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Introduzione 

 

L’intervento si articola in due momenti; il primo riguarda la 

Famiglia, intesa come nucleo fondamentale della società che, in quanto 

tale, va riconosciuta dallo Stato; il secondo riguarda la famiglia, la 

società, lo Stato e il principio di sussidiarietà. 

 

 

 Famiglia, nucleo fondamentale della società, riconosciuta dallo Stato 

 

Il convegno - come dice il titolo -, affronta un tema che ci riguarda 

tutti sia a livello personale sia sociale; l’argomento è la famiglia 

considerata laicamente, ossia, prescindendo da ogni forma confessionale 

sia di tipo religioso sia laicista (ossia, immanentista/razionalista); il 

richiamo alla laicità ritorna costantemente in questo intervento di cui 

costituisce l’impianto portante e la prospettiva generale. 

 

La famiglia, qui, viene considerata non tanto come emergenza o 

problema; ma come risorsa; si guarda alla famiglia non come a 

un’istituzione in crisi, a un soggetto fragile e neppure, come taluni 

ritengono, a un istituto da superarsi o, tutto al più, da equipararsi - 

misconoscendone le prerogative specifiche - ad altre forme d’unione che 

però non presentano al loro inizio la stessa assunzione pubblica di 

responsabilità. 

 

La famiglia, in Italia, nonostante le indubbie difficoltà, è più solida 

di quanto, talvolta, si voglia far credere. Costituisce, di fatto, un 

formidabile ammortizzatore sociale tanto per la fascia giovanile quanto 

per quella anziana della popolazione. In Italia, invece, è insufficiente 

nella cultura pubblica il riconoscimento del valore sociale dei ruoli 

familiari e, di fatto, manca, una politica organica a favore della famiglia 

(maternità, educazione dei figli, casa, previdenza, servizi sociali, fisco); 
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si tratta, quindi, di riconoscere la specificità della famiglia piuttosto che 

stemperarla equiparandola ad altre forme.   

 

Per i coniugi, il matrimonio è assunzione pubblica di responsabilità, 

con tale atto essi s’impegni tra loro, con i figli, con la società civile; tale 

unione é impegno su cui la società può contare; è logico, quindi, che a 

fronte di tali doveri, liberamente assunti, ne conseguano e siano 

riconosciuti diritti corrispondenti, specifici e propri. 

 

L’argomento dell’uguaglianza, più volte ripetuto di fronte alla 

domanda del riconoscimento legale delle unioni di fatto, non tiene conto 

che uguaglianza non comporta trattare tutti nello stesso identico modo 

ma, piuttosto, riservare uguale disciplina a situazioni uguali e 

trattamenti diversi a situazioni diverse.  

 

Che cosa dire, infatti, di un ordinamento che non tenesse conto della 

differente condizione dei cittadini, identificando, per esempio, la 

situazione di quanti hanno compiuto la maggiore età con quanti sono 

ancora minorenni? E di un sistema fiscale che prevedesse un’unica 

aliquota per tutti i contribuenti a prescindere dal reddito? Oppure di una 

pubblica amministrazione che non tenesse nel dovuto conto le particolari 

condizioni delle persone diversamente abili non provvedendo, per 

esempio, all’abbattimento delle barriere architettoniche?   

 

Il Convegno vuole proporre una riflessione obiettiva sulla famiglia 

intesa come istituzione capace di dispiegare una funzione specifica ed 

essenziale nei confronti della società, per questo deve essere riconosciuta 

come risorsa e, soprattutto, esser messa in grado di esprimere questa sua 

potenzialità. 

 

La procreazione dei figli - i cittadini di domani - é per la società e lo 

Stato qualcosa d’essenziale; infatti, se venisse meno una nuova 

generazione, la società e lo Stato non avrebbero più futuro; così la 

famiglia è cellula vitale e nucleo fondamentale della società; lo Stato, 

nelle sue differenti articolazioni, deve, innanzi tutto, riconoscerla non 

solo a parole ma attraverso politiche consequenziali. Tante possono 

essere le ambiguità e reticenze sulla famiglia. 
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Non s’intende trasmettere un’immagine idilliaca o, ancor più, 

illusoria della famiglia, indicandola come la convivenza in cui tutto 

funziona bene, senza fatica, in modo automatico. 

 

Piuttosto, la convinzione del Convegno è un’altra, cioè: il valore 

proprio e insostituibile della famiglia nei confronti del raggiungimento 

della maturazione della persona - con le sue attese, risorse e fragilità -, e 

del valore unico nei confronti della società, dello Stato e del bene 

comune.  

 

Ormai, da alcuni decenni, si assiste al passaggio dalla concezione 

che segnava il senso comune del nostro popolo - la sua storia e la sua 

cultura - a un’altra che si caratterizza per un pensiero che pretende esser 

l’unico veramente razionale e all’altezza dei tempi. Invece, a ben vedere, 

si tratta di un pensiero astratto, che si basa su un’interpretazione a priori 

della realtà da cui, poi, prescinde, incentrando tutto sul proprio io. In un 

tale pensiero, non trova più posto, ovviamente, il termine natura che 

diventa parola “impronunciabile”, da abolirsi; un pensiero che è 

caratterizzato da forte individualismo, autoreferenziale, schematico, a 

tratti, ideologico. 

 

Tutte le concezioni che elaborano un sistema autoreferenziale, alla 

fine, giungono a imporlo alla realtà decretando che quanto non afferisce 

allo schema, va superato poiché incapace di stare al passo con i tempi. 

 

Invece, la concezione cristiana, da sempre, guarda alla realtà delle 

cose, le ascolta e dà loro spazio. Così, la visione della famiglia - in cui si 

riscontra una precisa antropologia filosofica - si fonda sulla comunione 

interpersonale tra uomo e donna che, in quanto tali, si donano 

reciprocamente, in modo stabile; così lo sposo, la sposa e i figli - nella 

irrinunciabile divisione dei compiti - si realizzano nella profonda 

condivisione del grande dono della vita data  e ricevuta.      

 

Qui cito Aristotele non solo perché della sua capacità raziocinante 

non è possibile dubitare ma, perché, a nessuno è lecito azzardare che - 

per l’epoca cui appartiene - sia latore di un messaggio confessionale di 

stampo cattolico e, alla fine, possa esser accusato d’ingerenza. 
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Consideriamo, quanto Aristotele afferma circa la famiglia in 

rapporto alla socialità dell’uomo e alla convivenza civile; la citazione del 

grande filosofo - che precede di quattro secoli l’era cristiana -, non 

corrisponde al desiderio di far emergere nel Convegno una linea erudita; 

non si tratta, in alcun modo, di far esibizione di cultura. 

 

Il riferimento ad Aristotele vuol essere - come accennato -, conferma 

che quanto si va dicendo su matrimonio e famiglia non ha nulla di 

confessionale, ossia, d’inscritto dentro il perimetro della fede, così da 

esser percepito come imposizione del cattolico al non credente; al 

contrario, si tratta di una visione antropologica fondata sulla ragione. 

Insomma, per dirla in modo immediato, il matrimonio non è 

un’invenzione cristiana.  

 

Nell’etica Nicomachea, le lezioni tenute dal filosofo, e che il figlio 

Nicomaco raccolse e in seguito divulgò, si legge: 

 

“…l’amicizia tra marito e moglie [cioè il matrimonio] è naturale: 

l’uomo, infatti, é per sua natura più incline a vivere in coppia che ad 

associarsi politicamente, in quanto la famiglia è qualcosa di anteriore e di 

più necessario dello Stato”(Etica Nicomachea, 1162a 16-19). Aristotele 

visse a metà del IV secolo a.C. 

 

Se passiamo all’ambiente romano - primo secolo a.C. -, Cicerone, 

nel De Officiis, formula a riguardo della famiglia queste espressioni: “… 

principium urbis et quasi seminarium rei publicae… ” (1,17,54). 

 

Così a Roma, in ambiente precristiano, nel primo secolo a.C., si 

parla un linguaggio sostanzialmente identico a quello dell’antica Grecia 

circa la rilevanza sociale e pubblica della famiglia.  

 

Ancora il diritto romano con Modestino, esponente della 

giurisprudenza classica - prima metà del III secolo -, definisce il 

matrimonio: “… coniunctio maris et feminae et consortium omnis 

vitae…”; ossia: associazione totale di vita tra un uomo e una donna.    

 

A metà del XX secolo, dopo l’immane tragedia della seconda guerra 

mondiale, quando si avvertì la necessità non solo di ricostruire le città 
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rase al suolo ma di riedificare l’uomo e la stessa convivenza civile, così 

duramente provati dalle dittature - ponendo nuovi e stabili fondamenti 

all’antropologia -, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 10 

dicembre del 1948, approvò la Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo. Si tratta di un’affermazione di principi con appello rivolto 

all’individuo singolo e a ogni organizzazione sociale, in vista della 

promozione e difesa delle libertà e dei diritti ivi sanciti. Nella 

Dichiarazione, tra le altre cose, si afferma: “ la famiglia è il nucleo 

naturale e fondamentale della società e ha diritto a essere protetta dalla 

società e dallo Stato” (Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 

art.16, 3).  

 

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che, come detto, 

intendeva segnare l’inizio della nuova epoca, indicava anche la famiglia 

come fondamento primo della convivenza civile. 

 

Nell’intenzione dei propugnatori, doveva essere la bussola capace 

d’orientare la nuova umanità, stremata da una guerra e da ideologie 

disumane; non pochi atti internazionali e carte nazionali di Stati 

democratici, che allora si affacciavano alla ribalta della storia, saranno 

in profonda sintonia, sia in generale sia in specie, sulla famiglia, circa il 

modo d’esprimersi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 

 

La Dichiarazione del 1948 - che come detto, all’articolo 16,3 

individua nella famiglia: “… il nucleo naturale e fondamentale della 

società … ” - si propone, innanzitutto, come progetto di pace per l’intera 

comunità internazionale (cfr. Casini Carlo, Unioni di fatto matrimonio e 

figli, SEF, 21-29). 

 

Si noti che la sezione di cui fanno parte gli articoli dal 12 al 17 

stabilisce i diritti dell’individuo nei confronti della comunità rimandando 

a un dibattito filosofico che va da Platone (428 a.C. - 348 a.C.) a 

Hannah Arendt (1906-1975), la filosofa e storica,  tedesca di famiglia 

ebraica, naturalizzata statunitense che, durante il regime nazista, dovette 

lasciare la Germania.     

 

La nostra Costituzione repubblicana, tuttora vigente, all’art. 29, 

recita testualmente: “ La Repubblica riconosce i diritti della famiglia 
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come società naturale fondata sul matrimonio…” (Costituzione Italiana, 

art.29). 

 

Nessuno può dubitare come tali documenti - seppure profondamente 

diversi fra loro per epoche e provenienze culturali -, presentano un 

elemento comune; sono testi laici, non confessionali, ossia non 

riconducibili a scritti di natura religiosa. 

 

Risulta, così, con chiarezza, che s’intende parlare della famiglia in 

prospettiva laica, al di fuori di ogni visione confessionale, considerando 

la famiglia come realtà sociale, culturale, giuridica e, quindi, oggetto di 

una riflessione civica anche da parte del credente, capace di discernere 

l’ambito civile da quello religioso, evitando ogni confessionalismo 

religioso o laicista. Il cristiano, rimanendo tale, non dimentica la 

responsabilità e il compito che gli deriva dall’essere cittadino latore di 

una propria antropologia filosofica che ha il diritto di proporre senza 

essere accusato d’ingerenza.  

 

La laicità si è fatta strada faticosamente in un contesto teocratico - 

come quello ebraico - o di religione di Stato - come quello romano - in 

cui coincidevano sfera religiosa e politica; essa si fonda sulle parole di 

Gesù che, rispondendo ai discepoli dei farisei e agli erodiani, dice:  “ … 

“Rendete… a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio”” 

(Mt. 22,21). 

 

Si tratta, quindi, di cogliere il ruolo e la funzione della famiglia 

nell’ordinamento della società come supporto essenziale e irrinunciabile. 

 

Certo, si dà anche un costante insegnamento della Chiesa che 

riguarda l’istituto della famiglia e il suo ruolo sociale; il Convegno si 

prefigge di esplorare tale ambito; mi limito a citare quanto Giovanni 

Paolo II afferma nell’Esortazione apostolica Christifideles laici: 

 

“… Urge… un’opera vasta, profonda e sistematica, sostenuta non solo 

dalla cultura ma anche dai mezzi economici e dagli strumenti legislativi, 

destinata ad assicurare alla famiglia il suo compito di essere il luogo 

primario della “umanizzazione” della persona e della società. L’impegno 

apostolico dei fedeli laici è anzitutto di rendere la famiglia cosciente della 



 7 

sua identità di primo nucleo sociale di base e del suo originale ruolo nella 

società, perché divenga essa stessa sempre più protagonista attiva e 

responsabile della propria crescita e della propria partecipazione alla vita 

sociale. In tal modo la famiglia potrà e dovrà esigere da tutti, a 

cominciare dalle autorità pubbliche, il rispetto di quei diritti che, salvando 

la famiglia, salvano la società stessa.” (n.40). 

 

Secondo tale prospettiva, vanno intesi il senso e l’obiettivo del 

Convegno che risultano, anche, dal tema di questo contributo: Principio 

di sussidiarietà: famiglia, società e stato. 

 

Il passo dell’esortazione apostolica sui fedeli laici - or ora citato -, 

può costituire l’avvio di una riflessione comune. 
 

 

Principio di sussidiarietà, società e Stato 

 

La crisi dello Stato sociale ci fa guardare la famiglia non solo come 

destinataria di servizi ma se, riconosciuta e aiutata, in grado di assolvere 

compiti con costi inferiori a quelli delle pubbliche istituzioni; pensiamo, 

ad esempio, al settore dell’educazione e delle fragilità fisiche e psichiche 

della persona.    

 

 Vi sono principi che gettano le fondamenta e promuovono modi 

peculiari di attuare la convivenza sociale; uno di questi, è il principio di 

sussidiarietà; un principio antico di cui si trova traccia già nel pensiero 

greco; qui - per i motivi già espressi - penso ancora ad Aristotele.  

 

Il concetto di sussidiarietà, infatti, é presente nella visione 

Aristotelica della società; per Aristotele, affinché gli uomini possano 

giungere alla felicità, è necessario che si muovano su piani diversificati; 

questi differenti livelli sono, innanzitutto, la famiglia, a cui fa seguito un 

agglomerato umano allargato, il villaggio, infine, la città-stato, in greco, 

polis, l’unico ambito di civile convivenza capace di autonomia. 

 

Già si è accennato che prima forma di società per Aristotele é il 

matrimonio che precede qualsiasi altro tipo di comunità anche lo Stato 

(cfr. Etica Nicomachea 1162a 16-19); e, proprio dall’amicizia fra uomo 
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e donna - cellula fondamentale della società -, derivano altre forme di 

associazioni, fino allo Stato, il cui compito é rendere buona la vita dei 

cittadini e dar loro la felicità (cfr. Politica, 1252b 30).  

 

Lo Stato, infatti, è in grado di porre in essere quelle scelte capaci di 

far in modo che i cittadini - andando oltre le proprie risorse -, possano 

conseguire il loro perfezionamento tanto sul piano economico quanto 

intellettuale e spirituale; la felicità, infatti, non deve prescindere dal bene 

(cfr. Metafisica, A, 982b 22-25). 

 

Ancora nell’Etica Nicomachea, ci troviamo dinanzi a un altro passo 

sul quale é bene riflettere, senza cedere a luoghi comuni o al 

“politicamente corretto”; anche qui si tratta di un sapere fondato sulla 

ragione, proveniente da un ambiente non cristiano, e che il credente 

vede solo rinforzarsi e prender nuovo vigore alla luce della fede.  

 

Non si tratta di verità confessionali di tipo religioso, eppure taluni 

temono riconoscere e testimoniare tali verità, in quanto prigionieri di 

una concezione soggettivistica della libertà e della coscienza; manca, 

cioè, la capacità di legare libertà e verità, coscienza-soggettiva e bene-

oggettivo; sembra esistere una sorta di complesso d’inferiorità. 

 

Così, nel trattato di etica di Aristotele, troviamo un passo che é utile 

richiamare, anche se solo indirettamente è legato alla famiglia, tramite il 

tema dell’educazione: 

 

“… è difficile avere fin dalla giovinezza una retta guida alla virtù, se 

non si viene allevati sotto buone leggi, giacché il vivere con temperanza e 

con fortezza non piace alla massa, e soprattutto non piace ai 

giovani…”(Etica Nicomachea, 1179b 26 - 1180 a 11).  

 

La sussidiarietà, come già la esprimeva Aristotele, sarà, in seguito 

ripresa - al pari di altre parti del pensiero aristotelico -, da san Tommaso 

che ripensa ogni cosa alla luce del suo genio e della specificità cristiana, 

concretamente, della realtà della persona e del bene comune. 

 

E’ così che, per unire le esigenze della persona e del bene comune, 

Tommaso fa riferimento al livello superiore; poiché, quando, gli 
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inferiori non sono in grado di intervenire in modo appropriato, o 

comunque manifestano carenze, allora, il livello superiore deve 

intervenire mentre si dovrà sempre lasciare agire il livello inferiore se 

questi é in grado di operare autonomamente . 

 

In origine, impiegato in ambito antropologico e filosofico, il 

principio di sussidiarietà troverà applicazione in campo giuridico. 

 

La sussidiarietà, comunque, è tra gli insegnamenti che segnano 

profondamente e accompagnano, in modo costante, l’evolversi della 

dottrina sociale della Chiesa. Il tema della sussidiarietà, é già presente 

nell’enciclica Rerum novarum di Leone XIII che marca l’inizio 

dell’insegnamento sociale della Chiesa nell’epoca moderna: siamo 

nell’anno 1891; comunque, già prima di tale data, la Chiesa aveva 

iniziato a interrogarsi sulla questione sociale. 

 

E’, però, utopia pensare di poter tutelare e promuovere la dignità 

della persona non facendosi carico delle sue concrete e quotidiane 

relazioni, a iniziare proprio da un rinnovato e fattivo interesse per il 

ruolo sociale della famiglia; ciò corrisponderebbe a una visione astratta 

e disincarnata della persona, una sorta di “angelismo" antropologico 

che, in realtà, non esiste.  

  

Per evitare di fermarsi alle vuote parole è necessario prendersi cura 

e sviluppare - subito dopo la famiglia e insieme a essa -, quelle realtà 

che, di volta in volta, originano le relazioni da cui la persona é portata a 

maturazione; si tratta di gruppi, associazioni, realtà territoriali religiose, 

culturali, sociali, politiche, professionali e, anche, ricreative. 

 

A tale logica rispondono le due relazioni che - nell’economia del 

Convegno -, hanno scopo d’indirizzo generale; strettamente legate a 

queste, vengono presentate quattro esperienze che, in modo eloquente, 

dicono come possa trovare applicazione il principio di sussidiarietà in 

rapporto alla famiglia e ai suoi attuali bisogni, fragilità, esigenze. 

 

Queste testimonianze sono solo indicative di quanto il volontariato 

(inteso in senso stretto o largo) o l’imprenditorialità (in genere), possano 
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fare a integrazione e, talune volte, a supplenza anche totale dell’azione 

delle istituzioni. 

    

Comunque, bisogna che la nostra società torni a esprimere una 

cultura capace di sostenere, sia sul piano dell’idealità sia con una 

politica consequenziale, la relazione fondamentale in cui la persona non 

solo vive le esperienze della vita ma, dalla quale, essa ha origine, vale a 

dire, la famiglia.      

 

Quando si parla del principio di sussidiarietà, si tratta - per usare le 

parole di Pio XI -, di un principio basilare e importantissimo della 

filosofia sociale; ecco le parole del Papa:  

 

“ … com’è illecito togliere agli individui ciò che essi possono 

compiere con le forze e l’operosità propria per affidarlo alla comunità, 

così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società ciò che può 

essere fatto dalle comunità minori e inferiori. Ed è questo, insieme, un 

grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società: perché 

l’oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di 

aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già di 

distruggerle o assorbirle…”. (n. 80)  

 

In tal modo, il principio di sussidiarietà si radica in un rapporto ben 

preciso che unisce persona e comunità considerate nelle loro realtà 

sociali e statali. 

 

Così, valorizzare il principio di sussidiarietà, significa esprimere una 

precisa visione antropologica - secondo la quale -, le persone e le 

comunità possono manifestarsi in piena libertà e sviluppare le loro 

iniziative particolari, realizzandosi appieno. 

  

Diventa importante mettere a fuoco il legame intrinseco che unisce, 

reciprocamente, famiglia, società e Stato in vista di una retta 

interpretazione e corretta applicazione del principio di sussidiarietà. 

 

A riguardo, ci limitiamo a qualche indicazione designando le 

priorità, i rapporti reciproci e quale sia, fra loro, il mezzo e quale il fine. 
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La famiglia, ovviamente, precede la società che neppure esisterebbe 

se non vi fosse prima la famiglia; lo Stato si presenta come “momento 

politico”, “istituzionale” della società, alla quale lo Stato stesso deve 

servire.  

 

D’altra parte la famiglia, nei confronti delle persone che trovano 

origine in essa e in essa sono portate a maturazione, precede non solo in 

modo temporale ma anche valoriale la società e lo Stato nelle funzioni 

che società e Stato svolgono verso i loro membri. 

 

La famiglia, poi, non attende la sua legittimazione dallo Stato, 

perché viene prima dello Stato e trova la sua legittimazione nella natura 

umana e non dalla politica; il fine, quindi, è rappresentato dalla 

famiglia, non dalla società, non dallo Stato.  

 

Stato e società sono a servizio della famiglia, cosa che i regimi 

totalitari hanno sempre faticato a comprendere o non hanno mai voluto 

intendere o, addirittura, hanno apertamente osteggiato. 

 

Il Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, sintetizza bene  

quando detto parlando della famiglia nel suo rapporto con la società, e 

cosi si esprime: 

 

“… Ogni modello sociale che intende servire il bene dell’uomo non 

può prescindere dalla centralità e responsabilità sociale della famiglia. La 

società e lo Stato, nelle loro relazioni con la famiglia, hanno invece 

l’obbligo di attenersi al principio di sussidiarietà. In forza di tale 

principio, le autorità pubbliche non devono sottrarre alla famiglia quei 

compiti che essa può svolgere bene da sola o liberamente associata con 

altre famiglie; d’altra parte, le stesse autorità hanno il dovere di sostenere 

la famiglia assicurandole tutti gli aiuti di cui essa ha bisogno per 

assumere in modo adeguato tutte le sue responsabilità”. (Compendio della 

Dottrina Sociale della Chiesa, n.214). 


