
Parla don Enrico Parolari,
tra i promotori dell’XI convegno
sulla famiglia, in programma
a Barzio sabato 28 luglio 

Qui anticipa i contenuti
che affronterà sul tema
a partire da alcuni spunti
offerti dalla «Amoris laetitia» 

illa Sacro Cuore, a
Tregasio di Triuggio, è
una Casa diocesana di

spiritualità in cui si possono
trascorrere momenti di
preghiera e riflessione in
un’oasi di pace e silenzio. È
aperta a Comunità pastorali,
parrocchie, associazioni,
movimenti, gruppi, sacerdoti, religiose e singoli
fedeli cristiani laici. La casa è immersa in un
grande parco con alberi secolari ed è dotata di
cinque cappelle, ascensori, parcheggi, sala
convegni, e parco giochi. Da domenica 5 agosto
(ore 17) a sabato 25 agosto (ore 14) Villa Sacro
Cuore propone «Vacanze insieme» per famiglie,
adulti soli o anziani (solo se autosufficienti). Le
giornate saranno scandite dalla preghiera e ci
saranno momenti di vita comunitaria: giochi,
film, passeggiate. Giorni sereni vissuti nella gioia
in contatto con il Signore Gesù e in armonia con
i fratelli. Ci saranno abbondanti momenti di
preghiera: Lodi, Vespero, Santa Messa, Santo
Rosario; a giorni alterni viene proposta una
meditazione. Naturalmente ci sono anche tanti

V spazi per la vita comunitaria:
tombolate, visione serale di
film, canti e racconti. Nel
parco, si potrà sostare alla
grotta di Lourdes, alla
rappresentazione statuaria di
Fatima, alla Madonna del
Sabato Santo. Si percorre-
ranno i tre cammini di

preghiera: la Via Crucis, la Via Lucis dalla
Risurrezione alla Pentecoste, la Via del Silenzio.
I pasti saranno preparati magistralmente dalle
cuoche della casa. Il bar è disponibile anche per
la merenda. Vacanze e silenzio sono un
binomio vincente, basti ricordare due frasi di
papa Francesco: «Solo nel silenzio della
preghiera si può imparare e ascoltare la voce di
Dio»; «Bisogna riscoprire il silenzio pacificante e
rigenerante della meditazione del Vangelo, che
conduce verso una meta ricca di bellezza, di
splendore e di gioia». Per informazioni
iscrizioni: tel. 0362.919322; e-mail:
portineria.triuggio@centropastoraleambrosia-
no.it; sito www.villasacrocuore.it. 

Don Luigi Bandera

Vacanze insieme a Villa Sacro Cuore

n aspetto molto prezioso, anzi
necessario perché l’amore sia
veramente coniugale e coin-

volga la totalità della persona. Parlia-
mo della dimensione erotica dell’a-
more matrimoniale, posta al centro
dell’XI convegno sulla famiglia, in pro-
gramma a Barzio sabato 28 luglio, dal-
le 9.30 alle 13, presso il Centro par-
rocchiale S. Alessandro (via Parroc-
chiale 4). 
Un appuntamento ormai tradiziona-
le - promosso da Centro studi psica-
nalisi del rapporto di coppia di Cre-
meno e Milano e Associazione italia-
na psicologi e psichiatri cattolici (Se-
zione Lombardia), con il sostegno dei
Comuni di Cremeno e Barzio, della
parrocchia di Barzio, del Centro o-
rientamento educativo, della Banca
della Valsassina Credito cooperativo -
quest’anno dedicato al ricordo di
Gianni Bassi, come spiega don Enri-
co Parolari, tra i promotori dell’even-
to: «Sì, il convegno è segnato dalla me-
moria piena di riconoscenza di Gian-
ni Bassi, che con sua moglie Rossana,
attraverso lo studio, la ricerca e la for-
mazione, ha contribuito non poco al-
la riflessione sulla qualità dell’intimità
della relazione di coppia e all’accom-
pagnamento della coppia, nella sua
complessità e profondità, nell’intrec-
cio tra mente, corpo e spirito. Il tema
di questo XI convegno sulla famiglia
è stato pensato insieme a lui, negli ul-
timi giorni della sua vita terrena, vis-
suti con l’entusiasmo e la speranza di
chi sa guardare sempre in avanti».
Tema di cui Parolari anticipa alcuni
risvolti: «Si può correre il rischio di
dissociare il matrimonio dalla sua di-
mensione erotica non solo per una
concezione che non investe più su un
legame matrimoniale integrale e fe-
dele, ma anche per un eccesso di rigi-
dità moralistica che evita di conside-
rare l’importanza e la delicatezza del-
la dimensione erotica per la qualità
del legame coniugale. Ma l’esortazio-
ne apostolica di papa Francesco Amo-
ris laetitia, nel quarto capitolo, mette
a tema proprio l’amore nel matrimo-
nio e, dentro questa riflessione sulla
carità coniugale, focalizza l’attenzione
sull’amore appassionato (142-152):
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il mondo delle emozioni, la tensione
tra gioia e piacere, la dimensione ero-
tica dell’amore. Sono pagine di una
finezza e profondità uniche, nelle qua-
li si indica la via di un’autentica pe-
dagogia dell’amore. Sì, perché ad a-
mare veramente si impara. Occorre ri-
cordare che proprio lì dove si esprime
il massimo della vulnerabilità e del
dono è facile scadere nella manipola-
zione e addirittura nella violenza
(153-157), nella mancanza di rispet-
to dell’altra persona e di chiusura del-
la comunicazione. Lo stile della di-
mensione erotica tra donna e uomo,
tra moglie e marito, tra madre e pa-
dre, offre il contesto appropriato ed e-
loquente per l’educazione sessuale dei
figli (280-286), sempre più necessaria
all’interno e all’esterno della famiglia». 
Parolari sottolinea come non ci sia da
meravigliarsi che il magistero tratti co-
sì esplicitamente il tema: «Chi si scan-
dalizza si è perso le straordinarie ca-
techesi sul corpo di Giovanni Paolo II,

che papa Francesco rielabora in mo-
do chiaro, sintetico e semplice. Pur-
troppo anche nel dibattito sull’Amo-
ris laetitia, interno ed esterno alla Chie-
sa, si è perso il cuore di questa esorta-
zione apostolica, che incoraggia alla
fedeltà del matrimonio, esplicitando-
ne le dinamiche così umane e così spi-
rituali».
Sarà proprio Parolari, riprendendo i
passaggi essenziali dell’Amoris laetitia
e proponendo la lettura di testi signi-
ficativi di Gianni Bassi, a introdurre il
convegno. Rossella Semplici affron-
terà il tema dell’educazione sessuale
in famiglia, da trattare in modo deli-
cato e appropriato. Laura Manni-
chedda offrirà spunti di riflessione sul-
l’intimità, tanto esteriorizzata nella
cultura attuale, ma poco vissuta. Nel-
la seconda parte verrà affrontato il la-
to oscuro dell’amore, la manipola-
zione e la violenza, mettendo in evi-
denza come i comportamenti più di-
struttivi prendano le mosse da gesti,

atteggiamenti e stili più ordinari che
progressivamente avvelenano l’amo-
re. Infine Adele Colombo proporrà u-
na meditazione teologica sull’«intima
unione» tra i coniugi, come cuore del-
la relazione matrimoniale e radice del-
la sua santità (Gaudium et Spes, 48). Di-
ce ancora Parolari: «Questo mutuo do-
narsi in un unione sempre più vera
nelle diverse stagioni della vita, nella
fedeltà, costituisce non solo il cardi-
ne della relazione matrimoniale, ma
anche il luogo originale per i coniugi
dell’esperienza stessa di Dio». Nel-
l’intervallo e al termine della matti-
nata non mancherà lo spazio per il di-
battito.
Al convegno sono invitati coniugi e
genitori, giovani coppie e nonni, chi
si prende cura della relazione di cop-
pia e familiare nella pastorale, nella
formazione, nell’accompagnamento
e nelle diverse associazioni che si oc-
cupano della famiglia. 
Info: www.coppiacentrostudi.com.

Oggi Porlezza è in festa,
etnie diverse si incontrano

on siamo poi così
lontani, se i lontani
si sentono vicini.

Non siamo poi fuori dal
mondo, se ci accorgiamo
che il mondo è casa nostra.
Con questo spirito, la
commissione Caritas del
Decanato di Porlezza
propone oggi, dalle ore 18,
presso il campo
dell’oratorio di Piano
Porlezza, l’iniziativa «Una
mensa per tutti», in
collaborazione con la
Proloco. Si tratta della 17ª
edizione di un format che
ha finora ha avuto fortuna,
un’occasione per
permettere alle persone di
etnie diverse di incontrarsi
e di guardarsi in faccia.
Quest’anno la festa è
intitolata «La ricchezza
delle differenze: la trama
dell’amore dentro la storia,
riunisce le differenze
facendole cogliere come
ricchezza» e si ispira alle
parole dell’arcivescovo:
«Sono persuaso che in una
comunità cristiana in cui le
diverse culture e tradizioni
religiose si trovano insieme,
si conoscono e si
apprezzano vicenda, si
possano smontare anche le

paure». Oltre alle persone
impegnate nel Centro
Caritas «Santa Madre Teresa
di Calcutta» di origine
cosovara, rumena,
marocchina, araba,
albanese, thailandese,
partecipano anche coloro
che trovano lavoro grazie
alla rivista Scarp de’ tenis.
Inoltre, c’è spazio per la
bottega del commercio
equosolidale e una mostra
con immagini relative alle
difficoltà dei migranti di
varcare il Mediterraneo, o le
Alpi, corredata dalle parole
del Papa contenute nel
messaggio della giornata
per i poveri del 19
novembre scorso. A tutti
verrà donata una barchetta
sulla cui vela vi è narrata la
storia nella quale Sekou, un
ragazzo orfano africano,
accolto in casa da una
giornalista italiana, compie
questo dialogo: «Perché
non hai paura di me?
Perché mi tratti così
umanamente?»; «Perché se
sapessi che mio figlio
dall’altra parte del mondo
fosse solo, una sola cosa
vorrei: che un essere umano
potesse accoglierlo e
prendersi cura di lui». 

N
«L’eros una dimensione
dell’amore coniugale»

Dal 5 al 25 agosto
per famiglie e anziani
giornate scandite dalla
preghiera in un contesto
di vita comunitaria

A don Riva Ac giovani e Acr
arcivescovo ha
nominato don Fabio
Riva (nella foto)

nuovo assistente Giovani e
Acr dell’Azione cattolica
ambrosiana. Dal 1°
settembre don Fabio (classe
1984) prenderà il posto di
don Luca Ciotti, assistente
Giovani di Ac dal 2008, che
avrà un incarico parrocchia-
le a Castelveccana. Dal
2014, anno della sua ordinazione, don Fabio
Riva è stato coadiutore presso la parrocchia di
Nostra Signora della Misericordia a Baranzate,
incarico che manterrà ancora per il prossimo
anno. Dal 1° settembre quindi gli assistenti di Ac
ambrosiana saranno don Cristiano Passoni
(assistente unitario), don Fabio Riva e don
Massimo Fumagalli. In una nota, Silvia Landra,
presidente dell’Ac ambrosiana, accoglie con gioia
la notizia della nomina di don Riva e ringrazia di
cuore don Ciotti «per questi dieci anni intensi e
proficui trascorsi insieme».
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dal 1° settembre

Don Eugenio Pio Ronchi

l 14 luglio è morto don Euge-
nio Pio Ronchi, che era resi-

dente con incarichi pastorali a
Maggianico e Chiuso di Lecco. Na-
to a Trezzo sull’Adda il 3 marzo
1939 e ordinato nel 1963, è stato
prima vicario parrocchiale a S.
Giuliano Monzese e a Lecco - S. Ni-
colò; poi parroco a Malgrate e a
Pessano con Bornago. 

I
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Don Martino Fossati

l 13 luglio è deceduto don Mar-
tino Fossati, che era residente

a Sangiano - S. Andrea Apostolo.
Nato a Vedano Olona il 20 otto-
bre 1932 e ordinato nel 1956, tra
i vari incarichi, è stato a Saronno
- Istituto Maria Immacolata, vi-
cario parrocchiale ad Arosio, par-
roco a Cardano al Campo e a Va-
rese - S. Giuseppe. 
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ra i programmi della settimana su Chiesa Tv (canale 195
del digitale terrestre) segnaliamo: 
Oggi alle 9.30 Santa Messa dal Duomo di Milano.

Lunedì 23 alle 8 Santa Messa dal Duomo di Milano (anche da
martedì a venerdì).
Martedì 24 alle 20.20 La Chiesa nella città oggi (anche lunedì,
mercoledì e venerdì), quotidiano di informazione sulla vita del-
la Chiesa ambrosiana.
Mercoledì 25 alle 21.10 Udienza generale di papa Francesco. 
Giovedì 26 alle 21.10 La Chiesa nella città Speciale estate, setti-
manale di informazione sulla vita della Chiesa ambrosiana.
Venerdì 27 alle 20.30 il Santo Rosario (anche da lunedì a gio-
vedì).
Sabato 28 alle 17.30 Santa Messa vigiliare dal Duomo di Mi-
lano.
Domenica 29 alle 9.30 Santa Messa dal Duomo di Milano.

T

In un libro l’arte
di camminare

l cammino è un elemento
costante della storia
dell’uomo, dal viaggio al

pellegrinaggio. Un vero
percorso per cominciare a
camminare con i piedi, la
mente, l’anima, in armonia con
la creazione, il tempo e la vita,
è offerto dal libro L’arte di
camminare (edizioni Terra
Santa) di Roberta Russo, che
sarà presentato mercoledì 25
luglio, alle ore 21, a Legnano
presso la Libreria Nuova Terra
(via Giolitti, 14). L’autrice,
editor e traduttrice, studiosa di
storia sacra e temi religiosi,
dialogherà con il giornalista
Gigi Marinoni. Informazioni:
tel. 0331.546343.

I

il 25 a Legnano

i terrà a Triuggio, dal 14
al 18 agosto, il 5º
convegno nazionale di

approfondimento teologico
ed esperienziale della grazia
sacramentale del matrimonio,
nella condizione di sposi
separati fedeli al sacramento
delle nozze. L’iniziativa, a
cura dell’associazione
«Fraternità sposi per sempre»
della Diocesi di Verona, sarà
sul tema «“Perché abbiano la
vita e l’abbiano in
abbondanza” (Gv 10,10). Il
separato: sposo fedele a chi,
perché, verso dove?». Nel
programma è prevista anche
una Santa Messa presieduta

dall’arcivescovo di Milano,
mons. Mario Delpini, giovedì
16 agosto alle 12. L’obiettivo
di questa esperienza è quello
di delineare un progetto di
vita per gli sposi separati,
coltivando e approfondendo
la relazione fraterna
attraverso un’intensa vita
spirituale che trova
nutrimento nella preghiera,
nell’ascolto della Parola di
Dio e nell’Eucaristia celebrata
e adorata. Per poter
partecipare al convegno è
necessario richiedere il
modulo di iscrizione alla 
e-mail: sposipersempre@
misterogrande.org.

S

incontro nazionale a Triuggio

Collegio Rotondi,
«english camp»

na vera full immersion
nella lingua inglese con
insegnanti madre lingua,

prima di iniziare il nuovo anno
scolastico. È l’english camp del
Collegio Rotondi di Gorla
Minore, che si terrà da lunedì 3
a venerdì 7 settembre, per
bambini delle scuole
dell’infanzia ed elementari e
ragazzi fino alla seconda
media, anche per gli alunni che
non frequentano le scuole del
Collegio. Tutors del British
Institutes svolgeranno attività
didattiche e ricreative in lingua
inglese. Per informazioni e
iscrizioni (entro il 25 luglio):
tel. 0331.601106; e-mail:
info@collegiorotondi.it.

U

a Gorla MinoreMadonna di Campoè,
concerti nelle chiese

re paesi, Caglio, Rezzago e
Sormano e la loro Comunità
pastorale intitolata al santuario

della Madonna di Campoè, si sono
organizzati per offrire a residenti e
turisti un programma ricco di
appuntamenti sotto un unico titolo:
«Infinitamente bello». Oggi, domenica
22 luglio, sarà la volta dell’arte e della
musica con la visita, alle ore 17, al
dipinto quattrocentesco della «Pala di
Santa Maria» a Sormano nella chiesa di
Santa Maria a Dicinisio. Alle ore 21
concerto di chitarre classiche nella
chiesa parrocchiale di Rezzago.
Domenica 29 luglio saranno aperte
tutte le 12 chiese della piccola
comunità e in ognuna, con orari
diversificati, ci sarà un concerto.
Previsto un servizio gratuito di bus
navetta. Il 17 agosto, alle 21 a Sormano
incontro con Raymond Bahati
Sulutumana. Info: tel. 031.428020.

T
Bovisio Masciago 
ricorda Luigi Monti

artedì 24 luglio, alla ore
20.30, nella chiesa di San
Pancrazio a Bovisio Mascia-

go, paese natale del beato Luigi
Monti, si terrà una veglia di pre-
ghiera nell’anniversario della sua na-
scita e del Battesimo, sul tema «Ri-
cordiamoci a vicenda il comune Bat-
tesimo». Inoltre, il 30 luglio ritor-
nano a Bovisio Masciago i giovani
provenienti annualmente dall’Ar-
gentina. Quest’anno saranno in 40
a visitare i luoghi di Luigi Monti. La
vicenda giovanile del Monti, infat-
ti, è particolarmente significativa in
vista del Sinodo dei vescovi sui gio-
vani nella Chiesa. A questo propo-
sito si segnala il volume di Ruggero
Valentini, Fratello è bello. Fraternità e
protagonismo dei giovani nella Chiesa
(Àncora, 80 pagine, 7 euro). 

M

Separati, ma sposi per sempre

Nel riquadro, don Enrico Parolari

diocesiDomenica 22 luglio 2018


