Al V
Venerato Fraatello
Cardinale
C
A
ANGELO BAGNASCO
B
O
Presideente della C
Conferenza Episcopale
E
Italiana
Rivvolgo il mioo cordiale saluto
s
a Leei e a tutti i partecipan
nti alla 47ª Settimana Sociale deii
Cattolici Ittaliani, connvocata a Torino.
T
Rinnnovo il mio
o abbraccio
o fraterno aai Vescovi presenti,
p
inn
particolaree al Pastore di codesta Chiesa, Arrcivescovo Cesare Nossiglia, comee pure all’A
Arcivescovoo
Arrigo Migglio e ai membri
m
del Comitato
C
S
Scientifico e Organizzaatore. Salutoo tutti i rap
ppresentantii
delle Dioceesi d’Italia e delle diveerse aggregaazioni ecclesiali.
La tradizione delle Settim
mane Sociaali in Italia è iniziata nel 1907, e tra i suoi principalii
Questa 47ª Settimana è la prima cche si tiene dopo la suaa
promotori vi fu il Beaato Giuseppe Toniolo. Q
beatificazioone, avvenuuta il 28 aprrile 2012, e giustamentte è stata afffidata in moodo particollare alla suaa
intercessioone. La figuura del Beatto Toniolo ffa parte di quella
q
lumin
nosa schierra di cattolicci laici che,,
nonostantee le difficolltà del loro
o tempo, voollero e sep
ppero, con l’aiuto di D
Dio, percorrrere stradee
proficue per lavorare alla ricercca e alla coostruzione del
d bene co
omune. Conn la loro vita e il loroo
p
ciò che il Cooncilio Vatticano II haa poi insegnnato a prop
posito dellaa
pensiero essi hanno praticato
g
31
1); e il loro eesempio co
ostituisce unn
vocazione e missione dei laici (cffr Cost. doggm. Lumen gentium,
mento semppre valido per
p i cattoliici laici di oggi
o
a cercaare a loro vvolta vie effficaci per laa
incoraggiam
medesima finalità, allaa luce del più
p recente M
Magistero della
d
Chiesaa (cfr BENED
DETTO XVI,, Enc. Deuss
caritas est,
t, 28). La foorza esempllare della saantità in caampo sociale è resa in questo caso
o ancor piùù
sensibile ddalla sede dii questa 47ªª Settimana Sociale. To
orino infatti è una cittàà emblematica per tuttoo
il camminoo storico-soociale dell’Ittalia, e lo è in modo paarticolare peer la presennza della Ch
hiesa dentroo
questo cam
mmino. A Torino hanno
o operato neei secoli XIX e XX num
merosi uom
mini e donnee, sacerdoti,,
religiosi e religiose, laaici, alcuni di loro Sannti e Beati, che
c hanno testimoniatoo con la vitaa e lavoratoo
o
a serv
vizio dei gioovani, delle famiglie, dei più poverri.
efficacemeente con le opere
Le Settimanee Sociali dei
d Cattoliici Italiani, nei diveersi perioddi storici, sono statee
E
infatti si proponngono comee iniziativaa
provvidenzziali e prezziose, e lo sono ancoora oggi. Esse
culturale ed ecclesialee di alto pro
ofilo, capacee di affrontaare, e se possibile anticcipare, gli in
nterrogativii
e le sfide ttalvolta radiicali, posti dall’attuale
d
evoluzionee della socieetà. Per queesto la Chieesa in Italia,,
25 anni or sono, ha vooluto riprenderle e rilannciarle, com
me momentii qualificati di ascolto e di ricerca,,
di confrontto e di apprrofondimentto, molto im
mportanti sia per la stesssa comunittà ecclesialee, per il suoo
servizio dii evangelizzzazione e promozione
p
umana, siaa per gli sttudiosi e glli operatori nel campoo
culturale e sociale (cffr Nota Pasttorale CEI del 20 noveembre 1988
8). Le Settim
mane Socialli sono cosìì
uno strumeento privileegiato attrav
verso il quaale la Chiessa in Italia porta il prooprio contriibuto per laa
ricerca dell bene comuune del Paeese (cfr CO
ONC. ECUM. VAT. II, Cost.
C
past. G
Gaudium et spes, 26)..
Questo com
mpito, che è di tutta la comunitàà nelle sue diverse articolazioni, appartienee, come giàà
ricordavam
mo, in modoo specifico ai
a laici e allaa loro respo
onsabilità.
Il teema di quessta Settiman
na Sociale è “La famig
glia, speranzza e futuro pper la societtà italiana”..
Esprimo tuutto il mio apprezzameento per quuesta scelta,, e per averr associato alla famigllia l’idea dii
speranza e di futuro. È proprio co
osì! Ma perr la comunittà cristiana la famigliaa è ben più che
c “tema”::
è vita, è ttessuto quotidiano, è cammino
c
ddi generazio
oni che si trasmettonoo la fede in
nsieme conn

l’amore e ccon i valori morali fond
damentali, è solidarietàà concreta, fatica,
f
pazieenza, e anch
he progetto,,
speranza, ffuturo. Tutto questo, ch
he la comunnità cristian
na vive nellaa luce dellaa fede, dellaa speranza e
della caritàà, non è maai tenuto peer sé, ma divventa ogni giorno liev
vito nella paasta dell’inttera società,,
per il suo m
maggior benne comune (cfr
( ibid., 477).
Speeranza e futturo presupp
pongono meemoria. La memoria dei
d nostri annziani è il so
ostegno perr
andare avaanti nel cam
mmino. Il futuro
fu
della società, e in concreto
o della socieetà italiana,, è radicatoo
negli anziaani e nei gioovani: questi, perché hhanno la forrza e l’età per
p portare aavanti la sto
oria; quelli,,
perché sonno la memooria viva. Un
n popolo chhe non si prrende cura degli anziaani e dei bam
mbini e deii
giovani non ha futuro,, perché maaltratta la meemoria e la promessa.
In ttale prospetttiva si collloca questaa 47ª Settim
mana Sociale, con il doocumento preparatorio
p
o
che l’ha preceduta. Essa inten
nde offriree una testiimonianza e proporree una rifleessione, unn
discernimeento, senza pregiudizii, il più poossibile apeerto, attento
o alle scieenze umanee e sociali..
Anzitutto ccome Chiessa offriamo una concezzione della famiglia,
f
ch
he è quella ddel Libro deella Genesi,,
dell’unità nella differenza tra uomo
u
e doonna, e dellla sua feco
ondità. In questa realltà, inoltre,,
mo un benee per tutti, la prima soocietà naturrale, come recepito
r
ancche nella Costituzione
C
e
riconosciam
della Repuubblica Italiana. Infine, vogliamo rriaffermare che la famiiglia così inntesa rimanee il primo e
principale soggetto coostruttore deella società e di un’eco
onomia a misura
m
d’uom
mo, e come tale meritaa
di essere ffattivamentte sostenutaa. Le conseeguenze, po
ositive o negative, deelle scelte di
d caratteree
culturale, anzitutto, e politico riiguardanti la famigliaa toccano i diversi am
mbiti della vita
v di unaa
società e ddi un Paese:: dal probleema demogrrafico – chee è grave peer tutto il coontinente eu
uropeo e inn
modo partiicolare per l’Italia – alle altre queestioni relatiive al lavoro e all’econnomia in geenerale, allaa
crescita deei figli, finoo a quelle ch
he riguardaano la stessaa visione an
ntropologicaa che è allaa base dellaa
nostra civilltà (cfr BEN
NEDETTO XV
VI, Enc. Carritas in veriitate, 44).
Queeste riflessioni non inteeressano soolamente i credenti ma tutte le perssone di buo
ona volontà,,
tutti coloroo che hannno a cuore il bene com
mune del Paese,
P
proprrio come avvviene per i problemii
dell’ecologgia ambientale, che può
ò molto aiuttare a comp
prendere queelli dell’“eccologia umaana” (cfr ID,
Discorso aal Bundestagg, Berlino, 22 settembrre 2011). Laa famiglia è scuola privvilegiata di generosità,,
di condivissione, di responsabilitàà, scuola chhe educa a superare un
na certa meentalità indiv
vidualisticaa
che si è fattta strada neelle nostre società. Sosttenere e pro
omuovere lee famiglie, vvalorizzandone il ruoloo
fondamenttale e centraale, è operarre per uno svviluppo equ
uo e solidalee.
Nonn possiamoo ignorare laa sofferenzza di tante famiglie,
f
do
ovuta alla m
mancanza di
d lavoro, all
problema ddella casa, alla
a imposssibilità pratiica di attuarre liberamen
nte le proprrie scelte ed
ducative; laa
sofferenza dovuta annche ai conflitti interrni alle fam
miglie stesse, ai falliimenti delll’esperienzaa
nza che purtr
troppo si an
nnida e fa daanni anche aall’interno delle
d
nostree
coniugale e familiare, alla violen
case. A tuttti dobbiam
mo e vogliam
mo essere pparticolarmeente vicini, con rispettto e con veero senso dii
fraternità e di solidarietà. Vogliam
mo però sopprattutto riccordare la teestimonianzza semplice,, ma bella e
coraggiosaa di tantissim
me famigliee, che vivonno l’esperien
nza del matrimonio e ddell’essere genitori
g
conn
gioia, illum
minati e sosttenuti dalla grazia del S
Signore, sen
nza paura dii affrontare anche i mo
omenti dellaa
croce che, vissuta in unione
u
con quella del S
Signore, non impediscee il camminno dell’amo
ore, ma anzii
può renderrlo più fortee e più comp
pleto.
Posssa questa Settimana
S
Sociale contrribuire in modo
m
efficacce a metteree in evidenzza il legamee
che uniscee il bene comune allaa promozionne della faamiglia fondata sul m
matrimonio, al di là dii
pregiudizi e ideologiee. Si tratta di
d un debitoo di speranzza che tutti hanno nei cconfronti deel Paese, inn
s
perr il futuro. A Lei, caro
o Fratello, e
modo partiicolare dei giovani, ai quali occorrre offrire speranza
alla grandee assembleaa della Settiimana Sociiale di Torin
no assicuro il mio ricoordo nella preghiera
p
e,,
mentre chhiedo di preegare anche per me e per il mio
m servizio
o alla Chieesa, invio di
d cuore laa
Benedizionne Apostolica.
Dall Vaticano, 11 settembrre 2013

