
SECGQ-05

L’accesso allo Stadio Meazza
per l’incontro del 2 giugno
sarà gratuito. E’ richiesto un
contributo spese per il pettorale 

e il foulard dell’evento. On line 
le sedi, le date e gli orari per 
il ritiro del pass e del materiale 
a partire da mercoledì 9 maggio 

DI MARTA ZANELLA

ono tante le iniziative che le
parrocchie della diocesi di Milano e
non solo hanno messo in campo in

questi mesi per prepararsi all’ormai
imminente VII Incontro mondiale delle
famiglie, che prenderà il via alla fine di
questo mese di maggio: cicli di
cineforum, percorsi di catechesi,
conferenze, incontri con testimoni ed
esperti, decine di feste cittadine
organizzate da e per le famiglie. Ma è
soprattutto con la preghiera che ci si sta
avvicinando a questo importante
appuntamento. Anche le Messe
celebrate nelle settimane che ci
separano dall’evento avranno il loro
spazio dedicato a Family 2012: la
Diocesi di Milano, attraverso il lavoro
dell’ufficio liturgico, ha infatti
preparato i testi delle preghiere dei
fedeli che verranno proposte in tutte le
chiese ambrosiane a partire da oggi fino
al 2 giugno, il giorno precedente alla
grande Messa con papa Benedetto XVI.
E proprio per il Pontefice, che sarà
presto «pellegrino fra noi per
annunciare il vangelo della famiglia», si
pregherà in ogni celebrazione
eucaristica. Sono proposte tre differenti
intenzioni per ogni settimana: per la
prima, da domenica 6 a sabato 12
maggio, oltre che per il Santo Padre si
pregherà per le famiglie «costituite
mediante il sacramento del
matrimonio» che costruiscono «la loro
quotidianità a immagine della Famiglia
di Nazareth», e perché chi lavora in
ambito sociale, politico ed economico
operi per promuovere una «cultura per
la famiglia riconosciuta quale bene
primario dell’umanità». Da domenica
13 a sabato 19 maggio il focus sarà
puntato sul momento del
fidanzamento, sul tema del lavoro e dei
«diritti dei lavoratori che garantiscono
una serena vita familiare». Da domenica
20 a sabato 26 maggio l’attenzione sarà
soprattutto per le famiglie in difficoltà
economiche, sempre più numerose in
questi tempi difficili, e per gli operatori
sanitari, medici e infermieri. Per
l’ultima domenica prima dell’inizio
dell’Incontro mondiale delle famiglie, il
27 maggio, la preghiera andrà proprio a
loro: alle famiglie che parteciperanno ai
vari momenti dell’Incontro e ai
genitori, chiamati a educare i figli sul
«senso genuino del lavoro e della festa».
I testi delle preghiere dei fedeli si
possono trovare sul sito
www.family2012.com nella sezione
«Materiali» e su www.chiesadimilano.it
(in allegato alla lettera dell’Arcivescovo
ai fedeli in homepage). A breve nello
stesso spazio saranno disponibili anche
le intenzioni per la settimana
dell’evento.

S

ogni settimana

In tutte le chiese
della diocesi 
si pregherà così

DI MARIO PISCHETOLA

elle giornate del VII
Incontro mondiale delle
famiglie e della visita del

Santo Padre alla Diocesi di
Milano si inserisce un
appuntamento tutto particolare
e dedicato: l’incontro dei
Cresimandi ambrosiani con il
Papa Benedetto XVI sabato 2
giugno alle ore 11, nella
suggestiva cornice dello stadio
Meazza di San Siro. Fervono i
preparativi per questo evento
che vedrà certamente il tutto
esaurito. È il momento di
accogliere il desiderio del Papa
di incontrare in modo speciale
tutti i ragazzi della Cresima della
diocesi ambrosiana, per entrare
in dialogo con loro e mostrare
in modo evidentissimo la
bellezza della Chiesa universale.
Le iscrizioni apriranno
mercoledì 9 maggio 2012
secondo il calendario
disponibile sul sito
www.chiesadimilano.it/pgfom,
che indica per ogni Zona
pastorale la sede, la data e
l’orario per il ritiro del tagliando
di accesso e del materiale per la
partecipazione. Sono invitati
all’Incontro con il Santo Padre
tutti i ragazzi che hanno ricevuto
o riceveranno il sacramento
della Confermazione nel corso
del 2012 nelle parrocchie della
diocesi di Milano. Potranno
accompagnarli i loro genitori e
catechisti secondo il numero
massimo che è stato stabilito e
consegnato ai referenti decanali
di Pastorale giovanile subito
dopo Pasqua. Il numero limitato
dei posti per gli accompagnatori,
dovuto alla capienza dello
Stadio, risponde all’esigenza di
permettere a tutti i cresimandi
della diocesi di essere presenti.
Per questo il Servizio ragazzi,
adolescenti e oratorio ha
effettuato nei mesi scorsi un
conteggio che ha determinato
l’assegnazione dei posti per ogni
parrocchia, permettendo a tutti i

N

ragazzi di esserci e vivere così
l’incontro con il Papa a loro
riservato. Gli stessi cresimandi
sono invitati poi, questa volta
con tutti i membri della loro
famiglia, a partecipare alla Messa
con il Santo Padre all’aeroporto
di Bresso domenica 3 giugno,
effettuando le iscrizioni sul sito
internet www.family2012.com. 
Le iscrizioni per il tagliando di
accesso allo Stadio Meazza, che

sarà gratuito e personale ma non
nominale, si effettueranno invece
a cura della Pastorale giovanile
diocesana, in collaborazione con
la cooperativa «In dialogo». 
I punti di iscrizione sono divisi
per Zone pastorali e vengono
aperti esclusivamente per una
sola giornata dalle ore 9.30 alle
13 e dalle 14 alle 17: si inizia
mercoledì 9 a Cernusco sul
Naviglio per le Zone VI e VII e

Cresimandi con il Papa,
si aprono le iscrizioni

l VII Incontro mondiale delle
famiglia saranno loro, tra migliaia
di famiglie provenienti da oltre 70

Paesi, a rappresentare la Cambogia: Ly
Sovanna, 33 anni, e la moglie Keum
Sokhon, di 32, uniti in matrimonio da 8.
«Sono due fedeli della parrocchia Bambin
Gesù nella capitale Phnom Penh;
entrambi molto coinvolti nella vita
ecclesiale, un punto di riferimento per
altre coppie e per i giovani»: così li
presenta Paola Maiocchi, della Comunità
missionarie laiche del Pime, attiva da
alcuni anni in Cambogia, che conosce
bene la coppia. Quella di Sovanna (detto
Vanna) e Sokhoh è una storia che merita
di essere conosciuta. Rimasto orfano
all’età di 10 anni, Vanna, dalla provincia
di Kompong Cham, viene portato a
vivere a Kompong Thom da alcuni
parenti. Da subito viene preso in carico
dalla Chiesa locale: cresce, così, accanto ai

A sacerdoti. Sokhon è di Kompong Thom,
proviene da una famiglia di origine
cattolica. Entrambi sono stati battezzati
nel 1996 a Kompong Thom (diocesi di
Battambang). I due ragazzi approdano
nella capitale Phnom Penh per
continuare gli studi dopo le scuole
superiori: Vanna viene accolto nel Centro
per studenti universitari cattolici (istituito
nel 2000) mentre Sokhon studia presso le
suore salesiane. Nel 2004 i due si sposano
e si trasferiscono definitivamente a
Phnom Penh. Terminati gli studi di
informatica, Vanna viene coinvolto da
padre Omer Giraldo, direttore dell’Ufficio
per le Comunicazioni sociali, per creare
un programma di comunicazioni sociali
a carattere religioso. Viene così avviato il
Catholic social communication, di cui dal
2009 è direttore. Sokhon, invece, lavora
nell’ambito della disabilità,
impegnandosi in progetti dei gesuiti.

La Cambogia al Family con una giovane coppia

martedì 8

Armonie 
familiari

rmonie familiari: è
questo il titolo del
concerto promosso

dall’Università Cattolica di
Milano e dal
Conservatorio di musica
«G. Verdi» in preparazione
al VII Incontro mondiale
delle famiglie.
L’appuntamento è martedì
8 maggio alle ore 21 presso
la Basilica di San Lorenzo
alle Colonne (corso di
Porta Ticinese, 39 -
Milano). Musiche di
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791) e Felix
Mendelsohn-Bartholdy
(1809-1847). Al
pianoforte Francesco
Granata; direttore Amedeo
Monetti. Per informazioni
e prenotazioni: tel.
02.72342238

A

venerdì 11

Beretta Molla,
parla la figlia

l centro culturale San
Benedetto insieme al
centro culturale Don

Calori organizzano
venerdi 11 maggio, alle ore
21, presso l’Aula Magna
dell’Istituto Montini
(corso di Porta Romana,
105 - Milano) un incontro
testimonianza su Santa
Gianna Beretta Molla.
Interverrà la figlia Gianna
Emanuela Molla.
Modererà la serata Paolo
Tanduo. Gianna era
sposata con Pietro. Dopo
Pierluigi, Mariolina e
Laura, seppur molto
malata diede alla luce
Gianna Emanuela il 21
aprile 1962. Poi morì il 28
aprile 1962. È stata
proclamata santa il 16
maggio 2004. 

I

Una festa
nel chiostro
di Sant’Angelo

omenica 13 maggio
nel chiostro della
chiesa di

Sant’Angelo (piazza
Sant’Angelo, 2 - Milano),
dalle ore 14.30 alle 19,
«Emmaus Cultura
Insieme» in
collaborazione con alcuni
Centri culturali cattolici e
artisti, in occasione del VII
Incontro mondiale delle
famiglie e in preparazione
della visita del Santo
Padre Benedetto XVI,
organizzano una festa per
le famiglie. Alle 19, Santa
Messa concelebrata da
monsignor Giovanni
Balconi, padre Roberto
Ferrari e don Mirko
Guardamiglio, con il Coro
Kolbe.

D

Affrontare
i problemi
con l’etica

ercoledì 16 maggio
alle ore 17.30
presso la sede della

Fondazione San Carlo (via
della Signora, 3/A -
Milano) si terrà un
incontro sul tema «I
problemi attuali della
famiglia. Una riflessione
etica», con Giannino Piana,
docente di etica sociale.
L’iniziativa è a cura di
Associazione «Comunità e
Lavoro», Coordinamento
Donne Acli milanesi,
Gruppo Promozione
Donna, Coordinamento
Donne per la parità e le
pari opportunità della Cisl
di Milano, che hanno
deciso di dedicare gli
incontri di quest’anno al
tema della famiglia.

M

I tempi della vita
con Belletti del Cisf

omani alle ore 21 presso l’Au-
ditorium «Don Alberione»
(via Giotto, 36 - Milano), sul

tema «Tempo di festa, tempo di la-
voro: tempi della vita» interverrà, per
il ciclo «Lunedì in famiglia», France-
sco Belletti, direttore del Centro In-
ternazionale Studi Famiglia (Cisf) e
presidente del Forum delle Associa-
zioni familiari. È l’ultimo appunta-
mento dell’iniziativa promossa da
Famiglia Cristiana, Cisf, Movimento
Cristiano Lavoratori, Acli, con l’ap-
porto dei Servizi per la Famiglia e per
la Pastorale sociale e del Lavoro del-
la Diocesi di Milano, come occasio-
ne per riflettere e confrontarsi sui te-
mi che saranno al centro dell’Incon-
tro mondiale delle famiglie. Si parla
di giovani e lavoro, di come conciliare
vita familiare e vita lavorativa, di nuo-
vi modi di intendere l’economia e
della centralità della festa. 

D

domani in via Giotto

Il poster che annuncia l’incontro dei Cresimandi con il Papa

giovedì 10 a Giussano per le
Zone III e V, per continuare
martedì 15 a Varese per la Zona
II e mercoledì 15 a Busto Arsizio
ancora per la Zona II e la Zona
IV. Sono previsti anche due
giornate per tutti (in particolare
per la città di Milano): sabato 12
a Brusuglio di Cormano e sabato
19 maggio a Milano, presso la
sede della Fom. Non sono
programmati altri giorni di

iscrizione. Per ogni partecipante
è previsto il pettorale
«Cresimandi 2012» e il foulard
dell’evento per cui si chiede il
contributo spese. All’iscrizione
verranno ritirati i pass dei
parcheggi per i pullman, per i
quali sono già state date
indicazioni alle parrocchie. Tutti
gli aggiornamenti saranno
forniti sul sito internet
www.chiesadimilano.it/pgfom. 

Conclude l’impegno quando, nel 2007,
nasce il primogenito, Gabriel. Nel 2009
ad allietare la famiglia arriva Elisabeth e
attualmente Sokhon è in attesa del terzo
figlio. Entrambi i coniugi hanno già fatto
esperienze all’estero: Sokhon ha
partecipato alla Giornata mondiale della
gioventù a Roma nel 2000, mentre Vanna
è stato, sempre nel 2000, a Taizè per tre
mesi. Per ragioni di lavoro, inoltre, Vanna
spesso partecipa a convegni
internazionali, soprattutto in Asia.
Stavolta, però, l’occasione è speciale: a
differenza di altre rappresentanze
nazionali (ad esempio, gli oltre 600
membri della folta delegazione filippina),
i due sono l’unica coppia cambogiana
presente a Milano. «La loro presenza - è
l’auspicio di Paola Maiocchi - sarà un
modo per far risuonare anche qui in
Cambogia l’eco dell’Incontro mondiale
delle famiglie». (G.Faz.)

n preparazione all’Incontro
mondiale delle famiglie, il gruppo
Meic di Milano e dell’Università

Cattolica, il gruppo «Giuseppe Lazzati»
della Fuci in Università Cattolica e
l’associazione «L’Asina di Balaam»
organizzano un ciclo di incontri dal
titolo: «Famiglia, Festa, Lavoro». I
seminari si tengono in via Sant’Antonio
5, a Milano, dalle 18.45. Gli incontri
hanno ricevuto il patrocinio del
Pontificio Consiglio della cultura e del
Pontificio Consiglio per la famiglia. Il
prossimo appuntamento è in
programma giovedì 10 maggio, su
«Famiglia, festa, lavoro: i luoghi», con
Maria Antonietta Crippa, Politecnico di
Milano. Gli altri incontri si terranno
giovedì 17 maggio, su «Famiglia, festa,
lavoro: il generare e le generazioni»,
con Francesco Botturi, Università
Cattolica - Milano, e giovedì 24 maggio
su «Famiglia, festa, lavoro: le risorse»,
con Luigi Campiglio, Università
Cattolica - Milano. 

I

Ciclo di seminari
con Meic e Fuci

La famiglia cambogiana

Continua la raccolta fondi 
per accogliere famiglie straniere

a raggiunto la cifra di 41.420 euro il Fondo acco-
glienza famiglie dal mondo. La somma ha già con-

sentito all’ufficio missionario della Curia di Milano che ge-
stisce il “tesoretto” per conto della Fondazione Milano Fa-
miglie, di aiutare già 24 famiglie provenienti da Zambia,
Bielorussia e Brasile a coprire le spese di viaggio per ve-
nire a Milano in occasione dell’Incontro mondiale delle
famiglie con il Papa. «L’Incontro mondiale, fedele alla
sua vocazione di internazionalità, di apertura e di acco-
glienza verso nuclei famigliari anche lontani, non vuole
essere una promessa di gioia solo per chi può permettersi
di partire, bensì un’esperienza di condivisione che deve
essere accessibile a tutti - dicono dalla Fondazione. Quel-
le famiglie che, in ristrettezze economiche, non possono
affrontare, pur desiderandolo, il costo del viaggio per a-
prirsi all’esperienza dell’incontro con il Papa o non pos-
sono permettersi di far partecipare tutti i membri, devo-
no poter essere ascoltate, portare a Milano la propria sto-
ria, condividere le proprie difficoltà». Per contribuire: do-
nazioni sul c/c IT16Q0306901629100000014189, speci-
ficando nella causale «Gemellaggi for Family 2012». (F.C.)
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Domenica 6 maggio 2012 diocesi


