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Arcidiocesi di Udine
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al ciclo di conferenze

Si ringrazia per il contributo
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Friuli Venezia Giulia

Comitato
Comitato Famiglia
Famiglia Lavoro
Lavoro Società
Società

Quando un uomo e una donna si sposano, il fatto
dell’amore viene completato dal patto dell’amore:
l’unione delle persone può iniziare con la semplice
affinità e per la forza delle emozioni, ma esige poi la
responsabilità reciproca, il cui nome classico è fedeltà.
Il rispetto reciproco, l’assistenza nelle difficoltà della
vita, il sostegno morale e materiale nella buona e nella
cattiva fortuna, la cura gratuita e generosa verso la
prole, la disponibilità a subordinare il proprio interesse
personale all’interesse superiore della famiglia, sono tra
gli insegnamenti più preziosi che i genitori trasmettono
ai figli: forgiando così i giovani, la famiglia svolge una
fondamentale funzione sociale, da cui tutti traggono
beneficio. I figli di oggi sono i cittadini e i lavoratori di
domani: se li formiamo bene poniamo le premesse per un
futuro di sviluppo. Se invece crescessero in un clima di
precarietà - in senso occupazionale ma anche affettivo -,
incerti rispetto ai vincoli che dovrebbero essere stabili ma
che potrebbero sfaldarsi, sarebbe come farli vivere in una
terra sismica, sempre in attesa della prossima scossa.
Chi mai costruirebbe, in condizioni simili? I doveri, le
obbligazioni che una famiglia si assume, gli investimenti
che compie e le rinunce che affronta per restare fedele
alla propria missione, sono alla base di ogni società,
eppure non vengono compensati e sostenuti con scelte di
giustizia. Pensare in modo equo e lungimirante il sistema
famiglie-società-economia è dunque la sfida decisiva e
l’urgenza massima dell’attuale stagione politica in Italia
e in Friuli. In quest’ora, nella quale alcuni rivendicano
gli stessi diritti delle famiglie senza assumersene le
responsabilità, mentre lo Stato sociale rischia il tracollo
perché si è caricato di alcune funzioni di formazione e
di solidarietà che spettano in primo luogo alla comunità
domestica e ai corpi intermedi della società, il contributo
specifico - anche se non l’unico - che il pensiero cattolico
è in grado di dare alla rigenerazione della polis riguarda
indubbiamente due nodi decisivi: da una parte, la
riforma dell’ordinamento in favore del bene dei coniugi e
della procreazione, e dall’altra l’individuazione di forme
di sviluppo economico che permettano di conciliare
effettivamente lavoro, famiglia e genitorialità.

Soci fondatori del Comitato
Associazione Medici Cattolici Italiani
sezione di Udine

Centro Culturale “Giovanni Paolo II”
di Tolmezzo

Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo
sede regionale Friuli Venezia Giulia
Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo

Programma
30 settembre 2010 - ore 20.30
Cattedrale - piazza Duomo - Udine
Saluto delle Autorità

Presentazione dell’Enciclica di
S.S. Benedetto XVI “Caritas in Veritate”
S.E. Mons. Andrea Bruno Mazzocato, Arcivescovo di Udine

Centro Studi Alcide De Gasperi
Friuli Venezia Giulia

28 ottobre 2010 - ore 20.30
Sala Scrosoppi - viale Ungheria, 22 - Udine

CISL regionale Friuli Venezia Giulia

La conciliazione
dei tempi lavoro-famiglia

FPN-CISL regionale Friuli Venezia Giulia

Giovanna Rossi, Sociologa della famiglia
Università Cattolica del S. Cuore di Milano

Confartigianato Udine

11 novembre 2010 - ore 20.30
Sala Scrosoppi - viale Ungheria, 22 - Udine

Confcooperative Friuli Venezia Giulia

Ruolo della famiglia
nell’educazione dei giovani al lavoro
Stefano Zamagni, Economista - Università di Bologna

Confindustria Udine

Consultorio Familiare Friuli - Onlus

Fondazione C.R.U.P.

25 novembre 2010 - ore 20.30
Sala Scrosoppi - viale Ungheria, 22 - Udine

Le alleanze territoriali
per il benessere della famiglia
Riccardo Prandini, Sociologo dei processi culturali
e comunicativi - Università di Bologna

Forum delle Associazioni Familiari
della Regione Friuli Venezia Giulia - Onlus

Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti
sezione di Udine

Ad ogni relazione seguiranno
testimonianze e dibattito

