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Presentazione: 
* 1. La prima “proposta dell’anno”: 4 Giornate, un unico cammino pag. 4 
* 2. Per continuare il lavoro comune verso un nuovo progetto di 

 Pastorale Familiare  “  5 
 

1. 25 Gennaio 2009  
Festa Diocesana della Famiglia: 
«Famiglia, apri le tue porte» 
a. per la riflessione: 

* La “relazione” con le persone fa “aprire le porte di casa”   
della famiglia  “  7 

* Spunti di riflessione: famiglia e mondo, quali relazioni?  “  8 
b. per la preghiera: 

* La preghiera aiuta la famiglia ad “aprire le porte” della sua casa  “  9 
* Per la preghiera in famiglia nel giorno della Festa:  

la benedizione dei propri figli  “  10 
c. proposte operative: 

* Sul GAZZETTINO  FOM n. 20 del 2008 “ 10 
* Un gesto da proporre alle famiglie: 

“apri le porte della tua casa” alla relazione e all’accoglienza “ 11 
 

2. 1 Febbraio 2009  
XXXI Giornata per la Vita: 
«Famiglia, ama e servi la vita» 
a. per la riflessione: 

* Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente CEI: 
«La forza della vita nella sofferenza» “ 12 

b. proposte operative … 
* … in preparazione alla Giornata per la Vita alle quali tutti 

sono invitati: 
- Convegno «Sportello Anania»  “  13 
- Veglia di preghiera presieduta da S.  E.  Angelo Mascheroni  “  13 

c. per la preghiera: 
* Preghiera per la vita (Santa Gianna Beretta Molla)   “  14 

 

3. 8 Febbraio 2009  
GIORNATA DIOCESANA DELLA SOLIDARIETÀ: 
«Famiglia, costruisci un mondo solidale» 
a. per la riflessione: 

* Famiglia e Lavoro “ 15 
* Convegno della Vigilia della Giornata della Solidarietà “ 17 

b. per la preghiera: 
* Spunti per l’animazione della Liturgia Eucaristica  “  17 

c.  proposte di lavoro pastorale: 
* il momento presente interpella le nostre comunità  “  19 

d. proposte operative: 
* Un gesto di solidarietà familiare: contribuire al 

Fondo Diocesano di Solidarietà “ 21 
 

4. 11 Febbraio 2009  
  GIORNATA MONDIALE DEL MALATO: 
  «Famiglia, promuovi la cura della salute» 

a. per la riflessione: 
* Famiglia, promuovi la cura della salute “ 22 

b. per la preghiera: 
* Spunti per l’animazione della Liturgia Eucaristica “ 23 

c. proposte operative: 
* Incontro comunitario di preghiera con gli ammalati e i loro familiari “ 24 

Il Settore per la Vita Sociale “ 27 
 

 
 

Per facilitare l’utilizzo pastorale del sussidio l’intero fascicolo (a colori) è riportato su 
www.chiesadimilano.it/famiglia 

può quindi essere scaricato e adattato alle esigenze della propria Comunità. 
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ARCIDIOCESI DI MILANO 

SETTORE PER LA VITA SOCIALE 
 
 
 

Carissimi, 
 

l’anno pastorale in corso porta con sé diverse novità 
per l’azione pastorale connessa con il Settore per la vita sociale. 

Anzitutto l’Arcivescovo, nella terza tappa del Percorso 
Pastorale “Famiglia, diventa anima del mondo” propone sia una 
modalità unitaria di celebrazione delle prossime “Quattro 
Giornate” (della Famiglia, per la Vita, della Solidarietà e del 
Malato) sia una corrispondente “pastorale di insieme” concernente 
gli ambiti riferiti alle Giornate stesse, chiamata ad approfondirsi 
fino a divenire prassi condivisa e costante delle nostre comunità 
(cfr., nell’immediato seguito, le due “proposte dell’anno”). Il presente 
Sussidio unitario vorrebbe essere segno, del tutto iniziale, di 
questa condivisione. 

L’occasione è propizia anche per esprimere vivissima 
riconoscenza a don Silvano Caccia, per circa dieci anni 
Responsabile del Servizio per la Famiglia, che ha guidato con 
competenza, impegno e dedizione ammirevoli. Assieme al 
ringraziamento più sentito da parte di tutti, a lui va il comune 
augurio per il suo nuovo incarico, assunto a partire dal 1° Ottobre 
scorso, in quanto Responsabile della comunità pastorale di 
Giussano. 

A tutti l’augurio di un fecondo, comune cammino. 
 

•  Vicario: mons. Eros Monti 
•  Servizio per la Famiglia: diacono Pietro Radaelli 
•  Servizio per la Pastorale della Salute: mons. Piero Cresseri 
•  Servizio per la Vita Sociale e il Lavoro: don Raffello Ciccone,  

don Giulio Viganò 
 
Milano, Dicembre 2008 
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1. La prima“proposta dell’anno”: 
 

 
 

 
 
 
 

La parola del nostro Cardinale 
 (da: “Famiglia diventa anima del Mondo”)  

 

«Chiedo anzitutto che la Festa della Famiglia e le Giornate per la Vita, della 
Solidarietà e del Malato ritrovino sempre più, a partire da questo Percorso e dal 
comune cammino di “pastorale d’insieme”, un volto unitario, così che ciascuna 
Giornata faccia trasparire un aspetto della celebrazione dell’unico mistero dell’amore 
suscitato e comunicato dal dono di Dio:quel dono che fa sì che gli sposi si uniscano 
per sempre nel suo Nome, diventino coppia feconda, siano solidali e possano 
sperimentare la solidarietà dei fratelli e della comunità civile, manifestando inoltre 
cura particolare per chi vive il tempo della malattia e della fragilità» (n. 35, p. 120-121). 
 

 “La Famiglia” è anche quest’anno al centro dell’attenzione della pastorale diocesana: dopo 
“FAMIGLIA ASCOLTA LA PAROLA DI DIO” (2006-2007) e “FAMIGLIA COMUNICA LA TUA FEDE” 
(2007-2008), quest’anno l’Arcivescovo porta a compimento l’intero triennio con l’invito a rileggere la 
nostra azione pastorale a partire da: “FAMIGLIA DIVENTA ANIMA DEL MONDO”, allo scopo di 
proseguire un 

 

«dialogo sulle questioni che riguardano la vita pubblica e civile, sulle questioni che 
legano la famiglia alla società, al mondo della scuola e del lavoro, all’ambiente sociale, 
al quartiere o alla città o ai paesi nei quali abitate» (n. 1, p. 7). 

 

Il “SETTORE per la VITA SOCIALE” della Diocesi, singolarmente interpellato dal diretto 
coinvolgimento negli ambiti pastorali che lo riguardano, mette a disposizione delle nostre comunità questo 
testo nella prospettiva di una pastorale d’insieme. Esso nasce infatti da una collaborazione tra Servizio per 
la Famiglia, Servizio per la Vita Sociale e il Lavoro, Servizio per la Pastorale della Salute e Segreteria per 
la Formazione all’Impegno Sociale e Politico con l’intento di offrire alcuni spunti essenziali per favorire la 
preghiera, la riflessione e alcuni gesti espressivi a partire dal tema prescelto per ciascuna Giornata. 

La scansione complessiva che ne è risultata è la seguente: 
  
•  25 Gennaio 2009 

FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA: 
«Famiglia, apri le tue porte» 

 
•  1 Febbraio 2009 

XXXI GIORNATA PER LA VITA: 
«Famiglia, ama e servi la vita» 

 
•  8 Febbraio 2009 

GIORNATA DIOCESANA DELLA SOLIDARIETÀ: 
«Famiglia, costruisci un mondo solidale» 

 
•  11 Febbraio 2009 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO: 
«Famiglia, promuovi la cura della salute» 
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2. Per continuare il lavoro comune verso 
 

 
 
 
 
 
 

 
La parola del nostro Cardinale 

(da: “Famiglia diventa anima del Mondo”)  

 
1. «In questo spirito chiedo che siano valorizzate … tutte le occasioni che possono 
favorire un lavoro di insieme, soprattutto nell’ambito della comunità parrocchiale, 
pastorale o decanale. Sarebbe davvero prezioso, nel segno di una reciprocità 
arricchente, se gli operatori della pastorale familiare potessero lavorare in piena 
sintonia con gli impegnati nell’ambito della formazione e dell’impegno sociale, del 
lavoro, caritativo, verso i migranti …» (n. 35, p. 123-124). 

 
Come si deve subito notare, l’affermazione sopra riportata non è immediatamente connessa ad uno 

specifico tempo dell’anno, ma ad uno stile e ad una modalità di lavoro predisposti per essere comunicati 
all’intero cammino pastorale di quest’anno, così da creare le condizioni per il loro futuro, ulteriore 
affinamento e proseguimento. 

Questo stile può già infatti guidare il lavoro comune di preparazione delle 4 Giornate, così da far 
convergere fin da questa fase l’impegno di tutte le realtà (gruppi, associazioni, movimenti, ecc.) presenti 
nelle nostre comunità e particolarmente chiamati in causa da questo Percorso pastorale. 

L’occasione è propizia, poi, per attivare una “pastorale di insieme” soprattutto in vista degli altri 
due adempimenti che l’Arcivescovo ha indicato a tutti per l’anno pastorale 2008-2009, sempre al n. 35 di 
“Famiglia diventa anima del mondo”: 

 

5. «Ritengo inoltre importante che in ogni comunità parrocchiale o pastorale, 
entro la fine del presente anno pastorale 2008-2009, si dia vita a un significativo 
momento di verifica e di rilancio della pastorale familiare, a partire dalle 
acquisizioni raggiunte attraverso il cammino sinora svolto» (n. 35, p. 121). 
 

E, prosegue l’Arcivescovo: 
 

«In concreto penso, per ognuna delle nostre comunità, ad un momento di 
confronto e di ascolto, adeguatamente preparato per tempo, in ordine a “fare il 
punto” sull’andamento della pastorale familiare. 
Il momento di confronto e di ascolto – la cui sede più giusta è il consiglio pastorale 
parrocchiale e decanale, opportunamente allargato ai responsabili e agli operatori 
della pastorale familiare, forse anche a chi ne fosse interessato – dovrebbe porsi in 
particolare i seguenti interrogativi» (n. 35, p. 121). 

 
Subito dopo sono elencati i punti a partire dai quali svolgere questo “esame di coscienza” comunitario 

circa l’intero triennio 2006-2009 dedicato alla famiglia: 
 

   «Come abbiamo lavorato a partire da questo Percorso? Al di là di qualche evento 
straordinario, il Percorso ha saputo rilanciare l’alleanza tra la Chiesa e la famiglia 
– grazie alla realtà della famiglia come “chiesa domestica” e della comunità 
cristiana come “famiglia di famiglie” – così da influire sulla pastorale ordinaria e 
capillare nel suo complesso, attraverso la predicazione, la catechesi, la 
comunione sacerdoti-persone consacrate-fedeli laici, la partecipazione 
corresponsabile della famiglia? Che cosa è cambiato, concretamente, nella nostra 
comunità, nel corso di questo triennio pastorale? È sorta qualche nuova forma di 
attenzione della comunità verso le famiglie, i loro luoghi e tempi e ritmi di vita?   
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Ma anche qualche proposta di impegno e di responsabilità da parte delle famiglie 
stesse? 

 
 Si avverte una reale e concreta vivacità nell’attenzione pastorale in relazione ai 

percorsi battesimali, agli itinerari verso il matrimonio, ai gruppi familiari, alle 
forme di associazionismo familiare, agli ambiti liturgici, ai percorsi culturali e 
educativi, all’assunzione di responsabilità nei riguardi della società civile? 

 
 In quale modo nella nostra comunità è cresciuta l’attenzione umana ed 
evangelica alle convivenze e alle famiglie in situazione matrimoniale difficile o in 
stato di bisogno economico o sociale? In particolare, quali gesti di accoglienza, 
nel segno della legalità e della solidarietà, la nostra comunità ha vissuto nei 
riguardi delle famiglie migranti stabilitesi da noi? 

 
 Ci sentiamo responsabili del futuro delle nostre comunità cristiane, in particolare 
circa le linee evolutive delle realtà familiari? Quale cammino ancora ci attende?» 
(n. 35, p. 122-123). 

 
A partire da questa attenta rilettura del vissuto pastorale della propria comunità, ciascuna di esse è 

chiamata a rielaborare il proprio “progetto di pastorale familiare”: 
 

«La risposta ragionata a questi e ad altri interrogativi dovrebbe portare alla 
elaborazione o alla ripresa e nuova scrittura del capitolo/sezione del tema 
famiglia, non come semplice “stralcio” ma all’interno dell’unico e più ampio 
“progetto di pastorale parrocchiale o di comunità pastorale”: un progetto da 
promuovere con sapiente e coraggiosa gradualità nei prossimi anni, in modo che 
diventi uno “strumento” preciso e concordato, capace di orientare e sostenere 
l’agire pastorale nelle situazioni concrete delle nostre comunità» (n. 35, p. 123). 

 
Da ultimo, l’invito a far conoscere, a livello diocesano, i frutti del proprio lavoro: 

 
«Sarebbe quanto mai utile – anche come forma di “comunione-collaborazione-
corresponsabilità” ecclesiale – che simili progetti rinnovati fossero fatti conoscere 
in sede decanale e al Servizio diocesano per la famiglia: potrebbero diventare una 
testimonianza ecclesiale dell’azione profonda e “fantasiosa” dello Spirito santo 
nella nostra Chiesa a favore delle famiglie e quindi una ricchezza di grazia da 
condividere in un orizzonte allargato di fraternità ecclesiale» (n. 35, p. 123). 

 
Tutto questo richiede che si approfondisca per tempo la reciproca conoscenza e la attiva 

collaborazione, a tutti i livelli territoriali – parrocchia, comunità pastorale, decanato, ecc. – tra operatori 
della pastorale familiare e al servizio della vita ed i soggetti che operano nell’ambito sociale, del lavoro, 
della carità, ecc., che assieme potranno avvantaggiarsi delle reciproche competenze ed esperienze.  

Dal momento che il presente Sussidio contiene soltanto materiale di immediato utilizzo e, come tale, 
introduttivo al lavoro pastorale da realizzarsi sul territorio, rimandiamo al portale della Diocesi 
www.chiesadimilano.it da cui è possibile accedere alla sezione relativa a ciascun Servizio del Settore Vita 
Sociale, per l’approfondimento dei temi affrontati. 

Desidereremmo inoltre ricevere eventuali pareri, osservazioni, proposte per migliorare questo 
strumento. 

A tutti il nostro migliore augurio per il buon esito pastorale delle “4 GIORNATE” e per il comune 
cammino. 
 
 
 

IL SETTORE PER LA VITA SOCIALE 
 
•  Vicario: mons. Eros Monti 

•  Servizio per la Famiglia: diacono Pietro Radaelli  

•  Servizio per la Pastorale della Salute: mons. Piero Cresseri  

•  Servizio per la Vita Sociale e il Lavoro: don Raffello Ciccone, don Giulio Viganò 
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25 Gennaio 2009 

(*)  
                         
 
 
 

 
La “relazione” con le persone 

fa “aprire le porte di casa” della famiglia 
 
 

 

 
 
 La parola del nostro Cardinale 

(da: “Famiglia diventa anima del mondo” -
i numeri indicano i paragrafi della lettera pastorale)

 
 

 Famiglia, sei anima del mondo 
2. In questa terza tappa del Percorso pastorale vogliamo insieme riscoprire la vocazione 
straordinaria cui è chiamata ogni famiglia: Famiglia, diventa anima del mondo! … Famiglia, sei 
anima del mondo! Questa è la tua stessa “identità”, la tua più bella definizione, la tua grande 
dignità! … in una società che sempre più invoca relazioni autentiche, … famiglia …: sei chiamata 
non tanto a percorrere una via di eccezionalità … ma semplicemente ad essere te stessa. 
3. … la stessa persona umana: … è un soggetto relazionale, così che tutto quello che vive, che 
sperimenta e che lo fa crescere porta con se questa essenziale dimensione di relazione. … 
8. … Sono i legami di amore inscritti in noi a renderci consapevoli di noi stessi. E da questi legami 
originari noi possiamo partire all’avventura della vita come capaci di relazione con altri, di 
presenza attiva nel mondo, di protagonismo nella società. … 
 

 Famiglia, comunità cristiana e società  
10.  Il riconoscimento di ciò che costituisce il contenuto essenziale del vissuto familiare ci dà la 
possibilità non solo di dare piena valorizzazione alla famiglia, ma anche di cogliere la relazione 
reciproca  che esiste tra la famiglia, la comunità cristiana e la società. … 
 

 Famiglia e scuola: un’alleanza necessaria 
20. Nell’impegnativo e affascinante compito di far crescere nella pienezza della loro umanità i 
propri figli, la famiglia non può fare a meno della scuola, proprio perché l’educazione è aprire 
alla relazione con gli altri, con la società. 
La scuola, in realtà, esprime l’attenzione educativa di un popolo, trasmette alle nuove 
generazioni valori, sentimenti, emozioni, inclinazioni, conoscenze, ecc. che formano la 
tradizione di “sapienza” di una società, apre gli orizzonti a uno sguardo sul mondo intero e fa 
maturare le capacità di relazione, di pensiero critico e di decisione, indispensabili per la piena 
realizzazione del progetto di vita di ogni ragazzo e di ogni ragazza. La scuola deve dirsi uno dei 
patrimoni più preziosi di una nazione. 

 
 
 

(*) A cura del Servizio per la Famiglia: www.chiesadimilano.it/famiglia - famiglia@diocesi.milano.it 
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 La festa per la gioia di ogni famiglia 
29. … Oggi per le famiglie il “fine settimana” è atteso spesso come un vero sollievo, un po’ di 
respiro, una piccola liberazione. In realtà il tempo del riposo settimanale non indica 
semplicemente la necessità di rinnovare le energie per il lavoro della settimana successiva. È 
necessario che sia molto di più … 
 

 La famiglia e il rapporto con il territorio 
33. …  Si è diffusa in questi anni una cultura della casa e della proprietà che è caratterizzata 
dal concetto di recinzione più che non di relazione e di incontro. Pur comprendendone spesso le 
ragioni, tuttavia questo modo di vivere ci deve far pensare. 

 
 

Spunti di riflessione: famiglia e mondo, quali relazioni? 
 
Da questi riferimenti essenziali al Percorso Pastorale di quest’anno, oltre che allo schietto invito a 

riprenderlo in mano e a proseguirne l’ascolto, affiorano una serie di realtà con le quali la famiglia è 
chiamata a confrontarsi, perché da sempre con esse interagisce, anzi, dalle quali è anch’essa costituita. 

 
Il primo compito che le affermazioni sopra riportate ci affidano è il riscoprire come la famiglia sia 

portatrice di una ricchezza relazionale, affettiva, educativa, etica, cioè di un patrimonio di fede e di amore 
del tutto singolare. Proprio per questa ragione la famiglia, con tutto quanto è e rappresenta (“famiglia, 
sei anima del mondo”, “Famiglia diventa anima del mondo”, n. 2,  p. 8), può offrire molto all’intera 
società  perché di tutto quanto la famiglia è ricca il mondo è spesso povero; non casualmente alla 
famiglia si fa riferimento come ad un’autentica e mai esausta “riserva” di amore, di affetti autentici, di 
ricerca dell’ “altro” perché è semplicemente “l’altro che mi riguarda” e non perché è un “altro”  che ha 
beni e servizi in senso utilitaristico di cui egli mi può avvantaggiare. Una scuola di vita e di relazionalità 
autentica, chiamata in molti modi a trasmettere, comunicare il proprio stile di vita alle realtà sopra 
ricordate, dalla scuola al mondo del lavoro, dal proprio caseggiato al quartiere. Il mondo, infatti, in ogni 
suo aspetto, può riscoprire una familiarità nuova e più alta, proprio grazie all’apporto, effettivo e 
testimoniale, della famiglia. 

 
D’altro lato la famiglia non può essere immaginata come precostituita dalle sue relazioni 

interpersonali e sociali, come luogo o entità chiamata soltanto occasionalmente ad incontrare il mondo. 
L’invito è quello di cogliere quanto i beni e i luoghi diffusamente e ampiamente indicati nel Percorso, 

letti nella prospettiva della famiglia, della vita e della salute, della scuola, della cultura, del lavoro, della 
casa …, siano costitutivi del suo vissuto, e assumano una tonalità particolare. Ad essi pertanto la famiglia 
non guarda dal di fuori, ma con la premura e la passione di chi non intende semplicemente custodirne il 
valore, ma accrescerlo e tramandarlo a molti, perché molti altri ne fruiscano. Che ne sarebbe infatti di 
vita, salute, scuola, lavoro, città, privati della ricchezza del vissuto famigliare? E quanto la loro tutela può 
contribuire alla crescita e alla vitalità del nucleo familiare se la prospettiva che presiede ai vicendevoli 
rapporti non è di contrapposizione ma di stima e condivisione, di collaborazione stretta, reciproca e 
feconda? Solo approfondendo questo strettissimo legame tra la vita sociale e la famiglia, mostrando come 
l’una non possa essere compresa nella sua profonda verità a prescindere dall’altra, si può rendere un 
buon servizio a entrambe. Anzi, di più: si può celebrare con verità la Festa della famiglia, proprio come 
«un tempo prezioso per confermare e approfondire la comunione reciproca tra tutti i 
membri della famiglia» e «per promuovere nuovi e significativi rapporti sociali 
all’interno della comunità del proprio quartiere o anche della propria parrocchia, 
sviluppando relazioni amicali e costruttive» (Famiglia diventa anima del mondo, n. 29, p. 98). 

 
 
 
 
 
 
 

   
   

888 



 

 
La preghiera aiuta la famiglia ad “aprire le porte”  della sua casa 

 
 

  PPrreegghhiieerraa  ddeeii  bbaammbbiinnii  
 

Stasera, Gesù, ti vogliamo 
ringraziare per i nostri 
genitori: ci hanno dato la 
vita, una casa, ci sono vicini 
con l’aiuto e l’affetto, ci 
vogliono bene in ogni 
momento. Fa’ loro sentire la 
tua presenza d’amore. Ti 
ringraziamo e ti preghiamo 
per i nonni, gli zii e per tutte 
le persone che ci vogliono 
bene. 
Amen.      

 PPrreegghhiieerraa  ddeell  ggiioovvaannee  
 

Signore Gesù, 
dammi la capacità 
di andare fino in fondo. 

Quando vedo che c’è bisogno di me, 
quando sento che posso essere utile. 
Quando prendo un impegno. 
Quando c’è bisogno del mio silenzio, 
quando posso regalare gioia, 
quando c’è da condividere una pena. 
Quando supero la pigrizia: 
anche se sono l’unico che si impegna, 
anche se ho paura, 
anche se è difficile, 
anche se non capisco tutto, 

Signore Gesù, 
dammi la capacità 
di andare fino in fondo. 

  
PPeerr  LL’’AANNIIMMAAZZIIOONNEE  ddeellllaa  LLIITTUURRGGIIAA  
EEUUCCAARRIISSTTIICCAA  
Festa della S. Famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe 
   

 
1° lettura: Isaia 45, 14-17; Salmo 83 
2° lettura: agli Ebrei 2, 11-17 
Vangelo: Luca 2, 41-52   
   

IInnttrroodduuzziioonnee::  
In questa Festa della Famiglia, nell’anno in 
cui il Cardinale invita le famiglie ad essere 
anima del mondo, vogliamo pregare e vivere 
perché tra noi, proprio grazie alle famiglie, si 
viva maggiormente l’apertura, l’invito, 
l’ospitalità nelle nostre case. 
   

PPrreegghhiieerraa  ddeeii  FFeeddeellii::  
* Per la chiesa, perché nella parola, nei 

sacramenti, nella vita fraterna di 
condivisione non manchi alle famiglie il tuo 
amore che alimenta ogni amore umano, 
preghiamo … 

   

* Per noi e per le famiglie presenti nella 
nostra comunità, perché le nostre case 
siano luoghi non di isolamento ma di 
ospitalità e di incontro per una crescita 
fraterna, preghiamo … 

   

* Perché la famiglia di Nazaret ci sia di aiuto 
e di stimolo perché nella vita quotidiana 
ricerchiamo e viviamo ciò che la volontà di 
Dio ci domanda, preghiamo … 

   

 

 
 
 
 

SSppoossoo  ee  SSppoossaa  
……  pprreeggaannoo  iinnssiieemmee 

 
Signore, 
il tuo invito, «Rimanete nel mio amore», 
è un abbraccio! È così facile innamorarsi,  
così difficile rimanere nell’amore: 
il nostro amore non diventi sterile, ma 
cresca come tralcio che porta frutto. 

Signore, 
il tuo invito, «Rimanete nel mio amore», 
diventa una supplica! 
È così semplice dirti “Ti amo”, così duro 
rinnovare l’amore tutti i giorni: 
la Tua parola resti in noi, 
ci renda tralci uniti alla tua vite. 

Signore, 
il tuo invito, «Rimanete nel mio amore», 
è una preghiera. È così naturale 
volersi bene, così arduo amarsi 
come tu ci hai amato. 
Fa’ che impariamo da Te 
l’amore più grande: 
dare la vita. 
Amen. 
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Quando la preghiera 
è di casa, 
papà, mamma e figli 
guardano verso l’Alto e 
comunicano unità e calore, 
gioia e felicità 

Per la preghiera in famiglia nel 
giorno della Festa: 

la benedizione dei propri figli
 

 
Tutti:   Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. 

Amen. 
Benedetto sei Tu, Signore! 
Ti vogliamo ringraziare con gioia 
di questo giorno che celebra la Santa Famiglia di Nazaret: 
ci hai invitato alla tua mensa, 
ci hai donato il pane di vita, 
ci riunisci intorno a questa tavola per mangiare, 
per raccontarci gli avvenimenti della nostra vita, 
per augurarci una vita felice, 
come facevano Gesù, Maria e Giuseppe. 
Ti preghiamo: 
il tuo sguardo doni al nostro cammino 
gioia sincera, allegria benevola e festa 
per tutti i giorni che verranno. 

 
Papà e mamma: 

Ti preghiamo, Signore, per questi nostri figli: 
il tuo Spirito li illumini 
e li guidi nelle scelte della vita. 
Li affidiamo fiduciosi alla tua protezione: 
fa’ che non si allontanino da Te 
e possano contribuire, con il loro impegno, 
a costruire un mondo più giusto e più sereno. 
Per Cristo, nostro Signore. 

Tutti:  Amen. 
 

Papà e mamma: 
Il Signore faccia risplendere il Suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. 

Tutti:  Amen. 
 

Papà e mamma: 
Il Signore rivolga su di voi il suo sguardo e vi protegga. 

Tutti:  Amen. 
 

Papà e mamma: 
Il Signore ci benedica e  ci doni la sua pace. 

Tutti:  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. 
Amen. 
 

    
      

Sul  
GAZZETTINO  FOM 
n. 20 del  2008 
sono riportate indicazioni per vivere in Oratorio 
la FESTA della FAMIGLIA e le altre Giornate: vedi 
           www.chiesadimilano.it/fom                                                                              
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Un gesto da proporre alle famiglie: 

“apri le porte della tua casa” alla relazione e all’accoglienza  
 
 
 

 
 

Alcune affermazioni 
presenti nella lettera 

del Cardinale: 
 

 
(da: “Famiglia diventa anima del 
mondo”) 
   La casa è il simbolo della vita di 
una famiglia, il luogo della sua 
unità e delle sue confidenze; in  

 
 
 

Indovina 
chi viene 
a pranzo 
di Luisa Bove 
(Incrocinews 
23.1.2008) 

 

 
 
 

L’originale esperienza della 
parrocchia di S. Arialdo a 

Baranzate
 dopo la messa domenicale,

le famiglie si ospitano tra loro e
a tavola si incontrano e si 

conoscono.
 

essa si coltivano la condivisione e 
l’amore (n. 26, p. 87). 

   Lo spazio della propria casa, … 
rischia di diventare troppo spesso 
una sorta di barriera che 
impedisce e allontana ogni 
incontro. Le porte di casa invece 
sono fatte non solo per escludere 
ma anche per accogliere (n. 33, p. 
113). 

   L’esperienza dice che l’accoglienza 
donata diventa una ricchezza per 
chi accoglie. Famiglie e persone 
una volta che si sentono accolte, 
possono diventare a loro volta 
accoglienti ( n. 34, p. 117). 

 
 

Come 
funziona 
 
 

 

•  Preparazione: in precedenza 
ogni famiglia disponibile a 
ospitare o a essere ospitata che 
vuole partecipare all’iniziativa si 
segnala al “gruppo 
organizzatore” che poi creerà 
gli abbinamenti che verranno 
comunicati agli interessati. 

•  Realizzazione: la “Domenica 
dell’accoglienza” può svolgersi 
così:  
- partecipazione alla 

Celebrazione eucaristica;  
- accoglienza degli ospiti e 

pranzo in famiglia;  
- pomeriggio in oratorio per un 

momento di festa; possibilità 
di condividere l’esperienza 
della giornata. 

Un’iniziativa curiosa, quella realizzata dalla parrocchia di S. Arialdo a 
Baranzate, lanciata la prima volta un anno fa e che si ripeterà il 
prossimo 24 febbraio. «L’idea è nata per dare qualità alle relazioni – 
spiega il parroco don Paolo Steffano -, perché i fedeli che frequentano 
la stessa messa la domenica si salutano, ma non si conoscono». 

La proposta è semplice: le famiglie, vincendo paure e diffidenze, si 
invitano a pranzo tra loro; ognuno lascia il nome in parrocchia 
indicando se vuole ospitare in casa sua o essere ospitato da altri. Sul 
volantino diffuso in parrocchia uno slogan spiega il senso 
dell’iniziativa: “Meno tempo ai fornelli e più spazio a conoscere i 
fratelli”. 

Non si tratta infatti di preparare un pranzo in grande stile, spiega il 
sacerdote, «perché lo scopo è quello di conoscersi e raccontarsi, anche 
tra persone provenienti da regioni diverse come Puglia, Sicilia e 
Calabria». Gli abbinamenti delle famiglie non sono casuali, ma al 
termine della messa il parroco chiama per cognome ospiti e ospitanti 
davanti a tutta la comunità. 

«L’estrazione è guidata - ammette don Steffano -, perché è inutile far 
incontrare persone che già si frequentano o chi non ha un minimo di 
affinità, come può essere una coppia di anziani con genitori giovani e 
tre bambini piccoli». Ma gli ospiti devono rispettare alcune regole: «È 
vietato portare regali, anche solo una bottiglia di vino, ed è vietato 
contraccambiare l’invito entro l’anno, perché l’ospite è ospite e va 
garantita la qualità di una relazione gratuita, evitando l’eterna 
questione dello scambio». 

«Il mandato era chiaro - continua il parroco, raccontando l’esperienza 
dell’anno scorso -: dopo l’Eucaristia le due famiglie se ne andavano 
insieme e la mamma non rimaneva a casa a cucinare». Dopo il pranzo, 
al momento del caffè, appuntamento in oratorio con le 20 famiglie che 
hanno partecipato all’iniziativa. «Sembrava il ritorno dei 72 discepoli - 
dice con ironia don Steffano -, tutti avevano capito cosa significava 
guadagnare una relazione con un ospite inatteso». 

Dopo una breve riflessione del parroco sul tema dell’ospitalità la 
parola è passata alle famiglie, «che non la smettevano più di 
raccontare», lamentandosi di aver avuto poco tempo per conoscersi. «A 
volte si fatica ad aderire, perché l’altro fa sempre paura. Ma la prima 
volta l’iniziativa volutamente era rivolta solo agli italiani, per dimostrare 
che il problema dell’accoglienza degli stranieri è dovuta al fatto che non 
siamo capaci di accoglierci neanche tra di noi. Il vantaggio è che una 
proposta come questa non ha bisogno di strutture: chiunque ha una 
casa e una sala da pranzo». 
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1 Febbraio 2009 

(*)  
 

 
Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente C.E.I. (**) 

«La forza della vita nella sofferenza» 
 

La vita è fatta per la serenità e la gioia. Purtroppo può accadere, e di fatto accade, che sia segnata dalla 
sofferenza. Ciò può avvenire per tante cause. Si può soffrire per una malattia che colpisce il corpo o l’anima; 
per il distacco dalle persone che si amano; per la difficoltà a vivere in pace e con gioia in relazione con gli altri 
e con se stessi. 

La sofferenza appartiene al mistero dell’uomo e resta in parte imperscrutabile: solo «per Cristo e in Cristo si 
illumina l’enigma del dolore e della morte» (GS 22). 

Se la sofferenza può essere alleviata, va senz’altro alleviata. In particolare, a chi è malato allo stadio 
terminale o è affetto da patologie particolarmente dolorose, vanno applicate con umanità e sapienza tutte le 
cure oggi possibili. 

Chi soffre, poi, non va mai lasciato solo. L’amicizia, la compagnia, l’affetto sincero e solidale possono fare 
molto per rendere più sopportabile una condizione di sofferenza. Il nostro appello si rivolge in particolare ai 
parenti e agli amici dei sofferenti, a quanti si dedicano al volontariato, a chi in passato è stato egli stesso 
sofferente e sa che cosa significhi avere accanto qualcuno che fa compagnia, incoraggia e dà fiducia. 

A soffrire, oggi, sono spesso molti anziani, dei quali i parenti più prossimi, per motivi di lavoro e di distanza o 
perché non possono assumere l’onere di un’assistenza continua, non sono in grado di prendersi adeguatamente 
cura. Accanto a loro, con competenza e dedizione, vi sono spesso persone giunte dall’estero. In molti casi il 
loro impegno è encomiabile e va oltre il semplice dovere professionale: a loro e a tutti quanti si spendono in 
questo servizio, vanno la nostra stima e il nostro apprezzamento. 

Talune donne, spesso provate da un’esistenza infelice, vedono in una gravidanza inattesa esiti di 
insopportabile sofferenza. Quando la risposta è l’aborto, viene generata ulteriore sofferenza, che non solo 
distrugge la creatura che custodiscono in seno, ma provoca anche in loro un trauma, destinato a lasciare una 
ferita perenne. In realtà, al dolore non si risponde con altro dolore: anche in questo caso esistono soluzioni 
positive e aperte alla vita, come dimostra la lunga, generosa e lodevole esperienza promossa 
dall’associazionismo cattolico. 

C’è, poi, chi vorrebbe rispondere a stati permanenti di sofferenza, reali o asseriti, reclamando forme più o 
meno esplicite di eutanasia. Vogliamo ribadire con serenità, ma anche con chiarezza, che si tratta di risposte 
false: la vita umana è un bene inviolabile e indisponibile, e non può mai essere legittimato e favorito 
l’abbandono delle cure, come pure ovviamente l’accanimento terapeutico, quando vengono meno ragionevoli 
prospettive di guarigione. La strada da percorrere è quella della ricerca, che ci spinge a moltiplicare gli sforzi 
per combattere e vincere le patologie – anche le più difficili – e a non abbandonare mai la speranza. 

La via della sofferenza si fa meno impervia se diventiamo consapevoli che è Cristo, il solo giusto, a portare la 
sofferenza con noi. È un cammino impegnativo, che si fa praticabile se è sorretto e illuminato dalla fede: 
ciascuno di noi, quando è nella prova, può dire con San Paolo «sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi 
e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella mia carne» (Col 1,24). 

Quando il peso della vita ci appare intollerabile, viene in nostro soccorso la virtù della fortezza. È la virtù di 
chi non si abbandona allo sconforto: confida negli amici; dà alla propria vita un obiettivo e lo persegue con 
tenacia. È sorretta e consolidata da Gesù Cristo, sofferente sulla croce, a tu per tu con il mistero del dolore e 
della morte. Il suo trionfo il terzo giorno, nella risurrezione, ci dimostra che nessuna sofferenza, per quanto 
grave, può prevalere sulla forza dell’amore e della vita. 

 

Roma, 7 Ottobre 2008, Memoria della Beata Vergine del Rosario 
 
 
 

(*) A cura del Servizio per la Famiglia: www.chiesadimilano.it/famiglia - famiglia@diocesi.milano.it  
(**) Sul portale www.chiesadimilano.it/famiglia si può trovare il “Messaggio”  tradotto in diverse lingue 
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… in preparazione alla Giornata per la Vita 

alle quali tutti sono invitati 
 

A) Convegno «Sportello Anania»  

  
««AAFFFFAACCCCIIAARRSSII  AALLLL’’EESSIISSTTEENNZZAA  DDEELLLL’’AALLTTRROO»»  

RRIISSCCOOPPRRIIRREE  LLAA  RRIICCCCHHEEZZZZAA  DDEELLLL’’IINNCCOONNTTRROO  PPEERR  DDIIVVEENNTTAARREE  CCOOMMUUNNIITTÀÀ  AACCCCOOGGLLIIEENNTTII  
  

 
 

 

 

 
31 Gennaio 2009 - (ore 9.00 - 13.00) 
Oratorio di Giussano - Via Massimo D’Azeglio, 32 

 
 
 
B) Veglia di preghiera presieduta da S.  E.  Angelo Mascheroni 

 
Sabato, 31 Gennaio 2009 - (ore 17.30 - 19.00) 
«Santuario della Famiglia» dedicato a Santa Gianna Beretta Molla 
Mesero – piazza Europa, 2 

 

««FFAAMMIIGGLLIIAA  AAMMAA  EE  SSEERRVVII  LLAA  VVIITTAA»»    
  

DDAALL  SSUUOO  CCOONNCCEEPPIIMMEENNTTOO  AALL  SSUUOO  NNAATTUURRAALLEE  TTRRAAMMOONNTTOO..  
Una Veglia in ascolto della Parola di Dio e della voce di esperienze che, 

attraverso cammini differenti anche di sofferenza, sono giunte a esprimere lode al Dio della Vita.  
 

1. (nella chiesa parrocchiale) Introduzione del Rettore del Santuario S. Gianna Beretta Molla, 
don Tiziano Sangalli: perché Mesero come luogo della “Veglia”? 

2. Alcune testimonianze: 
•  l’accoglienza del concepito  
•  il figlio diversamente abile 
•  la famiglia generosa nell’accoglienza della vita 
•  la stagione di vita dell’anziano, che può comportare solitudine e malattia 

3. Testimonianza di Pierluigi Molla, figlio di santa Gianna: una santità eroica, consumatasi 
per donare vita attraverso il consapevole sacrificio di sé 
4. Omelia del Vescovo 
5. Preghiera per la vita 
6. Passaggio in Santuario: ogni famiglia deporrà un cero all’altare di santa Gianna 
7. (nel salone parrocchiale)Tè caldo e biscotti per tutti; 

saranno allestiti stando per far conoscere le diverse iniziative a servizio per la vita da parte 
dei Associazioni e Movimenti presenti. 
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SANTUARIO di S. GIANNA BERETTA MOLLA 
 
Mesero si raggiunge: 
autostrada Milano-Torino, uscita Marcallo-
Mesero, seguire i cartelli che indicano il 
Santuario. 

 

Per ulteriori informazioni: don Tiziano Sangalli  
www.santuariosantagianna.it - info@santuariosantagianna.it - Tel. 02.9786035 – 338.3147550 

 
 

   
   
   

   
   
   

Santa Gianna 
Beretta Molla, 

madre di famiglia 
   

Preghiera per la vita
 
 

Ti ringraziamo, Signore, per la gratuità 
della vita 
che doni senza condizioni. 
 
Per intercessione di santa Gianna, 
madre di famiglia, 
benedici chi l’accoglie, chi l’apprezza 
e chi la offre al tuo servizio. 
Perdona chi la rifiuta, chi la disprezza 
e chi la impiega per il male. 
Conforta chi la porta come una Croce 
o si sente vicino alla fine. 
 
Sostieni la perseveranza 
di chi custodisce, difende 
e promuove la vita umana. 
Infondi la forza del tuo Spirito 
in tutti i medici, infermieri, volontari 
e in coloro che assistono chi soffre 
nel corpo e nello spirito.  
 
Dona speranza ai genitori 
che si spendono con infinita pazienza 
per i figli che stanno per nascere 
o che devono crescere. 
 
Dona un cuore grande a chi cerca la tua 
volontà  
nella propria vocazione. 
Amen.   
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8 Febbraio 2009 

(*)  
 
 
 

 
FAMIGLIA e LAVORO 

 
•  La famiglia è un tesoro spesso misconosciuto, finché non se ne sente la mancanza. Allora esplode con 

tutta la sua nostalgia. Ce ne accorgiamo nei momenti di solitudine, nell’indagare la ricerca di senso, nel 
ricercare un orizzonte, nell’operare con intelligenza e con competenza nella vita di ogni giorno, nel 
gustare i tempi e gli avvenimenti del proprio vissuto. 
Ma la domanda si pone in termini di orizzonti e di senso: “E’ oasi nel deserto o può diventare fiume che 
scorre alimentando di freschezza le campagne?” 
L’Arcivescovo ci ricorda che “è proprio in famiglia che si impara a non contrapporre mai gli aspetti 
comunitari, personali e affettivi, a quelli istituzionali che ci fanno entrare in relazione con la società al di 
là degli affetti e dei legami di sangue, perché di entrambi ha bisogno la vita dell’uomo. In tal senso la 
famiglia viene definita, a ragione, primo “soggetto sociale” (n. 29). 

 

•  Lavoro. Dalla famiglia, quest’anno, passiamo al lavoro. Spesso sentiamo la difficoltà e lo strappo di 
passare da un contesto dove ci si può sentire a proprio agio, faticoso ma sereno come quello della 
famiglia, ad un luogo di lavoro che spesso si mostra carico di incertezza, di competizione, di 
disagio, di anonimato. 
Ognuno, in famiglia, viene cercato per bisogno di amore (essere in comunione), o anche per 
dipendenza (i figli chiedono sostegno). Comunque riteniamo ovvio che nella famiglia, nonostante la 
fatica e diverse esperienze negative, si debbano cercare insieme un cammino comune ed una sintonia 
che fa crescere. 
Nella realtà sociale non c’è assolutamente questa ovvietà. Ciascuno, oltre ad essere richiamato alla 
responsabilità ed alla competenza, è, molto spesso, giudicato e spinto ad atteggiamenti difensivi; se è 
esasperato il processo di produzione, è incoraggiato a sentirsi concorrente; se pretende di essere 
solidale, è qualificato sciocco e ingenuo. E’ molto facile tendere a semplificare tutto in termini di danaro 
e di potere, dimenticando significati e valori. Anche se poi ci si preoccupa di parlare di comportamenti 
etici e di valorizzazione delle risorse umane. 

 

•  La Giornata della Solidarietà, quest’anno, vuole ripensare ad una società e ad un lavoro dove i valori 
fondamentali della famiglia possano diventare suggerimenti e apertura verso un rapporto di crescita e 
di cammino comune. Ricordiamo qui un passo della “Familiaris consortio” (di Giovanni Paolo II) che fa 
da sottofondo alle proposte che il Cardinale offre nella Lettera Pastorale di quest’anno 2008-2009. “La 
stessa esperienza di comunione e di partecipazione, che deve caratterizzare la vita quotidiana della 
famiglia, rappresenta il suo primo e fondamentale contributo alla società” (FC 43). E ci si richiama, 
prima di tutto, alle “relazioni tra i membri della comunità familiare… ispirate e guidate dalla legge della 
gratuità che, rispettando e favorendo in tutti e in ciascuno la dignità personale come unico titolo di 
valore, diventa accoglienza cordiale, incontro e dialogo, disponibilità disinteressata, servizio generoso, 
solidarietà profonda” (id). 

 

•  “La famiglia - dice l'Arcivescovo - diventa prima e insostituibile scuola di socialità, esempio e stimolo 
per i più ampi rapporti comunitari all'insegna del rispetto, della giustizia, del dialogo, dell'amore…; essa 
strappa dall'anonimato, mantenendo ciascuno cosciente della propria dignità personale…, lo arricchisce 
di profonda umanità e lo inserisce, attivamente, con la sua unicità e irripetibilità nel tessuto della 
società”. 
E l'Arcivescovo riprende anche un testo del “Compendio della DSC (n. 213): “Nella famiglia vengono 
inculcati fin dai primi anni di vita i valori morali, si trasmette il patrimonio spirituale della comunità 
religiosa e quello culturale della nazione. In essa, si fa l’apprendistato delle responsabilità sociali e della 
solidarietà”.  

 
 

 (*) A cura del Servizio per la Vita Sociale e il Lavoro: www.chiesadimilano.it/lavoro 
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La famiglia è “non soltanto una risorsa, ma un modello sempre nuovo e fecondo al quale ispirarsi: è  
l’umanesimo familiare. La vita familiare può realmente guarire da quel ripiegamento su se stessi 
che troppe volte minaccia la vita dell’uomo d’oggi, e può restituire a ciascuno un’apertura serena agli 
altri e al mondo, e ancor più a Dio e al suo amore”. 

 

I valori che la famiglia porta nel lavoro 
 

•  Attenzione.  
Nella famiglia è, prima di tutto, fondamentale l’attenzione: dal bambino che cresce ai turbamenti di 
umore, dai pianti nascosti alle delusioni, dalle invocazioni silenziose di aiuto agli interventi educativi per 
correggere e sorreggere, dalla condivisione della fatica al sostituirsi momentaneamente nella pena 
dell’altro per portare insieme dolori e sofferenze.  
Ma attenzione è anche sorriso compiaciuto, incoraggiamento e lode, espressioni di stima e di 
meraviglia, sostegno e collaborazione. 
Nel lavoro invece l’attenzione privilegia le cose, per costruire secondo leggi appropriate: ogni realtà ha 
le sue dinamiche, ogni strumento una sua resa, ogni prodotto i suoi processi e le sue caratteristiche. 
Che si lavori a mano o a macchina vanno rispettati tempi, sviluppate competenze, garantiti 
miglioramenti, utilizzate abilità sempre più complesse.  
Certamente ci viene richiesto un prodotto affidabile, usufruibile, garantito. E l’attenzione che si sviluppa 
in famiglia si sviluppa qui, perché il lavoro sia un servizio, costruisca, ad esempio, un ponte 
transitabile: da una parte ci sono le esigenze e dall’altra le soluzioni possibili all’utilizzo.  
E se nel lavoro non si può certo trasferire l’intimità relazionale che nasce da un amore unico e originale, 
tuttavia vi si può trasferire l’attenzione alla persona che ci sta accanto ed ha, come tutti, problemi di 
vita, retroterra familiari, esigenze e sogni. Ci si apre al vivere insieme, nel rispetto della persona e delle 
caratteristiche di ciascuno, nella volontà di poter camminare insieme senza stravolgere e invadere il 
campo, ma con simpatia.  
L’attenzione suppone scoperta di limiti per soccorrere, per superare, per imparare e costruire insieme. 
E’ preoccupazione per un ambiente sano, senza pericoli per la vita propria e degli altri.  
E’ ricerca di maggiore professionalità che aiuta a sviluppare intelligenze e abilità.  
E’ ricchezza che si interiorizza, capacità che diventano risorse eccezionali e valori. 
La relazione. 
Nella famiglia la relazione è fondamento costruttivo di vita comune, di responsabilità educativa, di 
sviluppo, di maturazione. 
Nel lavoro la relazione deve superare l’individualismo, tanto più che, persino il lavoro, richiede un 
rapporto circolare di competenze, portate da soggetti diversi per lo stesso prodotto, non più in serie, 
poiché richiesto in modo personalizzato, per una prestazione precisa. Invece la gelosia delle proprie 
competenze fa naufragare in insuccessi e logoramenti che deformano e rendono sterile perfino la 
produzione, poiché non amplia lo sviluppo. 
Autorità. 
In famiglia l’adulto ha un potere che viene qui gestito come disponibilità e servizio poiché chi è 
sottomesso impari, chi è piccolo cresca, chi è inesperto diventi esperto e autonomo. 
Nel lavoro chi ha potere deve saper gestire il suo ruolo per condurre una squadra, non per farsi un 
monumento. Così si sviluppano capacità e competenze proprie e altrui, si sciolgono i nodi della 
incapacità e i limiti dell’inesperienza e si sorregge un cammino comune. Chi ha potere insegna e si 
aggiorna, sviluppa la propria umanità e cerca di valorizzare quella dei propri dipendenti poiché, se 
incoraggiata e sostenuta, ogni persona sente di essere di più. E mentre ci si preoccupa di non 
sviluppare un paternalismo che crea dipendenze, si è attenti a valori condivisi. E il clima di una 
famiglia, come il clima di un’azienda, non è fatto dai lavoratori dipendenti, ma da chi ha potere ed è 
dirigente. 
La solidarietà. 
In famiglia la solidarietà è una virtù essenziale poiché tutto si condivide e ogni persona riceve ciò che 
gli serve. 
Nelle aziende, oggi, la solidarietà tende a svanire. Eppure chi è competente e si preoccupa che l’altro lo 
diventi, chi è coerente e si adopera perché lo sia il suo contesto, chi ha vera umanità e sa svilupparla 
nel capire, chi è capo e sa servire davvero un cammino comune, chi non si abbatte e sa reggere nel 
momento della difficoltà: quest’uomo ha sviluppato una solidarietà. 
La marginalità.  
Nella famiglia chi è debole non sa reggere se non è sostenuto.  
Nel lavoro, a parte momenti di debolezza possibili a tutti, ci sono persone che hanno bisogno di essere 
sostenute. Penso ai portatori di handicap che la legislazione si impegna a inserire nel lavoro con una 
certa percentuale, ma penso anche alle persone fragili che non hanno riconoscimenti particolari da 
parte delle istituzioni, eppure soffrono per carattere, per difficoltà, per rifiuti, per forme subdole di 
crudeltà, innescando situazioni drammatiche di angoscia. Il mobbing sta aumentando sia per lo stress 
cui sono sottoposte le persone, sia per il rifiuto e la marginalizzazione imposta da dirigenti e colleghi. 
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Un’operazione intelligente è incontrare questi colleghi, mangiare normalmente insieme in mensa, non 
far mancare la propria attenzione e umanità. Incoraggiare e spesso difendere. 
Insegnare. 
In famiglia si insegna. E beate quelle famiglie che incoraggiano la volontà ingenua e infantile di voler 
imitare gli adulti nelle abilità dei grandi! 
E’ fondamentale insegnare, a costo di vedersi rompere qualche piatto perché si vuol prendere il gusto e 
la soddisfazione di lavarli (desiderio troppo presto abortito), ed è altamente educativo prendere i figli 
con sé nelle cose belle che si fanno per allenarli anche al lavoro manuale, incoraggiando ad osare pur 
sotto il controllo di chi è adulto. Non a caso le realtà associative, che coinvolgono i ragazzi ad una  vita 
di gruppo e ad esperienze di convivenza, sostengono un metodo educativo importante per allenare alla 
vita di adulti e al loro impegno nella realtà sociale e lavorativa.  
E bisogna stare molto attenti alle nostre paure di adulti che influenzano, in modo paralizzante, i 
tentativi di autonomia dei propri figli. 
Nel lavoro bisogna insegnare il lavoro con intelligenza e amicizia, svelare i segreti, individuare difficoltà 
di apprendimento, accogliere gli ultimi arrivati soprattutto se giovanissimi, con quella maturità che 
possono sviluppare, in situazioni difficili, un padre od una madre. E non basta insegnare un mestiere 
ma è importante suggerire valori, scoprire sensibilità, maturare stili di vita. Il vecchio film: ”Capitani 
coraggiosi” è sempre  una fonte di aspetti educativi. 

•  Parlare di lavoro  
In famiglia e nelle associazioni bisogna parlare dei successi, delle novità che sorgono, delle relazioni 
solidali che crescono, delle conquiste fatte. Ai propri figli si desidera offrire il meglio mentre, del lavoro, 
si ricorda con loro solo difficoltà, tensioni tra colleghi, disorientamento e scontri, pretese ed egoismi. 
I ragazzi hanno bisogno, però, di capire che un lavoro è utile, che può diventare, addirittura, una 
benedizione ed una speranza. E’, comunque, una ricchezza che si interiorizza e non solo  danaro che si 
guadagna. Negli oratori i ragazzi ed i giovani vanno iniziati alla vita di lavoro, poiché questa realtà 
costituirà l’ossatura della loro spiritualità giornaliera e lo spazio della propria maturazione cristiana. 
Nel lavoro è necessario mantenere, anche nel linguaggio, un atteggiamento di responsabilità 
riconoscendo i problemi che spesso ciascuno si porta dietro e sapere ascoltare le difficoltà. Nel lavoro 
poi, spesso, sorgono tensioni che vanno affrontate con semplicità e pacatezza. Offendersi rovina 
l’ambiente e irrigidisce gli animi. In particolare, dovremmo saper scoprire i pregi ed i valori di ciascuno 
e sostenere con consigli adatti allo svolgimento delle proprie mansioni senza prevaricare. 
 

Convegno della Vigilia della Giornata della Solidarietà 
Sabato 7 febbraio 

presso Salone Pio XII, via S. Antonio 5 - Milano 
Ore 9,15 – 12,30 

 
Si farà riferimento al 

•  valore del lavoro che la famiglia sa far maturare, 
•  ma anche ai limiti che la famiglia incontra: 

- i tempi del lavoro, del riposo e della festa; 
- la flessibilità; 
- la presenza della donna nel lavoro; 
- i ritmi incalzanti della competizione. 
 

 
 

N.B. Per l’approfondimento saranno disponibili delle schede 
per un lavoro nei Consigli pastorali (vedi: www.chiesadimilano.it/lavoro) 

 
 

 
Spunti per l’animazione della Liturgia Eucaristica 

Introduzione 
La “Giornata della Solidarietà”, quest’anno, incontra con particolare attenzione il rapporto tra famiglia 

e lavoro, con tutte le problematiche che sorgono. Il lavoro è fondamentale per l’adulto, suppone una 
grande sensibilità al valore del crescere, del costruire, del condividere, dell’operare per un servizio a 
disposizione degli altri.  

La famiglia vi è coinvolta nei tempi, nelle scelte, nella stabilità o nella precarietà. Se attraverso il 
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lavoro contribuiamo alla coesione della società, è necessario che la società non si disinteressi del bisogno 
della casa, di un salario per un lavoro dignitoso, di collaborazione per educare le nuove generazioni. 

Noi, oggi, preghiamo come popolo che Gesù raduna e con cui condivide la sua vita. Gli chiediamo che  
le nostre competenze, le attenzioni, le scelte, le responsabilità, ogni giorno, diventino speranza, sostegno 
intelligente, ricerca di soluzione nel lavoro e nel quartiere e ci faccia scoprire la ricchezza e il dono che le  
persone accanto a noi portano e che non sono valorizzate. Nella nostra povertà solo Gesù è stato capace 
di vedere la grandezza di una donna disprezzata. 
 
Atto penitenziale 

Ci troviamo davanti a Te, e mentre ti ringraziamo della tua misericordia, 
•  ti chiediamo perdono perché consideriamo il lavoro solo un fatto economico mentre dovrebbe 

diventare anche solidarietà e coraggio con i colleghi e le colleghe in azienda, Kyrie eleison 
•  ti chiediamo perdono perché la nostra fatica diventa spesso disattenzione, irritazione, estraneità 

nella famiglia in cui viviamo, Kyrie eleison 
•  ti chiediamo perdono perché non consideriamo il tempo del lavoro come il tempo della fede e 

della responsabilità cristiana, ma solo come tempo neutro di interessi e di carriera, Kyrie eleison 
 

Prima lettura: Isaia 60, 13-14 
Il testo di Isaia di questa domenica vuole richiamare avvenimenti inimmaginabili di gloria e di 

ricchezza che Gerusalemme vivrà e fa riferimento al ritorno dall'esilio sotto la guida di Neemia: siamo nel 
secolo sesto-quinto a.C.  

Nel testo scritto e conservato tra gli ultimi capitoli del libro di Isaia (terzo Isaia), viene celebrata la 
grandezza di Gerusalemme e del Tempio, come rispettivamente luogo del popolo e luogo di Dio che abita 
con il suo popolo.  

Isaia immagina un grande pellegrinaggio che i re e i popoli della terra, persino i figli degli antichi 
oppressori, compiono dirigendosi verso Sion per servire il Signore.  

Infatti, il capitolo 60 inizia con queste parole: "Alzati, rivestiti di luce perché viene la tua luce": è il 
richiamo alla ricostruzione di Israele e di Gerusalemme, dopo il ritorno dall'esilio di Babilonia. È stato un 
cammino faticoso e difficile, poiché si sono ritrovati a convivere con popolazioni che, nel frattempo, si 
erano sviluppate sul posto, ma poverissime, e nello stesso tempo irritate da questi esuli, entusiasti, molto 
preparati, attivi, troppo religiosi. 

Il grande impegno fu quello di raccogliere forze e danaro per poter ricostruire il tempio e le mura di  
Gerusalemme. Il brano che abbiamo letto fa riferimento al legno del Libano, prezioso e profumato, 

che Salomone aveva utilizzato per foderare le pareti del tempio. Si parla anche del "luogo dove poggio i 
miei piedi" perché nel tempio esisteva l'arca dell'alleanza, ritenuta "lo sgabello di Dio". Ora l'arca non c'è 
più, ma continua ad esistere il luogo dove Dio si degna di essere presente. 

Così il tempio ricostruito esprime lo splendore del popolo e di Dio: tutti i popoli, anche i figli degli 
oppressori, verranno e loderanno la città del Signore e la gloria di Dio. 
 

Seconda lettura: Romani  9, 21-26 
S. Paolo è angosciato: "Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua" (9, 2). Infatti i 

fratelli di fede, gli israeliti, pur possedendo i doni dell'Alleanza (la legge, il culto, le promesse) e pur 
discendenti dei patriarchi che hanno atteso Gesù, non lo riconoscono.  

E tuttavia la "Parola di Dio non è venuta meno" (9,6) poiché, nella sua libertà e nella sua 
onnipotenza, il Padre ha scelto che gli uomini camminassero su loro scelte. La misericordia di Dio, infatti, 
è sempre disponibile e "non dipende dalla volontà degli uomini, né dai loro sforzi, ma da Dio che usa 
misericordia". Dio sopporta con "pazienza" coloro che lo rifiutano nel Figlio ("i vasi di collera") e lo 
dimostra, garantendo così la sua grandezza e la sua bontà a coloro lo hanno accolto ("vasi di 
misericordia").  

Questa pazienza, per quanto sofferta per la lontananza dei suoi “fratelli nella fede”, conferma 
l'apostolo del valore della missione tra i pagani e, pur mantenendo nel cuore la nostalgia dei propri 
fratelli, sperimenterà la bontà di Dio che si allarga a tutto il mondo. Pur senza saperlo, il mondo è amato 
dal Signore ed ha bisogno della salvezza che solo Dio può portare.  
 

Vangelo: Matteo 15, 21-28 
Gesù affronta il problema dell’elezione di Israele e il senso della sua presenza nella sua terra. Egli è 

mandato per mantenere ed assolvere le promesse di Dio al suo popolo.  
In Israele c’era una corrente maggioritaria, tradizionalista che aveva esasperato l’esclusività di 

Israele di fronte a Dio, tanto da aver creato, anche nel linguaggio, un riferimento dispregiativo per i 
pagani, chiamandoli “cani”. Un altro gruppo, ma sembra molto piccolo, era più aperto verso le nazioni 
pagane, e si rifaceva ai testi di Isaia, Geremia e Giona. 

Quando Gesù si sta avviando verso Nord, oltre la Galilea, incrocia una donna che viene proprio da 
città pagane e lei stessa vi si identifica come tale. Riconosce Gesù dai racconti, che circolano tra la gente, 
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e lo chiama in vari modi, con grande rispetto: “Signore” e “Figlio di Davide”, cioè Messia. 
Gesù si comporta con durezza, come un buon Israelita credente. Non le rivolge la parola, non la  

degna di uno sguardo e quando i discepoli dicono: “Mandala via” (probabilmente non significa   
 “esaudiscila” come nella traduzione), Gesù motiva il suo silenzio dicendo di essere stato inviato alle 
pecore perdute della casa d’Israele.  

Alle insistenze della donna, Gesù si fa ancora più duro. La chiama “cane”, addolcito con “cagnolino”, 
in confronto agli Israeliti che sono le “pecore perdute”. Ma la donna ribatte: “Non voglio il pane, ma le 
briciole che cadono”; non voglio entrare nella sala del banchetto come ospite di onore, ma almeno 
aspetto quello che avanza.  

E’ una donna umile e tenace. Riconosce che ci sono persone scelte ed altre non scelte. Riconosce la 
libertà di Dio e di Gesù, ma, in sé, intuisce che il Signore sa essere misericordioso. Al di là delle 
apparenze essa è entrata nella logica del Signore più di tutti gli altri. 

Gesù, finalmente, smette di recitare la parte dell’Israelita “integralista” per ricordare che il rapporto 
con Dio si gioca sulla fede, sulla libertà che si apre. E questa donna ha una tale fede che meraviglia anche 
Gesù. Con la fiducia insistente viene esaudito il desiderio, la richiesta di guarigione e quindi l’incontro con 
il Signore-Messia. 

Gli avanzi, le briciole, sono già pronti nelle 12 ceste, quando, alla fine, dopo aver sfamato la folla, 
Gesù aveva comandato di raccoglierli. Ce n’è per tutti, per il nuovo popolo di Dio (Mt 14, 20).  
 
Preghiera dei fedeli 

Per la Chiesa, popolo di Dio che siamo noi, perché abbiamo conoscenza e comprensione del 
cammino faticoso e prezioso delle famiglie a contatto con i problemi della vita quotidiana e troviamo nella 
gerarchia e nelle comunità parrocchiali il sostegno, l’incoraggiamento e l’impegno per condividere un 
cammino di fatica e di speranza, ti preghiamo. 

 

Per le Istituzioni perché, sostenendo il compito di vita e di educazione che la famiglia svolge, si 
sentano coinvolte offrendo, secondo le proprie possibilità e competenze, soluzioni concrete alle difficoltà 
esistenti e servizi adeguati per sviluppare la ricchezza e le risorse che la famiglia sa e può portare nella 
società, ti preghiamo.  

 

Per le famiglie che si trovano improvvisamente in difficoltà o addirittura nella disperazione per 
incidenti sul lavoro, per disoccupazione, per malattia, per sfratti perché sentano in sé la forza dello Spirito 
per reagire e suscitino attorno ad esse collaborazione, attenzione e solidarietà matura e concreta, ti 
preghiamo. 

 

 
Il momento presente interpella le nostre comunità  

 
 

PPeerr  llaa  CCoommuunniittàà  ccrriissttiiaannaa  
 
 

1. Nella comunità cristiana va accolto, pur tra mille difficoltà, ciò che è positivo nella quotidianità. 
 

2. È necessario imparare ad apprezzare ciò che conta, anche in quelle realtà in cui non si è abituati a 
vedere il bene.  

 

3. È importante accorgersi di ciò che non è umano nel proprio contesto e sul proprio territorio, perché i 
cristiani ne prendano coscienza. 

 

4. La preghiera dei fedeli, affidata di domenica in domenica ad alcuni gruppi di laici, a rotazione, 
potrebbe diventare la cassa armonica delle realtà belle dell'umanità e delle sue tragedie. 

 

5. Vanno invitate, con una certa regolarità, persone esperte nella realtà sociale, possibilmente anche 
amiche, per farsi aiutare nel capire l'evoluzione del mondo sociale e quindi, per via dell'amicizia, ci 
può essere la possibilità di sentirli, anche occasionalmente, in altri momenti. 

 

6. Sarebbe interessante che in ogni Consiglio pastorale ci fosse un gruppetto che sviluppa, 
particolarmente, la pastorale del lavoro e l'impegno sociopolitico. 

 

7. Nel Consiglio pastorale sarebbe significativo che almeno nei primi 20 minuti di ogni incontro ci fosse 
una relazione sulla situazione nel quartiere, preparata di volta in volta a turno, sui problemi diversi 
che sorgono. La preparazione potrebbe coinvolgere esperti, sia frequentanti o no, nel cogliere i 
problemi. E poi sarebbe interessante scrivere un puntuale documento da mettere a disposizione di 
tutti. 

 

8. Se ci sono, vanno valorizzate le ACLI, perché hanno una particolare sensibilità al problema sociale in  
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una lettura coerente con la Dottrina sociale della Chiesa. Se il problema è difficile, vale sempre la 
pena di richiedere il loro contributo, incoraggiarlo ed avere fiducia perché sappiano approfondire ed 
aiutarci.  

 

9. Vanno coinvolte anche altre Associazioni e Gruppi perché ciascuno ha una sua particolare vocazione  
cristiana che può essere messa a servizio del popolo di Dio di cui fanno parte. 

 

10. In particolare c’è stato un entusiasmo iniziale, sviluppatosi particolarmente nel 1986 con il Convegno 
di Assago, sull’esperienza della Cooperazione, avviando cooperative di solidarietà, incoraggiando 
così persone e comunità cristiane a sviluppare iniziative per le realtà più deboli. Vanno riprese quest’ 
attenzione e questa simpatia poiché è uno dei modi più alti di aiutare le persone: renderle autonome 
offrendo un lavoro possibile.  

 

11. Suggerire che in famiglia si parli di lavoro, ma non in termini angosciosi o di recriminazione, quanto 
piuttosto valorizzando le realtà nuove, gli sforzi, gli obiettivi, la relazionalità più matura. 

 
PPeerr  ii  ggiioovvaannii  
 

12. Si dice sempre che ai giovani non interessa l'argomento lavoro. Una comunità cristiana sa che il suo 
compito è maturare il senso della quotidianità, come luogo di fedeltà a Dio e a Gesù. Perciò non può 
non preoccuparsi di offrire: 
- incontri periodici per introdurre i giovani nel mondo del lavoro (ma l'appuntamento può essere dato 

anche a due o tre, a un tavolino del bar, iniziando riflessioni interessanti); 
- incontri anche occasionali, che nascono dall'amicizia, per la verifica dei cambiamenti degli stati 

d'animo nel lavoro;  
- l’esperienza con la GIOC (Gioventù operaia Cristiana) di matrice francese sviluppatasi, in 

particolare, tra i lavoratori operai, nel dopoguerra. L’Associazione vive una forte metodologia legata 
alla revisione di vita e una profonda spiritualità. Sarebbe interessante riprenderla, a Milano, poiché i 
giovani sono venuti a mancare e l'Associazione è finita. A Torino continua una significativa 
presenza. Ci vorrebbe certo qualche sacerdote giovane che inizi o, meglio, continui questa 
esperienza. 

  
  PPeerr  uunnaa  aanniimmaazziioonnee  ddeellllaa  CCoommuunniittàà  ccrriissttiiaannaa  nneellllaa  SSoocciieettàà  
 

13. Va ricordato che tutti coloro che noi incontriamo sono chiamati dall’amore e dalla “pazienza di Dio” a 
scoprire la propria grandezza, poiché il Signore ci ha fatto grandi. 

 

14. È possibile collaborare perché ci siano i servizi sociali necessari, quali ad esempio l’asilo nido, 
l’accoglienza dei figli per raccordare i tempi della scuola a quelli del lavoro, l’attenzione agli anziani 
soli o in difficoltà, l’impegno di lavoro per i disabili senza gravare su risorse economiche insufficienti?  

 

15. Ai credenti, anche negli ambienti di lavoro, è richiesta con maggiore urgenza una vera testimonianza 
evangelica, “un impegno di giustizia e di solidarietà più grandi di qualsiasi ripiegamento verso la 
ricerca del puro tornaconto individuale” (Famiglia diventa anima del mondo, n. 28). Sarebbe perciò 
utile costituire un gruppo di Presenza Cristiana in ambito lavorativo per parlare, valorizzare, 
sostenere persone o progetti e quindi rendere più umano l’ambiente. 

 

16. Qualcuno riesca a ritrovare “tempi adatti” ad una maggiore presenza in famiglia, sacrificando, per 
quello che è possibile, una migliore remunerazione. 

 

17. Uno spirito di servizio che permette di vivere in famiglia un'attenzione ai bisogni degli altri può, 
nell'ambiente di lavoro, diventare occasione responsabile di sostegno per le persone più fragili. 

 

18.  “Vanno incoraggiate le forme di lavoro compatibile con le esigenze familiari, l’impresa familiare, 
l’associazionismo, la solidarietà tra famiglie, l’apporto e la rappresentanza sindacale”, dice 
l’Arcivescovo (Famiglia diventa anima del mondo, n. 28). 

 

19. Nella società civile e nelle Istituzioni: quando ci si trova di fronte a situazioni particolari 
(licenziamenti, chiusura di una fabbrica, un incidente sul lavoro…) è importante che la Comunità 
partecipi con tutte le realtà sociali presenti sul territorio e formuli proposte e gesti di solidarietà.  
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Un gesto di solidarietà familiare: 
contribuire al Fondo Diocesano di Solidarietà 

 
 

Tra le modalità espressive di vera solidarietà 
con le persone e le famiglie in situazione di bisogno 

è stato in molti casi utile o addirittura risolutivo il ricorso al Fondo di Solidarietà 
che a tutti chiediamo di incrementare nella misura delle proprie possibilità. 

 
 
 
RESOCONTO GESTIONE ANNO 2008 
Due anni fa, l’Arcivescovo ha voluto rilanciare il Fondo Diocesano di Solidarietà. Scriveva, allora, 

l’Arcivescovo nel suo messaggio: “Anche se necessaria  e insostituibile, la solidarietà dei singoli non 
basta: per risposte adeguate e qualificate, occorrono interventi da parte della comunità come tale, nel 
contesto di una “rete” solida che sa collegare tra loro le Istituzioni, le forze sociali e il volontariato.” 

•  Nel primo anno si è registrato un discreto aumento delle entrare (dai 61.000 euro del 2006 si è 
passati ai quasi 100.000 euro del 2007). Lo scorso anno, purtroppo, si è ritornati al livello degli 
anni precedenti: le entrate sono state di poco inferiori ai 70.000 euro. Inoltre è ulteriormente 
diminuito il numero delle parrocchie che hanno dato il contributo (da 297 si è passati a 259). 

•  Il Servizio per la Famiglia ha potuto indirizzare parte del Fondo alla Fondazione CAMeN, ma il 
contributo non è stato sufficiente a coprire il suo fabbisogno. 

•  Per quest’anno restano confermate le finalità proposte:  
- sostegno alle iniziative diocesane (CAMeN e Anania),  
- interventi a favore di famiglie in difficoltà, 
- sostegno a Cooperative di solidarietà sociale, 
- accompagnamento ed inserimento lavorativo. 
 

 
TOTALE ENTRATE € 68.770 
(grazie al contributo di 259 parrocchie, 4 cappellanie ospedaliere e 14 privati) 

 
Il fondo è stato utilizzato: 

- SOSTEGNO A COOPERATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE € 11.700 
- ACCOMPAGNAMENTO ED INSERIMENTO LAVORATIVO  € 20.000 
- INTERVENTI A FAVORE  DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ € 25.900 
- FONDAZIONE C.A.Me.N. (a favore della fecondità e fertilità della coppia) € 25.000 
 

TOTALE USCITE € 82.600 
 

   

   
NNNoootttaaa   BBBeeennneee   

   
   IIIlll   cccooonnntttrrriiibbbuuutttooo   aaalll   FFFOOONNNDDDOOO   dddiii   SSSOOOLLLIIIDDDAAARRRIIIEEETTTÀÀÀ,,,   ccchhheee   ooogggnnniii   PPPaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaa   
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Famiglia, promuovi la cura della salute 

 
 

“La famiglia ama e serve la vita anche nel promuovere la 
cura della salute e nel sostenere la prova della sofferenza” 
(Famiglia diventa anima del mondo, p. 53). 

 
Questa frase introduttiva ai numeri 16 e 17 della Lettera Pastorale del Cardinale Arcivescovo nei quali 

prende in considerazione la cura della salute e la prova della sofferenza evidenzia che la famiglia, “società 
naturale fondata sul matrimonio” come espresso dal Magistero della Chiesa e dall’articolo 29 della 
Costituzione italiana, è da ritenersi un soggetto attivo in molteplici aspetti compreso quello della salute e 
della sofferenza. Sul requisito del “matrimonio” come fondante la famiglia, la Lettera Pastorale ne tratta 
in più occasioni; quello che vogliamo evidenziare come Servizio di Pastorale della Salute, sono alcuni 
significati specifici. 

 

1. La cura della salute. Il primo riguarda il termine “salute” così descritto dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non solo un’assenza 
di malattia e di infermità”. La definizione, è stata precisata ed integrata dalla Nota della Consulta 
nazionale per la pastorale della sanità “La pastorale della salute nella Chiesa italiana” (1989): “Il concetto 
di salute ha acquistato nuove e importanti connotazioni. Non si rapporta, infatti, unicamente a fattori 
fisici ed organici, ma coinvolge le dimensioni psichiche e spirituali della persona, estendendosi 
all’ambiente fisico, affettivo, sociale e morale in cui la persona vive ed opera. Un rapporto profondo è 
avvertito tra salute, qualità della vita e benessere dell’uomo” (n. 6). 

Dunque, la salute, interessa la sfera individuale, comunitaria e sociale; anzi, esiste uno stretto 
legame tra salute e autorealizzazione, come pure tra salute e pienezza della vita. La salute, non è 
unicamente un fatto personale, ma è anche un vivere la propria esperienza nel mondo insieme con gli 
altri per svolgere attivamente un ruolo e realizzare la propria vocazione (cfr. o.p. p. 41, n. 12). 

In forza di queste definizioni la famiglia è protagonista nel promuovere ed educare alla salute in vari 
aspetti della quotidianità: garantendo un stile di vita sana per i figli anche mediante l’attività fisica; 
assicurando un'alimentazione adeguata; mantenendo l'igiene di base, la pulizia e il ritmo regolare sonno-
veglia; applicando misure di prevenzione per ridurre gli incidenti domestici; eliminando l’assunzione di 
alcol, droghe e tabacco; usando correttamente i mezzi di comunicazione: televisione, internet, giochi 
elettronici; coltivando le relazioni e il dialogo al suo interno e nel sociale; crescendo l’aspetto spirituale 
con la preghiera, la riflessione ed appartenendo alla comunità cristiana. 

 

2. La prova della sofferenza. Più complesso e faticoso risulta il compito della famiglia nel 
“sostenere la prova della sofferenza”. 

La famiglia, quando al suo interno si presenta la malattia, è coinvolta a vari livelli, con notevoli 
conseguenze sull’ammalato e su ogni componente del nucleo, cambiando le relazioni e modificando 
abitudini, stili e comportamenti. Alcune famiglie ne escono rafforzate, altre, invece, indebolite o distrutte; 
quindi, il contesto famigliare, può divenire una potenziale risorsa, ma anche in una complicazione. 

Inoltre, a volte, i famigliari condizionano negativamente anche l’aspetto spirituale dell’infermo e il suo 
porsi nei confronti del dolore. Il caso più emblematico è il veto che alcuni pongono al sacerdote che 
vorrebbe amministrare l’Unzione degli Infermi. 

Gesù, nei miracoli di guarigione, pone grande attenzione non solo al malato ma anche a quelli che 
possiamo definire gli “intermediari” tra Lui e il sofferente, che svolgono diverse funzioni. Presentano 
l’ammalato a Gesù come avviene per la suocera di Pietro: “Gli parlarono di lei” (cfr. Mc 1, 29-31), oppure lo 
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accompagnano da Lui come è successo per il paralitico “calato dal tetto” (cfr. Mc 2, 1-12). Gli intermediari,  
famigliari o amici, dimostrano una squisita attenzione nei riguardi dell’infermo che si concretizza nel farsi  
carico della sua sofferenza e nel condurlo alla presenza di Gesù, anche superando dei disagi. Cristo  
riconosce e premia questa fede: osservata quella degli accompagnatori del paralitico, lo guarisce; 
elogiata quella della donna cananea: “Donna, davvero grande è la tua fede. Ti sia fatto come desideri” (Mt 
15, 28), risana la figlia. 

Dunque, la famiglia colpita dalla malattia, se credente, possiede una forza maggiore per vivere 
questa esperienza. Anche se all’inizio l’ evento è percepito come punizione o come castigo, il supplicare 
l’intercessione di Dio è fondamentale e fonte di conforto e di speranza. A volte, è posta in discussione la 
stessa esistenza di  

Dio, oppure Egli può apparire lontano e non più il Dio che si riteneva di conoscere: eppure, in questo 
itinerario buio, Egli può essere riconosciuto e riscoperto donando la capacità dell’accoglienza serena del 
Suo volere. Infatti, la fede intesa come fiducia ed abbandono, include il senso dell’accettazione e la 
consapevolezza dell’essere al Suo cospetto importante, unici ed irrepetibili. Il cristiano è chiamato a 
riconoscere Dio come Padre, sorgente della vita, che invita l’uomo a rispondere positivamente alle varie 
situazioni dell’esistenza. In quest’ottica la sofferenza e la malattia non sono più percepite come punizione 
ma come occasione per utilizzare al meglio le risorse umane, per poter offrire la migliore risposta.   

Solitamente queste convinzioni non vengono espresse unicamente a parole, ma con l’accettazione 
delle situazioni, oltre che con la pace e la serenità interiore che si trasmette agli altri. Tra i molti esempi 
vorremmo evidenziare quello della venerabile Benedetta Bianchi Porro (1936-1964), che speriamo presto 
di vedere presto elevata agli onori degli altari dal magistero della Chiesa, una giovane donna colpita da 
un terribile tumore del sistema nervoso che la fece diventare paralizzata, sorda e totalmente cieca. 
C'erano motivi umanamente più che sufficienti per cadere nella disperazione e nella ribellione e invece, 
essendo profondamente credente ed accompagnata con fede ed amore dalla famiglia, Benedetta ha saputo 
manifestare la sua gratitudine e il suo amore verso Dio anche per la sofferenza che l’aveva colpita. Pochi 
mesi prima della morte, già sorda e cieca, detta alla mamma una meravigliosa lettera per un giovane 
disperato. Dice così: "Caro Natalino, fino a tre mesi fa godevo ancora della vista: ora è notte. Però nel mio 
calvario non sono disperata. Io so che in fondo alla via Gesù mi aspetta. Prima nella poltrona, ora nel letto, 
che è la mia dimora, ho trovato una sapienza più grande di quella degli uomini. Ho trovato che Dio esiste ed è 
amore, fedeltà, gioia, certezza fino alla consumazione dei secoli!".  

La pastorale della salute sta progressivamente prendendo coscienza dell’importanza di garantire la 
presenza solidale della comunità cristiana accanto alle famiglie con un componente malato e gravata dal 
pesante carico del doverlo assistere in ospedale o presso il proprio domicilio (Cfr. pag. 57, n. 17). 

Serve farsi “compagni di viaggio” della famiglia del malato, come ci insegnano pagine eccelse del 
Vangelo (I due discepoli di Emmaus Lc 24, 13-35 e la parabola del Buon samaritano Lc 19, 25-37) con l’attenzione, 
la discrezione, la capacità di ascolto delle fatiche, dei problemi, dei dubbi e delle angosce, con la finalità 
di aiutare il singolo e il nucleo famigliare a scoprire le risorse positive per sostenere la prova della 
sofferenza e viverla come fonte di crescita per tutti (Cfr. pag. 59, n. 17). 
 
 
 

 
Spunti per l’animazione della Liturgia Eucaristica 

 
IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

Oggi, 11 febbraio, memoria liturgica della Beata Maria Vergine di Lourdes, la Chiesa Universale 
celebra la Giornata Mondiale del Malato, istituita da papa Giovanni Paolo II nel 1993. 

In questa giornata, seguendo le indicazioni per questo anno pastorale del nostro Cardinale 
Arcivescovo, vogliamo riflettere sull’importanza che la famiglia riveste nel momento della sofferenza dei 
singoli, come pure interrogarci sull’accompagnamento umano e spirituale che possiamo offrire alle 
famiglie della nostra parrocchia che oggi devono assistere in ospedale o presso il domicilio un familiare 
infermo. E la nostra riflessione si trasformerà in preghiera per tutti loro.  
  

PPRREEGGHHIIEERRAA  DDEEII  FFEEDDEELLII  
Rivolgiamo la nostra preghiera al Padre che è nei cieli, perché rivolga il suo sguardo di misericordia su 
tutti noi e doni un segno di benevolenza alle membra sofferenti del Corpo mistico di Cristo e a quanti 
si dedicano al loro sollievo corporale e spirituale. Diciamo insieme: Ascoltaci o Signore. 
 

   Per la Chiesa che da Gesù ha ricevuto il mandato di curare i malati: perché assolva questo compito 
mediante il ministero spirituale dei pastori e la sollecita premura di tutti i credenti; preghiamo. 

   Per coloro che si sono consacrati al Signore nel servizio dei malati, perché nell’unione quotidiana 
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con Dio trovino la forza per una vicinanza sempre maggiore e più significativa con gli uomini  
sofferenti; preghiamo. 

   Per gli operatori sanitari, perché svolgano la loro missione con umanità e competenza ponendo 
attenzione alle condizioni e alle attese di ogni singolo malato; preghiamo. 

   Per gli ammalati della nostra parrocchia, perché con l’aiuto dei famigliari e degli amici ritrovino 
fiducia nella vita e diano un senso alla loro esistenza convivendo con serenità ed accettazione con i 
limiti del loro corpo; preghiamo. 

   Per noi che celebriamo questa Eucarestia, perché imitando l’esempio di Cristo sappiamo aiutare, 
consolare ed amare gli ammalati della nostra comunità; preghiamo. 

 

Preghiamo. 
O Dio che sei carità e fai della carità il tuo primo precetto, concedici di radicarci e di fondarci sul tuo 
amore per essere ricolmi della sua pienezza. Per Cristo nostro Signore. 

 

PPRREEGGHHIIEERRAA    
Ricevi Signore le nostre paure e trasformale in fiducia. 
Ricevi Signore la nostra sofferenza e trasformala in crescita. 
Ricevi Signore le nostre crisi e trasformale in maturità. 
Ricevi Signore le nostre lacrime e trasformale in intimità. 
Ricevi Signore la nostra rabbia e trasformala in preghiera. 
Ricevi Signore il nostro scoraggiamento e trasformalo in fede. 
Ricevi Signore la nostra solitudine e trasformala in contemplazione. 
Ricevi Signore le nostre amarezze e trasformale in calma interiore. 
Ricevi Signore le nostre attese e trasformale in speranza. 
Ricevi Signore le nostre perdite e trasformale in risurrezione. 

(Da: Preghiere di speranza. Testo di Arnaldo Pangrazzi) 
 
 

 

Incontro comunitario di preghiera con gli ammalati 
e i loro familiari 

CCaannttoo  ddii  iinniizziioo  
   

SSaalluuttoo  eedd  iinnttrroodduuzziioonnee  
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, 

sia con tutti voi.   E con il tuo spirito. 
Gesù, durante la sua vita terrena ha sviluppato il suo ministero attraverso due atteggiamenti tra loro 

indivisibili: da una parte la cura delle anime mediante la predicazione e, dall’altra, la cura del corpo con le 
guarigioni. Inoltre, i dati biblici di cui disponiamo, ci mostrano chiaramente che le guarigioni hanno 
costituito una parte fondamentale dell’attività del Cristo. 

E nelle guarigioni, Gesù, ovviamente, si è rivolto ai malati, ma ha posto attenzione anche a coloro che 
li presentavano o li accompagnavano. 

In questo incontro di preghiamo vogliamo esaminare queste “due categorie” mostrando cosa Gesù 
chiede al malato e quale ruolo riserva, anche oggi, ai famigliari o agli amici del malato.  

 
OOrraazziioonnee  

O Padre, il tuo unico Figlio ha preso su di sé la povertà e la debolezza di tutti gli uomini, rivelando il 
valore misterioso della sofferenza, benedici i nostri fratelli infermi, perché tra le angustie e i dolori non si 
sentano soli, ma uniti a Cristo, medico dei corpi e delle anime, per la preghiera unanime della Chiesa, 
godano della consolazione promessa agli afflitti. Per il nostro Signore Gesù Cristo.  Amen. 

 
PPrriimmaa  lleettttuurraa:: Rm 8, 18-27 

 
SSaallmmoo  rreessppoonnssoorriiaallee      Rit. Il Signore è con noi nell’ora della prova 

- Benedirò il Signore in ogni tempo,  sulla mia bocca sempre la sua lode. Rit. 
- Io mi glorio nel Signore,  ascoltino gli umili e si rallegrino. Rit. 
- Celebrate con me il Signore,  esaltiamo insieme il suo nome. Rit. 
 

222444   



 

- Ho cercato il Signore e mi ha risposto  e da ogni timore mi ha liberato. Rit. 
- Questo povero grida e il Signore lo ascolta,  lo libera da tutte le sue angosce. Rit. 
- Guardate a lui e sarete raggianti,  non saranno confusi i vostri volti. Rit. 
- Temete il Signore, suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. Rit. 
- I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla. Rit. 
 

VVaannggeelloo Mc 10, 51-54 
Il brano di Vangelo ci presenta un cieco che, nonostante gli ostacoli frapposti, la grande folla e i 

rimproveri dei vicini osa interrompere il cammino di Gesù in viaggio con i suoi discepoli verso 
Gerusalemme. Cristo si ferma immediatamente e chiede di incontrarlo: “Chiamatelo”. Bartimeo, gioioso  
per questa grande occasione attesa da tutta la vita, balza in piedi, va incontro al Maestro e chiede di 
riacquistare la vista. Gesù nota la sua profonda fede ed esaudisce la richiesta.  

Quell’uomo, avendo avuto il coraggio di fermare Gesù, è premiato con un duplice dono: la vista, che 
gli permette di superare la situazione di emarginazione e la possibilità di seguirlo unendosi alla folla sulla 
strada per la città santa. 

Questo miracolo evidenzia due condizioni che Cristo richiede sempre prima di donare salute e 
salvezza. 

La fede è la condizione primaria perché il miracolo si compia. 
Bartimeo, dimostra la sua fede, superando molti ostacoli per giungere alla presenza di Gesù. Altri 

esempi li troviamo: nel centurione romano che dopo aver invocato la guarigione del servo sente 
affermare da Gesù: “Vi dico che in nessuno, in Israele, ho trovato una fede simile (Lc 7,9); 
nell’affermazione rivolta al lebbroso: “Alzati e va’: la tua fede ti ha salvato” (Lc 17,19); nell’atteggiamento 
con la donna cananea, madre di una ragazza posseduta da uno spirito immondo. La fede tenace della 
donna, il suo grido carico contemporaneamente di speranza e di angoscia, hanno la meglio. 

Dunque la fede è la prima condizione indispensabile per la guarigione. 
Ma Gesù, verifica anche la volontà di guarire.  
Lo abbiamo visto con Bartimeo; è chiesta al paralitico della piscina di Betzaida (cfr. Gv 5,1-8) e a molti 

altri. 
Solo la volontà e l’impegno del sofferente rendono efficaci e decisivi l’intervento di Cristo;  Egli sa che 

dirsi pronti a parole ha poco valore, perché fondamentale è la decisione di seguire Cristo, mettendo in 
pratica la sua Parola. 

Se l’uomo non supera le sue resistenze al cambiamento e alla conversione, Cristo, nonostante la sua 
massima disponibilità, rimane in attesa. Lo notiamo nell’epilogo della guarigione dei nove lebbrosi che 
non tornano a ringraziarlo (cfr. Lc 17,11), nel giovane ricco che non abbandona le ricchezze per seguirlo 
(cfr. Mc 10,22), in colui che prima di seguirlo intende salutare i parenti (cfr. 9,6) o seppellire i morti (cfr. Lc 
9,59). Anche oggi, Gesù è il medico pronto a guarirci o a accompagnarci nei momenti di dolore o di 
sofferenza fisica o spirituale, a condizione che noi lo vogliamo.  

Da ultimo, non possiamo tralasciare che in alcuni miracoli un ruolo importante è rivestito dagli 
“intermediari”, cioè i parenti o gli amici del malato. Nei vangeli ne troviamo molti: coloro che presentano 
la suocera di Pietro: “Gli parlarono di lei” (cfr. Mc 1,29-31), il servo del centurione: “Il mio servo è 
gravemente ammalato” (cfr. Lc. 7,1-10); oppure accompagnano l’infermo: gli amici del paralitico calato dal 
tetto (cfr. Mc 2,1-12), i conoscenti del sordomuto sanato nel territorio della Decapoli (cfr. Mc 7,31-37), il 
padre del figlio posseduto da uno spirito immondo (cfr. 9,14-29).  

Portano i loro malati da Gesù sorretti dalla fede nella potenza di Dio, che spesso, si esprime nella 
preghiera. E Cristo riconosce, premiando, la loro fede. 

Gli intermediari, oggi come allora, sono i famigliari, ma anche gli operatori sanitari, i volontari, la 
comunità cristiana, le associazioni professionali sanitarie di ispirazione cristiana.  

Gli intermediari contemporanei di Gesù diventano il modello di comportamento per tutti, 
suggerendoci che nella cura accanto ad un eccellente livello assistenziale è indispensabile la preghiera, 
insieme allo stesso sofferente, stante la convinzione di non riuscire con le sole forze umane e la 
competenza professionale a svolgere compiti alti e impegnativi come il guarire, il curare e l’accompagnare 
il sofferente. 

 
PPrreegghhiieerraa  ddeeii  ffeeddeellii  

Rivolgiamo la nostra preghiera al Padre che è nei cieli perché rivolga il suo sguardo di misericordia su 
tutti noi e doni un segno di benevolenza alle membra sofferenti del Corpo mistico di Cristo e a quanti, per 
amore di Dio, si dedicano al loro sollievo corporale e spirituale. Preghiamo insieme e diciamo: Ascolta, o 
Padre, la nostra supplica. 

- Tu che in ogni tempo susciti uomini e donne che per vocazione e professione dedicano la vita a 
servizio dei malati fa’ che nel loro quotidiano impegno si ispirino all’esempio di Cristo, Maestro e 
Signore. Preghiamo … 

- Perché il Signore benedica le famiglie che ospitano un malato e le renda capaci di armoniosa 
concordia e di reciproci servizi; preghiamo … 
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- La sofferenza e la morte sono realtà ineliminabili dall’esistenza ma gli uomini d'oggi vogliono che la 
qualità della vita sia più importante della vita stessa. Perché si riacquisti il giusto senso della vita  

- La sofferenza e la morte sono realtà ineliminabili dall’esistenza ma gli uomini d'oggi vogliono che la 
qualità della vita sia più importante della vita stessa. Perché si riacquisti il giusto senso della vita  
nella libertà di chi si sente figlio di Dio e non si inchina ai miraggi idolatrici del mondo; preghiamo … 

- Per noi qui presenti a celebrare la Giornata Mondiale del Malato perché i messaggi ricevuti e 
compresi rimangano nella nostra coscienza e ci spingano ad operare per il bene di chi soffre; 
preghiamo … 

 

PPrreegghhiieerraa  ccoonncclluussiivvaa  ee  CCaannttoo  ffiinnaallee..  
Preghiamo per gli ammalati della nostra comunità parrocchiale. 
“O Signore, la malattia ha bussato alla porta di tanti fratelli e sorelle della nostra comunità 

parrocchiale, li ha sradicati dal loro lavoro trapiantandoli nel mondo dei malati. Un’ esperienza dura, una 
realtà difficile da accettare. Ha fatto toccare loro con mano la fragilità e la precarietà della vita, liberandoli 
da tante illusioni. Hanno scoperto cosa significhi dipendere, aver bisogno di tutto e di tutti, a volte, non 
poter far nulla da soli. Stanno provando la solitudine, l’angoscia e la disperazione. Aiuta i nostri fratelli e 
le nostre sorelle ammalate perché sappiano dire, anche se è difficile:  sia fatta la tua volontà! Aiutali ad 
affermare: ti offro le mie sofferenze e le unisco a quelle di Cristo. 

Ed aiuta anche noi a saper offrir loro affetto, amore, amicizia. 
 
 

Comunicazioni 
 
 

 
Il Cardinale Arcivescovo 

S. E. Dionigi TETTAMANZI 
presiederà l’Eucaristia 

nella GIORNATA del MALATO 
l’ 11 Febbraio 2009 

presso la parrocchia di 
S. Maria di Lourdes 
in Milano alle ore 18 

 
 
 

 
 
Il Servizio diocesano per la Pastorale della Salute, 
accogliendo le tante richieste che da più parti sono state inoltrate, 
ha preparato il Quaderno n. 2 della Collana “Quaderni di pastorale”: 
 

 
 

 
 

«La pastorale della salute. 
Linee guida diocesane» 
Centro Ambrosiano – ITL, Milano, 2008 
 

È un sussidio che raccoglie i contenuti e le indicazioni pratiche della 
pastorale della salute. 
È una guida per tutti gli operatori pastorali: Sacerdoti Cappellani, 
diaconi permanenti, Religiosi/e, laici, operatori sanitari 
(medici, infermieri). 
E’ stato preparato, soprattutto, per l’immensa schiera di volontari 
(alcune migliaia) che, sotto la guida dei propri Sacerdoti in 
parrocchia, portano la Santa Comunione e visitano i malati nelle loro 
case. 

Il Servizio diocesano per la Pastorale della Salute invita tutti i Parroci ad omaggiare una 
copia di questo quaderno di pastorale ai propri collaboratori e ad usare questo sussidio 
come guida – base per la loro formazione 
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IL SETTORE PER LA VITA SOCIALE 
Curia Arcivescovile di Milano 

Piazza Fontana, 2 
20122 – Milano 

 
 
•  Vicario: 

mons. Eros Monti 
vitasociale@diocesi.milano.it 
Tel. 02.8556.404 
 

•  Servizio per la Famiglia: 
diacono Pietro Radaelli 
www.chiesadimilano.it/famiglia 
famiglia@diocesi.milano.it 
Tel. 02.8556.263 
 

•  Servizio per la Pastorale della Salute: 
mons. Piero Cresseri 
www.chiesadimilano.it/sanita 
sanita@diocesi.milano.it 
Tel. 02.8556.371 
 

•  Servizio per la Vita Sociale e il Lavoro: 
don Raffello Ciccone, don Giulio Viganò 
www.chiesadimilano.it/lavoro 
lavoro@diocesi.milano.it  
Tel. 02.8556.341 
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