
domenica, 26 ottobre 2014 9fa m i g l i a

Loro sono «nativi informatici» noi siamo «nativi 
cartacei e immigrati informatici». Loro sono i no-
stri figli adolescenti che smanettano con cellulari, 
videogiochi, tablet e pc con naturalezza innata, 
noi siamo i genitori (spesso cresciuti  con la mac-
china da scrivere e i telefoni a gettoni) che arranca-
no con le nuove tecnologie per necessità. Una ne-
cessità che non è solo più condizione  essenziale se 
si vuole mantenere il proprio posto di lavoro ma 
è indispensabile se vogliamo  rimanere «connessi» 
alle nostre creature. Ma anche se vogliamo metter-
le in guardia dalle insidie del web che si chiamano 
cyberbullismo (violenze e insulti via web), sexting 
(pubblicazione sui social network di foto intime, 
gioco che può diventare materiale pedoporno-
grafico), grooming (adescamento di ragazzini e 
ragazzine in rete) solo per citare i termini più fre-
quenti che spesso nascondono dei reati. E anziché 
farsi prendere dal panico o peggio sequestrare cel-
lulari e tablet (tanto ci sarà sempre un compagno 
di banco o un’amica del cuore disposto a prestare 
gli aggeggi vietati) è più utile smettere di aver pau-
ra e informarsi per prevenire. A Torino i genitori, 
gli insegnanti e i minori  sono fortunati perché, 
qui – prima città in Italia – dal 2010, il Corpo di 
Polizia Municipale attraverso il Nucleo di Prossi-

mità ed il Nucleo Investigazioni Scientifiche e Tec-
nologiche ha avviato un  progetto con le scuole 
per sondare il mondo delle nuove tecnologie in-
formatiche. «Non solo – spiega l’agente Marcello 
Di Lella che abbiamo incontrato nei giorni scorsi 
a Valdocco, durante un workshop sui rischi digi-
tali organizzato per i genitori che frequentano le 
scuole salesiane nel plesso di Maria Ausiliatrice – è 
bene che i genitori siano informati sul pericolo di 
una reale dipendenza dal web o peggio dei rischi 
che riguardano l’essere vittima di adescamento o 
di utilizzo improprio da parte di pedofili delle im-
magini postate su internet. Il nostro Nucleo, oltre 
ad essere disponibile a tenere lezioni informative 
ai ragazzi, da tempo su richiesta dei presidi tiene 
corsi anche per le famiglie perchè riteniamo – poi-
ché i reati digitali sono in aumento – che i genitori 
debbano preoccuparsi di garantire ai figli l’accesso 
alla rete e alle innovazioni educandoli sia ai rischi 
che ai benefici dei nuovi strumenti».
Per informazioni alle famiglie e richieste di inter-
venti nelle scuole ma anche per segnalere abusi e 
reati digitali: Polizia Municipale di Torino, Nucleo 
di Prossimità, via Bologna 74, tel. 011 4434300 – 
email: nucleodiprossimita@comune.torino.it

Marina LOMUNNO

Sinodo:
le sfide

della 
Relatio

Il dono per le famiglie di questo «cammino 
insieme» è anche un immenso materiale 
scaricabile disponibile sul sito press.vatican.va: 
testi che sono occasione di confronto 
e preghiera in attesa dell’Assemblea del 2015

Martedì 30 settembre il Forum delle Famiglie è stato ricevuto in 
Consiglio regionale dove ha presentato due priorità relative alle 
politiche familiari: la stesura di una legge regionale per la famiglia  
e di un piano di sostegno alla fiscalità familiare. Il Consigliere Da-
vide Gariglio ha invitato il Forum a richiedere un appuntamento 
all’assessore Augusto Ferrari, che ha la delega per la famiglia, per 
informarlo e coinvolgerlo. Si è convenuto sull’opportunità di pre-
vedere un nuovo incontro a Palazzo Lascaris in novembre in cui il 
Forum porterà informazioni su eventuali realizzazioni già in atto 
in altre regioni o enti pubblici. 

Il Forum Famiglie
in Consiglio Regionale

«Le riflessioni proposte intendo-
no proporre questioni e indicare 
prospettive che dovranno essere 
maturate e precisate dalla rifles-
sione delle Chiese locali nell’an-
no che ci separa dall’Assemblea 
Generale Ordinaria del Sinodo 
dei vescovi prevista per l’otto-
bre 2015». Il n. 62 della Relatio 
Synodi, votato da 169 padri si-
nodali (maggioranza qualificata, 
oltre i due terzi, ma non da tutti 
i 183 padri sinodali presenti) è 
una bella sfida che viene rilan-
ciata alle singole diocesi. Va da 
sé, come ha ribadito Papa Fran-
cesco nel discorso conclusivo 
del Sinodo che è lo Spirito San-
to «il vero promotore e garante 
dell’unità e dell’armonia nella 
Chiesa».
Il dono per le famiglie di questo 
«cammino insieme» è un im-
menso materiale scaricabile da 
Internet dal sito press.vatican.
va, a partire dal discorso di Papa 
Francesco durante la veglia di 
preghiera del 4 ottobre, ampia-
mente ripreso nel documento 
finale. Poi le relazioni ante e post 
disceptationem del card. Peter 
Erdo (6 e 13 ottobre), le relazioni 
dei circoli minori (16 ottobre), il 
Messaggio della III Assemblea 
Generale Straordinaria, la già 
citata «Relatio Synodi» (presen-
tata «alle Conferenze Episcopali 
come lineamenta) e il discor-
so conclusivo del Santo Padre. 
Anche chi ha avuto la costanza 
di ritagliarsi o scaricare articoli 
apparsi con discreta continuità 
sui principali quotidiani ha fra 
le mani un ampio materiale su 
cui riflettere. Non è di poco con-

to la sottolineatura nell’Angelus 
seguito alla beatificazione di Pa-
olo VI dell’attualità dell’enciclica 
«Evangelii Nuntiandi» (1975) 
dove si leggeva al punto n. 71 che 
la famiglia «deve essere uno spa-
zio in cui il Vangelo è trasmesso 
e da cui il Vangelo si irradia».
L’inizio della «Relatio synodi» si 
pone sull’onda della «Gaudium 
et Spes». I padri sinodali ringra-
ziano il Signore per la fedeltà 
con cui le famiglie «rispondono 
alla loro vocazione e missione», 
il tema del Sinodo del 2015. La 
famiglia è «scuola di umanità» 
(ancora Gaudium et Spes, 52) 
ed è necessario che «si riscopra 
come soggetto imprescindibile 
per l’evangelizzazione», per la 
«testimonianza missionaria». Il 
documento si suddivide in quei 
tre doni chiesti da Papa France-
sco sull’imbrunire del 4 ottobre: 

«l’ascolto per guardare alla realtà 
della famiglia oggi; lo sguardo 
fisso sul Cristo per ripensare con 
rinnovata freschezza ed entusia-
smo» quanto ci dice la rivelazio-
ne; «il confronto per discernere 
le vie con cui rinnovare la Chie-
sa». 
Il matrimonio tesse un legame 
fra due famiglie, «pensiamo ai 
genitori, ai nonni, ai fratelli e so-
relle, ai parenti prossimi e lonta-
ni». Quasi subito, al n. 6, in linea 

con la rilettura della «pastorale 
della persona e della famiglia», 
come emergeva ancora dal di-
scorso di Papa Francesco il 4/10, 
si focalizza l’attenzione sulla 
«solitudine, frutto della fragilità 
delle relazioni». La Chiesa ha il 
compito di «accogliere le perso-
ne con la loro esistenza concre-
ta, saperne sostenere la ricerca 
anche in chi ha sperimentato il 
fallimento o si trova nelle situa-
zioni più disparate» (n. 11, 173 
votanti).
La seconda parte ci permette di 
ripassare Gaudium et Spes 48 
(il matrimonio come «comuni-
tà di vita e di amore»), Lumen 
Gentium 11, «In questo modo 
gli sposi sono come consacrati 
e, mediante una grazia propria, 
edificano il corpo di Cristo e 
costituiscono una Chiesa do-
mestica». Si individua una con-
tinuità tra San Giovanni Paolo 
II e la sua intuizione sulla fami-
glia come «via della Chiesa», la 
«Deus caritas est» di Benedetto 
XVI («il matrimonio basato su 
un amore esclusivo e definitivo 
diventa l’icona del rapporto di 
Dio con il suo popolo», 11) e la 
«Lumen fidei» di Papa France-
sco che tematizza la «vocazione 
all’amore» («vale la pena conse-
gnarsi ad esso, perché il suo fon-
damento si trova nella fedeltà di 
Dio», 53).
Per quanti hanno contratto 
matrimonio civile, divorziati e 
risposati o che semplicemente 
convivono «la grazia di Dio ope-
ra anche nelle loro vite, dando 
loro il coraggio per compiere 
il bene, per prendersi cura con 
l’amore l’uno dell’altro ed essere 
a servizio della comunità nella 
quale vivono e lavorano» (n. 25, 
140 «placet»). 
La terza parte, sulle «prospetti-
ve pastorali» introduce il princi-
pio che «l’annuncio del Vangelo 
della famiglia costituisce un’ur-
genza per la nuova evangeliz-
zazione» e richiede alla Chiesa 
una «conversione missionaria: 
è necessario non fermarsi ad un 
annuncio meramente teorico 
e sganciato dai problemi reali 
delle persone». Si insiste sul rin-
novamento della formazione 
dei presbiteri e sulla necessità 
sia di programmi specifici per 
la preparazione prossima al 
matrimonio sia di un’attenzio-
ne ai primi anni di matrimonio 
«periodo vitale e delicato du-
rante il quale le coppie crescono 
nella consapevolezza delle sfide 
e del significato del matrimo-

nio». 
Per curare le famiglie ferite: 
«Quando gli sposi sperimenta-
no problemi nelle loro relazioni, 
devono poter contare sull’aiu-
to e l’accompagnamento della 
Chiesa. Occorre uno sguardo 
differenziato come San Giovan-
ni Paolo II suggeriva (Familiaris 
Consortio, 84). Ogni famiglia 
va innanzitutto ascoltata con 
rispetto e amore facendosi 
compagni di cammino come il 
Cristo con i discepoli sulla stra-
da di Emmaus». Dall’Evangelii 
gaudium di Papa Francesco: 
«La Chiesa dovrà iniziare i suoi 
membri – sacerdoti, religiosi 
e laici – a questa «arte dell’ac-
compagnamento», perché tutti 
imparino sempre a togliersi i 
sandali davanti  alla terra sacra 
dell’altro (Es 3,5). Dobbiamo 
dare al nostro cammino il ritmo 
salutare della prossimità, con 
uno sguardo rispettoso e pie-
no di compassione  ma che nel 
medesimo tempo sani, liberi e 
incoraggi a maturare nella vita 
cristiana» (n. 169).
Si promuove una pastorale 
della riconciliazione e della me-
diazione. «Anche le situazioni 
dei divorziati risposati esigono 
un attento discernimento e un 
accompagnamento di grande 
rispetto, evitando ogni linguag-
gio e atteggiamento che li faccia 
sentire discriminati e promuo-
vendo la loro partecipazione alla 
vita della comunità.»
Si è riflettuto sulla possibilità che 
i divorziati e risposati accedano 
ai sacramenti della Penitenza e 
dell’Eucaristia.  Alcuni padri «si 
sono espressi per un’accoglien-
za non generalizzata alla mensa 
eucaristica, in alcune situazioni 
particolari ed a condizioni ben 
precise, soprattutto quando si 
tratta di casi irreversibili e legati 
ad obblighi morali verso i figli 
che verrebbero a subire sofferen-
ze ingiuste» (n. 52, 104 «placet»).
Altro punto controverso, l’op-
portuna attenzione pasto-
rale per famiglie che vivono 
l’esperienza di avere al loro 
interno persone con orien-
tamento omosessuale. «Non 
esiste fondamento alcuno per 
assimilare o stabilire analogie, 
neppure remote, tra le unioni 
omosessuali e il disegno di Dio 
sul matrimonio e la famiglia». 
Nondimeno, gli uomini e le 
donne con tendenze omoses-
suali devono essere accolti con 
rispetto e delicatezza.» (n. 55, 
118 «placet»)
Un accenno alla trasmissione 
della vita e alla sfida educativa 
per concludere: «Anche in que-
sto ambito occorre partire dall’a-
scolto delle persone e dar ragio-
ne della bellezza e della verità 
di una apertura incondizionata 
alla vita come ciò di cui l’amore 
umano ha bisogno per essere 
vissuto in pienezza». 

Valeria e Piergiacomo ODERDA

Prende il via il 23 ottobre 
«Germogli di vita buona» 
un percorso dell’Ufficio 
diocesano di pastorale 
della Famiglia per persone 
separate, divorziate o in 
nuova unione. Si tratta di 
un cammino di preghiera 
e condivisione a cadenza 
mensile  che si svolge 
contemporaneamente 
(alle 21) in ciascuno dei 
quattro distretti diocesani. 
Sono previste anche due 
giornate di ritiro e una  
conclusiva di festa e con-
fronto. Per il dettaglio sulle 
sedi e ulteriori informazio-
ni tel. 011.5156340 o sul 
sito http://www.diocesi.
torino.it

Germogli
di vita 

IncontrI In vIA cAboto

Famiglia
e dintorni
Le famiglie oggi in Italia devono 
far fronte ad una molteplicità di 
sfide: il lavoro, la casa, il mutuo, 
i figli senza lavoro o sottopagati 
o precari, gli anziani da accudire, 
le tasse sempre più alte, eppure 
il tema che sembra prevalere 
sui media è quello delle unio-
ni omosessuali. Siamo distolti 
dai veri problemi per affrontare 
temi che sono senz’altro rivelan-
ti e meritano la dovuta attenzio-
ne, ma non in questi termini. 
Come mai così tanto interesse? 
Si parla tanto di questo tipo di 
unioni per preparare la strada ad 
altri argomenti che al momento 
l’opinione pubblica non «digeri-
rebbe». L’obiettivo a cui si tende 
è un programma di «neutraliz-
zazione della sessualità».
Cosa vuol dire questo? Che la 
sessualità rischia di diventare 
un sorta di abito da «indossare»  
senza alcun riferimento alla ve-
rità inscritta nel proprio corpo 
sessuato. Ogni persona dovreb-
be poter essere libera di  decidere 
chi essere: maschio, femmina, 
oppure una delle tante decli-
nazioni del genere neutro. Ma, 
soprattutto, dovrebbero venir 
meno quelle prerogative esclu-
sivamente femminili che hanno 
relegato la donna al ruolo di «ri-
produttrice», facendone un og-
getto su cui l’uomo (il maschio) 
deve esercitare il suo controllo e 
il suo predominio. La più ecla-
tante di tutti è la maternità.
Quest’ultimo obiettivo non ha 
origine nella cultura maschili-
sta ma in quella femminista più 
radicale: per essere uguali, anzi 
«più uguali» (cioè superiori) ai 
maschi le donne si devono «li-
berare» dai loro tratti specifici. 
Ben vengano quindi gli uteri in 
affitto e, perché no, in un doma-
ni più o meno prossimo l’utero 
artificiale.
Ritorniamo con i piedi per terra: 
siamo preparati a misurarci con 
una sfida di questo tipo?
Abbiamo gli strumenti culturali 
per ribattere in modo pacato e 
senza porci su posizioni di con-
trapposizione frontale?
Questo è lo scopo dei quattro 
incontri che il Forum delle asso-
ciazioni familiari del Piemonte 
propone, in collaborazione con 
l’Ufficio Famiglia diocesano, per 
i giorni 28 ottobre, 11 e 25 no-
vembre e 9 dicembre presso l’au-
la magna della Pontificia Univer-
sità Salesiana in via Caboto 27 a 
Torino (21 – 22.30).
Forse si potrebbe risolvere tutto 
in un unico incontro, il primo 
che avrà per tema: Legge di na-
tura e omosessualità. Ma abbia-
mo visto che questo è solo uno 
dei tanti aspetti, anche se il più 
attuale, della questione. Un al-
tro aspetto è: cos’è la persona. 
Quando «meritiamo» di esser 
considerati tali? Un bambino 
frutto della fecondazione assi-
stita di chi è figlio, non quando 
tutto va bene ma quando sorgo-
no fatiche, difficoltà incompren-
sioni? E ancora: il matrimonio 
è «da sempre» o quello che noi 
consideriamo tale è frutto di 
una certa cultura moderna che 
abbiamo condiviso e assecon-
dato? Infine: quanto abbiamo 
realizzato, come Chiesa, per 
promuovere il «genio femmini-
le»? Perché le quarantenni non 
frequentano più? Perché essere 
donna in questa società vuol 
dire partire con un handicap in 
più? Rileggendo questo scritto 
vi trovo tanti punti interrogati-
vi. Non per niente la locandina 
degli incontri è caratterizzata 
da un grosso punto interrogati-
vo rosso. L’intenzione di queste 
quattro serate è proprio quella 
di dare alcune risposte e, se non 
cancellare, almeno ridimensio-
nare alcuni di questi quesiti.

Franco ROSADA
direttivo Forum Famiglie Piemonte
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Pensaci prima di cliccare
La Polizia municipale nelle scuole per informare sui rischi del web


