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Siamo giunti al termine dell’anno pastorale e per le famiglie si avvicinano le ferie estive 
per un meritato riposo. 
Durante questo anno pastorale abbiamo riflettuto e approfondito il tema 
dell’accompagnamento delle coppie al sacramento del matrimonio cristiano. 
A tal fine avevamo predisposto e fatto circolare uno strumento per il confronto tra le 
équipes che si occupano di questo aspetto della pastorale familiare. Dai riscontri avuti, ci 
risulta sia stato apprezzato ed utilizzato da più operatori pastorali. Questo dato ci 
conforta. Anche i questionari ritornati dalle zone sono stati interessanti. 
Ora tocca al nostro ufficio ed al coordinamento diocesano elaborare un documento finale 
che individui alcune linee di orientamento operative per accompagnare le coppie al 
matrimonio. 
Il tema dell’accompagnamento delle coppie alla celebrazione del matrimonio resterà 
un’attenzione particolare anche per il prossimo anno pastorale ed è in questa prospettiva 
che pensiamo significativo l’incontro di apertura dell’anno pastorale 2018/19 il prossimo 
23 settembre (vedi sotto).  
La proposta di una formazione specifica sui temi della pastorale familiare troverà anche 
per il prossimo anno una risposta nel percorso base “Li mandò a due a due” (vedi sotto), 
proposta valida per chi già è impegnato in questo settore della pastorale o anche solo 
abbia interesse in questo campo. 
Nell’auguravi un meritato riposo con la vostra famiglia, contiamo di poter incontrarvi in 
occasione dell’inizio dell’anno pastorale domenica 23 settembre 2018. 
 
 

Michela e Luigi Magni, don Luciano Andriolo 
 

Responsabili del Servizio per la Famiglia  
dell’Arcidiocesi di Milano 

 
 

 

 

 
 

 
DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 

Dalle ore 9,00 alle 17,00 circa 
Seveso, Centro Pastorale Ambrosiano 

 

Giornata di formazione e presentazione dell’anno 
pastorale 2018-2019 per tutti gli incaricati di Pastorale 
familiare, sul tema: 
 

“ACCOMPAGNARE VERSO UNA 
FRUTTUOSA CELEBRAZIONE  

DEL SACRAMENTO 
DEL MATRIMONIO” 

 

Con questa giornata di formazione si cercherà di dare 
alcuni strumenti utili per i percorsi per le coppie che si 
preparano al sacramento del matrimonio, partendo dal 
rituale 

 
 

Programma e modalità di iscrizione 
Iscrizione 
 
 

 

 

http://www.centropastoraleambrosiano.it/senza-categoria/accompagnare-verso-una-fruttuosa-celebrazione-del-sacramento-del-matrimonio-2180.html
http://62.108.232.104/infinity/catalog/articolo/11-CORSI/ddfuphvsyw-resp.zonali-e-decanali.html?m_cMode=hyperlink&m_cParameterSequence=


 

 

SUSSIDIO PER I GRUPPI FAMILIARI 
Da settembre sarà disponibile il nuovo sussidio 

per i gruppi familiari 
 
 

“ABRAMO E SARA – Storia familiare di una relazione” 
 

Il Servizio per la Famiglia della diocesi di Milano, l’Azione Cattolica 
Ambrosiana e alcune coppie dei gruppi familiari esistenti sul 
territorio diocesano si sono adoperati per offrire questo strumento 
per l’approfondimento e il confronto per gli incontri dei gruppi di 
spiritualità familiare. Proponiamo un testo che prende spunto dalla 
storia della relazione di una coppia, raccontata nella Sacra 
Scrittura. 

 
 

 

 
SEVESO, ANNO PASTORALE 2018-2019 

 
 

“Li mandò a due a due” (Lc 10, 1) 
Percorso ciclico di formazione di base per operatori di Pastorale familiare 2018-2019 

 

Il Servizio per la Famiglia in collaborazione con L’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
propone il secondo anno di scuola di formazione rivolto a coppie che stanno svolgendo o 

desiderano iniziare un servizio come operatori della pastorale 
familiare. La proposta è aperta anche a sacerdoti, diaconi e 
consacrati/e operanti in questo settore.  
Coloro che volessero partecipare possono inserirsi nel secondo 
anno per poi continuare nel 2019-2020. 
Per il calendario delle lezioni, i costi e le modalità di pagamento, si 
vedano il volantino e la scheda di iscrizione on line. 
Volantino 
Iscrizioni 
 

 

 

 

XI CONVEGNO SULLA FAMIGLIA 
Barzio 28 luglio 2018 

AMORE APPASSIONATO: LA DIMENSIONE 
EROTICA DEI VISSUTI FAMIGLIARI 

 

 

Convegno promosso da Centro Studi Psicanalisi del Rapporto di 
Coppia di Cremeno (Lc) e Milano e dall’Associazione Italiana 
Psicologi e Psichiatri Cattolici (Sezione Lombardia) 
 
 

PROGRAMMA 

 

 

 
 

 

LETTERA PASTORALE 2018-2019 
 
 

L’Arcivescovo Mario Delpini vuole contribuire con la proposta pastorale 
per l’anno 2018/2019 tenendo unite e vive la speranza del compimento e 
l’esercizio della responsabilità per la missione, per poter condividere le 
ragioni della speranza. Mentre ci prepariamo alla canonizzazione del beato 
papa Paolo VI, il vescovo Mario ci invita a riprendere la sua testimonianza 
e a rileggere i suoi testi, così intensi e belli, perché il nostro sguardo su 
questo tempo sia ispirato dalla sua visione di Milano, del mondo moderno e 
della missione della Chiesa. 

 

 
 

 

http://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/files/2018/04/VOLANTINO-2A2_2018_19.pdf
https://embedrd.ircmi.it/node/133
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/a-barzio-lxi-convegno-sulla-famiglia-226275.html
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/cresce-lungo-il-cammino-il-suo-vigore-ecco-la-lettera-pastorale-per-il-20182019-227370.html
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/cresce-lungo-il-cammino-il-suo-vigore-ecco-la-lettera-pastorale-per-il-20182019-227370.html


 

 

Le mie mani sono le tue ali -di Alberto Pellai 
Ed. Paoline 
Il primo anno di vita di un figlio visto con le mani del suo papà. 

Dialogo "immaginario"? tra padre e figlio appena nato (i confini 
temporali sono appunto quelli del primo anno di vita - dalla nascita al 
primo compleanno), seguito da una riflessione più approfondita sulla 
paternità come si disvela nel primo anno, quando il figlio sembra 
dipendere ancora in toto dalla madre: i valori, le fasi, le incertezze da 
superare e le aspettative da colmare. 
Il dialogo intimo è seguito da una riflessione analitica di tutte le 
sensazioni e le incertezze che percorrono i padri in questa fase della loro 
vita e della vita dei loro figli. 
€. 12,00 
 

 
 
 
 

L’alfabeto degli affetti – di Cecilia Pirrone 
Ed. Paoline 

Essere adolescenti e vivere le prime emozioni dell’innamoramento; 
avere trent’anni e scegliere tra narcisismo e dono di sé; diventare 
genitori, schiacciati tra mille responsabilità, ma chiamati ad aver 
cura del rapporto; essere coppia matura, con il “nido” che si svuota, 
coltivando un amore che è diventato l’eredità da consegnare alle 
generazioni successive.  
Filo rosso di questo libro, scandito sulle diverse fasi della vita, è 
l’amore di coppia, raccontato in tutta la sua ampiezza, che è insieme 
esperienza esistenziale e di relazione. Tra testimonianze e preziose 
chiavi di lettura psicologiche, questo alfabeto degli affetti è una vera 
guida di viaggio a quelle “strade di felicità” indicate da Papa 
Francesco nell’Amoris Laetitia. €. 16,00 

 
 
 
 

Una lettera d’amore – di Francesco Pesce 
ED. EDB 

La “pastorale del divano” non indica pigrizia o indolenza, ma la 
centralità delle relazioni umane nella vita di un pastore e di una 
comunità cristiana. Dedicare tempo alle persone per ascoltarle, 
accoglierle, accompagnarle e incoraggiarle, consente di guardare 
agli altri non solo come “prestatori d’opera” e di chiedersi se le 
parrocchie bisogno di “persone per tenere in piedi le attività” o 
propongano attività per “tenere in piedi le persone”. 
Proprio ascoltando alcune famiglie che hanno letto e approfondito 
l’esortazione Amoris Laetitia, e quindi mettendo in pratica la 
“pastorale del divano”, sono nate queste pagine d’introduzione e 
approfondimento al testo di papa Francesco. Con la convinzione che 
la vita e le relazioni familiari possano costituire un luogo teologico 
in cui la riflessione sulla fede viene provocata e interpellata. €. 9,70 

 
 
 
 

Il messaggio di Amoris Laetitia – Una discussione fraterna – di Walter 
Kasper 
Ed. Queriniana 
Negli ultimi decenni, non c'è documento papale che sia stato tanto 
atteso, prima, e tanto serratamente discusso, poi, come Amoris 
Laetitia: se n'è fatto un pomo della discordia. Prendendo atto di 
questo bizzarro "primato", il cardinal Kasper riporta l'attenzione dei 
lettori sul cuore pulsante dell'esortazione apostolica: indicare come 
e in che cosa la chiesa, dato l'attuale contesto, può contribuire 
positivamente alla riuscita dell'amore in famiglia e nel matrimonio. 
Lungi da qualsiasi intenzione polemica, il porporato tedesco si 
impegna a dimostrare che papa Francesco non propugna alcuna 
dottrina "nuova". Amoris Laetitia si colloca in perfetta continuità 



con la tradizione autentica della chiesa, non da ultimo con Tommaso 
d'Aquino, il Vaticano II e il magistero degli ultimi pontefici. E, in 
maniera del tutto conseguente, Amoris Laetitia sviluppa per l'oggi un 
patrimonio tradizionale e al tempo stesso attuale, segnando un 
progresso nella comprensione della verità - quella verità che è stata 

rivelata una volta per sempre. 
€. 10,00 

 
 
 

Figli perduti e ritrovati – di Claudio Burgio 
Ed. ITL 

«La parabola dell’uomo che aveva due figli mi appartiene da sempre. 
Me l’hanno consegnata fin da bambino tanti padri e tante madri 
incontrati nel cammino dell’esistenza. Mai avrei pensato di poter 
rileggere oggi questa “ parabola delle parabole “, questo “vangelo nel 
vangelo”, attraverso gli occhi, i volti e le storie dei ragazzi incontrati 
nel carcere minorile Cesare Beccaria di Milano e nelle comunità di 
accoglienza Kayròs in cui abito. Quindici anni di vita sacerdotale 
intensi a fianco di quei ragazzi che l’opinione pubblica definisce 
“cattivi“, “bulli“, “giovani devianti” sono bastati a farmi 
comprendere come il viaggio del figlio minore della parabola non sia 
così separato da quello del figlio maggiore, e come sempre meno 
abbiano senso distinzioni tra figli “buoni” e figli “cattivi”.Siamo tutti 
figli perduti e ritrovati, tutti bisognosi di guarigione e di perdono, 

tutti in viaggio verso casa alla ricerca del Padre, il solo buono”.»  
€. 13,90 

 

 

 

 

Piccolo manuale di sopravvivenza per coppie – di Luciano Grigoletto 
Ed. Paoline 

Attenzione, questo è un vero manuale pratico sulle “trappole” della 
relazione di coppia: cosa si aspetta lei da lui, cosa si aspetta lui da lei 
e come mai entrambi sono tanto spesso delusi; perché quando lei 
parla vuole dire un’altra cosa, perché quando lui parla sta dicendo 
esattamente quella cosa; quali sono i bisogni di ciascuno rispetto ai 
sogni un po’ infantili del “principe azzurro” o della “moglie-che-ti-
accudisce-come-la-mamma”; perché il conflitto, quando non lacera, 
fa diventare grandi; cosa possiamo fare perché l’altro sia felice. 
«Magari» scrive l’autore «conoscere l’altro per come è può essere 
uno degli aspetti meravigliosi e divertenti della straordinaria 
avventura che chiamiamo matrimonio». €. 14,50 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il metodo per amare. Un’inchiesta – di Luciano Moia 
Ed. Paoline 

L’anniversario del mezzo secolo da una parte, l’urgenza di tornare a 
rifl ettere sul tema della contraccezione dall’altra, dopo quanto detto 
e “non” detto da Amoris laetitia, oggi ci invitano a riprendere in 
mano l’Humanae vitae e a discuterne più apertamente. L’autore 
affronta questo lavoro in forma dialogante, proponendo sei domande 
sulla genesi e sulla storia dell’ultima enciclica di Paolo VI. E altre sei 
per tentare di comprendere circostanze, conseguenze e questioni 
aperte in relazione ai temi da essa sollevati e oggi ancora in gran 
parte irrisolti. Il tono pacato e la piana disamina delle questioni 
storiche, teologiche e pastorali che accompagnano la lettura del libro 
consentono di concludere che il cammino delle famiglie continua 
lungo la strada aperta dal Concilio Vaticano II, proseguita con 

Humanae vitae e più recentemente con Amoris laetitia. €. 14,00 
 
 

 


