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Per “costruire” il convegno «Nipoti, genitori e 

nonni: relazioni su cui si gioca il futuro», dedicato 

a una rappresentazione aggiornata delle relazioni 

intergenerazionali nelle famiglie della Diocesi di 

Milano – che il Servizio diocesano per la famiglia, 

in collaborazione con il Movimento Terza Età, 

l’Associazione Nonni 2.0 e Adulti Più di Azione 

Cattolica, organizza sabato 2 ottobre -, si è pensato 

di proporre due diversi questionari piuttosto 

approfonditi ai genitori e ai nonni, al fine di 

poter rilevare anche nelle due generazioni la 

diversa visione degli stessi problemi. La 

reazione è stata molto incoraggiante: sono quasi 

novecento i questionari pervenuti, e compilati 

con molta cura. 

Oltre alle domande specifiche sul tema 

esaminato, nel sondaggio dei genitori si prendono 

in considerazione le relazioni con i nonni materni 

separatamente da quelle con i nonni paterni. 

Nell’altro si distinguono quelle che i nonni hanno 

con i nipoti da parte dei figli (maschi) e delle figlie. 

Non è ancora possibile dare i risultati definitivi del 

sondaggio, che verranno sintetizzati in una 

quarantina di tabelle e illustrati durante il 

convegno. Saranno disponibili in forma completa 

nel corposo rapporto che pure sarà presentato 

durante il convegno e reso immediatamente 

disponibile sul portale diocesano. La parte più 

interessante è sicuramente quella in cui vengono 

messi a confronto le reazioni dei nonni con quelle 

dei genitori. Le sorprese non mancano. 

Qualche prima considerazione, da confermare a 

risultati definitivi: interrogati su qualità e modalità 

della relazione con i nipoti, i nonni ne danno una 

lettura molto positiva, che però è solo in parte 

confermata dai loro figli. Questi peraltro 

apprezzano molto lo “stile” del rapporto dei nonni 

con i loro figli, ma poi sono molto severi 

nell’identificarne le criticità: in particolare 

contestano «il modello educativo dei nonni che 

contrasta con quello dei genitori» (una delle 

risposte presenti nel questionario). Di conseguenza 

emerge e viene dettagliato un disagio evidente in 

alcune famiglie dei figli, anche se in misura 

contenuta. 

Dalle risposte alla domanda su come i nonni 

“vivono” la relazione con i nipoti appare una 

visione molto bella di questa realtà ed è 

sostanzialmente condivisa dai genitori. Anche loro 

confermano che i nonni, anche se si stancano 

molto e devono rinunciare ad altre attività di loro 

interesse, pure vorrebbero aumentare il tanto 

tempo che spendono con i nipoti. 

Particolare attenzione nel rapporto viene dedicato 

alla problematica sempre 

più critica della 

trasmissione della fede ai 

nipoti. In questo senso, due 

domande identiche ai 

nonni e ai genitori 

indagano sul ruolo 

esercitato dai nonni; le 

risposte mostrano chiaramente, come peraltro in 

molti altri quesiti, un approccio dei nonni materni 

molto diverso da quelli paterni. Accanto a un dato 

sicuramente incoraggiante (oltre il 60% sia dei 

genitori, sia dei nonni segnalano un loro 

affiancamento nella trasmissione della fede ai 

nipoti), si nota un certo imbarazzo da parte dei 

nonni a esercitare, pur con tutte le attenzioni e “in 

punta di piedi”, un ruolo attivo in questa direzione. 

Solo qualche numero (da confermare): per circa il 

15% dei figli il ruolo dei nonni è inesistente, perché 

sembrano non ritenere necessario farsene carico, 

mentre per i nonni questo si verifica solo attorno al 

3,4%. Ma il 12,7% dei nonni dice di farsene carico 

perché non lo fanno i figli, mentre per i figli questo 

accade solo per l’1,4%. 

I questionari lasciano anche la possibilità di 

aggiungere qualche ulteriore considerazione 

personale. Anche queste sono analizzate con cura 

nel rapporto, perché offrono altre inaspettate 

chiavi di lettura del tema oggetto del convegno. - 

chiesadimilano.it/famiglia   

 



IMPRESSIONI DI UN 

PELLEGRINO DI LOURDES 

 

Venerdì sera siamo tornati da Lourdes.  Ci è voluto 

un po' di tempo per renderci davvero conto che 

questo evento, da anni desiderato e mai 

concretizzato e da quasi due anni parzialmente 

vissuto, seguendo alla televisione su TV2000, il 

rosario delle 18. Ci siamo resi conto cioè che non 

eravamo a casa seduti sul divano, ma che ora 

vivevamo quell'evento per davvero, davanti alla 

Grotta di Massabielle, davanti alla statua della 

Madonna, col fiume Gave de Pau alle spalle. 

Molte ricorrenze e forse coincidenze, hanno 

concorso a rendere il pellegrinaggio particolarmente 

significativo. Il centenario dell'Unitalsi ha 

rappresentato la possibilità di provare a conoscere 

una realtà di cui sapevamo poco e che non avevamo 

mai avvicinato. Erano presenti molte associazioni e 

Don Alessandro ci ha detto che comunque è 

normale che si siano così tanti volontari ma, in 

questa occasione, più volontari che malati, cosa 

abbastanza insolita. A Lourdes si vede e si vive il 

primato del malato. Lourdes è un luogo d’elezione 

per i malati e da subito è stato così.  E' stato bello e 

gratificante vedere l'impegno dei giovani. La 

presenza del nostro Arcivescovo è stata la ciliegina 

sulla torta. Le celebrazioni nella basilica erano 

molto curate, sia nella preghiera, sia nel canto. La 

liturgia era molto solenne, arricchita dalla presenza 

di tante personalità civili e religiose. Molto efficaci le 

omelie e le “incisive” benedizioni dell'Arcivescovo 

Mario. In quei quattro giorni di pellegrinaggio, due 

momenti ci hanno particolarmente colpiti, entrambi 

mercoledì 22: la recita del rosario alle 18, presieduta 

da padre Nicola, con la benedizione finale, 

potentissima, del nostro arcivescovo.   L’altro 

momento di grandissima emozione l'abbiamo 

vissuto partecipando alla processione notturna delle 

21, detta “Aux Flambeaux” sull’Esplanade;  la 

partecipazione è stata notevole, ognuno di noi aveva 

in mano una candela accesa che alzava e abbassava 

nei vari momenti della celebrazione.   E’ un 

momento di grande partecipazione ed emozione. 

Non a caso è una celebrazione a cui nessuno vuole 

mancare.  Ci sono stati altri momenti emozionanti e 

significativi, per esempio la messa di inizio 

pellegrinaggio di martedì 21. La celebrazione della 

Riconciliazione alle 21, con preghiera e confessione. 

La S. Messa Internazionale mercoledì 22, anche 

questa molto solenne e con la presenza di tutte le 

associazioni con i loro stendardi.  Non si può non 

citare la Processione del Santissimo portato dal 

nostro arcivescovo, nella basilica Pio X, con 

l'Adorazione Eucaristica accompagnata dalla 

preghiera, da momenti di silenzio e dal canto. 

Abbiamo partecipato anche alla riflessione sul 

beato Andrea Carlo Ferrari, arcivescovo di 

Milano dal 1894 al 1921, tenuta da padre 

Giuseppe Serighelli, sacerdote Passionista ben 

noto a chi frequenta il rosario delle 18 su 

TV2000. A questa riflessione, come a tutte le 

celebrazioni, è intervenuto anche il nostro 

Arcivescovo. 

Un pomeriggio abbiamo fatto il percorso “Sui 

passi di Bernadette”, con la visita al Museo, 

alla casa paterna della santa e al Cachot dove 

Bernadette e la sua famiglia hanno vissuto 

momenti davvero terribili. Non poteva 

mancare nemmeno il veloce passaggio alle 

Piscine, dove non ci si può più immergere 

come una volta, ma che comunque permette di 

vivere un momento bello di breve preghiera 

con il lavaggio delle mani, del viso e bevendo 

poi l'acqua della fonte, aiutati e seguiti da una 

volontaria che ci ha fatto vivere questo 

momento, in modo molto semplice ma intenso. 

Non poteva mancare la confessione, altro 

momento che abbiamo vissuto con 

partecipazione. 

Nei momenti liberi poi, abbiamo approfittato 

per visitare le molte chiese e cappelle che si 

trovano all'interno della struttura. Certo, non 

sono mancate anche alcune puntate ai 

numerosissimi negozi per acquistare 

l'ennesimo rosario e la imperdibile statuina 

della Madonna di Lourdes. Ma il “ricordino” 

che in fondo ci è piaciuto di più portare a casa, 

è stato riempire diverse piccolissime 

bottigliette di vetro con l'acqua che sgorga dai 

rubinetti posti in prossimità della grotta. Li 

abbiamo portati ai colleghi di lavoro e ad 

alcune persone a cui siamo particolarmente 

affezionati, un microscopico segno di 

attenzione e di affetto. 

Al rientro, ci portiamo a casa la gioia di essere 

stati lì, con tanti amici e sacerdoti e la voglia di 

tornare.  Ci siamo sentiti chiamati e accolti. Un 

dono sicuramente. 

Romana e Renato  



 

GIOIA PROFONDA  

PER LE CRESIME  

 

Nelle domeniche 12-19 e 26 di settembre 

Monsignor Fausto Gilardi, penitenziere maggiore 

del duomo di Milano,  ha amministrato le Cresime 

in San Martino a 63 bambini della nostra C.P. al 

termine di una preparazione di quattro anni 

continuata, seppure con modalità diverse, anche in 

tempo di pandemia. 

Le celebrazioni si sono svolte in un clima di 

raccoglimento e preghiera, molto ordinate e 

partecipate grazie anche al numero limitato di 

presenze, imposto dalle regole anti Covid (anche 

nel negativo esiste un positivo. Basta saperlo 

riconoscere). 

Tra chi amministra un sacramento e chi lo riceve si 

stabilisce sempre un legame che è più forte di altri 

legami e non è determinato dallo 

spazio e dal tempo: così è tra i 

cresimati e il vescovo. Lui 

pregherà per loro guardando la 

Madonnina dalla finestra di casa 

sua, a loro chiede un’ Ave Maria 

per lui la sera della Cresima. 

“Chi è lo Spirito Santo? ” chiede 

Mons. Gilardi chiamando per 

nome qualche cresimando. 

Non è qualcosa di astratto, di lontano, bensì una 

PERSONA, la terza persona della SS. Trinità, che 

ci è stata PROMESSA già dai tempi antichi: “In 

noi sarà infuso uno Spirito dall’alto” (Is 32, 15-

20), promessa che si è REALIZZATA: “L’amore di 

Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo 

delle Spirito Santo che ci è stato dato” (Rm5, 5b-

11) e che va TESTIMONIATA e CERCATA, come 

ha fatto Nicodemo (Gv 3, 1-13). 

Ma come e dove è possibile per i cresimati 

incontrare lo Spirito santo Persona PRESENTE 

nella loro vita? 

Nella Messa domenicale dove ascoltiamo la 

Parola di Dio e mangiamo il Pane del cammino: 

“con la forza di quel cibo camminò per quaranta 

giorni fino al monte di Dio” (1Re 19, 4-8), “Se uno 

mangia di questo pane, vivrà in eterno” (Gv 6, 41-

51); 

nel percorso preadolescenti dove si impara a 

cercare e a testimoniare. 

La Cresima infatti, come ogni tappa 

della vita, chiude e apre un percorso: 

conclude l’iniziazione cristiana e 

apre un nuovo cammino, quello del 

cristiano adulto che cresce nella fede 

e nella testimonianza. 

 

Fernanda (catechista) 
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https://cplambrateortica.com 

  

AVVISI 

 

sabato 2   ore 21 in Santuario concerto da camera per la festa dell'Ortica (bisogna i 

   scriversi in segreteria) 

domenica 3  ore 17,30 in Santuario S. Messa in occasione della Festa dell'Ortica  

martedì 5  ore 21 su canale 195 Chiesa TV, l'Arcivescovo introduce il percorso dei gruppi 

   di ascolto della Parola di Dio sui capp. 13-17 del Vangelo di Giovanni  

giovedì 7  ore 21 in oratorio Ora di Adorazione Eucaristica 

venerdì 8  ore 17,30 in oratorio incontro Pre-ado con accoglienza dei neo-cresimati  

domenica 10  ore 15 e 16,30 SS.Battesimi  

 

Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   

Diaconia 
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LUOGHI PER LE BENEDIZIONI DI NATALE 

Carissimi, 

anche quest'anno siamo costretti a sospendere le benedizioni di Natale porta a porta. Il covid, nonostante la 
vaccinazione di massa e le attenzioni che abbiamo imparato a mettere in campo, c'è ancora e il sacerdote, 
passando di casa in casa, non può diventare, per sè e per gli altri, veicolo di contagio.  

Per cui quest'anno vorremmo proporre ancora le benedizioni serali nelle chiese e vorremmo ritentare la 
proposta della "Benedizione di caseggiato". 

Se voi vivete in un condominio dove possono essere assicurate le distanze, in cortile, in giardino, nell'atrio ecc, allora il 
sacerdote potrebbe venire in una sera e a un orario del periodo di Avvento che comunicheremo per tempo. Naturalmente 
questa possibilità dovrà passare dall'ok dell'assemblea di condominio e quindi fatevi promotori per tale opportunità. e in 
seguito comunicate al parroco l'avvenuta approvazione portando in segreteria fotocopia del verbale.   

Non sarà come passare di famiglia in famiglia, ma potremo creare un rapporto più intimo che favorirà la preghiera.  

don Stefano e la diaconia 


