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S.E. Mons. Francesco Moraglia, Vescovo della Spezia-Sarzana-Brugnato 

“Principio di sussidiarietà: famiglia, società, stato” 

In una prospettiva laica, né confessionale né laicista, la famiglia non è vista come un’emergenza o un 

problema, ma come una risorsa; non è un’istituzione in crisi, da superare o equiparare ad altre forme 

d’unione, che non hanno la stessa natura. Nel contrarre matrimonio, i coniugi assumono pubblicamente 

impegni precisi fra loro, con i figli e con la società civile; tale unione diventa, quindi, impegno pubblico, su 

cui la società può contare; è logico che, a fronte di tali doveri liberamente assunti, consegua il 

riconoscimento di diritti corrispondenti e propri. L’argomento dell’uguaglianza, spesso portato nella 

domanda del riconoscimento legale delle unioni di fatto, non tiene conto che uguaglianza non vuol dire 

trattare tutti nello stesso modo, ma riservare uguale disciplina a situazioni uguali e trattamenti diversi a 

situazioni diverse. La procreazione dei figli é essenziale per la società e lo Stato; senza una nuova 

generazione, essi non avrebbero futuro; così la famiglia è cellula vitale e nucleo fondamentale della società; 

lo Stato deve, innanzi tutto, riconoscerla, non a parole, ma con politiche che la aiutino a dispiegare tutte le 

sue potenzialità.  

La visione cristiana della famiglia si fonda sulla comunione interpersonale tra uomo e donna che, proprio in 

quanto tali, si donano l’uno all’altra, in modo stabile; così sposo, sposa e figli - nella irrinunciabile divisione 

dei compiti - si realizzano nella profonda condivisione del grande dono della vita, data  e ricevuta. Non si 

tratta di verità confessionali. La precedenza della famiglia rispetto allo Stato è affermata da documenti laici. 

Oltre alla nostra Costituzione, basti pensare alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo dell’ONU - 

certamente non un testo confessionale -  che riconosce nella famiglia il nucleo naturale e fondamentale 

della società.  

Per non fermarsi alle parole, bisogna valorizzare, subito dopo e insieme alla famiglia, anche quelle realtà 

che possono aiutarla a portare a compimento la maturazione di una persona: associazioni, realtà territoriali 

di tipo religioso, culturale, sociale, politico, professionale, ricreativo. Così, il principio di sussidiarietà si 

radica in un rapporto che unisce persona e comunità, ed esprime una visione antropologica secondo cui le 

persone e le comunità possono manifestarsi in piena libertà e sviluppare le loro iniziative particolari, 

realizzandosi appieno. 

La crisi dello Stato sociale porta con sé l’opportunità di guardare alla famiglia non più solo come soggetto 

da aiutare nei casi di difficoltà, ma come risorsa in grado di assolvere compiti e fornire servizi con costi e 

prestazioni migliori rispetto alle istituzioni pubbliche 

L’auspicio è che la famiglia non sia considerata come una realtà in crisi o da superare. E venga tolta da una 

sorta di anonimato e irrilevanza. La speranza dopo il convegno è che la famiglia diventi risorsa capace di 

ricompattare il tessuto sociale, strumento di solidarietà civile e ideale di vita per molti giovani. 

 



Prof. Lorenza Violini, ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di Milano 

“Politiche familiari: equità e benessere sociale” 

La Costituzione ha al centro la famiglia, base della società e prima espressione sociale della persona.  Essa è 

definita come entità naturale, quindi precedente al diritto. Alla famiglia la Costituzione attribuisce uno 

status speciale per il fondamentale compito educativo che essa assolve a favore della società tutta. E i 

pubblici poteri hanno l’obbligo di agevolarla, non sostituirla. Voluto dalla componente cattolica della 

Costituente, il riconoscimento della centralità della famiglia trovò facilmente l’assenso delle altre 

componenti politiche, anche per le reminiscenze del recente passato, in cui il compito educativo era stato 

assunto dallo Stato totalitario, lo Stato etico portatore dei valori. C’è, infatti, un nesso forte tra pluralismo e 

riconoscimento della famiglia come soggetto educante. Lo Stato darebbe per definizione un’educazione 

uniforme, mentre le famiglie rappresentano una pluralità di idee, fondamento della democrazia. Ma in 

questi decenni lo stato ha assolto il compito costituzionale di sostenere la famiglia, soprattutto quella con 

molti figli? Non poche sono le carenze - specie rispetto ad altri Paesi europei - sia nel sistema fiscale sia 

nella predisposizione dei servizi a sostegno della famiglia. Spetta ora al legislatore dare corpo ai principi 

della Costituzione. E alle famiglie raccogliere le sfide di oggi. 

 

Dr. Pierluigi Peracchini, segretario generale Cisl La Spezia 

“Valore sociale della famiglia” 

Una società che tutela e promuove la famiglia è una società più ricca e con più opportunità per il futuro. 

Servono con urgenza politiche che permettano di conciliare il lavoro con i tempi di una famiglia e che 

modulino fisco e tariffe in modo da non sfavorire la generazione e la crescita dei figli, che sono il futuro 

della società. La globalizzazione è caratterizzata anche da concorrenza sleale, con violazione dei diritti 

umani, a partire dalla libertà di religione, come vediamo in Cina. Bisogna rimettere al centro la persona e la 

famiglia per ritrovare la bussola per il futuro e il bene comune. 

 

Prof. Clara Vernazza Maissa, rettore dell’Istituto Maria Luigia di Chiavari 

“Famiglia e libertà di educazione” 

L’istituto Maria Luigia è una scuola paritaria del Tigullio, con 300 alunni, dal nido alla secondaria di primo 

grado. Tutto è nato da un gruppetto di genitori – 6 o 7 bambini – che cercavano una scuola che facesse 

conoscere ai figli la tradizione e l’educazione cristiana. Ora, tutta la scuola esprime questo progetto 

educativo, che è condiviso da ogni insegnante. La scuola non è un indottrinamento, ma un modo di stare 

con i ragazzi. Un  proporre, attraverso l’incontro con l’esperienza degli adulti, un significato della vita, da 

scoprire in tutti i suoi aspetti. Così i ragazzi possono conoscere e scegliere liberamente. Il rapporto con la 

famiglia? La scuola è una comunità educante di supporto alle famiglie. I genitori sono protagonisti. Si 

mettono in gioco insieme, anche organizzando attività, con il grande obiettivo di educare i figli. La 

ricompensa, nonostante fatiche e difficoltà, la abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. 

 



Don Franco Martini, direttore della Caritas diocesana 

“Impresa cooperativa e fragilità familiari” 

Don Franco Martini da anni coordina l’attività di cooperative che lavorano con e per le famiglie. Tra queste, 

la “Missione” si prende cura di tossicodipendenti, disabili e ora anche di persone in stato vegetativo, una 

realtà di eccellenza e pionieristica, a livello regionale. L’impresa cooperativa opera in un’ottica di dono 

reciproco, non di assistenzialismo. La matrice dell’aiuto alle persone in difficoltà viene dal volontariato. Ma 

la logica è che una famiglia, una volta aiutata, diventa una risorsa per altre famiglie. Questo è possibile. E 

porta sviluppo. 

 

Dr. Rosario Giuliano, amministratore delegato per la Liguria del Consorzio Piazza del lavoro 

“Lavoro, dignità della persona e della famiglia” 

C’è un nesso inscindibile tra educazione e lavoro: accompagnare un ragazzo in un percorso di crescita vuol 

dire, finiti gli studi, supportarlo nella ricerca di un lavoro. Non affrontare questi passaggi sarebbe il 

fallimento di un’azione educativa reale. La “Piazza del lavoro” ha favorito l’inserimento di centinaia di 

persone nel mondo del lavoro, in questi  anni. Quale il segreto? La grande difficoltà delle persone nella 

ricerca e mantenimento del lavoro sta nel percepirne un significato positivo per la propria vita. Per questo, 

da una parte l’agenzia cerca di favorire il recupero di quel desiderio profondo che rende l’uomo capace di 

creare e partecipare alla costruzione del bene comune. Dall’altra parte, aiutiamo anche l’imprenditore a 

capire di chi ha realmente bisogno, a non avere paura di scegliere e investire su una persona, superando la 

logica che un lavoratore è solo un costo per l’azienda. E la famiglia? Spesso le persone che si rivelano più 

affidabili sono quelle con una famiglia solida alle spalle e che si muovono nel mondo del lavoro pensando di 

dovere mantenere non solo se stessi 

 

Modera: Avv. Luca Damian 

 

 


