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Cari amici, 
con domenica 17 settembre, presso il Centro Ambrosiano San Pietro di Seveso, abbiamo dato 
l’avvio all’anno pastorale, per il quale con il Coordinamento Diocesano, abbiamo pensato di 
soffermarci sul tema dell’accompagnamento delle coppie al sacramento del matrimonio.  
Per aiutarci in questo cammino il Servizio per la Famiglia ha preparato e presentato uno 
strumento di riflessione per coloro che sono impegnati nel servizio dell’accompagnamento 
delle coppie al matrimonio. La riflessione proposta tiene conto dei cambiamenti in atto, 
rispetto all’attuale tipologia di coppie che vengono raggiunte e di quanto scritto in Amoris 
Laetitia (per saperne di più clicca qui). 
Abbiamo inserito, oltre ad alcuni articoli, delle schede di lavoro per i vari operatori, ai quali 
chiederemo in seguito, suggerimenti per una pastorale al passo dei tempi. 
Vi informiamo che il piccolo sussidio con le indicazioni e informazioni, tradizionalmente 
stampato e distribuito nelle parrocchie e agli operatori, non è più in formato cartaceo, ma è 
stato inserito on line nel sito della Diocesi (clicca qui). 
Desideriamo ricordare che anche quest’anno abbiamo editato, con l’aiuto di alcune coppie, il 
sussidio per i gruppi familiari dal titolo “La via dell’amore”. 
 Vi ringraziamo per il vostro lavoro per la pastorale familiare e auguriamo a tutti un buon 
cammino 
Milano, 2 ottobre 2017 

 

    Michela e Luigi Magni, don Luciano Andriolo 
Responsabili del Servizio per la Famiglia dell’Arcidiocesi di Milano 

 

 

 

 

LA TENDA DI ABRAMO 
 

 In sintonia con il tema del testo guida per i Gruppi di Spiritualità Familiare (“La via 
dell’amore”) e con lo strumento per la formazione degli 
operatori di Pastorale Familiare (“Due di loro erano in 
cammino”) per l’anno pastorale 2017-18, la proposta della 
“Tenda di Abramo” di quest’anno si concentrerà sulla 
meditazione distesa di un’unica Icona evangelica: quella dei 
discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35). In essa possiamo ritrovare 
tutta la bellezza e il fascino non solo del significato e delle 
dinamiche del cammino del discepolo, ma anche di un 
cammino “di coppia”. La suggestiva espressione di Luca: “… 
due di loro erano in cammino” ci orienta, infatti, verso una 
interpretazione anche in tal senso. 
La lectio continua (proposta da don Luciano), accompagnata da 

un breve spazio di meditazione personale e da un tempo più ampio di condivisione di 
coppia (che caratterizzano i nostri incontri alla Tenda), ci consentiranno di compiere una 
rilettura dei nostri cammini di coppia e familiari alla luce della Parola, che è Gesù stesso, 
amico e compagno di viaggio dei nostri giorni. Spunti preziosi ci verranno anche dalla 
ripresa di alcuni brani della Esortazione di Papa Francesco, Amoris Laetitia. 
Per i figli più piccoli (in età scolare) sarà offerta una attenzione particolare di animazione, 
in sintonia con la proposta fatta ai genitori.  
 

Calendario 2017-2018 Programma e tematiche 

 

 

 

http://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/files/2017/07/PF-2017_Due-di-loro-erano-in-cammino_24-7_def.pdf
http://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/files/2017/10/AGGIORNATO_INDICAZIONI-E-PROPOSTE-PER-LA-PASTORALE-FAMILIARE-2017.pdf
http://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/files/2017/09/Programma_2017_18_DEF.pdf
http://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/files/2017/09/PROGRAMMA-E-CALENDARIO_La-Tenda_17_18_DEF.pdf


 
 

 

 

Strumento per la formazione degli operatori pastorali 201-
2018 

 
 

“DUE DI LORO ERANO IN CAMMINO” 

 

Il servizio per la Famiglia con il Coordinamento Diocesano di 
Pastorale familiare ha preparato un testo di formazione per coloro 
che accompagnano le coppie al sacramento del matrimonio. E’ uno 
strumento che aiuta ad un ripensamento dei percorsi alla 
preparazione al matrimonio alla luce di Amoris Laetitia. 

 

Testo completo 
 
 

 

 

SUSSIDIO PER I GRUPPI FAMILIARI 
E’ disponibile il nuovo sussidio per gruppi familiari, a cura del 

Servizio per la famiglia e dell’Azione Cattolica Ambrosiana 

“LA VIA DELL’AMORE” 
L’inno alla carità di san Paolo e l’Esortazione di papa Francesco 
Amoris Lætitia sono una “mappa” per il cammino dei gruppi di 
spiritualità familiare. In essi gli sposi possono trovare gli spunti per 
verificare la qualità del loro amore e rinvigorire la decisione di 
vivere in pienezza la grazia sacramentale. Sette tappe guidano la 
riflessione di coppia e di gruppo, con uno sguardo che va dalla 
Parola di Dio alla vita, per rendere concreta e visibile ogni giorno la 
“gioia del Vangelo”. Completano il sussidio le attività dedicate ai 
figli, per consentire anche ai più piccoli di riflettere sui contenuti 

proposti ai genitori. 
 

 

 

 

 

CENTRO GIOVANI COPPIE SAN FEDELE 
MILANO 

Spazio coppia 
Il Centro Giovani Coppie San Fedele offre alle coppie occasioni di 
confronto e approfondimento: sportello di ascolto, percorsi per la 
coppia, gruppi familiari 

 

Volantino 
 

 

 
 

ADOZIONE E SCUOLA 
Riflessioni e approfondimenti operativi alla luce delle line guida 

Martedì 24 ottobre 2017 dalle 8,30 alle 13,00 

Il seminario è promosso da Caritas Ambrosiana, nasce dal percorso fatto in questi anni dal 
tavolo territoriale Adozioni a cui partecipano Enti, Associazioni, Cooperative che nell’area 
Metropolitana si occupano di adozione. E’ un’occasione di confronto fra insegnanti, 
genitori di alunni e di operatori sociali che si occupano di questi temi. 
 

Info e Volantino 
 
 

 

http://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/files/2017/07/PF-2017_Due-di-loro-erano-in-cammino_24-7_def.pdf
http://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/files/2017/09/Centro-GC-San-Fedele_programma_2017-18.pdf
http://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/news/adozione-scuola-3936.html


 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

DALLE FERITE EMOTIVE  
ALL’AMORE DI SE’ E DEGLI ALTRI 

Centro Pastorale Ambrosiano Via San Carlo, 2 - Seveso (MI) 
 

Gli incontri sono rivolti a tutti, in particolare alle persone che hanno 
subito ferite nell’amore. 
 

Volantino 
 
 

 

 
 

Comunità raggio di sole" a Pasturo 
Proposta di spiritualità familiare 

E’ rivolta a coppie di sposi, con o senza figli, singoli e gruppi 
familiari che desiderano dedicare un tempo all’ascolto della 
Parola di Dio, in un clima di semplicità, di fraternità e di silenzio, 
con la presenza e l’aiuto di presbiteri, consacrate e laici. 
Il tema conduttore degli incontri dell'anno sarà l’Inno alla carità 
scritto da san Paolo (1Cor 13,4-7) e ripreso da papa Francesco 
nell’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia. 

Volantino 
 

 

 

http://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/files/2011/04/2017-2018-DALLE-FERITE-EMOTIVE.pdf
http://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/files/2011/04/Volantino-CRdS-17-18.pdf

