
Le seguenti sono le indicazioni mandate a Saula Sir oni e Franco La Ferla che ne parleranno martedi 
in redazione di Servire:

"Il volto di una popolo si plasma in famiglia" è il tema della 47^ settimana sociale. L'approfondimento che 
vogliamo offrire penso debba essere strettamente connesso alla famiglia come "prima e vitale cellula della 
società", "possiede una specifica e originaria dimensione sociale".

Io manterrei la riflessione a questo livello, lasciando da parte i temi cosiddetti spinosi e del welfare che 
porterebbero a (quasi) inutili e defatiganti bla bla.  Credo che come Adulti Scout possiamo meglio 
intervenire su aspetti concreti.
Comunque la riflessione è necessaria, quindi al di là dei numeri e di quanto ci offre Strade Aperte mi 
sembrerebbe utili ragionare su:

1- La famiglia esiste (ovviamente nel bene e nel male), mi sembra importante il richiamo antropologico e 
l'importanza della dinamica (spesso o a volte faticosa) di coppia.
2- Il rapporto con i figli e la fondamentale questione: "Dono o diritto"?
3- Infine quanto i piccoli atti quotidiani di una "famiglia felice" contribuiscano alla felicità del mondo e quindi 
quanto possiamo renderlo migliore.

Questo è quanto ho precisato oggi:

• L’idea è che l’intervento venga sottolineato o inframezzato da domante ad hoc tratte dal documento 
preparatorio alla 47^ settimana o dalle proposte del Quaderno di S.A.

• Le domande dovrebbero scorrere su uno schermo dietro i relatori.

• Sullo stesso schermo possiamo far passare domande o considerazioni che i presenti possono 
passare a chi gestisce il videoproiettore.

• La discussione andrebbe sintetizzata e posta sia sul sito Masci che inviata sul sito della Pastorale 
del Lavoro di Torino.

 Non solo,  ho ricordato quanto scritto (e lo riporto di seguito) in fondo al documento preparatorio:

Al fine di fare conoscere le proprie esperienze personali o di collaborazione all’interno di
gruppi e associazioni, per condividere il proprio punto di vista e individuare proposte concrete
attraverso il dialogo, a partire dalle domande poste a conclusione dei paragrafi, tutti sono invitati a
visitare questi siti internet:
- www.settimanesociali.it

- www.forumfamiglie.org

Tutti sono anche invitati a esprimere il loro parere e a partecipare al dibattito on line attraverso
questo indirizzo di posta elettronica:
- settimanesociali@chiesacattolica.it

Infine ricordiamo che verrà inviato un invito ai SR di Lombardia, Val d’Aosta, Liguria ed Emilia-
Romagna, dato che ci troviamo a Tortona che è abbastanza epicentrica rispetto a queste regioni.

09/06/2013


