
DI CRISTINA CONTI

rosegue l’impegno delle
parrocchie della Diocesi per
organizzare l’accoglienza delle

famiglie in occasione dell’Incontro
mondiale che si svolgerà a Milano dal
30 maggio al 3 giugno 2012.
Ovunque ormai sono partiti gli
incontri con testimonianze per
aiutare i fedeli a riflettere sulle sfide
che la famiglia deve affrontare nella
società di oggi. Un po’ dappertutto,
tramite avvisi e notizie sui bollettini
parrocchiali, è già stata richiesta la
disponibilità a ospitare gli stranieri
che verranno nel capoluogo
lombardo per prendere parte
all’evento, mentre a livello decanale,
le Commissioni Famiglia stanno
distribuendo gli incarichi nelle
parrocchie, in attesa del lancio delle
iniziative, previsto per il 29 gennaio,
in concomitanza con la Festa della
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famiglia. Proprio per favorire
l’ospitalità nelle case, nel decanato di
Baggio è stata proposta l’idea di
organizzare negli stessi giorni di
Family 2012 una convivenza in
oratorio dedicata ai giovani: un modo
per permettere anche a coloro che
vivono in periferia e che non hanno
un’abitazione abbastanza grande, di
poter partecipare al servizio di
ospitalità di adulti in arrivo da altri
Paesi. «L’Incontro mondiale dà molta
importanza all’accoglienza: per venire
incontro alle esigenze di tutti, anche a
coloro che hanno minori possibilità,
la modalità scelta dunque è quella di
famiglie che accolgono famiglie.
Abbiamo pensato, perciò, che per
creare più spazio fosse utile
organizzare un’esperienza di
convivenza per i ragazzi, come per
altro spesso si fa al termine dell’anno
di catechesi», commenta don Vittorio
Ventura, decano di Baggio e parroco

della chiesa di Sant’Apollinare.
Questa iniziativa si svolgerà almeno
in tre oratori. I ragazzi potranno
rimanere a dormire nelle sale adibite
per i 5 o 6 giorni dell’Incontro con il
sacco a pelo per destinare i propri
letti agli ospiti. «Per ora si tratta solo
di una proposta. Certo, in seguito
probabilmente organizzeremo per i
ragazzi anche attività o momenti di
riflessione specifici sulle tematiche
dell’incontro, con la collaborazione
degli assistenti ai giovani. È molto
importante, infatti, che questo evento
non sia solo qualcosa di passeggero,
ma lasci invece un segno nelle
persone», aggiunge don Ventura.
Un’idea che anche altri decanati
potrebbero seguire, per aiutare i
ragazzi a vivere in modo più
profondo la riflessione sul tema della
famiglia e per incentivare la
partecipazione alle iniziative di
accoglienza.

Prove di accoglienza, la proposta di Baggio

La catechesi «in famiglia»
DI PAOLO RAPPELLINO

arà nelle librerie dal 2 dicembre il pri-
mo volume di «In Famiglia - Stru-
menti interattivi per le Catechesi del

VII Incontro Mondiale delle famiglie», te-
sto realizzato dalla Fondazione Milano
Famiglie 2012 come approfondimento
delle dieci catechesi preparatorie al VII In-
contro mondiale che si terrà a Milano dal
30 maggio al 3 giugno. Si tratta del testo
relativo alle prime quattro catechesi, de-
dicate al tema «Famiglia», cui seguiranno
le pubblicazioni su «Il lavoro» e «La festa».
Il primo volume raccoglie «Il segreto di
Nazareth», «La famiglia genera la vita», «La
famiglia vive la prova» e «La famiglia ani-
ma la società». 
I tre sussidi (i due successivi volumi usci-
ranno rispettivamente all’inizio e alla fi-
ne di gennaio 2012) si propongono come
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approfondimento e mediazio-
ne delle catechesi ufficiali del-
l’Incontro realizzate dal Ponti-
ficio Consiglio della famiglia
e dalla Diocesi di Milano e
pubblicate dalla Libreria edi-
trice vaticana. 
Una «cassetta degli attrezzi» -
la definiscono i curatori - con
cui affiancare, arricchire, per-
sonalizzare i dieci capitoli su
famiglia, lavoro e festa. Gli «at-
trezzi» proposti (commenti, te-
sti di spiritualità, citazioni let-
terarie, artistiche, musicali, proposte di
film, video-interviste…) sono rivolti so-
prattutto a un pubblico di giovani, coppie
di fidanzati e neo sposi, ma non soltanto,
per la riflessione individuale, di coppia e
di gruppo. 
Il primo capitolo delle catechesi dal tito-

lo «Il segreto di Nazareth» è
già disponibile gratuita-
mente da alcune settimane
sul sito ufficiale dell’Incon-
tro mondiale delle famiglie
(www.family2012.com, se-
zione materiali) ed è stato
scaricato già da 3.000 perso-
ne, molte delle quali hanno
manifestato il loro gradi-
mento per gli spunti messi a
disposizione. 
Come ulteriore materiale a
disposizione, per la prepara-

zione degli incontri di gruppo e per la ri-
flessione personale, è stata realizzata per
ognuna delle dieci catechesi una testimo-
nianza filmata, «Stili di vita», storia esem-
plare di una famiglia normalmente ecce-
zionale. Per i quattro incontri proposti nel
primo volume «Famiglia» si tratta delle

storie di Bruno ed Enrica Volpi, fondato-
ri della comunità di Villapizzone; Marta e
Mauro, una famiglia aperta all’adozione
e all’affido; Jacqueline e Johnny, migran-
ti dal Perù che il viaggio di una famiglia e
del fare famiglia ed Elisabetta e Valerio che
hanno scelto di vivere al Villaggio Barona
di Milano. Si tratta di interviste-docu-
mentario della durata di circa 10 minuti,
scritte da Chiara Pelizzoni e con la regia
di Giovanni Calamari. I brevi film si pos-
sono vedere e scaricare gratuitamente sul
sito www.family2012.com, sezione mate-
riali e sono disponibili anche su Youtube. 
Il volumetto dal titolo «La famiglia», pri-
ma uscita di tre della collana di «In Fami-
glia - Strumenti interattivi per le Cateche-
si del VII Incontro Mondiale delle fami-
glie», edito da Itl, sarà disponibile nelle li-
brerie dal 2 dicembre al costo di 6.90 eu-
ro (per prenotazioni tel. 02.67131637). 
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Tre sussidi, il primo uscirà 
il 2 dicembre, per approfondire 
le dieci catechesi. Testimonianze
filmate da scaricare on line

e disponibili anche su Youtube.
Strumenti interattivi e materiali
utili sia per gli incontri di gruppo 
sia per la riflessione personale 

Chi tra di noi sarà disponibile ad
accogliere altre famiglie,
provenienti da tutto il mondo, e

a prestare il proprio tempo per collaborare,
come volontario, potrà sperimentarlo (il dono
di sé) di persona. Per questo rivolgo il mio
invito forte e accorato alle comunità e in
particolare a tutte le famiglie dell’Arcidiocesi
perché siano disponibili all’accoglienza e alla
collaborazione: non importa la quantità di
tempo, di spazio o di disponibilità che ciascuno
potrà dare. Ognuno offra quello che può, senza
pensare che è troppo poco perché possa essere
significativo: ciò che conta è il sì di ciascuno.

Adolescenti
e socialnetwork

ll’oratorio della
basilica di
Sant’Ambrogio a

Milano prosegue il Percorso
Genitori 2011-2012, su
«L’avventura del crescere tra
genitori e figli adolescenti»,
supportato da due
formatori dell’Università
Cattolica di Milano. 
Mercoledì 30 novembre,
alle ore 21, nella Sala
Addolorata dell’oratorio di
Sant’Ambrogio si terrà un
incontro sul tema
«Adolescenti e
socialnetwork», con la
partecipazione del
professor Pier Cesare
Rivoltella, esperto in Media
Education, professore
ordinario all’Università
Cattolica di Milano.
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«Senza Confini»
a Cinisello

abato 3 dicembre, alle
ore 12, partendo dalla
parrocchia San Pio X

(via Marconi, 129 -
Cinisello Balsamo), si terrà
una passeggiata al luogo,
distante 500 metri, in cui il
Papa celebrerà la S. Messa
per «Family 2012», guidata
da don Leone Nuzzolese,
referente di «Family 2012»
per il decanato Niguarda.
L’iniziativa si pone al
termine della Giornata del
Giornale parrocchiale
organizzata in occasione
della prima uscita del
periodico Senza Confini e
proposta agli operatori
della comunicazione. In
programma S. Messa (ore
8.30) e incontro sulla
stampa parrocchiale.
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