
IL GRUPPO FAMIGLIA 
 

CHE COS’È 
E’ un gruppo di famiglie che hanno scelto di stare 

insieme con lo stile proprio di una famiglia concor-

de, illuminata dalla Parola del Signore e dal Magi-

stero della Chiesa. L’ambito in cui il Gruppo 

Famiglia si forma e si sviluppa è prima di tutto 

quello della parrocchia e quello della Diocesi poiché 

proprio a livello locale si gioca il futuro della Chie-

sa. 

 

 
 
 

COME SI AVVIA 
Un Gruppo Famiglia che vuole avere speranza di 

riuscita, pur nascendo dalla buona volontà delle 

singole coppie o di un sacerdote, ha bisogno di 

strumenti di formazione e modelli di riferimento. 

Uno strumento buono è anche quello offerto dalla 

rete di collegamento della propria Vicaria o Diocesi 

e dai gruppi che già vi operano, e varie iniziative. 
 

COME E’ FORMATO 
E' bene che il gruppo sia composto da 10 -12 coppie 

questo numero, dall’esperienza, è risultato essere 

ottimale per permettere lo scambio di esperienze, 

condividere itinerari, testimoniare il Vangelo. Il 

gruppo è formato anche da tutte quelle realtà che 

sono collegate alla pastorale familiare: presbiteri, 

religiosi, vedovi, separati, divorziati. 
 

 
 

LA COPPIA RESPONSABILE 
Ogni Gruppo Famiglia individua una coppia respon-

sabile il cui compito è quello di condurre il gruppo e 

curare il contatto con ogni coppia, organizzare gli 

incontri, i momenti di comunione fraterna, le usci-

te, ecc. Durante gli incontri, è custode del tempo e 

del metodo di lavoro; guida il gruppo con umiltà e 

con autorevolezza, nei vari momenti; è in piena co-

munione con il parroco con il quale condivide il ser-

vizio da svolgere. Quando un gruppo è avviato, la 

coppia responsabile resta in carica un paio d'anni e 

poi va sostituita da un’altra coppia del gruppo (e-

letta a scrutinio segreto). 
 

IL PROGRAMMA BIENNALE 
Un gruppo si deve dare un programma biennale di 

formazione e servizio. Se si tratta di un gruppo già 

avviato può prendere spunto da quanto emerso 

nell’ultimo incontro di verifica degli anni preceden-

ti. Il programma va integrato con le indicazioni pa-

storali della Diocesi, della Vicaria, dell’Ufficio 

Famiglia della CEI. 
 

IL RUOLO DEL PRESBITERO 
Nel Gruppo Famiglia il presbitero si mette su un 

piano di parità con gli altri membri del gruppo fa-

miglia pur senza venir meno alle proprie prerogati-

ve e al proprio ministero sacerdotale. Il 

presbitero, come adulto tra adulti, pur restando 

responsabile della catechesi, porta nel gruppo i ca-

rismi del suo ministero e, come segno della comuni-

tà, svolge la funzione di comunione all’interno del 

gruppo e con gli altri gruppi parrocchiali. Non è co-

lui che fa l’insegnante ma che condivide la vita. 

IL SERVIZIO 
Il servizio nasce dal bisogno della coppia di testi-

moniare la propria fede, dono di Dio, con l’azione 

pastorale. E’ necessario che le coppie presenti nel 

gruppo famiglia si formino per mettersi a disposi-

zione della parrocchia. I settori di intervento sono 

molti: l’accompagnamento di giovani sposi, la prepa-

razione al battesimo, la preparazione al matrimo-

nio, il servizio agli anziani, il sostegno ai disabili e 

altre iniziative di carità, la vicinanza alle coppie in 

difficoltà, ecc… Ogni gruppo famiglia sa quali sono i 

bisogni prioritari nel proprio territorio e saprà in-

dirizzare bene l’azione pastorale. 

 

 
 

IL COLLEGAMENTO 
L’esperienza dei Gruppi Famiglia deve essere orga-

nizzata in rete. Si ha un primo collegamento attra-

verso l’incontro con gruppi famiglia delle 

parrocchie vicine, oppure tra parrocchie vicine si 

può formare un unico gruppo famiglia. Periodica-

mente, per esempio due volte l’anno o/e in occasio-

ni particolari, si possono avere incontri vicariali tra 

i vari gruppi famiglia. A livello di Diocesi partecipa-

re, con una rappresentanza, alle iniziative proposte 

e partecipare alla Commissione diocesana di pasto-

rale familiare. Infine c’è il Collegamento Regionale 

e Nazionale, che può avvenire in diversi modi: Con-

vegni, incontri, iniziative varie a cui partecipare nei 

modi e nelle forme più appropriate e in comunione 

con l’Ufficio diocesano. 



I METODI DI LAVORO 

 

LA FORMAZIONE 

Come dicevamo è necessaria ma non deve essere 

impostata come se si fosse all’università. Innanzi 

tutto si parte dalla Bibbia perché essa è una minie-

ra per le famiglie dato che è, soprattutto, una sto-

ria di famiglie le quali, di generazione in 

generazione, hanno dato la possibilità al Cristo di 

incarnarsi (cfr Mt 1,1-8). Poi si può utilizzare il 

Magistero della Chiesa, in particolare l’Esortazione 

Apostolica Amoris Laetitia di Papa Francesco e 

molti altri sussidi didattici. Tuttavia, non si dimen-

tichi mai la condivisione in gruppo della vita.  
 

LA STRUTTURA DELL’INCONTRO 

Come metodo per fare cerniera tra vita quotidiana 

e fede. Qui proponiamo il più classico ma non esclu-

sivo. Si parte con una preghiera che a turno ogni 

famiglia propone, si ascolta la Parola che illumina la 

nostra vita, si condivide quello che la parola suscita 

nel proprio cuore, si può proporre un impegno da 

vivere in famiglia, si conclude con la preghiera dei 

fedeli spontanea e il Padre nostro. Alternativa-

mente si può proporre lo stesso schema ma met-

tendo al centro un argomento di interesse comune 

e confrontarlo con la Parola di Dio. 

 Vedere: cosa pensiamo sull'argomento propo-

sto e come lo viviamo noi. 

 Giudicare: cosa dice la Parola di Dio su questo 

argomento, qual è l’atteggiamento che avrebbe 

Gesù. 

 Agire: concretamente cosa ci sentiamo dispo-

nibili a fare per cambiare le cose, per cambia-

re noi stessi. 
 

LA DIREZIONE SPIRITUALE 

Ci sembra utile sottolineare, che ogni coppia, possa 

periodicamente confrontarsi con il sacerdote che è 

presente nel gruppo famiglia. Si tratta di un per-

corso personalizzato che si innesta con quello del 

gruppo e della comunità parrocchiale.  

Un confronto per fare discernimento nella fede, 

nella speranza e nella carità. E’ una modalità che 

può sicuramente aiutare la coppia a comprendere 

meglio il proprio cammino di sposi in Cristo, appia-

nando difficoltà e sostenendo le proprie risorse. 
 

 
DATE DA RICORDARE 

  

2 Ottobre Festa dei Nonni 

25 Novembre Beati coniugi Luigi e Maria  

Beltrame – Quattrocchi 

30 Dicembre Festa della Santa Famiglia 

23 Gennaio  Festa dei Santi Sposi 

14 Febbraio  Festa dei fidanzati 

19 Marzo  Festa di S. Giuseppe  

Maggio  Festa della Mamma 

8 Luglio  Festa SS. Aquila e Priscilla 

   

 

 

  

PER SAPERNE DI PIÙ 

 
Ufficio di Pastorale Familiare 

Via Caprera 

89044 – Locri 

Tel 0964.20781 

ufficiofamigliadiocesano@gmail.com 

 

 

 
 

 

“I gruppi familiari vengano proposti a tutte 

le famiglie e se ne stimoli la diffusione e 

l’incremento presso tutte le fasce sociali e 

culturali”. (Direttorio di pastorale familiare. n.128) 

 

 

 
 

PERCHÉ LA PROPOSTA  

DEI GRUPPI FAMIGLIA? 

 

L’amore ha bisogno di tempo disponibile e gra-

tuito, che metta altre cose in secondo piano. Ci 

vuole tempo per dialogare, per abbracciarsi 

senza fretta, per condividere progetti, per a-

scoltarsi, per guardarsi, per apprezzarsi, per 

rafforzare la relazione… Condividiamo solamen-

te uno spazio fisico, ma senza prestare atten-

zione l’uno all’altro. Gli operatori pastorali e i 

gruppi di famiglie dovrebbero aiutare le coppie 

a imparare ad incontrarsi, a fermarsi l’uno di 

fronte all’altro, e anche a condividere momenti 

di silenzio che li obblighino a sperimentare la 

presenza del coniuge. (AL 224) 


