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Si è svolto a Milano, nei giorni 1/3 giugno, l’incon-
tro mondiale delle famiglie con la presenza di Be-
nedetto XVI, il quale ha ribadito la centralità per 
la Chiesa della famiglia – patrimonio dell’umani-

tà, l’ha definita – fondata sul matrimonio tra un uomo e 
una donna; e ha messo in guardia dal porre sullo stesso 
piano della famiglia altre forme di unioni che nulla hanno 
a che fare con la famiglia. In altri termini la famiglia è una, 
quella fondata sul diritto naturale e non vi sono più fami-
glie degne di questo nome. Contestualmente agli eventi 
milanesi, la federazione delle chiese 
evangeliche in Italia (i protestanti) 
ha emanato un documento in cui si 
afferma che la famiglia tradizionale 
sarebbe un istituto umano e che per-
tanto, con l’evolvere dei tempi, oggi 
sarebbe più appropriato parlare di 
famiglie, comprese le coppie di fat-
to, le famiglie cosiddette allargate e 
quelle tra persone dello steso sesso. 
E mentre l’Onu ha voluto anch’esso celebrare la giornata 
mondiale della famiglia (ma non si capisce bene di quale 
famiglia parli), il governo italiano – o per meglio dire al-
cuni suoi ministri – si è pericolosamente esposto in modo 
ambiguo proprio su questo tema centrale. Infatti, marte-
dì 15 maggio, alla Camera è stato presentato il Rapporto 
dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia. In quell’occa-
sione il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con 
delega alle Pari Opportunità, ha detto: «La famiglia tradi-
zionale rischia di diventare un’eccezione. Oggi le famiglie 
di fatto chiedono di essere considerate famiglie, ci sono 
coabitazioni di persone dello stesso sesso che chiedono 
la stessa cosa. Dobbiamo distinguere la parte ricondu-
cibile ad un sistema di valori tradizionali e una visione 
aperta in cui tutti chiedono diritti. Non possiamo far finta 
di niente. Abbiamo il dovere di riflettere». 
Varrebbe la pena di ricordare al ministro che la Costitu-
zione italiana, all’art. 29, recita: “La Repubblica riconosce 
i diritti della famiglia come società naturale fondata sul 
matrimonio”. Siccome la famiglia tradizionale prevista 
dalla Costituzione «rischia di diventare un’eccezione» 
(parola di ministro), sarebbe dovere del governo proteg-
gerla. Se «tutti chiedono diritti», il governo non deve con-
cedere diritti a tutti, perché non bastano i desideri per 

avere anche dei diritti. Ma vale 
anche la pena ricordare al sud-
detto ministro un dato quantita-
tivo, che forse farebbe cambiare 
il termine “eccezione”: in Italia ci 
sono 16 milioni di matrimoni e 
900 mila coppie di fatto. La fami-
glia in via di estinzione? 
Nella conferenza Stato-regioni 

sulla famiglia è avvenuto un fatto piuttosto inquietan-
te. Dal testo del Piano per la famiglia è stato eliminato 
il seguente passaggio, di valore decisivo: «Per quanto ri-
guarda la distinzione tra famiglie legali e famiglie di fatto, 
essa vale quando sia necessaria l’osservanza dei requi-
siti ex art. 29 della Costituzione per motivi di carattere 
giuridico, fiscale e amministrativo, oltre che per ragio-
ni di efficacia e di equità sociale». Insomma, il vincolo 
dell’articolo 29 è stato messo in ombra. Come si vede, 
se questa linea fosse quella del governo e non solo del 
ministro, saremmo su una deriva culturale molto perico-
losa e inaccettabile. 
Per i cristiani, il matrimonio è sacramento, dunque un isti-
tuto divino, e questi, se vogliono essere fedeli al loro bat-
tesimo, non hanno altra strada che fondare la loro fami-
glia sul matrimonio, costituito da Dio fin dal principio con 
l’unione tra un uomo e una donna e in maniera indissolu-
bile, ed elevato alla dignità di sacramento da Gesù Cristo. 
Chi è stato ed è provato da esperienze negative di falli-
menti familiari non è fuori della Chiesa: questa è invitata 
ad essere vicina anche a queste persone. Ma da qui a so-
stenere che la famiglia non ha più ragione di essere e che 
si possa tranquillamente parlare di “famiglie”, tutte alla 
pari, anche contro la natura, ce ne passa.                   

di Giovanni Burdese CM

Famiglia, non famiglie
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