


  Le parole del Santo Padre non possono lasciarci indifferenti. 
  Il mondo soffre per mancanza d’amore. 
  Nessun uomo può veramente essere felice se cerca di realizzare se  
stesso senza gli altri o contro gli altri.
  Ogni società, cultura e religione ha nella famiglia il più grande bene 
comune. 
    Ogni famiglia è il luogo nativo dell’amore, in cui s’impara ad amare 
e a essere amati!
  Ogni famiglia è una storia irripetibile di memorie, di esperienze e 
di sogni, in cui si formano le generazioni e s’incontrano padri e madri, 
figli e nonni.
  Ogni uomo ha il dirio di nascere in una famiglia e di non essere dis-
criminato!
  È nostra responsabilità non smarrire questa essenziale eredità e 
trasmeerla quale preziosa “arte di vivere” agli uomini e alle donne 
del nostro tempo.

«L’indebolimento della fede e della pratica religiosa in alcune società ha 
effei sulle famiglie e le lascia più sole con le loro difficoltà. Una delle più grandi 
povertà della cultura auale è la solitudine, fruo dell’assenza di Dio nella 
vita delle persone e della fragilità delle relazioni. 

C’èC’è anche una sensazione generale d’impotenza nei confronti della realtà socio-
economica che spesso finisce per schiacciare le famiglie. Spesso le famiglie si 
sentono abbandonate per il disinteresse e la poca aenzione da parte delle isti-
tuzioni. 

Le conseguenze negative dal punto di vista dell’organizzazione sociale sono 
evidenti: dalla crisi demografica alle difficoltà educative, dalla fatica nell’accogliere 
la vita nascente all’avvertire la presenza degli anziani come un peso, fino al 
diffondersi di un disagio affeivo che arriva talvolta alla violenza. 

È responsabilità dello Stato creare le condizioni legislative e di lavoro per garan-
tire l’avvenire dei giovani e aiutarli a realizzare il loro progeo di fondare 
una famiglia».
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