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Da domani l'associazione diventa ecclesiale: "Cammino lungo e difficile, saremo al servizio delle parrocchie" 
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Riconosciute le famiglie4el movimento 
ANDREA ZAMBRANO 

IL VESCOVO Adriano Caprio
li ha riconosciuto ufficialmente 
1'Associazione mariana di fami
glie "Comunità delle beatitudi
ni". La notizia, custodita gelosa
mente dai vertici della diocesi e 
dai membri della comunità stes
sa in questi ultimi tempi arriva 
proprio il giorno pnma del 
vespro solenne di domani alla . 
Madonna dell'Olmo di Montec
chio, previsto per le 17. Quello 
celebrato dal pastore della chiesa 
reggiano guastallese domani è di 
fatto un evento che sancisce lo 
sdoganamento ufficiale di don 
Pietro Margini, il curato di Cor
reggio e poi parroco di Sant'Ila
rio, che favorì, non senza diffi
coltà con la Chiesa reggiana di 
allora, la nascita dell' associazio
ne delle famiglie, intese come 
realtà nelle quali vivere le beati
tudini evangeliche. Un riconosci
mento in piena regola, che defi
nisce l'associazione, che oggi 
conta circa 200 famiglie distri
buite in almeno 30 comunità, 
come "associazione ecclesiale" 
in base alle normative canoniche 
previste e in quanto tale primo 
atto implicito del riconoscimento 
dell'opera pastorale di don Pie
tro Margini, morto 1'8 gennaio 
del 1990. «Il cammino di ricono
scimento era nato già con il 
vescovo Gibertini - spiega uno 
dei membri Pietro Moggi -, ma 
solo con il vescovo Caprioli . il 
percorso è stato istituzionalizza
to con la creazione di due com
missioni, una composta da nostri 
membri e l'altra da membri della 
diocesi, nella quale si è lavorato 
per il confronto della regola spi-

rituale. Dopo gli orientamenti 
forniti dal vescovo la regola è 
stata approvata». C'è gioia 
all'interno del Movimento fon
dato da don Margini. 

L'approvazione dell' associa
zione di famiglie non significa 
affatto, tendono a precisare da 
Sant'Ilario, il riconoscimento del 
movimento, che comprende 
anche la comunità dei sacerdoti 
diocesani che ne fanno parte, per 
il cui percorso parallelo di rico
noscimento si sta procedendo 
ancora con il vescovo: «Il tenni
ne utilizzato dal nostro vescovo -
prosegue Moggi - è stato discer
nimento. Sulla base di questo 
abbiamo proceduto di pari passo 
con la diocesi. Certo difficoltà ce 
ne sono state, soprattutto i primi 
anni, ma alla fine è stato trovato 
un percorso comune». La spiri
tualItà coniugale dell'associazio-
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ne legata al movimento, è basata 
sull'amicizia tra le famiglie, che 
invece di isolarsi, vivono in ami
cizia e in comunione la quotidia
nità, non necessariamente andan
do a vivere nella stessa abitazio
ne. Presenza indispensabile, tro
vando il suo fondamento teologi
co nell'esortazione apostolica di 
Giovanni Paolo II, Familiaris 
Consortio, è la vicinanza di un 
sacerdote che segue le famiglie: 
«Una volta - conclude Moggi -
era don Pietro a seguirle. La pre
senza del sacerdote fa capire la 
volontà di voler essere al servizio 
delle parrocchie in questa stretta 
vicinanza e amicizia tra famiglie 
e sacerdote. In questo contesto 
parrocchiale, il riconoscimento 
ci dà la possibilità di essere 
disponibili nelle parrocchie della 
diocesi per iniziare un lavoro con 
le singole realtà~ . 

Il vescovo Adriano Caprioli 
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