MERCOLEDI’ 2 FEBBRAIO 2022
52. Nessuno può pensare che indebolire la famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio sia qualcosa che giova
alla società. Accade il contrario: pregiudica la maturazione
delle persone, la cura dei valori comunitari e lo sviluppo etico
delle città e dei villaggi. Non si avverte più con chiarezza che
solo l’unione esclusiva e indissolubile tra un uomo e una donna
svolge una funzione sociale piena, essendo un impegno stabile
e rendendo possibile la fecondità. Dobbiamo riconoscere la
grande varietà di situazioni familiari che possono offrire una
certa regola di vita, ma le unioni di fatto o tra persone dello
stesso sesso, per esempio, non si possono equiparare
semplicisticamente al matrimonio. Nessuna unione precaria o
chiusa alla trasmissione della vita ci assicura il futuro della
società. Ma chi si occupa oggi di sostenere i coniugi, di aiutarli
a superare i rischi che li minacciano, di accompagnarli nel loro
ruolo educativo, di stimolare la stabilità dell’unione coniugale?
53. «In alcune società vige ancora la pratica della poligamia;
in altri contesti permane la pratica dei matrimoni combinati.
[…] In molti contesti, e non solo occidentali, si va diffondendo
ampiamente la prassi della convivenza che precede il
matrimonio o anche quella di convivenze non orientate ad
assumere la forma di un vincolo istituzionale».[40] In diversi
paesi la legislazione facilita lo sviluppo di una molteplicità di
alternative, così che un matrimonio connotato da esclusività,
indissolubilità e apertura alla vita finisce per apparire una
proposta antiquata tra molte altre. Avanza in molti paesi una
decostruzione giuridica della famiglia che tende ad adottare
forme basate quasi esclusivamente sul paradigma
dell’autonomia della volontà. Benché sia legittimo e giusto che
si respingano vecchie forme di famiglia “tradizionale”
caratterizzate dall’autoritarismo e anche dalla violenza, questo
non dovrebbe portare al disprezzo del matrimonio bensì alla
riscoperta del suo vero senso e al suo rinnovamento. La forza
della famiglia «risiede essenzialmente nella sua capacità di
amare e di insegnare ad amare. Per quanto ferita possa essere
una famiglia, essa può sempre crescere a partire
dall’amore».[41]

