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Questionario
Le informazioni che qui sintetizziamo sono frutto di un duplice lavoro. Una parte più
statistica è stata realizzata grazie alle risposte che i nostri parrocchiani hanno dato ad un
questionario che, in modo semplificato, riproponeva le 38 domande inviateci. La seconda
parte è invece frutto del lavoro di alcune Associazioni cattoliche presenti in Parrocchia.
Per quanto riguarda i questionari, ne sono stati distribuiti c.a. 280, ne sono tornati in tempo
60, che sono stati elaborati allo scopo di inquadrare meglio gli orientamenti emersi.
Su 60 questionari abbiamo riscontrato che:
100% battezzati;
Il 51% conosce e accetta gli insegnamenti della Chiesa sulla famiglia;
Degli intervistati l’83,3% (50) sono sposati in chiesa; 3,5% (2) sposati civilmente; 8,3%
(5) separati o divorziati; 5% (3) vedovi
Tutti gli 8 che dichiarano una posizione matrimoniale irregolare vedono il loro stato
come difficoltà ad accedere ai sacramenti e lo vivono come sofferenza. Di questi
soltanto una persona dice di accostarsi alla comunione tutte le settimane.
Il 55% (33) degli intervistati sono favorevoli alle unioni civili di fatto;
Il 48% (29) degli intervistati sono favorevoli al matrimonio civile omosessuale, ma solo 3
sono favorevoli alle adozioni;
Il 54% degli intervistati dichiara di conoscere gli insegnamenti della Chiesa;
Il 50% (30) degli intervistati conosce l’Humanae vitae;
Il 47% (28) degli intervistati utilizzano i metodi naturali;
L’82% (49)degli intervistati accettano gli insegnamenti della Chiesa, ma di questi solo il
57% (28) li mettono in pratica attraverso i metodi naturali e di questi il 46% (13) che
usano metodi naturali dicono di conoscere tutta la dottrina della Chiesa a riguardo.
Il 13% degli intervistati dice di non conoscere niente della dottrina della Chiesa e non
usa i metodi naturali, anche se, nella totalità, dice di accettare l’insegnamento della
Chiesa.
Il 61% (17 su 28) di coloro che usano i metodi naturali separano l’atto sessuale dalla
procreazione, il 32% (9 su 28) usa i metodi naturali e dice che l’atto deve essere
sempre aperto alla vita.
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1 - Sulla diffusione della Sacra Scrittura e del Magistero della Chiesa riguardante la famiglia
Dalla nostra piccola inchiesta sembra che la metà delle persone dica di conoscere gli
insegnamenti della Chiesa per quanto riguarda la Famiglia; la scollatura si evidenzia, poi, non
tanto nell’accettazione formale quanto nella espressione della vita pratica (etica), spazio in cui
molti si ritengono liberi di poter scegliere o decidere di fare in modo diverso da come la
Chiesa insegna. Sicuramente la conoscenza della Bibbia e tanto più del Magistero non è
adeguata alle sfide di questo tempo e pertanto si rileva un’esigenza forte di comunicarci la
loro mancanza di formazione e, attraverso un impegno più continuativo da parte della
comunità parrocchiale, la necessità di veri e propri cammini di approfondimento della
Scrittura e soprattutto del Magistero della Chiesa come fonti normative per la vita del
cristiano.
Nella nostra comunità la famiglia è posta al centro delle attenzioni pastorali e le attività
attraverso le quali si approfondiscono i temi inerenti ciò che Bibbia e Magistero insegnano
sono molteplici: preparazione immediata al matrimonio (attraverso incontri con sacerdote,
coppie di laici e alcuni professionisti che portano la loro esperienza di vita familiare ispirata al
Vangelo); incontro mensile di tutte le famiglie per un momento di fraternità e di
approfondimento. Nelle intenzioni c’è anche un nuovo approccio attraverso la catechesi dei
fanciulli per inserire le famiglie in un rapporto più stretto con la Parrocchia, così da rendere
ancora più chiaramente l’idea che in famiglia si educa alla fede. Attraverso alcune Associazioni
(vedi Azione Cattolica, Centro Famiglia) si approfondisce in maniera più organica ciò che
riguarda la pastorale familiare, sebbene purtroppo con una partecipazione più limitata.
Molti sono i fattori che rendono difficile la pratica della dottrina della Chiesa, primo fra tutti
la grande confusione che i fedeli intuiscono nella diversa interpretazione (spesso libera) degli
insegnamenti da parte dei sacerdoti, che non danno risposte omogenee a problemi scottanti
come la comunione a coloro che vivono in situazioni matrimoniali irregolari. L’altro elemento
sono i media che propongono, spesso in modo subdolo, una cultura della famiglia che non ha
nulla a che vedere con la famiglia cristiana, o che promuovono modelli di famiglia opposti a
quello che la Chiesa propone, con una chiara intenzione di annullare la voce stessa della
Chiesa.
2 - Sul matrimonio secondo la legge naturale
Dalle risposte al questionario da noi raccolte risulta che il concetto di famiglia si sta
svincolando dalla concezione della famiglia naturale come unione fra un uomo e una donna,
quantomeno ai fini dei diritti conseguenti al matrimonio civile.
In alcuni casi sembra quasi che la Legge naturale sia ormai superata dalla cultura dominante,
là dove si accetta anche ciò che non è secondo natura ma è frutto di libera scelta.
Di fronte alla richiesta di matrimonio di persone non praticanti, o ancora di più che si
professano non credenti, l’accoglienza della richiesta è doverosa (cfr Familiaris Consortio n.
68), ma dovremmo poter richiedere un cammino di approfondimento della fede per
accompagnare la coppia ad una scelta che, partendo dalle loro motivazioni, arrivi comunque
all’accettazione del progetto cristiano per la famiglia.
3 - La pastorale della famiglia nel contesto dell’evangelizzazione
Nella preparazione immediata al matrimonio negli ultimi anni si è palesata la necessità di
accompagnare gli incontri con la presenza di coppie giovani già sposate e che, attraverso la
condivisione delle loro esperienze, trasformano in testimonianza quei principi che altrimenti
sarebbero soltanto astratti. Negli ultimi tempi, poi, vista la sempre maggiore presenza
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all’interno dei vari gruppi di preparazione al matrimonio di coppie già conviventi da alcuni
anni, e a volte anche già sposate civilmente, si è verificata la necessità di inserire coppie
accompagnatrici, che provenendo da esperienze di convivenza e magari anche di lontananza
dalla fede, ritrovata e rinnovata proprio grazie al sacramento del matrimonio, possono
diventare testimoni ancora più eloquenti per le coppie partecipanti.
Attraverso la catechesi dei fanciulli l’impegno della preghiera in famiglia è ormai un dato di
fatto che in molti accolgono come una piacevole novità.
Nell’attuale crisi valoriale che invade la famiglia e la società tutta intera, la proposta di
inserire i genitori nella catechesi dei loro figli, non come spettatori, ma come veri e propri
educatori, ci aiuta a sperare che anche il dialogo intergenerazionale sulla fede possa crescere.
Per quanto riguarda l’attenzione alle coppie in crisi, ai divorziati fedeli e ai divorziati risposati
i cammini proposti dall’Associazione Centro Famiglia via della Pace, sono un valido aiuto nel
territorio della nostra comunità
4 - Sulla pastorale per far fronte ad alcune situazioni matrimoniali difficili
Negli ultimi tre anni la richiesta di matrimonio sacramento dopo anni di convivenza (più o
meno ad experimentum) sono diventate la maggioranza per non dire la quasi totalità, tanto
che le coppie di giovani fidanzati si sentono quasi eccezioni.
La presenza nella comunità di divorziati risposati è numericamente significativa, anche se dati
precisi non sono a nostra disposizione, se non attraverso le famiglie che incontriamo durante
la visita annuale. Dal questionario si rileva che le persone irregolari che partecipano
normalmente alla Messa domenicale vivono l’impossibilità di accedere ai sacramenti con
grande sofferenza; sono però nella quasi totalità fedeli a ciò che la Chiesa chiede loro.
L’impressione è che comunque alla stragrande maggioranza degli irregolari sia indifferente la
prescrizione della Chiesa nei loro confronti e che, non frequentando normalmente le
Celebrazioni, non si pongono nemmeno il problema, se non forse in modo ideologico. Le
richieste di coloro che vivono pienamente la Comunità sono certamente riferibili all’accesso
ai sacramenti dell’ Eucaristia e Riconciliazione, e se non hanno modo di confrontarsi con un
sacerdote spesso pensano anche di essere emarginati dalla Chiesa.
Siamo convinti che uno snellimento della prassi canonica nei confronti delle dichiarazioni di
nullità aiuterebbe a riconoscere la verità di tanti matrimoni, ma porterebbe anche a una
indubbia considerazione sulle intenzioni che stanno a monte della scelta matrimoniale,
creando un conflitto esplicito con Familiaris Consortio n 68. Certamente sarebbe auspicabile,
per diminuire i tempi di attesa sulle pratiche, un modo più accettabile di procedere alle
verifiche di matrimonio, magari utilizzando non solo i tribunali diocesani, ma anche i Vicari o
collegi di presbiteri.
5 - Sulle unioni di persone della stesso sesso
Dai questionari si rileva che una percentuale rilevante degli intervistati, pur essendo cattolici
praticanti e nella stragrande maggioranza persino conoscitori degli insegnamenti della Chiesa
in merito, pensano che sia giusto dare la possibilità a persone dello stesso sesso di contrarre
una unione riconosciuta a livello civile, ma tutti sono concordi nel riconoscere l’inopportunità
di far adottare bambini a queste coppie.
Per quanto riguarda la problematica della trasmissione della fede per bambini di coppie
omosessuali nella nostra comunità non esiste casistica.
6 - Sull’educazione dei figli in seno alle situazioni di matrimoni irregolari
Una cifra molto alta, ormai, di bambini nasce e vive in situazioni familiari con irregolarità:
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nella nostra comunità il 40% delle richieste di battesimo proviene da genitori che vivono
situazioni irregolari.
L’atteggiamento dei genitori nei confronti della Chiesa è quello di chiedere l’uguaglianza per i
propri figli nel compiere l’itinerario cristiano e spesso delegando alla Comunità il loro ruolo
di educatori nella fede.
La Parrocchia verso questi ragazzi riconosce la bontà della richiesta dei genitori e chiede
l’impegno di questi, al pari dei genitori sposati regolarmente in Chiesa, senza sconti o
parzialità. Il cammino si fa comunque all’interno della famiglia anche se questa è ferita. La
difficoltà che si vive in queste situazioni è di due tipi: la prima difficoltà è nei confronti delle
scelte che spesso risultano viziate dalla divisione dei genitori, e quindi può verificarsi la
possibilità che i sacramenti e la catechesi siano richiesti da un genitore ma non condivisi
dall’altro; la seconda difficoltà, di ordine più squisitamente pastorale, sta nella presentazione
di modelli positivi che contrastano di fatto con le scelte dei genitori e che comportano una
sofferenza per i figli.
7 - Sull’apertura degli sposi alla vita
Dai dati pervenuti tramite il nostro questionario possiamo affermare che il 50% c.a. di coloro
che hanno risposto dichiara di conoscere l’Humanae vitae e di mettere in pratica
l’insegnamento della paternità e maternità responsabile attraverso la scelta dei metodi
naturali.
Dall’esperienza e dai colloqui pastorali sembra che molto poco sia conosciuto della Enciclica
HV e che invece molti pregiudizi infondati ci siano sulla funzionalità dei metodi naturali.
Soprattutto la fascia di età dei 50-60enni è legata ai primi metodi naturali e alla loro scarsa
efficacia.
Dalla lettura del nostro questionario sembra che molti (c.a. l’82%) accettino gli insegnamenti
della Chiesa riguardo alla morale, ma è una accettazione soltanto formale, esteriore, perché
poi quando si trovano a rispondere ad alcune situazioni pratiche, le scelte non vanno quasi
mai nel senso in cui la Chiesa le dirige. Vige un po’ la regola che “di certe cose ognuno decide
in coscienza”.
Durante la preparazione delle coppie al matrimonio viene data una informazione globale sui
metodi naturali, poi l’approfondimento è sul metodo Billings, per cui l’ostetrica che segue le
coppie è insegnante di questo metodo. L’uso della contraccezione è vasto, soprattutto la
scelta della pillola nei casi di situazioni matrimoniali stabili e l’utilizzo del profilattico nei
rapporti occasionali. Durante i dialoghi di foro interno si trova molta difficoltà da parte dei
penitenti sia a parlarne che tanto di più a cambiare comportamento. Spesso si presume che
non venga nemmeno annoverato tra i peccati da accusare, perché riguarda la scelta intima
della coppia.
Buona accoglienza tra la gente è data all’ educazione alla sessualità nella scuola, anche se
alcuni mettono in evidenza come, pur essendo un insegnamento importante, andrebbe
migliorato parlando ai giovani di affettività e aprendolo anche alla spiegazione della paternità
e maternità responsabile attraverso l’uso dei metodi naturali, come avviene nelle scuole
cattoliche.
La mentalità generale di apertura alla vita è sempre più limitata, solo il 42% di coloro che
hanno risposto al questionario dicono di legare la sessualità alla procreazione. Questo dato
dipende anche da una errata conoscenza di cosa vuol dire apertura alla vita: molti credono
che questo richieda l’esercizio della sessualità rivolto soltanto alla procreazione, visto da
molti unico bene del matrimonio. L’apertura della mentalità alla natalità ha bisogno di meno
egoismo.
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8 - Sul rapporto tra la famiglia e persona
Per tutti è chiaro che la famiglia è il luogo privilegiato di crescita e formazione alle virtù
umane e cristiane, luogo dove si apprende la fede e si impara ad amare perché si è amati.
Dalla prassi pastorale deriva che spesso la famiglia disgregata dalle divisioni porta ad un
indebolimento della formazione cristiana, sia per il pendolarismo tra la casa di un genitore e
l’altro, sia per le ferite profonde che vengono inferte nella vita dei bambini. Anche la
superficialità e l’esteriorità della vita di fede delle famiglie fanno si che il percorso di
formazione dei figli sia più debole.

