NEWSLETTER N. 19 DEL 17/11/2013

SOMMARIO
1.

“PROMUOVERE LA FAMIGLIA” – ARTICOLO DI DINO CALDERONE - RASSEGNA STAMPA
DA “LA SCINTILLA”

2.

CONVEGNO “PROMUOVERE LA FAMIGLIA SUL TERRITORIO”
SABATO 23 NOVEMBRE 2013

3.

BREVE PROFILO DEL RELATORE DEL CONVEGNO, ROBERTO BOLZONARO

4.

LA NOSTRA AGENDA

“PROMUOVERE LA FAMIGLIA”
ARTICOLO DI DINO CALDERONE PUBBLICATO SU “LA SCINTILLA”
L'Italia è da sempre un Paese ricco di paradossi. Per esempio, si parla spesso di famiglia come tema centrale nel
dibattito sociale, politico, culturale, ma si fa ben poco per valorizzarla concretamente e non solo a parole. Contro una
media UE dell'8% della spesa sociale, l'Italia destina infatti alla famiglia solo il 4,1%. Ho partecipato alla “47
Settimana sociale dei cattolici italiani”, sul tema “La famiglia, speranza e futuro per la società italiana” (Torino, 12-15
settembre) con il non lieve timore che anche questa importante occasione si riducesse al solito parlarsi addosso. La
“Settimana sociale” ha offerto momenti di riflessione e approfondimento molto importanti, ma si capirà solo nei
prossimi mesi se i preziosi stimoli raccolti a Torino, da oltre mille delegati provenienti da tutte le diocesi italiane, si
tradurranno in fatti e azioni positive da rilanciare sul territorio. Le relazioni dei relatori hanno sottolineato il ruolo
decisivo che la famiglia svolge come soggetto sociale, come produttore di effetti positivi che vanno a beneficio
dell'intera società, senza assumere mai atteggiamenti di tipo puramente difensivista. Provare a uscire dalla vecchia
mentalità è difficile e richiede tempi non brevi: occorre superare gravi ritardi, non solo a livello tecnico-operativo, ma
anche antichi limiti culturali che riducono la famiglia a mero luogo di affetti. La famiglia è certamente questo, ma
anche molto di più, perché né lo Stato, né il mercato, possono sostituire, per quantità e qualità, i beni di varia natura
che la famiglia produce. L'economista Stefano Zamagni ha insistito molto su questo punto: la famiglia non solo come
soggetto di consumo, ma soprattutto come soggetto di produzione in quanto generatore di capitale umano, sociale,
relazionale. Finora l'attenzione è stata posta soprattutto su politiche settoriali per età (bambini, giovani, anziani), ma è
urgente passare a politiche che abbiano come fine un sistema integrato per la promozione del benessere familiare.
Problemi cruciali sono stati evidenziati dal docente di statistica Gian Carlo Blangiardo che ha esposto, sinteticamente,
gli aspetti più salienti dell'andamento demografico e la necessità di invertire al più presto il ciclo negativo delle
nascite che non potrà essere compensato, semplicisticamente, dalla presenza degli immigrati. Anche l'invecchiamento
della popolazione deve essere attentamente valutato in prospettiva futura. Il welfare deve essere urgentemente
rifondato se si vuole garantire un livello di qualità della vita all'altezza della dignità umana. Lorenza Violini, docente
di Diritto Costituzionale, ha commentato gli articoli della Costituzione italiana che riguardano i diritti della famiglia
“come società naturale fondata sul matrimonio” (art. 29 comma I), la parità fra i coniugi (art. 29 comma II), i doveri

dei genitori (o, in loro sostituzione, della società) in favore dei figli (art. 30 commi I e II), i diritti dei figli nati al di
fuori del matrimonio (art. 30 comma III), la protezione della famiglia, della maternità, dell'infanzia e della gioventù
(art. 31). Le otto assemblee tematiche hanno consentito ulteriori approfondimenti e la possibilità di confrontarsi più
direttamente: missione educativa della famiglia; alleanze educative (in particolare con la scuola); giovani e mondo del
lavoro; pressione fiscale e famiglia; famiglia e welfare; famiglia in cammino comune con le famiglie immigrate;
abitare la città; custodia del creato per una solidarietà intergenerazionale. Questa “Settimana sociale” ha saputo
toccare, con intelligenza e sapienza, un tema difficile che rischia di venire banalizzato soprattutto dai mass media.
Non a caso nella sua prolusione il Cardinale Bagnasco ha sottolineato che “ una società che non investe sulla famiglia
non investe sul suo futuro”. Insomma, la famiglia come tema che interessa tutti, non solo i cattolici, e che quindi deve
essere trattato in maniera laica, senza pregiudizi di parte (anche nella nostra città!) per poter sviluppare iniziative
adeguate a favorire una vera politica della famiglia che, a partire dal livello locale, può e deve trovare spazi inediti e
significativi di elaborazione e realizzazione.
dinocalde7@gmail.com
“PROMUOVERE LA FAMIGLIA SUL TERRITORIO”
SABATO 23 NOVEMBRE 2013 – ORE 9.30

Arcidiocesi di Messina – Lipari - S. Lucia del Mela
UFFICIO DIOCESANO PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO
UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE DELLA FAMIGLIA
CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI
Carissimi, dopo avere partecipato, come delegati della nostra Arcidiocesi, alla 47^ Settimana Sociale dei
Cattolici italiani, che si è tenuta a Torino dal 12 al 15 settembre 2013 sul tema: "Famiglia, speranza e
futuro per la società italiana", riteniamo importante riportare quanto ricevuto alle nostre famiglie e alla Diocesi.
Tale evento è stato particolarmente proficuo perché, attraverso le relazioni dei vari oratori e la
partecipazione ai laboratori, si è potuto analizzare, riflettere e condividere profondamente le realtà della
famiglia oggi nei suoi contesti diversificati, confermandone l’assoluta importanza dal punto di vista sociale,
culturale e religioso.
Abbiamo ritenuto, pertanto, di dover condividere con voi questa preziosa esperienza, con il Convegno di
approfondimento

"Promuovere la famiglia sul territorio"
che si terrà presso
il Salone degli Specchi della Provincia Reg. di Messina

Sabato 23 novembre 2013, alle ore 9.30
Il relatore sarà Roberto Bolzonaro, Vicepresidente Nazionale Forum Associazioni Familiari.
Saremmo lieti di ritrovarci insieme per questo importante momento di crescita ed in tale attesa vi salutiamo
cordialmente.
Uff. per i Problemi Sociali e del Lavoro
Uff. di Pastorale della Famiglia
Consulta delle Aggregazioni Laicali

Sac. Sergio Siracusano
Diac. Luigi Manzone e Gloria
Dott. Dino Calderone

BREVE PROFILO DEL RELATORE ROBERTO BOLZONARO
CHI E' ROBERTO BOLZONARO?
Vicepresidente del Forum delle associazioni familiari dal 2009, Roberto Bolzonaro, 55 anni, è sposato con
Anna da 27 con 2 figlie e diverse e durature esperienze di affido.
Dirigente industriale, con esperienze di assessore nel proprio comune, è nell’associazionismo familiare dal
1994, anno di costituzione di una associazione di Famiglie locale aderente alla Confederazione italiana delle

associazioni delle famiglie (Afi).
Nel 1999 entra nel direttivo del Forum veneto delle associazioni familiari e dal 2005 è eletto presidente
dell’Afi. Nel 2006 entra a far parte del direttivo nazionale del Forum delle associazioni familiari.
Ha contribuito a sviluppare diversi documenti della propria a associazione e del Forum, tra questi la
proposta di revisione dell’Isee, la proposta di revisione del sistema pensionistico, un volume sulle politiche
familiari locali e la loro valutazione.

Per aprire la locandina del Convegno, usare il tasto CTRL+ clic sull’indirizzo che segue
locandina_convegno-Promuovere_la_famiglia....pdf

Consulta per le Aggregazioni Laicali
LA NOSTRA AGENDA

Lunedì 25 novembre 2013ORE 18.30
Assemblea generale della Consulta delle Aggregazioni

laicali – Via I° Settembre – Saloncino A.C.
Sabato 30 novembre 2013
Veglia intervicariale di Avvento (consulta delle
aggregazioni laicali)
Lunedì 10 febbraio 2014
Assemblea generale della Consulta delle Aggregazioni laicali
Mercoledì 9 aprile 2014
Via crucis intervicariale (Consulta delle Aggregazioni laicali e Ufficio per la Pastorale dei problemi
sociali e il lavoro)
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Sabato 7 giugno 2014
Veglia diocesana di Pentecoste ed evangelizzazione
in piazza (Consulta delle Aggregazioni laicali,
Ufficio Migrantes, Ufficio Missionario)
Domenica 8 giugno 2014
Evangelizzazione in piazza (Consulta delle Aggregazioni laicali, Ufficio Migrantes, Ufficio Missionario)
Lunedì 9 giugno 2014
Assemblea generale della Consulta delle Aggregazioni laicali
Lunedi 1 settembre 2014
IX Giornata per la salvaguardia del creato (Consulta
delle Aggregazioni laicali e Ufficio per la Pastorale
dei problemi sociali e del lavoro.

