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QUANDO 
 
 
                   
                    SABATO 26 OTTOBRE 2019 
                     DALLE ORE 14.30 alle 17.30  
                                 (ritrovo ore 14.00)  

 
DOVE 
 
 
Vicariato di Cernobbio 
Vicariato di Maccio 
Vicariato di Canonica di Cuveglio 
Vicariato di Menaggio 
Vicariato di Morbegno 
Vicariato di Tirano  
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È previsto  
un servizio  
di animazione 
per i bambini! 

 

Informazioni più 
dettagliate sui luoghi 
saranno comunicate 
agli iscritti  

 

Anche se la fragilità è 
parte integrante ed 
intrinseca della realtà 

fondamentale dell’uomo, oggi 
risulta sempre più difficile 
accettarla e integrarla nella 
consapevolezza di sé. Sebbene 
la quotidiana esistenza induca 
frequentemente a sperimentare 
l’incertezza e l’impotenza, si 
assiste alla crescente nascita e 
diffusione di modelli culturali 
ispirati ai miti dell’efficienza 
fisica e dell’onnipotenza 
tecnologica, della perfezione 
estetica e del soddisfacimento 
di ogni desiderio, della libertà 
come affrancamento da ogni 
limite e condizionamento. Ciò 
si innesta in una logica del 
“tutto e subito” e conduce alla 
soddisfazione immediata di 
desideri effimeri, alla rinuncia 
a ideali di elevato profilo con il 
conseguente ripiegamento su di 
sé; questo ingenera un “sistema” 
di vita attraverso cui si cerca di 
superare le frustrazioni e che 
nello stesso tempo si insinua 
come un virus nel quotidiano 
dei singoli e delle famiglie, nei 
progetti personali e sociali e nei 
rapporti educativi.
La ricerca spasmodica ed 
esasperata del benessere 
psicofisico e la rimozione 
sistematica della realtà del 
dolore portano, inoltre, a 
privare di dignità interi ambiti 
dell’esistenza e dimensioni 
del vissuto umano. Si celano, 
infatti, dietro una facciata di 
apparente vigore e sicurezza 
l’incapacità di lottare per un 
ideale, la carenza di valori forti, 
il delirio del credersi artefici 
unici della propria vita: tutto 
questo si traduce in una forma 
di fragilità culturale che si 
aggiunge, aggravandole, alle 
fragilità fisiche e sociologiche 
che appartengono alla 
condizione umana nel mondo 
nonché alla fragilità della fede 
che caratterizza la condizione 
spirituale dell’uomo di oggi.
Voler identificare in modo 
preciso il quadro delle fragilità 
emergenti nel contesto 
contemporaneo non è per 
niente facile. Si tratta infatti di 
una realtà fluida e in continua 
espansione, di cui una parte 
consistente rimane nell’ombra, 
coscientemente inespressa o 
nascosta da una società apparentemente 
progredita, che esalta l’apparire e l’avere.
Sono molti i volti che la fragilità assume 
nella vita delle persone e della società.
Comunemente si tratta di minacce e 
attentati alla vita e alla dignità umana da 
lungo tempo presenti nelle analisi sociali, 
ma spesso ci troviamo di fronte ad una 
fragilità del lavoro (che comprende le 
attese e i disagi delle nuove generazioni, 
esposte a una precarietà e instabilità senza 
prospettive) e, soprattutto, alla fragilità 
dei legami comunitari: in particolare della 
famiglia, spesso in balìa di veri e propri 
disordini relazionali e affettivi.
La rivoluzione antropologica in atto, col 
nuovo modo di pensare la vita, e le nuove 
frontiere delle tecnologie rendono ancora 
più vulnerabili le coscienze e difficile il loro 
discernimento etico.
È frequente constatare nel nostro vissuto 
che la fragilità della condizione umana, 
acutizzata dalle contraddizioni e dalle 
problematiche del nostro tempo, sia 
esperienza quotidiana anche per il credente 
e per la comunità cristiana.
In ambito ecclesiale, la fragilità diffusa 
prende sovente il volto di comunità 
ripiegate su sé stesse, povere di relazioni 
profonde e gratuite, scarsamente orientate a 
valorizzare i giovani, gli anziani e le coppie 
ferite come soggetti della vita pastorale.
Questo però non è e non vuole essere il 
volto della nostra Comunità di Como, 
che invece riflette nei propositi e nello 
spirito il volto di una Chiesa che mette 
la persona al centro della propria 
azione, che sa ascoltare e leggere la vita, 

proporre un progetto di evangelizzazione 
e catechizzazione della comunità tutta: 
sociale e religiosa, che lotta contro 
ogni forma di pregiudizio e ignavia, 
che sa intuire e anticipare, proporre e 
sostenere strade alternative di riscatto, 
di valorizzazione e di promozione 
dell’uomo.
Animato da questo sentimento il Vescovo 
Oscar con la Nota Pastorale per l’attuazione 
del cap. VIII di Amoris Laetitia esorta 
tutti noi a coltivare un animo più incline 
all’accettazione fraterna e misericordiosa. 
Egli ci chiede di essere immagine di una 
Chiesa che esprime accoglienza gratuita 
e non si sostituisce alle persone, ma le 
accompagna; che promuove impegno 
comune, secondo la forma alta della 
carità sociale, ma che non si presenta 
solo come organizzazione assistenziale, 
quanto portatrice di un messaggio di 
riconciliazione che cambia la storia e 
apre alla trascendenza senza indicarla 
come un semplice rifugio e una forma di 
rassegnazione di fronte al dolore.
L’obiettivo è quello di formare e 
sensibilizzare le nostre comunità diocesane 
ad essere sempre più testimonianza 
attiva di una Chiesa che dona speranza 
e che non si illude di poter cancellare la 
fragilità, come invece vorrebbe l’utopia del 
pensiero contemporaneo, ma sa reagire 
di fronte all’ingiustizia così come davanti 
al fatalismo; che è presente nei luoghi 
del dolore, ma non si concede a forme di 
paternalismo e di mero assistenzialismo; 
che educa a tradurre la fragilità umana non 
soltanto come un problema da risolvere, ma 
un “mistero” che fa parte della vita, dove la 

morte e il dolore non hanno l’ultima parola; 
che vive normalmente relazioni fraterne e 
accoglienti e sa affrontare con verità e carità 
anche le proprie debolezze; che porta a tutti 
rispetto, mentre annuncia anche la gioia 
del Vangelo. È bene rammentare che, se 
l’esperienza della fragilità mette in luce 
i limiti e la precarietà della condizione 
umana, la stessa fragilità è anche 
occasione per prendere coscienza della 
propria umanità e del valore che l’uomo 
riveste davanti a Dio, proprio perché Sua 
creatura. Agli occhi di Dio, qualunque 
sia la situazione che sta vivendo o la sua 
condizione materiale, l’essere umano non 
perde mai la propria dignità, la titolarità dei 
diritti fondamentali e la grandezza della sua 
vocazione.
In questo senso, occorre custodire e 
diffondere un’autentica concezione del 
rispetto della persona e della sua libertà, 
offrendo così un servizio di misericordia e 
di speranza che colpisce non solo il cuore 
di chi soffre, ma tocca in modo particolare 
l’ambito dell’educazione sociale e morale 
dei fedeli di oggi. La grande povertà del 
nostro tempo è, giustappunto, la povertà 
di relazioni. Per tale ragione, la nostra 
comunità cristiana non può trascurare la 
cura delle relazioni umane, la sensibilità per 
le storie personali, la pazienza dei tempi di 
maturazione, la fiducia nelle possibilità di 
bene proprie di ciascuno.
Le parrocchie devono diventare veri e 
propri “laboratori di relazioni”: amicali, 
affettive, familiari, comunitarie, civili e 
sociali, eliminando il più possibile ogni 
aspetto burocratico dalla prassi ecclesiale e 
facendo sì che nessuno venga escluso dalla 

vita della Comunità.
Non è un caso se tra i soggetti 
più fragili, nell’odierno 
panorama culturale e sociale, 
la famiglia ha assunto un 
posto di rilievo. Essa, che 
in non poche situazioni 
costituisce un baluardo 
contro gravi piaghe sociali e 
forme di disagio individuale, 
va sostenuta con una 
formazione permanente 
e con iniziative particolari 
nelle situazioni di crisi.
In particolare, occorre porre 
attenzione alla promozione 
di efficaci politiche per la 
famiglia a livello nazionale 
e locale da una parte, ma 
dall’altra alla diffusione 
di un’azione pastorale – 
soprattutto a partire dai 
primi anni di matrimonio 
– fatta di vicinanza e di 
testimonianza attiva, 
attraverso la riscoperta di 
quei valori fondamentali 
di amicizia e di solidarietà, 
insomma di buon vicinato, 
oggi non più tanto attuali, 
ma su cui si sono formate ed 
educate un tempo le nostre 
comunità.
Allora anche separati e 
divorziati devono essere 
accolti e accompagnati 
nella grazia e nella carità 
del Padre, per tornare a 
sentirsi ancora parte della 
comunità e a percorrere 
cammini di riconciliazione.
Non possiamo porre 
condizioni alla misericordia 
di Dio: ciò svilirebbe il 
messaggio del Vangelo. 
Per non sminuire l’ideale 
evangelico occorre, 
allora, assumere “il 
carattere e il linguaggio 
della compassione verso 
le persone fragili”. Non 
giudicare, non condannare, 
non escludere nessuno, 
ma vivere di misericordia, 
“architrave della Chiesa” 
che non è dogana, ma casa 
paterna in cui ciascuno ha 
un posto con la sua vita 
faticosa. È questo, in fondo, 

“il primato della carità” 
che non pone condizioni 
alla misericordia di Dio 
“annacquando il Vangelo”, 
che non giudica le famiglie 
ferite con superiorità, in 

base ad una “morale fredda da scrivania”, 
sedendo sulla cattedra di Mosè con cuore 
chiuso, ma si dispone a comprendere, 
perdonare, accompagnare, integrare.
In questa ottica evangelica l’Ufficio per la 
Pastorale della Famiglia della Diocesi di 
Como propone un pomeriggio di studio 
e di formazione sul tema delle fragilità, 
nella giornata di sabato 26 ottobre 2019, 
in continuità con l’esperienza vissuta 
ad Albino. Gli incontri si terranno in 
contemporanea in diversi punti della 
Diocesi, per facilitare una maggiore 
partecipazione, presso:
- il Vicariato di Cernobbio (per la zona di 
Como) presso l’oratorio di Cernobbio;
- il Vicariato di Maccio (per la zona Prealpi 
e Bassa Comasca) presso l’oratorio di San 
Fermo della Battaglia; 
-il Vicariato di Canonica di Cuveglio (per le 
Valli Varesine) presso l’oratorio Canonica di 
Cuveglio;
- il Vicariato di Menaggio (per il lago e la val 
d’Intelvi) presso l’oratorio di Menaggio; 
- il Vicariato di Morbegno (per la Bassa 
Valtellina e la Valchiavenna) presso la sala 
Ipogea chiesa di San Giuseppe;
- il Vicariato di Tirano (per la media e l’alta 
Valtellina) presso l’oratorio di Tirano. 
L’invito è rivolto a laici (coppie e singoli), 
sacerdoti, religiosi/e, consacrati/e 
disponibili ad accompagnare persone 
che vivono situazioni di separazione, 
divorzio e nuova unione, in particolare per 
i membri dei consigli pastorali, vicariali e 
parrocchiali, e per i catechisti.

a cura di ANNA E MAURIZIO PILLITTERI

Insieme, nelle fragilità

Il 26 ottobre in diversi punti della diocesi. Percorso per approfondire l’accompagnamento


