
 
Siamo in casa, siamo di casa, disponibili per 
" le faccende" di casa. (N) 
 
- Pregare per la Famiglia e riconoscere nella 
sua storia i segni delll'amore di Dio. (M) 
 
- Ognuno di noi sa che far parte di una 
famiglia è un un'imEegno quotidiano ... è 
prima di tutto essere famiglia ... a volte può 
sembrare che sei un ospite a volte un 
turista ... ma la famiglia sa che non è 
così...perché ovunque ti trovi la porti nel 
cuore e lavori per lei anche se i fm tti non 
sono visibili al momento ... a volte la 
lontananza impedisce di prendersi impegni 
perché sai in partenza che non puoi 
farlo ... ma per il resto dal famiglia, che è 
più presente di te (Gna) –  
 
Ci impegniamo ad essere sempre "cellula 
del corpo della Famiglia del laicato 
Concretamente 
continuiamo ad offrire il 
nostro servizio alle progettualità del gruppo 
locale, del laicato nazionale e della comunità 
diocesana. Ci impegniamo anche ad essere 
sempre persone di unione nelle situazioni di 
contasto (N e A) 

- Ritrovare passione freschezza delle origini 
(P) 
 
- "In questa fase in cui come famiglia 
cambieremo il nostro contesto di vita, 
sentiamo molto reale questa domanda, nei 
termini del come continuare a nutrire 
l'appartenenza al laicato che è stata uno dei 
motori della nostra scelta di vita 
comunitaria. L'impegno è quindi 
approfondire tra noi come coppia, con 
l'aiuto del gruppo di Desio, con il Consiglio e 
con chi vorrà l'aspetto del "fare famiglia" nel 
nuovo contesto che ci attende. (S e S) 
 
• Nella semplicità siamo disponibili al servizio 
e alla condivisione, come Maria che non 
sapeva cosa realmente le veniva chiesto 
(F e P) 

- Imparare a mettere davanti l'obiettivo, 
oltre i sé e i ma. Saper accogliere ed 
attendere. Atteggiamento di \servizio. 
(S) 
 
- Continuare con il mio impegno per Agenda 
(E) 
 
- Cura dell'altro, mostrando le proprie 
fragilità e accogliendo quelle delle altre. 
Curarci a vicenda (una telefona in più, essere 
presenti). Accogliere la nostra missione Ad 

Gentes quotidiana, sostenendo le   
progettualità (M e Vi) 

"è il luogo in cui si perde se stessi" perché 
la Verità Vera è sempre quella condivisa, 
quella che nasce dal "perdere" anche la 
propria opinione, la propria convinzione, il 
proprio io. è una strada che non risparmia la 
fatica ma che conduce alla vera Famiglia. Mi 
impegno a continuare a percorrere questa 
strada (B) 

- Desidero conservarmi fedele nella 
preghiera per ciascuno di noi (Gna) 
 
- Mi sento di appartenere con tutto il cuore 
alla famiglia laicale. Anche se le circostanze 
della mia vita familiare non mi rendono in 
questo momento attivo nel servizio, mi 
Impegno a testimoniare la mia appartenenza 
al carisma saveri11no nei luoghi in cui opero e 
di sentirmi famiglia con tutti voi nella 
preghiera e nella formazione. (Mno) 

- Mantenere gli impegni presi, mantenendo 
l'oriuonte intravisto (Agenda, relazione con 
i laici~ e il gruppo della Sardegna). 
Allargare gli orizzonti, ascoltare ed entrare in 
relazione. (Aa) 
 
- Mi impegno a tenere nel cuore, custodire 
difendere ....... questa famiglia. (An)~ 

 

- Sono parte di una "storia" di famiglie che 
hanno connotato l'umanità nel fare la 
volontà di Dio e contribuisco, con estro 
creativo, a scrivere, anche con voi, pagine 
nuove. (MC) 

Appartenere alla Famiglia è fondamentale! 
è il luogo dove si cresce e ci si fortifica 
l'impegno è quello che dicevo stamane è il 
servizio è il mettermi adisposizione con 
spirito di carità 
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Appartengo e mi impegno a fare Famiglia 


