
urante il VII Incontro mondiale delle
famiglie sarà possibile - come avviene
nei grandi eventi mondiali con il Santo

Padre - collaborare, in qualità di volontari,
all’accoglienza dei partecipanti e alla
realizzazione dei singoli eventi. Possono
iscriversi sia volontari singoli sia gruppi
(formati da un minimo di 10 persone),
compilando il modulo di iscrizione on line,
reperibile sul sito www.family2012.com. I
candidati al servizio di volontario sono invitati
a specificare, nel modulo di iscrizione, il
periodo scelto, che può essere lungo, anche di
3 mesi (prolungabile - senza possibilità di
alloggio), medio, breve o solo nei giorni
dell’evento dal 30 maggio al 4 giugno (in
questo caso con possibilità di alloggio
«semplice», per un numero di posti indicati
dall’organizzazione, in strutture attrezzate,
parrocchie o famiglie; il volontario dovrà
portare sacco a pelo e materassino). I volontari
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Sono aperte le iscrizioni
on line: ne occorrono 5 mila.
Invito rivolto soprattutto ai
giovani. Un’occasione anche

per vivere l’Incontro
mondiale delle famiglie,
insieme al Papa a Milano,
con maggiore intensità

Corso Usmi
per le Religiose

Religiose e Consacrate
l’Usmi diocesana propo-
ne un corso di formazio-

ne che si terrà nei venerdì 7 - 14
- 21 - 28 ottobre e 4 - 11 no-
vembre, dalle ore 14.45 alle
16.45, presso l’Istituto Suore
Orsoline (via Lanzone, 53 - Mi-
lano). Sul tema «Rivestite di
Cristo, viviamo la consacrazio-
ne e la missione, nella quoti-
diana sfida educativa», guide-
ranno gli incontri monsignor
Franco Giulio Brambilla, fratel
Luca Fallica, il professor Giu-
seppe Vico, la professoressa
Rossella Semplici, padre Barto-
lomeo Sorge, la professoressa
Monica Martinelli. Per le iscri-
zioni: Segreteria Usmi diocesa-
na (via della Chiusa, 9 - Mila-
no; tel. e fax 02.58313651). 
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Parte l’itinerario
per i fidanzati

iparte «Nati per amare, l’itinera-
rio per i fidanzati proposto dal-
l’Azione Cattolica ambrosiana, in

collaborazione con la Pastorale giova-
nile diocesana e con il sostegno del-
l’Associazione Spazio Famiglia. Il per-
corso, che si tiene da ottobre a maggio
nelle Zone pastorali della Diocesi, si
propone di favorire la crescita umana
e spirituale delle giovani coppie, aiu-
tandole anche a rileggere l’esperienza
d’amore alla luce del Vangelo. 
L’inizio è domenica 9 ottobre per le
Zone di Varese, Monza, Rho; domeni-
ca 16 ottobre per le Zone di Lecco e Se-
sto; mentre domenica 23 ottobre per
Milano, Melegnano. Tutte le date per
ogni Zona, i responsabili e le nuove te-
matiche degli incontri sono on line sul
sito www.azionecattolicamilano.it.
Sono in programma anche degli ap-
puntamenti diocesani. Il Convegno an-
nuale, presso il Centro diocesano (via
Sant’Antonio, 5 - Milano), si terrà do-
menica 15 gennaio, ore 9. Gli Esercizi
spirituali di due giorni per chi è pros-
simo alle nozze si svolgeranno a Triug-
gio in Villa Sacro Cuore sabato 5 e do-
menica 6 maggio dalle 9.30 del saba-
to alle 16 della domenica.
Per informazioni: tel. 02.58391328; e-
mail: famiglia@azionecattolicamila-
no.it. (N.P.)
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arte il progetto «Ac Fitness!» per avere
responsabili «in forma». Si comincia
con un incontro per tutti i responsabili

eletti, l’appuntamento è per domenica 9 ot-
tobre in Centro Diocesano, dalle 9.30 alle
17, in via S. Antonio 5. La seconda data del
progetto «Ac Fitness!» è prevista per il 12
febbraio 2012. Oltre a questi due incontri
comunitari, inoltre, in ogni zona pastorale,
se ne terranno altri due mirati: l’obiettivo è
sempre quello di preparare e qualificare le
persone dell’Ac a rispondere ai bisogni del
nostro tempo, verso giovani e meno giova-
ni, soci e non soci.
Il percorso di formazione per i responsabi-
li dell’Azione Cattolica è un progetto trien-
nale: la prima giornata del 9 ottobre si svol-
gerà attraverso laboratori, dialoghi, esperi-
menti, e sarà altresì un’occasione per cono-
scersi meglio perché si incontreranno tutti
i responsabili eletti nelle assemblee, oltre ai
presidenti, i responsabili di settore, il con-
siglio diocesano e i membri delle varie com-

missioni diocesane. 
Se è vero, come è vero, che responsabili non
si nasce ma si diventa, nella giornata del 9
ottobre ci sarà occasione di crescere in que-
sta direzione: in particolare, verrà presenta-
to il progetto deciso dal Consiglio diocesa-
no nel quale i due punti forti vertono sulla
figura e le motivazioni del responsabile stes-
so, nonché sulle modalità con le quali cu-
rare il territorio che gli è affidato. 
Molti dei responsabili sono nuovi, a mag-
gior ragione c’è l’esigenza di formarsi e di
continuare con quello stile dell’«insieme»
che è sempre più importante per l’Azione cat-
tolica, inserita dentro la complessità delle si-
tuazioni personali, sociali ed ecclesiali. U-
na curiosità: per la partecipazione è neces-
sario che ognuno porti con sé un oggetto o
un’immagine (cartacea) che sia simbolo del
proprio essere responsabili in Ac. Gli oggetti
serviranno per le attività formative. Per infor-
mazioni: tel. 02.58391328; e-mail: segrete-
ria@azionecattolicamilano.it. (D.P.)
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Domenica 9 al via un nuovo percorso 
di formazione per responsabili dell’Ac

L’Azione cattolica di Lugano
nata nella diocesi di Milano
DI MARTINO INCARBONE

roseguono oggi a Lugano
le celebrazioni del 150°
dell’Azione cattolica tici-

nese. L’associazione nasce in Ti-
cino nel 1861, ben 28 anni pri-
ma della istituzione della stes-
sa Diocesi di Lugano da parte
del pontefice Leone XIII sot-
traendo il Ticino alla giurisdi-
zione delle Diocesi di Milano e
Como. Le celebrazioni sono co-
minciate ieri presso l’aula ma-
gna dell’Università della Sviz-
zera Italiana, con relazioni e te-
stimonianze d’eccezione, come
quella del cardinale Koch, pre-
sidente del Pontificio consiglio
per la promozione dell’unità
dei cristiani, e dello scrittore
Dominique Lapierre. Oggi alle

ore 11.30 il cuore delle cele-
brazioni: la Santa Messa pres-
so la Basilica del Sacro Cuore di
Lugano. La Messa sarà prece-
duta da una tavola rotonda,
presso il teatro Cittadella con i
presidenti dell’Ac polacca, afri-
cana, ticinese, milanese, e con
la presenza di Emilio Inzaurra-
ga, coordinatore della Federa-
zione internazionale di Azione
cattolica. Per l’occasione è sta-
to creato un sito dedicato
(www.azionecattolica.ch/cen-
tocinquantesimo/), che riporta
tutte le iniziative per festeggia-
re questo importante com-
pleanno: non solo il convegno
ma anche una mostra, una fe-
sta in piazza e la pubblicazio-
ne di un libro a cura di Luigi An-
gelo Maffezzoli.
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Volontari per «Family2012»
offrono la propria collaborazione
gratuitamente. Sono a loro carico le spese di
viaggio per raggiungere Milano e per il ritorno
alle proprie abitazioni. L’organizzazione offrirà
gratuitamente, a ciascun volontario,
indipendentemente dal livello di
responsabilità assunto, il vitto per i giorni di
servizio; la divisa e il kit del volontario; la
copertura assicurativa; il trasporto pubblico
gratuito. Il comitato organizzatore ha stimato
in 5000 le persone necessarie a coprire tutte le
necessità logistiche che un evento di così vaste
proporzioni necessariamente comporterà.
Gran parte delle persone verrà dalla Diocesi di
Milano, ma ci si aspetta rinforzi anche dalle
altre Diocesi d’Italia e del mondo. Anche se
tutti possono dare una mano ci sono tre
requisiti privilegiati: la maggiore età, l’aver
avuto esperienze pregresse in servizi simili, la
conoscenza delle lingue. Per ora queste forze si
stanno cercando soprattutto tra i giovani: il

volantino informativo è stato fornito ai
responsabili di Pastorale giovanile all’inizio
dell’anno pastorale e verrà distribuito ai
giovani in occasione della Redditio Symboli, il
7 ottobre. Per curare la formazione dei
volontari è stato incaricato don Samuele
Marelli: «Cerchiamo persone - spiega dalle
pagine del mensile diocesano Il Segno - che
abbiano una passione ecclesiale e un desiderio
profondo di vivere questo evento al meglio. Il
volontario non è solo colui che fa, ma colui
che ha l’occasione di vivere l’incontro con una
maggiore intensità. Per questo stiamo
prevedendo certo una formazione su questioni
logistiche, ma anche e soprattutto una
formazione sul senso profondo di questo
incontro». I volontari riceveranno un vero e
proprio mandato durante un incontro in
Duomo con l’Arcivescovo poco prima
dell’Incontro mondiale, il 28 maggio. Info,
e-mail: volontari@family2012.com. (N.P.)

Laboratorio
per catechisti

er la formazione di
catechisti ed operatori
pastorali, in vista dei

nuovi itinerari di iniziazione
cristiana, ripartono i
Laboratori al servizio del
primo annuncio e al
catecumenato, proposti
dalla parrocchia della
Certosa di Milano (via
Garegnano, 28). I primi tre
Laboratori introduttivi si
terranno sabato 8 e 22
ottobre e sabato 5
novembre, dalle 15 alle
18.30. Segnalare la propria
adesione via e-mail:
certosamilano@gmail.com;
oppure telefonare al numero
349.7188003. L’intero
progetto formativo è
consultabile sul sito
www.certosadimilano.com
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Il volantino per la ricerca dei volontari

diocesi Domenica 2 ottobre 2011


