
Che cosa
Alla fiera di Milano, durante il VII incontro
mondiale delle famiglie, saranno protago-
nisti anche i figli dei congressisti che, pro-
venendo dai diversi continenti, cercheranno
di far crescere UN GIARDINO nel centro
della metropoli. I figli, parte viva della fami-
glia, affiancheranno i loro genitori nel ten-
tativo di dare respiro alto al loro essere
famiglia. A queste giovani generazioni è
chiesto di sognare e costruire percorsi ca-
paci di trasformare il mondo. Questo a par-
tire da radici solide che affondano in un
tessuto familiare capace di trasmettere
identità�e nello stesso tempo aperturaa ciò
che ciascuno è chiamato ad essere.
Proprio i temi dell'identità��, della relazione
che chiede una reciprocità�da vivere nella
mitezza, della responsabilità come del-
l'amore segneranno le ATTIVITÀ� LUDICHE
che scandiranno le diverse giornate. Il
GIARDINO, con un esplicito rimando al
tema della creazione e della resurrezione,
è� metafora della famiglia chiamata a COL-
TIVARE E CUSTODIRE con cura la vita in
tutte le sue forme e luogo di una grande
FESTA: anche grazie al contributo dei figli,
le famiglie saranno in grado di abitare il
mondo e di umanizzare il tempo. Aperti ad
un futuro che, nel fare memoria, sa dare
valore all'oggi.
Tutto questo sarà� visibile a Milano con i co-
lori del mondo e con l'obiettivo ambizioso di
contagiare anche gli adulti.

Come
Il congresso dei ragazzi sarà inaugurato all'insegna della musica e della danza.
Quindi, con una attenzione diversificata alle diverse FASCE DI ETÀ, inizierà un
grande GIOCO caratterizzato da fiori, animali, storie, colori, rumori, sapori, og-
getti, movimenti e immagini. Spazi interni ed esterni della fiera di Milano ve-
dranno la realizzazione di un vero e proprio giardino nel quale sarà possibile
accogliere, costruire, narrare, liberare, conoscere e pregare.
Il tutto guardando alle famiglie che qui converranno. Più di 100 animatori si
stanno preparando.

Dove
MERCOLEDÌ 30 MAGGIO Fieramilanocity (mattina e pomeriggio)

GIOVEDÌ 31 MAGGIO Fieramilanocity (mattina) - dislocati nelle diocesi 
lombarde e in parte in Fieramilanocity (pomeriggio)

VENERDÌ 1 GIUGNO Fieramilanocity (mattina) - in diverse sedi 
nella città di Milano (pomeriggio)

NEL POMERIGGIO I RAGAZZI E LE LORO FAMIGLIE SONO INVITATE 
ALL’ACCOGLIENZA DEL PAPA IN PIAZZA DUOMO ALLE ORE 17.30

LA FAMIGLIA: IL LAVORO E LA FESTA 
MILANO, 30 MAGGIO-1 GIUGNO 2012 

IL CONGRESSO
DEI RAGAZZI

IL GIARDINO
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Programma provvisorio Congresso dei ragazzi

9.30-10.00 
Inaugurazione Congresso dei ragazzi
- una famiglia milanese 

accoglie i ragazzi
- scuola di danza del Teatro Oscar
- augurio di tre vescovi 

europeo, africano, america latina

Spazio agorà

10.00-12.30 
Attività divisi per fasce d'età

Salette amber e brown 1°piano

area ludica eSterna

12.30 
Consegna figli ai genitori

Salette amber e brown 1°piano

15.00 
Accoglienza figli nelle fasce d’età

Salette amber e brown 1°piano

15.00-18-15 
Attività divisi per fasce d'età

Salette amber e brown 1°piano

area ludica eSterna

18.15-18.30 
Consegna figli ai genitori

Salette amber e brown 1°piano

9.30-10.00 
Accoglienza
- piccolo coro S. Maria Ausiliatrice
- una famiglia africana parla ai ragazzi

Spazio agorà

10.00-12.30 
Attività divisi per fasce d'età

Salette amber e brown 1°piano

area ludica eSterna

12.30 
Consegna figli ai genitori

Salette amber e brown 1°piano

pauSa pranzo

I figli seguiranno i genitori presso le sedi
dislocate in diverse città lombarde
(Varese, Brescia, Bergamo, Pavia, Como,
Lodi, Bosisio Parini) o presso il MiCo

Trasporto da Fieramilanocity 

a cura dell'organizzazione

9.30-10.00
Accoglienza
- una famiglia dell’america latina

parla ai ragazzi

area ludica interna

10.00-12.00 
Attività divisi per fasce d'età

Salette amber e brown 1°piano

area ludica eSterna

12.00-12.30
Conclusione del Congresso dei Ragazzi
- momenti di dialogo 

con dei campioni dello sport
Spazio agorà

12.30 
Consegna figli ai genitori

area ludica eSterna

I figli seguiranno i genitori 
presso le sedi dislocate 
in luoghi significativi di Milano

17.30 
Genitori e figli partecipano 
all'accoglienza del papa

piazza duomo

Mercoledì 30 MAGGIo
Fieramilanocity

Il GIArdINo doVe rIcoNoScerSI

GIoVedì 31 MAGGIo
Fieramilanocity

Il GIArdINo dA cUSTodIre

VeNerdì 1 GIUGNo
Fieramilanocity

Il GIArdINo dellA FeSTA


