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L’Amico della Famiglia

Pastorale/Numerosi i settori sui quali si vuole operare a livello comunitario

Commissione famiglia affidata ad Aurora e Ruggero
impegno a promuovere altri gruppi di spiritualità

L

o scorso 30 settembre, in casa prepositurale, si è riunita
la commissione fa-

miglia.
Tutte le nuove commissioni,
tra cui anche questa, hanno un
respiro cittadino essendo in
esse rappresentate le sei parrocchie della nostra comunità.
Dopo un momento di preghiera guidato da don Bruno
Molinari, ciascun partecipante si è presentato, condividendo l’esperienza vissuta all’interno della propria comunità.
Responsabili di tale commissione sono i coniugi Ruggero
Radaelli e Aurora Fisicato,
che dopo tanti anni trascorsi in Umbria sono diventati
cittadini seregnesi. Ruggero è
diacono permanente e la coppia risiede e svolge il proprio
servizio pastorale nella parrocchia di S. Ambrogio.
La prima sollecitazione che
la commissione ha ricevuto
dai nuovi responsabili è l’impegno a non ridurre l’attività
della commissione famiglia ad
un lavoro.
“Dobbiamo dedicare questo primo tempo – afferma
Ruggero – a conoscerci, vivere esperienza di comunità,
di condivisione, di amicizia. I
membri di una commissione
famiglia devono sentirsi una
famiglia”.
Oggetto di discussione
all’ordine del giorno sono stati
diversi argomenti.
Il percorso di formazione
sull’“Amoris Laetitia” che è iniziato lo scorso 8 ottobre.
I “corsi fidanzati”, di cui sono
stati valutati i percorsi già ben
strutturati grazie al lavoro

Ruggero Radaelli

svolto dall’equipe cittadina degli animatori.
La festa degli anniversari
a proposito della quale tanti
sono stati gli interventi sull’opportunità di celebrarla in un’unica data cittadina, facendola
diventare un’occasione propizia di testimonianza dell’amore
e della fedeltà coniugale.
La festa della famiglia (ultima domenica di gennaio) vista
come ulteriore occasione pastorale da valorizzare affinché
venga trasmessa nelle famiglie
e attraverso le famiglie la gioia
della condivisione.
I gruppi di spiritualità familiare; al momento in città
esistono tre gruppi familiari.
Don Francesco Scanziani ha

auspicato che “lì dove ci siano
almeno 4-5 famiglie che vogliono intraprendere il cammino è possibile farlo coordinandosi con i gruppi presenti” .
In questa direzione compito della commissione dovrà
essere non solo quello di farsi
promotrice, ma anche quello
di guida nell’avvio .
Prossimo appuntamento ufficiale della commissione sarà
a casa di Ruggero ed Aurora
a Sant’Ambrogio martedì 10
gennaio 2017 per condividere
l’attuazione dei compiti assegnati ed in particolare per preparare la festa della famiglia di
fine gennaio.
Luigi Santonocito

Dal 18 ottobre al Collegio Ballerini con cadenza mensile

Incontri per separati sul Vangelo di Giovanni
Riprenderanno martedì 18 ottobre al Collegio Ballerini di via Verdi 77 gli incontri per
persone separate sole o che vivono nuove
unioni e che hanno per titolo “Il Signore è
vicino a chi ha il cuore ferito”. Si tratta di una
proposta pastorale portata avanti da qualche anno anche in città sotto la guida di don
Gianluigi Frova, rettore del Ballerini, che il
Servizio Famiglia della diocesi ha messo in
atto nelle diverse zone pastorali (per la V di
Monza incontri simili si tengono anche a Desio, Monza, Sulbiate e Cantù) per quanti si
trovano in situazioni di matrimoni e unioni
naufragate per diverse ragioni. Una problematica sulla quale aveva posto l’attenzione
l’allora arcivescovo Dionigi Tettamanzi e che
il suo successore Angelo Scola ha confermato
e sostenuto e che ha trovato ampio spazio sia
nel doppio sinodo dei vescovi sulla famiglia e
più ancora nell’esortazione apostolica ‘Amoris laetitia’ di papa Francesco.

Gli incontri si tengono il terzo martedì
di ogni mese con inizio alle 21. Il tema di
quest’anno è “Alla scoperta del volto di Cristo, attraverso il Vangelo di Giovanni” che
sarà declinato con momenti di ascolto e riflessione della Parola di Dio aperti a tutti.
Il primo incontro avrà come filo conduttore ‘La casa. Maestro dove abiti?’ cui seguirà
il 15 novembre ‘Il maestro. Se uno non nasce dall’alto’, il 20 dicembre ‘L’acqua. Se conoscessi il dono di Dio!’, il 17 gennaio ‘Il
buon pastore. Conosco le mie pecore’, il 21
febbraio ‘La vite. Rimanete nel mio amore’,
il 21 marzo ‘Il Signore. Tu lavi i piedi a me’,
il 18 aprile ‘Il crocifisso. Perchè anche voi
crediate’, il 16 maggio ‘Il risorto. Ho visto il
Signore’. Ulteriori informazioni presso Elena
tel. 3355462767; brivioelena@gmail.com e
Adriana e Sergio Corbetta tel. 3487971733.
Oltre che sul sito della diocesi www.chiesadimilano.it

