
Lettera Aperta alla Comunità Pastorale nella Festa della Famiglia

Carissime e Carissimi, 
da qualche tempo è attivo nella nostra Comunità Pastorale il Tavolo delle Associazioni e dei Movimenti, un luogo e 
un tempo dove alcuni membri delle realtà ecclesiali presenti nel nostro territorio, a partire dalla fede comune e dal 
comune impegno al servizio nella comunità, si incontrano per conoscersi, confrontarsi e per riflettere su alcuni temi 
cari al Magistero della Chiesa. Lo scorso anno ci siamo ritrovati a leggere insieme Amoris Laetitia, l’esortazione sulla 
famiglia che Papa Francesco ha pubblicato dopo due Sinodi; ne abbiamo parlato tra noi, con don Giuliano e con 
il Vescovo Ausiliare di Milano, S.E. Mons. Martinelli. Da questi confronti sono emerse riflessioni e suggerimenti che 
oggi, in questa domenica dedicata alla Festa della Famiglia, vorremmo condividere con tutti voi. 
Vocazione – Accoglienza – Accompagnamento sono le parole chiave che Papa Francesco più volte ha richiamato 
nell’esortazione e che hanno guidato i nostri pensieri. 

Innanzi tutto VOCAZIONE: il matrimonio è risposta alla chiamata che viene da Dio a testimoniare nella vita co-
niugale l’amore che Lui ha per noi come quello di Cristo per la Chiesa (AL 72). La scelta del matrimonio cristiano è 
perciò una decisione che non si improvvisa, ma che matura in un cammino di riflessione e discernimento personale 
e familiare. Da qui il secondo termine, ACCOGLIENZA, innanzi tutto dell’altro con cui viviamo, quell’altro che, per 
quanto simile, ci è diverso, del quale impariamo a conoscere il valore profondo e al quale ci doniamo nella scelta 
sponsale (AL 73) con quella creatività che Dio ci dona e con la quale ci ama. Ma Accoglienza è anche aprire la coppia 
alla fecondità familiare e sociale, alla disponibilità a essere genitori e alla ricchezza dell’incontro con altre famiglie, 
magari provenienti da luoghi e culture lontane, nella comune convinzione che la Chiesa è chiamata ad essere “Chie-
sa dalle Genti” (Sinodo minore diocesano). Infine, il terzo termine, ACCOMPAGNAMENTO, innanzi tutto l’uno nei 
confronti dell’altra: sorretti dalla Grazia del sacramento nuziale gli sposi condividono tutta la vita e si sostengono 
nelle difficoltà. Ma Accompagnamento è anche stare accanto ai fidanzati che scelgono il matrimonio cristiano, alle 
nuove famiglie che si incamminano nella via del matrimonio, alle famiglie ferite dall’abbandono o dalla malattia, ai 
genitori e ai loro figli che attraversano le varie età della vita. Ci siamo, quindi, chiesti Qual è in tutto ciò il compito 
della nostra Comunità Pastorale e in essa delle nostre Associazioni e Movimenti? È ciò che spetta a ciascuno di noi: 
testimoniare nella vita quotidiana che dall’esperienza cristiana può nascere una proposta buona per tutti, senza 
ingenuità o superficialità, senza nasconderne le fatiche, ma pronti a viverne e condividerne le gioie. 

Oggi vogliamo condividere con ogni famiglia soprattutto la partecipazione all’Eucarestia, fonte e culmine della vita 
del cristiano, dove con le nostre diversità insieme spezziamo lo stesso pane in comunione con Cristo e tra noi, dove 
insieme preghiamo gli uni per gli altri e dove insieme rendiamo grazie a Dio per il dono di ogni famiglia e di ognuno 
di noi.
Buona Festa!

28 gennaio 2018

I  par tecipanti al Tavolo delle Associazioni e Movimenti
Giuseppina Capra, Orietta Rachele Grazioli, Maria Camilla Molteni Passerini (Azione Cattolica) – Marco Bregni, 

Giacomo Capodiferro, Massimo Castrucci, Angela Marasco, Francesco Soro (Comunione e Liberazione) – Ernesto 
Arrighi, Wanda e Giovanni Campagnano (Movimento dei Focolari), Ettore Vismara



Il Tavolo delle Associazioni, Gruppi e Movimenti ha preso avvio nel dicembre del 2013, con la finalità di creare 

conoscenza, stima e comunione tra le diverse aggregazioni laicali presenti nella nostra Comunità Pastorale. E’ 

composto da vari rappresentanti o membri di tali gruppi ed è coordinato da don Giuliano, responsabile della Co-

munità Pastorale. I partecipanti si riuniscono periodicamente per confrontarsi su alcuni documenti magisteriali 

di papa Francesco e dell’Arcivescovo di Milano e per progettare occasioni e modalità per mettere i propri carismi 

a servizio della Comunità, coltivando uno spirito di fraternità e di unità.

www.gorettigreco.it


