
Insieme per la vita aprile maggio 2017

un grande avvenimento grazie all'impegno di:

Movimento e Centro di Aiuto alla Vita Varese – Associazione Genitori Scuole Cattoliche –
Centro di Aiuto alla Vita di Malnate –  Centro Lombardo Metodo Billings  – Rinnovamento nello 
Spirito Santo  – Associazione “Difendere la Vita con Maria” – Federazione ex allieve Maria Ausi-
liatrice – Casa Maria Ausiliatrice –  Associazione Kéntro – Alleanza Cattolica – Radio Missione Fran-
cescana – Movimento e Centro di Aiuto alla vita Valceresio – Nuovi Orizzonti – Decanato di Varese 

insieme per la vita

La famiglia specchio
dell’amore di Dio

Varese
Aprile - Maggio 2017

nella foto: la Sacra Famiglia, scultura realizzata dal maestro Etsuro Sotoo
situato nella facciata della natività della Sagrada Familia a Barcellona

	

decanato di Varese



La famiglia specchio dell’amore di Dio. 

“Care famiglie, nell’aff rontare queste grandi sfi de non vi scoraggiate e non 
sentitevi sole: il Signore crede in voi; la Chiesa cammina con voi; gli uomini di 
buona volontà guardano con fi ducia a voi! Voi siete chiamate ad essere pro-
tagoniste del futuro dell’umanità.”  Così San Giovanni Paolo II, nel discorso 
per L’incontro con le famiglie in piazza San Pietro nel 2001, accanto alla di-
mensione religiosa della famiglia, Sottolinea la dimensione sociale della fa-
miglia naturale fondata sul sacramento del Matrimonio, e si dice  preoccupa-
to per il “ diff ondersi di visioni distorte e quanto mai pericolose, alimentate 
da ideologie relativistiche, pervasivamente diff use dai media.” E aggiunge 
che “ se viene meno la convinzione che in nessun modo si può equiparare 
la famiglia fondata sul matrimonio ad altre forme di aggregazione aff etti-
va, è minacciata la stessa struttura sociale e il suo fondamento giuridico». 
 Forti i richiami anche del Papa emerito Benedetto XVI, affi  nché  la fa-
miglia conservi la sua caratteristica come società  naturale, e riman-
ga un tipo di aggregazione che non può  essere precipitosamente con-
fusa con altre forme di società  “artifi ciali”, aggettivo giustifi cato dal 
fatto di essere rinuncianti in partenza alla stabilità  propria delle unioni 
matrimoniali o di non poter o voler essere fi nalizzate (per diverse ra-
gioni) alla procreazione ed all’educazione delle nuove generazioni.

L’enciclica Deus Caritas est, assume l’amore tra uomo e donna quale “ar-
chetipo di amore per eccellenza, al cui confronto, a prima vista, tutti gli 
altri tipi di amore sbiadiscono” (n. 2). 

Degno di nota, è  il discorso pronunciato dal Papa emerito in occasione
della giornata mondiale per la Pace,  risalente al 1 gennaio del 2008. 
Il Messaggio intitolato: “Famiglia umana, comunità  di pace”, dopo 
avere solennemente ribadito che la famiglia appartiene al diritto na-
turale e che costituisce il “luogo primario di umanizzazione della per-
sona e della società ” (n. 2), mette in evidenza la irrinunciabile funzi-
one antropologica e sociale affi  data da Dio alla famiglia, intesa come 
luogo di formazione umana e cristiana per l’edifi cazione di un mondo 
fondato sui valori della giustizia e della concordia tra tutti gli uomini. 
Benedetto XVI ribadisce, inoltre, come la comunità  umana non possa, in 
modo alcuno, prescindere dal peculiare servizio svolto dalla famiglia. L’as-

soluta necessità  di tutelare giuridicamente l’istituto della famiglia, e di 
tutti i suoi membri, consentirà  di adempiere con effi  cacia la missione an-
tropologica e sociale che deve essere riconosciuta alla “culla della vita e 
dell’amore” (n. 4). La famiglia, infatti, possiede il dovere, connaturale alla 
sua indole, di educare tutti i suoi membri (e non solo i fi gli), di insegnare 
e di trasmettere il signifi cato dell’accoglienza, del sacrifi cio e, anche nei 
momenti di maggiore diffi  coltà , il valore della speranza e del perdono.

 Il Papa emerito aggiunge inoltre come è  proprio all’interno della fa-
miglia “prima ed insostituibile scuola di virtù  sociali” che la formazi-
one di valori quali la gratuità , la fi ducia, la forza della fede e la re-
sponsabilità  trovano un terreno privilegiato per accompagnare, 
in ogni momento ed in ogni circostanza della vita, le impegna-
tive sfi de che (soprattutto i più  piccoli) dovranno saper aff rontare.

“ La rotta è così segnata per sempre, è la rotta dell’amore: si ama come ama 
Dio, per sempre. Cristo non cessa di prendersi cura della Chiesa: la ama 
sempre, la custodisce sempre, come se stesso: si ama come ama Dio, per 
sempre. Cristo non cessa di togliere dal volto umano le macchie e le rughe 
di ogni genere. È commovente e tanto bella questa irradiazione della forza 
e della tenerezza di Dio che si trasmette da coppia a coppia, da famiglia 
a famiglia.…  Uomini e donne, coraggiosi abbastanza per portare questo 
tesoro nei “vasi di creta” della nostra umanità, sono-questi uomini e que-
ste donne così coraggiosi-sono una risorsa essenziale per la Chiesa, anche 
per tutto il mondo! “ (Papa Francesco, udienza generale, 6 maggio 2015)                              

Dai Pontefi ci che hanno illuminato gli ultimi cinquant’anni della no-
stra strada prendiamo spunto, noi associazioni della rete “ Insieme per 
la Vita”, per proporre a tutti il cammino di valorizzazione e di celebra-
zione della famiglia naturale fondata sul Matrimonio, con una serie di 
eventi che si svolgeranno nella nostra città per un mese intero, a parti-
re dalla mostra dedicata a Santa Gianna Beretta Molla, moglie e madre 
esemplare. Seguiranno poi conferenze, momenti di spiritualità e pre-
ghiera, tutti volti a riconoscere la grandezza dell’amore incarnato nella 
famiglia fondata sul matrimonio, anche con l’obiettivo di dare a noi tut-
ti un segno di speranza e di luce per il futuro delle nostre generazioni.



invitiamo a partecipare all’incontro proposto dalla consulta della famiglia del 
Comune di Varese, nell’ambito della “Festa della Famiglia”

prof. Francesco Botturi
docente di fi losofi a morale e prorettore vicario 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Famiglia: generazione e dimora dell’uomo
Salone Estense, Via Luigi Sacco, 3 Varese

20  Maggio - ore 20.45 

invitiamo all’incontro-conferenza di

dott. Roberto Marchesini

La Famiglia come scuola di educazione:
papà e mamma, esempi di fi ducia e forza

Istituto Maria Ausiliatrice, Piazza Libertà, 9
26  Maggio - ore 21.00 

Mostra dedicata a
Santa Gianna Beretta Molla

“La famiglia luogo di accoglienza e sacrifi cio”

Venerdì 28 Aprile ore 17.45 
Inaugurazione mostra alla presenza di Mons. Luigi Panighetti

presso il Battistero della Basilica di San Vittore.

apertura mostra dal 29 Aprile al 7 Maggio
orari 10/12 e 15.30/18

La mostra illustra la biografi a e la vita di Santa Gianna Beretta Molla, dalla nascita (4/10/22) 
alla morte (28/4/62), avvenuta dopo aver dato alla luce Gianna Emanuela l’ultima di 4 fi -
gli. Aff etta da un fi broma all’utero supplicò il chirurgo di salvare la vita che portava in grem-
bo, rifi utando l’intervento operatorio e affi  dandosi alla preghiera e alla Provvidenza.
Il mattino del 21 aprile del 1962 dà alla luce Gianna Emanuela e il mattino del 28 apri-
le, nonostante gli sforzi e le cure per salvare entrambe le vite, muore santamen-
te. La mostra continua fi no alla canonizzazione  di Santa Gianna da parte di Giovan-
ni Paolo II nel 2004,  col titolo di “madre di famiglia” che ha compiuto il desiderio del 
cuore  nell’esperienza matrimoniale, nell’accoglienza dei fi gli, nell’impegno professionale di 
medico pediatra, nella capacità missionaria, nel gioire di ogni cosa bella come dono di Dio.

“Famiglia: dono senza confi ni”
inaugurazione e ostensione reliquia S. Gianna

(aperto a tutti) 
Cappella ist. Maria Ausiliatrice.

Martedì 9 Maggio ore 11.00
Breve momento di preghiera. Ostensione fi no a sabato 13 maggio.

La reliquia verrà poi traslata e custodita nella cappella dell’ ospedale del Pon-
te dove rimarrà per sempre ad accompagnare la Vita e chi opera per la Vita.

la mostra sucessivamente verrà esposta nella chiesetta di 

S.Giuseppe di Brenno Useria nei seguenti orari:

Sabato 20 Maggio ore 17 - 19

Domenica 21 Maggio ore 8,30 - 13 e 15 - 17.



giovedì 4 maggio ore 17.00

”La vita di ogni concepito:
un Dono per tutta l’umanità,
da custodire ad ogni costo” 
S. Messa dedicata alle mamme in attesa;
a seguire Adorazione Eucaristica.
Cappella feriale dell’ospedale del Ponte.

Sabato 17 Giugno ore 14.30

Pellegrinaggio a Mesero
Per aderire mail a info@vitavarese.it

Lunedì 8 maggio ore 17.00

“Adoro il lunedì: preghiera per la famiglia”
Adorazione Eucaristica, Vespri,
Santa Messa alle ore 18.00
parrocchia Madonna della Speranza e della Pace.
Via Istria 10. Varese. 

Martedì 9 Maggio ore 20.30 

“Cenacolo di Lode per la famiglia”
Adorazione Eucaristica Nuovi Orizzonti
Chiesa di Fogliaro.

Giovedì 18 Maggio ore 21.00

“roveto ardente dedicato alla famiglia”
Rinnovamento dello Spirito Santo,
Chiesa frati viale borri


