
Appello delle famiglie 

 

 

 

 

L’avvenire dell’umanità passa attraverso la famiglia. Non v’è dubbio, però, che le odierne condizioni sociali, 

economiche e culturali rendono più arduo e faticoso il compito specifico delle famiglie di servire la vita, lo 

sviluppo, il benessere materiale e spirituale dell’uomo, nella sua irripetibile e unica dignità di persona, dal 

concepimento alla morte.  

Noi Famiglie di Roma, al termine di questa festa, vogliamo rivolgere un appello alla Chiesa, alle Istituzioni, ai 

Mass Media:  

Chiediamo alla chiesa di impegnarci insieme – sposi, religiosi e religiose, sacerdoti e Vescovi – a costruire 

ciascuna comunità cristiana perché, secondo la parola del Papa, sia un’autentica “famiglia di famiglie”.  

• Una comunità cristiana che renda possibile e gioioso per ciascuna famiglia riscoprire e vivere la sua missione 

nei confronti del Vangelo della Vita.  

• Una comunità cristiana che aiuti ciascuna nostra famiglia a vincere l’isolamento che la uccide, a riscoprire il 

gusto dell’amicizia, della solidarietà, della gratuità:  

Perché insieme aiutiamo i nostri bambini ad avere occasioni ed opportunità di ritrovarsi, di giocare e di formarsi 

in Oratori gestiti insieme con le famiglie e in risposta alle loro esigenze educative.  

° Perché insieme aiutiamo i nostri giovani a prepararsi ed inserirsi nella vita sociale e lavorativa, con una 

coscienza libera, matura, responsabile.  

° Perché insieme aiutiamo i nostri anziani a non restare soli, valorizzando la loro esperienza e il loro tempo a 

servizio delle famiglie più giovani.  

 

Chiediamo alle Istituzioni  

• Il riconoscimento della famiglia fondata sul matrimonio, come è scritto nella nostra Costituzione, quale 

soggetto unico all’interno delle politiche sociali.  

• Una legislazione che tuteli a pieno titolo i diritti del figlio concepito.  

• Una politica che favorisca la tutela e l’accoglienza della vita dal concepimento anche attraverso il 

potenziamento dei servizi alla maternità ed alla riqualificazione delle strutture pubbliche, quali i consultori 

familiari.  

• Un criterio di equità fiscale che, attraverso il quoziente familiare, tenga conto del reddito e del numero dei 

componenti della famiglia.  

• Il riconoscimento del diritto di libertà di scelta educativa dei genitori.  

• Una diversa organizzazione del lavoro che tenga conto delle esigenze della famiglia e la valorizzazione del 

lavoro familiare.  

• Una effettiva attuazione della tutela sociale della maternità in modo da garantire a tutte le donne la libertà di 

non abortire.  

• Una legislazione che promuova e sostenga l’associazionismo familiare.  

 

Chiediamo ai Mass media  

• Di consentire alle famiglie di testimoniare la gioia di essere tali, affinché, pur nella fatica quotidiana, sappiano 

dare alle giovani generazioni speranza e fiducia nell’amore.  

• Di dare maggiore spazio alle iniziative di solidarietà, di volontariato, di associazionismo familiare così 

fortemente presenti nel nostro Paese.  

• Di porre fine ad una diffusa terminologia ambigua che contribuisce a creare un fitto velo di equivoci sull’inizio 

della vita umana, sul concetto di famiglia, sul valore e la dignità della persona.  

•Di dare voce alla profonda alleanza che nasce tra la donna e il figlio concepito, raccontando il coraggio delle 

mamme che, quotidianamente, nel silenzio, celebrano la vita. 


