
 

 

MANIFESTO PER LA FAMIGLIA  

 
La famiglia, unione stabile d’amore aperta alla generazione, risponde all’esigenza di 

bene, bellezza, giustizia, sicurezza, felicità che è in ciascuno di noi. La famiglia è un 

contributo concreto alla società, è un capitale sociale.   

La famiglia, fondata sulla promessa di donarsi reciprocamente e per sempre, aperta 

alla generazione, è: 

 

1. Bene comune: perché è la prima scuola di educazione e di affetti, è paradigma 

di tutti i legami umani e migliora le persone formandole alla vita comunitaria. 

Come luogo di comunione educa al rispetto della pari dignità delle persone, a 

prescindere dal sesso e dall’età. 

2. Bene economico: la fiducia, l’amore, il rispetto, il perdono si insegnano e si 

imparano in famiglia. Si cura chi ha bisogno di cure. Si insegna e si impara la 

gratuità. Tutto questo (gratuità, fiducia, amore...) ha un valore economico 

sostanziale. Non è vero, infatti, che l’economia è basata esclusivamente 

sull’egoismo: i contratti si fanno, sì, in base alla convenienza, ma è 

imprescindibile anche la fiducia nella controparte.  

3. Compagnia e assistenza: cura la solitudine. Il matrimonio e la famiglia non 

lasciano gli individui isolati: c’è un senso e un valore nella interdipendenza.  Gli 

individui soli sono fragili. Le persone che intessono legami, che sono inserite in 

un tessuto familiare, sono più forti: la famiglia è trampolino di lancio nella vita e 

paracadute nelle avversità. 

4. Creazione e arricchimento della comunità: la comunità con la sua identità si 

proietta nel futuro attraverso i figli. Senza famiglia la comunità muore. La 

famiglia è la cellula che equilibra la dimensione personale e quella comunitaria. 

5. Difesa: come struttura intermedia che ci protegge dai centri di potere ideologici, 

finanziari e politici, è la risposta al modello economico consumistico e 

materialista. 

6. Educazione alla diversità: essendo basata sulla complementarietà del marito 

e della moglie, educa a relazionarsi con la differenza (la rimozione della 

differenza non è la soluzione, ma è il problema. La differenza è ricchezza). Per 

i bambini è un valore il modello offerto da padre e madre per lo sviluppo 

equilibrato della propria identità (anche sessuale, ma non solo). 

7. Futuro: per la sua generatività, garantisce assicura il futuro della società. Un 

popolo che non sa prendersi cura dei bambini e dei nonni è senza futuro. E’ 

fabbrica di speranza. Difendiamo la famiglia perché è lì che si gioca il nostro 

futuro. 

8. Progresso: Cosa vi è più di innovatore e “progressista” che generare figli, cioè 

persone diverse dagli stessi genitori, che hanno un pensiero differente? Nella 

famiglia si crea un rapporto dialettico che garantisce la crescita di tutti.  



 

9. Protezione: la famiglia di norma dà sicurezza affettiva stabile; avere questo 

porto sicuro è bello, è il luogo dove posso essere veramente me stesso perché 

non devo dimostrare niente a nessuno, dove le persone vengono accettate per 

quello che sono, dove vengono stimolate a migliorare, dove si discute, si litiga, 

ma poi si fa pace e si impara a perdonare tutto. 

10. Risparmio: è “l’ospedale più vicino” e il ricovero ideale per gli anziani: fa 

risparmiare la collettività (e i singoli!). La famiglia provoca economie di scala: 

tanti individui soli costerebbero (e spenderebbero) molto di più. In famiglia si 

risparmia perché si vive in prospettiva del futuro (per i figli, i nipoti ecc. ecc.). 

Perciò è anche motore di sviluppo. La scomparsa della famiglia 

costringerebbe in effetti lo Stato a sostituirsi ad essa nelle funzioni che le sono 

proprie e infatti, quando la famiglia si rompe, lo Stato deve moltiplicare i suoi 

interventi per risolvere direttamente dei problemi che dovrebbero restare e 

trovare soluzione nella sfera del privato, con costi elevati tanto sul piano sociale 

quanto su quello economico. 

11. Sogno umano: nulla rende più felice il cuore dell'uomo come un altro cuore che 

gli corrisponde, che lo ama; anche l'uomo di oggi che spesso ridicolizza questo 

disegno, è attirato e affascinato da ogni amore autentico, solido, fecondo, fedele 

e perpetuo (va dietro agli amori temporanei, ma sogna l’amore per sempre, 

corre dietro ai piaceri carnali ma desidera la donazione totale). 

12. Tradizione, nel senso che “trasferisce” (dal latino tradere) dei valori per 

progredire. Non è culto delle ceneri ma preservazione del fuoco. 

 


