
Settimana Teologica 2013

Famiglia e lavoro: 
un’unica emergenza

Basilica Cattedrale Messina 
4-5-6 marzo - ore 18.00

Mons. Renzo Bonetti

Dal 1995 al 2002 è stato Direttore dell’Uf‑
ficio Nazionale per la Pastorale della Fami‑
glia della Conferenza Episcopale Italiana. 
Dal 2003 al 2009 è stato Consultore del Pontificio Consiglio per 
la Famiglia. In questo periodo, tra le altre attività, ha promosso 
il Master biennale in “Scienze del Matrimonio e della Famiglia” 
in collaborazione con il Pontificio Istituto “Giovanni Paolo II”, le 
Settimane estive di Formazione e le Settimane Nazionali di studi 
sulla spiritualità coniugale e familiare.
Dal 2010 è Presidente della Fondazione “Famiglia Dono Grande”, 
il cui fine ultimo è quello di far conoscere e far vivere la Famiglia, 
il Dono Grande per il futuro dei nostri figli e delle future genera‑
zioni, sostenendo chi ne soffre la mancanza o l’incompiutezza e 
sollecitando chi la vive a mettersi a servizio degli altri.
 

Luigi Pati

È professore ordinario di Pedagogia, titola‑
re della cattedra di Pedagogia Generale e 
Sociale della Famiglia presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano – sede di Brescia.
Da oltre un decennio direttore della rivista “La famiglia” dell’e‑
ditrice La Scuola; da un ventennio dirige il Centro di Pedagogia 
della famiglia dell’Università Cattolica di Brescia e l’Osservatorio 
sul volontariato. Dirige due collane di studi dell’editrice La Scuola: 
“Familia” e “Essere crescere volontari”.
 

VeRa zaMagni

Ha insegnato nelle università di Trieste, 
Brescia, Firenze, Cassino. Dal 1973/74 è 
visiting professor di Storia economica 
europea presso il Bologna Center della Johns Hopkins University.
Segretaria della Società Italiana degli  Storici dell’Economia 
(1989‑1993), membro del Comitato 10 del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (1994‑1999), reggente della filiale di Bologna della 
Banca d’Italia (1996‑2000 e dal 2011). È direttore della Scuola di 
formazione all’impegno politico e sociale della diocesi di Bologna.

Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela



Programma

l tema della “Settimana teologica” di 
quest’anno, “Famiglia e lavoro: un’unica 
emergenza”, intende affrontare la comples-

sa relazione fra vita familiare e vita lavorativa den-
tro il contesto della crisi attuale che colpisce con-
temporaneamente le due polarità in maniera molto 
pesante e spesso anche drammatica. 
Gli stessi strumenti di conciliazione finora proposti 
(flessibilità oraria, congedi parentali, etc) sono sta-
ti pensati esclusivamente per consentire alla don-
na che ha famiglia di adattarsi alle esigenze delle 
imprese e non viceversa. L’esito finale di questo 
processo ormai in corso da tempo è l’estinzione o 
il forte ridimensionamento della famiglia nella so-
cietà. L’inserimento lavorativo della donna è sacro-
santo, ma non può avvenire a scapito della qualità 
della vita intrafamigliare. 
L’approccio che si dovrebbe privilegiare è semmai 
quello cooperativo che cerca di combinare le esi-
genze della vita famigliare e quelle dell’organizza-
zione del lavoro per poter valorizzare così le po-
tenzialità di entrambi gli ambiti di vita. Mettere in 
competizione tra loro famiglia e lavoro rispetto alla 
disponibilità di tempo sta avendo effetti sempre più 
devastanti per l’intera società. 
La famiglia è infatti il soggetto più importante nella 
produzione di quei beni immateriali (gratuità, fidu-
cia, reciprocità) senza i quali una società non può 
avere futuro.

I

Nella pagina del sito diocesano 

www.diocesimessina.net
dedicata alla “Settimana Teologica 2013”

sarà possibile seguire la 

diretta streaming-video

Lunedì 4 marzo, ore 18

martedì 5 marzo, ore 18

mercoLedì 6 marzo, ore 18

Lunedì 4 marzo, ore 18
Saluto di
S. E. Mons. CALogEro LA PiAnA
Arcivescovo e Archimandrita
di Messina Lipari S. Lucia del Mela

Presentazione della Settimana Teologica
Mons. CArMELo LuPò
Vicario Generale

FAMIGLIA E LAVORO: 
UN’UNICA EMERGENZA

Solenne Prolusione 
Mons. rEnzo BonEtti
Presidente della Fondazione Famiglia Dono Grande

Interventi

Moderatore
Dott. Antonio tAViLLA

martedì 5 marzo, ore 18
La famiglia tra responsabilità educative e precarietà
Prof. Luigi PAti
pedagogista

Interventi

Moderatrice
Prof.ssa ConCEttA SirnA

mercoLedì 6 marzo, ore 18
Come ricreare armonia tra famiglia e lavoro?
Prof.ssa VErA zAMAgni
economista

Interventi

Moderatore
Dott. Dino CALDEronE


