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LA FAMIGLIA COME LUOGO DI
SOLIDARIETA’ E DI CONDIVISIONE
di Giorgio CAMPANINI

 Occorre domandarsi se la famiglia già di
per sé, sia essa stessa luogo di solidarietà e
di condivisione. Le frequenti lacerazioni, i
contrasti che giungono talora sino alla
violenza, le solitudini e i silenzi di tante
famiglie indurrebbero al pessimismo;
eppure, nonostante tutto, nella grande
maggioranza dei casi la famiglia tiene e
riesce ad esprimere al proprio interno forti
propensioni solidaristiche: sotto questo
aspetto si potrebbe affermare che la famiglia
è il luogo primigenio della solidarietà, il
fondamento di ogni successiva attitudine
alla condivisione.
  Vi è in primo luogo la  solidarietà
coniugale,  la capacità di fronteggiare
insieme le difficoltà della vita, “nella buona e
nella cattiva fortuna”, come risuona un
antico rituale medievale del matrimonio. E’
una solidarietà che nasce dall’amore e dalla
gratitudine per il dono di sé, della totalità
della propria persona, offerto e ricevuto.
  Egualmente radicale è la solidarietà inter-
generazionale che caratterizza (dovrebbe
caratterizzare sempre) la relazione fra
genitori e figli: desiderati ed amati,
accompagnati nel loro percorso sino all’età
adulta, sostenuti e sorretti dall’amore dei
genitori (un amore spesso fatto di rinunzie e
di sacrifici). Si costruisce in questo contesto
quel clima di sicurezza emozionale che è
necessario ad ogni nuovo nato per
affrontare serenamente la vita.
  Vi è infine la solidarietà familiare in senso
lato: appello all’apertura alle altre famiglie e
dunque ad una solidarietà che superi la
cerchia della famiglia estesa o del clan.
Costringe la famiglia ad uscire fuori di sé, a
cercare relazioni ed alleanze ed in questo
modo è la prima ed embrionale – ma
insieme fondativa – esperienza di
solidarietà.
Un laboratorio tra gli Uffici della Diocesi (Famiglia, Caritas e Lavoro) sul
tema della “famiglia solidale”: un luogo dove riflettere e promuovere
iniziative sul territorio Diocesano e nelle Parrocchie sui temi legati alla
famiglia e agli stili di vita.

Gli stili di vita e le scelte quotidiane della famiglia.
Mettere al centro stili di vita che hanno bisogno di essere conosciuti per
diventare mentalità e veicolo di evangelizzazione. Con particolare
attenzione al tema del lavoro, vissuto in tutte le sue dimensioni, questa
iniziativa vuole essere un motorino d’avviamento per rilanciare anche la
dimensione della carità nella vita delle famiglie.

vita quotidiana:  “alfabeto” per comunicare il Vangelo
In linea con gli orientamenti del Convegno CEI di Verona,  si vuole  porre
un occhio di riguardo alla vita quotidiana:  “alfabeto” per comunicare il
Vangelo. Infatti, per promuovere l’apertura della famiglia alla Carità,
occorre rilanciare  il rapporto e la relazione di coerenza tra stili di vita e
quotidianità: nella dimensione del lavoro, nelle relazioni famigliari e nei
percorsi di promozione di cittadinanza. La vita quotidiana, che la stessa
enciclica “Caritas in veritate”, pone come scenario dove rimettere al
centro una serie di valori fondamentali che trovano proprio nella famiglia,
una loro declinazione e luogo fertile per essere concretizzati nei diversi
ambienti di vita.

La famiglia : una risorsa importante e un luogo educativo
La famiglia, nonostante le fatiche e le difficoltà che su di essa si
abbattono, costituisce ancora oggi una risorsa importante per la società
italiana e un capitale sociale primario ed è ancora lo strumento principe
per raccogliere la sfida educativa. La famiglia risulta ancora essere uno
spazio privilegiato di legami significativi dove si realizzano relazioni di
reciprocità con forti contenuti di gratuità . E’ il luogo dove si realizzano
esperienze di educazione e di relazione con diversità presenti nella
società , infatti è il luogo di incontro tra il mondo maschile e femminile nel
rapporto uomo e donna,  nel rapporto tra genitori e figli nell’intenso
legame di cura e di educazione, nella relazione tra fratelli/sorelle come
esperienza di fraternità e socialità e infine nel processo
intergenerazionale inteso come prolungamento nel tempo (nonni ,
genitori e figli).

Il lavoro e i tempi di vita che cambiano
Questi legami vengono sempre più messi in discussione da stili di vita
che ne compromettono significativamente la qualità, in particolare dai
tempi di vita nelle città sempre più portati a individualizzare i
comportamenti, dai tempi di vita nel lavoro sempre più legati a logiche di
sfruttamento e di alienazione frutto di una organizzazione sociale che va
inasprendo gli ambiti di vita e di lavoro e nonostante l’aumento degli
strumenti di comunicazione di massa , dalla scarsa qualità degli stessi
che si sviluppano più per estensione che in profondità.

 continua in  seconda…



LETTERA ALLA “VOCE DEL POPOLO”

L’AFFIDAMENTO E’ DA “RACCONTARE”

Caro direttore,
I componenti il tavolo di lavoro

sull’affidamento che si riunisce con regolarità
presso la Casa dell’Affidamento di Torino e
comprende i funzionari comunali, i
rappresentanti delle associazioni e dei gruppi
impegnati nell’affidamento familiare,
sottolineano l’importanza di coinvolgere i mezzi
d’informazione nel promuovere la cultura
dell’affidamento: famiglie disponibili a mettersi a
fianco di un’altra per accompagnarla nel difficile
compito educativo (V/ affidamento da Famiglia a
Famiglia) od accogliendo in casa propria il figlio
di un’altra famiglia per alleggerirla per un certo
periodo di tempo e collaborare nella crescita di
quel bambino/ragazzo (V/ affidamento
residenziale e/o diurno). Questa cultura di
solidarietà tra famiglie, di attenzione ai bisogni
educativi dei bambini/ragazzi, di formazione dei
genitori, è sempre più urgente. I recenti fatti di
cronaca ce lo dicono in modo molto forte.Ogni
soggetto pubblico è chiamato ad impegnarsi a
fondo per contrastare la marginalità culturale ed
educativa, promuovere la testimonianza di
buone esperienze, stimolando così la
responsabilizzazione dei cittadini, delle
istituzioni e di quanti concorrono alla formazione
della pubblica opinione. Caro direttore, ci
appelliamo anche a Lei, al settimanale La Voce
del Popolo, per promuovere e far conoscere i
risultati, le “storie”, di tante famiglie unite
nell’impegno solidale verso altre famiglie e i
bambini/ragazzi, con la speranza di dare così il
nostro piccolo contributo alla formazione di una
società a misura d’uomo.Grazie per la sua
cortese attenzione.

di Elio BIASI (Presidente associazione “Gruppi
volontari per l’affidamento e l’adozione”)
dalla prima “A.A.A. Famiglie Solidali Cercansi”

La crisi economica, sociale e di valori
La crisi economica che stiamo vivendo scuote ulteriormente le
sicurezze delle nostre società generando preoccupazione, incertezza e
paura del futuro provocando come conseguenza chiusura nelle
relazioni. Dalla crisi della dimensione sociale della famiglia ne escono
famiglie chiuse nel loro privato, nelle loro relazioni e poco propense a
confrontarsi con altri, famiglie terribilmente chiuse e autoreferenziali
minando alla base lo spazio della socialità e quindi la dimensione
dell’apertura della famiglia.

La crisi come risorsa per la condivisione e la solidarietà
La crisi può essere una risorsa e ci può aiutare ad aprire le nostre
porte,  ad aprire i nostri occhi, ad aprire il nostro cuore alle situazioni di
bisogno presenti nella sfera sociale e aprirsi a percorsi concreti di
accoglienza e di ospitalità: ad ampliare nelle realtà familiari l’area della
gratuità dei rapporti,  nella condivisione e nel vincolo della solidarietà.
Da sempre la famiglia è la porta per l’accoglienza alla vita mettendosi
in gioco tramite le varie forme di affidamento e adozione.
Aprirsi vuol anche dire fare entrare nelle nostre famiglie riflessioni su
stili di vita più rispettosi verso l’ambiente e altre dimensioni sempre
poco sollecitate (risparmio, finanza, consumi). Inoltre combattere una
cultura che dalla sfera economica si è trasferita negli stili di vita delle
persone e delle comunità , una cultura che guarda alla competizione e
alla concorrenza anche nella sfera dei rapporti umani, da cui
scaturiscono comportamenti sociali da competitori con gli altri più che
da compagni di strada: la famiglia è portata a costruire modelli
solidaristici in primo luogo partendo  dalla sfida educativa.

La famiglia con altre famiglie : “vivere con la porta aperta”
La famiglia trova fondamento a partire da alcune parole chiave come
educazione, condivisione, solidarietà, apertura al territorio, prossimità e
cittadinanza attiva: essa si colloca al centro della testimonianza
cristiana per il bene del mondo e stabilisce relazioni con altre famiglie e
con la città, vivendo il suo essere missionaria nella società, in tutti i
luoghi in cui si articola e si svolge la vita dell'uomo. “Vivere con la porta
aperta”, e a fianco di altre famiglie, richiama ancora una volta la
consapevolezza di quanto la famiglia oggi, in una società che tende a
chiudersi, trovi difficoltà ad avere rapporti umani di scambio, ascolto e
collaborazione. Viceversa la famiglia, invece, posta in un sistema di
relazioni positive è in grado di diventare risorsa spendibile.

Reti di famiglie
Le famiglie e le reti solidali tra famiglie possono essere promotori di
cittadinanza sviluppando uno stile di vita improntato alla solidarietà e
alla condivisione per accogliere le domande di senso, di aiuto e di
accompagnamento che nascono accanto ad esse.

Famiglie e reti di famiglie che aiutano altre  famiglie
In una prospettiva di rete solidale , per potersi prendere realmente cura
di chi è più in difficoltà, occorre sostenere, attraverso interventi mirati e
preventivi, tutto il nucleo familiare. Allo stesso modo, le famiglie solidali,
necessitano di sentirsi inseriti in una rete che le sostenga, le incoraggi,
fornisca loro spazi di riflessione, formazione, confronto. A partire da
queste convinzioni, risulta interessante per le nostre comunità cristiane,
aprire spazi di protagonismo famigliare per  porre il tema della famiglia
come attore pastorale nel suo insieme : un laboratorio dove ci si educa
facendo esperienze concrete, come luogo forte di esperienza pastorale
e diffondere tra le famiglie una cultura evangelica improntata alla
condivisione delle responsabilità educative e famigliari, all’accoglienza,
alla presa in carico, all’aiuto vicendevole. Le famiglie possono mettersi
e possono essere messe in grado di promuovere, sviluppare e
condividere le loro preziose risorse, per la reale costruzione del
benessere sociale di un territorio.



CASA DELL’AFFIDAMENTO
Comune di Torino

L'affidamento familiare è l'accoglienza temporanea nella
propria casa e nella propria vita di un bambino o di un
ragazzo. Durante l'affidamento rimane il legame fra il bimbo e
la sua famiglia di origine.

L'affidamento è dunque un aiuto rivolto al bambino o al
ragazzo, al quale viene data la possibilità di crescere in un
ambiente familiare adeguato mentre i suoi genitori sono in
difficoltà, rispettando la sua storia individuale e familiare.

È quindi un aiuto alla famiglia di origine, nel tempo che le è
necessario per affrontare e - per quanto possibile - risolvere i
suoi problemi, appoggiata e sostenuta dai Servizi sociali e
sanitari.

"Casa dell'Affidamento", via San Domenico 28, Torino
E-mail casa.affido@comune.torino.it
N. verde 800.254.444 - Fax 011.4425130

NEWS
Mondo di Comunità e famiglia - ACF
Motore ed essenza di questa associazione è la
convinzione che le persone e le famiglie,
valorizzando la loro diversità, se cammineranno
verso la realizzazione della propria vocazione, in un
contesto di fi ducia, accoglienza, sobrietà,
solidarietà, condivisione, responsabilità,
realizzeranno un altro modo di vivere che le renderà
felici così da contagiare chi sarà loro vicino.
MCF è costituito da persone che vogliono vivere
pienamente la propria vita, nel mondo nel quale si
trovano, non rimandando ad un domani ideale ciò
che è possibile oggi. Persone, famiglie, comunità
religiose, esperienze lavorative, vivendo un vicinato
solidale, stanno generando una serie di esperienze
che MCF si è impegnato a raccogliere e a
raccontare.

 LE COMUNITA’ di FAMIGLIE

Le Comunità di Famiglie sono una comunità di
comunità, nel senso che la prima comunità

considerata e oggetto specifico dell’Associazione è
la famiglia, o una persona con il suo desiderio di

famiglia che, riconoscendo di non bastare a se
stessa, decide, per realizzarsi a pieno, di vivere

accanto ad altri in modo solidale.
La Comunità di Famiglie non si costituisce sulla

fusione, ma sul vicinato solidale,
non sulle norme, ma sulla fiducia reciproca.

Le parole chiave di questa esperienza sono:
condivisione, sobrietà,

 accoglienza, solidarietà.

Ognuno ha un suo appartamento, ha una sua
sovranità inalienabile ed è totalmente responsabile

di sé e delle proprie scelte.

L’equilibrio che si persegue tra valori e stile di vita
ed il sostegno reciproco vissuto in una casa solidale,
consente alle famiglie e alle persone di trasformare

le parole che si portano nel cuore in pratica
quotidiana.

Gli ampi appartamenti che ognuno riceve per
vivere, attivano risorse per l’accoglienza, scoprendo
giorno dopo giorno che l’apertura è commisurata al

ben essere e lo star bene è anche proporzionale
all’apertura.

Quelle in gioco sono famiglie, sono persone che
ricercano uno stile di vita sobrio, essenziale nei
consumi, ma anche nelle idee, non inseguono
l’accumulo e lo sperpero dei beni, ma cercano di
investire sulle relazioni con le persone nel rispetto
dell’ambiente.

Nodo di  Torino – Condominio Solidale Via Farini
Ref. Luigi Giario - luigi.giario@gmail.com
www.comunitaefamiglia.org
AIBI – Amici  dei Bambini lotta ogni giorno per
combattere l’emergenza abbandono. Operiamo
quotidianamente, dal 1986, negli orfanotrofi, negli istituti e
nei centri di assistenza di tutto il mondo.
La nostra missione è dare a ogni bambino abbandonato una
famiglia, per  garantire il suo diritto di essere figlio.
Cerchiamo di perseguire il nostro obiettivo attraverso 4 azioni
fondamentali:
• Prevenire l’abbandono: Con attività di sostegno psico-

sociale per nuclei familiari a rischio, Centri diurni per
bambini e famiglie, servizi di supporto alle giovani madri
nelle  comunità mamma bambino.

• Sospendere l’abbandono: Con la accoglienza temporanea
dei minori attraverso l’affido familiare e la Casa famiglia.

• Superare l’abbandono: Con percorsi di reintegrazione
familiare dei bambini in difficoltà. Quando questo non è
possibile, ci impegniamo a trovare loro una nuova famiglia
attraverso l’Adozione nazionale e l’Adozione
Internazionale.

• Accompagnare l’abbandono: Tramite interventi
personalizzati mirati all’inserimento sociale dei ragazzi  in
uscita dai percorsi di tutela attraverso la creazione di
Gruppi  appartamento.

A Torino siamo presenti con una sede che si occupa di affido e
adozione e con una casa famiglia che accoglie bambini
temporaneamente allontanati dalla famiglia.

Ref. Torino - Elisa Calegari – elyrossa@libero.it
web  www.aibi.it

mailto:casa.affido@comune.torino.it


NEWS – FAMIGLIA  VINCENZIANA

LA SAN VINCENZO E LA FAMIGLIA

L’impegno della San Vincenzo nei confronti della
famiglia è particolarmente importante per le gravi
condizioni, spirituali, morali, sociali ed economiche in
cui la famiglia si trova oggi.
Peculiarità della San Vincenzo è la vista domiciliare al
povero, ed attraverso la visita domiciliare, incontra
spesso le famiglie: sempre più in difficoltà
economiche, per mancanza di lavoro, di abitazione,
per malattia.

LA CONFERENZA FAMIGLIA

E’ una conferenza aperta a tutte le coppie che
desiderano vivere la carità insieme al proprio coniuge
ed ai propri figli in un contesto comunitario. La
conferenza famiglie inoltre si incontra in modo tale da
rispettare e favorire i ritmi familiari.

Gli scopi

• Stimolare la fede individuale, di coppia e di
famiglia attraverso la riunione e il servizio alle
famiglie povere

• Educare i propri figli all’apertura verso il prossimo,
specialmente quello più bisognoso

• Vivere l’esperienza cristiana con altre famiglie,
condividendo il bisogno di incontrare Cristo nel
povero, sopperendo ai bisogni materiali, spirituali,
morali, delle famiglie più povere

• Promuovere nel contesto sociale la solidarietà nei
confronti degli ultimi attraverso un impegno attivo
di tutta la famiglia

• Confrontare opinioni su problemi etici legati al
mondo della famiglia cercando di ricostruire
insieme una visione cristiana dei fatti che
accadono nel mondo

• Conferenza Famiglia è anche il luogo in cui le
coppie di divorziati, divorziati risposati e
conviventi possano trovare un ambiente in cui
vivere il proprio cammino di Fede. La Carità è
forse il primo luogo in cui tali coppie possono
constatare questa accoglienza

• Assistenza privilegiata ad altri nuclei famigliari che
versano in condizione di bisogno, materiale,
morale e spirituale.

• Operare in coesione sociale, favorendo
l’inserimento delle famiglie seguite, specialmente
quelle extracomunitarie, nella comunità sociale e
parrocchiale. In particolar modo incoraggiare i loro
figli a frequentare le strutture socio-educative
(asili nido, scuole materne) e sportive (es.
polisportive parrocchiali) della realtà in cui vivono
al fine di integrarli nella comunità.

LA TESTIMONIANZA

Siamo Adriana Rolando e Luigi Agagliate,
una coppia con 38 anni di matrimonio alle
spalle, due figlie sposate e una nipotina in
arrivo. Siamo nati nello stesso quartiere e
da sempre frequentiamo la parrocchia di
S. Giulio D’Orta. Negli anni abbiamo
partecipato a gruppi famiglia e
attualmente al gruppo “Solidali per il
Lavoro”, collegato con la Pastorale
Sociale e del Lavoro, che si occupa di
questioni sociali e politiche lette e
commentate alla luce del Vangelo.
Seguiamo con un occhio di riguardo le
associazioni nelle quali operano le nostre
figlie: ACMOS e la Gi.O.C. Del convegno di
novembre su: “Essere famiglia oggi” ci è
piaciuta l’idea di famiglie che fanno rete
mettendo in comune esperienze e risorse.
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Una lettura…



Presentazione Gruppo Famiglia Solidale

Il gruppo “Famiglia solidale” ha le sue radici nel Gruppo “Giuseppe di Nazareth”, avviato dal
compianto don Rodolfo Reviglio. Le riflessioni e le attività del gruppo primario sono raccolte nel libro
La famiglia solidale (Valter Danna e Giuseppina Ganio Mego, Effatà editrice, 2002). Ora, le finalità
del gruppo Famiglia solidale, in collaborazione con gli Uffici Famiglia e Caritas della Diocesi di Torino,
sono la promozione di una pastorale della famiglia centrata sulla carità e il sostegno alle famiglie
anche in collaborazione con l’Ente Pubblico a partire dal progetto “Dare una famiglia ad un’altra
famiglia” che il Comune di Torino ha realizzato stimolato dai contenuti del libro. Dopo il convegno
organizzato a novembre 2009 “Essere famiglia oggi” dai tre Uffici Diocesani (Caritas, Lavoro e
Famiglia) si è aggiunto il tema famiglia e stili di vita. Da qui la nascita di questa news periodica.
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Giuseppina Ganio Mego, Steffe
Luigi Agagliate, Aldo Panzia Og

per proporre riflessioni, news e
PASTORALE SOCIALE e del LAVORO
NUOVI STILI DI VITA

testo attuale rende urgente una riflessione sui nuovi stili di
he parta necessariamente da questa prospettiva
mentalmente relazionale, che coinvolge il soggetto nel suo
rto con le cose, le persone, l’ambiente e il mondo.
porto con le cose si gioca essenzialmente nel consumo di
spesso caratterizzato dell’eccesso e dallo spreco, dal
no di consumare sempre di più e dalla conseguente
incapacità di godere di ciò che si ha. Il consumo diventato consumismo, cioè filosofia dell’usa e getta e del
bisogno indotto, altera fortemente il rapporto con la quotidianità, se consideriamo il forte impiego di
energie per mantenere un tenore di vita tale da possedere determinati oggetti, che spesso conduce a
mettere in secondo piano le relazioni e gli aspetti più profondi dell’esistenza.
Il secondo ambito nel quale uno stile di vita si concretizza riguarda il rapporto con le persone, un campo
fondamentale per l’ esistenza umana perché in esso si gioca gran parte del benessere personale e
sociale. È parte della natura umana costruire rapporti retti tra le persone, anche se, purtroppo, si
sperimenta che individualismo ed egoismo rallentano o addirittura impediscono la realizzazione di questa
aspirazione. Come già accennato, il campo delle relazioni umane è fortemente condizionato dal sistema di
vita, segnato dal consumo sfrenato e dalla mercificazione. In questo senso, è di notevole importanza
tornare a riflettere su questo aspetto, a considerare le relazioni umane come ricchezza e potenziale di
crescita. Tutto ciò apre il delicato capitolo del lavoro, dove la persona investe molte delle sue energie
creative e relazionali. Diventa, allora, particolarmente urgente il ritorno a rapporti di lavoro che siano
segnati dal riconoscimento della dignità dell’uomo, dalla giustizia, dalla sicurezza.
Un altro settore nel quale è necessario porre la massima attenzione per promuovere stili di vita sostenibili
riguarda l’uomo nel suo rapporto con l’ambiente, il creato, la natura. È questa una sensibilità già
piuttosto presente, nonostante l’allarme ambientale è ancora molto alto. Tra allarmismi e superficialità, è
necessario porre in essere scelte, individuali e collettive, che rallentino lo sfruttamento di risorse, la
produzione insensata di rifiuti, l’emissione incontrollata di sostanze nocive. E’ in gioco il rapporto con la
terra e la sua vivibilità nel presente e nel futuro: è necessario instaurare un rapporto non violento con la
terra, quasi a recuperare il senso delle radici dell’uomo e della sua realtà più profonda.
In ultimo, ma non per questo meno importante, l’ambito così complesso che riguarda la persona e il suo
rapporto con il mondo. La globalizzazione ha reso evidente la stretta connessione tra le persone che
abitano questo pianeta, tra le sorti dei vari popoli e nazioni. Le guerre in atto, le forti disuguaglianze sociali
ed economiche pongono domande allo stile di vita: indifferenza e non conoscenza non sono più
ammissibili.
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