
Il nostro contributo alla Settimana sociale 

In vista della 47ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, prevista a Torino il prossimo mese di settembre, il 

Consiglio Pastorale diocesano sta elaborando e consegnerà ai delegati della diocesi una raccolta di 

riflessioni sul tema che ispira il grande appuntamento: «Famiglia, speranza e futuro per la società italiana». 

Venerdì 31 maggio, al termine della seconda sessione di lavori (Villa Lascaris, Pianezza) in preparazione alla 

Settimana, l’Arcivescovo mons. Cesare Nosiglia ha invitato il Consiglio a diffondere gli atti. Non solo: ha 

chiesto che le conclusioni del dibattito vengano condensate in un documento da far conoscere a tutta la 

diocesi, un testo che comunichi alle parrocchie e alla società civile i pensieri, le proposte condivise durante 

il confronto consiliare fra le diverse voci della Chiesa locale.  

Parlare di «famiglia» alla collettività, non solo al mondo ecclesiale: questo l’obiettivo dichiarato della 

Settimana Sociale. Il dibattito preparatorio del Consiglio Pastorale si era aperto il 12 aprile (relazione 

introduttiva di don Daniele Bortolussi), si è concluso venerdì scorso con un intervento di mons. Nosiglia. Nel 

mezzo si sono riuniti 6 gruppi di studio, sono stati raccolti testi scritti dei consiglieri, si è dibattuto in 

assemblea sulla «cultura» della famiglia nell’Italia odierna, sui modelli dominanti, sulle politiche di settore, 

sui pilastri irrinunciabili della vita familiare. 

Nostalgia di famiglia. È emerso in molti modi, da più parti, il convincimento che la trasformazione dei 

modelli sociali nell’epoca moderna – anche quando prospettano nuove forme di vita familiare, alternative 

al matrimonio, che disorientano le comunità cristiane – non rappresenta la fine del «desiderio» di famiglia. 

La ricerca di relazioni profonde, solide, rassicuranti, è sempre scritta nel cuore di ogni uomo, 

particolarmente nel cuore dei giovani, anche quando non se ne ha piena consapevolezza. Non è dunque 

con diffidenza ma con profonda simpatia verso la società civile, di cui fa parte, che la Chiesa può offrire il 

proprio contributo di esperienza attorno ai valori che realizzano la gioia familiare. Il metodo è quello del 

«vedere, giudicare, disporsi ad agire, infine agire». Al di là dell’insegnamento di fede, i cristiani educano alla 

stabilità della relazione matrimoniale perché è un bene sociale, una risorsa economica, un dono fatto ai 

figli, una garanzia di sostegno reciproco fra i coniugi. Un bene utile, ampiamente documentabile, motivabile 

con parole comprensibili da tutti. 

Emergenza educazione. La funzione educativa della famiglia giustifica o dovrebbe giustificare il massimo 

degli sforzi pubblici a sostegno della stabilità familiare. Molto il Consiglio pastorale si è soffermato su 

questo punto, evidenziando gli immensi «costi» caricati sulla collettività ogni volta che le famiglie si 

sfaldano e non sono più in grado di educare. È in famiglia, nelle relazioni parentali, che si impara a vivere 

secondo criteri di solidarietà e gratuità, antidoti alla violenza economica. In famiglia, non altrove, ci si apre 

alle prime relazioni sociali, ci si prepara alla vita, al lavoro. Se oggi la complessità delle sfide educative esige 

lo sforzo comune di tutte le agenzie (famiglia, scuola, Chiesa, associazioni), non ci si può permettere di 

perdere proprio il pilastro della famiglia. La Chiesa ne è consapevole, registra la solitudine crescente di tanti 

genitori. Diversi interventi in Consiglio pastorale hanno evidenziato la necessità di rinforzare i canali di 

formazione e catechesi per gli adulti, affiancamento delle coppie, invito alla vita comunitaria. 

Bisogno di politica. La crisi economica, con il dramma della disoccupazione, sta indicando con crudezza 

senza precedenti  ciò che si rischia quando le famiglie non sono messe in grado di badare a se stesse. 

Robuste politiche per la famiglia - sul fronte del sostegno al reddito, dei servizi, degli orari di lavoro – sono 

attesi da decenni, ma oggi devono essere considerate un’urgenza assoluta. Varie indicazioni il Consiglio 

pastorale ha raccolto sui filoni di intervento prioritario: la lotta alla disoccupazione, il sostegno alla casa, 

l’organizzazione dei ritmi del lavoro secondo orari compatibili con la vita domestica, l’aiuto alle famiglie che 



non riescono ad assistere parenti anziani o malati, il sostegno all’istruzione e alla libera scelta educativa, 

l’aiuto e l’integrazione delle famiglie immigrate. 

Prove di solidarietà. Nel suo intervento di conclusione al dibattito del Consiglio pastorale – dopo aver 

ribadito la necessità di unire lo sforzo educativo delle famiglie a quello delle scuola, della chiesa, delle 

agenzie culturali e di comunicazione – mons. Nosiglia ha lanciato la proposta di raccogliere sul territorio 

della diocesi la segnalazione di eventuali positive esperienze di solidarietà fra famiglie, che stiano 

affrontando la crisi economica attraverso nuove forme di aiuto reciproco (condivisione economica, 

assistenza, sorveglianza bambini, servizi domestici…). «La testimonianza di chi sta usando la propria 

fantasia per restare in piedi – ha suggerito l’Arcivescovo – è un esempio prezioso, da far conoscere, può 

indicare a tutti strade nuove». 
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