
Numerose parrocchie
della diocesi si preparano
all’Incontro mondiale
organizzando per i grandi

dibattiti, stand e aperitivi,
per i piccoli invece giochi,
musica e merende negli oratori,
nelle piazze e nei palazzetti 

SECGQ-07

Al via i dibattiti su economia, lavoro, giovani e società
n occasione del VII Incontro
mondiale delle famiglie, che
si terrà a Milano dal 30

maggio al 3 giugno, Il Sole 24
Ore in collaborazione con la
Fondazione Milano Famiglie
2012 organizza un ciclo di 4
incontri alle 18.15 su temi di
attualità economica, culturale e
sociale per proporre un
percorso di avvicinamento ai
temi della manifestazione. Gli
incontri saranno quindi
l’occasione per un dibattito sul
cambiamento in atto della
famiglia e del suo ruolo sociale
nel contesto attuale, oltre a
trattare i temi economici della
crisi finanziaria che ha negli
ultimi mesi ha avuto un forte
impatto sul tessuto sociale.
Verranno coinvolti i maggiori

I rappresentanti delle istituzioni
nazionali e locali, del mondo
ecclesiastico, accademico,
imprenditoriale e i cittadini per
un dialogo aperto. Il primo
incontro di giovedì 12 aprile
presso il Centro Congressi
Fondazione Cariplo (via
Romagnosi 8) su «I giovani:
come dialogare con le nuove
generazioni» vedrà l’intervento
del card. Dionigi Tettamanzi,
arcivescovo emerito di Milano.
Seguirà una tavola rotonda sui
nuovi media, sul ruolo sociale
del tempo libero tra sport, arte
e cultura, e su come scoprire e
coltivare il talento dei giovani.
Il secondo incontro, giovedì 19
aprile, presso il Centro
congressi San Fedele, Galleria
San Fedele (via Hoepli 3/B),

sarà sul tema «L’evoluzione
della società e della famiglia
oggi» e vedrà il card. Ennio
Antonelli, presidente del
Pontificio consiglio per la
famiglia, confrontarsi con il
presidente della Regione
Lombardia Roberto Formigoni
e il vice sindaco di Milano
Maria Grazia Guida sui nuovi
modelli sociali e l’evoluzione
degli stili di vita. A seguire una
tavola rotonda sulla
multiculturalità delle nuove

famiglie come sviluppo per il
Paese e sulla terza età come
risorsa per la famiglia. Il tema
del terzo incontro, giovedì 10
maggio sempre al San Fedele,
sarà dedicato a «L’Economia in
tempi di crisi. Quale sostegno
alla famiglia» e vedrà la
partecipazione del card. Peter
Turkson, presidente del
Pontificio consiglio della
giustizia e della pace. Il
dibattito continuerà su welfare
e politiche di sostegno e tutela
della famiglia. L’ultimo
incontro, giovedì 17 maggio al
San Fedele, sarà dedicato alle
«Nuove politiche sociali e di
lavoro per la sostenibilità della
Famiglia» e vedrà l’intervento
del card. Angelo Scola,
arcivescovo di Milano. Il

programma completo con tutti
i relatori dei 4 incontri e le
modalità per iscriversi sono on
line al sito internet:
www.ilsole24ore.com/family20
12. Al termine di ogni incontro
i partecipanti potranno
accedere alla visita guidata delle
Gallerie d’Italia in piazza della
Scala che ospitano 200
capolavori dell’arte italiana
dell’800 provenienti dalle
collezioni di Fondazione
Cariplo e di Intesa Sanpaolo
(prenotazioni al numero
800.167.619). Inoltre dal 24
marzo Il Sole 24 Ore ospita ogni
sabato sulle sue colonne una
riflessione del cardinale Angelo
Scola: l’appuntamento
settimanale si intitola «Ri-
conoscere la famiglia».

DI CRISTINA CONTI

na festa per la famiglia. Per
riflettere, dialogare, parlare di
fatiche e speranze. Saranno

tante le comunità che tra il 14 e il 15
aprile si ritroveranno in preparazione
al VII Incontro mondiale delle
famiglie. Come a Gerenzano (Va)
dove la festa si svolgerà al Palazzetto
dello Sport domenica prossima.
«L’obiettivo di questa iniziativa è
quello di sensibilizzare e promuovere
l’accoglienza delle famiglie», spiega
Sandro Imparato, presidente del
Centro culturale San Pietro e Paolo di
Gerenzano. «Ma è anche e
soprattutto un momento per
incontrarsi, stare insieme e
condividere la festa: una tappa
importante che segna il percorso che
ogni parrocchia ha svolto nel corso
dell’anno e che avrà il suo
compimento nell’incontro
internazionale di maggio-giugno».
Per l’occasione, ci sarà un’unica
messa alle 10.30, un pic nic insieme
alle 12.30, alle 14 inizieranno i
giochi e alle 16.30, dopo la preghiera
comunitaria, ci sarà la merenda.
Sabato 14, invece, dalle 10 alle 19
l’appuntamento è a Cesano Boscone
(Mi). Nella zona pedonale del centro
storico, dal cinema Cristallo a Villa
Marazzi, per tutto l’arco della
giornata le realtà che si occupano di
progetti per le famiglie saranno
presenti con stand e materiali
informativi, per presentare i loro
servizi e attività. Presso l’oratorio San
Giovanni Battista, nell’omonima
piazza, sarà poi possibile visitare la
mostra a cura delle scuole e dei
gruppi di catechismo che hanno
partecipato al concorso diocesano
«Racconta Family». Alle 10.30 è
prevista l’inaugurazione e a seguire la
festa con i ragazzi. A partire dalle 11
in piazza San Giovanni Battista sarà
allestito anche un punto ristoro per il
pranzo con un menu a misura di
famiglia. Nel pomeriggio, a partire
dalle 14, ci sarà l’inizio delle attività
per i bambini in Villa Marazzi (via
Dante Alighieri 47), cui seguirà alle
16.30 la merenda. Mentre i bambini
si divertono con gli animatori
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professionisti con giochi e
performance, i genitori e gli adulti
che lo desiderano potranno, invece,
partecipare al convegno alle 16.30
presso la Sala delle Carrozze (sempre
in Villa Marazzi) con Cesare Palombi,
referente di Carovana per la Famiglia,
e Lilia Di Giuseppe, assessore ai
servizi sociali e vicesindaco di Cesano
Boscone: si parlerà di welfare
familiare e di buone prassi. E al
termine, nel cortile della villa, sarà
possibile gustare un aperitivo, con
l’intrattenimento di una band
musicale. A Busto Arsizio (Va),
invece, la festa si terrà domenica. Qui
dalle 15 alle 17.45 negli spazi del
Museo tessile (via Volta 6/8) si potrà
incontrare la Carovana per la
Famiglia, un progetto nato
dall’Associazione nazionale famiglie
numerose, dall’Associazione di
solidarietà familiare «Spazio

Famiglia» dell’Azione Cattolica e dalle
Acli Lombardia, per diffondere sul
territorio l’idea che la famiglia è una
risorsa e un bene per la comunità e
soprattutto cercare di collaborare
attivamente ai Tavoli dove si
decidono e si programmano le
politiche a favore dei nuclei familiari,
anche in sede locale. Ci saranno, poi,
giochi per tutti e uno spazio per i più
piccoli. Alle 18, il decano mons.
Franco Agnesi, insieme ai sacerdoti
della città, celebrerà la Messa nella
chiesa di San Michele. Ad
accompagnare la funzione ci saranno
i canti liturgici del coro Soulgift,
composto da Maestri di Musica della
scuola Nuova Busto Musica, con tre
voci femminili e due maschili
accompagnati da pianoforte, sax,
batteria, basso, chitarra e diretti da
Ornella Gobbi. Dopo la Messa, la
serata si concluderà con un concerto

di canto Gospel. La festa delle
famiglie nelle parrocchie di Paderno
Dugnano e Varedo inizierà, invece,
alle 20.45 di sabato 14 aprile con un
incontro nel salone «Monsignor
Buzzi» (via De Marchi, a Paderno) sul
tema «Una scelta di vita», su iniziativa
dell’Azione Cattolica decanale, e che
vedrà la partecipazione di Gianna
Emanuela Molla, figlia di santa
Gianna Beretta Molla. Domenica 15
inoltre dalle 11 alle 18 presso il parco
Cava Nord di Paderno Dugnano ci
saranno gli stand di alcune
associazioni di volontariato e un
Infopoint dedicato al «Family 2012».
Alle 12 la Messa sarà presieduta dal
vescovo Angelo Mascheroni e si terrà
all’anfiteatro. Seguirà, al termine della
celebrazione, il pranzo al sacco e un
momento di gioco dedicato alle
famiglie. A partire dalle 15.30 infine
si esibiranno alcuni gruppi musicali.

Verso Family 2012,
le feste animano le città

l Consultorio familiare
interdecanale Milano Nord
Onlus (Niguarda, Affori,

Quarto Oggiaro), unitamente
al Centro culturale S. Dionigi,
al Circolo Acli Pratocentenaro
e alle Acli provinciali di
Milano, hanno predisposto
un corso di tre serate sul tema
«L’amore è bello, ma è
fragile». La «fragilità»
dell’amore è una
problematica di grande
interesse non solo per le
coscienze morali in ambiti
religiosi ma anche per i
cittadini in ambito sociale.
Perciò è stato chiesto al
Consiglio di Zona 9 del
Comune di Milano di
promuovere l’iniziativa, che si
terrà nell’Auditorium

comunale di via Cà Granda
19, l’11, il 18 e il 26 aprile,
alle ore 21. Il corso sarà svolto
dal professore don Piero
Barberi dell’Università
Cattolica. La prima serata
(mercoledì 11) è dedicata al
pudore, a come è cambiato
negli ultimi 200 anni il
«comune senso del pudore»:
c’è un criterio oggettivo per
capire quando si diventa
«spudorati»? La seconda serata
(mercoledì 18) si occupa
dell’adulterio: si vedranno le
posizioni ufficiali nella società
«laica» civile occidentale, nelle
religioni ebraica, cristiana e
islamica. L’ultima serata
(giovedì 26) tratta due forme
estreme: la violenza sessuale e
la pedofilia. Perché la violenza

sessuale si compie, nella
grande maggioranza dei casi,
in famiglia fra persone che si
amano? Come l’amore sincero
si trasforma in criminale fino
all’omicidio? Si cercherà poi
di capire in cosa consista la
pedofilia e perché se per molti
è orribile, per altri, soprattutto
nordeuropei, dovrebbe essere
considerata legalmente lecita e
moralmente accettabile. Qual
è l’esatta consistenza della
pedofilia del clero e quali
sono le ultime norme della
Chiesa per combatterla,
ripararla e prevenirla? I
partecipanti riceveranno un
Dossier di documentazione
contenente testi giuridici,
morali e religiosi su questi
temi. 

I
Milano Nord, la fragilità dell’amore

ono passati 60 anni dal
mattino del 21 aprile
1962, quando una

donna di 39 anni di
Magenta, dà alla luce una
bimba, Gianna Emanuela.
Una settimana dopo il parto,
il mattino del 28 aprile,
nonostante tutti gli sforzi e
le cure dei medici per salvare
entrambe le vite, tra
indicibili dolori, dopo aver
ripetuto la preghiera «Gesù ti
amo, Gesù ti amo», Gianna,
la madre, muore. Alcuni
giorni prima del parto si era
detta pronta a donare la sua
vita per salvare quella della
sua creatura: «Se dovete
decidere fra me e il bimbo,
nessuna esitazione: scegliete
- e lo esigo - il bimbo.
Salvate lui». Dal secondo
mese di attesa, Gianna
sapeva di avere un fibroma
all’utero e decise di
continuare la gravidanza. Il
24 aprile 1994 Gianna
Beretta Molla viene
beatificata da papa Giovanni
Paolo II e quell’anno
ricorreva l’Anno
internazionale della
famiglia, e dieci anni dopo,
il 16 maggio 2004 veniva
canonizzata. Oggi la Diocesi
di Milano si sta preparando
ad accogliere papa
Benedetto XVI, che viene a
confermarci nella fede e a
ricordarci l’universalità del
messaggio evangelico, in
occasione del VII Incontro
mondiale delle famiglie.
Proprio in preparazione a
questo incontro l’Azione
cattolica e la commissione
famiglia del decanato di
Paderno Dugnano hanno
invitato Gianna Emanuela
Molla, la bimba che è nata il
21 aprile del 1962, per una
testimonianza e un
racconto. L’incontro sarà
sabato 14 aprile alle 21
presso l’ex cinema Splendor

in via fante d’Italia a
Paderno Dugnano. Santa
Gianna continua ad
accompagnare l’Ac
ambrosiana nel suo percorso
in preparazione alla visita di
Benedetto XVI perché ormai
manca poco più di un mese
alla «Camminata del sì». Il
pomeriggio di sabato 12
maggio infatti ragazzi,
giovani e famiglie di Azione
cattolica saranno pellegrini
ripercorrendo quelle strade
tra Magenta e Mesero, in cui
Gianna ha formato la sua
fede, scoperto la sua
vocazione e accettato il
martirio. «Percorreremo a
piedi e in allegria i cinque
chilometri che separano
Magenta da Mesero per
raggiungere il santuario
dedicato alla famiglia»,
spiega Gianluigi Pizzi,
vicepresidente diocesano,
«rinnoveremo il nostro
impegno di testimonianza
cristiana nella vita di ogni
giorno. Abbiamo pensato a
un pomeriggio di festa: alle
16.30 la preghiera ci
introdurrà all’avvio della
camminata. Il momento del
cammino sarà occasione di
conoscenza, dialogo,
sostegno reciproco: nessuno
deve pensare di non farcela.
La serata sarà un momento
di serenità per tutti,
mangiando qualcosa
insieme, cantando e…
ballando come i giovani ci
sapranno coinvolgere». Per i
ragazzi dell’Acr il
programma è diverso: sono
attesi alle 15 con i loro
educatori per il tradizionale
Meeting degli incontri. Per
tutti gli altri il ritrovo è sul
sagrato della basilica di San
Martino a Magenta alle
15.30. Per informazioni e
iscrizioni: segreteria@
azionecattolicamilano.it
oppure tel. 02.58391328.
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Beretta Molla, Gianna
ricorda la madre a Paderno

Gianna Emanuela Molla

Dal 12 aprile e per
quattro giovedì «Il Sole
24 Ore» propone diversi
incontri a Milano

Alcuni manifesti che annunciano la Festa della famiglia nelle diverse città

venerdì 13

rosegue la serie di incontri proposta dal gruppo
«Obiettivo Chaire», sul tema «Nuovo 2012!
Adamo ed Eva dove siete?» presso le sale

interne della parrocchia S. Giuseppe Calasanzio (via
Don Gnocchi,16 - Milano). Il prossimo
appuntamento è in programma venerdì 13 aprile,
alle ore 21, su «I limiti della libertà - Confini
violati». Questi incontri rappresentano le tappe di
un itinerario che nell’ottica dell’accoglienza del
prossimo Incontro mondiale della famiglie, affronta
il tema dell’identità sessuata maschile e femminile e
del loro ambito relazionale. Vengono illustrate e
condivise le frequenti tipologie di ferite legate
all’identità sessuata, offrendo una lettura
antropologica e biblica che aiuti a mettere a fuoco
dove possono avere avuto origine, quale incidenza
hanno sulla vita personale, come possono essere
accolte e superate. Il percorso viene proposto a tutti
coloro che sono interessati. Le serate prevedono una
presentazione del tema, momenti di preghiera,
condivisione in gruppo. 
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il 15 aprile

a Fondazione Abbatia Sancte Marie de
Morimundo propone, presso l’Abbazia di
Morimondo (piazza Municipio, 6) domenica 15

dalle ore 15.30 alle 17.30 un pomeriggio aperto alle
famiglie. Si tratta di un percorso in due momenti che
inizia con una visita guidata, dal tema «Educare alla
comunione: il monastero come famiglia che cresce»,
che illustra l’educazione e la formazione all’interno di
un monastero passando dalla chiesa allo scriptorium,
per poi proseguire nel chiostro con tre laboratori su
«Educazione al lavoro e gioco nel medioevo», nei
quali si toccheranno alcuni aspetti della vita della
famiglia del medioevo: la scrittura, il colore e la
danza. Lo scopo è di coinvolgere i genitori con i figli
in attività che aiutano la relazione e la trasmissione
del sapere. L’evento inserito nell’agenda del
Coordinamento dei Centri culturali cattolici della
Diocesi di Milano in preparazione del VII Incontro
mondiale delle famiglie. È prevista ancora una
iniziativa simile in prossimità della festa della
mamma.
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«Obiettivo Chaire»:
Adamo ed Eva dove siete?

Genitori e figli, domenica
all’abbazia di Morimondo

Domenica 8 aprile 2012 diocesi


