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Ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti,
al Personale non Docente

e agli Studenti delle Scuole
dell’Arcidiocesi - Loro Sedi

Cari Amici,

all’inizio dell'anno scolastico, con vivissima vicinanza del cuore e della preghiera, desidero  
farVi giungere l'augurio per il cammino che state per cominciare, affinché sia per tutti ricco di  
frutti e di gioia, impegnativo e stimolante. Il messaggio che vorrei affidarVi quest’anno riguarda un  
tema attualissimo, cui Papa Francesco ha voluto dedicare il Sinodo dei Vescovi del quale mi ha  
nominato  Segretario  Speciale:  la  famiglia,  cellula  fondamentale  della  vita  sociale,  dal  cui  
benessere dipendono in maniera determinante la costruzione del bene comune e la realizzazione  
piena e feconda della vita di ciascuno. 

È  urgente  garantire  le  condizioni  necessarie  alla  formazione  delle  nuove  famiglie  e  al  
sereno sviluppo della vita familiare, a cominciare da quelle connesse alle urgenze abitative e al  
lavoro, la cui mancanza ferisce la dignità della persona umana e colpisce al cuore le possibilità di  
sussistenza e di crescita della famiglia intera. Occorre poi favorire le nascite, tenendo conto che in  
Italia il tasso di natalità è fra i più bassi del mondo: se oggi su sette lavoratori gravano i costi  
necessari al sostentamento di tre pensionati, in pochi anni il rapporto sarà invertito, mettendo a  
rischio la sostenibilità dello stato sociale, che è fra le più importanti conquiste di civiltà raggiunte  
dalla nostra Repubblica. Ecco perché occorre promuovere la vita attraverso l’incoraggiamento a  
fare  figli,  come  è  già  avvenuto  in  altre  importanti  democrazie  europee  mediante  interventi  
legislativi che incoraggino la fecondità dei coniugi e la loro apertura alla vita.

Concretamente, la cultura della vita sarà promossa se verranno sostenute le famiglie con  
più figli. Si sa che il numero di figli che garantisca un livello minimo adeguato di natalità è quello  
di almeno tre per famiglia, come recentemente ha ricordato anche Papa Francesco invitando a  
coniugare  responsabilità  e  generosità  nella  procreazione,  con  piena  consapevolezza  delle  
importanti ricadute che ne derivano  in vista del bene comune. All’impegno per la natalità si unisce  
quello per l’educazione, su cui si gioca l’effettivo futuro della vita civile. Occorre investire le più  
ampie energie possibili, economiche e di capitale umano nell’ambito dell’educazione dei ragazzi e  
dei giovani, con attenzione allo sviluppo fisico, intellettuale, culturale e spirituale della persona,  
mediante politiche a favore della scuola e a sostegno di tutte le attività che promuovono la crescita  
delle nuove generazioni e il loro inserimento sociale.

Infine,  l’attenzione  alla  famiglia  implica  la  specifica  cura  da  destinare  alle  possibilità  
lavorative da offrire ai giovani: il tasso di disoccupazione per la fascia giovanile della popolazione  
è ancora talmente elevato, da costituire una gravissima urgenza per il Paese intero. Bisogna che si  
attivino politiche di avviamento al lavoro dei giovani non occupati, che spesso perdono la fiducia  
di potersi inserire adeguatamente nel mondo del lavoro. 

Poiché  Voi  giovani  sarete  i  protagonisti  del  domani,  Vi  chiedo  di  riflettere  su  queste  
considerazioni. Affido a Dio Voi e il Vostro futuro, pregando perché sia ricco di giustizia e di pace  
per tutti. Vi porto nella preghiera e nel cuore e Vi benedico insieme ai Vostri familiari e ai Vostri  
educatori con fiducia e speranza grandi
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