Il 18 settembre 2014 il Pontificio Consiglio per la Famiglia e Caritas Internationalis organizzano a
Palazzo San Calisto un Seminario internazionale sul tema :
“ La famiglia : una risorsa per superare la crisi”
Il Seminario (ore 9 – 19) vuol essere un’occasione di riflessione pastorale in vista della III Assemblea
Generale Straordinaria del Sinodo su famiglia ed evangelizzazione (5-19 ottobre 2014). Parteciperanno
più di cento rappresentanti della Santa Sede, sacerdoti diocesani, membri di Congregazioni religiose,
professori, famiglie e laici impegnati nella pastorale familiare, delle migrazioni, del lavoro e nella
cooperazione allo sviluppo.
Scopo dell’Incontro è quello di fissare lo sguardo sulla realtà delle famiglie del nostro tempo che vivono
in situazioni di precarietà per comprendere cosa può dire il Vangelo a queste famiglie, soprattutto a
quelle che sono lontane, per un motivo o per l’altro, dalla vita e dai circuiti delle nostre chiese locali, e
come possiamo meglio raggiungerle, accompagnarle e sostenerle nel loro cammino.
Oggi le famiglie si trovano al centro di grandi paradossi. Da un lato la globalizzazione economicofinanziaria, che ha favorito l’affermarsi di un sistema economico e di pensiero centrato sull’individuo e
sul mercato, sulla crescita e il livellamento delle diversità culturali. Dall’altro la crisi generalizzata e la
recessione, che sono venute a scuotere quello stesso sistema, mettendone a nudo le contraddizioni :
una ricchezza sempre più in mano a pochi, mentre aumentano le disuguaglianze e le storie di vite ai
margini, in fuga da guerre e miseria. Per la prima volta nella storia non solo i giovani non trovano più
lavoro e non vedono mai un posto fisso, ma anche i genitori lo perdono e la vita delle famiglie,
scivolate nella crisi, diventa precaria per due generazioni. Sentimenti ed affetti sono più fragili e gli
anziani e i bambini più soli. Si fa fatica a mettere al centro il “noi” e a dialogare, soprattutto tra
generazioni.
Il Seminario sarà un’occasione per ripensare approcci e cammini pastorali, partendo dalla forza umana
e spirituale delle famiglie del nostro tempo, capaci, pur tra le difficoltà, di immaginare e progettare il
futuro. Le esperienze pastorali che emergeranno da questa giornata saranno fatte pervenire ai Padri
Sinodali riuniti nell’Assemblea del Sinodo.
Al Seminario interverranno :
1. Il Card. O. A. Rodríguez Maradiaga, Presidente di Caritas Internationalis su:
→ L’impatto della crisi finanziaria, economica e sociale sulle famiglie : una prospettiva mondiale (ore 9)
2. S. E. Mons. Vincenzo Paglia, Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia su:
→ Famiglie a confronto con la precarietà della vita e dei sentimenti : una sfida pastorale (9.50)
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3.
→
4.
→
5.

Dott. Giuseppe Liotta, geriatra, Comunità di Sant’Egidio su:
La solitudine degli anziani, la sete di radici nei giovani : incontro e solidarietà tra generazioni (11.00)
Dott.ssa Lana Snobar, Caritas Giordania su:
Fuga dalla miseria e dalle guerre : la vita delle famiglie migranti, profughe e rifugiate (11.30)
S. E. Mons. Matteo Zuppi, Vescovo ausiliare di Roma e Don Gino Rigoldi, Cappellano Istituto Penale
Minorile “Cesare Beccaria” su:
→ La buona novella del Vangelo alle famiglie in tempi di precarietà : prospettiva biblica e nuovi
approcci pastorali (14.00)
6. Dott. Gino e Elisa Ferraro, Fondazione Giuseppe Ferraro ; S.E. Mons. Cyprian Kizito Lwanga,
Arcivescovo di Kampala e Presidente di Caritas Uganda ; Sig.ri J. Karumathy e C. Madassery,
comunità cattolica indiana di rito siro-malabarese su:
→ Ricostruire la speranza e la solidarietà nelle famiglie di oggi : l’esperienza di una famiglia, di una
diocesi africana e di una comunità (16.30)
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