
Care famiglie,  

riprendiamo il nostro cammino di gruppo, all’interno della 
comunità cristiana. È prima di tutto un cammino di sequela di 
Gesù, ma la sequela di una coppia e di una famiglia, lo sappiamo 
bene, non è la semplice somma della vita di fede dei singoli 
componenti. È un’esperienza qualitativamente nuova e diversa, che 
chiamiamo spiritualità coniugale e familiare. Nella coppia si va 
dietro a Gesù in due e in famiglia si va dietro a Gesù insieme ai 
figli.  
La sequela coniugale e familiare si trasforma nel tempo, in 
riferimento alle età della vita dei coniugi e dei figli, alle 
situazioni personali e collettive in cui si è coinvolti, al cammino di 
fede dei singoli componenti. La sequela di ogni coppia e famiglia 
viene anche determinata dal cammino di fede delle famiglie con 
cui si è in relazione e questo vale in modo particolare per il 
Gruppo Famiglie. Possiamo e dobbiamo rendere grazie al Signore 
per questo sostegno e accompagnamento reciproco, che continua 
ancora e che tanti frutti ha prodotto nel tempo.  
Per questo, ogni coppia che per un motivo o per l’altro, in modo 
continuo o per qualche periodo, non riesce più a frequentare gli 
incontri del gruppo, va custodita nel cuore, nell’attenzione e nella 
preghiera di tutte le altre. Bisogna gioire del cammino comunitario 
senza giudizio alcuno nei confronti di coloro che non sono 
presenti agli incontri, desiderando e attendendo senza impazienza 
il loro ritorno, magari anche sollecitandolo fraternamente, se le 
circostanze lo consentono. 
 
Il tema di quest’anno, non soltanto degli incontri, ma anche – ci 
auguriamo - delle riflessioni e delle esperienze di ogni famiglia, è 
“In ascolto dell’altro”. “Altro” è chiunque si presenti al mio mondo 
interiore con la sua insopprimibile differenza, che ha bisogno di 
essere custodita e accolta, “ascoltata”. Nel cammino di gruppo ci 
confronteremo con due alterità in un certo senso emblematiche: 
quella delle famiglie che vivono tra di noi provenendo dal 
contesto culturale e religioso islamico e i giovani, con la loro 
situazione di vita e la loro cultura per tanti versi distante dalla 
nostra. Prima di giudicare, occorre ascoltare e ciascuno di voi ne 
ha già fatto tante volte l’esperienza all’interno della propria 
famiglia.  



Giovani e famiglie “altre” sono soltanto le emergenze di tanti 
vissuti che richiedono un cuore aperto e una mente non bloccata; 
ma l’ascolto va sempre di nuovo ripreso anche con i più prossimi 
che, dobbiamo confessarlo, sono quelli che più facilmente 
“incaselliamo” senza più pensarci. Ecco dunque l’invito a fare 
dell’ascolto uno stile permanente, che porta l’altro in me, chiunque 
esso sia, con quella differenza che è anche la radice della sua 
dignità. 
Il cammino scelto per quest’anno ci confronta però non soltanto 
con l’altro che è fuori di me, ma anche in me: sono quelle 
esperienze di sofferenza e di dolore che scavano nella nostra 
identità di singoli e di famiglie e portano con loro un appello e 
una responsabilità che ci obbliga a cambiare. Sono esperienze che ci 
sono imposte e ci rimandano ai nostri limiti, alle nostre fragilità, 
alla nostra condizione di precarietà: il modo di affrontarle e di 
condividerle appartiene a quella sapienza della vita che tutti 
cerchiamo e per la quale interroghiamo il nostro Signore. Non 
vogliamo che tra noi siano passate sotto silenzio, perché siamo 
convinti che la fraternità è portare gli uni i pesi degli altri. 
 
E ora due inviti.  
Il primo è di contribuire anche quest’anno al Fondo del Gruppo 
Famiglie a favore dei poveri della parrocchia. In questi due anni le 
vostre offerte hanno permesso di sostenere le situazioni già note e 
quelle che via via si sono manifestate attraverso lo Sportello di 
ascolto parrocchiale. E naturalmente non sci sono soltanto le 
vostre offerte, ma anche l’attenzione, la condivisione e la 
solidarietà che alcune famiglie tra voi già da alcuni anni portano 
avanti nei confronti di chi è nel bisogno e da qualche giorno anche 
verso le due famiglie di profughi che ospitiamo nell’ex casa del 
coadiutore in via Biancardi. 
Il secondo invito è a partecipare ancora come gruppo, il primo 
giovedì di ogni mese, all’incontro di preghiera comunitario sui testi 
biblici della domenica. Mi rendo conto che l’appuntamento non è 
sempre favorevole rispetto ai tempi della famiglia, ma rimane 
molto significativo per il cammino della parrocchia.  
 
Vi abbraccio tutti con affetto e vi auguro un buon cammino. 
 

 


