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PREFAZIONE

La Chiesa d’Africa e del Madagascar rende grazie al Signore 
per il cammino percorso dalla Tredicesima Assemblea Straordinaria 
del Sinodo dei Vescovi (ottobre 2014). Nello slancio di questa 
Assemblea diversi colloqui e sessioni, laboratori e incontri teologici 
e pastorali, ritiri e giornate di preghiera nelle differenti regioni 
dell’Africa e del Madagascar hanno contribuito a riaffermare il 
posto e il luogo insostituibile della famiglia nella Chiesa e nella 
società.  

E’ per questo che i Vescovi dell’Africa, del Madagascar e 
quelli d’Europa hanno condiviso le loro esperienze e le loro speranze 
sulla famiglia e la sua evangelizzazione nel mondo d’oggi, durante 
il mese di maggio 2015, a Maputo (Mozambico). In continuità con 
questo incontro, il Simposio delle Conferenze Episcopali d’Africa e 
del Madascar (SCEAM) ha organizzato una seduta di lavoro ad Accra 
(Ghana), dal 7 all’11 giugno 2015, che ha riunito, con i delegati 
dei suoi diversi membri, coppie, persone che vivono situazioni 
matrimoniali diffi cili, teologi, persone consacrate e laici. Questa 
seduta di lavoro ha rifl ettuto sulle sfi de e l’evangelizzazione della 
famiglia, in preparazione alla XIV Assemblea Generale Ordinaria 
del Sinodo dei Vescovi sul tema: « La vocazione e la missione della 
famiglia nella Chiesa e il mondo conteporaneo ».   

Questo documento è la sintesi della posizione dei Vescovi 
dello SCEAM su questa questione. Esso si articola attorno ai diversi 
paragrafi  e temi dell’Instrumentum Laboris.
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PRESENTAZIONE

Il presente documento dello SCEAM intitolato « L’avvenire 
della famiglia, nostra missione» è composto da tre parti che 
corrispondono alle tre sezioni e temi dell’Instrumentum Laboris. 
Secondo la metodologia del Sinodo, presentata dal Cardinal 
Baldisseri, coadiuvato dal Cardinal Peter Erdö e da Monsignor 
Bruno Forte, durante la presentazione dell’Instrumentum Laboris, 
il 23 giugno 2015, in Vaticano, gli interventi dei Padri sinodali si 
faranno per temi. 

E’ per questo scopo che il documento dello SCEAM riprende i 
numeri, i titoli e i sottotitoli di ciascuna delle tre parti e offre alcune 
considerazioni che rimandano alle idee principali della preparazione 
della Chiesa dell’Africa e del Madagascar al Sinodo. Lo SCEAM non 
perde di vista che la nostra Chiesa ha fatto suo anche il modello 
della Chiesa-Famiglia di Dio, la sua opzione pastorale deve offrire 
molto al Sinodo sulla vocazione e la missione della famiglia oggi e 
domani.

La Chiesa d’Africa e del Madagascar prega per i suoi Padri 
sinodali africani nella loro missione di messaggeri delle sue speranze 
e delle sue attese.
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SIGLE E ABBREVIAZIONI 

AG : Ad Gentes

AM : Africae munus

CEV : Comunità Ecclesiali Viventi

CIV : Caritas in Veritate

EA : Ecclesia in Africa

EG : Evangelii Gaudium

FC : Familiaris Consortio

FNA : La famille, notre avenir (Documento dello SCEAM per 

l’Assemblea generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla 

famiglia, Ottobre 2014)

IL : Instrumentum laboris

LS : Laudato si

SCEAM : Simposio delle Conferenze Episcopali dell’Africa e del 

Madagascar
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PRIMA PARTE 

L’ASCOLTO DELLE SFIDE SULLA 

FAMIGLIA

CAPITOLO I : LA FAMIGLIA E IL CONTESTO ANTROPOLOGICO-
CULTURALE

IL 6 (5) : Il contesto socioculturale

1. Lo sguardo sulla realtà della famiglia oggi in Africa e nel 
mondo è un motivo per rendere grazie. Infatti, la famiglia 
deve sempre essere la prima cellula della società e della 
Chiesa. Nonostante le situazioni diffi cili che la famiglia 
attraversa, qui e là, essa ha, all’interno delle coppie, 
uomini e donne che sono fedeli alla loro fede, credono e 
vivono profondamente i valori che essa veicola. La sua 
testimonianza è frutto della grazia divina e luce in un 
cielo ombroso che dobbiamo ravvivare per l’avvenire 
dell’umanità.

2. Con Papa Francesco, noi affermiamo che « in tale contesto, 
la Chiesa risente la necessità di dire una parola di verità 
e d’esperanza » (IL, 35). Così pure le grandi sfi de sul 
matrimonio ci invitano a percepire l’avvenimento di un 
kairos, cioè di un tempo di grazie, di prove e di benedizioni 
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da investire, alla luce del Vangelo del « Verbo fatto carne » 
per ripensare e ricostruire la famiglia, mettendosi in 
ascolto delle sue sofferenze e delle sue vere attese (FNA, 
44). In questo contesto, siamo tutti chiamati, vescovi e altri 
messaggeri del Vangelo (preti, persone consacrate e fedeli 
laici) a promuovere una solidarità pastorale organica. 
Nella dinamica dell’Esortazione post-sinodale Africae 
munus, abbiamo come vocazione di diventare il sale della 
terra e la luce del mondo (Mt. 5, 13-16) nel cuore degli 
sconvolgimenti socioculturali per essere segni di speranza 
per la famiglia nel mondo conteporaneo.

 In ascolto della realtà complessa della famiglia, quali sono 
i suoi appelli che, in realtà, sono quelli di Dio che ci invia 
in missione ?

IL 7 : Il cambiamento antropologico

3. L’antropologia culturale di molti popoli africani danno una 
grande importanza alla famiglia. Essa la presenta come 
una istituzione divina e sociale che esprime la dimensione 
relazionale dell’essere umano, costitutiva della sua identità 
di « soggetto e comunità ». La presa di coscienza del valore 
eminente della comunità e del suo rapporto all’identità e 
alla realizzazione della persona si rivela particolarmente 
nel posto capitale dato al gruppo. Le crisi della famiglia 
si ripercuotono sulle società e le Chiese in Africa, ad 
ogni livello dell’espressione della loro identità e del loro 
impegno a realizzare la loro vocazione.

4. La famiglia che, abitualmente, in Africa e in Madagascar, 
non si riduce al padre, alla madre e ai fi gli, si trova 

L’AVVENIRE DELLA FAMIGLIA, NOSTRA MISSIONE
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sempre di più segnata da nuove forme d’individualismo e 
d’indifferenza, con gli impatti del « la cultura del possesso 
e del piacere » (IL, 8). Noi conosciamo sul continente 
situazioni di disgiunzione dei rapporti tra i parenti e i fi gli, 
tra le famiglie unite da legami di solidarietà storica.

5. Famiglie nucleari che non benefi ciano più del sostegno 
della grande famiglia rompono sovente il loro legame 
matrimoniale a causa dell’isolamento. Allo stesso modo, 
i giovani che non nutrono più realmente la loro vita alle 
sorgenti dei valori della grande famiglia africana faticano 
parecchio a impegnarsi nella vita, nel matrimonio e a 
mettersi a servizio della società e della Chiesa. Qualora si 
aprono a un progetto di matrimonio, hanno molte diffi coltà 
a mantenere la stabilità della loro propria famiglia. Questa 
situazione potrebbe predisporli al divorzio.

6. Conosciamo anche numerosi casi di famiglie ferite, 
separate, spezzate e di divorziati. Questo fenomeno è 
aggravato dai problemi economici e politici legati sia alle 
notre proprie responsabilità sia agli effetti nefasti d’un 
sistema economico mondiale di arricchimento degli uni e 
d’impoverimento di altri.

7. Ci troviamo in un contesto « di contraddizione sociale e di 
fragilità della famiglia » (IL, 9 e 10). Si conoscono nelle 
famiglie situazioni di miseria dovute alla disoccupazione, 
alla mancanza di un alloggio decente, di servizi educativi 
e sanitari, e anche alla modicità dei salari. Si devono 
aggiungere i casi delle famiglie vittime di violenze causate 
da gruppi armati, dall’instabilità politica e del non rispetto 
dell’ordine costituzionale degli Stati, senza dimenticare 

LA FAMIGLIA E IL CONTESTO ANTROPOLOGICO-CULTURALE
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il terrore propagato dai movimenti religiosi estremisti (i 
jiadisti, Boko haram, LRA).

8. La cura e il rispetto dati ai malati e alle persone anziane 
anche loro subiscono gli effetti nefasti dei mutamenti 
sociali attuali. Succede quindi che uomini e donne 
indeboliti dall’età non sono più presi in considerazione 
necessaria per il loro benessere e per la loro integrazione 
nella famiglia.

9. Questi cambiamenti sociali rendono spesso l’Africa fragile 
di fronte a correnti di pensiero contrarie alle sue tradizioni 
plurisecolari e all’insegnamento della Parola di Dio sul 
matrimonio e la famiglia. Alcune forme di femminismo e di 
espressioni di libertà individuale conducono a considerare 
« la maternità come un pretesto per lo sfruttamento della 
donna e come un ostacolo alla sua piena realizzazione » 
(IL, 8). In alcune situazioni, il posto capitale dato alla 
progenitura rende insopportabile la mancanza di fi gli in 
seno alle coppie. Il desiderio di avere fi gli con ogni mezzo 
conduce le persone a pratiche di procreazione medicalmente 
assistita e a ricorrere a rimedi spesso rischiosi per la vita 
delle donne.

10. Si constata che anche la vita nella Chiesa diventa il teatro 
delle contraddizioni e delle fragilità interne che non le 
permettono di essere sempre per la famiglia testimone di 
unità, di coesione sociale e di benessere di cui esse hanno 
bisogno. Le comunità cristiane, benchè viventi, diventano 
così, per momenti, il campo delle divisioni che non 
favoriscono una vita di fraternità e di testimonianza del 
Vangelo della famiglia.

L’AVVENIRE DELLA FAMIGLIA, NOSTRA MISSIONE
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11. Il presbiterio a volte non è per queste comunità il rifl esso 
della luce di amore e di comunione di cui esse hanno 
bisogno per vivere la loro fede.

12. Nonostante i grandi sconvolgimenti attuali e le situazioni 
di pauperizzazione che essa attraversa, la famiglia rimane, 
per la Chiesa, una risorsa insostituibile per la sua vitalità e 
la sua rinascita di fronte alle sfi de attuali. Di conseguenza, 
la famiglia deve costituire l’oggetto del sostegno e della 
preoccupazione della Chiesa. Fra le numerose sfi de che 
la famiglia lancia alla coscienza umana e alla Chiesa, noi 
prendiamo in considerazione in questo documento:

a. L’invito a una solidarietà umana e a una sollecitudine 
pastorale organica, a tutti i livelli della società e della 
Chiesa, affi nchè in nessun luogo sulla terra lasciamo 
che la famiglia perda la sua identità, la sua forza e la 
sua vocazione. La famiglia è il presente e l’avvenire 
dell’umanità e della Chiesa.

b. L’effi cacia delle politiche familiari nuove (Cf. IL, 
12) che dipende dalla responsabilità delle persone 
a riconoscere il valore eminente della famiglia e 
a prendere iniziative concrete in favore della sua 
ricostruzione.

c. La grandezza e il valore divino della persona 
creata all’immagine di Dio, individuo e comunità, 
e chiamato da lui a una vita in abbondanza (Jn. 10, 
10), per ogni essere umano, qualsiasi sia il suo sesso, 
la sua razza e la sua appartenenza sociale. Si tratta 
di contribuire a mettere un termine a tutto quello 
che non favorisce la realizzazione della persona e 

LA FAMIGLIA E IL CONTESTO ANTROPOLOGICO-CULTURALE
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della sua vocazione, come ad esempio le pratiche 
di sfruttamento e il traffi co di esseri umani e della 
riduzione dei lavoratori, delle donne, dei giovani e 
dei bambini in una schiavitù moderna.

d. L’importante fenomeno migratorio che spinge le 
persone ad abbandonare il loro Paese d’origine a causa 
dell’instabilità politica, della guerra, del dominio 
delle multinazionali sulle ricchezze del continente, e 
che hanno per conseguenza la distruzione del tessuto 
familiare, l’insicurezza, la disperazione, ecc.

L’AVVENIRE DELLA FAMIGLIA, NOSTRA MISSIONE
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CAPITOLO II : LA FAMIGLIA E IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

IL 12 : Politiche in favore della famiglia

IL 13. (6) : La s ida della solitudine e della precarietà

13. Noi affermiamo che, d’abitudine, in Africa, « la solitudine, 
frutto dell’assenza di Dio nella vita delle persone e della 
fragilità delle relazioni » (IL, 13. (6)) non si verifi ca tra 
le più grandi povertà della cultura attuale. L’ « impotenza 
a riguardo della situazione socio-economica che giunge 
spesso à schiacciare le famiglie » (IL, 13. (6)) rappresenta 
da noi una delle più grandi povertà del nostro tempo. 
Questa sfi da riguarda allo stesso tempo le diffi coltà degli 
uni a produrre le condizioni d’una vita di benessere umano 
e ecologico integrale e quelle degli altri a promuovere una 
cultura di sviluppo fondata sui valori spirituali, etici e della 
solidarietà con i più poveri.

14. L’evangelizzazione dovrà, in questo contesto, consistere a 
invitare i cristiani e le persone di buona volontà a produrre 
i frutti del Regno di Dio nei vari contesti di povertà, di 
precarietà che schiacciano le famiglie e le rendono spesso 
incapaci di assumere pienamente le loro responsabilità 
spirituali, morali e sociali. Essa deve incitare i governanti a 
« creare le condizioni legislative e d’impiego per garantire 
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l’avvenire dei giovani e aiutarli a realizzare il loro progetto 
di creare una famiglia » (IL, 13. (6)). Essa deve soprattutto 
educare i giovani a diventare attori d’un ordine economico e 
legislativo di realizzazione umana integrale, di accoglienza 
della vita nascente, di presenza ai poveri e alle persone.

IL 14 : La s ida economica

15. È vero, alcune famiglie conoscono in Africa « l’ineguaglianza 
economica » di cui si parla nell’Instrumentum Laboris al n° 
14. Peggio ancora, alcune, più numerose, sono abbandonate 
ad una pracarietà economica infraumana generalizzata. E 
si trova encora, in Africa, una ineguaglianza economica 
molto grave: una maggioranza di persone e di famiglie vive 
in una povertà estrema mentre una minoranza approfi tta 
delle ricchezze e dei beni che devono servire al benessere 
di tutti. Questa ineguaglianza è rafforzata da quella che 
esiste tra i paesi ricchi e i paesi detti in via di sviluppo.

16. La crescita nell’equità, che raccomanda il Papa, richiede 
di sensibilizzare la gente, a partire dalla formazione di 
base nelle famiglie, al loro diritto a una vita sana e al loro 
primo dovere di crearne le condizioni necessarie attraverso 
il lavoro, la solidarietà fraterna e l’impegno a divenire 
attori di trasformazione delle strutture sociali e promotori 
di decisioni, di programmi e di tutto ciò che favorisce il 
lavoro, una migliore distribuzione dei redditi e la creazione 
di opportunità (IL, 14 e EG, 204).

17. La famiglia deve quindi saper interpretare gli slanci iscritti 
nel cuore dell’ambiente sociale. Un contesto di grande 
disperazione economica, sociale, sanitaria e politica 

L’AVVENIRE DELLA FAMIGLIA, NOSTRA MISSIONE
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perturba la vocazione della famiglia nella Chiesa e nel 
mondo.

18. Tenendo conto delle sfi de di questo contesto, l’egoismo, 
l’utilitarismo e l’edonismo hanno il sopravvento sull’amore 
agapé, cioè l’amore dono di sè, amore gratuito che si nutre 
del perdono e della dimenticanza di sè, di presenza e di 
azione di solidarietà in favore degli esclusi.

IL 15 : La s ida della poverta e l’esclusione sociale

19. La famiglia è sottomessa sempre di più ad una economia 
che genera una cultura di pauperizzazione antropologica, 
politica, spirituale e fi nanziaria dei meno ricchi. Questa 
cultura porta in essa sovente l’arricchimento al disprezzo 
dei più poveri, l’esclusione, l’affermazione della libertà 
nella negazione di Dio, il relativismo…

20. Questa povertà diventa diffi cile da combattere a causa 
dell’instaurazione e dell’espansione, in Africa e altrove 
nel mondo, di una cultura dominante caratterizzata 
dall’indifferenza, da teorie e pratiche contrarie ai valori 
fondamentali del matrimonio e della famiglia e il culto del 
denaro. Questa cultura priva l’umanità dell’arricchimento 
di tutte le altre culture e si priva essa stessa dei suoi propri 
apporti necessari al suo proprio rinnovamento.

21. In tutto questo c’è un appello per la Chiesa a operare per 
far riconoscere e accogliere effettivamente, al suo interno e 
nel mondo, i valori grazie ai quali i popoli del sud possono 
contribuire a rifondare, sul piano antropologico, fi losofi co 
e teologico, le correnti di pensiero sulla vita umana, la 
famiglia, l’economia e anche la relazione agli altri, al 

LA FAMIGLIA E IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO
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mondo e a Dio. Questa sfi da invita ugualmente a trovare 
un’alternativa culturale che impregna dei suoi valori le 
teorie e le pratiche alienanti di ogni cultura, si riappropria i 
média e forma una generazione nuova di fedeli e di persone 
di buona volontà impegnate a mettere fi ne alla cultura 
del dominio dei soldi sui valori umani e spirituali e della 
“periferizzazione” dei meno ricchi.

IL 16 : La s ida ecologica

22. « Al Signore la terra e tutto quanto essa contiene, il mondo 
e tutti i suoi abitanti » (Ps. 24, 1). Questa è l’affermazione 
della fede che troviamo presente in tutta la Bibbia e che 
conferma la fede religiosa dei nostri popoli che la terra è 
il primo segno dell’alleanza di Dio con l’uomo. C’è un 
legame tra la salute della terra e la vita della famiglia. 
Come lo sottolinea Papa Francesco, « Gli ambienti in cui 
viviamo infl uiscono sul nostro modo di vedere la vita, di 
sentire e di agire. (...) nella nostra stanza, nella nostra casa, 
nel nostro luogo di lavoro e nel nostro quartiere facciamo 
uso dell’ambiente per esprimere la nostra identità » (LS, 
147). L’avvenire della famiglia è legato a quello della terra.

23. Purtroppo, la terra è aggredita ogni giorno da una mancanza 
di manutenzione, in particolare per la promiscuità delle 
popolazioni che vi sono installate senza rispetto delle 
norme d’igiene urbana, per l’esistenza di villaggi e di città 
dove le famiglie marciscono in quartieri insalubri privi 
di acqua potabile e di corrente elettrica. In conformità 
all’insegnamento di Papa Francesco nell’Enciclica 
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Laudato si, le nostre Chiese devono essere le testimoni 
della promozione di un’ecologia integrale. La Chiesa deve 
formare le famiglie e interpellare i governanti a creare 
una coscienza ecologica nuova che si esprime in azioni 
concrete.

24. In Africa, la sfi da ecologica riguarda anche il 
supersfruttamento avido della terra che conduce alla 
sua distruzione. Noi incontriamo uomini e donne di 
affari, governi e gruppi economici che, con il pretesto 
di ridurre la povertà e di lavorare per lo sviluppo delle 
popolazioni povere, si impegnano in programmi di 
sfruttamento, defraudono i contadini delle loro terre, 
distruggono le foreste, inquinano l’ambiente e provocano 
una desertifi cazione senza precedenti. Gravi danni sono 
provocati alla natura e alle foreste, alla fl ora e alla fauna, e 
numerose speci rischiano di essere annientate per sempre 
(AM, 80).

25. L’instabilità endemica del continente destabilizza 
ugualmente l’ambiente. Così, le guerre provocano non 
soltanto une vera ecatombe, ma anche una catastrofe 
ecologica. L’Africa è veramente minacciata sul piano 
ecologico.

26. Per la vita e la sopravvivenza delle famiglie, delle 
popolazioni e di tutta l’umanità, è urgente che la Chiesa 
sia all’avanguardia dei programmi che danno la priorità 
all’ordine etico. La posta in gioco è di promuovere 
un’etica ecologica che esige l’abbandono di una morale 
utilitarista e individualista e che mira, come lo insegna 
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Papa Francesco nell’Enciclica Laudato si, la protezione 
dei beni fondamentali che sono la terra e l’acqua per la 
vita delle generazioni presenti e future e per la pace tra le 
popolazioni.

L’AVVENIRE DELLA FAMIGLIA, NOSTRA MISSIONE



25

CAPITOLO III : FAMIGLIA E INCLUSIONE

IL 17-18 : Terza età

27. L’attenzione dell’Instrumentum Laboris alla terza età, 
mentre essa è già conforme all’animo africano, invita la 
Chiesa in Africa a dare, sempre di più, alle persone anziane 
l’importanza che Africae Munus loro riconosce :

28. « In Africa, le persone anziane sono attorniate da una 
venerazione particolare. Esse non sono escluse dalle 
famiglie o marginalizzate come in altre culture. Al 
contrario, esse sono stimate e perfettamente integrate dalle 
loro famiglie di cui costituiscono il colmo. Questa bella 
realtà africana dovrebbe ispirare le società occidentali 
affi nchè accolgano l’anzianità con più dignità. 

 La Sacra Scrittura parla delle persone anziane con frequenza. 
« La corona degli anziani, è una ricca esperienza, la loro 
fi erezza, è il timore di Dio » (Eccl. 25, 6). La vecchiaia, 
nonostante la fragilità che sembra caratterizzarla, è un dono 
che val la pena vivere quotidianamante nella disponibilità 
serena verso Dio e il prossimo. È anche il tempo della 
saggezza, perchè il tempo vissuto ha insegnato la grandezza 
e la precarietà della vita. E, come uomo di fede, l’anziano 
Simeone proclama con entusiasmo e saggezza non un addio 
angosciato alla vita, ma un’espresione di ringraziamento al 
Salvatore del mondo (cf. Lc 2, 25-32) » (AM, 47).
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29. Se nelle società occidentali, il numero delle persone anziane 
tende ad aumentare mentre le nascite diminuiscono, 
nelle società africane, assistiamo ad una crescita della 
popolazione con una grande maggioranza di bambini e di 
giovani. Questa crescita non è a detrimento dei bambini e 
dei giovani. Essi, nella società tradizionale, testimoniano un 
grande rispetto e una grande sollecitudine verso le persone 
anziane. Nelle Comunità Ecclesiali Viventi (CEV), le 
Associazioni e le congregazioni religiose, fedeli e persone 
consacrate hanno sempre più una grande cura degli uomini 
e delle donne in età avanzata. Facciamo notare che là dove i 
valori tradizionali sono ancora rispettati, i nonni sono d’un 
grande riferimento in materia di educazione dei nipoti, ciò 
che apporta loro, di conseguenza, molta attenzione e molta 
cura.

30. Tuttavia con le mutazioni sociali, suscitate in Africa dai 
nuovi modi di vivere, si comincia, purtroppo, a registrare 
casi di abbandono di persone anziane. Esse sono, in alcune 
zone, vittime d’esclusione e di violenza, dietro l’accusa di 
stregoneria. I confl itti che provocano i numerosi spostamenti 
delle popolazioni rendono ancora più critica la situazione 
delle persone anziane, in alcune regioni del continente. 
In questo senso, si dovrebbe iniziare una pastorale della 
terza età per prouovere la dignità delle persone anziane, 
valorizzare le loro esperienze e i loro apporti alla società e 
alla Chiesa, favorendo così il dialogo intergenerazionale.
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IL 19 : La s ida della vedovanza

31. Poichè l’alleanza matrimoniale riguarda in Africa almeno 
due gruppi familiari, la vedovanza che interviene nella vita 
di uno dei congiunti implica ugualmente tutte le famiglie. 
Questa dimensione comunitaria costituisce senza dubbio un 
vantaggio per gestire la questione della solitudine inerente 
a questa separazione dolorosa. Ma a causa dei limiti delle 
tradizioni africane, questa situazione di vedovanza diventa 
spesso un peso per le donne, costrette in molti casi a 
prescrizioni rituali che non rispettano la loro fede e anche 
la loro dignità umana. Gli uomini, invece, hanno obblighi 
meno costrittivi.

32. La Chiesa, impegnata nella salvaguardia della dignità 
della persona umana, deve combattere fermamente queste 
pratiche che non onorano né le tradizioni culturali africane 
autentiche né il Vangelo. Essa deve allo stesso modo 
interpellare i poteri pubblici e i garanti della tradizione 
ancestrale (capi di famiglia) per combattere le pratiche 
rituali che conducono a maltrattare le vedove e gli orfani 
o a privarli di tutti i beni in favore del marito defunto. Noi 
raccomandiamo che le nostre pratiche pastorali sviluppino 
strutture spirituali, psicologiche, giuridiche e morali in 
favore della promozione dei dirittti delle vedove, degli 
orfani senza dimenticare la famiglia del defunto.

FAMIGLIA E INCLUSIONE
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IL 21-23 : La s ida dell’handicap

33. La questione dell’handicap si pone in Africa sotto parecchi 
aspetti. Sul piano culturale, alcune forme di malformazione 
sono considerate una maledizione, generando pratiche 
di esclusione. Succede anche, in alcune regioni dove la 
legislazione non protegge suffi centemente le persone 
con handicap, che la loro vita sia in pericolo. Portando 
la luce del Vangelo in queste zone, la Chiesa deve essere 
la protettrice di ogni vita uana, soprattutto dei più fragili, 
annunciando senza stancarsi che ogni essere umano è 
creato all’immagine e alla somiglianza di Dio, e, per 
questo, possiede una dignità inalienabile.

34. Per le altre forme di handicap, che non sono stigmatizze dalle 
tradizioni culturali, la rete di solidarietà familiare dovrebbe 
contribuire ad attenuare il risquio della solitudine. Ma la 
sfi da qui è soprattutto quella della presa a carico materiale: 
cure onerose, mezzi di mobilità, ecc. Quando le strutture 
familiari vivono esse stesse situazioni di precarietà, come 
succede spesso nelle bidonville africane, le persone con 
handicap sono abbandonate a se stesse e trascorrono il loro 
tempo nella mendicità agli incroci delle città. La Chiesa, 
attraverso la sua rete caritativa, si sforza quanto può di dare 
assistenza a queste persone e soprattutto di lavorare alla 
loro reinserzione sociale. L’implicazione delle CEV è, in 
questo caso, di grande importanza.

IL 24 : La s ida delle migrazioni

35. La storia dell’umanità si costruisce, fi n dalle origini, 
grazie al fl usso dei movimenti migratori. Le migrazioni 
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contribuiscono allo sviluppo dei popoli di accoglienza 
e delle popolazioni in spostamento, qualora esse danno 
luogo alla solidarietà, al rispetto dei diritti e doveri degli 
uni e degli altri, nell’accettazione mutua e la cooperazione 
per creare società di benessere e di complementarietà per 
tutti. Purtroppo, i ripiegamenti identitari, l’individualismo, 
l’indifferenza, e anche l’ordine economico e politico 
che prevale nelle società contemporanee fanno perdere 
all’umanità questa ricchezza.

36. A causa di situazioni diffi cili, numerose famiglie sono 
costrette a diverse forme di magrazioni. I fl ussi migratori 
che segnano oggi la storia dell’Africa generano, purtroppo, 
umiliazioni, trattamenti inumani (lavoro domestico servile, 
prostituzione, traffi co di organi) e ogni forma di disprezzo 
della dignità dei suoi fi gli.

37. Felicitiamo e incoraggiamo le persone e gli organismi, 
che si impegnano nell’accoglienza dei migranti. Pertanto 
qualsiasi siano gli interessi che si vogliono proteggere e le 
ragioni che sono la causa delle migrazioni, nessuno ha il 
diritto di trattare i migranti come « sottospecie umana » e 
« mantenerli » nelle condizioni di vita infraumane. Nessuno 
deve rimanere indifferente e insensibile di fronte alla sorte 
delle persone che decidono di lasciare il loro Paese, così 
come al dovere per tutti di trovare in esse inviti forti per 
creare società nouve.

38. Le società africane devono lavorare a creare, sul loro 
territorio, condizioni di vita decente e stabile, capace di 
favorire uno sviluppo integrale e migrazioni reciprocamente 
arricchenti. La Chiesa è chiamata a perseguire la sua 
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pastorale dei migranti sostenendoli e a svegliare le 
coscienze dei dirigenti politici e dei cittadini affi nché 
creino condizioni di una vita di realizzazione umana e di 
accoglienza delle persone e delle famiglie migranti. 

IL 28. (7) : Alcune s ide particolari

39. La famiglia in Africa incontra sfi de particolari tra le quali 
noi riteniamo:

a. La poligamia

40. Nelle tradizioni africane, la poligamia è tollerata e spesso 
diffusa in molte società. Ma la monogamia rimane la 
norma in molte regioni africane. La VIa Assemblea 
plenaria dello SCEAM invita quindi a promuovere la 
dimensione monogamica del matrimonio in Africa che 
si apre all’insegnamento della Scrittura sull’unicità e 
l’indissolubilità del matrimonio : « L’attitudine pastorale 
riguardo ai poligami […] deve evitare tutto quanto potrebbe 
sembrare come un riconoscimento della poligamia […] da 
parte della Chiesa » 1.

41. I poligami che partecipano alla vita ecclesiale, non si 
aspettano, abitualmente, dalla Chiesa d’essere ammessi 
ai sacramenti con il loro statuto matrimoniale. Essi 
cercano nella Chiesa la forza spirituale o la grazia divina, 
l’insegnamento e il sostegno necessario per una vita 
realizzata e prospera. Sperano, alla fine della loro vita, 

1  SCEAM, « Recommandation sur le mariage et la vie de famille des chrétiens en 
Afrique », in Documentation Catholique (1981), § 3.2.2, p. 1021.
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poter riconciliarsi con Dio e la Chiesa. Il caso che interpella 
spesso la Chiesa è quello dei poligami che, convertiti, 
desiderano ricevere i sacramenti dell’iniziazione cristiana. 
Il documento La famille notre avenir ricorda che « la pratica 
proposta attualmente dalla Chiesa consiste a scegliere 
una delle donne ». Esso fa osservare che « alcuni casi 
esigerebbero un’attenzione particolare e coraggiosa dei 
pastori chiamati, seguendo l’apostolo Paolo, a esercitare il 
potere che Cristo ha affi dato a loro per discernere e trovare 
risposte più appropriate a queste situazioni » (FNA, 24). 

42. Questa sfi da invita la Chiesa ad un accompagnamento 
pastorale dei poligami e ad essere, vicino a loro, testimone 
della misericordia divina esortandoli alla conversione.

b. Il Matrimonio per tappe

43. Il matrimonio per tappe non designa una pratica che fa 
vivere ciò che è proprio del matrimonio prima ancora 
la sua celebrazione effettiva e valida. Non è neppure 
sinonimo di concubinato né di coabitazione prima del 
matrimonio. Si tratta di una pratica secondo la quale 
l’alleanza matrimoniale, come tutto quanto riguarda 
l’esistenza umana, non può realizzarsi, in modo costruttivo 
e autentico, senza una previa iniziazione. Quest’ultima non 
fa vivere ai futuri sposi la vita di matrimonio, ma li prepara 
ad essa sotto lo sguardo delle loro famiglie rispettive e 
della società. Il suo interesse è di procurare a questi ultimi 
una preparazione al matrimonio che prende in conto le 
sue dimensioni umana, sociale, economica, spirituale e 
comunitaria. La sfi da è di evangelizzare questa precisa 
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cultura grazie alla presenza della Chiesa domestica e dei 
diversi agenti pastorali al suo procedimento. 

44. « Le diverse tappe abituali mettono in evidenza e 
proteggono la serietà del matrimonio »2. Esse ci invitano 
quindi a considerare, nella celebrazione del sacramento, la 
dimensione dinaica, umana e comunitaria del matrimonio. 
È necessario coinvolgere le famiglie nella preparazione e la 
celebrazione del matrimonio affi nchè esse partecipino alla 
scelta e al consenso degli sposi senza impedire l’esercizio 
della libertà della scelta di questi ultimi qualora riuniscono 
le condizioni della sua espressione autentica.

45. Lo SCEAM invita a « vedere come celebrare cristianamente 
questo processo (del matrimonio) e trovare il momento 
decisivo dove può intervenire la forma canonica così da 
eliminare l’attuale dicotomia tra la forma canonica e la 
forma della consuetudine »3. Noi raccomandiamo che il 
carattere dinamico del matrimonio, i suoi valori e le sue 
attese siano prese in considerazione per il riconoscimento 
canonico e la validità del matrimonio. È stato il caso, 
in Occidente, quando Papa Alessandro III ha ripreso la 
posizione dei latini e dei germani per legare la validità e 
l’indissolubilità del matrimonio cristiano allo scambio del 
consenso e al ‘consumato’ (FNA, 27).

IL 29. (8) : La famiglia e i igli

46. I fi gli trovano la loro realizzazione in genere in seno alle 
famiglie unite. Molti, purtroppo, sono vittime di situazioni 

2 SCEAM, art. cit., § 2.2.1 - § 2.2.2.
3 Ibid, § 2.2.3.
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di separazione dei loro parenti. Questo fenomeno si aggrava 
quando i fi gli vivono nelle famiglie monoparentali o di 
dovorziati-risposati senza il sostegno e l’accompagnamento 
degli altri membri delle loro famiglie peterne o materne. Il 
caso dei « fi gli (che) nascono fuori matrimonio » (IL 29. 
(8)) è altrettanto inquietante.

47. La soluzione a questo problema dipende dalla formazione 
degli uomini e soprattutto delle donne, fi n dalla loro 
infanzia, alla maturità affettiva e alla responsabilità etica 
a riguardo delle diverse tappe della loro crescita e in un 
contesto sociale fortemente segnato da una mentalità di 
divertimento. Bisogna soprattutto aiutare i fi gli a scoprire 
l’importanza di una famiglia armoniosa per il loro 
benessere e creare allo stesso tempo, per loro, un ambiente 
di ricostruzione di sè e di inserzione familiare costruttiva. 
I programmi televisivi, i vari mezzi di lotta contro la 
solitudine, così pure i giochi d’integrazione sociale 
dovranno essere messi a profi tto per procurare questi beni 
ai fi gli. La Chiesa aiuterà allo stesso tempo gli uni e gli altri 
a scoprire che la separazione, i dovorzi e le « famiglie » 
monoparentali non rappresentano l’ideale.

48. Questa sfi da invita la Chiesa ad avvicinarsi ancora di più 
agli sposi e ai parenti per essere testimone della verità che 
si vive con la misericordia affi nchè si sentano accolti e 
siano capaci di trascendere ogni situazione destabilizzante 
e di evitare ai loro fi gli sofferenze e ferite che buttano sulla 
strada e nello sfruttamento sessuale.

49. L’Africa conosce spesso, purtroppo, situazioni di guerra 
e di terrorismo che provocano diversi drammi sociali. Si 
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tratta di combatterle nelle loro cause interne e esterne che 
frenano l’esercizio del ruolo della donna nella famiglia, la 
società e la Chiesa.

IL 30 : Il ruolo (e la missione) della donna

50. La donna rappresenta la risorsa umana principale delle 
culture da promuovere per rispondere a tutte le sfi de 
relative alla sua propria liberazione e al bene della famiglia. 
L’annuncio del Vangelo della famiglia dovrà contribuire a 
mettere fi ne, al suo interno e altrove nel mondo, alle pratiche 
contrarie al rispetto della dignità della donna e all’esercizio 
del suo ruolo nella società (marginalizzazione, inferiorità, 
sottomissione a tradizioni alienanti, a mutilazioni genitali, 
ecc.).

51. I fattori culturali d’oppressione delle donne nella 
ripartizione dei compiti e le pratiche che limitano il loro 
contributo alla procreazione e alla fecondità spirituale e 
morale dell’umanità, costituiscono un pregiudizio alla loro 
emancipazione autentica. In Africa, la Chiesa deve essere 
vigilante affi nchè l’educazione femminile e l’educazione 
per il benessere della donna non sacrifi chino nessuna 
dimensione della dignità, del ruolo della donna nella società 
e nella Chiesa e non diventino forme nuove di oppressione 
delle stessa nella cultura attuale. Sul nostro continente, 
la libertà della donna a riguardo della procreazione porta 
ad una mentalità crescente di ricorso alla contraccezione 
e all’aborto. Invece, il desiderio d’avere fi gli « ad ogni 
costo » è all’origine del ricorso sempre più frequente alla 
procreazione medicalmente assistita e a rimedi terapeutici.
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52. Noi raccomandiamo che la Chiesa formi le donne ad una 
emancipazione e ad una concezione della maternità che non 
fanno della libertà e del desiderio di fi gli dei beni assoluti 
da ricercare con tutti i mezzi. Così, l’ « intervento (delle 
donne) nel processo di decisione, la loro partecipazione, 
non solo formale, al governo di alcune istituzioni, il loro 
coinvolgimento nella formazione dei ministri ordinati » (IL, 
30) sarà di benefi cio per la sopravvivenza dell’umanità e 
per la costruzione di una società di relazioni di uguaglianza, 
di fraternità e di complemetarietà tra l’uomo e la donna.
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CAPITOLO IV : FAMIGLIA, AFFETTIVITA E VITA

IL 31. (9) : L’importanza della vita affettiva

53. I contributi delle scienze umane, soprattutto della psicologia, 
ci istruisce sul ruolo fondamentale dell’affettività 
nell’apprendimento, il benessere psichico e la realizzazione 
dell’essere umano. Siamo stupiti nell’osservare, in Africa, 
la gioia di molti uomini e donne, malgrado che vivano 
situazioni a volte di povertà estrema. La gioia espressa da 
queste persone ci insegna circa l’importanza delle relazioni 
affettive di qualità, in seno alle strutture familiari, fondate 
sulla gratuità, il dono di sè e la reciprocità. L’Africano si 
defi nisce, tra l’altro, nella relazione ad altri al centro d’un 
dinamismo di reciprocità affettive. Le famiglie dovrebbero 
essere spazi privilegiati di queste relazioni affettive 
umanizzanti e socializzanti.

IL 32-33. (10) : La formazione dell’affettività

54. La formazione dell’affettività non deve basarsi solamente 
su un apprendimento sociale. È necessario offrire un 
accompagnamento sistematico alle persone che entrano 
precocemente in legami matrioniali, così come agli 
adolescenti che scoprono le trasformazioni del loro corpo e 
fanno l’esperienza del risveglio della loro sessualità. In altre 
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parole, la formazione dell’affettività implica un’educazione 
sessuale che prende in conto una conoscenza migliore del 
corpo, una gestione responsabile dell’affettività alla luce 
del Vangelo e un apprendimento dei valori di convivialità.

55. È necessario sensibilizzare i giovani al fatto che l’affettività, 
se facciamo attenzione, può essere una dimensione di 
ferite profonde che potrebbero segnare tutta la loro vita. 
Molti giovani fanno ricorso all’Internet per imparare 
semplicemente metodi o tecniche sessuali, mettendo da 
parte le esigenze dell’amore e della comunione che danno 
senso alla sessualità. La presenza della Chiesa nei mezzi 
di comunicazione, particolarmente su Internet, deve farsi 
più pressante per creare e proporre ai giovani siti capaci 
di contribuire alla formazione della loro personalità, 
della loro identità cristiana, della loro umanità secondo il 
progetto di Dio.

56. È quindi urgente che la pastorale della famiglia parli di 
più dell’affettività e della sessualità nella vita delle coppie, 
ricordando la fi nalità della sessualità. Questo implica 
la promozione autentica della donna, una conoscenza 
migliore dell’insegnamento della Chiesa, una maturità 
umana effettiva e una formazione spirituale aperta alla 
speranza.

57. Ugualmente, la pastorale familiare deve essere più attenta 
all’educazione affettiva e sessuale dei giovani. Ciò che 
permetterebbe di evitare la precocità delle relazioni sessuali 
o la procreazione incontrollata legata all’ignoranza. Pur 
rispettando il dono della vita, conviene ugualmente formare 
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alla paternità e alla maternità responsabili, nell’ottica 
dell’Humanae Vitae (cf. FNA, 31-34) 4.

58. Per essere più pertinente, la formazione dell’affettività 
richiede tecniche teoriche negli ambiti psicologico, 
pedagogico, medico, ecc. (IL, 32). Una formazione di 
qualità che tenga conto di queste tecniche è un antidoto 
ad una affettività patologica che si esprime diversamente 
dalla commercializzazione del corpo, la prostituzione, 
l’affettività narcisistica e instabile, le pratiche sessuali che 
non rispettano la dignità umana.

IL 35. (11)-36 : La s ida per la pastorale 

59. Di fronte a tutte queste sfi de, la pastorale deve innazitutto 
essere una presenza umana, evangelica e profetica della 
Chiesa nel cuore delle sofferenze multiformi degli uomini 
e delle donne del nostro tempo. E poi, la sua parola di 
verità e di speranza deve trovare il suo fondamento in una 
antropologia cristiana che inizia dalla convinzione che 
« l’uomo viene da Dio » e che ritorna a Dio, al termine di 
un’esistenza vissuta in armonia con il suo Creatore.

60. In quanto co-creatore, l’essere umano deve vivere questa 
dimensione della sua identità profonda nella fedeltà ad uno 
stato coniugale esemplare, attraverso l’espressione di una 
paternità e maternità responsabili, condizione necessaria 
per la costruzione di famiglie stabili e di società equilibrate.

4  Cf. SCEAM, Recommandations sur le mariage et la vie de famille, 2.3.2 et 2.3.3). 
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61. Ben inteso, la Chies che ascolta le sfi de sulla famiglia 
deve anche prendere in conto la diversità delle situazioni 
concrete, particolarmente quelle legate ai poligami 
impegnati in un processo di conversione, alle ragazze-
madri, alle donne sposate in Chiesa ma delle quali i mariti 
si sonto messi ulteriormente in situazioni di poligamia, alle 
donne non desiderate dalla famiglia del loro sposo e che 
abbandonano il tetto coniugale, ecc.

62. All’immagine di Cristo venuto per i « malati e non i sani » 
(Mt. 9, 13), la Chiesa è chiamata a porre il suo sguardo 
di compassione e ad avere un’attitudine di prossimità nei 
riguardi dei lontani, cioè delle persone che si trovano nelle 
situazioni di allontanamento sacramentale, non sempre per 
loro volontà propria ma a causa dei comportamenti di altre 
persone o di circostanze non desiderate.
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SECONDA PARTE

IL DISCERNIMENTO DELLA 

VOCAZIONE FAMIGLIARE

CAPITOLO I : LO SGUARDO SU GESÙ E LA PEDAGOGIA DIVINA 
NELLA STORIA DELLA SALVEZZA

IL 37. (12) : Lo sguardo su Gesù e la pedagogia divina 
nella storia della salvezza

IL 38. La Parola di Dio in famiglia

63. Noi condividiamo la fede e la speranza secondo la quale 
nuove possibilità si aprono a noi di fronte alle sfi de 
pastorali dell’evangelizzazione della famiglia, oggi e 
domani. Le stesse grazie sono offerte anche alle coppie, 
alle famiglie in diffi coltà, ai fi gli, agli uomini e donne che 
vivono esperienze gioiose e quelli che conoscono situazioni 
diffi cili. Nella contemplazione, l’adorazione, la Chiesa che 
evangelizza lasciandosi evangelizzare, deve riconoscere 
la tenerezza, la misericordia di Cristo per essa, così pure 
per le persone presso le quali essa deve essere il testimone 
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della « verità, della pazienza e della misericordia di Dio » 
(IL, 37. 12), pur annunciando le esigenze del Regno di Dio.

64. Una Chiesa così deve nutrirsi della Scrittura e insegnare ai 
fedeli, agli uomini e donne di buona volontà e alle famiglie 
a « mettere in evidenza il valore centrale dell’incontro 
con il Cristo » (IL, 38) e a stabilire « un rapporto vitale 
con la Parola di Dio » (IL, 38) che, tramite la Lectio 
divina, diventa « una sorgente d’ispirazione per l’azione 
quotidiana » (IL, 38). La famiglia è lo spazio privilegiato 
dove i giovani si iniziano alla Parola di Dio e ai valori 
cristiani. Si comprende allora che il dovere di annunciare 
il Vangelo è compito in primo luogo dei genitori, poi alla 
famiglia ampia e alle comunità cristiane.

IL 39. (13) : La pedagogia divina

IL 40 : Matrimonio naturale e pienezza sacramentale

65. Gli uomini e le donne accolgono il matrimonio naturale delle 
origini nei valori, le istituzionie e le tradizioni culturali del 
loro popolo. La comprensione della novità del sacramento 
nuziale cristiano, nella continuità del matrimonio naturale 
delle origini, si opera, in verità, quando la Chiesa accoglie 
e impregna, dall’interno, la concezione e la celebrazione 
del matrimonio di ogni popolo della terra dei valori del 
Vangelo. La Chiesa è chiamata a scoprire « con gioia e 
rispetto i semi del Verbo che vi si trovano nascosti » (IL, 
39. (13) ; AG, 11). Così, tutti i popoli devono benefi ciare 
dell’attenzione che la Chiesa ha portato alla cultura del 
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matrimonio in Occidente e in Oriente accogliendo e 
cristianizzando i riti e i gesti nobili della sua concezione e 
della sua celebrazione del legame coniugale.

66. Tutte le Chiese particolari, che costituiscono la sua unità 
e la esprimono nei diversi contesti storici oggi, devono, 
nella medesima prospettiva, portare i loro contributi al 
rinnovamento del suo pensiero e della sua pastorale del 
matrimonio, della famiglia arricchendolo delle risorse 
culturali e delle esperienze ecclesiali del loro contesto 
d’evangelizzazione.

IL 41. (14) : Gesù e la famiglia

67. La Chiesa non può allontanarsi dall’insegnamento di Gesù 
Cristo sull’unità e l’indissolubilità del matrionio (Mt. 
19, 6). In Gesù Cristo, tutte le culture e le tradizioni sul 
matrimonio trovano il loro compimento. La legge di Mosè 
autorizzando la ruttura del legame matrimoniale è caduca 
con il compimento della Rivelazione nella sua persona. Ed 
è la stessa cosa per le teorie e pratiche culturali, nel passato 
e oggi, in Africa e altrove nel mondo.

68. Nella testimonianza della misericordia di Dio nei riguardi 
delle coppie e delle persone che vivono ogni tipo di 
esperienza nella e fuori della famiglia, la Chiesa non può 
venire meno alla missione di essere il testimone della verità 
manifestata da Cristo.

LO SGUARDO SU GESÙ E LA PEDAGOGIA DIVINA 
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IL 42 : L’indissolubilità, dono e dovere

IL 43 : Lo stile della vita familiare

69. Il discorso della Chiesa sul matrimonio e la vita familiare 
toccherà il cuore delle persone e contribuirà a trasformare 
le pratiche e le situazioni sociali nella misura in cui esprime 
in termini nuovi l’indissolubilità del matrionio e le esigenze 
della vita familiare. È necessario riscoprire l’importanza di 
un linguaggio semplice che esprime agli uni e agli altri i 
valori di rispetto e di mutua fi ducia, di accoglienza e di 
gratitudine reciproca, di pazienza e di perdono (Cf. IL, 43). 
Le tradizioni africane contengono immagini metaforiche, 
detti, racconti e riti di celebrazioni cultuali e culturali della 
vita di cui la Chiesa può arricchirsi nel suo desiderio di 
rinnovamento del suo pensiero e dei modi di testimoniare 
il Vangelo della famiglia.

IL 45 : Unione e fecondità degli sposi

70. Non si deve dissociare l’aspetto unitivo dall’aspetto 
procreativo del matrimonio. Ciascuno degli aspetti può 
essere segnato dall’orgoglio che ripiega la coppia su se 
stessa nel rifi uto della procreazione o nel desiderio del 
fi glio per se stessa. La Chiesa, in Africa e può darsi altrove 
nel mondo, deve essere attenta a questa sfi da, poichè essa 
conduce alcune coppie a non desiderare avere fi gli o averne 
il meno possibile per godere il più possibile della vita. 
Altre persone si conformano a tradizioni nataliste egoiste 
e procreatrici irresponsabili. È compito della Chiesa 
affermare, con parole nuove, il valore del fi glio nella 
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coppia e il dovere per i genitori e per tutti i membri della 
famiglia di prouovere un amore e una vita di comunione 
piena del dono di sè e della gratuità nell’accoglienza dei 
beni del matrimonio.

IL 46. (16) : La famiglia immagine della Trinità

71. La famiglia è, fi n dalle origini, nel piano di Dio e anche 
nel progetto di ciò che essa deve diventare nel processo 
di divinizzazione dell’uomo che è il fi ne della relazione 
dell’alleanza tra Dio e l’umanità. D’altra parte, l’Antica 
Alleanza ricorre all’immagine della relazione matrioniale 
per dire la relazione dell’alleanza tra Dio e il suo popolo. 
Ed è la stessa cosa quando il Nuovo Testamento illustra 
la relazione di Cristo alla sua Chiesa (cf. Os. 2, 20-25 ; 
Jr. 2, 2 ; 3, 1-13 ; Is. 54, 4-8 e Ef. 5, 22-23). Ma prima 
di tutto, Dio è in se stesso « famiglia » nel senso che le 
relazioni di comunione e d’amore all’interno della Trinità, 
espressioni di processioni divine, sono di fatto relazioni 
di tipo familiare. Per questo, la Trinità è il prototipo della 
famiglia e la famiglia si ritrova in Dio. In altre parole, il 
fatto che in Dio ci siano tre persone conduce a concepire la 
divinità come famiglia. D’altronde, la Trinità è la sorgente 
della famiglia. Infatti, i battezzati che si uniscono nel 
legame matrimoniale sono chiamati da Dio, segnati dal 
sigillo dello Spirito e confi gurati a Cristo. L’amore che li 
unisce, e nel quale sono chiamati a crescere, è lui stesso 
espressione dell’essere di Dio e dono di Dio : « L’amore di 
Dio è stato diffuso nei nostri cuori dallo Spirito che abita in 
noi » (cf. Rm. 5, 5). Grazie a questo Spirito, dono reciproco 
del Padre e del Figlio, il matrimonio è costituito e vissuto 
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come sacramento dell’amore indissolubile tra il Figlio e la 
sua Chiesa. Esiste dunque uno stretto legame tra Trinità e 
famiglia che dà anche alla Chiesa il carattere « famiglia », 
da dove nasce l’ecclesiologia della Chiesa-Famiglia di Dio.
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CAPITOLO II : FAMIGLIA E VITA DELLA CHIESA

IL 47. (17) : La famiglia nei documenti della Chiesa

72. Oltre gli aspetti sottolineati dall’Instrumentum Laboris 
a proposito dell’insegnamento costante della Chiesa sul 
matrimonio e la famiglia, noi rileviamo qualche punto 
relativo al servizio del perdono, della riconciliazione e 
della vita.

a.   La famiglia, laboratorio di umanizzazione

73. In un mondo che sprofonda in una cultura di confl itti dove 
l’altro diventa un nemico, un concorrente o un pesta piedi, 
la famiglia, « santuario della vita » e « cellula vitale della 
società e della Chiesa », è il luogo ideale per il tirocinio e la 
pratica della cultura della fraternità, del perdono, della pace 
e della reconciliazione. « In una sana vita familiare, si fa 
l’esperienza di alcune componenti fondamentali della pace: 
la giustizia e l’amore tra fratelli e sorelle, la funzione di 
autorità manifestata dai parenti, il servizio affettuoso verso 
i membri più deboli perchè piccoli, malati o anziani, l’aiuto 
mutuo di fronte alle necessità della vita, la disponibilità 
ad accogliere l’altro e, se necessario, perdonarlo. Ecco 
perchè la famiglia è la prima e insostituibile educatrice 
della pace » (AM, 43). Essa deve diventare un laboratorio 
di umanizzazione. È a partire dalla famiglia che dobbiamo 
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imparare a tessere nella società, fi n dall’infanzia, legami 
di pace e di armonia per l’educazione ai valori morali e 
spirituali.

74. Così la famiglia ha bisogno d’essere protetta e difesa, 
affi nchè dia alla società il servizio che questa attende da 
quella, cioè darle uomini e donne capaci di edifi care un 
mondo di pace e di armonia.

b.  La famiglia aperta alla società

75. Il matrimonio, per sua natura, non si riduce alla coppia, 
per il fatto che ha per missione speciale di perpetuare 
l’umanità. Allo stesso modo, per natura, la famiglia va 
oltre i limiti della coppia: essa è orientata verso la società. 
Papa Giovanni Paolo II ricordava quindi a giusto titolo che 
« la famiglia ha dei legami organici e vitali con la società 
perchè essa ne costituisce il fondamento e la sostenta in 
continuazione realizzando il suo servizio della vita: è in 
seno della famiglia, infatti, che nascono i cittadini ed è 
nella famiglia che il primo tirocinio delle virtù sociali, 
che sono per la società l’anima della sua vita e del suo 
sviluppo. Così dunque in ragione della sua natura e della 
sua vocazione, la famiglia, lontano dall’essere chiusa su se 
stessa, si apre alle altre famiglie e alla società e svolge il 
suo ruolo sociale » (FC, 42).

76. Le famiglie cristiane sono allora chiamate a diventare 
vere Chiese domestiche che contribuiscono al progresso 
della società verso una vita più fraterna. Così avviene la 
trsformazione delle nostre società tramite il Vangelo di cui 
sono testimoni le famiglie.
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IL 48 : La dimensione missionaria della famiglia

77. Per Papa Benedetto XVI, « la missione educativa della 
Famiglia cristiana è un vero mistero, grazie al quale 
il Vangelo è trasmesso e diffuso, a tal punto che la vita 
familiare nel suo insieme diventa cammino di fede e 
in qualche modo iniziazione cristiana o scuola di vita al 
seguito di Cristo » (AM, 46). Nella famiglia consapevole 
di questo dono, come l’ha scritto Paolo VI, « tutti i membri 
della famiglia evangelizzano e sono evangelizzati ». 
Così, in virtù di questo ministero d’educazione, i parenti 
sono, attraverso la loro testimonianza di vita, i primi eroi 
del Vangelo accanto ai loro fi gli. Diventano pienamente 
parenti nel senso che generano non solamente la vita 
secondo la carne ma anche la vita secondo lo Spirito. Di 
conseguenza, i parenti non possono abbandonare questa 
missione fondamentale di essere gli evangelizzatori dei 
loro fi gli.

IL 51 : La famiglia in preghiera

78. La missione di Cristo si fonda nell’incontro frequente e 
regolare con il Padre. Guardando Gesù in preghiera gli 
Apostoli gli domandano di insegnar loro a pregare. Allo 
stesso modo, la comunità agisce come il suo Signore che 
il terzo Vangelo presenta costantemente in preghiera. Così 
la famiglia deve essere un luogo di preghiera (AM, 45). 
Dare in famiglia tutto il posto alla preghiera, personale e 
comunitaria, signifi ca rispettare un principio essenziale 
della visione cristiana della vita: il primato della grazia. 
La preghiera ci ricorda costantemente il primato di Cristo 
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e, in dipendenza da lui, il primato della vita e della santità. 
La preghiera permette alla Parola di Cristo di comunicare 
attraverso di noi con tutta la sua forza.

79. Per questo, la lettura attenta e l’ascolto assiduo della Sacra 
Scrittura in seno alle famiglie sono necessari. Le coppie 
saranno aiutate a dare un posto centrale a questa preghiera 
in famiglia. Saranno iniziate a una preghiera vivente che è 
incontro nella verità con il Dio di Gesù Cristo. Si metterà 
in valore la dimensione liturgica della preghiera e della 
celebrazione in famiglia.

IL 54. (21) : L’indissolubilità del matrimonio e la gioia 
di vivere insieme

80. L’Instrumentum Laboris insiste giustamente sul carattere 
indissolubile del matrimonio. In un momento in cui 
la famiglia è vittima di numerose forze che tentano di 
distruggerla o di deformarla, noi proclamiamo con gioiosa 
convinzione la Buona Notizia sulla famiglia basata su un 
legame irrevocabile che impegna l’uomo e la donna in 
un amore nella totalità del loro corpo e del loro spirito. 
Quando il Signore dice: « Al principio non era così » (Mt. 
19, 8), si riferisce alla verità sul matrimonio che, secondo 
il disegno di Dio, esclude il divorzio.

81. In Gesù Cristo, Nuova alleanza, il matrimonio acquista 
la sua vera dimensione. La sua incarnazione e la sua vita 
familiare con Maria e Giuseppe, nella famiglia di Nazareth, 
costituiscono il modello di ogni famiglia. L’amore degli 
sposi, grazie a Cristo, è dunque chiamato ad essezre come 
il suo: totale, fedele e fecondo.
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82. È importante fare ascoltare a tutte le famiglie le parole di 
Papa Giovanni Paolo II nel suo Messaggio alle Famiglie 
africane: « Nel conformarsi a Cristo che si è donato per 
amore della Chiesa gli sposi accedono, giorno dopo giorno, 
all’amore di cui parla il Vangelo, «Amatevi come io vi ho 
amati», e più precisamente alla perfezione dell’unione 
indissolubile in tutti gli ambiti. Gli sposi cristiani hanno 
promesso di comunicarsi tutto quanto sono e tutto ciò 
che hanno. È il contratto più audace che ci sia, ed anche 
il più meraviglioso » (Giovanni Paolo II, Messaggio alle 
famiglie africane, 4).
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CAPITOLO III : FAMIGLIA E CAMMINO VERSO LA SUA PIENEZZA

IL 56 : Il mistero creaturale del matrimonio

83. L’alleanza matrimoniale rappresenta per le culture africane 
un’istituzione sociale di primo ordine. Attraverso l’unione 
dell’uomo e della donna, sono, in realtà, comunità intere che 
entrano in alleanza, mettendo in comune i loro patrimoni 
materiali e immateriali. La Chiesa cosciente che l’uomo 
è ontologicamente relazione, guarda con benevolenza 
questa istituzione tradizionale dove essa discerne i semina 
Vrbi. I numerosi catecumeni adulti che la Chiesa in Africa 
accompagna verso il fonte battesimale la notte di Pasqua 
sono, in gran parte, impegnati in legami matrioniali di 
questa natura, che il Battesimo porta alla loro pienezza 
sacramentale.

IL 57

84. La situazione di queste coppie sposate tradizionalmente che 
accedono alla fede cristiana deve essere distinta da quella 
dei cristiani sposati civilmente e dei cristiani che vivono in 
concubinato. Questi ultimi sono l’oggetto di una pastorale 
particolare secondo la natura delle ragioni che ritardano 
la celebrazione del loro matrimonio. Queste ragioni sono 
spesso di ordine materiale o culturale: l’incapacità di 
pagare una dote che, sempre di più, perde il suo carattere 



54

simbolico e diventa un’occasione di commercio per 
alcune famiglie poco scrupolose, oppure la ricerca di un 
matrimonio sontuoso.

IL 58. (23)-59 : Verità e bellezza della famiglia e 
misericordia verso le famiglie ferite e fragili

85. La famiglia è voluta da Dio dalla creazione. Essa entra nel 
progetto di Dio sull’umanità. Rappresenta così un bene 
per l’umanità e la Chiesa. Di fronte a persone che vivono 
secondo la loro tradizione o che sono unite civilmente, 
coppie che conoscono diffi coltà, con il rischio di una 
dolorosa separazione, uomini e donne in situazione di 
divorzio, ma aperte alla vita ecclesiale, la Chiesa deve 
fare sua la pedagogia divina che è quella della presenza e 
dell’accompagnamento delle persone nella loro esperienza 
di vita umana, familiare, culturale, sociale e religiosa. 
Questa pedagogia è quella di un Dio che invita al dialogo, 
alla compassione e alla conversione.

L 59. Il legame intimo tra Chiesa e famiglia

86. La testimonianza delle famiglie rimaste fedeli agli 
insegnamenti del Vangelo merita d’essere messa meglio in 
valore, poichè solo le esperienze vissute e credibili hanno 
la forza di trascinare i giovani a vincere la loro paura o 
la loro esitazione di fronte alla prospettiva di un impegno 
defi nitivo. La Chiesa in Africa rimane molto attenta a 
questa dimensione. Essa fa partecipare queste famiglie alla 
sua pastorale, in particolare la preparazione dei fi danzati 
al matrimonio, l’accompagnamento delle giovani coppie.
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87. Il Codice di diritto canonico chiede che il matrimonio 
sia celebrato (scambio dei consensi) davanti ai testimoni. 
L’accoglienza di questo insegnamento nello spirito 
conciliare espresso in AG, 22 ha fatto fare, nella gran 
parte delle comunità ecclesiali, scelte di « coppie cristiane 
esemplari ». Oltre ad essere testimoni del matrimonio, 
queste sono chiamate ad essere modelli di vita e guide che 
accompagnano le giovani coppie.

88. Noi raccomandiamo che questa pratica sia promossa e che 
la Chiesa sviluppi una pastorale che inciti le nuove coppie 
a scegliere come testimoni dei modelli di vita cristiana e a 
diventare a loro volta esempi viventi della fedeltà coniugale 
nelle CEV e la società. 

89. Le CEV e le parrocchie sono implicate nella celebrazione 
dei giubilei d’argento, d’oro, di diamante di matrimonio. 
Queste grande feste che, a volte, prendono una dimensione 
diocesana con la presenza del Vescovo sono l’occasione 
dell’annuncio della Buona Notizia della famiglia e di 
una esortazione fatta ai giovani ad impegnarsi nella vita 
matrimoniale e a restarvi fedeli. In questo modo si rinforza 
anche la coscienza che la Chiesa è un bene per la famiglia 
e che la famiglia è un bene per la Chiesa.

IL 62. (25)-64 : Aiutare a raggiungere la pienezza

90. Il matrimonio nelle tradizioni africane è allo stesso tempo 
un avvenimento sociale, comunitario, religioso e cosmico. 
Ma non può raggiungere la sua pienezza se non nella 
misura in cui è celebrato e vissuto cristianamente. Noi 
raccomandiamo che la Chiesa, tramite i suoi ministri, sia 
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presente ad ogni momento del « matrimonio per tappe » 
e accompagni il processo della costituzione del legame 
coniugale per aprirlo al Cristo e elevarlo alla dimensione 
sacramentale del matrimonio cristiano, con tutto quanto 
esso richiede come dovere e responsabilità.

91. L’alleanza matrimoniale, in Africa, non è un atto isolato 
che riguarda solamente la responsabilità di un uomo e di 
una donna, esprimendo il desiderio di unirsi. Si tratta di un 
incontro, di un’unione-comunione, di un’alleanza tra due 
famiglie, quella dello sposo e quella della sposa. Questa 
dimensione comunitaria costituisce una difesa e permette 
di consolidare il legame matrimoniale in caso di diffi coltà 
in seno alla coppia. La Chiesa può appoggiarsi su questo 
valore per richiamare la virtù evangelica del dialogo, del 
perdono e della riconciliazione tra i coniugi e la dimensione 
comunitaria e ecclesiale delle loro necessità.

IL 65 : I giovani e la paura di sposarsi

92. Il matrimonio religioso è generalmente vissuto dai giovani 
come « una corda al collo », secondo un’espressione 
corrente. La diffi denza di molti giovani a riguardo 
dell’impegno coniugale è soprattutto legata all’idea o al 
principio dell’indissolubilità del matrimonio e al rispetto 
che hanno a riguardo di questo principio. Ci vuole, di fronte 
a questa situazione, una pastorale familiare che insista sulle 
promesse di protezione e di benedizione particolari che 
ricevono coloro che si sposano sotto lo sguardo di Cristo. 
Quindi è fondamentale che la Chiesa richiami ai giovani 
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il senso dell’impegno defi nitivo, come dato costitutivo 
dell’agire responsabile dell’essere umano.

93. Ogni impegno umano è un’esigenza che permette di 
misurare la nostra capacità a rispettare la parola data. La 
Chiesa deve ugualmente incoraggiare i giovani ad entrare 
in una vita di comunione coniugale per essere in armonia 
con la loro fede in Cristo in conformità alla sua legge del 
matrimonio che chiede che « l’uomo lasci suo padre e sua 
madre, e si unisca a sua moglie » e che tutti e due diventino 
« una sola carne » (Gn. 2, 24).

94. Tra le numerose forze che mirano a distogliere i giovani 
dal matrimonio, a distruggere la famiglia o a deformarla, 
noi rileveremo la propensione della cultura della morte. 
Programmi detti di sviluppo e di formazione alla salute della 
riproduzione diffondono spesso in Africa « la cultura della 
morte ». Sono delle campagne contro la vita, minano alla 
base la cultura della vita. Sono all’origine del libertinaggio e 
dell’individualismo legato alla banalizzazione dei rapporti 
sessuali e a fuggire dagli impegni stabili e duraturi nel 
matrionio. Queste attitudine rese più rigide dalle diffi coltà 
economiche provocano, in modo generale, il rigetto del 
fi glio. E così succede, in Africa, che alcune persone, invece 
di accogliere il fi glio con gioia e con responsabilità lo 
considerano come una minaccia per il benessere e la vita 
pacifi ca.

95. L’annuncio del Vangelo della famiglia non può lasciare 
i pastori insensibili a questa situazione d’imperialismo 
antinatalista e d’imitazione servile di pratiche alienanti. 
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La Chiesa dovrà promuovere con determinazione una 
evangelizzazione che apporti una soluzione pertinente 
all’espansione in Africa di una cultura della morte che 
vi introduce tutte le forme di contraccezione, l’aborto 
volontario e la sterilizzazione che sono contrarie alle 
tradizioni religiose, i punti di riferimento culturali e etici dei 
nostri popoli sensibili ai valori della vita e della paternità 
e maternità responsabili, intesi nel senso del dovere di 
responsabilità verso i fi gli e dell’attitudine di saggezza per 
assicurare loro una buona educazione e una vita gioiosa 
nella famiglia.

96. Noi raccomandiamo vivamente che la pastorale della 
famiglia miri a fare di essa i crogioli e le promotrici della 
cultura della vita per la sopravvivenza dell’umanità. 

97. Da nessuna parte, sulla terra, non dobbiamo lasciare la 
famiglia umana, questa cellula di base della società, essere 
disprezzata, negata e distrutta. Così, i pastori della Chiesa 
dell’Africa rinnovano questo appello patetico, della Prima 
Assemblea Speciale del Sinodo dei Vaescovi per l’Africa, 
a tutti: « Non lasciate ridicolizzare la famiglia africana 
sulla propria terra ! » 5. Non lasciate disprezzare la famiglia 
umana su nessuna terra, ovunque nel mondo !

5  Messaggio del Sinodo 30.
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TERZA PARTE

LA MISSIONE DELLA FAMIGLIA OGGI

CAPITOLO I : FAMIGLIA E EVANGELIZZAZIONE

IL 69. (29) : Annunciare il Vangelo della famiglia oggi 
nei diversi contesti

98. La Chiesa, in Africa, vive il sinodo sulla famiglia 
in continuità con i due sinodi speciali consacrati 
all’evangelizzazione dell’Africa (1994 e 2009). Se il primo 
sinodo africano ha fatto del « la Chiesa-famiglia di Dio » 
un paradigma ecclesiologico fondamentale (EA, 63), il 
secondo, in risposta alle sfi de della riconcializione, della 
giustizia e della pace sul continente e altrove nel mondo, 
invita a affermare, in modo concreto, la vocazione e la 
missione della Chiesa-Famiglia di Dio a partire dalla cellula 
di base che rappresenta la famiglia o la Chiesa domestica.

99. La Chiesa-Famiglia deve evangelizzarsi in modo da 
diventare e formare Chiese domestiche come spazi dove 
la tenerezza umana sposi quella di Dio. Essa ha quindi 
per missione di fare conoscere alle famiglie, attravrso le 
loro gioie, le loro pene, le loro fragilità e le loro speranze 



60

la tenerezza di Dio che non viene per condannarle, ma 
salvarle (cf. Jn. 3, 16-17). Questa missione domanda ai 
pastori di cercare non solamente di richiamare i principi, 
ma anche e soprattutto a essere testimoni della tenerezza e 
della misericordia presso le famiglie.Così tutte le famiglie, 
in particolare quelle che sono ferite e quelle i cui membri 
vivono situazioni diffi cili, troveranno nella Chiesa-
Famiglia di Dio la parola di misericordia e di verità che le 
riconforta e le aiuta a superare le prove.

IL 71. (30) : Tenerezza in famiglia – tenerezza di Dio

100. L’Instrumentum Laboris fonda la vocazione delle famiglie 
cattoliche ad essere dei soggetti della pastorale della 
famiglia sul « la grazia del sacramento nuziale » (IL, 71 
(30)). Il matrimonio è il segno del mistero nuziale che 
unisce il Cristo alla Chiesa. Questa nuzialità fa della Chiesa 
il Corpo di Cristo, che manifesta il Padre con il quale è Uno 
nello Spirito. Il Concilio Vaticano II presenta così la Chiesa, 
facendo seguito ai padri della Chiesa, come la Famiglia 
del Padre, del Figlio e dello Spirito. L’importanza che la 
cultura africana dà alla famiglia, ha condotto la Chiesa in 
Africa a riscoprire la profondità dell’ecclesiologia della 
Chiesa-Famiglia di Dio.

101. Noi pensiamo che questa ecclesiologia e l’opzione pastorale 
che essa suscita possono contribuire il fondamento 
teologico del Vangelo della famiglia. La Chiesa annuncia 
il Vangelo della famiglia perchè essa proclama il Vangelo 
della famiglia. La Chiesa annuncia il Vangelo della 
famiglia perchè essa proclami la fede in un Dio-Famiglia 
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e di cui il messaggio di salvezza che ella porta al mondo 
riunisce gli uomini e le donne di tutti i popoli in una sola 
famiglia. Come tale, la Chiesa è « il segno e lo strumento » 
(LG, 1) dell’unità del genere umano in Dio. Le sfi de attuali 
della famiglia invitano la Chiesa universale ad arricchirsi 
di questo paradigma ecclesiologico.

102. Noi possiamo affermare che la Chiesa è chiamata ad 
annunciare il Vangelo della famiglia perchè il suo messaggio 
porta sulla famiglia e reca alla famiglia la vita. Il Vangelo, 
di cui essa è testimone, rivela che Dio è Famiglia : Padre, 
Figlio e Spirito. Ha voluto che gli uomini e le donne nascano 
in una famiglia. Ha santifi cato le famiglie incarnandosi e 
divenendo membro della famiglia di Nazareth. Non salva 
gli uomini isolatamente, ma in modo solidale. Ha inviato 
in questa stessa prospettiva gli Apostoli portare al mondo 
la Buona Notizia della salvezza facendo di tutti coloro che 
crederanno alla loro parola, i membri del suo Corpo, la 
Chiesa-Famiglia di Dio.

IL 72. La famiglia, soggetto della pastorale

103. Come Famiglia di Dio, la Chiesa annuncia il Vangelo della 
famiglia alle famiglie per far conoscere loro la grandezza 
della loro identità e della loro vocazione in Dio. Nei diversi 
contesti di gioie e le situazioni diffi cili, la Chiesa-Famiglia 
di Dio è testimone della tenerezza, dell’amore e della vita di 
Dio per « infondre nelle famiglie un senso di appartenenza 
ecclesiale » (IL, 72) che è prima di tutto umano-divina. Si 
tratta della presa di coscienza della nostra partecipazione 
alla Famiglia di Dio grazie all’immagine che portiamo in 
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noi e la nostra incorporazione alla Chiesa-Famiglia di Dio 
per il battesimo.

104. Questa confi gurazione dà alle famiglie cristiane « la 
gioia della comunione con altre famiglie per servire il 
bene comune della società, incoraggiando una politica, 
una economia e una cultura al servizio della famiglia, in 
particolare grazie all’utilizzo delle reti sociali e dei média » 
(IL, 72). Infi ne, questa solidarietà ci impegna ad avere una 
coscienza ecclesiale del « noi », che rende partecipi alle gioie 
e alle sofferenze della famiglia nel mondo contemporaneo 
e ci invia in missione presso di essa, una missione familare 
as intra e ad extra, una missione all’interno della famiglia 
e della famiglia verso altre famiglie.

105. Noi raccomandiamo che la Chiesa crei un ambito di 
formazione delle famiglie e a benefi cio delle famiglie 
affi nchè esse compiano la loro vocazione missionaria 
presso altre famiglie.

106. Ogni membro della famiglia deve essere pronto « a dare 
ragione della speranza che è in lui » (1 Pi. 3, 15). Non c’e 
vita cristiana senza testimonianza implicita ed esplicita. Le 
famiglie devono dunque testimoniare il loro attaccamento 
a Cristo e alla Chiesa tramite un impegno ed una lealtà 
incrollabile. Esse non devono vivere nella paura, ma essere 
coraggiose, profetiche e capaci di essere il sale della terra e 
la luce del mondo (Mt. 5, 13-16).

IL 73 : La liturgia nuziale

107. È vero, la preparazione delle nozze preoccupa i futuri 
sposi ed è importante mettere in evidenza il carattere 
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propriamente spirituale ed ecclesiale della celebrazione 
del matrimonio. Nella logica dell’Incarnazione, questo 
carattere prenderà forma nelle realtà umane, etiche e 
culturali dell’allenaza matrimoniale. Le crisi e le ferite 
degli sposi e delle famiglie vengono dalla mancanza di 
impregnazione dei valori spirituali nell’umanità degli sposi. 
È necessario prendere in considerazione la dimensione 
antropologica della preparazione della celebrazione del 
matrimonio. Così, gli sposi saranno capaci di accogliere 
la grazia di Dio, di garantire la fedeltà e di consolidare la 
famiglia. Il matrimonio per tappe propone una pedagogia 
e un insieme di valori etici e spirituali che favoriscono una 
celebrazione partecipata e apporta agli sposi il sostegno dei 
membri della famiglia.

108. La liturgia nuziale che prevale attualmente nella Chiesa, 
di rito latino, impegna l’assemblea, in modo puntuale, 
in particolare durante la partecipazione alla celebrazione 
del sacramento. Deve essere la stessa cosa durante la fase 
della preparazione dove, attraverso le pubblicazioni, si 
chiede all’assemblea di esprimere un giudizio sui coniugi 
che essa non ha prima accompagnato e sostenuto nella 
formazione progressiva al matrimonio. L’esperienza 
africana del matrimonio per tappe inviterebbe a ripensare 
la preparazione e la celebrazione del matrimonio in modo 
da implicare, a breve e a lungo termine, in modo sinergico, 
i membri delle famiglie degli sposi e quelli della comunità 
ecclesiale domestica e parrocchiale. Questa prospettiva si 
apre alle raccomandazioni dell’Instrumentum Laboris al n° 
85 dove si tratta del « l’impegno generale della comunità 
cristiana » nella « pastorale dei futuri sposi ».
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IL 76. (32)-83 : Conversione missionaria e nuovo 
linguaggio

109. La preparazione e la celebrazione del matrimonio che 
noi proponiamo (Cf. IL, 73) permette « di non attenersi 
ad un annuncio puramente teorico e staccato dai problemi 
reali della gente » (IL, 76. (32)). Essa esige dalla Chiesa 
una conversione missionaria e l’adozione di un nuovo 
linguaggio affi nchè non prevalga più una forma di 
preparazione e di celebrazione nuziale che impone 
tradizioni culturali e pastorali che non prendono in conto 
le realtà del contesto e le sfi de della famiglia.

110. I nn. 79, 82. (35) e 83 sottolineando l’importanza del « la 
mediazione culturale » e del « la sinfonia delle differenze 
inviterebbero la Chiesa a annunciare oggi il Vangelo della 
famiglia con l’audacia e il coraggio profetico dei pastori 
dei secoli passati che hanno preso in considerazione la 
preparatio evangelica e le tradizioni culturali dei popoli 
e i valori positivi per incarnare la Parola di Dio nelle loro 
culture matrimoniali, nella fedeltà al Vangelo, alle richieste 
profonde del cuore umano e alle esigenze autentiche 
dell’amore coniugale e della vita di famiglia. La Parola di 
Dio deve essere, in questi approcci, il criterio di giudizio 
e la luce per il discernimento delle varie sfi de di una tale 
inculturazione del matrimonio oggi (Cf. IL, 80. 34).
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CAPITOLO II : FAMIGLIA E FORMAZIONE

IL 84. (36)-86 : La preparazione al Matrimonio

111. Più che una tradizione culturale, un’esigenza sociale o 
giuridica, il matrimonio cristiano è una vocazione alla 
quale conviene prepararsi in modo serio nella fede e nel 
discernimento. Questa preparazione si farà in varie tappe. 
Una preparazione remota che consiste nella formazione 
della persona e nell’educazione ai valori familiari. Essa si 
realizza nell’ambito familiare, scolastico e nella società. 
Una preparazione prossima e immediata al momento del 
fi danzamento. Essa deve essere assicurata congiuntamente 
dalle famiglie, gli attori sociali, la Chiesa domestica, i 
sacerdoti e un’équipe di laici impegnati nella pastorale 
della famiglia, in centri appropriati.

112. Le sfi de pastorali della famiglia legate alla capacità di 
assumere le esigenze dei cambiamenti culturali attuali, 
alla conoscenza della Chiesa e del Vangelo per prendere 
posizione di fronte ai « modelli che si oppongono alla 
visione cristiana della famiglia » saranno presi in conto 
così da aiutare « le persone ad esprimere correttamente il 
loro desiderio di amore nel linguaggio della sessualità » 
(IL, 89).
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113. Le varie pastorali familiari devono armonizzarsi, 
ristrutturarsi e dotarsi di mezzi umani, materiali e 
pedagogici suscettibili di aiutare i futuri sposi a rispondere 
alle sfi de attuali. Le nuove tecnologie della comunicazione 
saranno messe a profi tto affi nchè i valori etici, i criteri di 
analisi e di discernimento e la Parola di Dio investano i vari 
spazi di conoscenza, di formazione, di relax e ricreazione 
che veicolano teorie e pratiche contrarie ad una espressione 
sana della sessualità e del matrimonio.

114. Ci si ispirerà in modo particolare dell’iniziazione 
tradizionale africana che utilizzava i giochi, i racconti e 
tutte le forme di linguaggio per formare, fi n dall’infanzia 
e la giovinezza, i giovani alla sessualità e al matrimonio.

115. Le nuove coppie entrano in un processo e devono benefi ciare 
di una attenzione particolare e di un accompagnamento 
pastorale per condurre una vita di fedeltà al loro impegno 
attraverso le gioie, le pene, le prove della vita matrimoniale 
e familiare. Noi raccomandiamo che la preparazione al 
matrimonio conduca le nuove coppie a integrarsi nelle CEV 
e nelle associazioni cristiane per garantire la solidarietà e 
il sostegno delle altre coppie e dei diversi membri della 
Chiesa.

IL 87. (37)-88 : La formazione dei futuri sacerdoti

116. La famiglia è il luogo del risveglio delle vocazioni e il 
primo seminario. Questo fatto chiede una reale integrazione 
dei seminaristi nelle loro famiglie. Una tale integrazione 
è necessaria per la formazione della loro personalità, 
l’educazione all’amore e del dono di sè e così pure la 
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conoscenza reale delle sfi de della famiglia. Durante la loro 
formazione, i seminaristi, cha hanno vissuto in famiglie 
diffi cili, benefi cieranno d’un accompagnamento in vista di 
una guarigione interiore di una riscoperta della grandezza 
e della bellezza della famiglia. La formazione teologica dei 
seminaristi dovrà tenere conto dei corsi di Pastorale che 
offrono le competenze necessarie per la preparazione al 
matrimonio, l’accompagnamento delle coppie e dei corsi 
di pastoral counseling.

IL 89 : La formazione (permanente) del clero e degli 
agenti pastorali

117. I sacerdoti, religiosi e religiose chiamati ad accompagnare 
le famiglie hanno bisogno essi stessi d’essere formati alla 
vita di famiglia e alla loro vocazione di essere messaggeri 
del Vangelo della famiglia in seno alla Chiesa-Famiglia 
di Dio. S’apriranno alle nuove sfi de che incontrano le 
famiglie e tenteranno di portare risposte appropriate per un 
miglior accompagnamento delle stesse.

118. Questa esigenza di formazione per i sacedoti deve 
associarsi al pensiero di investirsi intensamente 
nell’accompagnamento delle coppie e alla cura particolare 
da apportare nell’organizzazione della pastorale familiare.

119. Sua Eminenza Albert Joseph Cardinale Malula affermava a 
questo proposito, durante un colloquio tra teologi africani 
e europei tenuto a Yaoundé nel 1984, che la famiglia in 
Africa non è solo oggetto di entrate pastorali, ma anche e 
soprattutto un soggetto di teologia, di teologia africana e 
di inculturazione. Invitava, a questo riguardo, i teologi e 
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i pastori a assumere la loro vocazione specifi ca a servizio 
dell’annuncio del Vangelo della famiglia nella comunione, 
senza pregiudizi né partiti presi6.

IL 92 : L’impegno sociopolitico in favore della famiglia

120. Le famiglie hanno una missione nella società. Per questo 
devono impegnarsi nella sua trasformazione integrando le 
sue diverse dimensioni per lottare contro le false ideologie, 
le spiritualità e le ingiustizie. Per fare questo, esse devono 
investirsi in strutture economiche nazionali e internazionali 
e anche in reti e spazi di incontro, di solidarietà, di 
promozione umana e sociale. I cristiani devranno essere 
attenti a tutti i progetti di legge a livello degli Stati e delle 
istituzioni internazionali per infl uenzare le decisioni nel 
senso della protezione e la promozione della famiglia. 

121. Questo impegno deve essere sostenuto da strutture ecclesiali 
appropriate. Nella linea di Africae Munus, conviene 
incoraggiare la creazione di cappellanie per accompagnare 
tutti coloro il cui esercizio di potere ha delle incidenze sul 
matrimonio e la vita di famiglia, in particolare i leaders 
politici, economici, sociali e militari, a tutti i livelli della 
società7. 

6  Léon de SAINT MOULIN, Œuvres complètes du Cardinal Malula vol.7 : textes 
concernant la famille. Théâtre et chants, Kinshasa, Facultés catholiques de 
Kinshasa, 1997, p. 145.
7  Cf. II  Assemblea Speciale per l’Africa del Sinodo dei Vescovi, Proposte, 24-
25 ; AM, 20.
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IL 93 : Indigenza e risquio di usura

122. Le crisi economiche, i confl itti omicidi e le grandi 
pandemie fragilizzano molte famiglie sul piano economico. 
L’annuncio del Vangelo della famiglia chiede oggi, alla 
Chiesa, di risvegliare i leaders, gli attori sociali e i diversi 
membri della famiglia circa le loro responsabilità sociali. La 
pastorale familiare devra educare al senso del bene comune, 
alla cultura e alla costruzione della pace e dello sviluppo 
integrale. I poteri pubblici devono sostenere le famiglie, 
soprattutto le più fragili e, per questo scopo, liberare 
fondi consistenti e regolari per sostenerle8. Un’attenzione 
aprticolare deve essere accordata alle famiglie sfollate. 
Esse hanno un grande bisogno di assistenza materiale e 
spirituale9.

123. In alcune situazioni dove le famiglie vivono nell’indigenza 
economica e mancano di assistenza socio-sanitaria, bisogna 
evitare di aggravare la loro situazione sottomettendole ai 
diktats dei programmi detti di sviluppo che le abbandonano 
a nuove forme di oppressione culturale, spirituale e 
economica.

8  SCEAM, « Résolutions et recommandations sur la famille », in Documentation 
Catholique, 1818 (1981), p. 1018, 6.
9  Ibid., 10.
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IL 94. (39)-95 : Guidare i futuri sposi sul cammino della 
preparazione al matrimonio

IL 96. (40)-97 : Accompagnare i primi anni di vita 
coniugale

124. Noi rinviamo alle proposte relative a l’IL 84. (36).
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CAPITOLO III : FAMIGLIA E ACCOMPAGNAMENTO ECCLESIALE 

IL 98. (41) : Pastorale di coloro che vivono nel 
matrimonio civile o in concubinato 

125. Il discernimento pastorale al quale l’Instrumentum Laboris 
invita la Chiesa nei riguardi di coloro che vivono nel 
matrimonio civile o in concubinato deve essere fatto tenuto 
conto, da una parte, del contesto culturale dell’Africa 
che non è quello dell’Occidente e, d’altra parte, del 
cristianesimo in Africa che è ben sovente il cristianesimo 
occidentale. 

126. Così, il concubinato designa, nella Chiesa, le coppie che 
vivono insieme senza essere sposati, senza aver ricevuto il 
sacramento del matrimonio che, sul piano culturale, è una 
cristianizzazione del matrimonio celebrato in Occidente. 
Noi pensiamo che non conviene chiamare concubinato la 
situazione delle coppie sposate secondo le esigenze della 
loro tradizione culturale.

127. La loro aspettativa non sarebbe quella di vedere la Chiesa 
radicare il Vangelo nei valori e i riti nobili e signifi cativi 
del matrimonio nella cultura del loro popolo? L’urgenza 
di promuovere l’inculturazione del matrimonio in Africa 
ci inviterebbe ad annunciare un Vangelo della famiglia 
che si incarna nella cultura del matrimonio di tutti i popoli 
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tramite il quale l’uomo e la donna formano una sola carne 
secondo il disegno di Dio.

IL 100. (42)-103 : In cammino verso il sacramento 
nuziale

128. L’Instrumentum Laboris tratta al n° 100 del « numero 
crescente di coppie (che) vivono insieme ad experimentum, 
senza nessun matrimonio né canonico, né civile » (IL, 81). 
A costoro si aggiungono anche, in Africa, le coppie che 
vivono insieme senza neppure il matrimonio tradizionale. 
Questa situazione ha parecchie cause nel contesto africano. 
Ci sono ragioni economiche, la paura dell’impegno a vita e 
delle esigenze morali e sociali dell’alleanza matrimoniale. 
La situazione che mette in evidenza l’Instrumentum Laboris 
si spiega molte volte, in Africa, per la mancanza di una 
teologia, di una pastorale e di una celebrazione liturgica del 
matrimonio che prendono in conto e rinnovano dall’interno 
la concezione, il processo e i riti del matrimonio culturale 
ancestrale.

129. Cardinal Malula faceva osservare che in Africa ci si sposa 
generalmente tre volte: una volta nella tradizione, una 
volta allo stato civile e una volta alla Chiesa. Chiedeva che 
si rompa questa disarmonia grazie alla cristianizzazione 
del matrimonio nella tradizione africana. Sottolineava 
che la Scrittura insegna che il matrimonio è indissolubile 
(che nessuno separi ciò che Dio ha unito), ma essa non 
dice quando e come. Non si dovrà imporre la scelta 
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del « quando » e del « come » (consenso degli sposi e 
consumazione) di un popolo e di una Chiesa particolare a 
tutti gli altri10. 

IL 104. (44) : Prendere cura della famiglie ferite 
(separati, divorziati non risposati, divorziati risposati, 
famiglie monoparentali)

IL 105 : Il perdono in famiglia

IL 106-108 : « Il grande iume della misericordia »

IL 109. (46)-111 : L’arte dell’accompagnamento

IL 112 : I separati e i divorziati fedeli al legame

IL 113 : Dio non abbandonna mai

130. « Il caso dei separati riguarda un piccolo numero di cristiani 
e non costiutisce un problema pastorale importante 
in Africa. Notiamo due casi di separati, coloro che 
assumono il loro stato di separati e coloro che entrano in 
concubinato. In modo abituale, un bel numero di persone 
che si ritrovano nel secondo caso accettano le disposizioni 
attuali delle Chiesa anche se esse manifestano a volte il 
bisogno  di  ricevere i sacramenti  della  riconciliazione e 

10  Cardinal MALULA J. A., « Mariage et famille en Afrique », in Maurice CHEZA 
et autres (éd), Les Évêques d’Afrique parlent (1966-1992). Document pour le 
Synode africain, Paris, Centurion, 1992, p.169-178; Bulletin de Théologie 
africaine 7 (1985), p. 213-221.
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dell’eucaristia. Per loro, la Chiesa, in Africa, accentua la 
pastorale dell’ascolto e dell’accompagnamento » (FNA, 
26), in particolare per le famiglie monoparentali.

IL 114. (48)-115 : La sempli icazione delle procedure e 
l’importanza della fede nelle cause di nullità

131. « La semplifi cazione della pratica canonica per la nullità del 
legame matrimoniale deve prendere in conto le condizioni 
di validità del legame matrimoniale in Occidente come 
in Africa e altrove, senza perdere di vista l’attitudine 
della Chiesa a essere sensibile alle sofferenze reali di 
alcune coppie nell’esercizio del suo potere magisteriale. 
Le disposizioni della Chiesa per liberare certi sacerdoti 
in situazione diffi cile, per un sacramento che è eterno, 
non potrebbero ispirare la semplifi cazione della pratica 
canonica della nullità del matrimonio che è un sacramento 
che si interrompe alla morte di un coniuge? » (FNA, 28). 
Noi raccomandiamo « di rendere più accessibili e fl essibili, 
se possibile gratuite, le procedure per il riconoscimento dei 
casi di nullità del matrimonio » (IL, 115).

IL 118. (50)-119 : Linee pastorali comuni

132. I punti sui quali insiste l’Instrumentum Laboris a riguardo 
del rapporto delle persone divorziate al sacramento 
richiedono di « promuovere delle linee pastorali comuni »:

a. « Le persone divorziate non risposate, (…) testimoni 
della fedeltà coniugale, devono essere incoraggiate a 
trovare nell’Eucaristia il cibo che le sostiene nel loro 
stato » [IL, 118. (50)].
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b. Alcuni « fedeli separati, che non vivono una nuova 
unione, considerano come peccaminosa la stessa 
separazione, si astengono dal ricevere i sacramenti » 
(IL, 119).

c. Alcuni « divorziati risposati civilmente che, vivono 
nella continenza per varie ragioni, non sanno che 
possono accostarsi ai sacramenti in un luogo dove la 
loro condizione non è conosciuta » (IL, 119).

d. « Esistono anche situazioni di unioni irregolari di 
persone che, nel loro foro interno, hanno scelto la 
via della continenza e possono dunque accedere 
ai sacramenti, facendo attenzione a non suscitare 
scandalo » (IL, 119).

IL 120. (51)-121 : L’integrazione dei divorziati risposati 
civilmente nella comunità cristiana

133. È importante fare un discernimento accurato circa le 
situazioni dei divorziati risposati civilmente. Noi siamo 
d’accordo che « bisogna incoraggiare la loro partecipazione 
alla vita della comunità. Prendere cura di loro non signifi ca 
per la comunità cristiana un indebolimento della sua 
fede e della sua testimonianza circa l’indissolubilità del 
matrimonio, è piuttosto precisamente in questo che si 
esprime la sua carità » (IL, 120. (51)).

134. Questa carità deve ugualmente « offrire un’attenzione 
specifi ca ai loro fi gli, considerato il ruolo educativo 
insostituibile dei parenti, tenendo in maggior conto il 
minore » (IL, 121). 
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IL 122. (52)-123 : La via penitenziale 

135. L’ammissione dei divorziati risposati ai sacramenti della 
penitenza e dell’eucaristia è un problema reale al quale la 
Chiesa deve prestare attenzione. La sua attitudine pastorale 
deve, tenendo conto della diversità delle situazioni, 
vegliare a non perdere di vista che questa situazione non è, 
dappertutto nella Chiesa oggi, il problema più grande del 
matrimonio. Esso merita uguale attenzione come per le altre 
sfi de relative all’unione coniugale. In Africa, i divorziati 
risposati, in maniera generale, imitano la posizione dei 
poligami che partecipano all’eucaristia. Essi riconoscono, 
per la gran parte, la loro situazione diffi cile e complessa. 
Rispettano la disciplina attuale perchè il loro stato non 
permetterebbe loro, in realtà, di ricevere l’eucaristia e il 
sacramento di penitenza. La loro aspettativa è piuttosto, 
da una parte, quella di essere integrati maggiormente nella 
vita della Chiesa malgrado non si accostino ai sacramenti; 
e dall’altra quella che la Chiesa faccia conoscere e 
alleggerisca le procedure in vista della nullità dei legami 
coniugali che rappresentano un peso.

136. Per questo ultimo caso, è opportuno formare e informare 
maggiormente i cristiani e « rendere più accessibili 
e elastiche, se possible gratuite, le procedure per il 
riconoscimento dei casi di nullità del matrimonio » (IL, 
115).

137. Le situazioni le più frequenti, in Africa, e dunque quelle 
che domanderebbero più d’attenzione pastorale riguardano 
i poligami che vorrebbero accedere ai sacramenti, ma si 
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trovano nell’impossibilità immediata di regolarizzare la 
loro situazione. Il documento dello SCEAM, La Famille 
notre avenir, ricorda la regola attuale della Chiesa secondo 
la quale lo sposo è chiamato scegliere una delle donne 
[Vedere la nostra risposta al n° 28. (7)]. Lo SCEAM invita a 
offrire « un privilegio specifi co ai neofi ti senza ingiustizia né 
ipocrisia per la semplice ragione che non erano sottomessi 
alle disposizioni della Chiesa o che le ignoravano prima 
della loro conversione » (FNA, 25).

138. Questa situazione riguarda anche le donne di un marito già 
poligamo che vorrebbero aderire alla fede cristiana.

139. Nella pastorale circa queste diverse persone, conviene 
ricordare l’importanza della Parola di Dio che è un cibo 
vivifi cante. In Gv. 6 Gesù si presenta come la Parola di Dio 
fatta carne e sangue.

IL 124. (53) : La partecipazione spirituale alla 
comunione ecclesiale

140. Nel caso in cui le persone divorziate risposate non possono 
accedere alla comunione sacramentale, possono ricorrere in 
modo fruttuoso alla comunione spirituale? L’Instrumentum 
Laboris ricorda che « essa suppone la conversione e lo stato 
di grazia e che essa è legata alla comunione sacramentale » 
(IL, 125). Noi pensiamo una volta di più che una delle 
vie pastorali sarebbe quella di favorire la semplifi cazione 
delle procedure così da riconoscere la nullità dei legami 
coniugali a coloro che lo meritano. La diffi coltà che 
rappresenta la comunione spirituale, a causa delle 
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condizioni che la rendono pienamente fruttuosa, mostra 
che essa dipende dalle esigenze della partecipazione alla 
comunione sacramentale (cf. IL, 125).

IL 126. (54)-128: Matrimoni misti e con disparità di culto

141. I matrimoni interreligiosi pongono più problemi in Africa 
che i matrimoni misti. Essi rendono diffi cile alla fede 
cristiana, la coesione familiare e l’educazione dei fi gli. 
È importante accompagnare in modo tutto particolare 
i giovani che vogliono impegnarvisi e aiutarli in un 
discernimento adeguato, particolarmente con l’accentuarsi 
degli estremismi culturali e religiosi.

142. Di fronte alla pressione di alcuni Nuovi Movimenti Religiosi 
e gruppi musulmani che obbligano, nel matrimonio misto, 
le donne cristiane cattoliche a cambiare di religione, noi 
proponiamo che l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
insistano sulla libertà religiosa e che la Chiesa faccia 
scoprire ai suoi fi gli e fi glie il pericolo dei matrimoni misti e 
che non li incoraggia in alcuni casi. Questa attitudine esige 
da parte sua una grande prudenza, poichè essa non deve 
dimenticare che, in alcune circonstanze, la parte cristiana 
cattolica favorisce, con la grazia divina, la conversione 
dell’altra parte. 

IL 130. (55)-132. (56) : L’attenzione pastorale verso le 
persone aventi una tendenza omosessuale

143. « Eccetto l’Africa del Sud, nessun altro paese africano 
riconosce le unioni delle persone dello stesso sesso. La 
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questione non si pone nell’insieme dei Paesi africani 
anche se esistono casi di persone che hanno delle pratiche 
omosessuali. In modo tradizionale, la cultura africana ha 
una maniera umana e discreta della gestione di questi casi di 
pratiche sessuali. Purtroppo, le società africane oggi, fanno 
fronte a pressioni di lobbies che fanno violenza alle nostre 
culture e ai diritti dei nostri popoli all’autodeterminazione 
su queste questioni etiche » (FNA, 29).

144. « Nella maggioranza dei Paesi africani, la questione della 
promozione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso 
da parte dello Stato non è all’ordine del giorno. Tuttavia, 
la Chiesa in Africa condivide le angosce e le speranze di 
una umanità che ci è comune di fronte ai problemi delle 
unioni di persone dello stesso sesso. Per essa, la questione 
delle unioni delle persone dello stesso sesso dovrà essere 
trattata con rispetto e carità senza che siano sacrifi cati i 
valori etici dell’universale umano. L’umanità trabocca, 
in effetti, d’un immenso tesoro di saggezza al quale si 
dovrà accettare di far ricorso per accompagnare persone 
in situazioni diffi cili e rispondere alle sfi de delle unioni 
sessuali senza che sia necessario passare in scorciatoie 
giuridiche. La Chiesa in Africa non condanna le persone 
ma condanna ogni sistema che concepisce, promuove, 
diffonde su scala mondiale attraverso internet, televisione 
e altri mezzi di comunicazione e impone ai Paesi poveri, 
ideologie e pratiche omosessuali » (FNA, 30).

145. Come lo dice l’Instrumentum Laboris, « è assolutamente 
inaccettabile che i Pastori della Chiesa subiscano pressioni in 
questo ambito e che gli organismi internazionali subordino 
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i loro aiuti fi nanziari ai Paesi poveri all’introduzioni di 
leggi che istituiscono il “matrimonio” tra persone dello 
stesso sesso » (IL, 132. (56)).

146. A cavallo della storia delle civiltà dove le mutazioni sociali 
conducono l’umanità a interrogarsi su pratiche nuove, la 
Chiesa deve avere il coraggio di rispondere pienamente 
alla sua vocazione profetica nell’annuncio del Vangelo 
della misericordia. Alcuni Capi di Stati africani, in nome 
dei valori morali e della cultura del loro popolo, hanno 
il coraggio di opporsi alla Comunità internazionale che 
domanda loro di riconoscere le unioni tra persone dello 
stesso sesso. È un’occasione per la Chiesa universale, pur 
manifestando la benevolenza e la misericordia divine, di 
riaffermare la verità di cui essa è portatrice sul matrimonio, 
la famiglia e le unioni tra persone dello stesso sesso.
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CAPITOLO IV: FAMIGLIA, GENERAZIONE, EDUCAZIONE

IL 133. (57)-135 : La trsmissione della vita e la s ida 
della denatalità

147. La formazione e la pastorale della famiglia chiede di 
« implicare gli specialisti cattolici nel campo biomedico 
durante il percorso di preparazione al matrimonio e 
nell’accompagnamento dei coniugi » (IL, 134). La 
Chiesa promuoverà iniziative che permetteranno alle 
persone laiche, fedeli alla loro fede, di integrare, sul 
piano professionale, le strutture e le istanze nazionali e 
internazionali dove si prendono le decisioni di ordine etico, 
culturale e politico che devono contribuire alla promozione 
della cultra della vita.

IL 136. (58)-137 : La responsabilità generativa

148. Le teorie e le pratiche che considerano « la generazione 
come una realtà di cui si può decidere arbitrariamente, 
senza tener conto del disegno divino sulla procreazione 
umana » (IL, 137) si diffondono sempre più in Africa. Esse 
suscitano attitudini che sono contrarie alla cultura africana 
della vita e all’insegnamento del Vangelo della vita.

149. La Chiesa utilizzerà una pedagogia di presenza alle 
persone che soffrono d’infecondità e ricorrono alla 
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procreazione medicalmente assistita. Si tratterà di aiutarle 
a ricorrere alla ricerca biomedica in vista di trattamento 
che faciliti la fecondità nel rispetto del « disegno divino 
sulla procreazione umana » (IL, 137).

IL 138 : Adozione e sistemazione

150. Nell’Africa tradizionale, gli orfani o i bambini in diffi coltà 
trovavano generalmente un’accoglienza nella famiglia 
ampia o nel villaggio perchè l’adozione e la sistemazione 
del fi glio permettevano di assumere, nella famiglia e 
nella comunità, la situazione dei fi gli abbandonati e delle 
coppie sterili. Conviene, oggi ancora, promuovere questa 
cultura incoraggiando le famiglie ad accogliere i bambini 
abbandonati e ad integrarli nella famiglia e nella società. 
Bisognerebbe anche approfondire la pastorale dei bambini 
della strada, per aprir loro un avvenire e integrarli nella 
società. Numerose associazioni vi si impegnano. Spetta 
alla Chiesa d’essere sensibile a questo approccio.

151. La pastorale della famiglia dovrà incoraggiare queste 
pratiche nel rispetto della dignità umana dei bambini così 
pure dei diritti e dei doveri dei parenti biologici e adottivi. 
La pratica sostenuta da una legislazione che promuove 
un’adozione che consiste a togliere ai parenti biologici i loro 
diritti prendendo loro, per sempre, la loro progenitura per 
ragioni di salute e di povertà è contraria alle nostre culture 
soprattutto nei casi dove i fi gli subiscono il cambiamento 
di nome di famiglia e sono espatriati.

152. La Chiesa è chiamata a far rispettare i valori fondammentali 
di ogni cultura e le regole nobili della loro gestione 
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dell’adozione e della sistemazione di bambini facendo 
scoprire e aiutando, soprattutto le famiglie più povere, a 
dotarsi delle condizioni elementari della loro fedeltà alla 
loro vocazione di prima educatrice del bambino. Nelle 
situazioni di sterilità, il desiderio assoluto d’avere un 
bambino per se stessi deve lasciare il posto all’adozione e 
alla fecondità spirituale.

153. In « un’Africa assetata di fecondità », le situazioni di 
sterilità sono dolorosamente vissute particolarmente dalle 
donne. La Chiesa comprende questa sofferenza ? Per 
questo, con molta sollecitudine, è chiamata a capire che 
questo desiderio legittimo di avere un bambino può far 
posto all’adozione, alla fecondità spirituale e universale.

154. Queste famiglie hanno anche la missione di testimoniare 
la priorità del Regno di Dio, sostenuta in questo dalla 
testimonianza dei consacrati.

IL 139. (59)-141 : La vita umana, mistero intangibile

155. La cultura africana è convinta che « la vita è un dono di 
Dio e un mistero che ci trascende (e che) non si deve in 
nessun modo «eliminarne» l’inizio e lo stadio terminale » 
(IL, 140). Noi raccomandiamo vivamente che la pastorale 
della famiglia aiuti i cristiani a rispettare la vita dal suo 
concepimento fi no al suo termine.

156. Le politiche internazionali che esaltano una libertà sessuale 
e una salute di riproduzione che favorisce la contraccezione 
e l’aborto nelle nostre società rappresentano grandi sfi de 
per la pastorale familiare. Le famiglie devono ritornare 
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ad essere il luogo dove si consolida la cultura della vita, 
secondo l’augurio dei vescovi dello SCEAM nel loro 
contributo al sinodo sulla famiglia in ottobre 2014 (FNA, 
31-34).

157. I numerosi oltraggi alla vita devono preoccupare anche 
questa pastorale, soprattutto il rapimento di persone per fi ni 
rituali, il traffi co degli organi, i bambini matrattati e offerti 
ad ogni tipo di schiavitù, i trattamenti inumani infl itti alle 
persone accusate di stregoneria.

158. Si deve promuovere strutture sociali ed ecclesiali che lottano 
contro questi fl agelli e quelle che sostengono le donne incinte, le 
ragazze-madri, i bambini abbandonati, ecc. (IL, 141).

IL 142. (60)-146 : La s ida dell’educazione e il ruolo 
della famiglia nell’evangelizzazione

159. La responsabilità dei parenti si esprime non solamente 
nell’atto del generare, ma anche nell’ducazione dei 
loro bambini. Questa educazione è, in effetti, una vera 
responsabilità per la famiglia che non può assumerla se 
non nel caso che le è restuito il suo signifi cato originale. 
Qualsiasi sia la sua forma, nucleare o ampia, una delle 
funzioni della famiglia è precisamente di trasmettere i 
valori e le norme della società. Ma la riuscita del processo 
educativo del bambino si fonda su una vita coniugale 
stabile e normativa. 

160. Noi attendiamo che il Sinodo contribuisca ad affrontare 
le sfi de dell’educazione nei diversi contesti dell’annuncio 
del Vangelo della famiglia dapertutto nel mondo. La 
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Chiesa aiuterà maggiormente i parenti a comunicare ai 
loro bambini e agli altri membri della famiglia i valori 
che costruiscono una personalità solida e equilibrata. 
Questa educazione passa tramite la presenza fi sica e 
l’impegno effettivo dei parenti in famiglia. Essa riguarda 
ugualmente la responsabilità dei soggetti e di tutti gli 
attori dell’educazione. I problemi complessi della famiglia 
presentati dal Sinodo rappresentano le grandi domande che 
questa educazione deve tenere in conto così da formare gli 
uni e gli altri a fare della famiglia il luogo di promozione 
della vita e dell’emergenza di una società di rispetto del 
disegno di Dio sull’umanità e del benessere integrale.

161. Numerosi parenti sono coscienti della missione 
d’educazione che compete loro. Ma, si sentono sprovvisti 
e abbandonati a loro stessi. Per questo sollecitano da parte 
della Chiesa e dello Stato, una vera scuola dei parenti, 
un luogo di scambio e di formazione alla responsabilità 
parentale. 

Conclusione

162. La famiglia è la culla della vita. La vita è dono di Dio e 
speranza in un futuro migliore. La nostra convinzione e la 
nostra fede sono che la famiglia non può, per conseguenza, 
essere sommersa dalle crisi e le situazioni diffi cili che essa 
attraversa. Nell’annuncio del Vangelo della vita, noi siamo 
chiamati ad essere testimoni di questa speranza.

163. È nostro augurio profondo che le diverse proposte contenute 
in questo documento siano accolte come l’espressione 
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della fede, delle gioie, delle pene e delle attese dei fedeli 
cristiani e delle persone di buona volontà dell’Africa e del 
Madagascar a riguardo delle sfi de della famiglia.

    Accra (Ghana), 14 Settembre 2015
  Festa della Croce Gloriosa.
  
  Para o SCEAM,
  † Gabriel MBILINGI,
  Arcivescovo di Lubango (Angola)
  Presidente del SCEAM.
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