
In vista del VII Incontro mondiale 
di Milano 2012, parte la campagna 
di gemellaggio «Fly Family!» per
sostenere economicamente il viaggio

di chi partirà dalle terre di missione. 
La Fom promuoverà l’iniziativa
attraverso il sussidio di animazione 
che sarà pubblicato per l’Avvento

Un aiuto nei primi anni di matrimonio
DI STEFANIA CECCHETTI

hi è sposato lo sa: il primo anno di
vita insieme può essere davvero
difficile. La delusione è cocente,

così pochi hanno il coraggio di confessare
a se stessi o a qualcuno (quando
qualcuno con cui parlare c’è) un pensiero
ricorrente: forse questa non era la mia
strada. Eppure, basta confrontarsi con
altre coppie per scoprire che è così quasi
per tutti, che questo non significa affatto
che si è sposata la persona sbagliata e,
soprattutto, che se ne può uscire
vittoriosi. Il principio del confronto è uno
dei cardini dell’attività del Centro
Giovani Coppie, promosso dai Gesuiti di
piazza San Fedele a Milano, che da anni
cerca di offrire un supporto ai primi passi
dell’esperienza matrimoniale. Al centro
delle iniziative c’è l’ormai tradizionale
proposta delle conferenze del giovedì

C
sera, una volta al mese presso la Sala Ricci
(piazza San Fedele, 4). Quest’anno il
ciclo, dal titolo «Quale coppia?»,
comincia giovedì 20 ottobre alle 21 con la
relazione dei sociologi, nonché coniugi,
Mauro Magatti e Chiara Giaccardi:
«Coppia oggi. Variazioni sul tema». Il
programma completo è su
www.centrogiovanicoppiesanfedele.it. Sul
sito è possibile conoscere l’attività del
Centro, che non si esaurisce nelle
conferenze. C’è innanzitutto l’esperienza
dei sei gruppi familiari che si ritrovano, a
seconda dei casi, nelle case dei
partecipanti o in spazi messi a
disposizione dal Centro. Si tratta di un
momento di scambio reciproco,
connotato in chiave cristiana, ma con una
spiccata attenzione anche agli aspetti
sociali e psicologici della coppia. In
genere la discussione è guidata da una
coppia «senior» formata presso il Centro.

È possibile aggregarsi a un gruppo già
esistente o, se le richieste sono sufficienti,
essere inseriti un gruppo di nuova
formazione. Tutti i gruppi, in genere una
volta all’anno, si ritrovano per mettere in
comune le proprie esperienze e
individuare argomenti di interesse
generale, sui quali eventualmente pensare
percorsi tematici particolari. A gennaio
2012, per esempio, partirà un per-corso
per coppie giovanissime (al massimo 10
anni di vita insieme) dal titolo «Imparare
a navigare a vista». Un altro servizio
molto importante garantito dal Centro
Giovani Coppie è lo sportello di ascolto
per le situazioni di particolare disagio. Vi
si accede dopo un colloquio che si può
richiedere in segreteria (mercoledì, ore
9.30 - 12.30; tel. 02.863521;
mail@centrogiovanicoppiesanfedele.it).
Infine, mercoledì 26 ottobre, dalle 10 alle
12, nella sede di piazza San Fedele 4

riprenderà lo spazio «Insieme», per
mamme e bambini sotto i 18 mesi. Gli
incontri si terranno tutti i mercoledì
mattina, fino al 18 gennaio, al costo di
190 euro, e saranno gestiti
dall’associazione «C. Chassagny -
L’incontro».

DI MARIO PISCHETOLA

li oratori della Diocesi
scommettono sull’accoglienza
delle famiglie del mondo, in

vista del VII Incontro mondiale delle
famiglie di Milano 2012, e lo fanno
in chiave missionaria. Parte in queste
settimane la campagna «Fly Family!»
per il gemellaggio fra gli oratori e le
famiglie che si trovano in terra di
missione. La Fondazione Oratori
Milanesi propone di raccogliere
fondi per sostenere il viaggio e le
spese delle famiglie che altrimenti
non avrebbero la possibilità
economica di raggiungere Milano e
partecipare all’Incontro Mondiale
dal 30 maggio al 3 giugno 2012. «Gli
oratori sono sempre stati sensibili
all’impegno missionario – spiega
don Samuele Marelli, direttore della
Fom -, sostenendo ogni anno diverse
microrealizzazioni. L’educazione alla
carità è uno degli aspetti
fondamentali della
proposta oratoriana, che
non viene mai a
mancare, grazie ad
iniziative concrete di
sensibilizzazione e
raccolta. Quest’anno ci è
sembrato opportuno
indirizzare la generosità
dei ragazzi e degli
adolescenti, le così dette
loro «rinunce», per
l’ospitalità delle famiglie
che non hanno la
possibilità di affrontare
il viaggio verso Milano». Il primo
passaggio è il contatto con la
Missione. L’oratorio individuerà in
queste settimane il missionario o il
«fidei donum» a cui proporre il
gemellaggio. Sarà la Chiesa in
missione a individuare la o le
famiglie che potranno giungere a
Milano, grazie al contributo
dell’oratorio «gemellato». Una volta
stabilito l’obiettivo economico che
l’oratorio potrà raggiungere e
verificata la fattibilità del viaggio, la
Chiesa in missione potrà iscrivere la
o le famiglie scelte attraverso il sito
internet www.family2012.com entro
il 31 marzo 2012. In contemporanea
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l’oratorio dovrà contattare il servizio
di accoglienza dell’Incontro
mondiale delle famiglie, segnalando
all’indirizzo e-mail
accoglienza@family2012.com,
l’attivazione del gemellaggio e
quindi la disponibilità al sostegno
dei costi di iscrizione e all’ospitalità
della o delle famiglie coinvolte
presso una o più famiglie della
parrocchia o comunità pastorale di
cui l’oratorio «gemellato» fa parte. Le
famiglie accolte potranno così
conoscere direttamente i ragazzi e le
famiglie che hanno contribuito a
«Fly Family!» e vivere l’esperienza
dell’incontro nel segno della festa.
«Il punto forte di questa proposta di
carità è proprio il suo aspetto
relazionale - continua don Marelli -
per cui, individuate le famiglie da
ospitare, il lavoro che ne segue
consiste anche nel creare un “ponte”
di reciproca conoscenza che si
sviluppi nell’invio di foto, lettere,

pacchi dono e tutto
quanto la fantasia dei
nostri ragazzi e delle
famiglie in missione
può mettere in atto, in
uno scambio che
culminerà con
l’incontro personale a
fine maggio a Milano,
in cui si avrà
certamente la
sensazione di
conoscersi già da
tempo. È così che
formiamo i ragazzi a

una carità che non può essere mai
asimmetrica e impersonale ma
conduce sempre a una relazione di
reciprocità, per cui chi dà
contemporaneamente si arricchisce
per la presenza dell’altro». La Fom
fornirà suggerimenti per promuovere
«Fly Family!» attraverso il sussidio di
animazione in oratorio del Tempo
di Avvento di prossima
pubblicazione (edito da In dialogo).
Del resto tutto l’anno oratoriano
2011-2012 dal titolo «Creando e
Ricreando» gira attorno al tema
dell’accoglienza come stile da
acquisire per educare ed educarsi a
essere «a immagine di Dio».

dal 18 ottobre

A Brugherio si riflette 
sul vissuto familiare

SECGQ-07

rendendo spunto dal te-
ma dell’Incontro mon-
diale delle famiglie in

programma a Milano dal 30
maggio al 3 giugno con la vi-
sita del Papa, a Brugherio
prenderà il via il 18 ottobre,
per iniziativa della Comunità
pastorale Epifania del Signore,
un ciclo di incontri che si pro-
trarrà tutto l’anno dal titolo
«Spazio alla famiglia. Risco-
prire la famiglia, pa-
trimonio di uma-
nità». Due i luoghi
di ritrovo: i primi
sette si terranno
presso il salone po-
lifunzionale dell’o-
ratorio San Giusep-
pe e andranno da
ottobre a febbraio.
Poi il secondo ciclo
di incontri si terrà
tra aprile e maggio
2012 presso il salo-
ne Benedetto XVI della par-
rocchia di San Paolo in piaz-
za don Camagni.
Il primo appuntamento, mar-
tedì 18, alle ore 21, presso il sa-
lone dell’Oratorio San Giu-
seppe si terrà con la psicologa
Marina Mombelli sul tema
«C’era una volta. Cambia-
menti socio - culturali della fa-
miglia in Italia». 
Nell’incontro successivo, an-
cora nel salone dell’oratorio, si
parlerà de «L’agenda di papà e
mamma. L’incidenza del lavo-
ro sulla qualità delle relazioni
familiari», che si terrà l’8 no-

vembre, alle 21, con Sara Maz-
zuchelli, sociologa del Centro
di Ateneo Studi e Ricerche sul-
la Famiglia della Università
Cattolica di Milano. «Suona
ancora la campanella? Il diffi-
cile rapporto scuola - fami-
glia», è invece l’argomento del
22 novembre, alle 21 nel salo-
ne dell’oratorio, quando in-
terverrà Raffaele Mantegazza,
docente presso l’Università Mi-

lano Bicocca, nella
Facoltà di Scienze
della Formazione.
Con il ciclo «Spazio
alla famiglia» verrà
trattato il vissuto
concreto delle fa-
miglie oggi, anche
in rapporto alla
città di Brugherio:
clou di questo in-
tento la serata del
15 maggio con l’as-
sessore alle Politi-

che sociali del Comune di Bru-
gherio, Carlo Nava, a cura di
Noi Brugherio. Come segno di
attenzione per tutte le famiglie
nel programma di questa ini-
ziative è inclusa anche la «Fe-
sta delle famiglie del mondo
della Comunità pastorale» il
27 maggio 2012. Inoltre, nel
programma c’é posto per il tea-
tro il 24 aprile 2012 alle 21 con
la rappresentazione de «La
bottega dell’orefice», opera
giovanile di Karol Wojtyla, a
cura della compagnia Kho-
rakhané, per la regia di Aglaia
Zanetti.
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Agenda pastorale
è anche on line

l bene della famiglia.
Per confermare la nostra
fede - Lettera ai fedeli

ambrosiani» è il titolo del
nuovo libretto edito da Centro
ambrosiano (48 pagine, 1.5
euro) che farà da guida per
questo anno pastorale. Gia
disponibile il libreria, con una
grafica moderna e foto a
colori, propone la lettera del
cardinale Angelo Scola e tutte
le tappe in preparazione
dell’Incontro mondiale delle
famiglie. L’Agenda pastorale è
stata predisposta a cura del
Consiglio episcopale milanese.
È possibile inoltre scaricare i
testi contenuti nel libretto
anche on line sul portale
diocesano
www.chiesadimilano.it.

I«arissimi, anche quest’anno i
sacerdoti della Diocesi am-

brosiana con i collaboratori della co-
munità visiteranno le famiglie rinno-
vando la bella usanza di portare in o-
gni casa la benedizione del Signore.
Da dove nasce questa tradizione che
si ripete ogni Natale? Lo si può capi-
re bene se riflettiamo sul fatto che il
Natale di Gesù è il coinvolgersi fisico
di Dio con noi. Il Vangelo lo dice e-
splicitamente riferendone il nome,
Emmanuele, che significa appunto
"Dio con noi". A causa del ritmo fre-
netico della nostra vita spesso noi non
ci rendiamo conto dell’enormità di
questo dono non meritato». Comin-
cia così la lettera scritta dal cardina-
le Angelo Scola in occasione delle be-
nedizioni natalizie. Infatti l’Arcive-
scovo continua la tradizione di que-
sto momento così significativo per
parlare a tutte le famiglie della Dio-

cesi. Scrive ancora il Cardinale: «Per
tutti noi abitanti della Diocesi am-
brosiana il prossimo anno sarà carat-
terizzato da una avvenimento straor-
dinario che, attraverso l’esperienza
della famiglia, si lega a questo Nata-
le. Dal 30 maggio al 3 giugno 2012 si
svolgerà infatti a Milano il VII Incon-
tro mondiale delle famiglie cui in-
terverranno molte migliaia di papà,
mamme, figli, nonni, nonne e nipoti
provenienti da tutti i continenti cui,
ovviamente, si aggiungeranno centi-
naia di migliaia di fedeli provenienti
da tutta Italia, soprattutto dalla Lom-
bardia. Benedetto XVI vivrà per la pri-
ma volta l’Incontro mondiale delle
famiglie in Italia, fuori Roma, e verrà
per la prima volta a Milano».
Come sempre le parrocchie potranno
personalizzare il testo rivolgendosi fin
da ora al Centro Ambrosiano-Itl (tel.
02.6713161; libri@chiesadimilano.it).
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idea di fondo che
accompagna l’intero
progetto pastorale per

la famiglia è la fiducia di
poter riscontrare e
annunciare una ritrovata
«armonia» tra due realtà, il
lavoro e la festa, le quali
caratterizzano la vita
familiare. Il tema di
quest’anno dell’Azione
cattolica è «A ritmo di
famiglia». La famiglia
dunque è come una
composizione musicale,
dove ciascun membro è uno
strumento che suona in
armonia con gli altri e
occorrono sempre la
pazienza e l’impegno di tutti
prima di ritrovare un giusto
equilibrio in ogni nuova
situazione che si presenta
nella vita quotidiana. Il tema

di quest’anno per
la famiglia viene
ripreso anche
negli incontri
annuali di Ac che
uniscono
proposte di
formazione e
spiritualità, in
grado di
sostenere il
cammino di fede dei laici
come sposi e aiutarli nel
loro ruolo di genitori e di
educatori, ma anche
proposte sulla cura della
dimensione familiare,
valorizzando la presenza dei
figli per liberare un dialogo
educativo attorno ai temi
riguardanti la fede e la vita
quotidiana. Per sostenere il
percorso formativo vengono
proposte alle famiglie e

gruppi familiari
giornate di
formazione e
pomeriggi di
spiritualità. A
partire da quello
di oggi dalle ore 11
presso Istituto
Casa di Nazareth,
via Padre Carlo
Salerio 51, a

Milano. A seguire il 27
novembre e il 4 marzo 2012
contemporaneamente in
due luoghi: presso la Casa
Pie Discepole del Divin
Maestro, in via Matteotti 57,
a Cinisello Balsamo e presso
il Condominio Solidale di
via Angelo dell’Acqua 24, a
Casciago. Altre proposte, a
livello diocesano: 21
gennaio, convegno
diocesano «Famiglia e

associazioni», in
collaborazione con
Associazione Spazio famiglia
e Servizio Famiglia
diocesano. Il 12 maggio
«Camminata del Sì» presso il
Santuario Santa Gianna
Beretta Molla a Mesero
insieme a tutta l’Azione
cattolica e la partecipazione
al grande evento dal 30
maggio al 3 giugno Family
2012 a Milano. Per l’estate,
agosto 2012: la settimana
formativa estiva, presso la
casa La Benedicta di Santa
Caterina Valfurva. Per
informazioni sulle iniziative
si può contattare l’Azione
cattolica ambrosiana
(famiglia@
azionecattolicamilano.it;
www.aziocattolicamilano.it/
famiglia).
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Sposi e genitori, cammino di fede da sostenere

Gli oratori accolgono
le famiglie del mondo

Servizio civile, 17 posti
all’istituto Sacra Famiglia

a Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus av-
vierà tre nuovi progetti per 17 giovani, dai 18
ai 29 anni, interessati a svolgere un anno di ser-

vizio civile accanto ai suoi ospiti, persone affette da
gravi fragilità, presso le sedi di Cesano Boscone,
Settimo Milanese e Abbiategrasso. I giovani avran-
no un compenso di 433,80 euro mensili e potran-
no usufruire di vitto gratuito. Nelle sedi di Cesano
Boscone alcuni avranno anche la possibilità del-
l’alloggio gratuito. In particolare i giovani parteci-
peranno, in base al progetto scelto, ad alcune del-
le attività svolte abitualmente in Sacra Famiglia, dai
laboratori alle attività sportive, dalle uscite sul ter-
ritorio all’animazione, le vacanze estive, le gite e
l’accompagnamento personale. Maggiori informa-
zioni possono essere trovate sul sito della Fonda-
zione Sacra Famiglia (www.sacrafamiglia.org). Le
domande dovranno pervenire entro il 21 ottobre
a: Fondazione Istituto Sacra Famiglia, Ufficio Vo-
lontariato - Servizio Civile (piazza Monsignor Mo-
neta, 1; Cesano Boscone; tel. 02.45677362). 
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Don Marelli:
«Formiamo 
i ragazzi a una
carità che
conduce sempre 
a una relazione
di reciprocità»

omani alle ore 17, presso
l’Aula Magna
dell’Università Cattolica

(largo Gemelli, 1 - Milano), si
terrà la presentazione del volume
«Il cambiamento demografico»,
curato dal Comitato per il
Progetto culturale della Cei ed
edito da Laterza. L’incontro sarà
introdotto dal rettore Lorenzo
Ornaghi. Sono previsti gli
interventi del cardinale Camillo

Ruini, presidente del Comitato
per il Progetto culturale della Cei,
e del cardinale Angelo Scola,
Arcivescovo di Milano, dei
professori Giancarlo Blangiardo
ed Eugenia Scabini, del senatore
Maurizio Sacconi. La
presentazione di domani a
Milano di questo secondo
«rapporto-proposta sul futuro
dell’Italia» segue quella che si è
tenuta a Roma il 5 ottobre.
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Demografia, Scola e Ruini in Cattolica

Oasi di preghiera per la coppia
n nuovo ciclo di appuntamenti dedicati alla preghiera per la
coppia all’Oasi S. Maria di Cernusco sul Naviglio in via
Lungo Naviglio 24. Sabato 22 ottobre, alle ore 16, ci sarà il

lancio dell’attività, con don Luciano Pozzi che introdurrà il metodo
e lo stile dell’iniziativa. Seguiranno altri incontri ogni venerdi con
cadenza quindicinale (già programmati il 4 e 18 novembre,il 2 e 16
dicembre), dalle ore 19 alle 21. La proposta è stata chiamata «La
raccolta della settimana», perchè ogni coppia è invitata a raccogliere
il vissuto della settimana appena trascorsa e a trasformarlo in un
semplice gesto di perdono e di ringraziamento nella preghiera.
Verrà assicurato un servizio di baby sitter per i bambini. Per
informazioni: tel. 02.92111155; e-mail: oasi@cernuscoinsieme.it.
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a Cernusco sul Naviglio

Il logo di una iniziativa in San Fedele

La Comunità
pastorale
Epifania 
del Signore
propone
incontri per
tutto l’anno

Benedizioni natalizie, pronta
la lettera dell’arcivescovo

diocesi Domenica 9 ottobre 2011


