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Le religioni presenti nel Vicentino si sono incontrate per riflettere
sulla famiglia, percorsa da una crisi di insignificanza a causa di una
cultura dell’individualismo, dell’autonomia, della chiusura egoistica.
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Alla luce delle rispettive concezioni religiose ritengono di condividere pienamente che la famiglia è il centro autentico della vita
umana e della società.
1. La famiglia è sorgente della vita, unione profonda d’amore, duratura nel tempo fra uomo e donna, espressione viva dei valori
fondamentali dell’esistenza, della tenerezza, della benevolenza,
del dono reciproco e del perdono;
2. la famiglia trova in Dio, forza, luce e speranza nelle quotidiane
difficoltà, nell’impegno educativo delle nuove generazioni ad
una vita umanamente piena, protesa alla trascendenza;
3. la famiglia è cuore della vita sociale, testimonianza di rapporti
nuovi fraterni, lontani dalle logiche del potere e dell’interesse,
fonte di valori sociali quali l’amore, la condivisione, la solidarietà, la benevolenza e la pace.

Alla luce delle rispettive concezioni religiose ritengono di condividere pienamente che la famiglia è il centro autentico della vita
umana e della società.
1. La famiglia è sorgente della vita, unione profonda d’amore, duratura nel tempo fra uomo e donna, espressione viva dei valori
fondamentali dell’esistenza, della tenerezza, della benevolenza,
del dono reciproco e del perdono;
2. la famiglia trova in Dio, forza, luce e speranza nelle quotidiane
difficoltà, nell’impegno educativo delle nuove generazioni ad
una vita umanamente piena, protesa alla trascendenza;
3. la famiglia è cuore della vita sociale, testimonianza di rapporti
nuovi fraterni, lontani dalle logiche del potere e dell’interesse,
fonte di valori sociali quali l’amore, la condivisione, la solidarietà, la benevolenza e la pace.

Ritrovandosi insieme le religioni presenti nel Vicentino si sono impegnate, in coerenza con le rispettive concezioni religiose, di trasmettere e di testimoniare alla società vicentina, attraverso famiglie
unite ed esemplari, un modo ordinato di vivere il dono di sé, la
cura delle fasce più deboli, la pratica del perdono reciproco; e di
adoperarsi affinché le scelte sociali rispettino e favoriscano le famiglie, anello di congiunzione fra le generazioni e sorgente di relazioni sempre nuove, perché improntate ai valori perenni.
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