CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 112
PIENO SOSTEGNO AL CONGRESSO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
presentata il 18 marzo 2019 dai Consiglieri Rizzotto, Donazzan, Riccardo
Barbisan, Gerolimetto, Lanzarin, Forcolin, Michieletto, Sandonà, Semenzato,
Valdegamberi, Negro, Dalla Libera e Fabiano Barbisan

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:
- la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna rappresenta
l’istituzione naturale aperta alla trasmissione della vita;
- la “famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società” e come tale “ha
diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato” secondo quanto sancito
dall’articolo 16 terzo comma della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- Papa Francesco nell’enciclica Lumen Fidei ricorda come «Il primo ambito in
cui la fede illumina la città degli uomini si trova nella famiglia. Penso anzitutto
all’unione stabile dell’uomo e della donna nel matrimonio. Essa nasce dal loro
amore, segno e presenza dell’amore di Dio, dal riconoscimento e dall’accettazione
della bontà della differenza sessuale»;
- organi di stampa locali e nazionali riportano la notizia che a Verona è previsto
il congresso mondiale delle famiglie, in programma dal 29 al 31 di marzo, e che
tale evento ha aperto una polemica sia sull’opportunità dell’evento, sia sul
patrocinio di Palazzo Chigi;
- dal sito del congresso, si riporta il programma e la finalità dell’evento, ovvero
«Ha l’obbiettivo di unire e far collaborare leader, organizzazioni e famiglie per
affermare, celebrare e difendere la famiglia naturale come sola unità stabile e
fondamentale della società», e che si elencano le tematiche che saranno al centro
di questa tredicesima edizione, da «la bellezza del matrimonio» a «salute e dignità
della donna» a «politiche aziendali per la famiglia e la natalità»;
- all’evento parteciperanno autorità importanti, tra le quali, anche dei Ministri
della Repubblica;

tutto ciò premesso,
esprime
la solidarietà nei confronti degli organizzatori dell’evento in programma fine mese
a Verona;
invita
la Giunta regionale ad interessare il Ministro competente al fine di adottare ogni
azione legislativa utile nell’ambito delle proprie competenze per ribadire il
sostegno della Regione Veneto alla famiglia quale punto centrale ed insostituibile
della nostra società;
dispone
l’invio della presente risoluzione al Presidente del Consiglio dei Ministri,

2

