
Dopo il Family Day 
 

Sabato 30 ho partecipato, insieme ad un bel gruppo di amici del Piemonte e della Valle 
d'Aosta, al Family Day al Circo Massimo a Roma. 
E' stata una bella festa di popolo. Non so se fossimo 2 milioni o 300mila. E francamente 
non mi importa saperlo. 
Eravamo tanti, veramente tanti, tante famiglie composte da papà, mamme, figli, nonni; 
persone abili e disabili, tutte accomunate dal desiderio di far sentire la propria voce in 
modo chiaro ai politici che dovrebbero essere i nostri rappresentanti. 
Far sentire loro che non vogliamo affatto discriminare gli omosessuali, ma non possiamo 
accettare che ad essi si applichino le stesse regole che valgono per la famiglia fondata da 
un papà ed una mamma. 
Regole uguali si applicano a situazioni uguali - dice l'applicazione del principio di 
uguaglianza che si studia nelle scuole superiori e all'Università. Ma a situazioni diverse si 
applicano regole diverse. 
Affermare che la coppia omosessuale è diversa dalla coppia eterosessuale non è un 
insulto: è la biologia che lo dice. E poi "diverso" non significa superiore o inferiore, significa 
esattamente "diverso". Come il sole è diverso dalla luna ed il mare è diverso dalla 
montagna. 
Per questo abbiamo chiesto e chiediamo che il disegno di legge Cirinnà sia radicalmente 
modificato. Non possiamo accettare che le "unioni civili" abbiano la stessa disciplina di 
legge del matrimonio e che ed esse sia consentita la cosiddetta "adozione del figliastro" 
(stepchild adoption). 
Una parte della politica e quasi tutta la stampa ci accusano di essere antiquati, incapaci di 
comprendere le istanze della modernità, arretrati rispetto all'Europa, integralisti, 
bigotti...Accusino pure: le nostre idee sono fondate sulla ragione, non sull'ideologia. 
Alcuni teologi, alcuni preti, alcuni vescovi ci accusano di essere "violenti" a gridare in 
piazza queste nostre idee. Ci dicono che, come cattolici, dovremmo tenere in conto il bene 
comune di tutti...Loro non lo capiscono, ma è proprio ciò che tentiamo di fare. E' bene 
comune tutelare la famiglia perchè, attraverso i figli, assicura il futuro alla nostra società; è 
bene comune aiutare la famiglia perchè rappresenta un formidabile fattore di coesione 
sociale (lo dobbiamo alle nostre famiglie se l'Italia sta reggendo alla annosa crisi 
economica); è bene comune promuovere la famiglia perchè in essa si impara la vita di 
relazione, si impara l'educazione, si impara ad amare. 
Questo il Family Day ha voluto affermare. Questo continueremo a ripetere per convincere 
coloro che ritengono che la questione non li riguardi. E' una questione antropologica, è 
una questione giuridica, è una questione di buon senso comune. 
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