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Il Comitato

Lavoro, famiglia, giovani: è questo il 
tema della IX Settimana Sociale dioce-
sana. Temporalmente segue quella 
nazionale in programma a Torino dal 
12 al 15 settembre, i cui contenuti si 
pongono in continuità con l’agenda 
dell’ultima edizione, tenutasi a Reggio 
Calabria nel 2010. Idealmente vuole 
esserne la prosecuzione, approfon-
dendo in modo particolare il ruolo 
sociale della famiglia e il suo essere 
funzionale al bene comune, in un 
passaggio storico del nostro Paese dove 
il lavoro e i giovani impongono scelte 
concrete non più rinviabili.

Lasciandoci ispirare dalla dottrina 
sociale della chiesa, desideriamo 
perciò confrontarci su alcune domande 
fondamentali, tra cui, in particolare: 
“Che tipo di futuro vogliamo preparare 
per il Paese? Per quale mondo vogliamo 
lavorare? Quale intreccio tra famiglia, 
giovani e le dimensioni del lavoro e 
dell’economia?”.

Così, ancora una volta, la Settimana 
Sociale può rappresentare un appun-
tamento qualificante di approfondi-
mento e discussione, aperto a tutti, 
su nodi decisivi della vita della nostra 
comunità civile.

Le storie di molte famiglie, di molti 
lavoratori, di molti giovani ci aiutino a 
generare fiducia e speranza, virtù che 
rimangono ancora la via maestra per il 
superamento di tutte le crisi.
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È diffusa oggi la percezione che il ben-essere di 
tutti, specie delle persone più vulnerabili, non possa 
essere raggiunto se prescinde dalla famiglia. […]

La dimensione sociale infatti è costitutiva della 
natura della famiglia, della sua struttura, dei suoi 
compiti, e la sfida decisiva si gioca nel riuscire a 
mettere in movimento le famiglie, esplicitandone 
la vocazione sociale e rendendole un fatto 
visibile e pubblico, socialmente, politicamente ed 
economicamente rilevante.

Solo così sarà possibile esigere una reale 
cittadinanza sociale della famiglia. Diventa 
fondamentale, in una prospettiva sussidiaria, 
un approccio promozionale nei confronti della 
famiglia, proposto come criterio essenziale per la 
progettazione e la realizzazione di politiche sociali 
realmente sussidiarie.

Documento preparatorio alla 47a Settimana Sociale dei 
Cattolici Italiani (Torino, 12-15 settembre 2013), n. 22
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venerdì 4 ottobre

ore 20.30

Una crisi che sta 
cambiando il mondo.
E i giovani?
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Comitato diocesano
per la Settimana Sociale

Conclusioni

Mons. Giuseppe Pellegrini
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L’economia 
siamo noi
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Voce ai giovani

La famiglia
oltre gli stereotipi
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Mons. Giuseppe Pellegrini
vescovo di Concordia-Pordenone

Relatore
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Comitato diocesano
per la Settimana Sociale




