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Vivere la vita come Dono, sostenibile e 

responsabile e nella solidarietà….1 

 

Carissimi, qui con voi oggi ci sono soprattutto i giovani che sognano. I 

dati dicono che la maggior parte dei giovani desidera avere figli. Ma i 

loro sogni di vita, germogli di rinascita del Paese, si scontrano con un 
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inverno demografico ancora freddo e buio: solo la metà dei giovani crede 

di riuscire ad avere due figli nel corso della vita. 

L’Italia si trova così da anni con il numero più basso di nascite in 

Europa, in quello che sta diventando il vecchio Continente non più per 

la sua gloriosa storia, ma per la sua età avanzata. Questo nostro Paese, 

dove ogni anno è come se scomparisse una città di oltre duecentomila 

abitanti, nel 2020 ha toccato il numero più basso di nascite dall’unità 

nazionale: non solo per il Covid, ma per una continua, progressiva 

tendenza al ribasso, un inverno sempre più rigido. 

Eppure, tutto ciò non sembra aver ancora attirato l’attenzione generale, 

focalizzata sul presente e sull’immediato. Quante famiglie in questi mesi 

hanno dovuto fare gli straordinari, dividendo la casa tra lavoro e scuola, 

con i genitori che hanno fatto da insegnanti, tecnici informatici, operai, 

psicologi! E quanti sacrifici sono richiesti ai nonni, vere scialuppe di 

salvataggio delle famiglie! Ma non solo: sono loro la memoria che ci apre 

al futuro. 

Perché il futuro sia buono, occorre dunque prendersi cura delle famiglie, 

in particolare di quelle giovani, assalite da preoccupazioni che rischiano 

di paralizzarne i progetti di vita. Penso allo smarrimento per l’incertezza 

del lavoro, penso ai timori dati dai costi sempre meno sostenibili per la 

crescita dei figli: sono paure che possono inghiottire il futuro, sono 

sabbie mobili che possono far sprofondare una società. Penso anche, con 

tristezza, alle donne che sul lavoro vengono scoraggiate ad avere figli o 

devono nascondere la pancia. Com’è possibile che una donna debba 

provare vergogna per il dono più bello che la vita può offrire? Non la 

donna, ma la società deve vergognarsi, perché una società che non 

accoglie la vita smette di vivere.  

Se le famiglie non sono al centro del presente, non ci sarà futuro, ma se 

le famiglie ripartono, tutto riparte. Vorrei ora guardare proprio alla 

ripartenza e offrirvi tre pensieri che spero utili in vista di un’auspicata 

primavera, che ci risollevi dall’inverno demografico.  

Il primo pensiero verte attorno alla parola dono. Ogni dono si riceve, e 

la vita è il primo dono che ciascuno ha ricevuto. Nessuno può darselo da 

solo. Prima di tutto c’è stato un dono. È un prima che nel corso della vita 

scordiamo, sempre intenti a guardare al dopo, a quello che possiamo fare 

e avere. Ma anzitutto abbiamo ricevuto un dono e siamo chiamati a 

tramandarlo. E un figlio è il dono più grande per tutti e viene prima di 

tutto. Come un figlio viene atteso e viene amato prima che venga alla 

luce, così dobbiamo mettere prima i figli se vogliamo rivedere la luce 

dopo il lungo inverno. Invece «la mancanza di figli, che provoca un 

invecchiamento della popolazione, afferma implicitamente che tutto 
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finisce con noi, che contano solo i nostri interessi individuali». È 

avvenuto soprattutto nelle società più agiate, più consumiste. Vediamo 

infatti che dove ci sono più cose, spesso c’è più indifferenza e meno 

solidarietà, più chiusura e meno generosità. Aiutiamoci a non perderci 

nelle cose della vita, per ritrovare la vita come senso di tutte le cose. 

C’è una frase del Vangelo che può aiutare chiunque, anche chi non crede, 

a orientare le proprie scelte. Gesù dice: «Dov’è il tuo tesoro, lì sarà anche 

il tuo cuore» (Mt 6,21). Dov’è il nostro tesoro, il tesoro della nostra 

società? Nei figli o nelle finanze? Che cosa ci attrae, la famiglia o il 

fatturato? Ci dev’essere il coraggio di scegliere che cosa viene prima, 

perché lì si legherà il cuore. Il coraggio di scegliere la vita è creativo, 

perché non accumula o moltiplica quello che già esiste, ma si apre alla 

novità, alle sorprese: ogni vita umana è la vera novità, che non conosce 

un prima e un dopo nella storia. Noi tutti abbiamo ricevuto questo dono 

irripetibile e i talenti che abbiamo servono a tramandare, di generazione 

in generazione, il primo dono di Dio, il dono della vita. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Visita Natalizia alle Famiglie 

Don Marco 

18/10/2021 Natta 15 Sc. A 

19/10/2021 Omodeo 29 Sc. A1 

20/10/2021 Natta 15 Sc. B 

21/10/2021 Omodeo 29 Sc. A2 

22/10/2021 Natta 15 Sc. C  

23/10/2021 Natta 15 Sc. D 
 

 

✓ Ha riaperto il bar dell’Oratorio, da Lunedì a Domenica dalle 15 alle 

18 e la domenica mattina. Vi aspettiamo! 

✓ Domenica 17 ore 9.30 in cappellina, Catechesi adulti. 

✓ Sabato 16 e Domenica 17 presentazione del Centro di ascolto. Sabato 

23 e Domenica 24 presentazione servizi CISL. 
 

 

 

 
 

 

 

✓ Le prove dei due Cori sono prima delle relative Sante Messe. 
 

 

 

 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 

AVVISI PARROCCHIALI

 

AVVISI DEI GRUPPI 
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✓ Iniziazione Cristiana, Domenica 17 Ottobre ore 10, incontro del 3° e 

4° anno, a seguire la Messa. Domenica 24 Ottobre ore 10, incontro 

del 2° anno. 

✓ Preadolescenti: Venerdì 22 Ottobre ore 20, secondo incontro. 

✓ Adolescenti: Lunedì 18 ottobre ore 19, secondo incontro. 

 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 18/10/2021 al 24/10/2021 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 18 Settima e 

Gianni, Pina e 

Gino 

    

Mar 19 Fam. Morichini 

Brunelli 

  - 

Mer 20     - 

Gio  21     Pietro, Mario Giuseppe 

Ven 22     - 

Sab 23     Severgnini Dino, Francesco, 

Giuseppina, Francesca e 

Peppino, Stefano 

Dom24 - Intenzioni offerente, 

Sandra, Enza, Franco, 

Giovanna 

- 

Affidiamo al Padre il nostro fratello: Ungari Fiorenzo che in questa 

settimana è entrato nella vita eterna.  
 

OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali 

deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA 

INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061 

0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”. 

 

 Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Orario delle Sante Messe: Feriali – Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 

8.30. Martedì e Giovedì ore 18. 
 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 11 e 18. 

Confessioni: il sabato dalle 16 alle 17.15 o su appuntamento. 

Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì Giovedì e Sabato ore 

9.15/12. Martedì e Venerdì ore 16/18. 
 

 

 

 

 


