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LA DIOCESI DI MILANO  
E LE “QUATTRO GIORNATE SOCIALI” 

IN PREPARAZIONE A FAMILY 2012 
IL CARD. SCOLA CELEBRA MESSA PER GLI AMMALATI 

 
Milano, 10 febbraio 2012 
 
Sabato 11 febbraio, in occasione della XX Giornata mondiale del malato, l’Arcivescovo di 
Milano, il cardinale Angelo Scola presiederà la Santa Messa alle 15.30 presso la 
parrocchia di S. Maria di Lourdes (via Induno 12, Milano). 
 
La Giornata mondiale del malato nella Diocesi di Milano, che ha per tema “L’accoglienza 
del malato in famiglia”, è una delle quattro tradizionali giornate (29/1Festa della Famiglia, 
5/2 Giornata per la Vita, 11/2 Giornata mondiale del malato e 12/2 Giornata per la solidarietà) 
che tra gennaio e febbraio mettono l’attenzione su famiglia, vita, lavoro, solidarietà e 
mondo della sofferenza. 
 
Quest’anno le “Quattro Giornate sociali” pongono particolare attenzione al tema 
dell’accoglienza, che attraversa tutta la vita pastorale della Chiesa ambrosiana in 
preparazione al VII Incontro Mondiale delle famiglie del prossimo mese di maggio, e che 
vede proprio nel gesto dell’accoglienza la sua parola chiave. 
 
Anche dal mondo del lavoro viene l’appello a essere famiglie accoglienti. La XXXI 
Giornata della solidarietà, che si celebra il 12 febbraio, offre lo spunto per coniugare 
secondo lo stile di vita della solidarietà il tema dell’accoglienza. 
 
Dilatare il valore dell’accoglienza alla dimensione del mondo, accogliendo anche l’appello del 
Papa alla nostra Chiesa diocesana, significa aprirsi concretamente alle famiglie del mondo che 
arriveranno a Milano e al dialogo interreligioso; mettersi in ascolto di altre culture e modi di 
vivere diversi dai nostri, con effetti che vadano anche oltre il momento concreto di Family 
2012, vivendo poi l’accoglienza in modo quotidiano verso tutti.  
 
Allego il manifesto delle “Quattro Giornate sociali”. 
 
Per informazioni, approfondimenti www.chiesadimilano.it 
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