
a mercoledì 30 maggio a
venerdì 1 giugno si terrà il
Congresso internazionale

teologico pastorale al Mico - Milano
congressi (viale Scarampo) e altre 7
città lombarde. Tre giorni di tavole
rotonde e dibattiti con 104 relatori
provenienti da 27 Paesi. In
programma 31 eventi per un grande
cantiere di elaborazione del
pensiero e valorizzazione delle
esperienze mondiali sulle tematiche
familiari. Fra i relatori 4 cardinali, 7
vescovi, 24 professori universitari,
tra cui sociologi, psicologi,
demografi, economisti, teologi,
giuristi, agronomi. Tra gli esponenti
della Chiesa universale,
interverranno l’arcivescovo
metropolita di Boston, il cardinale
Sean O’Malley e l’arcivescovo di
Lione, il cardinale Philippe
Barbarin. Le sessioni pomeridiane
di giovedì 31 maggio si terranno
anche a Varese, Brescia, Bergamo,
Pavia, Como, Lodi, Bosisio Parini
(Lecco), mentre quelle di venerdì 1
giugno in diversi luoghi di Milano.
Come partecipare: la
partecipazione è riservata agli iscritti
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Ecco come partecipare
agli eventi del «Family»
Una guida per organizzare la propria presenza alle iniziative
che vedranno Milano capitale mondiale delle famiglie.
A partire dagli straordinari tre giorni di presenza del Papa,
al Congresso internazionale, a quello per i più piccoli

ella prima mattinata di sabato 2 giugno (alle
ore 10) il Papa riserverà un momento di
incontro e preghiera ai soli sacerdoti, religiosi,

religiose per celebrare assieme l’Ora Terza.
Come partecipare: i sacerdoti e i religiosi devono
comunicare la propria adesione all’indirizzo
sacerdoti@family2012.com, i seminaristi devono far
riferimento al Seminario di Venegono e i diaconi
permanenti alla propria segreteria. Le religiose sono
invitate a rivolgersi a suor Germana Conteri (Usmi).
Alle Superiori Maggiori l’invito giungerà per posta
ordinaria. Per le Comunità religiose sarà invece la
Superiora Generale, Provinciale o Delegata a far
pervenire le adesioni della Comunità all’Usmi via e-
mail (usmi.milano@usmimilano.191.it).
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n pomeriggio di musica e
intrattenimento, ma anche di
riflessioni e testimonianze. Il

programma della Festa delle
Testimonianze è fitto di appuntamenti. In
apertura l’esibizione di «Giovani talenti
per il Papa», gruppi emergenti selezionati
dall’omonimo concorso. Dalle 17 sul
palco artisti italiani e internazionali. Alle
20.30, l’arrivo del Santo Padre, che nel
pomeriggio, in Arcivescovado alle ore 17,
avrà già incontrato le autorità civili
(appuntamento riservato alle autorità).
Durante la Festa delle Testimonianze
Benedetto XVI risponderà alle domande
delle famiglie, guiderà un momento di
preghiera e condividerà la gioia di quanti
sono a Milano per celebrare la famiglia.
La serata si concluderà intorno alle 23.
Come partecipare: tutti possono
partecipare, per motivi logistici e di
sicurezza è necessario e sufficiente
segnalare la propria presenza per
richiedere il pass gratuito. Il sistema più
semplice è rivolgersi entro il 19 maggio
alla propria parrocchia dove un incaricato
(il Responsabile organizzativo locale -
Rol) raccoglierà tutti i nominativi e in un
secondo tempo provvederà a consegnarli
agli interessati. Altrimenti i pass si
possono chiedere sul sito
www.family2012.com sezione Iscrizioni,
sempre entro il 19 maggio.

Uenerdì 1 giugno Benedetto XVI
arriverà alle 17 all’aeroporto di
Milano Linate, dove sarà accolto dalle

autorità. Subito dopo, alle 17.30,
incontrerà la cittadinanza in piazza
Duomo. «Vi esorto ad accogliere
Benedetto XVI come il successore di
Pietro, riscoprendo il senso autentico del
ministero del Papa nella Chiesa di Dio: il
Papa viene a noi "per confermare la nostra
fede" - ha scritto il cardinale Scola nella
lettera recentemente rivolta ai fedeli - la
presenza del Santo Padre tra noi è una
chiara espressione di attenzione e affetto
per la nostra Diocesi e per tutta la società
civile della città e del territorio». Famiglie,
bambini, giovani e adulti, laici e religiosi,
tutta la cittadinanza è invitata a
partecipare per dare un caloroso
benvenuto al Santo Padre e ascoltarne il
discorso.
Come partecipare: la partecipazione è
libera.
Ancor prima dell’arrivo del Pontefice,
l’appuntamento che aprirà la settimana
del VII Incontro mondiale delle famiglie
sarà il Pontificale di Pentecoste,
domenica 27 maggio, alle ore 11 in
Duomo. La Santa Messa sarà presieduta
dall’arcivescovo di Milano cardinale
Angelo Scola. Saranno presenti i volontari
del VII Incontro mondiale delle famiglie,
la partecipazione è libera e aperta a tutti.
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2 GIUGNO DALLE 16 FESTA
DELLE TESTIMONIANZE 

AL PARCO NORD DI BRESSO

l Santo Padre celebrerà la Santa Messa
alle ore 10, da un palco grande come
una chiesa. È prevista la

partecipazione di un milione di fedeli. A
seguire, alle ore 12, la recita dell’Angelus.
Come partecipare: tutti possono
partecipare, per motivi logistici e di
sicurezza è necessario e sufficiente
segnalare la propria presenza per
richiedere il pass gratuito. Il sistema più
semplice è rivolgersi entro il 19 maggio
alla propria parrocchia dove un incaricato
(il Rol) raccoglierà tutti i nominativi e in
un secondo tempo provvederà a
consegnarli agli interessati. Altrimenti i
pass si possono chiedere sul sito
www.family2012.com sezione Iscrizioni,
sempre entro il 19 maggio
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3 GIUGNO ORE 10 
MESSA CON IL PAPA 

AL PARCO NORD DI BRESSO

1 GIUGNO ORE 19.30
CONCERTO ALLA SCALA 

IN ONORE DEL SANTO PADRE

2 GIUGNO ORE 10 IN DUOMO 
CELEBRAZIONE ORA TERZA 

CON BENEDETTO XVI
urante la permanenza a Milano il Santo Padre
calcherà anche il campo del "tempio
sportivo" della città, lo stadio Meazza. Papa

Benedetto XVI parteciperà assieme al cardinale
Angelo Scola al tradizionale incontro con i ragazzi
della Cresima 2012. Sugli spalti di San Siro, oltre ai
cresimandi, i loro accompagnatori, genitori,
catechisti, educatori, responsabili e assistenti degli
oratori.
Come partecipare: dal 9 maggio sarà possibile
iscrivere i gruppi parrocchiali nelle sedi indicate sul
sito www.chiesadimilano.it. All’iscrizione verrà
consegnato il tagliando di accesso gratuito.
Contestualmente all’iscrizione verrà ritirato un kit
con i materiali utili, costo di 5 euro a partecipante.
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2 GIUGNO ORE 11 IL PAPA 
INCONTRA I CRESIMANDI 

ALLO STADIO MEAZZA

PER AGGIORNAMENTI VISITA IL SITO WWW.FAMILY2012.COM

1 GIUGNO ORE 17.30 IL PAPA
INCONTRA LA CITTADINANZA 

IN PIAZZA DUOMO

opo l’incontro con la cittadinanza
Benedetto XVI parteciperà a un
concerto in suo onore al Teatro alla

Scala, il teatro universalmente riconosciuto
come il "tempio della lirica". È la prima
volta in assoluto che il Santo Padre, la cui
passione per la musica è nota, entra da
Papa in un teatro per assistere a un
concerto. Benedetto XVI assisterà al
concerto seduto in platea. A fare gli onori
di casa sarà il maestro Daniel Baremboin,
direttore musicale del Teatro alla Scala, che
per l’occasione dirigerà la Nona sinfonia di
Beethoven. Come partecipare: ingresso
riservato ai delegati delle Conferenze
episcopali del mondo e alle autorità civili.
Alle ore 21 in Duomo il cardinale Angelo
Scola presiederà l’adorazione eucaristica.
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Il Congresso
della famiglia

a mercoledì 30 maggio a
venerdì 1 giugno si terrà il
Congresso dei ragazzi

sempre al Mico - Milano congressi e
in altre località delle Diocesi
lombarde. Giochi, sport e riflessioni
per un VII Incontro mondiale delle
famiglie a misura dei più piccoli.
Un evento parallelo al Congresso
internazionale teologico pastorale,
dedicato a bambini e giovani dai 3
ai 17 anni. Alle giovani generazioni
è chiesto di sognare e costruire
percorsi capaci di cambiare il
mondo. Gli spazi della Fiera
saranno trasformati in un vero e
proprio giardino, che richiama il
tema della creazione e della
resurrezione, nel quale sarà
possibile accogliere, costruire,
narrare, giocare e pregare. Più di
cento gli animatori volontari
coinvolti. Il Congresso dei ragazzi si
terrà a FieraMilanoCity, nelle
Diocesi lombarde (31 maggio
pomeriggio) e in diverse sedi della
città di Milano (1 giugno
pomeriggio). Come partecipare: la
partecipazione è riservata agli
iscritti, figli di congressisti e non.
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Appuntamento
per i più piccoli

a martedì 29 maggio a
sabato 2 giugno
appuntamento alla Fiera

internazionale delle famiglia al
Mico - Milano congressi. Si tratta
della prima fiera italiana
interamente dedicata alla famiglia:
in mostra cento stand di
associazioni, enti e istituzioni per
far conoscere esperienze positive e
buone pratiche. «Presentare
esperienze concrete, in cui le
famiglie sono protagoniste, è
importante perché l’esperienza
concreta fa vedere la bellezza di
alcune iniziative e stimola a creare
qualcosa di simile», il pensiero del
cardinale Ennio Antonelli,
Presidente del Pontificio
Consiglio per la famiglia. Fra le
associazioni che saranno presenti
Emergency, Amici dei bambini
AiBi, Famiglie per l’accoglienza e
Istituto Europeo di Educazione
alla Vita Familiare Ieef. Come
partecipare: la partecipazione è
libera, l’ingresso è gratuito, con
orario 9-19 da martedì 29 maggio
a venerdì 1 giugno, e dalle 9 alle
12.30 sabato 2 giugno.
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Al Mico la Fiera
internazionale

a martedì 29 maggio a
sabato 2 giugno ci sarà
anche la libreria della

famiglia, del lavoro, della festa,
libreria ufficiale del VII Incontro
mondiale delle famiglie. Sarà
allestita all’interno della Fiera
internazionale della famiglia al
Mico - Milano congressi. La
libreria è organizzata
dall’Associazione Sant’Anselmo
d’intesa con la Fondazione
Milano Famiglie 2012.
L’attenzione del Family
bookshop sarà rivolta ai temi
della famiglia, in particolare al
ruolo dei genitori, alle dinamiche
familiari, al magistero e alla
catechesi sulla famiglia, a diritti,
servizi e politiche dello Stato, ma
ci sarà spazio anche per la
famiglia nella letteratura e nelle
arti figurative, così come la
famiglia raccontata ai ragazzi.
Come partecipare: la
partecipazione è libera, l’ingresso
è gratuito, con orario 9-19 da
martedì 29 maggio a venerdì 1
giugno, e dalle 9 alle 12.30
sabato 2 giugno.
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Una libreria
per tutti i gusti

Il cardinale Scola mentre saluta Benedetto XVI. I testi di questa pagina sono a cura di Laura Bellomi
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