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FAMIGLIA CHIESA DOMESTICA 

 

(sintesi da: C. Rocchetta, Teologia della Famiglia, EDB, 2011, pp. 423 – 485) 

 

La teologia familiare è stata nei secoli poco rappresentata; nella Chiesa delle origini, 

solo i Padri dei primi secoli hanno sviluppato importanti contributi a tal fine; lungo il 

percorso storico della cristianità sono stati poi privilegiati gli aspetti istituzionali e 

gerarchici, emarginando di fatto la famiglia come soggetto di evangelizzazione. Il 

modello di Chiesa-comunione con un rinnovato riconoscimento della famiglia è stato 

proposto solo a partire dal Concilio Vaticano II, recuperando contenuti ed esperienze dei 

primi secoli. La dicitura “Chiesa domestica” si trova nella “Lumen Gentium” e 

nell’“Apostolicam actuositatem”; la prima sottolinea l’impegno degli sposi all’aiuto 

vicendevole nel connubio della famiglia “che si potrebbe chiamare Chiesa domestica”1, 

il secondo definisce la famiglia come “santuario domestico della Chiesa”2. Si osserva 

come grazie al Concilio venga superata la contrapposizione tra gerarchia ecclesiale e 

popolo di Dio, proponendo invece una sorta di rinnovata integrazione, valorizzando il 

sacerdozio battesimale. La famiglia partecipa al mistero di unità e fecondità esistente tra 

Cristo e la Chiesa, è chiamata a sviluppare il mutuo-aiuto, la fecondità e l’ecclesialità 

per far sorgere i nuovi cittadini della società. Vengono utilizzati i termini “velut”  e 

“tamquam” che non identificano tout court la famiglia come Chiesa in senso assoluto; 

la famiglia è infatti Chiesa in senso relativo, in quanto ha una propria specificità, che è 

quella di vivere in sé la grande Chiesa, ma non si tratta di una Chiesa completa, in 

quanto non realizza autonomamente tutto il mistero e non possiede in sé tutti i mezzi 

della salvezza. Si tratterebbe di un “familismo” al quale mancherebbero le basi per una 

poco probabile auto-fondazione. Il concetto di Chiesa domestica è stato 

successivamente ribadito più volte, dando pertanto per implicito il suo significato 

relativo, richiamando ove necessario, i punti di divergenza rispetto al pieno concetto di 

Chiesa. Dopo Paolo VI, che definì la famiglia come la cellula “più fondamentale 
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2 Decreto Apostolicam actuositatem, (1965), n. 11. 
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dell’organismo ecclesiale”, pur essendo “indubbiamente la più piccola”3, è il magistero 

di Giovanni Paolo II che ha contribuito in modo decisivo a sviluppare la riflessione 

attorno alla famiglia come Chiesa domestica; i contributi più significativi sono stati le 

Catechesi sull’amore umano (1979-84), la Familiaris Consortio (1981), la Lettera alle 

Famiglie (1994) e l’Evangelium Vitae (1995). Se le Catechesi approfondiscono il tema 

partendo da un approccio fenomenologico, nel primo documento la famiglia viene 

sviluppata attorno ai seguenti temi: la natura della Chiesa domestica nella comunione 

ecclesiale, la sua missione in qualità di oggetto e soggetto di evangelizzazione, la 

spiritualità vissuta nel santuario domestico. Nella Lettera alle Famiglie, Giovanni Paolo 

II chiama la Chiesa domestica come “il grande mistero di Dio”, collegandola 

direttamente alla Chiesa universale e particolare. La teologia della vita è quindi 

sviluppata dall’Evangelium Vitae, secondo la quale la famiglia è chiamata ad 

annunciare, celebrare e servire la vita come Chiesa domestica4. Il Catechismo della 

Chiesa Cattolica riserva alla famiglia gli articoli dal 1601 al 1666, sviluppando 

l’argomentazione attorno la Famiglia di Nazareth, l’evangelizzazione, l’educazione e la 

scuola di vita, l’accoglienza delle situazioni di difficoltà. Nell’enciclica Deus Caritas 

est (2005), Benedetto XVI riconosce l’edificazione della Chiesa da parte delle Chiese 

domestiche, collegando la famiglia al mistero della Trinità. L’approfondimento 

teologico e sistematico della Chiesa domestica può svilupparsi partendo dalla storia 

della salvezza (memoriale, attualizzazione, profezia) e dalla sacramentalità della Chiesa 

domestica e sua soggettività (in qualità di soggetto di evangelizzazione, via di 

santificazione, testimonianza della carità). Nell’eucaristia la famiglia trova il 

fondamento della propria identità che traduce poi nella dinamica del dono vissuto nella 

quotidianità. L’eucaristia chiama la famiglia ad essere servizio per il mondo, comunità 

di amore nella nuova alleanza, espressione dell’incontro e della comunione profonda 

con Cristo risorto. L’eucaristia e la famiglia manifestano l’unico mistero di amore. Le 

diverse vocazioni al matrimonio ed alla verginità consacrata rivelano la nuzialità della 

Chiesa: non sono contrapposte, ma si relazionano in termini di reciprocità e 

complementarietà.  

Se è vero che la Chiesa è per sua natura missionaria, e necessariamente è posta 

all’interno del piano d’amore di Dio, in continuità con la venuta di Cristo, ed in ascolto 

                                                 
3 Dal discorso all’Équipe Notre Dame del 1970. 
4 Al pari dei precedenti velut e tamquam, viene qui utilizzato il termine sicut (appunto come). 
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dello Spirito Santo, anche la famiglia è chiamata a tale compito nelle forme e nei modi 

che le sono propri, in virtù dell’essere nella Chiesa il corpo di Cristo. La teologia 

missionaria ha spesso trascurato la dimensione della famiglia come soggetto primario 

dell’evangelizzazione, privilegiando invece la dimensione individuale, organizzativa o 

istituzionale; dovremmo invece assistere ad una missionarietà basata proprio sul 

paradigma della Chiesa domestica, evidentemente senza trascurare nel contempo il suo 

essere inserita nella Chiesa universale. La famiglia non più oggetto di pastorale, ma 

attore protagonista, capace di generare una forte e stabile comunità ecclesiale. La 

Familiaris Consortio riconosce la sfida futura dell’evangelizzazione proprio nella 

famiglia (n. 52), giacché l’azione missionaria non può che esprimersi là dove le persone 

vivono, lavorano ed intessono le proprie relazioni principali. La Chiesa domestica 

quindi ha come primo compito quello di rendere testimonianza alla grandezza e verità 

dell’amore di Dio. In questo quadro di riferimento, una delle prime sfide consiste 

proprio nel custodire e testimoniare il valore della sessualità vissuta nella verità come 

dono e mistero all’interno della speciale comunione d’amore che è il matrimonio. 

L’ Humanae vitae ha richiamato le esigenze di questo amore: umanità, totalità, fedeltà e 

fecondità. Dall’azione pastorale limitata a distribuire i sacramenti individualmente a chi 

li chiede si dovrà necessariamente passare ad un’azione evangelizzatrice ‘di casa in 

casa’ valorizzando le dimensioni di comunione che già le famiglie vivono nelle relazioni 

coniugali, genitoriali e parentali. La parrocchia può così realmente diventare ‘famiglia 

di famiglie’5  se si recupera la dimensione della casa come luogo d’incontro e di 

comunione ed al contempo si riesce a far sentire la parrocchia come una ‘seconda casa’. 

Se le famiglie stanno bene, starà bene anche la parrocchia, e viceversa. La prima 

missione della famiglia riguarda il suo insostituibile compito a tutela, servizio e 

promozione della vita, dal concepimento alla morte naturale, per una cultura amica e 

rispettosa della vita, consapevoli che la nostra meta va oltre i confini dell’esistenza 

terrena. Da qui, la Chiesa domestica, sull’esempio della santa Famiglia di Nazareth, è 

chiamata a partecipare alla costruzione di una società migliore, attraverso esperienze di 

sussidiarietà e solidarietà, con l’attenzione alle persone, alle situazioni di fragilità ed alle 

condizioni del pianeta, per una civiltà basata sull’amore. 

 

                                                 
5 CEI, Il volto missionario della parrocchia in un mondo che cambia, 2004. 


