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Introduzione

La famiglia nel cuore della Chiesa
Intendiamo con questo nostro Convegno diocesano dare la giusta risonanza, 

seppur in ritardo (novembre 2011) al 30° anniversario dell’esortazione apostolica 
Familiaris Consortio del Beato Giovanni Paolo II, nella luce teologica che 
questo documento ci ha offerto e ci offre attualmente e nei risvolti pastorali 
che ne conseguono, insieme alla vitalità dell’associazionismo familiare che 
ne è scaturita.

Certo un uomo e una donna si sposano per amore nella speranza che esso 
possa durare “per sempre” superando il logorio e la prova del tempo; questo però 
non basta! Occorre coltivare quotidianamente que sto “patrimonio relazionale 
primario” perché «L’avvenire dell’umanità passa attraverso la famiglia! È, dunque, 
indispensabile e urgente che ogni uomo di buona volontà si impegni a salvare e 
a promuovere i valori e le esigenze della famiglia.  Un particolare sforzo a questo 
riguardo sento di dover chiedere ai figli della Chiesa. Essi, che nella fede conoscono 
pienamente il meraviglioso disegno di Dio, hanno una ragione in più per prendersi 
a cuore la realtà della famiglia in questo nostro tempo di prova e di grazia. Essi 
devono amare in modo particolare la famiglia. È questa una consegna concreta ed 
esigente» (Familiaris Consortio, 86).

Da questa esortazione apostolica è nata una nuova consapevolezza sulla 
soggettività pastorale delle coppie di sposi all’interno della comunità cristiana, e sul 
patrimonio che la famiglia fondata sul matrimonio costituisce per la società civile. 

È però evidente che ancora molti contenuti e indicazioni di questo documento 
sono da tradurre nella prassi viva delle varie realtà ecclesiali, per passare da una 
pastorale di esclusiva sacramentalizzazione ad una pastorale di annuncio e di 
evangelizzazione, che possa esprimere a pieno la Grazia feconda dei sacramenti 
del matrimonio. 

Infatti «nel disegno di Dio Creatore e Redentore la famiglia scopre non solo 
la sua “identità”, ciò che essa “è”, ma anche la sua “missione”, ciò che essa può 
e deve “fare”. I compiti, che la famiglia è chiamata da Dio a svolgere nella storia, 
scaturiscono dal suo stesso essere e ne rappresentano lo sviluppo dinamico ed 
esistenziale. Ogni famiglia scopre e trova in se stessa l’appello insopprimibile, che 
definisce ad un tempo la sua dignità e la sua responsabilità: famiglia, diventa ciò 
che sei!» (Familiaris Consortio, 17) 

Evangelizzare la famiglia e far sì che la famiglia racconti il Vangelo: sono questi 
due aspetti che vorremmo diventassero esperienze vive nelle nostre comunità; 
vogliamo dare valore al capitale di relazioni che ogni famiglia vive perché tutto 
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questo possa essere Vangelo. 
Famiglia diventa ciò che sei: questo è il mandato che il Beato Giovanni 

Paolo II ha consegnato a ogni famiglia. Un mandato che chiede consapevolezza 
e corresponsabilità verso l’esistente e, nello stesso tempo, rinnovamento e 
progettazione verso il futuro. 

Come nel Vangelo di Luca (3,10-14) a Giovanni Battista che predicava la 
conversione della vita per essere pronti ad acco gliere il Messia, le singole persone 
chiedono: «Cosa dobbiamo fare?» ovvero come dobbiamo cambiare il nostro mo-
do di vivere per essere discepoli di Gesù?, così anche la comunità-famiglia può 
interrogarsi, nel rispetto della libertà dei suoi singoli componenti: «cosa dobbiamo 
fare?», come dobbia mo impostare la nostra vita familiare, le nostre relazioni 
all’interno e quel le con l’esterno, il nostro rapporto con i beni, con il tempo, con la 
Chiesa, con la via sociale e politica? C’è una spiritualità propria della coppia e della 
famiglia?

 
Guardando dall’esterno, le persone dovrebbero notare che i cristiani anche nella 

loro vita familiare presentano alcune ca ratteristiche che affascinano e suscitano il 
desiderio di imitazione; l’im pronta dovrebbe portare i caratteri della gioia, della 
serenità, della dispo nibilità al servizio, della capacità di accoglienza, del gusto delle 
relazioni, di uno sguardo pieno di speranza sul futuro...

Famiglia cristiana in stile
Dando seguito a queste sollecitazioni, con questo fascicolo proponiamo un 

percorso specifico che si basa su una spiritualità laicale tipica dell’essere coniugi: 
è una spiritualità incarna ta perche si esprime nella quotidianità della vita familiare.

I temi che sono affrontati in questo sussidio riguardano alcuni “stili di vita” che 
dovrebbero caratterizzare una famiglia cristiana nella sua quotidianità.

Per ogni singolo tema, viene proposto un approfondimento attraverso un 
brano biblico, una riflessione teologica, una testimonianza nata dall’esperienza di 
famiglie della nostra Diocesi, alcuni testi di approfondimento e alcune domande 
per  favorire il confronto.  

Anche i figli potranno riflettere sulla stessa tematica attraverso una semplice 
attività che viene suggerita, in modo che il cammino fatto dagli adulti possa essere 
percorso anche dai più piccoli. 

Questo fascicolo viene proposto a gruppi famiglia secondo lo stile indicato 
dal Direttorio di Pastorale Familiare che raccomanda il riconoscimento e la 
valorizzazione dei gruppi familiari con una duplice attenzione: che essi siano luoghi 
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di crescita nella fede e nella spiritualità propria dello stato coniugale, e che si aprano 
alla vita parrocchiale fino anche a far sentire loro lo stimolo per un impegno alla 
vita della Chiesa e della società ( n. 126).

L’obiettivo della nostra proposta non è soltanto contenutistico (l’annuncio), 
ma soprattutto esperienziale (favorire il sorgere dell’amicizia e della fraternità che 
scaturisce dal Vangelo). 

Tale obiettivo è più facilmente raggiungibile se il cammino viene fatto a piccoli 
gruppi (6 – 8 coppie).

Tutte queste considerazioni ci hanno portato ad approfondire solo alcuni 
degli stili familiari, e più specificatamente:

• stile di ascolto: la Parola e la preghiera
• stile rispettoso:  la pace e il Creato
• stile di responsabilità: l’edificazione familiare
• stile sociale: dalla casa alla vita nella città
• stile comunitario: dalla casa, alla parrocchia, alla Diocesi.
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Introduzione animazione a tema dei figli
Per le attività rivolte ai bambini/ragazzi vi sono alcune proposte legate agli 

stessi argomenti su cui riflettono i genitori.
Le attività devono essere guidate per aiutare i bambini/ragazzi a riflettere. La 

breve introduzione ad ogni argomento indica lo spirito su cui si basano le proposte 
e dà alcuni spunti di riflessione, ma naturalmente sta a chi guida il gruppo trovare 
le argomentazioni adatte. 

Le proposte che vengono fatte sono diverse in modo che si possa scegliere ciò 
che può essere più appropriato: uno o più giochi, una storia, una canzone dello 
Zecchino d’Oro, un film o un cartone animato.

Ogni proposta si presta alla riflessione e si può impegnare il tempo con una, due, 
tre attività. Può essere buona cosa iniziare con una breve preghiera, poi si presenta 
l’attività esplicitando che si tratta di un modo per riflettere e non solamente di un 
momento ricreativo. 

Dopo il gioco si può parlare con i bambini/ragazzi di come si sono sentiti e di 
quali emozioni hanno provato, cosa è piaciuto loro e cosa no. 

La storia può essere raccontata o letta e poi si può riflettere sugli spunti che offre 
o lavorare con disegni o altre attività. 

La canzone può essere ascoltata più volte, fornendo il testo e quindi cantata 
insieme; si può riflettere sul testo lavorandoci con disegni o mettendolo in scena. 

Il film o cartone occupa probabilmente l’intero tempo a disposizione, per cui si 
può guardarlo insieme commentando le scene principali durante la visione stessa, 
oppure si possono far vedere solo le parti che interessano per rifletterci sopra. 

La spiegazione dei giochi, le storie, le canzoni con i testi e la trama dei films sono 
disponibili nel sito della Pastorale Familiare diocesana

www.famigliefaenza.wordpress.com

Buon anno e buon “lavoro” 
dal Centro diocesano 

per la Pastorale Familiare
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1. Stile di ascolto:
la Parola e la preghiera

<<Ascolta Israele!>> (Deuteronomio 5,1-10)

Mosè convocò tutto Israele e disse loro: “Ascolta, Israele, le leggi e le norme 
che oggi io proclamo ai vostri orecchi: imparatele e custoditele per metterle 
in pratica. Il Signore, nostro Dio, ha stabilito con noi un’alleanza sull’Oreb. 
Il Signore non ha stabilito quest’alleanza con i nostri padri, ma con noi che 
siamo qui oggi tutti vivi. Il Signore sul monte vi ha parlato dal fuoco faccia a 
faccia, mentre io stavo tra il Signore e voi, per riferirvi la parola del Signore, 
perché voi avevate paura di quel fuoco e non eravate saliti sul monte. 
Egli disse: “Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra 
d’Egitto, dalla condizione servile.  Non avrai altri dèi di fronte a me. Non 
ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo né di quanto è 
quaggiù sulla terra né di quanto è nelle acque sotto la terra. 
Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, tuo Dio, 
sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e 
alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua 
bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei 
comandamenti.

Il messaggio attraverso la Parola

Mettersi in “ascolto della Parola” é mettersi in contatto con Dio, é dare 
concretezza all’alleanza tra Dio e il suo popolo.

Questa alleanza é un’alleanza “definitiva”, un patto senza ritor no, sicura e per 
sempre, che non può rompersi, una fedeltà garantita da Cristo Gesù. L’umanità 
non può staccarsi da Dio perché Dio non vuole staccarsi dall’umanità. E’ un’alleanza 
che vale per noi oggi, in questo momento. Ma quale posto particolare occupa il 
matrimonio in questa alle anza tra Dio e il suo popolo e tra Cristo e la sua Chiesa?

Nella Bibbia la coppia è usata come simbolo e analogia del rapporto tra Dio e 
l’umanità. 

Il matrimonio attualizza nella relazione reciproca dei due sposi la sua alleanza 
d’amore (F.C., 13).

L’amore sempre fedele di Dio si pone come esempio per l’amore che deve 
esistere tra gli sposi. Questo amore di Dio non é un punto d’arrivo, ma gli sposi sono 
chiamati a realizzare questa alleanza d’amore tutti i giorni. In prati ca, gli sposi con la 
loro vita sono chiamati ad essere manifestazione di questa allean za contenuta già 
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nel sacra mento del matrimonio.
La sostanza di questa alleanza é la relazione e il Signore é il pro tagonista con 

la coppia della relazione d’amore. Essere in relazione significa “ascoltare” e 
“rispondere”: parlare con Dio é esprimere la natura profonda del matrimonio 
sacramento. Questa relazione trova la sua fonte nella preghiera. Nella preghie ra la 
coppia ritrova la sua origine. Ascoltare e pregare é stare “in casa” con Dio. Gli sposi 
cristiani sono quelli che sanno “coabitare” con il Signo re, un Signore che “é in casa 
con noi”. 

Chiediamoci quanto spazio diamo alla relazione con Dio.
Una relazione d’amore e una preghiera che si estendono a tutti i componenti 

della famiglia: ogni famiglia deve e può trovare propri spazi di preghiera, ma 
importantissimo é “ascoltare” la parola al Signore (Parola di Dio, del giorno o della 
domenica o lettura..); è dare spazio alla “preghiera di intercessione” e soprattutto a 
quella “di lode”, proprio perché questo significa riscoprire la presenza e l’azione del 
Signore nella nostra vita di coppia e famiglia e la preghiera di lode é il cantico della 
gioia di stare insieme, é il “buongiorno” detto alla moglie, al marito, ai figli.

L’anima della preghiera é lo Spirito Santo e il frutto dell’ascolto della Parola e del 
pregare é condividere con lo Sposo Gesù la sua missione d’amore verso tutti, che 
per gli sposi si concretizza verso le persone che si incontrano tutti i giorni “infatti solo 
nella fede es si possono scoprire ed ammirare in gratitudine a quale dignità Dio abbia 
voluto elevare il matrimonio e la famiglia, costituendoli se gno e luogo dell’alleanza 
d’amore tra Dio e gli uomini, tra Gesù Cristo e la Chiesa sua sposa” (F.C. , 51).

Il messaggio attraverso la vita:
testimonianza familiare di Davide e Paola

La famiglia che sceglie l’ascolto è una famiglia che vede crescere la qualità dei 
propri rapporti con Dio e con i familiari: l’ascolto vero presuppone un cuore capace 
di fare spazio, di essere accogliente, di amare e di rispettare. Una tale disposizione 
d’animo è ciò che permette a noi coniugi di condividere i sentimenti più profondi 
del loro essere e sentirsi amati l’uno dall’altro imparando ad ascoltare il coniuge che 
è stato posto accanto nel cammino verso Dio, e riconoscendolo come immagine di 
Cristo Sposo o della Chiesa Sposa.. 

Anche il Nuovo Testamento è naturalmente ricchissimo di spunti per la famiglia 
che vuole fare della preghiera e dell’ascolto della Parola uno dei capisaldi del proprio 
stile di vita: in particolare possono essere riferite alla famiglia cristiana le parole con 
le quali Gesù, nel Vangelo di Matteo, promette la sua presenza: «In verità vi dico 
ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, 
il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel 
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mio nome, io sono in mezzo a loro».
Il compito di ciascuna famiglia è quello di coltivare la preghiera e l’ascolto della 

Parola di Dio, affinché venga vissuta come un’esigenza di tutta la famiglia e non 
come una regola da rispettare; si tratta quindi di richiamare la presenza di Dio e il 
suo amore nei gesti e nelle cose che sono comuni a ogni famiglia. 

Quando si va al lavoro in macchina, si accompagnano i figli a scuola, si sta insieme 
attorno alla tavola o ci si abbraccia: è in questi piccoli gesti che si deve riconoscere 
la presenza di Dio e il Suo amore. Occorre che la vita di ogni famiglia diventi liturgia.

Dopo questa premessa ci piace fare dono di come noi, Davide e Paola, sposati 
da circa 30 anni con due figli uno di 24 e uno di 17, cerchiamo di vivere l’ascolto della 
parola di Dio e la preghiera.

Prendendo come spunto il ciclo dell’anno liturgico, cerchiamo in famiglia 
assieme ai figli di valorizzare i momenti forti dell’anno (avvento quaresima pasqua 
ecc. ) creando uno spazio che ricordi il periodo e dove ognuno personalmente, o 
come coppia o come famiglia può fermarsi per un momento di riflessione e o di  
preghiera. 

Ci sforziamo di recitare una preghiera assieme prima dei pasti quando la famiglia 
è riunita, in particolare alla sera. 

Come coppia, cerchiamo, per la nostra crescita spirituale, di essere costanti 
nell’ascolto e nella lettura quotidiana della Parola di Dio, anche singolarmente, 
e, se è possibile, di partecipare assieme alla Santa Messa il più frequentemente 
possibile,anche giornalmente, come momento di ascolto della Parola e preghiera 
comune.

Un altro momento che ci aiuta molto all’ascolto e al dialogo con Gesù, è 
l’adorazione eucaristica che tutti i venerdì sera si celebra nella nostra parrocchia.

Questo momento è diventato quasi un appuntamento fisso per noi. 
Anzi potremmo dire che è diventata un’esigenza primaria, che diventa cibo 

quotidiano per affrontare con uno spirito di missionarietà le difficoltà della 
settimana ed aiuta a sentire meno il peso delle fatiche, ed è di stimolo per riuscire 
ad accontentarsi di ciò che ogni giorno il Signore ci dona. 

Il culmine di tutta la spiritualità familiare della settimana è il poter partecipare 
come famiglia alla Santa Messa domenicale, pur ognuno con il proprio servizio 
alla liturgia, come il servizio di ministrante, di educatore coi i ragazzi, di ministro 
dell’Eucarestia e nelle letture. 

Ci piace concludere questa nostra testimonianza con una preghiera che 
sentiamo un po’ nostra e che vogliamo donare a tutti: 0 Dio, origine e fondamento 
della comunità domestica, fa’ che nelle nostre famiglie, l’ascolto della Parola sia 
cibo che nutre la fede e l’amore e la Preghiera sia il saper ascoltare la tua voce 
che ci chiama al tuo servizio come coppia e famiglia,  a imitazione della Santa 
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Famiglia, di Nazareth, perché, riuniti insieme, nella tua casa, possiamo un giorno, 
godere la gioia eterna.. Amen.

Per l’approfondimento: Familiaris Consortio
59. La preghiera familiare ha come contenuto originale la stessa vita di famiglia, 

che in tutte le sue diverse circostanze viene interpretata come vocazione di Dio e 
attuata come risposta filiale al suo appello: gioie e dolori, speranze e tristezze, nascite 
e compleanni, anniversari delle nozze dei genitori, partenze, lontananze e ritorni, 
scelte importanti e decisive, la morte di persone care, ecc. segnano l’intervento 
dell’amore di Dio nella storia della famiglia, così come devono segnare il momento 
favorevole per il rendimento di grazie, per l’implorazione, per l’abbandono fiducioso 
della famiglia al comune Padre che sta nei cieli.

62. Non si dovrà mai dimenticare che la preghiera è parte costitutiva essenziale 
della vita cristiana, colta nella sua integralità e centralità, anzi appartiene alla nostra 
stessa «umanità»: è «la prima espressione della verità interiore dell’uomo, la 
prima condizione dell’autentica libertà dello spirito». Per questo la preghiera non 
rappresenta affatto un’evasione dall’impegno quotidiano, ma costituisce la spinta 
più forte perché la famiglia cristiana assuma ed assolva in pienezza tutte le sue 
responsabilità di cellula prima e fondamentale della società umana. In tal senso, 
l’effettiva partecipazione alla vita e missione della Chiesa nel mondo è proporzionale 
alla fedeltà e all’intensità della preghiera con la quale la famiglia cristiana si unisce 
alla Vite feconda, che è Cristo Signore. Dall’unione vitale con Cristo, alimentata dalla 
liturgia, dall’offerta di sé e dalla preghiera, deriva pure la fecondità della famiglia 
cristiana nel suo specifico servizio di promozione umana, che di per se non può non 
portare alla trasformazione del mondo.

Messaggio attraverso il dialogo di coppia e di gruppo
1. Ripensate all’ultima volta che avete pregato e ascoltato la Paro la 

di Dio personalmente.
2. Ripensate all’ultima volta che avete pregato e ascoltato la Paro la 

di Dio in coppia (escluso le celebrazioni).
3. Ripensate all’ultima volta che avete pregato e ascoltato la Parola 

di Dio in famiglia (escluso le celebrazioni).

Animazione a tema dei figli

Nella Bibbia possiamo trovare insegnamenti straordinari che spesso ci 
vengono trasmessi con storie molto belle. 
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Dio ha parlato a tanti profeti e santi; ma Dio parla anche a noi, oggi, 
attraverso le piccole cose di ogni giorno. Spesso non ce ne accorgiamo 
perché ci siamo abituati, ma tante semplici cose fanno della nostra vita un 
dialogo di amore con Dio che ci porta ad essere piccoli eroi nel mondo. 

Un gioco. Costruire il dado della preghiera, col cartoncino, con preghiere o 
frasi bibliche.
Una storia. Il latte di Dio (Bruno Ferrero).
Una canzone. Le piccole cose belle (51° Zecchino d’Oro – 2008).
Un film. La storia Infinita (Wolgang Peterson -1984).
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PREGHIERA

Signore Dio,  
tu che per amore ci hai creati uomo e donna  
e ci hai fatti a tua immagine e somiglianza,  
aiutaci a vivere in pienezza  
i sentimenti che ci uniscono.  
Tu che sei sorgente  
di ogni amore umano,  
facci avvertire,  sempre,  
la tua dolce e discreta presenza in mezzo a noi.  
Rendici segni evidenti 
del tuo “essere” con ogni uomo.  
Tu che sei Padre, Figlio e Spirito Santo,  
fonte di comunione vera  
e di amore infinito,  
dacci la forza di superare,  
sempre, ogni prova.  
Aiutaci a costruire,  
giorno dopo giorno,  
la nostra casa sulla tua roccia.  
Fa’ che diventi luogo di amicizia,  
di condivisione e di ascolto  
della tua Parola e delle parole dei fratelli.  
“Grazie, Signore,  
perché ci hai dato l’amore  
capace di cambiare  
la sostanza delle cose”.
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2. Stile rispettoso:
la pace e il Creato

<<Il suo agire è splendido e maestoso, la sua giustizia rimane per 
sempre>> (Salmo 110,1-9)

Alleluia. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti 
riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore: le ricerchino coloro 
che le amano. Il suo agire è splendido e maestoso, la sua giustizia rimane 
per sempre. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie: misericordioso e 
pietoso è il Signore. Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua 
alleanza. Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l’eredità 
delle genti. Le opere delle sue mani sono verità e diritto, stabili sono tutti 
i suoi comandi, immutabili nei secoli, per sempre, da eseguire con verità 
e rettitudine. Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua alleanza per 
sempre. Santo e terribile è il suo nome. Principio della sapienza è il timore 
del Signore: rende saggio chi ne esegue i precetti. La lode del Signore rimane 
per sempre.

Il messaggio attraverso la Parola
Per l’Antico testamento credere non vuol dire accettare per vera una determinata 

dottrina o regola di vita, ma significa al contrario entrare a far parte di una storia, 
di un processo storico che viene prodotto direttamente da Dio. Punto centrale è il 
patto stipulato da Dio sul monte Sinai; in esso Dio ha promesso un futuro.

Credere vuol dire vivere dentro questa storia, avere fiducia delle opere che Dio 
ha compiuto e in quelle che Egli compirà in futuro. 

La stessa creazione del mondo fa parte di questo contesto; è il primo dei suoi 
prodigi, al quale fanno seguito tutti gli altri che hanno avuto luogo nell’ambito di 
questo stesso mondo.

Credere continua a significare, oggi come ieri, il porsi in atteg giamento di 
cosciente fiducia nelle opere e nei prodigi del Dio che agisce. 

Anche oggi il “Credo” più che un elenco di aride verità concettualmente valide è 
costituito dal racconto dei “ grandi prodigi” di Dio.

A noi è chiesto di divenire suoi collaboratori. In questo senso anche attraverso di 
me accade oggi qualcosa che è “opera di Dio” “Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose 
nel giardino dell’Eden per che lo coltivasse e lo preservasse” (Gen 2,15). 

La creazione è sempre oggetto della lode nella preghiera di I sraele: «Quanto 
sono grandi, Signore, le tue opere! Tutto hai fatto con saggezza» ... «Io creo nuovi 
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cieli e nuova terra» - dice il Signore «allora il deserto diventerà un giardino... e la 
giustizia regnerà nel giardino... Il mio popolo abiterà in una dimora di pace».

La storia delle “opere di Dio” assume per il credente un carattere sacramentale: 
attraverso il suo ricordo nella preghiera essa diviene viva e operante in colui che 
pregando la ricorda, benedice l’attimo presente, illumina e infonde la forza e durante 
il progredire dell’evento salvifico, indirizza verso ciò che viene promesso nel fu turo. 

Leggere la sapienza delle opere di Dio nella storia e ravvivare la coscienza di 
essere da lui creati e plasmati è essenziale per vivere sapientemente e assumere 
stili di vita coerenti con il nostro essere “ad immagine e somiglianza”. Vero sapiente 
è colui che sa discernere il bene e farlo.

Qual è allora il ruolo della famiglia in questa rinnovata atten zione alla pace e al 
rispetto del creato?

Innanzitutto, le famiglie devono essere consapevoli che il futuro dei loro figli e 
di tutta l’umanità è minacciato su un duplice fronte: quello ecologico e quello della 
pace. 

I due aspetti sono stretta mente collegati. La distruzione della natura sta 
compromettendo pericolosa mente la salute, la ricchezza e l’esistenza stessa della 
gente sul pia neta terra. 

Molti sono gli ambiti di vita che vanno sempre più dete riorandosi: degrado 
delle terre coltivabili, distruzione di foreste, in quinamento idrico e atmosferico, 
sfruttamento indiscriminato del patrimonio ittico.

C’è, purtroppo, una generale pigrizia e ritardo nel prendere co scienza di questa 
situazione allarmante e di pensare ai possibili ri medi. L’assalto indiscriminato 
all’ambiente rischia di compromette re molti dei progressi che l’umanità ha fatto 
fino ad oggi. 

La vita di milioni di individui nei paesi in via di sviluppo è messa a rischio dal 
rifiuto di porre rimedio ai problemi che sono invece stati causati dai paesi più ricchi.

Tutta questa situazione sta rendendo vana la nostra lotta contro la povertà e 
mette a rischio la pace e la sicurezza internazionale.

Dobbiamo, quindi, riflettere sull’interdipendenza di questi fe nomeni e sulla 
responsabilità comune per il futuro del pianeta.

Questi cambiamenti che la terra sta subendo pongono alle fami glie alcune 
domande fondamentali: come possiamo evitare che uno sviluppo troppo accelerato, 
alla lunga vada contro l’umanità stessa? Come possiamo da una parte evitare il 
disastro e dall’altra correggere i danni che abbiamo già prodotto?

Una risposta possibile è quella di coinvolgere in prima persona le famiglie, 
invitate a ricercare il bene comune mettendo in pratica sti li di vita coerenti con il 
messaggio cristiano.

Nella scelta del “bene” ci possono aiutare alcuni principi guida:
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Ø	la sostenibilità (andare incontro ai bisogni del presente sen za compromettere 
le possibilità di sviluppo delle generazioni future);

Ø	la giustizia sociale (responsabilità diverse tra paesi ricchi e poveri);
Ø	la saggia amministrazione (porre grande attenzione ad al cuni settori 

inquinanti, quali elettricità, riscaldamento e tra sporti).

Il messaggio attraverso la vita:  
testimonianza familiare di Giuseppe e Elisa

Il Signore ci ha fatto due grandi doni: la vita e un posto meraviglioso nel quale 
spenderla, il Mondo. 

Nel rispetto della vita ci deve essere anche il rispetto per la natura, poiché tutto 
ciò di cui abbiamo bisogno per sopravvivere ci viene offerto sottoforma di aria, 
acqua, cibo e riparo dalla Provvidenza. 

Detto così sembrano essere i bisogni primari dell’uomo preistorico, ma oggi più 
che mai l’uomo è diventato un cavernicolo evoluto, che non fa più i graffiti sulle 
rocce ma sui muri delle case, che non va più a caccia nelle foreste, ma si scontra con 
i molti carrelli degli altri esseri umani in fila alle casse dei supermercati. 

Il mondo è come una casa, la casa di tutti, dove c’è posto per tutti e a volte è 
come quando quella maledetta domenica ti piombano in casa tutti i parenti o gli 
amici, che vengono, stanno e ti lasciano tutto a soqquadro. Che fare? Non vedere 
più nessuno o mettersi pazientemente a riordinare? 

Sulla Terra è successa la stessa cosa: un grande caos causato dalla voglia di 
benessere, di tecnologia, di accaparramento di scorte infinite di cibo e di facilitazioni 
per la vita quotidiana, accompagnato dall’indifferenza delle conseguenze di questa 
smaniosa ricerca. 

Ma ora è giunto il tempo di fare un po’ di ordine e la casa non è troppo grande 
da pulire; il compito è fattibile, perché da soli non dobbiamo pulire tutto il mondo, 
ma solo la parte che ci è stata affidata. 

Si può fare moltissimo con poco sforzo: dalla raccolta differenziata che diventa 
quasi un gioco anche con i più piccoli, al risparmio energetico, con un giro in bicicletta 
in più e un percorso in macchina in meno; controllando gli sprechi e l’origine dei 
prodotti che acquistiamo. 

Il mondo va protetto, preservato, ma non difeso a oltranza con barriere 
insuperabili, causate dagli schieramenti e dalla politica. Nel proprio piccolo 
l’individuo può dire: “Ma io che c’entro con lo Stato X o il Paese Y, se sono in crisi, se 
sono in guerra?” 

Il problema è che un’accanita difesa del proprio orticello porta al campanilismo e 
ad una visione ottusa di quello che succede nel mondo con conseguente situazioni 
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di stallo che uccidono il dialogo e fomentano l’odio (non solo fra Stati ma anche fra 
condomini). 

E se provassimo a metterci nei panni degli altri? 
Se provassimo ad ascoltare coloro che operano per il bene comune, ci direbbero 

che la pace va coltivata prima di tutto nell’intimo del proprio cuore, per poi passare 
tra le mura domestiche e quelle del quartiere in cui viviamo. 

Il rispetto per la persona e la disponibilità verso i suoi bisogni, senza arrogarsi 
il diritto di sapere prima quali essi siano, vengono dalla consapevolezza che siamo 
tutti uguali sotto il sole, siamo tutte creature di Dio, amate e volute esattamente 
come siamo. 

Ognuno di noi porta il segno del Padre e può assolvere al compito di custode del 
Creato laddove il Creatore l’ha posto a vivere.

Per l’approfondimento: Familiaris Consortio

48. Di fronte alla dimensione mondiale che oggi caratterizza i vari problemi 
sociali, la famiglia vede allargarsi in modo del tutto nuovo il suo compito verso lo 
sviluppo della società: si tratta di cooperare anche ad un nuovo ordine internazionale, 
perché solo nella solidarietà mondiale si possono affrontare e risolvere gli enormi e 
drammatici problemi della giustizia nel mondo, della libertà dei popoli, della pace 
dell’umanità.

La comunione spirituale delle famiglie cristiane, radicate nella fede e speranza 
comuni e vivificate dalla carità, costituisce un’interiore energia che origina, diffonde 
e sviluppa giustizia, riconciliazione, fraternità e pace tra gli uomini. 

In quanto «piccola Chiesa», la famiglia cristiana è chiamata, a somiglianza della 
«grande Chiesa», ad essere segno di unità per il mondo e ad esercitare in tal modo 
il suo ruolo profetico testimoniando il Regno e la pace di Cristo, verso cui il mondo 
intero è in cammino.

Le famiglie cristiane potranno far questo sia mediante la loro opera educativa, 
offrendo cioè ai figli un modello di vita fondato sui valori della verità, della libertà, 
della giustizia e dell’amore, sia con un attivo e responsabile impegno per la crescita 
autenticamente umana della società e delle sue istituzioni, sia col sostenere in vario 
modo le associazioni specificamente dedicate ai problemi dell’ordine internazionale.

Messaggio attraverso il dialogo di coppia e di gruppo

1. Siamo in grado di individuare alcuni atteggiamenti vissuti di re cente 
nella nostra famiglia che siano stati capaci di originare oc casioni di 
pace e di rispetto del Creato?
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2. Quante volte non assumiamo atteggiamenti positivi nei confronti 
della pace e del rispetto del creato per paura del giudizio de gli al tri?

3. La mia idea di comunità e di “bene comune” è inclusiva o esclu siva, 
comprende gli altri, anche gli stranieri, oppure li esclude?

Animazione a tema dei figli

Ci sarà pace quando sapremo rispettare gli altri e tutto ciò che Dio ci ha 
donato. 
L’egoismo ci spinge a creare muri e a chiuderci lasciando gli altri fuori 
dalla nostra vita, dai nostri giochi, dai nostri passatempi; ci spinge anche a 
disinteressarci della natura, che Dio ci ha donato. 
Quando invece condividiamo le cose con gli altri, sappiamo divertirci senza 
fare del male, ci impegniamo nei nostri compiti e rispettiamo tutto quello 
che ci sta attorno, siamo più felici e la nostra vita si arricchisce.

Un gioco. Giochi cooperativi (es.: Concerto di suoni; La fattoria degli animali; 
La macchina immaginaria; Gomitolo di lana; ...).
Una storia. Il gigante egoista (Oscar Wilde).
Una canzone. La guerra dei mutandoni (46° Zecchino d’Oro – 2003).
Un cartone animato. Spirit cavallo selvaggio (Kelly Asbury, Lorna Cook – 
2002)
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PREGHIERA

Sii benedetto, Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra:
noi riconosciamo la tua gloria negli immensi spazi stellari
e nel più piccolo germe di vita 
che prorompe dal grembo della terra madre.
Nelle vicende e nei ritmi della natura tu continui l’opera della creazione.
Ai figli dell’uomo, fatti a tua immagine e rigenerati in Cristo a vita nuova,
tu affidi le meraviglie dell’universo e doni loro il tuo Spirito,
perché fedeli interpreti del tuo disegno d’amore 
ne rivelino le potenzialità nascoste 
e ne custodiscano la sapiente armonia per il bene di tutti.
Stendi su di noi la tua mano o Padre, perché possiamo attuare un vero 
progresso 
nella giustizia e nella fraternità senza mai presumere delle nostre forze.
Insegnaci a governare nel rispetto dell’uomo e del creato
gli strumenti della scienza e della tecnica
e a condividere i frutti della terra e del lavoro con i piccoli e coi i poveri.
Concedi a tutti i tuoi figli di godere della tua continua protezione
e fa che la società del nostro tempo 
si apra verso orizzonti di vera civiltà in Cristo uomo nuovo.
A te il regno, la potenza e la gloria nell’unità dello Spirito Santo
per Cristo nostro Signore, oggi e nei secoli dei secoli.
Amen.
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3. Stile di responsabilità:
l’edificazione familiare

<<Gesù cresceva in sapienza, età e grazia>> (Lc,2,39 -52)

Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero 
ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si 
fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 
I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 
Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. 
Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù 
rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo 
che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero 
a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in 
cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto 
in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che 
l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. 
Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: “Figlio, perché ci hai fatto 
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo”. Ed egli rispose loro: 
“Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del 
Padre mio?”. Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque 
con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva 
tutte queste cose nel suo cuore. 
E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

Il messaggio attraverso la Parola

Ripercorriamo i principali passaggi di questo brano.
“Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza e la grazia di Dio era sopra 

di lui” chiude la fase natale di Gesù: secondo la legge é stato “battezzato” e con la 
circoncisione gli é stato dato un nome. Cresce fisicamente e da bravo bambino. “E 
Gesù cresceva in sapienza, età e Grazia davanti a Dio e agli uomini”, chiude la fase 
dell’infanzia di Gesù che “cresima to” secondo l’usanza con il primo pellegrinaggio al 
tempio, torna a casa religiosamente maggiorenne ed esistenzialmente adolescente 
ed inizia una crescita che non é più solo fisica, ma fatta di una sa pienza e di una 
grazia che é il gusto di “vivere bene” la vi ta, nella libertà e nell’obbedienza al Padre.

L’episodio é la cerniera tra infanzia e vita pubblica di Gesù: parte bambino e 
torna adolescente, con tutti i problemi familiari connessi; é il preludio della Pasqua: 
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tre giorni di ricerca e lo stupore di trovarsi davanti un Gesù diverso.
“Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre 

mio”. La domanda é il tema sempre aperto della ricerca dei figli da parte dei genitori 
e della ricerca del padre-madre da parte dei figli. La risposta riprende il grande tema 
dell’educazione e dell’obbedienza al Padre che non sempre collima con l’obbedienza 
al padre e alla madre. 

“Senza che i genitori se ne accorgessero”: il figlio non avvisa i genitori e i genitori 
non se ne sono accorti: é il primo distacco dai vincoli familiari; i genitori difficilmente 
si accorgono della crescita dei figli e del loro desiderio di stare in luoghi extra- 
familiari. 

“Seduto in mezzo ai dottori”: il figlio è interessato a una scuola diversa, a cose 
grandi, con la capacità non solo di ascoltare, ma di domandare e di dire.

“Perche ci hai fatto questo?”: manifesta l’angoscia del comportamen to non 
previsto e grave;  la risposta impertinente di Gesù che ricor da quanto è contenuto 
nel gesto stesso di dare la vita: non vi appar tengo, non sono vostro, sono di Dio. 

“Tornò a Nazaret”: ritorno della calma dopo la tempesta in famiglia: è una crisi 
familiare che chiede a tutti di ritrovarsi ad un livello diverso, più maturo, tutti in 
ricerca del volere di Dio. Gesù e stato ritrovato, ma, come per tutti gli adolescenti, i 
veri dispersi ora sono i genitori. 

Vediamo ora alcune possibili attualizzazioni per le nostre famiglie:
Ø	La famiglia è essenzialmente vocazione dove i genitori debbono uscire dal 

concetto binario noi e i fi gli, per en trare nel progetto globale noi, i figli e la 
“buona vita”;

Ø	La famiglia cresce nel dolore: il processo educativo è doloroso perché esige 
distacco. La bellezza di una nuova vita parte con il doloroso distacco del 
parto ed ogni crescita è sempre un distacco, comporta dolore da vivere 
nell’amore;

Ø	La famiglia ha la capacità di essere creativa: sua madre conservava tut-
te queste cose nel suo cuore. Solo nella meditazione personale si pos-
sono comporre i vari tasselli del mosaico della volontà di Dio e il dialogo di 
coppia permette, pur nella sensibilità diversa e nel ruolo diverso di padre 
e di ma dre, interventi educativi univoci. Questa meditazione dei fatti darà 
la possibilità a Maria di essere sempre presente nella vita di Gesù senza 
interferire con la Sua opera;

Ø	Il processo educativo implica la crescita reciproca: il figlio fin dal suo apparire 
nel grembo materno fa crescere i genitori;

Ø	Il dono reciproco che si vive in famiglia è l’obbedienza. Ob-audire è mettersi 
in atteggiamento di ascolto profondo dei fami liari per conoscere e scegliere 
nell’obbedienza libera il volere di Dio. Solo chi e profondamente in ascolto 
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e capace di “farsi ob bedire”, senza cadere nel maternalismo incombente e 
soffocante o nel paternalismo giocherellone e astensionista.

Il messaggio attraverso la vita: 
testimonianza familiare di Marco e Silvia

Il ritrovamento di Gesù al tempio è l’unico brano dei Vangeli che ci mostra un 
dialogo fra Gesù e i suoi genitori. 

Gli incontri con i nostri figli, bambini e adolescenti, sono quotidiani ma non 
sempre guidati dalla stessa sapienza della Santa famiglia di Nazareth. 

E’ vero che il brano presenta un’incomprensione: Gesù deve “occuparsi del 
Padre suo”… i genitori non si accorgono subito che non è ripartito con loro (al tempo 
le carovane di pellegrini separavano uomini e donne e i bambini potevano viaggiare 
indifferentemente con gli uni o le altre).

Maria e Giuseppe cercano Gesù tra parenti e conoscenti e, non trovandolo, 
tornano a Gerusalemme. 

Oggi le nostre città presentano certamente più confusione e pericoli di quelle di 
un tempo; quando i figli crescono vanno responsabilizzati anche a “girare da soli” 
o con gli amici tuttavia non deve mancare l’attenzione dei genitori, che sembrano 
spesso distratti dai loro impegni se non talvolta quasi desiderosi che questa crescita 
dei figli ridoni loro la “libertà perduta”. 

La Santa famiglia era stata a Gerusalemme per la festa di Pasqua… Gesù viene 
ritrovato al tempio in dialogo con i maestri… Oggi le feste alle quali partecipano i 
nostri figli sembrano spesso “riti vuoti” (talvolta il vuoto… e gli orari.. crescono con 
l’età); i “templi” non hanno più attinenza con lo Spirito, ma col solo divertimento; i 
“maestri” sono assenti; con i figli adolescenti spesso vengono allontanati anche gli 
adulti… 

Noi genitori dobbiamo esserci per i nostri figli; non “stargli addosso”, ma 
nemmeno abbandonarli al loro destino. 

Sarebbe utile conoscere i genitori degli amici dei nostri figli (anche quando questi 
crescono e si muovono autonomamente); condividere qualche minima “strategia 
educativa” o anche solo concordare orari, “accompagnamenti”, aspetti pratici. 

Dobbiamo saper dire “parole vere”, anche se scomode; farci trovare dai figli 
per dialoghi informali, non solo “consegne” o rimproveri; ascoltare i loro silenzi, 
guardarli in faccia…Tenere aperte le porte di casa, anche a presenze “diversamente 
educate” o a culture “altre”…Dobbiamo essere adulti, non scimmiottare le loro 
fragilità (abbiamo già le nostre) né inseguire la loro giovinezza. 

Questo, e forse molto altro, potrà evidenziare il nostro stile di responsabilità, 
sapendo che, anche se si è genitori per tutta la vita, ci si deve “allenare”, fin dalla 
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nascita di ogni figlio, al momento nel quale lasciarlo libero di scegliere, diventare 
diverso da noi e sperare sia pronto a vivere le sue responsabilità. Sappiamo che 
essere genitori è il “mestiere più difficile”, quello che nessuno insegna, ma non 
possiamo per questo né arrenderci né appaltarlo ad altri. Possiamo pregare - con 
i nostri figli e per loro - il Padre nostro perché ci aiuti in questa non facile missione 
educativa.

Per l’approfondimento: Familiaris Consortio

36. Il compito dell’educazione affonda le radici nella primordiale voca zione dei 
coniugi a partecipare all’opera creatrice di Dio: generando nell’amore e per amore 
una nuova persona che in sé ha la vocazione alla crescita ed allo sviluppo, i genitori 
si assumono perciò stesso il compito di aiutarla efficacemente a vivere una vita 
pienamente u mana. 

Come ha ricordato il Concilio Vaticano II: “I genitori, poiché hanno trasmesso la 
vita ai figli, hanno l’obbligo gravissimo di edu care la prole: vanno pertanto considerati 
come i primi e principali educatori di essa.

Questa loro funzione educativa é tanto importante che, se manca, può appena 
essere supplita. Tocca infatti ai genitori creare in seno alla famiglia quell’atmosfera 
vivificata dall’amore e dalla pietà verso Dio e verso gli uomini, che favorisce 
l’educazione completa dei figli in senso personale e sociale. 

La famiglia é dunque la prima scuola di virtù sociali, di cui appunto han bisogno 
tutte le società”.

Messaggio attraverso il dialogo di coppia e di gruppo

1. Come “pensiamo” i nostri figli? “Infanti”? Perfetti? Inadeguati? 
Immaturi? Bisognosi di noi? Persone?

2. Sappiamo “perdere tempo” con loro? Come?
3. Quali sono i valori che abbiamo insegnato con le parole? E con la 

vita?



23

Animazione a tema dei figli

È l’unica volta in tutto il Vangelo in cui hai la possibilità di confrontarti con 
Gesù figlio non più bambino e non ancora adulto, che non si era smarrito 
ma aveva voluto restare dando le prime dimostrazioni della sua autonomia. 
Anche il piccolo Gesù non è proprio un modello di obbedienza verso i suoi 
genitori: giunto con loro a Gerusalemme per la Pasqua, resta lì anche 
dopo la loro partenza, non li avverte, li fa preoccupare. Tuttavia alla fine 
Gesù rientra pienamente nel ruolo di figlio, obbedendo ai suoi genitori e 
seguendoli sulla via del ritorno verso Nazareth. Anche noi come Gesù siamo 
chiamati dal Padre a diventare grandi imparando a occuparci delle Sue cose, 
cioè di annunciare il vangelo a tutti, annunciare che Dio ama gli uomini e 
vuole la loro felicità.

Un gioco. Giochi sull’obbedienza e sulla scoperta (es.: 2-3-4-5; File mute; 
Carta grossa; sul Vangelo (es: quando avevo dodici anni; Il labirinto;  ...).
Una storia. Il cerbiatto e il cervo (Esopo); 
Una canzone. Il batterista (38° Edizione dello Zecchino d’Oro - 1995). 
Un cartone animato. Il Re Leone (Roger Allers, Rob Minkoff – 1994).
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PREGHIERA

Signore, che nella tua bontà,
ci affidi i Tuoi figli,
aiutaci in questa grande e sublime missione.
Donaci la tua luce e il sostegno
della tua comprensione.
Accompagnaci con la tua sapienza.
Sii presso di noi nei giorni
indecisi della loro pre-adolescenza,
nei giorni difficili
della loro giovinezza.
Insegnaci ad aprire loro gli occhi
su tutto ciò che è bello,
ad aprire il loro spirito
su tutto ciò che è vero e santo,
e il cuore su tutto ciò che deve essere amato.
Insegnaci ad ascoltarli,
ad aiutarli, a poco a poco,
ad assumere le loro responsabilità
secondo la loro vocazione,
non secondo i nostri desideri.
Donaci di saper discretamente
scomparire, quando per loro
verrà l’ora di prendere in mano
la propria vita.
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4. Stile sociale:
dalla casa alla vita nella città 

<<Voi siete il sale della terra e la luce del mondo>> (Mt, 5, 13-16) 

Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo 
si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato 
dalla gente. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città 
che sta sopra un monte né si accende una lampada per metterla sotto il 
moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. 
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre 
opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.

Il messaggio attraverso la Parola

Questi pochi versetti del primo grande “discorso” del Vangelo secondo Matteo - 
comunemente conosciuto come “discorso della montagna” - sono un preziosissimo 
insegnamento circa la natura e il fine della testimonianza dei cristiani nel mondo.

Mentre ancora echeggia la proclamazione delle beatitudini - che svela la nuova 
sconvolgente prospettiva dalla quale Dio chiama l’uomo a partecipare alla pienezza 
della Sua felicità - il Signore in calza i suoi discepoli a riflettere sulla testimonianza 
che essi sono chiamati ad offrire agli uomini e sul loro essere visibili all’interno delle 
comunità.

Gesù propone questo insegnamento attraverso una serie ravvici nata di 
similitudini le cui risposte si mostrano come naturalmente evidenti. Infatti, cosi 
come il sale insaporisce, la luce illumina, una città arroccata su un’altura si palesa, 
allo stesso modo la testimo nianza dei discepoli dovrebbe insaporire, illuminare e 
mostrare l’a more di Dio al mondo intero. 

Il Signore dunque sottolinea che non si può essere cristiani solo per se stessi, 
e precisa inoltre che non si può solo “apparire” credenti senza esserlo veramente. 
L’efficacia stessa della testimonianza, anzi, verrebbe originariamente fondata 
sulla coerenza di vita del discepolo con riguardo ad ogni sua dimen sione sociale: 
personale, familiare e comunitaria.

All’interno di questo quadro generale, la realtà familiare sembra però assumere 
un ruolo particolare: le metafore del sale e della luce annotano singolari ap plicazioni 
quando incrociano la realtà della famiglia.

Nel caso della famiglia, la luce diventa una modesta ma assai tangibile lampada 
e l’uni versalità dell’orizzonte evocato si trova improvvisamente circoscritt o in una 
“casa”, trasformando in un attimo i discepoli e l’intera umanità in mariti e mogli, 
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padri e madri, genitori e figli, fratelli e so relle, nonni e nipoti che possono “essere 
presenti” attraverso una testimonianza concreta, ad esempio dando la giusta 
considerazione al consumismo e il giusto valore ai beni e servizi.

Anche la stessa città chiamata a contagiare di bene il mondo, sembra quasi 
stagliarsi come l’insieme delle “case” dove familiarmente si dovrebbe vivere della 
luce e del sapore di Dio. 

Si può allora cogliere la pertinenza delle indicazioni della Dottri na sociale della 
Chiesa che, orientata al bene integrale della perso na, mentre invita i credenti, come 
singolo e come comunità, ad ope rare a favore del “bene comune” verso tutti gli 
uomini, rileva però come sia la famiglia la realtà umana posta a fondamento della 
chie sa e della società.

Chiudiamo con un’ultima considerazione sulla relazione tra “ca sa” e “città” e 
quindi, tra famiglia, comunità ecclesiale e comunità civile. 

Com’è ovvio singole case isolate non formano una città. Ana logamente anche 
le famiglie credenti sono perciò chiamate ad orga nizzarsi per esprimersi come 
realtà comunitaria, e cioè ecclesiale, per vivere assieme il Vangelo e manifestarlo 
comunitariamente nel la società civile. 

A tal fine, quindi, solo una “rete” di famiglie rela zionate tra loro, può consentire 
alla comunità cristiana di assumere un ruolo e un significato che le singole realtà 
familiari non sarebbe ro altrimenti capaci di conseguire. Di raggiungere cioè, 
precisamen te, quella maturità della testimonianza cristiana chiamata ad illumi nare 
e insaporire il mondo.

Il messaggio attraverso la vita: 
testimonianza familiare di Davide e Alessandra

Siamo appena tornati dal funerale di Gabriella Ceriolini e ci fermiamo a riflettere 
su di noi, sulla nostra vita, sulla nostra famiglia, quale miglior esempio di lei di vita 
sociale e di famiglia nel senso più ampio del termine. 

E che cosa caratterizzava una persona così? La quotidianità e la semplicità e da 
lei questo abbiamo imparato in questi anni e abbiamo provato a metterlo in pratica.

Quando ci è stato chiesto di fare una testimonianza sulla nostra famiglia e la 
relazione con la nostra vita sociale abbiamo pensato “e quale vita sociale???” con 
due bambini piccoli e un terzo in arrivo, ultimamente  anche pensare di uscire a 
cena ci sembra un sogno, eppure diventa questioni di termini e di valori, cosa si 
intende con “vita sociale”? 

Quale è la cosa più importante e quotidiana per noi? Quali sono i nostri progetti 
di vita? 

Essere famiglia giorno per giorno, nella quotidianità e nell’incontro continuo con 
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persone, nelle fatiche e nelle soddisfazioni.
Sicuramente ci rendiamo conto dell’importanza di continuare a mettersi in 

discussione, soprattutto in alcuni momenti ci rendiamo conto di essere  in cammino 
continuo, soprattutto rispetto alla preghiera, proviamo a pregare con i bambini ed 
è faticoso trovare anche del tempo per noi, occorrerebbe trovare una dimensione 
familiare alla preghiera che non siano solo formule per comunità religiose. 

Quando si dice che tante famiglie non formano un gruppo di famiglie e tante 
case non formano una città, è vero, abbiamo fatto un po’ di conti ed effettivamente 
abbiamo abitato negli ultimi 4 anni in 3 case diverse di quaranta metri quadrati, di 
settanta e ora di oltre cento, eppure la grandezza della casa o la vicinanza con altre 
famiglie non fa la differenza, ma è l’accoglienza, il nostro vivere il Vangelo aprendo 
le porte è la differenza.

Ci è  capitato nella prima casa di ospitare fino a dodici persone e di sentire che 
chiunque si sentisse in difficoltà o avesse voglia di parlare, suonasse al campanello, 
una volta si fosse aperta la porta di fronte non avrebbe trovato giudizi, commenti o 
critiche, ma solo un caldo abbraccio, ascolto e condivisione e questa sensazione ci 
segue e riguarda single, coppie o famiglie. Non ci sentiamo superiori o migliori, ma 
crediamo che questa sia una strada di conoscenza reciproca e di confronto sincero. 

Vogliamo che sia questo il nostro modo di vivere dentro la comunità sociale e 
cittadina, forse troppo attenta ad un certo presenzialismo in conferenze, incontri, 
cosiddetti momenti di “vita sociale” che rischiano di essere fine a se stessi. 

Allora cercare il contatto personale di chi ci viene a trovare è per noi fondamentale 
per ricercare la profondità del sentire, la chiarezza del pensiero, questo perché per 
conoscersi e conoscere l’altro occorrono tempi lunghi e accoglienza, e anche un po’ 
di quella convivialità romagnola che apre i cuori attorno ad una tavola imbandita. 

Per noi è questo, ora, il modo di leggere il presente: farlo venire dentro casa 
con i mille volti dell’altro, ovviamente anche per la necessità di dover stare in casa 
avendo i bimbi piccoli, ma più che una necessità è per noi divenuto uno spunto per 
“rileggere” la nostra vita sociale, comprendere come ci sono differenti stagioni in 
una coppia ed in una famiglia, forse noi attraversiamo la stagione dello stare, fissare 
la dimora. 

E troviamo nei volti di chi ci visita una voglia di trovare il calore di un “nido”, di 
approdare in luoghi fisici dove la vita si vive assieme e non si consuma soltanto, in 
un tempo percorso da non-luoghi, da continue sale d’attesa asettiche e vuote in cui 
tutti si tengono dentro i propri pensieri. 

La famiglia diventa così incrocio di luoghi e rapporti, persone che si aprono se 
riescono a trovare abbastanza prosaicità da trovarsi a proprio agio per scoprirsi e far 
emergere le loro ricchezze. 

Da questo “balcone” che è la nostra casa vorremmo guardare il mondo, e 
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indicare le ricchezze che si trovano nell’umanità profonda indicandola ai nostri figli 
sperando che crescano più ricchi e aperti, con una fiducia intima nell’uomo, per 
vivere autenticamente.

Per l’approfondimento: Familiaris Consortio

43. La stessa esperienza di comunione e di partecipazione, che deve ca ratterizzare 
la vita quotidiana della famiglia, rappresenta il suo pri mo e fondamentale contributo 
alla società.  Le relazioni tra i membri della comunità familiare sono ispirate e guidate 
dalla legge della “gratuità” che, rispettando e favorendo in tutti e in ciascuno la 
dignità personale come unico titolo di valore, diventa accoglienza cordiale, incontro 
e dialogo, disponibilità disin teressata, servizio generoso, solidarietà profonda.  Cosi 
la promozione di un’autentica e matura comunione di persone nella famiglia diventa 
prima e insostituibile scuola di socialità, e sempio e stimolo per i più ampi rapporti 
comunitari all’insegna del rispetto, della giustizia, del dialogo, dell’amore.

44. Il compito sociale della famiglia non può certo fermarsi all’opera procreativa 
ed educativa, anche se trova in essa la sua prima ed in sostituibile forma di 
espressione. 

Le famiglie, sia singole che associate, possono e devono pertanto dedicarsi 
a molteplici opere di servizio sociale, specialmente a van taggio dei poveri, e 
comunque di tutte quelle persone e situazioni che l’organizzazione previdenziale ed 
assistenziale delle pubbliche autorità non riesce a raggiungere. Il contributo sociale 
della fami glia ha una sua originalità, che do manda di essere meglio conosciuta e 
più decisamente favorita, so prattutto man mano che i figli crescono, coinvolgendo 
di fatto il più possibile tutti i membri.  Il compito sociale delle famiglie e chiamato ad 
esprimersi anche in forma di intervento politico: le famiglie, cioè, devono per prime 
adoperarsi affinché le leggi e le istituzioni dello Stato non solo non offendano, ma 
sostengano e difendano positivamente i diritti e i do veri della famiglia.  In tal senso le 
famiglie devono crescere nella coscienza di essere «protagoniste» della cosiddetta 
«politica fami liare» ed assumersi la responsabilità di trasformare la società: diver-
samente le famiglie saranno le prime vittime di quei mali, che si sono limitate ad 
osservare con indifferenza.

L’appello del Concilio Vaticano II a superare l’etica individualistica ha perciò 
valore anche per la famiglia come tale (Gaudium et Spes, 30).

Messaggio attraverso il dialogo di coppia e di gruppo

1. Secondo voi la sobrietà nell’uso dei soldi e del tempo può dare più 
spazio per la famiglia, per la solidarietà e per la preghiera?
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2. La prima testimonianza cristiana è all’interno della nostra fami glia o 
siamo più preoccupati di fare del “bene” agli altri (es. vo lontariato, 
catechismo, impegno sociale)?

3. Siamo capaci e in quale modo come famiglia ci relazioniamo con le 
altre famiglie che vivono la nostra stessa fede? E con fede diversa?

Animazione a tema dei figli

Dobbiamo sempre ringraziare il Signore per tutto quello che ci dona ogni 
giorno, ma ancora di più dobbiamo ringraziarlo per i nostri genitori, per i 
fratelli e le sorelle, per gli amici e per tutte le persone che ci mette accanto 
e ci fa incontrare. Sì perché non sono le cose che ci possono dare la felicità, 
ma è la gioia di usarle insieme agli altri. Un esempio: è più piacevole giocare 
con il Nintendo chiuso in camera tua o parlare con gli amici dell’ultimo livello 
che sei riuscito a superare? Cerchiamo anche noi di dare ad ogni cosa che 
abbiamo il valore che merita. Tutto può essere utile e importante, ma solo se 
sappiamo usarlo bene e condividerlo con gli altri.

Un gioco. Gioco del se non avesse... ; Sport fantastici; Immaginiamo di fare
senza.
Una storia. Il pesciolino d’oro (Aleksandr Pushkin).
Una canzone. Il mio fratellino a distanza (46° Zecchino d’Oro – 2003).
Un film. La fabbrica di cioccolato (Tim Burton – 2005).
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PREGHIERA

O Dio, nostro Creatore, 
tu hai cura paterna di tutti
e hai voluto che gli uomini 
formassero una sola famiglia
e si trattassero tra loro come fratelli
e dividessero nella giustizia 
i beni della terra.
Oggi viviamo in un mondo in cui gli uomini 
dipendono sempre più gli uni dagli altri,
e che va sempre di più 
verso l’unificazione.
Donami la forza del tuo Spirito
perchè non mi chiuda in me stesso
unicamente preoccupato dei fatti miei,
ma senta viva la responsabilità sociale 
e la eserciti attivamente.
Rendimi aperto e sensibile 
alle necessità altrui,
pronto a sacrificare 
qualcosa di me stesso
per collaborare alla riedificazione 
di una società più giusta
in cui l’uomo possa essere uomo.
L’amore per l’uomo, di Cristo, tuo Figlio, 
sia l’esempio e la sorgente del mio impegno.
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5. Stile comunitario:
dalla casa, alla parrocchia, alla Diocesi 

<<Alla comunità che si raduna nella tua casa: grazia a voi e pace da 
Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo>> (Lettera a File mone 1 - 7)

Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timòteo al carissimo Filèmone, 
nostro collaboratore, alla sorella Apfìa, ad Archippo nostro compagno nella 
lotta per la fede e alla comunità che si raduna nella tua casa: grazia a voi e 
pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie al mio Dio, 
ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere, perché sento parlare della 
tua carità e della fede che hai nel Signore Gesù e verso tutti i santi. La tua 
partecipazione alla fede diventi operante, per far conoscere tutto il bene che 
c’è tra noi per Cristo. La tua carità è stata per me motivo di grande gioia e 
consolazione, fratello, perché per opera tua i santi sono stati profondamente 
confortati.

Il messaggio attraverso la Parola

Più che una lettera, quella rivolta a Filemone, alla moglie Apfia e al responsabile 
della comunità che si radunava nella sua casa, Ar chippo, è un «bigliettino», amabile 
e garbato, il cui contenuto è la preghiera «in nome della carità» di riaccogliere lo 
schiavo che era fuggito. 

Paolo non scrive soltanto alla famiglia di Filemone, ma anche alla comunità che 
si radunava nella sua casa. La casa di File mone era una Chiesa domestica di Colossi 
che, insieme ad altre, formavano la Chiesa di quella città. 

Queste piccole cellule ecclesiali a dimensione familiare erano presiedute da 
Archippo, chiamato da Paolo «compagno d’armi». In queste Chiese-domestiche ci si 
radu nava per celebrare la «cena del Signore», per nutrirsi della parola di Dio, per vivere 
rapporti fraterni. Più che per l’aspetto giuridico e ge rarchico, la comunità trovava la sua 
organicità vivendo secondo l’«ordine» della carità e della gratuità. 

In queste piccole comunità domestiche, ognuno aveva un proprio compito, ma 
ognuno si sentiva corresponsabile di tutta la Chiesa.  Le relazioni familiari assu mono 
dimensione ecclesiale. La fami glia — proprio perche formata da sposi battezzati uniti 
dal sacramento del matrimonio — è essa stessa una Chiesa, una Chiesa in miniatura, 
una «Chiesa domesti ca», diventando cioè, a suo modo, un’immagine e una storica 
ripre sentazione del mistero stesso della Chiesa. 

Tra Chiesa e famiglia si crea cosi uno stretto rapporto di reciprocità. 
La Chiesa Madre gene ra, tramite il sacramento, la famiglia, la educa e l’accompagna 
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nel suo cammino nel mondo. La fami glia cristiana, a sua volta, diventa partecipe del 
mistero della Chiesa e acquista un titolo del tutto particolare per partecipare alla sua 
missione di diffondere il vangelo, accogliendo e annunciando la Parola, e divenendo 
cosi ogni giorno comunità «credente ed evangelizzante». 

«La famiglia, come la chiesa, — afferma Paolo VI — deve essere uno spazio 
in cui il vangelo è trasmesso e da cui il vangelo si irra dia». La fami glia come Chiesa 
domestica può essere veramente luogo di testimonianza a partire proprio dalla sua 
quotidianità, al di la dei mille possibili motivi di crisi, di esperienze e vicissitudini che 
ogni famiglia si trova a vivere. 

Alcuni semplici atteggiamenti possono farci da guida in questo, quali:
Ø	L’attenzione al nostro rapporto di coppia. Il linguaggio dell’attenzione è quello 

che, mentre si occupa delle cose, parla alla persona, da fiducia all’altro, libera le 
sue risorse, lo fa sentire degno di stima.

Ø	L’assunzione della responsabilità nel mantenere le promesse. Essere responsabili 
che il tempo che stiamo vivendo è l’ora pro pizia che ci viene incontro: il lavoro, la 
casa, i parenti, la nascita dei figli, le amicizie, le esperienze della vita sono anzitutto 
doni del tempo: possiamo subirli o possiamo resistervi.

Ø	La cura degli affetti. La cura è soprattutto un atteggiamento per cui “mi importa 
dell’altro/a”, mi fa “stare in mezzo”, rimanere nella relazione, an che quella 
faticosa e costosa, con l,altro e per l,altro. La cura è l’ossigeno della vita di coppia; 
è un “legame” più forte del servizio agli altri (il dare una mano termina quando ho 
esaudito il bisogno dell’altro, la cura è invece il gesto che mi fa rimanere con l’altro, 
che mi fa camminare con lui nella stessa direzione).

Ø	L’agire con gioia. Dobbiamo vivere il tempo come un inno alla gioia, come un 
pieno di speranza che si alimenta dei sorrisi, degli incontri, delle testi monianze, 
dei ricordi, delle emozioni, dei racconti della vita di fa miglia.

Il messaggio attraverso la vita: 
testimonianza familiare di Bruno e Raffaella

Parlare di famiglia oggi sembra di parlare di qualcosa di superato e fuori luogo. 
Ancora di più quando si vuole cercare di seguire l’insegnamento di Gesù ed essere 
famiglia…cristiana.

Io e mia moglie ci abbiamo provato, ed è stato bello scoprire come l’insegnamento 
della chiesa ci sia stato di aiuto nel rispondere alle problematiche che la vita ci 
poneva di fronte ogni giorno.

Nel nostro cammino di sposi, inoltre, abbiamo avuto un incontro importante, 
che ci ha dato l’opportunità di approfondire il nostro essere sposi nel sacramento 
nuziale: la pastorale familiare.
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Partecipare alle varie iniziative che la pastorale familiare proponeva in diocesi ci 
ha dato nel tempo, la chiara visione di quale sia il piano di Dio sull’uomo e la donna 
a 360°, un progetto di vita e di amore per se stessi e gli altri che ci deve aiutare ad 
andare oltre ai problemi contingenti.

Il credere fermamente nella proposta cristiana del matrimonio come sacramento 
ci ha permesso di aprirci al servizio nei corsi prematrimoniali che la diocesi propone 
alle coppie in preparazione al matrimonio in chiesa. Questo servizio ci è stato di 
grande aiuto, perché ci ha dato l’opportunità di confrontarci per primi con quello 
che dovevamo poi “insegnare” ai futuri sposi.

L’aprirci al servizio ci ha portato anche ad essere partecipi  alle attività parrocchiali, 
dove riteniamo sia fondamentale che le coppie di sposi si coinvolgano sempre di 
più  nella gestione delle attività per essere d’esempio  soprattutto ai ragazzi che la 
frequentano.

Anche nel quotidiano le occasioni non sono mancate. In molti incontri con amici 
o colleghi di lavoro, spesso si è entrati in argomento, ed evitando prese di posizioni 
alla  Don Chisciotte, si è sempre cercato  un confronto costruttivo, in cui motivare le 
proprie scelte. 

Vivere il matrimonio è una proposta  avvalorata non solo da un precetto della 
chiesa ma in esso c’è la concreta possibilità di realizzarsi un progetto di vita pieno e 
fruttuoso, che in molti potrebbe risponde a ciò che più desiderano in fondo al cuore, 
basta scoprirlo e crederci.

Per l’approfondimento: Familiaris Consortio

49. Tra i compiti fondamentali della famiglia cristiana si pone il com pito ecclesiale: 
essa, cioè, è posta al servizio dell’edificazione del Regno di Dio nella storia, mediante 
la partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa.

Per meglio comprendere i fondamenti, i con tenuti e le caratteristiche di tale 
partecipazione, occorre approfondi re i molteplici e profondi vincoli che legano tra 
loro la Chiesa e la famiglia cristiana, e costituiscono quest’ultima come “una Chiesa 
in miniatura” (Ecclesia domestica), facendo si che questa, a suo modo, sia viva 
immagine e storica ripresentazione del mistero stesso della Chiesa. 

E’ anzitutto la Chiesa Madre che genera, educa, edifica la famiglia cristiana, 
mettendo in opera nei suoi riguardi la missione di sal vezza che ha ricevuto dal suo 
Signore. 

Con l’annuncio della Parola di Dio, la Chiesa rivela alla famiglia cristiana la sua 
vera identità, ciò che essa é e deve essere secondo il disegno del Signore; con la 
celebrazione dei sacramenti, la Chiesa arricchisce e corrobora la famiglia cristiana 
con la grazia di Cristo in ordine alla sua santifica zione per la gloria del Padre; con la 
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rinnovata proclamazione del comandamento nuovo della carità, la Chiesa anima 
e guida la fami glia cristiana al servizio dell’amore, affinché imiti e riviva lo stesso 
amore di donazione e di sacrificio, che il Signore Gesù nutre per l’umanità intera.

50. La famiglia cristiana é chiamata a prendere parte viva e respon sabile alla 
missione della Chiesa in modo proprio e originale, po nendo cioè al servizio della 
Chiesa e della società se stessa nel suo essere ed agire, in quanto intime comunità 
di vita e di amore. 

Se la famiglia cristiana é comunità, i cui vincoli sono rinnovati da Cristo mediante 
la fede e i sacramenti, la sua partecipazione alla missione della Chiesa deve avvenire 
secondo una modalità comuni taria: insieme, dunque, i coniugi in quanto coppia, 
i genitori e i figli in quanto famiglia, devono vivere il loro servizio alla Chiesa e al 
mondo. 

Devono essere nella fede “un cuore solo e un’anima sola, mediante il comune 
spirito apostolico che li anima e la collabora zione che li impegna nelle opere di 
servizio alla comunità ecclesiale e civile.

Messaggio attraverso il dialogo di coppia e di gruppo

1. La famiglia ha bisogno della comunità cristiana e la comunità cristiana 
ha bisogno della famiglia. In che modo la famiglia può svolgere un ruolo 
attivo nell’azione pastorale?

2. Spesso in parrocchia non si riescono a costruire relazioni positi ve. In 
che modo la famiglia può aiutare a colmare questo limite?

3. Nelle nostre parrocchie c’è il rischio che solo le famiglie che hanno 
“un ruolo” sono o si sentono inserite nella comunità. In che modo la 
famiglia può aiutare il coinvolgimento e l’inserimento di altre famiglie?
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Animazione a tema dei figli 

Nella vita possiamo scegliere se chiuderci dentro le mura di casa nostra o se 
aprirci agli altri ed uscire per incontrarli. 
Possiamo decidere se giocare sempre da soli con mille giochi e videogiochi 
chiusi in cameretta o se cercare ogni occasione per incontrare amici e giocare 
con loro, con un semplice pallone, o magari con niente. Quello che ci dà gioia 
nella vita è stare con gli altri, condividere giochi, scherzi e impegni, provare 
con loro emozioni... ed ogni amico in più che sappiamo accogliere è una 
gioia in più. È chiaro che questo richiede uno sforzo maggiore: dobbiamo 
ascoltare e sforzarci di capire gli altri per accoglierli, così come è necessario 
cercare di farci capire per essere accolti. La felicità che riceviamo in cambio 
però è grandissima.

Un gioco. Giochi sulla comunicazione e l’ascolto (Telegrafo senza fili; I 
provini; Seguire le istruzioni; ...).
Una storia. Un abbraccio tira l’altro (Sandra Horning).
Una canzone. Quell’anello d’oro (47° Zecchino d’Oro – 2004).
Un cartone animato. La gabbianella e il gatto (Enzo D’Alò – 1998).
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PREGHIERA

Condividiamo la stessa speranza, 
lo stesso ideale, lo stesso modo di vivere,
lo stesso atteggiamento di servizio.
Ambedue fratelli e servi dello stesso Signore,
senza divisione nella carne e nello spirito,
insieme preghiamo, insieme ci inginocchiamo
e insieme facciamo digiuno.
Istruiamoci l’un l’altro, l’un l’altro esortiamoci,
sosteniamoci a vicenda.
Insieme stiamo nella santa assemblea,
insieme alla mensa del Signore, 
insieme nella prova, nella persecuzione, nella gioia.
Nulla nascondiamo l’un l’altro,
non ci evitiamo l’un l’altro, l’un l’altro non siamo di peso.
Volentieri facciamo visita agli ammalati,
volentieri assistiamo i bisognosi,
senza malavoglia facciamo elemosina
senza fretta partecipiamo al sacrificio,
senza sosta assolviamo ogni giorno i nostri impegni.
Ignoriamo i segni di croce furtivi, 
rendiamo grazie senza reticenze,
benediciamo senza vergogna nella voce.
Salmi e inni recitiamo a voci alternate
ed insieme gareggiamo nel cantare le lodi al nostro Dio.
Vedendo e sentendo questo,
Cristo gioisce e ci manda la sua pace.
Lì dove sono i due sposi, lì c’è anche Cristo.
Amen.
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