
  Se c’è un ambito in cui la Chiesa 

ultimamente risulta essere “antipatica” è 

quello del suo insegnamento sulla fami-

glia. Quando essa predica il Vangelo 

(cioè la buona notizia) della famiglia 

spesso incontra critiche sia dall’esterno 

di essa che al suo interno. Si attacca la 

Chiesa e si invoca la laicità dello Stato 

che non deve essere influenzato da essa. 

Evidentemente la Chiesa si rivolge ai 

credenti ma nello stesso tempo ritiene 

che il suo insegnamento sulla famiglia 

possa giovare anche alla società. E non 

credo azzardato affermare che essa sia 

quasi l’unica oggi a difendere la fami-

glia. Da che cosa? 

 Il nostro Arcivescovo nella sua 

proposta pastorale, nel terzo capitolo in 

cui parla della libertà della Chiesa, in-

dica un pericolo per la famiglia e per la 

società: «L’individualismo rischia di es-

sere il principio indiscutibile dei com-

portamenti e quindi anche il criterio per 

organizzare la vita sociale e le sue 

leggi». È un individualismo che invoca 

la libertà di fare quello che si vuole. Se 

ciò fosse legittimato in tutti gli ambiti 

della società, verrebbe meno il senso del 

bene comune che è non è la somma di 

ogni “bene di ciascuno”, ma il bene 

della società stessa e quindi di ciascuno 

di coloro che la compongono. 

 Certamente il Vangelo della Fa-

miglia contrasta l’individualismo. In-

fatti, scrive mons. Delpini, «La visione 

cristiana della vita, dell’uomo e della 

donna, della vicenda personale e della 

storia del popolo considera invece cen-

trale la famiglia, i legami affidabili, la 

riconoscenza come principio intergene-

razionale, la fecondità come bene co-

mune e promessa di futuro, l’educazione 

delle giovani generazioni come respon-

sabilità ineludibile della famiglia e, in 

supporto alla famiglia, delle istituzioni e 

di tutti i “corpi intermedi”». Da questo 

punto di vista è da rileggere, anche per 

la sua attualità ciò che disse il card. Mar-

tini su “politica e famiglia” nel “di-

scorso di S. Ambrogio” del 2000. 

 Al di là dei discorsi però è im-

portante che il Vangelo della famiglia 

sia gioiosamente testimoniato dalle no-

stre famiglie perché soprattutto i giovani 

possano essere incoraggiati a costruire 

la propria famiglia senza timore sa-

pendo che Dio stesso dona il suo aiuto e 

sostegno. Nello stesso tempo la nostra 

Comunità deve aiutare le giovani fami-

glie con la stima, la solidarietà e la pre-

ghiera. Anche l’esperienza dei Gruppi 

Famigliari, come evidenziato in occa-

sione della Festa della Santa Famiglia, è 

un’occasione propizia per camminare 

insieme e incoraggiarsi a vicenda. Oggi 

a Varese si vive un appuntamento in 

preparazione all’Incontro Mondiale 

delle Famiglie che si terrà a Roma in 

giugno. Per questo evento preghiamo e 

ad esso prepariamoci!  

domenica 27 marzo 2022 
 

IV domenica di Quaresima 
 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 
DA RICORDARE 

 

CONSIGLIO PASTORALE 
Martedì 29 marzo, ore 20.45 – Oratorio Immacolata  

 

VIA CRUCIS 
Venerdì 1 aprile, ore 15.00 – chiesa parr. di Venegono Inferiore 

con meditazioni di suor Faustina Kowalska  
 

QUARESIMALI 2022 
CUSTODIRE PER CURARE LE FERITE 

Con le parrocchie di Castiglione Olona e Vedano Olona 

Venerdì 1 aprile, ore 21.00 – chiesa parr. di Castiglione Olona 
 

REQUIEM in Re minore di W. A. Mozart 
 

Necessario il greenpass e si consiglia la mascherina FPP2 
 

UNITALSI 
Sabato 2 e domenica 3 aprile, sarà presente sulle nostre piazze 

per vendere ulivo e olio. Il ricavato andrà 

a sostenere la vita dell’associazione e i numerosi progetti di carità  

 

ULIVO 
Chi volesse donare rami d’ulivo per la festa della domenica delle Palme, 

può portarli a Venegono Inferiore alla Benedetta e a Venegono Superiore 

al Centro Shalom sabato 2 aprile dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
 

VACANZE DELLE FAMIGLIE 
Il "Gruppo Famiglie Senior" organizza da anni una vacanza estiva 

delle famiglie in montagna. Dopo una sospensione 

a causa della pandemia, quest'anno è riproposta 

dal 26 giugno al 3 luglio a Mazzin di Fassa vicino a Canazei 

(385 € a persona, pensione completa, sconti 

per i figli in camera coi genitori). Vacanza spensierata, belle camminate 

con differenti livelli di impegno, momenti di riflessione e di preghiera, 

giochi di carte, canti e buone mangiate. 

Chi fosse interessato può contattare Renato (3357181341) 
 

VISITA AGLI AMMALATI O ANZIANI INFERMI 
Le persone ammalate o anziani che non possono frequentare le celebra-

zioni e che desiderano la visita del sacerdote in preparazione alla prossima 

S. Pasqua, possono dare il nome alle segreterie parrocchiali: 

Venegono Inferiore 0331864095 – Venegono Superiore 0331857570 



 

DAL NOSTRO ORATORIO 
 

VIA CRUCIS PER I RAGAZZI 
Al venerdì alle ore 17.15 nelle chiese parrocchiali 

 

ESTATE 2022 
Proposta educativa dell’Oratorio Feriale negli Oratori 

per elementari, medie e adolescenti dal 13 giugno al 15 luglio 
 

Proposta educativa di vacanza comunitaria per Venegono e Castiglione O. 

- per ragazzi dalla quinta elementare alla terza media 

da sabato 23 a sabato 30 luglio al Villaggio olimpico Bardonecchia 

(struttura a gestione completa). Sul sito della Comunità troverete il link 

per la preiscrizione da compilare entro il 17 aprile (dopo questa data 

non è assicurata la possibilità di iscrizione alla proposta) 
 

- per gli adolescenti e 18/19enni dalla prima alla quinta superiore 

da lunedì 1 a domenica 7 agosto (saranno date ulteriori informazioni) 

SPETTACOLO MUSICALE 
La BUONA NOVELLA di Fabrizio De Andre  


