
Il Congresso per la famiglia
L’invito è rivolto a tutti

Il programma prevede
relazioni in seduta plenaria
la mattina alla Fiera Milano
City e incontri, tavole
rotonde e comunicazioni
il pomeriggio. Gli incontri
pomeridiani di mercoledì 30
maggio si terranno alla
Fiera Milano City, il 31
maggio saranno dislocati
in diverse città lombarde 
e venerdì 1 giugno in diversi
luoghi di Milano.

L’Incontro mondiale
è una festa 
per tutta la famiglia, 
anche per i più piccoli.
Per questa ragione, 
durante il Congresso 
sarà proposto
ai ragazzi dai 3 ai 17 anni
un percorso a loro dedicato 
in collegamento 
con i temi del VII Incontro 
declinati a seconda 
delle fasce d’età.

Il Congresso è aperto
a tutti. E tutti devono iscriversi entro il
31 marzo 2012. Come?
Collegandosi al sito
www.family2012.com
e seguendo le indicazioni on line. 
Non saranno accettate altre modalità.

Se si sceglie di iscriversi al solo Congresso, le
modalità sono due. Modalità A3: comprende
oltre alla partecipazione al Congresso, tre buoni
pasto per i pranzi. I costi sono 70 euro per gli
adulti, 60 per i ragazzi tra i 14 e i 17 anni, 50
dai 7 ai 13 anni, gratuito per quelli più piccoli. 
Modalità A4: dà diritto alla partecipazione al
Congresso al costo di 10 euro per gli adulti,
gratuito per i ragazzi sotto i 17 anni. 
Il pagamento si effettua online con carta di
credito. Entrambe le modalità garantiscono il
trasporto gratuito dalla Fiera Milano City alle
sedi del Congresso dislocate sul territorio.

Relazioni, tavole rotonde e testimonianze con esperti da tutto
il mondo. Anche i ragazzi protagonisti. Attesi le delegazioni
internazionali e delle diocesi italiane, i rappresentanti
delle parrocchie, dei movimenti e delle associazioni ecclesiali

RELAZIONI
(FieraMilanoCity - sessione plenaria)

Apertura ufficiale con saluti dell’Arcivescovo 
di Milano card. Angelo SCOLA, del Presidente del PCF 
card. Ennio ANTONELLI e delle autorità civili

I. La famiglia: tra opera della creazione e festa della salvezza
Card. Gianfranco RAVASI (Italia)

Intermezzo

II. La famiglia, il lavoro e la festa nel mondo contemporaneo
Relatore in attesa di conferma

INCONTRI - TAVOLE ROTONDE - COMUNICAZIONI
(FieraMilanoCity - più relazioni a scelta in ognuna
delle due sessioni dei lavori)

I SESSIONE (15.00 - 16.30)

Lavoro e festa. Il caso dei paesi a economia avanzata
Colloquio pubblico con il card. Philippe BARBARIN (Francia)

La conciliazione di famiglia lavoro e festa: alcune buone
pratiche
Comunicazione di Nuria CHINCHILLA (Spagna)
+ testimonianza di Enzo ROSSI (Italia), Miriam FILELLA
(Spagna) e una in via di definizione

Famiglia comunicazione globale, 
il bisogno di un cambio di rapporto
Comunicazione di Josè Luis RESTAN (Spagna) + presentazione
del Centro CREMIT (Università Cattolica Milano)

Il fenomeno migratorio e la famiglia
Comunicazioni di S. E. mons. Gilbert GARCERA (Filippine), S.
E. mons. Nicholas DIMARZIO (Stati Uniti) + testimonianze di
coppie straniere a Milano: coniugi SUAREZ (Perù) e GOMEZ
(Filippine)

II SESSIONE (17.00 - 18.30)

Politiche per la famiglia e politiche per il lavoro:
un panorama internazionale
Colloquio pubblico con relatori in via di definizione

La famiglia come risorsa della società
Presentazione ricerca (Pontificio Consiglio per la Famiglia)
coordinata da Pierpaolo DONATI (Italia)

Aiutare i figli a scoprire il senso profondo del lavoro
Tavola rotonda con Eugenia SCABINI (Italia), coniugi
CASTILLO (Spagna), coniugi RENARD (Francia)

I nonni e gli anziani: testimoni di fede e sostegno pratico
per le giovani famiglie
Comunicazioni di Catherine WILLEY (Irlanda), coniugi GILLI-
NI
(Italia), Gabriella BIADER (Italia)

Incontro sull’alleanza educativa fra famiglia e scuola 
(relatori e titolo in fase di definizione)

RELAZIONI
(FieraMilanoCity - sessione plenaria)

Lectio divina proposta da una coppia

III. La famiglia e il lavoro oggi in una prospettiva di fede
Card. Dionigi TETTAMANZI (Italia)

Intermezzo

IV. La famiglia e il lavoro oggi: tra opportunità e precarietà
Pedro MORANDÈ COURT (Cile)

INCONTRI - TAVOLE ROTONDE - COMUNICAZIONI
(dislocati nelle Diocesi lombarde. Trasporto
da FieraMilanoCity a cura dell’organizzazione)

Libera professione e vita familiare - Varese, Centro Congressi Collegio De Filippi,
Via Brambilla 15
Tavola rotonda con rappresentanti unioni professionali tra cui Burkhard LEFFERS
(Germania), Giuseppe DALLA TORRE (Italia) + testimonianza di Piero BERETTA MOLLA
(Italia), figlio di S. Gianna Beretta Molla

Famiglia e impresa: la solidarietà per lo sviluppo - Milano, FieraMilanoCity
Tavola rotonda con Alberto QUADRIO CURZIO (Italia), Esteban MOCTEZUMA (Messico)
e altri in via di definizione

La santità familiare nell’esperienza del lavoro - Brescia, Piazza Paolo VI
Comunicazione di Fulvio DE GIORGI (Italia)
Testimonianze dei coniugi SCARANO (Argentina), coniugi BARTHELEMY (Francia)

Progetto di vita dei giovani e futuro del lavoro - Bergamo, Centro
Congressi Giovanni XXIII, Viale Papa Giovanni XXIII, 106
Giovani in dialogo con mons. Giancarlo BREGANTINI (Italia) e Giuseppe DE RITA (Italia)

L’originalità del lavoro della donna fra tradizione ed evoluzione - Pavia,
Teatro Fraschini, Corso Strada Nuova, 138
Tavola rotonda con Irene LAUMENSKAITE (Lituania), Carla GE (Italia),
Enrica CHIAPPERO (Italia)

Il turismo tra accoglienza, cultura e festa della famiglia - Como,
Teatro Sociale, Via Vincenzo Bellini, 3
Comunicazione di Norberto TONINI (Italia), coniugi MAGATTI (Italia)

Famiglie rurali: le nuove sfide del lavoro agricolo e la responsabilità per il creato -
Lodi, Bpl Center, Via Polenghi Lombardo
Tavola rotonda con Paolo CIOCCA (Italia), Sergio MARELLI (FOCSIV),
Lorenzo MORELLI (Italia) + testimonianze video

Il lavoro nella società urbana e la famiglia - 
Milano, FieraMilanoCity
Tavola rotonda con Gian Carlo BLANGIARDO (Italia), Thomas HOON-SUN HAN (Corea)
e altri in via di definizione

Figure di collaborazione alla famiglia: assistenti familiari, colf - Milano, FieraMilanoCity
Comunicazione di Armando MONTEMARANO (Italia)+ tavola rotonda con
Antonia PAOLUZZI (Italia), Domitilla CATARI (Bolivia) sr. Innocenza GREGIS (Argentina),
Nina KALUSKA (Ucraina)

Famiglia, lavoro e mondo della disabilità - Bosisio Parini (Lc), Associazione "La nostra
famiglia", Via Don Luigi Monza, 20
Comunicazione di S.E. mons. Franco Giulio BRAMBILLA (Italia) + testimonianze di Santino
STILLANO (Italia), Valentina BONAFEDE (Italia), Abu John WANI (Sudan)

RELAZIONI
(FieraMilanoCity - sessione plenaria)

Celebrazione delle Lodi 

V. La famiglia e la festa tra antropologia e fede
Blanca CASTILLA (Spagna)

Intermezzo

VI. «Santificare la festa»: la famiglia nel giorno
del Signore
Card. Sean O’MALLEY (Stati Uniti)

Conclusioni del Congresso
Card. Ennio ANTONELLI (Italia)

INCONTRI - EVENTI
(dislocati in diverse sedi nella città di Milano)

L’Eucaristia della famiglia
nel Giorno del Signore
Comunicazione di Enzo BIANCHI (Italia)
+ testimonianze: coniugi SZNYTER (Polonia),
coniugi SANCHEZ (Colombia), coniugi AGAGLIATI
(Italia)

Celebrare la festa in famiglia:
riti e gesti nell’esperienza familiare
Comunicazione di Josè GRANADOS (Spagna)
+ testimonianze coniugi NEISER (Germania),
coniugi BENITEZ (Spagna)

La Domenica della famiglia:
tempo della comunione e della missione 
3 esperienze parrocchiali: tavola rotonda
con don Pietro SIGURANI (Italia), don Olinto
BALLARINI (Zambia), testimone in via di definizione

La famiglia e il bisogno di spiritualità: figure
ed esperienze 
Tavola rotonda con i coniugi BOVANI (Italia),
mons. Carlo ROCCHETTA (Italia) ed altri in via
di definizione

Adolescenti e giovani tra festa e tempo libero
Tavola rotonda con Gustavo PIETROPOLLI
CHARMET (Italia), Alessandro D’AVENIA
(Italia), un personaggio dello spettacolo
in via di definizione

Famiglia e festa nei diversi Paesi del mondo 
Comunicazione di S.E. mons. Barthélemi 
ADOUKONOU (Benin) + testimonianze
di mons. Antoine Nabil ANDARI (Libano),
coniugi BOTOLO
(Rep. Dem. Congo), coniugi Vasik (Ucraina)

Separazioni, divorzi e nuove unioni
tra lavoro e festa
Comunicazioni di don Eugenio ZANETTI (Italia),
Emanuele SCOTTI (Italia), testimonianza
dei coniugi JONES (Irlanda)

MERCOLEDÌ
30 MAGGIO

GIOVEDÌ
31 MAGGIO

VENERDÌ
1 GIUGNO

MATTINO INIZIO ORE 9.30 MATTINO INIZIO ORE 9.30 MATTINO INIZIO ORE 9.30

POMERIGGIO INIZIO ORE 15.00

POMERIGGIO INIZIO ORE 15.00
POMERIGGIO INIZIO ORE 15.00

Il programma aggiornato 
si trova su

www.family2012.com
SEZIONE PROGRAMMA

ISCRIZIONI ENTRO IL 31 MARZO LE SEDI PROPOSTA PER I RAGAZZI LE QUOTE: DUE LE MODALITÀ POSSIBILI
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