
Luoghi e orari 

Il percorso di formazione si svolgerà a Busto 
Arsizio  
il Sabato dalle ore14,30 alle ore 18,00 presso il 
Centro Parrocchiale di san Michele in via Goito 
 

 
 
Garantiscono la partecipazione 

Padre Giancarlo Bruni, servo di santa Maria 
dell’eremo delle Stinche (Fi) e fratello della 
comunità di Bose, è docente di ecumenismo 
presso la Facoltà Teologica Marianum di Roma. 
Fra le sue pubblicazioni: Grammatica 
dell’ecumenismo. Verso una nuova immagine di 
Chiesa e di Uomo (2005); A cena con il Signore, 
incontro di un desiderio e di un’attesa (2006); 
Rallegrati Maria (2007); Il Padrenostro 
compendio di tutto il vangelo (2007); Perché… 
Signore? La preghiera: dono, dialogo, 
illuminazione (2008); Mariologia ecumenica 
(2009).  
 
 
 

 Don Angelo Casati, nato a Milano il 9 maggio 1931, 
ordinato sacerdote il 27 giugno 1954, licenziato in 
Teologia è stato insegnante nei seminari diocesani, 
quindi vicario parrocchiale a San Giovanni di Busto 
Arsizio, poi parroco a San Giovanni di Lecco.  

Dal 1986 al 2008 è stato parroco della comunità 
parrocchiale di San Giovanni in Laterano a Milano.  

Autore di molti saggi, molti pubblicati sul sito 
www.sullasoglia.it 

 

Note organizzative 
  
Iscrizioni 

Decanato di Busto Arsizio 
Commissione di Pastorale Familiare 
e-mail: formazionegruppifam@abbandoneraiadeirai.it 

www.abbandoneraiaderirai.it 
 
 

La partecipazione è aperta al tutte le  
coppie che fanno già parte dei gruppi 
familiari e/o che sono disponibili ad 

iniziare questa esperienza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sul frontespizio opera dell’artista Margherita Pavesi 

Diocesi di Milano 
Servizio per la famiglia 

Scuole Diocesani per operatori pastorali 
Decanato di Busto Arsizio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Famiglia diventa anima del mondo  
e casa aperta alle relazioni” 

 seconda parte 
 

Percorso di formazione 
per coppie 

dei gruppi familiari 



 
Anno Pastorale 2008/2009 

“Famiglia diventa anima del 
mondo e casa aperta alle relazioni” 

Il bisogno di un percorso formativo 
per animatori di gruppi familiari emerge 
dopo gli incontri zonali dei gruppi familiari 
che si sono tenuti lo scorso 6 Aprile. Diventa 
sempre più necessario uno spazio formativo 
indirizzato sia agli animatori dei gruppi 
familiari sia, alle coppie che vogliono 
rendersi disponibili per questo compito. È 
bello e significativo che questa iniziativa 
prenda avvio proprio questo anno in cui il 
nostro Cardinale ci invita ad essere famiglie 
che diventano anima del mondo e case 
aperte alle relazioni. 

Ringraziando i relatori mons. Franco 
Agnesi, prof. Mario Mozzanica, dr.ssa 
Rosella De Leonibus e prof. Don Stefano 
Guarinelli, che ci hanno accompagnato in 
questo viaggio, proponiamo a tutti i 
componenti dei gruppi familiari un doppio 
appuntamento autunnale di riflessione e 
confronto sui percorsi biblici nei gruppi 
familiari con Padre Giancarlo Bruni. 

Riteniamo vantaggioso aprire questa 
seconda parte a tutte le coppie che fanno 
parte dei gruppi familiari e a tutte le coppie 
e le famiglie che possono essere interessate 
a partecipare a questa esperienza. 

 
 
 

 
 

 
 

Incontri 
 
• Sabato 26 settembre 2009 

Padre Giancarlo Bruni 
 
 
 

• Sabato 12 Dicembre 2009 
14.30 – 16.30 
Don Angelo Casati  

 
 

Un suonatore di flauto  
sta alla tua porta  

e bussa… 
(cfr. Lc.  7, 22  Ap. 3, 20) 

 
 
 
 
 
 

 
Scheda d’iscrizione 

 
 
 
 

Non è richiesta un’iscrizione formale, gli incontri sono 
aperti a tutti e non è richiesta alcuna quota di 
partecipazione. 
 
 
 
 
 
Chi desidera partecipare può comunicarlo tramite e-mail 
all’indirizzo : formazionegruppifam@abbandoneraiaderirai.it 
 
Questo ci permetterà di predisporre un ambiente che 
possa accogliere tutti in modo adeguato 


