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La presente relazione si sviluppa sulle aree tematiche presenti nello schema fornitoci, 

cercando di tracciare un quadro quanto più esauriente possibile del vasto ambito ricoperto 

dalla Famiglia quale oggetto/soggetto della pastorale comunitaria. 

 

1. La Famiglia, soggetto di evangelizzazione. 

Nella nostra Comunità il luogo in cui la Famiglia si esprime come soggetto 

chiaramente identificato per l’evangelizzazione non ha una realtà codificata o 

strutturata. In generale il coinvolgimento delle famiglie nell’evangelizzazione 

avviene in forma indiretta attraverso momenti di riflessione in concomitanza delle 

iniziative legate al cammino di iniziazione cristiana dei figli. Una sorta di 

coordinamento, ma non con un orientamento ben definito ad iniziative di 

evangelizzazione mirate, emerge nell’esperienza dei Gruppi familiari. Questi però, 

se hanno una connotazione decisa nell’ambito della Parrocchia SS Nazaro e Celso, 

stentano altrove o sono del tutto assenti. 

La Commissione evidenzia le opportunità non trascurabili che una risorsa del 

genere lascia immaginare per un più ampio progetto di evangelizzazione se, oltre ai 
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momenti di riflessione e formazione interna, si aprisse a iniziative di pastorale 

indirizzate ai giovani (ad esempio sull’affettività) per coprire il tempo tra la 

predolescenza e la maturità. Questo darebbe continuità ai temi che dopo quel lasso 

di tempo si affrontano nel percorso di preparazione al matrimonio cristiano. Ciò 

richiede una più ampia diffusione dell’esperienza dei Gruppi familiari in tutta la 

comunità, anche attraverso una migliore comunicazione delle iniziative che li 

interessano e una giusta formazione, perché diventino, attraverso la propria 

testimonianza, una componente evidente e ben strutturata di evangelizzazione. 

 

2. La Famiglia, cuore dell’io-in relazione. 

La Commissione, in prima battuta, evidenzia la necessità di osservare la Famiglia 

con le sue dinamiche relazionali interne in maniera più realistica e meno idilliaca, 

per non perdere di vista la fatica che il mantenimento delle stesse porta sotto gli urti 

di una vita densa di complicazioni sul piano degli affetti, della vita sociale e 

dell’ambito lavorativo. Risulta quindi strategica l’attenzione pastorale orientata a 

questi temi. La nostra Comunità si spende in iniziative rivolte a giovani e ragazzi in 

due momenti: 

a. Sull’affettività: 

In 3a media sulle relazioni affettive, nell’ambito del catechismo del sabato e 

dei ritiri o momenti comuni; mentre con gli adolescenti, maggiormente legato 

all’affettività nelle relazioni tra coetanei, affrontando temi come castità e 

celibato e con l’ausilio della testimonianza di coppie di giovani sposi, nate in 

ambiente oratoriano nel corso della loro esperienza passata di percorsi 

analoghi. 

b. Sulla socialità: 

 Nelle occasioni di incontro in relazione ai rapporti con la comunità civile, 

attraverso l’esperienza degli educatori nel loro cammino di studi superiori 

o universitari. 

 Attraverso l’apporto dell’associazione “Dona un sorriso” sul tema 

dell’accoglienza di soggetti quali migranti, rifugiati e profughi. 

 Affrontando il tema della disabilità, offrendo inizialmente momenti 

ricreativi alle famiglie con soggetti disabili di età scolare. 

Successivamente adottando un percorso innovativo di catechesi per 

l’iniziazione cristiana adatto alle capacità di tutti, evitando la costituzione 



 3 

di classi distinte con percorsi differenziati, così da garantire la crescita 

integrata e accrescere la sensibilità degli uni verso gli altri. 

23 sono i bambini disabili coinvolti nell’anno in questo innovativo 

programma pastorale. 

A chiusura del tema corrente, la Commissione pone l’accento sulla necessità di 

considerare come soggetti di attenzione anche gli altri componenti le famiglie dei 

disabili, ipotizzando momenti di alleggerimento delle fatiche che la condizione dei 

congiunti comportano, con momenti in cui la comunità se ne prenda cura, 

pianificando in contemporanea iniziative volte alla riscoperta di se stessi e delle 

relazioni che tendono ad essere trascurate causa forza maggiore. Stessa 

attenzione si ritiene debbano avere anziani e persone sole, attraverso una 

Comunità che sappia farsi presente per alleviare il dramma dell’abbandono. 

 

3. La cura delle vocazioni alla famiglia e il loro accompagnamento. 

Possiamo qui condividere il giudizio della Diocesi riguardo i cammini di 

preparazione al matrimonio, mentre rimane ancora aperto il tema 

dell’accompagnamento successivo delle giovani coppie. 

Nella nostra Comunità col tempo si è modulato un percorso che, a fronte di una 

platea composta perlopiù da coppie conviventi, ne colmasse l’esigenza di dare un 

senso profondo ad un’unione sentita come precaria, presentando la sfida della 

visione cristiana del matrimonio nella sua analogia alle dinamiche della fede. Tutto 

parte - ed è l’essenza dell’intero percorso - dall’osservazione della storia particolare 

delle singole coppie in cui l’amore (al centro) è letto come segno evidente della 

presenza di Dio. Riconoscere questo, sull’esempio di Cristo per la sua Chiesa, offre 

le risorse per comprendere e rendere il legame da precario (perché chiuso nei 

confini dei nostri limiti umani) a indissolubile, contro ogni avversità. 

Riguardo l’accompagnamento successivo al matrimonio dei giovani sposi, non 

esistono percorsi specifici se non l’invito ad accostarsi all’esperienza dei gruppi 

familiari. Però questa iniziativa sembra riuscire ad attirare principalmente coppie 

appartenenti a realtà familiari consolidate, che sono alla ricerca di condivisione delle 

esperienze legate spesso alla presenza di figli e quindi particolarmente predisposte 

ad attività pratiche, più che alla riflessione sulla crescita nel matrimonio, esigenza 

delle nuove coppie. Di fatto nei gruppi familiari le giovani coppie sono pressochè 

assenti. Ciò ha spinto la Commissione a riflettere sul futuro orientamento dei gruppi 
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familiari come soggetto di evangelizzazione, anche alla luce dell’Esortazione 

apostolica “Amoris laetitia”: “Risulta di grande importanza in questa pastorale la 

presenza di coppie di sposi con esperienza. La parrocchia è considerata come il 

luogo dove coppie esperte possono essere messe a disposizione di quelle più 

giovani, con l’eventuale concorso di associazioni, movimenti ecclesiali e nuove 

comunità”(cap.VI, n.223). Dove, se non nei gruppi familiari, si può attingere a 

coppie come figure pastorali di accompagnamento ai novelli sposi? Ciò presuppone 

un cammino di discernimento e la disponibilità fraterna in tale direzione. Oggi il 

servizio dei gruppi familiari alla comunità comprende principalmente 

l’organizzazione e la gestione di eventi conviviali quali pranzi comunitari e iniziative 

analoghe. 

 

4. Le famiglie ferite. 

Il tema pressante per l’allora papa Benedetto XVI, aveva avuto un seguito nella 

nostra Diocesi a partire dalla lettera pastorale del Card. Tettamanzi “Il Signore è 

vicino a chi ha il cuore ferito” del 2008. A partire da lì, nel 2010 la parrocchia SS 

Nazaro e Celso ha indirizzato una coppia disponibile alla formazione presso la 

SDOP (Scuola Diocesana per gli Operatori della Pastorale). Scopo del corso era 

formare operatori pastorali per l’animazione di incontri dedicati a soggetti in 

condizioni di separazione, divorzio o nuova unione (SDNU), per mostrare il volto 

accogliente della chiesa e abbattere il muro dell’emarginazione. L’avvento della crisi 

economica globale e la necessità ritenuta più urgente di dare un sostegno alle 

famiglie in difficoltà economica, ha fatto orientare tutti gli sforzi delle comunità 

diocesane in tale direzione, mettendo in secondo piano l’attenzione mirata alle 

situazioni SDNU. 

È da segnalare che in parrocchia S. Carlo, in occasione della visita pastorale del 

Card. Tettamanzi erano state presentate significative esperienze di iniziative rivolte 

ai soggetti in condizione di separazione in collaborazione col Centro della Famiglia. 

Successivamente ci sono stati tentativi di replicarle, ma per le ragioni suddette tutto 

è invece rimasto congelato da allora. 

Su questo tema la Commissione, pur sottolineando che è spesso visibile nel singolo 

un atteggiamento accogliente nei confronti dei soggetti SDNU, osserva che a livello 

comunitario siamo ancora lontani da quello “sguardo misericordioso” che avrebbe 

bisogno di essere orientato con azioni pastorali dedicate alla collettività. 
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5. La famiglia nell’introduzione alla fede dei figli e la comunità educante. 

La Commissione sottolinea l’esigenza di far passare il messaggio che le attività 

legate all’iniziazione cristiana non sono la prestazione di un servizio, ma 

l’opportunità di cominciare un percorso di riscoperta. Occorre uscire dalla logica 

dell’obbligo e mostrare lo sguardo accogliente della comunità alle famiglie. Un 

richiamo a questa visione esiste nel “Patto educativo”, a cappello del programma 

delle attività dell’Oratorio estivo; forse renderlo evidente alla stessa maniera anche 

negli ambiti di promozione dell’iniziazione cristiana, potrebbe aiutare a diffondere il 

messaggio alle famiglie per educare insieme, dentro e fuori dall’oratorio. 

a. La centralità che si vuole dare alla famiglia è legata non propriamente a 

momenti di formazione, bensì ricorrendo a incontri di carattere spirituale. 

Sono momenti volti a far riscoprire, anche attraverso provocazioni, la propria 

motivazione familiare in un’occasione di confronto con le catechiste. In un 

colloquio con don Andrea, responsabile degli oratori, è emersa la necessità 

nell’ambito dei gruppi familiari di momenti di riflessione sul ruolo di famiglia 

che testimonia, anche per generare risorse spontanee di aggancio alle 

famiglie dei ragazzi che frequentano l’oratorio nei vari ambiti (sportivo, 

ricreativo, del catechismo) e che sono occasioni di confronto. 

b. Relativamente al cammino di iniziazione cristiana, in Commissione è stato 

segnalato un significativo momento messo in atto nella parrocchia S.Carlo a 

cui sono invitati i nuclei con bambini da 0 a 6 anni. Questi incontri sono 

pensati e strutturati per coinvolgere i più piccoli nella comprensione del 

Vangelo di Gesù proposto dalla Liturgia della Parola. Lo scopo è quello di 

favorire l’amicizia dei più piccoli con Gesù. A tal fine vengono pensate e 

proposte attività in cui i piccoli vengono coinvolti, attività che sappiamo molto 

gradite ai bimbi e che ci aiutano a trasmettere più efficacemente il 

messaggio del Vangelo. Vengono inoltre offerti spunti e suggerimenti alle 

famiglie per continuare il percorso a casa. Una bella occasione di 

accoglienza per le giovani famiglie che si lasciano coinvolgere volentieri in 

questa esperienza. Altro momento significativo per l’accoglienza delle 

giovani famiglie in San Carlo sono gli incontri pre-battesimali  durante i quali 

si affiancano i neo genitori  in un inizio di percorso spirituale nuovo insieme 

al loro bambino e che confluisce nell’esperienza 0 – 6 anni come 
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proseguimento di una esperienza di crescita spirituale insieme. Ci si augura 

che queste belle esperienze   possano diventare esperienze comuni con le 

altre  parrocchie, sfruttando le risorse logistiche lì presenti. 

c. La Comunità educante è stato tema di un incontro/dibattito con la promessa 

di ritrovarsi ancora come unione di realtà diverse. La Commissione rileva che 

in realtà non c’è stato alcun seguito all’iniziativa, ma ritiene che nel futuro 

sarebbe opportuno riconsiderare la questione, avendo tutti riconosciuto 

l’estrema positività dell’esperienza di confronto emerso in quell’occasione, in 

quanto fornisce l’opportunità di una interconnessione tra le varie esperienze 

educative/formative dell’oratorio ed i soggetti che se ne fanno carico. 

 

Bresso, 31/08/2016 


