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Un saluto cordiale a tutte voi, care amiche, donne che, da tutti i 

continenti, siete radunate come UMOFC, convocate dalla Presidente, Maria 

Lía Zervino a questi webinar in occasione della presentazione dei volumi 

dedicati alla protezione dei più piccoli e vulnerabili, e alla prevenzione degli 

abusi in famiglia e in contesto scolastico.  

Nei dodici mesi passati siamo divenute tutte tristemente più esperte di 

pandemia, di contagi, di distanziamento sociale, di prevenzione, di 

dispositivi di sicurezza, di cura, di vaccini. Sappiamo quanto questa 

emergenza, che ancora ci affligge, abbia comportato crisi a vari livelli: 

sociale, lavorativo, economico-finanziario, psicologico, crisi familiari, crisi 

a livello scolastico… Le limitazioni, necessarie, hanno reso ancor più 

difficile accompagnare e tutelare le persone più fragili: l’accesso allo studio 

per tanti bambini e ragazzi in contesti di povertà è stato compromesso; 

bambini, donne, disabili, chiusi in casa, in un isolamento maggiore del 

solito, spesso sono stati più esposti a solitudine e violenza. Un anno fa, 

quando nasceva questa pubblicazione, non immaginavamo tutto ciò che ci 

attendeva.  

Oggi, pertanto, presentiamo questi volumi con una consapevolezza 

accresciuta: quanto è importante e urgente sensibilizzare, formare e, in tal 

modo, prevenire ogni forma di isolamento, manipolazione, maltrattamento, 

violenza, abuso di minori a partire dalle famiglie e dai contesti scolastici! 

Lo facciamo, consapevoli delle potenzialità enormi che hanno per i minori 

questi due ambiti che sono la famiglia e la scuola.  

Come scriveva pochi giorni fa Papa Francesco: «In questo tempo di 

pandemia, tra tanti disagi… i legami familiari sono stati e sono ancora 

duramente provati, ma rimangono nello stesso tempo il punto di riferimento 



 

 

più saldo, il sostegno più forte, il presidio insostituibile per la tenuta 

dell’intera comunità umana e sociale»1.    

Ecco, allora, che la presentazione di questi volumi si inserisce molto 

bene nell’Anno Famiglia Amoris laetitia appena inaugurato, come passo 

concreto che l’UMOFC compie per mostrare che la Chiesa è con le famiglie 

e si impegna concretamente «a fare il cammino con loro; a entrare nelle case 

con discrezione e con amore», a dire alle famiglie - come ha esortato il Santo 

Padre -:… «il Signore vi è vicino, vogliamo aiutarvi a custodire il dono che 

avete ricevuto»2.  

Ho saputo che nel corso dei webinar di questi giorni, condividerete 

progetti per l’attuazione pratica di quanto contenuto in questi volumi: in tal 

modo voi investite con lungimiranza nella formazione a livello familiare e 

scolastico, infatti - a partire dalle indicazioni date dalle professoresse María 

Inés Franck e Katharina Fuchs nei volumi - mettete al centro la persona e le 

relazioni umane, determinanti per la scuola, la famiglia, la nostra società.  

Questi incontri, che si tengono proprio nella Settimana Santa, mostrano 

la sollecitudine amorevole tipica delle donne che, come ho avuto modo di 

scrivere nella prefazione ai volumi, «nel silenzio del sabato santo, si 

dedicano a preparare gli oli preziosi, conservati per ungere il corpo del 

Signore trapuntato di piaghe, quel corpo di Cristo che è la Chiesa, per 

ungerne le ferite, ancora visibili, ma rese gloriose dal Risorto».  

Vi ringrazio per il vostro ascolto e vi auguro buon lavoro!  

Linda Ghisoni 

Sotto-Segretario 

Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita 

                                                 
1 Messaggio del Santo Padre Francisco ai partecipanti al Congresso online «Il nostro amore 

quotidiano», in occasione della apertura dell’anno «Famiglia Amoris laetitia», Roma, San Giovanni 

in Laterano, 19 marzo 2021. 
2 Ibid.  


