
Parlo di quei sogni che danno le ali alla 
vita, che motivano mille sforzi; quelli 
per i quali non esiste nessun compen-
so o prezzo che li possa sostituire...
E con voi mi piacerebbe leggere i se-
gni che Dio mette nella nostra esisten-
za personale e comunitaria, per comu-
nicarci la sua presenza misericordiosa 
e donarci la speranza incrollabile nella 
risurrezione.
In questo nuovo anno pastorale 2011-
2012, il nostro foglio di collegamento 
“La promessa” verrà sempre aperto 
con un articolo che dovrebbe far so-
gnare ed aprire un po’ di più gli occhi 
sulla bellezza divina che ci circonda. 
Sarà un anno veramente eccezionale, 
soprattutto per l’occasione dell’Incon-
tro Mondiale delle Famiglie con il San-
to Padre (Milano 30 maggio – 3 giugno 
2012), evento che favorirà una labo-
riosa preparazione, con la speranza di 
lasciare tracce significative e evangeli-
camente fruttuose. Anche questo è un 
grande segno di universalità di bene 
e di comunione, ma risulterebbe solo 
espressione di potenza o un autocom-
piacimento ecclesiale, se non assu-
messimo davvero il sogno di Dio sulla 
comunione coniugale e sulla comunità  
familiare.
Siamo talmente abituati a pensare di 
gestire ogni cosa, per esempio attra-
verso il denaro e la tecnica, che chie-
dere ad un adulto quali sogni sosten-
gono la sua vita sembra una domanda 
inadeguata, se non addirittura ridico-
la. In altra maniera, spesso si confon-
dono gli ideali di spinta esistenziale 
con quelle cose che “tanto non capite-
ranno mai” e su cui appare sciocco so-
stare con il pensiero, con il desiderio. 
Invece, quando un uomo sa sognare 
mette le ali alla sua vita, e se poi so-
gna insieme a Dio, vola per l’eternità e 
dissemina di miracoli la storia! Quante 
volte nella Sacra Scrittura i sogni di-
ventano luogo di incontro col divino, 
di rivelazione di soluzioni difficili o di 
anticipazione del futuro. Bisogna re-
cuperare il senso pieno della famosa 
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“scala di Giacobbe”, dove gli angeli dal 
cielo scendevano e poi vi risalivano, 
una fede cioè che coinvolga realmente 
la nostra storia con la presenza con-
tinua e provvidente del Salvatore. E i 
santi? Non sono forse stati in un certo 
senso dei grandi “sognatori”? Con que-
sto piglio potremo davvero leggere i 
segni che emergono nel nostro tempo, 
come invita il Concilio Vaticano II, di-
stinguendo quelli prodotti dal male da 
quelli proposti da Dio, dalla sua mano 
di Creatore – Salvatore – Consolatore. 
Sì, proprio come nell’Antico Testa-
mento facevano il profeta Daniele o 
il saggio re Salomone, che con la loro 
profondità di legame con Dio offriva-
no strade di speranza a tutto il popolo. 
La vocazione alla santità nella vita ma-
trimoniale,  cioè alla bellezza dell’A-
more di Dio nell’amore tra un uomo 
e una donna, è un grande segno e un 
grande sogno: per noi cristiani, è luogo 
relazionale certo di salvezza e motivo 
di piena realizzazione di vita. La sfida 
è nel rinnovare la speranza in polmoni 
un po’ sgonfi, lasciando soffiare lo Spi-
rito del Risorto e abbandonandosi alle 
mani provvidenti del Padre. Forse non 
dovremmo temere alcune domande, 
come ad esempio: è ancora possibile 
far sognare i giovani nell’aspirazione 
ad amarsi l’un l’altro con amore fedele 
e indissolubile? Come restituire fre-
schezza e bellezza al linguaggio della 
sessualità? O come riprendere a gu-
stare la delicatezza degli affetti e dei 
sentimenti? E in fine, come proporre 
il matrimonio sacramento in quanto 
segno ecclesiale di salvezza, di felicità 
in Dio?
Queste e tante altre domande vor-
rebbero trovare spazio nei prossimi 
articoli, con la certezza che i sogni si 
realizzano quando si comunicano e 
si condividono. Allora, che il Signore 
ci conceda la sua sapienza, per poter 
gioire della sua presenza e scegliere le 
sue strade.

don Giorgio Comini
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Nei prossimi mesi privilegeremo testi inerenti l’ educazione e in linea 
con gli Orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020 Educare alla 
vita buona del Vangelo.

S. Nicolli, E. Tortalla (a cura di), Stile di vita della famiglia cristiana, 
Cantagalli, Siena 2009.

spunti bibliografici

Settembre

10 -11 settembre partecipazione 
al Congresso Eucaristico Na-
zionale, agli eventi dedicati alle 
famiglie.

25 settembre Apertura anno pa-
storale. Annuncio dell’ Incontro 
Mondiale delle famiglie col Papa 
“La famiglia: il lavoro, la festa”. 
Dalle ore 15 alle ore 19 - Parroc-
chia di Botticino Sera. (I tappa 
Milano Family 2012).
- Ore 15.00 - Ritrovo e saluti
- Ore 15.30 - Preghiera 
- Ore 16.00 - Presentazione delle 
Catechesi preparatorie a Milano 
2012 (don Edoardo Algeri)
- Ore 17.00 - Pausa caffé 
- Ore 17.30 - Presentazione del 
Calendario pastorale diocesano 
dell’Ufficio  e resoconto dell’ 
esperienza di Valfurva “Insieme 
per la famiglia: verificare e pro-
gettare” (don Giorgio Comini e 
coniugi Pizzoli)
- Ore 18.45 - Santa Messa Par-
rocchiale
- Ore 19,30 – Possibilità di cena in 
Oratorio con stand gastronomico
- Ore 20.45 -  spettacolo danze 
popolari eseguite da sposi “Rit-
minfolk”

15 ottobre Convegno “Famiglia = 
Maschio+Femmina?” dalle ore 
9 alle ore 18  - Centro Pastorale 
“Paolo VI”. Per iscrizioni e  pro-
gramma, info sul sito diocesano, 
in Famiglia.

eventi 

2 lapromessa

Lo scorso anno pastorale abbiamo 
dedicato questa pagina ai Profili di 
santità coniugale. Da settembre riser-
viamo lo spazio al tema scelto per il 
VII Incontro Mondiale delle Famiglie 
che è “La Famiglia: il lavoro e la festa” 
e ci lasceremo interrogare dalle Cate-
chesi preparatorie all’Incontro (vedi 
Recensioni) che sono 10 e si presen-
tano come delle schede da poter uti-
lizzare anche per incontri coi genitori 
e con i gruppi sposi. I titoli sono: 1. 
Il segreto di Nazareth - 2. La famiglia 
genera la vita - 3. La famiglia vive la 
prova – 4. La famiglia anima la società 
– 5. Il lavoro e la festa nella famiglia – 
6. Il lavoro risorsa per la famiglia – 7. 
Il lavoro sfida per la famiglia – 8. La 
festa tempo per la famiglia – 9. La fe-
sta tempo per il Signore – 10. La festa 
tempo per la comunità.
Dall’annuncio di Benedetto XVI del 
23/8/2010 “Il lavoro e la festa sono in-

timamente collegati con la vita delle 
famiglie: ne condizionano le scelte, 
influenzano le relazioni tra i coniugi 
e tra i genitori e i figli, incidono sul 
rapporto della famiglia con la società 
e con la Chiesa….A nostri giorni pur-
troppo, l’organizzazione del lavoro…
e la concezione della festa come occa-
sione di evasione e di consumo, con-
tribuiscono a disgregare la famiglia e 
la comunità e a diffondere uno stile di 
vita individualistico…Il prossimo In-
contro Mondiale delle Famiglie costi-
tuisce un’occasione privilegiata per 
ripensare il lavoro e la festa nella pro-
spettiva di una famiglia unita e aperta 
alla vita, ben inserita nella società e 
nella Chiesa, attenta alla qualità delle 
relazioni oltre che all’economia dello 
stesso nucleo familiare”.

Chiara Pedraccini

La Famiglia: il lavoro e la festa



Fondare sulla roccia:
Stile di vita della famiglia cristiana 

(2007-2008)

Catechesi preparatorie per il VII Incontro Mondiale delle famiglie, La Famiglia: il lavoro e la festa, Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano 2011 (vedi anche a p. 2).

AC ambrosiana, A ritmo di famiglia. Lavoro e festa: tempi e pause della vita familiare. Schede per gruppi familiari, In 
dialogo, Milano 2011.

recensioni utili
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Siamo famiglia  cristiana solo 
quando andiamo a Messa, pre-
ghiamo, frequentiamo i locali del-
la parrocchia, viviamo momenti di 
formazione? E il resto del tempo, 
quello passato tra le mura di casa, 
per le strade, in vacanza, nelle at-
tività sportive, quando ci divertia-
mo, nell’impegno civile, sociale e 
politico, nella sensibilità verso il 
creato, nella partecipazione alla 
realtà scolastica, quando faccia-
mo la spesa, quando paghiamo le 
tasse, quando ci riuniamo attorno 
alla tavola, quando compriamo le 
riviste, scegliamo i programmi tv 
e navighiamo in rete, quando fe-
steggiamo i compleanni e gli anni-
versari, quando scegliamo i regali, 
quando raccogliamo le solitudini e 
fragilità di altre famiglie, quando 
le viviamo in prima persona, quan-
do siamo educatori, quando arriva 
la malattia….? I discepoli del Si-
gnore che sono nel mondo senza 
essere del mondo, quale impronta 
danno alla storia attraverso il loro 
stile di vita? Quando sono quel 
lievito che fa fermentare tutta la 
pasta (massa)? Che stile di vita ci 
differenzia e contagia, rende testi-
monianza che il rapporto con Cri-
sto alimenta una vita che vale la 
pena di essere vissuta, non perché 
è senza problemi, ma è assunta 
in pienezza nella fatica del quoti-
diano? Anche quando le cose non 
tornano? 
Seguire Gesù e ascoltare la sua 
Parola, pregare, nutrirsi di Lui, 
invocare lo Spirito, non possono 
incidere solo sulle nostre idee, sui 
nostri principi senza prendere for-
ma concreta in parole, gesti e scel-
te. Il Signore interpella sempre la 
nostra libertà. Così il Regno di Dio 
feconda la storia. La sequela di 
Gesù non può essere confinata in 
momenti precisi della settimana, è 

una chiamata per la vita tutta, 24 
ore al giorno, non solo la domeni-
ca. “Abbiamo creduto all’amore di 
Dio: così il cristiano può esprime-
re la scelta fondamentale della sua 
vita. All’inizio dell’essere cristiano 
non c’è una decisione etica o una 
grande idea, bensì l’incontro con 
un avvenimento, con una Persona, 
che dà alla vita un nuovo orizzon-
te” (Deus caritas est, 1). La seque-
la vera gradualmente si concre-
tizza in scelte che diventano uno 
stile di vita, delle buone abitudini 
che nascono anche da rinunce 
precise, dal riconoscere i veri bi-
sogni e ci danno lo spazio per col-
tivare i legami famigliari, per aver 
cura dell’altro e della sua fragilità, 
per essere attenti alle necessità 
concrete degli altri, per condivide-
re anche in tempo di crisi. Il modo 
col quale ci relazioniamo tra di noi 
e con gli altri, definisce uno stile 
familiare ed esso ci aiuta a con-
solidare la nostra identità, a farci 
crescere…è un circolo virtuoso. 
Ogni famiglia definisce il proprio 
dentro una storia concreta che è 
la sua e non quella di un’altra fa-
miglia. Parole come apertura alla 
vita, tenerezza, sobrietà, acco-
glienza, onestà, perdono, ascolto, 
fedeltà, rispetto, comprensione, 
sacrificio, linguaggio pulito, pas-
sione educativa, pace, comuni-
cazione, diventano esperienze 
concrete e abitate dalla presenza 
di Dio e del suo amore, attraver-
so comportamenti, atteggiamenti, 
priorità che tessono la vita in ogni 
casa. La famiglia cristiana deve es-
sere sale e luce della terra perché 
“se il sale perde il sapore, con che 
cosa lo si renderà salato? A null’al-
tro serve che ad essere gettato via 
e calpestato dalla gente” (Mt 5,13).
  

Chiara Pedraccini

•	 Per	 una	 nonna	 ammalata	 che	
deve	essere	operata

•	 Per	la	piccola	Chiara	e	tutta	la	
sua	famiglia

•	 Per	 un’adolescente	 in	 attesa	 e	
tutta	la	sua	famiglia

L’angolo dell’intercessione

Per preparare l’IMF di Mi-
lano, il Pontificio Consiglio 
per la Famiglia e la Diocesi 
di Milano hanno edito delle 
belle Catechesi preparato-
rie, fruibili e strutturate an-
che come schede per grup-
pi di sposi e incontri coi 
genitori. Per questo motivo 
l’Ufficio famiglia  non pro-
durrà altre schede quest’an-
no, ma rimanda al prossimo 
il 7° ciclo che conclude la 
proposta diocesana.
Le Catechesi preparatorie 
sono acquistabili in libre-
ria o scaricabili da www.
family2012.com.

   sussidi



Apertura anno pastorale - Annuncio 
dell’ Incontro Mondiale delle famiglie col 
Papa “La famiglia: il lavoro, la festa”. Do-
menica 25 settembre, dalle ore 15 alle ore 
19 presso la Parrocchia di Botticino Sera. 
(I tappa Milano Family 2012).

Itinerario di fede verso il matrimonio, 
percorso per i fidanzati. Inizia il 1 settem-
bre, dalle 20,30 alle 22,30 – Centro Pasto-
rale “Paolo VI”.

Corso Base per coppie animatrici del-
la pastorale familiare. Presentazione il 
26 ottobre a Verolanuova. Stiamo racco-
gliendo le adesioni. Per info sul sito della 
Diocesi, in Famiglia, oppure chiamare la 
mattina in Ufficio allo 030/3722234-232.

Appuntamento. Santa Messa per sposi 
coi loro figli, fidanzati e animatori della 
pastorale familiare. Ogni ultimo sabato 
del mese. Sabato 24 settembre alle ore 21 
– Centro Pastorale “Paolo VI”. 

Gruppo Galilea - Città, un cammino di 
fede per persone che vivono situazioni 
matrimoniali difficili o irregolari (es. di-
vorziati-risposati). Gli incontri sono men-
sili, al centro la  Parola di Dio, con ampi 
spazi di ascolto, riflessione e condivisio-
ne. Ogni primo sabato del mese. Sabato 1 
ottobre dalle ore 17 alle ore 19 - Centro 
Pastorale “Paolo VI”.
Gruppo Galilea -  Montichiari, ogni ter-
zo sabato del mese, dalle ore 16 alle ore 18 
-  Rupis Mariae tel. 030/9961238.
Gruppo Galilea – Bienno, ogni terzo gio-
vedì del mese, dalle ore 20 alle ore 21,30 -  
Eremo SS. Pietro e Paolo tel. 0364/40081.

Pomeriggi si spiritualità per fidanzati e 
sposi. Ascolto della Parola di Dio, medi-
tazione, silenzio e adorazione eucaristica 
dalle ore 16 alle ore 18. Per chi vuole fino 
alle ore 19 un momento di condivisione 
in gruppo. Domenica 16 ottobre -  Chiesa 
della S. Famiglia di Nazaret, zona della 
Fantasina, Cellatica. 

Preghiera per i bambini mai nati. Ogni 
primo sabato del mese presso il cimitero 
Vantiniano, alle ore 15,30  una preghiera 
sulle tombe dei bimbi mai nati (aborti na-
turali). Iniziativa promossa dal Movimen-
to per la vita e dall’ Ufficio famiglia. 

Preghiera per la vita. Ogni prima dome-
nica del mese, alle ore 16,30 nella Basilica 
delle Grazie in città si celebra la S. Messa 
animata dal Movimento per la vita. 

Associazione “Figli in cielo”. Scuola di fede 
e di preghiera. Ogni terzo venerdì del mese 
alle ore 17 – Centro Pastorale “Paolo VI”.

Ci hanno segnalato:

Istituto Pro Familia, via della Lama 61, 
Brescia . Festa di apertura, domenica 18 
settembre dalle ore 9,30 con animazione 
anche per i bambini. Il programma dell’an-
no 2011-2012 prevede  Incontri per i fidan-
zati (iscrizioni entro il 15 settembre) , per 
i giovani sposi e  per le famiglie. Tutte le 
info su www.profamilia.it , tel. 030/46358.

Festa di avvio dell’Anno scolastico 2011-
2012, nel santuario di S. Angela Merici, via 
Crispi 19,  inizia sabato 17 settembre con la 
S. Messa celebrata da Don Giorgio Comi-
ni alle ore 17 e continua poi nel Chiostro.

Ciclo di Conferenze “Di donna in don-
na. Essere donna. Risposte d’amore nella 
Sofferenza”. Primo incontro con la Dott.s-
sa O. Parolini “La cura dell’altro a partire 
dalla ricerca medica”, il 22 settembre alle 
ore 18 , presso la Poliambulanza. Per info 
Elisabetta cel. 320/8862148 oppure www.
scienzaevitabrescia.org.

Il gruppo delle giovani coppie della Parroc-
chia di Verolavecchia, propone una serie 
d’incontri aperti a tutti e gratuiti sul tema “Il 
cambiamento”. Il prossimo “Quando il fi-
glio cresce: l’adolescenza”, con la Dott.ssa 
Piccinelli Laura, venerdì 23 settembre, dal-
le ore 20,30 alle ore 22, c/o la casa dell’ I-
niziazione cristiana (vicino alla Chiesa Par-
rocchiale). Per info : Ilaria 338/7903453.

Essere genitori dentro la complessità 
dell’oggi, ciclo d’incontri gratuiti nella sa-
letta attigua alla libreria Paoline, via Trieste 
30/A. Primo appuntamento lunedì 3 ottobre 
alle ore 20,30 con la Dott.ssa Enza Sutera 
sul tema “Figli e Web.2”, alla relazione se-
gue il dibattito. Per info 030/42281.

Parrocchia delle Sante Capitanio e Gerosa, 
propone il Corso Vita Nuova, dal 30 set-
tembre al 2 ottobre, per info Angela cell. 
348/7243486, o Laura cell. 338/8530285.

La Grazia del Sacramento delle Nozze, 
Convegno per sposi, con animazione per 
i figli, dal 2 al 5 gennaio 2012 alla Fraterna 
Domus di Roma. Iscrizioni già aperte, per 
info il sito www.misterogrande.org.

Ritiri della Vigna di Rachele, visitare i 
siti www.vignadirachele.org e www.pro-
gettorachele.org

Nuova sede INER Brescia,  presso la Ca-
sa Don Vender, via Giacomo Vender 42, tel 
cell. 339/4642288, email: inerbs@email.it e  
lucyfb@alice.it. Per consulenze e corsi di 
base. Per conoscere la regolazione naturale 
della fertilità. Interessanti e sempre aggior-
nati anche i siti www.fecunditas.it  e www.
confederazionemetodinaturali.it

Ambulatorio per la Regolazione Natu-
rale della fertilità, presso Ospedale S. 
Orsola Fatebenefratelli , via Vittorio Ema-
nuele II n.27, Brescia. Consulenza gratui-
ta il venerdì mattina su appuntamento. Per 
info e appuntamenti Ostetrica Laura Fo-
glio tel. 030/2590632, e-mail laurafost@
alice.it, oppure Ostetriche Sala Parto tel. 
030/2971348, e-mail ostetriche.hso@po-
liambulanza.it. 

Nuovo Spazio Adolescenti (colloqui sin-
goli, percorsi di psicoterapia, percorsi di 
gruppo, visite ginecologiche ecc…) c/o il 
Consultorio Diocesano, via Schivardi 58 
- Brescia, tel 030/396613. L’accesso è gra-
tuito. Ogni mercoledì dalle 15 alle 18. Per 
info www.consultoriodiocesanobrescia.it.

Unità pastorale parrocchie di Botticino e 
Associazione Punto Famiglia e dintor¬ni, 
propongono uno Sportello di Consulen-
za educativa per genitori ed insegnanti. 
Per info: cell. 388/3686585 email  punto-
fam@infinito.it.

“Retrouvaille” propone weekend per co-
niugi che vivono un momento di difficoltà, 
di grave crisi, che pensano alla separazione 
o sono già separati ma desiderano ritrovare 
se stessi e una relazione di coppia chiara e 
stabile. Dal 4 al 6 novembre a Bedizzole ( 
per iscrizioni 346/2225896). Per info info@
retrouvaille.it e www.retrouvaille.it.

“Incontro matrimoniale”,  esperienza 
per tutte le coppie di sposi che vogliono 
rinnovare il proprio “sì”, rendere più forte 
il loro amore. Week End per sposi dal 23 
al 25 settembre a Bedizzole (per iscrizio-
ni, coniugi Corbetta 0362/507056).  Per le 
coppie di fidanzati che vogliono crescere 
costruendo una base solida per il proprio 
futuro. Per tutti i giovani che si interroga-
no sulla vocazione all’amore. Info www.
incontromatrimoniale.org.

Master universitario di I livello “Consu-
lenza educativa e accompagnamento nei 
contesti territoriali di caring”, Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. Iscri-
zioni entro il 24 ottobre. 

Corso di diploma in Pastorale famigliare, 
la scadenza per le iscrizioni è il 31 maggio 
2012. Master in scienze del matrimonio 
e della famiglia – Ciclo speciale-, la sca-
denza per le iscrizioni è il 29 febbraio 2012.
Questi  percorsi formativi nascono dalla 
collaborazione tra L’Istituto Giovanni Pa-
olo II e l’Ufficio Nazionale della CEI per la 
pastorale della famiglia. Strutturati in modo 
da facilitare la partecipazione di coppie an-
che con figli. Tutte le informazioni sui si-
ti www.chiesacattolica.it/famiglia e www.
istitutogp2.it

occasioni formative

Appuntamenti per settembre 2011
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