
 

 

 
  FAMIGLIA… DI DONO IN DONO 

 
“Famiglia… di dono in dono” è lo slogan scelto dalla 
Diocesi per celebrare e vivere quest’anno la festa del-
la famiglia. E’ una delle celebrazioni che mi sono par-
ticolarmente care nel cammino dell’anno pastorale. 
La Genesi dice che Dio ha creato l’uomo a sua imma-
gine e somiglianza: Dio è amore e crea l’uomo così, 
fatto per amare e la famiglia è il segno più alto di que-
sto amore. 
Dunque la famiglia è dono grande e prezioso, dono 
per cui essere grati e da custodire con responsabilità! 
Vorrei aprire il cuore ad un caro ricordo: a Settimo Mi-
lanese c’erano 2 simpatici nonnini (92 anni lui e 90 
anni lei) che abitavano dietro l’oratorio e quasi tutti i 
giorni passavano davanti a casa mia tenendosi per 
mano per andare a fare una visita in Chiesa. Spesso 
quando li incontravo mi dicevano: “don Marco noi ci 
amiamo molto di più adesso di quando ci siamo sposati” e io li invitavo a ripetermi spesso questa 
frase perché è bello sentire che l’amore è PER SEMPRE, aiuta a superare le difficoltà e da la dire-
zione vera al cammino. 
Un amore così è dono di Dio e diviene dono per tutt i.  
Personalmente anch’io ringrazio spesso i miei genitori perché capisco che tante certezze nella mia 
vita provengono da questo amore! La vita, la fede e la famiglia sono i 3 doni più grandi che ho rice-
vuto. 
Vorrei oggi darvi anche alcuni consigli concreti per vivere questa festa: 

- Saper dire grazie:  dire grazie fra papà e mamma, fra genitori e figli. Imparare a vedere tutti 
i piccoli segni di attenzione e di amore che ci sono nelle nostre famiglie.  

- Ridare gioia alla vita:  oggi noi rischiamo di dare tutto per scontato e di vivere un quotidiano 
piatto fatto solo di corse e di cose da fare, perdendo la voglia di ascoltarsi, di sorridere di fa-
re qualcosa di bello insieme. Questa festa può essere il momento per fermarsi e rilanciare il 
cammino. 

- Pregare insieme:  Gesù dice che dove sono 2 o 3 riuniti nel suo nome Lui è presente. Ci ha 
fatto una promessa, perché non sfruttiamo l’occasione per vivere qualche momento di pre-
ghiera insieme con Gesù. 

- Affidare al Signore anche tutte le famiglie in diff icoltà o divise:  vorrei in questo giorno 
ricordare anche chi sta vivendo un momento di difficoltà nella propria famiglia e anche tutti 
quelli che vivono famiglie divise e nuove relazioni. La Chiesa vuole essere attenta anche a 
voi e farsi vicina nell’accoglienza e nella preghiera. 

- Investire energie nell’oratorio:  l’oratorio è luogo prezioso che aiuta i genitori 
nell’educazione dei figli e aiuta i ragazzi a crescere come uomini e come cristiani. Sentiamo-
lo come casa preziosa per i nostri figli! 

Buona festa                                                                                                        don Marco 
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