natura» è l'essere 
temporale rivolto a un evento la cui costitutiva temporalità supera di 
principio l'essenza della libera temporalità umana, rappresenta il punto 
di vista necessario per poter fissare la realtà della famiglia poiché in 
essa si espone e si distingue un’esperienza di umanità 
 

Mira manifestamente al riconoscimento della natura della condi-
zione umana della famiglia il fatto che contro ogni possibile determini-
smo, quale debito di un'impostazione raccolta sotto l'influenza del ra-
zionalismo, l'insegnamento della S. Scrittura renda ragione dell'uomo, 
della donna, del rapporto familiare attraverso la formula del «mito ge-
nesiaco», alla cui preoccupazione di interpretare la totalità della vicen-
da effettiva dell'uomo risultano poi strettamente connesse le specifica-
zioni operate sul versante delle formulazioni dell'etica. La ripresa che 
da parte dell'uomo, in quanto egli è la libertà, si introduce a proposito 
di se stesso e dei propri modi di autoattuazione, cade non su fatti muti 
e dunque oggettivisticamente posti bensì su eventi di libertà sempre 
qualificate, in maniera tale che attraverso la loro assunzione l'uomo 
possa decidere a favore di sé. È in questo orizzonte, di una manifesta-
zione in ogni caso concreta, con la coscienza nella quale si esprime la 
qualità della condizione, che si pone l'interpretazione complessiva del-
le situazioni dell'uomo che il mito pone introducendo l'opportunità del-
la chiarificazione sinteticamente indicata nel motivo dell'obbligazione 
dell'etica per il cui tramite si impone all'uomo di «volere ciò che si de-
ve». 

 
Di certo l'identità professata quale misura della condizione dell'uomo è 
l'identità legata a una «trascendenza» che riprende la vicenda dell'uo-
mo nel senso che assume un carattere storico. In effetti, ciò che costi-
tuisce il compimento dell'uomo non può venir indicato nella forma di 
una legge umversale, che si «aggiunga» alla dinamica della libertà. 
Piuttosto colui che salva è al medesimo tempo colui che risulta impli-
cato dentro il destino dell'uomo, il quale viene salvato nella misura in 
cui «crede». Questa modalità di partecipazione alla vicenda dell'uomo, 
comprensiva fino all'esperienza enigmatica del male, rappresenta l'og-

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



gettività della rivelazione di Dio che ama. Per mezzo dell'azione umana 
l'«evento» dell'amore di Dio costituisce il fondamento ultimo, non so-
stituibile da parte di nessuna delle imprese umane. Conformemente 
all'indicazione di un tale significato bisogna affermare che il dovere 
morale non può prescindere dall'«accordo» con l'«imperativo» cristo-
logicamente determinato dell'amore. 
 
La struttura dell'obbligazione al bene, quale offerta di senso, nell'in-
contro tra l'uomo e Dio, comporta di non lasciare fuori la libertà. Nell'o-
rizzonte della scelta, allora, sussiste la conoscenza di Dio congiunta-
mente a quella di ciò che è la sua «opera», la quale per altro risulta de-
scrivibile solo sulla base della sua attuazione. Detto diversamente: il 
modo proprio secondo cui si rende possibile la conoscenza della realtà 
umana riveste la modalità specifica e peculiare della fede. Questo è lo 
spazio irrinunciabile per una conoscibilità effettiva dell'uomo. La strut-
tura antropologica è, pertanto, quella simbolica così che per costitu-
zione essa non è rischiarabile mediante l'esclusivo intervento della lo-
gica di oggettivazione della ragione. Lo può suggerire del resto una let-
tura teologica della nascita dell'uomo.  

 
Ora, nella misura in cui la famiglia si legittima perché ha a che fare con 
la riuscita dell'uomo e quindi con l'interrogazione a proposito dell'iden-
tità o, anche, della dignità delI'uomo, essa non si lascia rileggere rin-
viando semplicisticamente allo schema iotu bensi allo schema (concre-
to e reale) uomodonna, vale a dire attraverso un ricupero della sessua-
lità che non ne minimizzi il rilievo in relazione al costituirsi dell'antro-
pologico. Il fatto per cui la teologia della famiglia non chiami in causa 
la condizione corporeasessuale dell'uomo e della donna per appellarsi 
piuttosto alle generali categorie dell'etica sociale, opportunamente 
modificatè nel loro carattere generico allo scopo di riferire la proprietà 
particolare dell'oggetto in discussione, si spiega a motivo della pregiu-
diziale che tiene tra loro separati il matrimonio e la famiglia. Così se gli 
autori, ribadendo con ciò la separazione tra l'ambito della teologia 
dogmatica e quello della teologia morale, riconoscono come alla base 
della famiglia stia il sacramento del matrimonio, l'affermazione è poi in-
tesa in un modo riduttivo rispetto a ciò che propriamente vi è in gioco. 
La spiegazione comune arriva a dire che il momento costituente del 
sacramento (in quanto divinamente istituito) fissa il comportamento 
dell'uomo e della donna, e dunque degli uomini e delle donne che sono 
connessi tra loro dal rapporto parentale istituito cui con la realtà della 
famiglia si dà avvio. 

 
Ora se non può risultare sufficiente fare appello a una necessità spie-
gata con le categorie della socialità, è perché di essa se ne deve parla-
re indicando quando in definitiva si possano dichiarare «umani» l'uo-
mo e la donna. È dentro questo orizzonte che la relazione, di cui l'espe-
rienza della famiglia è portatrice, concorre a fissare lo spazio on-
ticamente rilevante per l'orientamento storico dell'umano. In questo 
senso il momento iniziale della famiglia, cioè il matrimonio, anticipa la 
dinamica propria del conseguimento storicamente possibile della real-
tà dell’uomo, la stessa che consente di introdurre una critica alle forme 
concrete in cui si dispiegano di volta in volta sia l'individualismo bor-
ghese sia il collettivismo marxista. La chiarificazione della legge attra-
verso cui avviene il riconoscimento della propria e altrui sessualità, se 
garantisce la mobilità della tipologia della relazione parentale, diventa 
al medesimo tempo il criterio normativo che arriva fino a giudicare le 
sollecitazioni dischiuse all'interno del contesto delle variazioni con cui 
nell'epoca contemporanea si è tipizzato l'Occidente. 
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Una considerazione adeguata e non nominalistica del movimento di in-
clusione tra il matrimonio e la famiglia, lo stesso che spiega e motiva la 
distinzione tra il matrimonio e la famiglia, è certo impossibile a una vi-
sione del sacramento che dia continuità all'incomprensione di fondo 
del modello della dogmatica tradizionale, ancora presente del resto 
dentro l'impianto della dogmatica più recente raccolta su un improprio 
formalismo cristologico. Il superamento critico della visione ancora 
ampiamente diffusa è legato a una ripresa adeguata del tema dell'uomo 
sotto il profilo dell'autodeterminazione nel cui quadro deve cadere l'iti-
nerario dell'esplorazione della relazione uomo-donna. L'esame della re-
lazione va posto nell'ottica della decisione in ordine all'orientamento 
necessario per l’esistenza giacchè l'essere in «vita» da parte dell'uomo 
non significa lo stare collocato con sovranità alla fine della linea che 
aggrega insieme il minerale, il vegetale, l'animale. Dal momento che l'e-
lemento contradittorio nei confronti dell'uomo è rappresentato dal 
«nonumano», ciascuno è originariamente un essere storico nel senso 
che egli possiede la propria realtà rispondendo al compito di dare for-
ma umana al proprio essere personale. È il compito che definendo l'o-
riginalità della natura dell'uomo, riveste un carattere affatto peculiare 
per il fatto che esso non costituisce un valore perfettamente isolabile 
all'interno del complesso degli altri valori, giacché ne rappresenta piut-
tosto la condizione ultima di possibilità effettuale. 

 
Se è in questo orizzonte che si illumina la posizione relativamente au-
tonoma, in cui la rappresentazione del matrimonio colloca le problema-
tiche della generazione e rispettivamente dell'educazione e della cre-
scita dell'uomo, sulla base dell'elemento determinante per il quale la 
teologia del sacramento del matrimonio ha già dimostrato la dimensio-
ne di imprescindibilità che, a motivo dell'intrinseco carattere di irridu-
cibilità, la relazione uomodonna riveste in ordine alla conquista storica 
della «ipseità» da parte del soggetto libero, è possibile allora ancorare 
la riflessione sulla famiglia per riferimento al processo di graduale at-
tuazione, coerente e responsabile, della riuscita felice della propria 
«identità». L'affermazione richiama l'ambito irrefutabilmente reale della 
spontaneità e delle regolarità dei bisogni, quelli variamente affioranti e 
perfettamente nominabili nel corso delle vicissitudini delle diverse età 
del corpo. È in relazione allo sforzo di soddisfacimento del bisogno 
che, in effetti, trova un’opportuna manifestazione il motivo intenzionale 
cui si fa appello in ordine all'avere la vita, per il profilo specifico per cui 
essa rappresenta, come detto, la necessità che abbraccia interamente 
e continuamente l'essere esistente. Così è all’interno della vicenda del 
corpo, in cui inconfondibilmente e insostituibilmente l'uomo si avvicina 
rivelandosi all’altro, che il soggetto libero accetta di essere donato a se 
stesso (che è poi la definizione della libertà finita) in maniera tale che 
ciascuno sia adeguato alla sua essenza. Poiché ciò è impossibile sen-
za la risposta personale al bene e l’evidenza del bene non può essere 
dedotta, la relazione parentale della famiglia, intesa non soltanto se-
condo un'univoca accezione naturalebiologica, appare portatrice della 
regola e del criterio di come l'impegno per la vita ritrovi la struttura e la 
qualità peculiari a partire dal fondamento dell'evento di Dio. La riso-
nanza religiosa per la famiglia non ne rappresenta un tratto accidentale 
se la teologia, esponendo il fatto per cui ciascuno è chiamato a inco-
minciare sempre da capo il compito dell'esistenza, chiama con ciò in 
causa una unità della storia dei viventi che soltanto la vicenda singola-
re di Dio è in grado di poter giustificare e legittimare. 
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