
 
 

FAMIGLIE, RICCHEZZA DELLA SOCIETA’ 
Fiera di Vicenza, Viale dell’Oreficeria 16 

Domenica 5 marzo 2017, ore 14.30 
 

Testimonianze, filmati, momenti artistici, letture di singoli e gruppi per raccontare le potenzialità delle 
famiglie. 

 
 

Le famiglie sono sempre al centro del dibattito pubblico e di studi socio-culturali, politici e 

religiosi in un tempo in cui assistiamo a profondi mutamenti. Nonostante si mettano in luce gli 

aspetti critici e le controversie presenti nelle diverse tipologie di famiglia, si riconoscono i numerosi 

aspetti positivi che permettono a queste cellule sociali di essere luoghi di crescita, formazione e 

scambio intergenerazionale imprescindibili. 

Le famiglie si trovano di fronte a sfide epocali tra le quali la più rilevante è quella di confrontarsi 

con culture e tradizioni diverse. Si tratta di un sfida che si può affrontare in modo aperto grazie al 

dialogo che permette di tutelare le identità e cogliere la ricchezza della diversità. 

In questo incontro vogliamo raccontare le potenzialità che le famiglie offrono ai propri membri e 

alla società. I nuclei familiari, nelle loro diversità, sono i luoghi dove si vivono gli affetti primari e 

più importanti, si impara ad accogliere le diversità, si vive la solidarietà. Questi valori sono sempre 

stati promossi da Chiara Lubich che, con la sua vita e la sua Opera, ha trasmesso un’attenzione 

fraterna e un dialogo continuo con persone di altre religioni e con persone di convinzioni diverse, 

certa che le ricchezze delle famiglie superino le diversità, i conflitti e gli odi del nostro tempo. 

Siamo portati a pensare che ciascuno di noi sia mosso solo da interessi egoistici nella vita 

personale e lavorativa. L’incontro proporrà storie, filmati, momenti artistici e testimonianze in cui 

questa logica viene superata, dove il dono e la gratuità mettono in moto energie e risorse che 

rendono le famiglie luoghi di promozione individuale e crescita civile.  

 

Info: uno@focolarivicenza.it 

 
L'iniziativa è patrocinata e promossa da: Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza, Comune di Costabissara, 
Comune di Lonigo, Comune di Sarego, Movimento dei Focolari, Diocesi di Vicenza, Caritas Diocesana, Ass. 
Azione per Famiglie Nuove, Progetto Famiglie in Rete. 
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