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1.LA PERSONA E LE SUE RELAZIONI 

     l’antropologia (filosofia dell’uomo):  
 

l’uomo è persona unità fisico-psico-
spirituale 

 

              (E.Stein:corpo,psiche,mente) 



L’uomo è relazione:1.con gli altri 

La nostra vita nel mondo è relazione     
con gli altri  
 

  (M. Heidegger: essere-nel mondo-con gli altri) 



2.è relazione con sé stesso 

           autocoscienza (E.Husserl)  
 

                 autoriflessione: la decisione, 

           interiorità (S. Agostino) 



LA RELAZIONE è:3.UOMO-DONNA 



a. la differenza sessuale 



b. la complementarietà uomo-
donna 

            L’unione sponsale si comprende  

                 come dono reciproco: 

 

                      l’etica del dono 



no ad ogni riduzionismo 

 

L’uomo non è solo corpo, né solo 
psiche, né solo spirito,  

                         

                        ma unità 



si al valore del corpo 

            Non è oggetto, res manipolabile,  

 

               la sessualità è nella persona,  

 

          la corporeità manifesta la persona   



differenza e unità uomo-donna 

                         l’essenza è la stessa,  

 

                    cambia solo il modo,ma 

 

           uguale è la dignità nella reciprocità 



LA FAMIGLIA è COMUNITA’  



è la prima comunità fondamentale: 
uomo-donna:donazione reciproca 



 
LA FAMIGLIA EDUCA AI VALORI 

educazione dei figli per i genitori 
diritto naturale dovere morale 



2:LA FRAGILITA’ nel nostro tempo 

• 1.analfabetismo affettivo:  
 

               l’incapacità ad amare,  

   individualismo,   narcisismo, senso di 
possesso,  violenze e femminicidi 



2.crisi demografica: 
drammatica diminuzione delle nascite 



conseguenza:aumento degli 
anziani e diminuzione dei giovani 



3.la teoria”gender” 

 

             abolire la differenza sessuale,  

              individui fluidi   senza personalità  

                 (Z. Bauman: società  liquida) 

  Discorso di Papa Francesco ai vescovi polacchi 

                              (27 luglio 2016) 



 
LA FRAGILITA’ IN FAMIGLIA 
la sofferenza, si deve vivere 

insieme 



le principali fragilità 

• malattia,  

• disabilità,  

• anziani soli,  

• giovani in difficoltà 

 

         le famiglie vivono il dolore 



ruoli, conflitto, dialogo 

         la crisi all’interno della famiglia:  
 

• cercare aiuto in altre coppie,  

• mettersi in ascolto,  

• dialogare 



la solidarietà 

• La comunità cristiana è famiglia di famiglie;  

 

       le parrocchie, le associazioni di famiglie,  

 

                 le istituzioni: lavoro in rete 



primi anni di matrimonio: gioie e 
difficoltà 



la sociologia 

 

                              le statistiche: 

 

nei primi sette anni di matrimonio avviene 
il 60% separazioni; fallimento e amarezza 



la crisi in famiglia 

• Spesso nella solitudine e in modo superficiale 
(AL, 41). 



il matrimonio, e dopo? 

    “l’accompagnamento  pastorale, che 
continui dopo la celebrazione del  
sacramento”,  AL, 223. 



la chiesa attenta alle famiglie 

         

 

       Ci vogliono i “coniugi esperti” , AL, 232 
. 



l’emergenza educativa 

     le agenzie educative (famiglia, scuola, 
chiesa) non trasmettono valori  

 

     manca lo scambio tra le generazioni 



povertà, mancanza di lavoro 

 Uno dei fenomeni più  gravi del nostro tempo: 

 

           è necessario rivedere il rapporto  

            fra famiglia-politica-economia 



 
i figli disabili 

le famiglie non devono restare sole 
impegno del volontariato 



 
gli anziani 

una risorsa della società, non un 
peso 



 
la malattia in famiglia 

prova grande richiede unità e 
amore 



la rottura dell’unione 

                  

                   Il dramma della separazione:  

                  instabilità e smarrimento  

                    incertezza per il futuro  



nella fragilità la misericordia di Dio 

                   Convegno di Verona 2006:  

 

“la Chiesa ha una parola di speranza per ogni  

                            persona debole” 



 
3.LE PROPOSTE PASTORALI 

 
i gruppi famiglia in parrocchia  

maturare nell’amore 



accompagnare,discernere, 
integrare nella comunità 

            

               sono i tre passaggi decisivi di AL 

 

“preparazione prossima e accompagnamento   
più prolungato al  matrimonio” 

                   Francesco, AL, 211. 



conclusione: 



Chiesa-famiglia-salute 


