
CONGRESSO RAGAZZI

AL CONGRESSO E AI GIORNI DI INCONTRO CON IL PAPA
(30 maggio – 3 giugno 2012)

A1: include l’alloggio in famiglia, i buoni pasto
(dalla colazione di mercoledì 30 maggio al pranzo di domenica 3 giugno),
la partecipazione al Congresso e il “Kit della famiglia”.

A2: include i buoni pasto (dalla colazione di mercoledì 30 maggio al pranzo di domenica
3 giugno), la partecipazione al Congresso e il “Kit della famiglia”.

A3: include la partecipazione al Congresso, i buoni pasto per i pranzi
durante il Congresso (dal 30 maggio al 1°giugno) e il pass di accesso (gratuito)
agli incontri con il Papa

A4: include la partecipazione al Congresso e il pass di accesso (gratuito)
agli incontri con il Papa

A1
• Partecipazione
al Congresso

• Buoni pasto
• Kit della
Famiglia

• Alloggio
in famiglia

180 euro
165 euro
130 euro
95 euro

A2
• Partecipazione
al Congresso

• Buoni pasto
• Kit della
Famiglia

180 euro
165 euro
130 euro
95 euro

A3
• Partecipazione
al Congresso

• Buoni pasto
per pranzi
al Congresso

• Pass di accesso
agli incontri
con il Papa

70 euro
60 euro
50 euro
gratuito

A4
• Partecipazione
al Congresso

• Pass di accesso
agli incontri
con il Papa

10 euro
gratuito
gratuito
gratuito

Le quote contribuiscono al rimborso dei costi sostenuti per l’organizzazione degli eventi
e per la preparazione del “Kit della Famiglia”,

nonche ́ al rimborso del costo di acquisizione presso terzi dei servizi di ristorazione.

(1) Per il secondo figlio iscritto è prevista una riduzione di 5 euro rispetto alla quota della sua fascia d’età; per il terzo figlio iscritto (e successivi)
è prevista una riduzione di 15 euro rispetto alla sua fascia d’età.

Il “Kit della famiglia” comprende:
- polizza assicurativa
- trasporti pubblici urbani della città di Milano e ferroviari regionali
- entrata gratuita alle attività culturali programmate
- sussidio liturgico e guida della Famiglia
- zaino e alcuni utili gadget
- pass di accesso

Adulto
14-17 anni(1)

7-13 anni(1)

0-6 anni
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Anche i ragazzi dai 3 ai 17 anni possono partecipare
al Congresso internazionale teologico pastorale.

Per loro è previsto il "Congresso dei ragazzi", che affronterà il tema della famiglia, del la-
voro e della festa in modo adeguato e diversificato per ogni fascia d'età con giochi, ani-
mazione, attività ludiche e istruttive organizzati nei padiglioni di Fieramilanocity

CONGRESSO
INTERNAZIONALE
T E O L O G I C O
PASTORALE

La Famiglia: il lavoro e la festa

Programma provvisorio del 21 febbraio 2012

30 maggio - 1 giugno

main partnerin collaborazione con



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
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I SESSIONE (15.00 – 16.30)

La famiglia
come risorsa della società - 1
Presentazione ricerca (Pontificio
Consiglio per la Famiglia)
coordinata da Pierpaolo DONATI (Italia),
Modera mons. Carlos SIMON VAZQUEZ (SPAGNA)

La conciliazione di famiglia
lavoro e festa:
alcune buone pratiche
Comunicazione di
Nuria CHINCHILLA (Spagna)
+ testimonianza di Enzo ROSSI (Italia),
Miriam FILELLA (Spagna),
Josè Jiacinto IGLESIA SOARES (Portogallo)

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

Famiglia comunicazione globale,
il bisogno di un cambio di rapporto
Comunicazione di
Josè Luis RESTAN (Spagna)
+ presentazione di
Piercesare RIVOLTELLA (ITALIA)
relatore in via di definizione

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 JUAREZ (Perù),
coniugi GOMEZ (Filippine)

II SESSIONE (17.00 – 18.30)

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

La famiglia
come risorsa della società - 2
Dibattito con alcuni legislatori
e politici europei e italiani
sui risultati della ricerca
Modera mons. Carlos SIMON VAZQUEZ

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 GILLINI (Italia),
Gabriella BIADER (Italia),
Helene Durand Ballivet (Francia)

RELAZIONI (Fieramilanocity -
sessione plenaria)

Lectio divina proposta da una coppia

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

Intermezzo

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

Libera professione e vita familiare
VARESE, CENTRO CONGRESSI COLLEGIO DE FILIPPI,
VIA BRAMBILLA 15
Tavola rotonda con Burkhard LEFFERS
(Germania), Giuseppe DALLA TORRE (Italia),
Javier Zanetti (Argentina)
+ testimonianza del Dr. Pierluigi MOLLA (Italia)
figlio di S. Gianna Beretta MOLLA
Modera Gianfranco FABI (Italia)

Famiglia e impresa:
la solidarietà per lo sviluppo
MILANO, FIERAMILANOCITY
Tavola rotonda con Alberto QUADRIO CURZIO
(Italia), Esteban MOCTEZUMA (Messico)
Andrea OLIVERO (Italia)
Modera Sergio BELARDINELLI (Italia)

La santità familiare
nell’esperienza del lavoro
BRESCIA, PIAZZA PAOLO VI
Comunicazione di Fulvio DEGIORGI
Testimonianze dei coniugi SCARANO
(Argentina), coniugi BARTHELEMY (Francia)
Moderano i coniugi VOLPINI (Italia)

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

Progetto di vita dei giovani
e futuro del lavoro
BERGAMO, CENTRO CONGRESSI GIOVANNI XXIII,
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 106
Giovani in dialogo con
mons. S.E. Giancarlo BREGANTINI (Italia),
Giuseppe DE RITA (Italia)
Modera Nando PANONCELLI (Italia)

L’originalità del lavoro della donna
fra tradizione ed evoluzione
PAVIA, TEATRO FRASCHINI,
CORSO STRADA NUOVA, 138
Tavola rotonda con Irene LAUMENSKAITE (Lit.),
Carla GE (Italia), Enrica CHIAPPERO (Italia)
Modera Grazia RUTTOCAO (Italia)

Il turismo tra accoglienza,
cultura e festa della famiglia
COMO, TEATRO SOCIALE,
VIA VINCENZO BELLINI, 3
Comunicazioni di Norberto TONINI (Italia),
coniugi MAGATTI (Italia)
+ testimonianze locali
Modera Marco DERIU (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),
Enrico Maria TACCHI (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 del Sud),
Paul DEMBINSKI (Svizzera)
Modera Aldo BONOMI (Italia)

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

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
+ 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)

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

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

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

La domenica della famiglia:
tempo della comunione
e della missione
3 esperienze parrocchiali:
tavola rotonda con
don Pietro SIGURANI (Italia),
don Olinto BALLARINI (Zambia),
don Roko GLASNOVIC (Croazia)
Modera don Antonio TORRESIN (Italia)

La famiglia e il bisogno di
spiritualità: figure e esperienze
Tavola rotonda con
i coniugi BOVANI (Italia),
mons. Carlo ROCCHETTA (Italia)
coniugi HARDI (Ungheria)
Moderano i coniugi COLZANI (Italia)

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

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)
Modera don Giancarlo QUADRI (Italia)

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

MATTINO INIZIO 9.30 POMERIGGIO INIZIO ORE 15.00

Le relazioni e gli incontri in Fiera si terranno presso Fiera Milano City - MiCo - Viale Scarampo, Milano - MM1 Amendola o Lotto

Il programma
aggiornato
si trova su

www.family2012.com
SEZIONE PROGRAMMA


