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C’è stato chiesto di dir qualcosa sulla nostra famiglia e sul servizio accoglienza che facciamo a 

questa Messa. 

Abbiamo 5 figli: uno sposato con 2 figlie, una in Colombia per lavoro, una lavora a Milano e 2 

universitari.   

Normalmente gli ultimi 2 sono a Milano a studiare e tornano venerdì sera, quest’anno invece, 

diciamo che abbiamo potuto godere maggiormente della loro presenza. 

È stato bello, anche se impegnativo: lavoro e studio tutti a casa. 

Come abbiamo vissuto quest’anno?  

Con trepidazione senz’altro e velata paura, ma alla fine non possiamo non notare una 

maggiore consapevolezza di noi e della nostra fede.  

Da subito siamo rimasti attaccati ai momenti di preghiera online, a telefonate e incontri su 

piattaforme zoom online con amici per camminare insieme e sorreggerci in questa nuova 

strada.  

Risparmiando sui trasporti abbiamo pensato di fare un’offerta al Banco alimentare e 

all’Ospedale Sacco per esser vicini concretamente a chi aveva bisogno. 

Non potrò dimenticare domenica 23 febbraio, per un caso non ero riuscita ad andare a Messa 

al mattino, vado alle 18 a Casbeno e trovo il portone chiuso e l’avviso dell’emergenza.  

Che dispiacere! E non sapevamo ancora cosa ci aspettava! 

Così quando Giancarlo Conti ci ha chiesto se potevamo collaborare all’accoglienza e 

sanificazione della chiesa dopo la Messa, per permettere la riapertura delle funzioni, abbiamo 

accettato.  

Questo piccolo gesto ci rende più consapevoli del grande Dono che è Cristo presente. 

E poi veniamo a Messa insieme e questo ci aiuta a ricordare che Lui c’entra col nostro volerci 

bene e il Matrimonio e la Famiglia sono la strada che Lui ha scelto per noi per incontrarLo, 

invocarLo e chiedere il Suo Perdono. 

Nei momenti di difficoltà eravamo soliti dire: Non siamo in 2 siamo in 3, ed è perché siamo in 

3 che possiamo essere in 2 e in 7 con i figli 


