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La parola
del nostro Arcivescovo

«Un primo elemento riguarda il dato della 
famiglia, in quanto capace di valorizzare 
l’importanza del soggetto personale e delle 
relazioni. Nella famiglia le persone sono tali 
in quanto riconosciute dentro una trama 
di relazioni costitutive. L’io-in-relazione 
è originariamente dato nella famiglia…

A questo proposito è essenziale 
alla considerazione della famiglia 
come soggetto dell’azione pastorale 
della Chiesa la “testimonianza” come 
metodo di accesso e di comunicazione 
della verità. Infatti, la famiglia come soggetto 
esalta la testimonianza come metodo di vita 
cristiana e di comunicazione della fede 
a tutti».

(Incontro con le famiglie dopo il Sinodo del 5-19 ottobre 2014)
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«Parlando di famiglia come soggetto pa-
storale si tratta innanzitutto di avviare pro-
cessi assecondando la realtà nella sua 
complessità e nelle occasioni che offre, con 
libertà da parte di tutti, leggendo i segni 
dello Spirito nel nostro tempo. Non ci sono 
evidentemente delle ricette o istruzioni per 
l’uso a questo proposito o percorsi stan-
dardizzati. Sarà la docilità allo Spirito che 
consentirà alle famiglie cristiane di inventare 
forme adeguate di testimonianza in propo-
sito… Penso innanzitutto ad un maggior 
protagonismo e coinvolgimento delle fami-
glie in quanto famiglie nella testimonianza a 
partire dall’esistenza quotidiana che condi-
vidiamo con tutti gli uomini e le donne del 
nostro tempo: affetti, lavoro, riposo e festa, 
dolore, male fisico e morale, vita, educazio-
ne, morte, giustizia e pace. Si tratta di realtà 
già in atto nella nostra diocesi e che vanno 
sostenute ed incrementate».

(Incontro con le famiglie dopo il Sinodo del 5-19 ottobre 2014)
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A tutti gli operatori
di Pastorale Familiare

Carissimi,
l’anno pastorale che stiamo iniziando si pre-
senta particolarmente denso di avvenimenti 
ecclesiali: l’incontro mondiale delle famiglie 
a Philadelphia, il Sinodo sulla famiglia a 
Roma, il convegno sul Nuovo Umanesimo a 
Firenze ed infine l’inizio dell’Anno Santo della 
Misericordia indetto da papa Francesco.
Occasioni che cercheremo di sostenere e 
valorizzare per rendere concreto il mandato 
espresso dai padri sinodali perché la fami-
glia sia sempre più “soggetto di evangeliz-
zazione” nella Chiesa e soprattutto, come 
ci chiede il nostro Arcivescovo, nella nostra 
Chiesa Ambrosiana.
La lettera pastorale del card. Scola verte su 
questo tema: “Abbiamo il pensiero di Cristo” 
(1Cor 2,16), cura pastorale perché la fede 
diventi vita, cultura, mentalità.
Avvertiamo sempre più urgente pensare a 
una pastorale familiare che metta al centro 
“la spiritualità della famiglia e della coppia”. 
Ci sembra opportuno insistere su questa 
scelta anche come ritorno degli incontri 
avuti con i responsabili di pastorale familiare 
decanali nelle varie zone.
In forza di quanto condiviso, sono stati pensati 
alcuni momenti e strumenti che possano aiuta-
re le famiglie a rendere pratica la proposta.
Tra gli strumenti: il sussidio per i gruppi 
familiari sul tema della missionarietà della 
famiglia. 
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Alcuni momenti di spiritualità: oltre alla 
consueta giornata di spiritualità, che si terrà 
come da tradizione nelle sette Zone pasto-
rali della diocesi, offriremo un “Momento di 
sosta spirituale” (La tenda di Abramo) con 
cadenza mensile, a Milano (vedi a pag. 17). 
Sarà un momento di silenzio e di meditazio-
ne, a partire dalla Parola di Dio, proposto da 
don Luciano Andriolo.
Proposta di formazione: Corso base per 
operatori di Pastorale Familiare a Seveso 
(vedi pag. 39). 
Auspichiamo per questo anno pastorale 
che tutto ciò che ruota attorno alla famiglia 
esprima sintonia, così da poterci sentire 
sempre più uniti e vivere un’unica pastorale, 
rispettosa delle diversità che le realtà e le 
persone esprimono, così come naturalmente 
si fa in famiglia. Certamente ognuno avrà un 
suo percorso, ma ognuno lavori in sintonia 
con l’altro e crei alcuni momenti comuni 
durante l’anno, così da poter dire che la 
famiglia ha un unico progetto che è quello 
di avere il “pensiero di Cristo” e di lavorare 
perché questo si avveri nelle nostre comu-
nità, creando accoglienza, attenzione ma, 
soprattutto, comunione con tutte le famiglie 
(separati, divorziati, conviventi, vedovi/e, 
ragazze madri).
Infine riteniamo importante la collaborazione 
con i Consultori Familiari Cattolici. Anche qui 
occorre impegnarci per conoscere mag-
giormente il loro ruolo, avere un rapporto 
condiviso di pastorale perché coloro che si 
accostano ai consultori possano cogliere 
lo stesso linguaggio di valori e di stile che 



5

dovrebbero caratterizzare le nostre comunità 
parrocchiali.
Questa è la nostra speranza che con tutti voi 
vogliamo condividere.
Ringraziamo infine tutti i laici, le religiose, i 
religiosi, i diaconi e i sacerdoti che giornal-
mente dedicano il loro tempo alle relazioni 
con le famiglie e cercano di aiutarle a vivere 
nella quotidianità la propria fede con i gesti 
semplici di tutti i giorni.
Grazie e buon cammino.
  

Michela e Luigi Magni, don Luciano Andriolo
responsabili del Servizio per la Famiglia
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COORDINAMENTO DIOCESANO 
DI PASTORALE FAMILIARE

Referenti diocesani
Michela Tufigno mtufigno@diocesi.milano.it
Luigi Magni lmagni@diocesi.milano.it
don Luciano Andriolo landriolo@diocesi.milano.it

Zona I MILANO
Fiorenza e Lino Bleggi famiglia.bleggi@gmail.com
Lucia e Enrico Marca famiglia.marca@gmail.com
don Natale Castelli don.natale@tin.it

Zona II VARESE
Maria e Paolo Zambon zamcam@alice.it
don Gabriele Gioia dggioia@gmail.com

Zona III LECCO 
Maria e Mario Casella casellamario53@libero.it
don Davide Consonni davide.consonni@fastwebnet.it

Zona IV RHO
Lucia e Carmelo Di Fazio difazio.carmelo@alice.it
don Roberto Rigo don.erre56@gmail.com

Zona V MONZA
Cristina e Massimo Lancellotti lancellotti.massimo@gmail.com
don Giancarlo Airaghi gianc.airaghi@tiscali.it

Zona VI Est MELEGNANO
Cinzia e Fabio Brambilla cinzia_fabio@alice.it
don Enrico Petrini don_barba@libero.it

Zona VI Ovest MELEGNANO
Natalia e Enzo Zari zarien@tin.it
don Gianni Giudici dongianni@parrocchiadinoviglio.org

Zona VII SESTO SAN GIOVANNI
Rossella e Franco Villa villafamfr@libero.it
don Dino Valente dinovalente@tiscalinet.it
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Nelle prossime pagine troverete la segnalazione 
di iniziative e strumenti utili al vostro lavoro pa-
storale nei diversi ambiti:

- Preparare al matrimonio pg.  8

- Accompagnare i primi anni 
 di matrimonio pg.  13

- Accompagnare 
 la vita della famiglia pg. 16

- Accompagnare 
 nelle situazioni di sofferenza pg. 26

- Altre proposte in Diocesi pg.  33

- Formazione pg. 38

- Collaborazioni, riferimenti 
 e risorse pg.  42
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Preparare al matrimonio

«La complessa realtà sociale e le sfide che la fa-
miglia oggi è chiamata ad affrontare richiedono 
un impegno maggiore di tutta la comunità cristia-
na per la preparazione dei nubendi al matrimo-
nio. È necessario ricordare l’importanza delle vir-
tù. Tra esse la castità risulta condizione preziosa 
per la crescita genuina dell’amore interpersona-
le. Riguardo a questa necessità i Padri sinodali 
sono stati concordi nel sottolineare l’esigenza di 
un maggiore coinvolgimento dell’intera comunità 
privilegiando la testimonianza delle stesse fami-
glie, oltre che di un radicamento della prepara-
zione al matrimonio nel cammino di iniziazione 
cristiana, sottolineando il nesso del matrimonio 
con il battesimo e gli altri sacramenti. Si è pari-
menti evidenziata la necessità di programmi spe-
cifici per la preparazione prossima al matrimonio 
che siano vera esperienza di partecipazione alla 
vita ecclesiale e approfondiscano i diversi aspetti 
della vita familiare».

(n. 94 Instrumentum Laboris - Sinodo 2015) 
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Itinerario Diocesano

I percorsi di preparazione al matrimonio sono 
oggi per la Chiesa un’occasione per trasmettere 
il nucleo essenziale del Vangelo di Gesù ai gio-
vani sposi. 

A servizio di questo difficile compito trovate sul 
sito (www.chiesadimilano.it/famiglia) uno specia-
le spazio dedicato a voi operatori con molte indi-
cazioni per predisporre un buon percorso di pre-
parazione 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 progetto o inviare 
considerazioni e suggerimenti. 



10

Incontro diocesano 
delle coppie che si preparano alla 
celebrazione 
del matrimonio

Sabato 5 marzo 2016
dalle ore 15,30 alle ore 17,30 
Milano, via S. Antonio 5

Un momento di preghiera, ascolto e dialogo con 
l’Arcivescovo per approfondire insieme il signi-
ficato dell’amore umano e del dono del sacra-
mento del matrimonio. 

Vi invitiamo a inserire la data nei vostri percorsi di prepa-
razione al matrimonio, anche di quelli che si concludono 
prima, proponendola come momento di arricchimento. 
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Nati per amare
 
 

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

Giornata di Ritiro spirituale
per le coppie che intendono sposarsi nel 2016.

Domenica 22 novembre 2015
Gazzada (Va), Via Cagnola 19
Dalle 9.30 alle 16.30

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

Il percorso è rivolto a tutte le 
coppie che desiderano riscopri-
re un linguaggio della sessualità 
rispettoso della persona.
L’itinerario è strutturato in corsi 
di tre serate con la presenza di 
insegnanti di metodi naturali e 
di altri specialisti che aiuteranno 
i partecipanti a capire cosa sono i metodi naturali, a 
coglierne le basi scientifiche e fisiologiche e a per-
cepire la loro adeguatezza per vivere in pienezza e 
sincerità l’amore umano. Lo scopo è quello di dare 
la possibilità ai giovani di approfondire le tematiche 
della relazione di coppia, della generazione della 
vita, della paternità e maternità responsabili, della 
conoscenza dei metodi naturali per la regolazione 
della fertilità umana.
A breve sarà scaricabile il volantino 2015-2016 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 ambro-
siano metodi naturali) in collaborazione con Azione 
Cattolica, Servizio per la Famiglia e Felceaf.

Per una festa più bella
È possibile celebrare la festa di matrimonio in molti 
modi: è bello far conoscere e consigliare uno stile 
che tenga conto anche dei valori della solidarietà. 
Sul sito www.chiesadimilano.it/famiglia trovate uno 
spazio dedicato alle nozze solidali che segnala 
molte proposte alternative al “consumismo da al-
tare”. Sono idee semplici per risparmiare senza di-
menticarsi degli altri. 
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Accompagnare 
i primi anni di matrimonio 

«I primi anni di matrimonio sono un periodo vita-
le e delicato durante il quale le coppie crescono 
nella consapevolezza delle sfide e del significato 
del matrimonio. Di qui l’esigenza di un accompa-
gnamento pastorale che continui dopo la cele-
brazione del sacramento (cf Familiaris Consortio, 
parte III). Risulta di grande importanza in questa 
pastorale la presenza di coppie di sposi con 
esperienza. La parrocchia è considerata come 
il luogo dove coppie esperte possono essere 
messe a disposizione di quelle più giovani, con 
l’eventuale concorso di associazioni, movimenti 
ecclesiali e nuove comunità. Occorre incorag-
giare gli sposi a un atteggiamento fondamentale 
di accoglienza del grande dono dei figli. Va sot-
tolineata l’importanza della spiritualità familiare, 
della preghiera e della partecipazione all’Euca-
ristia domenicale, incoraggiando le coppie a ri-
unirsi regolarmente per promuovere la crescita 
della vita spirituale e la solidarietà nelle esigenze 
concrete della vita. Liturgie, pratiche devozionali 
e Eucaristie celebrate per le famiglie, soprattut-
to nell’anniversario del matrimonio, sono state 
menzionate come vitali per favorire l’evangeliz-
zazione attraverso la famiglia».

(n. 96 Instrumentum Laboris - Sinodo 2015) 
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Percorsi per giovani coppie 

Capita spesso che nei per-
corsi di preparazione al ma-
trimonio si crei un bel clima di 
apertura e ricerca e si incon-
trino coppie motivate ed en-
tusiaste per aver (ri)scoperto 
un nuovo senso per la propria 
vita di fede. È opportuno che 
tutte le comunità propongano 
un itinerario dopo la celebrazione del matrimo-
nio così che le giovani coppie trovino sostegno 
nell’impostare la vita matrimoniale secondo lo 
stile cristiano.

Se volete dare avvio o avete già in atto percorsi 
per giovani coppie, vi ricordiamo l’utile sussidio 
diocesano Sposarsi e poi?
 
Nella prima parte trovate brevi considerazioni di 
metodo e di stile per l’approccio con le giovani 
coppie; nella seconda concreti spunti progettuali 
(possibili tracce di percorso) e alcuni strumenti 
operativi. 

A sostegno di questo servizio, da qualche anno 
è operativo un gruppo diocesano pronto ad aiu-
tare nell’avvio e nella progettazione di percorsi 
per coppie da poco sposate. Sono gli autori del 
sussidio Sposarsi e poi? pubblicato dal Servizio 
per la famiglia.

Per informazioni:
Servizio per la famiglia
tel. 02 8556263
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Centro Giovani coppie San Fedele - 
Milano

Il Centro offre diversi servizi per la famiglia, in 
particolare per la formazione e l’accompagna-
mento dei primi anni di matrimonio.

Per informazioni:
www.centrogiovanicoppiesanfedele.it
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Accompagnare 
la vita della famiglia 
«La Parola di Dio è fonte di vita e spiritualità per 
la famiglia. Tutta la pastorale familiare dovrà la-
sciarsi modellare interiormente e formare i mem-
bri della Chiesa domestica mediante la lettura 
orante e ecclesiale della Sacra Scrittura. La Pa-
rola di Dio non solo è una buona novella per la 
vita privata delle persone, ma anche un criterio 
di giudizio e una luce per il discernimento delle 
diverse sfide con cui si confrontano i coniugi e le 
famiglie».

(n. 80 Instrumentum Laboris - Sinodo 2015) 
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La tenda di Abramo

La coltivazione di una spiritualità familiare richie-
de la ricerca coraggiosa e metodica di momenti 
di sosta, in cui avere cura della profondità della 
relazione di coppia, guidati e sostenuti dall’a-
scolto condiviso della Parola di Dio. A tale scopo 
viene offerta dal Servizio per la Famiglia la possi-
bilità di uno spazio e un tempo, alle “porte della 
città”, dai ritmi spesso frenetici della nostra vita 
quotidiana. Presso la chiesa dell’antica Abbazia 
di Monluè, come Abramo e Sara, vogliamo per-
mettere a Dio di visitare “la tenda” dei nostri affet-
ti, della nostra famiglia, per essere custodi della 
sua Promessa. 
Gli appuntamenti avranno una cadenza mensile, 
dalle ore 15 alle 17, secondo questo calendario:
Domenica 08 novembre 2015
Domenica 13 dicembre 2015
Domenica 10 gennaio 2016
Domenica 21 febbraio 2016
Domenica 10 aprile 2016
Domenica 08 maggio 2016

Chiesa S. Lorenzo - Via Monluè 87, Milano
È previsto un servizio baby sitter e possibilità di 
parcheggio.

Come arrivare:
Tram 27 fermata Mecenate – Fantoli  prendere a sinistra e 
proseguire per circa 500 metri.
Auto tangenziale Est uscita CAAM – via Fantoli, poi prima 
a sinistra.
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Giornata di spiritualità 
per le famiglie della Diocesi

Domenica 13 marzo 2016 
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 fami-
glie. La vita spirituale familiare 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. 
Può essere un’occasione di incontro e di apertu-
ra diocesana anche per i gruppi familiari.

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

Villa S. Cuore di Triuggio 
da venerdì 4 dicembre (dopo cena) 
a domenica 6 dicembre (ore 15.30)

Proposta per chi desidera un tempo prolunga-
to di riflessione e preghiera guidato dalla Parola, 
con momenti di silenzio e dialogo in coppia, sullo 
stile della Giornata di spiritualità per le famiglie 
della Diocesi. Guideranno le meditazioni un sa-
cerdote e alcune coppie di sposi. I bambini se-
guiranno un itinerario di animazione sugli stessi 
temi affrontati dai genitori.

Per informazioni: 
Maria Ciceri
Tel. 338 5922821

Per iscrizioni: 
www.chiesadimilano.it/famiglia
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«Dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome»

I Nuovi Orientamenti riscrivo-
no e aggiornano i precedenti 
Orientamenti pastorali dioce-
sani del 1994. I notevoli mu-
tamenti nelle condizioni di vita 
delle famiglie e delle stesse 
comunità cristiane hanno reso 
necessario un ripensamento 
delle indicazioni pastorali per 
adattarle alle esigenze attua-
li, in sintonia con le indicazioni della Chiesa. È 
importante che i Nuovi Orientamenti siano cono-
sciuti così da poter verificare stile e cammino di 
ciascun gruppo confrontandolo con le indicazio-
ni diocesane. Non vogliono proporre un modello 
rigido e unico, ma alcuni punti fermi (centralità 
della Parola di Dio e del dialogo in coppia) verso 
i quali camminare con determinazione.
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Sussidio per Gruppi familiari del  
Servizio per la Famiglia diocesano

“L’amore è la nostra missione”
La famiglia, protagonista 
dell’evangelizzazione

Il tema proposto è in continuità 
con il cammino fatto durante 
lo scorso anno pastorale im-
postato sugli stili di vita. Que-
sto sussidio ci aiuterà a fare 
un percorso, come famiglia, 
tenendo conto dell’invito del nostro Arcivescovo 
che ci richiama ad avere “il pensiero di Cristo”.
Vorremmo declinare questa attenzione, trami-
te uno stile che è quello di vivere l’amore come 
missione. Il vangelo di Matteo al capitolo decimo 
ci aiuterà in questo, poi ogni famiglia troverà il 
modo, partendo dalla Parola di Dio, per rendere 
la famiglia soggetto di evangelizzazione.  
Il testo avrà un’introduzione che ci aiuterà a inol-
trarci nel contesto del decimo capitolo di Matteo. 
Seguiranno sei schede per gli incontri, più uno 
di verifica.
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.

Indice dei capitoli:
1. La messe è molta
2. Chiamati per una missione
3. Lo stile dei missionari del vangelo
4. La perseveranza nelle avversità
5. L’abbandono nelle braccia 
 del Padre del cielo
6. Perdere la vita per la missione
7. La ricompensa
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Sussidio per Gruppi familiari 
proposto dalla 
Azione Cattolica Ambrosiana

 

“Famiglia. Energia per la vita”
Partendo dal suggestivo tema dell’esposizione 
universale 2015, il testo rilancia il tema della fa-
miglia come fonte di vita, non solo in senso ge-
nerativo, ma in quanto motore della quotidianità, 
custode dello spessore e della qualità di ogni 
giorno, fonte di energia in senso di fiducia e po-
sitività verso il futuro.
Il metodo proposto, è quello tipico dell’A.C. che 
suggerisce il movimento: dalla vita alla Parola, 
dalla Parola alla vita.
L’energia è la stessa GRAZIA del sacramento, 
che chiede di essere riconosciuta come potenza 
di Dio che opera nella storia della famiglia. 
Indice dei capitoli:
1. L’energia dell’unione: State uniti nel Signore
2. L’energia della gioia: Siate lieti nel Signore
3. L’energia della Parola: Dimorate nella Parola
4. L’energia del perdono: 
 Siate misericordiosi nel Signore
5. L’energia della libertà: Siate liberi nel Signore
6. L’energia della fortezza: Siate forti nel Signore
7. L’energia del bene: Benedite nel Signore.

Per conoscere le proposte di momenti di formazione e di 
spiritualità a cura della commissione famiglia dell’Azione 
Cattolica, potete consultare il sito
www.azionecattolicamilano.it/spaziofamiglia
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SETTEMBRE 2015

Domenica 13
INCONTRO DI FORMAZIONE  
E DI PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA  
DI PASTORALE FAMILIARE  
PER RESPONSABILI ZONALI E DECANALI. 
Seveso Centro Pastorale Ambrosiano.  
Intera giornata.

Sabato 26
PREGHIERA DELLE FAMIGLIE PER IL SINODO 
SUL TERRITORIO.

OTTOBRE 2015

DAL 5 AL 24 
SINODO ORDINARIO DELLA FAMIGLIA.

NOVEMBRE 2015

Giovedì 5
INCONTRO DELL’ARCIVESCOVO  
DOPO IL SINODO.
Milano, via S. antonio 5. Ore 20.30

Domenica 8
LA TENDA DI ABRAMO
Dalle 15.00 alle 17.00.

Domenica 22
GIORNATA DI RITIRO SPIRITUALE  
PER I GIOVANI CHE SI SPOSANO NEL 2016.
Gazzada (Va), via Cagnola 19.
Intera giornata.

Sabato 28
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.
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DICEMBRE 2015

Da venerdì 4 a domenica 6 
ESERCIZI SPIRITUALI PER SPOSI.
Triuggio, Villa Sacro Cuore 

Domenica 13
LA TENDA DI ABRAMO.
Dalle 15.00 alle 17.00.

GENNAIO 2016

Sabato 9 e Domenica 10
Formazione gruppo ACOR.
Seveso, Centro Pastorale Ambrosiano.

Domenica 10
LA TENDA DI ABRAMO.
Dalle 15.00 alle 17.00.

Sabato 30
INCONTRO DIOCESANO DEI GRUPPI  
FAMILIARI CON IL CARDINALE.
Milano, Basilica S. Ambrogio. 
dalle 15.00 alle 17.30.

Domenica 31
FESTA DELLA S. FAMIGLIA.

FEBBRAIO 2016

Sabato 6
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. 
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Domenica 7
GIORNATA PER LA VITA

Domenica 21
LA TENDA DI ABRAMO
Dalle 15.00 alle 17.00.

MARZO 2016

Sabato 5
INCONTRO DIOCESANO DELLE COPPIE  
CHE SI PREPARANO
ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.
Milano, Via S. Antonio, 5. Dalle 15,30 alle 17.30.

Domenica 13
GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER LE FAMIGLIE 
DELLA DIOCESI (nelle Zone Pastorali). 
Intera giornata.

APRILE 2016

Domenica 10
LA TENDA DI ABRAMO.
Dalle 15.00 alle 17.00.

MAGGIO 2016

Domenica 8
LA TENDA DI ABRAMO.
Dalle 15.00 alle 17.00.
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Accompagnare
nelle situazioni di sofferenza

«Il segreto sta in uno sguardo: ed è il terzo dono 
che imploriamo con la nostra preghiera. Perché, 
se davvero intendiamo verificare il nostro passo 
sul terreno delle sfide contemporanee, la con-
dizione decisiva è mantenere fisso lo sguardo 
su Gesù Cristo, sostare nella contemplazione e 
nell’adorazione del suo volto. Se assumeremo il 
suo modo di pensare, di vivere e di relazionar-
si, non faticheremo a tradurre il lavoro sinodale 
in indicazioni e percorsi per la pastorale della 
persona e della famiglia. Infatti, ogni volta che 
torniamo alla fonte dell’esperienza cristiana si 
aprono strade nuove e possibilità impensate. È 
quanto lascia intuire l’indicazione evangelica: 
“Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5). Sono 
parole che contengono il testamento spirituale di 
Maria, “amica sempre attenta perché non venga 
a mancare il vino nella nostra vita”».

(Papa Francesco, discorso alla Veglia di preghiera 
in preparazione al Sinodo sulla famiglia del 4 ottobre 2014)

«È giunto il tempo in cui la famiglia deve diventa-
re soggetto privilegiato dell’azione pastorale del-
la Chiesa. All’interno di questo cambiamento di 
prospettiva troveranno il loro giusto posto anche 
le questioni più complesse affrontate nel Sinodo, 
come il problema dei divorziati risposati».

(Card. Angelo Scola all’Incontro con le famiglie 
dopo il Sinodo del 5-19 ottobre 2014)
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ITINERARIO DIOCESANO “ACOR”

Incontri nella fede per persone separate, 
divorziate e in nuova unione 

Nel contesto del Servizio per la famiglia opera 
anche il Gruppo diocesano “ACOR”, per la pa-
storale dei separati, divorziati e in nuova unione. 
Obiettivo principale di questo servizio è accoglie-
re le persone che vivono il dramma della separa-
zione e proporre loro un cammino spirituale e di 
approfondimento della loro fede, alla luce della 
Parola di Dio, nella condivisione con fratelli e so-
relle che vivono la stessa situazione.
 
Attualmente sono circa 27 gli “Spazi di incontro 
nella fede” presenti nelle sette Zone della dioce-
si.
La partecipazione agli incontri, che hanno una 
cadenza mensile, è libera. Il percorso prevede un 
itinerario al massimo di tre anni, costituito da un 
momento di preghiera e meditazione sul Vangelo 
a cui fa seguito uno scambio di gruppo, modera-
to da un sacerdote e da persone specificamente 
formate, separate e non. 

Per maggiori informazioni su questa e sulle altre iniziative 
del gruppo ACOR, consultare il sito diocesano 
www.chiesadimilano.it/famiglia
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Referenti diocesani
SAVARÉ BIAGIO E MARINA bmsavare@mclink.it 
VISCARDI DON FABIO donfabio@ssmartiri.it

Referenti zonali

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@gmail.com 
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
GAETANI GIULIO E ALESSANDRA giulio.gaetani@gmail.com
 alessandradone@gmail.com
PEGORARO DON MAURIZIO  donmaurizio58@gmail.com
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Luoghi di ascolto

In occasione di momenti di particolare fatica o sof-
ferenza della vita familiare o di coppia, il Servizio per 
la famiglia ha attivato una rete di luoghi di ascolto, 
distribuito nelle diverse zone della diocesi nei quali è 
possibile incontrare un sacerdote disponibile per l’ac-
compagnamento spirituale.

Chi fosse interessato potrà prendere appuntamento.

Zona I MILANO
Don Luciano Andriolo
Servizio per la Famiglia - Piazza Fontana 2, Milano
tel.02 8556263
landriolo@diocesi.milano.it
Don G. Battista Biffi
Chiesa S. Raffaele - Via San Raffaele 4, Milano
tel.02 58312434
Don Marco Busca
Parrocchia S. Gioachimo - Piazza S. Gioachimo, Milano 
tel. 02 66986104
 
Zona II VARESE
Don Maurizio Cantù
Parrocchia di Masnago (Varese) 
tel.0332 229370 - 334 8443288 
Don Pino Gamalero
Consultorio Centro per la Famiglia - Via Crispi 4, Varese
tel. 0332 238079 - 338 1672438
Don Ferdinando Merelli
Cedrate (Gallarate) 
tel. 0331 781401 - 339 7841213 
Don Natale Monza
Ispra (Varese) 
tel.0332 780118 - 348 7489669 
Don Roberto Rossi 
Venegono Inferiore (Varese) 
tel. 0331 864095
Don Giorgio Ferrario
Chiesa Madonna del Carmine - Via Del Carmine 2, Luino
tel. 0332 568424

Zona III LECCO
Padre Giuseppe Sesana
Ist. Missionario Consolata - Via Romitaggio, Bevera di Ca-
stello di Brianza (LC)
tel. 328 0434741 
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Padre Osvaldo Maggiolini
Convento Frati Minori - Via S. Antonio da Padova 5, Loc. Sab-
bioncello di Merate (LC)
tel. 339 1467926 
Padre Valter Lucco Borlera
Ist. Missionario PP. Passionisti - Via IV Novembre 20/F, Loc. 
Carpesino di Erba
tel. 335 6981490 
Don Cesare Terraneo
Parrocchia SS. Nazaro e Celso - Piazza S. Giorgio 5, Bellano (LC)
tel. 0341 821216 

Zona IV RHO
Don Fabio Viscardi
Via Venezia 2, Legnano (MI)
tel. 0331 548841,
Don Carlo Stucchi
Via Olmina 16, Legnano (MI),
tel. 0331 440400
Mons. Claudio Livetti
Via Lega Lombarda 20, Busto Arsizio (VA)
tel. 334 7084615
Padre Fortunato Zambetti
Parrocchia S. Giovanni Battista - Garbagnate Milanese (MI)
tel. 339 7577653

Zona V MONZA
Don Angelo Calloni
Centro Pastorale Ambrosiano - Via S. Carlo 2, Seveso (MB)
tel. 0362 6471
Padre Alessio Gobbin
Istituto “Leone Dehon” - Via Appiani 1, Monza
tel.335 8092180

Zona VI MELEGNANO
Don Carlo Mantegazza
Parrocchia S. Angelo - Viale Don A. Lonni 5, Rozzano 
tel. 339 4857324
Don Gianni Giudici, 
Parrocchia Spirito Santo - Piazza Giovanni XXIII 1
Santa Corinna di Noviglio (MI) 
tel. 02 90091108
Don Guido Stucchi
Via Trieste 14, Melzo (MI)
tel.02 95710283

Zona VII SESTO SAN GIOVANNI
Don Maurizio Pegoraro
Chiesa S. Maria Assunta - Via Cavour, Sesto San Giovanni (MI)
tel. 347 4004302
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FAMIGLIE SEPARATE CRISTIANE

Accoglienza è la 
parola simbolo del-
l’associazione, nata 
a Milano una venti-

na di anni fa, è presente oggi con gruppi di ac-
coglienza e ascolto della Parola in diverse città 
italiane. Cristiani che desiderano essere al servi-
zio delle persone separate cercando di mettere 
in pratica quanto ha detto san Giovanni Paolo 
II “Possano le persone che conoscono la prova 
trovare dei testimoni della tenerezza di Dio”. Se-
parati esperti che aiutano per i bisogni primari: 
legali, psicologici, rapporti con i figli e il coniuge, 
problema della casa. 
I momenti di convivialità creano un clima di ami-
cizia e di unità. 
L’ascolto della Parola, in genere guidata da un 
sacerdote e l’unità nella preghiera esprimono il 
desiderio di cercare il rapporto con il Signore.
I gruppi di Milano si ritrovano presso San Bartolo-
meo, Santa Croce, San Michele, Santa Rita. 
Vi sono inoltre gruppi a Rho e a Peschiera Bor-
romeo.

La S. Messa con i separati è ogni 3° sabato del 
mese alle 18.00 in San Gioachimo, p.za San Gio-
achimo, Milano (fermata Repubblica della linea 
M3 e del passante FS).

Per informazioni e tel. SOS separati:          
tel. 02 6554736    
info@famiglieseparatecristiane.it 
emanuele.021@gmail.com 
www.famiglieseparatecristiane.it
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SEPARATI FEDELI 

Cammino di spiritualità
L’Associazione si rivolge ai fe-
deli sposati, uomini e donne, 
separati, che credono nell’in-
dissolubilità del matrimonio-
sacramento, dalla cui realtà permanente attin-
gono la Grazia della fedeltà al coniuge anche 
là dove l’amore umano non è più ricambiato e 
intendono testimoniare nella vita di tutti i giorni la 
scelta della fedeltà.

Per informazioni: 
Emanuele tel. 02 6554736 
emanuele.021@gmail.com

Retrouvaille 
Retrouvaille è di orientamento cat-
tolico, ma è aperta – senza preclu-
sioni religiose – a tutte le coppie 
sposate, o sposate civilmente, o 
conviventi con figli, che soffrono 
gravi problemi di relazione, che 
sono in procinto di separarsi o già separate o 
divorziate, ma che intendono ricostruire la loro 
relazione d’amore lavorando per la guarigione 
del loro matrimonio ferito o lacerato. Retrouvaille 
è una parola francese che significa “ritrovarsi”. 
Vuole essere un segno di speranza in una società 
dove il pensiero più comune propone come uni-
ca alternativa ai problemi di relazione la separa-
zione o il divorzio. È possibile iniziare l’esperienza 
partecipando a un weekend iniziale e seguendo 
poi un programma di incontri nella propria regio-
ne di residenza.

Per informazioni:
www.retrouvaille.it - info@retrouvaille.it
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Altre proposte in Diocesi
Santuario Diocesano della Famiglia 
“Santa Gianna Beretta Molla” - Mesero
Con l’apertura a Mese-
ro del Santuario della 
famiglia e del centro di 
Spiritualià, la Diocesi di 
Milano vuole riservare 
un’attenzione in più alle 
famiglie e, in particolare, 
alla loro formazione, collaborando con le comunità 
parrocchiali, perché la vocazione alla missione di 
sposi e genitori sia sempre meglio pensata, accol-
ta, meditata e incamminata verso mete di santità.

Per informazioni:
tel. 338.3147550
http://www.santuariosantagianna.it/
info@santuariosantagianna.it

Villa Sacro Cuore Tregasio di Triuggio 
La casa diocesana pro-
pone alcune iniziative per 
fidanzati e coppie di sposi. 
Segnaliamo: giornate di 
ritiro in preparazione al 
matrimonio
- Domenica 7 febbraio 2016
 dalle 9.30 alle 16.00
 a cura dei coniugi Gillini Zattoni
- Domenica 20 marzo 2016
 dalle 16.00 alle 22.00
 a cura di don Giuseppe Scattolin
La casa è disponibile per l’accoglienza di Par-
rocchie, Associazioni... che curano la formazione 
spirituale delle famiglie.

Per informazioni:
Via Sacro Cuore 7, Tregasio di Triuggio (Mb)
tel. 0362 919322 - fax 0362 919344
info@villasacrocuore.it
paxetvita@villasacrocuore.it
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“Comunità raggio di sole” a Pasturo 
via Provinciale, 17 – Lecco

Offre due proposte:
Un itinerario di formazione  
in preparazione al matrimonio cristiano
«Scegliersi per amarsi:  
le fondamenta del “noi”»

Il percorso sviluppa il tema delle dimensioni fon-
damentali della coppia a partire dall’essere ma-
schio e femmina in relazione, con uno sguardo 
centrato sull’antropologia biblica e l’approfondi-
mento del sacramento e del rito del matrimonio. 
È proposto in forma residenziale per favorire un 
lavoro in profondità e agevolare chi non ha la 
possibilità di partecipare in parrocchia
 
L’itinerario si articolerà in tre tappe: 
30-31/1, 27-28/2 e 19-20/3 2016. 
Gli incontri inizieranno il sabato mattina (9.00) e 
termineranno con il pranzo della domenica. 
Guideranno il percorso Patrizia e Massimo Ripa-
monti, con la partecipazione di un sacerdote e/o 
di un religioso.
Al termine del percorso verrà consegnato ai par-
tecipanti l’attestato per la celebrazione del sacra-
mento.

Per informazioni e iscrizioni:
tel 348 6013580 (pomeriggio/sera)
massimoripamonti@tiscali.it 
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Una proposta di spiritualità familiare

È rivolta a coppie di sposi, con o senza figli, e a 
gruppi familiari che desiderano dedicare un tem-
po all’ascolto della Parola di Dio, in un clima di 
semplicità, di fraternità e di silenzio, con la pre-
senza e l’aiuto di presbiteri, consacrate e laici.
«Ciò che nutre la vita» sarà il tema degli incontri 
di quest’anno.
Viene organizzato un servizio di baby-sitter e ri-
chiesta un’offerta libera per i costi dell’attività. La 
Comunità è disponibile ad accogliere gruppi di 
sposi e fidanzati, con modalità da concordare.

Informazioni e prenotazioni: 
tel. 329 7365748 
conlorolungolavia@gmail.com
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Incontro Matrimoniale

Segnaliamo le proposte di Incon-
tro matrimoniale, Associazione 
privata di fedeli approvata dalla 
Conferenza Episcopale Italiana. Si 
tratta di un’esperienza utile in tutte 
le stagioni di vita della coppia, in 
particolare per quelle che desiderano migliorare 
la propria comunicazione. È proposta a coppie 
di sposi che sono interessate a rinnovare il loro 
amore e rendere più coinvolgente la vita a due, 
ma anche a sacerdoti e religiosi/e impegnati nel-
la relazione d’amore con il prossimo / le proprie 
comunità (weekend sposi).

Specifiche iniziative sono rivolte a:
- coppie di fidanzati che vogliono crescere cam-
minando nella costruzione comune di una base 
solida per il proprio futuro (w.e. fidanzati)
- a famiglie che vogliono crescere nell’unità at-
traverso una comunicazione profonda basata sul 
dialogo (w.e. famiglia)
- a giovani che vogliono riflettere sul senso della 
propria vita e poter “scegliere” (w.e. choice). L’e-
sperienza di Incontro matrimoniale inizia parteci-
pando a un weekend.

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

Le Equipe Notre-Dame 
(END) sono un movi-
mento laicale di spiritua-
lità coniugale, nato per 
rispondere all’esigenza 
delle coppie di sposi di 
vivere in pienezza il proprio sacramento, sorretto 
da una propria metodologia, aperto ad interrogar-
si sulla complessa realtà della coppia di oggi.

Per informazioni:
www.equipes-notre-dame.it/index.asp

Gruppo Famiglie Missionarie a Km0
Abitare in una parrocchia con i propri 
figli per un’esperienza di accoglien-
za, di corresponsabilità pastorale, di 
annuncio del Vangelo.

Il gruppo Famiglie Missionarie a Km0 raduna le 
famiglie che abitano in parrocchie della Diocesi 
di Milano, i preti che ne accompagnano il cammi-
no, coppie in discernimento e famiglie che hanno 
già terminato questa esperienza. 
Partecipano oggi una decina di realtà, ognuna 
con una sua struttura e regola di vita: alcune 
mettono a tema l’accoglienza di chi è in difficol-
tà, altre prevedono la vera e propria gestione pa-
storale della parrocchia nel contesto di una più 
grande unità pastorale, altre ancora mettono al 
centro la vita fraterna tra prete e famiglia. 
Il gruppo si riunisce quattro volte l’anno. Gli in-
contri sono un’occasione di riflessione e confron-
to in un clima fraterno e di ‘scambio vocaziona-
le’. Il gruppo è a disposizione di preti, famiglie, e 
comunità parrocchiali che desiderano conoscere 
questa esperienza. 

Per informazioni:
https://famigliemissionariekm0.wordpress.com/
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Formazione

La famiglia è continuamente attraversata da nuovi 
stimoli e tensioni; e continuamente provocata da 
problematiche e possibilità, che solo qualche anno 
fa erano del tutto sconosciute. Sposi, genitori e ope-
ratori pastorali vivono così in un contesto in continuo 
e rapido mutamento, che chiede di rimanere più che 
mai attenti ai cambiamenti. Per questo una costante 
formazione può aiutare l’elaborazione di una pasto-
rale familiare adeguata alle nuove esigenze. 
Per questa ragione il Servizio per la famiglia offre 
delle proposte formative, aperte non solo agli ope-
ratori pastorali ma anche alle coppie che ne sentono 
l’esigenza.
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Percorso base di formazione 
su tematiche familiari

“Li mandò a due a due” (Lc 10,1) 
Il percorso è rivolto a coppie che stanno 
svolgendo o desiderano avviare un servizio 
come operatori della pastorale familiare (par-
rocchiale, decanale o zonale). 
La proposta è aperta anche a sacerdoti, dia-
coni e consacrati/e.
Lo scopo è offrire una formazione di base 
per preparare operatori pastorali appassio-
nati e qualificati nell’accompagnamento di 
fidanzati, coppie, famiglie.
Il percorso, previsto su due anni si struttura 
in lezioni frontali, laboratori in piccoli gruppi e 
una seria proposta spirituale.
Il linguaggio e lo stile intendono salvaguar-
dare la dimensione di annuncio dei significa-
ti dell’amore coniugale cristiano, affiancando 
profondità e chiarezza

Calendario lezioni
Le lezioni si terranno presso 
il Centro Pastorale Ambrosiano – Seveso 
dalle ore 9,00 alle 17,30

Domenica 25 ottobre 2015
Domenica 15 novembre 2015
Domenica 17 gennaio 2016
Domenica 21 febbraio 2016
Domenica 17 aprile 2016

Considerata la natura ecclesiale del percor-
so, è richiesta una breve presentazione da 
parte del parroco o della coppia responsa-
bile (parrocchiale, decanale o zonale) di pa-
storale familiare.

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



40

Giornata di formazione  
per gli incaricati decanali  
di Pastorale familiare

Spazio dedicato all’ap-
profondimento del tema 
pastorale dell’anno e 
alla programmazione 
del lavoro pastorale 
diocesano e zonale.

Pastorale familiare 
e consultori familiari
di ispirazione cristiana: 
Lavorare insieme

Seveso – Centro Pastorale Ambrosiano
Domenica 13 settembre 2015

Weekend di studio e confronto
per gli operatori del Gruppo ACOR
e collaboratori

Seveso, Centro Pastorale Ambrosiano 
da sabato 9 a domenica 10 gennaio 2016

Giornate di formazione a prevalente indole labo-
ratoriale, finalizzate alla conduzione degli Spazi 
di incontro nella fede. Verranno precisati a breve 
sul sito diocesano programma dettagliato e co-
sti.
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Segnaliamo anche le autorevoli proposte del 
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II. Sono le più 
impegnative, ma anche quelle che offrono la pre-
parazione più completa e approfondita.
Il Corso di diploma mira alla formazione di anima-
tori qualificati di pastorale familiare nelle diocesi, 
nelle parrocchie e nelle varie aggregazioni che 
si propongono di accompagnare e sostenere le 
famiglie nella loro crescita umana e spirituale e 
nel loro compito a servizio della Chiesa e della 
società. L’insegnamento ha carattere interdisci-
plinare ed è finalizzato alla “sapienza pastorale”. 
Il Master offre una formazione accademica inter-
disciplinare in Scienze del Matrimonio e della Fa-
miglia per sostenere quanti operano da esperti 
nella pastorale familiare, attraverso una prepara-
zione specifica che li abilita a testimoniare e ad 
annunciare nelle comunità il “vangelo del matri-
monio e della famiglia”. 
Corso di diploma e master non sono le due uni-
che proposte.

Per informazioni:
segretario@istitutogp2.it 
www.istitutogp2.it



42

Collaborazioni
Con la Pastorale battesimale 
e dell’Iniziazione Cristiana 

«La gente infatti sembra non rinunciare a ricercare 
un senso anche religioso della propria esistenza. 
Tra coloro che frequentano ancora le chiese e 
coloro che hanno preso le distanze 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” dischiuden-
do senza saperlo nuove prospettive di senso ai 
loro genitori. È il caso dei bambini dell’iniziazio-
ne 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 evangelizzazione, via da non 
perdere, preziosa occasione che chiama gli ope-
ratori di pastorale familiare a collaborare con 
sacerdoti e catechisti. C’è infatti un aspetto di 
testimonianza e vicinanza che solo le famiglie 
possono offrire ai più lontani. 
È importante che gli operatori di Pastorale fami-
liare rimangano vigili e attenti a proporre alle gio-
vani famiglie dell’iniziazione cristiana un percor-
so di formazione per l’accompagnamento delle 
giovani coppie che desiderano battezzare i figli.

Trovate la proposta formativa su 
www.chiesadimilano.it/catechesi 
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Con la Pastorale Giovanile 
Incontri presso il Centro Pastorale Ambrosiano
Via San Carlo, 2 - Seveso

VIE INCONTRO ALL’UMANO
“COPPIA APERTA?”

Il tema di quest’anno, partendo dall’espressione 
provocatoria che spesso viene utilizzata da due 
giovani che stanno insieme: “Siamo una coppia 
aperta”, intendendo con questo la possibilità 
di avere diverse relazioni e di vivere affetti che 
non siano stringenti e non obblighino ad avere 
legami, vorrebbe invece aiutare a riflettere sulla 
necessità che la vita di coppia sia impostata 
sin dai suoi inizi non sulla chiusura su di sé ma 
sull’apertura agli altri e all’Altro.

Infatti, «quando Gli chiediamo nella preghiera e 
nell’amore condiviso di coppia di salire con noi 
sulla nostra barca, di essere presente nella nostra 
vita di fidanzati, nelle nostre famiglie, Egli ci aiuta 
a prendere il largo, ad allargare le dimensioni del 
nostro cuore al di là delle previsioni e a trovare 
dentro di noi l’audacia e il dinamismo necessari 
per affrontare orizzonti di vita più estesi e aperti» 
(tratto da B. B. Chovelon, L’avventura del matri-
monio).

Oltre a coloro che vivono già un’esperienza di 
coppia, sono invitati a partecipare anche ragazzi 
e ragazze, in età compresa tra i 18 e i 30 anni, 
interessati ad approfondire singolarmente la di-
mensione fondamentale dell’affettività
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Programma:
- domenica 18 ottobre 2015: 

Apertura nella coppia
- domenica 25 ottobre 2015:

Apertura di coppia
- domenica 8 novembre 2015:

Apertura alla vita

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

Iscrizioni su:
www.iscrizionipgfom.it
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Giovani e amore

Giovani e amore si propone come momento di 
confronto e di riflessione su una delle dimensio-
ni fondamentali della vita: quella affettiva. Il tema 
dell’amore affascina i giovani, non li lascia indif-
ferenti. Di fronte alla domanda di cosa sia signifi-
cativo per la loro vita, intorno a che cosa costruire 
i loro progetti, alimentare i loro desideri, unificare 
la loro persona, i giovani rispondono indicando 
l’amore come dimensione fondamentale della 
loro vita presente e futura.
Il programma di Giovani e amore vede alternarsi 
momenti dedicati alla riflessione e guidati da per-
sone competenti, testimonianze e spazi lasciati 
alla condivisione di pensieri e di esperienze.

Domenica 10 aprile 2016
dalle 9.00 alle 16.00.

Iscrizioni su:
www.chiesadimilano.it/pgfom

Informazioni:
Servizio Giovani
tel. 0362 647500 - fax 0362 647200
www.chiesadimilano.it/pgfom
giovani@diocesi.milano.it
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Con la rete dei Consultori familiari 
di ispirazione cristiana 

Molte problematiche fami-
liari possono trovare ascol-
to e un aiuto competente 
presso la rete dei Consul-
tori 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
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Con Caritas Ambrosiana

Rete 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 settore sono enormemente superiori 
alle attuali disponibilità di accoglienza. Per que-
sto lo Sportello Anania (Caritas) – in collabora-
zione col Servizio per la Famiglia – ha costituito 
una rete decanale di coppie che tengono viva sul 
territorio l’attenzione a questi temi.

Se vuoi far parte di questa rete, o conosci perso-
ne che potrebbero farlo, mettiti in contatto coi re-
ferenti decanali di Pastorale familiare, con Anania 
o col nostro Servizio.

Gli operatori di Anania, inoltre, sono disponibili 
a intervenire nelle comunità cristiane e nei grup-
pi familiari proponendo incontri di riflessione 
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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A motivo della perdurante crisi economica, è sta-
ta avviata la seconda fase del Fondo Famiglia 
Lavoro. La prima si è conclusa il 31 dicembre 
2011, ma a causa della difficile situazione il car-
dinale Angelo Scola ha deciso di proseguire l’e-
sperienza. Questa seconda fase è caratterizzata 
da progetti mirati 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 legati alla 
conoscenza diretta di situazioni di bisogno, presenti nella 
propria comunità, sui quali sarebbe opportuno attivarsi con 
creatività, modalità fortunatamente già praticata in molte par-
rocchie e gruppi familiari della Diocesi.
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Altri riferimenti 

Ufficio diocesano per l’accoglienza 
dei fedeli separati
Responsabile: don Diego Pirovano
Piazza Fontana 2, 20122 Milano
tel. 02 85561
accoglienzaseparati@diocesi.milano.it

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: don Antonio Costabile
Piazza Fontana 2, 20122 Milano 
tel. 02 8556201
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

Altre risorse per la famiglia
Servizio di psicologia clinica 
per la coppia e la famiglia
Segnaliamo le proposte di questo Servizio pro-
mosso dall’Università Cattolica del Sacro cuore 
di Milano, in particolare
- Gruppi di parola per i figli di genitori separati/
divorziati
- Gruppi per Genitori, per i casi di separazione/
divorzio; per le famiglie ricostituite;

Informazioni:
tel. 02 72345961
www.serviziocoppiafamiglia.it
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FederVita Lombardia
Via Tonezza 5, 20147 Milano
tel. 02 48701374
federd02@federvita.191.it
www.mpv.org

Progetto Gemma 
Via Bessarione 25, 20139 Milano
tel. 02 48702890
gemma@fondazionevitanova.it

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 alla voce  
Movimenti vedovili su 
www.chiesadimilano.it/famiglia 

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
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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


