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Famiglie nella Chiesa: 
gli interventi integrali 

 
L’incontro di studio promosso dal nostro Istituto sabato 5 giugno, unitamente al Centro 
San Domenico e al Movimento Adulti Scouts Cattolici dell’Emilia Romagna, ha visto una 
numerosa ed attenta partecipazione. 
 
Ambizioso l’obiettivo che ci eravamo prefissati: leggere il cammino dal Concilio Vaticano 
ad oggi nella prospettiva della “famiglia”, soggetto generatore di “Chiesa” e non 
categoria astratta (il “modello” famiglia) o pura espressione della storia degli uomini (il 
“fare” famiglia). 
Dai diversi interventi è emerso che le nostre famiglie possono davvero vivacizzare la vita 
della Chiesa, nella cifra conciliare della partecipazione comunitaria e della 
corresponsabilità di tutti i battezzati. 
 
Le relazioni integrali, con alcune foto del convegno, sono pubblicate nel sito dell’Istituto. 
E’ stato riprodotto anche un ampio appunto sul progetto Un po’ di bene comune … anche la 
mia Parrocchia collabora, promosso dall’Azione cattolica di Bologna e illustrato 
nell’incontro. 

Clicca: http://www.istitutodegasperibologna.it/pdf/con_fam_chiesa.pdf. 
 

Qualificati gli interventi degli “esperti”, preceduti da una introduzione del nostro 
consigliere Mario Chiaro. 
 
Lo storico Fulvio De Giorgi ha considerato “famiglia” e “Parrocchia” nel passaggio dalle 
società pre-globali ad oggi, dalla cristianità anagrafica alla necessaria volontarietà 
dell’esperienza di fede e alla conseguente personalizzazione dell’annuncio;  l’intervento 
si è poi concentrato su alcune problematiche della pastorale famigliare (sessualità: 
contraccezione e convivenza pre-matrimoniale; divorziati risposati e eucarestia; contratto 
coniugale e patto matrimoniale). 
 
Il teologo Luigi Lorenzetti ha indicato nel principio di “relazione” la chiave per 
comprendere la svolta conciliare, ma soprattutto per cogliere identità e missione della 
famiglia, da considerare sempre più come spazio di riconciliazione di genere (uomo-
donna) e di generazioni (genitori-figli). 
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Al parroco Renzo Bonetti è spettato il compito di indicare le piste di un protagonismo 
famigliare che cerca di trovare concrete realizzazioni in una rete  di “chiese domestiche” 
sul territorio. 
 
L’Istituto De Gasperi darà vita, prossimamente, ad una iniziativa di studio concernente le 
“politiche” famigliari concretamente realizzate in Italia. 
 
 

Inaugurazione del Centro studi  
di Castel San Pietro (Bo) 
intitolato a De Gasperi 

 
Nella serata del 7 giugno scorso nella cittadina termale tra Bologna e Imola è stato 
inaugurato un nuovo Centro di cultura politica intitolato allo statista trentino.   
Il prof. Giorgio Campanini, storico delle Dottrine politiche dell’Università di Parma, ha 
svolto un intervento su Cultura e democrazia all’Assemblea Costituente, ieri e oggi.  
Sono intervenuti, tra gli altri, Angelo Adimari, Presidente del Centro, Massimo Rubbi, 
Vincenzo Zacchiroli, Justin Frosini.  
In allegato il testo del saluto pronunciato dal nostro Presidente Domenico Cella. 
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