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8° SEMINARIO

La comunicazione nella coppia e nella famiglia
Continua il percorso di avvicinamento al VII incontro mondiale delle Famiglie.
In continuità con il tema trattato lo scorso anno (Famiglia e Lavoro), proponiamo quest’anno il tema : “Famiglia e Festa” cercando di esplorare i vari aspetti
dell’argomento.
Ci interrogheremo su come la cultura contemporanea e le trasformazioni economiche intervenute abbiano più connotato la festa come tempo libero, tempo di
evasione, spesso finalizzato al mero consumo.
Considereremo come la riflessione antropologica ha cercato di definire la festa:
momento di gratuità, momento di aggregazione, momento di trasgressione e
momento di sacrificio. Cercheremo, anche, di andare più in profondità per scoprire il significato della festa quale rito collettivo capace di farci ritrovare il senso
delle ragioni del vivere. Così, il tempo festivo riempie di senso il tempo feriale.
I cristiani con la domenica hanno custodito questo significato della festa: per
loro è il giorno in cui la comunità celebra il mistero della resurrezione e rende
grazie al Risorto (eucaristia).
La riflessione sarà, quindi, a tutto campo e i vari approcci ci permetteranno di
riscoprire con più consapevolezza la frase dei martiri di Abitene “Senza la domenica non possiamo vivere”.

Eventi collegati al seminario
Venerdì 18 Novembre ore 21.00
Consultorio per la Famiglia - Onlus, Via A. Pozzi, 7 - Busto A.
Incontro con Paolo Tomatis (insegnante presso la Facoltà Teologica di Torino)
Presentazione del libro : La Festa dei Sensi - Riflessioni sulla festa cristiana
Sabato 19 Novembre ore 21.00
Veglia di preghiera per le famiglie
Chiesa SS. Apostoli - Piazza Don Paolo Cairoli - Busto A.
Mercoledì 23 novembre, ore 21.00
nell’ambito del Cineforum 2011/2012 al Cinema Teatro Manzoni,
proiezione del film “Le donne del 6° piano” ( Philippe Le Guay 2011)

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
Domenica 20 Novembre

Ore 8.45 Accoglienza (Cinema-Teatro Manzoni)
Ore 9.15 Saluti, presentazione dei relatori
Ore 9.30 Mons. Franco Agnesi (Decano della città) - Don Gabriele Milani (Assistente della Commissione per la Pastorale Famigliare)
Ore 10.00 Mario Mozzanica - Prof. dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Dal neg-ozio all’ozio. La transizione dal tempo feriale (dei bisogni) al tempo festivo (del desiderio), per dar voce e parola al senso della vita.
Ore 10.45 Silvano M. Maggiani - Rettore della Pontificia Facoltà Teologica
Marianum di Roma - “Desiderare la festa!”
Ore 11.30 - Pausa
Ore 11.45 - Rosella De Leonibus - Psicologa, psicoterapeuta - Dentro il quotidiano
ed oltre: la festa!
Ore 12.45 Trasferimento per il pranzo
Ore 13.00 Pranzo (Istituto Maria Immacolata)

Ore 14.30 laboratori
Mario Mozzanica - Alla ricerca (bulimica) dei bisogni feriali (indotti, provocati,
conclamati…) nell’orizzonte (anoressico) dei desideri (ricercati, inediti, censurati
e rimossi).
Silvano M. Maggiani - Sine Dominico non possumus!
Rosella De Leonibus - La festa, condensazione di realtà e desiderio
Piergiorgio e Clorinda Bitelli - La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria…
Ore 16.30 Pausa
Ore 17.00 - Presentazione della sintesi dei laboratori
Ore 17.30 - S. Messa (Mons. Claudio Livetti - don Gabriele Milani)

Dove ci incontreremo
Per il seminario: Cinema Teatro Manzoni, Busto Arsizio, Via Calatafimi 5
Per il pranzo, i laboratori e la S. Messa: Istituto Maria Immacolata, Busto Arsizio,
Via Zappellini, 14

Note per il pranzo
Troveremo la solita buona accoglienza e un primo piatto caldo; ognuno è invitato
a portare altri cibi da condividere (affettati, secondi piatti, verdure, frutta, dolce).

E’ necessario iscriversi; la quota richiesta è di €10 a persona (esclusi i ragazzi) da
versare al mattino al momento dell’accoglienza.
Per l’iscrizione, vi preghiamo di compilare il modulo apposito sul sito
www.abbandoneraiaderirai.it oppure mettendovi in contatto con i referenti della
Commissione per la pastorale famigliare del Decanato di Busto Arsizio.
Al momento dell’iscrizione raccomandiamo di compilare correttamente ogni parte del modulo (in particolare: indirizzo e-mail o recapito telefonico, partecipazione al pranzo e ai laboratori del pomeriggio, presenza di ragazzi).
E’ previsto un apposito momento di animazione a cura dei gruppi scout per i bambini e ragazzi (dai 4 ai 10 anni) per permettere ai genitori la partecipazione al
Seminario.
A tutti verrà inviato un messaggio di conferma dell’iscrizione. Altre informazioni
possono essere richieste tramite e-mail all’indirizzo: info@abbandoneraiaderirai.it
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