
IL “SOGGETTO”  
FAMIGLIA 

SEMINARIO NAZIONALE di STUDI 
In preparazione alla 47/a  

Settimana Sociale dei Cattolici Italiani 

Sabato 25 Maggio 2013 
ore 15.00 

Spazio + Incontri 
Via Gaspare Saccarelli, 18 - TORINO 

Le famiglie devono per prime adoperarsi affinché le 

leggi e le istituzioni dello Stato non solo non offendano, 

ma sostengano e difendano positivamente i diritti e i 

doveri della famiglia.  

In tal senso le famiglie devono crescere nella coscienza 

di essere «protagoniste» della cosiddetta «politica fa-

miliare» ed assumersi la responsabilità di trasformare 

la società: diversamente le famiglie saranno le prime 

vittime di quei mali, che si sono limitate ad osservare 

con indifferenza. 

 L'appello del Concilio Vaticano II a superare l'etica in-

dividualistica ha perciò valore anche per la famiglia 

come tale.  

(Familiaris Consortio, 44) 

Per informazioni: 
 

MCL  Sede nazionale  
Via Luigi Luzzatti, 13/a - 00185 – Roma 

Tel. 06/7005110 - Fax. 06/7005153 
E-mail: info@mcl.it 

 

MCL Torino 

Via Pietro Micca, 21 - 10122 - Torino 

Tel. 011/5069444 - Fax. 011/5068652 

E-mail: segreteria@mcltorino.it 

mailto:segreteria@mcltorino.it


MCL intende percorrere il cammino verso la 47a Settimana 

sociale con una serie di appuntamenti nazionali che trattino 

diversi aspetti della vita familiare e del rapporto della stessa 

con il mondo del lavoro  e la società nel suo insieme,  rivalu-

tandone e sottolineandone la sua “soggettività” e superan-

do la tendenza a considerarla come semplice destinataria di 

politiche pubbliche o assistenziali.   

In ciò richiamando la famiglia ad una dimensione solidale e 

sussidiaria tipica della sua funzione e missione.   

Con questo appuntamento di Torino MCL desidera, altresì, 

porsi in continuità con il VII° incontro mondiale delle fami-

glie di Milano 2012 “La Famiglia: il Lavoro, la Festa” e con la 

“Agenda di speranza per il futuro del Paese” delineata a Reg-

gio di Calabria nel 2010. 

Saluto: 
Mauro CARMAGNOLA 
Presidente MCL Piemonte 
 

Introduce: 
Noè GHIDONI 
V.Presidente nazionale MCL 
 
 

Intervengono: 
 

Luca ANTONINI 
Ordinario Diritto costituzionale – Università di Padova 
Presidente della Comm. ne tecnica paritetica sul federa-
lismo fiscale c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

don Flavio LUCIANO 
Comm.ne Pastorale sociale e del lavoro 
Conferenza Episcopale Piemontese 
 

Simona BERETTA 
Ordinario Politica Economica  - Università Cattolica 
S.Cuore - Milano 
Comitato Scientifico e Organizzatore delle  "Settimane 
Sociali dei cattolici italiani” 
 
 

Testimonianze a cura di: 
Forum Associazioni Familiari 
Piemonte 
 

Programma 

Sabato 25 Maggio ore 15.00 
Spazio + Incontri 
Via Gaspare Saccarelli, 18 - Torino 


