
ASSEMBLEA PARROCCHIALE 20/4/17 - AMBITO ‘FAMIGLIA’ 

 

GRUPPO FAMIGLIE 

Le iniziative del GRUPPO FAMIGLIE della nostra Unità Pastorale sono rappresentate attualmente da 4 realtà, 

pensate in particolare per le famiglie con figli di età compresa fra 0 e 14 anni. 

1 – INCONTRI DEL SABATO SERA, in media quattro nel corso dell’anno; prevedono un breve momento di 

preghiera a misura di bambino anche di età pre-scolare, una cena in condivisione, e a seguire un momento 

di gioco organizzato oppure di fraternità libera. Questi incontri sono pensati per offrire alle famiglie la 

possibilità di un cammino all’interno della comunità in modo conviviale, senza vincoli particolari di continuità 

o di forte coinvolgimento sul piano spirituale; favoriscono indubbiamente il formarsi di legami di amicizia fra 

le famiglie, particolarmente preziosi per le numerose coppie non originarie di Legnano che, in assenza di una 

pre-esistente rete di legami nella nostra città, possono trovare nel gruppo parrocchiale un nuovo contesto di 

appartenenza 

2 – GRUPPI DI SPIRITUALITA’ FAMILIARE: sono stati pensati per rispondere all’esigenza, espressa da un buon 

numero di famiglie, di un approfondimento del proprio cammino di fede; le coppie sono invitate a riflettere 

e a confrontarsi al loro interno, prima dell’incontro, su un brano di Vangelo; nel corso dell’incontro vi è poi la 

possibilità di una condivisione libera fra le coppie, favorita e guidata dal sacerdote presente 

3 – RITIRI SPIRITUALI PER FAMIGLIE: negli ultimi 3 anni è stato organizzato, una volta all’anno, un ritiro di due 

giorni per offrire alle famiglie uno spazio ‘più ampio’ di riflessione e preghiera. 

4 – VACANZE PER FAMIGLIE (una settimana in estate nella struttura del campeggio dell’oratorio, in 

autogestione; tre giorni sulla neve durante le vacanze natalizie): le vacanze sono la parte più piena e ricca del 

nostro stare insieme e sono il paradigma dello stile di servizio e accoglienza reciproca che vorremmo vivere 

anche nei momenti ordinari della vita comunitaria; offrono la possibilità di trascorrere insieme un tempo 

‘disteso’, condividendo in semplicità il divertimento, il riposo, la bellezza della montagna, i pasti, il servizio 

reciproco, la celebrazione quotidiana della Messa; in questi momenti privilegiati si vive una dimensione 

comunitaria in cui i figli diventano un po’ figli di tutti ed i bambini sperimentano la bellezza di sentirsi fra loro 

tutti fratelli e sorelle; le vacanze rafforzano in modo significativo i legami di amicizia fra le famiglie, creando 

il presupposto per un consistente supporto reciproco nella vita ordinaria. 

Riteniamo che aver delineato negli ultimi anni queste diverse opportunità consenta di rispondere alle diverse 

esigenze ed attese delle famiglie. E’ importante a nostro parere che ogni famiglia ‘senta’ di poter aderire o 

meno alle diverse proposte con grande libertà, secondo la propria sensibilità e disponibilità. 

Riteniamo che le iniziative proposte offrano alle coppie una concreta possibilità di confrontarsi, in particolare, 

sulle scelte educative, spesso ‘controcorrente’ per chi vuole trasmettere ai propri figli i valori buoni del 

Vangelo; contribuiscono inoltre in modo significativo a far sì che i bambini, già da piccolissimi, si sentano ‘a 

casa propria’ nei diversi ambienti della Parrocchia e possano sperimentare in modo semplice ma concreto 

l’appartenenza alla famiglia più grande della Comunità. 

Interrogandoci sulle fragilità/criticità dei nostri gruppi riconosciamo che non sempre è facile vivere i momenti 

del nostro stare insieme con sincera apertura e capacità di accoglienza; spesso ci accorgiamo di assecondare 

il desiderio di trascorrere il tempo con le persone con cui abbiamo maggiore sintonia e confidenza e ci 

curiamo poco di coppie meno inserite nel gruppo, che rischiano pertanto di rimanere sole pur in mezzo a 

molte persone; ci proponiamo quindi di riflettere su quale debba essere il nostro stile di accoglienza; sul 

piano pratico ci proponiamo innanzitutto di organizzare meglio il tempo del dopo-cena negli incontri serali, 

attraverso giochi o attività che coinvolgano adulti e bambini e favoriscano la partecipazione di tutti. 

Abbiamo verificato che per le famiglie nuove non è sempre facile inserirsi nel ‘gruppo numeroso’ del sabato 

sera; l’esperienza dei gruppi di ascolto nelle case proposti durante la Missione cittadina francescana ci ha 

mostrato come l’incontro ‘fra le pareti di casa’ di un gruppo meno numeroso possa attrarre più facilmente 



alcune famiglie; ci proponiamo quindi, dal prossimo anno, di prevedere nel calendario annuale uno o più 

incontri nelle nostre case, cogliendo queste occasioni per estendere l’invito a famiglie nuove. 

E’ importante che le nostre famiglie siano pronte ed entusiaste nel coinvolgere altre famiglie, incontrate nei 

diversi ambiti della vita ordinaria (scuole, associazioni sportive, luoghi di lavoro), soprattutto laddove 

intuiscano situazioni di solitudine o difficoltà. Con la stessa finalità ci proponiamo di diffondere 

maggiormente le iniziative parrocchiali per famiglie sia in occasione delle celebrazioni in chiesa, sia attraverso 

una più capillare distribuzione del volantino annuale con tutti gli appuntamenti previsti. 

Sarebbe bello che un gruppo di coppie più ampio si prendesse cura in modo ‘sistematico’ dell’organizzazione 

dei diversi momenti di incontro e si dedicasse in particolare all’accoglienza delle famiglie nuove; 

consideriamo questo impegno un prezioso servizio nei confronti della comunità e al tempo stesso un modo 

per far diventare patrimonio duraturo di tutta la parrocchia lo stile di condivisione maturato in questa 

esperienza. 

Molte famiglie esprimono il desiderio di un percorso spirituale più profondo e ricco, da vivere però senza 

rinunciare al loro essere ‘famiglia’; diverse coppie esprimono il desiderio di vivere insieme un maggior 

numero di momenti di preghiera nel corso dell’anno; nella consapevolezza delle fragilità e delle fatiche che 

tutte le nostre famiglie vivono, è sorto, in particolare, il desiderio di pregare specificamente per le coppie in 

difficoltà, che in alcuni casi arrivano a vivere il dolore della separazione.  Ci proponiamo di ‘crescere’ nella 

capacità di offrire occasioni di preghiera dense di significato, a partire da momenti liturgici per i quali già in 

questi anni è stata offerta l’animazione al Gruppo Famiglie (Novena di Natale per adulti, Adorazione 

Eucaristica, Rosari nei cortili, Via Crucis). 

 

GRUPPO SPOSI PRIMI PASSI 

Il Gruppo Sposi Primi Passi ha visto la sua nascita 3 anni fa, da alcune persone che dopo essersi sposati in 

parrocchia, avevano il desiderio di proseguire il cammino cristiano con persone che avevano già conosciuto 

durante il percorso fidanzati. 

Il progetto è stato molto apprezzato dalle nuove coppie sposate negli anni successivi, in quanto è riuscito a 

chiamare, accogliere ed aprirsi a persone che altrimenti, molto probabilmente, non sarebbero entrate a far 

parte della vita parrocchiale. 

Dopo questi primi tre anni possiamo affermare che i principali punti di forza che è riuscito ad avere il Gruppo 

Sposi Primi Passi sono stati la capacità aggregativa e formativa. 

Aggregativa, soprattutto, ma non solo, per quelle coppie non di origine legnanese, che dopo essersi sposate, 

hanno iniziato a vivere a Legnano. Il Gruppo è riuscito a dare il senso di appartenenza ad una comunità che 

inizialmente era ancorata solamente alle proprie origini; così facendo si è riusciti a far gruppo e non 

semplicemente stare in un gruppo. 

Formativa, perché gli incontri riescono a focalizzare l’attenzione su problematiche comuni tra noi senza dover 

ricorrere a situazioni astratte, offrono momenti di riflessione e suscitano il confronto di pareri all’interno 

delle coppie alla luce della Parola del Vangelo. 

La debolezza del gruppo è riconducibile al non esser stato in grado di coinvolgere, e quindi lasciar "fuggire", 

nuove coppie non ancora "mature" per affrontare un simile percorso insieme. 

Alcune proposte di miglioramento per il nostro cammino di gruppo sono il vivere maggiormente la Parola 

attraverso ritiri spirituali e aumentare la partecipazione alle iniziative parrocchiali. Diverse persone 

propongono anche un maggiore coinvolgimento con gli altri gruppi parrocchiali, soprattutto con il Gruppo 

Famiglie da cui prendere esempio come naturale evoluzione del nostro gruppo. 

 

 

 



PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

Il percorso di accompagnamento e preparazione al matrimonio cristiano risulta essere preziosa occasione 

per la coppia di fidanzati per un avvicinamento alla vita comunitaria e per una forte riflessione sul proprio 

percorso di spiritualità. Le coppie provengono talvolta da altre comunità o non sono più praticanti, sono 

spesso conviventi, talvolta hanno già prole, sono persone che forse non sempre hanno la reale 

consapevolezza di quanto chiedono, ma accomunate da un bisogno di ritrovare un legame con le radici 

della propria fede.  

Pertanto durante il percorso si prospettano preziose occasioni per una riscoperta di bisogni spirituali, per 

ricongiungersi a Dio nella preghiera, per condividere con il futuro sposo/a riflessioni intime o in taluni casi, 

per elaborare una fede più consapevole e matura. 

Lo stile di "dialogo aperto" e condiviso in gruppo (con la presenza del sacerdote e non e con la presenza 

della coppia guida) permette di alimentare il confronto e facilita l'instaurarsi di relazioni tra le coppie di 

fidanzati. 

Le coppie guida, che in qualche modo rappresentano la "comunità accogliente", fungono da facilitatori per 

un riavvicinamento alla fede e al contempo da testimoni di vita gioiosa nel matrimonio, di un cammino di 

coppia nella fede che diventa percorso di famiglia nella parola e poi esperienza di comunità cristiana nella 

sua più alta accezione.  

I nuovi sposi manifestano spesso di essere rimasti stupiti dagli interessi e dagli stimoli raccolti e talvolta 

manifestano già durante il periodo del corso un impegno ed una partecipazione più attiva alla comunità. 

In merito al ruolo delle coppie guida la proposta di incontri formativi sui temi di maggiore attualità tali la 

convivenza o il ruolo genitoriale prima del matrimonio potrebbe essere prezioso aiuto per un 

accompagnamento efficacie ed al passo con i tempi. 

 

 


