
L’Azione cattolica propone
giornate di riflessione alle
famiglie. La prima si terrà
domenica 16 a Desio su un 

problema che assilla molti
genitori. La vicepresidente 
Chiara Grossi spiega come 
si affronterà questo tema

Cosa fare se un figlio
non va più a Messa 

A Monluè «la tenda di Abramo»
nche per l’anno
pastorale 2016-
2017 il Servizio

diocesano per la
famiglia presenta la
proposta de «La tenda
di Abramo»: la
possibilità di uno
spazio e di un tempo
offerti alle «porte della
città» per avere un
momento di «sosta» dai
ritmi spesso frenetici
della vita quotidiana.
Presso la chiesa di San
Lorenzo a Monluè (via
Monluè, 87 - Milano) gli appunta-
menti avranno una cadenza mensile,
alla domenica dalle ore 15 alle 17,
secondo questo calendario: 16
ottobre, 20 novembre, 18 dicembre,
15 gennaio, 19 febbraio e 19 marzo.
Proprio come fecero Abramo e Sara, si
intende permettere a Dio di visitare la
«tenda» dei nostri affetti familiari, per

A essere custodi della sua
promessa. Mentre il
percorso dell’anno
scorso aveva quale
sfondo il contesto
giubilare dell’Anno
Santo della Miseri-
cordia, «La tenda di
Abramo» 2016-2017 ha
per tema «L’amore è...»
ed è un itinerario
spirituale alla luce
dell’«Inno alla carità»
(1Cor 13) e
dell’esortazione
apostolica post-

sinodale di papa Francesco Amoris
laetitia. Per ogni domenica occorre
comunicare la propria presenza
registrandosi all’indirizzo internet
www.chiesadimilano.it/famiglia. 
È previsto un servizio babysitter e la
possibilità di parcheggio. Per
informazioni: tel. 02.8556263; 
e-mail: famiglia@diocesi.milano.it.

DI MARTA VALAGUSSA

er l’anno 2016-2017 l’Azione
cattolica ha scelto di
rivolgersi a tutte le famiglie

della Diocesi, proponendo di
riflettere su tematiche attuali e a
volte dolorose, sia per i genitori,
sia per i figli. Sono temi caldi,
quelli affrontati dall’Ac
quest’anno, e vanno a toccare
alcuni nervi scoperti, ormai parte
integrante della vita familiare

P
quotidiana di molti. Il primo
appuntamento è in programma
domenica 16 ottobre, presso
l’istituto missionario dei Padri
Saveriani a Desio (via Don Milani,
2 - accesso da via per Binzago), sul
tema «Mio figlio non va più a
Messa: cosa fare?». L’accoglienza è
alle 11, la conclusione prevista per
le 18. La giornata avrà inizio con la
celebrazione della Santa Messa, a
seguire il pranzo in condivisione e,
dopo un gioco in famiglia, la
presentazione del tema. Durante le
relazioni previste per gli adulti,
verranno attivati laboratori e
gruppi di lavoro per i bambini e i
ragazzi. Alle 16 riflessione di
coppia, confronto e dibattito.
Spiega il senso dell’incontro
Chiara Grossi, vicepresidente Ac
ambrosiana e responsabile Adulti.
L’Azione cattolica ha scelto un te-
ma di grande attualità e molto dif-
fuso tra le famiglie di oggi...
«Parliamo di figli che non
vogliono andare a Messa in età
diverse e che fanno parte di
famiglie che, fino a poco tempo fa,
vivevano nella certezza che i figli,
vedendo i genitori partecipare con
fedeltà ed entusiasmo alla Messa, li
avrebbero seguiti senza problemi.
Ben presto però hanno fatto i conti
con le loro obiezioni: “Oggi non
vengo a Messa”, “La Messa è
tempo perso”, “Non serve a niente
e non ne ho voglia”, “Non capisco
nulla”, “Mi annoio, è una cosa per
i grandi”, “Solo voi mi obbligate,
gli altri genitori lasciano che siano
i figli a scegliere”. Il sogno si
incrina davanti ad argomentazioni
a cui è difficile ribattere con i
ragionamenti: da una parte i
genitori che evidenziano
l’importanza del tempo dedicato al
Signore, all’ascolto della sua
Parola, a rendere grazie per tutti i
doni ricevuti; dall’altra parte i figli
che valutano in base al criterio del

“mi piace/non mi piace”,
dell’“utile/non utile”». 
Il conflitto allora risulta inevitabi-
le. Ma come reagire? Cosa fare
concretamente?
«Le famiglie si sentono spesso
impotenti, non trovano la strada
per intervenire in modo adeguato.
Hanno il forte desiderio di far
tornare la “voglia” di Messa al
proprio figlio. La domanda
principale che viene in mente a
tutti è: quanto nelle nostre
celebrazioni la comunità cristiana
si rivela famiglia di famiglie?
Dedicheremo la giornata del 16
ottobre a progettare strategie e
iniziative da mettere in campo
come laici per rendere la Messa
bella e partecipata dai nostri
ragazzi. Forse c’è un “prima” e un
“dopo” la Messa, su cui si
potrebbe ragionare per far tornare
ai ragazzi la “voglia” di Messa. La
questione è complessa. Non
dipende solo dai genitori, ma non
dipende neppure solo dalle
liturgie più o meno animate.
Dipende da entrambe. Non
abbiamo ricette predefinite: ogni
comunità è un unicum e come tale
deve essere trattata. Ma pensiamo
di avere molte idee che si possono
realizzare con l’aiuto di tutti».
Chi vi accompagnerà in questo
pomeriggio di lavoro?
«Saremo aiutati a riflettere sul
tema da Alessandra Augelli,
dottore di ricerca in pedagogia
presso l’Università Cattolica di
Piacenza, e da don Enrico
Castagna, prorettore del Seminario
arcivescovile di Venegono
Inferiore».
Per informazioni e iscrizioni
scrivere alla e-mail famiglia@
azionecattolicamilano.it,
specificando numero ed età dei
figli, oppure telefonare alla
segreteria di Azione cattolica (tel.
02.58391328).

Misericordia
e carità coniugale

l Gruppo Famiglia della
Comunità pastorale «Regina
degli Apostoli» di

Bernareggio, con Aicurzio e
Sulbiate, propone un
calendario di incontri,
celebrazioni, momenti di
condivisione, ritiri e feste, su
«La gioia dell’amore - Amoris
laetitia». Domenica16 ottobre,
Giubileo delle famiglie al
Centro pastorale ambrosiano
di Seveso (via San Carlo, 2) e
riflessione di don Francesco
Scanziani, teologo e
insegnante, sul tema «La
misericordia del Padre nel
Vangelo di Luca». Il prossimo
appuntamento sarà il 19
novembre sulla carità
coniugale (a Sulbiate, ore 19 -
Sala Cavalletti). 
Per informazioni: tel.
348.0746709; e-mail:
alby.menego@gmail.com).
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il 16 a Seveso

Quando la gravidanza
non va a buon fine

a quercia millenaria», associazio-
ne a sostegno della gravidanza ad
alto rischio e del feto terminale,

propone l’incontro «La speranza oltre il
dolore - Storie di piccole vite che hanno la-
sciato un segno nel cuore di chi le ha a-
mate», in programma domenica 16 otto-
bre, alle ore 16, presso l’oratorio maschile
di Biassono (via Umberto I). La testimo-
nianza di chi ha vissuto la perdita di un fi-
glio in età gestazionale o perinatale vuole
essere la mano tesa verso i genitori che o-
ra stanno soffrendo o hanno sofferto, af-
finché non si sentano soli. Contatti: Mila-
no - Daniela e Paolo Marchini (tel.
340.8569133; e-mail: daniela.frizzele@ti-
scali.it); Monza e Brianza - Eleonora e Mau-
ro Busnelli (tel. 347.4354038; e mail: e-
leonoramrn@gmail.com); Mariano Co-
mense - Anna e Riccardo Sebastiani (tel.
339.3783811; e-mail: anna.serocco@ali-
ce.it). Sito: www.laquerciamillenaria.org.

L«

il 16 a Biassono

Rafforzare
il legame

rosegue venerdì 14
ottobre, dalle ore 21
alle 23, presso

l’oratorio San Giovanni
Bosco e San Filippo Neri di
Merate, la serie di incontri,
organizzata dalla parrocchia
S. Ambrogio di Merate in
collaborazione con il
Consultorio familiare
interdecanale di Brivio -
Merate - Missaglia, sul tema
«Tra me e te… c’è noi».
L’obiettivo dell’iniziativa,
coordinata dall’équipe del
Consultorio familiare, è
quello di aiutare le coppie a
rafforzare il legame,
comunicare, affrontare le
difficoltà. Prossimi
appuntamenti: 28 ottobre,
11 e 25 novembre. Per
informazioni e iscrizioni:
tel. 039.9285117 (il sabato
dalle ore 10 alle 12). 

P

il 14 a Merate

«Nati per amare»
Al via l’itinerario
per i fidanzati

ormai avviato l’itinerario fi-
danzati «Nati per amare» pro-

posto dall’Azione cattolica ambro-
siana. Nelle Zone di Milano e Mon-
za si è già svolto il primo incontro
domenica scorsa. Mentre per le Zo-
ne di Varese, Rho e Sesto l’appun-
tamento è per domenica 16 otto-
bre, alle ore 8.45. «Insieme per a-
marsi o realizzarsi?»: questo il te-
ma del primo incontro. Tutte le
coppie di fidanzati possono parte-
cipare. Non si tratta infatti di un
corso prematrimoniale, ma di un
percorso offerto a tutte le coppie di
fidanzati che vogliono approfondi-
re alcune tematiche nel tempo pre-
zioso del fidanzamento. L’itinera-
rio infatti vuole favorire la crescita
della coppia nel cammino di co-
struzione di una famiglia, aiutan-
dola a rileggere la sua esperienza
d’amore nella vita di ogni giorno al-
la luce del Vangelo. Ogni anno le
tematiche sviluppano tre attenzio-
ni fondamentali: la crescita della
persona all’interno della coppia, la
crescita del rapporto interno alla
coppia, la crescita del rapporto del-
la coppia con il mondo esterno. Per
quanto riguarda l’appuntamento
di domenica 16 ottobre, i luoghi di
ritrovo sono: il Seminario arcive-
scovile - via Pio XI, 32 - Venegono
Inferiore (info: Silvia e Marco No-
vati - natixamare.zona2@libero.it),
l’associazione «La Parabola» - via
Mons. Castelli, 12 - Saronno (info:
Livia e Luca Frasson - liviasal-
le@gmail.com) e la scuola mater-
na Frova - piazza Confalonieri, 1 -
Cinisello Balsamo (info: Francesca
e Giona Salvati - natiperamare.zo-
na7@gmail.com). (M.V.)

’E

lla personale ri-
cerca della felicità
in compagnia dei

nostri limiti» è il tema del
primo di una serie di in-
contri mensili che il Cen-
tro giovani coppie «San Fe-
dele» propone per il 2016-
2017. Si terrà giovedì 13 ot-
tobre, alle ore 21, presso la
Sala Matteo Ricci del Cen-
tro San Fedele (piazza San
Fedele, 4 - Milano), con E-
lisabetta Orioli, psicologa
psicoterapeuta, e Adriano
Pennati, formatore. 
«Il limite» sarà il filo conduttore anche dei suc-
cessivi appuntamenti. Il 3 novembre, su «Di-
ritti e limiti: un equilibrio possibile?» (Silva-
no Petrosino, filosofo dell’Università Catto-
lica di Milano). L’1 dicembre, «Dialogare tra
misericordia e perdono» (padre Guido Ber-
tagna, gesuita). Il 19 gennaio, «Un giorno do-
po l’altro. L’opacità del quotidiano» (Laura

A« Formenti, docente di psi-
copedagogia della famiglia
all’Università Milano-Bi-
cocca). Il 16 febbraio, «L’e-
ducazione dei figli oggi: li-
miti, speranze e senso del
futuro» (Gianni Vacchelli,
scrittore e docente). Il 16
marzo, «L’incapacità di ac-
cettare il limite dell’altro»
(Stefano Cirillo, psicologo
psicoterapeuta). Il 6 aprile,
«Social media, la grande ab-
buffata. Iperconnessione e
relazione di coppia» (Mar-
co Gui, ricercatore di so-

ciologia dei media all’Università Milano Bi-
cocca). Il 4 maggio, «Peter Pan e Wendy - I re-
sidui adolescenziali» (Giulio Fontò, psicolo-
go psicoterapeuta). 
Informazioni (ogni mercoledì dalle 9.30 al-
le 12.30): tel. 02.86352.241; fax 02.86352215;
e-mail@centrogiovanicoppiesanfedele.it; si-
to: www.centrogiovanicoppiesanfedele.it). 

Sesto San Giovanni,
incontri formativi
«Passo dopo passo»

preadolescenti manifestano il
bisogno di capire ciò che gli
adulti dicono loro e ne

vogliono discutere: per questo è
necessario coltivare la relazione tra
adulto e ragazzo. Appunto per
migliorare la relazione con i figli,
l’associazione «Passo dopo Passo
… Insieme» ha promosso, in
collaborazione con la parrocchia
Santo Stefano di Sesto San
Giovanni, un ciclo di incontri
formativi aperti ai genitori con figli
dai 6 ai 14 anni. I prossimi
appuntamenti saranno il 13
ottobre e il 3 novembre, dalle ore
18.30 alle 20.30, presso la
parrocchia Santo Stefano - oratorio
San Luigi, aula Sant’Agnese (piazza
Petazzi, 1 - Sesto San Giovanni),
con Dania Cusenza, psicologa,
psicoterapeuta e mediatrice sociale.
Per informazioni: tel./fax
02.2401646; e-mail: info@
passodopopassoinsieme.it; sito:
www.passodopopassoinsieme.it.
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Genitori e figli in una sala parrocchiale

San Fedele, il limite nella vita di coppia
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