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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.

Martedi 29 maggio 2012
Accoglienza dei partecipanti all’Incontro
Mercoledi 30, giovedi 31 maggio,
venerdi 1 giugno 2012
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; Eucaristie nelle
parrocchie e/o per gruppi linguistici; festa nelle città e
nelle parrocchie di riferimento
Venerdi 1 giugno 2012
Serata al Teatro alla Scala per le delegazioni provenienti
dalle varie nazioni e dalle Diocesi italiane. Adorazione Eu-
caristica in Duomo e nelle principali Basiliche e Chiese
della Diocesi
Sabato 2 giugno 2012
Festa delle testimonianze con la presenza del SantoPadre
Domenica 3 giugno 2012
Santa Messa presieduta da Papa Benedetto XVI

Inoltre dal 29 maggio al 2 giugno la Fiera Internazionale
della Famiglia vi aspetta con spazi dedicati a più di cento
realtà che operano in ambito famigliare. Ingresso gratuito.

Tre buoni motivi per esserci

Roma, 1994: Papa Giovanni Paolo II promuove il primo In-
contromondiale delle famiglie come appuntamento a ca-
denza triennale.

Le origini

Rio de Janeiro, 1997
Roma, 2000
Manila, 2003
Valencia, 2006
Città del Messico, 2009

Le altre edizioni

Papa Benedetto XVI, a conclusione dell’Incontro tenutosi
a Città del Messico nel gennaio 2009, disse: “Sono lieto di
annunciare che il VII Incontro mondiale delle famiglie si
terrà, Dio volendo, in Italia, nella città di Milano, nell’anno
2012”.

«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

30 maggio – 1 giugno
Partecipa con la tua famiglia a una o più giornate del Con-
gresso Teologico-Pastorale, per affiancare all'emozione
dell'incontro la riflessione sul ruolo decisivo della famiglia
oggi, con i suoi tempi e la suaappartenenzaalle dimensioni
del lavoro e della festa. Rappresentanti delle istituzioni re-
ligiose, civili, formative, sociali e delle impresesi dannoap-
puntamento a Milano e dintorni per discutere insieme
delll'imprescindibile contributo della famiglia e della vita
quotidiana in famiglia, sfida e risorsa naturale per la com-
pletezza di ciascuno e della collettività.

Il congresso della Famiglia

Per tutti i bambini, i ragazzi e gli adolescenti (3-17 anni) è
previsto il Congresso dei Ragazzi che, in modo diverso a
seconda della fascia di età, affronterà i temi dell'evento
attraverso opportuni linguaggi.

Il congresso dei Ragazzi

“Famiglie cristiane e comunità ecclesiali di tutto il mondo si
sentano perciò interpellate e coinvolte e si pongano solleci-
tamente in cammino verso Milano 2012” (dalla lettera di
Papa Benedetto XVI).
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.
La FondazioneMilano Famiglie 2012, a partire dalle cate-
chesi ufficiali, hamesso a punto uno strumento di lettura
e di confronto per la preparazione all'Incontro: In Famiglia
(disponibile in tre uscite tematiche: La Famiglia, Il Lavoro,
La Festa), edito da ITL, acquistabile in libreria. Tra gli stru-
menti si trovano anche 10 videocatechesi disponibili on-
line tra i “materiali” di www.family2012.com.

Le catechesi dell’Incontro
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