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L’IMPORTANZA DEL NOI 
È molto difficile parlare della famiglia perché, guardando alla storia e a 

cosa avviene oggi, ci si trova di fronte a realtà estremamente diverse tra 

loro. Si passa infatti, dalle attuali famiglie dell’occidente e del nord del 

pianeta alle gentes dell’antichità classica, alle famiglie allargate o clan 

delle popolazioni tradizionali, ancora oggi ampiamente diffuse. Questo 

per citare i modelli più conosciuti, ma ne esistono anche altri 

caratterizzati in modo differente. Con questo articolo non intendiamo 

analizzare le varie forme di famiglia ed i loro tratti distintivi, ma 

comprendere che cosa distingua la famiglia dalle altre forme di rapporti 

interpersonali. Perché in presenza di realtà così distanti tra loro si può 

usare il termine famiglia? non sarebbe meglio rinunciare e prendere 

ciascuna realtà in considerazione nella sua singolarità. 

L’obiettivo è proprio quello di mostrare perché il concetto di famiglia, 

senza alcuna forzatura, possa essere applicato a situazioni così 

profondamente differenti tra loro. La categoria centrale in tutta questa 

riflessione è quella del “Noi” e ora si tratta di vedere che cosa essa 

propriamente significhi, che cosa implichi e quale guadagno ci sia ad 

utilizzarla. «Nella “famiglia” non si tratta più tanto di vivere l’uno per 

l’altro, quanto di vivere l’uno e l’altro per il Noi» questa brevissima 

citazione può servire ad indirizzare la nostra riflessione. Cos’è questo 

“Noi” nel quale si vuole individuare l’essenza della famiglia? è il 

Anno 25 n° 18 – 15 Maggio 2022 
 

V DOMENICA DI PASQUA – Sante Cresime 
Lettura At 4, 32-37 – Sal 132 (133), 1b-3 

1 Cor 12, 31 – 13, 8a – Vangelo Gv 13, 31b-35 

<< Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri.>> 
 



2 
 

superamento degli individualismi e degli egoismi, che porta i soggetti 

coinvolti nel rapporto a non guardare più soltanto l’uno verso l’altro, ma, 

insieme, verso questa nuova realtà che li supera, mentre dà loro un 

nuovo valore. 

Nel “Noi” l’altro rimane tale e non può essere fagocitato nel tentativo di 

renderlo simile a se stessi, perché questo lo priverebbe della sua 

irripetibile peculiarità. Ma i vari componenti della famiglia vivono una 

nuova forma di esistenza che non è riducibile alla loro semplice somma. 

Nella famiglia le differenze, di genere e di generazione, permangono e 

sono quelle che le conferiscono la sua ricchezza e la sua fecondità, ma vi 

è in essa un’unità nella quale convergono i diversi soggetti, anche 

quando, come nel caso dei figli piccoli, di ciò non vi sia consapevolezza 

esplicita. Tuttavia, la sopravvivenza del “Noi” è sempre condizionata e 

messa in pericolo dal peso della libertà che può sempre generare 

stanchezza nei confronti del legame a cui ci si è vincolati, ed infedeltà 

nel mantenere le promesse iniziali. 

Volendo scendere a considerazioni 

concrete, si può cogliere la differenza 

tra la famiglia e le cosiddette “unioni 

di fatto”: nella famiglia l’amore è il 

collante principale, ma non è l’unico 

fondamento della sua esistenza, 

perché essa ha bisogno di fondarsi 

anche al di là di se stessa, in qualcosa che le dia consistenza e stabilità. 

Si inseriscono, a questo riguardo, il ruolo e la funzione dell’istituzione 

che, in ogni società, ha sempre riconosciuto la famiglia, dando ad essa 

consistenza e stabilità davanti a tutti i membri che la compongono. 

L’istituzione, cioè, non è quella che costituisce la famiglia, fondata sul 

“Noi” dei soggetti, ma è quella che ne garantisce e tutela la permanenza, 

al di là della debolezza e della precarietà dei sentimenti. Il legame, in 

tal modo, non è più un fatto solo privato, ma esso è confermato davanti 

a tutti i componenti del gruppo sociale che si assume la responsabilità 

della sua salvaguardia e della sua promozione, come cellula essenziale 

del vivere insieme. 

Come si può agevolmente vedere, le considerazioni adesso svolte possono 

essere applicate a tutte le realtà familiari che la storia e la geografia ci 

consegnano, mentre un discorso a parte deve essere riservato a quelle 

unioni che traggono la loro forza dal vincolo del sacramento del 

matrimonio cristiano. In questo caso, infatti, la coppia non è più l’unico 

nucleo sul quale la famiglia si fonda, ma il legame è essenzialmente a 
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tre: la coppia, come prima cellula della famiglia, e Dio davanti al quale 

è stabilito il patto coniugale, da Lui benedetto. 

In questo caso, la labilità degli impegni personali trova sostegno in una 

volontà superiore che la sostiene e che, con la cooperazione dei coniugi, 

consente la sopravvivenza della famiglia oltre tutte le debolezze e le 

infedeltà agli impegni assunti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

✓ Domenica 29 Maggio FESTA D’ESTATE, sul prossimo numero 

dettagli e posposte per una giornata insieme. 

✓ ROSARI nel MESE DI MAGGIO: al Giovedì ore 20.45 in Chiesa. Al 

Sabato ore 17.30 prima della Santa Messa. Nei Cortili, chi desidera 

ospitare un Rosario nel proprio cortile condominiale, contatti la 

Segreteria della Parrocchia. 

ORATORIO ESTIVO 2022 

• Da Lunedì 13 giugno a Venerdì 1° luglio 2022. 

• Iscrizioni da Lunedì 16 maggio 2022 in Segreteria della Parrocchia. 

• Prima e seconda settimana Orasport Camp organizzato e gestito da 

FOM e dal C.S.I. vivere insieme un’esperienza di gioco, competizione 

e formazione sportiva, da Cristiani. 

• Il venerdì mattina in piscina dalle ore 10 alle ore 13. 

• Due giorni a settimana, 1 ora di compiti delle vacanze. 

• Prezzi:  Iscrizione € 30, 1a settimana € 35 incluso pasta del martedì 

e giovedì, OrasportCamp e la piscina del venerdì, 2a settimana € 35 

(come per la 1a) 3a settimana € 25 incluse pasta e piscina. 

• Presenza di un’Educatrice Professionale per tutto il periodo. 

• Lunedì e Mercoledì possibilità d’usufruire di un servizio Catering 

(Anche per Celiaci) Primo, Secondo con Contorno, Frutta o Dolce      

€6.00, il Venerdì Pizza € 5.00. 
 

 

 

 

 

✓ Le prove del coro del sabato sono prima della Messa. 

✓ Le prove del coro della domenica mercoledì sera ore 21.  

 

 

AVVISI PARROCCHIALI

 

AVVISI DEI GRUPPI 
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✓ Iniziazione Cristiana, venerdì 22 maggio ore 14.45 Incontro secondo 

anno. Venerdì 27 maggio incontro Cresimati Preado. 

✓ Preadolescenti: Venerdì 20 maggio ore 20 Incontro. 

✓ Adolescenti: Lunedì 16 Maggio ore 19 incontro. 
 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 16/5/2022 al 22/5/2022 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 16 Giuseppina      

Mar 17     - 

Mer 18 -     

Gio  19     Silvana  

Ven 20 Pietro, Mario, 

Giuseppe 

    

Sab 21     - 

Dom22   Giuliana, Nicola, Francesco  

Affidiamo al Padre la nostra sorella: Serafini Danesi Adriana che in 

questa settimana è entrata nella vita eterna.  

 

DESTINAZIONE DEL 5x1000 … SOSTIENI LA NOSTRA SOCIETA’ 

SPORTIVA, nel 730 o nella Dichiarazione dei Redditi, indica come 

destinatario del tuo 5x1000: G. S.  S.ILARIO A.S.D. – C.F. 97734980150  

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 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 

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. 
 

 

 

 

 


