
La fecondità di Familiaris Consortio  

da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI 

 

«L'avvenire dell'umanità passa attraverso la famiglia! È, dunque, indispensabile e urgente che ogni 
uomo di buona volontà si impegni a salvare e a promuovere i valori e le esigenze della famiglia» 
(Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, conclusione) 

Si è tenuto a Roma, presso la Domus Pacis dal 25 al  27 novembre 2011 il Convegno di studi “La 
fecondità di Familiaris Consortio da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI”, nato dalla collaborazione 
tra l’Ufficio nazionale  della CEI per la pastorale della famiglia, l’Istituto Giovanni Paolo II per studi 
su matrimonio e famiglia, e il Forum delle Associazioni Familiari, per celebrare il 30° anniversario 
dell’esortazione apostolica  Familiaris Consortio, pubblicata il 22 novembre 1981. 
 
La prima sessione 

Ha aperto i lavori don Paolo Gentili, direttore dell’Ufficio 
nazionale per la pastorale della famiglia e, dopo la lettura 
del Messaggio inviato ai convegnisti dal Santo Padre 
Benedetto XVI, si è tenuta la lectio magistralis del 
cardinale Ennio Antonelli, presidente del Pontificio 
Consiglio per la famiglia. 
Il cardinale Antonelli ha sottolineato come l’esortazione 
apostolica Familiaris Consortio costituisca tuttora,  in tutto 
il mondo, la fonte principale di ispirazione e di 
orientamento sia per una riflessione teologica che per la prassi pastorale riguardo alla famiglia. 
Una vera e proprio Magna carta per i cristiani a servizio della famiglia sia dal punto di vista 
ecclesiale che civile. 
È seguita la relazione di mons. Livio Melina, preside dell’Istituto Giovanni Paolo II per studi su 
matrimonio e famiglia, il quale ha messo in risalto la complementarietà tra la teologia del corpo e 
la teologia dell'amore. Mons. Melina ha evidenziato come la rivoluzione sessuale, lungi dal 
rappresentare un’autentica liberazione, si sia rivelata piuttosto come un’ossessione sessuale di 
massa, perdendo così l’elemento essenziale che consente di esprimere l’amore secondo il 
linguaggio sponsale del dono di sé, che corrisponde alla vocazione dell’amore tra l’uomo e la 
donna i quali trovano la loro identità nella comunione delle persone. 
La prima sessione si è conclusa con la testimonianza dei coniugi Stanislaw e Ludmila Grygiel, 
compagni di vita e di pensiero di Karol Woityla. 
 
Famiglia, fonte del bene comune 

Nella sessione mattutina di sabato 26 novembre il prof. Pierpaolo Donati, docente di sociologia 
presso l’Università di Bologna, ha tenuto la sua relazione sul tema “Il bene comune e l'identità 
della famiglia” riproponendo una rilettura della Familiaris Consortio quale rimedio dei numerosi 
fallimenti delle politiche familiari del XX secolo. Le politiche “lib” (liberali), le politiche “lab” 
(laburiste o socialiste) e le politiche “corporate” non hanno avuto – ha affermato il professore - 
una visione adeguata del bene comune, e tanto meno lo hanno effettivamente perseguito. 
Ripartendo dalla Familiaris Consortio, che riconosce la famiglia come fonte del bene comune, 
occorre  un nuovo approccio denominato relazionale che consiste nel dare più spazio alla famiglia 
nella società e nel riconoscimento della cittadinanza della famiglia. 
Sono seguite la testimonianza dei coniugi Davide e Nicoletta Origlia e l’intervento di S.E. mons. 
Enrico Solmi sul prossimo Convegno mondiale delle famiglie che si terrà a Milano dal 30 maggio al 
3 giugno 2012 sul tema “La famiglia: il lavoro e la festa”. 



Maria Luisa Di Pietro, professore associato di Bioetica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Roma, ha presentato la sua relazione sul tema “La fecondità della famiglia al servizio della vita”, 
nella prima parte della sessione pomeridiana. Al temine del suo intervento sono seguite le 
testimonianze dei coniugi Luca e Laura Russo, della Comunità di Giovanni XXIII , dei coniugi Sergio 
e Maria Teresa Bertoldo e di Elena Giacchi, Presidente della Confederazione Italiana dei centri di 
regolazione naturale della fertilità. 
 
Famiglia, diventa ciò che sei 

Nella seconda parte del pomeriggio di sabato, la professoressa Raffaella Iafrate, dell’Università 
Cattolica di Milano, ha trattato il tema “Educare alla vita buona del Vangelo in famiglia e nella 
società”. Con la sua relazione la professoressa ha messo in luce come famiglia e società non 
debbano essere considerati ambiti separati entro i quali condurre una riflessione educativa, bensì 
soggetti profondamente connessi. Ha evidenziato che la finalità dell’educazione (ex-ducere) è 
aiutare la persona a far emergere ed orientare la sua vera natura, a “diventare ciò che è”, cioè una 
persona pienamente umana, fornendo un focus sugli Orientamenti dei Vescovi italiani per il 
decennio dedicato alla sfida educativa. 
Sono seguite le testimonianze dei coniugi Tommaso e Giulia Cioncolini e Salvatore e Luciana 
Martinez. Il presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo e sua moglie hanno valorizzato 
l’importanza della preghiera nella famiglia, quale strumento indispensabile per affrontare ogni 
situazione nella gioia così come nella sofferenza. Hanno inoltre sottolineato l’esigenza di 
ricondurre tutta la vita familiare sotto il potere dello Spirito Santo, che guida ogni uomo a 
conseguire una pienezza umana e spirituale. 
La quinta sessione del convegno si è aperta con la relazione del professore Stefano Zamagni, 
Ordinario di Economia Politica all’Università di Bologna, che ha trattato il tema  “La famiglia anima 
della società: per uno sviluppo sostenibile”. Il professore ha sottolineato quanto oggi la famiglia 
rappresenti una risorsa formidabile per lo sviluppo e la crescita del paese. Il punto di forza proprio 
della famiglia è la capacità di creare l’insieme di relazioni fiduciarie, fondate sul principio di 
reciprocità, che si instaurano tra persone appartenenti ad una comunità.  
È seguito l’approfondimento dei coniugi Dario e Laura Virga e di Enzo Rossi. 
 
Tre punti importanti 

La conclusione dei lavori è stata curata da S.E. mons. Mariano Crociata , Segretario Generale della 
Conferenza Episcopale Italiana, che ha consegnato ai presenti un nuovo mandato a 30 anni dalla 
pubblicazione dell’esortazione apostolica. Il Cardinale ha indicato la Familiaris Consortio come una  
risposta alla ricerca umana di felicità e al desiderio di arrivare a una vita bella e piena di amore, 
che trova la completa realizzazione nella famiglia. 
«Non ci nascondiamo – ha puntualizzato mons. Crociata - che l’immagine della famiglia è stata 
enormemente deformata all’interno dei processi culturali degli ultimi decenni nel nostro 
Occidente, fino a essere rappresentata non raramente piuttosto come luogo di infelicità». Ha poi 
osservato come sia necessario chiedersi su cosa questo tipo di famiglia ha fondato la sua 
realizzazione: su un “io” totalmente autonomo e disancorato da tutto e da tutti, inevitabile fonte 
di infelicità. 
Nella Familiaris Consortio  si colgono tre  punti su cui occorre focalizzare  l’attenzione e gli sforzi di 
tutti, per ritrovare un futuro di speranza per le nostre famiglie:  

- il valore sociale della famiglia,  
- l’importanza di una pastorale familiare integrale,  
- il bisogno di una formazione antropologica e teologica approfondita sulla verità dell’amore 

umano nella famiglia. 



Esiste un rapporto tra famiglia e società, perché la 
famiglia prospera solo in una società che l’accoglie 
e l’aiuta a svilupparsi. Allo stesso modo la società 
ha bisogno della famiglia dove la persona impara 
che vivere insieme è una cosa buona, che c’è un 
bene nel rapporto che ci lega quando ci troviamo 
inseriti in una tradizione, quando impariamo a 
ricevere la vita da altri e a prenderci cura gli uni 
degli altri. 
Anche nell’ambito pastorale la famiglia non 
rappresenta un semplice oggetto di 
evangelizzazione, ma un vero agente 
evangelizzatore. La Chiesa può guardare la famiglia 
per riconoscere se stessa; nella famiglia si trova la 
chiave per capire l’essere e la missione della 
Chiesa, come grande famiglia a cui tutti gli uomini 
sono chiamati. 
Il terzo punto di riflessione è sulla verità 
dell’amore.  In questo tempo che ha separato 
l’amore dalla verità, l’amore non può essere la 
strada verso una felicità condivisa, poiché rimane 
esperienza soggettiva e isolata dell’individuo. 
È necessario riallacciare il legame tra amore e 
verità per ridare alla famiglia credibilità e 
permetterle di assumere un rilievo sociale. 
C’è un cammino di felicità per la famiglia, che 
segue un piano divino, una chiamata all’amore – ha 
concluso mons. Crociata - la famiglia, sorgente di 
speranza vivace, è il nucleo creativo, perché 
fecondo, che può illuminare la via della pienezza in 
un mondo che ha bisogno di testimoni che, sulle 
orme di Giovanni Paolo II, offrano un esempio di 
vita piena, cioè, felice. Anna Pugliese 

 


