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LA FAMIGLIA NELLA PAROLA DEI VESCOVI

APERTO A SAN LORENZO/ROMA IL PRIMO
SPORTELLO PER LA FAMIGLIA

Si è conclusa il 15 novembre 2003 l’86ª
Assemblea plenaria della Conferenza episcopale
argentina, al termine della quale i vescovi hanno
diffuso un loro messaggio avente per oggetto la
famiglia. Dopo essersi soffermati in pensieri di
ammirazione del piano divino, che fin dalla
creazione ha voluto la famiglia con la sua
intrinseca bellezza destinata alla elevazione in
Cristo alla dignità di sacramento, i vescovi
propongono
una
riflessione
su:
la
necessità/urgenza di promuovere la vita e di
approvare leggi che la incentivino; la cura delle
famiglie affinché siano in verità scuola di umanità
e di socialità vivificata dall’amore e non
ostacolata da fenomeni di povertà, di scarsezza di
case e di mancanza di lavoro. I vescovi
richiamano anche l’importanza e l’influenza dei
mezzi di comunicazione sociale nella cultura di
promozione dei valori della famiglia; e si
dilungano poi nel l’esortare le componenti
ecclesiali a impegnarsi per la formazione degli
operatori pastorali affinché si ponga rimedio alle
carenze
attuali
circa
«alcuni
argomenti
fondamentali per la convivenza familiare, come la
castità coniugale, un modo corretto di vivere la
sessualità, il rispetto reciproco necessario
soprattutto nei confronti della donna»; e si dicono
«addolorati nel constatare che alcuni casi difficili
sono trattati senza uno spirito di misericordia
sufficiente». L’ultimo punto del messaggio
propone un rinnovamento della famiglia a partire
dall’esperienza
di
Dio
amore,
mediante
l’accoglienza del Vangelo, la preghiera, la
solidarietà,
la
partecipazione
all’eucaristia
domenicale. E concludono: «Ringraziamo le tante
famiglie della nostra Patria per la loro silenziosa
testimonianza di gioia e di fedeltà al dono di Dio,
e le incoraggiamo a non venire meno al compito di
trasformare ogni casa in una scuola di comunione,
di solidarietà e di santità». (OR)
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Per andare incontro ad alcune delle più
acute difficoltà tra le mura domestiche, vissute da
molti più nuclei familiari di quanto si possa
pensare benché appartengano alla quotidiana
“normalità” odierna, il Comune di Roma
attraverso il suo assessorato alle politiche di
promozione dell’infanzia e della famiglia, ha
aperto uno sportello dedicato interamente alle
famiglie. Nella sede di tale servizio, nel popolare
quartiere di San Lorenzo in via Campani 79, si
vuole rendere sempre più efficiente un punto di
riferimento polifunzionale, che possa servire
l’intera cittadinanza: si è espresso così l’assessore
alle politiche familiari Emanuela Pantano,
precisando che le funzioni dello sportello saranno
anche di consulenza e di informazione sui servizi
territoriali offerti dai diversi Municipi, sui
sostegni alla genitorialità con iniziative che
possano favorire i
rapporti
genitori-figli,
sull’organizzazione di momenti di confronto fra le
diverse famiglie, nonché su servizi di consulenza
per problemi della coppia. (OR)

Aprite,
aprite i vostri cuori
alla gioia del Signore,
e cresca il vostro
amore
dal cuore su alle labbra
(Odi di Salomone)
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