
Volontari per «Family»
DI CRISTINA CONTI

essanta volontari dai 18 ai 65
anni. È iniziata l’attività di
promozione del VII Incontro

mondiale delle famiglie con la
presenza di uno stand alla
manifestazione «Artigiano in Fiera»,
che si sta svolgendo e si conclude
oggi presso i padiglioni della fiera
di Rho-Pero. Una presenza,
articolata su tre turni, per dare
informazioni e distribuire materiale
informativo sull’evento, che si terrà
a Milano dal 30 maggio al 3
giugno, ai visitatori della Fiera, che
insieme agli «Oh bei, Oh bei»,
richiama nel capoluogo lombardo
migliaia di persone in cerca di
regali originali per il Natale.
Ragazzi, giovani, anziani che

S
vogliono dare il proprio aiuto per
un incontro che vedrà la
partecipazione di famiglie
provenienti da ogni parte del
mondo. «Ho deciso di diventare
volontaria per l’incontro mondiale
delle famiglie dopo aver
partecipato alla Giornata Mondiale
della Gioventù, che si è tenuta la
scorsa estate a Madrid. Penso che
mettersi a disposizione per
organizzare eventi religiosi, che
coinvolgono un così gran numero
di persone, sia un’esperienza
importante che aiuta a crescere
nella fede», racconta Maria Laura
Chiareri, volontaria di Chieti.
Uomini e donne provenienti di
culture, razze e lingue diverse che si
ritrovano per discutere e riflettere
insieme su temi che riguardano

tutti. Un confronto globale in cui
ognuno porta il proprio e
significativo contributo. «Questi
eventi di massa mi hanno
affascinato fin da quando ero
piccolo. Per ora siamo solo in una
fase di sponsorizzazione. In un
secondo momento dovremo
partecipare all’installazione degli
allestimenti e aiutare le persone,
dando informazioni e consigli per
vivere al meglio la manifestazione.
Non vedo l’ora», sottolinea Michael
Urbani, 18 anni, volontario di Rho.
Tanti i nomi di coloro che si erano
resi disponibili per fare
volontariato per l’Incontro
mondiale delle famiglie. E per
l’esperienza in Fiera ha risposto
oltre il doppio delle persone
necessarie. «Sono qui perché credo

nella famiglia, come primo
educatore dei nostri figli. È il punto
di forza e la medicina giusta per
tanti nostri mali della società di
oggi», dice Gabriel da Conceiçào,
volontario. Buono anche il
riscontro del pubblico. Molti
visitatori si sono fermati incuriositi,
soprattutto per l’arrivo del Papa
Milano, per la prima volta dopo la
sua elezione, e hanno chiesto
informazioni per partecipare alla
Messa all’aeroporto di Bresso,
presso il Parco Nord. Alcuni hanno
voluto più informazioni sulla
possibilità di accogliere gli stranieri
o di prestare volontariato durante
la manifestazione. Durante l’attività
in Fiera i volontari hanno, infatti,
presentato le principali iniziative
legate all’incontro, che si terrà nel

2012. In particolare, la Fiera
internazionale della famiglia,
manifestazione in programma a
Milano dal 29 maggio al 2 giugno,
che si svolgerà presso il Mico -
Milano congressi di piazzale Carlo
Magno. Un’iniziativa, che si
realizzerà in Italia per la prima
volta, di incontro, scambio e
visibilità per le associazioni e
fondazioni del mondo ecclesiale e

civile, per enti e aziende e per
coloro che lavorano nel campo
della famiglia. Chi fosse interessato
a esporre può inviare la propria
adesione o chiedere informazioni
all’indirizzo di posta elettronica
congress@family2012.com. I
volontari hanno anche distribuito
una cartolina con la preghiera in
preparazione all’incontro, scritta
dal cardinale Dionigi Tettamanzi.
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All’«Artigianato in Fiera» di Rho
uno stand presenta l’Incontro
mondiale del 2012. Un’attività 
di promozione divisa in tre turni 

e che impegna sessanta persone.
Si raccontano in attesa dei giorni
dell’evento dell’anno prossimo 
che li vedranno in prima fila

Una veduta dello
stand allestito
presso la fiera 

di Rho-Pero 
in questi giorni 

he mondo
sarebbe senza
famiglia? La

Fondazione Giuseppe
Lazzati ospita, nella
propria sede di largo
Corsia dei Servi 4 a
Milano, quattro
incontri tra esponenti del mondo
politico, accademico ed
ecclesiastico, sul tema della
famiglia. Il 9 novembre scorso Luigi
Campiglio, docente di Politica
economica alla Cattolica di Milano
ha discusso con monsignor Eros
Monti, Vicario episcopale per la
Vita sociale della Diocesi di Milano,
sul ruolo della famiglia nella crisi
economica di questi tempi. Il
prossimo dibattito si terrà martedì
13 dicembre alle ore 18. Relatore
Carlo Mario Mozzanica, docente di
Pedagogia alla Cattolica di Milano,

che affronterà il
binomio famiglia -
fragilità. L’1 febbraio
alle ore 18 è il turno
di Maurizio
Ambrosini, docente di
Sociologia dei
processi migratori

all’Università degli Studi di Milano,
e padre Fabio Baggio, presidente
dello Scalabrini International
Migration Institute. La loro
riflessione verterà sul tema delle
famiglie migranti. Infine una tavola
rotonda con esponenti politici e
amministratori pubblici è prevista
per marzo (data e ospiti da
definire). Ma il tema è già chiaro e
urgente: quali politiche per la
famiglia? Per info: Fondazione
Giuseppe Lazzati (tel. 345.2980811;
segreteria@fondazionegiuseppelaz-
zati.it). (M.V.)
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domenica 18

«Io sono
con te» 
a Lainate

omenica 18
dicembre presso la
sala della comunità

S. Giovanni Bosco
dell’oratorio di Lainate si
terrà la proiezione del film
«Io sono con te» (Italia,
2010), con la presenza del
regista Guido Chiesa. La
Sala lo propone come
cineforum, meditazione
sul Natale e la figura di
Maria, e che abbraccia le
prime catechesi proposte
per «Family 2012». Alle
ore 20.30, introduzione;
ore 21, inizio proiezione;
a seguire dibattito in sala
moderato dal giornalista
Franco Mugerli.

D
sostegno
del Fon-
do «Adot-

ta una famiglia»,
nato con il Fon-
do Famiglia La-
voro istituito dal
cardinale Dioni-
gi Tettamanzi, a
Bresso dal 16 al
24 dicembre le
Acli, la Caritas e
le parrocchie di
Bresso organiz-
zano, presso il
Circolo Acli (via Isimbardi, 28 - Bresso), la mostra «Colori per la
famiglia», con pastelli e disegni di Silvio Mengotto. Il ricavato del-
la vendita delle opere verrà versato al Fondo «Adotta una fami-
glia». 
Orari di apertura: dal 16 al 24 dicembre, dalle ore 16.30 alle 20;
domenica 18 dicembre, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 16.30
alle 20.

A

«Colori per la famiglia»,
a Bresso mostra per il Fondo

Come fare i conti con le fragilità
Martedì 13
secondo incontro
alla Fondazione
Lazzati di Milano

diocesi Domenica 11 dicembre 2011


