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Speciale
Famiglia

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

I RISCHI E LE MINACCE CHE PESANO SULLA FAMIGLIA D’OGGI

1a parte:

✓ nella definizione dello stesso progetto
familiare.

E hanno ugualmente un’origine  econo-
mica i meccanismi che creano il clima del
consumismo in cui si trovano sommerse
le famiglie.
Da questa prospettiva si definiscono
sovente

✓ i parametri di felicità, generando
frustrazione ed emarginazione, e con-
dizionare soprattutto 

✓ le possibilità educative e le prospet-
tive di futuro dei figli.

... Davanti a queste realtà  non si può
non avere un profondo senso di
compassione per quello che è o do-
vrebbe essere la famiglia oggi,
culla della vita e dell’amore e scuola
di umanizzazione.

C come consumismo
Oggi, occorre più misura per non essere
sommersi dal consumismo.

da: 
il Bollettino 

Salesiano Un ambiente 
contrario...

alla famiglia!
lE schEdE sull’argomEnto:

17-18: Quello che dico e faccio ha un profondo effetto sui miei figli?
17. Una mamma come... • 18. Un bravo papà come...

19-20: I rischi e le minacce che pesano sulla famiglia d’oggi
19. Un ambiente contrario... alla famiglia! • 20. la famiglia... cammino di Umanità!

21-22: La famiglia come missione educativa e evangelizzatrice
21. famiglia, diventa... ciò che sei!  • 22. famiglia, credi... in ciò che sei

23-24: La famiglia, applicazioni pastorali e pedagogiche
23. ecco alcUni pratici... sUggerimenti  • 24. Una leggenda di sapore... sapienziale

Le vignette sono un modo ironico e gio-
ioso per “sdrammatizzare” i nostri impegni
quotidiani, e soprattutto per ricordare che
Don Bosco risolveva i problemi con i suoi
ragazzi con il sorriso sulle labbra!
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✓ è causa di impoverimento econo-
mico, affettivo e umano per i coniugi
e i figli; a tutto ciò si aggiungono
poi 

✓ i costi sociali, che sono sempre
particolarmente elevati.

E questo perché stili vi vita, mode,
spettacoli, teleromanzi, mettendo in
dubbio il valore del matrimonio e
diffondendo l’idea che il dono reciproco
degli sposi fino alla morte sia impos-
sibile
✓ rendono fragile l’istituzione fami-

liare, 

✓ ne fanno scadere la stima e giungono al punto 

✓di squalificarla a vantaggio di altri “modelli” pseudo-famiglia.

Privatizzazione del matrimonio. Questa ideologia sociale di
pseudo-libertà spinge l’individuo ad agire in primo luogo secondo i suoi
interessi, la sua utilità.
L’impegno assunto nei confronti del coniuge perciò 

✓ prende l’andamento di un semplice contratto, rivedibile in-

definitamente; 

✓ la parola data non ha che un valore limitato nel tempo; 

✓ non si risponde dei propri atti, se non davanti a se stessi.

False aspettative sul matrimonio. Bisogna anche constatare
che molti giovani si formano una concezione idealista o addirittura
erronea della coppia, come 

✓ il luogo di una felicità senza nuvole, 

✓ del compimento dei propri desideri senza prezzo da pagare.

Possono così arrivare ad un conflitto nascosto tra il desiderio:
✓ di fusione con l’altro, e 

✓ di proteggere la propria libertà.

Fattori economici e consumistici. I fattori economici influi-
scono pure fortemente nella configurazione del modello familiare:

✓ nella determinazione dei suoi valori;

✓ nell’organizzazione del suo funzionamento,

La famiglia è esposta, nell’at-
tuale clima culturale, a molti rischi
e minacce che tutti conosciamo.

Alla fragilità e instabilità in-
terna si assomma infatti la ten-
denza, diffusa nella società e nella
cultura, a contestare il carattere
unico e la missione propria della
famiglia fondata sul matrimonio.

L’attenzione si dirige così:
– dal problema del divorzio a
quello delle “coppie di fatto”,

– dal trattamento dell’infertilità
femminile alla procreazione assi-
stita,

– dall’aborto alla ricerca e manipolazione delle cellule staminali,
– dalla pillola contraccettiva a quella del giorno dopo, tutte
abortive.

•• Il volto – la realtà – della famiglia è dunque cam-
biato. a quanto detto nel sommario introduttivo si deve aggiungere la
marcata preferenza per una forma di crescente “privatizzazione” e la ten-
denza ad una riduzione alle dimensioni della famiglia, riduce questa alla
realtà di papà, mamma ed un solo figlio.

Una facile “soluzione”, il divorzio. Pur riconoscendo che ci sono
anche tante famiglie, le quali vivono il valore di una unione ferma e fedele,
tuttavia dobbiamo constatare che la precarietà del legame coniugale è
una delle caratteristiche del mondo contemporaneo che 

✓conduce spesso alla scelta della separazione e del divorzio, che

✓ vengono considerati come unica via d’uscita davanti alle crisi
verificatesi. E tale prassi 

✓ rende fragile la famiglia compromettendo la missione educativa
dei genitori.

Questa mentalità indebolisce gli sposi e rende più rischiosa la loro fragilità
personale e l’arrendersi senza lottare è troppo frequente. Inoltre il divorzio
incide profondamente nell’esperienza umana perché

✓esso segna per sempre ogni componente della comunità familiare;

La missione
propria naturale

della famiglia 
è fondata 

sul matrimonio.
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