
Numerose sono le iniziative 
di pastorale familiare proposte 
sul territorio della Diocesi. 
Alla luce dei percorsi aperti

dall’Arcivescovo e in vista
dell’incontro mondiale 
con il Papa in programma
a Milano nell’anno 2012

ra due anni a Milano si terrà
il VII Incontro mondiale
delle famiglie con il Papa. Lo

stesso Benedetto XVI ha invitato
a fare un cammino ecclesiale di
avvicinamento all’evento con
iniziative a livello parrocchiale,
diocesano e nazionale. «La
famiglia: il lavoro e la festa» è il
tema scelto ed è in perfetta
sintonia con il Percorso pastorale
proposto alla Chiesa ambrosiana
dal cardinale Dionigi Tettamanzi
che in questi ultimi anni ha
invitato alla riflessione e
all’impegno sulla missione della
famiglia a servizio del Vangelo:
dall’ascolto della Parola di Dio
alla trasmissione della fede in
ambito familiare; dal rapporto
con la società al contributo che
la famiglia può dare alla vita
della città. L’attenzione alla
famiglia continua dunque in
Diocesi anche in vista del 2012 e
numerose sono le iniziative sul
territorio promosse dalla
Pastorale familiare. Domenica 17
ottobre a Cesano Boscone si
svolgerà il 1° incontro decanale
per giovani famiglie» nei primi
anni di matrimonio, con la Santa
Messa alle ore 11.30 presso la
parrocchia San Giovanni Battista,
il pranzo in oratorio e, dalle 14
alle 15, una conversazione con
don Stefano Guarinelli,
professore di psicologia. Sempre
domenica prossima, dalle ore
11.30 nella parrocchia Santa
Giustina in Affori, ci sarà il «Rito
della benedizione delle
adozioni», ideato dal movimento
«La pietra scartata» che fa parte
dell’Ai.Bi. (Associazione Amici
dei Bambini) per sottolineare
che l’adozione di un figlio non è
solo un atto giuridico ma anche
e soprattutto un atto di fede. Per
la serie di incontri sul tema
«Famiglia e Lavoro», a cura del
Decanato di Busto Arsizio, i
prossimi appuntamenti sono in
programma venerdì 22 ottobre
alle ore 21 all’oratorio San Luigi
a Sacconago e domenica 21
novembre (ore 9 - 18) con un
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seminario al Cinema-Teatro
Manzoni e Istituto Maria
Immacolata. Un week end per
incaricati decanali per la
pastorale familiare è in
calendario a Triuggio sabato 6 e
domenica 7 novembre.Intanto è
iniziato a Sesto San Giovanni,
per la Zona VII, il percorso per la
formazione di operatori per la
pastorale delle persone in
situazione di separazione,
divorzio e nuova unione (sede:
scuola Santa Caterina; giorno:
sabato, ore 15-18). Per i separati
e divorziati, numerosi sono i
momenti di incontro nella fede
organizzati sul territorio: presso il
Camping «La Famiglia» di
Malnate, martedì 19 ottobre (ore

20.45); nella basilica di San
Magno a Legnano, il 21 ottobre
alle 20.45; nella «Città sul
monte» (ex Villa Solaro) a Desio,
il 26 ottobre alle 21; alla Certosa
di Vigano Certosino, mercoledì
27 alle 21; dai Missionari
Passionisti di Erba, il 5 novembre
(ore 20.30); alla parrocchia del
Redentore in via L. da Palestrina
7 a Milano, dal 2 febbraio. A
Lecco, sul tema «La crisi
familiare: fallimento del mito?»,
si terrà un convegno, venerdì 26
novembre nella Sala Don Ticozzi
alle ore 9, con il Celaf (Centro
lecchese assistenza alla famiglia).
Per informazioni: 
tel. 02.8556263; e-mail:
famiglia@diocesi.milano.it.

Famiglie, un cammino
che parte da lontano
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giovedì 14

iovedì 14 ottobre alle ore 21
nella Sala Matteo Ricci (ex Sa-

la Trasfigurazione) in piazza San
Fedele 4 si terrà la prima confe-
renza del ciclo «Danzando in cop-
pia», proposto dal Centro Giova-
ni Coppie San Fedele. L’attore Gia-
como Poretti (del trio Aldo, Gio-
vanni e Giacomo) e la psicologa
Daniela Cristofori, esperta in ar-
ti drammatiche e processi creati-
vi, aiuteranno a riflettere su
«Quando l’umorismo svela altri
paesaggi». L’ingresso è libero e
gratuito.
È da più di dieci anni che il Cen-
tro Giovani Coppie organizza un
ciclo di conferenze con cadenza
mensile. Per quest’anno sono in
programma altri sette incontri,
sempre al giovedì (ore 21): 11 no-
vembre, con Dante Ghezzi, psi-
coterapeuta; 2 dicembre, Lidia

Maggi, Pastora battista; 13 gen-
naio, Marina Salamon, impren-
ditrice; 10 febbraio, Giulio Fontò,
filosofo e psicoterapeuta; 3 mar-
zo, Chiara Giaccardi, docente di
sociologia e antropologia dei me-
dia, Università Cattolica Milano;
14 aprile, Giorgio Prada, pedago-
gista e formatore, Università Bi-
cocca Milano; 12 maggio, Paola
Bassani, psicologa-psicoterapeu-
ta. 
Il Centro Giovani Coppie San Fe-
dele, oltre ad offrire alle coppie
queste occasioni di confronto e
approfondimento, ha attivato lo
sportello di ascolto, i percorsi per
la coppia, i gruppi familiari, lo
spazio-incontro per mamma e
bambino. 
Per informazioni e appuntamen-
ti: tel. 02.86352.1 (mercoledì, o-
re 9.30 - 12.30). 

G

Al via il ciclo di conferenze
del Centro Giovani Coppie

Sito e manifesto dell’incontro mondiale delle famiglie del 2012

omenica 17 ottobre prende il via
, l’itinerario fidanzati 2010-2011

«Nati per amare», proposto dall’Ac,
in collaborazione con la Pastorale gio-
vanile diocesana e con il sostegno del-
l’Associazione Spazio Famiglia. Per o-
gni Zona pastorale, nelle sedi di Mi-
lano, Varese, Lecco, Rho, Monza e Se-
sto, si svolgono, una domenica mat-
tina al mese, sette incontri da otto-
bre ad aprile. Il percorso è su base
triennale, ma è possibile inserirsi in
qualsiasi momento. Ogni incontro è
costruito sulla testimonianza di una
coppia di coniugi o sulla relazione di
un esperto, sulla riflessione all’inter-
no della coppia e sul dialogo a piccoli
gruppi. Sono previsti inoltre tre ap-
puntamenti diocesani: il convegno
diocesano (16 gennaio); i due giorni
di ritiro per chi è prossimo alle noz-
ze (14-15 maggio); il pellegrinaggio
al Sacro Monte di Varese (4 giugno).
Ogni anno, le tematiche sviluppano
tre attenzioni fondamentali: alla cre-
scita della persona all’interno della

coppia, alla crescita del rapporto in-
terno alla coppia, alla crescita del rap-
porto della coppia con il mondo che
la circonda. Se ne affrontano aspetti
antropologici, sociologici ed etico-
morali, nel costante riferimento alla
Parola di Dio. Per informazioni: tel.
02.58391328;   e-mail:   segreteria@
azionecattolicamilano.it.
Ai fidanzati è rivolto anche il percor-
so e approfondimento sulla fertilità

e fecondità di coppia «Imparare ad a-
mare l’amore», promosso da Fonda-
zione Camen (Centro Ambrosiano Me-
todi Naturali), Azione Cattolica Am-
brosiana, Servizio diocesano per la
Famiglia. Il corso, sulla base di tre in-
contri in diverse sedi nelle Zone pa-
storali, punta a far conoscere i Meto-
di Naturali, che aiutano a capire i
tempi di fertilità e sterilità per una
crescita globale della persona e del-
la coppia e sono strumenti adeguati
per vivere la maternità e la paternità
responsabile.
Martedì 12 e giovedì 21 ottobre (ore
21) al Centro per la famiglia di Sa-
ronno si terranno due incontri per e-
ducatori. In novembre iniziaeranno i
percorsi a Milano (Consultorio «La Fa-
miglia»; il 10, 17 e 24), Lecco (Con-
sultorio Decanale; il 9, 16 e 23), e a
Seregno (Consultorio interdecanale
«La Famiglia»; il 16, 23 e 30). Gli altri
corsi sono previsti nei primi mesi del
2011. Informazioni: tel. 02.48953740;
e-mail: fondazione.camen@libero.it).
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Nati per amare, le proposte rivolte ai fidanzati

Orientamento universitario
con l’Azione cattolica

niversità? No Panic»: è il titolo del nuovo percorso di orienta-
mento universitario che Azione Cattolica Studenti (Acs), in col-

laborazione con l’Ufficio diocesano di Pastorale scolastica e l’Associa-
zione Amici dell’Università Cattolica, ha preparato per i maturandi.
«Dopo aver affrontato il fatidico esame di maturità - spiega Lara Col-
nago dell’Acs - sarà il momento di affacciarsi per la prima volta nel mon-
do dei grandi: Università o lavoro? L’Acs ha approntato un percorso per
aiutare lo studente a riflettere e a districarsi fra tanti dubbi». Il per-
corso prevede diversi incontri, tra ottobre e gennaio, informativi e di
conoscenza sul mondo universitario. Le università coinvolte sono quel-
le statali e private milanesi: le prime saranno esplorate il 12 novem-
bre: Milano-Bicocca, il Polo Città Studi, la Statale, il Politecnico e l’Ac-
cademia di Belle Arti di Brera. Il 19 novembre tocca alle private: lo Iulm,
la Bocconi e la Cattolica. Il primo incontro è il 23 ottobre alle 16 pres-
so il Centro diocesano di via S. Antonio 5, con introduzione al mondo
dell’università. Venerdì 12 e venerdì 19 novembre si visitano le uni-
versità, l’11 dicembre c’è la visione di un film attinente l’argomento,
infine il 5 e 6 febbraio 2011 ci saranno due giorni per tirare le somme,
la prima giornata presso il Centro diocesano e la domenica al Semi-
nario di Venegono con verifica del percorso. Per le iscrizioni (obbliga-
torie): tel. 02.58391328; e-mail: settori@azionecattolicamilano.it.
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Novità
assicurative

n queste settimane i
parroci della Diocesi di
Milano stanno ricevendo

una lettera da parte
dell’Ufficio Amministrativo
Diocesano che comunica le
rinnovate procedure di
denuncia dei sinistri presso
Società Cattolica di
Assicurazioni a seguito
della sottoscrizione del
Nuovo Piano Assicurativo.
La lettera di comunicazione
ai parroci è pubblicata su
www.chiesadimilano.it,
insieme al modulo di
denuncia con l’elenco della
documentazione da
presentare. La Società
Cattolica di Assicurazioni
ha attivato il numero verde
800.604270.
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con l’Asteria per le parrocchie

Itinerari
d’arte

l Centro Asteria
propone gli itinerari
«Milano Arte.

“Scavare alle radici”.
Sulle tracce di
Serviliano», a cura
dell’archeologo
Lodovico Zana. Prime
uscite oggi e il 17
ottobre lungo via
Manzoni: dalla Scala a
Palazzo Marino, San
Fedele e la casa degli
Omenoni, piazza
Belgioioso, via
Montenapoleone, San
Francesco di Paola;
successivamente il 14 e
21 novembre, il Museo
Poldi Pezzoli. 
Per informazioni: tel.
02.8460919.

I
a Festa della Riconoscenza, che si
celebra oggi all’Opera Cardinal
Ferrari in via Boeri 3 a Milano, ha il

valore speciale del 60° anniversario di
questa storica realtà milanese che assiste
persone fragili e indigenti, soprattutto
anziane, con problemi di salute e
portatrici di disagio sociale e relazionale.
Un mercatino di beneficenza è aperto
dalle 10 alle 19 e continuerà sino al week
end successivo (dalle ore 10 alle 17) con
tante curiosità: libri, telerie, accessori,
casalinghi, vini, cose nuove e cose
antiche... doni fatti all’Opera e messi in
vendita, con il ricavato a favore dei
«Carissimi», come qui vengono chiamati
gli assistiti. Oggi, alle 15, concerto
pianistico del maestro Rossano Torre, che
spazierà dalla musica classica alla lirica,
dalla canzone napoletana al pop anni
’60 in un’ora di musica dedicata ai
«Carissimi» e a tutti coloro che vorranno
partecipare alla festa. Fondata nel 1921
per esaudire un desiderio del Cardinale

Andrea Carlo Ferrari, affidata alla cura
della Compagnia di San Paolo voluta dal
Beato Cardinale stesso, l’Opera ha avuto
nuovo impulso nel ’50 quando proprio
un Paolino, Mauro Capponi, diede
origine alla sede attuale di via Boeri 3 in
cui ancora oggi è attivo il Centro Diurno:
un luogo di confronto e d’integrazione,
in cui trovare non solo aiuto materiale
ma anche qualcuno con cui aprirsi,
sfogarsi, socializzare. Perché non ci si
limita a provvedere al cibo, all’igiene
personale, al vestiario; assistenza qui
vuol dire attenzione globale alla
persona, spirito d’accoglienza e di
rispetto. Ma per portare avanti questo
impegno solidale, occorre una mano da
tutti gli uomini di buona volontà; quelli
che aiutano l’Opera con le offerte in
denaro o in merce, con il volontariato,
con il lavoro di rete: gli amici e i
sostenitori per i quali ogni anno si
celebra appunto la Festa della
Riconoscenza.

L
Oggi festa all’Opera Cardinal Ferrari

Giornate di spiritualità a Triuggio
obia e Sara. Il lungo cammino per diventare coppia
accompagnati da Dio» è il tema delle giornate di spiritualità
per coppie, che si terranno in questo anno pastorale a Villa

Sacro cuore di Triuggio. Sono in programma cinque appuntamenti
domenicali (dalle 9.15 alle 16.30); il primo si terrà il 17 ottobre; gli
altri il 5 dicembre, il 23 gennaio, il 6 marzo, l’1 maggio. Questi
incontri sono per coppie, giovani o meno, che desiderano ritagliarsi
uno spazio di silenzio, di ricerca di Dio, di dialogo personale
profondo e di condivisione della fede con altri. Condurrà gli incontri
don Paolo Ciotti, che ha esperienza di pastorale familiare ed è
consulente etico e familiare presso il consultorio interdecanale «La
Famiglia» di Seregno. È previsto un servizio di baby sitter. Per
informazioni: tel. 0362.919322; e mail: info@villasacrocuore.it.
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da domenica 17 ottobre

Il logo di «Nati per amare»

diocesi Domenica 10 ottobre 2010


