
 

 

ARCIDIOCESI DI MILANO 

SERVIZIO PER LA FAMIGLIA 
 

Newsletter n ° 5 / 2015 – 2016 
 

 

A tutti i destinatari di questa newsletter un cordiale augurio di una serena estate.  
La pausa estiva possa essere occasione per rigenerarci,  fare  incontri, godere di riposo, 
coltivare rapporti piu’ distesi, gustare  buone letture . 
Ci permettiamo di dare qualche suggerimento per alcune  letture, oltre che segnalare le 
iniziative che ci attendono al rientro dalla pausa estiva. 
Buone vacanze.  
 

    Michela e Luigi Magni, don Luciano Andriolo 
 

Responsabili del Servizio per la Famiglia  
dell’Arcidiocesi di Milano 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016 
Dalle ore 9,00 alle 17,30 circa 

Seveso, Centro Pastorale Ambrosiano 
 

Giornata di formazione e presentazione dell’anno pastorale 
2016-2017 per tutti gli incaricati zonali e decanali di Pastorale 
familiare, sul tema: 

 

La pastorale familiare “deve far sperimentare che il Vangelo 
della famiglia è risposta alle attese più profonde della persona 
umana….   (Amoris Laetitia n. 201) 

 

Programma 
Iscrizioni 

 

 

 

 
 

LA TENDA DI ABRAMO 
 

La coltivazione di una spiritualità familiare richiede la    ricerca 
coraggiosa e metodica di momenti di sosta, in cui avere cura della 
profondità della relazione di coppia, guidati e sostenuti dall’ascolto 
condiviso della Parola di Dio. A tale scopo viene offerta dal Servizio 
per la Famiglia la possibilità di uno spazio e un tempo, alle “porte 
della città”, dei ritmi spesso frenetici della nostra vita quotidiana. 
Presso la Chiesa dell’antica Abbazia di Monluè, come Abramo e Sara, 
vogliamo permettere a Dio di visitare “la tenda” dei nostri affetti, 
della nostra famiglia, per essere custodi della sua Promessa.  
Programma 
Registrazione presenza 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.130910.1468320029!/menu/standard/file/Seveso_18_09_2016.pdf
http://www.centropastoraleambrosiano.it/zona-1/pastorale-familiare-1.122365
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.131129.1468999966!/menu/standard/file/Programma_doc.pdf
http://embedrd.ircmi.it/node/12


 

 

“Li mandò a due a due” (Lc 10, 1) 
Percorso ciclico di formazione di base per operatori di 

Pastorale familiare 2016-2017 
 

Il Servizio per la Famiglia in collaborazione con L’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose propone il secondo anno di 
scuola di formazione rivolto a coppie che stanno svolgendo o 
desiderano iniziare un servizio come operatori della pastorale 
familiare. La proposta è aperta anche a sacerdoti, diaconi e 
consacrati/e operanti in questo settore.  
Coloro che volessero partecipare possono inserirsi nel 

secondo anno per poi continuare nel 2017-2018. 
Per il calendario delle lezioni, i costi e le modalità di pagamento, si vedano il volantino e la 
scheda di iscrizione on line. 
Volantino - Iscrizioni 
 

 

 

SUSSIDI PER I GRUPPI FAMILIARI 
Da settembre saranno disponibili i nuovi sussidi per Gruppi familiari 

 

“CAMMINARE NELL’AMORE 
                        con i sentimenti di Gesù” 
 

A fare da “filo rosso” dell’itinerario è il tentativo di mettere in luce i 
sentimenti che hanno accompagnato l’animo di Gesù e mosso i suoi 
passi nel suo cammino verso Gerusalemme; verso cioè il luogo del 
suo dono di amore totale e definitivo.  
Il titolo del testo, che ne riassume il contenuto, vuole essere un invito 
rivolto alla coppia e alla famiglia a tenere fisso lo sguardo su Gesù, 
come lo stesso Papa Francesco ci esorta a fare in “Amoris laetitia”, 
così che alla scuola dei suoi sentimenti (Fil 2,5) possiamo crescere 
come discepoli, nella libertà dello Spirito e nella decisione quotidiana 

di spendere la nostra vita nella fedeltà e nella gratuità. 

 

“Famiglia, terreno buono di misericordia” 
Testo proposto dall’Azione Cattolica Ambrosiana 

 
La misericordia, ben piantata nel terreno della vita della famiglia, germoglia e porta 
frutto. Nella famiglia si sperimenta naturalmente l’essere amati e si impara ad amare gli 
altri: è in famiglia, prima di ogni altro luogo, che impariamo cosa vuol dire avere 
misericordia, in uno stile che genera buone relazioni, diventa tensione alla promozione 
della vita. Una delle più alte forme di educazione in famiglia è quella della misericordia: 
tutti in famiglia hanno uno specifico ruolo di educatori alla misericordia, dai genitori, ai 
figli, ai nonni. Ma è importante che ciascuno sappia accogliere nel terreno buono i semi 
della misericordia sperimentata e voluta affinché diventi feconda. 
 

 

 

Il vangelo della comunità. 
Sussidio per incontri nella fede di persone in situazione di 

separazione, divorzio o nuova unione – III anno 

Dopo “Il Vangelo della misericordia”, e “Il tuo volto Signore io cerco”, 
questo terzo volume rappresenta la naturale prosecuzione del cammino, 
presentando otto incontri che possono essere utilizzati sia nei momenti di 
gruppo che per meditazione personale. Le singole schede offrono un 
salmo, un testo evangelico, una traccia per la meditazione e una 
testimonianza. 

 

 

 

http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.78547.1464782627!/menu/doc/doc_layout/documenti%5B0%5D/doc_file/Volantino%202a2_2016_2017.pdf
http://embedrd.ircmi.it/node/28


 

 
 

Altavilla (CN) 23-24-25 settembre 2016 

Per coppie residenti in Lombardia in difficoltà di relazione 
L'esperienza Retrouvaille, consiste in un programma offerto a tutte le coppie che vivono 
un matrimonio sofferente. Si tratta di un percorso alla pari tra coppie che hanno 
sperimentato difficoltà più o meno gravi nel loro matrimonio e le hanno superate, e altre 
coppie che stanno vivendo le loro stesse difficoltà. 
 

 

 

 

 

Suggerimenti di letture per il tempo estivo 

 
 
Amoris Laetitia  - Esortazione Apostolica postsinodale sull’amore nella 
famiglia di Papa francesco 

ed. Centro Ambrosiano 
 

Le parole del Papa sulla famiglia alla luce dei due Sinodi dei Vescovi del 
2014 e del 2015. La presa di posizione del Pontefice sulle questioni più 
delicate che riguardano gli sposi, l’educazione dei figli, le situazioni di 
separazione e divorzio. 
Un documento che determinerà la pastorale familiare della Chiesa per i 
prossimi anni. Un volume indispensabile per i gruppi di catechesi e di 
sostegno alle famiglie. 
€. 2,90 
 
 

 
 
 
Camminare con Gesù di Papa Francesco 
ed Paoline 
 

Camminare è, fin dagli inizi del suo pontificato, il verbo più 
frequentemente usato da papa Francesco. Il “camminare” riassume 
infatti, nella visione ecclesiale di Francesco, l’immagine stessa della 
Chiesa che esce da se stessa, dalle proprie mura interne ed esterne, per 
andare incontro al popolo di Dio e al mondo; della Chiesa 
evangelizzatrice e in stato di missione permanente, che sente la 
responsabilità e la gioia di questo cammino. 
€. 12,90 
 

 
 

 
Il nome di Dio è Misericordia di Papa Francesco 
ed Piemme 
 

«La misericordia è il primo attributo di Dio. È il nome di Dio. Non ci sono 
situazioni dalle quali non possiamo uscire, non siamo condannati ad 
affondare nelle sabbie mobili». 
Con parole semplici e dirette, papa Francesco si rivolge a ogni uomo e 
donna del pianeta instaurando un dialogo intimo e personale. Al centro, 
c’è il tema che più gli sta a cuore – la misericordia – da sempre fulcro 
della sua testimonianza e ora del suo pontificato. 
 
€. 15,00 

 
 
 
 
 

http://www.chiesadimilano.it/cms/2.662/struttura-persone/2.1293/servizio-per-la-famiglia/news-per-home/l-esperienza-di-retrouvaille-1.38014


 
 
 

 
Compassione di Giorgio Cosmacini 
ed Il Mulino 
 

Il testo rivisita in modo nuovo le opere di misericordia corporale alla luce 
della cultura attuale 
Oggi il contesto sociale è profondamente mutato e il senso di quelle 
categorie morali può tradursi in comportamenti nuovi e «rovesciati» 
rispetto alle opere contemplate dall’etica caritativa della tradizione 
cristiana: così il dar da mangiare agli affamati può ribaltarsi nell’esigenza 
di sottoalimentare gli obesi, l’alloggiare i pellegrini nel non respingere gli 
immigrati, o il visitare gli ammalati può problematizzarsi nel coltivare il 
dialogo con i pazienti. 
€.12,00 
 

 
 
 
 
La sfida della misericordia di Walter Kasper 
ed Qiqajon 
 

Vivere la misericordia come singoli e come Chiesa.  
Dal cardinale teologo uno strumento per l'anno giubilare della 
misericordia. Con antologia di testi dei papi - da Giovanni XXIII a 
Francesco - sulla misericordia. 
 
€.10,00 
 
 

 
 

L’Amore si può imparare di Gianni Bassi e Rossana Zamburlin 
ed Effatà 
 

Molti credono che migliorare una relazione richieda uno sforzo 
sovrumano, e così ci rinunciano. La verità è che le emozioni, i sentimenti, 
le cognizioni e i valori necessari per trasformare in meglio una relazione 
si possono apprendere e non sono difficili come si crede. 
Essere un buon partner non è una cosa innata, e neppure condizionata del 
tutto dal passato. Siamo noi a creare il nostro destino sentimentale…  
L’obiettivo di queste pagine, destinate alle coppie, è quello di promuovere 
una crescita personale e relazionale: un cammino costruttivo verso sempre 
nuove conoscenze e scoperte, interiori ed esteriori.  
€.9,50 

 
 

 
 
Cittadini di Galilea – La vita spirituale dei laici – Azione Cattolica Italiana 
ed AVE 
 

La Galilea, terra da cui è partito il cammino di Gesù e il percorso della 
Chiesa, è un luogo simbolico, da cui può idealmente prendere il via 
l’esperienza di ogni laico cristiano, chiamato a vivere la propria 
spiritualità nelle realtà che abita quotidianamente: dalla famiglia al 
lavoro, dalla parrocchia alla città. 
 
€.7,00 
 

 
 
 



 
 

Scelgo ancora te. Ritrovarsi dopo la crisi di coppia di Retrouvaille 
ed Paoline 
Essere coppia non significa essere due single che vivono accanto, 
stringono delle alleanze e trovano dei compromessi funzionali. Essere 
coppia è complementarietà di vita, accoglienza dell’altro.  
Queste pagine vogliono aiutare le coppie in difficoltà a recuperare un 
dialogo autentico che permetta loro di affrontare i problemi che le hanno 
portate alla situazione di crisi o di separazione e da qui avviare 
un’autentica riconciliazione. Le storie e le esperienze condivise in questo 
volume testimoniano che è possibile ricominciare una vita a due, che non 
sempre tutto è perduto, che la speranza collabora con la volontà di fare 
nuovi passi verso il coniuge che, come noi, è deluso o ferito.  
Un libro che racconta storie vere, nato dall’esperienza di Retrouvaille, un  
programma per coppie in crisi portato avanti da coppie che sono state in      

crisi ma che sono risorte.  
€.12,00 
 

 
Solo andata di Erri De Luca 
ed. Feltrinelli 
 

Il drammatico viaggio di un gruppo di emigranti clandestini verso i "porti 
del nord". Un poema scabro e tragico. La scommessa della parola poetica 
di fronte a una materia (umana, civile, sociale) quasi "intrattabile" ma che 
qui diventa disegno delle sorti del mondo. Erri De Luca obbedisce 
all'urgenza lirico-tragica ampiamente presente nella sua scrittura e 
disegna un paesaggio sociale e umano profondamente interiorizzato. 
€. 6,50 
 
 
 

 
 
Non avrete il mio odio di Antoine Leiris 
ed Corbaccio 
 

Non avrete il mio odio» sono le parole di Antoine Leiris che il 17 
novembre 2015 - all’indomani degli attentati di Parigi e della morte della 
moglie al Bataclan – Facebook ha diffuso nel mondo intero. Leiris, rimasto 
vedovo con un bimbo di diciassette mesi, prosegue in questo libro il 
«diario» di quei giorni. Le sue sono parole molto misurate - private e non 
politiche -, parole sobrie che travalicano l’evento in sé e che raccontano 
un lutto atroce, improvviso, il senso di perdita, il legame vitale con il figlio 
e i suoi timori per lui, lo smarrimento, il nuovo modo di dover guardare al 
mondo.  
€. 8,50 
 

 
 

Abitare la terra. Una visione cristiana dell’ecologia di Elizabeth 
Theokritoff 
ed Qiqajon 
 

L'odierna crisi ambientale ha le sue radici spirituali nel modo in cui 
l'essere umano vede se stesso e la propria collocazione nella natura. Che 
ruolo gioca il mondo nel nostro rapporto con Dio? Ha un significato 
spirituale? Come le nostre azioni incidono sull'intera creazione? A partire 
dalla Bibbia e dai padri della chiesa, l'autrice risponde da cristiana ai 
quesiti urgenti che l'attuale situazione ecologica ci pone, offrendo spunti 
concreti per un'educazione alla responsabilità degli uomini verso la terra 
e gli uni verso gli altri. 
€. 20,40 

 



 
 
 
 
 

Questi Santi genitori di Piero Gheddo  
ed. Paoline 
Rosetta e Giovanni erano sposi di una normale famiglia, vissuti a 
Tronzano (Vercelli) per soli sei anni di matrimonio, dando la vita a tre 
figli. Rosetta muore di polmonite e di parto con due gemelli prematuri 
nel 1934 e Giovanni scompare nella "campagna" di Russia nel 1942, 
con un atto di eroismo che ricorda quello di San Massimiliano Kolbe ad 
Auschwitz. La Chiesa inizia la loro Causa di Canonizzazione per 
proporre due modelli di come si può vivere secondo il Vangelo il 
matrimonio e la famiglia. Nella loro semplicità e "ingenuità " evangelica, 
"questi santi genitori" emergono quando nessuno se l'aspettava 
(nemmeno i loro figli!): è una bella avventura di due vite nascoste, 
ordinarie, che improvvisamente diventano luminose, splendenti, 
esemplari. 
€. 10,00 

 
 

 

 

 


