
Famiglia  e  matrimonio:  
  sentimenti e ricordi…..

Nel mese di ottobre nella nostra Casa 
Famiglia  ci  sono  stati  due matri-
moni  che hanno  incuriosito, coin-
volto e  rallegrato  la vita dei nostri 

ospiti e di tutta la comunità. Visto  che  il matri-
monio  e  la  famiglia,  da qualche  tempo,  stan-
no  attraversando  un periodo  di  crisi,  abbiamo  
ritenuto  interessante  raccontare,  con  l’aiuto  dei  
nostri  ospiti  e  dei  loro  parenti, l’evoluzione  della 
famiglia  e  del  matrimonio  dagli  inizi  del secolo 
scorso ai giorni nostri. E’ evidente 
il cambiamento dalla famiglia pa-
triarcale numerosa dei primi anni 
del novecento,  alla situazione  fa-
miliare  ristretta  a  volte  compli-
cata e allargata di oggi.  Abbiamo  
cercato  di  rendere  piacevole  e 
coinvolgente  la lettura attraver-
so le immagini  che  testimoniano  in maniera  
evidente il cambiamento degli usi e dei costumi. 
Intendo  in queste  righe,  in particolare, sottoli-
neare che al di  là dei  tempi e delle mode la  fa-
miglia  che  rappresenta  il  nucleo  della socie-
tà, deve essere il luogo degli affetti, di quelli che 
ci fanno stare bene e ci assicurano dalle  insidie 
e dai problemi che attanagliano il mondo. I senti-
menti e le emozioni sono di  immensa  importan-
za nella vita  familiare, sentimenti che mantengo-
no  inalterata  la  loro  potenza  anche  dopo  anni,  
che irrobustiscono  e  rischiarano  progetti  di  vita. 
L’educazione  ai  sentimenti  è  dunque  una for-
ma di educazione alla responsabilità. La famiglia è 

l’identità familiare, quella che fornisce la sicurezza 
di cui hanno bisogno i figli quando si trovano fuori 
casa. La famiglia è l’ambiente ideale capace di for-
nire ai giovani una dimensione fondamentale, una 
sorta di carta d’identità, di maturità con  la quale 
ci si presenta al mondo ossia agli altri  diversi  da  
sé.  La  famiglia  è  la  cellula basilare che   prepara  
ed  incoraggia ad un legame  come  il  matrimonio  
e  quindi  alla formazione  di  un’altra  famiglia.  
Il  matrimonio,  e  quindi  la  famiglia,  è  sempre  

una  scelta d’amore. Il matrimo-
nio consiste nella comunanza dei  
sentimenti che  l’uomo e la  don-
na  raggiungono  e  perfezionano  
durante  il  percorso  che  intra-
prendono  insieme. Questa co-
munanza  è chiamato, amore. Nel 
matrimonio,  con  l’amore,  l’uomo  

e  la donna rinunciano al possesso della proprie-
tà privata più sentita e si omaggiano scambievol-
mente di un regalo  tra  i più preziosi: la donazione 
totale di sé. In occasione delle festività  natalizie  
mi  viene  in  mente  una frase di Papa Giovanni 
XXIII.  “ L’umanità è una grande e immensa fa-
miglia…. Troviamo  la  dimostrazione  di  ciò da 
quello che ci sentiamo nei nostri cuori a Natale”.  
Papa Benedetto XVI oggi dice:  “ Lo sviluppo dei  
popoli dipende dal riconoscimento di essere 
una sola famiglia”. Il Natale è quel periodo dell’an-
no  in cui  la gente scende nel rifugio della fami-
glia. 

     Cari auguri a tutti.   Alla prossima!

Stampato in proprio                                                 Ottobre  Novembre  Dicembre  2010 

La Gioiosa

BEPPE GAMBINO
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La rilevaziome del grado di soddisfazione 
di Ospiti e Parenti: esiti 2010

 

 
 
 
 Sapere se gli ospiti  della Casa Famiglia si trovano bene e sono contenti dei 

servizi ricevuti, oltre che un requisito per l’accreditamento regionale, è un 
obiettivo prioritario del progetto qualità di Fondazione Mantovani e anche 
quest’anno è stato raggiunto il mantenimento della certificazione ISO 9000 

nella Casa Famiglia di Cormano. Questo significa che la Casa Famiglia è stata verificata 
da una commissione esterna di esperti, che ha espresso un giudizio ampiamente positivo 
sull’organizzazione delle attività assistenziali, confermando la certificazione di qualità. 
Anche ospiti e famigliari hanno espresso le loro valutazioni dichiarando il loro grado di 
soddisfazione sintetizzato negli esiti sotto riportati:

MICHELE FRANCESCHINA  
Direttore

La Gioiosa
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Il giudizio è evidentemente positivo, con una sostanziale stabilità confermata nell’ultimo 
anno. Condividiamo questo risultato positivo con il Coordinatore della Casa Famiglia, il 
Medico Responsabile, tutti gli operatori, i volontari, ai quali va il nostro più sentito grazie 
per l’impegno e la dedizione quotidianamente profusi nel rapporto con gli ospiti. 
Un sentito ringraziamento anche agli ospiti ed ai loro famigliari: Fondazione Mantovani 
ritiene infatti che l’assistenza in Casa Famiglia si fondi sulla relazione d’aiuto che coinvol-
ge da una parte l’ospite con la sua famiglia e dall’altra l’operatore con tutta l’équipe. Tale 
relazione non prevede tanto un operatore che assiste ed un ospite che riceve assistenza, 
quanto piuttosto due persone (ospite ed operatore), entrambe aiutate da altre persone che 
stanno loro vicine (famigliari ed équipe), che insieme collaborano in base alle proprie 
capacità ed alla propria professionalità, affinché si realizzi il miglior grado di benessere 
complessivo possibile.  Questa convinzione contribuisce a creare un clima di comprensio-
ne reciproca e di confronto, nel quale l’ospite, aiutato dai suoi famigliari, può essere attivo 
ed il più possibile partecipe delle attività che lo coinvolgono, nel rispetto della professio-
nalità degli operatori che mettono a disposizione delle necessità di cura le loro competen-
ze ed il loro lavoro. Per il futuro, Fondazione Mantovani si propone di mantenere il suo 
impegno al miglioramento continuo, sforzandosi di rafforzare tale clima di collaborazione 
e cercando di coinvolgere un numero sempre maggiore di ospiti e famigliari nella valuta-
zione del servizio.  

                                                  anno 2010  

per nulla soddisfatti             0,54%     
poco soddisfatti             3,79%   
abbastanza soddisfatti          31,64%  
molto soddisfatti           64,03%
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Sono  ancora  abbastanza  gio-
vane,  ma  mi sembra di aver 
già vissuto tre vite. La prima 
è quella  legata all’infanzia, 

con la mia numerosa famiglia, in un paese 
del sud  e  con  i  ricordi  un  po’  affievoliti  
dal tempo,  legati  alle  difficoltà  che  vi-
vevano molte famiglie nel 
dopoguerra. La seconda 
vita è collegata al trasfe-
rimento nel nord, in par-
ticolare, quando nel 1965 
siamo andati ad abitare 
nella villetta di proprietà  
dell’Opera  Pia  Castiglio-
ni  di fronte alla Villa Gio-
iosa dove c’era “l’Istituto  
delle  povere  figlie  peri-
colanti”. Dopo poco  tem-
po si è stabilito un ottimo 
rapporto  con  la  direzio-
ne  e  le  bambine perché  la  mia  famiglia  
si  adoperava  per aiutare  nei  lavori  di  
manutenzione  e  per tutte quelle piccole  
necessità di  cui potevano avere bisogno 
nell’Istituto. Capitava anche  che  durante  
le  vacanze  quando  la scuola  chiudeva,  
di    ospitare  nella  nostra casa qualche 
bambina che era rimasta senza famiglia.  
La  nostra  famiglia  diventava  così  an-
cora più numerosa, si arricchiva d’amore 
ed eravamo tutti molto felici. All’interno 
della Villa Gioiosa c’era e c’è ancora  una  

LA FAMIGLIA E IL VOLONTARIATO  

Dentro  
e Fuori casa

La Gioiosa

chiesetta  dove mi  capitava  di pregare  e  
dove  ho  avuto  il  privilegio  di sposarmi 
nel 1966.  In questa chiesa per la prima vol-
ta veniva celebrato un matrimonio  in  una  
atmosfera  molto  semplice  e particolare.   
Ancora adesso il ricordo di quella giorna-
ta straordinaria me lo porto nel cuore. La 

terza vita è quella di questi 
ultimi anni. Ho  avuto  una  
sola  figlia  che  è  sposata  e 
adesso mi ritrovo in pensio-
ne a fare volontariato  con 
mio marito nella Casa Fa-
miglia che  è  sorta  dentro  
la Villa Gioiosa,  dove sono 
ospiti sia mio padre che mia 
suocera. Ricordi che affon-
dano nella educazione ai 
valori della famiglia che mi 
ritrovo  a condividere  con  
tanti  altri  volontari  in  una  

più grande e bella Casa Famiglia.

TINA OLIVERIO   
Volontaria
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più piccolo, la tolleranza e la comprensione,  
perché  nella  nostra  famiglia vigeva  la  
regola  che  il  fratello/sorella maggiore do-
veva accudire il fratello minore. Attraverso  
la  suddivisione  dei  lavori nella gestione 
del menage famigliare, ci hanno insegnato 
il senso del dovere,  perché  ognuno  di  noi  
aveva  precisi compiti che dovevano essere 
assolti prima di pensare allo svago. 
Forse,  proprio  grazie  alla  condivisione 
della  vita  famigliare  credo  che  tra  noi 
fratelli si sia instaurato un legame molto 
forte, capace di affrontare le divergenze 
date  dalle  differenti  età  e  dai  modi  di 
pensare diversi. 
Nella nostra  famiglia non mancano mai i 
momenti  per  ritrovarci  tutti  insieme  e 
festeggiare  una  qualunque  ricorrenza, dai 
compleanni alle feste. E questi sono mo-
menti  sempre  molto  felici  in  cui  a volte 
ricordiamo alcuni avvenimenti che ci face-
vano divertire quando eravamo più piccoli.

MATRIMONI IN CASA FAMIGLIA
RITA  FERRARI 

Segretaria

Vorrei cominciare il mio artico-
lo con un pensiero  di Madre  
Teresa  di  cui  sono grande  
ammiratrice:  “Ho  una  con-

vinzione  che  vorrei  trasmettervi.  L’amo-
re comincia nella  famiglia e ogni persona 
dovrebbe accertarsi che nella sua dimori un 
amore profondo. Soltanto se a casa nostra 
dimora l’amore potremo infatti condivider-
lo con  i nostri vicini. Solo allora si manife-
sterà e potremo dire agli altri:  - Sì, qui  c’è  
l’amore -. Solo  allora saremo in grado di 
condividerlo con chi ci circonda” 
Queste  parole mi  fanno  ricordare  l’amore  
profondo  di  una madre,  che  non più tanto 
giovane e nonostante i problemi  di  salute,  
non  si  è mai  risparmiata per amore dei 
propri  figli e del marito, in tempi in cui 
non c’erano tante comodità come ai nostri 
giorni. Ecco, questa è mia mamma,  che  
purtroppo  ora  non c’è  più, ma  che  ha  
lasciato  in  noi  figli un  esempio  da  ricor-
dare  e  vivere  sempre. Per  lei  la  famiglia 
veniva prima di tutto. Prima della sua stes-
sa salute, prima delle sue necessità perché 
come diceva  lei: “ per poter curare  i miei 
sette figli, non potevo perdere tempo con 
altre cose…” 
Insomma,  una mamma  attenta  ai  bisogni 
di tutti prima che ai suoi. I  grandi  sacrifici  
fatti  dai miei  genitori per  fare  in modo  
che  non  ci mancasse nulla non li potrò mai 
dimenticare! 
Ai miei genitori non sono servite molte 
parole  perché  con  il  loro  esempio  ci 
hanno  insegnato  tantissimo.  Ci  hanno in-
segnato, attraverso  l’attenzione al  fratello 

Momenti di Vita 
..in Casa Famiglia
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Ad  esempio,  la  cena  a  casa  nostra  era un 
momento molto  atteso  e  quando  il papà 
tornava a casa dal lavoro ci mettevamo  tut-
ti  a  tavola.  
Ricordo  con  allegria  la  grande  confusio-
ne  che  c’era perché ognuno di noi voleva 
raccontare qualcosa  ed  il  papà  non  è mai  
riuscito ad ascoltare in pace un telegiorna-
le. Ricordo anche, con grande tenerezza, le 
attenzioni  che  aveva  mia  mamma  nei 
confronti di mio papà quando ci metteva-
mo  a  tavola:  lei  aveva  l’abitudine di si-
stemare tutti i piatti da portata intorno a lui,  
in modo che non facesse fatica a servirsi. 
Ed una volta ricordo che mentre mia mam-
ma  si  stava  apprestando  a mettere  come  
al  solito  le  portate  tutte intorno  a  lui,  
disegnando  una  specie  di semicerchio  
intorno  al  suo  piatto,  lui per  farci diver-
tire mise  i gomiti  sul  tavolo  per  fare  in 
modo  che mia madre non  ci  riuscisse.  Il  
mio  papà  è un ottimista,  un  uomo  alle-
gro  sempre pronto ad aiutare tutti e mia 

mamma era  “l’amministratrice  della  casa” 
come la  chiamava  lui,  una  donna molto  
credente,  dolce,  ma  nello  stesso  tempo 
molto  pratica e,  quando  serviva,  anche 
severa. Il 30 di Ottobre mi sono sposata.  Ho  
formato  una  nuova  famiglia  e  spero che 
diventeremo anche noi, per  i figli  che  il  
Signore  vorrà  donarci,  un punto  di  rife-
rimento  su  cui  contare  e che  la  nostra  
famiglia  sia  per  loro  il luogo  in  cui  si 
desidera  tornare,  in  cui ci si sente accolti, 
capiti, protetti e amati.  

Il 1° Ottobre del 2010 si è sposata, a Pa-
lermo, anche  la nostra Assistente Sociale  
Adilia Mattaliano dopo un lungo fidanza-
mento con Fabio. 

 
 
 

Auguriamo alle due coppie   
una vita serena ed una  

famiglia felice!!!!!!
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MARIA 
 
Un matrimonio molto felice!! 
“Il giorno delle nozze, mio marito aveva 
la febbre...ci siamo sposati in casa con 
tutta la famiglia vicina! 
Ho adorato mio marito e lo ringrazio per 
tutto ciò che mi ha dato e per come mi 
ha fatta sentire! 

“Mettimi come sigillo sul tuo cuore 
Come sigillo sul tuo braccio; 
perché forte come la morte è 
l’amore, tenace come gli inferi è la  
passione; le sue vampe son vampe di 
fuoco, una fiamma del Signore! 
Le grandi acque non possono  
spegnere l’amore né i fiumi  
travolgerlo. 
Se uno desse tutte le ricchezze 
della sua casa In cambio dell’amore 
Non ne avrebbe che dispregio.” 
 
Cantico dei Cantici (8,6-7) 

Matrimoni di alcuni  
nostri ospiti! 

La Gioiosa
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ENZA e SANTE 
“Il  nostro  è  stato  un  incontro  casuale,  
in sala da ballo. Eravamo  seduti  allo   
stesso  tavolo,  ma  non  ci  siamo scambiati   
nemmeno  una  parola.  Il  giorno dopo ci 
siamo detti ciao. Da quel giorno lei andava 
a comprare il pane nell’ora in cui io 
uscivo da lavoro. Dopo tanti ciao...è  
arrivato il primo bacio!! Da lì è nata la  
nostra storia...era il 1958!”

PIERINO e LIDIA  
Insieme dal 1949… 

Nozze d’oro e un matrimonio  
colmo di  felicità. 

Momenti Felici
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SAVERIA
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Storie d’altri Tempi

 
Il Santo Padre ha più 

volte rammentato 
l’importanza 
della famiglia  

considerandola 
la prima cellula 

dell’evangelizzazione. 

Il magistero della Chiesa, 
infatti, la considera  
“chiesa domestica”. 

Il Signore ha voluto una 
famiglia ad accoglierlo.
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Costanza. Il  giorno  del mio 
matrimonio è  stato  un  giorno  
che  ho  aspettato  con ansia. 
Ero innamorata di mio marito 

talmente tanto che non lo so spiegare. L’ho 
aspettato  per  sette  anni  perché  era  in 
guerra. Io vivevo con i miei genitori ed i 
miei fratelli. Un giorno, mi ha telefonato 
sua  sorella  dicendomi  che  era  tornato  a 
casa. Ci  siamo  incontrati  sotto  i  portici 
della Scala di Milano e,  dopo  pochissimi 
giorni, ci  siamo  sposati. Un matrimonio 
meraviglioso. 

Arrigo. Ho conosciuto la mia signora da 
ragazzo. Prima siamo stati amici e poi ci 
siamo  fidanzati  e  sposati.  Inizialmen-
te abbiamo  avuto  un  po’  di  difficoltà 
ma, quando tutto si è sistemato, è iniziata 
per noi  una  vita  matrimoniale  splendida, 
completata da due figli meravigliosi. 

Narciso.  Il  mio  matrimonio  è  stato 
splendido. La donna  che ho  sposato  era 
la mia  felicità.  Il  giorno  del mio matri-
monio  lo  ricorderò sempre… Sono partito 
da Rossano Veneto  in bicicletta e sono ar-
rivato a San Bonifacio….trenta  chilome-
tri  per  raggiungere  mia moglie.  Quando  
sono  arrivato  a  casa sua,  tutto  il  vicinato  
è  sceso  in  strada per farci gli auguri! La 
mia vita con lei è  stata  bella  come  fosse  
sempre  quel giorno! 

Fatma.  Il mio matrimonio è  stato bello,  
anche  se  non  si  aveva  tutto  quello che  
i  ragazzi  hanno  oggi.  Pensate  che mia 
mamma è andata fino a Ferrara per pren-
dere  la  stoffa  per  il mio  abito  da sposa.  
Avevo  un  abito  di  broccato….meravi-
glioso  per  l’epoca  e  comprato con  tan-
ti  sacrifici.  Che  ricordi!!  Mi sentivo una 
principessa! 

Enrichetta. Io ho sposato un siciliano. 
Abbiamo avuto un po’ di problemi perché  
abbiamo  usato  quasi  tutti  i  nostri soldi 
per aprire il nostro negozio. Avevamo un 
negozio da parrucchiere.  Io e mio  marito  
abbiamo  lavorato  45  anni insieme  e non  
abbiamo mai  litigato. E’ stato tutto meravi-
glioso. Ero e sono ancora tanto innamorata 
di lui!!

Gli Ospiti Della Casa Famiglia raccontano....... “Come eravamo”
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InRima 
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il corpo necessiti di maggiori attenzioni e 
cure. Anzi, proprio la sfera pensante,  le 
relazioni,  l’interesse verso gli altri, il coin-
volgimento affettivo costituiscono altret-
tanti efficaci strumenti per vivere più a 
lungo in buona salute. 
L’allungamento  della vita  al quale stiamo 
assistendo,  offre  nuove  chance  anche  
dal punto  di  vista  sentimentale  e molti  

studi sottolineano 
come sia impor-
tante e salutare 
trovare una sana 
compagnia anche 
se in tarda età.
Il matrimonio stes- 
so tra gli over 65 
ha effetti benefi-
ci sullo stato psi-
cofisico. Sembra  
infatti  che,  in  
seguito  a  studi 

riferiti  su  una  popolazione  anziana,  gli 
stessi sposati si curino di più, non fumano 
e stanno  più  attenti  all’alimentazione  di 
quanto fanno gli anziani single.  
Oggi  infatti  si  legge  di  ottantenni  che  si 
amano e che si sposano,  non solo come an-
tidoto alla solitudine  e alle  paure dell’in-
vecchiamento, me è la necessità di condi-
visione di un sentimento d’amore in una  
vita  affettiva  talvolta  molto  intensa. 
La vecchiaia può  e  deve  diventare  un   
orizzonte  sempre  più  lontano  per  il quale 
tutti possono cooperare con  il loro amore. 
Ogni  generazione  ha  bisogno  di  amare  
e di  essere  amata  perché  l’amore  è  una  
dimensione dell’anima che non ha età. 

“L’amore non ha età”

Se c’è qualcosa che può allonta-
nare da noi il senso di solitudine, 
che può darci forza, coraggio  
ed  energia  in un mondo sem-

pre più complicato è  il calore,  la compren-
sione e l’accoglienza dell’amore. 
L’amore  per  l’anziano è di  fondamentale 
importanza. Lavorando in  RSA  ci  siamo 
resi conto di come la vecchiaia, le sue ca-
ratteristiche,  le 
sue difficoltà e  le  
sue potenzialità 
sono ancora ben 
poco conosciute.  
L’anziano  cerca  
l’amore  inizial-
mente dalla sua  
famiglia d’origine 
che è sempre più  
multigeneraziona-
le,  pur  restando 

“nucleare”,  perché  
le  varie  generazioni non  sono  rimaste  
sotto  lo  stesso  tetto. 
Questo  però  non  significa  la  fine   della 
coesione familiare, infatti continua a svol-
gere un  ruolo essenziale nella vita quoti-
diana  anche  se  a  distanza.  
Il  compito  della famiglia e di chi si oc-
cupa dell’anziano è di valorizzare  la ca-
pacità d’amare, cioè  la capacità  di  trova-
re  oggetti  d’amore  e  di interesse,  come  
la  lettura,  la  recitazione, il  cucito,  la  
preghiera, ma  tutto  in  stretto rapporto  
con  l’altro. Amore  e  sentimento muovo-
no quindi anche il mondo degli anziani, e 
anche se  l’età avanza sempre più, non vie-
ne meno la vitalità dell’anima, nonostante  

Prosa , Poesie e riflessioni  
di Valeria Gambino
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Adriana Biglio  
Ospite della Casa Famiglia

 

 Titolo: UN MATRIMONIO FELICE 
 Autore: Heinz G. Konsalik   
 Editore: Rizzoli 

 

Siamo nella Germania, durante la seconda  Guerra  Mondiale:  Hellmuth 
ha  sposato per procura  Irmi, una  ragazza conosciuta per corrisponden-
za. Ferito  a morte,  supplica  l’amico Peter di assumere la sua identità, 
alla fine  della  guerra,  per  dare  a  Irmi quell’amore  che  lui  non  potrà  

più darle. Peter accetta e passerà accanto ad Irmi  il  resto della sua vita; si ameranno, 
avranno due figli e  lui farà veramente  fortuna  nel  lavoro,  partendo dal nulla. La  paura  
di  essere  scoperto  lo  accompagnerà  sempre  e  quando morirà, si saprà che Irmi aveva 
da tempo capito, grazie ad un’infinità di indizi, che Hellmuth  non  era  “suo marito”, ma  
con  quell’uomo  lei  era  stata  comunque felice. 
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La Gioiosa

Adriana consiglia

Non solo libri10
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BARZELLETTE,  
VIGNETTE e GIOCHI...

La Gioiosa
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Dialogo tra  

anziani coniugi: 
Marito:  

"Chi  
comanda in 

questa casa?" 
Moglie: "Io!" 

Marito:  
"Era solo una 

verifica…!"  

"Mia moglie e io abbiamo avuto 
una piccola discussione ieri sera" 

"Lei voleva andare all'opera e io 
al cinema" 

"E com'era l'opera?"  

Una giovane sposina appena tornata 
dal viaggio di nozze, telefona alla 
madre e con voce gioiosa le dice:  

"Oh, mamma, sono terribilmente  
felice" "Raccontami tutto!" 

"Pensa, ieri sera ho preparato  
la cena per il mio maritino ..." 

"E' stato un  
successo?" 

"Oh, sì.  
Eccezionale: ha 
assunto una cuoca. 
Comincerà  
domani."  

Un giovane marito riceve un biglietto 
in cui non c'è scritto nulla, si rivolge 
ad un amico e gli dice:-  
Guarda, è di mia moglie! 
L'amico: - come fai a saperlo? 
Il giovane marito: - E' una settimana 
che non ci parliamo. 

Quand'ero piccolo i miei genitori  
hanno cambiato casa una decina di volte. 

Ma io sono sempre riuscito a trovarli. 
Woody Allen
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Ottobre 
Cicchitti Giovanna 
Geminian Luigina 
Oggioni Maria 
Paccini Caterina 
Petullo Antonio 

 
Novembre 

Chichi Nunziata 
Denaro Giuseppe 
Durante Rosalia 
Gallucci Gerardo 
Santoro Maria 

Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e  in  terra, Padre, 
che  sei Amore  e  Vita,  fa  che  ogni  famiglia umana  sulla  terra  
diventi,  mediante il  tuo  Figlio, Gesù Cristo, “nato  da Donna”, e 
mediante lo Spirito Santo, sorgente  di  divina  carità,  un  vero 
santuario della vita e dell’amore per le  generazioni  che  sempre  
si  rinnovano.  Fa’ che la tua grazia guidi i pensieri e  le  pene  dei  
coniugi  verso  il  bene delle  loro  famiglie e di  tutte  le  famiglie 
del mondo.  Fa’ che  le giovani generazioni  trovino  nella  famiglia  
un  forte  sostegno per la loro umanità e la loro crescita nella verità 
e nell’amore.  Fa’  che  l’amore,  rafforzato  dalla grazia  del  sacra-
mento  del matrimonio,  si dimostri più  forte di ogni debolezza e di 
ogni crisi, attraverso  le quali,  a  volte,  passano  le  nostre  famiglie.  
Fa’  infine,  te  lo chiediamo per  intercessione della Sacra Famiglia 
di Nazareth, che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della terra 
possa compiere fruttuosamente  la sua missione nella famiglia e mediante la famiglia. Tu 
che sei la Vita, la Verità e l’Amore, nell’unità del Figlio e dello Spirito Santo.     
         Giovanni Paolo II

Auguri a...
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La Gioiosa

Dicembre 
Ossoli Cristina 
Pagani Assunta  
Pilotto Ottorina
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