
Aldo Bonomi anticipa i temi
dell’appuntamento di giovedì
19 aprile al San Fedele, promosso
con il Gruppo 24 Ore, in cui

interverranno anche il cardinale
Ennio Antonelli, Roberto Formigoni
e Maria Grazia Guida. Poi la tavola
rotonda e una visita guidata

SECGQ-07

a famiglia di oggi è un
organismo in continuo
cambiamento, diverso in ogni

comunità del mondo: ciascuna
famiglia ha caratteristiche ben definite
che mantiene salde in qualunque
luogo si trovi a vivere. Così ad
esempio, a Milano, convivono realtà
differenti, caratterizzate da forti
implicazioni geo-economiche e geo-
politiche». A scattare una fotografia
della famiglia nella società
contemporanea è Aldo Bonomi,
fondatore e direttore dell’Istituto di
ricerca Aaster. Giovedì 19 aprile
Bonomi interverrà alla serata
«L’evoluzione della società e della
famiglia oggi», secondo
appuntamento del ciclo di incontri
«Dalla crisi economica alla speranza
affidabile», organizzato da
Fondazione Milano Famiglie 2012 e
Gruppo 24 Ore in preparazione al VII
Incontro mondiale delle famiglie. «La
famiglia si muove tra due polarità che
la caratterizzano: la crisi e il desiderio
di comunità. Accanto ai problemi
economici oggi la famiglia vive la crisi
della comunità di riferimento, che
appare disgregata e in continuo
movimento - prosegue Bonomi - in
questo senso la famiglia diventa una
scelta sempre più consapevole da
parte di chi la compie, dal momento
che non ci si muove solo nel solco
della tradizione». Per Bonomi, con il
nuovo millennio si è chiuso il ciclo
della famiglia patriarcale e
mononucleare: «Oggi la famiglia, per
usare un termine dell’Arcivescovo di
Milano, si deve misurare con un certo
“meticciamento”, oltre al fatto che
sono sempre più in aumento le
famiglie di single». Giovedì 19 aprile
alle 18 al Centro Congressi San Fedele,
interverranno anche il presidente
Regione Lombardia Roberto
Formigoni, il vice sindaco di Milano
Maria Grazia Guida, e il presidente del
Pontificio Consiglio per la famiglia,
cardinale Ennio Antonelli. A moderare
sarà Armando Massarenti,
responsabile Domenica Il Sole 24 Ore.
Proprio Milano, che dal 30 maggio al
3 giugno ospiterà il VII Incontro

L«

mondiale delle famiglie, rappresenta
un punto di vista privilegiato per
studiare i cambiamenti in atto nella
famiglia. «Milano si caratterizza per
essere un laboratorio della
“dissolvenza” - spiega Bonomi - sono
alti i numeri delle separazioni e dei
single.  Il capoluogo lombardo
insomma, è uno dei poli della
modernità, un’area metropolitana
avanzata produce riflessioni a
trecentosessanta gradi». La serata
proseguirà con la tavola rotonda «La
famiglia oggi. Realtà economa, sociale,
demografica». Dopo aver parlato di
multiculturalità, Chiara Giaccardi e
Giancarlo Rovati, sociologi
dell’Università cattolica del Sacro
Cuore di Milano, e Bernhard Scholz,
presidente della Compagnia delle
opere, si confronteranno sul tema
della terza età. Ancora Bonomi: «I
nonni ricoprono una funzione

strategica sia dal punto di vista
dell’educazione e della vicinanza, ma
sempre più spesso sono anche un
sostegno economico grazie alle
pensioni. È importante però
considerare come si stia andando verso
famiglie che molto probabilmente
dovranno fare a meno delle pensioni
dei nonni. Vi è poi un altro aspetto che
rischia di decretare il fallimento della
famiglia: la solitudine che vivono gli
anziani, in molti casi certificata
dall’alta diffusione delle badanti». Al
termine dell’incontro è prevista la
visita guidata alle Gallerie d’Italia. Il
ciclo di incontri porrà poi l’accento su
«L’economia in tempi di crisi. Quale
sostegno alla famiglia» (10 maggio) e
«Nuove politiche sociali e di lavoro per
la sostenibilità della famiglia» (17
maggio). Sul sito www.ilsole24ore.
com/family2012 i programmi
completi, prenotazioni 800.167.619.

«Desiderio di comunità»
n vista del VII Incontro
mondiale delle famiglie,
domani dalle ore 10.30

alle 13 e dalle 14.30 alle
16.30 a Milano, Università
Cattolica del Sacro Cuore,
presso l’Aula NI.110 (via
Nirone, 15) è in programma
una giornata di studio sul
tema «Sistema
economico e
famiglia». Con
questa iniziativa
il Centro di
Ateneo per la
dottrina sociale
della Chiesa della
Università
Cattolica del
Sacro Cuore e il
Dipartimento di
Scienze
dell’Economia e della
Gestione Aziendale (Segesta)
intendono offrire un
contributo di riflessione - e
delineare alcune possibili
prospettive di azione - a
riguardo della famiglia in
quanto attore primario del
sistema economico.
Verranno presentati gli esiti
di studi di demografi,
economisti e aziendalisti
dell’Università Cattolica,
nell’intento di mostrare
come talune delle ricerche in
corso all’interno dell’Ateneo
possano fornire utili

elementi conoscitivi,
valutativi e propositivi, a
servizio sia della comunità
ecclesiale sia di quella civile.
La giornata di studio,
introdotta dal professor
Evandro Botto, direttore del
Centro di Ateneo per la
dottrina sociale della Chiesa,

e coordinata
dall’ideatore di
essa, professor
Lorenzo Caprio,
direttore del
Segesta, prevede
le seguenti
relazioni, con
opportuni spazi
per la
discussione:
Alessandro
Rosina,

«L’intreccio tra cambiamenti
demografici, benessere
familiare e crescita
economica»; Claudio
Lucifora, «Valori familiari,
conseguenze economiche e
welfare»; Luigi Campiglio,
«Distribuzione del reddito e
famiglia»; Barbara
Imperatori, «Gestire la
maternità nelle
organizzazioni: da costo a
opportunità»; Stefano
Fugazza, «Organizzazione
del lavoro e tutela della
famiglia». Per informazioni:
tel. 02.72342467.

I

La famiglia attore primario
del sistema economico

Dalla crisi alla speranza: ciclo di incontri verso Family
per studiare i cambiamenti oggi in atto nella società

Il Papa ai seimila 
ragazzi milanesi:
«Preparatevi
per Family 2012»

agazzi, “preparatevi”
all’Incontro delle
famiglie»: questa è la

raccomandazione di Benedetto
XVI nel saluto ai 14enni
ambrosiani che hanno
partecipato l’11 aprile
all’udienza generale in
Vaticano in preparazione alla
Professione di fede. Tra i
gruppi di pellegrini presenti,
per il numero più consistente
di partecipanti, spiccava
proprio quello dei seimila
14enni della Diocesi di
Milano. Un gruppo dai colori
vivaci e dall’energia
incontenibile come si può
vedere da questi tre momenti
selezionati dalla Photogallery
su www.chiesadimilano.it.

R«

con le associazioni familiari

La «Carovana» oggi a Busto, Basiano e Monza
rosegue la «Carovana della famiglia», l’iniziativa organizzata dal-
l’Associazione nazionale famiglie numerose, dall’associazione Spa-

zio Famiglia (nata nell’ambito dell’Azione cattolica ambrosiana) e dalle
Acli, in collaborazione con il Forum delle associazioni familiari. In con-
comitanza con le tappe in diverse città delle Lombardia vengono orga-
nizzate le «Feste della famiglia». «Il modello - spiega Alessandro Radaelli,
dell’associazione Spazio Famiglia - è quello di una festa con animazio-
ne dedicata per bambini e merenda (gestita da cooperative sociali che
collaborano con noi nell’ambito del progetto Oasi) affiancata dalla par-
tecipazione dell’associazionismo familiare locale con banchetti e stand,
nonché dalle reti di prossimità costituite dai gruppi di acquisto locali».
Solo oggi sono in programma tre appuntamenti, a Busto Arsizio (Va), o-
re 9.30; a Basiano (Mi), ore 14.30 - 18.30; a Monza (Mb) ore 14.30 - 18.30.
Invece i prossimi appuntamenti saranno a Orzinuovi (Bs), venerdì 20 a-
prile, ore 21; a Cantù (Co), sabato 21 aprile, ore 14.30 - 18.30; a Roma-
no di Lombardia (Bg), sabato 21 aprile, ore 14.30 - 18.30; a Rozzano (Mi),
domenica 22 aprile, ore 14.30 - 18.30; a Erba (Co), domenica 22 aprile,
ore 14.30 - 18.30; a Veniano (Co), domenica 22, ore 10 - 18. Per infor-
mazioni: www.azionecattolicamilano.it/spaziofamiglia. (M.I.)
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Tettamanzi: «Un nuovo
patto tra le generazioni»

obbiamo costruire un nuo-
vo patto tra le generazioni».

Il cardinale Dionigi Tettamanzi, Ar-
civescovo emerito, è intervenuto al
primo incontro del ciclo «Dalla crisi
economica alla speranza affidabile»,
tema «I giovani: come dialogare con
le nuove generazioni». «Possiamo
chiedere alla generazione dei padri
di rinegoziare qualche diritto acqui-
sito e sacrosanto e alla generazione
dei figli maggiore responsabilità nel
farsi carico della generazione delle
madri e dei padri a proposito del lo-
ro futuro?» si è domandato il Cardi-
nale. «Solo con una effettiva solida-
rietà tra generazioni potremo dare
futuro a tutta la nostra società». 
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Cammino quattordicenni
Iscrizioni dal 19 aprile

ono appena tornati i seimila quattordicenni della Dio-
cesi ambrosiana che hanno partecipato al pellegrinag-
gio a Roma e già, per loro, si prospetta un nuovo ap-

puntamento ecclesiale: il cammino diocesano al Sacro Mon-
te di Varese nel pomeriggio di sabato 5 maggio. Dopo l’u-
dienza con il Santo Padre e la Messa in San Pietro con il
cardinale Angelo Comastri, incontreranno l’Arcivescovo, il
cardinale Angelo Scola, che darà loro il mandato al termi-
ne dell’itinerario di preparazione alla Professione di fede.
Per partecipare al Cammino al Sacro Monte è necessario i-
scriversi. Sarà possibile segnalare la presenza e ritirare il ma-
teriale da giovedì 19 aprile, esclusivamente presso la libre-
ria In dialogo di via S. Antonio 5 a Milano (non saranno
previsti altri punti di distribuzione). Gli orari di apertura
della libreria sono: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle o-
re 18.30 con orario continuato; sabato dalle ore 9 alle ore
12. All’atto dell’iscrizione, versando la quota di partecipa-
zione alla libreria In dialogo, si potrà ritirare il foulard e il
libretto della celebrazione, fondamentale per accompagnare
i ragazzi nella salita al Sacro Monte, che si svolgerà a pic-
coli gruppi in un clima di silenzio e di preghiera. Il cam-
mino terminerà con la celebrazione presieduta dall’Arcive-
scovo presso la XIV Cappella del Sacro Monte. (M.P.)
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La sfida educativa:
un dirigente scolastico
al Centro Asteria

ercoledì 18 aprile alle ore 18.30,
presso il Centro Asteria (piazza
Carrara, 17.1 - Milano), si terrà

il prossimo incontro di «Noi e la sfida
educativa», che verterà sul tema «Le altre
agenzie educative: risorse, sfide e
collaborazioni. Il patto di
corresponsabilità». La dottoressa Enza
Sutera, curatrice e relatrice del ciclo,
dialogherà con Piero Cattaneo, dirigente
Scolastico presso la scuola media statale
«Griffini» di Casalpusterlengo e docente
all’Università Cattolica Sacro Cuore di
Milano. Viene offerta, con questa
iniziativa, una riflessione su famiglia e
scuola in ambito educativo, con la
consapevolezza che l’educazione si
gioca sulla corresponsabilità, per
affrontare la fatica di educare. Per
informazioni: tel. 02.8460919; e-mail:
info@centroasteria.it.
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Giovani coppie
San Fedele, insieme
perché genitori

roseguono le conferenze del
Centro Giovani Coppie San
Fedele per l’anno 2011-12 sul

tema «Quale coppia?». Gli incontri si
tengono alle ore 21 presso la Sala
Matteo Ricci (piazza San Fedele, 4 -
Milano). Il prossimo appuntamento è
in programma giovedì 19 aprile alle
ore 21 su «Il matrimonio sulle spalle
del figlio. Insieme perché genitori»,
con il dottor Andrea Gazziero e la
dottoressa Stefania Capelli,
psicoterapeuti sistemico familiari.
L’ultima conferenza si terrà giovedì 17
maggio su «Il conflitto come forma
relazionale di intimità: saperlo gestire
per non farsi male!» con il dottor
Daniele Novara, pedagogista, direttore
Centro psicopedagogico per la pace e
la gestione dei conflitti (Piacenza). Per
informazioni: tel. 02.86352241.
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Bevera: casa e lavoro, 
realtà conciliabili?

e Pastorali Sociali e del Lavoro dei De-
canati di Oggiono, Missaglia, Merate
promuovono, quale contributo al te-

ma dell’Incontro mondiale delle famiglie,
«La Famiglia: il lavoro e la festa», venerdì 20
aprile, alle ore 20.45, a Bevera di Barzago
presso il salone Centro Paolo VI del San-
tuario, un incontro su «Famiglia e lavoro:
realtà conciliabili?», con Giuseppe Anzani,
magistrato, che parlerà di «Famiglia, lavoro
e insegnamento sociale della Chiesa». In-
terverranno anche Pietro Galbiati, impren-
ditore, e Gianni Todeschini, sindacalista, per
rispondere a domande e sollecitazioni su
crisi, lavoro, impresa e famiglia. 
Inoltre, nel corso della serata un rappresen-
tante delle Caritas decanali illustrerà un bre-
ve spaccato delle famiglie che si sono rivol-
te al Fondo Diocesano Famiglia e Lavoro. 
L’invito è rivolto a tutte le comunità par-
rocchiali e associative.

L

venerdì 20

De Scalzi a Lecco
per parlare di festa

enerdì
20
aprile

alle ore 21 a
Lecco presso
il Cenacolo
Francescano
(piazza
Cappuccini,
3), si terrà un
incontro sul
«Famiglia e
festa», con monsignor Erminio De
Scalzi, presidente della Fondazione
«Milano Famiglie 2012». L’evento, in
preparazione al VII Incontro mondiale
delle famiglie, è promosso dal Centro
culturale S. Nicolò di Lecco, dalle
parrocchie della città di Lecco, dalla
Commissione decanale della famiglia
e dal Cenacolo Francescano.

V

mercoledì 18

Una politica sociale
a partire dalla realtà

ercoledì 18 aprile alle ore 17.30
presso la sede della Fondazione
San Carlo (via della Signora,

3/A - Milano) si terrà un incontro sul
tema «Una politica sociale per la
famiglia», con Egidio Riva, professore di
Sociologia alla Università Cattolica di
Milano. Si tratta del quinto
appuntamento del percorso sociale
dell’anno riferito alla famiglia promosso
da Associazione Comunità e Lavoro,
Coordinamento Donne Acli milanesi,
Gruppo Promozione Donna,
Coordinamento Donne per la parità e le
pari opportunità Cisl Milano. L’intento
è quello di analizzare l’evoluzione
attuale della famiglia, comprendere i
problemi che incontra, cercare di
mettere a fuoco tanto il modo di vedere
attuale quanto la possibilità di eventuali
risposte alle difficoltà. 

M

domani in via Nirone

Nella giornata
di studio
saranno
presentate
alcune ricerche
dell’Università
cattolica

Monsignor De Scalzi

diocesi Domenica 15 aprile 2012


