COMUNICATO STAMPA

UCID contro Di Maio: rispetti le opinioni altrui
Il Presidente Berardi: la battuta dell’On. Di Maio
rivela solo pochezza intellettuale e valoriale.
Profondo sconcerto hanno suscitato, nell’UCID di Latina, le parole dell’On.
Di Maio, nel corso di un’intervista televisiva, in riferimento al prossimo
Congresso Mondiale delle Famiglie, previsto a Verona, dal 29 al 31 marzo,
per “celebrare e difendere la famiglia naturale come sola unità stabile e
fondamentale della società”, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Definire “Cattolici sfigati” i partecipanti al Convegno rivela solo la pochezza
intellettuale e valoriale di chi esterna tale battuta; continuare dicendo che “..la
visione della donna sostanzialmente mero angelo del focolare non
rappresenta niente della cultura del M5s. Chi vuole tornare indietro ne
risponderà alla storia..”, costituisce un vero e proprio non senso, nonché
scarsissima conoscenza della dottrina della Chiesa in merito alla tematica
della famiglia.
Come si ricorderà, l’On. Di Maio, prima delle scorse elezioni nazionali, si
fece ricevere dall’Arcivescovo di Napoli per accreditarsi presso l’opinione
pubblica cattolica come persona quanto meno rispettosa dei valori che la
Chiesa esprime da duemila anni.

La strumentalità di tale iniziativa, che molti colsero anche se poteva
apparire “un cattivo pensiero”, balza ora agli occhi di tutti, perché si possono
anche non condividere le posizioni della Chiesa e dei tantissimi gruppi che
nel mondo si rifanno alla sua dottrina; quando però si passa alla mancanza di
rispetto e al dileggio di chi la pensa diversamente perché cattolico, allora
l’On. Di Maio mostra all’opinione pubblica un atteggiamento completamente
diverso da quello pre-elettorale, facendo una scelta di campo che tradisce
platealmente le aspettative che una parte dell’elettorato aveva riposto in lui.
Premesso che la famiglia non si riduce a semplice coabitazione di individui
nella stessa casa, l’UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) ,
riafferma il valore della famiglia naturale, costituita da uomo donna e figli,
che, rimanendo unita nel vincolo di solidarietà matrimoniale, rappresenta, ora
come non mai, il fondamento stabile della nostra Società; per questo, l’UCID
ritiene necessario favorire politiche di sostegno socio-economico alle famiglie,
anche per contrastare l’allarmante fenomeno del decremento demografico in
Italia.
Infine, l’UCID respinge fortemente l’attacco alla stabilità e alla dignità della
famiglia, operato tanto sul piano sociale ed economico, quanto sul piano
politico e antropologico attraverso sia la negazione del diritto naturale alla
libertà educativa delle famiglie, sia l’invadente teoria gender, definita da Papa
Francesco “colonizzazione ideologica della famiglia”.
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