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COMUNICATO STAMPA 

LA FAMIGLIA: SCUOLA DI GRATUITÀ PER UN FUTURO RICONCILIATO 

“Famiglia, scuola di gratuità per un futuro riconciliato”: questo il titolo del convegno organizzato dal 

Forum Piemonte delle Associazioni Familiari per il prossimo 13 aprile presso la Fondazione di 

Carità Arti e Mestieri in corso Brin – angolo via Orvieto. 

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale del Lavoro dell’Arcidiocesi di 

Torino e con la Pastorale Familiare Regionale, sarà un momento di riflessione in vista della 47° 

Settimana Sociale dei Cattolici che parlerà di famiglia e che si terrà a Torino a fine settembre. 

Il programma, che prevede un intero pomeriggio di lavori dalle 14,45 alle 19, è centrato sulla 

relazione di Ezio Aceti, esperto psicologo e formatore nell’ambito delle relazioni familiari. I 

partecipanti, poi, potranno prendere parte a gruppi di lavoro specifici in cui declinare 

concretamente il tema della gratuità nei vari ambiti della vita familiare e sociale. 

“Il Forum delle Associazioni Familiari – afferma il presidente, Luigi Lombardi – vuole condividere 

alcune riflessioni sul tema della gratuità con le realtà ecclesiali, sociali e politiche della nostra città 

e della nostra Regione; la crisi attuale, prima che economica, è valoriale e relazionale, e ci impone 

di ripensare le nostre relazioni nell’ottica di “gratuità, misericordia e comunione”, come ci ha anche 

insegnato Benedetto XVI, nella Caritas in veritate”. 

Continua Lombardi: “Gratuità e comunione, peraltro, sono “sorelle” della solidarietà, che, oltre ad 

essere principio fondante del Magistero Sociale della Chiesa, lo è pure della nostra Costituzione: 

in un momento in cui il primato dell’economia sembra dominare la vita pubblica del nostro Paese, 

vogliamo riflettere sui pilastri che possono portare ad un positivo rinnovamento del nostro vivere 

insieme; dobbiamo ripartire, iniziando dalla famiglia, cellula fondamentale della società, dalla 

gratuità, dalla condivisione, dall’attenzione agli ultimi, come ci ha ricordato sin dall’inizio del suo 

ministero petrino papa Francesco”. 

Per informazioni: 

forumfamigliepiemonte@hotmail.it  
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