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seduta del 25 ottobre 2012 
  

Risvegliamo la coscienza 

 
L’incontro di giovedì 25 ottobre è stato focalizzato dall’esame del primo ambito di particolare cura pastorale 
“La fede in famiglia” proposto negli orientamenti dell’Arcivescovo attraverso la lettera pastorale “Alla 
scoperta del Dio vicino” e dal comunicato stampa 19 ottobre 2012 dell’Azione Cattolica Ambrosiana 
“Quanto accade in questi giorni in Lombardia non ci lascia indifferenti”. 
 
La fede in famiglia 
La famiglia è la prima scuola della fede: per gli sposi, anzitutto, chiamati a sostenersi vicendevolmente 
nell’affascinante strada della santità; per i figli generati alla vita dall’amore del padre e della madre e dalla 
loro testimonianza introdotti al suo significato ed educati a vivere la passione per tutta la realtà; per i nonni 
testimoni della fecondità della storia delle generazioni. Anche la vita in famiglia però, come quella del 
singolo, nel cammino della fede è messa alla prova, è tentata. La tentazione della reticenza sulle ragioni del 
vivere e sulle responsabilità che vi sono connesse, forse per uno smarrimento della generazione adulta, forse 
per una falsa idea di libertà, mette alla prova la fede. La tentazione di ridurre la pratica a una pratica 
individualistica che rende addirittura imbarazzante pregare insieme, richiamarsi agli appuntamenti proposti 
dalla comunità cristiana e prima di tutto quello della Messa domenicale, mette alla prova la fede. La 
tentazione della rassegnazione a un modello di convivenza esile, precario, sospeso all’emozione passionale e 
alla provvisorietà dei sentimenti, l’afasia che non sa esprimere la bellezza di un amore casto, di un 
fidanzamento serio, di un matrimonio cristiano, mette alla prova la fede. La tentazione di rinunciare ad un 
serio impegno educativo concedendosi facilmente alle mode, ai luoghi comuni, alle strategie e agli 
opportunismi del quotidiano, mette alla prova la fede. 
 
L’Anno della Fede si presenta come una straordinaria occasione di grazia per tutte le famiglie chiamate ad 
intensificare o a ritrovare la via della preghiera. Il coinvolgimento dei genitori negli itinerari di iniziazione 
cristiana che si stanno definendo ed attuando nelle parrocchie della Diocesi è un dovere che si rivela 
prezioso: proprio la responsabilità della fede dei figli e della loro introduzione alla vita cristiana può essere 
occasione di rinascita della propria. In molti modi la comunità cristiana si mostra attenta alla storia concreta 
di molte famiglie segnate da difficoltà, da incomprensioni e da divisioni, da legami abbandonati e costruiti 
con altri, con tutti i dolorosi contraccolpi che essi provocano soprattutto sui più piccoli e sui più deboli: la 
Chiesa testimonia che Dio è vicino a tutti, anche a chi ha il cuore ferito e, attraverso le tante forme di 
partecipazione e di coinvolgimento, invita tutti a sentirsi a casa nella Chiesa, al di là di ogni pretesa e 
pregiudizio. 
 
Cesare Colombo, responsabile della Commissione Famiglia comunica una proposta per l’Avvento: fornire 
alle famiglie un sussidio fatto da famiglie per le famiglie. Accenna ad una esigenza emersa nel corso 
fidanzati: riprendere il percorso nei primi tre anni di matrimonio non solo nello stile formativo ma di 
“condivisione” nello stare insieme. In merito alle situazioni “delicate” presenti in alcune famiglie, occorre 
individuare e favorire dei “percorsi formativi”. 
 
Si è quindi passati alla lettura e al commento del comunicato stampa in data 19 ottobre 2012 dell’Azione 
Cattolica Ambrosiana: “Quanto accade in questi giorni in Lombardia non ci lascia indifferenti”.In merito alla 
discussione scaturita, rileviamo i seguenti interventi: 
•  la sensazione è di un ritardo, tuttavia occorre “qualificare” l’atteggiamento cristiano in quanto si avverte 
disinteresse e un mancato impegno, un addomesticamento dell’opinione pubblica, non sappiamo che tipo di 
atteggiamento prendere, cosa fare e con chi andare (Giuseppe Cesana); 
•  noi cristiani siamo accondiscendenti su tutto, mentre dovremmo esprimere la nostra “identità” con 
chiarezza. Il passato indica un accondiscendimento in termini di subito e tutto, ponendo in dubbio credibilità 
e competenza (Paolo Ratti); 
•  si avverte un disimpegno politico, non ci si fida di nessuno, manca una comunicazione buona (Davide 
Vassena). 
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Per quanto riguarda la raccolta fondi per il restauro don Massimo suggerisce di differire una proposta 
articolata per la festa di Sant’Antonio Abate, mentre Paolo Ratti propone una planimetria con la pianta della 
Chiesa Parrocchiale suddivisa in quadratini, in modo da evidenziare le piastrelle in vendita. Infine, il Parroco 
rileva la composizione delle Commissioni, in seguito alle indicazioni espresse, con l’invito alla 
partecipazione. 
 

  
Gino Colombo 

 


