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Editoriale

Il 2 gennaio 2016 le tivù locali e i quotidiani di Chicago 
annunciavano, come di consueto, la nascita del primo bam-
bino del nuovo anno nell’area metropolitana. Quest’anno, in 
un ospedale di periferia, alle 00:01, una quindicenne nubile, 
di origini ispaniche, ha dato alla luce una bambina. I suoi ge-
nitori, felicissimi, hanno raccontato la loro gioia e l’impegno 
per aiutare a crescere la nuova nipotina; la neo-mamma è stata 
ripresa dalle telecamere mentre, guardando piena d’amore 
la sua bambina, dichiarava la propria intenzione di finire la 
scuola superiore e di diventare poliziotta. È improbabile che 
cinquant’anni fa questa situazione familiare sarebbe stata fe-
steggiata come accade oggi, nel 2016, però la condizione delle 
famiglie in tutto il mondo è enormemente cambiata nel giro di 
pochi decenni. La nascita di un figlio fuori dal matrimonio non 
è più considerata scandalosa; coppie dello stesso sesso con i lo-
ro figli siedono accanto a coppie eterosessuali “tradizionali” in 
molte chiese; le famiglie lottano per sopravvivere in situazioni 
economiche e politiche che la globalizzazione ha reso comples-
se. Questo fascicolo di Concilium vuole evidenziare la varietà 
dei problemi che le famiglie devono affrontare oggi.

“La famiglia” viene spesso indicata come “chiesa dome-
stica”. Impariamo a diventare cristiani nelle nostre famiglie. 
Come ha sempre sostenuto la dottrina cattolica, i genitori 
rispecchiano il rapporto fra Cristo e la chiesa e i figli sono l’in-
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carnazione dell’amore dei genitori1. Le esperienze familiari, 
nel bene e nel male, ci formano ad essere le persone che siamo. 
Tuttavia le famiglie sono sempre più complesse e affrontano 
sfide per le quali non esistono risposte facili, da parte sia della 
chiesa sia della società.

Il sinodo straordinario del 2014 e il sinodo ordinario sulla 
famiglia del 2015 sono degni di nota per la loro nuova aper-
tura alla discussione e all’ascolto delle famiglie, resi possibili 
mediante i questionari distribuiti in precedenza e la documen-
tazione resa ampiamente disponibile. Tuttavia, nonostante la 
complessa gamma di questioni affrontate dalle famiglie e la 
diversità di culture in cui le famiglie si trovano a lottare per 
sopravvivere, la maggior parte dei dibattiti sinodali ha riguar-
dato il divorzio e le nuove nozze, l’ammissibilità dei cattolici ri-
sposati (ma i cui matrimoni non sono stati annullati), le convi-
venze extra-matrimoniali e i matrimoni tra persone dello stesso 
sesso. Questi dibattiti sottendono preoccupazioni più profonde 
circa i processi sinodali, circa gli orientamenti seguiti da papa 
Francesco e circa le divisioni geografiche e generazionali nella 
chiesa. Nel Forum teologico Thomas Reese, che era tra gli os-
servatori al sinodo del 2015, offre le sue riflessioni sull’assise 
durata per l’intero mese di ottobre dello scorso anno. In tutto il 
mondo le preoccupazioni per le famiglie coprono uno spettro 
più ampio di questi argomenti, per quanto essi siano importan-
ti per molte persone nel Nord del pianeta.

Il titolo di questo fascicolo, Famiglia/famiglie, include volu-
tamente il plurale. Non esiste un modello unico per la famiglia, 
come dimostrano chiaramente i contributi. Da quelle allargate 
del Sud del mondo a quelle nucleari del Nord, le famiglie as-
sumono diverse forme e dimensioni. Se c’è qualcosa che unisce 
queste diverse famiglie, è che le realtà sociali, politiche ed eco-
nomiche del mondo hanno avuto un forte effetto su di loro. I 
nostri autori rappresentano una varietà di situazioni e di sfide; 
pertanto, è difficile separare le argomentazioni teologiche dai 
loro contesti; alcune questioni, nondimeno, emergono.

1  Cf. S. Pope (ed.), Catholic Families: Carrying Faith Forward, in C21 Re-
sources, primavera 2015. Si tratta di un fascicolo che contiene un buon numero 
di articoli utili riguardo le famiglie americane, comprese quelle ispaniche, mul-
tigenerazionali, i divorziati risposati e i matrimoni di coppie dello stesso sesso.
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Un filo rosso che unisce molti dei contributi, in particolare 
quelli di D’Angelo, Cruz, Orobator, Suárez, Rakoczy - Mapa-
sure e Simeone, è quello del genere. Mentre molti documenti 
del magistero riguardanti la famiglia enfatizzano l’importanza 
costante della maternità, del “genio femminile” posseduto dal-
le donne e dell’esempio di Maria, madre di Gesù, la realtà con 
cui convivono le donne di rado corrisponde all’immagine idea-
lizzata dell’amore materno che viene presentata negli scritti 
ufficiali della chiesa. In aggiunta, vale la pena ricordare qui – e 
così facendo ripetiamo quanto già notato da molti vaticanisti – 
che sebbene circa una trentina di donne siano state invitate tra 
gli uditori agli incontri del sinodo del 2015, esse non hanno po-
tuto votare le deliberazioni sinodali. L’unico laico con diritto di 
voto era un laico consacrato, celibe. La dolorosa situazione di 
assenza della voce femminile nella chiesa, nel momento stesso 
in cui papa Francesco richiede una «presenza più incisiva per 
le donne nella chiesa», è una piaga di antica data che continua 
a infettare il corpo di Cristo.

Le difficoltà della vita e le situazioni di oppressione con 
cui convivono le donne sono palesi nel mondo. Forse a causa 
dei mezzi di comunicazione più avanzati, siamo maggior-
mente consapevoli delle condizioni femminili, come mai in 
passato. I matrimoni delle spose bambine e i matrimoni forzati 
rappresentano una prassi ancora diffusissima in alcune parti 
del pianeta, mentre l’impossibilità per le donne di compiere 
autonomamente delle scelte riguardo alla propria sessualità, 
come dimostrano i testi di Rakoczy - Mapasure e di Orobator, 
è tuttora troppo frequente. Perfino quando le donne hanno 
delle nuove possibilità economiche, come evidenzia il saggio di 
Cruz, esse rimangono vulnerabili agli abusi sessuali.

Considerato tutto ciò, c’è bisogno di una nuova teologia 
sull’identità di genere e sulla sessualità. Ma non è soltanto la 
situazione a richiedere un ripensamento di queste categorie 
centrali. Come dimostra Mary D’Angelo, e come emerge chia-
ramente persino da una rapida lettura delle Scritture ebraiche, 
la famiglia ideale, raffigurata nelle cartoline di Natale e nei 
documenti vaticani, non è rispecchiata nemmeno da quei testi 
sacri, in cui il disordine e la peccaminosità della vita umana 
sono più che evidenti. Le famiglie delle baraccopoli di Buenos 
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Aires, delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati dalle Filippi-
ne che vivono lontano dai propri figli e delle famiglie afroame-
ricane che subiscono ancora gli effetti del razzismo endemico, 
come possono trovare degli esempi di vita cristiana vissuta in 
pienezza? I cambiamenti nei ruoli di genere, come osservato 
da Domenico Simeone, riguardano sia le donne sia gli uomini 
e suggeriscono dei nuovi modi per relazionarsi, che possono 
avere un impatto positivo sulle famiglie e sulle loro comunità.

Questo ci porta a un secondo tema, che emerge dai contri-
buti e che pure è legato a quello del genere e alle tematiche del 
recente sinodo: gli effetti di una chiesa e una società gerarchi-
che e patriarcali sulle famiglie. Molti dei saggi qui presentati 
segnalano l’impreparazione delle strutture ecclesiali a rispon-
dere in maniera adeguata alle sfide che colpiscono le famiglie 
contemporanee. Se la famiglia è la “chiesa domestica”, quali 
modelli di relazione e quale orientamento vengono offerti a 
quelle famiglie alla ricerca di una bussola in un mondo com-
plesso? In Africa, le donne sposate che si trovano a combattere 
tra fedeltà, HIV, cambiamenti economici – solo per dirne alcuni 
– guardano alla chiesa e vedono delle guide tutte maschili, ce-
libi, che non sembrano prendere in considerazione le difficoltà 
della loro situazione, in particolare a proposito dell’insegna-
mento ufficiale sul controllo delle nascite. È curioso che siano 
proprio le donne poverissime delle baraccopoli di Buenos Ai-
res, presentate nel saggio di Ana Lourdes Suárez, ad esperire 
una chiesa molto più inclusiva, grazie ai rapporti con le religio-
se che vivono in mezzo a loro.

Christophe Ringer, trattando dei problemi che affliggono 
le famiglie afroamericane, sottolinea l’importanza del “bene 
comune” e di un senso di comunità che troppo spesso è as-
sente nella vita moderna, soprattutto nel Nord del pianeta. 
Questo senso di responsabilità comunitario può, da un lato, 
indirizzare le risorse della comunità ecclesiale all’assistenza 
delle famiglie nei momenti di bisogno, e, dall’altro, fungere da 
modello, sia per le famiglie sia per la chiesa, per delle relazioni 
di reciprocità. E, come osserva Darlene Weaver, le famiglie 
adottive offrono alla chiesa un esempio di comunità che va ol-
tre le relazioni biologiche.
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Siamo ben consapevoli delle tante questioni che non ven-
gono toccate in questo fascicolo: la realtà delle coppie divor-
ziate e risposate che desiderano restare in comunione con la 
chiesa, le sfide che le coppie dello stesso sesso e le loro famiglie 
(genitori, figli, parenti) affrontano, il problema della violenza 
domestica e del suo impatto devastante sulle famiglie. I nostri 
sforzi si concentrano sull’evidenziare la diversità delle fami-
glie, sul mettere in discussione l’idea che non vi possa essere 
che un unico modo per incontrare le loro necessità e sull’invo-
care la sensibilità di tutta la chiesa per sostenere e celebrare le 
diverse famiglie che compongono la chiesa globale.

Il Forum teologico di questo fascicolo, dal canto suo, con-
tiene innanzitutto tre saggi sui matrimoni di coppie dello 
stesso sesso e un contributo sulla complessità dell’identità di 
genere nell’islam. Julie Clague presenta i risultati del voto ir-
landese della primavera del 2015, al cui esito ha contribuito in 
modo considerevole quella parte della popolazione irlandese 
che è, in maggioranza, cattolica. Jeannine Gramick, un’attivista 
di lunga data a favore del ministero per lesbiche e omosessuali 
cattolici, illustra la decisione della corte suprema degli Stati 
Uniti che, nel giugno 2015, ha smantellato l’opposizione giu-
ridica ai matrimoni tra persone dello stesso sesso. E Paulinus 
Odozor, originario della Nigeria e docente alla University of 
Notre Dame negli Stati Uniti, commenta il significato del di-
battito in corso e del movimento per legalizzare i matrimoni 
omosessuali. Ludovic-Mohamed Zahed affronta le concezioni 
del ruolo dei rapporti omosessuali che si hanno nell’islam, so-
stenendo come abbiano una storia molto più complessa di quel 
che solitamente si crede. In ultima battuta, come già detto, Tho-
mas Reese, che ha partecipato al sinodo del 2015 sulla famiglia, 
condivide le sue opinioni circa l’assise. 

 Susan A. Ross  Lisa Sowle Cahill
 Chicago/IL (USA) Boston/MA (USA)

 Erik Borgman SarojiniNadar
 Tilburg (Olanda) Durban (Sudafrica)

(traduzione dall’inglese di chiara benedetti)
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