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COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

Valori in QueSti
one

Il compito sociopolitic o
Le famiglie, sia singole sia associate, possono e devono:
✓ dedicarsi a molteplici opere di servizio sociale, specialmente a vantaggio di tutte quelle persone e situazioni che l’organizzazione previdenziale e assistenziale pubblica non riesce a raggiungere;
✓ come anche devono adoperarsi
affinché le leggi e le istituzioni
dello Stato non solo non offendano, ma sostengano e difendano
positivamente i diritti e i doveri
della famiglia.
In tal senso le famiglie devono
crescere nella coscienza di essere
protagoniste delle cosiddette “politiche familiari” e assumersi la responsabilità di trasformare la società.
Potranno far questo mediante la
loro opera educativa, offrendo cioè
ai figli un modello di vita fondato sui
valori della verità, della libertà, della
giustizia e dell’amore.
Potranno inoltre associarsi tra
loro per far sentire maggiormente il
proprio peso nella società pubblica.
educare
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P La

vita pubblica, anch
e nelle sue
dimensioni politiche,
trova nella famiglia l’ambìto privi
legio di intervento e la risorsa fon
damentale.
P La famiglia è chiamata a una
dedizione generosa ai
problemi sociali,
con il servizio ai pove
ri, agli emarginati, agli anziani, ai
senza famiglia.
P La famiglia è segno di unità pe
r il
mondo, cooperando
a un nuovo ordine internazionale
e promuovendo
la giustizia, la libert
à e la pace.

confrontiamoci
in
gruppo e in fami
glia

P Siamo convinti del compito socia
le
e politico della famigl
ia?
P La nostra famiglia è impegn
ata
so cia lm en te e po
lit ica me nt e e
quanto traspare la
nostra proposta
cristiana?
P Che cosa facciamo come fam
iglia
per la vita pubblica,
per la promozione della giustizia
?
P Siamo impegnati in opere di se
rvizio sociale per il bene
delle famiglie?

da: Giovanni Russo, Il Bollettino Salesiano, rivista mensile
Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

PENSIERI DI DON BOSCO...
« Se vogliamo che la nostra Società vada avanti
con la benedizione di Dio, è indispensabile che ogni
articolo delle Costituzioni sia norma dell’operare ».

La famiglia ha diritto
a un onesto svago che
favorisca la serenità, l’unità,
la reciproca fedeltà.

Famiglia
e società
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Rapporti

difficili

LA FAMIGLIA È LA PRIMA CELLULA
DELLA SOCIETÀ
La crisi della società riflette quella della
famiglia e viceversa. Lo Stato è chiamato ad
aiutare la famiglia e a tutelarne i diritti.
la famiglia ha diritto di esistere e di progredire.

SCARICA ALTRE SCHEDE DA

Don Bosco Ti Parla ...

www.ilgrandeducatore.com

Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.
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Il compito sociale della famiglia

Società educatrice di Vita

/
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I dIrIttI
della famIglIa

SSendo la famiglia la prima cellula della sonon può fermarsi all’opera procreativa
cietà, non è possibile comprendere la seconda
ed educativa, anche se trova in essa
senza la prima, perciò tra famiglia e società
c’è un rapporto così stretto che la crisi delle famila sua prima e insostituibile forma
glie incide inevitabilmente sulla crisi della società.
La famiglia può realizzare i suoi compiti sodi espressione.
la vita pubblica, anche nelle sue dimensioni pociali e politici se le vengono riconosciuti dallo Stato
litiche, trova nella famiglia l’àmbito privilei suoi diritti:
giato di intervento e la risorsa fondamentale per la sua crescita
✓di esistere e di progredire come famiglia, cioè il diritto di
civile ed economica.
ogni uomo e donna a fondare una famiglia e ad avere i mezzi adeguati
Un popolo, una società, una nazione sono una famiglia di famiglie, un
per sostenerla;
corpo valoriale fondato sul reciproco sostegno.
✓di esercitare la propria responsabilità nell’ambito della traL’intima connessione tra la famiglia e la società, come esige l’apertura e
smissione della vita e di educare i figli;
la partecipazione della famiglia alla società e al suo sviluppo, così impone
✓dell’intimità
della vita coniugale e familiare;
che la società non venga mai meno al suo fondamentale compito
✓della stabilità del vincolo e dell’istituto matrimoniale;
di rispettare e di promuovere la famiglia stessa.

E

difesa e promozione. Certamente la famiglia e la società
hanno una funzione complementare nella difesa e nella promozione del
bene di tutti gli uomini e di ogni uomo.
Ma la società, e più specificamente lo Stato, devono riconoscere che
la famiglia è «una società che gode di un diritto proprio e primordiale», e quindi nelle relazioni con la famiglia sono obbligati ad
attenersi al principio di sussidiarietà.
In forza di tale principio lo Stato non può né deve sottrarre alle famiglie
i compiti che possono svolgere da sole o liberamente
associate, ma positivamente
favorire e sollecitare al massimo l’iniziativa responsabile
delle famiglie.
Inoltre le autorità pubbliche,
devono assicurare alle famiglie quegli aiuti di cui
hanno bisogno per far
fronte a tutte le loro responsabilità.
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✓di credere e di professare la propria fede, e di difenderla;
✓di educare i figli secondo le tradizioni e i valori religiosi e culturali, con gli strumenti, i mezzi e le istituzioni necessarie;

✓di ottenere la sicurezza fisica, sociale, politica, economica,

specialmente dei poveri e degli infermi;
✓il diritto all’abitazione adatta e conveniente alla vita familiare;
✓di espressione e di rappresentanza davanti alle pubbliche
autorità economiche, sociali e culturali e a quelle inferiori;
✓di creare associazioni con altre famiglie e istituzioni, per svolgere in modo adatto e sollecito il proprio compito;
✓di proteggere i minorenni mediante adeguate istituzioni e legislazioni da medicinali dannosi, dalla pornografia e pedofilia, dall’alcoolismo, ecc.;
✓di un onesto svago che favorisca anche i valori della famiglia;
✓il diritto degli anziani a una vita degna e a una morte dignitosa.
La società è chiamata a difendere questi diritti dalle violazioni e a rispettarli nell’interezza del loro contenuto. educare

Il bene della famiglia costituisce un valore indispensabile
e irrinunciabile della comunità civile.

