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3. Il matrimonio diventa famiglia: generazione, educazione 

 

Ripresa: i mali tipici che minacciano matrimonio e famiglia oggi sono illustrati nel 

cap. 2 senza tentarne una spiegazione per riferimento alle linee generali della 

trasformazione antropologico culturale.  

L’evaporazione del padre  

Il fenomeno illustra nella maniera più  efficace il mutato rapporto tra famiglia e 

società nella civiltà contemporanea. Nell’Esortazione esso è descritto con certa 

precisione, ma è subito denunciato in termini morali; la latenza è imputata ai padri, 

e sono ignorati i fattori culturali che la determinano.  

Si dice che la nostra società è una “società senza padri”. Nella cultura occidentale, 

la figura del padre sarebbe simbolicamente assente, distorta, sbiadita. Persino la 

virilità sembrerebbe messa in discussione. Si è verificata una comprensibile 

confusione, perché «in un primo momento, la cosa è stata percepita come una 

liberazione: liberazione dal padre-padrone, dal padre come rappresentante della 

legge che si impone dall’esterno, dal padre come censore della felicità dei figli e 

ostacolo all’emancipazione e all’autonomia dei giovani. Talvolta in alcune case 

regnava in passato l’autoritarismo, in certi casi addirittura la sopraffazio-ne». 

Tuttavia, «come spesso avviene, si passa da un estremo all’altro. Il problema dei 

nostri giorni non sembra essere più tanto la presenza invadente dei pa-dri, quanto 

piuttosto la loro assenza, la loro latitanza. I padri sono talora così concentrati su 

sé stessi e sul proprio lavoro e alle volte sulle proprie realizzazioni individuali, da 

dimenticare anche la famiglia. E lasciano soli i piccoli e i giovani». La presenza 

paterna, e pertanto la sua autorità, risulta intaccata anche dal tempo sempre 



maggiore che si dedica ai mezzi di comunicazione e alla tecnologia dello svago. 

Inoltre oggi l’autorità è vista con sospetto e gli adulti sono duramente messi in 

discussione. Loro stessi abbandonano le certezze e perciò non offrono ai figli 

orientamenti sicuri e ben fondati. Non è sano che si scambino i ruoli tra genitori e 

figli: ciò danneggia l’adeguato processo di maturazione che i bambini hanno 

bisogno di compiere e nega loro un amore capace di orientarli e che li aiuti a 

maturare.  

La ragione della latitanza dei padri non è che essi «sono talora così concentrati su sé 

stessi e sul proprio lavoro e alle volte sulle proprie realizzazioni individuali, da 

dimenticare anche la famiglia». E non è neppure conseguenza del «tempo sempre 

maggiore che si dedica ai mezzi di comunicazione e alla tecnologia dello svago». È 

conseguenza del fatto che i messaggi trasmessi da quei mezzi cancellano il 

messaggio originario. L’autorità del padre è in tal senso erosa anziché interpretata. 

Che l’autorità sia vista con sospetto e gli adulti siano messi in discussione non 

dipende da vizio ideologico, ma dall’azzeramento dell’autorità nello spazio pubblico, 

dominato dalla cultura adolescente.  

La secolarizzazione e la famiglia privata 

Matrimonio e famiglia si sono inizialmente ritagliati uno spazio ‘privato’ (borghesia). 

Lo spazio privato è quello della casa (appartamento); è quello della anima o dei 

sentimenti. Già quest’iniziale ritiro comporta la virtuale abdicazione dell’amore a 

valere quale principio di ordinamento cosmico. Nei tempi lunghi, poi, accade che 

quel ritiro conduca addirittura alla progressiva estinzione di ogni consistenza 

istituzionale della famiglia.  

Che il matrimonio sia un’istituzione e non un contratto privato significa che i due che 

si sposano non costruiscono il rapporto con accordi privati, professano invece di 

volere quella cosa, il matrimonio, che tutti sanno che cos’è e che è importante per la 

società tutta. Nella Chiesa la conformità della intenzione degli sposi con quello che 

intende la Chiesa è verificata mediante il “consenso”. in Comune il consenso è 

caduto.  

Tantomeno il matrimonio c’entra con Dio. Il processo di secolarizzazione civile, della 

città, investe anche la famiglia. La secolarizzazione dell’amore coniugale si produce 

in maniera più facile e in tempi più brevi rispetto a quanto non accada per l’amore 

parentale. I figli richiamano alla religione.  



È interessante registrare la testimonianza di uno psicanalista ateo, come Massimo 

Recalcati:  

E’ giusto insegnare ai nostri figli a pregare, se Dio è morto? Mi pongo questo 

problema come padre prima che come psicoanalista. Ma cosa significa pregare? 

Significa alimentare nei nostri figli l’illusione in un Dio che non esiste più, in un 

mondo dietro al mondo? Significa, come pensa una certa cultura del disincanto, 

alimentare un rituale superstizioso? Oppure insegnare a pregare è un modo per 

custodire l’evocazione di un Altro che non si può ridurre alla supponenza del 

nostro sapere, è un modo per preservare il non tutto, per educare 

all’insufficienza, all’apertura al mistero, all’incontro con l’impossibile da dire? Un 

mio caro collega non sopporta di sentirmi fare questi discorsi. E’ convinto che la 

psicoanalisi sia un abbandono senza ritorno di ogni forma di preghiera. Dio non 

risponde, il Padre tace, il cielo sopra le nostre teste, come ripete Sartre, è vuoto. 

La secolarizzazione civile impedisce che, a procedere dalla relazione parentale, si 

realizzi la trasmissione del vangelo alle nuove generazioni.  

Perché si produca la rinnovata significazione in termini evangelici del vangelo che 

madre e padre consegnano al figlio è indispensabile la loro testimonianza cristiana. 

Attraverso la propria preghiera, la propria invocazione del Padre celeste, soprattutto 

attraverso l’obbedienza a pratica della sua legge, i genitori attestano il nesso 

originario e costitutivo della loro messaggio con quello di Gesù.  

La necessità di mediazione umana, storica e pratica per annunciare il vangelo è 

attestata anche dal modo di fare di Gesù. Le parole del vangelo sono precedute da 

gesti di guarigione. Gesù trattiene l’applauso troppo precipitoso accordato ai suoi 

miracoli. La loro verità è il vangelo del regno di Dio vicino. I benefici ‘materiali’ 

hanno scritta dentro una parola. Per tutti i beni vale quello che è detto della manna.  

Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 

quarant'anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che 

avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha 

umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non 

conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che 

l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca 

del Signore. (Dt 8, 2-3) 

Di pane soltanto l’uomo non vive. E neppure di tutte le altre cose che soddisfano il 

bisogno. Per vivere ha bisogno di una parola, di un senso, di una promessa. Tutti 



beni materiali sono una parola. Ma possono apparire come una parola soltanto se 

essi non vengono comprati al mercato; ma soltanto se sono donati, ma sono ricevuti 

in dono; allora sono il segno di altro, di un’attenzione preveniente nei nostri 

confronti. E questi altri sono anzitutto i genitori.  

La concentrazione kerygmatica 

La correlazione tra vangelo e forme primarie che assume l’amore appare assente 

nell’Amoris Letitia. (a) Non è considerato il processo di trasformazione storico civile 

per pensare la situazione presente del matrimonio e della famiglia; (b) la 

meditazione sulla figura cristiana dell’amore è fatta a procedere dai testi sacri, e non 

invece a procedere dalle indicazioni scaturenti dall’esperienza umana concreta.  

Perché «non c’è nulla di più solido, di più profondo, di più sicuro, di più 

consistente e di più saggio di tale annuncio» e «tutta la formazione cristiana è 

prima di tutto l’ approfondimento del kerygma». (n. 58)  

Il progetto di concentrazione kerygmatica ha di che apparire impraticabile sempre. 

Ma è particolarmente pericoloso oggi, proprio a motivo della secolarizzazione. In 

una stagione culturale come la nostra, caratterizzata dalla secolarizzazione, e più in 

generale dalla profonda crisi di tutti i processi di tradizione culturale, il progetto 

kerygmatico minaccia di esporre il vangelo a letture proiettive, illusoria 

compensazione del difetto di competenza morale; di competenza – intendo dire – a 

proposito dei mores. Breve richiamo al modello diverso suggerito da Benedetto XVI 

in Deus Caritas est. Per spiegare la correlazione tra eros e agape occorre portare alla 

luce una densità di senso, di interrogativi e desideri, iscritti nell’esperienza di eros, 

che le forme correnti della cultura oggi rimuove e distorce.  

Dall’agape all’amore coniugale, o viceversa? 

Amoris laetitia difetta di attenzione alla correlazione originaria tra vangelo e verità 

da sempre iscritta nell’esperienza del rapporto uomo/donna. La trattazione del 

capitolo 3 elude in radice ogni riferimento all’amore spontaneo tra uomo e donna. 

La trattazione del capitolo 4 presuppone che la qualità cristiana dell’amore sia nota 

a monte del riferimento alla relazione tra uomo/donna, e sia quindi ad essa 

applicata. Proprio tale presupposto rende difficile, impossibile, illustrare poi il nesso 

intrinseco tra i due.  

Questo schema appare particolarmente evidente nella interpretazione proposta 

dell’inno di 1 Corinzi 13 applicato ai coniugi: di amore cristiano si parla per 

riferimento ad essi come se ne parlerebbe per riferimento a tutti. Non sono messe 



in rilievo le specifiche opportunità e difficoltà che la relazione di coppia dispone. 

Esemplifica per rapporto alla pazienza.  

La soggezione delle mogli  

Anche i testi che si riferiscono espressamente al rapporto coniugale sono 

interpretarti in termini generici, e mancano di mettere a frutto le evidenze 

differenziali proposte da quel rapporto. Il caso emblematico è Efesini 5, 22, Le mogli 

siano sottomesse ai mariti come al Signore : è troppo semplicistico dire che Paolo “si 

esprime in categorie culturali proprie di quell’epoca”; così, la soggezione delle mogli 

è semplicemente cancellata come “rivestimento culturale”; mentre essa illustra il 

senso che la soggezione ha in generale per intendere l’amore.  

La dimensione erotica dell’amore  

Il linguaggio che suppone lo scollo reciproco tra agape e forme dell’eros si manifesta 

in maniera particolarmente evidente e goffa nei paragrafi (nn. 150-151) che dicono 

espressamente della “dimensione erotica” dell’amore; il desiderio è descritto come 

bisogno, e la passione è sconnessa dalla dedizione. L’intenzione di esorcizzare il 

sesso è realizzata in una lingua che di fatto perpetua il pregiudizio..   

Generare ed educare 

I due temi sono trattati separatamente (capp. 5. e 7). La dislocazione impedisce per 

se stessa di intendere il loro nesso, che invece è essenziale per chiarire il difetto 

presente dell’educazione e della tradizione stessa della fede da una generazione 

all’altra. Il compito dell’educazione è articolare il messaggio espresso mediante la 

generazione.  

 


