
  

ARCIDIOCESI DI MILANO 

SERVIZIO PER LA FAMIGLIA 
 

Newsletter n ° 2 / 2014 – 2015 
 
 
 

 

 
FAMIGLIA SOGGETTO DI EVANGELIZZAZIONE 

 

 

 

Desideriamo qui riprendere alcuni spunti 
dall’incontro tenutosi il 21 novembre u.s. 
a Milano, quando il card. Angelo Scola 
parlando del Sinodo appena conclusosi, 
ha fortemente sottolineato quello che 
lui reputa il tema più significativo per un 
approfondimento che coinvolga la 
pastorale familiare, e cioè il tema della 
“Famiglia soggetto di evangelizzazione” 
Intervento dell'Arcivescovo 

Pensando alla festa della famiglia che celebreremo il 25 gennaio abbiamo cercato di 
rendere attualizzabile lo spunto che il cardinale suggerisce. 
C’è, infatti, un modo “tipico” con cui la famiglia può esprimere il suo essere “soggetto di 
evangelizzazione”, che è quello di far crescere, educare alla cura di relazioni umane che 
mettano al centro la persona, le persone, con la loro unicità e originalità; e con essa 
quelle dinamiche che favoriscono tutto questo, che ci pare utile esplicitare in tre 
“azioni” semplici ma efficaci: salutare, ascoltare, chiedere.  
Certamente, dire che la famiglia è soggetto di evangelizzazione, non è un annuncio 
nuovo della Chiesa.  
E’ compito nostro, tenendo conto delle nuove esigenze e situazioni di vita, avere 
fantasia perché le nostre famiglie siano sostenute ed aiutate a maturare questa 
consapevolezza e responsabilità di essere nella quotidianità dei loro vissuti “soggetti 
attivi di evangelizzazione”, mediante la  testimonianza della loro “vita ordinaria”, fatta 
di relazioni, di dedizione, di tempi di lavoro e di riposo, di impegno educativo e di 
servizio, ecc.; a partire e in forza della fede in Gesù e dalla Grazia del Sacramento del 
Matrimonio che hanno ricevuto. 
Approfittiamo per esprime a tutti i nostri migliori auguri di buon anno. 
 

Michela e Luigi Magni, don Luciano Andriolo  

 
 
 

 

 
 
 

http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.101918.1419247664!/menu/standard/file/intervento.pdf


 
 
 
 

 

 
 

Incontro dei Giovani che si preparano  
alla celebrazione del matrimonio 

“Io sono la Madre del bell’amore” Sir 24,18 

Sabato 14 marzo 2015 ore 14,45  Milano Basilica S. Ambrogio 
 

Il card. Angelo Scola incontrerà coloro che si stanno preparando al matrimonio cristiano 
per un momento di preghiera. 
 
 

 

 
 

Giornata spiritualità per le famiglie 
 

“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli” (Gv 13,35) 

 

Per questa giornata sono invitate tutte le coppie, con i propri figli, a fermarsi a riflettere 
sulla Parola di Dio. L’incontro sarà condotto da un sacerdote e da una coppia in ognuna 
delle sette zone Pastorali nei luoghi sotto indicati. 

 

Zona 1 – Milano – Parrocchia S, Maria di Caravaggio, via Brioschi 18 -  Milano 

Zona 2 – Varese – Istituto Canossiano, via Soprinzi, 15 - Tradate (VA) 

Zona 3 – Lecco - Istituto Maria Ausiliatrice, via Caldole, 18 - Lecco 

Zona 4 – Rho - Istituto Padre Monti, via Legnani, 4 - Saronno (VA) 

Zona 5 – Monza -  Parrocchia Sacra Famiglia in Cederna,  via  L. Muratori, 3 - Monza 

Zona 6 – Melegnano  – Suore Figlie di Maria Ausiliatrice, via Sergnano,10  

                                   San Donato  Milanese (MI) 

Zona 7 – Sesto S.Giovanni – Pie Discepole del Divin Maestro, v.le Matteotti, 57/b 

           Cinisello Balsamo (MI) 

 

 

EXPO – Famiglie e stili di vita 

Il 21 ottobre 2014 si è tenuto un primo incontro di 
presentazione del percorso che la Santa Sede, la Diocesi 
di Milano e Caritas Internationalis, Italiana e 
Ambrosiana intendono realizzare in vista di Expo 2015 
dal titolo: "CON-DIVIDERE PER MOLTIPLICARE Famiglie 
e stili di vita". Pubblichiamo in questa sezione i 
documenti presentati durante la serata.  

Con-dividere per moltiplicare  
Presentazione serata del 21 ottobre 2014  
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.58754.1414513514!/menu/doc/doc_layout/documenti%5B0%5D/doc_file/Con-dividere%20per%20moltiplicare.pdf
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.58754.1414513514!/menu/doc/doc_layout/documenti%5B1%5D/doc_file/21_OTTOBRE_PP.ppt


 
 

 
“Come io ho amato voi” 

 

E’ iniziato il 12 ottobre 2014 il secondo anno del Percorso 
base di formazione su tematiche familiari; coordinato da 
Francesca Dossi e Alfonso Colzani. 

Sul sito della diocesi ci sono i programmi e    le date del 
percorso.  
Si sta pensando ad un ciclo di formazione costante   
durante gli anni.     

 
 

 

Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto 
dell’evangelizzazione 

 
   E’ disponibile il documento finale del Sinodo straordinario che si è  
   svolto dal 5 al 19 ottobre u.s.  in preparazione del Sinodo  
   Ordinario dell’ottobre  2015. 

                                                  Leggi il testo 
 
 

 

 

 
SANTUARIO DIOCESANO DELLA FAMIGLIA  

“SANTA GIANNA BERETTA MOLLA” 
 

"Se l'amore è l'amore"  
Linee di teologia biblica sulla famiglia 
 

Quattro incontri  su temi riguardanti la 
famiglia con don Franco Manzi (biblista), docente 
di Sacra Scrittura e ebraico presso il Seminario di 
Milano, la Facoltà Teologica dell’Italia 

Settentrionale e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano. 
Programma  
 
 

 

 
 
 

INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 
PHILADELPHIA  22-27 SETTEMBRE 2015 

 
Dopo l’esperienza vissuta nel 2012 a Milano, il prossimo anno 
l’incontro mondiale delle famiglie sarà a Philadelphia. 
Clicca qui  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/10/18/0770/03044.html
http://www.santuariosantagianna.it/wp-content/uploads/2014/12/Don-Franco-Manzi-.pdf
http://www.worldmeeting2015.org/

