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LA REALTÀ E LE SFIDE DELLE FAMIGLIE 
31. Il bene della famiglia è decisivo per il futuro del mondo e della Chiesa. 
Sono innumerevoli le analisi che si sono fatte sul matrimonio e la 
famiglia, sulle loro difficoltà e sfide attuali. E’ sano prestare attenzione 
alla realtà concreta, perché «le richieste e gli appelli dello Spirito 
risuonano anche negli stessi avvenimenti della storia», attraverso i quali 
«la Chiesa può essere guidata ad una intelligenza più profonda 
dell'inesauribile mistero del matrimonio e della famiglia».[8] Non 
pretendo di presentare qui tutto ciò che si potrebbe dire circa i diversi 
temi relativi alla famiglia nel contesto attuale. Ma poiché i Padri sinodali 
hanno apportato uno sguardo sulla realtà delle famiglie di tutto il mondo, 
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ritengo opportuno raccogliere alcuni dei loro contributi pastorali, 
aggiungendo altre preoccupazioni che provengono dal mio proprio 
sguardo. 
La situazione attuale della famiglia 
32. « Fedeli all’insegnamento di Cristo guardiamo alla realtà della 
famiglia oggi in tutta la sua complessità, nelle sue luci e nelle sue ombre. 
[…] Il cambiamento antropologico-culturale influenza oggi tutti gli 
aspetti della vita e richiede un approccio analitico e diversificato».[9] Nel 
contesto di vari decenni fa, i Vescovi di Spagna riconoscevano già una 
realtà domestica con maggiori spazi di libertà, «con un’equa ripartizione 
di incarichi, responsabilità e compiti […] Valorizzando di più la 
comunicazione personale tra gli sposi, si contribuisce a umanizzare 
l’intera convivenza familiare […] Né la società in cui viviamo né quella 
verso la quale camminiamo permettono la sopravvivenza indiscriminata 
di forme e modelli del passato».[10] Ma «siamo consapevoli 
dell’orientamento principale dei cambiamenti antropologico-culturali, in 
ragione dei quali gli individui sono meno sostenuti che in passato dalle 
strutture sociali nella loro vita affettiva e familiare».[11] 
33. D’altra parte, «bisogna egualmente considerare il crescente pericolo 
rappresentato da un individualismo esasperato che snatura i legami 
familiari e finisce per considerare ogni componente della famiglia come 
un'isola, facendo prevalere, in certi casi, l'idea di un soggetto che si 
costruisce secondo i propri desideri assunti come un assoluto».[12] «Le 
tensioni indotte da una esasperata cultura individualistica del possesso 
e del godimento generano all’interno delle famiglie dinamiche di 
insofferenza e di aggressività».[13] Vorrei aggiungere il ritmo della vita 
attuale, lo stress, l’organizzazione sociale e lavorativa, perché sono fattori 
culturali che mettono a rischio la possibilità di scelte permanenti. Nello 
stesso tempo troviamo fenomeni ambigui. Per esempio, si apprezza una 
personalizzazione che punta sull’autenticità invece che riprodurre 
comportamenti prestabiliti. E’ un valore che può promuovere le diverse 
capacità e la spontaneità, ma che, orientato male, può creare 
atteggiamenti di costante diffidenza, fuga dagli impegni, chiusura nella 
comodità, arroganza. La libertà di scegliere permette di proiettare la 
propria vita e coltivare il meglio di sé, ma, se non ha obiettivi nobili e 
disciplina personale, degenera in una incapacità di donarsi 
generosamente. Di fatto, in molti paesi dove diminuisce il numero di 
matrimoni, cresce il numero di persone che decidono di vivere sole, o che 
convivono senza coabitare. Possiamo rilevare anche un lodevole senso di 
giustizia; però, se male inteso, esso trasforma i cittadini in clienti che 
pretendono soltanto la prestazione di servizi. 
34. Se questi rischi si trasferiscono al modo di intendere la famiglia, 
questa può trasformarsi in un luogo di passaggio, al quale ci si rivolge 
quando pare conveniente per sé, o dove si va a reclamare diritti, mentre 



i vincoli rimangono abbandonati alla precarietà volubile dei desideri e 
delle circostanze. In fondo, oggi è facile confondere la genuina libertà con 
l’idea che ognuno giudica come gli pare, come se al di là degli individui 
non ci fossero verità, valori, principi che ci orientino, come se tutto fosse 
uguale e si dovesse permettere qualsiasi cosa. In tale contesto, l’ideale 
matrimoniale, con un impegno di esclusività e di stabilità, finisce per 
essere distrutto dalle convenienze contingenti o dai capricci della 
sensibilità. Si teme la solitudine, si desidera uno spazio di protezione e di 
fedeltà, ma nello stesso tempo cresce il timore di essere catturati da una 
relazione che possa rimandare il soddisfacimento delle aspirazioni 
personali. 
               

 
 

 
� È iniziato il Corso Fidanzati 2017  
 

 
 

 

� Open Day Scuola d’Infanzia Sabato 28 gennaio dalle 15 alle 17 
� Anniversari di MATRIMONIO: DOMENICA 29 GENNAIO nella S. 

Messa delle ore 11.30 celebriamo comunitariamente gli anniversari di 
matrimonio: il 5° 10° 15° 20° 25° 30° 40° 50° 60° e oltre….Chi desidera 
partecipare a questa ricorrenza occorre che si iscriva presso la segreteria 
parrocchiale (9.00-12.00; 16-18.00) entro il 27 gennaio. Grazie 

� Il Centro d’ascolto ha bisogno di Alimenti Non Deperibili, vi invitiamo a 
contribuire al sostegno delle tante famiglie in difficoltà.      

 
 
 
 

 
 

 

 
� Iniziazione Cristiana: Domenica 29 ore 10.40 incontro del I° anno, ore 11 

incontro del III° anno. 
� Preadolescenti: Venerdì 27 Gennaio ore 18.30 5° tappa “Nulla è 

Impossibile”. 
� Adolescenti: Lunedì 23 Gennaio ore 21.00 Incontro “Essere Liberi”. 
� Giovani: Domenica 29 Gennaio ore 21 Incontro.  
� Creatività: martedì 24 Gennaio ore 9/12 donne, ore 17/18 ragazzi. 

AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

AVVISI SAN BASILIO

IN ORATORIO



� Oratorio In Cucina: 21 gennaio, 18 febbraio, 11 marzo, 8 aprile e 12 
maggio 2017. 

� Doposcuola: Medie: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00, Elementari: 
venerdì dalle 16.45 alle 18.15, sabato dalle 9 alle 11, iscrizioni presso la 
segreteria dell’oratorio. 

� Segreteria Dell’oratorio: aperta dal martedì al venerdì, dalle ore 17 alle 
ore 18.30. 

 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 23 Pierina  Renato, Angela e Fam. Grimoldi, 
Giuseppe e Alessandrina 

Mar 24 Claudio e Massimiliano Giuseppe e Domenico 

Mer 25 Angela e Luigi, Vittorio e Rosa - 

Gio 26 Erminia  Fam. Melzi-Malosio 

Ven 27 Giannina e Angelo Fera Antonio, Pierangelo 

Sab 28 - Ore 18.30: Saudelli Galliano, Ida e 
Alessandra 

Dom 29 - - 

 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S.Teresa, Baratti Michele, Martinelli Luisa 
e Arrighi Elena  S.Basilio, Chiaramonte Domenica, Montagner Amelia, 
Crepaldi Ivo che in questa settimana sono entrati nella vita eterna. Santa 
Teresa, accogliamo con gioia: Nicoletta Mattia e Spadafino Simone che 
ricevendo il Sacramento del Battesimo, entrano a far parte della Comunità 
Cristiana. 
 

S.Basilio  Ore 18.00 

Lun 23 - - 

Mar 24 - - 

Mer 25 - Ore 17,30:  

Gio 26 - - 

Ven 27 - Abbondanza Francesco, Matera Maria e famigliari 

Sab 28 - Maria ed Eugenio, Emiliano, Giovanni e Rosaria; Antonio, Egidio e Lucia 

Dom 29 - Giovanniantonio; Umberto e Francesco 

 
Santa Teresa tel.02.2573588 parrs.teresa@alice.it|San Basilio tel.02.2564898 
parrocchia.sanbasilio@gmail.com Oratorio tel. 02.2553028 
orsacrocuore@gmail.com|D. Marco tel. 02.91639491 
donmarcoferrandi@gmail.com  

e Comboniane tel. 02.29530493 

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 23/01/2017 AL 29/01/2017 


