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Alcune sfide 
50. Le risposte ricevute alle due consultazioni, effettuate 
durante il cammino sinodale, hanno menzionato le più diverse 
situazioni che pongono nuove sfide. Oltre a quelle già indicate, 
molti si sono riferiti alla funzione educativa, che si trova in 
difficoltà perché, tra le altre cause, i genitori tornano a casa 
stanchi e senza voglia di parlare, in tante famiglie non c’è più 
nemmeno l’abitudine di mangiare insieme, e cresce una gran 
varietà di offerte di distrazioni oltre la dipendenza dalla 
televisione. Questo rende difficile la trasmissione della fede da 
genitori a figli. Altri hanno segnalato che le famiglie sono 
spesso malate di un’enorme ansietà. Sembra che siano più 
preoccupate di prevenire problemi futuri che di condividere il 
presente. Questo, che è una questione culturale, si aggrava a 
causa di un futuro professionale incerto, dell’insicurezza 
economica, o del timore per l’avvenire dei figli. 

51. E’ stata menzionata anche la tossicodipendenza come una 
delle piaghe della nostra epoca, che fa soffrire molte famiglie, 
e non di rado finisce per distruggerle. Qualcosa di simile 
succede con l’alcolismo, il gioco e altre dipendenze. La famiglia 
potrebbe essere il luogo della prevenzione e delle buone 
regole, ma la società e la politica non arrivano a capire che 
una famiglia a rischio «perde la capacità di reazione per 
aiutare i suoi membri […] Notiamo le gravi conseguenze di 
questa rottura in famiglie distrutte, figli sradicati, anziani 
abbandonati, bambini orfani di genitori vivi, adolescenti e 
giovani disorientati e senza regole».[38] Come hanno indicato 
i Vescovi del Messico, ci sono tristi situazioni di violenza 
familiare che sono terreno fertile per nuove forme di 
aggressività sociale, perché «le relazioni familiari spiegano 
anche la predisposizione a una personalità violenta. Le famiglie 
che influiscono in tal senso sono quelle che mancano di 
comunicazione; quelle in cui predominano atteggiamenti 
difensivi e i membri non si appoggiano tra loro; in cui non ci 
sono attività familiari che favoriscano la partecipazione; in cui 
le relazioni dei genitori tra loro sono spesso conflittuali e 
violente, e quelle genitori-figli si caratterizzano per 
atteggiamenti ostili. La violenza intrafamiliare è scuola di 
risentimento e di odio nelle relazioni umane 
fondamentali».[39] 
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