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FAMIGLIA “BIO” 
 

Cari fratelli e sorelle, nel giorno in cui la Chiesa festeggia la famiglia e ci invita a pregare per le nostre fa-
miglie, mi sembra significativo fermarci a riflettere su questo importante dono di Dio. 
Vorrei partire proponendo un articolo che ho trovato sul SIR (servizio di informazione religiosa) e che ripro-
pone con toni un po’ umoristici la riflessione sulla famiglia naturale. 
Parli di "famiglia naturale" e… apriti cielo! Natura? Naturale? Secondo natura? Non se ne parla proprio. E 
giù una sfilza di ragionamenti filosofici o "filo-qualchecosa" che pretendono di dimostrarti che, a livello "teo-
rico", o "epistemologico", o al limite "ermeneutico", non è più possibile neanche pensare a qualcosa che 
possa definirsi "naturale", per il semplice fatto che la natura come tale non esiste, è solo un concetto cultu-
rale e tradizionale, i cui contenuti fluttuano nel tempo in base ai costumi dei gruppi sociali. Hai voglia a 
spiegare che, con quella semplice espressione – "famiglia naturale" – non intendevi certo aprire una dispu-
ta sui massimi sistemi della metafisica (altra parola oggi "impronunciabile") aristotelica, ma solo servirti del 
linguaggio comune per indicare che, da che mondo è mondo, un uomo e una donna che si amano e vivono 
la loro unione anche sessualmente, sono potenzialmente in grado di generare una nuova vita. Mentre in al-
tri tipi di unione, bisognerà necessariamente ricorrere ad artifici tecnici. Non è né un’offesa, né una discri-
minazione: è semplicemente "naturale" (ci siamo ricascati!). 
Pensieri simili devono essere passati nella mente di un lettore del "Corriere Cesenate" (settimanale cattoli-
co di Cesena), spingendolo a scrivere una lettera al direttore con uno stile molto diretto e franco. "In un 
mondo che vuole essere libero dagli invadenti interventi umani – scrive – e preferisce energie bio, alimenti 
bio, pannolini bio, farmaci omeopatici, case a impatto zero, certificazioni green e altro, ci può essere qual-
cuno che difende l’uomo non creato in laboratorio?". E, continuando il suo ampio ragionamento, lancia la 
sua proposta: se la modalità di famiglia esistita per centinaia di migliaia di anni (ben più antica del cristia-
nesimo!) non può più essere definita "naturale", magari chiamiamola "famiglia bio", o "famiglia green", ter-
mini oggi sicuramente più "trendy". Ma con la netta coscienza che la sostanza non cambia. Ha proprio ra-
gione Papa Francesco quando ci ricorda che "la realtà è più importante dell’idea" (EG 231), le parole non 
hanno certo il potere di mutare i fatti. E allora, perché attaccarsi tanto ai termini per negare l’evidenza? 
Ciò che mi impressiona in generale in questo periodo è che il confronto acceso anzitutto non è rispettoso 
dell’ascolto dell’altro ma è spesso violento, inoltre non si muove sul piano delle motivazioni ma il più delle 
volte, solo per slogan che mettono al centro “la possibilità di ognuno di fare quello che vuole” pensando 
che questa sia libertà! Quando si ragiona così prima o poi si arriva allo scontro, perché quello che voglio io 
spesso va contro la volontà degli altri. Nelle riflessioni di questi giorni ad esempio, mi sembra che si voglia 
a tutti costi sottolineare il desiderio della genitorialità come diritto assoluto a scapito del diritto dei più debo-
li: i figli. In più di venti anni di sacerdozio ho accompagnato nella fede tante persone ma soprattutto ho ac-
compagnato la crescita umana e cristiana di centinaia di ragazzi. Quanti ne ho visti piangere e soffrire per-
ché la propria famiglia era in difficoltà, perché strattonati da una parte o dall’altra rispetto alle fatiche dei 
genitori. L’esperienza vissuta mi convince sempre di più che, aldilà delle importanti attenzioni che si 
possono avere per i propri figli, l’amore di papà e di mamma è la più grande forza e sicurezza nel 
cammino della vita! Oggi questo tante volte è difficile, ci sono molte situazioni complesse e in evoluzione 
che a volte ci spiazzano, qualche volta la separazione è l’unica cosa possibile ma non possiamo arrivare a 
dire che sia un bene! 
E’ bello vedere nei fidanzati l’emozione di fronte al cammino dell’amore “per sempre”, anche loro si rendo-
no conto che è assurdo parlare di un amore “a tempo”, ti amerò per un po’. L’amore vero è esclusivo e 
assoluto così come ci ricorda Gesù: “l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una 
carne sola. Sicché non sono più due, ma una sola carne. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha 
congiunto”. 
Anche papa Francesco lo ha ribadito ancora con forza: “nel percorso sinodale sul tema della famiglia, che il 
Signore ci ha concesso di realizzare nei due anni scorsi, abbiamo potuto compiere, in spirito e stile di effet-
tiva collegialità, un approfondito discernimento sapienziale, grazie al quale la Chiesa ha indicato al mondo 
che non può esserci confusione tra la famiglia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione. La famiglia, fondata  
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sul matrimonio indissolubile, unitivo e procreativo, appartiene al “sogno” di Dio e 
della sua Chiesa per la salvezza dell’umanità”. 
Concludo con una foto a cui tengo molto. Durante il Sacramento del matrimonio, 
dopo la promessa che gli sposi si scambiano reciprocamente dandosi la mano de-
stra, mi piace ripetere le parole di Gesù: “l’uomo non separi ciò che Dio ha congiun-
to” stringendo insieme le mani degli sposi per significare che l’amore di Dio è per 
sempre! Buona festa della famiglia!   
 
 

Domenica 31 Gennaio IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                                      DIURNA LAUS  PROPRIA 

   Festa della famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
In San Domenico ore 15.30 Incontro di preparazione ai Battesimi. 
 ore 18.00 Messa con la preghiera per i defunti del mese: Ercolina Riccardi, Domenico Coglian-

dro, Maria Angela Limongi, Annunciata Schiatti, Roberta Tajè, Angela Rossetti, 
Giancarlo Mascheroni, Bruno Rigo, Onorina Garavaglia, Rocco Gagliardi, Giulia Pa-
rini, Giovanni Cristina, Augusto Gianoglio. 

In San Magno ore 18.00 Casa Bollini. Inizio 2° turno di Vita comune Adolescenti. 
 

Lunedì 01 Febbraio Lectio Divina – At 3,1-10  negli orari  e luoghi  usuali. 
 

Martedì 02 Febbraio PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
In San Domenico ore 08.00 e ore 18.00. Messa con la benedizione delle candele. 
In San Martino ore 09.00 Messa con la benedizione delle candele. 
Busto Arsizio ore 21.00 presso il consultorio familiare in via Antonio Pozzi 7. Incontro di preparazione al 

Matrimonio cristiano. 
 

Mercoledì 03 Febbraio SAN BIAGIO 
In San Domenico ore 08.00 e ore 18.00. Messa di San Biagio con distribuzione del pane benedetto e benedizione 

della gola. 
In San Martino ore  09.00 Messa di San Biagio con distribuzione del pane benedetto e benedizione della gola. 

 

Giovedì 04 Febbraio  
In San Magno ore 21.00 Casa Bollini. Catechesi Giovani 1 e 2. 

 

Venerdì 05 Febbraio  

Nelle famiglie ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola. Zaccheo Lc 19,1-10;  
   Aprono la loro casa: 

 Pagani Gabriella              via Cavour 10              tel. 0331.548282 (*) 
 Proverbio Giovanna         c.so Garibaldi 58         tel. 0331.542076 (*) 
 Rizzoli Mario                     via XXIX Maggio 2        tel. 0331.541448 
 Scodeggio Milena             via XXIX Maggio 127    tel. 0331.597473 (*) 
 Cezza Gatti        via Agosti 6   tel. 0331.1354702 (*) 
 Chiesa di San Martino        
(*) L’incontro è spostato al 12 febbraio 

 

Sabato 06 Febbraio  
In Oratorio ore 10.00 Catechesi 2^ Elementare. 
In San Domenico ore 11.00 Matrimonio Stefano Carnevali e Martina Ambrosi. 
 ore 18.00 S. Messa con la presentazione dei /lle bambini/e che saranno battezzati. 

 

Domenica 07 Febbraio ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                     DIURNA LAUS  I SETTIMANA 
In San Domenico ore 10.00 S. Messa con il Battesimo di Miguel Angel Zamora Zapata. 
 ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. Riceve il sacramento del Battesimo  Claudia Menabeni. 
In San Magno ore 18.00 Casa Bollini. Inizio 3° turno vita comune Adolescenti. 
 

Fondo di solidarietà Diocesi di Milano  

Nella Domenica della solidarietà abbiamo raccolto € 560.00. Grazie a tutti. 
 

Pellegrinaggio a Roma  

Entro il 7 Febbraio in segreteria parrocchiale occorre pagare il saldo, segnare la data e il luogo di nascita e ritirare il pro-
gramma completo  con gli orari. 
 

Gruppo Valle di Acor  

Mercoledì 3 Febbraio  alle ore 21.00 presso il Centro parrocchiale dei Ss. Magi all'Olmina. Incontro di preghiera rivolto a 
persone separate, divorziate, che vivono nuove unioni. 
 

Campeggio estivo a Valtournenche  

 70° anno di campeggio! Segnaliamo le date e i turni per potersi organizzare:      3^-5^ Elementare dal 4 al 10 Luglio     
Medie dal 10 al 18 Luglio --  Adolescenti dal 18 al 26 Luglio --  Famiglie dal 30 luglio al 7 Agosto -- Adulti dal 7 al 18 Agosto. 

Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria  0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 
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