
APPARTENERE AD UNA FAMIGLIA, 

APPARTENERE ALLA CHIESA 
  

 

Tutte la comunità parrocchiali dell’Unità Pastorale Forlanini, compresa quella di S. Ambrogio 

di Linate da poco entrata a farne parte, hanno vissuto nei giorni scorsi un momento 
particolarmente significativo nel cammino della fede, si tratta della visita pastorale del card. 
Angelo Scola, che lo scorso 18 gennaio, presso la Parrocchia di S. Nicolao, è venuto a celebrare 
l’eucaristia domenicale. 
È stato un momento di comunione con il vescovo e tra di noi davvero molto bello e molto 
sentito. Erano presenti ad animare il canto tutti i cori delle nostre parrocchie, c’era una nutrita 
rappresentanza di chierichetti e di ragazzi di ogni parrocchia; erano presenti anche gli scout e 
moltissime persone provenienti da tutto il quartiere. 
La percezione è stata quella di sentirsi tutti appartenenti alla stessa famiglia, attorno al nostro 
pastore, a motivo della stessa fede e del desiderio di camminare insieme. 
Il vescovo ha sottolineato in modo particolare questo aspetto, ricordando che i legami di 
fraternità a motivo della fede, sono più forti e più profondi di quelli che nascono semplicemente 
dalle affinità. 
È attorno alla mensa del Signore, particolarmente nella messa domenicale, che ritroviamo ogni 
volta la forza e la sorgente della comunione, per superare incomprensioni e differenze. Questo il 
nostro vescovo ce lo ha ricordato con forza. 
La celebrazione si è conclusa con una preghiera corale per chiedere la pace e la capacità di non 
reagire al male e alla violenza, lasciandosi trasportare da desideri di vendetta. La preghiera è la 
vera e la prima risposta al male. 
Infine il cardinale ha ricordato l’ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani che si celebra in 
questo periodo. Questa comunione tra i cristiani e con il Signore ci precede sempre e ci permette 
di riconoscere in ogni uomo un fratello, se non a motivo della fede, almeno un fratello in umanità. 
Che il Signore ci renda davvero tutti una sola famiglia, particolarmente in questo tempo in cui la 

nostra diocesi ricorda e celebra la Festa della Famiglia. 
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