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Saluto dell’arcivescovo, Sua Eccellenza Mons.Cesare Nosiglia , al Forum delle Associazioni famigliari della 

provincia di Torino. 

Torino  8.10.2011 

Cari amici,  

sono lieto di rivolgere il mio saluto e augurio a questo incontro  che intende avviare la costituzione anche 

nella nostra Provincia del forum delle associazioni familiari . Ci troviamo oggi  su un crinale della storia 

nazionale e mondiale,un trapasso culturale,politico e sociale, profondo e per certi versi sconvolgente  di cui 

sentiamo forte il peso per scelte e orientamenti che delineano scenari preoccupanti e di cui  tante famiglie  

subiscono  le conseguenze sul piano della loro stabilità e del loro vissuto quotidiano. Eppure  siamo convinti 

come credenti  anzitutto e come cittadini  che abbiamo le potenzialità spirituali, culturali e sociali per far 

fronte a questa situazione. Ma ciò sarà possibile solo se opereremo insieme educandoci tutti a stili di vita 

piu’ sobri, onesti, giusti e solidali,agendo ciascuno nel proprio ambito di responsabilità per il bene comune e 

per la promozione di quei valori fondamentali che costituiscono il tesoro piu’ prezioso della nostra società: il 

rispetto della vita di ogni persona dal suo primo  istante al suo naturale tramonto, la salvaguardia  della 

identità naturale  e rivelata della famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, la libertà di 

educazione da parte dei genitori anche in campo scolastico,il diritto al lavoro  fonte prima di reddito  per la 

famiglia, il sostegno alle famiglie numerose  e a chi ha gravi problemi di disabilità in casa , la promozione  di 

una legislazione che salvaguardi tutto ciò e riconosca al soggetto famiglia la sua priorità nell’ambito politico e 

sociale. 

L’accoglienza  e la capacità di proposta di questi valori perseguita anche con vie unitarie di impegno sia sul 

piano della testimonianza personale  che su quello politico  e sociale rappresenta l’obiettivo del Forum delle 

associazioni familiari che opera con frutto nel nostro Paese e rappresenta un punto di forza autorevole e 

apprezzato sia in campo ecclesiale che civile. 

E’palese nel nostro Paese il tentativo di  emarginare Dio dalla vita privata e pubblica illudendosi di poter 

sostituire  il suo Regno con quello di Mammona:il denaro ad ogni costo,i privilegi di casta  e l’individualismo 

a scapito della responsabilità per il bene comune ; il relativismo etico che depaupera le coscienze  della 

forza liberante della verità. A farne le spese è la persona umana e la famiglia  bistrattate da nuove 

impostazioni culturali e messaggi massmediali devastanti che ne minano le basi naturali e cristiane . 

Da qui l’impegno di tutta la comunità cristiana e di ogni uomo di buona volontà a favorire anche sul piano 

politico e legislativo una visione di uomo e di famiglia  che mantenga i suoi fondamenti naturali e 

costituzionali e attivi una azione concreta di sostegno ai principali compiti della realtà familiare che vanno 

dalla stabilità della coppia, al primato educativo verso i figli, all’accompagnamento degli anziani, disabili e  

malati che ne fanno parte. 

Occorre dunque che il forum agisca e operi  con competenza e attenta cura perché  il soggetto famiglia 

risulti determinante e centrale in ogni programma sia pastorale che politico, economico e sociale. 

Non è un percorso facile perché sappiamo quante spinte in senso contrario ci sono oggi  in questo ambito e 

quanta propaganda e demagogia si rovesciano sull’opinione pubblica per favorire una mentalità e delle 

scelte che vanno in senso opposto al lavoro che vi attende . 

Si tratta di condizionamenti interni dovuti alla debolezza della unione tra coniugi o tra genitori e figli che sono 

tuttavia aggravati da molti e pesanti remore esterne alla famiglia: il sostentamento inadeguato al desiderio di 

maternità e paternità,pur a fonte di una grande crisi demografica;la difficoltà di conciliare il lavoro con la vita 

familiare; a prendersi cura dei soggetti piu’ deboli, a costruire relazioni serene e positive in situazioni spesso 

abitative  e urbanistiche sfavorevoli. A questo si aggiunga il numero crescente di convivenze di 
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fatto,separazioni coniugali e divorzi come pure ostacoli dovuti al quadro economico, fiscale e sociale .Non 

possiamo nemmeno sottacere i fattori destabilizzanti  del diffondersi di una stile di vita  che rifugge da legami 

affettivi stabili e il tentativo di equiparare alla famiglia forme di unione di fatto o tra persone dello stesso 

sesso. 

Eppure credo che la forza intrinseca della verità e dell’amore che ogni famiglia porta con sé possa risultare 

alla lunga vincente. Ma occorre che le famiglie stesse diventino sempre piu’ attive protagoniste del loro 

futuro superando apatie e disimpegni  e ricercando forza e vigore nell’unità di intenti e di proposte concrete 

da mettere in campo .Un’azione culturale e politica dal basso dunque che però risulterà vincente se sorretta 

dalla volontà di puntare a traguardi condivisi e perseguiti insieme . 

Sì, ripartiamo dunque dalla famiglia  perché diventi soggetto non solo di cura pastorale ma di attiva e 

responsabile azione politica  nell’affrontare i problemi  che le sono propri  ; allora troveremo le ragioni  per 

sperare e impostare il futuro della nostra Chiesa e del mondo. E’ la famiglia infatti che salverà il mondo 

affermava Giovanni Paolo II. 

Mi auguro che l’incontro mondiale di Milano in programma il prossimo anno possa rilanciare anche in Italia 

questo obiettivo e dia slancio creativo e incisivo a una nuova stagione di impegno con le famiglie sia nelle 

nostre comunità che nella società, per avviare una inversione di tendenza in questo ambito e passare da 

programmi, dichiarazioni e promesse spesso solo virtualmente enunciati a concreti passi  di impegno verso e 

con le famiglie,  così da affrontare seriamente i loro problemi e ridare un anima al nostro Paese. 

Vi invito pertanto ad avere fiducia e a procedere uniti anche qui nella nostra regione e città ,perché è in atto 

da parte di componenti radicali  e laiciste , il tentativo di far passare a livello di base quello che finora non si 

è riusciti ad ottenere sul piano nazionale, sia per quanto attiene alla legge sull’omofobia, alla questione del 

genere, alla legge fine vita ,ai matrimoni omosessuali, al riconoscimento delle coppie di  fatto equiparate alla 

famiglia costituzionale … e così via. 

Credo che il forum abbia anche il compito di sensibilizzare e animare un cammino di unità  tra tutte le 

componenti cattoliche che operano nella Chiesa  e nella società circa i valori e i diritti della famiglia  per 

attivare sinergie nel campo della formazione e dell’azione sociale in modo da  far sentire la voce del mondo 

cattolico all’unisono. E questo è  un obiettivo di prim’ordine oggi nell’attuale frammentazione  individualistica 

che colpisce anche il tessuto delle nostre parrocchie e Diocesi . 

In sintesi : curate la vostra formazione e quella di coppie e famiglie pilota che svolgano un ruolo catalizzatore 

per altre  e per le comunità nel portare avanti questi impegni .Fate in modo soprattutto  che ogni famiglia al 

di là delle sue condizioni  di vita e di scelte, sia amata , cercata, ascoltata e accompagnata con dolcezza, 

verità e carità. E che ogni famiglia sia messa in grado di sentirsi protagonista del suo domani  in una 

comunità cristiana che diventi una famiglia di famiglie, secondo la nota espressione della Familiaris 

Consortio. L’attivazione di associazioni familiari, gruppi sposi e gruppi famiglia resta per questo decisivo e 

urgente in ogni comunità; realtà che siano messe in grado con una adeguata formazione di affrontare 

insieme al cammino di spiritualità familiare anche quello di ordine politico , culturale e sociale di cui si sente 

oggi molto bisogno. 

Vi ringrazio  della vostra volontà di avviare il forum anche nel nostro territorio  e vi assicuro il mio 

interessamento e la mia preghiera. 


