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Da edifi cio
a casa
VI Domenica di Pasqua
Giovanni 14,23-29

Caro Gesù,
quando ero piccolo pensavo 
che Tu abitassi in Chiesa. 
Solo quest’anno ho capito 
che la Tua vera casa è in 
mezzo a noi.
E sai che cosa ho letto sul 
giornale di papà? Che in 
Italia sono più di 50.000 
quelli che vivono sulla stra-
da, senza casa. Il censimento 
italiano li chiama «popo-
lazioni speciali». Quando 
piove, quando fa freddo o 
quando sono stanco penso 
sempre a chi non ha un tet-
to sulla testa. 
Ti prego, Gesù, fa che nel 
mondo nessuno debba mai 
vivere senza casa. 
Gesù, aiutaci ad ascoltare la 
Tua Parola e a metterla in 
pratica per fare del mondo 
una grande comunità dove 
tutti possono abitare la pro-
pria casa in pace con gli al-
tri. Grazie Gesù perché solo 
Tu hai la forza di trasforma-
re qualsiasi «edificio» in una 
«casa» bella, calda e dove si 
sta bene. 
Gesù donaci la Tua Pace.

«Essere signifi cativi per i 
nostri fi gli» è il titolo dell’in-
contro che si tiene giovedì 26 
maggio, proposto dalla scuola 
San Giuseppe Cafasso per 
inaugurare l’«Auditorium 
Cafasso». Un incontro che 
prevede un dialogo sui temi 
educativi con Ezio Delfi no, di-
rigente scolastico e presiden-
te nazionale Disal (Dirigenti 
scuole autonome libere) e An-
drea Franchi, presidente na-

Essere signifi cativi per i fi gli,
il 26 all’Auditorium Cafasso 

Continua il percorso realizzato dalla parrocchia di 
San Giovanni Battista di Torino e dal Tavolo Dio-
cesano Salute Mentale per confrontarsi sul disagio 
mentale. Si tratta di incontri aperti a coloro che per 
lavoro o per volontariato si occupano di persone in 
diffi  coltà e a chiunque sia interessato a discutere di 
cosa sia la salute  mentale e di cosa sia la soff eren-
za psichica, oggi.
Appuntamento il 24 maggio su «Il mondo del la-
voro, dall'isolamento all'integrazione»,dalle 18 alle 
19.30 in via Monte di Pietà 11 a Torino. Ingresso 
gratuito, si richiede prenotazione telefonica allo 
011.5156362. 

Salute mentale e lavoro,
il 24  a San Tommaso

Scuola e famiglia, docenti e genito-
ri, Chiesa ed istituzioni: tutte realtà 
impegnate in prima linea nella deli-
cata missione dell’educazione e della 
formazione dei ragazzi chiamate a 
collaborare insieme nella crescita delle 
nuove generazioni. Tematica che sarà 
oggetto di discussione al Salone In-
ternazionale del Libro venerdì 20 alle 
12.30 (Stand U138-V137) in occasione 
della presentazione del volume «L’arte 
di essere umani - riflessioni, esperienze 
educative e responsabilità sociali» - edi-
to da Ecumenica - Bari. Gli autori don 
Pasquale Rubini (responsabile dell’Uf-
ficio di Pastorale scolastica della diocesi 
di Molfetta), Mimma Gattulli e  Viviana 
De Angelis dialogheranno con  Anna 
Perrone e Marco Di Gennaro. Il libro 
è nato come un progetto che manife-
sta l’attenzione e la sollecitudine della 
Chiesa nei confronti dei ragazzi, della 
loro crescita consapevole e sana e del 
loro inserimento all’interno della socie-
tà. Educare è un’arte e l’essere umano 
diventa tale solo se plasmato da «artisti» 
esperti. Educatori di ieri e di oggi che 
con la loro testimonianza non si sono 
limitati a trasmettere contenuti e nozio-
ni ma sono riusciti a creare nei ragazzi 
un’intelligenza critica e un’educazione 
alla libertà capaci di far scegliere quei 
valori da mettere in campo nella realtà 
storico-sociale in cui si è inseriti. Ele-
mento centrale nell’educazione come 
ribadito nel libro resta l’amore. 

STATI GENERALI DELLA NATALITÀ – L’ALLARME PER L’INVERNO DEMOGRAFICO, IL FAMILY ACT

Italiani nel 2050?
5 milioni in meno
Agli Stati Ge-

nerali della 
Natalità sono 
stati gli stessi 
leader delle 
maggiori for-
mazioni poli-

tiche ad ammettere il grave 
errore compiuto negli anni 
passati e cioè quello di non 
aver mai fatto le necessarie 
e strategiche politiche fami-
liari che avrebbero garantito, 
come nelle altre Nazioni, un 
futuro più sereno per tutti.
Il 12 e 13 Maggio a Roma, 
presso l’Auditorium della 
Conciliazione, Gian Car-
lo Blangiardo, presidente 
dell’Istat, ancora una volta 
è stato giudice implacabile 
nell’emettere una sentenza 
durissima: «Con il trend di 
nascite degli ultimi 10 anni 
nel 2050 ci saranno 5 milio-
ni di nati in meno in Italia 
con le conseguenze che tutti 
possiamo immaginare: i po-
chi giovani rapportati al nu-
mero crescente degli anziani 
(il 48% sarà over 65 anni) 
non riusciranno a garantire 
le pensioni, la sanità per tut-
ti e il pagamento del debito 
pubblico». 
La natalità è una emergenza 
Nazionale, oggi il numero 
medio di figli per donna è di 
1,2 e con 5 milioni in meno 
solo poco più di una perso-
na su due sarebbe in età da 
lavoro, con un 52% di per-
sone tra i 20-66 anni che do-
vrebbero provvedere sia alla 
cura e alla formazione delle 
persone sotto i venti anni 
(16%) sia alla produzione di 
adeguate risorse per il man-
tenimento e l’assistenza dei 
pensionati (32%). 
Con questo trend nel 2050 
le nascite non sarebbero 
maggiori di 298.000 unità; 
non solo ma avremmo perso 
1.950.000 giovani e raddop-
piato il numero di over 90 
anni. Dagli attuali 800 mila a 
1 milione e 700 mila.
Questi dati sciorinati davanti 
ad una platea di famiglie e di 
scolaresche Laziali bastereb-
bero per far perdere la fidu-
cia anche al più ottimista tra 
gli ottimisti. Ed invece con lo 
stile concreto e sobrio che lo 
contraddistingue il Presiden-
te del Forum delle Associa-
zioni, Gigi De Palo, ha escla-
mato che «non c’è più tempo 
da perdere» e durante i vari 
panel di discussione con 
giornalisti, economisti, me-
dici neonatologi, manager 
di grandi aziende, attori del 
calibro Giusy Buscemi, Ilaria 
Spada, Ian Michelini, spor-
tivi come il capitano della 
Roma Lorenzo Pellegrini ed 
infine con i politici ha propo-
sto un «patto per la natalità».
Un patto trasversale tra tut-

ti i partiti pari a quello che 
ha portato all’approvazione 
del provvedimento dell’As-
segno Unico Universale 
che è solo il primo tassello 
del più completo Family Act 
votato in via definitiva al Se-
nato il 6 aprile e diventato 
Legge 32/2022 proprio il 
12/5/2022. 
L’intero Parlamento è stato 
quindi invitato nella mattina-
ta di venerdì 13 ad impegnar-
si per favorire l’applicazione 
del Family Act, a sostenerne 
il finanziamento adeguato e 
continuo, presupposto im-
prescindibile superando le 
vecchie contrapposizioni ide-
ologiche e scongiurando in 
tal modo la catastrofe demo-
grafica con un obiettivo: rag-
giungere in 10 anni i 500.000 
nati in Italia.
Oltre all’Assegno Unico Uni-
versale, che dovrà comun-
que essere aumentato ed 
esteso ad alcune fasce oggi 
fortemente penalizzate, van-
no quindi implementati e 
migliorati alcuni importanti 
provvedimenti già in atto 
quali il bonus nido e i rim-
borsi per le spese della scuo-
la oltre alle detrazioni fiscali 
per le spese sanitarie, spor-
tive, sui trasporti. Altro stru-
mento sono i congedi paren-
tali: dieci giorni obbligatori a 
regime per i papà e un pe-
riodo facoltativo più ampio, 
retribuito al 30% per 9 mesi 

ed esteso fino a 11 mesi, da 
fruire entro i 12 anni della 
bambina o del bambino. Lo 
prevede il recente Dlgs di 
recepimento della Direttiva 
Ue 1158/2019, in attesa del 
riordino dei congedi previsti 
appunto nel Family Act, che 
prevede anche di promuo-
vere l’autonomia finanziaria 
dei giovani affinchè possano 
uscire di casa prima degli 
attuali 31 anni di media (la 
più alta d’Europa) e ridurre 
il fenomeno dei Neet, pari 
oggi al 23% in Italia tra i 
15 e i 29 anni. Un giovane 
che stà in casa dei genitori 
fino a tale età, mantenuto e 
coccolato da mamma e papà 
difficilmente penserà ad una 
famiglia ed ai figli e quan-
do dovesse anche farlo l’età 
riproduttiva (anche quella 
tra le più alte nel mondo 
occidentale) si sarà ristretta 
di molto soprattutto per un 
secondo o terzo figlio.  
Ma sotto lo slogan «Si può 
fare» la due giorni della Na-
talità ha anche impegnato 
gli studenti, i rappresentanti 
delle Associazioni ed i tanti 
relatori dei vari tavoli tema-
tici ad inaugurare un nuovo 
modo di narrare la famiglia. 
Una narrazione capace di 
spiegare, soprattutto ai gio-
vani, anche quelli collegati via 
streaming, che «si può fare» a 
realizzare il desiderio di fa-
miglia, che mettere al mondo 

un figlio è una cosa bellissima 
nonostante i sacrifici e le tan-
te difficoltà che sicuramente 
non mancheranno. 
La sfida dei prossimi anni 
sarà quella di ridare dignità e 
centralità alla famiglia, come 
soggetto pubblico, perché 
è un bene per tutti, e come 
luogo di incontro e di rela-
zioni generative tra le mura 
domestiche.
Le interviste alle studentesse 
e agli studenti tra un panel e 
l’altro hanno infatti confer-
mato tante perplessità e in-
decisioni legate ad una nar-
razione negativa sviluppata 
in questi decenni in cui non 
è mancato neanche l’accenno 
della fuga dei giovani all’este-
ro a causa di un mondo del 
lavoro ancora troppo preca-
rio in Italia.
«Andare all’estero è una 
buona pratica, ma deve 
essere una scelta, non un 
obbligo», ha detto Rebecca 
Bianchi, étoile del Teatro 
dell’Opera di Roma, giova-
nissima e con 4 figli nono-
stante una carriera molto 
impegnativa tra prove e 
spettacoli. «Ma se si vuo-
le veramente una famiglia 
tutti i sacrifici si superano 
e non bisogna farsi sopraf-
fare dalla paura», hanno 
aggiunto l’attrice Giusy Bu-
scemi ed il marito regista di 
Doc Jan Michelini.
In apertura sono stati letti i 
messaggi del Presidente del-
la Repubblica Sergio Mat-
tarella per il quale «la dimi-
nuzione della natalità è uno 
degli aspetti più preoccu-
panti delle dinamiche sociali 
contemporanee» e di Papa 
Francesco: «il tema della na-
talità rappresenta una vera e 
propria emergenza sociale. 
Significa impoverire il futu-
ro di tutti».
Nella kermesse di Roma è 
apparso chiaro come oggi ci 
sia più consapevolezza che il 
deserto demografico sia un 
rischio reale per le future 
generazioni e che il grido di 
allarme lanciato negli ultimi 
anni soprattutto dal Forum 
delle Associazioni familiari e 
dalla Chiesa richiami tutti gli 
uomini di buona volontà alla 
mobilitazione. Non ci voglia-
mo assuefare all’idea  
di vedere i nostri figli e ni-
poti solo su Skype perché 
obbligatoriamente emigrati 
all’estero; potremo anche 
non riuscire ad invertire la 
tendenza, ma nessuno potrà 
mai dire che abbiamo rinun-
ciato a giocare la partita delle 
partite, quella decisiva per 
questo Paese.

Roberto GONTERO
presidente del Forum 

delle Associazioni familiari 
 del Piemonte
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L’educazione, 
la scuola  
e la Chiesa

zionale della federazione 
Banchi di Solidarietà. 
L’appuntamento è alle 
21 in corso Grosseto 
72. È previsto un 
servizio di assistenza 
per i bambini. Per 
informazioni tel. 
011.2200995, 
direzione@
scuolacafasso.it, 
www.scuolaca-
fasso.it.
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