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Estate 2021

E voi lasciatevi condurre...
Don Luigi Monza

C

arissimi lettori del
FiloRossoNews,

anche quest’anno ab‐
biamo camminato insieme,
seppure con una modalità un
po' diversa da quella a cui era‐
vamo abituati; abbiamo impa‐
rato ad “incontrarci” su pc e,
dopo il disorientamento inizia‐

le, siamo diventati tutti esper‐
ti.
E così, meet dopo meet …
siamo arrivati all’estate.
Crediamo che, nel nostro per‐
corso di “famiglia di famiglie”
anche questo tempo, segnato
dalla pandemia, abbia il suo si‐
gniﬁcato profondo, da recupe‐
rare e valorizzare.

Foglio di collegamento periodico a cura delle Famiglie e Piccole Apostole della Carità del FiloRosso.
Redazione e informazioni: MariaPia e Roberto Zanchini 22100 Como Via Zezio 8
'031 305000 - filo-rosso@lanostrafamiglia.it
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Il tempo estivo è tempo propi‐
zio per fermarsi a riﬂettere su
ciò che conta nella nostra vita.
Forse quest’anno, più che mai,
è importante recuperare ciò
che è davvero essenziale nella
nostra vita e, in questo, ci vie‐
ne in aiuto il nostro caro Don
Luigi : “La cosa essenziale è
Dio.”
Don Luigi ci invita a mantener‐
ci sempre ben ancorati in Dio:
turbamenti, scoraggiamenti e
preoccupazioni cadono di fron‐
te a Lui. Senza Dio non possia‐
mo nulla nella nostra vita.
E allora….aﬃdiamo alla nostra
riﬂessione questo suo pensiero
così bello, così profondo, così
vero, ringraziandoci reciproca‐
mente per quanto vissuto e

condiviso durante quest’anno
e rinnovando il desiderio di ri‐
partire insieme, dopo un tem‐
po di riposo e di ricarica.
La cosa essenziale è DIO
La cosa essenziale è Dio:
tutto cade di fronte a Lui.
Nulla allora turba,
scoraggia, preoccupa.
Facciamo piacere a Dio
a chiederGli le grazie grandi.
Quante volte teniamo conto
di mille sciocchezze
e dimentichiamo Dio.
Non abbiate preoccupazioni
che vi ammazzano:
non capite che non possiamo
stare noi con noi?
Non capite che senza Dio
non possiamo nulla?
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Che perdiamo solo
il nostro tempo?
Il nostro ﬁne:
dare a Dio
la maggior gloria possibile!
Marina, Lella e Mario

I santi segni nella
vita delle
nostre famiglie
Il nostro cammino di quest’an‐
no ha avuto un obiettivo un
po' ambizioso: recuperare il si‐
gniﬁcato dei “santi segni” per
“dare Cristo con la parola e con
l’esempio”, come ci chiede il
nostro Beato Luigi Monza.
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L’8 novembre del 2020 abbia‐
mo iniziato ad “incontrarci”
guidati dalla consapevolezza,
trasmessaci da don Franco,
che “viviamo in un mondo di
segni, ma la realtà che essi si‐
gniﬁcano l’abbiamo perduta”.
E così, il libro del nostro caro
don Franco, Praticare e raccon‐
tare i santi segni, è diventato il
punto di riferimento di tutti i
nostri incontri; aiutati dalle
sue riﬂessioni, abbiamo riper‐
corso i segni corporei (stare in
piedi, inginocchiarsi, battersi il
petto, alzare e imporre le ma‐
ni), creaturali (acqua, luce/
fuoco, olio, pane e vino) e ri‐
tuali (cero, cenere, incenso,
vesti, campane), cercando di
calare il loro valore e il loro si‐
gniﬁcato dentro la vita delle
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nostre famiglie e delle nostre
comunità.
Ognuno di noi ha raccolto
qualcosa di importante: una
parola, uno spunto di riﬂessio‐
ne, un’emozione, per stare
dentro a questo tempo così fa‐
ticoso della pandemia, risco‐
prendoci sempre famiglie in
cammino.
La preghiera, la condivisione,
le testimonianze di alcuni di
noi, la presenza dei bambini
hanno poi arricchito il nostro
stare insieme, aiutandoci a su‐
perare la fatica di non poterci
incontrare di persona, di non
poterci regalare un sorriso e

un abbraccio “veri”, ma di do‐
verci accontentare di vederci
sullo schermo di un pc.
Abbiamo imparato che prati‐
care e raccontare i santi segni
è una responsabilità da assu‐
mere nei confronti delle nuove
generazioni: “è bello praticare
e raccontare i santi segni e così
poterli trasmettere ancor oggi
di generazione in generazione”,
scrive don Franco nel suo libro.
Le parole di Romano Guardini,
che hanno ispirato le riﬂessioni
di don Franco, ci hanno stimo‐
lato a valorizzare e curare, in
modo particolare, il segno del‐
la croce: “Quando fai il segno
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della Croce, fallo bene. Un se‐
gno della Croce giusto, cioè len‐
to, ampio, dalla fronte al petto,
da una spalla all’altra. Senti co‐
me esso ti abbraccia? Raccogliti
dunque bene: raccogli in questo
segno tutti i pensieri e tutto l’a‐
nimo tuo. Allora tu lo senti: ti
avvolge tutto, corpo e anima, ti
raccoglie, ti consacra e ti santi‐
ﬁca”.
In tutti i nostri incontri, che ab‐
biamo sempre iniziato con il
segno della Croce, riecheggia‐
vano queste parole, come invi‐
to a raccoglierci dentro la Cro‐
ce di Gesù e a sentirci abbrac‐
ciati in essa.
Marina
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Il valore
di mamma e papà
al tempo del Covid
Quando si vive un’esperienza
forte, un’esperienza straordi‐
naria, che mai ci saremmo
aspettati né immaginati, che ci
costringe a confrontarci con i
nostri limiti e le nostre fragili‐
tà, e nel contempo ci spinge a
mettere in campo forze e ri‐
sorse che forse non pensava‐
mo di avere, la cosa più bella è
sicuramente aprirsi, superare
l’isolamento (nelle modalità
possibili e concesse…), con‐
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frontarsi con chi vive e ha vis‐
suto le nostre stesse fatiche.
Questo hanno fatto alcune fa‐
miglie giovani domenica 3
gennaio, aﬀacciandosi ai bal‐
coni dei loro schermi per tra‐
scorrere insieme un pomerig‐
gio raccontandosi in un clima
di amicizia e di scambio frater‐
no.
Sotto la guida di don Franco,
mentre i bambini erano intrat‐
tenuti dagli animatori in un'al‐
tra “stanza virtuale”, ciascuno
ha potuto condividere le diﬃ‐
coltà, le fatiche, ma anche i
momenti belli e le gioie di que‐
sto periodo in cui la famiglia,
da cui normalmente bisogna
imparare ad uscire, superando
la logica dell’”appartamento”,
è diventata la famiglia in cui
imparare come si fa a

“rimanere dentro” senza però
soﬀocare. Dalla “casa albergo”
siamo passati alla “casa tana”.
Con tutto quello che questo
comporta quando ci sono
bambini da gestire, da suppor‐
tare nella didattica a distanza,
da intrattenere cercando di li‐
mitare l’eccessivo richiamo dei
vari strumenti elettronici; sen‐
za contare le loro paure da ela‐
borare e confortare, l’impossi‐
bilità di ricorrere all’aiuto dei
nonni, l’ansia di chi era co‐
stretto ad uscire per lavorare.
Don Franco ha sottolineato
come sia fondamentale, per
essere papà e mamma anche
in tempo di Covid, mantenere
il rapporto di coppia e ha sug‐
gerito la sua ricetta per una
coppia ﬁsiologicamente sana.
Marito e moglie devono riusci‐
re a dedicar‐
si un’ora alla
settimana,
un giorno al
mese, una
settimana
all’anno; in
condizioni
normali non
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si trova mai il tempo per par‐
larsi, in tempo di Covid il tem‐
po è stato molto, ma forse
l’essere genitori ha avuto la
meglio sulla relazione di cop‐
pia.
Naturalmente la vita di fami‐
glia ha riservato dei momenti
belli anche in tempo di pande‐
mia, quando i ritmi più lenti
hanno permesso attività pia‐
cevoli da svolgere insieme, ge‐
nitori e ﬁgli, riscoprendo il gu‐
sto e il divertimento del creare
e del collaborare.
E qualcuno in questo tempo
ha avuto anche la gioia gran‐
dissima di diventare genitore,
accogliendo il grande dono di
un ﬁglio forse in modo diverso
da come se lo sarebbe aspet‐
tato, senza la possibilità di
condividere questo momento
aprendo la casa ad amici e pa‐
renti per fare festa insieme,
ma riconoscendo comunque
nella nuova vita che nasce un
seme di speranza entro lo sce‐
nario di malattia e lutto che re‐
gnava all’intorno.
Sarebbe bello, come ha sug‐
gerito don Franco, scrivere un
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diario dei mesi di pandemia,
per ricordare quelle piccole o
grandi cose che abbiamo im‐
parato, farne tesoro, e magari
andare a rileggerle tra qualche
anno, quando tutto ciò sarà
solo un ricordo…
Lella

Praticare e raccontare
i santi segni. Tre
esperienze concrete
La fede, come l’amore, non
può essere solo una cosa sen‐
tita, deve essere praticata. Se
la fede non è praticata, muore.
E la pratica ha bisogno di esse‐
re detta, di essere raccontata.
Come questo può avvenire
concretamente, quotidiana‐
mente, nella vita delle nostre
famiglie e delle nostre comu‐
nità? Cosa signiﬁca trasmette‐
re e raccontare i santi segni? E
quali sono, nella nostra vita di
tutti i giorni, questi segni che
“iscrivono nel corpo, incidono
nella mente, attivano nel gesto
la pratica della fede e la raccon‐
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tano con l’incanto dell’Amore”?
Durante il nostro incontro in
Meet del 2 maggio 2021, ab‐
biamo ascoltato tre testimo‐
nianze di vita familiare e co‐
munitaria che ci hanno aiutato
a individuare nella routine
quotidiana la presenza di tre
segni (incenso, campane, luce)
in tutta la loro concretezza.
L’incenso rimanda al profumo,
e Francesca e Andrea ci hanno
portati a riﬂettere sul signiﬁca‐
to dell’“essere profumo” nella
vita di coppia, nella vita di fa‐
miglia, nei rapporti con gli al‐
tri. Da ﬁdanzati, ricordano, il
profumo serviva a rendersi
belli, faceva parte della cura
con cui ci si preparava per le
prime uscite insieme, quando
era importante mostrare il lato
migliore di sé. Dopo il matri‐

monio, il profumo ha assunto
una connotazione diversa. Di‐
ventati “noi”, in una nuova ca‐
sa, gli sposi hanno reso caldo e
ospitale l’ambiente con cande‐
le profumate che creassero
un’atmosfera piacevole e ac‐
cogliente. Con la nascita della
bimba, ecco che il profumo
ancora cambia: il profumo di
un bimbo è davvero qualcosa
di unico, e riempie di sé tutta
la casa! E anche i momenti di
vita insieme si arricchiscono di
profumi che rimangono nella
mente e nel cuore: il profumo
del pranzo della domenica,
delle merende insieme, dei
momenti di svago e di gioco.
Le candele profumate sono ri‐
maste, ma ora vengono utiliz‐
zate per la preghiera serale in‐
sieme, e sono segno della pre‐
senza di Gesù.
Il “profumo” inoltre
è qualcosa che si
porta con sé anche
al di fuori della fa‐
miglia, nel rappor‐
to con gli altri, con
il mondo che ci cir‐
conda. Possiamo
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identiﬁcarlo con uno stile di vi‐
ta, un modo di aﬀrontare le si‐
tuazioni, di rapportarsi ai col‐
leghi di lavoro; è “emanare”
entusiasmo, rimanendo fedeli
ai propri valori e non scenden‐
do a compromessi anche
quando si opera in contesti
non facili.
M. Letizia e Stefa‐
no, invece, ci han‐
no fatto dono del‐
la loro riﬂessione
su come custodire
l’unicità
della
“campana” della
propria famiglia
tra le mura dome‐
stiche. Le campa‐
ne aprono e chiu‐
dono la giornata e scandisco‐
no le ore del giorno. E’ così an‐
che per la vita di famiglia. La
sveglia che suona al mattino
dà inizio ad una giornata den‐
sa di impegni, e diverse
“campane” segnano gli appun‐
tamenti che si rincorrono
(soprattutto quando c’è un
bimbo piccolo, che con le sue
esigenze impone i tempi a
mamma e papà…) sino ad arri‐
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vare alla campana della buo‐
nanotte. Ma ci sono anche le
campane che segnano il per‐
corso della vita di coppia, e la
più bella è sicuramente quella
del matrimonio, con la pro‐
messa di amore che gli sposi si
sono scambiati quel giorno e
che sempre deve risuonare

nella loro casa. Per questo M.
Letizia e Stefano hanno creato
nel loro soggiorno l’angolo
della preghiera, segno della
presenza di Dio tra loro, dove
hanno esposto in bella vista
ciò che ha un valore signiﬁcati‐
vo e fondante nella loro vita di
coppia e di famiglia: la Bibbia,
il libretto del matrimonio, l’i‐
cona della Sacra Famiglia, l’uli‐
vo… E’ questa, ci dicono, la
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campana che quotidianamen‐
te fa risuonare la promessa di
amore nella loro casa e ricorda
qual è la ricetta della vera
gioia.
Il segno della luce ci è stato
raccontato, inﬁne, da Lorenza
e Fulvia, Piccole Apostole della
Carità della comunità di Ro‐
ma. Come testimoniare Cristo
“luce del mondo” ed essere
noi stessi luce per gli altri? Ful‐
via conﬁda che le sue luci sono
le relazioni. In primo luogo la
relazione con il Signore nella
preghiera individuale e comu‐
nitaria. Come dice don Luigi,
“La preghiera riempie di luce la
mente, riempie di luce le nostre
azioni, riempie di luce il mon‐
do”.
In secondo luogo, la relazione
con le persone: con le sorelle
della piccola comunità di Ro‐

ma, con tutte le
Piccole Apostole,
nella Chiesa, resa
visibile nella par‐
rocchia in cui pre‐
sta servizio. In par‐
ticolare ricorda la
relazione con i ra‐
gazzi del catechismo che, cer‐
tamente, accolgono la luce
che viene loro donata, ma do‐
nano anche tanta luce con la
loro freschezza e la loro gioia.
Lorenza aggiunge che la co‐
munità è stata la luce che ha
orientato la sua vita, soprat‐
tutto nel periodo di isolamen‐
to dovuto alla pandemia. No‐
nostante la distanza ﬁsica, il
sentirsi in comunione con tut‐
te la altre comunità delle Pic‐
cole Apostole ha illuminato
questo periodo e lo ha reso
meno diﬃcile. Inoltre, pre‐
stando servizio presso la Cari‐
tas, ha individuato nei poveri,
in tutti i poveri, nei loro sguar‐
di e nei loro silenzi, quella luce
che è in grado di dare senso al
nostro servizio e di illuminare
la nostra vita.
Lella

FiloRossoNews - Estate 2021

Il cammino del
GOMITOLO
Quest’anno anche il percorso
del Gomitolo ha assunto una
nuova forma. La pandemia
non ci ha permesso di incon‐
trarci in presenza per pensare
a giochi e attività e di trascor‐
rere tutta la giornata insieme,
grandi e piccoli, però, dato che
il desiderio di incontrarsi abi‐
tava sia negli adulti che in noi
animatori, abbiamo accettato
la sﬁda che la realtà ci stava

oﬀrendo: quella di essere
gruppo, di pensare a giochi e
attività e, la domenica stabili‐
ta, entrare nella “stanza dei
bambini” per passare con loro
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il tempo a disposizione con
proposte di animazione.
Questo spazio virtuale ci ha
permesso di vederci, salutarci,
ascoltare storie, giocare, fare
attività, pensare a Gesù. Come
sempre abbiamo camminato a
ﬁanco degli adulti con un per‐
corso a misura di bambini e ra‐
gazzi.
Al primo incontro abbiamo
chiesto a ogni famiglia di co‐
struire un portacandele, la luce
poi è stata accesa ad ogni in‐
contro, segno della presenza
di Dio tra noi, anche se ﬁsica‐
mente lontani.
Nei giorni precedenti il
Natale ci siamo collegati
per scambiarci gli auguri.
In un anno così strano e
segnato dalla solitudine,
ogni partecipante del
gruppo è stato invitato a
pensare e realizzare un
augurio natalizio che poi
abbiamo visto tutti insie‐
me. Il risultato è stato un video
ricco di messaggi audio, video,
foto, testi, immagini. Un bel‐
lissimo e commovente regalo
di Natale introdotto dal nostro
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immancabile inno che sempre
accompagna il tempo natali‐
zio.
Il nuovo anno è iniziato con
una novità, un incontro pensa‐
to solo per le giovani famiglie
in cui qualcuno di noi si
è cimentato nell’ani‐
mazione. In questo in‐
contro abbiamo inau‐
gurato la “stanza dei
bambini”. Lì abbiamo
guardato una storia che
raccontava della vita di
una famiglia di topi.
Dopo questo ogni bam‐
bino ha giocato andando per
casa alla ricerca degli oggetti
nominati nella storia. Classico
ﬁnale dell’incontro, anche con
questa modalità, è
stata la drammatiz‐
zazione della storia
alla presenza di tutti
i genitori collegati.
L’incontro di gen‐
naio l’abbiamo dedi‐
cato a ballare e mi‐
mare. Ci siamo ac‐
corti che il nostro
corpo è un dono pre‐
ziosissimo che ci ha

fatto Dio.
A febbraio abbiamo giocato
con l’acqua, il fuoco, la luce, il
pane, l’olio e il vino. Noi ani‐
matori ci siamo travestiti da
questi elementi e abbiamo
giocato con i bambini a
“Indovina chi”, mentre
qualcuno si divertiva a
fare la pasta di sale.
Durante l’ultimo incon‐
tro abbiamo giocato con
i suoni, infatti, il tema
che avevamo scelto era
quello delle campane.
Prima abbiamo costrui‐
to una campanella o una ma‐
racas e poi i bambini si sono
divertiti a indovinare alcuni
suoni registrati. La conclusio‐
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ne di tutto il percorso è stato
un grande “grazie” che anima‐
tori e bambini hanno condiviso
con l’intero gruppo durante il
momento di preghiera conclu‐
sivo.
È stato un anno diverso ma co‐
munque ricco per cui sentiamo
davvero nel cuore la gioia per
la possibilità di esserci messi,
in modo nuovo, a servizio di
piccoli e famiglie, tassello
gioioso e creativo della nostra
grande “famiglia di famiglie”.
Gli animatori del
Gomitolo del FiloRosso

L’ANGOLO DELLA
PREGHIERA….
In attesa di poterci rivedere e
riabbracciare,
per continuare il
nostro cammino
di “famiglia di fa‐
miglie”, rimania‐
mo uniti con la
preghiera.
Il nostro Beato

13

Luigi Monza ci ricorda che: “La
preghiera riempie di luce la
mente, riempie di luce le nostre
azioni, riempie di luce il mon‐
do”.
Con questa consapevolezza, vi
proponiamo alcune preghiere
al Beato, per aﬃdarGli, anche
durante questo tempo estivo,
le nostre famiglie e il nostro
mondo, con le gioie, le fatiche
e le preoccupazioni di ogni
giorno.
La speranza
Signore, Tu che
nella creazione
e in ogni vivente
hai nascosto semi di luce,
insegnaci a sperare
oltre ogni speranza
perché, sull’esempio
del Beato Luigi Monza,
possiamo ritrovare
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negli avvenimenti
di questo giorno
e nei doni del nostro tempo
quei segni che ci testimoniano
che Tu sei via, verità e vita.
Il mondo
Beato Luigi Monza,
tu hai amato il mondo,
gli uomini e le donne
che hai incontrato
nel tuo ministero.
Tu hai saputo trasmettere loro
l’inﬁnito Amore divino.
Hai accolto chiunque
con cuore “di padre”.
Accompagna il nostro
essere nel mondo
come presenza
viva di Vangelo,
per portare luce nelle tenebre,
speranza nell’incertezza,

coraggio nella paura,
amore nella solitudine.
Facci essere lievito e sale
che sviluppa e dà sapore
ad ogni realtà in cui viviamo.
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la carità pratica
dei primi cristiani.

La famiglia
Beato Luigi Monza,
hai tanto amato la famiglia
come grembo della chiamata
di ogni creatura
a realizzare la pienezza della
vita e della vocazione
all’Amore.
Hai chiamato con il nome
“La Nostra Famiglia”
l’Opera di carità nata dal tuo
cuore di pastore.
Ti ringraziamo della tua spe‐
ciale protezione e
intercessione
e ti preghiamo:
aiutaci ad attingere
la stessa forza
e tenerezza materna
dal tuo cuore di padre,
ﬁglio e fratello,
per riscoprire e vivere
ogni giorno, nella famiglia,
nella Chiesa e nella società

Le piccole cose
Padre generoso e
fedele,
il beato Luigi Monza
si è fatto tutto a tutti,
è stato uomo fatto preghiera,
e preghiera fatta amore.
Suscita in noi
pensieri grandi
e generosità sconﬁnata
perché oggi
nel nostro ambiente
sappiamo vivere
la santità delle piccole cose.

Il nostro sogno...
…partecipare, nel giugno 2022,
al X incontro mondiale delle fa‐
miglie a Roma con il Santo Pa‐
dre, a conclusione dell’Anno
“Famiglia Amoris Laetitia”, in‐
detto il 19.3.2021 nella ricorren‐
za dei 5 anni dalla pubblicazio‐
ne dell’esortazione apostolica
“Amoris Laetitia” sulla bellezza
e la gioia dell’amore familiare.
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Per arrivare pronti…..siamo in‐
vitati a riﬂettere, interrogarci,
confrontarci; il materiale a di‐
sposizione è ricco e consulta‐
bile sul sito:
http://
www.laityfamilylife.va

Il logo pensato per il X Incon‐
tro Mondiale delle Famiglie ri‐
prende la forma ellittica del
colonnato berniniano di piazza
San Pietro, luogo identiﬁcati‐
vo per eccellenza della Chiesa
cattolica, e rimanda al suo si‐
gniﬁcato originario, che è l’ab‐
braccio accogliente e inclusivo
della Chiesa Madre di Roma e
del suo Vescovo rivolto a tutti
gli uomini e le donne di ogni
tempo.
Le ﬁgure umane che si trovano
sotto la cupola, appena accen‐
nata, e la croce sovrastante,
rappresentano marito, moglie,

ﬁgli, nonni e nipoti. Vogliono
riportare alla mente l’immagi‐
ne della Chiesa come “famiglia
di famiglie” proposta dalla
Amoris Laetitia (Al 87) in cui
“L’amore vissuto nelle fami‐
glie è una forza permanente
per la vita della Chiesa” (Al
88). La croce di Cristo che si
staglia verso il cielo e le mura
che proteggono sembrano
quasi sorrette dalle famiglie,
autentiche pietre vive della co‐
struzione ecclesiale. Nella par‐
te sinistra, sulla linea sottile
del colonnato, si nota la pre‐
senza di una famiglia che si
trova nella stessa posizione
delle statue dei santi poste
sulle colonne della piazza.
Queste ricordano che la voca‐
zione alla santità è un traguar‐
do possibile per tutti. Esse vo‐
gliono sottolineare come sia
possibile vivere la santità nella
essenzialità della vita ordina‐
ria.
La famiglia posta sulla sinistra,
che appare dietro la linea del
colonnato, indica anche tutte
le famiglie non cattoliche, lon‐
tane dalla fede e fuori dalla
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Chiesa, che guardano dall’e‐
sterno l’evento ecclesiale che
si sta realizzando. A queste la
comunità ecclesiale ha sempre
guardato con attenzione. Si
nota inoltre un dinamismo
delle ﬁgure che sono in movi‐
mento verso la destra. Si muo‐
vono verso l’esterno. Sono fa‐
miglie in uscita, testimoni di
una Chiesa non autoreferen‐
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ziale. Queste vanno alla ricer‐
ca di altre famiglie nel tentati‐
vo di avvicinarle e condividere
con loro l’esperienza della mi‐
sericordia di Dio.
I colori predominanti, giallo e
rosso, sono un evidente richia‐
mo alla blasonatura della città
di Roma, in un tratto graﬁco
che vuole esprimere un inten‐
so legame con la comunità.

"E' SEMPRE IN GIOIA
IL CUORE CHE VIVE IN DIO"
(don Luigi Monza)

BUONA ESTATE A TUTTI!!!
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