
Al Mico mostre, stand, libri 
e incontri per tutti i gusti

Un grande laboratorio
e la famiglia al centro
DI FRANCESCO

CHIAVARINI

ra poco più di due
settimane Milano
diventerà la capitale

mondiale della famiglia.
Studiosi, intellettuali, car-
dinali verranno da tutte e
cinque i continenti per
presentare dati, studi, ri-
flessioni, nel più grande
laboratorio di elabora-
zione del pensiero sulla
prima cellula vitale di o-
gni società. 
Il Congresso internazio-
nale teologico pastorale,
che si svolgerà dal 30
maggio al 1 giugno a Mi-
lano e contemporanea-
mente in altre sette città
lombarde, rappresenta il
cuore del VII incontro
mondiale delle famiglie
e senza dubbio il mo-
mento di più alto valore
culturale e nel quale la
Chiesa universale si pro-
nuncerà su questioni civili, im-
prescindibili per il benessere del-
la società, come ad esempio la
conciliazioni dei tempi del lavo-
ro e della famiglia, la salvaguardia
della domenica come tempo di
riposo. 
Alcuni numeri aiutano a com-
prendere la portata dell’evento: 31
gli eventi in programma, 27 i pae-
si rappresentati, 104 i relatori scel-
ti fra gli esponenti più significati-
vi del panorama culturale, politi-
co, associativo internazionale. Tra
costoro 4 cardinali, 7 vescovi, 24
accademici (sociologi, psicologi,
demografi, economisti, giuristi, a-
gronomi). Tra gli esponenti della
Chiesa universale, interverranno
l’arcivescovo metropolita di Bo-
ston, il cardinale Sean O’Malley e
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l’arcivescovo di Lione, il cardina-
le Philippe Barbarin. Per la chiesa
italiana, il cardinale Gianfranco
Ravasi, il vescovo Giancarlo Bre-
gantini, il priore di Bose Enzo
Bianchi. Ci saranno illustri stu-
diosi: l’economista messicano, ex
ministro degli Interni, Esteban
Moctezuma, i sociologi Giuseppe
De Rita e Pierpaolo Donati, l’eco-
nomista Alberto Quadrio Curzio,
lo psichiatra Gustavo Pietropolli
Charmet, per gli italiani. Giorna-
listi: il direttore del Corriere della Se-
ra Ferruccio de Bortoli e Josè Luis
Restan, direttore editoriale di Co-
pe. Voci originali del panorama
culturale, come quella del giova-
ne scrittore Alessandro D’Avenia.
Ma anche testimoni invitati a rac-
contare la propria esperienza di

tu per tu con l’ex azzurro dell’Italvol-
ley Andrea Lucchetta e altri campioni

dello sport, fra cui i beniamini di Inter e Mi-
lan. Succederà ai giovani congressisti che
dal 30 maggio all’1 giugno parteciperanno
al Congresso dei ragazzi, a FieraMilanoCity.
Mentre gli adulti saranno impegnati nelle
sessioni del Congresso internazionale teo-
logico pastorale, più di 880 bambini, di cui
quasi la metà stranieri, si avvicineranno ai
temi del VII Incontro attraverso giochi e ri-
flessioni. Nel cuore di Milano fiorirà un giar-
dino di 150 metri quadrati con tanto di
piante da cui si estraggono colori, alberi
sempreverdi e caduchi, erbe aromatiche e,
ancora, verdure e ortaggi. C’è chi arriva dal-
l’Angola, chi arriva dalla Polonia, chi dal-
l’Ecuador e chi dal Giappone. Un mix di co-
lori, nazionalità e lingue. A tenere tutti u-
niti sarà il «Giardino», suggestione che ri-
manda alla creazione e alla Risurrezione:
«Il giardino dove riconoscersi», «Il giardino
da custodire», «Il giardino della festa» sa-
ranno rispettivamente i temi delle tre gior-
nate di Congresso. Gli animatori volontari
di Azione cattolica, Fondazione oratori mi-
lanesi (Fom), Scout Agesci e Animatema di
famiglia organizzeranno giochi e laborato-
ri a partire dai contenuti elaborati da Ani-
matema di famiglia dell’Ufficio nazionale
per la Pastorale della famiglia della Cei. Il
Csi allestirà poi lo Sport Family Village, cam-
pi da calcetto, pallavolo, calcio balilla u-
mano, mini basket e una parete di arram-
picata. Saranno invece letture e teatro in-
terattivo gli strumenti proposti agli adole-
scenti per confrontarsi sulle dimensioni del-
l’identità e delle relazioni. In chiusura, l’at-
tesissimo momento di dialogo e festa con
i campioni dello sport: l’occasione per sa-
lutarsi e rilanciare con entusiasmo lo spiri-
to del «Giardino». (L.B.)
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FieraMilanoCityDI FRANCESCA CASSANI

ue luoghi per un unico
grande evento: il VII
Incontro mondiale delle

famiglie. Da una parte l’area del
Parco Nord-Aeroporto di Bresso
che ospiterà la «Festa delle
Testimonianze» di sabato 2 e la
santa Messa presieduta da papa
Benedetto XVI domenica 3
giugno, dall’altra il Mico-
Fieramilanocity a Milano che sarà
il centro nevralgico della
settimana milanese dedicata alla
famiglia. Il Mico sarà, infatti, la
sede dell’evento che per la Chiesa
è il vero cuore dell’Incontro, il
Congresso internazionale
teologico pastorale. In
programma dal 30 maggio al
primo giugno, rappresenta il
momento di sintesi più alto e
qualificato della riflessione
ecclesiale sulla famiglia. Con oltre
30 eventi in calendario, 27 paesi
rappresentati, più di 100 relatori
scelti fra gli esponenti più
significativi del panorama
culturale, politico, associativo
internazionale il Congresso vedrà
la partecipazione di oltre 5 mila
delegati e toccherà a
trecentosessanta gradi i temi legati
alla famiglia, il lavoro e la festa,
proprio come vuole il titolo
dell’Incontro mondiale. Il 29
maggio al Mico inaugurerà la
Fiera internazionale della
famiglia, una vetrina per mettere
in luce buone pratiche ed
esperienze positive che operano a
favore delle famiglie. Prima
esperienza espositiva italiana
interamente dedicata a questo
tema, con oltre 100 espositori
presenti, la Fiera internazionale
ospiterà al suo interno un’altra
grande novità, il Family
Bookshop: la prima libreria

italiana dedicata alla famiglia.
Realizzata dall’Associazione
Sant’Anselmo, d’intesa con la
Fondazione Milano Famiglie
2012: la libreria si propone come
luogo di incontro culturale aperto
all’intera città di Milano. «La
famiglia riguarda tutti - spiega
Andrea Gianni, responsabile
Family Bookshop - e con questa
esperienza vogliamo raccogliere in
un unico luogo tutta l’editoria
italiana che ha trattato il tema. In
modo particolare vogliamo
puntare su un’area espositiva di
eccellenza dove verranno proposti
libri che affrontano i fondamenti
della famiglia cristiana». Spalmata
su un’area di 8 mila mq la Fiera
internazionale della famiglia (in
programma dal 19 maggio al 2
giugno) sarà un’occasione di
scambio e visibilità per
associazioni, fondazioni del
mondo ecclesiale e civile, enti,
aziende, che potranno contare su
un pubblico che è stato calcolato
supererà i 50 mila visitatori. Infine
a FieraMilanoCity troverà spazio
anche il «Congresso dei ragazzi»
che si rivolge a bambini e giovani
tra i 3 e i 17 anni e che è in
programma dal 30 maggio al
primo giugno. Grazie a momenti
di gioco, sport e riflessioni studiati
ad hoc da Animatema di famiglia
dell’Ufficio nazionale per la
Pastorale della famiglia della
Conferenza episcopale italiana
anche i più piccoli potranno
affrontare e sviluppare il tema
dell’Incontro e andare a fondo sul
significato della famiglia cristiana.
Insomma, al Mico pellegrini e
non avranno l’imbarazzo della
scelta tra mostre, stand, incontri e
libri per trascorrere una giornata
davvero all’insegna della famiglia
e della festa. Il lavoro può
aspettare fino a lunedì.
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Al Congresso internazionale teologico
pastorale, dal 30 maggio al 1° giugno,
sono attesi studiosi, intellettuali e uomini
di Chiesa che affronteranno i temi dell’Incontro

Ragazzi tra sport
e animazione

Uno stand di Family 2012

Dal 29 maggio apre la «family bookshop»
na libreria
interamente dedicata
alla famiglia. Aprirà i

battenti il 29 maggio al
Mico-Fieramilanocity (viale
Scarampo) il Family
bookshop, a cura
dell’Associazione
Sant’Anselmo, d’intesa con
la Fondazione Milano
Famiglie 2012. Si tratta di
un’esperienza unica nel suo
genere: la prima libreria
nazionale della famiglia.
Diviso per sezioni il
bookshop propone l’intero
panorama dell’editoria
italiana sui temi della famiglia. Si
tratta di un’iniziativa di
promozione della lettura rivolta a
tutti. Le sezioni si dividono in:
Maschio e femmina li creò: «Amore
e famiglia nella Bibbia»,
«Magistero, teologia e catechesi
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sulla famiglia», «Il matrimonio
cristiano. La visione cristiana della
sessualità», «Essere padre e madre:
famiglia ed educazione della
persona», «Le dinamiche
famigliari: rapporti di coppia,
nonni, crisi e conflitti», «Famiglia e

DI LAURA BELLOMI

iù di cento gli stand tutti
dedicati alla famiglia,
un’occasione unica per

conoscere buone pratiche e
esperienze positive di vita
famigliare. Il 29 maggio a
Fieramilanocity aprirà i battenti la
Fiera internazionale della
famiglia, evento inedito in Italia.
Dal 29 maggio e fino al 2 giugno,
la Fiera darà l’opportunità ai
visitatori di entrare in contatto
con enti, associazioni, fondazioni
e realtà del mondo ecclesiale e
civile che operano a favore della
famiglia. Più di cento le realtà in
mostra, fra associazioni che si
occupano della promozione della
coppia e quelle che si adoperano
per mettere a disposizione servizi
di consulenza per l’educazione

dei figli e per il miglioramento
della vita famigliare. Non
mancheranno anche le realtà
attente alle famiglie del Sud del
Mondo e gli enti che si occupano
della promozione dei diritti delle
famiglie dei lavoratori. «Fra i tanti
espositori presenti ci piace
ricordare l’associazione Amici dei
Bambini AIBI, Emergency, Istituto
europeo di educazione alla vita
famigliare IEEF, Associazione
Volontari per il Servizio
Internazionale Avsi, Associazione
nazionale famiglie di persone e
con disabilità intellettive e/o
relazionale Anffas», dice Stefania
Lana, responsabile della Fiera. Nel
contesto della Fiera ci sarà anche
la Libreria della Famiglia, del
Lavoro, della Festa, libreria
ufficiale del VII Incontro
mondiale delle famiglie (vedi a

lato, ndr). L’ingresso in Fiera sarà
gratuito, sono attesi 50 mila
visitatori. L’appuntamento, per
visitatori e congressisti è in viale
Scarampo, al Gate numero 3:
dalle 9 alle 19 da martedì 29
maggio a venerdì 1° giugno, dalle
9 alle 12.30 sabato 2 giugno.
All’inaugurazione, fissata il 29
maggio alle 12 e aperta a tutti,
saranno presenti monsignor
Erminio De Scalzi, presidente
della Fondazione Milano
Famiglie 2012; il cardinal Angelo
Scola, arcivescovo di Milano; il
cardinal Ennio Antonelli,
presidente del Pontificio consiglio
per la famiglia; il sindaco di
Milano Giuliano Pisapia; il
presidente della Provincia Guido
Podestà e il presidente delle
Regione Lombardia Roberto
Formigoni. 
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Espositori d’eccezione a favore dei più deboli

padri e madri alla luce
della fede. I lavori sa-
ranno introdotti dal car-
dinale Ennio Antonelli,
presidente del Pontificio
consiglio per la famiglia,
e dal cardinale Angelo
Scola, arcivescovo di Mi-
lano, che passerà il testi-
mone, il giorno seguen-
te, al suo predecessore, il
cardinale Dionigi Tetta-
manzi. Il programma
prevede relazioni in se-
duta plenaria la mattina
alla Fiera Milano City
(orario d’inizio 9.30) e
incontri, tavole rotonde
e comunicazioni il po-
meriggio (dalle 15). Gli
incontri pomeridiani di
mercoledì 30 maggio si
terranno alla FieraMila-
noCity. Nel pomeriggio
del 31 maggio gli eventi
si svolgeranno in con-
temporanea a Varese
(Centro congressi Colle-
gio De Filippi), a Brescia

(piazza Paolo VI), a Bergamo
(Centro congressi Giovanni XXIII),
a Pavia (Teatro Fraschini) a Como
(Teatro Sociale), a Lodi (Bpl Cen-
ter), a Bosisio Parini (LC) nell’au-
ditorium de «La Nostra Famiglia».
Nel pomeriggio di venerdì 1° giu-
gno (dalle 14.30) il Congresso di-
venterà di nuovo itinerante, ma al-
l’interno della città di Milano: nel-
la Basilica di S. Ambrogio, all’U-
niversità Cattolica, all’Unione del
Commercio, nella basilica di San
Simpliciano, in Sant’Antonio e
Santo Stefano, all’Università Sta-
tale.
I 5 mila convegnisti iscritti avran-
no un pass con cui presentarsi al-
la FieraMilanoCity-Mico di viale
Scarampo (MM1 Amendola o Lot-
to).

A Milano dibattito sul lavoro con Scola
arà il cardinale arcivescovo Angelo
Scola a chiudere, giovedì 17
maggio, il ciclo di incontri «Dalla

crisi economica alla speranza affidabile.
Nuove politiche sociali e di lavoro per
la sostenibilità della famiglia»
promosso dalla Fondazione Milano
Famiglie 2012 e dal Gruppo 24 Ore in
preparazione al VII Incontro mondiale
delle famiglie. La serata avrà inizio alle
18 e sarà moderata dal direttore del Sole
24 Ore Roberto Napoletano. Dopo le
relazioni di Donatella Treu,
Amministratore Delegato Gruppo 24
Ore e di Tiziano Treu, vicepresidente XI
Commissione lavoro del Senato sul
tema «Il lavoro nell’era della
globalizzazione. Quali nuove
prospettive», l’arcivescovo Scola
chiuderà la tavola rotonda dal titolo:
«Nuovi modelli di lavoro nella famiglia
oggi». Insieme a lui, nella sede del
Gruppo 24 Ore (via Monte Rosa 91) a
Milano, Alberto Quadrio Curzio,
professore emerito di Economia politica
all’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano; Giovanni Maria Vian,
direttore dell’Osservatore Romano e
l’economista Marco Vitale. 
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Presente all’incontro anche Michele Ti-
to Boeri, professore ordinario di Eco-
nomia dell’Università Bocconi di Mila-
no che porrà l’interrogativo se la fami-
glia può sostituirsi allo Stato e fornire
assistenza. È in grado la famiglia di ri-
solvere da sola la questione giovanile?
«Abbiamo assistito per un periodo
molto lungo a una tendenza di riduzio-
ne delle famiglie legato al calo dei tassi
di natalità e al crescere delle famiglie
nucleari», spiega Boeri. «In seguito,
però, la tendenza si è invertita con un
crescere del numero di giovani che so-
no tornati in famiglia che svolge per lo-
ro la funzione di ammortizzatore socia-
le». Oltre a questo Boeri ampia il di-
scorso sulle risorse della famiglia e in

modo particolare rileva come sia fon-
damentale il tema della partecipazione
femminile. «In Italia la situazione è e-
stremamente squilibrata - continua l’e-
conomista -: le donne devono farsi cari-
co non solo dei figli, ma si assumono
anche una serie di responsabilità nei
confronti dei genitori propri e del mari-
to. Inoltre stanno cercando faticosa-
mente di entrare nel mercato del lavoro
assumendosi un impegno che è molto
più esteso in termini di tempo rispetto
agli uomini». Come è possibile far sì
che le donne partecipino maggiormen-
te al mercato del lavoro? «Il sistema fi-
scale italiano in parte scoraggia le don-
ne e servono politiche attente e capaci
di fornire servizi di qualità. Occorre
però tenere presente che la famiglia ri-
copre un ruolo fondamentale nella for-
mazione della personalità e nella moti-
vazione dei giovani. Si parla e si dice
che ci sarà bisogno di livelli di istruzio-
ni più elevati, ma si dimentica che ac-
canto alla scuole per la formazione del-
la persona è fondamentale il rapporto
con la famiglia che influenza gli skill
(capacità tecniche) e le abilità cognitive
del singolo». (F.C.)

Beretta Molla,
Messa e concerto
per l’anniversario
di canonizzazione

ercoledì 16 maggio,
nella ricorrenza dell’8°
anniversario della

canonizzazione di Santa
Gianna Beretta Molla, si terrà a
Mesero, presso il Santuario
diocesano della Famiglia a lei
dedicato, alle ore 20.30, una
Santa Messa presieduta da
monsignor Lino Garavaglia.
Inoltre, per dare evidenza
all’anniversario, venerdì 18
maggio alle ore 21, sempre in
Santuario, è in programma un
Concerto meditazione con il
Rejoice choir, coro gospel di
Novate Milanese. Al termine
della manifestazione si
raccoglieranno offerte per il
Fondo Famiglia e Lavoro della
Diocesi. Santa Gianna Beretta
Molla è la prima madre di
famiglia che è stata riconosciuta
come santa dalla Chiesa. Il 28
aprile scorso si era celebrato il
50° anniversario della morte.
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società: lavoro,
volontariato, diritti, servizi
e politiche dello Stato»,
«La famiglia nella
letteratura», «La famiglia
nelle arti figurative:
pittura, scultura,
architettura, cinema,
fotografia», «La famiglia
raccontata ai ragazzi».
La libreria nasce in
collaborazione con Centro
studi ricerche famiglia,
Università cattolica;
Centro italiano studi
famiglia; Unione editori
librai cattolici italiani con

il patrocinio di ministero Beni e
attività culturali; Salone del libro
Torino; Associazione librai italiani;
Associazione bibliotecari
ecclesiastici. Apertura dal 29
maggio al 1° giugno (ore 9-19) e
sabato 2 giugno (ore 9-12.30).

L’immagine del volantino del Family bookshop

Giovedì 17 maggio alle 18 serata
nella sede de «Il Sole 24 Ore»:
una tavola rotonda con Tito Boeri,
Donatella Treu, Alberto Quadrio
Curzio, Giovanni Maria Vian, 
Marco Vitale e l’Arcivescovo

Il manifesto che annuncia  il  Congresso internazionale 
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