VII Incontro Mondiale delle Famiglie - DOCUMENTI
Mercoledì 06 Giugno 2012 19:31

Dal 30 Maggio al 3 Giugno 2012 si è svolto a Milano il 7° incontro mondiale delle Famiglie.
Raccogliamo qui tutti i documenti/relazioni prodotti al Congresso internazionale Teologico
Pastorale e i discorsi pronunciati dal Santo Padre. Tutti i documenti sono tratti dal sito ufficiale
della Santa Sede
www.vatican.va , da ww
w.family2012.com
(sito ufficiale del VII Incontro Mondiale) e da
www.chiesadimilano.com
(sito ufficiale della diocesi di Milano).
Scopo di questa sezione è di raccogliere tutti i documenti per facilitare la ricerca da parte di tutti
quanti sono interessati. Pur trattandosi di documenti di valore pastorale, per i quali è auspicabile
la divulgazione, si osservino sempre alcune buone norme : citare sempre la fonte da cui i
documenti stessi sono stati tratti, non apportare modifiche o tagli, evitare riproduzioni parziali,
rispettare le norme relative al Copyright.

Interventi del Santo Padre Benedetto XVI.

Pranzo con Cardinali, Vescovi e alcune Famiglie nell’Arcivescovado di Milano (3 giugno
2012)&nbsp;
Recita dell’Angelus Domini (3 giugno 2012)
S. Messa 3 Giugno - OMELIA - ( VIDEO S. Messa )
Festa delle testimonianza - domande al Santo Padre e sue risposte ( VIDEO )
Incontro con le autorità&nbsp;
Incontro con i Cresimandi - ( VIDEO )
Celebrazione dell'Ora Media nel Duomo di Milano ( VIDEO )
Concerto in onore del Santo Padre e delle Delegazioni Ufficiali
Incontro con la cittadinanza Piazza Duomo a Milano - ( VIDEO )
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Tutti gli articoli degli incontri del Santo Padre

Congresso internazionale Teologico Pastorale - TUTTI I DOCUMENTI
1 giugno. Cardinale Ennio Antonelli: le conclusioni del Congresso
1 giugno. Cardinale O’Malley: santificare la festa. La famiglia nel giorno del Signore
1 giugno. Blanca Castilla: la famiglia e la festa tra antropologia e fede
31 maggio. Il Congresso in trasferta in 7 città. Filo rosso: il lavoro e la famiglia
31 maggio. Un giardino per i ragazzi di tutto il mondo
31 maggio. Pedro Morandè Court: la famiglia e il lavoro oggi tra opportunità e precarietà
31 maggio. Cardinale Dionigi Tettamanzi: la famiglia e il lavoro oggi in una prospettiva di fede
31 maggio. Cardinale Angelo Bagnasco: le famiglie qui riunite siano profezia per il mondo
30 maggio. Luigino Bruni: la famiglia, il lavoro e la festa nel mondo contemporaneo
30 maggio. Cardinale Gianfranco Ravasi. La famiglia tra opera della creazione e festa della
salvezza
30 maggio. Milano città generosa e ospitale. I cardinali Scola e Antonelli aprono il Congresso
teologico pastorale

Sabato 2 Giugno - Festa delle Testimonianze (pomeriggio) VIDEO PRIMA PARTE
NDA PARTE

SECO

Le catechesi preparatorie al VII Incontro Mondiale

Altre immagini, articoli, commenti su FAMILY 2012 - Speciale IMF2012 su Chiesa di Milano

Qui di seguito l'elenco degli articoli pubblicati sul sito ufficiale www.family2012.com nella
sezione TESTIMONIANZE, più sotto gli articoli della sezione MATERIALI.
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TESTIMONIANZE

Crisi economica, conciliazione, solidarietà di coppia. La testimonianza della famiglia
Colzani
Francesca Dossi e Alfonso Colzani sono sposati da 25 anni, hanno quattro figli e sono i
responsabili del Servizio per la Famiglia della Diocesi di Milano. "Una persona riesce a star
bene sul lavoro perché ha vissuto del tempo in famiglia ed è libera dalla sensazione di essere al
lavoro, ma di dover essere anche altrove, a casa"
23.04.2012 - 09:38

A difesa della tavola
In vista dell'Incontro mondiale delle famiglie di Milano: lavoro e festa s'incrociano in un
momento domestico da salvaguardare. Dal blog vinonuovo.it
19.04.2012 - 14:03

Genitori, figli e sport: parla Bruno Pizzul
Il giornalista sportivo racconta la famiglia, il lavoro e la festa in chiave sportiva.
19.04.2012 - 09:36

«Condividere i risultati con i collaboratori è la chiave del mio successo»
Parla Enzo Rossi, l’'mprenditore marchigiano, che aumentò lo stipendio ai suoi operai, dopo
aver provato a vivere un mese con la loro busta paga. Il titolare de La Campofilone sarà
presenta al Congresso
02.04.2012 - 16:25

Verso Family con la "Carovana della famiglia"
www.azionecattolicamilano.it/index.php?option=com_content&amp;view=article…
28.03.2012 - 15:16
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Cornate d'Adda, la gioia della famiglia per i più piccoli
Coinvolta anche la scuola dell'infanzia nella preparazione del VII Incontro mondiale delle
famiglie
27.03.2012 - 11:55

Lecco, "happy hour" per il Fondo accoglienza
Iniziativa dei giovani della parrocchia di Castello: l'aperitivo al bar dell'oratorio per sostenere la
partecipazione delle famiglie dai paesi poveri del mondo al VII Incontro delle famiglie
26.03.2012 - 15:08

A Torino uno sportello per sostenere l'occupazione
Iniziativa della Pastorale sociale e del lavoro della diocesi piemontese. Come cogliere
l’appuntamento mondiale di Milano per ricentrare maggiormente la riflessione delle nostre
Comunità, dei nostri gruppi famiglia sulle grandi sfide a cui la crisi economica, culturale ed etica
ci richiama?
26.03.2012 - 14:56

A Limbiate tre incontri per i genitori per preparare Family 2012
"Penso positivo". A tema le relazioni sane e forti con i figli
20.03.2012 - 17:37

A Varese un incontro su famiglia tra economia e problemi sociali
Il 21 marzo interviene il professor Giacomo Vaciago, economista e docente ordinario
dell’Università Cattolica di Milano
19.03.2012 - 11:47

Faenza-Modigliana si prepara al VII Incontro mondiale delle famiglie
Ciclo di iniziative sui temi di Family 2012. La diocesi sarà a Milano con un gruppo di pellegrini
guidato dal vescovo
19.03.2012 - 11:30
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La diocesi di Asti si prepara al VII Incontro mondiale delle famigilie
Ciclo di incontri organizzato dalla Commissione Famiglia della Diocesi
16.03.2012 - 12:43

A Monza gli "aperitivi educativi" della Fraternità Capitanio: se mi amici mi educhi
Tre incontri sui temi della famiglia e dell'educazione in preparazione al VII Incontro mondiale
delle famiglie
14.03.2012 - 14:33

A Cesano Maderno il cardinale Scola parla di famiglia, lavoro e festa
Sabato 16 marzo la serata con l’arcivescovo sui temi di Family 2012 inserita nei percorsi di
animazione culturale della Comunità pastorale Pentecoste
13.03.2012 - 15:00

L'Ac di Nardò-Gallipoli si prepara al VII Incontro mondiale delle famiglie
Incontro diocesano in programma per il 22 aprile 2012. Cammino di preparazione che coinvolge
i gruppi del territorio
12.03.2012 - 18:29

Seregno e Giussano on line verso Family 2012
Il decanato ha attivato un sito intermanete dedicato al cammino delle parrocchie locali verso
l'Incontro mondiale delle famiglie
12.03.2012 - 18:15

Un convegno a Firenze su "La famiglia: il lavoro e la festa"
Sabato 10 marzo con gli interventi del cardinale Betori, di mons. Casile, di Franca Alacevich e
don Luca Violoni
12.03.2012 - 10:22
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Il Movimento lavoratori di Ac (Mlac) su Famiglia, lavoro e festa per la festa di San
Giuseppe
Tutti in piazza, tra quella reale e quella virtuale, si festeggia l'alleanza tra famiglia, festa e
lavoro... con lo sguardo teso al futuro
12.03.2012 - 10:04

La diocesi di Carpi si prepara all'Incontro mondiale
La partecipazione in pullman alla Festa delle testimonianze
12.03.2012 - 09:23

Ad Alessandria i "martedì di Quaresima" verso l'Incontro mondiale delle famiglie
Tre appuntamenti diocesani all'Auditorium San Baudolino
06.03.2012 - 12:04

"Amare ancora. Genitori e figli nel mondo di oggi e di domani"
A Udine la presentazione del libro di monsignor Camisasca si propone come appuntamento in
preparazione al VII Incontro mondiale delle famiglie
06.03.2012 - 11:26

La diocesi di Taranto prepara Family 2012 con la "Settimana della fede"
Il tradizionale appuntamento di Quaresima si terrà come di consueto in Concattedrale dal 27
febbraio al 2 marzo. Fra i relatori, il segretario generale della Cisl Raffaele Bonanni
02.03.2012 - 11:49

A Cesano Maderno tante iniziative verso l'Incontro mondiale
Su "Il cittadino" di Monza e Brianza un articolo sulle attività nelle parrocchie cittadine.
Cineforum, teatro, momenti per i più piccoli, in preparazione all'Incontro mondiale delle famiglie
28.02.2012 - 09:44
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A Meda l'Incontro mondiale comunica con i manifestoni
L'iniziativa della comunità pastorale Santo Crocifisso di Meda: in ogni parrocchia un grande
manifesto per rendere partecipi i fedeli del cammino verso il VII Incontro mondiale delle famiglie
21.02.2012 - 11:29

Augusta, il gruppo famiglie verso Family 2012
L'attività 2011-12 incentrata sulla preparazione al VII Incontro mondiale con le catechesi e
Filmfamily
07.02.2012 - 12:15

A Cormano la festa della famiglia in formato "Family 2012"
Nonni e ragazzi addobbano il salone dove saranno ospitati i pellegrini. Maxi logo per le foto
delle famiglie
03.02.2012 - 12:35

Seminario in Cattolica su l'adolescenza nel cinema

Dal 3 al 17 febbraio un seminario all'Università cattolica di Milano sulla scelta dei film in chiave
educativa.
01.02.2012 - 12:28

Legnano in campo per invitare le famiglie all'accoglienza
L'unità pastorale di San Magnio e San Domenico a Legnano volantina in piazza e al centro
commerciale per invitare le famiglie all'accoglienza
31.01.2012 - 16:30
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Film Family, duecento persone per l'esordio con Poretti
Dibattito intenso con il comico e la moglie dopo la visione di American Life
26.01.2012 - 11:19

Volantinaggio e Gazebo
Volantinaggio e gazebo nella Comunità Pastorale di Albizzate e Sumirago (VA) per
sensibilizzare la Comunità al 7° Incontro Mondiale delle Famiglie
26.01.2012 - 10:57

A Varese progetti di solidarietà per le famiglie
Gli organizzatori: «È il nostro modo per arrivare preparati all'Incontro con il Santo Padre». Ogni
colore un'iniziativa diversa
25.01.2012 - 17:32

Nova Milanese apre le porte di casa alle famiglie del mondo
L'iniziativa della comunità pastorale San Grato: un momento in cui i ragazzi, dalla terza
elementare fino alla prima media, hanno riflettuto sul tema dell’ospitalità, quella di Dio nella
nostra vita e quella degli altri. Una tematica sviluppata anche grazie alla richiesta di ospitalità
ricevuta da una famiglia del Perù, in vista dell'Incontro.
23.12.2011 - 09:40
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Card. Tettamanzi: La famiglia comunità salvata e salvante per la Nuova
Evangelizzazione
La relazione dell'arcivescovo emerito di Milano all'assemblea plenaria del Pontificio Consiglio
per la famiglia: emerge "l'assoluta necessità e l'insostituibilità [...] della presenza missionaria
della famiglia cristiana. E' una presenza che si configura nei termini teologici di un vero e
proprio ministero ecclesiale, radicato e vivificato dal sacramento del matrimonio."
01.12.2011 - 16:37

Visita alle famiglie, la testimonianza di un parroco
Il cardinale Angelo Scola invita a cogliere l'occasione della benedizione natalizia per invitare le
famiglie a partecipare al VII Incontro mondiale. Radio Marconi ha intervistato un parroco di
Milano, don Marco Bove.
23.11.2011 - 12:38

«Aprire le nostre case per accogliere le famiglie»
Francesca Dossi e Alfonso Colzani, responsabili del Servizio per la famiglia della Diocesi di
Milano, propongono una riflessione sul senso dell'accoglienza in vista del VII Incontro mondiale
delle famiglie.
22.11.2011 - 14:49

Vino nuovo: Tempi della famiglia e della parrocchia
Una riflessione sul sito "Vino nuovo" in preparazione a Milano 2012 sul tema "lavoro e festa".
Da non dimenticare il rischio di "stress pastorale" per la Chiesa domestica: alcuni esempi e
interrogativi
21.11.2011 - 16:47
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Genitori in scena a Montagnana
Una scuola di genitori e educatori in cui partendo dai racconti cinematografici di Filmfamily si è
parlato del difficile momento della crescita, della solitudine in cui si trovano i ragazzi e gli adulti,
delle speranze e delle delusioni che questo percorso si porta dietro inesorabilmente
17.11.2011 - 11:26

La festa tempo per la tua comunità
Vieni a scoprire la decima catechesi tradotta in scatti fotografici, poi mandaci la tua proposta via
mail all'indirizzo comunicazione@family2012.com , scegliendo tra le frasi indicate o usandone
altre tratte dalle catechesi ufficiali, e non dimenticare di aggiungere le foto della tua famiglia!
16.03.2012 - 10:05

La festa, tuo tempo per il Signore
Vieni a scoprire la nona catechesi tradotta in scatti fotografici, poi mandaci la tua proposta via
mail all'indirizzo comunicazione@family2012.com , scegliendo tra le frasi indicate o usandone
altre tratte dalle catechesi ufficiali, e non dimenticare di aggiungere le foto della tua famiglia!
16.03.2012 - 10:04

La festa tempo per la tua famiglia
Vieni a scoprire l'ottava catechesi tradotta in scatti fotografici, poi mandaci la tua proposta via
mail all'indirizzo comunicazione@family2012.com , scegliendo tra le frasi indicate o usandone
altre tratte dalle catechesi ufficiali, e non dimenticare di aggiungere le foto della tua famiglia!
16.03.2012 - 10:03
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Le parrocchie di Bresso a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche
"Adotta una famiglia", un progetto che coinvolge le famiglie a sostegno di altre famiglie meno
fortunate. La risposta all'appello del cardinale Scola.
23.01.2012 - 18:09

Film family: successo a Cesano Boscone
Esperienza positiva dal territorio all'avvio di un ciclo di cineforum in preparazione al VII Incontro
mondiale delle famiglie. Tanti in sala per discutere del rapporto genitori-figli
02.01.2012 - 17:56

Il lavoro, sfida per la tua famiglia
Vieni a scoprire la settima catechesi tradotta in scatti fotografici, poi mandaci la tua proposta via
mail, scegliendo tra le frasi indicate o usandone altre tratte dalle catechesi ufficiali, e non
dimenticare di aggiungere le foto della tua famiglia!
02.01.2012 - 10:15

Il lavoro risorsa per la tua famiglia
Vieni a scoprire la sesta catechesi tradotta in scatti fotografici, poi mandaci la tua proposta,
scegliendo tra le frasi indicate o usandone altre tratte dalle catechesi ufficiali, e non dimenticare
di aggiungere le foto della tua famiglia!
21.12.2011 - 10:06
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Il lavoro e la festa nella tua famiglia
Vieni a scoprire la quinta catechesi tradotta in scatti fotografici, poi mandaci la tua proposta,
scegliendo tra le frasi indicate o usandone altre tratte dalle catechesi ufficiali, e non dimenticare
di aggiungere le foto della tua famiglia!
20.12.2011 - 15:10

La mia famiglia anima la società
Anche tu puoi mandare la tua storia e vederla pubblicata qui: segui la struttura del capitolo "La
famiglia anima la società" com'è indicata attraverso i titoletti delle varie slide. Scegli le foto più
adatte, fanne una presentazione in Powerpoint e invia il tutto all'indirizzo: comunicazione@fam
ily2012.com
specificando nell'oggetto: "La mia famiglia anima la società"
28.10.2011 - 16:47

La mia famiglia vive la prova
Anche tu puoi mandare la tua storia e vederla pubblicata qui: segui la struttura del capitolo "La
famiglia vive la prova" com'è indicata attraverso i titoletti delle varie slide. Scegli le foto più
adatte, fanne una presentazione in Powerpoint e invia il tutto all'indirizzo: comunicazione@fam
ily2012.com
specificando nell'oggetto: "La mia famiglia vive la prova"
28.10.2011 - 16:45

La mia famiglia genera la vita
Anche tu puoi mandare la tua storia e vederla pubblicata qui: segui la struttura del capitolo "La
famiglia genera la vita" com'è indicata attraverso i titoletti delle varie slide. Scegli le foto più
adatte, fanne una presentazione in Powerpoint e invia il tutto all'indirizzo: comunicazione@fam
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ily2012.com
specificando nell'oggetto: "La mia famiglia genera la vita"
27.10.2011 - 13:11

Card. Tettamanzi: la famiglia cresce se ha il lavoro e il tempo della festa
L'arcivescovo di Milano parla dell'armonia tra il lavoro e il riposo, tra l'impegno e il recupero
delle energie, il pescare nel profondo del cuore alcune esigenze spirituali e morali di bellezza e
di verità.
27.06.2011 - 09:25

Mons. Franco Giulio Brambilla: "Dare un volto più umano alla vita quotidiana"
Il vescovo ambrosiano spiega il senso delle dieci catechesi preparatorie al VII Incontro
Mondiale delle Famiglie
30.05.2011 - 09:06

Cardinale Dionigi Tettamanzi: "I diritti delle famiglie deboli non sono diritti deboli"
Intervento dell'Arcivescovo di Milano alla Conferenza nazionale della famiglia tenutasi dall'8
all'11 novembre 2010.
20.04.2011 - 16:29

Dal Peru a Milano: la nostra casa è qui
Jhonny, Jaqueline le loro bimbe: una famiglia che parte, si divide, si perde, si ritrova, si riunisce:
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"I problemi lavorativi e di integrazione hanno messo a rischio la nostra coppia".
20.04.2011 - 08:54

Stranieri: conoscere per accorciare le distanze
La Pastorale dei migranti della Diocesi di Milano esplora le dinamiche familiari delle coppie
straniere in Italia
19.04.2011 - 16:57

Il tuo segreto di Nazareth
Anche tu puoi mandare la tua storia e vederla pubblicata qui: segui la struttura del capitolo "Il
segreto di Nazareth" com'è indicata attraverso i titoletti delle varie slide. Scegli le foto più
adatte, fanne una presentazione in Powerpoint e invia il tutto all'indirizzo: comunicazione@fam
ily2012.com
specificando nell'oggetto: "Il mio segreto di Nazareth"
06.10.2011 - 11:07

La famiglia nel mistero della Chiesa: la "Familiaris consortio" 30 anni dopo
Lectio magistralis del cardinale Dionigi Tettamanzi in occasione dell'inaugurazione dell'anno
accademico del Pontificio istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia
06.06.2011 - 09:30

La nostra domenica: riuniti a tavola con nonni e nipoti
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Laura e Gianbattista raccontano il lavoro e la festa nella loro famiglia
28.01.2011 - 16:22

MATERIALI

Catechesi: Il primato del Papa nasce dal mistero eucaristico
Spunti di riflessione per fedeli e parrocchie sulla figura e sul ruolo del Pontefice. A poco più di
un mese da Family 2012, un testo che mira a rafforzare «in tutti la disposizione a
un'accoglienza grata e cordiale del successore di Pietro».
18.05.2012 - 14:57

«Quando Gesù ebbe 12 anni...». Lo smarrimento dell'adolescente
Dodicesima puntata dalle "Riflessioni sulla famiglia", la rubrica di monsignor Giuseppe Angelini,
docente di teologia morale alla facoltà teologica dell'Italia settentrionale
15.05.2012 - 11:55

Il Papa primo nel lavoro della fede che genera cultura
Dodicesima puntata della rubrica "Pietro a Milano", curata da monsignor Pierangelo Sequeri,
docente di teologia fondamentale alla facoltà teologica dell'Italia settentrionale
15.05.2012 - 10:45
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Benedetto XVI e la matrice narrativa della rivelazione
Undicesima puntata della rubrica "Pietro a Milano", curata da monsignor Pierangelo Sequeri,
docente di teologia fondamentale alla facoltà teologica dell'Italia settentrionale
07.05.2012 - 15:45

Educazione, autorità e cultura: la Chiesa aiuti i genitori
Undicesima puntata dalle "Riflessioni sulla famiglia", la rubrica di monsignor Giuseppe Angelini,
docente di teologia morale alla facoltà teologica dell'Italia settentrionale
07.05.2012 - 15:38

Preghiere dei fedeli in preparazione all'Incontro mondiale delle famiglie
Scarica le Preghiere dei fedeli per le celebrazioni da domenica 6 a domenica 27 maggio
07.05.2012 - 09:30

Il cardinale Scola ai fedeli: «Ciascuno intervenga di persona all'Incontro mondiale delle
famiglie»
L'arcivescovo di Milano ha inviato una lettera ai fedeli invitando ad intensificare la preghiera con
il Santo Rosario e a prendere parte alla messa solenne con il Papa
04.05.2012 - 15:23
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Il benvenuto di associazioni e movimenti a Papa Benedetto XVI
Una riflessione per approfondire il significato della visita del Santo Padre attraverso 3 simboli: Il
Pallio, l'anello del pescatore, la cattedra.
03.05.2012 - 17:23

«Guardati dal dimenticare». Memoria e autorità
Decima puntata dalle "Riflessioni sulla famiglia", la rubrica di monsignor Giuseppe Angelini,
docente di teologia morale alla facoltà teologica dell'Italia settentrionale
02.05.2012 - 16:49

Il compito del pontefice: obbedire alla volontà di Cristo
Decima puntata della rubrica "Pietro a Milano", curata da monsignor Pierangelo Sequeri,
docente di teologia fondamentale alla facoltà teologica dell'Italia settentrionale
02.05.2012 - 16:44

La famiglia luogo della memoria
Nona puntata dalle "Riflessioni sulla famiglia", la rubrica di monsignor Giuseppe Angelini,
docente di teologia morale alla facoltà teologica dell'Italia settentrionale
23.04.2012 - 18:16
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Il primato papale è conferito dal Signore Gesù
Nona puntata della rubrica "Pietro a Milano", curata da monsignor Pierangelo Sequeri, docente
di teologia fondamentale alla facoltà teologica dell'Italia settentrionale
23.04.2012 - 18:06

Sapienza contemplativa congiunta a promozione civile
Ottava puntata della rubrica "Pietro a Milano", curata da monsignor Pierangelo Sequeri,
docente di teologia fondamentale alla facoltà teologica dell'Italia settentrionale
17.04.2012 - 12:34

L'inimicizia tra la madre e il serpente
Ottava puntata dalle "Riflessioni sulla famiglia", la rubrica di monsignor Giuseppe Angelini,
docente di teologia morale alla facoltà teologica dell'Italia settentrionale
17.04.2012 - 12:28

Stili di vita: Manuela e Fabio
Manuela e Fabio hanno 33 e 32 anni. Hanno scelto di vivere per 3 anni la missione in Brasile
quando ancora non sapevano che sarebbero partiti in tre, con la piccola Marta.
28.03.2012 - 17:17
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Stili di vita:Mariapia e Roberto
«Mentre ci introduce al cuore di Dio, l'Eucaristia della domenica fa la famiglia e la famiglia, nella
comunità cristiana, fa in qualche modo l'Eucaristia»
27.03.2012 - 12:15

Stili di vita: Vera e Andrea
Il sabato e la domenica: due giorni speciali per Vera, Andrea e Chiara, due giorni in cui non ci si
deve "accontentare" del tempo.
08.03.2012 - 17:01

Stili di vita: Patrizia e Franco
Franco ha 47 anni e fa il contadino. Ha condiviso questa scelta con Patrizia, 48 anni, e i loro 4
figli. L'agricoltura per lui è uno stile di vita, un modello di sobrietà, un luogo di relazioni. Vivono
alla cascina Nibai di Cernusco sul Naviglio
02.03.2012 - 12:21

Stili di vita: dieci storie di famiglie fanno vivere le catechesi
Abbinata ad ogni catechesi preparatoria proponiamo un cortometraggio con la storia di una
famiglia "normalmente" eccezionale. Famiglia, lavoro e festa declinati nella vita quotidiana. Qui
si possono vedere e scaricare i filmati
17.02.2012 - 11:07
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Stili di vita - Chiara
Chiara è professore ordinario di Sociologia dei processi culturali, insegna sociologia ed
antropologia dei media in Università Cattolica del Sacro Cuore ed è mamma di 5 figli naturali e
una in affido.
21.01.2012 - 11:44

Don Colmegna: "Casa della carità per family2012"
Intervista a don Virginio Colmegna, presidente della Casa della carità: "E' la cultura
dell'ospitalità che produce famiglia". Il sacerdote spiega l'apertura della Casa della carità alle
famiglie dell'incontro mondiale.
20.12.2011 - 17:56

Stili di vita - Leo
Leo, 51 anni, da 2 in cassa integrazione. Perso il lavoro si è chiesto: "A chi servo? a cosa
servo?"; "alla mia famiglia" e dalla risposta ha attinto la forza per continuare. E lottare. Da più di
1000 giorni Leo, con altri colleghi, è in presidio perchè "la Lares può avere futuro". Intervista
ispirata alla catechesi numero 5 "Il lavoro e la festa nella famiglia"
14.12.2011 - 16:36

Stili di vita - Marta e Mauro
Mauro e Marta hanno 4 figli. Una figlia in affido, una adottata, un figlio nato da loro e una in
sostegno leggero. Intervista ispirata alla catechesi numero 2 "La famiglia genera la vita".
26.11.2011 - 13:24
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Stili di vita - Jacqueline e Johnny
C'è Johnny che ha 41 anni e Jacqueline che di anni ne ha 38. La loro storia, come per tante
famiglie migranti oggi, racconta il viaggio di una famiglia e del fare famiglia. Intervista ispirata
alla catechesi numero 3 "La famiglia vive la prova"
16.11.2011 - 14:09

Stili di vita - Elisabetta e Valerio
Elisabetta e Valerio hanno scelto di vivere con i loro figli a Villaggio Barona riconoscendone il
forte valore sociale. Qui ogni iniziativa si inquadra nella tolleranza e nel rispetto della diversità;
nella volontà di contribuire a rendere la vita dei residenti il più normale possibile. Intervista
ispirata alla catechesi numero 4 "La famiglia anima la società"
09.11.2011 - 11:53

Stili di vita - Enrica e Bruno Volpi
Enrica e Bruno Volpi hanno contribuito a fondare la comunità di Villapizzone a Milano. Nel
tentativo di avvicinare tra loro le esperienze di vita che sono scaturite da Villapizzone, è nata nel
giugno 2003 "Mondo comunità e famiglia", un'associazione di promozione sociale. Intervista
ispirata alla catechesi numero 1 "Il segreto di Nazareth"
06.10.2011 - 14:41

Filmfamily, quando il cinema incontra la famiglia
Undici schede scaricabili (in un unico file) e stampabili per una visione guidata di pellicole sul
tema dell'Incontro mondiale delle famiglie. Undici film scelti per un percorso dedicato a Sale
della comunità, gruppi familiari, singole persone che vogliono ritrovare sul grande schermo i
temi delle catechesi di Family2012.
21.09.2011 - 14:50
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Preghiera per le famiglie del cardinale Dionigi Tettamanzi
In vista dell'Incontro mondiale del 2012 l'arcivescovo di Milano ha scritto una preghiera che
riunisce la famiglia, il lavoro e la festa. Scaricala e recitala in casa, in parrocchia e nei gruppi
familiari.
22.07.2011 - 18:17

Famiglia, patrimonio di umanità
Mettersi in cammino in due vuol dire condividere il viaggio, il tempo della partenza e la scelta
della strada, essere guida per chi si unisce al cammino, fare spazio a chi ci prende per mano.
La famiglia è patrimonio di umanità, è accoglienza alla vita che viene.
03.05.2011 - 11:54

Scola: «Il Papa sarà a Milano per tre giorni. Una visita eccezionale»
Annunciato il programma della visita di Benedetto XVI in occasione del VII Incontro mondiale
delle famiglie a Milano, dal 1° al 3 giugno.
02.03.2012 - 12:24

Scarica la presentazione del VII Incontro mondiale delle famiglie
Qui allegata si trova la presentazione dell'evento di Milano del 2012. Realizzata in formato
Powerpoint illustra la storia, i temi, il programma e tutto quanto ruota intorno all'Incontro
mondiale delle famiglie. Scaricala e utilizzala per far conoscere l'evento in parrocchia, tra le
famiglie e nei gruppi familiari.
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01.02.2011 - 09:23
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