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Cinque serate che ripercorrono i temi delle dieci
catechesi che preparano al VII Incontro mondiale. 
Il ciclo è aperto a tutti i milanesi e si tiene dal 24 
al Centro culturale San Carlo con ospiti straordinari

«Aperitivi educativi» a Monza
n vista di Family 2012 e in occasione del suo 35° an-
no di fondazione, la cooperativa sociale Fraternità
Capitanio di Monza propone gli «Aperitivi educati-

vi», un ciclo di tre incontri sul tema «Se mi ami mi e-
duchi», per ascoltare testimonianze e condividere e-
sperienze educative. Gli «Aperitivi educativi» si tengo-
no presso la sede della Fraternità Capitanio di via Tor-
neamento 9 a Monza, una domenica pomeriggio al
mese dalle ore 18 alle 20. Il primo incontro è oggi, su
«Il piacere di generare la vita», con Antonella e Giu-
seppe Serentà, della Commissione familiare del Deca-
nato di Monza, e la testimonianza di Elena e Paolo Ser-
rao. I prossimi appuntamenti saranno il 12 febbraio («Il
piacere di educare alla vita») e il 18 marzo («Il piacere
di insegnare per la vita»). Gli incontri sono coordinati
da Giulio Caio, professore della Facoltà di Scienze Pe-
dagogiche dell’Università degli Studi di Bergamo. In-
gresso gratuito previa iscrizione (tel. 039.321930). La
Fraternità Capitanio è una realtà nata per volontà del-
le suore di Maria Bambina e dal 1988 è una cooperati-
va sociale che collabora anche con varie Università.
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oggi il primo incontro

iovedì 19 gennaio, dalle ore
9.15 alle 12.45 presso la Sala
Convegni della Facoltà

Teologica dell’Italia Settentrionale (via
Cavalieri del S. Sepolcro, 3 - Milano) è
in programma il Convegno del Centro
Studi di Spiritualità sul tema: «“Onora
il padre e la madre”. L’autorità: la
rimozione moderna e la verità
cristiana». Il Centro Studi di
Spiritualità della Facoltà Teologica di
Milano dedica la tradizionale
Giornata di Studio alla riflessione
sulla famiglia aderendo all’invito
contenuto nella lettera di
convocazione per l’Incontro mondiale
delle famiglie, che si svolgerà a Milano
dal 30 maggio al 3 giugno, nella quale
Benedetto XVI esortava a proporre un
adeguato percorso di preparazione
ecclesiale e culturale. La riflessione
sulla famiglia si fa particolarmente
urgente in una stagione come la
nostra, nella quale si possono
constatare alcuni fenomeni di fragilità

G che rendono meno stabile che in
passato l’istituzione familiare: se
infatti dall’esterno le è venuto a
mancare il tradizionale sostegno
sociale, al suo interno essa è corrosa
da una crisi della coscienza
relazionale. Rifugiatasi all’interno di
un nucleo affettivo egoistico e chiuso,
la famiglia sembra essere ormai
diventata incapace di trasmettere non
solo una cultura condivisa, ma anche
il senso della vita e la stessa fede. Tutti
questi motivi invitano a dedicare
puntuale attenzione al tema del
legame familiare e in particolare a
quello dell’autorità, che appunto
nell’onore spontaneamente accordato
dai figli ai genitori ha il suo princeps
analogatum. Un onore che può
apparire ovvio, ma che in realtà è
possibile soltanto a prezzo d’essere
scelto; e per essere scelto ha bisogno
della parola, dell’oggettivazione
sociale garantita dalle forme della
cultura. Nel Convegno del Centro

Studi di Spiritualità si alterneranno
monsignor Gianantonio Borgonovo,
docente di Esegesi e Teologia biblica,
il quale presenterà una rilettura, nella
prospettiva biblica, del quarto
comandamento; don Duilio Albarello,
docente di Teologia fondamentale,
che invece affronterà l’argomento dal
versante antropologico: «Ritorni del
padre nel pensiero postmoderno»;
infine monsignor Giuseppe Angelini,
docente di Teologia morale e
pastorale, svolgerà il tema: «La
relazione parentale e la struttura della
coscienza morale». I lavori saranno
introdotti dal Preside, monsignor
Franco Giulio Brambilla, Vescovo
eletto di Novara. Uno spazio dedicato
al dibattito con i relatori concluderà la
mattinata. L’incontro è riconosciuto
per l’aggiornamento dei docenti della
scuola di ogni ordine e grado. 
Per informazioni: tel. 02.863181; 
e-mail: info@ftis.it; sito internet:
www.teologiamilano.it.

ul tema del prossimo
Incontro mondiale delle
famiglie, «La famiglia: il

lavoro, la festa», sono in
programma alla domenica
pomeriggio, una volta al
mese, gli «Incontri al
Carmelo» presso i Frati
Carmelitani Scalzi di Monza
(viale C. Battisti, 52 - tel.
039.322944 - e-mail:
info@ilcarmelo.it). Il primo si
terrà il 22 gennaio su
«Generare la coppia, il segreto
di Nazareth», con Patrizia e
Gianluigi Serati. Questo il
calendario completo: 26
febbraio, «Generare la vita, la
famiglia genera la vita»,
relatori Paola e Emanuele
Bertelli; 25 marzo, «Ri-

generati nella prova, la
famiglia vive la prova»,
relatori Loredana e Raffaele
Terranova; 22 aprile, «Generati
nella Chiesa, la famiglia
anima la società», relatori
Adele e Valter Schilirò. Ogni
giornata prevede alle ore
14.30 il ritrovo; dalle 15 alle
17, incontro, silenzio,
condivisione; alle 18, Santa
Messa. Per facilitare la
partecipazione dei genitori,
durante il tempo dell’incontro
sono state organizzate attività
di animazione per i bambini.
Altri incontri, per iniziativa
della Comunità pastorale
dell’Ascensione, si terranno
nel mese di marzo alla
Rotonda di S. Biagio a Monza.
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Movimento lavoratori cristiani:
workshop il 15 a Cinisello 

i avvicina il VII Iincontro mondiale delle famiglie,
che dal 30 maggio al 3 giugno trasformerà Milano
nella capitale mondiale di coloro che credono

nella famiglia e ne fanno il paradigma della vita
sociale. Il Movimento Cristiano Lavoratori (Mcl) di
Milano organizza per i propri iscritti un workshop in
collaborazione con la Fondazione Milano Famiglie
2012. Lo scopo è quello di prepararsi all’evento e
offrire la propria collaborazione all’organizzazione. Il
workshop si terrà nel pomeriggio di domenica 15
gennaio a Cinisello Balsamo, nella sala della
parrocchia San Pietro Martire (via Milazzo, 6), con
ritrovo dei partecipanti e distribuzione dei sussidi alle
15.30 e momento di preghiera con il parroco don
Alberto Beretta alle 15.45. Aprirà i lavori alle 16 la
relazione di don Luca Violoni, segretario generale di
Family 2012. Ci sarà poi un ampio spazio per il
dibattito e l’incontro si concluderà con la Santa Messa
delle 18.30. Sono invitati a partecipare tutti i dirigenti
del Mcl, i presidenti e i segretari di circolo e, in
particolare, gli iscritti del circolo San Pietro Martire di
Cinisello Balsamo. La sede provinciale del Mcl è in via
Fabio Filzi 2 a Milano (tel. 02.67493187; fax
02.67075945; e-mail: movcrilav@tiscalinet.it).
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DI LUISA BOVE

ono tanti i modi per prepararsi al VII Incontro
mondiale delle famiglie e anche il linguaggio

del cinema può dire molto. A partire dall’ultima set-
timana di gennaio sarà dunque proposto a Milano,
presso il Centro culturale San Carlo al Corso (via Mat-
teotti, 14), il ciclo «FilmFamily 2012», aperto a tut-
ti i milanesi e abitanti della Diocesi, in particolare
agli operatori della cultura e della comunicazione,
a gruppi e associazioni familiari. 
«L’iniziativa, promossa da Diocesi ambrosiana, Acec
Milano e Itl Cinema, vuole essere un cineforum “i-
deale” - dice don Gianluca Bernardini -, di 5 serate
con la proiezione di 5 film che ripercorrono in mo-
do trasversale i temi delle 10 catechesi su famiglia,
lavoro e festa». Ogni serata (con inizio alle 20.45) sarà
introdotta da un responsabile dell’Ufficio comuni-
cazioni sociali o di Itl Cinema, quindi proiezione di
un video clip delle catechesi con testimonianze sul-
la vita familiare (sul sito internet
www.family2012.com), cui seguirà il film e il dibat-
tito con gli ospiti. Saranno distribuite anche sche-
de e materiale di approfondimento sulle pellicole.
Per partecipare non occorre prenotazione e il costo
di ogni serata sarà di 3 euro. 
«Ci saranno ospiti straordinari del mondo ecclesia-
le o dello spettacolo», assicura don Bernardini. Al
primo film, «American life» di Sam Mendes (24 gen-
naio) interverrà l’attore Giacomo Poretti e la moglie
Daniela che è psicologa, oltre a don Davide Milani,
responsabile dell’Ufficio comunicazioni sociali del-
la Diocesi. 
Al termine del film «Il ragazzo con la bicicletta» di
Jean-Pierre e Luc Dardenna (31 gennaio) il pubbli-
co potrà dibattere con don Claudio Burgio, autore
del libro «Non esistono ragazzi cattivi» e collabora-
tore di don Gino Rigoldi presso il carcere Beccaria;
Mauro Magatti, preside della facoltà di Sociologia
dell’Università Cattolica, e la moglie Chiara Giac-
cardi del Dipartimento di scienze delle comunica-
zione e dello spettacolo.
Per «We Want Sex» di Nigel Cole (7 febbraio), una
pellicola sulla parità salariale delle donne, inter-
verrà don Luca Violoni, esperto di economia e se-
gretario generale della Fondazione Milano famiglie
2012, insieme a un imprenditore. Mentre alla sera-
ta su «Angele e Tony» di Alix Delaporte (14 febbraio)
sarà presente una coppia significativa per il dibat-
tito in sala. Infine, per il film «In un mondo mi-
gliore» di Susanne Bier (14 febbraio), presentato da
don Gianluca Bernardini, dibatterà Lucia Rizzi, la fa-
mosa tata Lucia del programma «S.O.S. Tata» in on-
da su La7 ed esperta di tematiche educative.
Sul Portale della diocesi saranno presentate le se-
rate con gli ultimi aggiornamenti. Info: tel.
02.67131646; e-mail: cinema@chiesadimilano.it.
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Qui sopra,
l’attore Giacomo

Poretti che
interverrà il 24

gennaio insieme
alla moglie

Daniela che è
psicologa. 

A fianco, la
locandina

dell’iniziativa

«FilmFamily 2012»,
cinema e testimoni

Domenica ritiro al Carmelo
sul tema del lavoro e la festa

DI MARTA VALAGUSSA

ai come in un periodo di crisi emerge la ne-
cessità di condividere le difficoltà, di darsi una

mano. La solitudine ingigantisce i problemi e a volte
li fa risultare anche più grandi della loro effettiva di-
mensione. Mentre la condivisione e la collaborazio-
ne rendono la vita più semplice, più facile e, perché
no, più piacevole. Lo testimoniano quelle mamme
che si mettono d’accordo per portare i figli a scuola
o in piscina. Oppure tutti quegli uomini che stabili-
scono dei turni per mettere in ordine il giardino di
ciascun componente del gruppo. Questo porta non so-
lo ad un risparmio di tempo e di soldi, ma anche al-
la possibilità di riscoprire la bellezza di stare insieme,
di lavorare e produrre qualcosa di utile, insieme! Co-
me ha sostenuto il cardinale Angelo Scola nel recen-
te Discorso alla Città: «Dalla crisi si esce solo insieme.
Ogni uomo, infatti, è sempre un “io-in-relazione”. Da
qui è bene ripartire per ricostruire un’idea di fami-
glia, di vicinato, di città, di paese, di Europa, di uma-
nità intera».
Nell’ottica dell’Incontro mondiale delle famiglie, l’A-
zione Cattolica Ambrosiana, in collaborazione con
l’Associazione Spazio Famiglia e il Servizio per la Pa-
storale sociale e del lavoro della Diocesi di Milano, ha
organizzato il convegno «Associazionismo Familiare:
Risorsa anche in tempo di crisi». Che si svolgerà a Mi-
lano sabato 21 gennaio dalle ore 15 alle 18, presso la
Fondazione Lazzati (Largo Corsia dei Servi 4). Si trat-

ta dell’appuntamento annuale dedicato a famiglie,
gruppi di spiritualità familiare, operatori pastorali,
associazioni, politici e amministratori locali. 
Se da un lato la solidarietà tra famiglie è la parola d’or-
dine del convegno, dall’altro vengono chiesti alla po-
litica interventi di equità fiscale mirati e un nuovo si-
stema di reale sussidiarietà orizzontale. Durante la ta-
vola rotonda verrà approfondito il contesto dell’attuale
crisi e i suoi riflessi sulla famiglia, con un’attenzione
particolare al mondo del lavoro. Dopo il salutodi mon-
signor Eros Monti, Vicario per la Vita sociale della Dio-
cesi, interverrà la professoressa Giovanna Rossi del-
l’Università Cattolica, che approfondirà i provvedi-
menti legislativi per la famiglia e le prospettive per
migliorare il nostro apparato legislativo regionale. In
seguito parlerà Fulvio Colombo, collaboratore del Ser-
vizio per la Pastorale sociale e del lavoro, e Alessan-
dro Radaelli illustrerà il cammino di «Carovana per
la Famiglia» con le iniziative che l’associazione sta
diffondendo in tutta la Lombardia, per realizzare del-
le concrete proposte politiche, da applicare a livello
locale. Dopo il convegno, la carovana proseguirà a
Gavirate (Va) il 24 gennaio. Per conoscere le tappe suc-
cessive, si può visitare il sito www.azionecattolicami-
lano.it.
Per favorire la presenza delle famiglie, l’Associazione
«Una casa per Pollicino» garantirà attività ricreative
per i bambini di tutte le età, durante lo svolgimento
del convegno. La partecipazione è libera. Info: spa-
zio.famiglia@indialogo.it; famiglia@diocesi.milano.it.
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Sabato 21 il convegno delle associazioni
Parole d’ordine: solidarietà e sussidiarietà

a Consulta regionale ecclesiale
per la scuola della Lombardia,

in collaborazione con la Fondazio-
ne Milano Famiglie 2012 e l’Asso-
ciazione Marcia della Scuola Catto-
lica della Diocesi di Milano «An-
demm al Domm», organizza una
giornata regionale di studio sul te-
ma «La famiglia tra lavoro e festa:
quale impegno per la scuola», con
l’intenzione di proporre a tutta la
comunità cristiana e civile l’impor-
tanza fondamentale dell’azione e-
ducativa della scuola, che deve pen-
sare se stessa al servizio della fami-
glia. Il convegno, che si inserisce nel
cammino verso il VII Incontro mon-
diale delle famiglie con il Santo Padre (Milano,
30 maggio - 3 giugno), si terrà sabato 21 gennaio
dalle ore 9 alle 13 a Milano nel Salone Pio XII
presso la Casa Ildefonso Schuster (via S. Antonio,
5). 
Dopo i saluti di monsignor Luigi Stucchi, Vesco-
vo delegato della Conferenza episcopale lom-
barda (Cel) per la scuola e l’Insegnamento della
religione cattolica (Irc) e di Giuseppe Colosio, di-
rettore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la

Lombardia, ci sarà la relazione di
monsignor Franco Giulio Bram-
billa, preside della Facoltà Teo-
logica dell’Italia Settentrionale,
co-presidente del Comitato Teo-
logico del VII Incontro mondiale
delle Famiglie, Vescovo eletto del-
la Diocesi di Novara. Seguiranno
gli interventi dei presidenti re-
gionali delle associazioni dei ge-
nitori (Age e Agesc) e di don Luca
Violoni, segretario generale del-
la Fondazione Milano Famiglie
2012. È previsto poi uno spazio
per il dibattito. 
La Consulta regionale ecclesiale
per la scuola della Lombardia in-

tende collocare questa riflessione anche nel con-
testo del decennio dedicato dalla Conferenza e-
piscopale italiana (Cei) all’educazione «Educare
alla vita buona del Vangelo» e nel 30° anniver-
sario della Marcia della Scuola Cattolica della
Diocesi di Milano «Andemm al Domm».
Alla Giornata sono invitati tutti i cristiani impe-
gnati nel mondo della scuola e gli insegnanti di
religione cattolica. 
Per informazioni: tel. 035.278231.
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Ma la scuola è al servizio della famiglia?
Una giornata regionale di studio a Milano 

Incontri a Busto Arsizio 
e a Carate Brianza

roseguono gli incontri per co-
noscere come in concreto ac-

cogliere le famiglie che tra la fine
di maggio e i primi di giugno «in-
vaderanno» Milano per il VII In-
contro mondiale. Un’occasione da
non perdere perché viene fornito il
vademecum dell’accoglienza. Que-
sta settimana si sono tenuti a Vare-
se, Sesto San Giovanni, Milano, Pe-
schiera Borromeo, Abbiategrasso.
Gli ultimi due incontri si terranno
il 17 gennaio (Museo del tessile, via
Galvani a Busto Arsizio) e il 19 gen-
naio (Teatro l’Agorà, via Amedeo Co-
lombo 6 a Carate Brianza). 
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per l’accoglienza

Genitori e figli, una riflessione teologica

Rapporto Cei
con Blangiardo

l Centro culturale
cattolico San Benedetto
organizza presso il

Centro culturale Emmaus
(via Galleria dell’Unione, 1
- Milano) giovedì 19
gennaio alle ore 21 un
incontro sul Rapporto Cei
sul cambiamento
demografico, in cui
interverrà per riflettere sul
tema e sulle sue
conseguenze anche
sull’attuale crisi economica
Gian Carlo Blangiardo,
professore ordinario di
Demografia e direttore del
Dipartimento di Statistica
dell’Università Bicocca.

I

giovedì 19

Legami familiari,
una ricchezza 
in tempo di crisi

l Centro d’azione culturale «Walter
Tobagi», nel suo anno 33° di
attività (2011-2012) organizza una

serie di incontri sul tema «Le buone
ragioni della speranza cristiana». Il
primo appuntamento sarà giovedì 19
gennaio alle ore 21, nella Sala S. Pio X
della parrocchia S. Maria del Rosario
(via Solari, 22 - Milano), su «La
ricchezza delle famiglie… in tempo di
crisi», con Eugenia Scabini, docente di
Psicologia dei legami familiari presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
I prossimi incontri sono in
programma giovedì 1 marzo («La
speranza del lavoro», con Gigi Petteni,
segretario regionale Cisl) e giovedì 29
marzo («Quale speranza nei Paesi
mediterranei», incontro con Oasis,
rivista internazionale). Per
informazioni: tel. 02.4234109.

I

il 19 al Centro Tobagi

Giovani,
quale futuro?

amiglia Cristiana, in
collaborazione con
Cisf, Acli, Mcl, Servizi

per la Famiglia e per la
Pastorale sociale e del
lavoro della Diocesi,
promuove «Lunedì in
Famiglia». Primo
incontro domani alle 21
all’Auditorium don
Alberione (via Giotto, 36
- Milano) sul tema «Fare
famiglia con il lavoro che
non c’è. Giovani e
lavoro». Interverrà Luca
Diotallevi, professore
associato di Sociologia
all’Università di Roma
Tre. Info: cisf@stpauls.it.
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domaniDecanato Venezia: 
«Aggiungi 
un posto a tavola»

enerdì 20 gennaio, alle ore
21, presso la Sala
Gregorianum (via Settala,

27 - Milano), il Decanato Venezia
organizza l’incontro «“Aggiungi
un posto a tavola” per
partecipare, accogliere e
collaborare» in vista dell’Incontro
mondiale delle Famiglie con il
Papa a Milano. Don Luca
Violoni, segretario generale della
Fondazione Family 2012, e una
coppia di sposi presente a un
precedente Incontro mondiale,
aiuteranno ad approfondire come
partecipare, fare volontariato
attivo nell’organizzazione e
ospitare famiglie da tutto il
mondo. 

V

Si può già richiedere il pass
per gli eventi con il Papa

ancano meno di 140 giorni al VII Incon-
tro mondiale delle famiglie che si terrà

a Milano dal 30 maggio al 3 giugno. Da oggi è
possibile richiedere il pass obbligatorio e gra-
tuito per partecipare agli incontri con il Papa:
sabato 2 giugno la Festa delle testimonianze e
domenica 3 per la celebrazione eucaristica.
Chi desidera prendere parte al Congresso in-
ternazionale teologico-pastorale e agli altri e-
venti collaterali già da tempo può iscriversi e
acquistare i diversi «pacchetti» d’accoglienza
sul sito ufficiale dell’Incontro. La festa e la ce-
lebrazione con Benedetto XVI, invece, sono a-
perte a tutti e gratuite, ma per ragioni di sicu-
rezza è ugualmente necessaria la registrazio-
ne entro la data ultima del 19 maggio (www.fa-
mily2012.com, sezione «iscrizioni»). 
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La locandina

diocesi Domenica 15 gennaio 2012


