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Camminando sotto la pioggia … 

 
Sì,abbiamo camminato sotto la pioggia per raggiungere la parrocchia 
di S. Agostino che ha accolto le famiglie ospitanti e i volontari in 
occasione della Festa del Decanato Zara in preparazione all’ormai 
imminente VII Incontro Mondiale delle Famiglie convocato a Milano 
dal 30 maggio al 3 giugno. 
Camminare insieme sotto la pioggia: un’occasione privilegiata per 
conoscerci meglio, per condividere, per fare amicizia, per sentirci più 
uniti in prospettiva degli eventi di fine maggio. 

E così, da tutte la parrocchie, arriviamo al luogo dell’incontro: un primo momento di saluto 
nel cortile dei Salesiani, accolti con molto calore dal parroco Don Franco Sganzerla e dal 
decano don Roberto Viganò che ha poi guidato la preghiera dei Secondi Vespri all’interno 
della bella chiesa di S. Agostino.  
Abbiamo poi sostato per qualche minuto in preghiera davanti alla tomba di Attilio Giordani, 
laico, sposo e padre di famiglia e apostolo secondo lo spirito di don Bosco, per il quale è in 
corso il processo di beatificazione.  
I momenti successivi li abbiamo vissuti all’interno del Teatro Sales gremito da più di 200 
persone: abbiamo assistito alla proiezione di uno dei video preparati per Milano Family 
2012. Otto minuti davvero piacevoli e ricchi di contenuti dentro la bella intervista a Chiara 
Giaccardi, professore ordinario presso l’Università Cattolica di Milano nonché sposa e 
mamma di cinque figli naturali e una in affido,  che affronta il tema del lavoro come risorsa 
per la famiglia. 
E poi don Roberto Viganò dedica uno spazio alla presentazione dei ROL nominati dai 
parroci nelle varie comunità del decanato: Gisella, Bianca, Rita, don Roberto Smeriglio, 
Nanni, Francesco, Paolo e lo scrivente. 
Una bella esperienza quella di essere ROL, un’occasione per vivere questo servizio nello 
spirito di collaborazione tra parrocchie vicine. 
Ci accorgiamo sempre più che la macchina organizzativa di questo evento mondiale è 
davvero complessa e non mancheranno difficoltà ed imprevisti: ma la cosa più importante 
non è che tutto funzioni alla perfezione ma che ognuno di noi sappia vivere questa 
esperienza mettendosi in gioco e condividendo momenti preziosi con chi viene da lontano. 
I 120 minuti della Festa di decanato si concludono poi con un graditissimo aperitivo 
preparato da Luisa e da tutti gli amici di S. Agostino e dalla commissione famiglia 
decanale. 
E così si torna a casa ancora camminando sotto la pioggia…con la speranza però che ai 
primi di giugno splenda il sole! 
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