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UNA PROPOSTA PER I FEDELI IN SITUAZIONI DI
SEPARAZIONE, DIVORZIO, NUOVA UNIONE
Carissimi,
da circa un anno, e cioè da quando papa Francesco dopo due Sinodi su temi familiari
e all’interno del Giubileo Straordinario della Misericordia, il 19 marzo 2016, scrisse
l’Esortazione apostolica Amoris Laetitia, la nostra Parrocchia, a vari livelli, si è
impegnata a riflettere su questa lettera che è molto articolata e prende in esame
tutti gli aspetti della vita familiare, le sue gioie e le sue fatiche e diventa così di
orientamento per tutte le questioni che riguardano la vita familiare: dall’educazione
remota all’amore, all’attenzione al tempo del fidanzamento, alla concretezza della
vita quotidiana di ogni famiglia e tutto viene interpretato nella luce del Vangelo.
La nostra attenzione deve essere dunque sull’intera proposta che la lettera
suggerisce. Ci siamo fermati però con particolare considerazione sul capitolo ottavo,
quello che riguarda i casi di separazione, divorzio o di nuova unione perché nella
nostra comunità ci possa essere un segno di particolare attenzione a queste
situazione.
Solo chi ha vissuto o vive una separazione sa quanto laceranti e profonde possono
essere le sofferenze che l’accompagnano. Occorre fare i conti con la perdita
dell’amore, con il rivoluzionarsi della vita e dei rapporti sociali, con la difficile
gestione dei figli (se ci sono) le cui difficoltà sono un’ulteriore ferita aperta con la
quale doversi misurare quotidianamente. L’insieme delle fatiche, rabbie e paure
che si accompagnano ad una separazione può anche essere motivo di allontanamento
dalla fede o comunque di un grande turbamento interiore, movimenti rispetto ai
quali si aprono interrogativi sull’amore di Dio o sull’accoglienza della Chiesa. Anche
coloro che vivono un’unione non sacramentale rischiano di essere fuorviati da false
immagini della Chiesa e rimanere bloccati dal timore di giudizi escludenti.
Nella nostra parrocchia alcuni fedeli che vivono queste situazioni hanno potuto
sperimentare, in questi anni, l’accoglienza dei sacerdoti, in una comunità
parrocchiale sensibile, e possono testimoniare quanto questi momenti di confronto
siano stati rigeneranti per la propria vita.
Queste esperienze incoraggiano a proseguire su questa strada e a cercare forme
ulteriori di incontro e di accompagnamento, secondo l’invito di Papa Francesco
affinché ogni cristiano, in qualsiasi condizione si trovi, possa rinnovare nella
comunità il suo incontro personale con Cristo, dal quale solo scaturiscono senso,
conforto, bellezza per la propria vita.
Al fondo è la consapevolezza che nelle fasi in cui la propria vita è attraversata da
forti sconvolgimenti (come per chi vive queste situazioni) maggiore è il bisogno di
confronto che aiuti a fare discernimento tra tante pulsioni di segno diverso,

accompagni nel cammino di una rinnovata scoperta della propria dignità di figli del
Padre, membra vive della Chiesa di Cristo.
Nell’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia sono scritte pagine di limpida bellezza,
che, senza rinnegare gli insegnamenti sul matrimonio, impegnano la Chiesa a
immergersi in tutte quelle situazioni in cui l’amore è stato tradito, rinnegato, ferito,
per riaprire i cuori ad una rinnovata fiducia nella grazia di Dio che opera senza
precostituite classificazioni e certamente al di là dei meriti o demeriti individuali.

È con questo spirito che la parrocchia vorrebbe rivolgere un invito a tutti
coloro che, trovandosi in una situazione di separazione, divorzio o nuova
unione, desidererebbero percorrere un cammino di approfondimento.
L’invito è quello di incontrarci il giorno LUNEDÌ 27 MARZO alle ore 18.30
e/o 21.00, presso la biblioteca parrocchiale, con il parroco e un gruppo di
coppie che si è reso disponibile, per ascoltarci una prima volta e, se
possibile, iniziare un percorso di aiuto reciproco, per un eventuale cammino
di fede individuale e comunitario.
Quanti non potessero essere presenti possono comunque comunicare il proprio
interesse all’indirizzo mail ascoltosuffragio@gmail.com in modo da essere
coinvolti in seguito.
Nell’attesa di incontrarci, preghiamo il Signore che ci indichi la strada giusta per
rispondere alle attese di chi, nonostante le difficoltà, non ha rinunciato al desiderio
di un cammino di fede, che possa trasformare le ferite in feritoie di luce per la vita
propria e dei propri cari.
don Maurizio

26 febbraio 2017
Per contattare don Maurizio, scrivete a: parroco@suffragio.it
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APPUNTAMENTI
(Per la visita a Milano di Papa Francesco vai in Bacheca)

Domenica 26 febbraio - dopo la Messa delle 10
INSIEME IN ORATORIO - Domenica di giochi
Lunedì 27 febbraio - ore 21.00
Incontro del Gruppo Famiglie di don Stefano
Venerdì 3 marzo - ore 21.00
Santa Messa Contemplativa
Martedì 7 marzo - ore 15.00
Incontro del Gruppo Arcobaleno-Terza Età, presso il bar parrocchiale.
Giovedì 9 marzo - ore 21.00
IL VOLTO CRISTIANO DI DIO
Quaresimale guidato da don Marco Bove
Domenica 12 marzo - ore 17.45
Incontro con i genitori dei bambini 0/6

Segnaliamo anche:

Teatro Arca
Sabato 11 marzo ore 15.00 e 17.30
L'ALBERO DI LINA
Rassegna di Teatro per Bambini della Actor School
Grande caccia al tesoro con tutti i bambini presenti!

