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introduzione

La Bibbia è popolata da famiglie, da 
generazioni, da storie di amore e di crisi 
famigliari, fin dalla prima pagina, dove 
entra in scena la famiglia di Adamo 
ed Eva, con il suo carico di violenza, 
ma anche con la forza della vita che 
continua (cfr. Gen 4), fino all’ultima 
pagina dove appaiono le nozze della 
Sposa e dell’Agnello (cfr. Ap 21,2.9).

Papa Francesco, Amoris laetitia, n. 8

1 – La cura dei legami

Nonostante da ormai molti anni i rapporti sulle condizioni della 
famiglia in Italia dimostrino i momenti di crisi che sta attraver-
sando questa istituzione, è necessario ricordare che la famiglia 
risulta essere il capitale sociale primario della società.

È infatti dalla famiglia che nascono la fiducia, lo spirito di 
collaborazione e la reciprocità verso gli altri.

Ciò riguarda non solo i figli, ma anche gli adulti. È alla fami-
glia che si chiede di intervenire in situazioni di disagio sociale o 
di abbandono educativo (si pensi all’affido e all’adozione).

Senza la famiglia non ci sarebbe neppure il capitale sociale di 
una comunità locale in quanto è a partire da essa che si genera la 
coesione del tessuto sociale nella sfera del lavoro, della partecipa-
zione civica, dell’impegno pro-sociale.
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Essa è in grado di rendere felici le persone. Fino a quando 
la famiglia è coesa e forte, la società risulta più solida e ricca di 
valori.

I legami all’interno della famiglia vanno in tutti i modi tute-
lati per permettere alla famiglia stessa di proiettare nella società 
il suo patrimonio culturale e solidale.

Le analisi sociali condotte dai vari esperti di politiche fami-
liari testimoniano, a loro modo, come il disfacimento della fami-
glia produca un abbassamento di impegno delle persone nel 
campo del volontariato e della solidarietà sociale.

Sì, perché la famiglia è come una palestra ove si impara a 
vivere insieme, a tollerare le frustrazioni, a ricominciare nono-
stante gli sbagli, a credere al di là delle fragilità, a scommettere 
sul futuro.

Insomma più la famiglia si sfascia, maggiori sono le possibi-
lità che anche la società si disgreghi.

Le politiche familiari dunque dovrebbero essere attente a 
tutelare nel migliore dei modi il bene prezioso della famiglia, 
con interventi attenti ai legami stessi dei vari componenti, con 
un maggior riguardo ai minori e ai più deboli.

Un’attenzione che dovrebbe comprendere non solo la sfera 
economica (che comunque è una delle più significative), ma 
anche quella formativa ed etica.

È per questo motivo che dovrebbe essere interesse di tutti, 
laici e religiosi, cristiani e non, agevolare la costituzione della 
famiglia nel migliore dei modi possibile. E, se il bene primario 
di ogni famiglia è costituito dai legami che si intrecciano al suo 
interno, è soprattutto nella cura di questi legami che occorre 
investire sin dalla più tenera età. Una famiglia infatti che testi-
moni al bambino la preziosità e la bellezza dei legami come 
beni primari verso i quali occorra investire tempo in termini di 
responsabilità, di rispetto e di crescita, risulta essere vincente per 
qualsiasi società.
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I legami familiari sono una sorta di fili che necessitano di 
essere continuamente intrecciati, al fine di renderli solidi e dura-
turi, per diventare così i nodi indispensabili al progresso sociale.

Infatti famiglie solide e coese sono anche le più produttive di 
legami al servizio degli altri, in termini di solidarietà, altruismo, 
generosità.

Insomma la base dell’umanesimo è il legame. L’umanesimo 
infatti è la faccia umana dei rapporti presenti all’interno di una 
società che deve avere una solida rete di legami solidali fra i vari 
componenti, per renderli maggiormente simili fra loro, anche se 
profondamente diversi.

L’umanizzazione del vivere è il vero problema dell’uomo 
contemporaneo alle prese con molte cose da fare, con molte 
comunicazioni, con innumerevoli stimoli, ma con pochi legami 
veri e autentici. La tendenza però non sembra quella di investire 
sui legami, anzi, se ne constata sempre più la fragilità e la fram-
mentarietà.

Basti guardare al crescente numero delle separazioni, dei 
divorzi, dei matrimoni a tempo, dei figli sempre più soli e orfani, 
che testimoniano la precarietà dei legami.

Di fronte a queste constatazioni, la tentazione di considerare 
i legami familiari come obsoleti e insignificanti è molto grande.

E non mancano predicatori che vanno in giro a profetizzare 
sulla scomparsa della famiglia e della stessa società presentando 
un nichilismo vuoto ove vince chi è più forte, furbo e perverso.

Questo stesso rischio sta oggi attraversando la politica nel 
momento in cui si sente dire che un conto è la vita privata, un 
conto è quella pubblica, considerando l’uomo come una maschera 
che cambia volto a seconda dei luoghi che frequenta.

In questo modo il risultato è oggi sotto gli occhi di tutti: non 
si crede più alla politica (significativo il forte calo di votanti alle 
elezioni in molti Paesi europei).
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Perché la regola è sempre la stessa: più l’uomo è coeso in sé e 
nei suoi legami, più la vita sociale è viva; viceversa, nasce l’apatia 
e la disaffezione. Se, da una parte, c’è chi ipotizza la morte della 
famiglia, dall’altra, c’è una ricerca spasmodica di legame, di 
rapporto. La nostra è l’epoca dei legami spezzati, ma anche dei 
legami ricercati.

Il proliferare di rotocalchi, di gossip, di giornali riservati ai 
pettegolezzi e alle frivolezze cosa sono se non un modo sbagliato 
di manifestare l’ansia e la ricerca di un legame duraturo e sincero? 
Tant’è che quando qualche personaggio famoso vive una vita 
regolare, con una famiglia a posto, con legami veri e profondi, 
viene additato da tutti ad esempio di amore profondo. Ma in 
realtà questo dovrebbe essere la norma fra le persone!

Allora, riassumendo, potremmo dire che in questa società così 
complessa, c’è fame, richiesta di legami duraturi, profondi e veri.

Quindi viene messo in discussione non tanto il valore del 
legame, ma la sua stabilità, la sua tenuta, la sua capacità di durare 
nel tempo.

Ed eccoci finalmente al nocciolo della questione: la durata dei 
legami.

2 – La formazione dei legami

Affinché un rapporto e un legame abbiano una durata, occorre 
che i protagonisti siano ben coscienti del legame e delle regole 
che permettano al legame stesso di perdurare e di approfondirsi.

Il legame più importante fra gli esseri umani è sicuramente 
in assoluto quello familiare, quello che si viene a costituire fra 
un uomo e una donna che decidono di costituire una famiglia, 
spezzando il loro modo di vivere fino a quel momento, per intra-
prenderne un altro che reputano più importante e significativo.
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Ne va da sé che sia soprattutto prima e durante questo rapporto 
che la società debba investire risorse se vuole avere qualche possi-
bilità di successo.

È sicuramente un interesse sociale (e non solo personale dei 
due partner) avere legami duraturi e profondi, perché, come 
abbiamo già affermato, ciò porterà ad un progresso in termini di 
umanizzazione della vita e dei rapporti.

Ecco perché dunque dovrebbe essere interesse di tutti curare 
in modo particolare la formazione e la preparazione dei fidan-
zati o delle coppie che si apprestano a costituire una famiglia. 
Perché la durata di un legame non si inventa, ma è frutto sia di 
una formazione adeguata, sia di scelte costanti e quotidiane che 
devono essere supportate e sostenute stabilmente.

In questo libro ci occuperemo sia della formazione della 
coppia, con particolare attenzione alla coppia cristiana (anche se 
tutti vi possono trovare spunti idonei per la loro vita), sia della 
formazione della famiglia, con uno sguardo un po’ più approfon-
dito all’educazione dei figli.

Siamo sempre più convinti dell’insufficienza formativa di chi 
si appresta al matrimonio.

Questo fenomeno è dovuto in particolare a tre fattori.
v La superficialità e l’immaturità nell’affrontare il matri-

monio: sempre più persone immature e impreparate si appre-
stano a costituire questo legame fondamentale, pensando che 
sia sufficiente il proprio trasporto emotivo e che tanto poi 
tutto si sistemerà.

v L’insufficienza dei corsi formativi destinati alle coppie: solo 
la Chiesa, in qualche modo, da parecchi anni, si occupa della 
pastorale dei fidanzati e delle coppie, fornendo una prepara-
zione umana e spirituale.

v La carenza di scuole permanenti formative per genitori.
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Ecco che è ormai urgente e necessario investire risorse per 
la preparazione delle giovani coppie, soprattutto da parte della 
società civile.

La Chiesa infatti, nei suoi corsi, cerca di sostenere le coppie 
con una preparazione umana e cristiana, per renderle sempre più 
coscienti di cosa sia il sacramento del matrimonio alla luce della 
fede.

Ma il matrimonio non è un solo un «problema» della Chiesa: 
interessa l’intera società.

Stanno sorgendo, qua e là, corsi di preparazione al matri-
monio organizzati da comuni o da associazioni laiche, e tutto 
ciò è sicuramente un bene che però necessita di essere incremen-
tato e incoraggiato, perché le proposte in tal senso sono ancora 
insufficienti. Il bisogno formativo è talmente elevato che occorre 
non lasciare solo all’inventiva del singolo sindaco o assessore alle 
politiche familiari la decisione di organizzare corsi per le coppie.

È arrivato il tempo di una scelta coraggiosa e radicale: rendere 
obbligatoria in tutti i Comuni l’organizzazione di corsi per la 
formazione al matrimonio.

In questo modo si offrirebbe a tutti la possibilità di una prepa-
razione specifica al legame matrimoniale, con grossi benefici in 
termini di costi e di sviluppo sociale.

Sì, perché obbligare due giovani, che si apprestano a costituire 
una famiglia, a essere coscienti (e la formazione aiuta molto) di 
quello che stanno facendo, deve essere non solo un bene primario 
per i protagonisti, ma anche per tutta la comunità.

3 – L’organizzazione del libro

Nel primo capitolo del libro daremo uno sguardo alla realtà della 
famiglia, con una particolare attenzione ai cambiamenti inter-
corsi negli ultimi decenni.
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Nel secondo capitolo invece entreremo nella casa della coppia, 
per cercare di analizzare i principi fondamentali dello sviluppo 
della personalità e della dinamica relazionale, con un riferimento 
anche al rapporto con Dio.

Nel terzo capitolo ci sposteremo sul versante educativo, trac-
ciando gli ingredienti fondamentali per una crescita armonica 
del bambino e per una relazione di coppia e familiare autentica.

Cercheremo, nelle conclusioni, di «precisare meglio» la coppia 
e la famiglia nel contesto contemporaneo, alla luce dei repentini 
cambiamenti sociali.

Infine concluderemo con una «raccolta» di frasi ed esperienze 
di bambini che «descrivono» l’amore dal loro punto di vista.


