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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

LA FAMIGLIA: IL LAVORO E LA FESTA 
 
Il 23 maggio, presso la Sala Stampa della 
Santa Sede, ha avuto luogo la Conferenza 
Stampa di presentazione del Documento: 
La famiglia: il lavoro e la festa, catechesi 
preparatorie del VII Incontro Mondiale 
delle Famiglie che si terrà a Milano, dal 
30 maggio al 3 giugno 2012. 
Il Cardinale Antonelli, nel ricordare che 
quest'anno ricorre il trentesimo anniver-
sario della creazione del Dicastero da lui 
presieduto e del Pontificio Istituto Gio-
vanni Paolo II per studi su matrimonio e 
famiglia, ha spiegato che l'incontro di 
Milano 2012, comprenderà il Congresso 
teologico-pastorale che occuperà i primi 
tre giorni ai quali faranno seguito i giorni 
di festa con la presenza del Santo Padre. 
"Un sussidio prezioso per la preparazione è il libro delle Catechesi sul tema dell'Incon-tro, La famiglia: 
il lavoro e la festa preparato a cura del Pontificio Consiglio per la Famiglia e dell'Arcidiocesi di Milano" 
che "Comprende 10 catechesi bibliche, corredate con testi del magistero (...). Il testo base è stampato 
dalla Libreria Editrice Vaticana in italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, polacco: 
potrà essere utilizzato direttamente nelle comunità ecclesiali e nelle famiglie". 
Il Vescovo Franco Giulio Brambilla ha affermato che le catechesi "formano un trinomio che parte dalla 
famiglia 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 primo gruppo di catechesi si sofferma sul modo di vivere le relazioni nella 
casa". È necessario che le case si convertano "in spazi di accoglienza, luoghi dove si custodisce un'inti-
mità profonda nella coppia e tra genitori e figli. (...) Il secondo gruppo introduce nella vita quotidiana il 
tema del lavoro. Il lavoro segna profondamente oggi lo stile della vita di famiglia: il lavoro non può es-

sere solo il mezzo del sostentamento economico, ma deve diventare un luo-
go dell'identità personale e della relazione sociale. (...) Il terzo gruppo di ca-
techesi si concentra sullo stile con cui la famiglia vive la festa. È diventato 
difficile nella condizione odierna vivere la domenica come tempo della fe-
sta. (...) L'uomo moderno ha inventato il tempo libero, ma sembra aver di-
menticato la festa. (...) Per questo, la famiglia ha bisogno di iscrivere nel suo 
stile di vita il senso della festa, non solo pensandosi come soggetto di biso-
gni, ma come comunità dell'incontro".  
Ricordiamo che è attivo il nuovo sito del Pontificio Consiglio per la Fami-
glia (www.familia.va) che informa sulle attività del Dicastero e i principali 
progetti. Una delle sue sezioni è dedicata al prossimo Incontro Mondiale 
delle Famiglie di Milano. 
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