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N ell’Udienza Generale del 30 settembre 2015, 
il Santo Padre, ricordando l’Incontro Mondiale 

delle Famiglie a Philadelphia, ha parlato della famiglia 
come «la risposta alla grande sfida del nostro mondo. 
La famiglia è la risposta perché è la cellula di una 
società che equilibra la dimensione personale e quella 
comunitaria, e che nello stesso tempo può essere il 
modello di una gestione sostenibile dei beni e delle 
risorse del creato. La famiglia è il soggetto 
protagonista di un’ecologia integrale, perché è 
il soggetto sociale primario, che contiene  al proprio 

interno i due principi-base della civiltà umana sulla terra: 
il principio di comunione e il principio di fecondità».

In occasione del prossimo X Incontro Mondiale delle 
Famiglie a Roma, il CSGF vorrebbe approfondire proprio 
questa “soggettività” sociale della famiglia, che esiste 
e agisce come un soggetto unitario, e non solo come la 
somma dei suoi membri. 

Come nelle precedenti giornate del CSGF, sarà 
l’interdisciplinarietà a caratterizzare il dialogo e lo 
studio di questa dimensione della famiglia, esaminata 
dalla prospettiva filosofica, teologica, giuridica ed 
ecologica. Tale approccio sarà accompagnato dalla 
visione della famiglia nel suo agire pratico all’interno 
delle realtà sociali odierne.
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A  8.45 Accoglienza

9.15 Saluto del Rettore

Sessione mattutina - presiede Prof. Jesús MIÑAMBRES 
Decano della Facoltà di Diritto Canonico

9.45 Introduzione della Giornata 
Prof. Héctor FRANCESCHI 
Pontificia Università della Santa Croce

10.00 La famiglia come società umana fondamentale 
Prof. Lluís CLAVELL, già Rettore della Pontificia Università  
della Santa Croce

10.45 Pausa

11.15 La famiglia dalla prospettiva della Dottrina Sociale  
della Chiesa 
Prof.ssa Maria Aparecida FERRARI, Pontificia Università  
della Santa Croce

12.00 Dialogo con i relatori

12.30 Fine della sessione mattutina

Sessione pomeridiana - presiede S.E.R. Mons. Juan Ignacio ARRIETA 
Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

15.00 La famiglia come soggetto di diritti e doveri nella Chiesa 
Prof. Miguel Ángel ORTIZ, Pontificia Università della Santa Croce

15.45 La promozione della famiglia nelle diverse società e nel 
terzo settore: associazionismo locale e internazionale 
Avv. Vincenzo BASSI, Presidente della Federation of  Catholic 
Associations in Europe

16.30 Pausa

16.45 La famiglia come soggetto chiave per un’ecologia integrale  
Prof. Sergio BELARDINELLI, Università Cattolica  
del Sacro Cuore - Milano

17.30 Dialogo con i relatori

18.00 Fine della Giornata


