Grottaferrata,18 gennaio 2016

Carissimi,
anche qui al Centro, come pensiamo tra voi tutti, in questi giorni c’è grande attenzione al dibattito
sulla ormai imminente discussione in Senato del ddl sulle unioni civili.
Pensiamo che i grandi cambiamenti in atto, che pongono anche all’Italia nuove domande, richiedano una
legge che regolamenti queste nuove forme di convivenza anche tra persone dello stesso sesso.
Noi di Famiglie Nuove, in accordo con il Forum delle Associazioni Familiari, riteniamo che la legge così come
viene proposta, andrebbe migliorata, proponendo un nuovo istituto invece dei molti, troppi richiami alle
discipline che regolano il matrimonio e la famiglia, formata da padre, madre e figli. Inoltre, anche noi siamo
convinti che la stepchild adoption apre pericolosamente la strada alla pratica dell’utero in affitto e anche alle
adozioni da parte delle coppie omosessuali.
Molti di noi impegnati nei Forum Regionali e provinciali, in accordo con quanto fa il MPPU, lavorano per
contattare i politici e per chiedere un voto secondo coscienza affinché le motivazioni ideologiche e
l’affermazione dei diritti individuali non prevalgano sul buon senso e soprattutto sul bene comune.
Sappiamo che alcuni di noi sono orientati anche a partecipare alle manifestazioni di piazza: come Movimento,
non pensiamo opportuno aderire al Family Day del 30 gennaio prossimo, perché ci sembra che, in questo
caso e momento storico, manifestare “contro” non porti ai risultati sperati. Tuttavia con grande rispetto di
tutte le opinioni lasciamo libero ognuno di scegliere come agire.
Inoltre, in piena sintonia con quanto esprime il Forum, non ci stancheremo mai di dire che le vere priorità
delle famiglie sono altre e che troppo spesso sono state ignorate anche con promesse finora sempre disattese
da ogni parte politica. Per questo vogliamo ripartire con nuovo impegno a vivere e testimoniare su tutto il
territorio nazionale.
Rinnovando con ciascuno la nostra piena unità, mandiamo a tutti un caloroso saluto
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