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THE WIND OF CHANGE: 

EUROPE AND THE GLOBAL PRO-FAMILY 

MOVEMENT 

 

Sono grata di avere avuto la possibilità di partecipare al World Congress of Families XIII a Verona. Un contesto 
di grande vitalità e di positivo confronto messo in atto da tutti i relatori provenienti da molti paesi.  Si sono 
succeduti leader di fondazioni, vescovi, sacerdoti, giornalisti, responsabili della chiesa ortodossa, dei 
pentecostali, politici impegnati nelle politiche per i giovani e la famiglia, magistrati, professori universitari, 
testimoni di virtuose esperienze missionarie familiari e comunitarie. 

900 i partecipanti. I contributi dei promotori internazionali e nazionali hanno evidenziato la rilevanza del 
movimento globale pro-family non nascondendo le difficoltà di questa intrapresa ormai alla XIII edizione. In 
Italia i principali promotori sono stati Gandolfini,Toni Brandi, Jacopo Coghe e molti altri. 

Enorme e di qualità il lavoro espresso nelle 5 sessioni plenarie, 6 tavole rotonde, 19 workshop in sessioni 
parallele. Questi i contenuti: 

PLENARIE: 

1. Il Caso per Ottimismo: l’Europa e il Futuro della Famiglia. 

2. Prospettive e buone prassi per la promozione della famiglia. 

3. Fede e futuro dell’Europa. 

4. Prospettive globali sulla famiglia. 

5. Plenaria di chiusura. 

WORKSHOP: 

1. Ecologia umana integrale. 

2. Tutela giuridica della vita e della famiglia. 

3. Crescita e crisi demografica. 

4. Dignità e salute delle donne. 

5. Diritti dei bambini. 

6. La bellezza del matrimonio. 

7. Tutela della vita. 

8. Nazioni unite. 

9. Salute e dignità della donna II. 

10. Famiglie sane. 

11. La donna nella storia. 

12. Sfide legali ed etiche di fronte alla famiglia naturale. 

13. Crescita e crisi demografica II. 

14. Politiche aziendali per la famiglia e la natalità. 

15. Sicurezza internet 

16. Educazione e futuro delle famiglie 

17. Eutanasia e protezione della vita. 

18. Cyberattivismo contro la sinistra radicale. 
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19. Raccolta dei fondi per la famiglia. 

TAVOLE ROTONDE: 

1. La Famiglia Naturale: Politiche e Prassi in Europa. 

2. Direttori di Azienda e Imprenditori. 

3. Discussione dei leader religiosi. 

4. Prospettive Globali sulla Famiglia. 

5. Protezione della vita e crisi demografica. 

6. Conversazione – Celebrità. 

https://www.wcfverona.org/wp-content/uploads/2019/03/PROGRAMMA-CONGRESSO-

FAMIGLIE-VERONA.pdf 

Molte le riflessioni sulla famiglia, sulla vita e la sua difesa, sulla rilevanza delle relazioni tra le generazioni ma 

anche forti sollecitazioni ad una maggiore consapevolezza e riflessività sulla crisi delle relazioni familiari, 

sulla crisi demografica e sulle sfide da affrontare. Un forte realismo ha permeato gli interventi. 

Decisivo l’apporto di alcune delle  donne intervenute sul futuro della Famiglia come Dr. Angela Vidal Gandra 

da Silva Martins, National Secretary of'Family in Brazilian Ministry of Women, Family and Human Rights 

che ha ben chiarito che ora in Brasile la famiglia comprende tutte le politiche pubbliche, ha evidenziato lo 

stretto nesso tra positività della vita familiare e lo sviluppo economico; Katalin Novak, Hungarian Minister of 

State for Family, Youth and Internal Affairs che ha sottolineato che le politiche sociali pro family e 

pro life in Ungheria hanno contribuito all’aumento del tasso di natalità, sostengono le famiglie con 

figli e i nonni che si occupano dei nipoti; Theresa Okafor Moderator President, Foundation for 

African Cultural Heritage che ha messo in luce  l’azione per le donne e la famiglia condotta con 

interventi per la salute, con la formazione al lavoro di giovani ragazze e il sostegno dei giovani 

genitori; Lucy Akello, MP and Shadow Minister for Family Policy, Uganda impegnata nel sostegno 

dei diritti umani, dei bambini e delle donne.  

Impossibile fare una sintesi esaustiva. Speriamo di avere presto a disposizione le relazioni sul web e 

di poter approfondire i contenuti, fare azione di networking, studiare e proporre in un confronto 

internazionale politiche sociali per la famiglia e le generazioni.  Certo emerge un compito chiaro sia 

culturale sia sociale per tutte le famiglie giovani, per i nonni e per tutte le associazioni familiari 

delineato in modo eccellente dall’instancabile prof. Massimo Gandolfini.  

 

Giovanna Rossi 
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