CON-DIVIDERE PER MOLTIPLICARE
FAMIGLIE E STILI DI VITA

Forum Regionale delle
Associazioni Familiari della
Lombardia

Obiettivi della serata
 Presentazione del contesto in cui si inserisce il
percorso «Famiglie e stili di vita»
 Presentazione della giornata del 12 aprile 2015
 Raccolta candidature di referenti territoriali sensibili
alle tematiche e che costituiscano l’equipe referente
che accompagni il percorso stesso
 Presentazione convegno 4 ottobre 2015

Perché la partecipazione della Chiesa
ad EXPO 2015
 È una sfida spirituale, culturale, educativa, opportunità di
cambiamento.
 Prendere la parola su temi che riguardano il futuro
dell’umanità tra diseguaglianza e dignità
 Confrontarsi con gli altri paesi, istituzioni internazionali, le
imprese, la società civile
 Contribuire a una riflessione aggiornata su questioni sociali
e politiche: urbanizzazione, energia, mobilità, nutrizione,
stili di vita, custodia creato
 La Santa Sede ha quasi sempre partecipato alle precedenti
edizioni di Expo

La partecipazione della Chiesa ad
EXPO 2015
 Santa Sede
Padiglione + eventi
 Caritas Internationalis, Caritas Italiana e Caritas
Ambrosiana
Eventi dentro e fuori sito +
presenze fisse in Expo

Perché stare in EXPO 2015?

Il tema di EXPO 2015 “Nutrire il pianeta, Energia per la vita” abbraccia
l’universale antropologico, prende avvio dalla specificità della nutrizione
per allargarsi ben oltre fino alla potenza dell’energia, la forza generativa
che è la vita stessa.
Ecco perché Expo è per la Santa Sede, per la Caritas e per tutta la Diocesi
Ambrosiana, oltre che una straordinaria occasione per confrontarsi con il
mondo , un impegno a esserci

«Una sola famiglia umana, cibo per tutti»

 “Una sola famiglia umana, cibo per tutti” è il titolo della campagna di Caritas
Internationalis contro la fame e lo spreco di cibo lanciata lo scorso 10 dicembre con
l’appoggio di Papa Francesco (video: http://food.caritas.org/multimedia).
 In Italia la Campagna è stata ripresa da Caritas Italiana che ha ampliato l’orizzonte
stimolando il compito di ciascun individuo in questa campagna, diventando così “Una sola
famiglia umana, cibo per tutti: è compito nostro”. Insieme a diversi organismi, associazioni
e movimenti cattolici italiani vuole infatti rispondere unitariamente all’appello del Papa “a
dare voce a tutte le persone che soffrono silenziosamente la fame, affinché questa voce
diventi un ruggito in grado di scuotere il mondo”.
 Caritas Ambrosiana, anche in vista dell’impegno e della presenza in Expo 2015, ha scelto
di dedicare particolare attenzione alla Campagna attraverso iniziative che verranno
proposte in diocesi, richiedendo ai territori di promuovere e far conoscere le iniziative
locali (vedi ad esempio la cartolina «E’ compito nostro»).

Percorso Famiglie e Stili di Vita
Per coinvolgere attivamente le famiglie e le comunità parrocchiali
sui temi della campagna nasce il percorso

FAMIGLIE E STILI DI VITA
Caritas Ambrosiana, Servizio per la Famiglia, Ufficio per la Pastorale Sociale, in
collaborazione con ACLI, Forum Regionale delle Associazioni Familiari della
Lombardia, Oasi per la Famiglia
intendono sostenere insieme il percorso che ha come focus l’agire abituale dei
singoli e delle famiglie, nella convinzione che per pensare a un rapporto con il
pianeta, responsabile e capace di cura, è necessario partire da scelte quotidiane
orientate ad un processo di costruzione del bene comune

… in continuità con l’attenzione
pastorale degli ultimi anni …
 Lettere pastorali sulla Famiglia (da Famiglia anima del
mondo…)
 I progetti su accoglienza e solidarietà familiare
(Caritas, Servizio Famiglia, Spazio Famiglia,…)
 Fondo famiglia e gruppi di lavoro sugli stili di vita
 Carovana per la Famiglia
 Incontro Internazionale Milano - Family 2012
 Family at work – Cernobbio

Il percorso è mosso da
interrogativi importanti e urgenti:
 Come ripensare i principi del nostro sistema economico e
le attuali politiche socio-economiche per garantire il
benessere della persona e della famiglia?
 Come attivare le diverse forme aggregative e associative
presenti nella nostra società perché assumano un ruolo di
veri protagonisti del cambiamento?
 Quale ruolo le famiglie possono giocare nella costruzione
di una vita buona per le generazioni di domani?

Parole chiave

Condivisione
Equità
Relazioni
Dono

Reciprocità
Stili di vita
Reti
Partecipazione

Festa 12 aprile: struttura
 Tavola Rotonda per gli adulti in cui vengono “socializzate” i contatti e le
relazioni promosse nel percorso. Si potrebbero anche invitare esponenti del
mondo politico, referenti dei servizi socio sanitari,…locale perché possano
conoscere e valorizzare le esperienze in atto
 Momento ludico animativo per i più piccoli
 Piazza – esposizione. Ambientare un luogo dove le realtà del territorio
possono incontrare la cittadinanza per presentare, condividere e
promuovere esperienze di condivisione.
A seconda delle realtà è possibile prevedere anche la condivisione del pranzo
e/o della merenda, aperitivo, cena…

Festa 12 aprile: contenuti

4 TEMATICHE
per gruppi di lavoro, seminario e Piazza
 ABITARE
 LAVORARE
 CONSUMARE
 PRENDERSI CURA
N.B. Non è necessario che ogni territorio si esprima su tutte le quattro tematiche ma è fondamentale che
vengano valorizzate le esperienze che realmente sono in atto all’interno però di questi ambiti

ABITARE
Pensiamo ad esperienze virtuose di condivisione della
vita, come quella del co-housing o delle comunità di
famiglie con la grande capacità di accoglienza che spesso
mettono in atto.
Al contempo non ci può sfuggire il paradosso del nostro
tempo, ovvero l’aumento di sfratti (talora legati alla
perdita del lavoro e al mancato reddito) e la grande
presenza di case sfitte o di doppie abitazioni.
A livello “politico” s’inserisce con urgenza la questione
del consumo di suolo e la necessità di spazi verdi.

LAVORARE

Esistono esperienze di cooperazione sociale, di co-working quale
aiuto reciproco nel pensare spazi e attività lavorative.
Questi sono esempi di un nuovo modo di pensare il lavoro in ottica
non individualista e finalizzata al solo profitto personale
Al contempo non possiamo non segnalare un paradosso anche in
questo ambito: la liberalizzazione degli orari di lavoro degli esercizi
commerciali con aperture 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Cosa vuol dire favorire uno stile di vita per cui il lavoro si adatti con
la vita famigliare?
Sullo sfondo c’è anche la questione dell’armonizzazione dei ritmi
vita famigliare lavoro (in particolare per le donne).

CONSUMARE

La convivialità e la logica solidale hanno portato alla
creazione dei Gruppi di Acquisto Solidale o Familiare ,
finalizzati ad un consumo equo, etico ed ecologico, però
sullo sfondo resta la questione dei tempi, modi e luoghi
in cui produce, si compra e si mangia.
Si parla di fast-food e slow-food, ma anche delle
abitudini alimentari: in gioco vi è la scelta responsabile
dei cibi e la capacità di aprire la porta di casa al povero
che bussa.

PRENDERSI CURA

Nella società complessa, la cura chiede la costruzione di
reti che coinvolgano soggetti tra loro differenti, tutti
chiamati a costruire quello che si usa chiamare il bene
comune.
Se si vuole che “bene comune” non resti uno slogan,
vanno valorizzate e fatte conoscere le esperienze di
condivisione
presenti
sul
territorio
centrate
sull'accoglienza, sulla mutualità sulla solidarietà che
stanno alimentando il bene della comunità tutta.

1° passo: MAPPATURA
ESPERIENZE DEL TERRITORIO
Nella vostra realtà esistono esperienze che possono
concretizzare le tematiche da sviluppare nel percorso
che condurrà alla festa del 12 aprile?
Le esperienze identificate devono riguardare almeno
uno dei seguenti ambiti:
ABITARE, LAVORARE, CONSUMARE, PRENDERSI CURA

Possibili strumenti di raccolta info …
NOME

AMBITO

REFERENTE

CONTATTI

2° passo: Percorsi
di avvicinamento sui territori
Domande per gruppi
 Come e perché il mio stile di vita che esprime una
delle tematiche in oggetto (gas, affido, adozione,
cooperazione, co-working, co-housing…) educa e fa
crescere i membri della mia famiglia stessa…?
 Come e perché il mio stile di vita e le mie scelte fanno
crescere la comunità nella quale vivo e che impatto
sociale hanno?

3° passo:
12 aprile la Festa
 ORGANIZZAZIONE
lavoro di equipe
 COMUNICAZIONE
supporto dal centro
 DOCUMENTAZIONE e NARRAZIONE
perché non finisce tutto con la festa

… E POI ?

4 ottobre 2015: CONVEGNO
Quanto emerso nei vari eventi svolti il 12 aprile verrà poi
raccolto, sintetizzato e presentato a persone esperte, che
sosterranno la riflessione intorno a questo tema, all’interno
del convegno nel sito di Expo 2015, nell'ambito della
programmazione comune di tutte le Caritas del Mondo.
«Come e perché il mio agire quotidiano, in uno stile di
condivisione, ha una valenza e una ripercussione sulla realtà
più ampia e quanto può influire su scelte macro sociali sotto
il profilo economico, ecologico ed educativo?»

Cronogramma dal 21 ottobre
 Entro il 15 novembre: EQUIPE. Dovranno essere comunicati alla
segreteria (famiglia@caritasambrosiana.it; tel 02.76037347) i nomi
delle persone che intendono costituire l’equipe di coordinamento
del percorso. La segreteria metterà in contatto le persone che si
sono rese disponibili
 Entro il 7 dicembre: LUOGHI definire e comunicare alla segreteria i
luoghi in cui si svolgerà l’iniziativa del 12 aprile.
 Dicembre 2014/Gennaio 2015: MAPPATURA. Restituire la
mappatura delle buone pratiche (scheda) con le indicazioni delle
esperienze da valorizzare
 Febbraio/ Marzo 2015 inizio dei percorsi di avvicinamento
territoriali sulla base delle due domande presentate
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