Giugno 2021
Ai Soci del Movimento Terza Età
Loro sedi
Oggetto: Convegno diocesano “Nipoti, genitori e nonni: relazioni su cui si gioca il futuro”.
Care amiche e cari amici del Movimento,
in collaborazione con il Servizio per la Famiglia
della Diocesi, con il Settore “Adulti più” dell’Azione Cattolica e con l’Associazione Nonni 2.0,
abbiamo organizzato il Convegno diocesano, di cui all’oggetto, che si svolgerà il prossimo 2 ottobre
(pomeriggio) presso il salone Pio XII di via S. Antonio, 5 (Milano).
Vista l’importanza del tema che sarà trattato, ne consigliamo vivamente la partecipazione, se
non in presenza, almeno online.
Alleghiamo la presentazione dell’iniziativa invitandovi ad appuntare la data nella vostra
agenda.
Il Convegno è rivolto indistintamente a genitori e nonni che desiderano riflettere sulle
relazioni all’interno della famiglia “allargata” che quindi include almeno tre generazioni. Relazioni
non sempre facili, soprattutto fra i nonni e i loro figli, con il rischio concreto di trovare terreno di
scontro proprio sulla testa dei nipoti.
Proprio per questo chiediamo a tutti, anche a chi non potrà partecipare al convegno, di rispondere ai
due questionari, uno per i nonni e uno per i genitori, che porteranno al convegno una “fotografia”
reale delle modalità con cui le relazioni in famiglia sono vissute. Più saranno le risposte ai questionari,
preferibilmente online ma possibili anche in modalità cartacea, più approfondito sarà il contributo
che il convegno potrà dare alle nostre famiglie. E’ un servizio che chiediamo a tutti di condividere.
Ci permettiamo di chiedervi di estendere capillarmente questo invito a tutte le persone che
pensate possano essere interessate. Chiedendo anche di rispondere al più presto ai questionari.
Con l’augurio di incontrarci tutti (di persona o virtualmente) il 2 ottobre, chiediamo al Padre
buono di benedire tutte le famiglie del mondo
Servizio per la Famiglia – Diocesi di Milano
PS. A inizio settembre manderemo il programma completo con le modalità di iscrizione. Intanto per
favore diffondete il questionario.

questionario nonni: https://docs.google.com/forms/d/1nYuTRwNAkm-o7-oefxDX2aG_dXO0_xGwj-wx1QmpiU/edit
questionario genitori: https://docs.google.com/forms/d/1GafjRt__2E04tJiZTzf1WQVbpdnyZenOTbtpwJM85k/edit
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Convegno diocesano

Nipo i, geni ori e nonni: rela ioni s c i si gioca il f

ro

Presentazione
Tralasciando narrazioni ampiamente dibattute, ma in fondo banali, quali
Se non ci fo ero i nonni
o Affidiamo i piccoli ai nonni perché non
po iamo fare al rimen i, ma e po e imo o ancora I nonni sono troppo
permissivi e concedono ai nipoti tutto quello che a suo tempo non hanno
perme o ai loro figli , il convegno affronta il tema oggi indifferibile per le
nostre famiglie ovvero le relazioni al suo interno. E lo fa con riferimento
alla cosiddetta famiglia allargata che comprende almeno tre generazioni.
E organizzato in collaborazione con il Movimento Terza Età, l A ocia ione
Nonni 2.0 e l Associazione Adulti Più di Azione Cattolica Ambrosiana.
Il convegno prende avvio con un filmato con le parole del Papa
sull argomento e un intervento dell Arcivescovo, papà della Diocesi;
quindi presenta i numeri emersi dal sondaggio condotto nei mesi
precedenti, li legge nel contesto sociale, psicologico e valoriale della nostra
realtà attuale, si focalizza sulle ricadute, positive e negative, nelle relazioni
nell ambito famigliare e fa intravedere, attraverso una testimonianza, come
le tre generazioni presenti in famiglia sono una risorsa vicendevole. Si
conclude con le parole sagge del card. Scola, il nonno della Diocesi.
Una attenzione particolare sarà riservata alla trasmissione della fede in
famiglia.
Questionari
Fondamentali per i lavori del convegno saranno le risposte ai
questionari, uno per i genitori e uno per i nonni, che dovranno pervenire
possibilmente entro il 31 agosto. Gli organizzatori chiedono a tutti di
compilare il questionario perché, più numerosi saranno, maggiore
sarà la qualità dei dati sui quali si svilupperà il convegno. Di seguito le
indicazioni su come accedere ai questionari.

I questionari sono disponibili on line: per accedere alla compilazione è
sufficiente cliccare su uno dei link che riportiamo di seguito, e che è
possibile scegliere a seconda che chi risponde siano nonni oppure genitori.
Siete tutti caldamente invitati a compilare, e a far compilare, online
(anche da chi non potesse partecipare poi al convegno):
Questionario per i nonni
Questionario per i genitori
I dati raccolti sono utilizzati a fini di statistica e analisi, in forma
esclusivamente anonima e aggregata.
E possibile anche ricevere il questionario in forma cartacea e compilarlo
manualmente richiedendolo a famiglia@diocesi.milano.it e poi inviarlo in
copia allo stesso Servizio per la Famiglia.
Poiché il convegno costruito sulla sintesi dei questionari, vi invitiamo
a compilarlo e a rispondere al più presto.
Qualche anticipazione sul programma
Si inizierà alle 14.45: intervento dell Arcivescovo; tre relazioni proposte da:
Un matematico esperto di sondaggi,
Una sociologa,
Una psicologa.
Seguirà quindi la testimonianza di una coppia di nonni che interagiranno
con un figlio e un nipote.
Non mancherà una sessione di domande e risposte.
Particolarmente significativo sarà un filmato con qualche immagine della
Giornata mondiale dei nonni e degli anziani di fine luglio e qualche parola
particolarmente significativa del Papa.
Si concluderà alle 17.45 con un intervento del card. Scola.
Comitato Organizzatore
Don Massimiliano Sabbadini e Maria e Paolo Zambon (Responsabili del
Servizio per la Famiglia), Marco Astuti (Coordinatore del Comitato) Anna

e Francesco Caporali, Roberto Crespi, don Pier Luigi Galli Stampino,
Innocenza Laguri, Alba Moroni, Pierluigi Ramorino, Carlo Riganti,
Giovanna Rossi, Gianfranco Salvini.

