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«Gender a scuola, genitori con gli occhi aperti»

DI ANTONELLA PILIA

ensavamo di poter essere in
tanti, qualche centinaio di
migliaia, ma sapere di essere

un milione è stata una sorpresa anche
per noi». Il successo della mobilitazione
del 20 giugno in piazza San Giovanni
traspare chiaramente dalle parole di
Massimo Gandolfini, 64 anni,
neurochirurgo bresciano scelto come
portavoce del Comitato promotore
"Difendiamo i nostri figli". «È stata una
partecipazione sentitissima - sottolinea -

P«

e questo è un segnale che indica
l’enorme attenzione delle famiglie sui
temi relativi all’educazione dei bambini,
alla sessualità e alla genitorialità. Si cita
spesso il Family Day del 2007, ma
quello venne progettato a tavolino e
realizzato in maniera verticistica. Noi
invece siamo nati dal sentimento delle
persone che erano allarmate e cercavano
qualcuno che facesse sentire la loro
voce. Abbiamo composto dal basso, in
soli 18 giorni, un evento che penso di
non esagerare a definire storico. Questa
piazza ci ha consegnato un testimone
prezioso, che ci carica anche di una
grande responsabilità».
Quali frutti vi augurate di raccogliere?
Un primo risultato c’è già: aver portato
all’attenzione di tutta l’Italia i percorsi di
educazione all’affettività avviati nelle
scuole secondo l’ideologia gender,
smascherando le falsità secondo le quali
miravano alla lotta al bullismo e alla
discriminazione mentre invece

veicolavano ben altri messaggi, quelli
dell’indifferentismo sessuale e
dell’educazione del bambino a poter
scegliere tra un numero spropositato di
generi in contraddizione alla propria
biologia sessuata. Il secondo obiettivo
che vogliamo realizzare è quello di
rimettere al centro la famiglia come la
definisce l’articolo 29 della
Costituzione, «società naturale fondata
sul matrimonio». Non vogliamo che le
unioni civili omosessuali vengano
parificate alla famiglia, non vogliamo
che venga riconosciuto alle unioni
omogenitoriali il diritto dell’adozione,
vogliamo che pratiche schiaviste e
barbariche come l’utero in affitto non
trovino alloggio in Italia.
Tutto questo, però, rischia di verificar-
si se dovesse passare il ddl Cirinnà, at-
tualmente in discussione in Parlamen-
to e sul quale il Governo, nei giorni
scorsi, ha espresso parere neutrale.
Molti obiettano che il ddl Cirinnà non
c’entra niente con l’ideologia gender, ma
in realtà sono due anelli della stessa
catena. Se passa questo disegno di legge
significa che vengono ammesse le
unioni di tipo omosessuale e nelle

L’appello di Massimo Gandolfini,
portavoce del Comitato 
che ha organizzato la manifestazione 
di successo del 20 giugno a piazza 
San Giovanni. «Stare "in trincea"
per difendere i figli dall’ideologia»

DI LORENA LEONARDI

«troppo importante per essere messa
al margine». Vera «perla che emana
luce», la famiglia merita il suo spazio.

Dal 2 al 5 luglio all’Istituto Pio XI, al
Tuscolano, lo avrà: le famiglie chiamano a
raccolta le altre famiglie e tutta la
cittadinanza in occasione del Meeting
"E…state in famiglia". Promosso dal
Forum delle associazioni familiari del
Lazio, cui aderiscono 51 realtà e
movimenti, e giunto alla terza edizione,
quest’anno il Meeting ha come tema il
"Desiderio di famiglia". Nato dalla
consapevolezza che a Roma mancava un
appuntamento in grado di riunire tutte le
realtà associative che, a diverso titolo, si
occupano di famiglia, anche stavolta il
Meeting si pone come un’occasione «per
fare rete, aiutare e orientare», spiega Emma
Ciccarelli, presidente del Forum delle
Associazioni familiari del Lazio. «Ci
prepariamo a un momento di bellezza per
raccontare lo splendore della famiglia, pur
riconoscendo le difficoltà del quotidiano -
sottolinea Ciccarelli -. Il Meeting ci
entusiasma molto e impegna altrettanto,
perché nasce dal basso ed è fatto dalle forze
delle stesse associazioni e delle famiglie che
vi aderiscono. Vogliamo che di famiglia si
parli non solo per fatti di cronaca, ma
perché è la risorsa più importante della vita
di ogni persona e come tale deve essere

È
presentata». Per questo "E…state in
famiglia" si rivolge a tutti, sposi e single,
adulti, nonni e bambini: la famiglia
interessa e interroga tutti. E per ciascuna
esigenza sono pensati gli spazi dell’evento,
quelli per l’animazione e il gioco rivolti a
bambini e ragazzi così come quelli di
orientamento e consulenza, fino a quelli
culturali e spirituali. La sezione "Semi di
futuro", ad esempio, prevede tavole
rotonde con testimoni del nostro tempo,
mentre "Spazio Giov@ni, si concentra su
temi di rilevanza per il futuro: «In gioco -
riflette Ceccarelli - c’è la scommessa, per i
giovani, di riuscire a sposarsi oggi, tra le
sirene e i falsi miti proposti da mass media
e fiction, che spesso illudono e
confondono. È nostro dovere dare loro
aiuto per una maggiore consapevolezza del
sé, creare posti di lavoro, facilitare l’accesso
ai mutui, sostenere le scelte di
genitorialità». Ancora, "Coloriamo la vita!"
è il titolo dei laboratori per bambini,
mentre "Nati per amare" quello dei
laboratori su sessualità ed amore, e a
proposito il Meeting ospiterà una sessione
di lavoro del Forum nazionale sulle buoni
prassi esistenti in Italia sull’affettività.
Ancora, i caffè letterari sono dedicati alle
novità editoriali, "Spettacolo Meeting" è
l’area per divertirsi, ballare, cantare e ridere
insieme, mentre al talk show "E io pago…
di più!" si discuterà dell’equità fiscale e di
misure concrete per le famiglie, perché «a

tutti i livelli ci sono
offerte ma anche lacune:
uno dei grandi scandali
italiani è che la famiglia
dal punto di vista fiscale
viene sempre
penalizzata, invece
dovrebbe essere una
priorità per le istituzioni.
Dimentichiamo che la
denatalità non garantisce
futuro al Pese, invece
occorrono incentivi». Fil
rouge dell’intera
edizione, il "Desiderio di
famiglia" che dà il titolo
al Meeting: «È una delle
espressioni cui Papa
Francesco spesso e
volentieri ricorre
riferendosi all’anelito
presente nel cuore di
ogni uomo. Purtroppo

d aprire "E…state in famiglia", giovedì
prossimo alle 18.30, saranno il presi-

dente nazionale del Forum delle famiglie,
Francesco Belletti, la presidente del Forum
del Lazio Emma Ciccarelli e i rappresen-
tanti istituzionali: subito dopo, sarà il mo-
mento del premio "Azienda family
friendly".
Testimonianze, laboratori di scrittura crea-
tiva, intrattenimento, musica, informazio-
ne e formazione costelleranno le diverse a-
ree tematiche del Meeting, nel corso del
quale, la sera di giovedì, avranno luogo in-
contri sulla cittadinanza attiva dei giovani,
i progetti di legge sulle unioni civili e l’e-
quità fiscale.

Venerdì i riflettori saranno puntati sulla cri-
si di coppia, mentre sulla vita dopo una se-
parazione si confronteranno psicoterapeuti
e giuristi. Sabato, focus sulle assenze dei
genitori, i "figli orfani di genitori vivi" e il
problema dell’educazione condivisa, dove
interverrà, tra gli altri, il direttore dell’Uf-
ficio catechistico della diocesi, monsignor
Andrea Lonardo.
Domenica si discuterà di famiglia al tem-
po della precarietà e di desiderio di infini-
to nella società liquida. A celebrare la Mes-
sa, nella mattinata di domenica, e a chiu-
dere il Meeting, alle 23, saranno rispetti-
vamente i vescovi ausiliari Paolo Lojudice
e Matteo Zuppi. (Lo. Leo.)

A

Dal 2 al 5 luglio al Pio XI la terza edizione della manifestazione che riunisce l’associazionismo

«Desiderio di famiglia»:
terzo Meeting del Forum

oggi questo desiderio di famiglia fa fatica a
realizzarsi, ma rimane nella vita delle
persone come speranza più importante.
Scandagliarlo, secondo noi, anche nei suoi
limiti, sociali, culturali e materiali, è uno
dei modi per realizzarlo». Dopo la prima
edizione, che è «stato un esperimento», e la
seconda, «che ha richiamato circa 6mila
presenze», quest’anno «puntiamo in alto,
con una rilettura in chiave laica dei temi
del Sinodo, ricalcati nel tessuto quotidiano
della famiglia, a partire dai problemi legati
alla separazione e all’educazione dei figli».
Oltre alle degustazioni alimentari, altra
novità è il concorso fotografico sul tema
del Meeting, mentre torna il premio
"Azienda family friendly" che, su
indicazione dei dipendenti stessi, valorizza
le strutture che attivano percorsi di
flessibilità per promuovere la conciliazione
tra famiglia e lavoro.

scuole verranno educati i bambini
all’idea che esistono modelli diversi di
famiglia, inclusa quella omosessuale.
Per cui, di fatto, l’ideologia gender viene
camuffata e traghettata all’interno delle
scuole. Tuttavia, i segnali in questo
momento sono molto incoraggianti:
aver suscitato un grande dibattito
pubblico nazionale, che ha scosso la
politica, ha fatto sì che nulla più sia
dato per scontato rispetto a prima.
Quale messaggio vuole lanciare ai ge-
nitori preoccupati per l’educazione dei
propri figli?
Per prima cosa devono avere gli occhi
ben aperti: all’interno delle scuole, ad
esempio, devono andare a vedere "de
visu" cosa succede, leggere il Piano
dell’offerta formativa e, quando si parla
di educazione all’affettività, sapere
secondo quali criteri si propone tale
itinerario. Le famiglie devono stare "in
trincea" per difendere i loro figli
dall’ideologia gender. Un’ideologia che,
nell’educazione scolastica, non è una
corazzata ma un sommergibile. Bisogna
essere vigili per sapere quando sta
entrando nelle scuole e, non appena si
intercetta, far sentire la propria voce.

Il programma delle quattro giornate
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n «nuovo passo» per un «accompagnamento
differenziato» delle famiglie, particolarmente
quelle ferite e fragili, tramite un «discernimento

prudente e misericordioso» e «la capacità di cogliere nel
concreto la diversità delle singole situazioni». È
l’Instrumentum laboris per la XIV Assemblea ordinaria del
Sinodo dei vescovi, in
programma dal 4 al 25
ottobre prossimo sul tema La
vocazione e la missione della
famiglia nella Chiesa e nel
mondo contemporaneo. Il testo,
reso pubblico martedì, è
frutto della “Relatio Synodi” -
testo conclusivo del
precedente Sinodo sulla
famiglia, svoltosi nel 2014 -,
integrata dalle risposte ai
“Lineamenta”, oltre che da
osservazioni e «importanti
suggerimenti» da parte di
varie componenti delle Chiese
particolari, organizzazioni,
aggregazioni laicali e altre
istanze ecclesiali e

accademiche. Alla presentazione sono intervenuti il
cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario generale del
Sinodo dei vescovi; il cardinale Péter Erdo, arcivescovo di
Esztergom-Budapest (Ungheria), relatore generale della
XIV assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi;
monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto

(Italia), segretario speciale
dell’assemblea sinodale. Tre le
parti del documento, che
mostrano la continuità tra la
fase straordinaria e quella
ordinaria del Sinodo:
“L’ascolto delle sfide sulla
famiglia”, “Il discernimento
nella vocazione familiare” e
“La missione della famiglia
oggi” (alcuni passi del
documento nell’articolo su
www.romasette.it).
Il 3 ottobre, vigilia
dell’apertura dell’assemblea
sinodale, si terrà in piazza San
Pietro una veglia di preghiera
promossa dalla Conferenza
episcopale italiana.

U

Sinodo dei vescovi, l’«Instrumentum laboris»
in tre parti: ascolto, discernimento e missione

In alto il logo della manifestazione. Sotto a sinistra, Emma Ciccarelli, presidente del Forum delle associazioni familiari del Lazio


