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COMUNICATO STAMPA n. 7/2011 
 

SABATO 12 FEBBRAIO 
I CARDINALI TETTAMANZI E MARTÍNEZ SISTACH 

INTERVERRANNOAL CONVEGNO  
“CHIESA, CRISI, SOLIDARIETÀ:  

DUE ANNI DI FONDO FAMIGLIA LAVORO” 
 
Milano, 4 febbraio 2011 
 
L’Arcivescovo di Milano, cardinale Dionigi Tettamanzi, interverrà al Convegno “Chiesa, 
crisi, solidarietà: due anni di Fondo Famiglia Lavoro”, in programma sabato 12 febbraio, 
dalle 9.30 alle 12.30, a Milano presso il Centro congressi della Fondazione Cariplo (via 
Romagnosi, 6).  
 
Il Convegno, che è promosso dall’Arcidiocesi di Milano, precede la XXX Giornata della 
Solidarietà che si celebrerà nella Diocesi ambrosiana domenica 13 febbraio 2011. 
 
Oltre al cardinale Tettamanzi, che affronterà il tema “Una solidarietà che si fa storia. Da una 
spontaneità occasionale a una con-cittadinanza solidale”, parteciperà il cardinale Lluís Martínez 
Sistach, Arcivescovo di Barcellona con il suo contributo su “Chiese costruttrici di solidarietà per 
il futuro dell’Europa. La Chiesa in Spagna: l’esperienza di Barcellona. Testimonianze, insegnamenti, 
prospettive per il futuro”.  
 
I lavori saranno introdotti da monsignor Eros Monti, vicario episcopale per la Vita sociale, e 
proseguiranno con il sociologo Aldo Bonomi, direttore dell’Istituto di ricerca Consorzio Aaster, e 
con Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione Cariplo (come da programma allegato). 
 
È in programma, inoltre, la proiezione del video “Il Fondo Famiglia Lavoro: una risposta 
ecclesiale attiva e partecipata” e saranno proposte alcune testimonianze di persone impegnate 
sul territorio. 
 
Il convegno offrirà la possibilità di guardare oltre il momento attuale: non per dimenticare la crisi 
ancora in atto, ma per capire quali nuovi scenari ci attendono e quali timori e speranze si possono 
coltivare, per imparare da questa crisi l’esigenza di rivedere un’economia che, da finanziarizzata e 
chiusa al bene comune, possa divenire motore di un rinnovato sviluppo, sociale e occupazionale.  
 
Ulteriori informazioni su www.chiesadimilano.it 
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