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Il nostro Arcivescovo in preparazione all’incontro mondiale delle Famiglie 

Riscoprire la famiglia in tutte le sue dimensioni richiede 

che la si consideri anche, in quanto – passatemi 

l’espressione – soggetto “economico”. Anzitutto essa 

rappresenta un’importante 

concentrazione di consuma-

tori: per questo il mercato la 

cerca e la blandisce. Inoltre, 

per il suo carattere “inter-

generazionale” è il luogo nor-

male della soddisfazione dei 

bisogni elementari dei propri 

membri che possono attinge-

re ad una ricca auto-

produzione. Questo dato viene assai poco messo in rilie-

vo. Basti pensare al lavoro femminile, a quanto esso so-

stenga, direttamente o indirettamente, la produzione di 

beni e servizi che, senza passare per il mercato, contri-

buiscono al ben-essere dei membri della famiglia. 

Una vera e propria produzione di “beni” che, pur non 

rientrando nei calcoli del reddito nazionale, è stata am-

piamente riconosciuta persino da chi – come Alesina ed 

Ichino – sostiene che la centralità della famiglia com-

porterebbe dei costi sociali molto forti derivanti, ad e-

sempio, dalla minore partecipazione delle donne e dei 

giovani al mercato del lavoro. 

Non pochi sono gli studi che vedono nella famiglia ita-

liana una formidabile “unità produttiva”. In grado di 

fornire, in sé e da sé, sia beni e servizi che altrimenti 

dovrebbero es-

sere acquistati 

sul mercato, sia 

effettive forme 

di assicurazio-

ne sociale, co-

me l’assistenza 

e la cura degli 

anziani, degli ammalati o dei disabili, il sostegno ai suoi 

membri disoccupati o in cerca di lavoro… Non meno 

importante di questo profilo di famiglia come “unità 

produttiva”, per certi versi facilmente rilevabile, è il suo 

profilo di “piccola comunità decisionale”. L’espressione 

documenta l’intensità delle relazioni che fioriscono 

all’interno della famiglia a beneficio dei suoi membri. 

La famiglia ha un ruolo decisivo nelle scelte di vita dei 

propri membri, in particolare dei figli che rappresentano 

il patrimonio su cui un Paese può contare per crescere. 

Essi, in questa prospettiva, sono un “bene comune” 

dell’intera società, 

non una mera voce 

di costo. A ben 

vedere, anzi, il 

loro costo costitui-

sce una sorta di 

investimento 

nell’ottica di uno 

sviluppo sostenibile. 

domenica 3 giugno 
     partecipa alla SANTA 

MESSA 
 

con PAPA  

BENEDETTO XVI 
 

iscriviti per ottenere il pass 

Venerdi 4 Maggio 

Rosario Decanale a 

MORIMONDO 

Ore 20.45: 

ritrovo presso il cimitero di Morimondo 

Ore 21.00  

inizio celebrazione 

http://www.incrocinews.it/chiesa-diocesi/family-benedetto-xvi-br-a-milano-per-tre-giorni-1.57658


 
PIETRO  

 A MILANO  

 Quando la famiglia è luogo della me-

moria per i figli 

RIFLESSIONI 

SULLA FAMIGLIA 

DI GIUSEPPE ANGELINI 

Il primato papale è quello con-

ferito dal Signore Gesù 

DI PIERANGELO SEQUERI 

Lungo gli acrobatici tracciati delle sue incursioni intorno 

al potere, al cancelliere imperiale tedesco Otto von 

Bismarck accadde anche di scrivere una sua esegesi del 

Concilio Vaticano I. La circolare di Bismarck, diffusa nel 

dicembre del 1874, sosteneva che la nuova dottrina 

assegna a un sovrano "straniero" potere diretto di 

ingerenza nei rapporti civili di un 

altro Stato, e sconvolge anche la tradizionale articolazione 

del potere all’interno della Chiesa. 

La «Dichiarazione collettiva dei Vescovi tedeschi», 

febbraio 1875, ha immediatamente e pacatamente 

replicato alla sortita del Cancelliere. Un paio di argomenti 

di questa articolata risposta meritano di essere ricordati.  

In primo luogo, «l’autorità di giurisdizione ecclesiastica, 

posseduta dal Papa» è semplicemente quella conferita 

«dal Signore nostro Gesù Cristo», nella persona di Pietro, 

ai successori del capo degli apostoli. Non è dunque «una 

dottrina nuova», bensì «una verità della fede cattolica 

riconosciuta da sempre». 

L’interpretazione di Bismarck, poi, secondo la quale i 

vescovi «diventano strumenti del Papa e officiali senza 

responsabilità personale», precisano duramente i vescovi 

tedeschi, «la dobbiamo smentire nel modo più assoluto: 

non è certamente la Chiesa cattolica la società nella quale 

si ammette l’immorale e dispotico principio che l’ordine 

del superiore liberi incondizionatamente dalla 

responsabilità personale».  

In secondo luogo, quanto all’opinione secondo la quale il 

Papa «in forza della sua infallibilità è in tutto e per tutto 

un sovrano assoluto», i vescovi tedeschi ribadiscono che 

essa si fonda su un concetto «totalmente falso» 

dell’infallibilità. Secondo quanto esposto dal Concilio 

Vaticano l’infallibità si riferisce esclusivamente al 

«supremo magistero» del Papa. Ossia, quello che 

« c o i n c i d e 

precisamente com 

l’ambito del magi-

stero infallibile della 

Chiesa in genere», 

legato alla Sacra 

Scrittura, alla Tra-

dizione, al magi-

stero precedente. 

«Nulla quindi è cam-

biato – conclude l’e-

piscopato tedesco - 

in ciò che concerne il 

governo del Papa».  

Nella vita metropolitana dei nostri giorni stentano assai a 

prodursi quei processi di tradizione da una generazione 

all’altra, ai quali era un tempo legata l’iniziazione dei figli 

alla fede, e più in generale ai significati elementari del 

vivere. 

L’iniziazione del minore chiede non solo né soprattutto 

riti, ma che la generazione adulta sia testimone in tutta la 

vita di una visione condivisa dei significati elementari del 

vivere. Appunto tale testimonianza stenta a prodursi.  

Pensare che si possa rimediare mediante la scuola, e 

dunque attraverso le risorse dell’insegnamento, è molto 

ingenuo. I significati elementari del vivere non possono 

essere "insegnati"; debbono essere attestati. E possono 

essere attestati soltanto mediante la forme della vita 

quotidiana.  

La famiglia appare sotto tale profilo il luogo privilegiato 

della tradizione.  

A monte rispetto ad ogni consapevole e deliberata 

intenzione dei genitori, la vita familiare appare agli occhi 

dei figli come documento di una sapienza, di un sapere 

cioè a proposito del senso di tutte le cose. Tale sapienza è 

appresa dai figli attraverso la vita effettiva; essa plasma 

per se stessa un modo di vedere, di giudicare e di 

apprezzare. E tuttavia l’iniziazione a tale sapienza esige 

anche la parola. Appunto mediante la parola è data 

risposta alla famosa domanda, «che cos’è?>>. 

A quella domanda si risponde anche, e certo non 

marginalmente, raccontando.   

L’attesa di un racconto a proposito della nascita, o della 

infanzia, o della giovinezza dei genitori, da parte dei figli è 

da interpretare come l’espressione della loro tacita 

domanda a proposito dell’origine. E la domanda circa 

l’origine vale come domanda a proposito del senso di tutte 

le cose: il senso di tutte le cose non può essere detto 

affidandosi a principi generali e astratti, a "valori", ma 

soltanto ricordando l’origine. Perché appunto nell’origine 

è scritta una promessa, e soltanto la memoria delle origini 

consente di sottrarre la vita di oggi alla contingenza dei 

giorni. 

L’origine che custodisce il senso di tutte le cose, d’altra 

parte, è quella di cui interpreti assolutamente privilegiati 

sono appunto i genitori; essi stanno all’origine della vita; 

e le memorie da essi narrate sono la forma principale 

attraverso la quale si realizza l’iniziazione al mistero della 

vita.  

I genitori debbono intercettare i segni di tale attesa dei 

figli. E debbono trovare i tempi giusti per raccontare. Un 

tempo speciale è quello della sera, quando i bambini 

vanno a letto. Quello è il tempo più indicato per ricordare 

quel che dura per sempre. 



ANNO ORATORIANO 2011-2012 
 

PROSSIMI 

 APPUNTAMENTI: 

Martedì 1 Maggio 
16.45: incontro chierichetti 

 
Mercoledì 2 Maggio 

Ore 17.00: catechesi V elem. 
 
Giovedì 3 Maggio 

Ore 17.00: catechesi IV elem. 
 

Venerdì 4 Maggio 
Ore 17.00: catechesi I media 

Ore 19.00: incontro preadole- 
      scenti 
Sabato 5 maggio 

Incontro col Cardinale………… 
Vedi sotto…………. 

 

IV di Pasqua  

  
Arrivati alla quarta Domenica di Pasqua, a 
primavera inoltrata, cominciamo a guarda-
re avanti verso l’estate. Iniziamo a prepa-
rarci all’Oratorio Feriale che quest’anno è 
intitolato PASSPARTU’. L’oratorio estivo 
2012 sarà una «scuola di umanità». Le pa-
role saranno la chiave di accesso per dimo-
strare che le persone non sono fatte per 
essere sole, rimanere mute e chiudersi in 
se stesse ma per aprirsi all’incontro con 
l’altro. Il Signore Gesù è il riferimento co-
stante della proposta «PassParTù», perché 
ciò che possiamo imparare per essere per-
sone nuove lo possiamo imparare dalla sua 
Parola. Gesù ha saputo usare le parole nel 
modo giusto perché le ha fatte sempre 
corrispondere a un lieto annuncio di bene 
per noi e per tutta l’umanità. Ci preparia-
mo, allora, a vivere questo tempo che ci 
sta davanti con gioia ed entusiasmo, certi 
che da questa esperienza nasceranno nuo-
vi incontri, nuove conoscenze e rinnovere-
mo la bellezza di essere cristiani. 
Buona Domenica e buona settimana. 
 

Don Daniele 

 

 

Il Cardinale il 

 

5 maggio 
 

Incontra  i 

14enni al 

 

 Sacro 

Monte di 

Varese 

 

INCONTRO 

 GENITORI 1A MEDIA 

Mercoledì 2\5 ore 21.00 

 

RITIRO  

PER LA PRIMA COMUNIONE 

Domenica 6\5 

 

Sei ADOLESCENTE? 
 

Vuoi vivere una parte della tua Estate con 

gioia , nel servizio, in allegria? 
 

Fai l’ANIMATORE dell’Oratorio Estivo!!! 
 

E’ FACILE!!! Ci prepareremo insieme! 
 

Vieni a parlare con don Daniele e iscriviti al 

CORSO Animatori che ci sarà 
 

Martedi’ 8—15—22 Maggio  
dalle 20.30 alle 22.00  

 

Vivremo insieme anche la consueta festa di 
presentazione in Duomo 

Venerdì 18\5 
 
 

AFFRETTATI IL TEMPO STRINGE! 



At 11, 27-30; Sal 132; 1Cor 12, 27-31; 14, 1a; Gv 7, 32-36//Mt 

28, 8-10 

Dove la carità è vera, abita il Signore. 

- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

29 

domenica 

IV DOMENICA DI PASQUA                                    Sett. IV       

At 20,7-12; Sal 29; 1Tm 4,12-16; Gv 10, 27-30 

Ti esalto, Signore, perchè mi hai liberato  

- ore    8.30: san Desiderio  

- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria;           

30 

lunedì 

At 9, 31-43; Sal 22; Gv 6, 44-51 

A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei miei fratelli  

- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa, santa Maria 

  

1 maggio 

martedì 
San Giuseppe lavoratore 

At 10, 1-23a; Sal 87; Gv 6, 60-69 

Popoli tutti, lodate il Signore.  

- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia,  

2 

mercoledì 

San Atanasio 

At 10, 23b-33; Sal 97; Gv 7, 40b-52 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 

- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 

- ore  17.30 - 18.30: Adorazione eucaristica, sacra Famiglia,  

3 

giovedì 
Ss. Filippo e Giacomo f. 

At 1,12-14; Sal 18(19); 1Cor 4,9-15; Gv 14, 1-14 

Risuona in tutto il mondo la parola sdi salvezza.  

- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia,  

4  

venerdì 

5 

sabato 

V DOMENICA DI PASQUA 
At 7, 2-8. 11-12a. 17. 20-22. 30-34. 36-42a. 44-48a. 51-54; Sal 117; 

1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11 

Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie. 

6 

domenica 

29 aprile 2012 
 

 

 

QUARTA DOMENICA DI PASQUA 
Giornata mondiale per le vocazioni 

VOCE GUIDA - LETTORI - MINISTRI PER LE CELEBRAZIONI 
 

Sabato    ore 18.00: MOSCHETTI, PAVANELLO, BURZIO, TONUS 

 

Domenica  ore   8.30: FIGLIOLI, COLOMBO, LUNAZZI, CENTURIONE 

     ore 10.00: RIGHINI, ROGNONI, LUCINI, MALIZIA, MASSAT 

     ore 11.30: VALENTE, VOLONTE’, MILAZZO, CREMONESI 

     ore 18.00: CARBONINI, FRONZI, MARZORATI, LOCATELLI 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 18: FESTA AIIVERSARIO 

MATRIMONIO; CENA 

At 11, 1-18; Sal 66; Gv 7, 25-31 

Fra tutte le genti, Signore, risplende la tua salvezza. 

- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia,  

 INIZIO MESE DI MAGGIO: 

- ORE 20.45: ROSARIO DAVANTI 

ALLA STATUA DELLA 

“MADONNA REGINA DELLA  

PACE”, PIAZZA RISORGIMENTO 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 20.30: PELLEGRINAGGIO 

DECANALE A MORIMONDO 

RITIRO COMUNICANDI CON I 

GENITORI 

- ORE 11.30: GIOVANI COPIE: 

- ORE 19: GRUPPO FAMIGLIE 

- ORE 20.45: PER “IL ROSARIO 

NEI CORTILI”:  VIA MATTEOTTI 

2 


