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Il percorso di formazione si svolgerà a Busto Arsizio 
presso il Centro Parrocchiale di san Michele - via Goito  8 

 
 
Sabato !4,30 – 18,00 
Domenica 9,30 – 13,00  14,30 – 17,00 
Per domenica 8 Marzo può essere previsto, se richiesto nel 
modulo di iscrizione, un apposito momento di animazione 
per i bambini e ragazzi  (dai 4 ai 10 anni) per permettere ai 
genitori la partecipazione ai laboratori. 
 
GGGaaarrraaannnttt iiissscccooonnnooo   lllaaa   lllooorrrooo   pppaaarrrttteeeccciiipppaaazzz iiiooonnneee   

mons. Franco Agnesi, Parroco di san Giovanni in Busto 
Arsizio e decano della città; prof. Mario Mozzanica, 
Docente di Sociologia all’Università Cattolica di Milano; 
dr.ssa Rosella De Leonibus, Psicologa psicoterapeuta, di 
Perugia; don Stefano Guarinelli, psicologo, 
psicoterapeuta, docente all’Università Gregoriana di 
Roma; Carmelo e Lucia Di Fazio, incaricati decanali per la 
pastorale familiare. 

          
NNNooottteee   ooorrrgggaaannniiizzzzzzaaattt iiivvveee   

  
IIIssscccrrr iii zzz iiiooonnniii    

L’iscrizione dovrà essere effettuata presso la Segreteria 
SDOP, per telefono, per fax, o per e-mail nei seguenti 
orari: 

lun.-ven. 9.00-13.00 14.00-17.30 
La partecipazione è aperta alle coppie che fanno già da 
referenti dei gruppi familiari e/o che sono disponibili ad 
iniziare questa esperienza.  
QQQuuuoootttaaa   

È richiesta una quota d’iscrizione per l’organizzazione e il 

materiale che verrà messo a disposizione:    

 - singola persona 20 €  
- coppia di sposi  30 € 

La quota sarà versata in occasione del primo incontro. 
 
Servizio per la Famiglia 
P.za Fontana, 2 - 20122 Milano 
Tel. 02.8556430 - fax: 02.8556351 
e-mail: famiglia@diocesi.milano.it  
 
Scuole Diocesane per Operatori Pastorali 
Via S. Antonio, 5 - 20122 Milano 
Tel. 02.58391315 - fax: 02.58391345 
e-mail: sdop@diocesi.milano.it 
 
Decanato di Busto Arsizio 
Commissione di Pastorale Familiare 
e-mail: formazionegruppifam@abbandoneraiaderirai.it 
www.abbandoneraiaderirai.it   

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” 

 
Percorso di formazione  

per coppie animatrici  
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. 
 
 
 
 
 

 
 

IIInnncccooonnntttrrr iii    
 
• Sabato 21Febbraio 2009 pomeriggio  

1. La famiglia si racconta e si apre 
alle relazioni: la pastorale familiare 
e i gruppi di spiritualità familiare:   
mons. Franco Agnesi ; 

2. Il gruppo si fa racconto 
dell’esperienza delle coppia e della 
famiglia: prof. Mario Mozzanica. 

 
• Domenica 8 Marzo 2009 

mattina e pomeriggio  
1. La famiglia; casa aperta alle 

relazioni, si racconta nel gruppo 
diventando anima del mondo: 
Carmelo e Lucia Di Fazio 

 
2. L’animazione e la relazione nei 

gruppi familiari:  laboratori con 
dr.ssa Rosella De Leonibus. 

 
• Sabato 28 Marzo 2009 pomeriggio  

1.  La famiglia nel tempo dell'amore 
liquido. Chiesa domestica o... 
acquario: riflessioni per nuotare in 
modo evangelico con prof. Don 
Stefano Guarinelli.  

 
 

Si prevede di includere un incontro, per la 
primavera 2009, sui percorsi biblici nei 
gruppi di spiritualità familiare 

 
 
 

SSSccchhheeedddaaa   ddd’’’ iiissscccrrr iii zzz iiiooonnneee   
 

Nome e Cognome: 
__________________________________ 
 
_________________________________ 
 
Indirizzo: 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
Telefono: 
__________________________________ 
 
E-mail: 
__________________________________ 
 
Parrocchia: 
__________________________________ 
 
Decanato: 
__________________________________ 
 
Zona Pastorale: 
__________________________________ 
 
Firma: 
__________________________________ 
 
Presenza di bambini fra 4-10 anni (l’8/03) 
__________________________________ 
(I dati personali verranno trattati a norma della legge 675/96 in modo idoneo a  
garantire la sicurezza e la riservatezza) 


