
Parrocchie di Bresso 
Gruppi Famigliari 

1 La ripresa del cammino ci chiede qualche 
riflessione sulla direzione e sullo stile dei no-
stri gruppi. Innanzitutto la DIREZIONE: i 
Gruppi Famigliari nutrono il cammino e 
danno forma cristiana a chi vive la vocazio-
ne al matrimonio in tutta la sua parabola.  
Tale cammino non è a sé stante e onnicom-
prensivo: si situa nella vita ben più articolata 
della parrocchia (e della Diocesi). E si vede: 
molti di noi vivono anche un concreto servizio 
in parrocchia, sentita come “casa” propria e di 
tutti. E per tutti. Il cammino dell’anno scorso 
è emblematico: abbiamo “riversato” la cate-
chesi sul Battesimo (di tutti i fedeli, indistinta-
mente) nell’esistenza viva della famiglia cri-
stiana. Ci sentiamo parte di una comunità 
parrocchiale, porzione di chiesa diocesana, 
e sentiamo nostra la sua missione, dentro la 
nostra specificità: quella di chi vive la voca-
zione matrimoniale. L’articolato e complesso 
cammino umano che ciascuno di noi fa, qui 
trova una occasione per una sintesi intorno al 
proprio “tesoro nel campo”: l’essere sposo/
sposa. E ne gustiamo la grande bellezza. 

  

2 Tutto ciò non è per “godercelo”: c’è molto 
di più. Si viene ai Gr Fam per riscoprire che 
noi “siamo al mondo” non per noi stessi ma, 
appunto per il mondo, per abitarlo in modo 
umano, e per renderlo abitabile per tutti così. 
Non si viene dunque qui per accomodarci, per 
servirci di un (buon) pasto (spirituale e mate-
riale) che ci viene portato davanti..“e tutto il 
mondo fuori”. Insomma: si è qui per la vita e 
per il mondo, non per coccolare noi stessi.  

 

3 Ce lo racconta Papa Francesco nell’Evange-
lii Gaudium (EG): “Io sono una missione su 
questa terra”(EG 273).   
“Ci prende in mezzo al popolo e ci invia al po‐
polo, in modo che la nostra iden tà non si 
comprende senza questa appartenenza” (EG 
268).   
“La missione al cuore del popolo non è una 

parte della mia vita, o un ornamento che mi 
posso togliere, non è un’appendice, o un mo‐
mento tra i tan  dell’esistenza. È qualcosa che 
non posso sradicare dal mio essere se non vo‐
glio distruggermi “(EG 273).  

Dice ancora Papa Francesco (non riesco pro-
prio a evitare di citarlo tutto..):  
“È vero che, nel nostro rapporto con il mondo, 
siamo invita  a dare ragione della nostra spe‐
ranza, ma non come nemici che puntano il di‐
to e condannano. Siamo molto chiaramente 
avver : sia fa o con dolcezza e rispe o (1 Pt 
3,16), e se possibile, per quanto dipende da 
voi, vivete in pace con tu  (Rm 12,18). Siamo 
anche esorta  a cercare di vincere il male con 
il bene (Rm 12,21), senza stancarci di fare il 
bene (Gal 6,9) e senza pretendere di apparire 
superiori ma considerando gli altri superiori a 
se stesso (Fil 2,3). Di fa o gli Apostoli del Si‐
gnore godevano il favore di tu o il popolo (At 
2,47; cfr 4,21.33; 5,13). Resta chiaro che Gesù 
Cristo non ci vuole come principi che guarda‐
no in modo sprezzante, ma come uomini e 
donne del popolo. Questa non è l’opinione di 
un Papa né un’opzione pastorale tra altre pos‐
sibili; sono indicazioni della Parola di Dio così 
chiare, dire e ed eviden  che non hanno bi‐
sogno di interpretazioni che toglierebbero ad 
esse forza interpellante. Viviamole “sine glos‐
sa”, senza commen . In tal modo sperimente‐
remo la gioia missionaria di condividere la vita 
con il popolo fedele a Dio cercando di accen‐
dere il fuoco nel cuore del mondo” (EG 271).   

Se non siamo “missionari” allora siamo già 
“dimissionari”. Dalla nostra stessa vocazione. 
Ci chiediamo: 
* Ques  nostri Gr Fam s molano ad “essere 
personalmente una missione” o sono solo mo‐
men  solo da fruire, calde cucce di amici? 
* Ci fanno guardare il mondo così o sono inin‐
fluen  sul mio modo di abitarlo? 
* Li viviamo nella corresponsabilità personale 
o ne siamo solo coccola ? 

Io sono  
 missione  

 terra 
  

      Papa Francesco 



4 Vista la direzione, rivediamo qualche aspet-
to di STILE. Ci aiuta sempre Papa Francesco: 

Quando viviamo la mis ca di avvicinarci agli 
altri con l’intento di cercare il loro bene, allar‐
ghiamo la nostra interiorità per ricevere i più 
bei regali del Signore. Ogni volta che ci incon‐
triamo con un essere umano nell’amore, ci 
me amo nella condizione di scoprire qualco‐
sa di nuovo riguardo a Dio. Ogni volta che 
apriamo gli occhi per riconoscere l’altro, viene 
maggiormente illuminata la fede per ricono‐
scere Dio. Come conseguenza di ciò, se voglia‐
mo crescere nella vita spirituale, non possia‐
mo rinunciare ad essere missionari. L’impe‐
gno dell’evangelizzazione arricchisce la mente 
ed il cuore, ci apre orizzon  spirituali, ci rende 
più sensibili per riconoscere l’azione dello Spi‐
rito, ci fa uscire dai nostri schemi spirituali 
limita . Contemporaneamente, un missiona‐
rio pienamente dedito al suo lavoro speri‐
menta il piacere di essere una sorgente, che 
tracima e rinfresca gli altri. Può essere missio‐
nario solo chi si sente bene nel cercare il bene 
del prossimo, chi desidera la felicità degli altri. 
Questa apertura del cuore è fonte di felicità, 
perché si è più bea  nel dare che nel ricevere 
(At 20,35)” (EG 272).  
 

Ci chiediamo: 
* La premura di accostarci agli altri la viviamo 
davvero? Sappiamo fraternamente invitare a 
questa esperienza dei Gr Fam? 
* Il rischio di una vita borghese è una grande 
insidia: prende anche la mia famiglia 
* I nostri pre  possono affidare a noi le famiglie 
appena arrivate, quelle ferite, quelle giovani… 
possono contare su di noi o noi ci aspe amo di 
essere “servi ” dalla parrocchia? 
 

Concludiamo col papa: 
“Per essere evangelizzatori auten ci occorre 
anche sviluppare il gusto spirituale di rimane‐
re vicini alla vita della gente, fino al punto di 
scoprire che ciò diventa fonte di una gioia su‐
periore. La missione è una passione per Gesù 
ma, al tempo stesso, è una passione per il suo 
popolo” (EG 268).  
  

5 Ancora sullo stile. Questo sguardo missio-
nario (non aggressivo, settario, proselitistico: 
non cerchiamo di fare anche noi il Califfato..) 
sottolinea la necessità di solerzia fedele nel 
percorrere il cammino dei Gr Fam. La vita 
delle famiglie è complessa, ma la fedeltà ad   

un cammino è necessaria alla vocazione cri-
stiana e matrimoniale. Un percorso a sin-
ghiozzo impedisce di assumere la stessa sen-
sibilità di Gesù, il suo sguardo, la sua pazien-
za, la sua tenacia. Di questo cammino siamo 
tutti personalmente responsabili (non il don).  
 

Ci chiediamo: 
* Dobbiamo sollecitarci a una maggiore fedeltà 
(e puntualità..) al cammino del Gr Fam? 
* Ci sono reali problemi al ritmo mensile del 
sabato? 

 

6 Perché il nostro ritrovarci sia una reale 
esperienza di crescita “secondo la statura di 
Cristo”(Ef 4,13), occorrono momenti frater-
ni e distesi. Ciò accade soprattutto nelle 
cene. Perché anche questo momento non si 
ripieghi nel comodo e nel facile (“Ciò non è 
altro che un lento suicidio” dice il Papa in EG 
272 ), occorre vigilare costantemente sullo 
stile evangelico delle nostre cene. 

 

Ci chiediamo: 
* Le nostre cene sono momen  di reale acco‐
glienza, servizio, fraternità, corresponsabilità?  
* Vedete qualcosa che non va nelle nostre ce‐
ne, forse a rischio di essere come un momento 
per vederci mensilmente e niente di più?  
* Senza giudicare nessuno e senza privarci di 
questo bel momento, non dobbiamo forse ri‐
chiamarci a non ridurre alla cena il partecipare 
al Gr Fam, grazia ben più grande? 
 

Non stupiamoci: anche san Paolo aveva que-
sti problemi: 1Cor 11, 17... 
 

7 Infine: il confronto nei gruppi è tipico e 
irrinunciabile. Non manca mai una proposta 
di contenuti, ma poi essi incontrano la vostra 
riflessione e la vostra esperienza. Prendono 
carne nella vostra vita e la vostra vita si illu-
mina grazie ad essi. E ne siete protagonisti, 
non utenti. La vivacità e la fruttuosità del no-
stro cammino insieme è affidata al modo con 
cui ciascuno personalmente contribuisce alla 
qualità del confronto nei gruppi. 
 

Ci chiediamo: 
* I momen  del confronto in gruppo sono 
fru uosi o sono inconcluden ?  
* Abbiamo imparato ad ascoltarci, a come e 
quando e quanto intervenire? 
* Quali suggerimen  al lavoro di gruppo? 


