
Oggi a Ponte Lambro il primo
appuntamento del cammino
proposto dall’Ac. Ogni mese
in programma una domenica

con attività di volontariato, 
momenti di preghiera. Spazio
anche alle testimonianze di 
persone impegnate nel sociale

Guanzate, al santuario festa della Madonna del latte

ercoledì 26 ottobre si celebra
presso il Santuario di
Guanzate la Festa della

Madonna del latte. Questo evento
tutto religioso, costituito da
momenti di preghiera comunitari, si
colloca nella tradizione locale
quando per la devozione dei fedeli,
non solo del luogo, si volle
commissionare
il dipinto di una Madonna che
allatta il Bambino Gesù. Era l’anno
1497 e l’opera di un pittore ignoto
fu quasi sicuramente eseguita in
ringraziamento del 
dono della maternità chiesto alla

M

Madre di Dio. Anche oggi dopo
514 anni sono tanti
i pellegrini e le coppie di giovani
sposi che arrivano a questo santuario
per pregare davanti all’antico affresco
e chiedere il dono di un figlio. A
dimostrazione di tante
grazie ricevute ci sono i pensieri che i
pellegrini lasciano scritti sul registro,
diversi cuori, nastri, bavaglini,
scarpine... Mercoledì 26 ottobre
saranno in tanti, in
forma personale o nei gruppi
parrocchiali, a partecipare ai due
momenti comunitari in programma
al Santuario. I pellegrini
si riuniranno in preghiera alle ore
16.30 per il Santo Rosario meditato e
bacio della reliquia e alle 
ore 20.30 per la Santa
Messa solenne che si concluderà
con la preghiera alla Madonna
davanti al secolare dipinto mariano.

DI ELENA ROMUALDI

n cammino con Nicola» questo il
nome della marcia non competi-
tiva che si svolge questa mattina

alle ore 9.30 a Ponte Lambro. La marcia
prevede un percorso di quattro chilome-
tri e un anello più lungo di dieci chilo-
metri. Sarà l’inizio insolito del percorso
di Form-Azione organizzato dai giovani
dell’Azione Cattolica del lecchese. Per que-
sta domenica il «campo d’azione» sarà
quindi sportivo: ogni incontro domeni-
cale si divide infatti in tre momenti. Il pri-
mo appunto è il «campo d’azione» in cui
i giovani prestano il loro servizio concre-
to a diverse strutture, in base alle richie-
ste di queste ultime. Un secondo mo-
mento, il «giardino della preghiera», è de-
dicato al rapporto con Dio, tramite l’Eu-
carestia e la preghiera, perché forte è la
convinzione che solo dal suo Amore si ri-
ceve la forza per donare il nostro amore
agli altri. Il terzo momento, invece, pre-
vede un incontro con esperti e testimoni
che raccontano vite e storie sul mondo in
cui viviamo e viene chiamato «finestra sul
mondo». Gli incontri del percorso han-
no cadenza mensile e affrontano con di-
verse sfumature il tema del servizio.
Le strutture con cui sono previste colla-
borazioni sono la casa di riposo per an-
ziani Airoldi e Muzzi di Lecco, sempre a
Lecco la comunità di accoglienza Casa A-
bramo per adulti in difficoltà, a Ponte
Lambro la Casa di Dario, comunità resi-
denziale per persone con disabilità, a Ta-
biago di Nibionno il Centro don Isidoro

I«
Meschi che accoglie le persone affette da
Hiv/Aids.
L’incontro di oggi prosegue dopo la mar-
cia e prevede lo spostamento alla volta di
Ponte San Pietro (Bg). I giovani incon-
treranno gli ospiti della casa famiglia «Ge»,
che accoglie le donne vittime della tratta
di esseri umani e dello sfruttamento ses-
suale e lì presteranno servizio. Per il mo-
mento di «finestra sul mondo», alle ore
17, viene proposta la testimonianza di
don Gianpaolo Carrara che, come fon-
datore e guida della casa famiglia «Ge» e
dell’associazione Gedam, aiuterà a entra-
re in contatto diretto con il delicato tema
dello sfruttamento degli esseri umani. Do-
po la testimonianza don Gianpaolo ce-
lebrerà la Santa Messa e la giornata si con-
cluderà con una pizzata tutti insieme. 
Le altre date previste per gli incontri di
quest’anno sono le domeniche: 20 no-
vembre 2011, 11 dicembre 2011, 22 gen-
naio 2012, 26 febbraio 2012, 22 aprile
2012, 20 maggio 2012. 
Il percorso è nato perché i giovani orga-
nizzatori sentivano l’esigenza di un cam-
mino che potesse essere allo stesso tem-
po essenziale e completo: è possibile u-
nire contemplazione, comunione e mis-
sione? Le tre dimensioni fondamentali
della regola di vita del giovane di Azione
Cattolica e in fin dei conti della vita di fe-
de di ogni cristiano? Questa la scommes-
sa dei giovani che percorrendo insieme la
strada del servizio crescono nella fede in
Gesù. Per informazioni e iscrizioni al per-
corso: www.azionecattolicamilano.it/for-
mazionelecco.

da novembre

Nei consultori cattolici
percorso sui metodi naturali

SECGQ-07

artirà da novembre a
Lecco e Seregno, «Impa-
rare ad amare l’amore»,

un percorso di approfondi-
mento sulla fertilità e fecon-
dità di coppia che si svolge in
18 Consultori cattolici nel ter-
ritorio della Diocesi di Mila-
no. L’itinerario, rivolto alle
giovani coppie, fidanzati o già
sposi, è strutturato in corsi di
tre serate con la presenza di
insegnanti di Metodi Natura-
li, con altri specialisti, e si
concluderà a maggio con in-
contri a Milano e ad Abbia-
tegrasso.
Il progetto è voluto e soste-
nuto dal Servizio per la Fa-
miglia della Diocesi di Mila-
no, Azione Cattolica Ambro-
siana, Area Famiglia e Vita,
dalla fondazione Camen
(Centro Ambrosiano Metodi
Naturali) e dalla Felceaf (Fe-
derazione Lombarda Centri
Assistenza alla Famiglia).
Un’alleanza educativa di sog-
getti che con le loro specificità
accompagnano le coppie in
questo viaggio che apre oriz-
zonti ampi a partire da ciò
che di più prossimo ci acco-
muna tutti: il corpo! Un cor-
po che parla un linguaggio
semplice, che tutti possono
cogliere perché è all’origine
del nostro essere uomo o
donna, ma che, oggi più che
mai, necessita di aiuto per es-
sere riconosciuto e interpre-
tato. 
Tuttavia la proposta dei Me-
todi Naturali non si limita a
insegnare alla coppia a rico-

noscere i propri ritmi di fer-
tilità e sterilità, ma fa vibrare
diverse corde del nostro esse-
re pienamente uomini e don-
ne. Proprio a partire dal cor-
po i giovani sono accompa-
gnati a scoprirne il significa-
to e il senso di essere stati
pensati e creati con questa
specifica fisicità. L’alternanza
di periodi di fertilità e di ste-
rilità rimanda a concetti di
tempo che oggi vengono di-
menticati e ignorati nel loro
significato. Un linguaggio
della sessualità che sia rispet-
toso della persona umana a-
pre inoltre a una ricchezza di
modalità di comunicazione
in coppia che aiuta a mante-
nere la freschezza dei tempi
dell’innamoramento anche
quando si festeggiano anni-
versari a due cifre. 
Questi sono solo pochi cen-
ni alla ricchezza del percorso
che a partire da una presen-
tazione competente e scien-
tifica dei segni e dei sintomi
di fertilità accompagna le
coppie a riscoprire la fecon-
dità più ampia del loro amo-
re vivere con stupore la loro
relazione. Una relazione che
non è chiusura, ma che por-
ta l’individuo ad aprirsi al-
l’altro. Una relazione che ri-
conosce la verità del proprio
amore nella ricchezza di vita
che ne deriva.
Informazioni on line sui siti
internet www.fondazioneca-
men.org; www.azionecattoli-
camilano.it; www.chiesadi-
milano.it/famiglia.
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Itinerario sulla famiglia:
si parte dai dati demografici

Associazione Comunità e Lavoro, il Coordi-
namento Donne Acli milanesi, il Gruppo Pro-
mozione Donna, il Coordinamento Donne

per la parità e le pari opportunità Cisl Milano pro-
muovono una serie di incontri sul tema «La situazio-
ne attuale della famiglia italiana». Il primo appunta-
mento è in programma mercoledì 26 ottobre, alle o-
re 17.30, presso la sede della Fondazione San Carlo
(via della Signora, 3/A - Milano), con Gian Carlo Blan-
giardo, professore ordinario di Demografia alla Uni-
versità Bicocca di Milano. Si tratta del primo incon-
tro del percorso sociale proposto dalle associazioni
promotrici nell’anno riferito alla Famiglia, in prepa-
razione all’incontro mondiale che avrà luogo a Mila-
no. L’intento è quello di analizzare l’evoluzione attuale
della famiglia, comprenderne i problemi che incon-
tra, cercare di mettere a fuoco tanto il modo di vede-
re quanto la possibilità di eventuali risposte alle dif-
ficoltà. La prima relazione è per questo destinata a of-
frire un quadro della situazione, come punto di par-
tenza necessario per le successive riflessioni di carat-
tere sociale, relazionale ed etico.

’L DI ENRICO VIGANÒ

a famiglia è la via maestra -
scrive il cardinale Scola nel-
la prima lettera alla Diocesi

di Milano - e la prima, insosti-
tuibile «scuola» di comunione, la
cui legge è il dono totale di sé. E
proprio la famiglia sarà «la via
maestra», la bussola di riferi-
mento di tutta la programma-
zione di Radio Mater in questo
anno sociale che ci conduce al-
l’Incontro mondiale delle fami-
glie a cui parteciperà anche Papa
Benedetto XVI. Lo scorso mar-
tedì, Francesca Dossi e Alfonso
Colzani, responsabili dell’Ufficio
Famiglia della Diocesi, hanno i-
niziato la loro collaborazione a
Radio Mater con la rubrica «In
cammino verso l’Incontro mon-
diale delle famiglie 2012». I co-

niugi Colzani saranno negli stu-
di dell’emittente erbese tutti i ter-
zi martedì del mese alle ore 11 e,
oltre a riferire di volta in volta le
ultime notizie sul Family 2012
del 30 maggio - 3 giugno prossi-
mi, presenteranno le dieci cate-
chesi preparatorie riguardanti la
famiglia, il lavoro e la festa. Alla
dottoressa Cristina Bernasconi,
consulente di impresa ed esper-
ta di etica del lavoro, è stata affi-
dato il compito di approfondire
le problematiche del lavoro in ri-
ferimento alle necessità della fa-
miglia, con la rubrica «Terra No-
va: cronache del lavoro tra pas-
sato e futuro»: va in onda tutti i
secondi martedì alle ore 17.30. 
Il prossimo martedì, invece, alle
ore 17.30, l’equipe de «La Nostra
Famiglia» inizierà «Dalla parte
dei bambini», una trasmissione

che vuole dare un servizio socio-
scientifico alla tutela della vita e
della famiglia. Queste tre nuove
rubriche vanno ad aggiungersi ad
altre sette già avviate in Radio Ma-
ter, come «La parola di Dio per le
famiglie», con il dottor Mario
Chiaro (tutti i primi martedì del
mese ore 19); «Separati, divor-
ziati e risposati», curata da padre
Walter Luco Borlera (tutti i quar-

ti mercoledì del mese ore 21);
«Famiglie», condotta da coppie,
che portano testimonianze di vi-
ta (tutti i secondi e quarti venerdì
del mese alle ore 17.30); «I gio-
vani per i giovani», con Massimo
Lucchesi e Anna Becattini (ogni
secondo sabato del mese alle o-
re 21); e poi ancora «Matrimo-
nio e vita consacrata», con Padre
Giglio Maria Gilioli (prima e ter-
za domenica di ogni mese alle
ore 21). E infine «Spiritualità del-
la famiglia», di don Tiziano San-
galli (ogni quarto lunedì del me-
se alle ore 9.30). 
Nella convinzione che la fami-
glia per crescere cristianamente
deve attingere alla Parola di Dio,
e in risposta ai ripetuti inviti del
Santo Padre a leggere la Bibbia,
don Mario Galbiati, fondatore di
Radio Mater e di Radio Maria, ha

voluto che nel nuovo palinsesto
venisse inserita la lettura quoti-
diana, e in toto, della Bibbia: è
nata così la rubrica «Leggiamo in-
sieme la Bibbia» (alle ore 13.15),
che va ad aggiungersi ad altre
sempre sulla Sacra Scrittura, co-
me «La Bibbia ci aiuta a sorride-
re», di don Osvaldo Saleri, e «La
Sacra Scrittura dice...», di don
Giovanni Foy, e alla già citata «La
parola di Dio alle famiglie». 
Nella panoramica del nuovo pa-
linsesto non possiamo dimenti-
care «Scintille, percorso di ascol-
to e riflessione su Maria», di don
Vittorio De Paoli, «Il tempo del
Cuore», programma sul volonta-
riato condotto da Paolo Lam-
bruschi, «Terrasanta, dove tutti
siamo nati», di Giuseppe Cafful-
li, e «Il Canto e la Liturgia», di
Marco Villa.

L

Radio Mater, nuovo palinsesto verso Family 2012

Lecco, giovani in azione
per crescere nella fede

A Venegono Inferiore
riflessione sul «fine vita» 

Venegono Inferiore, martedì 25 ottobre alle o-
re 21, presso «La Benedetta», si terrà un in-
contro dal titolo: «Ora lascia che il tuo servo

vada in pace. Riflessioni sulla fine della vita». 
Questo appuntamento è il primo di una serie di tre
momenti formativi su alcuni temi di grande attua-
lità, molto impegnativi sul piano della formazione
di una coscienza morale, ma divenuti ineludibili per
un cristiano consapevole. 
A condurre la riflessione sarà il professor Mario Pi-
cozzi, docente di Medicina legale presso l’Università
dell’Insubria, Bioeticista. 
Per le persone che intendono partecipare alla rifles-
sione sul tema del «fine vita», il consiglio è di ini-
ziare a prepararsi prima di partecipare all’incontro,
e in questo caso l’Azione Cattolica Ambrosiana ha
preparato delle domande utili allo scopo: 1) Come
ti poni personalmente nei confronti di una futura
condizione di fine vita tua o dei tuoi cari, come ti
prepari? 2) Come ne parli con gli altri, cosa riesci a
testimoniare? 3) Come pensi ti comporteresti?

A

Busto, don Isidoro
il «prete felice»

n «prete felice»:
così si definì don
Isidoro Meschi

nel suo testamento spi-
rituale, scritto pochi me-
si prima della sua morte
improvvisa e drammati-
ca. Oggi questa defini-
zione è diventata il tito-
lo di una biografia del
sacerdote ambrosiano ucciso a Busto
Arsizio da una pugnalata al cuore la
notte del 14 febbraio 1991 per mano
di un giovane psicolabile che stava ten-
tando di recuperare. Il libro, edito dal-
le Paoline, sarà presentato mercoledì
prossimo, 26 ottobre, alle ore 21, al-
l’Oratorio San Luigi di Busto Arsizio,
in via Miani 3. Saranno presenti l’au-
trice Cristina Tessaro e mons. Gianan-
tonio Borgonovo, direttore della Bi-
blioteca Ambrosiana di Milano. 

U

Incontri per separati e divorziati
pazi di incontro nella fede dedicati alle persone in situazione di
separazione, divorzio o nuova unione. Nella Zona pastorale I si
tengono a Milano presso il Ss. Redentore (tel. 345.8042837). Nella

Zona pastorale II a Malnate (tel. 0332.427696). Nella Zona pastorale III
a Merate e a Castello di B.za - Bevera (tel. 031.656757). Nella Zona
pastorale V a Desio (tel. 0362.629260), a Seregno (tel. 031.749574).
Nella Zona pastorale VI a Vigano Certosino (tel. 02.57516136), a
Peschiera Borromeo (tel. 02.55303775), a Treviglio (tel.0363.345737).
Nella Zona pastorale VII a Paderno Dugnano (tel. 02.9966656), a
Cinisello Balsamo (tel. 02.6600158), a Sesto San Giovanni (tel.
02.6554736), a Cernusco Sul Naviglio (tel. 02.7530325). Altri incontri
sono in programma anche nella Zona pastorale IV (Rho). 

S

a Milano e sul territorio

Operatori familiari a Triuggio
abato 5 (dalle ore 14.30) e domenica 6 novembre (fino alle
15.45) presso Villa Sacro Cuore a Triuggio è in programma
un week end di formazione per Incaricati decanali e

Operatori di pastorale familiare sulle tematiche dell’Incontro
mondiale delle famiglie, che si terrà a Milano dal 30 maggio al 3
giugno con la presenza di Benedetto XVI. È previsto, nel corso
della due giorni, l’intervento dell’Arcivescovo, cardinale Angelo
Scola. Gli operatori saranno preparati ad essere attivi e
competenti promotori dell’Incontro mondiale delle famiglie sul
proprio territorio. Informazioni: Servizio per la Famiglia (piazza
Fontana, 2 - Milano; tel. 02.8556263; e-mail: famiglia@diocesi.
milano.it; sito internet: www.chiesadimilano.it/famiglia).

S

il 5 e 6 novembre

L’interno del santuario di Guanzate

Soncini ad Albizzate per sensibilizzare all’adesione
omenica 30 ottobre ricorre la giornata che l’Azione cattolica ambrosiana
dedica alla sensibilizzazione per l’adesione. È una grande opportunità mis-

sionaria da cogliere: sollecitare l’adesione all’Ac infatti non è solo una questio-
ne statistica, ma è l’occasione per invitare altri a coinvolgersi in una storia che
permette di vivere la propria fede in modo autentico al servizio della Chiesa.
La Comunità pastorale San Benedetto di Albizzate-Sumirago, insieme al Deca-
nato di Gallarate, propone ad Albizzate, oratorio San Paolo, una giornata della
condivisione e della riflessione su «Coraggio alzati, ti chiama», le parole chiave
per il triennio 2011/2014 di Ac. Il programma prevede alle ore 11 la Messa. Nel
pomeriggio una visita guidata all’Oratorio seicentesco di San Venanzio e alle 16,
nella Sala Polivalente di piazza IV Novembre, il presidente diocesano di Ac, Va-
lentina Soncini, terrà un incontro aperto a tutti su «I laici nella Chiesa e la sfi-
da delle Comunità pastorali».

D

domenica prossima

Si terrà mercoledì 26. Fedeli 
in preghiera davanti al secolare
dipinto mariano per chiedere 
il dono della maternità

diocesi Domenica 23 ottobre 2011


