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PASTORALE GIOVANILE

Festa della Famiglia:
per condividere
la gioia del Vangelo

Sembra quasi un’ovvietà, lo ripetono
tutti, lo sentiamo in televisione e alla radio,
viene raccontato da film e da romanzi, viene
studiato da sociologi e psicologi: la famiglia è
in crisi terminale, il rapporto matrimoniale di
coppia si è fragilizzato, la genitorialità viene
evitata (e cresce la denatalità). Molti
opinionisti di grido proclamano così che la
“famiglia”, dalla quale proveniamo, è finita:
ci si sposa sempre meno, crescono le
convivenze, le monogenitorialità. Non
un’eclisse temporanea, ma un tramonto
definitivo. E noi cristiani, soliti ritardatari,
continuiamo a festeggiare la Famiglia!
Accanimento terapeutico o auto-illusione?

Ma è proprio così? La famiglia è
veramente finita? Certo, come ripete papa
Francesco, viviamo un cambiamento d’epoca,
questo sì irreversibile e radicale. Ma non è
finita la famiglia: è finita la Cristianità, quella
società a stragrande maggioranza cristiana che
aveva, ovviamente, al suo interno un unico
modello, cristiano e cattolico, di famiglia.
Quasi tutti erano cattolici, ma di un
cattolicesimo talvolta solo di facciata: non
mancavano infatti i tradimenti coniugali, i figli
illegittimi, la prostituzione, la pornografia, la
sottomissione femminile. In un clima
complessivo di ipocrisia perbenistica: Si fa, ma
non si dice. Questa Cristianità anagrafica, con
le sue virtù ma anche con i suoi grandi vizi, è
finita. Da credenti, aggiungiamo: per grazia di
Dio, è finita.

Si sta, dunque, passando dalla
Cristianità – cioè da un cristianesimo anagrafico,
di abitudine e di tradizione – ad un
Cristianesimo di volontà e di convinzione. È una
scelta personale libera. Nessuno obbliga ad
essere cristiani, ad andare a Messa, a fare il
“precetto pasquale”: non c’è nessun controllo
sociale e chi rifiuta la fede cristiana non viene
additato come pubblico peccatore.

Si tratta, per chi ha accolto Gesù nel suo
cuore e si è liberamente convertito al Vangelo,
di un momento storico bellissimo. A Gesù che
ci chiede: volete andarvene anche voi?
rispondiamo: Signore, da chi andremo? Tu solo
hai parole di vita eterna. Ecco allora che il
Vangelo si presenta oggi senza incrostazioni
culturali e senza ipocrisie: come via, verità e
vita, che chiede adesione del cuore e coerenza
di azioni. Liberamente scelte. La luce del
Vangelo brilla: è possibile che le tenebre del
mondo non la accolgano e anzi la rifiutino. Ma
a coloro che la accolgono, tali rifiuti non
generano angoscia o rancore, perché a chi
accoglie la luce del Vangelo è donata la gioia

del cuore. E questa gioia è, ancora oggi,
testimoniata dalle coppie cristiane, che
propongono, nel clima sociale pluralistico e
talvolta confuso, il sacramento del matrimonio
come un’altra possibile ipotesi attualissima:
l’ipotesi di un amore grande, per tutta la vita.
Questo è il modello familiare del Vangelo: la
famiglia che custodisce, con gioia intima, la grazia
dell’amore. E la Chiesa, per essere credibile,
sempre più dovrà valorizzare questo carisma degli
sposi, per viversi essa stessa come famiglia
amorosa che realizza una pastorale di
misericordia. E allora la Festa della Famiglia non
sarà un momento di folklore, ma la condivisione
della gioia del Vangelo.

     Carla e Fulvio De Giorgi
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Parrocchia SACRA FAMIGLIA
festa patronale
Oggi domenica 26 - ore 11,00  S. MESSA
con anniversari di Matrimonio
ore 12,30  PRANZO della famiglia
ore 14 - DOPPIA TOMBOLATA
ore 16,30  VESPERO solenne
Lunedì 27 - ore 18,15  S. MESSA per tutti i
defunti della Parrocchia con i preti  nativi
e che vi hanno prestato servizio.

Il Consultorio “Centro
di Consulenza per la Famiglia”
(Fondazione Profumo di
Betania onlus) ha sede in Via
Marconi n. 5/7 - Saronno. Per informazioni:
(orari d’ufficio) tel. 02 9620798.  E-mail:
consultoriosaronno@fondazionebetania.it

Consultorio
familiare

Sabato 11 la squadra di Pallanuoto di Saronno e
Zona si è trovata a messa in prepositurale con don
Armando per valorizzare il loro cammino di attività atletica.

2 febbraio Giornata della
vita consacrata
Preziosa è la presenza della Vita Consacrata
nella nostra Comunità con Religiosi e Suore.
Vogliamo ritrovarci con loro per dire Grazie
al Signore per il dono di una vita  vissuta
con cuore totalmente dedicato a Cristo.
Messa solenne assieme sabato 1 febbraio in
prepositurale alle ore 18.

Le Suore Orsoline di S. Carlo nella
ricorrenza di sant’Angela Merici invitano a una
Messa speciale  giovedì 30 gennaio - ore 20,30
nella Cappella dell’Istituto.

ADOLESCENTI E GIOVANISSIMI
I  ragazzi delle superiori questa

settimana avranno l’incontro tutti insieme
lunedì 27 gennaio alle 20:45 in via Legnani
per pensare nella Giornata della Memoria con
la proposta di una riflessione sul campo di
concentramento di Auschwitz
SAN GIOVANNI BOSCO

Venerdì 31 gennaio è la festa di
San Giovanni Bosco. In alcuni dei nostri
oratori vengono proposte attività per i
bambini delle elementari e per ragazzi
delle medie.
GIOVANI

Domenica 2 febbraio i  giovani
avranno il loro incontro di catechesi sul
trapianto di organi alle 18:30 in Regina Pacis.
ANIMAZIONE DOMENICALE

Domenica 9 febbraio è proposta per
tutti i bambini e le loro famiglie una giornata
di animazione cittadina con la visione di un
cartone animato al cinema Silvio Pellico.
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