
31 gennaio 2021 Festa della Famiglia Basilica S.Vittore S.Messa ore 17.30 
 
 
Buonasera, 
siamo Carlo e Annalisa Grazioli, abbiamo 32 e 31 anni, ci siamo sposati sei anni fa e abitiamo a 
Varese. 
 
Questi sono i nostri tre figli: Zelia, Pietro e Bernadette. 
Stiamo aspettando la nostra quarta figlia Elisabetta che arriverà il prossimo aprile. 
 
Oggi è la Festa della Famiglia, in questa occasione particolare ci è stato chiesto di portare la nostra 
presenza e testimonianza. 
 
La festa di oggi ci ricorda che anche Gesù ha avuto una famiglia. Ci ricorda quindi l’importanza 
della famiglia e ci permette di ringraziare di questo dono ricevuto. 
 
Questa giornata provoca tutti noi ad alcune riflessioni e domande: 
 

1) Siamo contenti di stare in famiglia? 
2) Ci sentiamo a casa quando siamo in famiglia? 
3) Ci ricordiamo del Signore in casa? 
4) La nostra famiglia è aperta agli amici, al prossimo e ai cambiamenti della vita? 

 
Su quest’ultimo punto di essere una famiglia aperta, ci siamo accorti che per noi è stato 
fondamentale ed è ancora oggi importante continuare ad alimentare il rapporto con amici, con i 
nostri genitori e con i sacerdoti quindi con la Chiesa. 
 
Durante quest’ultimo anno ci ha fatto compagnia e ci ha permesso di restare attivi svolgere il nuovo 
servizio di accoglienza alle Messe e di sanificazione della chiesa. 
Anche i nostri figli ci aiutano divertendosi in questo servizio, è un’ottima occasione d’incontro e di 
sviluppo relazionale, momenti questi divenuti ormai rari in questo tempo di distanziamento sociale. 
 
Concludendo, siamo certi che nonostante le recenti turbolenze legate alla pandemia e nonostante le 
normali e quotidiane fatiche familiari, sappiamo che il timone della barca della nostra vita e 
famiglia lo tiene un Altro, lo tiene infatti il Signore Gesù. A noi è chiesto il nostro “Sì” e un uso 
saggio e prudente della nostra libertà.  
Sappiamo comunque che dentro e con la Chiesa di Gesù noi non siamo soli e possiamo 
sperimentare e godere di vivere come in un “abbraccio più grande di noi”, un abbraccio reale da cui 
è sempre possibile ripartire. Questo è possibile, si può vivere così, questo oggi è il nostro augurio 
per ciascuno di voi. 
 
 




