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Le consuete attività rilette alla luce
dell’Incontro mondiale delle famiglie.
Si terrà nelle Zone dal 3 ottobre la
presentazione del nuovo programma 

Milanese di nascita
e spagnolo per santità 

l seme gettato da san Benedetto Menni - milanese di nascita - creb-
be, concimato con molte fatiche e sofferenze. Fu espulso tre volte
dalla Spagna durante le guerre che la insanguinarono nella secon-

da metà dell’Ottocento, ma non se ne scoraggiò. Ogni volta tornò a
prendersi cura dei malati, soprattutto quelli nella mente, convinto che
la sofferenza può essere combattuta se non debellata e che non ci so-
no minorati ma persone con diverse abilità, che occorre educare con
il metodo di sicuro successo: l’amore, che comporta dono totale di sé
e fedeltà sino all’ultimo giorno di vita. Fu l’intuizione che fra Bene-
detto ebbe, quando a Granada, dove san Giovanni di Dio aveva fon-
dato l’Ordine dei Fatebenefratelli, incontrò Maria Giuseppina Recio e
Maria Angustia Gimenez, che si sentivano chiamate a donare la loro
vita ai fratelli, ma non sapevano bene come. Propose loro di dedicar-
si a quelli che erano in quel tempo tra i malati più dimenticati, quelli
affetti da problemi psichici o ritardi mentali. Le due donne si recaro-
no a Ciempozuelos, presso Madrid, e nacque la Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuo-
re di Gesù. In sei parole il loro programma: pregare, lavorare, sopportare, soffrire, amare Dio e tace-
re. La prima Casa furono alcune stanze in affitto, presso una donna scorbutica, che, vedendole lava-
re le montagne di biancheria dell’ospedale, diffuse malignità sull’interesse di quelle «fuggiasche» per
«il frate». Non fu l’unica volta. La carità sembrava travolgere i giorni di fra Benedetto, dei confratelli e
delle suore. In quarant’anni (1867-1903) fra Benedetto costruì 4 ospedali specializzati in ortopedia
per bambini, 6 psichiatrici per adulti, 1 colonia agricola per l’inserimento nel mondo del lavoro ai
diversamente abili, 1 ospedale specializzato per gli epilettici, 1 casa di accoglienza per anziani, 1 col-
legio per gli orfani e 1 scuola per bambini poveri. Gli anticlericali spagnoli non potevano tollerare
tanto bene, prova evidente che la Chiesa era dalla parte degli ultimi e non lo sgabello del potere co-
me loro l’accusavano, e l’avrebbero voluta. I mezzi furono quelli di sempre, anche di oggi: una fero-
ce campagna di stampa accusò Menni di aver violentato una donna psichicamente labile e le accuse
furono portate davanti al S. Uffizio. Durò sei anni (1895-1902) e terminò con la condanna per ca-
lunnia di chi aveva inventato tutto. Divenuto Priore Generale, furono i suoi confratelli a contestarlo
e spingerlo alle dimissioni. Per un anno rimase paralizzato, sino al 24 aprile 1914, quando andò a ri-
posare presso quel Cuore di Gesù, che era sempre stato per lui «colmo di misericordia e di amore».

Ennio Apeciti
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«Santi di casa nostra»Villa Sacro Cuore

già difficile ritagliare
poche ore per vivere una
giornata di ritiro

spirituale, immaginarsi per più
giorni! Ciononostante Villa
Sacro Cuore di Tregasio di
Triuggio offre diverse possibilità
di ritiri spirituali con
pernottamento. Certo: occorre
volerli e quindi predisporre per
tempo le date e tutti i
«permessi» e le «sostituzioni»,
nel lavoro, nella famiglia e in
parrocchia. Nel 2011 iniziano a
dare il buon esempio i
sacerdoti: da domenica 16
ottobre, ore 19, a venerdì 21
ottobre, ore 14; predica padre
Francesco Radaelli
(Betherramita); tema: «Beati gli
operatori di pace». Il 5 e 6
novembre ci sarà un ritiro per i
gruppi familiari, a cura del
Servizio per le Famiglie della

Diocesi. Nel ponte
dell’Immacolata: da mercoledì 7
dicembre, alle ore 18, a
domenica 11 dicembre, alle ore
14. Fine inizio dell’anno: da
venerdì 30 dicembre, alle ore
17, al pomeriggio di domenica
1 gennaio 2012. Nel 2012 ecco
altre possibilità: da venerdì 3
febbraio, alle ore 17, a
domenica 5 febbraio, alle ore
17; nel Triduo Pasquale da
mercoledì 4 aprile, alle ore 19,
al sabato santo 7 aprile, alle ore
14; per i fidanzati il 5 e 6
maggio; per le suore dal 29
luglio al 6 agosto; a cura
dell’Azione Cattolica dal 23 al
26 agosto. Questi ritiri con
pernottamento realizzano
finalmente il Salmo 134:
«Benedite il Signore voi tutti che
dimorate nella casa del Signore
anche durante le notti».

’E
Ritiri spirituali a Triuggio

n miliardo di persone, nel
Sud del mondo, ogni anno
muore per fame o soffre di

gravi problemi di denutrizione.
Uno scandalo che la distratta
opinione pubblica dei Paesi ricchi
non percepisce più come tale. La
Campagna «Contro la fame
cambio la vita» - lanciata dal
Centro di cultura e animazione
missionaria Pime di Milano in
occasione del cinquantesimo di
fondazione - intende innanzitutto
ridestare attenzione e
indignazione su un problema che
riguarda un’ampia fetta
dell’umanità. Parallelamente, però,
vuole portare allo scoperto la
«fame nascosta» del Nord del
mondo: fame di qualità della vita,
fame di senso, fame di relazioni

U autentiche, con gli altri e con Dio...
Fame di pane e fame d’Altro sono,
dunque, i due poli su cui si articola
l’azione di sensibilizzazione e
mobilitazione della Campagna.
Gli incontri di riflessione
dell’Ottobre missionario 2011
«Dacci oggi il nostro pane
quotidiano» e della Quaresima
2012 «Non di solo pane…» si
ispireranno proprio a questi due
filoni. Nel corso dei mercoledì di
ottobre si parlerà di: fame di cibo,
con particolare riferimento alla
gravissima crisi alimentare
nell’Africa nord-orientale; fame di
speranza e diritti, con gli occhi
puntati sulla «rivoluzione araba»
in corso; fame di dignità,
pensando alle vittime di soprusi e
ingiustizie, in modo particolare nel

mondo del lavoro; fame di
educazione, con un occhio di
riguardo all’ambito giovanile.
Ogni serata è pensata a due voci: il
primo intervento costruirà la
«cornice» del tema, il secondo, che
vedrà la voce di un missionario o
di un rappresentante della Chiesa,
vuole dare spazio, in maniera più
marcata, all’esperienza. Il primo
incontro si terrà il 5 ottobre alle
ore 21 sul tema «Fame di pane»;
sarà una serata-evento
sull’emergenza fame in Africa
Orientale, organizzata in
collaborazione con Caritas
Ambrosiana; interverranno
monsignor Giorgio Bertin, vescovo
di Gibuti, amministratore
apostolico di Mogadiscio e
presidente di Caritas Somalia, e

Riccardo Moro, economista, già
direttore della Fondazione
Giustizia e Solidarietà, è autore di
«Pagare con la vita. Lo scandalo
dell’indebitamento dei paesi
poveri» (Emi 2000) e di
«Governare la globalizzazione.
Una sfida possibile per costruire la
pace» (Ave 2003). Il ciclo di
incontri sul tema «Dacci il nostro
pane quotidiano» che il Centro
missionario Pime propone per
l’Ottobre missionario, in
concomitanza con la campagna
«Contro la fame cambio la vita»,
prevede altri tre appuntamenti nei
mercoledì di ottobre sempre alle
ore 21. Per informazioni: Centro
Missionario Pime (via Mosè
Bianchi, 94 - Milano; tel.
02.438221). 

Al via l’ottobre missionario al Pime Il 7 serata
di amicizia
in Seminario

enerdì 7 ottobre, alle
ore 21, nella Basilica
del Seminario di

Venegono Inferiore, si terrà
la XV edizione della Serata
di Amicizia, con un
concerto dell’orchestra Ars
Cactus, diretta dal maestro
Giovanni Tenti. «Dal Sogno
alla Pasqua» è il titolo della
serata che si aprirà con
l’Ouverture - Fantasia
«Romeo e Giulietta» di
Cajkovskij e si concluderà
con «La Grande Pasqua
Russa» di Rimskij-
Korsakov, un’occasione per
ringraziare tutti gli amici e
i sostenitori del Seminario
ambrosiano. 

V

I colori delle missioni
al centro Rosetum

Frati Missionari Cappuccini celebrano
l’ottobre missionario presentando a Mi-
lano la seconda edizione de «I Colori

delle Missioni»: incontri culturali, manife-
stazioni gastronomiche e spettacoli per la
kermesse di eventi al Centro Rosetum di
via Pisanello 1. Anche quest’anno il ricco
calendario prevede un’alternanza di mo-
menti di condivisione e riflessione ed e-
venti più ludici, sempre ispirati alla vita di
S. Francesco a cui è dedicato l’ottobre mis-
sionario. Grazie a questa iniziativa i Mis-
sionari Cappuccini sostengono i loro pro-
getti umanitari in Brasile, Costa D’Avorio,
Camerun, Eritrea, Thailandia e Turchia: tut-
to il ricavato delle offerte verrà infatti de-
voluto a supporto dell’opera dei Frati in
questi paesi. Sabato 8, alle ore 15, conve-
gno sul sostegno a distanza «L’emozione
della speranza» con Maria Grazia Capulli,
giornalista del Tg2. Info: tel. 02.3088042.
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La pastorale familiare
nel segno di Milano 2012
DI NINO PISCHETOLA

al 3 ottobre si terranno
nelle Zone pastorali gli
incontri per la

presentazione del nuovo
programma di Pastorale familiare
orientato verso Milano 2012.
L’Incontro mondiale delle
famiglie, che si terrà dal 30
maggio al 3 giugno con la
presenza di Benedetto XVI, avrà al
centro il lavoro e la festa,
dimensioni fondamentali della
famiglia; saranno un po’ come le
lenti attraverso le quali vedere e
rileggere quest’anno le consuete
attività pastorali: la Visita
natalizia alle famiglie, la Festa
della Famiglia (29 gennaio), la
Giornata di spiritualità nelle Zone
pastorali (25 marzo), i temi degli
incontri dei gruppi familiari, e
anche gli itinerari di preparazione
al matrimonio... «Tutto questo
riceverà dall’evento del 2012
nuovi e preziosi spunti di
arricchimento» scrivono i
responsabili del Servizio per la
Famiglia della Diocesi di Milano,
Francesca Dossi e Alfonso
Colzani, con il Vicario episcopale
per la Vita sociale, monsignor
Eros Monti, in una Lettera agli
Operatori di Pastorale familiare
per l’inizio dell’anno pastorale.
«Sarà anche una preziosa
occasione - continuano - per
lavorare insieme come operatori
pastorali di diverse parrocchie e
comunità pastorali, insieme anche
con gli operatori della pastorale
sociale, missionaria e dei
migranti. In ogni caso si tratta di
una bella opportunità per
incontrare e conoscere persone ed
esperienze che provengono da
molte parti del mondo». Un week
end di formazione sulle tematiche
dell’Incontro mondiale delle
famiglie per Incaricati decanali e
Operatori di pastorale familiare è
in programma sabato 5 e
domenica 6 novembre presso
Villa Sacro Cuore a Triuggio. Altri
appuntamenti significativi si
terranno in occasione della

D

competenze, di sensibilità
accresciuta, di fatica intrapresa che
però dà senso al nostro impegno
pastorale e, non
dimentichiamolo, è di
buonissimo esempio per i nostri
figli… il tutto concorre a
rafforzarci, a farci uscire dal
nostro guscio fatto di mille
reticenze e resistenze, per andare
sempre meglio incontro agli altri».
Per informazioni: Servizio per la
Famiglia (piazza Fontana, 2 -
Milano; tel. 02.8556263; fax
02.8556302; e-mail:
famiglia@diocesi.milano.it; sito
internet: www.
chiesadimilano.it/famiglia).

Giornata per la Vita (5 febbraio)
mentre l’Incontro diocesano dei
fidanzati è previsto il 17 marzo.
Proseguono, inoltre, gli incontri
nella fede per separati, divorziati e
risposati, in tutte le Zone
pastorali, e gli incontri di
spiritualità per famiglie tenuti alla
domenica a Triuggio. Per la
formazione interessanti corsi sono
proposti anche dall’Istituto
superiore di Scienze religiose in
Facoltà teologica a Milano. «La
formazione non è solo questione
di contenuti in più - si legge nella
Lettera agli Operatori di Pastorale
familiare per l’inizio dell’anno
pastorale - ma anche di

Persone separate,
inizia il percorso
di preghiera

n percorso di preghiera per
persone separate proposto dal
Decanato Venezia di Milano.

Gli incontri saranno sempre di mer-
coledì, a partire dal 19 ottobre, a-
vranno inizio alle ore 20.45 e si con-
cluderanno alle ore 22.30. Si terran-
no presso la cappella dell’oratorio
della parrocchia Ss. Redentore (via
Palestrina, 7 - guardando la Chiesa
entrare a destra). 
Sul tema «Il Signore è vicino a chi ha
il cuore ferito», gli incontri sono spa-
zi di preghiera, che attingono dal Van-
gelo, e sono aperti a tutti i credenti che
desiderano pregare insieme. L’inizia-
tiva è in particolare rivolta a chi ha vis-
suto l’esperienza di una separazione
o di un divorzio e desidera coltivare
il suo rapporto con il Signore, nella
preghiera, condividendo con altre
persone, nella comunità cristiana, un
tratto di strada insieme. 
Chi è interessato a partecipare può
telefonare al numero 345.8042837
oppure scrivere una e-mail all’indi-
rizzo annagiacobazzi@gmail.com. 

U

nel Decanato Venezia

Gruppo di parola
per i bambini figli
delle separazioni

bambini sono coinvolti nella se-
parazione dei loro genitori: non
sanno bene come esprimere la

rabbia, la tristezza, i dubbi, le diffi-
coltà che incontrano per la separa-
zione di papà e mamma. A volte non
sanno con chi parlarne.
Un luogo per lo scambio e il soste-
gno tra bambini dai 6 ai 12 anni, i cui
genitori sono separati o divorziati, è
il Gruppo di parola per figli di geni-
tori separati che si terrà presso il Ser-
vizio di Psicologia clinica per la Cop-
pia e la Famiglia dell’Università Cat-
tolica a Milano, in via Nirone 15, con
incontri mercoledì 5, 12, 19 e 26 ot-
tobre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
È un’iniziativa per sostenere i figli do-
po la separazione dei genitori in mo-
do che possano continuare a mante-
nere saldo il legame con entrambi i
genitori e le loro famiglie. Per saper-
ne di più: tel. 02.72345961; e-mail:
segreteria@serviziocoppiafamiglia.it;
sito: www.serviziocoppiafamiglia.it.

I

in Cattolica

A Milano appuntamento giovedì 6
cco le date degli incontri, che si terranno tutti alle ore 20.45,
per la presentazione nelle Zone pastorali del programma di
Pastorale familiare per l’anno pastorale 2011-2012. L’ap-

puntamento nella Zona di Milano è giovedì 6 ottobre presso la
parrocchia S. Ambrogio in Sala S. Ambrogio (piazza S. Ambro-
gio, 21 - Milano). Di seguito il programma completo: - zona Va-
rese, 3 ottobre, parrocchia Ss. Pietro e Paolo - Masnago (via Bol-
chini, 5 - Varese), salone sottostante la chiesa; - zona Lecco, 17
ottobre, Collegio Volta (entrata da via Marco d’Oggiono - Lecco),
Sala San Carlo; - zona Rho, 5 ottobre, Collegio Oblati Missiona-
ri (corso Europa, 228 - Rho); - zona Monza, 13 ottobre, parroc-
chia Sacra Famiglia (Via Muratori, 3 - Monza - Cederna), Centro
Parrocchiale - Aula «Alfredo Villa»; - zona Melegnano, 12 otto-
bre, parrocchia San Donato (via Vittorio Veneto 1, con accesso
da via Trento - San Donato Milanese), Centro Pastorale; - zona
Sesto S. Giovanni, 11 ottobre, parrocchia S. Carlo (via Boccaccio,
384 - Sesto San Giovanni), Salone S. Carlo, sottostante la chiesa.

E

ecco tutte le date

A fianco, una festa 
di famiglie. Sopra, 
il volantino con
il programma di
pastorale familiare

Domenica 2 ottobre 2011 diocesi


