Il Presidente

SINTESI ATTIVITA’
A parte i numeri e le casistiche, quello che è più importante è“l’anima”, la passione,
l’entusiasmo che l’attività del Comitato per la Famiglia, promosso dalla Confederazione
Italiana Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana, ha suscitato!
La raccolta firme è stata uno strumento efficacissimo di partecipazione: da tutte le
Regioni d’Italia, un plauso particolare al Sud! Le firme sono arrivate e continuano ad arrivare
(!!!), oltre che dai consultori di ispirazione cristiana, da parrocchie, scuole, ospedali,
associazioni locali, congregazioni religiose, intere diocesi, sollecitate dallo stesso vescovo!
Ma la maggior parte (il 70%) di firme ci sono pervenute da singole famiglie, che credono nel
valore della famiglia fondata sul matrimonio e nella sua soggettività sociale, e hanno voluto
testimoniarlo pubblicamente, in attesa di risposte istituzionali concrete che ancora non
arrivano.
Il Manifesto del Comitato è stato pubblicato su quotidiani nazionali e locali, su settimanali
diocesani, su siti internet.
Interessanti anche le firme pervenute da diverse chiese evangeliche e da comunità
ebraiche.
Abbiamo ancora tutti negli occhi e nel cuore lo storico evento del Family Day. E’ stata una
festa straordinaria, mai vista una manifestazione di piazza così gremita di bambini,
passeggini, giovani coppie e nonni!
Sin dalle prime ore del mattino, al punto di ritrovo organizzato dal Comitato per la Famiglia,
è stato un via vai continuo di palloncini, striscioni, mongolfiere e moduli per le firme!
Ora è importante mantenere desta l’attenzione, oltre il grande evento popolare del Family
Day (che sembra già passato nel dimenticatoio, come è avvenuto per la vittoria ai referendum
sulla L.40), perché ben sappiamo che quel milione e mezzo di cittadini che ha potuto
raggiungere Roma è solo una rappresentanza di una ben più ampia base.
La raccolta firme è stata anche un’occasione di riflessione e approfondimento: innumerevoli
le conferenze, gli incontri, i convegni sul tema della famiglia promossi in tutta Italia in
occasione della raccolta.
Centinaia di contatti giornalieri, tra telefonici e mail, che hanno comportato una risposta
accogliente, pronta e adeguata, ma che, nello stesso tempo, sono stati una grande ricchezza e
un motivo forte di speranza.
Le firme pervenute sono ad oggi 203.475!
Come sai, lo stesso modulo delle firme è stato inviato ai parlamentari, di ambedue gli
schieramenti politici, per chiederne l’adesione. Hanno firmato più di cinquanta
parlamentari e personalità del mondo politico istituzionale, appartenenti a diverse forze
politiche.

Infine, abbiamo rivolto l’invito di far parte del Comitato “d’onore” per la Famiglia ad alcune
personalità del mondo della cultura.
Abbiamo inviato un aggiornamento sull’esito della campagna nazionale firme al Presidente
della Repubblica, al Presidente del Consiglio, ai Presidenti di Camera e Senato.
Tale comunicazione è stata trasmessa dal Presidente della Camera alla Commissione
parlamentare competente.
Naturalmente il Comitato, in previsione della Finanziaria, ha presentato le sue istanze,
sintetizzate nel documento: “I 10 svantaggi economici di essere una famiglia in Italia nel
2007”, suffragate dalle oltre 200mila firme, a tutte le sedi istituzionali preposte.
Attendiamo di vedere in che considerazione verranno tenute!

