
“Non si può parlare oggi di famiglia 
conservatrice o famiglia progressista: 

la famiglia è famiglia. [...] 

La famiglia oggi è disprezzata, 
è maltrattata, 

e quello che ci è chiesto è di riconoscere 
quanto è bello, vero e buono 

formare una famiglia, essere famiglia oggi; 
quanto è indispensabile questo 

per la vita del mondo, 
per il futuro dell’umanità”.

(Papa Francesco)

“La grande marcia della distruzione intellettuale
proseguirà. Tutto sarà negato. [...] 
Fuochi verranno attizzati 
per testimoniare che due più due fa quattro. 
Spade saranno sguainate per dimostrare 
che le foglie sono verdi in estate. 
S’avvicina il tempo in cui una vita normale, 
una vita da onest’uomo, 
richiederà sforzi da eroe”.
(G.K. Chesterton)
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Venerdì 18 settembre
• ore 21,00 - Centro “Il Samaritano”
(via Giordani, 12)
Introduzione e saluti 
della Presidente del Forum Famiglie e delle Autorità
“Le differenze non sono indifferenti”

Claudia Navarini, docente di Bioetica e Filosofia
all’Università Europea di Roma 

Marco Scarmagnani, giornalista e consulente 
familiare

Sabato 19 settembre
Piazza Cavalli
• ore 16,00
Camminata della Famiglia
6° Memorial Luigi Gatti 
a cura del CSI 
Al termine: premiazione della Camminata 
e del Torneo di calcetto della Famiglia

• ore 18,00
Il ritorno del Mago
col Mago Sales

• ore 19,30 - Portici di Palazzo Gotico
Cena... in famiglia 
con gnocco fritto e salume

• ore 20,45
“And you’ll sing Vita Bella. Voci dai popoli”
con il Quintetto “Lucky Fella”

Domenica 20 settembre
mattino
• ore 10,00 - Salone di Palazzo Gotico (piazza Cavalli)

“Conflitti e dialogo”
Costanza Marzotto, mediatrice familiare

e docente Università Cattolica
“Adolescenti e adulti: le provocazioni della rete”

Piermarco Aroldi, direttore di OssCom
(Centro di ricerca su media e comunicazione) 
dell’Università Cattolica

• ore 12,00 - Basilica di San Francesco (piazza Cavalli)
S. Messa presieduta da 

S.E. mons. Gianni Ambrosio, vescovo 
di Piacenza-Bobbio

• ore 13,00 - Portici di Palazzo Gotico
Pranzo in... famiglia (a cura del Forum)

Arricchiranno la manifestazione della domenica: 
Gelati e bibite per tutta la giornata 

Stand delle Associazioni 
aderenti al Forum delle Associazioni familiari 

È assicurato 
un servizio baby-sitter

durante gli incontri 
con i relatori

pomeriggio 
Piazza Cavalli
Giochi per tutti
- Gonfiabili, trucca-bimbi, giochi di movimento 
per grandi e piccini

- Concorso di disegno per bambini “Famiglia è...”
• ore 15,00
Beatrice Fazi: “Un cuore nuovo”, autobiografia 
di un’attrice fuori dagli schemi

• ore 16,00
Grande pomeriggio con Marilena Massarini:
-  “Famiglie dal mondo” musica, danze e testimonianze
   a cura del gruppo “Aliança Latina”
-  Famiglie in coro: I Tasti neri
-  Saliamo sul palco: Bambini allo sbaraglio

Nel corso del pomeriggio
“Storie di speranza” con Barbara Sartori:

Alessandra Augelli e Anna Papagni: 
“Quando le formiche spostano un elefante”.
L’esperienza dei gruppi di auto mutuo aiuto
Paolo Cosi: “Fratelli e sorelle. La ricchezza 
della disabilità”
Antonietta Benedettelli: “SMS dal Paradiso”

Festa con gli abbonati “veterani” del Nuovo Giornale
Premiazione del Concorso di disegno “Famiglia è...”

sera
• ore 19,30 - Portici di Palazzo Gotico
Cena sotto le stelle

• ore 20,30
Sugar Pie & The Candymen
Swing and roll


