
DESIDERIO DI FAMIGLIA!
diamo un volto più umano alla vita quotidiana

Le settimane proposte dall’A.C. sono occasione preziosa per sperimentare la bellezza dell’unitarietà e 
per condivider il cammino associativo con l’intera comunità diocesana oltre che parrocchiale.

Quest’anno si è scelto di caratterizzare la proposta delle settimane e, in particolare, la settimana 
detta  “  sociale  “,  approfondendo  i  contenuti  proposti  nelle  catechesi  in  preparazione  all’incontro 
mondiale delle famiglie.

Famiglia, lavoro e festa: sono queste le parole chiave di FAMILY 2012, VII Incontro mondiale delle famiglie che 
si terrà a Milano dal 29 maggio al 3 giugno 2012. 

Un trinomio – spiega monsignor Franco Giulio Brambilla, co-presidente del Comitato Teologico-pastorale per 
l’evento – che parte dalla famiglia per aprirla al mondo:  il lavoro e la festa sono modi con cui la famiglia 
trasforma lo “spazio” sociale e rende vivibile il “tempo” umano.

La celebrazione dell’Incontro Mondiale metterà a fuoco tre modi di rendere vivibile la vita quotidiana: 

• vivere le relazioni (la famiglia), 

• trasformare il mondo (il lavoro) e 

• umanizzare il tempo (la festa).

La famiglia. 
Il cuore dell’incontro risiede nella famiglia. Una prima necessità è sottrarre la famiglia al suo regime di 

“appartamento”. La società non è una somma di individui ma il risultato di relazioni: uomo-donna, genitori-
figli, tra fratelli, ovvero sui soggetti che formano la trama della società civile. Tutto si sviluppa in famiglia, è lì 
che s’impara a vivere la casa come insieme di relazioni ed è quell’esperienza che influisce sui modi di vivere la 
società. In casa si trasmettono i valori fondamentali: la fiducia che la vita è buona perché ci è donata. La figura 
della madre, origine della vita, la sua gratuità nel donarci cura e presenza, è centrale in questo senso. La 
responsabilità: la vita ricevuta deve essere spesa e donata a nostra volta, e questo lo trasmette il padre, la voce 
che chiama, che ci proietta nel futuro, colui che si imita, il primo incontro con l’alterità. Infine, in casa, 
s’impara l’apertura al mondo grazie alla relazione con i fratelli; rapportandoci a loro impariamo a percepire 
l’altro non come minaccia ma come promessa.

Il lavoro. 
La famiglia abita il mondo con il lavoro e attraverso il lavoro il mondo stesso viene reso abitabile. Il 

lavoro inteso non solo come sostentamento ma anche come strumento d’identità.  Per questo duplice 
aspetto, il lavoro crea anche situazioni di criticità: per l’uomo, perché la mancanza di lavoro è motivo di crisi 
identitaria; per la donna perché comporta difficoltà nella conciliazione con la gestione della casa; e per i 
giovani, perché la precarietà del lavoro rimanda l’incontro con il mondo e con la realtà. 



La festa. 
La famiglia  umanizza il  tempo con la  festa;  giorno in  cui  l’uomo  dismette i  panni  del  soggetto  di 

produzione per diventare soggetto di liberi legami. Giorno, quello della festa, in cui cambiare passo per dare 
senso e umanizzare anche gli altri sei! Anche la festa presenta dei rischi: di ridursi al tempo libero, a essere  
semplice intervallo tra le fatiche, per rimettere ancora l’uomo a lavorare. La festa, diversamente, celebra 
che l’uomo è “signore” del tempo, può permettersi di perdere tempo sapendo che non è tempo perso. 
Festa è anche riposo, tempo per l’uomo, per sé, per l’altro e per Dio. Tempo dell’Eucaristia (la domenica), 
tempo per la comunità, la carità e la missione. 

Chiariti i temi e le novità dell’incontro la speranza è che le criticità sollevate e le esperienze d’incontro 
rimangano patrimonio per ossigenare in modo nuovo il trinomio famiglia, lavoro e festa. 

E dare un volto più umano alla vita quotidiana. 



DESIDERIO DI FAMIGLIA!
diamo un volto più umano alla vita quotidiana

Nel  pomeriggio  di  domenica  22  aprile  2012  a  Galatone il  settore  adulti della  nostra  diocesi  vivrà  un 
momento di visibilità pubblica, una manifestazione durante la quale, oltre alla gioia di incontrarci, avremo  
l’occasione di confrontarci e riflettere sugli stessi temi di FAMILY 2012: famiglia, lavoro e festa.

In preparazione a questo incontro diocesano, ogni gruppo adulti delle associazioni parrocchiali della nostra 
diocesi è sollecitato a percorrere un percorso formativo riscoprendo la bellezza del raccontarsi e raccontare 
le nostre esperienze di famiglie cristiane (il racconto è lo strumento per eccellenza della memoria, perché 
permette di prendere distanza dagli eventi, di ricostruire così un filo rosso che li collega e, infine, di aprire 
finestre di speranza).

A  tale  proposito  è  fruttuoso  fare  riferimento  alle  schede  di  catechesi  che  la  diocesi  di  Milano  ha  
appositamente  approntato  come  volontà  di  un  cammino  in  cui  le  famiglie  sappiano  fare  memoria  e  
raccontare sia esperienze positive sia situazioni di crisi.

Infine, allo scopo di allestire una mostra figurativa di corredo alla manifestazione di Galatone, ogni gruppo adulti 
delle associazioni parrocchiali di AC della nostra diocesi, è invitato a produrre un pannello riassuntivo delle 
riflessioni  scaturite  dai  percorsi  formativi  succitati.  Come  una  lettera  aperta  alle  famiglie  della  nostra 

società, questi pannelli racconteranno le nostre famiglie cristiane, il nostro DESIDERIO DI FAMIGLIA, il nostro 

modo di vivere le relazioni (la famiglia), trasformare il mondo (il lavoro) e umanizzare il tempo (la festa).

Il contenuto dei singoli pannelli è lasciato alla libera fantasia dei soci: possono, ad esempio, contenere foto,  
collage di  foto, immagini, slogan,  prosa, storie,  eccetera e dovranno essere consegnati  all’equipe Adulti 
dell’AC diocesana entro il 22 marzo 2012 accompagnati da una breve relazione di commento, sintesi del  
percorso formativo effettuato.


