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La carta dei valori 
 
 
Chi vogliamo essere: 
– Una famiglia di famiglie che siano nella società un forte stimolo per la costruzione di una 
comunità basata sull’Amore, sulla Pace e sulla Solidarietà 

Cosa vogliamo fare: 
– Promuovere e salvaguardare i valori e i diritti delle famiglie numerose; 
– Sostenere la partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale, sociale, 
politica, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona; 
– Promuovere adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia e 
dei suoi diritti, come riconoscimento del ruolo sociale, educativo e formativo che la famiglia 
svolge per la società. 

I nostri valori: Famiglia come Comunità di Amore 
– Eterosessualità: “Uomo e donna li creò”; 
– Matrimonio: atto di nascita della famiglia e reciproco impegno di fronte alla società; 
– Accettazione reciproca: capacità di vedere il coniuge non come qualcuno che limita il rapporto 
ma che lo valorizza e lo rende unico e completo; 
– Adesione spirituale: ricerca della Verità e di quei valori sui quali orientare le proprie azioni per 
realizzare un progetto di vita comune; 
– Condivisione: capacità di mettere in comune tutti gli aspetti della vita per realizzare l’unione 
tra i componenti della famiglia; 
– Amore coniugale: capacità di donare se stessi all’altro/a in piena libertà, senza costrizioni 
economiche o sociali; 
– Fedeltà: esclusività e unicità del rapporto coniugale; 
– Indissolubilità: segno indelebile dell’amore nella vita dei coniugi; 
– Fecondità: apertura alla vita come realizzazione dell’amore coniugale non fine a se stesso; 
– Impegno: l’amore non può mai essere dato per scontato; per esistere ha bisogno di essere 
alimentato perché l’amore non è già fatto, si fa. 



I nostri valori: Famiglia come Istituzione Sociale 
– Accoglienza: capacità di accettare un nuovo componente della famiglia sia esso figlio, naturale, 
adottivo o affidato, genitore, diversamente abile o straniero 
– Solidarietà: capacità di farsi carico dei problemi di tutti i componenti della famiglia e della 
società; 
– Fraternità: capacità di elaborare rapporti interpersonali basati sull’uguaglianza e sull’amore 
reciproco; 
– Dialogo: capacità di relazionarsi fra diversi (uomo-donna, genitori-figli, giovani-anziani) 
cogliendo nell’altro una unicità di incontro; 
– Servizio: capacità di mettersi a disposizione degli altri per la realizzazione di obiettivi individuali 
e collettivi. 

I nostri valori: Famiglia come soggetto per la crescita del bene comune 
– Generare: capacità di dare la vita a nuovi cittadini; 
– Educare: capacità di trasmettere i valori della convivenza civile, della appartenenza ad un 
popolo e del rispetto della legalità; 
– Formare: capacità di crescere nuovi cittadini a servizio dello sviluppo economico, sociale, 
culturale e morale della società; 
– Tutela del patrimonio immobiliare: capacità di mantenere in efficienza l’immobile proprio o in 
uso della famiglia; 
– Erogazione di Servizi alla persona: capacità di assolvere ai fondamentali bisogni di tutti i 
componenti, in alternativa o integrazione con le strutture pubbliche. 

 
 
 


