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La parola
del nostro Arcivescovo

Carissime, carissimi,
«tutto quello che comincia ha una virtù 
che non si ritrova mai più (…) 
Il primo giorno è il più bel giorno» 
(c. Péguy, Il portico della seconda virtù). 
la forza espressiva di un poeta 
dà corpo alla speranza che ogni uomo, 
più o meno consapevolmente,
si ritrova in cuore ad ogni inizio d’anno,
in particolare noi di questo nuovo 
anno pastorale.
Ma questa speranza è certa perché nasce
dal cammino compiuto, perché esprime 
quel camminare insieme (syn-odos) 
che vuol essere
la vita della nostra chiesa ambrosiana.

Nota sulla proposta pastorale del triennio 2011-2014
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La “comunità educante” vuol essere 
un’espressione specifica 
della Chiesa-comunione, 
così come essa vive nella nostra diocesi 
attraverso le diverse comunità cristiane. 
Occorre ricordare, in proposito, 
il paragrafo 8  della lettera 
Alla scoperta del Dio vicino 
sui quattro pilastri della comunità
cristiana identificati dal libro degli atti
(cf At 2,42-47):
l’educazione al «pensiero di Cristo»
(cf 1 Cor 2,16); 
la tensione a condividere con tutti i fratelli 
la propria esistenza perché abbiamo 
in comune Cristo stesso; la memoria 
eucaristica di Gesù quale sorgente 
inesauribile della vita della comunità, 
illuminata dalla Parola di Dio; 
e l’apertura verso tutta la famiglia umana
attraverso la comunicazione piena 
di riconoscenza per il dono gratuitamente 
incontrato. 

Nota sulla proposta pastorale del triennio 2011-2014
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A voi operatori      
 
Carissimi,

quest’anno il nostro Arcivescovo ci invita a 
continuare la nostra semina nel “Campo che 
è il mondo”, con una particolare attenzione 
all’educazione.
Infatti con la sua nota “La comunità educan-
te”, ci esorta a essere tutti “collaboratori” per 
una buona semina.

Educare richiede l’esperienza personale del-
l’unità dell’io personale. La Chiesa sa che que-
sto criterio unitario e unificante è la persona 
stessa di Gesù. Per vederlo all’opera ci basta 
aprire il Vangelo, là dove si narra l’incontro con 
la Samaritana o con Zaccheo… la proposta 
educativa consiste dunque nell’offrire un in-
contro effettivo con Gesù, per imparare a se-
guirlo. (card. Angelo Scola)

All’inizio della nostra esperienza in questo 
servizio ringraziamo chi ha lavorato per deli-
neare e definire i programmi per il prossimo 
anno pastorale partendo dalle linee guida già 
tracciate, vorremmo cercare di lavorare profi-
cuamente insieme per il bene delle famiglie 
che avremo l’opportunità e la gioia di incon-
trare nello svolgimento del nostro ufficio.
Tutto questo riuscirà nella misura in cui, noi e 
voi, metteremo al centro Gesù e la sua Parola 
facendoci accompagnare nel cammino.

In questi tempi la famiglia è bersagliata su 
tanti fronti: l’economia, il lavoro, l’educazione 
dei figli, la perdita dei valori essenziali per la 
comune convivenza, non ultimo, la difficoltà 
di farsi guidare dal Signore Gesù.
Così come dice papa Francesco, al n. 66 
dell’Evangeli Gaudium: 



4

La famiglia attraversa una crisi culturale pro-
fonda, come tutte le comunità e i legami so-
ciali. Nel caso della famiglia, la fragilità dei 
legami diventa particolarmente grave perché 
si tratta della cellula fondamentale della socie-
tà, del luogo dove si impara a convivere nella 
differenza e ad appartenere ad altri e dove i 
genitori trasmettono la fede ai figli. Il matrimo-
nio tende a essere visto come una mera forma 
di gratificazione affettiva che può costituirsi in 
qualsiasi modo e modificarsi secondo la sen-
sibilità di ognuno. Ma il contributo indispensa-
bile del matrimonio alla società supera il livello 
dell’emotività e delle necessità contingenti del-
la coppia. Come insegnano i Vescovi francesi, 
non nasce dal “sentimento amoroso, effimero 
per definizione, ma dalla profondità dell’impe-
gno assunto dagli sposi che accettano di en-
trare in una comunione di vita totale.

Con questa consapevolezza, dobbiamo cer-
care di fare arrivare alle famiglie che incon-
triamo nelle nostre comunità in occasione 
della richiesta dei sacramenti, dell’Iniziazione 
Cristiana, dei percorsi fidanzati ecc., che l’e-
ducazione alla fede dei nostri figli parte da noi 
e in particolare dal padre e dalla madre; ose-
remmo dire che la prima Comunità Educante 
è la famiglia, chiesa domestica che allarga le 
sue porte verso una comunità che non cono-
sce esclusioni, ma è aperta a tutti.

Carissimi operatori, all’inizio di questo nuovo 
cammino ci affidiamo al Signore Gesù  e alle 
vostre preghiere perché insieme possiamo 
scoprire sempre più l’amore che Gesù riserva 
a ognuno di noi.

Buon cammino a tutti.
Michela e Luigi Magni
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Carissimi,

abbiamo concluso il nostro servizio come 
responsabili della pastorale famigliare dio-
cesana, saranno un sacerdote con Michela 
e Luigi Magni, a cui facciamo i nostri auguri,  
ad accompagnarvi nei prossimi anni lungo il 
cammino accanto alle famiglie della diocesi. 
Siamo grati al card. Tettamanzi per aver fat-
to la scelta di dare fiducia a una coppia di 
laici chiedendole di essere  responsabile di 
un Servizio di Curia così importante e al card. 
Scola per averci confermato fino a ora. Da 
parte nostra desideriamo ringraziarvi per tutto 
quello che avete pazientemente sopportato 
in questi cinque anni, mail, newsletter, comu-
nicazioni, richieste, indicazioni, sollecitazio-
ni… a volte abbiamo insistito più del dovuto 
e ce ne scusiamo. Abbiamo fatto del nostro 
meglio e siamo convinti che si può fare tanto, 
in modo diverso, o anche analogo, in modo 
più leggero e magari anche meno complica-
to. Vedrete voi e ci penseranno loro. 
Auguri per il nuovo inizio dell’anno pastorale e 
oltre… auguri per tutta la vita.

Francesca Dossi e Alfonso Colzani
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Nelle prossime pagine troverete  la segna-
lazione di iniziative e strumenti utili al vostro 
lavoro pastorale nei diversi ambiti:

- Preparare al matrimonio pg.  8

- Accompagnare i primi anni 
 di matrimonio pg.  15

- Accompagnare 
 la vita della famiglia pg. 18

- Accompagnare 
 nelle situazioni di sofferenza pg. 33

- La formazione pg. 41
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Preparare al matrimonio 

Educare all’amore e accompagnare nel 
percorso del fidanzamento sembrano, 
oggi, imprese particolarmente difficili, 
per alcuni, addirittura, improponibili, 
ritenendo che i mutamenti culturali e sociali 
siano tali da mettere radicalmente in 
discussione l’esistenza stessa dell’istituto 
del matrimonio. [...] La comunità cristiana 
conosce bene queste posizioni e le scelte 
che ne derivano, ma riconosce ancor più e 
ribadisce il valore e la fiducia nella persona 
umana come essere educabile all’amore 
totale, unico, fedele e fecondo, come è 
l’amore degli sposi, attraverso un percorso 
progressivo e coinvolgente. Crede, infatti, 
che la radice dell’amore sia in Dio uno 
e trino e il suo compimento sia in Cristo, 
morto e risorto, che dona la sua vita per 
l’umanità. Crede che questo amore abiti 
ogni essere umano, che ancora oggi lo 
ricerca per una vita buona e felice.

(Orientamenti pastorali della Chiesa italiana 
sulla preparazione al matrimonio e alla famiglia,

Introduzione di mons. E. Solmi)
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Uno speciale spazio web

C’è bisogno di apertura e innovazione, in tut-
ti i campi del vivere: per comprendere bene 
chi siamo, con chi viviamo e interagiamo, per 
stare al passo coi tempi in modo che non 
sfugga nessuna occasione per annunciare 
efficacemente il Vangelo di Gesù. I percorsi 
di preparazione al matrimonio sono oggi per 
la Chiesa un’occasione per trasmettere il nu-
cleo essenziale del Vangelo di Gesù ai gio-
vani sposi. Il Vangelo è alimento per la vita 
degli uomini e delle donne di tutti i tempi; chi 
incontra le nuove generazioni non può offri-
re solo “latte” ma deve saper confezionare 
cibo sostanzioso per la futura vita di coppia 
adulta.

A servizio di questo diffìcile compito trovate sul 
sito (www.chiesadimilano.it/famiglia) uno specia-
le spazio dedicato a voi operatori con molte indi-
cazioni per “confezionare” un buon percorso di 
preparazione al matrimonio. 
Questi i titoli dei 12 incontri proposti:
0. Pre-incontro: l’accoglienza dei nubendi
1. Ci vogliamo bene tanto da sposarci
2. In Chiesa
3. Secondo il disegno d’amore di Dio
4. Rivelato in Gesù Cristo
5. E vivo nel Sacramento del matrimonio
6. Per santificarci l’un l’altra nella fedeltà.
7. Perciò lasceremo padre e madre
8. Formando una sola carne
9. In una famiglia aperta alla vita,
10. Nella Chiesa
11. E nella società
12. Celebrando insieme nella gioia.

Sul sito potrete anche condividere il vostro pro-
getto o inviare considerazioni e suggerimenti: 
mettere in circolo buone idee fa tutti più ricchi. 
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Incontro diocesano dei fidanzati 

Sabato 14 marzo 2015, 
dalle ore 14.45 alle ore 17
Milano, Basilica di S. Ambrogio

Un momento di pace, silenzio, ascolto, con-
templazione, dialogo in coppia e col Signore 
per chi si sta preparando a celebrare il ma-
trimonio cristiano. Tutto questo in uno splen-
dido contesto artistico, tra musiche e canti, 
Parola e Icona, incenso e profumo, suoni e 
colori, racconti e preghiera. Vorremmo con-
dividere con tutti questa enorme ricchezza 
che ci troviamo tra le mani e che, se distribu-
ita, si moltiplica e dà frutti speciali.

Non fate perdere ai fidanzati dei vostri percorsi questo 
momento sempre molto apprezzato e che a non pochi ha 
dischiuso dimensioni non ancora assaporate. Tutt’al più 
avrete fatto una bella gita a Milano... la dinamicità è cosa 
preziosa, di essa si nutre il cammino della vita. Vi invitiamo 
quindi a inserire la data nei vostri percorsi di preparazione 
al matrimonio, anche di quelli che si concludono prima, 
proponendola come momento di “ritiro”.
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Un aggiornamento 
per itinerari di qualità

La preparazione e la capacità di relazione di 
chi accompagna i giovani verso il matrimo-
nio sono l’ingrediente principale di un itinera-
rio riuscito, che sappia presentare la bellezza 
dell’amare come Gesù ha amato e il fascino 
della vita di coppia. Il Servizio per la Famiglia 
propone un programma base per l’aggiorna-
mento e la formazione di chi accompagna o 
conduce i percorsi di preparazione al matri-
monio.
È pensato con uno stile laboratoriale per fa-
vorire la capacità di lavorare in gruppo e di 
applicare creativamente quanto ascoltato 
all’esperienza dei percorsi.

Questi i principali temi:
- Nuove dinamiche della famiglia: come e 
perché si arriva oggi al matrimonio

- Le linee della Chiesa italiana per i percorsi 
formativi dei fidanzati

- Come Cristo ha amato: dinamiche della 
 relazione di coppia attraverso la Bibbia
- Come Cristo ha amato: la qualità cristiana 
dell’amore matrimoniale

- Indissolubilità: quale significato?
- Studio e valorizzazione pastorale del rito 
del matrimonio

- Indicazioni sintetiche per la costruzione 
di un itinerario formativo all’interno di un 
progetto educativo.

Potete rivolgervi a famiglia@diocesi.milano.it 
per strutturare un percorso che risponda alle 
vostre esigenze formative.
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Nati per amare
 
 

È un itinerario per giovani avviati al matri-
monio che si propone di favorire la crescita 
umana e spirituale delle coppie rileggendo 
l’esperienza d’amore alla luce del Vange-
lo aiutati dal confronto con altre coppie. Il 
cammino, proposto dall’Azione Cattolica 
Ambrosiana, si tiene nelle Zone pastorali, i 
sette incontri annui si svolgono una dome-
nica mattina al mese, da ottobre ad aprile. Il 
percorso è su base triennale, ma è possibile 
inserirsi in qualsiasi momento.

Per informazioni:
famiglia@azionecattolicamilano.it
www.azionecattolicamilano.it/giovani
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Imparare ad amare l’amore

È un breve percorso di 
approfondimento sul-
la fertilità e fecondità 
di coppia. Gli incontri 
sono rivolti a tutte le 
coppie che desiderano 
riscoprire un linguaggio 
della sessualità più ri-
spettoso della persona. 
Vengono approfondite 
le tematiche della relazione di coppia, della 
generazione della vita, della paternità e ma-
ternità responsabili, della regolazione della 
fertilità umana tramite i Metodi Naturali. A 
breve sarà scaricabile il volantino 2014-2015 
con i luoghi e le date di incontro in tutte le 
Zone della Diocesi.

Consulta il sito dedicato con tutti i dettagli:
imparareadamarelamore.blogspot.it 

I percorsi sono proposti da Camen (Centro 
ambrosiano metodi naturali) in collaborazio-
ne con Azione Cattolica e Servizio per la Fa-
miglia.

Per una festa più bella

È possibile celebrare la festa di matrimonio 
in molti modi: è bello far conoscere e con-
sigliare uno stile che tenga conto anche dei 
valori della solidarietà. Sul sito www.chiesa-
dimilano.it/famiglia trovate uno spazio dedi-
cato alle nozze solidali che segnala molte 
proposte alternative al “consumismo da alta-
re”. Sono idee semplici per risparmiare sen-
za dimenticarsi degli altri.
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Accompagnare
i primi anni di matrimonio

I primi anni di matrimonio sono delicati, 
per questo è necessario che la comunità 
cristiana si prenda cura di un autentico 
accompagnamento. «Perché la famiglia 
divenga sempre più una vera comunità 
di amore, è necessario che tutti i suoi 
membri siano aiutati e formati alle loro 
responsabilità di fronte ai nuovi problemi 
che si presentano, al servizio reciproco, 
alla compartecipazione attiva alla vita di 
famiglia. Ciò vale soprattutto per le giovani 
famiglie, le quali, trovandosi in un contesto 
di nuovi valori e di nuove responsabilità, 
sono più esposte, specialmente nei primi 
anni di matrimonio, ad eventuali difficoltà, 
come quelle create dall’adattamento alla 
vita in comune o dalla nascita di figlio».

Orientamenti pastorali della Chiesa italiana
sulla preparazione al matrimonio e alla famiglia, 35 
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Percorsi per giovani coppie

Capita spesso che nei percorsi di preparazio-
ne al matrimonio si crei un bel clima di aper-
tura e ricerca e si incontrino coppie motivate 
ed entusiaste per aver (ri)scoperto un nuovo 
senso per la propria vita di fede. È opportu-
no che tutte le comunità propongano un iti-
nerario dopo la celebrazione del matrimonio 
così che le giovani coppie trovino sostegno 
nell’impostare la vita matrimoniale secondo 
lo stile cristiano.

Negli ultimi 10 anni il numero dei matrimoni 
religiosi è fortemente calato in Diocesi, que-
sto forse rende possibile che una o più cop-
pie possa, magari a turno, staccarsi dall’équi-
pe di preparazione al matrimonio e seguire 
per l’anno successivo i giovani sposi...

• A sostegno di questo servizio, da qualche 
anno è operativo un gruppo diocesano pron-
to ad aiutare nell’avvio e nella progettazio-
ne di percorsi per coppie da poco sposate. 
Sono gli autori del sussidio Sposarsi e poi? 
pubblicato recentemente.

• Questi i loro nomi, saranno contenti del vo-
stro contatto:

Dalpasso Ivo e Elena - Zona I Milano 
ivo.dalpasso@fastwebnet.it - Tel. 02 5398387

Panzeri Luigi e Michela - Zona III 
lapanzeri@alice.it - Tel. 0341 682344

Raimondi Massimo e Simona - Zona IV Rho
simo.massi.raimondi@alice.it
Tel.0331 631038 - 340 6168466

Bolis Demetrio e Anna Maria - Zona V Monza 
demetrio.bolis@gmail.com - Tel. 339 6577407

Villa Franco e Rossella - Zona VII Sesto San Giovanni 
villafamfr@libero.it - Tel. 333 6246231
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Se volete dare avvio o avete già in atto per-
corsi per giovani coppie, vi ricordiamo l’utile 
sussidio diocesano Sposarsi e poi?

Nella prima parte trovate brevi considerazio-
ni di metodo e di stile per l’approccio con le 
giovani coppie; nella seconda concreti spun-
ti progettuali (possibili tracce di percorso) e 
alcuni strumenti operativi.
Segnaliamo anche le interessanti proposte 
del Centro Giovani coppie San Fedele, a Mi-
lano.
Per il programma si veda: 
www.centrogiovanicoppiesanfedele.it
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Accompagnare 
la vita della famiglia

«I fedeli laici, in forza dell’iniziazione 
cristiana, vivono nel mondo assumendo 
dal di dentro le condizioni comuni 
dell’umana esistenza. Nella famiglia, nel 
lavoro, nel quartiere, nelle svariate forme 
della vita quotidiana, sono chiamati a dare 
testimonianza del Vangelo dell’umano. 
Nella convulsa e delicata fase di 
cambiamento di civiltà in atto, 
la loro indole secolare appare decisiva per 
testimoniare che la Chiesa 
non ha bastioni da difendere, 
ma solo strade da percorrere».
Il campo è il mondo, 6, b
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CONVEGNO DI PRESENTAZIONE 
DEI NUOVI ORIENTAMENTI PASTORALI 
PER I GRUPPI FAMILIARI PARROCCHIALI

«Dove sono due o tre
riuniti nel mio nome»

Interverrà don Francesco Scanziani

Sabato 8 novembre 2014, ore 14.45
Milano, Via S. Antonio 5

Tutti sono invitati a partecipare in particolare 
le coppie e i sacerdoti impegnati nell’anima-
zione dei Gruppi familiari parrocchiali.

I Nuovi Orientamenti riscrivono e aggiorna-
no i precedenti Orientamenti pastorali dio-
cesani del 1994. I notevoli mutamenti nelle 
condizioni di vita delle famiglie e delle stesse 
comunità cristiane hanno reso necessario un 
ripensamento delle indicazioni pastorali per 
adattarle alle esigenze attuali, in sintonia con 
le indicazioni della Chiesa.
È importante che i Nuovi Orientamenti sia-
no conosciuti così da poter verificare stile e 
cammino di ciascun gruppo confrontandolo 
con le indicazioni diocesane. Non vogliono 
proporre un modello rigido e unico, ma alcu-
ni punti fermi (centralità della Parola di Dio e 
del dialogo in coppia) verso i quali cammina-
re con determinazione.
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Sussidio per Gruppi familiari del Servizio 
per la Famiglia diocesano
 
Sette miracoli per la famiglia
I prodigi di Gesù nutrono il desiderio 

La scelta del tema è sostenuta da più con-
siderazioni. Anzitutto si pone in continuità 
col percorso proposto ai gruppi familiari lo 
scorso anno: parabole e miracoli sono già 
correlati nel Vangelo, sono i due modi con 
cui Gesù, “potente in parole e opere” si fa 
conoscere. In secondo luogo il testo valoriz-
za i miracoli quali azioni che toccano i sen-
si della persona e la “sbloccano” aprendo 
la possibilità di desiderare un “essere sani” 
oltre la malattia fisica, un essere sazi oltre 
la fame di cibo, un “vedere”, “udire”, “cam-
minare” nuovi… fino al desiderio di vivere in 
pienezza ed essere liberati dal male. Infine, 
la sottolineatura del significato cristologico 
dei miracoli, che non sono genericamente 
una manifestazione della “potenza” di Dio, 
ma rivelazione del Suo ‘cuore’, intercetta l’o-
rizzonte tematico di EXPO, collegandolo alla 
sua radice cristiana: i miracoli rivelano che 
Gesù è venuto “per farsi carico delle nostre 
povertà”, nutrendo e aprendo il desiderio di 
vita oltre i bisogni materiali.
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Anche quest’anno il testo sarà articolato in 
sette schede per sette incontri, più uno di 
verifica e una breve introduzione alla lettura 
dei miracoli di Gesù. Ogni scheda prevede 
materiale per l’animazione delle attività dei 
figli. Il metodo di lavoro si conferma quello 
della “lectio del noi”, come indicato dai nuovi 
Orientamenti diocesani per i gruppi famigliari.

Indice dei capitoli:
1. Il desiderio di vivere in pienezza
2. Il desiderio del bene dell’altro 
3. Il desiderio bloccato 
4. Il desiderio di camminare
5. Il desiderio di vedere 
6. Il desiderio di umanità
7. Il desiderio di essere saziati
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Giornata di spiritualità 
per le famiglie della Diocesi

Domenica 22 marzo 2015
nelle sette Zone pastorali
dalle 9.00 alle 17.00

L’idea della giornata nasce dal desiderio di 
alimentare una concreta spiritualità cristiana 
nell’ambito dell’esistenza quotidiana delle fa-
miglie. La vita spirituale delle famiglie si nutre 
anche di momenti di intenso ascolto della 
Parola di Dio, di silenzio per recuperare la 
vicinanza personale col Signore, di dialogo 
di coppia che interpreti la voce dello Spirito 
Santo “per noi” ritrovando i criteri delle scelte 
presenti e future. Sollecitati ad “andare verso 
il mondo”, rincuorati e sostenuti dalla vigile 
pazienza del seminatore verso la zizzania 
che vediamo intorno a noi e dentro di noi, ri-
fletteremo su che cosa significa tutto questo 
per la nostra esperienza di famiglia. Può es-
sere una occasione di incontro e di apertura 
diocesana anche per i gruppi famigliari.

Invitiamo tutte le famiglie a partecipare anche 
con i figli. Sarà possibile iscriversi sul sito www.
chiesadimilano.it/famiglia a partire dalla fine di 
gennaio.
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Esercizi spirituali per coppie di sposi

Villa S. Cuore di Triuggio
da venerdì 5 dicembre (ore 19)
a domenica 7 dicembre (ore 15.30)

Proposta per chi desidera un tempo prolun-
gato di riflessione e preghiera guidato dalla 
Parola, con momenti di silenzio e dialogo in 
coppia, sullo stile della Giornata di spirituali-
tà per le famiglie della Diocesi. Guideranno 
le meditazioni un sacerdote e alcune coppie 
di sposi. I bambini seguiranno un itinerario 
di animazione sugli stessi temi affrontati dai 
genitori.

Per iscrizioni e informazioni:
Tel. 0362 994510
mdg.annunciata@gmail.it
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SETTEMBRE 2014
Domenica 14
INCONTRO DI FORMAZIONE E DI PRESENTAZIONE
DEL PROGRAMMA DI PASTORALE FAMILIARE 
PER RESPONSABILI ZONALI E DECANALI. 
Triuggio, Villa Sacro Cuore. Intera giornata.

Sabato 20
CONVEGNO CONSULTORI – PASTORALE FAMILIARE: 
ACCOMPAGNARE NEI PRIMI ANNI DEL MATRIMONIO. 
Milano, Via S. Antonio 5. Intera giornata.

OTTOBRE 2014
Sabato 4
PREGHIERA DELLE FAMIGLIE PER IL SINODO
Milano, S. Maria dei Miracoli c/o S. Celso
C.so Italia 37.
Dalle 15.30 alle 16.30

Venerdì 24
INCONTRO FORMATIVO DEI SACERDOTI 
INCARICATI DECANALI DI PASTORALE FAMILIARE. 
Milano, Curia Arcivescovile.
Dalle 10.00 alle 12.30.

NOVEMBRE 2014
Sabato 8
CONVEGNO SUI GRUPPI FAMILIARI 
CON PRESENTAZIONE DEI 
NUOVI ORIENTAMENTI PER I GRUPPI FAMILIARI. 
Milano, Via S. Antonio 5. 
Dalle 14.30 alle 18.00.

DICEMBRE 2014
Da venerdì 5 a domenica 7
ESERCIZI SPIRITUALI PER SPOSI
Triuggio, Villa Sacro Cuore
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GENNAIO 2015
Domenica 25
FESTA DELLA S. FAMIGLIA

Sabato 31
CONVEGNO DIOCESANO SULL’AFFIDO E L’ADOZIONE 
proposto da Servizio per la Famiglia 
e Anania Sportello affido adozione 
di Caritas Ambrosiana.

VEGLIA PER LA VITA 
nelle Zone pastorali della Diocesi.

FEBBRAIO 2015
Domenica 1
GIORNATA PER LA VITA

MARZO 2015
Sabato 14
INCONTRO DIOCESANO DEI FIDANZATI. 
Milano, Basilica di S. Ambrogio. Dalle 14.45 alle 17.00.

Domenica 22
GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER LE FAMIGLIE 
DELLA DIOCESI (nelle Zone Pastorali).
Intera giornata.

APRILE 2015
Domenica 12
GIORNATA DI EVENTI PER EXPO 2015 
NELLE ZONE PASTORALI DELLA DIOCESI.
Intera giornata.

MAGGIO 2015
Sabato 16
GIORNATA DI RITIRO SPIRITUALE
PER GLI OPERATORI E I PARTECIPANTI 
DEI PERCORSI IMPARARE  AD AMARE L’AMORE.
Mesero, Santuario S. Gianna Beretta Molla. 
Intera giornata.

Venerdì 22
INCONTRO FORMATIVO DEI SACERDOTI INCARICATI 
DECANALI DI PASTORALE FAMILIARE. 
Milano, Curia Arcivescovile. Dalle 10.00 alle 12.30.



26

ALTRE OPPORTUNITÀ IN DIOCESI

Casa diocesana di spiritualità “PAOLO VI” 
Concenedo di Barzio (Lc)

I weekend di spiritualità familiare proposti 
dalla casa si rivolgono alle coppie nelle di-
verse stagioni della loro vita relazionale: da 
coloro che sono ancora “in formazione” a chi 
vive da poco o molto tempo la vita a due, 
alle persone in ricerca di una propria iden-
tità affettiva piuttosto che provate da eventi 
“critici”. Sono proposte residenziali durante 
le quali coppie e famiglie vengono invitate ad 
approfondire alcuni importanti aspetti della 
relazione a due e della vita familiare. Gli in-
contri prevedono riflessioni alle quali segue 
un ampio tempo per la meditazione indivi-
duale e per la comunicazione di coppia. Rife-
rimento spirituale è il cammino degli Esercizi 
spirituali secondo s. Ignazio di Loyola.
È garantito il servizio di animazione dei figli. 
La quota di partecipazione è libera.
Da quest’anno una nuova proposta residen-
ziale per la preparazione al matrimonio.

Per il calendario degli incontri e altre notizie: 
www.casapaolosesto.com; 
massimoripamonti@tiscali.it

Comunità Raggio di Sole
Pasturo (Lc)

La Comunità Raggio di Sole rinnova il servi-
zio in favore di coppie di sposi con o senza 
figli e gruppi famigliari che desiderano dedi-
care un tempo all’ascolto della Parola di Dio, 
in un clima di semplicità, di fraternità e di si-
lenzio, con la presenza e l’aiuto di presbiteri, 
consacrate e laici. 



27

«Ciò che nutre la vita» sarà il tema degli in-
contri di quest’anno.
Viene organizzato un servizio di baby-sitter 
e richiesta un’offerta libera per i costi dell’at-
tività. Compatibilmente con gli incontri già 
programmati la Comunità è disponibile ad 
accogliere gruppi di sposi e fidanzati, con 
modalità da concordare.

Informazioni e prenotazioni: 
Tel. 329 7365748 
conlorolungolavia@gmail.com

Villa Sacro Cuore
Tregasio di Triuggio (Mb)

La casa diocesana propone alcune iniziative 
per fidanzati e coppie di sposi. 
Segnaliamo:
giornate di ritiro in preparazione al matrimo-
nio
- Domenica 8 febbraio, dalle 9.00 alle 16.00
   a cura dei coniugi Gillini Zattoni
- Domenica 29 marzo, dalle 16.00 alle 22.00
   a cura di don Giuseppe Scattolin

Via Sacro Cuore, 7
Tel. 0362 919322
Fax 0362 919344
info@villasacrocuore.it
paxetvita@villasacrocuore.it
www.villasacrocuore.it

Una collaborazione a tutto campo: 
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la catechesi battesimale

«La gente infatti sembra non rinunciare a ricer-
care un senso anche religioso della propria 
esistenza. Tra coloro che frequentano ancora 
le chiese e coloro che hanno preso le distan-
ze da esse, c’è una zona intermedia che va 
attentamente presa in considerazione».

(Il campo è il mondo, 7, b)

Non di rado i figli si rivelano “profeti” dischiu-
dendo senza saperlo nuove prospettive di 
senso ai loro genitori. È il caso dei bambini 
dell’iniziazione cristiana che già in occasione 
del battesimo portano alle nostre comunità 
i loro genitori, fino a quel momento spesso 
distanti. È momento propizio di nuova evan-
gelizzazione, via da non perdere, preziosa 
occasione che chiama gli operatori di pasto-
rale famigliare a collaborare con sacerdoti e 
catechisti. C’è infatti un aspetto di testimo-
nianza e vicinanza che solo le famiglie pos-
sono offrire ai più lontani.
È importante che gli operatori di Pastorale fa-
migliare rimangano vigili e attenti a proporre 
alle giovani famiglie dell’iniziazione cristiana 
un percorso di formazione per l’accompa-
gnamento delle giovani coppie che deside-
rano battezzare i figli. 

Trovate la proposta formativa su 
www.chiesadimilano.it/catechesi 
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Una collaborazione a tutto campo:
l’affettività
 
«Non possiamo per-
ciò evitare di interro-
garci: perché la paro-
la cristiana sull’amore 
appare così poco 
attraente per la sen-
sibilità del nostro 
tempo? Perché la 
definitività sembra 
più temuta che desi-
derata? Quali forme 
di accompagnamento possono educare fin 
dall’adolescenza a intendere la vita come vo-
cazione e l’amore come decisione per sem-
pre?».

(Il campo è il mondo, 4, j)

Con queste parole l’Arcivescovo ci chiede 
di allargare lo sguardo sulla famiglia accom-
pagnandola e sostenendola nel suo sempre 
più delicato compito educativo, in particolare 
nella cosiddetta “preparazione remota all’a-
more” (FC 66). A livello diocesano proponia-
mo insieme al Servizio di Pastorale giovanile 
dei laboratori sull’affettività per giovani:

Un amore così mi piace
Proposta rivolta ai giovani dai 18 ai 30 anni, 
single o meno, che desiderano approfondire 
il tema dell’amore di coppia. Persone com-
petenti accompagneranno i partecipanti in 
un itinerario che si focalizzerà sul linguaggio 
del corpo, sull’integrazione dei vari aspetti 
della persona e sul legame di coppia. I gio-
vani saranno quindi stimolati a interrogarsi e 
confrontarsi sul rapporto con il corpo, sulle 
dimensioni dell’amore e sull’idea di coppia 
che desiderano per sé. La via si sviluppe-
rà con momenti di confronto interattivo e di 



30

lavoro comune, privilegiando la modalità 
esperienziale.

Programma:

- domenica 1 febbraio 2015: 
Il corpo espressione di bellezza

- domenica 15 febbraio 2015: 
Il corpo luogo dell’incontro con l’altro

- domenica 22 febbraio 2015: 
Dalla relazione al legame: “una sola carne”

Gli incontri si terranno presso 
Centro Pastorale Ambrosiano  
Via San Carlo, 2 
dalle 9.30 alle 16.00.

Iscrizioni su:
www.chiesadimilano.it/pgfom 
sezione giovani, entro il 25 gennaio

Info:
Servizio Giovani
c/o Centro Pastorale Ambrosiano
Via S. Carlo, 2 – 20822 Seveso (MB)
Tel. 0362 647500 Fax 0362 647200
www.chiesadimilano.it/pgfom 
giovani@diocesi.milano.it 

Iniziative analoghe possono essere proget-
tate sul territorio, a favore di adolescenti, 
giovani, e delle loro famiglie, avvalendosi 
della collaborazione delle Unità di pastorale 
giovanile e della preziosa risorsa dei Con-
sultori Felceaf e Ucipem. 
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Una rete decanale per l’accoglienza

C’è un ambito 
molto delicato nel 
grande “campo del 
mondo” quello dei 
bambini in attesa 
di affido e adozione. I bisogni in questo set-
tore sono enormemente superiori alle attuali 
disponibilità di accoglienza. Per questo lo 
Sportello Anania (Caritas) – in collaborazio-
ne col Servizio per la Famiglia – ha costitui-
to una rete decanale di coppie che tengono 
viva sul territorio l’attenzione a questi temi.

Se vuoi far parte di questa rete, o conosci persone 
che potrebbero farlo, mettiti in contatto coi referenti 
decanali di Pastorale familiare, con Anania o col no-
stro Servizio.

Gli operatori di Anania, inoltre, sono disponi-
bili a intervenire nelle comunità cristiane e nei 
gruppi familiari proponendo incontri di rifles-
sione sull’accoglienza.

Per informazioni e contatti:
Anania Sportello di orientamento 
all’affido e all’adozione
c/o Caritas Ambrosiana
Via S. Bernardino, 4 – 20122 Milano
Tel. 02 76037343 Fax 02 76021676
anania@caritasambrosiana.it
www.caritasambrosiana.it   
www.chiesadimilano.it/famiglia
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Incontro matrimoniale

Segnaliamo le proposte di In-
contro matrimoniale, Associa-
zione privata di fedeli approvata 
dalla Conferenza Episcopale Ita-
liana. Si tratta di un’esperienza 
utile in tutte le stagioni di vita della coppia, in 
particolare per quelle che desiderano miglio-
rare la propria comunicazione.
È proposta a coppie di sposi che sono inte-
ressate a rinnovare il loro amore e rendere 
più coinvolgente la vita a due, ma anche a 
sacerdoti e religiosi/e impegnati nella relazio-
ne d’amore con il prossimo/ le proprie comu-
nità (weekend sposi). 

Specifiche iniziative sono rivolte a:
- coppie di fidanzati che vogliono crescere 
camminando nella costruzione comune di 
una base solida per il proprio futuro (w.e. 
fidanzati)

- a famiglie che vogliono crescere nell’unità 
attraverso una comunicazione profonda ba-
sata sul dialogo (w.e. famiglia)

- a giovani che vogliono riflettere sul senso 
della propria vita e poter “scegliere” (w.e. 
choice). L’esperienza di Incontro matrimo-
niale inizia partecipando a un weekend.

Informazioni e iscrizioni:
www.incontromatrimoniale.org
invito.lombardia@wwme.it



33

Accompagnare 
nelle situazioni di sofferenza

«Nessuno è escluso dalla speranza della 
vita, dall’amore di Dio. La Chiesa è inviata 
a risvegliare dappertutto questa speranza, 
specialmente dove è soffocata da condizioni 
esistenziali difficili».
Papa Francesco, Discorso alla Plenaria 
del Pontificio Consiglio per la famiglia, ottobre 2013

«Quando lasciare il padre e la madre 
per unirsi a una donna, farsi una sola carne 
e andare avanti, quando questo amore falli-
sce — perché tante volte fallisce — 
dobbiamo sentire il dolore del fallimento, 
accompagnare quelle 
persone che hanno avuto questo 
fallimento nel loro amore. 
Non  condannare! Camminare con loro! 
E non fare casistica con la loro situazione». 

Papa Francesco, Omelia a S. Marta del 18 febbraio 2014

Non sempre la vita porta dove, sia pur con le migliori 
intenzioni, desideravamo andare. La famiglia è spes-
so attraversata da sofferenze: difficoltà economiche, 
malattie e solitudini, lutti anche per morti precoci, 
problemi dovuti a gravi incomprensioni con i figli o 
fra coniugi, separazioni. Di fronte a queste proble-
matiche le comunità cristiane possono intervenire 
in molti modi, avvalendosi anzitutto della sensibilità 
e creatività di ciascuno, ma anche di aiuti messi a 
disposizione da Caritas, Consultori, Fondo Famiglia 
e lavoro. Le pagine che seguono segnalano alcune 
iniziative rivolte soprattutto a persone e famiglie che 
vivono sofferenze legate a problemi relazionali, piut-
tosto frequenti e dolorosi.
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Gli Incontri nella fede 
per persone separate, divorziate 
e in nuova unione

A seguito del triennio 2006-2009 dedicato 
dalla Diocesi alla famiglia è diventato opera-
tivo, all’interno del Servizio diocesano per la 
famiglia, il gruppo Acor con il compito di cu-
rare la pastorale delle situazioni matrimoniali 
cosiddette “difficili” e “irregolari”.
In circa venti luoghi della Diocesi si tengo-
no gli Incontri nella fede per persone sepa-
rate, divorziate e in nuova unione. Troverete 
l’elenco completo sul sito del Servizio per la 
famiglia. La partecipazione è libera; la potete 
consigliare a quanti desiderano rielaborare 
nella fede la loro nuova situazione famigliare. 
Si tratta di incontri a cadenza mensile, con 
un programma massimo di tre anni, costituiti 
da un momento di preghiera e meditazione 
sul Vangelo a cui fa seguito uno scambio 
di gruppo, moderato da un sacerdote e da 
persone specificamente formate, separate e 
non. Per notizie più precise sul luoghi, date 
e orari potete consultare il sito diocesano: 
www.chiesadimilano.it/famiglia alle pagine 
dedicate a questa pastorale, oppure contat-
tare i responsabili zonali a voi più vicini. Tro-
vate nella pagina seguente l’elenco, non esi-
tate contattarli e a diffondere i loro recapiti!
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Gruppo diocesano Acor 
per persone separate, divorziate 
e in nuova unione

Referenti diocesani: 
SAVARÉ BIAGIO E MARINA bmsavare@mclink.it 
VISCARDI DON FABIO donfabio@ssmartiri.it

Zona I MILANO:
CAPORALI FRANCESCO E ANNA caporalifrancesco53@gmail.com
CARABELLI LUCIA luciacarabelli@libero.it
CASTELLI DON NATALE don.natale@tin.it

Zona II VARESE:
AGAPE GIUSEPPE E LORENZA giuse.agape@teletu.it
BATTAINI ANTONIO E FRANCESCA antonio.battaini@fastwebnet.it
MONZA DON NATALE montale@parrocchia-ispra.it

Zona III LECCO:
FAINI EDOARDO E RENATA edo.renata@tiscali.it
REDAELLI FAUSTO fausto.redaelli@gmail.com
LUCCO BORLERA PADRE VALTER valterlu@tin.it

Zona IV RHO:
AIRAGHI SIRO E FIORELLA fiorella_42@libero.it
ALESSI MARIA alessi.maria@fastwebnet.it
LIVETTI MONS. CLAUDIO donlivetti@live.it

Zona V MONZA:
CORBETTA SERGIO E ADRIANA adrianasergio@libero.it
AIRAGHI DON GIANCARLO gianc.airaghi@tiscali.it

Zona VI MELEGNANO:
BIANCARDI GABRIELLA E PAOLO gabri.paolo@alice.it 
MANTEGAZZA DON CARLO carlo.mantegazza@gmail.com

Zona VII SESTO SAN GIOVANNI:
DESIDERIO PAOLO E GIULIA buggy74@libero.it
GAZZOLA GIUSEPPE E CECILIA giuseppe.gazzola91@gmail.com
PEGORARO DON MAURIZIO donmaurizio58@gmail.com
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In occasione di eventi dolorosi è vivo il bisogno di con-
fronto e accompagnamento spirituale. Stiamo prepa-
rando una rete di luoghi ove è possibile incontrare il mi-
nistero dell’ascolto e dell’accompagnamento. Si tratta 
di sacerdoti che hanno dato la disponibilità presso 
chiese non parrocchiali in momenti fissi della settima-
na. Non è pertanto richiesto prendere appuntamento. 

Zona I MILANO:
Don G. Battista Biffi, Chiesa S. Raffaele 
(Via San Raffaele 4, Milano), giovedì ore 12,00-14,00

Zona II VARESE:
Don Maurizio Cantù, Parrocchia di Masnago (Varese), 
chiamare per i giorni: 0332 229370 – 334 8443288
Don Pino Gamalero, Consultorio Centro per la Famiglia 
(Via Crispi 4, Varese), 
chiamare per giorni: 0332 238079 – 338 1672438
Don Ferdinando Merelli, Cedrate (Gallarate), 
chiamare per giorni: 0331 781401 – 339 7841213
Don Natale Monza, Ispra (Varese), 
chiamare per giorni: 0332 780118 – 348 7489669
Don Roberto Rossi, Venegono Inferiore (Varese), 
chiamare: 0331 864095
Don Giorgio Ferrario, Chiesa Madonna del Carmine
(Via Del Carmine 2, Luino), lunedì e venerdì ore 15,30-17,00

Zona III LECCO:
Padre Giuseppe Sesana, Ist. Missionario Consolata,
(Via Romitaggio, Bevera di Castello di Brianza (LC), 
chiamare: 328 0434741
Padre Osvaldo Maggiolini, Convento Frati Minori,
(Via S. Antonio da Padova 5, Loc. Sabbioncello di Merate (LC), 
chiamare: 339 1467926

Zona IV RHO:
Don Fabio Viscardi, Via Venezia 2, Legnano (MI), 
sabato pomeriggio 14,30-16,30
Don Carlo Stucchi, Via Olmina 16, Legnano (MI), 
sabato pomeriggio 14,30-16,30, tel. 0331 440400
Mons. Claudio Livetti, Via Lega Lombarda 20, B
usto Arsizio (VA), chiamare: 334 7084615
Padre Fortunato Zambetti, Parrocchia S. Giovanni Battista, 
Garbagnate Milanese (MI), chiamare: 339 7577653
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Zona V MONZA:
Don Angelo Calloni, Centro Pastorale Ambrosiano 
(Via S. Carlo 2, Seveso (MB), giovedì e venerdì ore 9,00-12,00 
in caso di difficoltà in questi orari chiamare: 0362 6471
Padre Alessio Gobbin, Istituto “Leone Dehon” 
(Via Appiani 1, Monza), chiamare: 335 8092180

Zona VI MELEGNANO
Don Carlo Mantegazza, Parrocchia S. Angelo 
(V.le Don A. Lonni 5, Rozzano), venerdì ore 15,30-17,30, 
Tel. 339 4857324
Don Gianni Giudici, Parrocchia Spirito Santo (P.zza Giovanni XXIII 
1, Santa Corinna di Noviglio (MI) martedì ore 16,00-18,00
Don Guido Stucchi, Casa: Via Trieste 14, Melzo (MI), 
lunedì ore 19,00-21,00

Zona VII SESTO SAN GIOVANNI:
Don Maurizio Pegoraro, Chiesa S. Maria Assunta 
(Via Cavour, Sesto San Giovanni (MI), chiamare: 347 4004302
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Retrouvaille

Retrouvaille è di orientamento 
cattolico, ma è aperta – senza 
preclusioni religiose  – a tutte le 
coppie sposate, o sposate civil-
mente, o conviventi con figli, che soffrono 
gravi problemi di relazione, che sono in pro-
cinto di separarsi o già separate o divorziate, 
ma che intendono ricostruire la loro relazio-
ne d’amore lavorando per la guarigione del 
loro matrimonio ferito o lacerato. Retrouvaille 
è una parola francese che significa “ritro-
varsi”. Vuole essere un segno di speranza 
in una società dove il pensiero più comune 
propone come unica alternativa ai proble-
mi di relazione la separazione o il divorzio. 
È possibile iniziare l’esperienza partecipan-
do a un weekend iniziale e seguendo poi un 
programma di incontri nella propria regione 
di residenza.

Programmi RETROUVAILLE 2014-2015

I programmi di Retrouvaille inizieranno con i 
weekend che si terranno:

12 -14 settembre 2014 ALTAVILLA (CN)
26 - 28 settembre 2014 FOLGARIA (TN)
10 - 12 ottobre 2014 FIRENZE
24 - 26 ottobre 2014 PALERMO
7 - 9 novembre 2014 OSTUNI (BR)

Per altre date e informazioni:
www.retrouvaille.it - info@retrouvaille.it

Tel. 346 2225896
rispondono Marilena e Paolo
Orario: Lun-Ven 10.00 - 13.00; 16.00 - 20.00
Sabato 8.30 - 12.00
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Rete dei Consultori familiari 
di ispirazione cristiana

Molte problematiche familiari possono tro-
vare ascolto e un aiuto competente presso 
la rete dei Consultori familiari di ispirazione 
cristiana. Generalmente i consultori offrono 
servizi per problematiche relative al: disagio 
psicologico per bambini, ragazzi, giovani, 
adulti, coppie e famiglie; al diritto di fami-
glia e problemi sociali; mediazione familiare; 
educazione sessuale; paternità e maternità 
responsabili; consulenze ginecologiche, an-
drologiche, pediatriche, pedagogiche, psi-
chiatriche; consulenze su adozione e affido 
familiare.
Trovate l’elenco degli oltre trenta consultori 
familiari anche su www.chiesadimilano.it/fa-
miglia alla voce Consultori familiari.

Per altre informazioni potete contattare: 
FELCEAF
Federazione Lombarda Centri di Assistenza 
alla Famiglia Via S. Antonio, 5 - 20122 Milano 
Tel. 02 58391369 
www.felceaf.it - felceaf@tin.it

Servizio di psicologia clinica 
per la coppia e la famiglia

Segnaliamo le proposte di questo Servizio 
promosso dall’Università Cattolica del Sacro 
cuore di Milano, in particolare
- Gruppi di parola per i figli di genitori sepa-

rati/divorziati
- Gruppi per Genitori, per i casi di separazio-

ne/divorzio; per le famiglie ricostituite;

Informazioni:
Tel. 02 72345961
www.serviziocoppiafamiglia.it

n.b. Questi incontri sono a pagamento
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A motivo della perdurante crisi economica, è 
stata avviata quest’anno la seconda fase del 
Fondo Famiglia Lavoro. La prima si è con-
clusa il 31 dicembre 2011, ma a causa della 
difficile situazione il cardinale Angelo Scola 
ha deciso di proseguire l’esperienza. Questa 
seconda fase è caratterizzata da progetti mi-
rati alle esigenze dei disoccupati, formazione 
e microcredito.

Per contribuire:
Conto Corrente Bancario
Credito Valtellinese
Iban IT94I0521601631000000002405
Intestato a: Arcidiocesi di Milano
Causale: Fondo Famiglia Lavoro

Conto Corrente Postale
Numero 312272
Intestato a: Arcidiocesi di Milano
Causale: Fondo Famiglia Lavoro

Naturalmente ci sono  altri modi, più informali e le-
gati alla conoscenza diretta di situazioni di bisogno, 
presenti nella propria comunità, sui quali sarebbe 
opportuno attivarsi con creatività, modalità fortuna-
tamente già praticata in molte parrocchie e gruppi 
familiari della Diocesi. 
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La formazione

La famiglia per qualche aspetto assomiglia a una 
spugna, assorbe tutto quanto le sta attorno, per que-
sto è attraversata da sempre nuovi stimoli e tensioni, 
è provocata da problematiche e possibilità che solo 
qualche anno fa erano del tutto sconosciute.
Sposi, genitori e operatori pastorali vivono così in 
un contesto in costante e rapido mutamento, che 
chiede di rimanere svegli e attenti ai cambiamenti, 
sia nella propria coppia e nella propria famiglia, sia 
nel nostro ambiente culturale e sociale. Per questo 
una costante formazione può aiutare tutti a operare 
meglio a ogni livello. Accanto e a completamento di 
quanto ognuno può fare da sé, a partire dalle pro-
prie sensibilità e conoscenze, segnaliamo alcune 
occasioni che il Servizio per la famiglia propone o 
evidenzia perché particolarmente significative. Oltre 
a quanto troverete in questo opuscolo, vi ricordiamo 
che sul sito diocesano rilanciamo nel corso dell’an-
no molte altre occasioni formative.
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“Come io ho amato voi” (Gv 13,34)
Percorso base di formazione 

su tematiche familiari

Prenderà il via il 12 ottobre il secondo anno 
del Percorso base di formazione su temati-
che familiari, frequentato lo scorso anno da 
28 coppie e un’Ausiliaria diocesana. La pro-
posta ha riscosso il favore dei partecipanti.

Calendario 2014-2015:
Domenica 12 ottobre 2014
Sabato 15 e Domenica 16 novembre 2014
Domenica 11 gennaio 2015
Domenica 22 febbraio 2015
Domenica 19 aprile 2015
Domenica 24 maggio 2015

In primavera saranno aperte le iscrizioni per 
la seconda edizione (2015-2017) 

Destinatari: tutte le coppie che vogliano ac-
quisire una competenza in tema di famiglia e 
matrimonio, aperto anche a sacerdoti e per-
sone consacrate.
Finalità: contribuire in modo qualificato a dif-
fondere sul territorio diocesano una cultura 
cristiana della famiglia attraverso la proposta 
di approfondimenti a livello antropologico, 
teologico, biblico, pastorale, sociale.
Quanto: due anni-base, più un eventuale ter-
zo più specialistico sui temi della pastorale 
familiare, indirizzato a chi vuole assumere 
un impegno pastorale esplicito e continuati-
vo. Ogni anno prevede 5 domeniche più un 
weekend conclusivo.
Dove: presso il seminario di Seveso. Rico-
noscimenti: il percorso, realizzato in colla-
borazione con l’Istituto Superiore di Scienze 
religiose di Milano, potrà essere riconosciuto 
pari a un corso semestrale ISSRM previo il 
sostegno da parte di chi è interessato di un 
esame con uno dei docenti del corso.
Costi: Ogni annualità avrà un costo di 250 
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euro per coppia, comprensivo del weekend 
finale. Sono previste borse di studio e age-
volazioni per coppie giovani e/o in difficoltà 
economica.

Iscrizioni: Tel. 02 8556263
www.chiesadimilano.it/famiglia

***

Giornata di formazione 
per gli Incaricati decanali di Pastorale familiare

Triuggio – Villa Sacro Cuore
Domenica 14 settembre 2014

Spazio dedicato all’approfondimento del 
tema pastorale dell’anno e alla programma-
zione del lavoro pastorale diocesano e zo-
nale.

***

Weekend di studio e confronto 
per gli operatori del Gruppo ACOR

e collaboratori

Seveso, Centro Pastorale Ambrosiano
da sabato 11 a domenica 12 gennaio 2015

Giornate di formazione a prevalente indole 
laboratoriale, finalizzate alla conduzione de-
gli Spazi di incontro nella fede. Verranno pre-
cisati a breve sul sito diocesano programma 
dettagliato e costi.
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Segnaliamo anche le autorevoli proposte del 
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II. Sono le 
più impegnative, ma anche quelle che offro-
no la preparazione più completa e approfon-
dita.
Il Corso di diploma mira alla formazione di 
animatori qualificati di pastorale familiare 
nelle diocesi, nelle parrocchie e nelle varie 
aggregazioni che si propongono di accom-
pagnare e sostenere le famiglie nella loro 
crescita umana e spirituale e nel loro com-
pito a servizio della Chiesa e della società. 
L’insegnamento ha carattere interdisciplina-
re ed è finalizzato alla “sapienza pastorale”.
Il Master offre una formazione accademica 
interdisciplinare in Scienze del Matrimonio e 
della Famiglia per sostenere quanti operano 
da esperti nella pastorale familiare, attraver-
so una preparazione specifica che li abilita a 
testimoniare e ad annunciare nelle comunità 
il “vangelo del matrimonio e della famiglia”.
Corso di diploma e master non sono le due 
uniche proposte, per informazioni più preci-
se questi sono i recapiti:

Dott. Victor Soldevila, 
Tel. 02 8556263
segretario@istitutogp2.it 
www.istitutogp2.it
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Altri riferimenti utili

Servizio per la Catechesi. 
Responsabile: don Antonio Costabile 
Piazza Fontana 2 - 20122 Milano 
Tel. 02 8556201-439 - Fax 02 8556302
catechesi@diocesi.milano.it

Servizio per il Catecumenato. 
Responsabile: mons. Paolo Sartor 
Piazza Fontana 2 - 20122 Milano 
Tel. 02 8556200 
catecumenato@diocesi.milano.it

Servizio per la Disciplina dei Sacramenti. 
Responsabile: don Mario Bonsignori 
Piazza Fontana 2 - 20122 Milano
Tel. 02 8556230-305 - Fax 02 8556224 
sacramenti@diocesi.milano.it

Santuario diocesano della famiglia.
“Santa Gianna Beretta Molla”
Rettore: mons. Paolo Masperi
Piazza Europa, 2 – 20010 Mesero (MI)
info@santuariosantagianna.it
santuariosg@yahoo.it

Altre risorse per la famiglia

FederVita Lombardia
Via Tonezza, 5 - 20147 Milano
Tel. 02 48701374
federd02@federvita.191.it
www.mpv.org

Progetto Gemma
Via Tonezza, 5 - 20147 Milano
Tel. 02 48702890
progettogemma@mpv.org

CADR
Centro Ambrosiano di Documentazione per le Religioni
C.so di Porta Ticinese, 33 - 20123 Milano
Tel. 02 8375476
cadr@cadr.it - www.cadr.it

Movimenti Vedovili
Informazioni rintracciabili su www.chiesadimilano.it/famiglia 
alla voce Movimenti vedovili.
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Associazionismo familiare
Forum Lombardo delle Associazioni Familiari. 
Presidente Nino Sutera
ensutera@libero.it 
www.forumfamiglie.org

Azione Cattolica Ambrosiana
Associazione Spazio Famiglia 
www.azionecattolicamilano.it/spaziofamiglia 
spazio.famiglia@indialogo.it

Carovana per la Famiglia
www.carovanaperlafamiglia.blogspot.it

Famiglie Separate Cristiane
Associazione privata di fedeli, nata a Milano nel 1998, e 
diffusa in alcune delle principali diocesi italiane. Propone 
cammini spirituali per le persone separate, la cui condizione 
non è ostacolo alla partecipazione alla vita ecclesiale e alla 
crescita spirituale di ogni battezzato.
Iniziative e programmi:
www.famiglieseparatecristiane.it
info@famiglieseparatecristiane.it
 

Separati Fedeli
Associazione privata di fedeli, nata a Milano nel 2001, pro-
pone un cammino di spiritualità rivolto a persone separate o 
divorziate che hanno fatto una scelta di fedeltà al matrimo-
nio-sacramento.
www.separatifedeli.it
info@separatifedeli.it
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Servizio per la Famiglia 
Arcidiocesi di Milano 
Segreteria:
Piazza Fontana, 2 – 20122 Milano
Tel. 02 8556263 
famiglia@diocesi.milano.it 
www.chiesadimilano.it/famiglia

Se desiderate ricevere la newsletter del Servizio per la Fami-
glia, inviate un’e-mail a: famiglia@diocesi.milano.it
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Stampa: Boniardi grafiche – Milano


