
ll titolo scelto da Papa Benedetto XVI per il VII Incontro mondiale delle famiglie: 

“La famiglia: il lavoro e la festa” 
Il Convegno si svolgerà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012 . 

 
 

                 L’obiettivo che si propone il pros simo 
Convegno è quello di riscoprire la famiglia come 
“patrimonio di umanità” e rimetterla al centro dell e 
attenzioni non solo della Chiesa ma dell’intera soc ietà, 
essendone la cellula di ambedue settori. 
 

               Scriveva il papa Benedetto XVI: “La famiglia il 
lavoro,  e la festa sono intimamene collegati.    L a Sacra 
Scrittura (cfr Genesi 1-2)  ci dice che la famiglia, il lavoro e 
il giorno festivo sono doni e benedizioni di Dio pe r 
aiutarci a vivere un’esistenza pienamente umana”. 
 

               Nel nostro tempo, però urge promuovere una 
riflessione e un impegno rivolti a conciliare le es igenze dei tempi del 
LAVORO con quelli della famiglia e a recuperare il senso vero della 
FESTA. 
 
 

A- Il LAVORO all’uomo serve per vivere, ma se con il lavoro dete riora la sua 
umanità a cosa serve? Se  per l’uomo il lavoro vien e assolutizzato, se per 
l’uomo il lavoro  diventa tutto, con carriere veloc i e ritmi impossibili e 
soffocanti a cosa gli serve il lavoro se non ad abb rutirlo? 
Quest’uomo non sarà né un buon lavoratore, né una p ersona con un buon stile 
di vita e neanche di buon senso e soprattutto non s arà un buon papà perché 
trascura la propria famiglia e la distrugge… 
Sebbene, oggi, in un periodo di grave crisi socio-e conomica, occorra una 
politica  ben diversa  per tante famiglie: quella d i assicurare un salario minimo 
e quindi un lavoro che sia  di sostegno e di tranqu illità al nucleo familiare… 
 

B- La FESTA accompagna l’uomo dalla nascita alla morte, non è q ualcosa di 
superfluo: essa è e deve essere una pausa di riposo  per l’uomo; la festa serve 
a far riflettere sulla propria vita, a riflettere s ul ritmo del proprio impegno 
professionale; specialmente  la domenica, giorno del Signore e giorno 
dell’uomo  serve ad ossigenarsi spiritualmente, serve ad anda re in Chiesa per 
pregare e ringraziare il Signore insieme alla Comun ità partecipando alla Messa; 
serve a relazionarci agli altri a partecipare anche  alle iniziative ricreative, 
culturali e sociali della Comunità,  serve soprattu tto a stare in famiglia e con la 
famiglia… 
                                                                                                                        (a cura della Redazione Aseap) 


