PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI
DEL VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE A MILANO
Dall’inizio di quest’anno è possibile trovare in libreria gli Atti
dell’incontro, tutti raccolti in un unico volume che in 776 pagine
ripercorre le tappe di quelle giornate. Il libro, che prende il titolo
dal congresso “La famiglia: il lavoro e la festa” (30 maggio-3
giugno 2012)”, è edito da “Familia et Vita” e in apertura offre
due importanti presentazioni: una del Presidente del Pontificio
Consiglio per la Famiglia, S.E. Mons. Vincenzo Paglia, e l’altra
del Capo Ufficio del dicastero, direttore della rivista “Familia et
Vita”, Padre Gianfranco Grieco.
I temi discussi nel corso del congresso sono stati
molteplici: la famiglia in relazione al mondo del lavoro e alla
festa; la famiglia come risorsa per la società; il compito
educativo della famiglia e della scuola cattolica; i nonni come
testimoni della fede e come sostegno alle giovani famiglie; il nesso tra famiglia e impresa,
fondamentale per lo sviluppo economico; la presenza della donna nel mondo lavoro; la santità
familiare; adolescenti e giovani fra festa e tempo libero; precarietà e futuro del lavoro; separati,
divorziati, risposati civilmente tra lavoro e festa.
Sul fronte degli interventi, nel corso di quelle giornate risaltano:
Sua Santità Benedetto XVI, che in 9 occasioni ha parlato della realtà familiare in tutte le sue
dimensioni (1-3 giugno 2012).
98 relatori provenienti da tutto il mondo e intervenuti con le loro specifiche relazioni; mentre
altri hanno preso parte alle Tavole rotonde.
Dei primi, 57 erano italiani; 8 spagnoli; 4 francesi; 3 filippini; 2 croati; 2 irlandesi; 2
messicani; 2 statunitensi; 2 tedeschi; 1 argentino; 1 beninese; 1 boliviano; 1 brasiliano; 1 cileno; 1
colombiano; 1 congolese; 1 coreano; 1 libanese; 1 lituano; 1 marocchino; 1 peruviano; 1 polacco; 1
portoghese; 1 ucraino; 1 ungherese.
Tra gli altri spiccano i nomi di importanti relatori, come ad esempio il Card. Gianfranco
Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura; Luigino Bruni, Docente di Economia
Politica presso l’Università Milano Bicocca; il Card. Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo emerito della
Diocesi di Milano; Pedro Morande Court, Decano della facoltà di Scienze Sociali dell’Università
Cattolica del Cile; il Card. Sean O’Malley, Arcivescovo di Boston; e Blanca Castilla, docente
presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II a Madrid.
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