
Forum delle Associazioni Familiari 
della Sardegna  WordPress.com  

  

MONS. MIGLIO: BENTORNATO NELLA NOSTRA     TERRA!   
by forum famiglia sardegna
URL:   http://wp.me/p17vHu-bh     

Cagliari, 18 Aprile 2012

Eccellenza Reverendissima,

     Benvenuto! La Sardegna, terra che Lei ha già potuto conoscere ed apprezzare lungo 
il  Suo percorso di vita episcopale,  la abbraccia e Le dà un caloroso bentornato! La 
accolgono in particolare le famiglie che compiono la loro opera di volontariato nelle 
associazioni  rappresentate nel Forum Famiglia della Sardegna e con gioia ringraziano 
il Signore per la Sua nomina a Vescovo della nostra Arcidiocesi di Cagliari.

     Come Lei sa, tutti i sardi dimostrano di avere un grande attaccamento ai valori 
tradizionali  e  tra  questi  certamente  spicca   il  valore  della  Famiglia.   Quest'ultima 
rappresenta ancora un caposaldo per tanti  uomini di buona volontà della nostra terra 
sarda,  che agiscono per la costruzione del bene comune, che vogliono essere lievito 
nell'edificazione di una società più giusta perché più a dimensione umana. Ed è proprio 
all'interno della trama delle relazioni familiari, contraddistinte dal dono della reciprocità 
e  della  gratuità,  che ogni  persona può trovare la  propria  dimensione qualificante  in 
termini  di  promozione  umana  e  di  benessere.  Per  questo  tutti  noi  sentiamo forte  e 
attuale  il  richiamo  del  Beato  Giovanni  Paolo  II  che  nella  Familiaris  Consortio  ci 
esortava:   Famiglia diventa ciò che sei!

     Questo importante messaggio attraversa in ogni tempo il cuore di ogni sposo e di 
ogni sposa, e rappresenta una importante bussola di  orientamento  nella dimensione 
spirituale della nostra vita: la chiamata dell'uomo e della donna a realizzare insieme un 
progetto d'Amore.  Come laici impegnati, sentiamo l'urgenza di rappresentare ed attuare 
la dimensione spirituale della nostra esistenza anche e soprattutto nella costruzione di 
una convivenza civile a misura di famiglia, di promuovere cioè la famiglia  nella sua 
soggettività sociale, attuando così il nostro dovere-diritto di cittadinanza. 

      La Famiglia  ha qualcosa di importante da dire nell'attuale situazione di profonda 
crisi in cui versa la nostra isola. La soluzione dei  problemi di natura economica passa 
per un rinnovamento in chiave morale. Ed in questo senso, nell'indicare cioè la strada 
maestra da percorrere per la promozione dell'uomo, la Chiesa è stata, è e sarà sempre 
Maestra di vita. 

     Eccellenza, desideriamo stare al Suo fianco, metterci a servizio della Sua premura 
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Pastorale per le famiglie della Sua nuova diocesi. Vogliamo cercare insieme a Lei di 
dare una risposta concreta alle mille difficoltà che le famiglie della Chiesa di Cagliari 
attraversano.  Rispetto al periodo in cui è stato Pastore della diocesi di Iglesias, nella 
nostra isola, tanti drammi umani si sono amplificati. Moltissimi genitori vivono oggi 
senza un lavoro, senza un reddito che permetta di sostentare dignitosamente la famiglia; 
tanti  giovani  figli  crescono  nell'incertezza  e  nella  precarietà  senza  poter  vedere 
nell'orizzonte un futuro migliore; tanti adolescenti non vedono negli adulti dei sicuri 
punti di riferimento in fatto di autorevolezza e credibilità, innanzitutto  morale, che li 
possa  guidare  nella  realizzazione  di  una  cittadinanza  attiva;  anche  i  più  piccoli,  i 
fanciulli,  sono  vittime  troppe  volte  di  questa  precarietà  e  non  possono  vivere 
dignitosamente  questa  fase  della  vita  che  dovrebbe  essere  caratterizzata  dalla 
spensieratezza. 
      Anche per  questi  motivi  si  è creata una pericolosa frattura  tra i  cittadini  e le 
istituzioni  civili,  talvolta  poco credibili  nel  voler  affrontare  l'attuale  emergenza  con 
l'adozione  di  provvedimenti  più  equi  che  possano  ridare  fiato  alle  famiglie, 
particolarmente a quelle che versano in un particolare stato di disagio economico e/o 
culturale.
Le stime ufficiali ci parlano di una popolazione che sta invecchiando senza il necessario 
ricambio generazionale, ci parlano di tante famiglie (più del 20 %) che stanno cadendo 
inesorabilmente sotto la soglia di povertà.  Un terzo delle famiglie numerose appartiene 
a quest'ultima fascia sociale, e questo dato indica chiaramente come si voglia investire 
poco sulla famiglia, in particolare quella con figli. Questi ultimi sono considerati un 
bene privato e non un valore aggiunto per la società intera.

      In questa situazione di emergenza,  i  valori  della  dottrina sociale della Chiesa 
costituiscono, per ciascuno di noi, fonte di ispirazione per le possibili iniziative future 
necessarie  per  uscire  fuori  da  questo  pantano morale.  Il  Suo impegno anche  come 
Presidente del comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali dei cattolici 
italiani e membro della Commissione Episcopale della CEI per i problemi sociali e il 
lavoro, la giustizia e la pace, è per noi pegno di garanzia di una guida salda e sicura. 

      Come ha detto Benedetto XVI nel discorso indirizzato alla plenaria del Pontificio 
Consiglio  per  i  laici ogni  cristiano  non  può  sottrarsi  dall'obbligo  di  influire  sulla  
società civile.  L’azione dei fedeli laici nel mondo e nella Chiesa è sempre più urgente: 
sono chiamati a testimoniare “la bellezza della verità e la gioia di essere cristiani nelle  
famiglie, nel mondo del lavoro, nella società. Ogni ambiente, circostanza e attività in  
cui ci  si  attende che possa risplendere l’unità  tra la fede e la  vita   è affidato alla  
responsabilità dei fedeli laici, mossi dal desiderio di comunicare il dono dell’incontro 
con Cristo e la certezza della dignità della persona umana. Ad essi spetta farsi carico  
della testimonianza della carità specialmente con i più poveri, sofferenti e bisognosi,  
come anche di assumere ogni impegno cristiano volto a costruire condizioni di sempre 
maggiore giustizia e pace nella convivenza umana, così da aprire nuove frontiere al  
Vangelo” .

      In sintonia con il Magistero della Chiesa, Eccellenza, desideriamo essere sale della  
terra, consapevoli cioè che  la promozione dei valori fondamentale quali  la famiglia e, 
al  suo  interno,  la  difesa  della  vita  dal  concepimento  fino  alla  morte  naturale,  
l'educazione  al  bene  comune,  la  cura  dei  soggetti  più  deboli,  sono i  capisaldi  che 
fondano e precedono ogni umana convivenza. Perciò aneliamo a costruire insieme una 
società intessuta da una rete di relazioni più umane, una comunità che possa essere 



riconosciuta dall'esterno come Famiglia di famiglie.
L'imminente  VII incontro Mondiale delle Famiglie dal titolo  Famiglia, Lavoro, Festa 
che si terrà  a Milano ci consentirà di trovare nuovi stimoli per portare avanti questo 
compito urgente. 

     Eccellenza, nell'augurarLe di cuore un proficuo lavoro, sin da ora ci mettiamo a 
disposizione, per un impegno comune a favore della promozione della Famiglia.
Il Signore ci dia la gioia di un cammino condiviso e fecondo di bene per la Chiesa  di 
Cagliari.

A nome di tutte le associazioni familiari aderenti
Il Presidente 
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