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Mons. Bressan a Lecco: famiglia pilastro
della Chiesa
di Marco Magni

Il Vicario episcopale per la Cultura e la pastorale sociale della Diocesi di Milano è intervenuto presso il
Collegio Volta.

Già 400 colloqui nei primi tre mesi di attività. Questo il bilancio dell’ “Ufficio diocesano per l’accoglienza dei

fedeli separati”, che ha anche una sede a Lecco. A dare i primi dati disponibili, venerdì 5 febbraio al Collegio

Volta di Lecco, sono stati lo stesso don Luca Bressan, Vicario episcopale per la Cultura e la pastorale sociale

della Diocesi di Milano, e i coniugi Luigi e Michela Magni, responsabili dell’Ufficio famiglia diocesano.

Sono intervenuti nell’ambito del ciclo decanale di incontri "Umanità in cammino, pace e famiglia oggi" che

voleva riprendere i lavori del recente sinodo mondiale: ”Il vangelo della famiglia, sfide e prospettive dopo il

Sinodo” era infatti il titolo della serata. Promuovono o sostengono gli incontri col Decanato di Lecco, alcune

associazioni del territorio: Acli, Agesc, Azione Cattolica, Caritas decanale, Centro Culturale Manzoni, Centro

Culturale San Nicolo', Cif, COE, Commissione Famiglia Decanato di Lecco, Commissione per la Formazione

all’impegno socio politico, Les Cultures, Meic, Pax Christi, Rinascita Cristiana.

Il tema dei divorziati, separati e risposasti non poteva essere dribblato, nonostante dal pubblico sia anche

emerso un certo fastidio per l’eccessiva risonanza mediatica solo quasi su quest’aspetto. «La Chiesa – ha

detto Michela Magni – per sua definizione è comunità universale, campo e porta aperta. Non si poteva quindi

mantenere una categoria di persone escluse a priori; la vera sfida però è anche rilanciare una Chiesa in

uscita verso tutte le famiglie, che non aspetti le famiglie all’ennesimo incontro, una Chiesa che punti sui gesti

concreti che rivelino l’amore di Dio».

Lo stesso decano, Mons. Franco Cecchin, ha aggiunto un altro dato: «Sono in aumento in Basilica – ha detto -

le Confessioni, da quando è stata aperta la Porta santa e spesso il tema è la riconciliazione in famiglia. Il

Giubileo è una grazia da valorizzare».

Ma cos’è la famiglia per la Chiesa? Solo un settore di pastorale? Un ambito sociale da coltivare con amore?

«La Chiesa del terzo millennio – ha risposto don Bressan – deve essere la Chiesa delle famiglie. Finora la

Chiesa si è fondata sugli ordini religiosi; ora che le suore e le vocazioni dei consacrati in genere sono in netta

diminuzione, le famiglie devono diventare il pilastro portante». Don Bressan ha lanciato proposte concrete:

famiglie che riaprano le canoniche e le strutture ecclesiastiche non più abitate dai consacrati, famiglie che

abitino coi sacerdoti, sostituendo la storica perpetua e sostenendolo in contesti di quartieri difficili.

Non poteva mancare una sollecitazione sul dibattito in corso in questi giorni. «Ribadiamo – ha detto don

Bressan che la differenza sessuale è un guadagno, perché sulla differenza si basa la realtà. Prendiamoci a

cuore il compito di far scoprire la bellezza della famiglia».
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