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        Legnano, 27 gennaio 2019 
Festa della Sacra Famiglia 

 
 

Alla cortese attenzione dei 

GENITORI dei nostri bambini 
 
 
 

Carissimi,  
                 vi raggiugo con questa lettera scritta con la mente e con il cuore, quale se-

gno di rispettosa attenzione nei confronti dei vostri percorsi personali e di coppia. 
 

L’esperienza di questi anni mi ha insegnato quanto entrare nelle dinamiche di una 
casa chieda quella discrezione che nasce dall’apprezzare le molte fatiche con cui ogni 
giorno si confronta chi vive seriamente le proprie responsabilità. 

 

Del resto l’insegnamento di papa Francesco sollecita molto noi preti circa le modalità 
per esprimere vicinanza alle famiglie, in particolare quelle segnate da ferite che compor-
tano anche il dolore di veder tramontare l’affetto di una coppia. 

 

Nel contesto della Festa della Sacra Famiglia mi sembra tuttavia giusto indirizzare 
un pensiero a quei genitori che - pur condividendo i nostri percorsi educativi - hanno 
almeno per ora preferito la strada della convivenza o delle nozze con il solo rito civile, 
senza escludere una futura celebrazione religiosa. 

 

Sono convinto che il Sacramento del Matrimonio nulla tolga e anzi molto aggiunga 
alla ricchezza di una casa, specie laddove due genitori sperimentano la gioia di poter 
accompagnare i loro figli anche in un percorso di fede. 

 

Ho l’impressione che alcuni tendano a non affrontare questi temi motivati certo da 
una comprensibile paura verso quella ‘definitività’ che oggi tanto spaventa, ma qualche 
volta anche da una eccessiva titubanza nel (ri)mettersi in gioco come coppia. Forse non 
manca il timore di percorsi di preparazione troppo lunghi e complicati o persino l’idea 
di chissà quali costi da dover sostenere. 

 

Incoraggio fraternamente queste coppie con figli a concordare un incontro con me 
così da ragionarne insieme. Nel caso sarà poi mio impegno fissare dopo l’estate n. 4 ap-
puntamenti così da garantire una preparazione mirata. 

 

Al termine del percorso ciascuno – se lo riterrà opportuno - saprà individuare le mo-
dalità per una celebrazione religiosa dove la sobrietà della festa sarà compensata dalla 
gioia degli affetti più cari e dal sostengo della comunità cristiana. 

 

Fidando nella vostra intelligente comprensione di questo scritto, rinnovo la mia 
stima e il mio sincero augurio di ogni bene. 

 

 

        Il Parroco 

don Fabio Viscardi 


