Risposte date in piazza Plebiscito e ad un consultorio
PERECENTUALI A(piazza) B(Consultoriio)
COMMISSIONE DIOCESANA DONNA
Forum Coppia e famiglia: emergenza educativa
Di fronte allo sconcerto e all’inquietudine che suscitano gli avvenimenti
che riguardano il livello di moralità della nostra società e della classe dirigente
che ne è l’espressione, moralità pubblica e privata, comportamenti in campo
sociale, economico ma anche sessuale senza regole né remore, che possono
indurre a una valutazione della donna come oggetto di desiderio e addirittura
merce da offrire in cambio di favori:
Quali pensate siano le reazioni che si manifestano prevalentemente nel vostro
ambiente lavorativo e familiare?
Indignazione?
A) 55%
Rassegnazione?
22%
Indifferenza?
33%
Indulgenza?
22%
Rabbia?
44%
Vergogna?
55%
Voglia di impegnarsi e di reagire?
77%

B) 66%
27%
22%
11%
44%
27%
38%

E come pensate che la società, in particolare quella che si ispira ai valori
spirituali cattolici, possa reagire efficacemente?
Rendendoci conto che il punto di partenza è il rispetto della dignità della
persona?
A) 55%
B) 66%
Discutendone in famiglia?
55%
55%
Seguendo di più i giovani?
55%
61%
Risvegliandone il senso critico?
44%
44%
Spiegando la falsità del messaggio mediatico: soldi = felicità?
55%
44%
Denunciando gli abusi, pretendendo che le cose siano fatte bene?

Facciamo sentire che i cattolici ci sono, sono tanti e hanno dei valori da
difendere: partecipando, intervenendo alle riunioni, scrivendo ai giornali,
facendo proposte concrete realizzabili.
Se siete interessati, scrivete le vostre risposte, dateci o mandateci il vostro
indirizzo informatico e vi informeremo delle nostre iniziative

CONSIDERAZIONI
Questa indagine conoscitiva sulle sensazioni e le reazioni di persone di età
diverse (la maggioranza è fra 30/40 e 50/60) e rappresentanti condizioni sociali e
culturali non molto differenziate, poiché rivolte ad ambienti cattolici, porta ad
esprimere le seguenti considerazioni che riteniamo condivisibili da chiunque sia
attento alla realtà contemporanea.
Si può ritenere che vi è un diffuso senso di indignazione e di rabbia unite però a
rassegnazione e anche a indulgenza per le quali è opportuno riflettere. Nella
Piazza si riscontra una voglia di reagire che non si trova nelle risposte date dal
consultorio. Anche per questo sarebbe opportuno riflettere ed avere dei
riscontri.
E’ evidenziato dalle risposte un comune forte desiderio di superare una
situazione percepita da tutti come negativa per la corruzione della classe
dirigente, per la mancanza di senso morale e di rispetto dei diritti fondamentali
delle persone, unita ad una disattenzione alle esigenze delle giovani generazioni
lasciate a se stesse. La società contemporanea deve riflettere sulle proprie
manchevolezze e le risposte date a questo questionario possono dare un aiuto.
La sottolineatura della dignità della persona, del valore educativo della famiglia,
unite ad una forte attenzione alla formazione delle giovani generazioni, alla
denuncia della falsità di messaggi mediatici esprimono un desiderio di superare
gli attuali difficili momenti storici e suggeriscono le vie da percorrere.

