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La vostra vocazione 
non è facile da vivere, 
specialmente oggi, 
ma quella dell’amore 
è una realtà meravigliosa, 
è l’unica forza che può veramente 
trasformare il cosmo, il mondo. 

Benedetto XVI, omelia della Messa, in occasione 
del VII Incontro mondiale delle famiglie, 

domenica 3 giugno 2012

I giorni del VII Incontro Mondiale 
delle Famiglie hanno fatto risplendere 
la bellezza della vita familiare che la grazia 
del matrimonio rende possibile, 
nella fedeltà, nella fecondità, nel senso 
di responsabilità nell’educazione dei figli 
e per la costruzione di una società 
dal volto umano.
La famiglia è la prima scuola della fede: 
per gli sposi, anzitutto, chiamati 
a sostenersi vicendevolmente 
nell’affascinante strada della santità; 
per i figli generati alla vita dall’amore 
del padre e della madre e dalla loro 
testimonianza introdotti al suo significato 
ed educati a vivere la passione 
per tutta la realtà; per i nonni testimoni 
della fecondità della storia 
delle generazioni.

Card. Angelo Scola, 
Lettera Pastorale, Alla scoperta del Dio vicino, n. 12.1
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A voi operatori      
  
Carissimi,

eccoci di nuovo a settembre, pronti a ripartire!
L’avvio di quest’anno sarà forse più facile, soste-
nuti dalla memoria dei giorni dell’Incontro mon-
diale delle famiglie, dall’affetto e dalla forza delle 
parole del Papa, dall’esperienza che la famiglia è 
ancora un valore vivo e appassionante per molti 
nella nostra società…
Dall’Incontro mondiale all’‘anno della fede’ il pas-
saggio sarà quindi facile e spontaneo: per renderlo 
più ricco e a misura di famiglia, abbiamo pensato 
di ispirare tutti i nostri eventi diocesani al vivere 
la fede nella vita quotidiana, così anche il nuovo 
sussidio per gruppi famigliari.
Eccoci allora a rinnovare il nostro impegno, ciascu-
no per quanto può e forse, come sempre, anche 
un poco di più… nei percorsi di preparazione al 
matrimonio, nella cura delle giovani coppie, nell’a-
nimazione dei gruppi familiari, nella vicinanza ai 
separati e alle famiglie in difficoltà, nell’associa-
zionismo familiare e, certo, anzitutto nelle nostre 
famiglie! 
Sì perché se il grande evento è lì a confermarci 
che siamo parte di un disegno più grande che ci 
incoraggia e sorregge, la vera partita si gioca nel 
cuore e nell’intimo delle nostre famiglie, nella 
quotidianità paziente e minuziosa, nell’alternarsi 
dei momenti di consolazione e desolazione che 
sono parte della vita e che siamo chiamati a gover-
nare con fiducia e speranza, per la nostra famiglia, 
certo, ma con un occhio anche alle altre famiglie 
che in qualità di operatori di pastorale familiare ci 
sono un po’ affidate. 
E perché le parole del Papa ci accompagnino nella 
nostra azione le ritroverete nell’introduzione alle 
varie sezioni di questo opuscolo. 

La pastorale è anzitutto un ‘lavoro di cura e di re-
lazione’, richiede stile, quello di Gesù che diventa 
anche il nostro se sostiamo con Lui nei momenti 
di preghiera  e di silenzio che sapremo ritagliarci, 



4

come singoli e come coppia, nel corso dell’anno. 
Qui vi ricordiamo alcuni tratti che ci sembrano ir-
rinunciabili. 

• Il nostro sia uno stile caldo, generoso, accoglien-
te, positivo, speranzoso, che vuole bene e vuole 
anzitutto il bene, sempre e comunque, a costo di 
‘perderci’… un po’ di tempo, di energie, di dena-
ro, voce, faccia… un passo indietro talvolta fa fare 
grandi progressi!

• Riconosciamo il bene, apprezziamo chi lo fa. Un 
complimento dà più forza e vita di una critica…

• Non desistiamo mai troppo facilmente, insistia-
mo la giusta misura, come la sapienza ci suggeri-
sce, consultiamoci con altri, in coppia e con i sa-
cerdoti, su quali siano i passi opportuni da fare;

• Coltiviamo relazioni buone, diamo concretezza 
alla comunicazione con una telefonata in più, una 
mail personale, uno sguardo di affetto, un gesto 
di perdono e riconciliazione;

• Curiamo la nostra relazione di coppia e, voi sa-
cerdoti quella con la vostra comunità: sia sempre 
più una relazione affettuosa, dinamica, rinnovata e 
pronta a nuovi inizi…

• Facciamo attenzione ai lontani, quelli che si pre-
sentano nei percorsi di preparazione al matrimo-
nio, quelli che incontriamo in occasione della ini-
ziazione cristiana, del catechismo… 

• Rimaniamo aperti e collaborativi con tutti gli am-
biti della pastorale (giovanile, catechesi, iniziazio-
ne…)  che sono operativi sul nostro territorio, con 
Movimenti e Associazioni che si occupano della 
famiglia nonché con i Consultori, risorsa preziosa 
nella nostra Diocesi.

• Siamo pronti a lasciare spazio ad altri, a incorag-
giare chi si fa avanti magari timidamente. Non di-
ciamo mai ‘no’ a chi ha voglia di fare, magari chi 
si è avvicinato alla parrocchia in occasione dell’IMF 
un piccolo impegno è disposto a prenderlo!

• Curiamo la nostra formazione e l’aggiornamen-
to, non lasciamoci prendere dal ‘so già tutto’, a 
ben guardare sotto il sole ci sono sempre tante 
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cose nuove da capire…

• Prendiamoci gli incarichi che sentiamo giusti e 
alla nostra portata, un’adeguata dose di nostri im-
pegni fa bene anche ai figli.

• Voi sacerdoti adoperatevi per convincere i vostri 
confratelli a lasciare spazio ai laici perché possano 
organizzare, pensare, promuovere le iniziative e 
convinceteli anche che non è poi sempre vero che 
«se dai spazio ai laici poi si attaccano al pezzo e 
non riesci più a schiodarli», oppure che «non sono 
preparati». Certamente i laici vanno sostenuti e in-
coraggiati a intraprendere  ogni possibile iniziativa 
di formazione.

• Voi coppie curate la vostra relazione, affidatela al 
Signore nella preghiera e radicatela in Lui; confida-
te nelle vostre capacità e possibilità, fatevi avanti, 
ce la potete fare grazie alla forza del vostro sa-
cramento, all’impegno e alla perseveranza in una 
tensione costante alla formazione.

• E infine… prendetevi il tempo per consultare an-
che il nostro sito (www.chiesadimilano.it/famiglia), 
è un buon modo per essere aggiornati su quanto 
sta accadendo in Diocesi. Contattate senza esita-
zione  il nostro ufficio per consigliarci, criticarci… 
redarguire, siamo qui per migliorare e far tesoro 
della vostra esperienza sul campo.

Un saluto affettuoso, fraterno, energico e con un 
pizzico di ironia…sì perché l’ironia, quella bella e 
sana ha una forza vitale sorprendente.

Francesca Dossi e Alfonso Colzani
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Nelle prossime pagine troverete la segnala-
zione di iniziative e strumenti utili al vostro 
lavoro pastorale nei diversi ambiti: 

- Preparazione al matrimonio

- Accompagnamento delle giovani coppie

- Accompagnamento della vita ordinaria 
  delle famiglie

- Accompagnamento delle famiglie 
  separate o che vivono momenti difficili
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Preparare al matrimonio 

«Io direi che molto importante sarebbe, natu-
ralmente, la prevenzione, cioè approfondire fin 
dall’inizio l’innamoramento in una decisione pro-
fonda, maturata».

«Nel rito del Matrimonio la Chiesa non dice: “sei 
innamorato”, ma “vuoi?”, “sei deciso?”. Cioè: l’in-
namoramento deve divenire vero amore coinvol-
gendo la volontà e la ragione in un cammino, che 
è quello del fidanzamento, di purificazione, di più 
grande profondità, così che realmente tutto l’uo-
mo, con tutte le sue capacità, con il discernimento 
della ragione, la forza della volontà, dice: “sì, que-
sta è la mia vita”».

Benedetto XVI, Festa delle testimonianze
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Un nuovo spazio web

I percorsi di preparazione al matrimonio, se ben 
curati, rappresentano una preziosa occasione per 
la riscoperta del significato del credere e della vita 
stessa. Un aiuto per incamminarsi verso la maturi-
tà cristiana e umana.

Per questo, a sostegno dell’importante servizio 
che le comunità cristiane rivolgono ai giovani, dal 
mese di ottobre apriremo una sezione del nostro 
sito internet dedicata alla preparazione al matri-
monio. 

Conterrà indicazioni e suggerimenti per realizzare 
un buon corso, ma anche materiali e riferimenti 
bibliografici che potrete utilizzare liberamente per 
costruire e migliorare la vostra proposta. 

Si tratta di uno spazio sempre aperto a nuovi con-
tributi, che quindi può arricchirsi anche con la vo-
stra partecipazione: aspettiamo da voi idee e ma-
teriali di qualità!

* * *

Le pagine che seguono propongono eventi e iti-
nerari che possono utilmente completare e am-
pliare gli itinerari proposti in parrocchia.
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Incontro diocesano dei fidanzati 

Sabato 9 marzo, dalle ore 14.45 alle ore 17
Milano, Basilica di s. Ambrogio

L’incontro, rinnovato nella formula, offrirà l’occa-
sione per affrontare, in un contesto meditativo e 
di preghiera alcune domande che spesso accom-
pagnano l’avvicinarsi della nuova vita matrimonia-
le: come affronteremo la quotidianità di una vita 
più complessa? In che modo vivremo la nostra 
fede? Come la mettiamo con quel ‘per sempre’ 
che ci prometteremo? Come vivremo la fiducia 
reciproca? Quale spazio per le amicizie, il lavoro, 
gli hobby, la festa…? Come mantenere vivo il dia-
logo tra noi? Quale relazione potremo avere con la 
comunità cristiana?

L’incontro sarà così strutturato:

- Breve lectio di un brano di vangelo
- Ascolto dell’esperienza di alcune giovani coppie    
  di sposi
- Ripresa delle esperienze a cura del Vescovo 
  celebrante 
- Momento di silenzio e condivisione in coppia

Vi invitiamo a inserire la data nei vostri percorsi di 
preparazione al matrimonio, anche di quelli che si 
concludono prima, proponendola come momen-
to di “ritiro”.
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Un aggiornamento 
per itinerari di qualità

La preparazione e la capacità di relazione di chi 
accompagna i giovani verso il matrimonio sono 
l’ingrediente principale di un itinerario riuscito, 
che sappia presentare la bellezza dell’amare come 
Gesù ha amato e il fascino della vita di coppia.

A sostegno di questo bellissimo e impegnativo 
compito, il Servizio per la famiglia, in collabora-
zione con le SDOP, propone questo programma 
base di aggiornamento e formazione per chi ac-
compagna o conduce i percorsi di preparazione a 
matrimonio. 
È pensato con uno stile laboratoriale per favori-
re la capacità di lavorare in gruppo e di applicare 
creativamente quanto ascoltato all’esperienza dei 
percorsi.

Sono questi i principali temi proposti:

- Nuove dinamiche della famiglia: come e perché 
si arriva oggi al matrimonio

- Le linee della Chiesa italiana per i percorsi forma-
tivi dei fidanzati

- Come Cristo ha amato: dinamiche della relazione 
di coppia attraverso la Bibbia

- Come Cristo ha amato: la qualità cristiana dell’a-
more matrimoniale 

- Indissolubilità: quale significato?

- Studio e valorizzazione pastorale del nuovo rito 
del matrimonio

- Indicazioni sintetiche per la costruzione di un iti-
nerario formativo all’interno di un progetto edu-
cativo
 
Il corso può essere richiesto presso 
il nostro ufficio: famiglia@diocesi.milano.it  
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Per una preparazione che parte da più lontano:  

Nati per amare

 
 
È un itinerario per giovani avviati al matrimonio 
che si propone di favorire la crescita umana e spi-
rituale delle coppie, aiutandole anche a rileggere 
l’esperienza d’amore alla luce del Vangelo e nel 
confronto con altre coppie.

Il cammino, proposto dall’Azione Cattolica Ambro-
siana, si tiene nelle zone pastorali, i sette incontri 
annui si svolgono, una domenica mattina al mese, 
da ottobre ad aprile. Il percorso è su base trienna-
le, ma è possibile inserirsi in qualsiasi momento.

Per informazioni: 
famiglia@azionecattolicamilano.it
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Imparare ad amare l’amore

È un breve percorso di ap-
profondimento sulla ferti-
lità e fecondità di coppia 
e una opportunità per ini-
ziare a conoscere i Metodi 
Naturali. Gli incontri sono 
rivolti a tutte le coppie che 
desiderano riscoprire un 
linguaggio della sessualità 
più rispettoso della perso-
na. Si propongono di ap-
profondire le tematiche della relazione di coppia, 
della generazione della vita, della paternità e ma-
ternità responsabili, della conoscenza dei Metodi 
Naturali per la regolazione della fertilità umana. 
A breve sarà scaricabile il volantino 2012-2013 con 
i luoghi e le date di incontro in tutte le zone della 
diocesi. 
Consulta il sito dedicato con tutti i dettagli:  
http://imparareadamarelamore.blogspot.it/

I percorsi sono proposti da Camen (Centro ambro-
siano metodi naturali) in collaborazione con Azio-
ne Cattolica e Servizio per la famiglia.

Per una festa più bella

È possibile celebrare la festa di matrimonio in mol-
ti modi: se volete, o se desiderate consigliare, uno 
stile che tenga conto anche dei valori della solida-
rietà, potete consultare questo sito:
www.matrimonisolidali.org
e-mail: matrimoni@liblab.org

Si può decidere di acquistare bomboniere solidali 
in modo da sostenere una delle Microrealizzazioni 
nel Sud del mondo o il Progetto Gemma proposto 
dal Centro di Aiuto alla Vita.

Potete consultare questi siti:
www.caritas.it/Documents/10/1793.html 
www.caritas.it/Documents/10/1789.html 
www.progettogemma.it/ 
E-mail: offerte@caritasambrosiana.it
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Accompagnare
le giovani coppie

«Io direi che molto importante sarebbe […] inol-
tre, l’accompagnamento durante il matrimonio, 
affinché le famiglie non siano mai sole, ma siano 
realmente accompagnate nel loro cammino».

Benedetto XVI, Festa delle testimonianze
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Percorsi per giovani coppie

Capita spesso che nei percorsi di preparazione al 
matrimonio si crei un bel clima di apertura e ricer-
ca e si incontrino coppie motivate ed entusiaste 
per aver (ri)scoperto un nuovo senso per la pro-
pria vita di fede. Sarebbe bello che tutte le comu-
nità proponessero un seguito della preparazione 
al matrimonio così che le giovani coppie trovino 
sostegno nel trasformare in vita famigliare quella 
ricerca che li ha portati a scegliere il matrimonio 
cristiano.

• A sostegno di questo servizio, da qualche anno 
è operativo un gruppo diocesano pronto ad aiuta-
re nell’avvio e nella progettazione di percorsi per 
coppie da poco sposate. Sono gli autori del sussi-
dio Sposarsi e poi? pubblicato lo scorso anno.

• Questi i loro nomi, saranno contenti del vostro 
contatto: 

Dalpasso Ivo e Elena – Zona I Milano
ivo.dalpasso@fastwebnet.it - Tel. 02.5398387

Panzeri Luigi e Michela – Zona III
lapanzeri@alice.it – Tel. 0341/682344

Raimondi Massimo e Simona – Zona IV Rho
simo.massi.raimondi@alice.it
Tel.0331/631038 - 3406168466

Bolis Demetrio e Anna Maria – Zona V Monza
demetrio.bolis@gmail.com – Tel. 3396577407

Villa Franco e Rossella - Zona VII Sesto San Giovanni
villafamfr@libero.it – Tel. 3336246231
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• Se volete dare avvio o avete già in atto percor-
si per giovani coppie, vi ricordiamo l’utile sussidio 
diocesano Sposarsi e poi?

Il testo nella prima parte intende offrire brevi con-
siderazioni di metodo e di stile per l’approccio con 
le giovani coppie; nella seconda parte propone 
concreti spunti progettuali (possibili tracce di per-
corso) e suggerisce strumenti operativi.

• Segnaliamo anche le interessanti proposte del 
Centro Giovani coppie San Fedele, a Milano. Per il 
programma si veda:
http://www.centrogiovanicoppiesanfedele.it/ 
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Vivere il matrimonio

«Cari sposi, nel vivere il matrimonio voi non vi do-
nate qualche cosa o qualche attività, ma la vita in-
tera. E il vostro amore è fecondo innanzitutto per 
voi stessi, perché desiderate e realizzate il bene 
l’uno dell’altro, sperimentando la gioia del ricevere 
e del dare. È fecondo poi nella procreazione, ge-
nerosa e responsabile, dei figli, nella cura premu-
rosa e attenta per essi e nell’educazione attenta e 
sapiente. È fecondo infine per la società, perché il 
vissuto famigliare è la prima e insostituibile scuola 
delle virtù sociali, come il rispetto delle persone, la 
gratuità, la fiducia, la responsabilità. La solidarietà, 
la cooperazione».

Benedetto XVI, Omelia, domenica 3 giugno a Bresso
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Giornata di spiritualità 
per le famiglie della diocesi 

Domenica 17 marzo 2013 
Nelle sette zone pastorali
Dalle 9.00 alle 17.00
 
 
L’idea della giornata nasce dal desiderio di alimen-
tare una concreta spiritualità cristiana nell’ambito 
dell’esistenza quotidiana delle famiglie.
La vita spirituale delle famiglie si nutre anche di 
momenti di intenso ascolto della Parola di Dio, di 
silenzio per recuperare la vicinanza personale col 
Signore, di dialogo di coppia che interpreti la voce 
dello Spirito Santo ‘per noi’ ritrovando i criteri del-
le scelte presenti e future.
Sollecitati dal tema della fede, metteremo a fuoco 
lo stile di affidamento in famiglia.
Con questa giornata si vuole proporre una sensi-
bilità spirituale che potrà divenire patrimonio delle 
nostre comunità e sostenere il modo cristiano di 
essere coppia e di vivere e appartenere alla Chiesa.

Invitiamo tutte le famiglie a partecipare anche con 
i figli. Sarà possibile iscriversi sul sito www.chiesa-
dimilano.it/famiglia a partire dalla fine di gennaio.
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Esercizi spirituali per coppie di sposi

Villa Annunciata di Casaglia
Da venerdì 7 (h.19) a domenica 9 dicembre 
(h.15.30)

Proposta per chi desidera un tempo prolungato 
di riflessione e preghiera guidato dalla Parola, con 
momenti di silenzio e dialogo in coppia, sullo stile 
della Giornata di spiritualità del 17 marzo. Guiderà 
le meditazioni don Roberto Rigo e alcune coppie 
di sposi.
I bambini seguiranno un itinerario di animazione 
sugli stessi temi affrontati dai genitori.

Per iscrizioni e informazioni:
Tel.: 0362.994510
mdg.annunciata@gmail.it
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SETTEMBRE 2012

Sabato 15 e domenica 16 
INCONTRO DI FORMAZIONE E DI PRESENTAZIONE 
DEL PROGRAMMA DI PASTORALE FAMILIARE 
PER RESPONSABILI ZONALI E DECANALI
Triuggio, Villa Sacro Cuore 
dalle ore 14.30 del 15 settembre 
alle ore 17 del 16 settembre
 
 
 

OTTOBRE 2012
 
Venerdi 26
INCONTRO DEI SACERDOTI INCARICATI 
DECANALI DI PASTORALE FAMILIARE
dalle 10 alle 12.30
Curia Arcivescovile
 
 

 
NOVEMBRE 2012
 
Sabato 17
GIORNATA DI STUDIO PER I COLLABORATORI DEL 
SERVIZIO PER LA FAMIGLIA
dalle 14.30 alle 22.00
Gazzada – Villa Cagnola

DICEMBRE 2012

Venerdì 7- Sabato 8 - Domenica 9 
ESERCIZI SPIRITUALI PER SPOSI
Villa Annunciata - Casaglia 
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GENNAIO 2013

Domenica 27
FESTA DELLA S. FAMIGLIA

FEBBRAIO 2013

Sabato 2 mattino 
CONVEGNO DIOCESANO SULL’AFFIDO E L’ADOZIONE  
proposto da Servizio per la Famiglia e Anania 
Sportello affido adozione Caritas Ambrosiana
Milano 

VEGLIA DIOCESANA PER LA VITA
nelle zone pastorali

Domenica 3
GIORNATA PER LA VITA

MARZO 2013

Sabato 9 pomeriggio 
INCONTRO DIOCESANO DEI FIDANZATI                              

Domenica 17 
GIORNATA DIOCESANA DI SPIRITUALITÀ
PER LE FAMIGLIE DELLA DIOCESI
(nelle Zone Pastorali)

APRILE 2013

Sabato 6 e domenica 7
EVENTO FAMIGLIA E ASSOCIAZIONI
Cernobbio
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Nuovo sussidio per gruppi familiari promosso dal 
Servizio per la famiglia 

La fede si fa vita
La famiglia in ascolto 
del discorso ecclesiale 
(Matteo18)

Nell’anno della fede questo 
sussidio vuole offrire l’occasio-
ne di verificare la concretezza 
del nostro credere, così che 
l’essere cristiani assuma forma 
e cuore dentro lo spessore im-
pegnativo della vita relazionale 
della famiglia, del gruppo e della comunità parroc-
chiale. 
La struttura degli incontri ricalca lo stile già speri-
mentato nelle Giornate di spiritualità per le fami-
glie della Diocesi di questi ultimi due anni, poiché 
in più occasioni abbiamo registrato il desiderio e 
la richiesta di uno strumento che accompagni du-
rante l’anno il lavoro dei gruppi familiari secondo 
quelle modalità.

Indice dei capitoli:

Introduzione
Il più grande nella comunità (Mt 18,1-4)
Tenere conto dei piccoli (Mt 18,5-10)
Alla ricerca di chi si smarrisce (Mt 18,12-14)
La correzione fraterna (Mt 18,15– 18)
La preghiera comune (Mt 18,19-20)
Il perdono fraterno (Mt 18,21-35)
Verifica finale
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Sussidio per gruppi familiari promosso da Azione 
Cattolica 

Famiglia, 
porta della fede
La famiglia professa il Credo

Sollecitati dal Papa a vive-
re questo nuovo anno pa-
storale come “Anno della 
fede”, cogliamo l’invito a 
far sì che «l’Anno della fede 
dovrà esprimere un corale 
impegno per la riscoperta e 
lo studio dei contenuti fon-
damentali della fede» (Motu proprio, n.  11). Sia-
mo pronti, dunque, a fare la nostra parte perché 
avvenga questa “riscoperta” e questo “studio”. Il 
filo conduttore attorno a cui si svolge il testo è il 
Credo apostolico.

Indice delle schede:
1. La paternità di Dio
2. Vivere la figliolanza e la fraternità
3. Associati al destino di Cristo
4. Discernere la presenza quotidiana dello Spirito
5. Vivere nella comunità ecclesiale 
    e partecipare alla vita della Chiesa
6. Ricercare la santità e la riconciliazione 
7. Vivere in una prospettiva eterna
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ALTRE OPPORTUNITÀ IN DIOCESI 

Casa diocesana di spiritualità “PAOLO VI” 
Concenedo di Barzio (Lc) 

Le proposte della casa si rivolgono alle coppie nelle 
diverse stagioni della loro vita relazionale: da colo-
ro che sono ancora “in formazione” a chi vive - da 
poco o molto tempo - la vita a due, alle persone 
in ricerca di una propria identità affettiva piuttosto 
che provate da eventi ‘critici’.
Sono proposte residenziali durante le quali coppie 
e famiglie vengono invitate ad approfondire alcuni 
importanti aspetti della relazione a due e della vita 
familiare. 
Gli incontri prevedono riflessioni alle quali segue 
un ampio tempo per la meditazione individuale e 
per la comunicazione di coppia. Riferimento spiri-
tuale è il cammino degli Esercizi Spirituali secondo 
S. Ignazio di Loyola

Per il calendario degli incontri e altre notizie: 
www.casapaolosesto.com;
massimoripamonti@tiscali.it
 

Villa Sacro Cuore
Triuggio (MB)

GIORNATE DI SPIRITUALITÀ PER FAMIGLIE 

CRISTIANI NON SI NASCE MA SI DIVENTA 
Cammini di riscoperta della fede e vita familiare
Gli incontri sono proposti a coppie e singoli che 
vivono in situazione familiare allo scopo di offri-
re una occasione di meditazione e raccoglimento 
che nutra la vita cristiana di ciascuno e della pro-
pria famiglia. 
La giornata prevede momenti di preghiera comu-
ne e personale, momenti di ascolto della predica-
zione e di scambio. E’ possibile nei tempi di silen-
zio accostarsi al Sacramento della Riconciliazione o 
ad un breve colloquio col sacerdote. Si conclude 
con la celebrazione eucaristica. 
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Il tema degli incontri attinge dall’anno della Fede e 
della concretizzazione pratica dell’Incontro mon-
diale delle famiglie, cercando riferimenti alla Paro-
la di Dio e al Magistero della Chiesa. La riflessione 
partirà da alcune esperienze di conversione con-
temporanee intrecciate con la vita familiare. 

Per il calendario e altre notizie: 
www. villasacrocuore.it – info@villasacrocuore.it 
 

Comunità Raggio di Sole
Pasturo (Lc)

La Comunità Raggio di Sole rinnova il servizio in 
favore di coppie di sposi con o senza figli e gruppi 
famigliari che desiderano dedicare un tempo all’a-
scolto della Parola di Dio, in un clima di semplicità, 
di fraternità e di silenzio, con la presenza e l’aiuto 
di presbiteri, consacrate e laici. 
I temi proposti nel 2012–2013 sono in sintonia con 
l’Anno della Fede, indetto da Papa Benedetto XVI 
nel 50° anniversario dell’apertura del Concilio Ecu-
menico Vaticano II, e saranno improntati al tema 
della fede attraverso alcuni personaggi biblici.

Informazioni e prenotazioni telefonando al n° 
329.7365748. 
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Incontro matrimoniale

Segnaliamo le proposte di Incontro 
matrimoniale, Associazione privata 
di fedeli approvata dalla Conferenza 
Episcopale Italiana, esperienza utile 
in tutte le stagioni di vita della coppia, in particola-
re per quelle che desiderano migliorare la propria 
conoscenza e comunicazione.

È proposta a coppie di sposi che sono interessate a 
rinnovare il loro amore e rendere più coinvolgente 
la vita a due, ma anche a sacerdoti e religiosi/e im-
pegnati nella relazione d’amore con il prossimo/le 
proprie comunità (weekend sposi).
Specifiche iniziative sono rivolte a: 
- coppie di fidanzati che vogliono crescere cam-
minando nella costruzione comune di una base 
solida per il proprio futuro (w.e. fidanzati) 
- a famiglie che vogliono crescere nell’unità attra-
verso una comunicazione profonda basata sul dia-
logo (w.e. famiglia) 
- a giovani che vogliono riflettere sul senso della 
propria vita e poter “scegliere” (w.e. choice).
L’esperienza di Incontro matrimoniale inizia parte-
cipando a un weekend. 

Informazioni:
Sito Internet www.incontromatrimoniale.org
Indirizzo e-mail per informazioni e iscrizioni: 
invito.lombardia@wwme.it

21 -23 Settembre W.E. Sposi Bedizzole
28 - 30 Settembre W.E. Choice Eupilio
05 -07 Ottobre  W.E. Fidanzati Albino
19 - 21 Ottobre  W.E. Famiglia Monza
26 - 28 Ottobre  W.E. Sposi Albino
30 - 02 Nov/Dic  W.E. Sposi Capiago
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Meeting regionale per la famiglia

 

Cernobbio (CO), Villa Erba, 
6 e 7 aprile 2013

Cernobbio rappresenta, a motivo del workshop 
Ambrosetti, il “tempio” della riflessione e della 
proposizione di una politica economica che sem-
bra mettere in secondo piano il ruolo e la funzio-
ne della persona, sia in quanto singola sia come 
famiglia o associazione di famiglie. Proseguire la 
positiva intuizione dei temi del VII Incontro Mon-
diale delle Famiglie dando origine a un momento 
aggregante e costruttivo a Cernobbio, ci pare una 
buona base per rilanciare pensieri, proposte e pro-
getti per politiche familiari ed economiche diverse 
e rinnovate. L’incontro sarà occasione per un con-
fronto e una riflessione che prosegua e concretiz-
zi quella del VII Incontro mondiale delle famiglie in 
vista dell’avvio di laboratori di cittadinanza attiva 
sui territori.

L’evento è in fase di progettazione, per informa-
zioni più precise non esitate a contattare:

www.oasiperlafamiglia.org
info@oasiperlafamiglia.org
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Una speranza
oltre le sofferenze 
delle relazioni 

«Una parola vorrei ora dedicarla anche ai fedeli che, 
pur condividendo gli insegnamenti della Chiesa 
sulla famiglia, sono segnati da esperienze doloro-
se di fallimento e di separazione. Sappiate che il 
Papa e la Chiesa vi sostengono nella vostra fatica. 
Vi incoraggio a rimanere uniti nelle vostre Comu-
nità, mentre auspico che le Diocesi realizzino ade-
guate iniziative di accoglienza e di vicinanza».

Benedetto XVI, Omelia, domenica 3 giugno a Bresso
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Non sempre la vita porta dove, sia pur con le mi-
gliori intenzioni, desideravamo andare. La famiglia 
è spesso attraversata da sofferenze: difficoltà eco-
nomiche, malattie e solitudini, lutti anche precoci, 
problemi dovuti a gravi incomprensioni con i figli 
o fra coniugi, separazioni…
Di fronte a queste problematiche le comunità cri-
stiane possono intervenire in molti modi, avvalen-
dosi anzitutto della sensibilità e creatività dei pro-
pri membri, ma anche di aiuti messi a disposizione 
da Caritas, Fondo Famiglia e lavoro…
Le pagine che seguono segnalano alcune iniziative 
rivolte a persone e famiglie che vivono sofferenze 
legate a problemi relazionali, anch’essi frequenti e 
dolorosi.
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Gli Incontri nella fede 
per persone separate, divorziate 
e in nuova unione

A seguito del triennio 2006-2009 dedicato dalla 
diocesi alla famiglia è diventato operativo, all’in-
terno del Servizio diocesano per la famiglia, il 
gruppo Acor con il compito di curare la pastorale 
delle situazioni matrimoniali cosiddette ‘difficili’ e 
‘irregolari’. 

Orientato dalle parole del card. Tettamanzi:

Come fratello e vescovo sento vicino a me ogni 
famiglia, così come è, in qualunque condizione si 
trova: famiglie che conducono un’esistenza all’inse-
gna della serenità, della condivisione e della gioia, e 
famiglie che attraversano la difficile stagione della 
sofferenza e del lutto, o il cui cuore è ferito.(…) Tut-
te, tutte quante siete famiglie degne di rispetto, di 
ammirazione, di stima, di affetto! Tutte avete qual-
cosa di bello, di grande, di unico da testimoniarci e 
da trasmetterci. 

[Dionigi Tettamanzi, L’amore di Dio in mezzo a noi, 2008]

E confermato dalle recenti affermazioni di papa 
Benedetto XVI sopra citate (p. 31),
il Servizio per la famiglia propone in diversi luo-
ghi della diocesi degli Incontri nella fede, dedicati 
a persone separate, divorziate e in stato di nuova 
unione che vogliano rielaborare nella fede eccle-
siale la loro situazione di vita. Gli incontri, in un cli-
ma di preghiera e di apertura reciproca, si propon-
gono di  facilitare un rinnovato cammino di fede 
e di preghiera; favorire contesti di incontro che 
permettano un reciproco sostegno nel momen-
to del dolore e della difficoltà, nello scambio delle 
diverse esperienze; iniziare, per quanto possibile 
e nei dovuti modi, un cammino che, nella logica 
evangelica, conduca al perdono e alla preghiera 
per il coniuge con cui il rapporto si è infranto.
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Per notizie più precise sul luoghi, date e orari 
potete consultare il sito diocesano: www.chiesa-
dimilano.it alle pagine del Servizio per la famiglia, 
oppure contattare i responsabili zonali a voi più vi-
cini. Ecco l’elenco, non esitate a diffondere i loro 
recapiti!

Gruppo di lavoro Acor
Referenti diocesani:
Savaré Biagio e Marina bmsavare@mclink.it 
Viscardi don Fabio donfabio@ssmartiri.it 

Zona I di MILANO:
Vitali Paola paola.vitali@ausiliariediocesane.it 
Caporali Francesco E Anna kapopanic@tiscali.it 
Pasquin Aldo e Antonella aldoeanto@tiscali.it 
Carabelli Lucia luciacarabelli@libero.it 

Zona II di VARESE:
Agape Giuseppe e Lorenza giuse.agape@teletu.it 
Battaini Antonio e Francesca  antonio.battaini@fastwebnet.it 
Monza don Natale montale@parrocchia-ispra.it 

Zona III di LECCO:
Faini Edoardo e Renata edo.renata@tiscali.it 
Lucco Borlera padre Valter   valterlu@tin.it  
Redaelli Fausto fausto.redaelli@gmail.com 

Zona IV di RHO:
Airaghi Siro e Fiorella fiorella_42@libero.it
Livetti Mons. Claudio donlivetti@live.it 

Zona V di MONZA:
Corbetta Sergio e Adriana adrianasergio@libero.it
Airaghi don Giancarlo gianc.airaghi@tiscali.it

Zona VI di MELEGNANO:
Radaelli Giulio e Ornella giulio.radaelli@tiscali.it 
Mantegazza don Carlo carlo.mantegazza@gmail.com 

Zona VII di SESTO SAN GIOVANNI:
Gazzola Giuseppe e Cecilia giuseppe.gazzola@vodafone.it 
Vitari don Francesco vitari.f@tiscalinet.it
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Retrouvaille

Retrouvaille è di orientazione cat-
tolica, ma è aperta a tutte le coppie 
sposate, senza differenza di affilia-
zione religiosa, o sposate civilmente, 
o conviventi con figli, che soffrono 
gravi problemi di relazione, che sono in procinto 
di separarsi o già separate o divorziate, ma che in-
tendono ricostruire la loro relazione d’amore lavo-
rando per la guarigione del loro matrimonio ferito 
o lacerato. Retrouvaille è una parola francese che 
significa “ritrovarsi”. Vuole essere un segno di spe-
ranza in una società dove i mass-media propongo-
no come unica alternativa ai problemi di relazione 
la separazione o il divorzio.
È possibile iniziare l’esperienza partecipando a un 
weekend iniziale e seguendo poi un programma di 
incontri nella propria regione di residenza.

Programmi RETROUVAILLE AUTUNNO  2012

Macerata 28/30 settembre.
Bedizzole (BS) 5/7 ottobre. 
Ostuni (BR)  12/14 ottobre.
Firenze 2/4 novembre.
Catania 8/11 novembre.

Per altre date e informazioni:
info@retrouvaille.it  800 123958
Da telefonia mobile: 3462225896 
rispondono Marilena e Paolo.
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Rete dei Consultori familiari 
di ispirazione cristiana
 
Molte problematiche familiari possono trovare 
ascolto e un aiuto competente presso la rete dei 
Consultori familiari di ispirazione cristiana. Gene-
ralmente i consultori offrono servizi per proble-
matiche relative al: 
disagio psicologico per bambini, ragazzi, giovani, 
adulti, coppie e famiglie; 
al diritto di famiglia  e problemi sociali; 
mediazione familiare; 
educazione sessuale; 
paternità e maternità responsabili; 
consulenze ginecologiche, andrologiche, pediatri-
che, pedagogiche, psichiatriche; 
consulenze su adozione e affido familiare.

Trovate l’elenco degli oltre trenta consultori fami-
liari anche su www.chiesadimilano.it/famiglia alla 
voce Consultori familiari.

Per altre informazioni potete contattare:
FELCEAF   
Federazione Lombarda Centri di Assistenza alla Famiglia
Via S. Antonio, 5 – 20122 Milano
Tel. 02/58391369
e-mail: felceaf@tin.it

Servizio di psicologia clinica 
per la coppia e la famiglia 

Segnaliamo le proposte di questo Servizio pro-
mosso dall’Università Cattolica del Sacro cuore di 
Milano, in particolare 

- Gruppi di parola per  i figli di genitori separati/
divorziati
- Gruppi per Genitori, per i casi di separazione/
divorzio; per le famiglie ricostituite; 
  
Informazioni: 
http: //www.serviziocoppiafamiglia.it/
Tel. 02.7234.5961

n.b. Questi incontri sono a pagamento
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La formazione

La famiglia per qualche aspetto assomiglia a una 
spugna, assorbe tutto quanto le sta attorno, per 
questo è attraversata da sempre nuovi stimoli e 
tensioni, è provocata da problematiche e possibi-
lità che solo qualche anno fa erano del tutto  sco-
nosciute.
Sposi, genitori e operatori pastorali vivono così in 
un contesto in costante e rapido mutamento, che 
chiede di rimanere svegli e attenti ai cambiamenti, 
sia nella propria coppia e nella propria famiglia, sia 
nel nostro ambiente culturale e sociale. 
Per questo una costante formazione può aiutare 
tutti a operare meglio a ogni livello. Accanto e a 
completamento di quanto ognuno può fare da 
sé, a partire dalla propria sensibilità e conoscenze, 
segnaliamo alcune occasioni che il Servizio per la 
famiglia propone o evidenzia perché particolar-
mente significative. Oltre a quanto troverete in 
questo opuscolo, vi ricordiamo che sul sito dio-
cesano rilanciamo nel corso dell’anno molte altre 
occasioni formative.
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Un sogno, un progetto…

Convinti dell’importanza della formazione, so-
stenuti da un’ampia consultazione avviata già coi 
Vicari di zona uscenti e sostenuti dall’incoraggia-
mento dell’Arcivescovo, stiamo preparando un 

PERCORSO BASE DI FORMAZIONE 
SU TEMATICHE FAMILIARI
Una specie di ‘scuola diocesana’ che permetterà 
di conoscere e approfondire gli aspetti biblici e te-
ologici, ma anche psicologici, educativi e spirituali 
che consentano di vivere e comprendere meglio 
l’esperienza famigliare nel nostro tempo.
Il percorso è rivolto a tutte le coppie che vogliano 
aggiornare le proprie conoscenze, a chi desidera 
accostarsi anche per la prima volta alla sapienza 
cattolica sulla famiglia, a chi intende qualificarsi 
per operare con più sicurezza nella pastorale fa-
migliare.
Intendiamo articolare il percorso in due anni-base, 
più un terzo che affronterà ciclicamente appro-
fondimenti sui grandi capitoli della pastorale fa-
miliare. Gli incontri prevedono lezioni frontali, ma 
anche momenti di laboratorio in piccoli gruppi, di 
scambio e confronto assembleare.
Ogni anno formativo sarà articolato su 4-5 dome-
niche più un weekend finale, in un luogo centrale 
della diocesi dove saranno accolti anche i figli più 
piccoli; ci sta infatti particolarmente a cuore la pos-
sibilità di partecipazione delle famiglie più giovani.
Poiché nei prossimi mesi entreremo nei detta-
gli della progettazione, vi invitiamo a contattarci 
(famiglia@diocesi.milano.it) per considerazioni e 
consigli, ma anche per segnalare già la vostra par-
tecipazione (i posti non saranno moltissimi), l’e-
ventualità a collaborare nell’organizzazione, nell’a-
nimazione e in qualsiasi modo lo riteniate utile.
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Week-end di formazione
per incaricati decanali 
di pastorale famigliare 

La fede si fa vita 

Triuggio – Villa Sacro Cuore

15 – 16 SETTEMBRE 2012
Spazio dedicato all’approfondimento

del tema pastorale dell’anno
e alla programmazione

del lavoro pastorale diocesano e zonale.

* * * * *

Giornata di studio e confronto per il Coordinamento 
diocesano di pastorale famigliare e collaboratori

del Servizio per la famiglia 

Dire la fede del nostro contesto culturale
Spunti dal Sinodo sulla nuova evangelizzazione

Gazzada – Villa Cagnola
17 novembre,  h. 15-22

* * * * *
Giornata di studio e confronto per gli operatori

del gruppo Acor e collaboratori

‘Indissolubile’: Perché?
Milano, Parrocchia SS. Redentore,

Via Pierluigi da Palestrina
19 gennaio 2013, h. 9-16

* * * * *
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La fede e l’accoglienza

In quest’anno dedi-
cato alla fede lo Spor-
tello Anania - frutto 
della collaborazione 
tra la Caritas e il Ser-
vizio per la Famiglia 
-  alla luce dell’esperienza sui temi dell’affido e 
dell’adozione, si propone di contribuire alla rifles-
sione delle comunità cristiane e dei gruppi familia-
ri attraverso un itinerario sull’accoglienza.

A partire dal testo proposto dalla Pastorale Fa-
miliare per la riflessione dei gruppi familiari della 
Diocesi, proponiamo tre momenti di approfondi-
mento su accoglienza e fede a partire dal capitolo 
18 di Matteo.

Tenere conto dei piccoli: siamo invitati a crescere 
nella fede attraverso l’accoglienza dei più piccoli, 
fratelli di cui prendersi cura imparando quel pre-
zioso dono della fiducia  che ci educa ad amare.
Alla ricerca di chi si smarrisce: lo sguardo acco-
gliente ci permette di avvicinare chi ha più biso-
gno con la gratitudine di chi si è già sentito trovato 
e amato, per dare ai bambini ed alle famiglie una 
testimonianza fatta di quella cura semplice di ogni 
giorno, con cui il Signore ama i suoi figli.

L’accoglienza familiare e della comunità nella pe-
dagogia del vangelo: l’amarsi come lui ha amato, 
la carità, la prossimità, il perdono  sono spunti di 
riflessione per sostenere, far crescere e rendere 
solida l’accoglienza nella coppia, nella famiglia, tra 
famiglie, nella comunità, per aprirsi alla vita buona 
del vangelo. 

Per info e contatti:
Sportello Anania 
Tel 02.76037343
e-mail: anania@caritasambrosiana.it
www.caritasambrosiana.it
www.chiesadimilano.it/famiglia
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Segnaliamo anche le autorevoli proposte del Pon-
tificio Istituto Giovanni Paolo II. Sono le più impe-
gnative, ma anche quelle che offrono la prepara-
zione più completa e approfondita. 

Il Corso di diploma mira alla formazione di anima-
tori qualificati di pastorale familiare nelle diocesi, 
nelle parrocchie e nelle varie aggregazioni che si 
propongono di accompagnare e sostenere le fa-
miglie nella loro crescita umana e spirituale e nel 
loro compito a servizio della Chiesa e della società. 
L’insegnamento ha carattere interdisciplinare ed è 
finalizzato alla “sapienza pastorale”.

Il Master offre una formazione accademica interdi-
sciplinare in Scienze del Matrimonio e della Fami-
glia per sostenere quanti operano da esperti nella 
pastorale familiare, attraverso una preparazione 
specifica che li abilita a testimoniare e ad annun-
ciare nelle comunità il “vangelo del matrimonio e 
della famiglia”.

Corso di diploma e master non sono le due uni-
che proposte, per informazioni più precise questi 
sono i recapiti:

http://www.istitutogp2.it/ 

Dott. Victor Soldevila, 
e-mail: segretario@istitutogp2.it 
Tel.: [++39] 06. 698.86113
 



42

Altri riferimenti utili 

Servizio per la Catechesi
Responsabile: don Antonio Costabile
Piazza Fontana 2 - 20122 Milano
Telefono: 02/8556201-439 - Fax: 02/8556302 
e-mail: catechesi@diocesi.milano.it

Servizio per il Catecumenato
Responsabile: mons. Paolo Sartor
Piazza Fontana 2 - 20122 Milano
Telefono: 02/8556200
e-mail: catecumenato@diocesi.milano.it

Servizio per la Disciplina dei Sacramenti
Responsabile: don Mario Bonsignori
Piazza Fontana 2 - 20122 Milano
Telefono: 02/8556230-305 - Fax: 02/8556224 
e-mail: sacramenti@diocesi.milano.it

Santuario diocesano della famiglia 
“Santa Gianna Beretta Molla”
MESERO (MI) Tel. 02/9786035 – 338.314.75.50
e-mail: info@santuariosantagianna.it 
santuariosg@yahoo.it

Altre risorse per la famiglia
FederVita Lombardia
Via Tonezza, 5 – 20147 Milano
Tel. 02/48701374
federd02@federvita.191.it – www.mpv.org 

Progetto Gemma
Via Tonezza, 5 – 20147 Milano
Tel. 02/48702890 - e-mail: progettogemma@mpv.org

CADR
Centro Ambrosiano di Documentazione per le Religioni
C.so Di Porta Ticinese, 33 – 20123 Milano
Tel. 02/8375476 - e-mail: cadr@cadr.it - www.cadr.it

Movimenti Vedovili
Informazioni rintracciabili su www.chiesadimilano.it/fa-
miglia alla voce Movimenti vedovili.
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Associazionismo familiare
Forum Lombardo delle Associazioni Familiari 
Presidente Nino Sutera,
e-mail: ensutera@libero.it – www.forumfamiglie.org

Associazione Spazio Famiglia
Azione Cattolica Ambrosiana
www.azionecattolicamilano.it/spaziofamiglia
e-mail: spazio.famiglia@indialogo.it

Carovana per la Famiglia 
www.carovanaperlafamiglia.blogspot.it 

Servizio per la Famiglia
Arcidiocesi di Milano
Piazza Fontana, 2
20122 – Milano

Responsabili: Francesca Dossi e Alfonso Colzani
Segreteria: Paola Paiola e Rosaria Lorefice 
Tel. 02/85.56.263
famiglia@diocesi.milano.it
www.chiesadimilano.it/famiglia

Se desiderate ricevere la newsletter del Servizio per la 
Famiglia, inviate un’e-mail a: 
famiglia@diocesi.milano.it

Stampa: Boniardi grafiche - Milano
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Servizio per la Famiglia
Arcidiocesi di Milano

Piazza Fontana, 2
20122 – Milano

famiglia@diocesi.milano.it
www.chiesadimilano.it/famiglia


