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Cari amici,  
il tempo estivo è ormai alle porte, e con esso la possibilità di godere di un po’ di tempo di sosta e di 
riposo fisico e spirituale. Un tempo necessario per le famiglie, che possono finalmente trovare un 
momento di “stacco” dai ritmi, spesso frenetici, della vita quotidiana. Un tempo prezioso per ridare 
tono e profondità alle relazioni, in particolare a quella di coppia, molto spesso sacrificate tra mille 
incombenze. Un tempo, dunque, da non “improvvisare” ma, per quanto possibile, anch’esso da 
“progettare”! Certo in modo diverso, nei tempi e nello stile; senza trascurare lo sguardo a quelle 
famiglie a noi più vicine che, per tante ragione, fanno più fatica.  
In questi giorni Papa Francesco ci ha fatto dono della sua Lettera Enciclica sul creato “Laudato sì, 
mì Signore”, con la quale egli rilancia, con audacia e profondità, la responsabilità di tutti su quello 
che rappresenta molto più di un “tema” su cui dibattere. Così scrive, infatti, Francesco:   
“La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta 
la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose 
possono cambiare. Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto di 
amore, non si pente di averci creato. L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire 
la nostra casa comune.” (n. 13) 
Per l’attualità e la concretezza che questo tema ha, nei suoi tanti risvolti anche “quotidiani”, la 
Lettera del Papa non può non interpellare le nostre famiglie, come primo e fondamentale luogo di 
educazione ad un rapporto buono e rispettoso con la natura; e di formazione a quegli “stili di vita” 
che consentono una custodia responsabile e solidale del creato. A questa considerazione Francesco 
dedica un intero numero della sua Lettera:  
“Ma desidero sottolineare l’importanza centrale della famiglia, perché «è il luogo in cui la vita, 
dono di Dio, può essere adeguatamente accolta e protetta contro i molteplici attacchi a cui è esposta, 
e può svilupparsi secondo le esigenze di un’autentica crescita umana. Contro la cosiddetta cultura 
della morte, la famiglia costituisce la sede della cultura della vita». Nella famiglia si coltivano le 
prime abitudini di amore e cura per la vita, come per esempio l’uso corretto delle cose, l’ordine e la 
pulizia, il rispetto per l’ecosistema locale e la protezione di tutte le creature. La famiglia è il luogo 
della formazione integrale, dove si dispiegano i diversi aspetti, intimamente relazionati tra loro, 
della maturazione personale. Nella famiglia si impara a chiedere permesso senza prepotenza, a dire 
“grazie” come espressione di sentito apprezzamento per le cose che riceviamo, a dominare 
l’aggressività o l’avidità, e a chiedere scusa quando facciamo qualcosa di male. Questi piccoli gesti 
di sincera cortesia aiutano a costruire una cultura della vita condivisa e del rispetto per quanto ci 
circonda. (cfr. n. 213) 
Per questo tempo di estate vorremmo augurare a ciascuno di voi e alle vostre famiglie, di saper 
ritrovare le motivazioni, la responsabilità e il gusto di questa “vocazione”, come modalità specifica 
per saper rispondere all’invito fondamentale del Sinodo, più volte richiamato dal nostro 
Arcivescovo: quello che la famiglia sia sempre più consapevolmente quel “soggetto di 
evangelizzazione”, capace di testimoniare la novità del Vangelo, attraverso “stili di vita” nuovi; e 
che Papa Francesco declina così nella sua Enciclica. 
“La sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante. Non è meno vita, non è bassa 
intensità, ma tutto il contrario. Infatti quelli che gustano di più e vivono meglio ogni momento sono 
coloro che smettono di beccare qua e là, cercando sempre quello che non hanno, e sperimentano 
ciò che significa apprezzare ogni persona e ad ogni cosa, imparano a familiarizzare con le realtà 
più semplici e ne sanno godere. In questo modo riescono a ridurre i bisogni insoddisfatti e 
diminuiscono la stanchezza e l’ansia. Si può aver bisogno di poco e vivere molto, soprattutto quando 
si è capaci di dare spazio ad altri piaceri e si trova soddisfazione negli incontri fraterni, nel servizio, 
nel mettere a frutto i propri carismi, nella musica e nell’arte, nel contatto con la natura, nella 
preghiera. La felicità richiede di saper limitare alcune necessità che ci stordiscono, restando così 
disponibili per le molteplici possibilità che offre la vita.” (n. 223) 
 

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

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 

 
 

PREGHIERA PER IL SINODO SULLA FAMIGLIA 
“LO SPIRITO RIEMPI’ TUTTA LA CASA” (AT 2,2) 

 

Papa Francesco ci ha invitato più volte a pregare per il prossimo sinodo che si terrà a Roma 
dal 4 al 25 ottobre 2015. 
Il Servizio per la Famiglia, come già comunicato in occasione della Pentecoste, suggerisce 
un momento di preghiera da proporre nei territori (Zone Pastorali, Decanati o Parrocchie), 
in prossimità dell’inizio dei lavori del Sinodo.  Suggeriremmo la data del 26 settembre.   

 
 

 

 
 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 
Dalle ore 9,30 alle 17,30 circa 

Seveso, Centro Pastorale Ambrosiano 
 

Giornata di formazione e presentazione dell’anno pastorale 2015-
2016 per tutti gli incaricati zonali e decanali di Pastorale familiare, 
sul tema: 

 

PASTORALE FAMILIARE E CONSULTORI FAMILIARI DI 
ISPIRAZIONE CRISTIANA: LAVORARE INSIEME 

 

Programma 
È possibile iscriversi on-line su www.chiesadimilano.it/famiglia 

 
 

 

 
 

“Li mandò a due a due” (Lc 10, 1) 
Percorso base di formazione per operatori  

di pastorale familiare   2015-2016 
 

Il Servizio per la Famiglia in collaborazione con L’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose rilancia un biennio 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. La quota di partecipazione è stabilita in 

€ 75,00 per il singolo e € 150,00 per le coppie di sposi. 
 

Iscrizioni on line 
Programma di massima 
 

 

 
 

LA TENDA DI ABRAMO 
 

La coltivazione di una spiritualità familiare richiede la ricerca 
coraggiosa e metodica di momenti di sosta, in cui avere cura 
della profondità della relazione di coppia, guidati e sostenuti 
dall'ascolto condiviso della Parola di Dio. A tale scopo viene 
offerta dal Servizio per la Famiglia la possibilità di uno spazio e 
un tempo, alle "porte della città", dei ritmi spesso frenetici della 

nostra vita quotidiana. Presso la Chiesa dell'antica Abbazia di Monluè, come Abramo e Sara, 
vogliamo permettere a Dio di visitare "la tenda" dei nostri affetti, della nostra famiglia, per 
essere custodi della sua Promessa. 
Per il programma clicca qui. 
 
 

 

 
 
 

http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.111743.1434722893!/menu/standard/file/Programma%2013_09_2015.pdf
http://www.chiesadimilano.it/famiglia
http://embed.ircmi.it/node/6
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.112496.1436188731!/menu/standard/file/10_manifesto_CorsoBase.pdf
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.111866.1435054070!/menu/standard/file/Programma_La%20tenda%20di%20Abramo.pdf


 
 
 

 

 
 

SUSSIDI PER I GRUPPI FAMILIARI 
Da settembre saranno disponibili i nuovo sussidi per gruppi familiari 

 

 “L’AMORE E’ LA NOSTRA MISSIONE” 
Famiglia, protagonista dell’evangelizzazione 

 

Il testo proposto dal Servizio per la Famiglia, contiene un itinerario 
spirituale per i gruppi familiari, alla luce del discorso missionario di Mt 
10. 
 

 

 

 

 

 

 

“FAMIGLIA. ENERGIA PER LA VITA” 
 

Il testo, proposto dall’Azione Cattolica Ambrosiana, rilancia il tema della famiglia come 
fonte di vita, non solo in senso generativo, ma in quanto motore della quotidianità, alla luce 
di alcuni brani delle lettere di S. Paolo. 
 
 

 

 

 

Dopo l’aborto: La Vigna di Rachele 
 

Bologna - 10 al 12 luglio 
 

Il percorso offerto, che gode dell’approvazione 
ecclesiastica, accoglie partecipanti da tutta Italia ed è 
specificatamente progettato per le donne, uomini e coppie 

che portano il dolore emozionale e spirituale dell’esperienza dell’aborto volontario. 
Per approfondire: www.vignadirachele.org  

 

 

 

 

 

“…camminare sulle acque… 
 

FOLIGNO – 9-13 AGOSTO 
 

La Fraternità Sposi per sempre, organizza un convegno di approfondimento teologico ed 
esperienziale della grazia sacramentale del matrimonio nella condizione di persone separate 
dal titolo “Dal naufragio della separazione a camminare sulle acque guardando allo sposo 
Gesù”. 
 

Volantino 
 

 

 

 

 

 

 

INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 
 
 

PHILADELPHIA  22-27 SETTEMBRE 2015 
 
 

Dopo l’esperienza vissuta nel 2012 a Milano, l’incontro mondiale   delle 
famiglie sarà a Philadelphia. 
 
 
 
 

Clicca qui 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vignadirachele.org/
http://www.misterogrande.org/proposte-formative/wp-content/uploads/sites/9/2015/03/SPS-Depliant-Foligno-2015-_01.pdf
http://www.worldmeeting2015.org/


 

 

Suggerimenti di letture per il tempo estivo 
 
 

Laudato Sì – Lettera enciclica sulla cura della casa comune di Papa Francesco 
Ed. Centro Ambrosiano 
L’ambiente umano e l’ambiente naturale si degradano insieme, e per affrontare il 
degrado ambientale dobbiamo prestare attenzione alle cause che hanno attinenza 
con il degrado umano e sociale. [...] 
Oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico 
diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle 
discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido 
dei poveri» (nn. 48, 49). 
Prezzo €. 2,40 

 
 
 
 

La Famiglia prima scuola di vita di Papa Francesco - Ed. Paoline 
Brani scelti dall'insegnamento di papa Francesco sulla famiglia. Come piccoli flash 
su questa realtà che il Papa chiama motore della società e della Chiesa, prima 
scuola di vita, di socializzazione, di convivenza umana, di fratellanza... Famiglia, 
grembo che ci accoglie e ci plasma, luogo di incontro di generazioni dove si 
impara a convivere nella differenza. Quando l'amore sponsale non è solo 
sentimento, ma è relazione, la famiglia cresce e la si costruisce come una casa 
fondata sulla roccia di cui Gesù. 
 

Prezzo €. 1,50 
 
 
 
 

Capaci di infinito di Angelo Scola - Ed. Marcianum press 
A partire dall'esperienza umana elementare che attesta l'apertura originaria 
dell'uomo verso il trascendente, in queste pagine di esemplare chiarezza 
l'arcivescovo di Milano sviluppa la sua riflessione sui grandi temi che stanno al 
centro del cristianesimo e sulle "domande ultime" alle quali può dare risposta 
l'intelligenza della fede: il nesso vocazione-conversione-missione, la fede, la 
ragione, il mistero della morte e resurrezione di Cristo, il problema del male, il 
valore della testimonianza. 
Prezzo €. 7,00 

 
 
 
 

Famiglie in esilio, ferite, ritrovate, riconciliate di Carlo Maria Martini - Ed. Paoline 
 

Per oltre vent'anni pastore di una grande città come Milano, il card. Carlo Maria 
Martini ha avuto numerose occasioni di contatto diretto con persone e famiglie. 
Incontrandole e ascoltandole, ha potuto decifrare la complessità delle situazioni 
in cui la gente vive, nel contesto di una società mutata nella coscienza degli ideali, 
dei valori e delle responsabilità, sia individuali che pubbliche, e di riflesso anche 
nella mentalità, nei comportamenti e negli stili di vita. Anche la famiglia, per 
secoli struttura di riferimento del vivere sociale, è rimasta profondamente scossa 
in tutto questo rivolgimento di idee, costumi e prospettive. Il problema pastorale, 
di fronte a una situazione così problematica, emerge quindi con evidenza. Se poi, 

dalla famiglia nel suo complesso, si passa ai ragazzi e ai giovani, si delineano altri 
aspetti delle carenze e dei conflitti che agitano la famiglia d'oggi. In questo libro il 
cardinale Martini, con le sue parole, ci ricorda che per essere e rimanere una 
famiglia cristiana, c'è un lungo percorso da compiere, nel bel mezzo dei problemi e 
delle sofferenze di cui è fatta la storia di ogni famiglia.  
 

Prezzo €. 16,00 
 

http://www.libreriadelsanto.it/libri/9788831546430/la-famiglia.html
http://www.indialogo.it/prod_detail.php?prod_id=1390
http://www.libreriadelsanto.it/libri/9788865122631/capaci-dinfinito.html
http://www.libreriadelsanto.it/libri/9788821573217/famiglie-in-esilio.html


Comunicazione e amore di Cecilia Pirrone - Ed. Paoline 
 

La famiglia è uno dei luoghi privilegiati in cui si può crescere nell'«arte» del 
comunicare con libertà e maturità. L'Autrice analizza l'importanza oggi della 
necessità della cultura del «fare famiglia», adottando un linguaggio, scevro dalla 
competizione, ma dettato dall'amore e dal desiderio di una cooperazione e 
comunione che è per sempre. La famiglia è la «scuola» per eccellenza di 
comunicazione, attraverso il linguaggio del corpo, del cibo, del lavoro, della festa, 
il linguaggio virtuale che è proprio degli adolescenti e giovani di oggi.  
Prezzo €. 12,00 

 
 

Dalla Parola alla vita - La famiglia parla al suo Signore di Francesca Dossi 
Ed. Paoline 
ll testo propone alcune riflessioni per la famiglia riunita, seguendo la scansione dei 
ritmi dell'anno (ad esempio: inizio o termine dell'anno scolastico, natale, primavera 
ecc.) con una riflessione al mese, con domande per la comunicazione in famiglia, 
una piccola attività settimanale e una breve preghiera conclusiva. Il linguaggio è 
semplice, alla portata di tutti per accompagnarli nella profondità della propria 
esperienza, dei propri pensieri, desideri, gioie e dolori.  
Prezzo €. 5,00 

 
 

Sette passi per vivere bene insieme di Gianluca Bernardini - Ed. In Dialogo 
Una proposta per riprendere in mano, «con leggerezza», le cose importanti della 
vita nei giorni di relax al mare o in montagna. Sette passi, come sono i giorni della 
settimana e della «nuova creazione», per scoprire i sentimenti, valori, atteggiamenti 
fondamentali da riattivare, per essere uomini e donne rinnovati.  
Amore, condivisione, responsabilità, onestà e giustizia, gratitudine, gioia, passione 
sono la trama per impostare questo lavoro di revisione, che tocca le diverse 
dimensioni della nostra quotidianità: i rapporti di coppia, con i figli e con gli altri. 
Prezzo €. 6,00 
 

 

Il tesoro e la creta di Aristide Fumagalli - Ed. Queriniana 
 

Oggi come ieri, la chiesa è incaricata (e preoccupata) di trasmettere intatto il 
«tesoro» divino e di prendersi cura della fragilità della «creta» umana in cui è 
deposto (cfr. 2 Cor 4,7). Una volta inquadrato e messo a fuoco il tema, questo 
saggio avanza prudenti proposte per rispondere alle attuali sfide pastorali 
riguardanti l’accesso al matrimonio sacramentale, la verifica della sua validità, la 
cura dei matrimoni falliti e delle nuove unioni dei fedeli divorziati risposati. 
 

Prezzo €. 5,00 
 

 
La questione gender – Una sfida antropologica di Aristide Fumagalli  
Ed. Queriniana 
Un saggio attuale e documentato che delinea lo stato dell’arte sulla cosiddetta 
questione del gender. Offre innanzitutto elementi di conoscenza per comprendere 
le diverse voci che si levano nel dibattito in corso. E offre altresì solidi criteri 
valutativi: sia per interpretare le teorie più attestate, sia per orientarsi nelle 
conseguenze – positive o problematiche – che ne possono derivare sul piano 
giuridico, educativo, culturale, religioso. 
Prezzo €. 9,00 

 
Del buon uso della crisi di Christiane Singer - Ed. Servitium 
 
 

«Il successo fa parte del sistema: ci culla, ci fascia, ci gratifica, ci lascia dove siamo. 
Solo il fallimento ci apre il varco e strappa il velo…». Al di là della disperazione, 
tutte le imperfezioni dell’esistenza nascondono una potenza rivelatrice: ci 
stimolano al grande balzo verso un sovvertimento d’amore e ci conducono sulla 
soglia di una insospettata liberazione. 
 

Prezzo €. 12,00 
 
 
 

 

http://www.libreriadelsanto.it/libri/9788831546140/comunicazione-e-amore.html
http://www.libreriadelsanto.it/libri/9788831546089/dalla-parola-alla-vita.html
http://www.libreriadelsanto.it/libri/9788839908759/il-tesoro-e-la-creta.html
http://www.libreriadelsanto.it/libri/9788839908803/la-questione-gender.html

