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Il Comitato Sì alla Famiglia 

(http://www.siallafamiglia.it/comitato-modena/) - 
da oltre un anno presente a Modena - ha come 
scopo principale quello di riunire e coordinare varie 
associazioni ecclesiali e singole persone che hanno 
particolarmente a cuore la realtà della famiglia. 
Questa è, cristianamente, il cuore del Sacramento 

del Matrimonio, segno tangibile di Cristo-Sposo unito alla Chiesa-Sposa; anche senza una valenza 
di fede, la famiglia assume il ruolo di cellula vitale dell’intera società. Giovanni Paolo II sottolineava 
spesso il fatto che il presente e il futuro di ogni società dipende dalla realtà familiare. Anche 
perché considerata fin da prima di Cristo “seminarium rei publicae” (Cicerone), e cuore di ogni 
autentica democrazia, la famiglia è oggetto di continui attacchi da parte dei poteri forti e delle loro 
braccia “armate”, i quali mirano a governare in modo totalitario. Più volte Papa Francesco ha 
esortato a fare attenzione alle “nuove colonizzazioni ideologiche che cercano di distruggere la 
famiglia”, tra le quali “la teoria del gender” o la “ridefinizione della stessa istituzione del 
matrimonio mediante il relativismo, la cultura dell’effimero e una mancanza di apertura alla vita”. 
Il Comitato rappresenta una rete di persone che cercano di tenere cuore e occhi aperti anche nei 
confronti di questi tentativi di distruzione della famiglia, i quali sono presenti ovunque, a partire 
dalla realtà modenese via via fino a livelli alti internazionali. Molto spesso i poteri forti cercano di 
nascondere il vero scopo di tante proposte, dai disegni di legge fino ai progetti scolastici, pertanto 
la conoscenza di tutto ciò è un grande aiuto nel cammino di ricerca della verità e di tutela della 
realtà familiare. La realtà del Comitato, unita all’opera di varie associazioni e inserita nel cammino 
ecclesiale, mira a realizzare le parole di Papa Francesco pronunciate a Manila il 16 gennaio 2015: 
“Il futuro passa attraverso la famiglia. Dunque, custodite le vostre famiglie! Proteggete le vostre 
famiglie! Vedete in esse il più grande tesoro della vostra nazione e nutritele sempre con la 
preghiera e la grazia dei Sacramenti. Le famiglie avranno sempre le loro prove, non hanno bisogno 
che gliene aggiungiate altre! Invece, siate esempi di amore, perdono e attenzione. Siate santuari di 
rispetto per la vita, proclamando la sacralità di ogni vita umana dal concepimento fino alla morte 
naturale. Che grande dono sarebbe per la società se ogni famiglia cristiana vivesse pienamente la 
sua nobile vocazione! Allora, alzatevi con Gesù e Maria e disponetevi a percorrere la strada che il 
Signore traccia per ognuno di voi.” 
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