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le Sacre Scritture, unica via per trovare il senso della vi-
ta, frutto dell’Amore e generatrice di gioia. La gioia che
il Vangelo della vita può testimoniare al mondo, è dono di
Dio e compito affidato all’uomo; dono di Dio in quanto
legato alla stessa rivelazione cristiana, compito poiché ne
richiede la responsabilità.

Formati dall’Amore

La novità della vita e la gioia che essa genera sono
possibili solo grazie all’agire divino. È suo dono e, come
tale, oggetto di richiesta nella preghiera dei discepoli:
“Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete
e otterrete, perché la vostra gioia sia piena” (Gv 16,24).
La grazia della gioia è il frutto di una vita vissuta nella
consapevolezza di essere figli che si consegnano con fi-
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ducia e si lasciano “formare” dall’amore di Dio Padre,
che insegna a far festa e rallegrarsi per il ritorno di chi
era perduto (cfr. Lc 15,32); figli che vivono nel timore
del Signore, come insegnano i sapienti di Israele: «Il 
timore del Signore allieta il cuore e dà contentezza, gioia
e lunga vita» (Sir 1,10). Ancora, è l’esito di un’esistenza
“cristica”, abitata dallo stesso sentire di Gesù, secondo 
le parole dell’Apostolo: «Abbiate in voi gli stessi senti-
menti di Cristo Gesù», che si è fatto servo per amore 
(cfr. Fil 2,5-6). Timore del Signore e ser vizio reso a Dio
e ai fratelli al modo di Gesù sono i poli di un’esistenza
che diviene Vangelo della vita, buona notizia, capace 
di portare la gioia grande, che è di tutto il popolo (cfr. 
Lc 2,10-13).
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L’inverno demografico ha radici lontane. Il calo
delle nascite, che ha ormai assunto valori dramma-
tici, non è un fenomeno recente nel nostro Paese:
dal 1964, anno record per la fertilità nazionale, la
natalità è andata gradualmente decrescendo, fino
ad arrivare all’attuale record negativo di 1,4 bam-
bini per donna, ben lontano dal livello di sostitu-
zione demografica di 2,1. Ma il grido d’allarme
sollevato da sociologi, statistici ed esperti non ha
sortito negli anni la giusta attenzione. A ciò va ag-
giunto il fenomeno della crescente spinta ideologi-
ca laicista, che mina alla base le profonde radici
dell’umanesimo cristiano fortemente presenti nella
nostra società. Di fronte agli attacchi ideologici
volti a demolire l’istituto della famiglia e ad annul-
lare il valore della reciprocità maschile e femmini-
le fino a pretendere di cancellare la parola “mam-
ma” e “papà” per sostituirle con “genitore 1” e “ge-
nitore 2”, attacchi volti anche a disconoscere il pri-
mario diritto della famiglia di libertà di scelta edu-
cativa per i propri figli, urge una efficace strategia

culturale e politica ed una generale mobilitazione.
Tale strategia ha da un lato valore antropologico e
culturale, in quanto significa riconoscere e difen-
dere il valore sociale della famiglia e quello intan-
gibile della vita umana in tutto l’arco del suo svi-
luppo, dall’altro ha anche molteplici risvolti in
campo sociale, giuridico ed economico, particolar-
mente sul fronte delle politiche fiscali, del lavoro e
dell’educazione.

Una recente indagine dell’Istat ha evidenziato co-
me nel 2016 siano stati iscritti all’anagrafe 12 mila
bambini in meno rispetto all’anno precedente. Le fu-
ture nascite non saranno sufficienti a compensare i
futuri decessi. Un quarto delle donne italiane non di-
venta madre, contro il 14% delle americane e il 10%
delle francesi. Entro il 2050 in Italia ci saranno 263
anziani ogni 100 giovani. Questo triste fenomeno ha
cause oggettive, inerenti le politiche fiscali vessato-
rie sulle famiglie ma, prima di tutto, sussistono mo-
tivi di natura culturale ed educativa. Viviamo in una

SENZA FIGLI NON C’È FUTURO
Olimpia Tarzia

(Continua a pagina 3)
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Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 40a Giornata Nazionale per la vita

Il Vangelo della vita,
gioia per il mondo



“L’amore dà sempre vita”: quest’affermazione di pa-
pa Francesco, che apre il capitolo quinto dell’Amoris lae-

titia, ci introduce nella celebrazione della Giornata della
Vita 2018, incentrata sul tema “Il Vangelo della vita, gioia
per il mondo”. Vogliamo porre al centro della nostra ri-
flessione credente la Parola di Dio, consegnata a noi nel-
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Il Vangelo della vita...
(Continua dalla prima pagina)

CRISI DEMOGRAFICA
Dal Forum arriva il Patto per la natalità

Il bonus bebè non è più sufficiente. A soste-
nerlo è Gigi De Palo, presidente nazionale del
Forum delle Associazioni Familiari, di cui anche
il Movimento per la vita romano fa parte.

Davanti alla crisi delle nascite, che colpisce
l’Italia da nord a sud da ormai molti anni e che
non accenna a migliorare, esperti di ogni ambito,
demografico, economico, sociale, condividono la
convinzione che le conseguenze di tale tendenza
siano rovinose per il nostro Paese.

Il Forum ha messo a punto un documento, che
ha preso il nome di “patto per la natalità”, de-
stinato all’attenzione e alla sottoscrizione dei
vari leader politici indistintamente dallo schiera-
mento, in vista delle prossime elezioni del 4

marzo. Lo scopo del patto: impegnare coloro che
vinceranno la sfida elettorale a realizzare misure
concrete per la famiglia; il momento della pre-
sentazione: quello sufficientemente precedente al
voto, in modo che le proposte contenute possano

essere effettivamente inserite nei programmi di
partito; il campo di azione: ad ampio raggio, ov-
vero, agevolazioni fiscali consistenti, che inco-
raggino le famiglie a fare figli, revisione delle
condizioni bancarie di credito in corrispondenza
di una nuova nascita, attenzione particolare alla
condizione lavorativa della donna - mamma, au-
mento e miglioramento della fruibilità di alcuni
servizi alla maternità, ad esempio i nidi, e di-
verse altre iniziative.

L’appello è urgente e accorato. Finché si conti-
nuerà a considerare la famiglia un problema e
non una risorsa, l’emergenza derivante dall’in-
verno demografico, è destinata purtroppo a per-
durare. Sarebbe un grave errore.

Il lessico nuovo della relazione

I segni di una cultura chiusa all’incontro, avverte il
Santo Padre, gridano nella ricerca esasperata di interessi
personali o di parte, nelle aggressioni contro le donne,
nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle vio-
lenze contro la vita dei bambini sin dal concepimento 
e degli anziani segnati da un’estrema fragilità. Egli 
ricorda che solo una comunità dal respiro evangelico 
è capace di trasformare la realtà e guarire dal dramma
dell’aborto e dell’eutanasia; una comunità che sa farsi
“samaritana” chinandosi sulla storia umana lacerata, fe-
rita, scoraggiata; una comunità che con il salmista rico-
nosce: «Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena
alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra»
(Sal 16,11).

Di questa vita il mondo di oggi, spesso senza ricono-
scerlo, ha enorme bisogno per cui si aspetta dai cristiani
l’annuncio della buona notizia per vincere la cultura del-
la tristezza e dell’individualismo, che mina le basi di
ogni relazione.

Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e
della gioia è vivere con cuore grato la fatica dell’esisten-
za umana, senza ingenuità né illusorie autoreferenzialità.
Il credente, divenuto discepolo del Regno, mentre im para
a confrontarsi continuamente con le asprezze della sto-
ria, si interroga e cerca risposte di verità. In questo cam-
mino di ricerca sperimenta che stare con il Maestro, 
rimanere con Lui (cfr. Mc 3,14; Gv 1,39) lo conduce a
gestire la realtà e a viverla bene, in modo sapiente, con-
tando su una concezione delle relazioni non generica 
e temporanea, bensì cristianamente limpida e incisiva. 
La Chiesa intera e in essa le famiglie cristiane, che han-
no appreso il lessico nuovo della relazione evangelica e
fatto proprie le parole dell’accoglienza della vita, della
gratuità e della generosità,del perdono reciproco e della
misericordia, guardano alla gioia degli uomini perché il
loro compito è annunciare la buona notizia, il Vangelo.
Un annuncio dell’amore paterno e materno che sempre
dà vita, che contagia gioia e vince ogni tristezza.
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SENZA FIGLI NON C’È FUTURO zione delle giovani coppie per il loro futuro e per la
situazione lavorativa precaria in cui spesso si tro-
vano crea un ostacolo sempre maggiore a chi inve-
ce aspira ad avere una famiglia propria. Gli anni
della vita fertile vengono impiegati tra università,
ricerca di un lavoro stabile e di una solidità econo-
mica, ricerca della casa e quando finalmente si rie-
sce ad ottenere una stabilità lavorativa, economica
e di coppia il pensiero di dover rimettere tutto in
discussione per avere dei figli mette timore. Ma se
cambiano le condizioni sociali, non cambia però
l’orologio biologico che la natura ha assegnato al-
la fertilità femminile, che, come è noto, diminui-
sce molto dopo i 37 anni di età. L’8.2% delle mam-
me italiane sono ultra quarantenni mentre solo
l’11% dei bambini ha una mamma al di sotto dei 25
anni di età. A 35 anni il calo è drastico, anche per-
ché la riserva di cellule riproduttive femminili non
è infinita e termina molto prima della menopausa.
L’inverno demografico che ha investito l’Europa e,
in particolar modo l’Italia non può non interrogare
seriamente la società e, primariamente, la politica.
È necessario promuovere interventi che favorisca-
no la costituzione e lo sviluppo della famiglia co-
me soggetto sociale avente diritti propri, secondo il
dettato degli artt. 2, 3, 29, 30, 31 della Costituzio-
ne Italiana, sostenendo la forza e la funzione so-
ciale delle relazioni familiari e considerando la per-
sona parte di un sistema di relazioni più comples-
so. La famiglia, come soggetto unico, non ha rap-
presentanza politica. Le Istituzioni per prime sono
chiamate a mettere in atto politiche familiari capa-
ci di sostenere la famiglia, anche attraverso un giu-
sto sistema fiscale, e promuovere un’efficace tute-
la sociale della maternità. Occorre maturare la con-
sapevolezza che, come testimoniano studi di esimi
economisti, la crisi economica trova, tra le sue prin-
cipali cause, la crisi demografica: la prima ric-
chezza di ogni Paese è, infatti, la nascita di nuovi
cittadini. La scarsa generosità della spesa a soste-
gno delle famiglie nelle politiche sociali ed econo-
miche del nostro Paese si è accompagnata, per un
certo tempo, alla tendenza ad impiegare
le scarse risorse per misure “una tan-
tum”, che poco o nulla possono per aiu-
tare le famiglie in difficoltà, sostenere la
natalità, promuovere la conciliazione dei
tempi della famiglia con quelli del lavo-
ro. Innanzitutto, il primo obiettivo deve
essere quello di porre fine ad una politi-
ca fiscale vessatoria, che penalizza la fa-
miglia in maniera crescente proporzio-
nalmente al numero di figli. La strada
migliore è applicare il Fattore Famiglia,
che tenga conto cioè del numero dei
componenti il nucleo familiare, nell’ot-
tica del ‘favor familiae’. L’obiettivo di
contrasto alla povertà che si è tentato fi-
nora di mettere in campo, di fatto ha do-
minato anche nelle scelte di politica fa-
miliare, tanto da rendere secondario
quello, altrettanto rilevante, di sostegno
alla natalità. Le misure di sostegno in
Italia (studio Ocse) sono rivolte solo al-
le famiglie più povere, mentre in Fran-
cia, Svezia, Regno Unito anche nel-
l’ambito della classe media le famiglie
contano su un sistema fiscale e su forme
di supporto che consentono di lasciar lo-
ro una quota del reddito guadagnato che
è crescente all’aumentare del numero
dei figli. Dunque bisogna agire sugli as-
segni familiari per ogni figlio, che siano

società che fondamentalmente penalizza la mater-
nità, che non consente alla donna di vivere serena-
mente la gravidanza perché non è capace di rico-
noscerne l’alto valore sociale, che costringe troppo
spesso la donna a dover scegliere tra la sua realiz-
zazione professionale e l’essere mamma, che non
permette una giusta armonizzazione tra tempi di
cura e tempi di lavoro, che obbliga la donna, per
esigenze economiche, a dover sempre più postici-
pare se non addirittura a dover rinunciare ad una
maternità, che non sa riconoscere, anche in termi-
ni economici, il contributo unico, insostituibile,
prezioso del lavoro di mamma. A questo si aggiun-
ge il pressante condizionamento culturale ed anche
mediatico, che, proponendo a getto continuo mo-
delli stereotipati di immagine femminile, induce
nelle giovani donne l’idea che un figlio sia un pe-
so, un limite, un problema, incompatibile con la
piena realizzazione di sé. Ritengo, per questo, si
debba mettere in atto una profonda rivoluzione cul-
turale, capace di mettere in luce la bellezza del-
l’essere mamma e dell’essere famiglia. I nove me-
si dell’attesa sono un’esperienza unica nella vita di
una donna, anche quando vive più di una gravi-
danza. Si sperimentano nuove emozioni, nuovi sen-
timenti, irripetibili, il pensiero percorre inedite vie
di elaborazione e di espressione, gli stati d’animo si
alternano passando dall’euforia all’ansia e tutto
quanto sta intorno assume nuove forme e nuovi co-
lori: cambia completamente la prospettiva di sguar-
do sul mondo.  Ma una volta diventate mamme lo
si è per tutta la vita. L’essere mamma ti cambia, per
sempre. È vero, a volte è fatto di vere e proprie
acrobazie per far quadrare situazioni, orari, esigen-
ze, ma genera anche nuove e impensate capacità,
sviluppa creatività per affrontare e risolvere i pic-
coli grandi problemi quotidiani, pazienza e con-
cretezza, concentrazione su svariate attività da
compiere simultaneamente, destrezza per barca-
menarsi, vittoriosamente, in una perenne corsa con-
tro il tempo, tra la cura dei figli, il lavoro in casa e,
per molte, anche fuori casa. Non cambia molto se
le notti in bianco le mamme le trascorrano per un
dentino che fatica a spuntare o per un ritardo nel-
l’orario concordato di rientro a casa, o per la paura
di amicizie rischiose o la preoccupazione per un la-
voro che si perde o non si trova e dilata all’infinito
i tempi per farsi una famiglia; non sono semplice-
mente notti insonni: sono gli inevitabili effetti col-
laterali dell’amore. Ma avere un figlio oggi è di-
ventato paradossalmente un atto di coraggio, le fa-
miglie numerose, stanno praticamente scomparen-
do, perché lo Stato, invece di agevolarle le pena-
lizza. Mentre le statistiche ci consegnano il prima-
to di un Paese con la natalità tra le più basse nel
mondo, il desiderio di maternità e paternità è an-
cora molto presente, ma si scontra con le difficoltà
di ordine economico. Basti pensare che secondo i
dati della Federconsumatori, dagli 0 ai 18 anni un
figlio costa 171 mila euro di media. La preoccupa-

In 100 punti sabato 3 e domenica 4 febbraio nume-

rosi volontari impegnati a diffondere a Roma e pro-

vincia una cultura per la vita, attraverso la distribu-

zione di materiale illustrativo, primule e palloncini.

di valore progressivo e a tutti, indipendentemente
dal reddito familiare, sganciandoli cioè dal concet-
to di integrazione salariale o sostegno alla povertà
come sono ora ma che non aiutano la natalità che è
interesse dello Stato. Questo è quello che si fa in
Francia, Germania, Paesi Bassi. I soldi ci sono. Al-
l’INPS la voce era attiva ed è stata saccheggiata per
altre provvidenze. 

Oltre a ciò si devono prevedere provvedimenti
per le madri lavoratrici, sia per limare le disparità
di trattamento economico tra uomini e donne sia
per conciliare tempi di cura e tempi di lavoro; ma
penso anche alla necessità di riconoscere, anche in
termini economici, il lavoro di mamma (che, come
oltre a me possono testimoniare tutte le mamme, 
è il lavoro più usurante che esista, se pure il più
bello!) Le mamme casalinghe sono sette milioni e
mezzo e fanno un lavoro faticoso, l’unico lavoro
che non conosce orari, ferie, permessi, che richie-
de vaste competenze, carico di responsabilità, non
retribuito. È stato dimostrato, che inserendo nel
calcolo del PIL le attività delle casalinghe (che non
passano per il mercato), in molte nazioni questo
diventerebbe quasi il doppio! Come accennavo 
in precedenza, l’Italia ha un problema di concilia-
zione della vita lavorativa con la genitorialità, per-
ché mancano politiche concrete di sostegno. 
Occorre, quindi, supportare le future mamme e 
le neomamme riguardo la conciliazione famiglia-
lavoro. Mi auguro, davvero, che si possa final-
mente lavorare nell’ottica di dare una svolta alle
politiche familiari nel nostro Paese, restituendo
speranza alle famiglie, attraverso il pieno ricono-
scimento della loro soggettività sociale, civile, giu-
ridica, educativa, economica e politica. Il rilancio
dell’economia del Paese passa necessariamente dal
sostegno alla famiglia e alla natalità, perché non
v’è dubbio che uno Stato non si impoverisce mai
quando investe sulla famiglia. Ne sono esempio
tutti i Paesi del nord Europa. Senza figli non c’è
futuro: insieme al favor familiae va messo in atto
un favor vitae.
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“ETICA DELLA POLITICA NELL’EPOCA POST MODERNA:
persona, istituzioni società”

movimento
per la vita
romano

Costruiamo insieme un futuro migliore nel quale l’an-
nuncio di una vita possa sempre essere accolto con
gioia e mai rifiutato per paura.
Diventa anche tu “alleato della vita” sostenendoci anche
economicamente tramite:
– il conto corrente postale n. 34516005
oppure
– il conto corrente bancario:

IBAN: IT80 P031 2705 0110 0000 0108 513
intestati a: Movimento per la vita romano
Viale Libia, 174 – 00199 Roma
Tel.: 06 86328010 – Fax: 06 86386392
mpvroma@tin.it – sito web: www.mpvroma.org
twitter: @MovVitaRoma

Il movimento
per la vita

romano
ha potuto realizzare le tante 

iniziative ed attività

in favore della vita

anche grazie al contributo 

dell’8x1000

della Chiesa Cattolica

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03, il Movimento per la 
vita romano, titolare del trattamento, la informa che i suoi dati
verranno raccolti e utilizzati al solo scopo di promuovere l’infor-
mazione e raccogliere adesioni a sostegno delle attività dell’As-
sociazione. Lei potrà in ogni momento consultare i dati che la 
riguardano e chiederne l’eventuale modifica e/o cancellazione.

Un’agile enciclopedia di documenti, video e pubblicazioni
a sostegno della vita

u Tematiche quali aborto, fecondazione artificiale, 
cellule staminali, adozione, eutanasia, bioetica 
supportate da ampia documentazione 

u Notizie di attualità e documenti storici autorevoli 

u Iniziative di formazione, corsi, seminari di studi 

u Diffusione,continuamente aggiornata, di attività culturali
su eventi, dibattiti, conferenze 

u Vasta quantità di contenuti e numerosi links

La concretezza dei nostri progetti su www.mpvroma.org.

Il nostro punto di riferimento.

Il nostro punto di partenza sempre nuovo.

CONSULTA IL PORTALE
DEL MOVIMENTO PER LA VITA ROMANO

www.mpvroma.org

Il 26 febbraio 2018 partirà la terza edizione del
Corso di Alta Formazione Universitaria post-
laurea “Etica della politica nell’epoca post
moderna: persona, istituzio-
ni, società”, promosso dal Mo-
vimento PER in collaborazione
con la Pontificia Università La-
teranense.

Il Corso, che poggia le sue fon-
damenta sulla Dottrina Sociale
della Chiesa, si rivolge a persone
in possesso di laurea di I livello o
titolo superiore, senza limiti di età;
prevede 500 ore complessive
di formazione (da febbraio a
maggio 2018), di cui 84 articolate
in lezioni frontali, seminari di ap-
profondimento ed esercitazioni,
60 di stage (da settembre a no-
vembre) presso il Consiglio Regio-
nale del Lazio e 356 riser vate allo
studio individuale e alla prepara-
zione dell’elaborato fi nale (dicem-
bre 2018). Le lezioni si terranno il
lunedì, dalle ore 10.00 alle ore
13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00,
presso la sede della Pontifi cia Uni-
versità Lateranense, Piazza San

Giovanni in Laterano 4, Roma. Il superamento del
Corso, con una frequenza accertata per non meno 
dei 2/3 di ciascuna attività prevista (lezioni e stage),

consente l’ottenimento di 20 cre-
diti formativi universitari (C.F.U.).

Queste le macroaree delle
tematiche affrontate: Bioetica
e diritti umani, Scienza e salute,
Famiglia pari opportunità sussi-
diarietà solidarietà e welfare,
Educazione istruzione politiche
giovanili etica dello sport, Cultu-
ra e comunicazione, Economia
lavoro e impresa, Ambiente ener-
gia agricoltura trasporti, Istitu-
zioni e pubblica amministrazio-
ne, Globalizzazione promozione
della pace e sviluppo dei popoli.

La quota di partecipazione, di
350 euro, andrà versata, in due
rate, integralmente alla Pontifi cia
Università Lateranense.

Il Corso è a numero chiuso
(massimo 30 parteci panti). La
domanda di pre-iscrizione
(domanda di ammissione alla
selezione), scaricabile dal sito
www.movimentoper.it, deve

essere inviata entro il 18 febbraio 2018, unita -
mente agli allegati richiesti, in busta chiusa al Movimento
PER Politica Etica Responsabilità, Viale Libia 174 –
00199 Roma. Esclusivamente per i non residenti a Roma
e provincia, è prevista la partecipazione per via tele-
matica. Tale modalità non comprende il periodo di 
stage, né il rilascio dei crediti.

Per info: www.movimentoper.it
movimentoper@tiscali.it

Tel./fax 06 86386392

(...) Nel corso degli anni, soprattutto in seguito
ai sommovimenti sociali del “Sessantotto”, l’in-
terpretazione di alcuni diritti è andata progressi-
vamente modificandosi, così da includere una
molteplicità di “nuovi diritti”, non di rado in con-
trapposizione tra loro. (...) Vi può essere quindi il
rischio – per certi versi paradossale – che, in no-
me degli stessi diritti umani, si vengano ad in-
staurare moderne forme di colonizzazione ideolo-

gica dei più forti e dei più ricchi a danno dei più
poveri e dei più deboli. In pari tempo, è bene te-
nere presente che le tradizioni dei singoli popoli
non possono essere invocate come un pretesto per
tralasciare il doveroso rispetto dei diritti fonda-
mentali enunciati dalla Dichiarazione Universale

dei Diritti dell’Uomo.
A settant’anni di distanza, duole rilevare 

come molti diritti fondamentali siano ancor oggi
violati. Primo fra tutti quello alla vita, alla libertà
e alla inviolabilità di ogni persona umana. Non 
sono solo la guerra o la violenza che li ledono. 
Nel nostro tempo ci sono forme più sottili: penso
anzitutto ai bambini innocenti, scartati ancor 
prima di nascere; non voluti talvolta solo perché
malati o malformati o per l’egoismo degli adulti.

Penso agli anziani, anch’essi tante volte scartati,
soprattutto se malati, perché ritenuti un peso. 
Penso alle donne, che spesso subiscono violenze 
e sopraffazioni anche in seno alle proprie 
famiglie.

(...) Proprio alla famiglia vorrei dedicare un
pensiero speciale. Il diritto a formare una famiglia,
quale «nucleo naturale e fondamentale della so-
cietà [che] ha diritto ad essere protetta dalla società
e dallo Stato», è infatti riconosciuto dalla stes-
sa Dichiarazione del 1948. Purtroppo è noto co-
me, specialmente in Occidente, la famiglia sia ri-
tenuta un istituto superato. Alla stabilità di un pro-
getto definitivo, si preferiscono oggi legami fuga-
ci. Ma non sta in piedi una casa costruita sulla sab-
bia di rapporti fragili e volubili. Occorre piuttosto
la roccia, sulla quale ancorare fondamenta solide.
E la roccia è proprio quella comunione di amore,
fedele e indissolubile, che unisce l’uomo e la don-
na, una comunione che ha una bellezza austera e
semplice, un carattere sacro e inviolabile e una fun-
zione naturale nell’ordine sociale. Ritengo pertan-
to urgente che si intraprendano reali politiche a so-
stegno della famiglia, dalla quale peraltro dipende
l’avvenire e lo sviluppo degli Stati. Senza di essa

Rispetto dei diritti fondamentali enunciati
dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

non si possono infatti costruire società in grado di
affrontare le sfide del futuro. Il disinteresse per le
famiglie porta poi con sé un’altra conseguenza
drammatica – e particolarmente attuale in alcune
Regioni – che è il calo della natalità. Si vive un ve-
ro inverno demografico! Esso è il segno di società
che faticano ad affrontare le sfide del presente e
che divengono dunque sempre più timorose del-
l’avvenire, finendo per chiudersi in se stesse.

(Dal discorso del santo padre Francesco ai membri del 
corpo diplomatico accreditato presso la santa sede per la
presentazione degli auguri per il nuovo anno - Sala Regia
- lunedì, 8 gennaio 2018)
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