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 Mi sembra opportuno premettere un breve accenno alla condizione della 

famiglia a Roma e in genere in Italia. Esiste certamente ed è diffusa quella che 

viene chiamata la “crisi” della famiglia, che si manifesta nel notevole numero 

di matrimoni che si rompono (in una percentuale però assai minore di quella di 

altri Paesi europei) e nella denatalità, a Roma e in Italia purtroppo 

particolarmente grave. La famiglia italiana continua tuttavia ad essere, nel 

complesso, una realtà molto solida ed estremamente importante, sia sul piano 

dei ruoli sociali che svolge sia su quello dei valori e dei comportamenti che 

riesce a trasmettere, sia infine riguardo all’apprezzamento per il valore della 

famiglia come tale, che in Italia rimane straordinariamente alto. 

 La famiglia romana e italiana ha dunque notevoli potenzialità nel campo 

dell’educazione cristiana e della trasmissione della fede. Tradizionalmente ha 

svolto un ruolo molto importante in proposito e si tratta ora di aiutarla a 

continuare a svolgerlo in un contesto socio-culturale che cambia rapidamente e 

che mette in discussione in particolare il significato e i compiti della famiglia. 

 La Diocesi di Roma ha preso di recente due principali iniziative riguardo 

alla famiglia. La prima si è svolta nel quadro della “missione cittadina”, 

intrapresa per volontà di Giovanni Paolo II come preparazione al Giubileo del 

2000. Tale missione non è stata semplicemente una “missione al popolo”, ma 

un grande tentativo di mettere il popolo di Dio che è in Roma in “stato di 

missione” nei confronti dell’intera città. In concreto hanno partecipato alla 

missione cittadina circa 14.000 cristiani laici, appartenenti alle parrocchie e ai 

vari movimenti e aggregazioni ecclesiali, insieme ai sacerdoti e ai diaconi 

impegnati nella pastorale diocesana e a circa 2.000 religiose. La missione si è 



protratta per tre anni, il primo dei quali piuttosto preparatorio, il secondo 

dedicato espressamente alla missione alle famiglie (anno pastorale 1997-1998) 

e il terzo dedicato alla missione negli ambienti di lavoro e di vita. E’ stato 

raggiunto il 70-75% delle famiglie romane, con visite dei “missionari” a 

ciascuna di esse: lo scopo era certamente interessarsi della loro situazione, ma 

soprattutto proporre loro il messaggio della fede. 

 La seconda iniziativa è più recente: si è svolta nell’arco di tre anni 

pastorali, dal 2003 al 2006, ed ha riguardato la famiglia e la pastorale della 

famiglia, collocate al centro dell’attenzione e del programma pastorale della 

Diocesi, in una prospettiva che rimane anzitutto missionaria. In concreto ci 

siamo mossi su una duplice linea: aiutare le famiglie cristiane ad essere 

veramente se stesse e promuovere la loro “soggettività” ecclesiale e sociale, 

cioè il loro farsi soggetto attivo, in quanto famiglie, nella vita della Chiesa 

come anche della società. Specialmente nell’ultimo di questi tre anni 

l’attenzione è stata portata espressamente sulla formazione della persona e la 

trasmissione della fede, come compito fondamentale della famiglia, in 

comunione e collaborazione con la più ampia comunità cristiana. 

 In questo contesto, due indirizzi generali, proposti soprattutto alle 

parrocchie, sono stati il dare maggiore attenzione, nelle varie attività pastorali, 

a cominciare dalla Messa della domenica, alla famiglia come realtà unitaria 

(mentre l’atteggiamento prevalente è stato finora quello di una pastorale che si 

rivolge separatamente ai diversi membri della famiglia: bambini, ragazzi, 

giovani, anziani…); l’essere inoltre più attenti e rispettosi dei “tempi della 

famiglia”, collocando le iniziative pastorali per quanto possibile in momenti 

che consentano la partecipazione delle famiglie. 

 Per quanto riguarda direttamente il tema della trasmissione della fede in 

famiglia, una prima considerazione deve riferirsi alla preghiera nella famiglia 

stessa. Questa consuetudine, ancora largamente presente nelle famiglie italiane 

nella prima metà del secolo XX, si è poi molto ristretta, riducendosi a un 
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numero esiguo di famiglie, se si eccettuano quelle appartenenti ad alcuni 

movimenti o esperienze ecclesiali. Si cerca ora di rilanciarla e a tale scopo la 

Diocesi di Roma ha anche messo in circolazione un apposito “sussidio”: è 

difficile, per il momento, valutare quali risultati quest’azione sia riuscita a 

conseguire, ma è senz’altro necessario insistervi, perché la preghiera è 

nutrimento essenziale della fede. 

 Un impegno più organico è stato sviluppato riguardo alla catechesi. 

Proprio in questi ultimi anni si è cominciato a dedicare specifica attenzione alla 

catechesi delle famiglie i cui bambini vengono battezzati, non solo per 

prepararle al Battesimo ma anche per accompagnarle dopo il Battesimo, in 

modo che anche quelle tante famiglie che da sole sono assai poco in grado di 

dare una formazione cristiana ai propri figli siano aiutate a farlo, e i loro 

bambini, dopo essere stati battezzati, sotto il profilo dell’educazione alla fede 

non rimangano abbandonati a se stessi. E’ questo un campo di lavoro assai 

vasto, nel quale la Diocesi di Roma sta muovendo i primi passi ma che 

promette di essere fruttuoso e suscettibile di ampi sviluppi: le iniziative in 

questo senso si vanno infatti moltiplicando in numerose parrocchie, secondo 

modalità che vengono meglio precisate man mano che l’esperienza cresce. Tra 

l’altro, questo tipo di catechesi consente di offrire un’alternativa alla 

tentazione, pastoralmente distruttiva ma comunque presente in una certa 

aliquota del clero romano, di non ammettere al Battesimo i bambini di famiglie 

(o coppie irregolari) che non diano alcuna garanzia di offrire ai loro figli una 

formazione cristiana. 

 Un secondo ambito di catechesi familiare riguarda la preparazione alla 

prima Comunione: in questo ambito la Diocesi di Roma ha un’esperienza più 

lunga, che risale agli anni ’70 e che era soprattutto di derivazione latino-

americana. Solo nell’ultimo periodo però la catechesi familiare in ordine alla 

prima Comunione si sta ampiamente diffondendo, secondo due forme 

principali: la prima è quella della catechesi affidata direttamente ai genitori, o a 
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gruppi di genitori, che diventano i catechisti dei propri figli, naturalmente con 

l’aiuto dei sacerdoti e di laici più preparati nella catechesi. La seconda forma 

vede un minore coinvolgimento attivo dei genitori, che sono piuttosto a loro 

volta oggetto di catechesi parallelamente ai propri figli, secondo i medesimi 

orari oppure con orari e scadenze temporali differenziate: si tratta cioè di far 

compiere ai genitori un percorso catechistico analogo a quello dei loro 

bambini, anche se con modalità ovviamente diverse e proporzionate alla loro 

età, al loro ruolo e alla loro esperienza. 

 Nella preparazione alla Cresima la catechesi familiare è impiegata assai 

più raramente, dato che i ragazzi e gli adolescenti cominciano a vivere un 

rapporto più difficile con le loro famiglie. Tuttavia qualche tentativo è stato 

esperito a Roma anche in questo campo, per lo più nella seconda delle due 

forme sopra indicate. 

 Un’altra modalità di trasmissione della fede in famiglia, meno 

catalogabile secondo gli schemi classici della pastorale ma quanto mai concreta 

ed efficace, è quella che possiamo denominare “dell’amore”: è noto come 

l’esperienza dell’amore dei genitori, la certezza di essere amati da loro, sia 

essenziale per la crescita umana e morale dei figli. Ma questa esperienza e 

questa certezza hanno un grandissimo ruolo anche come “mediazione” 

dell’esperienza dell’amore di Dio: a questo fine è naturalmente assai 

importante che venga in qualche modo esplicitata la motivazione e 

caratterizzazione propriamente cristiana dell’amore dei genitori verso i figli, 

cosicché i figli stessi ne diventino progressivamente consapevoli. Perciò la 

salute morale e l’autenticità della vita delle famiglie cristiane è un elemento 

decisivo in ordine alla trasmissione della fede dai genitori ai figli. 

 Quest’ultima considerazione ci riconduce al legame tra famiglia e 

comunità cristiana nella trasmissione della fede: si tratta di un legame 

molteplice, che non si esprime soltanto nella collaborazione per l’educazione 

cristiana delle nuove generazioni ma che si radica anzitutto nell’attenzione 
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della comunità ecclesiale alla famiglia e nel suo impegno quotidiano per la 

formazione e promozione delle famiglie. 

 Perciò il tema della trasmissione della fede in famiglia non può 

prescindere dall’impegno pastorale per la preparazione prossima e remota al 

sacramento del Matrimonio: è questo uno degli ambiti sui quali più si è 

lavorato nella Diocesi di Roma negli ultimi tre anni, puntando in particolare a 

far assumere ai “corsi” di preparazione la forma di “itinerari” più coinvolgenti 

e meglio capaci di legare fra loro le giovani coppie, e cercando anche di curare, 

prima e durante il fidanzamento, la preparazione dei giovani all’esperienza di 

coppia. 

 Una realtà da molto tempo viva a Roma come in tante altre Diocesi è 

quella dei gruppi di spiritualità familiare: si sta cercando di allargarli, o meglio 

moltiplicarli, così che perdano un certo carattere e limite “elitario” e che 

possano essere di aiuto a un numero più grande di famiglie nell’impegno di 

vivere la propria vocazione cristiana in modo autentico. 

 Finalmente vorrei sottolineare la presenza e l’importanza, per la Diocesi 

di Roma, di movimenti ed esperienze ecclesiali che pongono, sia pure in 

maniera diversa, la famiglia al centro. Tra queste vorrei nominare almeno il 

Cammino neocatecumenale, basato su piccole comunità formate di famiglie e 

protese a far compiere alle famiglie stesse un itinerario di formazione alla fede 

e alla sequela di Cristo, tenendo strettamente unite tra loro le tre dimensioni 

fondamentali dell’ascolto della Parola di Dio, della preghiera liturgica e della 

carità vissuta. 

 Un ultimo aspetto che non vorrei tralasciare, anche se ha un rapporto 

meno diretto con la trasmissione della fede in famiglia, è quello della capacità 

di presenza e di impegno sociale e pubblico delle famiglie stesse: a Roma e in 

Italia abbiamo lavorato molto in questa direzione negli ultimi anni e 

continuiamo a farlo, convinti che il contesto sociale e culturale è molto 

importante per le capacità educative della famiglia. 
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