
 

 
Riproponiamo il percorso dei  

TRE INCONTRI CITTADINI 
che la comunità cristiana  

apre a tutta la cittadinanza  
per un ascolto e un confronto  

comune su temi di forte attualità 
 

QUEST’ANNO CI PREPARIAMO  
AL GRANDE EVENTO: 

la Diocesi di Milano ospiterà 
dal 30 maggio al 2 giugno 2012 

IL VII INCONTRO MONDIALE 
DELLE FAMIGLIE 

con la visita 
del Santo Padre Benedetto XVI.. 

Un’occasione per trattare  
temi cruciali per la vita famigliare.  

 

IN PARTICOLARE  
CI CONFRONTEREMO: 

sul valore della accoglienza della vita,  
l’esperienza della prova e del dolore,  

il ruolo sociale della famiglia 
 

 
 
La Comunità Pastorale  
San Francesco in Melzo 

 
 

Ringraziamo  
l’amministrazione 

Comunale  
per il Patrocinio 

offerto all’iniziativa 

TRA EMERGENZA 
 

…l’eclissi del senso di Dio e l’offuscarsi della 
dimensione dell’interiorità, l’incerta formazione 
dell’identità personale in un contesto plurale e 
frammentato, le difficoltà di dialogo tra le 
generazioni, la separazione tra intelligenza e 
affettività. Si tratta di nodi critici che vanno compresi 
e affrontati senza paura, accettando la sfida di 
trasformarli in altrettante opportunità educative. 
Le persone fanno sempre più fatica a dare un senso 
profondo all’esistenza. Ne sono sintomi il 
disorientamento, il ripiegamento su se stessi e il 
narcisismo, il desiderio insaziabile di possesso e di 
consumo, la ricerca del sesso slegato dall’affettività e 
dall’impegno di vita, l’ansia e la paura, l’incapacità di 
sperare, il diffondersi dell’infelicità e della 
depressione. Ciò si riflette anche nello smarrimento 
del significato autentico dell’educare e della sua 
insopprimibile necessità. Il mito d  

auditorium della scuola media  
di via Mascagni - Melzo 

 

 

 

 
A conclusione del VI Incontro Mondiale 

delle Famiglie, svoltosi a Città del Messico nel 
gennaio 2009, annunciai che il successivo 
appuntamento delle famiglie cattoliche del mondo 
intero con il Successore di Pietro avrebbe avuto 
luogo a Milano, nel 2012, sul tema "La Famiglia: il 
lavoro e la festa".  

Il lavoro e la festa sono intimamente 
collegati con la vita delle famiglie: ne condizionano 
le scelte, influenzano le relazioni tra i coniugi e tra i 
genitori e i figli, incidono sul rapporto della famiglia 
con la società e con la Chiesa.  

Ai nostri giorni, purtroppo, 
l'organizzazione del lavoro, pensata e attuata in 
funzione della concorrenza di mercato e del 
massimo profitto, e la concezione della festa come 
occasione di evasione e di consumo, 
contribuiscono a disgregare la famiglia e la 
comunità e a diffondere uno stile di vita 
individualistico.  

Occorre perciò promuovere una 
riflessione e un impegno rivolti a conciliare le 
esigenze e i tempi del lavoro con quelli della 
famiglia e a ricuperare il senso vero della festa, 
specialmente della domenica, pasqua settimanale, 
giorno del Signore e giorno dell'uomo, giorno della 
famiglia, della comunità e della solidarietà. 

Il prossimo Incontro Mondiale delle 
Famiglie costituisce un'occasione privilegiata per 
ripensare il lavoro e la festa nella prospettiva di 
una famiglia unita e aperta alla vita, ben inserita 
nella società e nella Chiesa, attenta alla qualità 
delle relazioni oltre che all'economia dello stesso 
nucleo familiare.  

L'evento, per riuscire davvero fruttuoso, 
non dovrebbe però rimanere isolato, ma collocarsi 
entro un adeguato percorso di preparazione 
ecclesiale e culturale. 

Papa Benedetto XVI 
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GARLASCHELLI ANTONIO  

e ILARIA 
 

Risiedono a Siziano, 
vivono l'esperienza dell'affido, 
hanno due figli loro e due in 
affido. Ci racconteranno la loro 
esperienza di coniugi e famiglia e 
l'iniziativa diocesana dello 
"sportello Anania"  

 

La generazione alla vita richiede non solo 
l’aiuto alla vita nascente, ma anche l’aiuto alle 
famiglie che si trovano spesso in condizioni di 
povertà economica, e che soprattutto soffrono,in 
solitudine, di una fatica educativa  
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CARLO  
CASTAGNA 

 

           Marito, padre e nonno, 
drammaticamente coinvolto  
dalla strage di Erba, in cui ha 
perso la moglie Paola, la figlia 
Raffaella, il nipotino Youssef 
per mano di Rosa e Olindo 
Bazzi  

 

Malgrado la terribile vicenda umana che 
lo ha visto protagonista, la profonda fede che lo 
accompagna, i valori che hanno ispirato tutta la 
sua vita, hanno dato all’opinione pubblica un 
grande esempio di umanità e a lui la forza di 
pronunciare parole di perdono nei confronti dei 
carnefici della sua famiglia 
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CONIUGI 

BINDA 
 

Paolo, insieme alla 
sua famiglia è uno degli 
animatori dell'Associazione 
Cometa di Como, che offre 
proposte e risposte socio-
educative per le necessità 
dei minori e le loro famiglie  

 

Accogliere per educare. Questo è cometa, 
un luogo di incontro dove i ragazzi sono educati al 
senso e alla bellezza della vita nella condivisione 
della semplice quotidianità e in cui le famiglie 
sono sostenute nello svolgimento del loro compito 
educativo 

Ì 

« La famiglia è chiamata  
ad annunciare, celebrare e servire il 

Vangelo della vita. È un compito che riguarda 
innanzitutto i coniugi, chiamati ad essere 
trasmettitori della vita, sulla base di una sempre 
rinnovata consapevolezza del senso della 
generazione, come … un dono ricevuto per 
essere a sua volta donato ».  
 

dalla Catechesi dell’Incontro Mondiale delle Famiglie 

 

«Nulla può mettere in scacco 
 la provvidenza di Dio, capace di salvare 

dalle situazioni più difficili e pericolose tutti 
coloro che gli si affidano. Egli è presente nelle 
notti delle nostre famiglie, e nella trama 
nascosta e talvolta oscura degli eventi, tesse il 
suo disegno di salvezza ». 
 

dalla Catechesi dell’Incontro Mondiale delle Famiglie 

 

« La famiglia possiede vincoli  
vitali e organici con la società, perché ne 

costituisce il fondamento e l’alimento continuo 
mediante il suo compito di servizio alla vita… 
Così in forza della sua natura e vocazione, lungi 
dal rinchiudersi in se stessa, la famiglia si apre 
alle altre famiglie e alla società, assumendo il 
suo compito sociale ».  

 FamiliarisConsortio, 42 


