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DUE ANNI DI FONDO FAMIGLIA LAVORO 
NE HANNO PARLATO OGGI  

I CARD. TETTAMANZI E MARTÍNEZ SISTACH  
CON BONOMI E GUZZETTI. 

 
Milano, 12 febbraio 2011 
 
 

Si è svolto questa mattina, sabato 12 febbraio presso il Centro congressi 
della Fondazione Cariplo, il convegno “Chiesa, crisi, solidarietà: due anni di Fondo 
Famiglia Lavoro”, a due anni dall’istituzione del Fondo Famiglia Lavoro voluto 
dall’ Arcivescovo di Milano, il Card. Dionigi Tettamanzi, per dare un aiuto concreto 
ai bisogni delle famiglie colpite dalla crisi economica e occupazionale.   
 

Ha aperto i lavori la riflessione di monsignor Eros Monti, vicario episcopale per 
la Vita sociale rimarcando l’importanza della solidarietà «capace di unire le nazioni e le 
genti». 
   

Il sociologo Aldo Bonomi, direttore dell’Istituto di ricerca Consorzio Aaster, ha 
presentato la ricerca sul Fondo famiglia lavoro realizzata gratuitamente: «Il Fondo del 
Cardinale ha permesso di conoscere altre forme di povertà soprattutto femminile e delle 
donne straniere.  

 
Il Fondo ci segnala che, d’ora in poi chi vuole muoversi sul terreno della 

solidarietà, deve tenere conto che la situazione lavorativa è diversa: siamo tornati alla 
schiavitù e alla servitù della gleba oltre al caporalato. Il Fondo produce coesione sociale e 
mette assieme la comunità di cura con la comunità operosa».  
 

Dopo aver presentato l’esperienza di una Chiesa europea attiva sul fronte della 
solidarietà quale quella della sua Diocesi, è intervenuto l’Arcivescovo di Barcellona, il 
cardinale Lluís Martínez Sistach che ha poi sottolineato: «Questa del Fondo famiglia 
lavoro è una novità molto importante che ho potuto conoscere e apprezzare. E’ un’idea 
questa del cardinale Tettamanzi che cercheremo di tradurre anche nella nostra Diocesi 
per continuare a far crescere le forme della solidarietà.  

 



La crisi ha segni evidenti anche nella nostra realtà. Lo testimoniano i numeri e le 
attività della Caritas diocesana di Barcellona. Come cristiani abbiamo l’obbligo di dare 
risposte concrete». 
 

Nella sua relazione (che viene allegata integralmente) l’Arcivescovo di Milano, il 
cardinale Dionigi Tettamanzi ha detto: «Se la crisi a Milano ha colpito pesantemente 
le famiglie, non sono affatto mancate le risposte generose, fantasiose e creative che ci 
hanno dimostrato che alla crisi è possibile rispondere».  

 
L’ Arcivescovo Tettamanzi ha, quindi, richiamato l’importanza «di leggere e 

comprendere attentamente il momento che stiamo vivendo». Secondo Tettamanzi per 
superare la crisi serve: «discernimento nel cogliere opportunità e rischi comuni al 
momento presente, concretezza nell’individuare le soluzioni praticabili; ricostruzione di 
sempre nuovi percorsi di riconciliazione e fraternità; sguardo lungimirante, profondo, 
aperto al futuro. Sono queste le quattro vie da percorrere per poter uscire dall’attuale 
condizione di smarrimento». 
 

Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione Cariplo, ha annunciato un 
nuovo importante contributo per il Fondo famiglia lavoro stanziando altri 500 mila euro 
dopo il milione e mezzo già versato nei mesi scorsi.  

 
Guzzetti ha anche annunciato l’intenzione di Fondazione Cariplo di sostenere, 

con un contributo di 1,5 milioni di euro, la realizzazione a Monza di un pensionato 
femminile e una casa di accoglienza di minori per ricordare la senatrice Maria Paola 
Colombo Svevo,  scomparsa circa un anno fa, impegnata nel Fondo famiglia lavoro della 
Curia e membro della Commissione centrale di beneficenza di Fondazione Cariplo.  
 

Queste le parole di Guzzetti: «Il terzo settore, il mondo del volontariato, la 
Chiesa hanno retto il peso lasciato come eredità pesante dall’intervento pubblico sempre 
più asfittico. Eppure questo non basta. Le Istituzioni pubbliche devono riprendere in 
mano le redini della nostra società. Il privato e il privato sociale saranno ben felici di fare 
la loro parte, come han già dimostrato di saper fare». 
 

Ad oggi il Fondo Famiglia lavoro ha raccolto 11,5 milioni di euro e aiutato 
5.206 famiglie. 
   

Ulteriori informazioni su www.chiesadimilano.it e su www.fondofamiglialavoro.it  
 
 

     don Davide Milani 
    Responsabile Comunicazione Arcidiocesi di Milano 
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