
VII INCONTRO MONDIALE CON LE FAMIGLIE A MILANO                                          

La famiglia: il lavoro e la festa 

 

Alla fine di Maggio e all'inizio di Giugno si è svolta a Milano la Giornata Mondiale delle 

famiglie conclusa con la Messa il 3 giugno del Santo Padre Benedetto XVI presso 

l'aeroporto di Bresso. Anche la nostra Parrocchia Maria Immacolata di Borgosotto ha 

voluto essere presente a questo importante evento con alcune famiglie. La nostra presenza è stata, anche 

se breve (due giorni), molto intensa ed entusiasta. Crediamo che ogni esperienza breve o lunga che sia 

quando è vissuta con disponibilità, entusiasmo e allegria diventino gli ingredienti ottimi per stare insieme 

sempre, tra famiglie, tra genitori e figli.  

Siamo stati fortunati che la parrocchia San Giovanni Battista vicino all'aeroporto di Bresso ci ha ospitato per 

una notte e noi armati di sacchi a pelo, materassini e cibo, con i nostri pulmini abbiamo raggiunto questa 

meta con facilità, grazie anche ai nostri tom tom. Il nostro entusiasmo non è terminato qui ma è aumentato 

quando in piazza Duomo abbiamo visto uscire dalla Chiesa il Papa Benedetto XVI, che aveva da poco 

terminato l'ora media con i sacerdoti , i religiosi e le religiose. Abbiamo seguito la preghiera guardando lo 

scherma gigante posto nella piazza del Duomo, e ci ha colpito una frase che il Papa ha rivolto ai presenti: 

«Guardate al futuro con fiducia, contando sulla fedeltà di Dio e la potenza della sua grazia, capace di 

operare sempre nuove meraviglie». La nostra esperienza è continuata con la visita di Milano e nel tardo 

pomeriggio ci siamo avviati verso l'aeroporto di Bresso per la Festa delle Testimonianze. Durante il 

pomeriggio fino alla sera abbiamo ascoltato le testimonianze di famiglie italiane e del mondo, 

nell’accoglienza, nella missione, nell’ospitalità  e nei problemi delle famiglie; ogni testimonianza è stata 

allietata con canti e musiche da ogni parte del mondo. Alla fine della festa è arrivato il Papa a salutare circa 

350.000  persone che sono arrivate da ogni parte del mondo e gli sono state rivolte varie domande che in 

maniera molto semplice a risposto. Una in particolare ci ha colpito, la sua esperienza da bambino e da 

giovane: “Punto essenziale per la mia famiglia è sempre stata la domenica che iniziava già il sabato 

pomeriggio quando mio padre ci leggeva le Letture della domenica in un libro dove erano spiegati i testi – 

ha detto il Santo Padre. Il giorno successivo andavamo a Messa e poi pranzavamo insieme. Con la mia 

famiglia ho cantato molto, mio fratello era musicista. Poi ricordo i viaggi, le camminate. Eravamo un’anima 

sola e ci nutrivamo di una gioia fatta di 

cose semplici e di un amore reciproco che 

era forte. Se provo a immaginare il 

Paradiso lo penso come al tempo della 

mia giovinezza, eravamo felici. Il Paradiso 

dovrebbe essere simile a com’era nella 

mia gioventù e spero di tornare a casa 

andando dall’altra parte del mondo”.Al 

termine della Festa il Papa ha impartito la 

benedizione solenne e la buona notte a 

tutte le persone e alle famiglie presenti. 

Anche per noi la giornata si era conclusa e 

così siamo tornati a dormire nella 

Parrocchia che ci ha ospitato. Dopo aver 

trascorso una notte serena e tranquilla, 

siamo ritornati al Parco di Bresso per la 

Messa conclusiva del Papa e qui abbiamo trovato che tante famiglie con i propri figli hanno dormito e 

vegliato tutta la notte ed ora aspettavano la Celebrazione del Papa. Piano piano il parco di Bresso si è 
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riempito di persone, di colori, di bandiere, di musica e di cori festanti.  Il Papa ha iniziato la celebrazione 

salutando tutti coloro che sono rimasti nel parco tutta la notte e nell'omelia ha ricordato davanti a 

un’assemblea che, col colore delle bandiere e delle tante famiglie, restituisce la dimensione 

autenticamente cattolica  "si trasforma in un vibrante appello a riscoprire la grande dignità della famiglia 

cristiana e la sua responsabilità dentro la Chiesa e la società".  Benedetto XVI invita le famiglie ad 

«evangelizzare non solo con la parola, ma per “irradiazione”, con la forza dell’amore vissuto». Del resto, è 

proprio nei gesti di ogni giorno la fede si gioca: nel modo con cui si vivono gli affetti, ci si impegna nel 

lavoro, si celebra la festa". E’ questo il messaggio forte del VII incontro mondiale della famiglie: la vita 

quotidiana è il teatro della vocazione ordinaria della famiglia cristiana: «nella misura in cui vivrete l’amore 

reciproco e verso tutti – sottolinea il Papa - diventerete un Vangelo vivo, una vera Chiesa domestica». Alla 

fine della Celebrazione ha salutato tutti i presenti ricordando che il prossimo incontro mondiale delle 

famiglie sarà a Filadelfia negli Stati Uniti d'America nel 2015. Anche la nostra esperienza si è conclusa, 

stanchi ma entusiasti, con il cuore pieno e felice di questa esperienza mondiale milanese. Un grazie a tutte 

le famiglie della nostra parrocchia che hanno organizzato e partecipato a questa giornata, credo che il 

nostro cammino ora deve continuare sempre con la gioia e la fede che il Papa ci ha trasmesso in questi 

giorni. 
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