
UNA DOMENICA IN … FAMIGLIA 
 
La famiglia… pollice verde di Dio! 
 
 
Una giornata che come coppia e famiglia ricorderemo per molto tempo come 
entusiasmante, arricchente e veramente “unica” è quella che abbiamo vissuto il 5 
giugno. 
La Commissione Pastorale Familiare del Decanato di Busto Arsizio ha proposto per 
la prima volta una giornata di festa rivolta alle giovani famiglie del Decanato presso 
la struttura del Pime. 
La finalità di chi l’ha promossa e organizzata (Don Norberto, parroco della 
Parrocchia di M. Regina e responsabile decanale della Pastorale Familiare in 
collaborazione con alcune famiglie) era di creare l’occasione per fare incontrare 
famiglie, affinché possa costituirsi una rete di relazioni significative e di sostegno 
reciproco. 
Secondo noi è un’occasione veramente preziosa, perché crediamo che l’arricchimento 
della coppia, e quindi di riflesso della famiglia tutta, in tutti i suoi aspetti(psicologico, 
sociale e spirituale9 passi attraverso il confronto e lo scambio, insomma la relazione 
con altre famiglie. 
Lo slogan: “La famiglia…pollice verde di Dio!”, ha accompagnato ogni momento in 
cui si è articolata la giornata e l’ha connotata come proposta che aveva il semplice ed 
unico scopo di trascorrere del tempo insieme. 
Il ritrovo (ore 10.00) ha visto il coinvolgimento in primis dei bambini, a cui è stato 
dato il compito di realizzare (utilizzando vari materiali, quali colori a dita, coriandoli, 
colla, ecc.) uno striscione che esprimeva il tema della giornata e che, una volta 
terminato, è stato appeso tra due alberi, quale cornice  per la S. Messa. 
La celebrazione si è svolta in un clima disteso e “familiare”, raccolto e 
profondamente partecipato; i bambini hanno dato un contributo in modo particolare 
all’offertorio e nell’animare i canti. 
Durante la preghiera dei fedeli ognuno ha avuto modo di esprimere liberamente e 
semplicemente le proprie invocazioni con naturalezza e autenticità d’intenzione. 
E’ stato distribuito a tutti e letto insieme un breve racconto molto significativo e 
bello, che vi proponiamo qui di seguito. 
……………………………….. 
Successivamente ad ogni bambino è stata data la consegna di rinvasare una piantina, 
quale gesto simbolico attraverso cui si voleva affermare che Dio nella famiglia 
semina amore, ma che dà alla famiglia il compito di coltivarlo, di farlo crescere, 
prendendosi cura dell’altro. 
Intorno alle 12.30 abbiamo pranzato al sacco condividendo varie leccornie, ma 
soprattutto abbiamo cominciando a conoscerci. 
Nel pomeriggio è stato proposto un momento di animazione gestito dalle Cooperativa 
Elaborando, a cui hanno partecipato con entusiasmo bambini e adulti. E’ stato molto 



divertente e stimolante poter lavorare con vari materiali utilizzando la fantasia per 
creare strumenti musicali , dipinti e altri oggetti. 
Con la merenda a base di pane e nutella abbiamo potuto recuperare le energie fisiche 
perdute! 
Ci siamo infine salutati nel tardo pomeriggio, con così tanta gioia nel cuore, che già 
stavamo progettando quando avremmo potuto organizzare la prossima giornata 
insieme.  
Non nascondiamo che appena arrivati gli organizzatori hanno espresso la loro 
demoralizzazione in quanto, nonostante la proposta fosse ad ampio raggio e 
pubblicizzata in tutte le parrocchie del decanato, l’adesione è stata solamente di circa   
venti famiglie.  
Però va anche detto che per come si è sviluppata la giornata , ossia in un crescendo di 
gioia, di voglia di stare insieme e di confrontarsi, si sono rasserenati anche gli animi 
più abbattuti. 
E poi noi che ve l’abbiamo raccontata e vissuta, crediamo che non va dimenticato che 
Dio semina nell’ombra e che attraverso il poco che c’è come per incanto tutto si 
moltiplica all’infinito, se scaturisce dall’amore autentico per l’altro uomo. 
 
                                            Una coppia partecipante 
    
 
 


