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�� VVeessccoovvoo  MMaarriioo::  ““eesssseerree  ccaappaaccii  ddii  rriimmaanneerree  nneellll’’aammoorree””
“ a celebrazione del Giubileo del-

la misericordia per la famiglia
coincide con l’invito di san

Paolo a ravvivare in noi il dono di Dio
(cf 2 Timoteo 1, 6-8.13-14). - così
mons. Mario Toso, nostro vescovo,
nell’omelia della celebrazione con-
clusiva - Di cosa si tratta? Occorre ac-
crescere lo Spirito di forza, di carità e
di prudenza che ci è stato affidato
mediante il Battesimo, la Conferma-
zione e gli altri sacramenti, compreso
quello del Matrimonio per gli sposi.

Come possiamo farlo? Il brano del
Vangelo ci fa capire che ciò è possibi-
le aumentando la nostra fiducia in
Dio. Per compiere prodigi d’amore,
basta anche una piccola fede, quanto
un granello di senape. L’importante è
riconoscere che abbiamo bisogno di
Lui, e che Lo amiamo con tutto il cuo-
re. Una fede autentica riesce a rige-
nerarci nell’adesione a Gesù Cristo, a
renderci discepoli pienamente dispo-
nibili a servire il Maestro e il prossi-
mo, a volere la vita piena che Egli ci

propone. La fede cresce mediante la
preghiera e il servizio”. 
Dunque, il Giubileo è stata occasione
per sperimentare come “si cresce nel-
l’amore disinteressato a Cristo” per-
ché il vero problema “non è essere in-
namorati. È l’essere capaci di rima-
nere nell’amore”. Rimanere fedeli! Ca-
paci di donarsi gratuitamente! Perdo-
nando! Facendo vivere la famiglia di
generazione in generazione, contro
ogni sfida che le viene lanciata, non
ultima quella della teoria del gender.

LL

Permesso, scusa, grazie
3 parole per le famiglie, nel loro quotidiano

� Nel cuore della città il
pellegrinaggio delle
famiglie 

� Insieme babbo e
mamma, i loro figli, i
nonni ...

� In piazza il lancio di
palloncini, auguri e
preghiere

ualche anno fa, e in
diverse occasioni, papa
Francesco propose alle
famiglie tre punti di
riferimento per la loro vita

familiare. Potremmo dire tre
coordinate da seguire per tracciare
la rotta della vita quotidiana di
ciascuna famiglia: permesso, scusa,
grazie.
Anche il nostro vescovo, nella sua
lettera pastorale “Misericordiosi
come il padre” ce le ha ricordate e
proposte come punto di
riferimento per le relazioni
familiari. Andando oltre le mura
domestiche, volendo considerare le
tante famiglie che hanno
partecipato al Giubileo di domenica
2 ottobre come un’unica grande
famiglia (la nostra Chiesa
diocesana) vorremmo condurvi a
riscoprire quelle tre coordinate
pure in questa esperienza.

PPeerrmmeessssoo

Con rispetto, con dolcezza e anche
con quella gioiosa confusione che

Q
contraddistingue le famiglie
numerose, siamo entrati
fisicamente, ma soprattutto con la
riflessione e la preghiera, in tanti
luoghi e situazioni che come
famiglie frequentiamo
abitualmente, ma spesso
frettolosamente e con superficialità:
la vocazione, il gioco, il lavoro.

SSccuussaa

Nel nostro pellegrinaggio abbiamo
avvicinato e meditato anche
situazioni in cui frequentemente si
nota l’assenza o l’indifferenza di
famiglie cristiane attive e creative:
la scuola, la società civile, le altre
famiglie ferite, il disagio. 

GGrraazziiee  

È quello che vorremo far arrivare a
tutti quelli che hanno contribuito
alla realizzazione di questo
Giubileo; un grazie grande grande
alle persone appartenenti alle
associazioni, movimenti e gruppi
che si sono coinvolte

concretamente con i contributi più
vari (le riflessioni, la protezione del
corteo, i canti, l’animazione della
celebrazione eucaristica, la
preparazione degli angioletti e
tanto altro ancora). E poi un grazie
grandissimo a chi dai monasteri
della nostra diocesi ci ha
accompagnato con la preghiera e a
tutti quelli che hanno partecipato e
reso unico con la loro presenza
questo evento giubilare.

PPeerrmmeessssoo,,  ssccuussaa,,  ggrraazziiee

Nei due momenti conclusivi del
giubileo delle famiglie possiamo
ritrovare insieme tutte e tre le
parole chiave proposte da Papa
Francesco. 
In piazza del Popolo, insieme alle
associazioni cittadine che stavano
svolgendo la loro festa, con il lancio
dei palloncini con appesi gli
angioletti sopra cui ogni famiglia
aveva scritto una frase, una
preghiera, una parola; possiamo
immaginare che in quel momento
la “grande famiglia diocesana”

abbia “affidato al cielo” richieste, scuse e
ringraziamenti. 
Infine, la celebrazione eucaristica, che per sua stessa
natura ricomprende tutti questi atteggiamenti e li
riconduce alla vera Fonte della nostra vita e del nostro
amore di sposi e di famiglia.

Insomma, questo Giubileo del 2 ottobre, secondo noi
è stato un bellissimo e significativo momento di
famiglia, di famiglie e di Chiesa, ma lo sappiamo che
“ogni scarafone è bello a mamma sua”, come cantava
Pino Daniele qualche anno fa. 
Quello che ci auguriamo nel profondo del nostro
cuore è che questo appuntamento che ha visto la
collaborazione di tante associazioni e movimenti
possa essere un punto di partenza per altre “missioni”
che rendano sempre più gioiose, aperte e
misericordiose le nostre famiglie, le nostre comunità,
la nostra  Chiesa. 

LLaauurraa  ee  GGiioorrggiioo  OObbrriizzzzii

LL’’iinniizziioo  ddeell  ppeelllleeggrriinnaaggggiioo  ddaall  SSeemmiinnaarriioo  ddiioocceessaannoo  
((ffoottoo  sseerrvviizziioo  OOmmeerroo  RROOSSSSII))


