
Giovedì 1° settembre 2022 9il nuovo giornale

13ª GrandeFesta  
della Famiglia

Venerdì 16 settembre 
• ore 17,00 - PalaBancaEventi, Sala Panini (via Mazzini, 14) 

Tavola rotonda sul tema “Economy of Francesco”  
Saluto dell’avv. Corrado Sforza Fogliani, presidente del Comitato esecutivo della  
Banca di Piacenza  
Intervengono 

Pietro Natale, direttore generale dell’Enaip di Piacenza 
      “I giovani e il lavoro” 

Stefano Gobbi, dirigente Sport e Salute (CSI), in collegamento video 
      “Sport e famiglia: un nuovo patto per un nuovo welfare” 

Antonio Schillani, del Consiglio direttivo del Forum delle associazioni familiari di Piacenza 
      “La natalità responsabile per la sopravvivenza della civiltà umana” 

Cristiano Marini, responsabile provinciale Patronato Inas-Cisl di Modena 
      “Il welfare, la famiglia, il lavoro” 

Modera il prof. Paolo Rizzi, docente di Politica economica all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Piacenza 

 
 
 
Sabato 17 settembre 
• ore 15,30 - Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano (via Sant’Eufemia, 12) 

Incontro sul tema “La famiglia chiave di sviluppo e di crescita civile”  
Intervengono 

Giancarlo Blangiardo, presidente dell’Istituto nazionale di statistica (Istat) 
      “Stiamo andando verso l’estinzione?” 

Alessandra Papa, docente di Filosofia morale alla Facoltà di Scienze della formazione del-
l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
      “Un’antropologia natale. Siamo nati per incominciare” 

Assuntina Morresi, docente di Chimica fisica avanzata al corso di Biotecnologie molecola-
ri e industriali all’Università di Perugia 
      “Madri e padri per l’Italia del domani” 

Modera il prof. Agostino Maffi, presidente del Forum delle associazioni familiari di Piacenza 
• ore 18,30 - Cattedrale (piazza Duomo) 

Messa presieduta dal vescovo mons. Adriano Cevolotto 
animata dall’équipe dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia 

 

• ore 20,00 - Portici di Palazzo Gotico (piazza Cavalli)  
Cena in famiglia 

• ore 21,00 - Piazza Cavalli 
Serata musicale con “Mauro Moruzzi junior Band” 

 
 
Domenica 18 settembre 
• ore 10,30 - Piazza Cavalli 

Camminata delle famiglie “Memorial Luigi Gatti” 
a cura del CSI. Ritrovo alle ore 10,30 e partenza alle ore 11 

• ore 13,00 - Portici di Palazzo Gotico (piazza Cavalli)  
Pranzo in famiglia 

• ore 14.30 - Piazza Cavalli 
Danze e canti con la Comunità peruviana   
Premiazione del concorso fotografico “La forza comunicativa dello sguardo” 

• ore 15 - Piazza Cavalli 
Testimonianze “Le famiglie si raccontano”.  
Intervengono 

Giuseppina Schiavi, presidente dell’associazione “Protezione della Giovane” 
      “Storie di integrazione riuscita. Quando nasce una nuova famiglia” 

Stefania Boccenti, presidente della Cooperativa Città-Bambino 
      “L’incontro mondiale delle famiglie con il Papa:  
     da Roma alla vita quotidiana nelle nostre case”  
Elisa Romanini e Francesco Porcari (parrocchia della SS. Trinità, Piacenza) 
      “«Ti amerò per sempre»: condividere insieme la vita tutti i giorni” 

• ore 18,00-19,00 - Piazza Cavalli 
Laboratorio con i bambini  
a cura de “Il Carrozzone degli Artisti” 

• ore 19,30 - Portici di Palazzo Gotico (piazza Cavalli)  
Apericena in famiglia 

• ore 20,30 - Piazza Cavalli 
Spettacolo “Il sarto delle parole”  
con “Il Carrozzone degli Artisti - Tour 2022”

Piacenza, 16-18 settembre 2022

Domenica 18 settembre in piazza Cavalli stand delle associazioni familiari e giochi gonfiabili per i bambini.

“I FIGLI SONO LA SPERANZA CHE FA RINASCERE UN POPOLO” (papa Francesco)
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il  nuovo  giornale


