Inaugurazione centro di spiritualità per la famiglia "santa Gianna
Beretta Molla"
Il Centro di spiritualità per la famiglia intende mettersi a disposizione del Servizio diocesano per la
Famiglia e quindi della pastorale del Vescovo. Questo è il principio guida e il cardine a cui rifarsi
continuamente. È uno spazio aperto a tutte le parrocchie e alle comunità pastorali, ai gruppi e ai
movimenti, agli oratori e a quanti sono alla ricerca della propria vocazione. Si pone al servizio di tutti
coloro che intendono educarsi o educare altri al senso cristiano della famiglia attraverso ritiri,
conferenze, giornate a tema, giornate bibliche, incontri col Magistero ecclesiale…
Questi momenti verranno pubblicizzati attraverso il sito del Santuario (www.santuariosantagianna.it)
e della Diocesi (www.chiesadimilano.it): vi troverete di volta in volta le modalità di partecipazione.
Altri momenti si potranno costruire insieme alle comunità e ai gruppi che intendono usufruire degli
spazi disponibili contattando sempre il responsabile del Santuario (02.9786035 – 338.3147550).

Il centro di spiritualità “santa Gianna Beretta Molla” è annesso al Santuario a lei già dedicato e
dispone di una sala di cinquanta posti, intitolata a Paolo VI, il Papa che ha intuito per primo il valore
spirituale ed ecclesiale della vita di Gianna; una sala dedicata a Mons. Carlo Colombo e una dedicata
a Mons. Giovanni Battista Guzzetti; una quarta sala è dedicata a Mons. Mario Spezzibottiani. Si tratta
di tre sacerdoti che hanno nutrito, nella loro esperienza ministeriale, una grande passione per la
famiglia e hanno avviato un significativo lavoro a sostegno dei gruppi familiari e della pastorale per la
famiglia. Da questi luoghi di riflessione e di studio, viene naturale il passaggio al Santuario, luogo di
preghiera personale e di celebrazione comunitaria. Attraverso un ampio giardino si può anche
accedere alla sala parrocchiale dedicata a Giovanni Paolo II. Questa sala può ospitare fino a
centoventi persone e, attraversata la strada, si può usufruire della sala della comunità (più di
quattrocento posti). Giovanni Paolo II è stato il papa che ha fortemente sostenuto e portato a termine
il percorso di beatificazione e canonizzazione di santa Gianna e l’ha proposta alla vita e al culto di
tutta la Chiesa.
31 ottobre 2009
Programma per la celebrazione:
• ore 16.00: benedizione e inaugurazione del Centro di spiritualità
• visita privata dell’Arcivescovo al Centro di spiritualità
• celebrazione eucaristica in Santuario
• possibilità di visitare il Centro
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