32. Per quanto riguarda la famiglia, il sommo Pontefice afferma che la proprietà privata dei beni
materiali va pure considerata come "spazio vitale della famiglia; e cioè un mezzo idoneo ad
assicurare al padre di famiglia la sana libertà di cui ha bisogno per poter adempiere i doveri
assegnatigli dal Creatore, concernenti il benessere fisico, spirituale, religioso della famiglia".
33. Ciò comporta per la famiglia anche il diritto d’emigrare. Su questo punto il nostro
predecessore rileva che quando gli Stati, sia quelli che permettono di emigrare come quelli che
accolgono nuovi elementi, si adoperino ad eliminare tutto ciò che "potrebbe essere
d’impedimento al nascere e allo svolgersi di una vera fiducia" tra loro, ne conseguirà un reciproco
vantaggio, e si contribuirà insieme all’incremento del benessere umano e al progresso della
cultura.
144. La solidarietà che lega tutti gli esseri umani e li fa membri di un’unica famiglia impone alle
comunità politiche, che dispongono di mezzi di sussistenza ad esuberanza, il dovere di non restare
indifferenti di fronte alle comunità politiche i cui membri si dibattono nelle difficoltà dell’indigenza,
della miseria e della fame, e non godono dei diritti elementari di persona. Tanto più che, data la
interdipendenza sempre maggiore tra i popoli, non è possibile che tra essi regni una pace duratura
e feconda, quando sia troppo accentuato lo squilibrio nelle loro condizioni economico‐sociali.
173. Su piano mondiale alcuni osservano che, secondo calcoli statistici ritenuti sufficientemente
attendibili, la famiglia umana in pochi decenni attingerà cifre assai elevate, mentre lo sviluppo
economico procederà con ritmo meno accelerato. Ne deducono che qualora non si provveda in
tempo a limitare il flusso demografico, lo squilibrio tra popolazione e i mezzi di sussistenza, in un
futuro non lontano, si farà sentire acutamente.
180. Dobbiamo proclamare solennemente che la vita umana va trasmessa attraverso la famiglia,
fondata sul matrimonio uno e indissolubile, elevato, per i cristiani, alla dignità di sacramento. La
trasmissione della vita umana è affidata dalla natura a un atto personale e cosciente e, come tale,
soggetto alle sapientissime leggi di Dio: leggi inviolabili e immutabili che vanno riconosciute e
osservate. Perciò non si possono usare mezzi e seguire metodi che possono essere leciti nella
trasmissione della vita delle piante e degli animali.
182. È della più alta importanza che le nuove generazioni vengano educate con adeguata
formazione culturale, nonché religiosa come è dovere e diritto dei genitori, a un profondo senso di
responsabilità in tutte le manifestazioni della loro vita e perciò anche in ordine alla creazione di
una famiglia e alla procreazione ed educazione dei figli. I quali devono essere formati a una vita di
fede e a una profonda fiducia nella divina Provvidenza perché siano pronti ad affrontare fatiche e
sacrifici nell’adempimento di una missione tanto nobile e spesso ardua quale è quella di
collaborare con Dio nella trasmissione della vita umana e nell’educazione della prole. Per tale
educazione nessuna istituzione dispone di risorse efficaci quanto la Chiesa, la quale, anche per tale
motivo, ha diritto di svolgere in piena libertà la sua missione.
229. Ma è anche diritto, anzi bisogno dell’uomo fare una pausa nell’applicazione del corpo al duro
lavoro quotidiano, a ristoro delle membra stanche, a onesto svago dei sensi e a vantaggio
dell’unità domestica, che esige un frequente contatto e una serena convivenza vissuta tra i
membri della famiglia.

