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Gruppo Famiglie 

 

Carissimi, diamo seguito alla lettera dell’Ottobre scorso relativa al programma di 

Gruppo per l’anno 2018/2019. 

Il ns. Vescovo Erio nelle lettere pastorali degli ultimi anni fa spesso riferimento 

all’Esortazione Apostolica “EVANGELII GAUDIUM” di Papa Francesco il quale, in 

occasione dei cinque anni dalla pubblicazione dell’Esortazione, invita ogni 

comunità, ogni Parrocchia ad avviare un percorso di approfondimento sui temi in 

Essa contenuti. A questo proposito in occasione dell’avvenimento uscirà un’opera 

in 6 volumi, uno dei quali scritto dal ns. Vescovo (dal titolo “Una Carovana 

solidale”). 

Nel primo incontro del 17 novembre scorso Lucia e Maurizio Morgillo ci hanno 

proposto un approfondimento sulla lettera pastorale del Vescovo Erio “Al di là dei 

loro mezzi” commentando il Capitolo 3° “La Parrocchia 2.0”. Molti e puntuali sono 

stati gli spunti di riflessione che la relazione dei coniugi Morgillo ci ha suggerito: in 

particolare il collegamento con l’introduzione alla Esortazione “EVANGELII 

GAUDIUM” che, come suggerisce Papa Francesco, merita di essere approfondita e 

meditata. 

A questo proposito ne abbiamo distribuito ai presenti una copia corredata da 

schede utili per favorire una riflessione personale, in famiglia e/o nell’ambito del 

gruppo. Ciò posto, il prossimo incontro di gruppo, secondo il calendario già noto, 

avrà luogo SABATO 12 GENNAIO 2019 alle ore 18,00 nel salone parrocchiale, e sarà 

introdotto da Linda e Paolo Ferrari che sin d’ora ringraziamo. Atteso che 

l’introduzione alla “Evangelii Gaudium” è già stata inclusa nella relazione dei 

coniugi Morgillo (alla quale Vi rimandiamo), i coniugi Ferrari presenteranno il 

Capitolo primo dell’Esortazione Apostolica dal titolo “La trasformazione 

missionaria della Chiesa”. 

Confidiamo nell’impegno e nella generosità di tutte le famiglie per una presenza 

attiva nel cammino di rinnovamento della Parrocchia nel senso indicato dai nostri 

Pastori. 

A tutti gli auguri più affettuosi per il nuovo anno. 

 

IL PARROCO E I COORDINATORI GRUPPO FAMIGLIE 

 


