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1

Il campione
11
religiosi
4
pastorale
familiare

27

54
parroci
12

diaconi
permanenti
9

sinodali

consultorio
familiare

30 intervistatori
109 intervistati
2

Gli obiettivi
Guardare la Piana
con occhi nuovi
Anche se conosciamo la realtà è
importante avere un quadro di
riferimento quanto più possibile
preciso.

Trovare nuove
strategie
Superare modelli operativi
obsoleti per sperimentare
nuove modalità di
evangelizzazione.

Porsi in
atteggiamento
di ascolto
Sulla base dell’Amoris
Laetitia individuare le
urgenze pastorali.

Agire in modo
concreto e
incisivo
Dare nuova vita all’azione pastorale
delle nostre parrocchie mettendo
in azione le varie potenzialità
presenti.
3

Conosciamo i
problemi delle
nostre famiglie?

Il bene della famiglia è
decisivo per il futuro del
mondo e della Chiesa...è
sano prestare attenzione
alla realtà concreta,
perchè le richieste e gli
appelli dello Spirito
risuonano anche negli
stessi avvenimenti della
storia.
(Amoris Laetitia, 31)

4

NON CONOSCO
29,4% i motivi per cui le giovani coppie si
sposano in municipio

Conosciamo i
problemi delle
nostre famiglie?

55% i casi di richiesta di nullità in parrocchia
28,4% i motivi per cui le coppie si separano

STIAMO
PERDENDO IL
CONTATTO
CON IL
TERRITORIO?
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Prima evidenza: come evangelizziamo se non conosciamo?
Si richiede a tutta la Chiesa una
conversione missionaria: è necessario
non fermarsi ad un annuncio teorico e
sganciato dai problemi delle persone.
(Amoris Laetitia, 201)

Si sta
consumando un
progressivo
allontanamento
della società dalla
parrocchia.

6

Per la successiva analisi ci muoviamo in
questo quadro di “conoscenza parziale”.
7

La Parrocchia è sempre meno un luogo di condivisione dei problemi
La comunità è il luogo di
riferimento delle
problematiche individuali
o si va per la
privatizzazione e
l’individualismo etico e
morale?

Problematiche
evidenti
Problematiche
personali

Ci rendiamo conto che si
è sta consumando uno
“stacco” tra realtà
personale e familiare, tra
parrocchia e parroco?

Come comunità ci
accontentiamo di “non
sapere” o mettiamo in
atto azioni di vicinanza e
di incontro vero con le
persone? QUALI SONO
QUESTE AZIONI?
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Le famiglie in
parrocchia
Non basta inserire una
generica preoccupazione
per la famiglia nei grandi
progetti pastorali.
Affinchè le famiglie
possano essere sempre più
soggetti attivi della
pastorale familiare si
richiede uno sforzo
evangelizzatore e
catechetico indirizzato
all’interno della famiglia
che la orienti in questa
direzione.
(Amoris Laetitia 200)
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Per molto tempo abbiamo creduto che
solamente insistendo su questioni dottrinali,
bioetiche e morali, senza motivare l’apertura
alla grazia, avessimo sostenuto a sufficienza le
famiglie, consolidando il vincolo degli sposi e
riempito di significato la loro vita insieme.
Abbiamo difficoltà a presentare il matrimonio
più come un cammino dinamico di crescita e
realizzazione che come un peso da
sopportare per tutta la vita.
(Amoris Laetitia 37)
Analizziamo le considerazioni
di papa Francesco e
poniamoci una domanda:
riusciamo a presentare
autenticamente la famiglia
come un dono e come un
“cammino dinamico”?

Dogmatismo o pastorale
concreta?

Famiglie presenti in
particolari occasioni:
15,6 %
Famiglie disponibili a
fare un cammino: 31,2%
QUESTO “ZOCCOLO
DURO” SI
ASSOTTIGLIERA’?

È importante una pastorale dei
grandi numeri, o è necessario
curare il “piccolo gregge”?

QUANTO VALORIZZIAMO IL POCO
CHE ABBIAMO CON NOI?
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Quando le
famiglie NON
interpellano la
parrocchia.
La Chiesa vuole
raggiungere le famiglie
con umile comprensione,
e il suo desiderio è di
accompagnare ciascuna e
tutte le famiglie perché
scoprano la via migliore
per superare le difficoltà
che incontrano sul loro
cammino.
(Amoris Laetitia, 200)
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La parrocchia non
è più un riferimento.
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.
(Amoris Laetitia 33)

Sappiamo bene, come il
“pensare comune” ha costruito
pregiudizi e preclusioni nei
confronti della Chiesa e del suo
ideale di famiglia e di sessualità.

Molte persone nella piana oscillano tra
la tendenza a sentirsi “moderni” (moderno = libero
da tutto e da tutti)
e un sentimento positivo verso il modello di
famiglia tradizionale
Ci sarebbe la necessità di fare un completo
restyling del nostro modo di parlare, di proporre e di
mostrare la famiglia.
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Iniziative messe
in atto nelle
parrocchie.

Si apprezza che la Chiesa
offra spazi di
accompagnamento e di
assistenza su questioni
connesse alla crescite
dall’amore, al
superamento dei conflitti
e all’educazione dei figli.
(Amoris Laetitia, 38)
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media 35%

Vale più una Chiesa che
distribuisce servizi?

media 12,5%

Oppure è necessaria una Chiesa
che si fa compagna di strada?
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Alcune
urgenze

15

Solo nel 8,3% afferma che
esistono percorsi per separati
o divorziati

Non è pensabile che la
famiglia in crisi non possa
avere un sostegno e un
percorso di nuovo annuncio.

Dobbiamo
assimilare lo
stile di speranza
di Papa
Francesco
La storia di una famiglia è solcata da
crisi di ogni genere, che sono parte
anche della sua drammatica bellezza.
Bisogna aiutare a scoprire che una
crisi superata non porta ad una
relazione meno intensa, ma
migliorare, a sedimentare e a
maturare il vino dell’unione.
(Amoris Laetitia 33)
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Formare i
giovani alla
famiglia

… ogni persona si
prepara al matrimonio
fin dalla nascita...quelli
che arrivano meglio
preparati a sposarsi
sono coloro che hanno
imparato dai loro
genitori cos’è un
matrimonio cristiano…
(Amoris Laetitia, 208)
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Solo il 15,6% degli intervistati
afferma che organizza
momenti di educazione
affettiva dei giovani
I Giovani - le famiglie del
futuro - ci interpellano.

18

Difficoltà ad
intervenire.
Stentiamo a dare spazio
alla coscienza dei fedeli,
che tante volte
rispondono quanto
meglio possibile al
Vangelo in mezzo ai loro
limiti e possono portare
avanti il loro personale
discernimento davanti a
situazioni che rompono
tutti gli schemi. Siamo
chiamati a formare le
coscienze, non a
pretendere di
sostituirle.
(Amoris Laetitia, 37)
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Per un nuovo servizio
alle famiglie

Certamente la situazione rispetto
a come la Chiesa viveva negli anni
passati è diventata notevolmente
COMPLESSA e COMPLICATA. Si ha
la percezione di una GRANDE
DIFFICOLTA’ ad operare
attivamente.

Spesso il nostro agire
pastorale ricalca modelli
ed è costruito su linee di
azione ampiamente
sfruttate nel passato
MA PER NIENTE
ADEGUATe ALLA
REALTA’ DI OGGI.

Abbiamo presentato un ideale
teologico del matrimonio troppo
astratto, quasi artificiosamente
costruito, lontano dalla situazione
concreta e dalle effettive possibilità
delle famiglie così come sono,
questa ideologizzazione eccessiva…
non ha fatto sì che il matrimonio sia
più desiderabile e attraente, ma tutto
il contrario.
(Amoris Laetitia 36)
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Gli intervistati
chiedono un
sostegno
operativo
La Chiesa vuole
raggiungere le famiglie
con umile comprensione,
e il suo desiderio è di
accompagnare ciascuna e
tutte le famiglie perché
scoprano la via migliore
per superare le difficoltà
che incontrano sul loro
cammino.
(Amoris Laetitia, 200)
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Nuove prospettive: la
famiglia soggetto attivo

In un quadro di complessità
sociale e culturale sono
necessari una serie di
supporti alla parrocchia, e una
pastorale familiare più
organica, aperta, creativa, con
linee operative precise.

Risulta di grande importanza in questa
pastorale la presenza di coppie di sposi con
esperienza, la parrocchia è considerata come
luogo in cui le coppie esperte possono essere
messe a disposizione di quelle più giovani, con
l’eventuale concorso di associazioni, movimenti
ecclesiali e nuove comunità.
(Amoris Laetitia 33)
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Rifiuto esplicito
della morale
cristiana.
...Emerge la “cultura del
provvisorio”. Mi riferisco,
per esempio, alla rapidità
con cui le persone
passano da una relazione
affettiva all’altra, credono
che l’amore come nelle
reti sociali, si possa
connettere o
disconnettere a
piacimento del
consumatore e anche
bloccare velocemente.
(Amoris Laetitia, 39)
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Negli ultimi decenni
stiamo assistendo a
volte inermi al fatto che
si sta elevando un muro
di incomunicabilità tra
società e Chiesa
soprattutto per quando
riguarda la famiglia.

NON SIAMO RIUSCITI A

MOSTRARE IL VERO
VOLTO DELLA
FAMIGLIA

C’è un fattore
culturale spesso
sottovalutato.
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La crisi dei valori
del matrimonio
cristiano.
La famiglia… può
trasformarsi in un luogo
di passaggio, al quale ci si
rivolge quando pare
conveniente per se, o
dove si va a reclamare
diritti, mentre i vincoli
rimangono abbandonati
alla precarietà volubile
dei desideri e delle
circostanze.
(Amoris Laetitia, 34)
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Saremo capaci di un
nuovo Annuncio?

La nostra società vive attivamente
il contrasto tra i valori tradizionali
della famiglia e le illusioni del
mondo moderno che lentamente
rode i principi di fedeltà e
indissolubilità.
A VOLTE SEMBRA CHE LA
PARROCCHIA SI RITROVI SENZA
ARMI DAVANTI ALLA CRISI DELLA
FAMIGLIA.

Non potremmo incoraggiare un cammino di
fedeltà e di reciproca donazione se non
stimoliamo la crescita, il consolidamento e
l’approfondimento dell’amore coniugale e
familiare… la parola “amore”, tuttavia, che è una
delle più utilizzate, molte volte appare sfigurata.
(Amoris Laetitia 89)
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Il fenomeno della
convivenza

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
aspetta una salutare
reazione di autocritica.
(Amoris Laetitia, 36)
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In che modo sappiamo
proporre l’ideale del
matrimonio?

Sarebbe necessaria una verifica sul modo in cui
affrontiamo il problema della convivenza: siamo
difensori ad oltranza dei principi cristiani o
accettiamo con sguardo accomodante per non
urtare la suscettibilità?

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.
Staremmo privando il mondo dei valori
che possiamo e dobbiamo offrire.
(Amoris Laetitia 37)
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Il corso
prematrimoniale
… sono indispensabili
alcuni momenti
personalizzati, dato che
l’obiettivo principale è
aiutare ciascuno perchè
impari ad amare questa
persona concreta, con la
quale desidera
condividere tutta la vita.
Imparare ad amare
qualcuno non è qualcosa
che si improvvisa, nè può
essere l’obiettivo di un
breve corso.
(Amoris Laetitia, 208)
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Non si tratta di dare loro tutto il
catechismo, nè di saturarli con troppi
argomenti… bisogna dare priorità assieme ad un rinnovato annuncio del
Kerygma - a quei contenuti che,
trasmessi in modo attento e cordiale li
aiutino a impegnarsi in un percorso di
tutta la vita con animo grande e libertà.
Si tratta di una sorta di “iniziazione” al
sacramento del matrimonio.
(Amoris Laetitia 207)

E’ da sempre che ci diciamo che il corso prematrimoniale
non risponde a pieno alle aspettative di formazione al
matrimonio, ma è da sempre che non si riescono a trovare
alternative valide...
30

Sostegno a
giovani famiglie

E’ vero che molte coppie
di sposi spariscono dalla
comunità cristiana dopo il
matrimonio, ma tante
volte sprechiamo alcune
occasioni in cui tornano a
farsi presenti, dove
potremmo riproporre in
modo attraente l’ideale
del matrimonio
cristiano…
(Amoris Laetitia, 230)
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Si rende indispensabile
accompagnare gli sposi nei primi anni
di vita matrimoniale per arricchire e
approfondire la decisione consapevole
e libera di appartenersi e amarsi sino
alla fine. Molte volte il tempo del
fidanzamento non è sufficiente, la
decisione di sposarsi si affretta per
diverse ragioni, mentre, come se non
bastasse la maturazione dei giovani si
è ritardata. Dunque gli sposi novelli si
trovano a dover completare quel
percorso che si sarebbe dovuto
realizzare durante il fidanzamento.

L’appello di papa
Francesco non lascia
dubbi su un nuovo modo
di sostenere la famiglia.
Si tratta di un
accompagnamento e
un sostegno con cui si
potrebbe cominciare
anche con il 19,3% di
coppie disponibili.

(Amoris Laetitia 277)
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Dipendenze e
famiglia
..(Riguardo) l’alcoolismo, il
gioco e altre dipendenze la
famiglia potrebbe essere il
luogo della prevenzione e
delle buone regole.
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.
(Amoris Laetitia, 52)
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Una Chiesa vicina e
attenta

Il cambiamento che suggerisce papa Francesco
impone un nuovo stile di comunicazione e di
incontro una comunicazione cuore a cuore che
ci interpella e bussa alle nostre coscienze.

I dati sulla
dipendenza sono
significativi di come
è necessario che la
parrocchia diventi
famiglia di famiglie,
si faccia “compagna
di strada” .

Per affrontare una crisi bisogna
essere presenti. E’ difficile,
perchè a volte le persone si
isolano per non mostrare quello
che sentono, si fanno da parte
in un silenzio meschino e
ingannatore, in questo momenti
occorre creare spazi per
comunicare cuore a cuore.
(Amoris Laetitia 234)
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Migranti

Le migrazioni
rappresentano un altro
segno dei tempi da
affrontare e
comprendere con tutto
il carico di
conseguenze sulla vita
familiare.
(Amoris Laetitia, 46)

35

Guardare a tutte le
famiglie
La mobilità umana, che corrisponde al naturale
movimento storico dei popoli, può rivelarsi
un’autentica ricchezza tanto per la famiglia che
emigra quanto per il paese che l’accoglie.
(Amoris Laetitia 46)
I movimenti migratori ci devono
interessare non solo nell’accoglienza ma
in una concreta nuova evangelizzazione
e in un’autentica vicinanza anche dei
figli nati nel nostro territorio.
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Omosessualità
...si tratta invece di
assicurare un rispettoso
accompagnamento,
affinché coloro che
manifestano la tendenza
omosessuale possano
avere gli aiuti necessari
per comprendere e
realizzare pienamente la
volontà di Dio nella loro
vita.
(Amoris Laetitia, 250)
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L’omosessualità

Su queste problematiche che prendono molto l’ambito
giovanile per tanti fattori sociale c’è bisogno di una
presenza attiva e dialogante della nostra Chiesa.

Ho preso in considerazione la situazione delle
famiglie che vivono l’esperienza di avere al loro
interno persone con tendenza omosessuale,
esperienza non facile né per i genitori né per i
figli. Perciò desideriamo anzitutto ribadire che
ogni persona, indipendentemente dal proprio
orientamento sessuale, va rispettata nella sua
dignità e accolta con rispetto, con la cura di
evitare ogni marchio di ingiusta
discriminazione.
(Amoris Laetitia 250)
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PROSPETTIVE
01

02

03

Questo periodo storico ci
chiama ad un forte
cambiamento di stile

È necessario individuare
nuovi modi e modalità
per conoscere il
territorio

Non si può restare solo
ad osservare la cultura
dominante

04

05

06

È necessario trovare
nuovi linguaggi e nuove
presenze

È necessario curare le
relazioni e gli incontri
con tutti

Bisogna inventare un
nuovo modello
dialogante nel territorio
39

Tentativo di sintesi
Viviamo in una situazione
complessa e difficile nella
quale agiscono fattori
completamente nuovi rispetto
al passato, che minano
fortemente i modi di essere
nostro territorio e le sue ormai
deboli radici cristiane.
L’attacco viene da tante parti e
si cominciano a vedere piccoli
ma importanti segnali.
40

La nostra realtà
sociale
come un iceberg
E’ più facile fermarsi al
visibile, illudendosi
che persone
riconoscano il ruolo di
“maestra” alla Chiesa.
41

Dobbiamo imparare a decifrare alcune segnali di un malessere e un
distacco che ha radici profonde.
Alcuni segnali:
Giovani che convivono con il permesso delle famiglie
Aborto di minorenni
Coppie che tradiscono stabilmente il coniuge
Ricorso alla fecondazione artificiale

20,2%
2,8%
24,8%
20,2%
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Ma cosa nascondono questi segnali?
Una nuova forma di sincretismo morale e
culturale, in cui tutto viene acriticamente
assorbito e assemblato a proprio uso e
consumo.
Un esempio tra tutti: persone conviventi o separate che chiedono di poter accedere ai sacramenti: 41%
43

Il vero problema
Altri segnali:
Rifiuto esplicito della
morale sessuale 32,1%
Non si crede più nella
famiglia cristiana 22%
Rifiuto del corso
prematrimoniale 5,5%

Nell’assorbire
acriticamente tutto,
tentando di trovare
una sintesi LA
CHIESA E LA
PARROCCHIA
diventano “una
voce tra le altre” e
non più una voce
autorevole e
signiﬁcativa.
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La caduta del rapporto di
fiducia
Non ci si sente più
parte di una comunità
e le nuove e vecchie
generazioni non sono
state educate in
questa direzione.
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La soluzione: cambiare
modello

È necessario una conversione
per diventare da Chiesa
maestra a Chiesa accogliente
che parli “Cuore a cuore”.

C’è bisogno di molto realismo,
lo stesso che pervade
l’enciclica, la liturgia e i riti
non esauriscono il nostro
modo di essere Chiesa.

46

Possibile
conclusione
La percezione della difficoltà di un’azione
efficace può tendere a “rinchiudersi” in un
piccolo gruppo.
C’è però, la necessità, come dice papa
Francesco, di riesumare la nostra capacità di
essere missionari, nelle modalità, nelle azioni e
nello stile di annuncio.
È un percorso complicato perchè è nuovo, non
sperimentato, che potrebbe anche fallire, ma è
l’unico che possiamo fare.
La pastorale familiare deve far sperimentare che il Vangelo della famiglia è risposta alle attese più profonde
della persona umana: alla sua dignità e alla realizzazione piena della reciprocità nella comunione e della
fecondità. Non si tratta soltanto di presentare una normativa, ma di proporre valori, rispondendo al bisogno
di essi che si constata oggi, anche nei paesi più secolarizzati.
(Amoris Laetitia, 201)
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