
La famiglia, palestra di Misericordia! 

Chivasso- Domenica 18 giugno presso il PalaLancia di Chivasso si è svolta una spumeggiante giornata di 

festa rivolta alle famiglie, evento promosso ed organizzato dal Movimento Ecclesiale del Rinnovamento 

nello Spirito Santo del Piemonte -Valle d'Aosta. Il tema riprende le Parole di Isaia 49,22: "Riporteranno i tuoi 

figli in braccio e le tue figlie saranno portate sulle spalle". 

La giornata comincia alle 9.30 con canti e danze, che sin da subito contagiano e conducono all'unità delle 

voci e dei cuori; i volti sono sorridenti, conseguenza visibile di chi fa esperienza diretta e viva della presenza 

di Gesù nella propria vita. Imperfetti, fragili, limitati in quanto umani, ma preziosi e amati perché 

espressione dei prodigi di Dio. Nessuno escluso. Tutti sono quindi invitati ad aprire le porte del proprio 

cuore al vero protagonista dell'intera giornata, lo Spirito Santo, ossia l'Amore di Dio che ogni cristiano 

riceve nel giorno del Battesimo per vivere in comunione con Dio e con gli altri.  

A metà mattinata  c'è l'intervento di  Etienne Niemantes, referente nazionale per le famiglie, che comincia il 

suo discorso con questa domanda: Nella festa del Corpus Domini, come essere un corpo solo? Per fare 

famiglia non è sufficiente stare insieme, ma dobbiamo essere una cosa sola in modo armonico, attraverso la 

preghiera personale e di coppia. In quanto cristiani siamo chiamati ad ascoltare, custodire e ricordare la 

Parola di Dio. Il Signore ci è sempre accanto, soprattutto quando ci sentiamo miseri ed abbandonati, per 

questo siamo chiamati a giubilare.  

Talvolta, però, ci affliggono problemi più o meno pesanti che ci impediscono di proseguire nel cammino di 

fede. Ecco allora un momento esperienziale che coinvolge l'intera assemblea ( 400 persone circa). 

Ogni invitato riceve un nastro colorato fermato da un nodo che, in un momento di intensa preghiera, 

"depone" ai piedi della croce di Gesù. Al termine, tutti sciolgono il nodo e innalzano il nastro in segno di 

guarigione che solo lo Spirito Santo può donare...ed è di nuovo festa con danze e canti di giubilo!!! Che 

meraviglia sentirsi coccolati, perdonati, rialzati, consolati, guariti. Grazie Signore! Infine, ogni nastro è 

legato a tutti gli altri, in una lunga catena colorata e si unisce ad ulteriori nastri  che partono dalla croce di 

legno, fonte di amore e di perdono.  

Dopo la breve pausa pranzo, è il momento dei bambini che con le loro mamme presentano tutte le attività 

che svolgono durante l'incontro di preghiera settimanale: cartelloni, disegni, lavoretti, recite. E' un incrocio 

di grandi e piccini che camminano insieme e dove i bambini, spesso, stimolano i genitori e gli adulti ad 

interrogarsi e a impegnarsi per il Signore, perché "Dai stasera voglio andare a trovare Gesù. E se stai poco 

bene, nonna, prendi la medicina e preparati che andiamo a pregare, che starai meglio". 

A seguire, un video per presentare tutti gli eventi che sono stati organizzati negli ultimi anni per le famiglie 

e l'invito a partecipare al prossimo Incontro mondiale Famiglie con Papa Francesco a Dublino, dal 20 al 26 

Agosto 2018. 

Infine alle 17.00, Santa Messa presieduta da S.E. Rev. Mons. Edoardo Cerrato, con la presenza di altri 

sacerdoti della Regione e della Diocesi. Durante l'omelia il Vescovo invita ad essere testimoni veri e 

luminosi di Gesù e ad andare a visitare le famiglie sofferenti. Il primo modo per portare Gesù è far 

trasparire nei nostri volti la gioia e la misericordia.  

Al termine, processione del corpus Domini, presieduta da Don Gianpiero Valerio, parroco di Castelrosso-

Chivasso. 

La famiglia è viva! Evviva la famiglia! 

Alleluia! Gesù è il Signore! 
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