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LA FAMIGLIA 218/2003

Di grande attualità il tema di questa monografia: Le
badanti, diritti e doveri. Tema che interessa sempre più
e per molti versi le famiglie, poste di fronte a un vasto
fenomeno da poco emerso dalla clandestinità. Gli interventi sono di M. Ambrosini (Puntelli stranieri alle
famiglie italiane), A. Castegnaro (Garantire sempre gli
affetti), F. Battiston (L’orizzonte etico della cura), L.
Corazza (Aiutanti domiciliari cercansi), C. Panizzi (In
attesa di miglioramenti), A. Cappelli (Le strade della
servitù di passaggio), R. Vegetti (Donne invisibili nelle
case lombarde). Il dossier propone l’esperienza di un
medico di famiglia in relazione agli anziani malati bisognosi di attenzione e quella di due donne provenienti
rispettivamente dalla Romania e dal Perù.

Tema di notevole attualità è quello dell’editoriale di
L.Pati, Denatalità e cultura della vita, ma non meno
attuale è quello trattato M. Santerini: La formazione
interculturale del genitori adottivi. Segnaliamo inoltre
Vivere da cristiani, divorziati e non risposati (F. Maceri), L’affidamento dei figli nella separazione e nel divorzio (E. Stefana), Il contesto multiculturale della vita
familiare (S. Chistolini), e tra gli interventi nella rubrica «Osservatorio» quello di D. Vaccaro, La persona
non vedente pluriminorata: esigenze di educazione

LA FAMIGLIA 216/2002
È il numero di novembre-dicembre e contiene, aperti
dall’editoriale di L. Pati su «Livelli di sofferenza familiare», studi su L’immagine della famiglia in alcune
collane di libri per ragazzi (P. Boero); Educazione familiare e cultura musicale (P. Malavasi), Tossicodipendenza e prevenzione (L. Regoliosi), La famiglia e
l’educazione alla responsabilità (A. Chionna), Orientamento familiare e transiti scolastici (G. Persini), La
pedagogia della famiglia di Norberto Galli (V. Iori).
Nella rubrica «Famiglia on line», intervento di Chiara
Sità su Bambini e internet: non solo filtri.

LA FAMIGLIA 217/2003
I temi e problemi di questo primo numero del 2003 sono presentati negli articoli di L. Mortari, Educazione
ecologica e famiglia; L. Pati, L’educazione alla vita
democreatica nella famiglia, L. Boccacin, Le politiche
sociali per la famiglia nel Welfare plurale, L. Regoliosi, La famiglia come fattore di rischio o come risorsa
nella prevenzione delle tossicodipendenze, B. Ravasio,
Adolescenza e vita familiare. Tra gli interventi nella
rubrica «Osservatorio», di notevole interesse Leggere
in famiglia: perché, e Leggere in famiglia, Minipercorso in cronaca, rispettivamente di G. Belloro e E. Zoppi. L’editoriale di Luigi Pati propone una riflessione
occasionata dalla notizia del disastro ecologico provocato dall’affondamento della nave cisterna Prestige e
ampliata a considerazioni sulle capacità progettuali
dell’adulto in ordine all’urgenza di una seria educazione ambientale.
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LA FAMIGLIA 219/2003
Al rapporto tra educazione s sviluppo scientificotecnologico è dedicato l’editoriale del direttore L. Pati,
il quale scrive anche su Condizioni pedagogiche per un
autentico lavoro educativo, mentre il rapporto tra Dimensione educativa e consultorio familiare è trattato in
un articolo di D. Simeone. Di R. Franchini si segnala
Educatore e famiglia nell’approccio educativo al figlio
con disturbi nella comunicazione, e di S.Nicolosi
L’attesa e la nascita del primo figlio. Istruttivo
l’intervento di C.A. Anderson sulle Politiche familiari
nei Parlamenti, a partire da un sintetico sguardo alla
famiglia europea.

LA FAMIGLIA 221/2003
La famiglia quale luogo di Educazione e costruzione
dell’identità personale è il tema che L. Pati propone
nell’editoriale di questo numero, dopo aver considerato
come soprattutto nei giovani si riscontri oggi una certa
ambivalenza comportamentale, per cui «da una parte si
nota un vero e proprio iato tra la destrezza a padroneggiare i più sofisticati strumenti ludico/conoscitivi messi
a disposizione dalla moderna tecnologia e l’incapacità
di assumere precise responsabilità nei campi del vivere
dall’altra parte, si sottolinea la facilità a intraprendere e
condurre esperienze sessuali alle quali fa eco un identità di genere alquanto fragile». Segue di C. Bresciani
un contributo sul Direttorio di pastorale familiare a
dieci anni dalla sua pubblicazione (25 luglio 1993): vi
si apre uno sguardo realistico, che riprende del resto
«l’idea del Direttorio come tappa significativa di un
percorso ancora da costruire». Si segnalano inoltre Figli adolescenti e funzione paterna (T.Giani Gallino) e
Politiche sociali a sostegno della famiglia (G. Campanini).
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LA FAMIGLIA 222/2003
Lavoro e famiglia un difficile equilibrio è il titolo
dell’editoriale (L.Pati) di questo numero del bimestrale,
seguito da Bilancio e sviluppo dell’affidamento familiare, un articolo in cui A.C.Moro sottolinea come il
futuro dell’istituto dell’affidamento sia legato a una
cultura del bambino e della famiglia, contro possibili
tendenze a un ripiegamento narcisistico e privatistico;
una panoramica su famiglia e scuola in alcuni studi e
documenti europei (D. Palomba); Le risorse scolastiche per la famiglia immigrata (M. Colombo); La famiglia, esperta in educazione? (R. Franchini);Il ruolo
della famiglia nella prevenzione dell’uso di sostanze
stupefacenti (P. Guizzi). Tra gli Interventi segnaliamo
Figura paterna e amore per la narrativa (A.Nobile) e
Famiglie e tempo scolastico (P. Pasotti).

SETTIMANA 37/2003
Sull’incontro interministeriale dei paesi europei svoltosi a Lucca nei giorni 25-26 settembre e avente per tema
L’Europe de l’enfance riferisce l’articolo di S. Magnani Lavoro minorile in Europa. Vi si legge l’importanza
di un fenomeno poco conosciuto ma che è in aumento
e, presentando aspetti differenti, esige approcci differenziati in ordine a scelte gradualmente risolutive dei
gravi problemi che esso pone dappertutto.

SETTIMANA 39/2003
Nella pagina degli Approfondimenti, il settimanale
propone articolate riflessioni sul convegno di pastorale
familiare tenutosi ad Acireale (Catania) nel mese di
giugno. L’autore del lungo articolo (P.L. Gusmitta) rileva, nei contenuti sviluppati in quelle giornate
all’insegna dei dieci anni dalla pubblicazione del Direttorio di pastorale familiare, l’ampio spazio dato alla
preparazione dei giovani al matrimonio e
all’assunzione delle responsabilità relative alla famiglia, nonché alla cura delle giovani coppie di sposi: un
cura pastorale che proficuamente può giovarsi della
costituzione di “gruppi familiari” intesi a rafforzare
nelle persone il significato della famiglia quale comunità di vita e di amore, consacrata da Cristo per essere e
diventare sempre più espressione del grande mistero

SETTIMANA 40/2003
Famiglia e capitale sociale nella società italiana è il
titolo del volume che contiene l’ottavo Rapporto/CISF
(Centro internazionale Studi Famiglia) curato dal sociologo Pierpaolo Donati.
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L’articolo di S. Magnani Famiglia capitale sociale,
del n.40 di Settimana, ne sintetizza i contenuti come
sono stati esposti nella presentazione avvenuta a Venezia il 29 ottobre.
Ne emergono i tratti di una famiglia quale sorgente di
socialità e di fiducia, capace – contrariamente ai noti
pregiudizi - di influenzare positivamente la comunità
nella quale è inserita, pur necessitando sempre di attenzione e di sostegno ai suoi valori e diritti.

SETTIMANA 41/2003
Un ulteriore Approfondimento dello specifico tema riguardante i giovani che si preparano al matrimonio è
firmato da F. Dorofatti, il quale dimostra che al tempo
del fidanzamento occorrono non corsi ma percorsi, ossia itinerari distesi e differenziati secondo la formazione di base dei giovani interessati, intesi come protagonisti di questa esperienza educativa: corsi-percorsi aperti a tutti, ma anche itinerari di fede per la “scoperta
e riscoperta della fede”, nonché itinerari di fede per
coppie più sensibili e preparate.

SETTIMANA 44/2003
In questo numero, un articolo di M. Pizzighini, Iniziazione cristiana e famiglia, commenta un documento
approntato dalla Commissione per la famiglia del Triveneto, pubblicato dalla Libreria Editrice Gregoriana di
Padova e già consegnato alle chiese della regione. Il
documento attinge alle fonti qualificate e numerose del
magistero pontificio ed episcopale italiano e focalizza
l’interesse sulla iniziazione cristiana dei fanciulli e dei
ragazzi: in un tempo così decisivo della loro formazione, il ruolo dei genitori è determinante, e perciò occorre, con i mezzi opportuni, «incoraggiare sempre più le
famiglie verso una maggiore consapevolezza del proprio compito educativo, all’insegna di una continua
crescita nell’esperienza di fede».

SETTIMANA 46/2003
In prima pagina, Dieci anni dalla parte della famiglia
propone una riflessione sul Forum delle associazioni
familiari - fondato in Italia proprio mentre l’ONU dichiarava il 1994 Anno della famiglia – sulla base di
un’intervista alla presidente Luisa Santolini; la quale
illustra i motivi per cui il Forum è nato, a seguito di
quali sollecitazioni, quali sono gli ambiti che privilegia
e l’ispirazione pastorale che lo anima nella sua attività
globale e nelle scelte operative concrete.
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