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Cari amici,  
approfittiamo dell’invio di questa newsletter, per esprimere a tutti il nostro saluto, all’inizio del 
nostro impegno di responsabili del Servizio per la famiglia della Diocesi di Milano. 
L’Arcivescovo ha voluto che questa responsabilità fosse condivisa nella stretta collaborazione 
tra una coppia e un prete, così da esprimere più visibilmente il segno di una comunione tra le 
vocazioni, capace di farsi carico del cammino della fede di fratelli, ed in particolare delle 
famiglie. Nel ringraziare il Cardinale Scola per questo gesto di fiducia, vorremmo poter contare 
sul sostegno e la collaborazione di quanti lavorano con passione in questo particolare “campo 
del mondo”, che è la pastorale familiare.  
Come coppia abbiamo accettato con trepidazione l’invito che ci è stato fatto, consapevoli della 
semplicità della nostra esperienza, maturata principalmente tra le mura di casa e l’impegno 
nella comunità ecclesiale con i ragazzi, i fidanzati, i gruppi familiari. Ci hanno spronato nella 
decisione di accogliere questo nuovo impegno le parole di Papa Francesco che nella sua 
Evangelii Gaudium invita la Chiesa a “prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, 
fruttificare e festeggiare un po’ di più….” c’è un invito ad osare oltre  che abbiamo sentito 
rivolto anche a noi. E’ già un programma oltre che una sollecitazione. Desideriamo partire da 
qui! 
Come prete, all’inizio di questo nuovo ministero, sento di custodire nel cuore sentimenti 
profondi di stima e gratitudine per le testimonianze di vita e di amore di tante famiglie che in 
questi anni ho incontrato sul mio cammino, in particolare quelle più segnate dalla prova e dalla 
fatica;  e che mi stimolano e mi incoraggiano, ora più che mai, a farmi vicino al cammino di tante 
altre coppie e famiglie, con il “dono” semplice e promettente della Parola del Vangelo di Gesù, 
l’unica capace di dare senso e pienezza al nostro desiderio di vita e di amore. 
Nel ringraziare i coniugi Francesca e Alfonso Colzani per il grande lavoro svolto in questi anni al 
Servizio per la famiglia con tanta passione e competenza, confidiamo di poter continuare a 
camminare con tutti voi, così che possiamo insieme custodire con cura il grande patrimonio di 
esperienze e di vitalità che caratterizza la pastorale familiare della nostra Diocesi; e rispondere 
con generosità all’invito, caro al nostro Arcivescovo, ad aiutare e sostenere le nostre famiglie 
affinché siano sempre più “soggetto di evangelizzazione” e di testimonianza luminosa 
dell’amore cristiano. 
 

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

 

 

 

  



 
 
 

 
 
 

 

 
DOPO IL SINODO: L’ARCIVESCOVO HA INCONTRATO LE FAMIGLIE 

 
Venerdì 21 novembre si è svolto presso il Centro 
Pastorale di Via S. Antonio, l’incontro dell’Arcivescovo 
con le famiglie della nostra Diocesi, sul tema: “famiglia 
soggetto dell’evangelizzazione. Nella seconda parte 
della serata sono state presentate alcune testimonianze 
di “vita quotidiana” in forma dialogo. La sintesi degli 
interventi sono disponibili su portale della diocesi. 
Clicca qui 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
LETTERA DEL CARD. SCOLA ALLE 

FAMIGLIE PER IL S. NATALE 
“…..Dio nasce come bambino. Per farsi 
conoscere e amare sceglie la strada da cui è 
passato ognuno di noi, il mistero della 
nascita….La buona notizia che anche 
quest’anno desidero portarvi è questa. 
L’uomo non deve più cercare Dio a tentoni. 
Perché Dio ha cercato Lui, ha colmato la 
distanza ed è venuto tra noi” (card. Scola) 
Sono queste parole del nostro cardinale a 
portare nelle nostre case il dono più bello… 
la Buona Notizia che sola può dare senso e 
speranza alla nostra vita. 
E sia buon Natale per ciascuno di noi. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TRIUGGIO, 5-6-7 DICEMBRE 2014  

La felicità nella vita familiare 
Uno sguardo evangelico 

Si terranno a Triuggio, presso la casa Villa 
Sacro Cuore e non a Casaglia come gli altri 
anni, gli Esercizi spirituali per le coppie di 
sposi, predicati da don Augusto Bonora 

Volantino e info 
 
 

 

 

 
 

 
 

http://www.incrocinews.it/chiesa-diocesi/scola-famiglia-protagonista-br-e-soggetto-di-vita-buona-1.100108
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.99419.1415099291!/menu/standard/file/Corso%20dicembre%202014.pdf
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.99419.1415099291!/menu/standard/file/Corso%20dicembre%202014.pdf
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.99419.1415099291!/menu/standard/file/Corso%20dicembre%202014.pdf
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.99419.1415099291!/menu/standard/file/Corso%20dicembre%202014.pdf
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.99419.1415099291!/menu/standard/file/Corso%20dicembre%202014.pdf
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.99419.1415099291!/menu/standard/file/Corso%20dicembre%202014.pdf
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.99419.1415099291!/menu/standard/file/Corso%20dicembre%202014.pdf


 
 

 

 
 

 
 

Formazione per i 
collaboratori della Pastorale 

dei separati - divorziati - 
risposati 

 
Il prossimo 10 e 11 gennaio 2015, presso il 
Centro Pastorale di Seveso, si terrà una 
due giorni    dal tema: 
10 gennaio :  La Parola che Risana 
11  gennaio :  Trasmettere la fede nella 
famiglia separata . 
Programma 

 
 

 
FESTA DELLA FAMIGLIA e GIORNATA PER LA VITA 

 “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli” (Gv 13,35) 
L’annuncio del Vangelo attraverso stili di vita 

 
Al termine del mese di dicembre le parrocchie riceveranno il materiale per preparare le feste 
della Famiglia, della Giornata per la vita, della Giornata della solidarietà e della Giornata 
dell’ammalato che avranno come filo conduttore lo stesso tema, coniugato su quattro “azioni”: 
custodire le relazioni, solidali per la vita, condividere per moltiplicare, una presenza che 
accompagna. 
 
 
 

 

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/7.60647.1415721009!/menu/doc/doc_layout/documenti%5B0%5D/doc_file/volantino10_11gennaio.pdf
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 del settembre  
   2015. 

  Leggi il testo 
 

 
 

 

 

 
 
 

  
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  
 
 
 

 
 

 

 

E’ in libreria da settembre il testo dei nuovi 
Orientamenti pastorali per i Gruppi familiari  

«Dove sono due o tre riuniti nel mio nome» 
Il testo oltre ad indicare i principi e fondamenti cristologici,    
ecclesiologici e sacramentali, cerca di dare alcune indicazioni sul 
come rendere concreta la presenza di Gesù partendo dal 
quotidiano ed in particolare nella famiglia. Nel testo ci sono poi 
descritti gli scopi e le finalità per i gruppi familiari, lasciando alla 
fine la proposta Diocesana. Su www.chiesadimilano.it/famiglia 
sono disponibili la relazione e le testimonianze del Convegno 

sui Gruppi familiari dello scorso 8 novembre 2014 durante il 
quale il testo è stato presentato. 

 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/10/18/0770/03044.html
http://www.worldmeeting2015.org/
http://www.chiesadimilano.it/famiglia


 
 

 

Sette miracoli per la famiglia 
I prodigi di Gesù nutrono il desiderio 

 

Da settembre è disponibile il nuovo sussidio 
diocesano per Gruppi familiari 

 

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 familiari. 

 
 

 

 
 

 


