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Anche i figli dei congressisti partecipano. Per tutti i bam-
bini e i ragazzi (3-17 anni) è previsto il Congresso dei Ra-
gazzi che, in modo diverso a seconda della fascia di età,
affronterà i temi dell'evento attraverso attività di anima-
zione e di incontro.

Il Congresso dei Ragazzi

Dal 30 maggio all’1 giugno, il Congresso è racconto di
buone pratiche, di progetti e di equilibri, per fare il punto
sulle nostre sfide, sulle nostre storie di lavoro e di festa.
È aperto a tutti, a chi opera nella Pastorale familiare e alle
famiglie che vogliono confrontarsi sui temi in programma.
È il Congresso delle famiglie di tutto il mondo alla ricerca
di uno stile evangelico della vita quotidiana.

Lamattinadalle ore 9,30 aMILANOMiCo Fieramilanocity
Sessioni plenarie con relazioni di card. Angelo SCOLA,
card. Ennio ANTONELLI, card. Norberto RIVERA CAR-
RERA, card. Gianfranco RAVASI, Luigino BRUNI, mons.
Jean LAFFITTE, card. Dionigi TETTAMANZI, Pedro MO-
RANDE’ COURT, mons. Erminio DE SCALZI, Blanca CA-
STILLA, card. Sean O’MALLEY.

Pomeriggio dalle ore 15 alle 17
Incontri, tavole rotonde, comunicazioni a MILANO MiCo
Fieramilanocity (mercoledì 30 maggio), in diverse sedi
nelle Diocesi lombarde a MILANO - VARESE - BRESCIA -
BERGAMO - PAVIA - COMO - LODI - BOSISIO PARINI (gio-
vedì 31 maggio), a MILANO in diverse sedi nella città (ve-
nerdì 1 giugno).

In totale 32 eventi in programma, 27 Paesi rappresentati,
104 relatori. Attesi 5mila partecipanti.

Per partecipare al Congressoènecessario iscriversi sul
sito www.family2012.com, sezione iscrizioni.

Il Congresso della Famiglia



Famiglia, lavoro e festa un trinomio che parte dalla fami-
glia per aprirla al mondo. Il lavoro e la festa sono modi
con cui la famiglia abita lo “spazio” sociale e vive il
“tempo” umano. Il tema mette in relazione la coppia
uomo-donna con i suoi stili di vita: il modo di vivere le re-
lazioni (la famiglia), abitare il mondo (il lavoro) e umaniz-
zare il tempo (la festa).
Volontà dell’Incontro è di riflettere sulla famiglia come pa-
trimonio di umanità, suggerendo così l’idea che la fami-
glia è patrimonio di tutti e contribuisce al tempo stesso
universalmente all’umanizzazione dell’esistenza.

I temi dell’incontro Il programma

Per incontrare e confrontarsi con i vissuti e le testimo-
nianze delle famiglie provenienti dai cinque continenti, la-
sciarsi accogliere dalla Chiesa che è in Milano e in
Lombardia, vivere la ricchezza culturale della città.
Per approfondire e lavorare insieme sul tema dell’incon-
tro durante i giorni del Congresso internazionale teolo-
gico-pastorale.
Per essere confermati nella fede e fare festa insieme al
Successore di Pietro e allemigliaia di famiglie provenienti
da tutto il mondo.

Il programma completo, ricco di appuntamenti e di occa-
sioni di intrattenimento per tutta la famiglia è disponibile
e sempre aggiornato al sito: www.family2012.com.

Domenica 27maggio
Ore 11.00, Duomo di Milano: Pontificale di Pentecoste pre-
sieduto dall’Arcivescovo di Milano cardinale Angelo Scola.
Presenti i Volontari del VII IncontroMondialedelleFamiglie.

Martedì 29maggio
Accoglienza dei partecipanti all’Incontro.

Mercoledì 30, giovedì 31maggio, venerdì 1 giugno
Congresso internazionale teologico-pastorale con rela-
zioni e seminari ispirati dal tema “La Famiglia: il lavoro e
la festa”; riflessioni sulle politiche famigliari, incontri con
esperienze significative del territorio [2].
Celebrazioni eucaristiche nelle parrocchie e/o per gruppi
linguistici; festa nelle città e nelle parrocchie di riferi-
mento dalle varie nazioni e dalle Diocesi italiane.

Venerdì 1 giugno
Ore 17.00, Aeroporto di Milano - Linate: arrivo del Papa
in aereo, accoglienza dalle Autorità. Trasferimento in auto
a piazza Duomo.
Ore 17.30, Piazza Duomo: incontro del Papa con la citta-
dinanza. Discorso del Santo Padre.
Ore 19.30, Teatro alla Scala: Concerto in onore del Santo
Padre.
Ore 21.30, in Duomo e nelle principali Basiliche e Chiese
della Diocesi: Adorazione Eucaristica.

Sabato 2 giugno
Ore 10.00, in Duomo: Celebrazioni delle Lodi riservate a
sacerdoti, religiosi, religiose.Meditazione del SantoPadre.
Ore 11.00, stadio di San Siro: incontro di Papa Benedetto
XVI con i cresimandi.
Ore 17.00, in Arcivescovado: incontro con le Autorità civili.
Discorso del Santo Padre.
Ore 20.30, Milano Parco Nord - Aeroporto di Bresso: in-
contro con le famiglie - Festa delle Testimonianze con la
presenza di Papa Benedetto XVI [1].

Domenica 3 giugno
Ore10.00,MilanoParcoNord -AeroportodiBresso:Conce-
lebrazione Eucaristica presieduta da PapaBenedetto XVI[1].
Ore 12.00: Recita dell’Angelus [1].
Ore 16.30, in Arcivescovado: il Santo Padre saluta i mem-
bri della Fondazione Milano Famiglie 2012 e gli organiz-
zatori della Visita.
Ore 17.30, Aeroporto diMilano - Linate: ai piedi della sca-
letta dell’aereo, il Santo Padre si congeda dalle Autorità
civili.

[1] Perpartecipareaqueste iniziativedelprogrammaoccorre l’adesione
per ottenere il Pass d’accesso gratuito (suwww.family2012.com)

[2]Per partecipare al Congresso internazionale teologico pastorale
occorre l’iscrizione (su www.family2012.com)

Tre buonimotivi per esserci

«Il prossimo Incontro Mondiale delle Famiglie costituisce
un'occasioneprivilegiataper ripensare il lavoroe la festanella
prospettiva di una famiglia unita eaperta alla vita, ben inserita
nella società enellaChiesa, attenta alla qualità delle relazioni
oltre che all'economia dello stesso nucleo familiare».

Papa Benedetto XVI

«Il VII Incontro Mondiale delle Famiglie rappresenta un'oc-
casione privilegiata per rinnovare la consapevolezza dell'in-
sostituibile ruolo della famiglia, intesa come unione fedele,
pubblica e aperta alla vita tra un uomo e una donna, per lo
sviluppo organico della persona e della società».

Angelo Scola, Arcivescovo di Milano

VII Incontro: Milano 2012

La Fiera internazionale della famiglia (29maggio - 2 giu-
gno) è un’iniziativa inedita in Italia di visibilità, di scambio,
di incontro con oltre 100 associazioni e fondazioni eccle-
siali e civili, con enti, aziende e con tutti coloro che lavo-
rano nel campo della famiglia. Buone pratiche, valori
comuni, condivisione di progetti per tutte le famiglie e per
chi considera la famiglia centro e perno della società.
La Fiera si svolgerà presso il Mico - Milano Congressi,
viale Scarampo (Fieramilanocity - MM 1 Amendola o
Lotto). Ingresso gratuito.

La Fiera della Famiglia

Motore dell’incontro e del cammino verso Milano sono le
catechesi. Articolate in tre gruppi, la famiglia (La famiglia
genera la vita, La famiglia vive la prova, La famiglia anima la
società), il lavoro (Il lavoro e la festa nella famiglia, Il lavoro
risorsaper la famiglia, il lavoro sfidaper la famiglia) e la festa
(La festa tempo per la famiglia, La festa tempo per il Signore,
La festa tempo per la comunità) e introdotte da una cate-
chesi sullo stile della vita familiare (Il segreto diNazareth),
esse vogliono illuminare l’intreccio tra l’esperienza della
famiglia e la vita quotidiana nella società e nel mondo.

Le catechesi dell’Incontro


