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II DOMENICA DI AVVENTO
Domenica scorsa a Redecesio abbiamo vissuto l’appuntamento annuale del
“Convegno Cittadino Ecclesiale” delle sette parrocchie di Segrate.
Riportiamo la traccia dell’interessante e profondo intervento del principale
relatore, il dott. Francesco Belletti, direttore Cisf (Centro Internazionale Studi
Famiglia)

LA FAMIGLIA È UNA BUONA NOTIZIA
PER LA CHIESA E PER L’UMANITÀ.
“Pensieri sparsi” a partire dalla Amoris laetitia
Segrate, 13 novembre 2016

1. Un testo che parla a ciascuno di noi: si tratta di una
“esortazione”…
L’Amoris laetitia (AL) è una “esortazione apostolica” (così come la
Familiaris consortio). Questo significa che non è un testo dottrinale o
fondativo, ma è la sollecitazione (urgente) ad ogni persona, ad ogni
coscienza, a ciascuno di noi. Per questo va “masticata lentamente”. E il
punto di vista privilegiato non è “come cambia la Chiesa per me”, ma
“come cambio io nella Chiesa”.

2. La famiglia è un bene naturale, per la felicità di ogni uomo
AL presenta l’esperienza familiare come una “evidenza naturale” di
felicità, comprensibile e sperimentabile da ogni uomo e donna di buona
volontà, proprio perché corrispondente al bisogno radicale di ogni
persona (“Non è bene che l’uomo sia solo”). Gli occhi della fede (e lo
sguardo della comunità cristiana) offrono un’ulteriore conferma ed

approfondimento (trasumanar, come dice Dante all’inizio del Paradiso) di
questa bellezza. Questo non significa negare le ferite, le cadute, i
tradimenti “dentro” la famiglia. Ma essi non negano la sua ultima
potenzialità di “felicità”.

3. La famiglia come strada per rispondere alla chiamata di Dio
Padre
L’esperienza familiare non è chiusa nella volontà delle persone, e il
matrimonio-sacramento ne è evidenza. Nel matrimonio cristiano “ci si
sposa in tre”, e si rende conto a tutti e tre della risposta alla propria
vocazione. Essere chiamati a grandi cose, nella propria vita, proprio
attraverso il matrimonio, rende l’esperienza coniugale e familiare aperta
all’altro, e non solo ripiegata sui propri bisogni e desideri (come la deriva
narcisistica ed individualistica di tanta contemporaneità vorrebbe farci
credere).

4. La famiglia: primo laboratorio dell’accoglienza dell’altro
L’esperienza familiare sgorga prima di tutto dal riconoscimento della
bellezza dell’altro nella sua differenza, “proprio perché è differente”. Amo
l’altro non in quanto asservito al mio progetto, ma proprio in quanto
“libertà in azione”. Il che dice della grandezza (e della difficoltà)
dell’amore tra l’uomo e la donna, tra genitori e figli, tra membri della
famiglia ed “altri”. Se Cicerone parlava di famiglia come “seminarium rei
pubblicae”, palestra per imparare ad amare il bene comune, con AL
possiamo dire che la famiglia è la prima palestra per imparare ad
accogliere l’altro, chiunque sia, come dono (ben oltre i ristretti confini
delle relazioni familiari). Il che è anche un compito di testimonianza.

5. La famiglia: inno alla bellezza dell’istante, del particolare,
della quotidianità
Un ulteriore aspetto di bellezza dell’esperienza familiare è l’evidenza che
si sperimenta del valore dell’istante, di ogni istante, perché è nella
“banalità della quotidianità” che nella famiglia ogni persona realizza la
propria vocazione. Il che dice anche che l’istante trova senso non in se
stesso e basta (altra tentazione della contemporaneità, il tutto subito solo
emotivo istintivo), ma dentro l’orizzonte grande del destino ultimo.

Lions. Domenica 27 novembre alle messe principali delle Parrocchie di San
Felice, Milano2, Segrate Centro, Rovagnasco e Redecesio i LIONS offriranno a
titolo gratuito a tutti i fedeli un calendarietto da tavolo che riporta sul retro di
ogni mese la sintesi di una loro attività.
Il card. Angelo Scola, Arcivescovo di Milano, visita il decanato di Cernusco
Sul Naviglio
Il 13 dicembre alle ore 21 presso il cinema teatro “Don Bosco” di Carugate
(piazza Alessandro Manzoni, 15) inizierà la Visita pastorale del card. Angelo
Scola al decanato di Cernusco Sul Naviglio. Tutti i fedeli sono invitati a
partecipare a questo incontro con l’Arcivescovo, parte del biennio dedicato
alla riflessione sulla Lettera pastorale “Educarsi al pensiero di Cristo”.
In vista della serata, è possibile iniziare un dialogo con l’Arcivescovo già da
ora. Potrete inviare domande e riflessioni al cardinale Scola:
- via mail all’indirizzo visitascola@diocesi.milano.it
- su twitter o su Facebook con messaggi contenenti l’hashtag #visitascola
Il card. Angelo Scola risponderà alle domande attraverso questi media.
La sera dell’incontro con l’Arcivescovo sarà possibile seguire l’incontro su
Twitter in diretta dall’account @chiesadimilano.
Il dialogo con il cardinale Scola proseguirà anche successivamente con i
medesimi strumenti.
La registrazione della serata sarà disponibile da mercoledì 14 dicembre sul
sito chiesadimilano.it.
Inoltre, la registrazione della serata verrà trasmessa su ChiesaTV (canale 195)
nei giorni successivi. La data di messa in onda verrà comunicata su
MilanoSette e www.chiesadimilano.it .

CONTINUA LA VISITA ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL SANTO
NATALE. Il calendario completo delle visite è consultabile sul sito internet
della parrocchia: www.san-felice.it/benedizioni-natalizie/

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 21 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa (Per la guarigione di Paolo)
h 17,00 Catechismo secondo anno
h 18,00 Visita famiglie don Paolo: 1° Strada 17-19-20-21
h 18,00 Visita famiglie don Saturnino: Anulare T1 e T2

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE
h 08-09 Confessioni
h 17,00 Catechismo quarto anno
h 18,30 Santa Messa (def. Giuseppe)
h 19,00 Visita famiglie don Paolo: 1° Strada 8-23-24
h 19,00 Visita famiglie don Saturnino: 7° str. 3 e 5, Anulare T3
h 21,00 Incontro culturale al Cinema. Fiori di Edo.
Pittura giapponese di tarda epoca Takugawa
Secondo incontro: Estetica giapponese
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo terzo anno
h 18,00 Visita famiglie don Paolo: 1° Strada 10-11-13
h 18,00 Visita famiglie don Saturnino: Anulare T5-T6
h 21,00 in chiesa: Preghiera di Avvento per tutta la comunità
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE
h 17,30 Adorazione eucaristica
h 18,30 S. Messa
h 19,00 Visita famiglie don Paolo: 1° Strada 5-12
h 19,00 Visita famiglie don Saturnino: 2° Strada 7-9
VENERDÌ 25 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa (def. Franco Togni)
h 18,00 Visita famiglie don Paolo: 1° Strada 1-2-3-4-6-7-9
h 18,00 Visita famiglie don Saturnino: 2° Strada 2-3-6-16
SABATO 26 NOVEMBRE
h 17-18,15 Confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare (def. Sergio Garzon)
h 19,15 Chiesa del Villaggio Ambrosiano: Vespri d’Avvento con
il Coro Polifonico della Biblioteca di Segrate
DOMENICA 27 NOVEMBRE – III DI AVVENTO
h 10,00 Santa Messa
h 11,00 Prove coretto
h 11,30 Santa Messa (Per la comunità)
h 18,30 Santa Messa
h 21,00 Riunione Capi Scout

