
 

 
 

Via Crucis Induno Olona – 26.02.2021 

 

TESTIMONIANZA famiglia e servizio Acor 

Siamo Giovanni e Claudia. 21 anni fa, proprio in questa chiesa e Comunità, nasceva la nostra famiglia. 

Stasera vogliamo iniziare dicendo “grazie” a chi ci ha aiutato a crescere e a chi ha condiviso con noi 

quelle piccole e grandi esperienze importanti per la nostra vita, soprattutto quelle che ci hanno 

insegnato a metterci a servizio degli altri (Scoutismo / ACR / Servizio animazione liturgica / ecc). 

Stasera tante altre famiglie avrebbero potuto essere qui al nostro posto, perchè sappiamo quanto bene 

c’è in questa Comunità anche attraverso il contributo delle famiglie che vi partecipano con il proprio 

stile ed il proprio carisma. Noi non siamo speciali, tant’è che parecchi di voi già conoscono i nostri 

limiti... ma siamo qui perchè chiamati a parlarvi di famiglia e del nostro servizio nella Pastorale 

Familiare. Ci sentiamo allora di ringraziare don Franco che ci ha dato la possibilità di far memoria 

della nostra storia e di raccontarvela sottolineando quei tratti che abbiamo scoperto e che desideriamo 

condividere.  

Siamo andati ad abitare a Gazzada Schianno. Nella piccola parrocchia di Schianno ci siamo subito 

sentiti accolti e coinvolti a partecipare alle varie attività. Ecco, questo aspetto è essenziale! Ogni 

Comunità è chiamata ad essere accogliente... non trascuriamolo... perchè crea quel terreno fertile 

capace di far nascere un mondo di bene, che permette di realizzare cose grandi! 

Appena sposati confidammo al nostro parroco don Adriano (che attualmente è parroco di Bisuschio) 

il desiderio ed il bisogno di far parte di un Gruppo familiare ma, a Gazzada Schianno non esisteva... 

Ci disse di pazientare... Intanto cercavamo di fare questa nuova vita di sposi nella conoscenza concreta 

dei nostri diversi caratteri che ci portavano ad affrontare ogni cosa in modi differenti... 

Abbiamo avuto 2 figli (Giuditta che adesso ha 17 anni e Francesco che ne ha 15). Poter condividere 

con altre famiglie la nostra vita familiare continuava ad essere un’esigenza sempre più evidente, 

soprattutto per la crescita dei nostri figli. Don Adriano ci mise in contatto con altre 3 famiglie 

desiderose anch’esse di iniziare un cammino insieme ma, ci mancava una guida spirituale. 

L’occasione propizia capitò nel 2006 quando ci furono le Missioni Parrocchiali e Padre Giansandro, 

frate cappuccino che coordinava, si rese disponibile per seguire le giovani famiglie che intendevano 

fare un percorso. 

Finalmente iniziavamo a fare un cammino con altre famiglie: esperienza meravigliosa! Lavorammo 

su di noi come coppia alla luce della Parola di Dio e nella condivisione con le altre famiglie, anche 

attraverso la vacanza insieme in montagna. Il confronto con le altre famiglie ci fece scoprire che ciò 

che stavamo affrontando coi nostri figli erano le stesse difficoltà che stavano affrontando anche loro: 

insieme riflettevamo sull’educazione ed i valori importanti da trasmettere, cercando di metterli in 

pratica concretamente. 

Ripensando a quei momenti, ci rendiamo conto che c’è l’esigenza delle famiglie di crescere nella 

fede e di condividere la loro vocazione con altre famiglie, ma non da sole, bensì con una guida 

spirituale... è un altro aspetto che vogliamo sottolineare.  

Ricordiamo con piacere la giornata di spiritualità di zona, del marzo 2018 vissuta nel nostro decanato 

a Brunello, a cui hanno partecipato molte famiglie di questa comunità: è stato stupendo vedere che 

coppie di sposi, anche giovanissime, abbiano voluto ritagliarsi del tempo per far crescere la loro vita 

spirituale – che bella testimonianza. 

A questo proposito ci sentiamo di fare un appello a sacerdoti e religiosi: ascoltate e mettetevi in 

cammino con le famiglie! In Amoris Laetitia (Nr.7) Papa Francesco scrive “...ognuno si senta 

chiamato a prendersi cura con amore della vita delle famiglie, perchè esse “non sono un 

problema” ma un’opportunità!” E proprio quest’anno, a partire dal prossimo 19 marzo, il Papa ha 

indetto 1 anno di riflessione sull’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia, per approfondirne i 



 

 
 

contenuti e per poi concludere nel 2022 col X “Incontro Mondiale delle Famiglie a Roma”. Il nostro 

è un invito ad aderire a tutte quelle iniziative spirituali, pastorali e culturali che verranno promosse 

nel corso dell’anno non solo in Italia, ma in tutto il mondo, esortando ogni persona ad essere testimone 

dell’amore familiare. 

Noi abbiamo avuto la fortuna di partecipare nel 2012, all’incontro mondiale delle famiglie che si è 

tenuto a Milano e che si è concluso a Bresso con una veglia il sabato e la santa messa la domenica, 

con la presenza di Papa Benedetto XVI. 

Ritornando a noi... nel 2007, abbiamo ricevuto la proposta da parte del decano di occuparci di 

Pastorale Familiare come referenti del nostro decanato di Azzate: la cura delle famiglie ci è sempre 

stata a cuore. Partecipare alla commissione di Zona ci ha permesso di conoscere ed entrare in contatto 

con tante realtà che si occupano delle famiglie, riportando all’interno delle nostre comunità iniziative 

di aiuto, di prossimità e di cura. 

Abbiamo sentito il bisogno di impegnarci più a fondo e di proporre alle nostre comunità 

l'accompagnamento dei genitori al battesimo dei loro figli. Don Angelo, il nostro nuovo parroco della 

nascente Unità Pastorale insieme a Gazzada, accolse con entusiasmo la proposta e ci indirizzò ad un 

cammino formativo decanale con don Carlo di Bodio. Al primo incontro ci disse che prima di tutto 

noi dovevamo convertirci... queste parole ci spiazzarono... non eravamo pronti... pensavamo di essere 

dei “buoni cristiani” e che la conversione non fosse necessaria per noi... e invece, queste parole “dure” 

ci indicavano un cambio di rotta, un ripartire da noi stessi, dal nostro credere: la nostra fede doveva 

crescere per poter testimoniare. Dopo un anno di formazione, nel 2008 iniziammo questa esperienza 

insieme ad altre 2 coppie. Questo impegno continua tuttora e ci arricchisce molto. Come coppia e 

come rappresentanti della nostra Comunità, ci permette di incontrare tante giovani famiglie, di entrare 

nelle loro vite, di accompagnarle nella loro scelta e di non lasciarle sole. Esse ci aiutano a vedere la 

bellezza e la gioia della famiglia, la fatica e nello stesso tempo l’amore per i loro figli: una piccola 

chiesa domestica. Il nostro compito è quello di cooperare nella semina anche mediante quello che 

siamo come famiglia: il resto è opera dello Spirito. 

Nel frattempo continuava la nostra partecipazione agli incontri di Pastorale Familiare di Zona; durante 

queste riunioni c’era sempre uno spazio dedicato alle iniziative dei Gruppi Acor: i responsabili 

Francesca e Antonio, ci incoraggiavano ogni volta a proporre la partecipazione a tali incontri alle 

persone che conoscevamo in situazione di separazione, divorzio o in nuova unione. 

Nel nostro gruppo familiare c’era Susanna, una donna separata da poco con due figlie. E così un 

giorno abbiamo preso coraggio e le abbiamo proposto il cammino Acor. Le abbiamo detto che di 

preciso non sapevamo che tipo di proposta fosse e che proprio per questo avremmo voluto 

accompagnarla, pensando eventualmente di proporla anche ad altri... Una volta arrivate al gruppo di 

Malnate (era il 18 novembre 2012) abbiamo ricevuto un'accoglienza speciale, sembrava che 

aspettassero proprio noi... Poi la preghiera e la condivisione delle personali situazioni di vita alla luce 

della fede sono stati momenti di forte intensità, ricchi di speranza... Ciascuno sentiva vivo il vero 

significato del matrimonio, anche se spezzato... Anche qui c’era cura e attenzione alla famiglia! 

Avevamo scoperto un volto della chiesa che non sapevamo esistesse. 

Nel 2016, Francesca e Antonio ci hanno chiesto di affiancarli come referenti dei gruppi Acor per la 

Zona Pastorale 2, per poter prendere questo incarico l’anno seguente insieme a don Giancarlo Airaghi. 

Ci siamo sentiti chiamati a prenderci cura delle famiglie nelle varie sfaccettature e ad aprire i nostri 

orizzonti. La fede delle persone separate, divorziate ed in nuova unione, che sono passate attraverso 

una grande tribolazione e che molti vivono ancora, ci stupisce sempre più. Davvero il Signore si 

manifesta nei modi più diversi: questo è un grande insegnamento per noi come coppia e come 

famiglia, in particolare nei confronti dei nostri figli che ci chiedono spiegazioni e si interessano delle 

storie delle singole persone e del nostro servizio. Ci siamo fatti compagni di cammino facendo 

esperienza della misericordia di Dio, del desiderio di cercare il Suo volto, della gioia di vivere e 

testimoniare l'amore di Dio che salva. Siamo chiamati ad una continua conversione (quanto 



 

 
 

risuonano sempre in noi le parole di don Carlo). Questo servizio ci ha aiutato a renderci attenti 

all'altro, ci ha aperti maggiormente all'accoglienza, ci ha insegnato la discrezione e il non giudizio, ci 

ha reso consapevoli che lo Spirito soffia ed arriva anche alle periferie esistenziali.  

Con Acor ci è capitato spesso di sperimentare una frase della lettera di San Paolo ai Romani (che era 

anche una delle letture del nostro matrimonio) “piangete con quelli che sono nel pianto”. Abbiamo 

nel cuore quella sera in cui una persona, separata da poche settimane, ha raccontato la sua sofferenza, 

la sua disperazione e tutti piangemmo con lei... Don Natale, le disse che forse in quel momento non 

era in grado di capire, ma per noi era un dono! Abbiamo sperimentato anche quell’altra parte della 

lettera di S.Paolo che dice “Rallegratevi con quelli che sono nella gioia” perchè abbiamo visto 

rinascere delle vite, abbiamo visto l’Amore vincere! 

Abbiamo constatato che le persone separate, divorziate ed in nuova unione che incontriamo sono una 

grande ricchezza per noi, per la nostra famiglia e per le nostre comunità. 

In molte di loro abbiamo visto dei veri e propri cambiamenti: da timide e di poche parole, si sono 

aperte e si sono spese per promuovere e far conoscere Acor, attraverso la loro testimonianza alle S. 

Messe nelle parrocchie e nei decanati; altre persone si sono rese disponibili a portare la loro esperienza 

agli incontri con i genitori dell’iniziazione cristiana, nelle commissioni di pastorale familiare, nei 

percorsi in preparazione al matrimonio; altre ancora hanno accettato di affiancarci nel nostro servizio 

perchè convinti che Acor possa essere una porta di Speranza, diventando continua fonte di spunti, 

suggerimenti; altre persone fanno catechismo con umiltà e dedizione; altre che ci testimoniano che ci 

si può spendere per gli altri entrando in Equipe e dando così una mano concreta a chi si avvicina ai 

gruppi Acor...   Ciascuno è soggetto attivo di pastorale! 

In questo decanato, tre anni fa, è nato un gruppo Acor che attualmente si incontra nella parrocchia di 

San Paolo il terzo martedì del mese, grazie all’opera di un’Equipe formata da una persona separata, 

da una persona sposata, da una coppia e da don Giampietro. Sentiamo la necessità di fare un appello 

a tutti voi: diffondete questa iniziativa a chi, nella condizione di separato, divorziato o in nuova unione 

è desideroso di riscoprire la propria fede, attraverso un percorso di preghiera e condivisione di 

esperienze con altre persone, in uno stile di accoglienza e fraternità reciproca. In fondo alla Chiesa 

c’è una locandina con i contatti. Se qualcuno volesse approfondire, noi siamo a disposizione.  

Vogliamo infine condividere un percorso che ci sta molto a cuore, a cui abbiamo partecipato proprio 

in questo mese: riguarda la Formazione Diocesana di Amoris Laetitia, sul discernere, accompagnare 

ed integrare la fragilità (Capitolo VIII) alla quale sono stati invitati i sacerdoti, i religiosi, i laici 

referenti di Pastorale Familiare e dei Gruppi Acor di tutta la diocesi...  

Il nostro Arcivescovo Mario ha insistito moltissimo su questi tre punti che riportiamo fedelmente: 

1- continuare a prenderci cura delle situazioni; 

2- non ignorare la complessità e non esprimere giudizi; 

3- la dignità inviolabile di ogni persona e la ricerca della verità cristiana 

Il tutto dev’essere fatto con uno stile cristiano, di pazienza nell’ascolto, di misericordia 

nell’accoglienza, di franchezza nella parola e di discrezione sulle vicende e sugli esiti.  

Vi lanciamo una sfida che anche noi abbiamo accolto e che il Vescovo ci chiede di portare avanti, per 

sensibilizzare maggiormente le comunità: quali proposte fare per discernere, accompagnare ed 

integrare nella vostra comunità? 

Concludiamo con una frase di Papa Francesco: “Nessuno al mondo, può dare al mondo quello che 

sei chiamato a dare tu”...E allora...”tu giovane, tu donna, tu uomo, tu famiglia...non temere di dare 

quello che sei chiamato a dare! 

Grazie a tutti per l’ascolto e l’attenzione: buon cammino di Quaresima! 


