
 

 

Un aiuto finanziario alla casalinga, perché no? 

 

 

Nella nostra era di costanti richieste per la promozione della donna 
attraverso il lavoro retribuito, la CAQ propone di offrire un aiuto finanziario 
alla casalinga con figli di meno di quattro anni, come l’avrebbe desiderato 
l’ADQ quindici anni fa. Se questa proposta mi sorprende, è altrettanto vero 
che mi fa molto piacere. Perché? 

Perché la carriera più nobile è quella che colma, prima o dopo, il cuore della 
maggioranza delle donne : quella di essere madre, assumendosi la vocazione 
inscritta nel proprio essere femminile. 

Seconda ragione : nel corso della sua prima infanzia – il periodo da 0 a 6 anni 
– ogni bambino ha il diritto di avere una madre che, con tenerezza e 
dedizione totale – accetta generosamente di offrirgli l’atmosfera di 
tenerezza e di intimità di cui ha bisogno, un giorno dopo l’altro. È così che a 
questa età malleabile lui potrà riconoscersi come essere amato e potrà 
imparare a costruire armoniosamente la base della sua personalità. 

Lungi da me l’idea che i padri non debbano assumersi una importante 
responsabilità in seno all’educazione dei loro figli. Questa responsabilità 
dell’uomo deve generalmente tendere a essere complementare a quella della 
madre, nel piano della creazione che ordina a ogni genitore che ama ed è 
responsabile di assumersi la propria specifica missione. 

Offrire un aiuto finanziario alla donna che sceglie di lavorare a casa 
piuttosto che all’esterno non sarebbe riaffermare che la famiglia esiste ed 
esisterà sempre e che ha il diritto – in piena giustizia – di essere riconosciuta 
e di essere sostenuta dai nostri governanti, allo scopo di colmare i bisogni 
reali dei suoi membri? 

Ciò sarebbe, sia nel Quebec che nell’insieme del pianeta, un favorire 
l’autentica promozione della donna e dell’uomo – senza dimenticare i loro figli 
– e così assicurare il vero progresso della nostra società. 



 

 

Non chiudiamo i nostri occhi e il nostro cuore davanti ai bambini sempre più 
numerosi bisognosi di aiuto psicologico per non aver fatto l’esperienza di una 
prima infanzia felice, alla presenza della loro madre, sostenuta da un padre 
amorevole e responsabile. 

Ecco le riflessioni che mi sono venute in mente alla lettura dell’articolo del 
signor Michel David, che aveva per titolo : Per una manciata di voti, Le 
Devoir, 26 settembre 2017. 
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