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Ripartiamo dalla casa 

E’ un progetto che si colloca nella logica del percorso che abbiamo fatto insieme, a 

partire da mons. Ciliberti e proseguito dai sui successori in collaborazione con l’Ufficio di 

Pastorale Familiare. Tra lettere pastorali, convegni, convocazioni diocesane e materiale 

vario davvero molto è stato prodotto dalla nostra Diocesi. Inoltre, non scordiamo Il 

Magistero che parla di famiglia chiesa domestica, di famiglia centro-unificante di tutta 

l’azione ecclesiale, che afferma che Il futuro dell’ evangelizzazione dipende in gran parte 

dalla famiglia. Famiglia cellula viva della chiesa e della società, comunità salvata e che salva, 

soggetto originale insostituibile, priorità pastorale ecc. Ora è giunto il momento di  

trasferire queste parole, tutto questo materiale nella parrocchia. La domanda è:  ma che 

cosa si può fare? Come tentare di inserirsi di più e come compiere un passo avanti? Ne è 

venuta l’idea di fare una riflessione sul fondamento teologico del servizio specifico che 

scaturisce dal Sacramento del matrimonio. Se la famiglia è questo soggetto originale 

insostituibile, per che cosa è originale e perché è originale e insostituibile, perché è un 

soggetto pastorale e non solamente l’oggetto di attenzione da parte della chiesa? Si tratta, 

allora, di riscoprire il dono e il compito specifico che hanno gli sposi messi in piena 

reciprocità con il compito specifico del presbitero. 

Quali sono gli elementi portanti del progetto ? Ne elenchiamo solo qualcuno, 

sarebbe troppo lungo citarli tutti. 

  Primo: questo progetto vuole avere la preoccupazione dell’essere prima del fare. 

Non intende riorganizzare la pastorale per salvare la famiglia, ma intende far vivere così 

intensamente gli sposi nella loro identità e missione accanto e con il presbitero, al punto da 

pensare una pastorale diversa. Diversamente metteremmo la solita toppa nuova sul vestito 

vecchio. Vino nuovo in otri nuovi. Quindi noi preti chiediamo agli sposi che vi partecipano, 

non tanto di dare il via ad una iniziativa, quanto di pregare, meditare, formarsi insieme, 

formarsi ambedue sugli stessi contenuti, per esempio di teologia sponsale, al punto che gli 

sposi “producano” in forza della ricchezza che hanno dentro, non in forza della fantasia del 

prete che gli sta accanto. Solo così viene fuori l’originalità, lo specifico. Qui non si tratta di 

fantasie strane. Quello che si progetta, le iniziative sono chiamate ad evidenziarsi a partire 

dal contenuto teologico del Sacramento del matrimonio e dal compito originale e specifico 

che hanno le coppie di sposi. 
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Secondo: il sottofondo di quanto faremo è la formazione. L’urgenza di fare è notevole 

Ma per ora l’urgenza più grande è la formazione. Le parrocchie, per esempio si possono 

impegnare a studiare tre capitoli del libro degli Atti di studio della Settimana estiva di 

formazione tenuta a Cagliari nel 2004: “Progettare la pastorale con la famiglia in 

parrocchia”: due lezioni di Mazzanti e una di Pilloni che l’UPF può distribuire. Prete e 

coppie insieme che studiano alcune pagine per volta, con modalità che ciascuna parrocchia 

può adottare: studiare insieme, riflettere, vedere ciò che si capisce,  ciò che non si capisce, 

approfondire, comunicare, incontrarsi, chiedere  all’UPF. Ogni mese possiamo metterci in 

collegamento, anche  via internet, con tutte le parrocchie, dove si può rispondere a ciò che 

veniva sollevato come problema, con la possibilità di un utile lavoro di rete.  

Terzo: altro elemento portante: vogliamo mettere in atto quegli approfondimenti 

teologici che realmente mettano in risalto il compito e la responsabilità che hanno gli sposi  

in virtù del loro Sacramento del matrimonio.   

Quarto: la necessità di approfondire la reciprocità che c’è tra Ordine e Matrimonio, 

questi due sacramenti “sociali”, ambedue voluti per l’edificazione del regno di Dio 

(rif. Evangelizzazione e Sacramento del matrimonio n. 32), ambedue voluti per il servizio 

(Catechismo della Chiesa Cattolica: “Ordine e Matrimonio sono istituiti per la salvezza 

altrui, se contribuiscono alla salvezza personale questo avviene attraverso il servizio degli 

altri” n. 1534) 

Ciò che raggiungeremo sarà dare il volto di famiglia alla vita ecclesiale e un volto 

missionario alla Parrocchia, sarà coinvolgere la soggettività della famiglia con le sue note 

caratteristiche. Noi vorremmo tentare di mettere in risalto che la famiglia costruisce 

parrocchia, ovvero chiesa nel territorio, facendo funzionare la famiglia per ciò che è, e non 

solo per ciò che fa. Non dovremmo chiedere agli sposi “Quanto tempo avete per costruire 

chiesa?”, “Quante ore la settimana mi potete dare?”. Questo non è il criterio della 

pastorale. Tu nel tuo essere lì in casa, nel tuo condominio, nella tua via, nel tuo ufficio, nel 

bar dove vai, come puoi essere costruttore di chiesa, in virtù di ciò che sei? Sapendo che c’è 

una coincidenza perfetta tra ciò che è lo sposato e ciò che diffonde. Se uno è profumo, è 

logico che non saprà di patatine fritte. Se uno è profumo di Cristo sposo, lo espanderà 

senza dire il nome di Cristo. Per cui, la comunità ecclesiale e civile, gradualmente,respirerà 

quelle coordinate essenziali che si vivono naturalmente, non ritualmente, ma naturalmente. 

In famiglia si vive la compresenza, la complementarietà, la condivisione, la 

compartecipazione, la corresponsabilità, la reciprocità. Allora si tratta di vedere come per 
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osmosi queste realtà filtrano dentro il vissuto ecclesiale, che coincide col territorio (il luogo 

del vivere della chiesa è nel territorio) e, nello stesso tempo, la famiglia, proprio in virtù di 

questa ricchezza che riscopre, diventa più capace di aprirsi al mistero che quella Chiesa 

stessa celebra nei riti, nella liturgia, e che dona nella Parola. Perché non è che gli sposi 

scoprendo la loro ricchezza sacramentale diventano degli autonomi e degli indipendenti. 

Non è pensabile costruire chiesa domestica in alternativa alla chiesa-comunità: sono l’una 

dentro nell’altra. Le scelte concrete, poi, sono in ordine ad aspetti specifici che metteremo 

in risalto in questo progetto.. 

Come sintesi, per dire quanto e come la famiglia ha una sua ricchezza, che va giocata 

nella pastorale, e questa sperimentazione di progetto tenta di introdurre questa ricchezza 

nella pastorale ordinaria, vi diamo un quadro generale ma preciso preso da don Renzo 

Bonetti. La famiglia ha: 

·       il dono - compito di essere soggetto di relazione in quanto famiglia e non 

solamente nelle sue componenti separate: i bambini, gli anziani, i mariti, le mogli ....; 

·       il dono - compito di considerazione, stima e “venerazione” della sua identità, 

perché immagine di Dio e del rapporto Cristo – Chiesa, per il suo ruolo specifico all’interno 

del popolo di Dio. Infatti all’interno di esso si distinguono sempre sacerdoti, religiosi e mai 

si distinguono gli sposati, quasi che per essi bastasse la laicità a individuarne identità e 

compito nel popolo di Dio; è una cosa che mi mette “prurito”, quando sento: sacerdoti, 

religiosi, religiose e laici. Fermo lì. Come se non ci fosse altra distinzione nel popolo di Dio; 

·       il dono - compito di precedenza. Non è una precedenza in virtù di non si sa che 

cosa, non è il desiderio di essere onorati, ma una precedenza per il fatto di collocarsi    al 

principio e di essere sempre un soggetto primordiale (sono le parole che usa il Papa 

nella Familiaris Consortio), soggetto primordiale e prioritario, rispetto al quale ogni altra 

azione organizzativa ed istituzionale e sussidiaria; 

·       il dono - compito di dare forma  alla comunità ecclesiale e sociale. La famiglia, 

infatti, contiene per dono di Dio, allo stato naturale e soprannaturale, le coordinate del 

vivere comunitario: fratelli, sorelle, padri, madri, intergenerazionalità, unità di sangue, unità 

di sapere, e ha un servizio specifico per la vita, ogni vita e per tutta la vita; 

·       il dono - compito  di “parola”, perché la famiglia è la prima parola di auto-

presentazione di Dio, che non è stata cancellata da Gesù Cristo, ma è stata arricchita; una 

parola sia verbale che non verbale, la famiglia è parola – carne, parola - parabola, parola – 

immagine di Dio trinità, di Dio amore, di Cristo Sposo della Chiesa sposa; 
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·       il dono - compito  di essere formata sulla sua identità e sui suoi compiti per la 

Chiesa e la società. Questa è una grave mancanza che abbiamo. Quali sono i compiti 

specifici degli sposi in virtù del Sacramento del matrimonio?  Dobbiamo superare    quel 

luogo comune che ci accomuna a chi si sposa in Comune. Cioè che gli sposi sono 

testimonianza dell’amore e fanno i figli. Dov’è la novità? Se noi non sappiamo   dire questa 

cosa, mi dite cosa fate fare alle famiglie in parrocchia? Cosa devono fare le famiglie nella 

chiesa? Prestatori d’opera di iniziative? Ma è un discorso teologico prima che pastorale 

organizzativo. E’ un discorso formativo, prima che di prassi. Quindi dono – compito di 

essere formata sui propri compiti. Pensate se a uno che deve diventare prete, che viene 

formato in seminario, non spiegassero cosa deve fare da prete. E notate che quello che 

dovete fare non è una cosa straordinaria che   si sovrappone al vostro essere sposati, ma è 

connaturale con esso, perché col matrimonio ciò che diviene “sacramentato” è il dato 

naturale, si tratta di evidenziarlo. Voi siete gli “evidenziatori” di Dio-Trinità, di Cristo–

Chiesa, siete gli “evidenziatori”  che la vita viene da Dio, di una comunione che è scaturita 

dalla Trinità ed è     chiamata a costruire comunità e comunione; 

·       il dono – compito liturgico, esprimendo già all’interno della chiesa domestica, del 

vivere familiare, una ritualità. Poi, per il rapporto che la famiglia in quanto chiesa domestica 

ha con tutta la liturgia. Il rapporto della famiglia con il Battesimo, la Cresima, l’Eucaristia, il 

Sacramento della riconciliazione, l’Unzione dei malati: c’è tutta una ricchezza che va 

sviluppata. La famiglia non è solo usufruttuaria di un battesimo celebrato (ci pensa il prete, 

ripensa la parrocchia), non va ad usufruire di un servizio sacramentale. No, la famiglia ha 

un dono che va ad interagire con la ricchezza di grazia celebrata nei sacramenti; 

·       il dono – compito di avere nel sacerdote la guida da amare e stimare, il maestro – 

  pastore al quale fare costante riferimento per la vita di famiglia e per costruire la 

parrocchia come famiglia di famiglie. Non si può dare una attivazione autentica del servizio, 

del compito, della ministerialità, della soggettività della famiglia, che prescinda o diminuisca 

o svilisca il ruolo del prete. Se così fosse, non avremmo capito nulla. La famiglia esalta il 

ruolo del presbitero, perché da lui deriva l’autorevolezza della Parola, da lui la ricchezza 

sacramentale,  da lui la guida. Le famiglie dovrebbero crescere così tanto da far fare ai preti 

solo i preti. Dunque non è pensabile che in questa sperimentazione noi andiamo 

minimamente a toccare quella che è l’identità e la ricchezza del presbitero; 

·       il dono – compito di incontrare nella verginità consacrata la vocazione parallela al 

Sacramento del matrimonio. La ricchezza, la rivitalizzazione della soggettività del 
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sacramento del matrimonio non va ad annullare o a svilire la verginità consacrata, nella 

quale è vissuta in modo diverso la sponsalità, per porre in risalto che ogni persona è fatta 

solo per Dio  e da Lui è amata nella sua singolarità e originalità. I vergini sono per dirmi la 

nuzialità definitiva, perché gli sposi fanno solo esercitazione di nuzialità definitiva; ma, a 

loro volta, i vergini hanno bisogno di sapere come si vive la nuzialità, perché io ho il “già” 

della nuzialità definitiva negli sposi. Certo c’è anche il “non ancora”, ma se voglio sapere: 

come sarà la mia nuzialità con Dio, come vivrò la mia nuzialità con il Signore Gesù, come 

sarò “uno” nel cuore nuziale della Trinità, allora, non andrò a guardare una comunità di 

preti, di frati, di suore, perché come sarò uno in Dio me lo può annunciare l’unione di uno 

sposo e di un sposa. Le due vocazioni allora non si sviliscono a vicenda, ma si arricchiscono 

reciprocamente; 

-       il dono – compito di non agire mai da sola, ma in comunione con gli altri: la 

famiglia che agisce da sola è in contraddizione col mistero che contiene. Una rete di 

famiglie, per la famiglia non è un dato organizzativo, è un dato sacramentale, naturale; se 

io sono relazione, la modalità di agire è nella relazione: La famiglia che agisce da sola e che 

non interseca altre famiglie, altre soggettività, è una famiglia che è in contraddizione con se 

stessa. Per cui, per dirla in modo sintetico, possiamo dire che la famiglia non è solo un 

contenuto, ma è anche un metodo di pastorale. Prima di cercare metodi pastorali desunti 

da tutti i vari impianti di tipo psicologico, sociologico che pure sono chiamati a dare un 

loro contributo ricchissimo, noi dobbiamo approfondire ... (il dato teologico?), perché il 

primo metodo di fare famiglia viene da Dio stesso. La famiglia non è solo il mistero,  il 

riflesso di Dio trinità, ma è anche un modo, è un metodo. E questo è ciò che si vuol fare 

anche in questa progettazione pastorale. 

   Ci rendiamo conto, da queste prospettive, cosa vuol dire andare concretamente in 

una parrocchia e cominciare a fare i primi piccoli passi. In queste parrocchie non si faranno 

salti mortali, si continuerà a fare l’azione pastorale normale e si cercherà di far nascere 

questo germoglio che gradualmente possa contagiare e dare nuova forma all’azione 

pastorale. Accanto alla formazione si comincerà a guardare, e pian piano realizzare, quello 

che concretamente si potrebbe fare. 
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Spunti di Antropologia biblica 

Che prendiamo dal documento della Congregazione per la Dottrina della fede, 

Collaborazione dell’uomo e della donna, del 2004. 

Una prima serie di testi biblici da esaminare sono i primi tre capitoli della Genesi. Essi ci 

collocano «nel contesto di quel “principio” biblico, in cui la verità rivelata sull'uomo come 

“immagine e somiglianza di Dio” costituisce l'immutabile base di tutta l'antropologia 

cristiana».1 

Nel primo testo (Gn 1,1-2,4) si descrive la potenza creatrice della Parola di Dio che 

opera delle distinzioni nel caos primigenio. Appaiono la luce e le tenebre, il mare e la 

terraferma, il giorno e la notte, le erbe e gli alberi, i pesci e gli uccelli, tutti «secondo la loro 

specie». Nasce un mondo ordinato a partire da differenze che, d'altra parte, sono altrettante 

promesse di relazioni. Ecco dunque abbozzato il quadro generale nel quale si colloca la 

creazione dell'umanità. «Dio disse: Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra 

somiglianza... Dio creò l'uomo a sua immagine, ad immagine di Dio lo creò, maschio e 

femmina li creò» (Gn 1, 26-27). L'umanità è qui descritta come articolata, fin dalla sua prima 

origine, nella relazione del maschile e del femminile. È questa umanità sessuata che è 

dichiarata esplicitamente «immagine di Dio».  

Il secondo racconto della creazione (Gn 2,4-25) conferma in modo inequivocabile 

l'importanza della differenza sessuale. Una volta plasmato da Dio e collocato nel giardino di 

cui riceve la gestione, colui che è designato, ancora con termine generico, come Adam, fa 

esperienza di una solitudine che la presenza degli animali non riesce a colmare.  

Gli occorre un aiuto che gli sia corrispondente. Il termine designa qui non un ruolo 

subalterno, ma un aiuto vitale.2 Lo scopo è infatti di permettere che la vita di Adam non si 

inabissi in un confronto sterile e, alla fine, mortale solamente con se stesso.  

È necessario che entri in relazione con un altro essere che sia al suo livello. Soltanto la 

donna, creata dalla stessa «carne» ed avvolta dallo stesso mistero, dà alla vita dell'uomo un 

avvenire. Ciò si verifica a livello ontologico, nel senso che la creazione della donna da parte 

di Dio caratterizza l'umanità come realtà relazionale. In questo incontro emerge anche la 

parola che dischiude per la prima volta la bocca dell'uomo in una espressione di meraviglia: 

«Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa» (Gn 2,23).  

«La donna — ha scritto il Santo Padre in riferimento a questo testo genesiaco — è un 

altro “io” nella comune umanità. Sin dall'inizio essi [uomo e donna] appaiono come “unità 

dei due”, e ciò significa il superamento dell'originaria solitudine, nella quale l'uomo non 

                                                 
1 Giovanni Paolo II, Mulieris Dignitatem, n. 6, EV 11/1224.  
2  La parola ebraica ezer, tradotta con aiuto, indica il soccorso che solo una persona porta a un’altra persona; anche 

Dio è detto ezer nei confronti dell’uomo (cf. Es. 18,4; Sal 9-10,35). 
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trova “un aiuto che gli sia simile” (Gn 2,20). Si tratta qui solo dell'“aiuto” nell'azione, nel 

“soggiogare la terra”? (cfr Gn 1,28).  

Certamente si tratta della compagna della vita, con la quale, come con una moglie, 

l'uomo può unirsi divenendo con lei “una sola carne” e abbandonando per questo “suo 

padre e sua madre” (cfr Gn 2,24)».3 

La differenza vitale è orientata alla comunione ed è vissuta in un modo pacifico 

espresso dal tema della nudità: «Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne 

provavano vergogna» (Gn 2,25). In tal modo, il corpo umano, contrassegnato dal sigillo 

della mascolinità o della femminilità, «racchiude fin “dal principio” l'attributo “sponsale”, 

cioè la capacità di esprimere l'amore: quell'amore appunto nel quale l'uomo-persona 

diventa dono e — mediante questo dono — attua il senso stesso del suo essere ed esistere».4 

E, sempre commentando questi versetti della Genesi, il Santo Padre continua: «In questa sua 

particolarità, il corpo è l'espressione dello spirito ed è chiamato, nel mistero stesso della 

creazione, ad esistere nella comunione delle persone, “ad immagine di Dio”».5  

Nella stessa prospettiva sponsale si comprende in che senso l'antico racconto della 

Genesi lasci intendere come la donna, nel suo essere più profondo e originario, esista «per 

l'altro» (cfr 1Cor 11,9): è un'affermazione che, ben lungi dall'evocare alienazione, esprime un 

aspetto fondamentale della somiglianza con la Santa Trinità le cui Persone, con l'avvento 

del Cristo, rivelano di essere in comunione di amore, le une per le altre. «Nell'“unità dei 

due”, l'uomo e la donna sono chiamati sin dall'inizio non solo ad esistere “uno accanto 

all'altra” oppure “insieme”, ma sono anche chiamati ad esistere reciprocamente l'uno per 

l'altro... Il testo di Genesi 2,18-25 indica che il matrimonio è la prima e, in un certo senso, la 

fondamentale dimensione di questa chiamata. Però non è l'unica.  

Tutta la storia dell'uomo sulla terra si realizza nell'ambito di questa chiamata. In base al 

principio del reciproco essere “per” l'altro, nella “comunione” interpersonale, si sviluppa in 

questa storia l'integrazione nell'umanità stessa, voluta da Dio, di ciò che è “maschile” e di 

ciò che è “femminile”».6  

Nella visione pacifica che conclude il secondo racconto di creazione riecheggia quel 

«molto buono» che chiudeva, nel primo racconto, la creazione della prima coppia umana. 

Qui sta il cuore del disegno originario di Dio e della verità più profonda dell'uomo e della 

donna, così come Dio li ha voluti e creati. Per quanto sconvolte e oscurate dal peccato, 

queste disposizioni originarie del Creatore non potranno mai essere annullate. 

Il peccato originale altera il modo con cui l'uomo e la donna accolgono e vivono la 

Parola di Dio e la loro relazione con il Creatore. Subito dopo aver fatto dono del giardino, 

Dio dà un comandamento positivo (cfr Gn 2,16), seguito da un altro negativo (cfr Gn 2,17), 

                                                 
3 Giovanni Paolo II, Mulieris Dignitatem, n. 6, EV 11/1228.   
4 Giovanni paolo II, L’uomo-persona diventa dono nella libertà dell’amore, Insegnamenti III, 1 (1980), 148. 
5 Giovanni Paolo II, La concupiscenza del corpo deforma i rapporti uomo-donna, Insegnamenti III, 2 (1980), 288. 
6 Giovanni Paolo II, Mulieris Dignitatem, n. 7, EV 11/1232. 
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in cui è affermata implicitamente la differenza essenziale che esiste tra Dio e l'umanità. Sotto 

la suggestione del Serpente, questa differenza è contestata dall'uomo e dalla donna. Di 

conseguenza viene stravolto anche il modo di vivere la loro differenza sessuale. Il racconto 

della Genesi stabilisce così una relazione di causa ed effetto tra le due differenze: quando 

l'umanità considera Dio come suo nemico, la stessa relazione dell'uomo e della donna viene 

pervertita. Quando quest'ultima relazione è deteriorata, l'accesso al volto di Dio rischia, a 

sua volta, di essere compromesso.  

Nelle parole che Dio rivolge alla donna in seguito al peccato, si esprime, in modo 

lapidario ma non meno impressionante, il tipo di rapporti che si instaureranno ormai tra 

l'uomo e la donna: «Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà» (Gn 3,16). Sarà 

una relazione in cui l'amore spesso verrà snaturato in pura ricerca di sé, in una relazione che 

ignora ed uccide l'amore, sostituendolo con il giogo della dominazione di un sesso sull'altro. 

La storia dell'umanità riproduce di fatto queste situazioni, nelle quali si esprime apertamente 

la triplice concupiscenza che ricorda San Giovanni, parlando della concupiscenza della 

carne, della concupiscenza degli occhi e della superbia della vita (cfr 1Gv 2,16). In questa 

tragica situazione vengono perduti quell'uguaglianza, quel rispetto e quell'amore che, 

secondo il disegno originario di Dio, esige la relazione dell'uomo e della donna. 

Il ripercorrere questi testi fondamentali permette di riaffermare alcuni dati capitali 

dell'antropologia biblica. 

Prima di tutto bisogna sottolineare il carattere personale dell'essere umano. «L'uomo è 

una persona, in eguale misura l'uomo e la donna: ambedue, infatti, sono stati creati ad 

immagine e somiglianza del Dio personale».7  

L'eguale dignità delle persone si realizza come complementarità fisica, psicologica ed 

ontologica, dando luogo ad un'armonica «unidualità» relazionale, che solo il peccato e le 

«strutture di peccato» iscritte nella cultura hanno reso potenzialmente conflittuale.  

L'antropologia biblica suggerisce di affrontare con un approccio relazionale, non 

concorrenziale né di rivalsa, quei problemi che a livello pubblico o privato coinvolgono la 

differenza di sesso. 

C'è da rilevare inoltre l'importanza e il senso della differenza dei sessi come realtà 

iscritta profondamente nell'uomo e nella donna: «La sessualità caratterizza l'uomo e la 

donna non solo sul piano fisico, ma anche su quello psicologico e spirituale, improntando 

ogni loro espressione».8 Essa non può essere ridotta a puro e insignificante dato biologico, 

ma è «una componente fondamentale della personalità, un suo modo di essere, di 

manifestarsi, di comunicare con gli altri, di sentire, di esprimere e di vivere l'amore 

                                                 
7 Giovanni Paolo II, Mulieris Dignitatem, n. 6, EV 11/1225. 
8 CONGRAGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti educativi sull’amore umano. 

Lineamenti di educazione sessuale, n. 4; EV 9/423.  



10 
 

umano».9 Questa capacità di amare, riflesso e immagine del Dio Amore, ha una sua 

espressione nel carattere sponsale del corpo, in cui si iscrive la mascolinità e la femminilità 

della persona.  

È la dimensione antropologica della sessualità, inseparabile da quella teologica. La 

creatura umana nella sua unità di anima e di corpo è qualificata fin dal principio dalla 

relazione con l'altro-da-sé.  

Questa relazione si presenta sempre buona ed alterata al tempo stesso. Essa è buona, di 

una bontà originaria dichiarata da Dio fin dal primo momento della creazione. Essa è, però, 

anche alterata dalla disarmonia fra Dio e l'umanità sopraggiunta con il peccato.  

Questa alterazione non corrisponde tuttavia né al progetto iniziale di Dio sull'uomo e 

sulla donna, né alla verità della relazione dei sessi. Ne consegue perciò che questa relazione 

buona, ma ferita, ha bisogno di essere guarita. 

Quali possono essere le vie di questa guarigione? Considerare ed analizzare i problemi 

inerenti alla relazione dei sessi solo a partire da una situazione segnata dal peccato 

porterebbe necessariamente il pensiero a ritornare agli errori precedentemente accennati.  

Bisogna dunque rompere questa logica di peccato e cercare una via d'uscita che 

permetta di eliminarla dal cuore dell'uomo peccatore. Un orientamento chiaro in questo 

senso viene offerto dalla promessa divina di un Salvatore, nella quale sono impegnati la 

«donna» e la sua «stirpe» (cfr Gn 3,15). È una promessa che prima di realizzarsi conosce una 

lunga preparazione nella storia.  

Una prima vittoria sul male è rappresentata dalla storia di Noè, uomo giusto, che, 

guidato da Dio, sfugge al diluvio con la sua famiglia e con le diverse specie di animali (cfr 

Gn 6-9). Ma è soprattutto nella scelta divina di Abramo e della sua discendenza (cfr Gn 

12,1ss) che la speranza di salvezza si conferma. Dio comincia così a svelare il suo volto, 

affinché attraverso il popolo eletto l'umanità apprenda la via della somiglianza divina, cioè 

della santità, e quindi del cambiamento del cuore. Tra i molti modi in cui Dio si rivela al suo 

popolo (cfr Eb 1,1), secondo una lunga e paziente pedagogia, vi è anche il riferimento 

ricorrente al tema dell'alleanza dell'uomo e della donna. Ciò è paradossale, se si considera il 

dramma rievocato dalla Genesi e la sua replica molto concreta al tempo dei profeti, come 

pure la mescolanza fra sacro e sessualità presente nelle religioni che circondano Israele. 

 Eppure questo simbolismo appare indispensabile per comprendere il modo con cui 

Dio ama il suo popolo: Dio si fa conoscere come Sposo che ama Israele, sua Sposa.  

Se in questa relazione Dio viene descritto come «Dio geloso» (cfr Es 20,5; Na 1,2) ed 

Israele denunciato come Sposa «adultera» o «prostituta» (cfr Os 2,4-15; Ez 16,15-34) il 

motivo è che la speranza, rafforzata dalla parola dei profeti, è proprio di vedere la nuova 

Gerusalemme diventare la sposa perfetta: «come un giovane sposa una vergine, così ti 

                                                 
9 CONGRAGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti educativi sull’amore umano. 

Lineamenti di educazione sessuale, n. 4; EV 9/423 
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sposerà il tuo architetto; come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te» (Is 

62,5). Ricreata «nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore» (Os2,21), colei, 

che si era allontanata per cercare la vita e la felicità negli dèi falsi, ritornerà e, a Colui che 

parlerà al suo cuore, «canterà come nei giorni della sua giovinezza» (Os 2,17) e lo udrà 

dichiarare: «tuo sposo è il tuo creatore» (Is 54,5).  

È in sostanza lo stesso dato che si afferma quando, parallelamente al mistero dell'opera 

che Dio realizza attraverso la figura maschile del Servo sofferente, il libro di Isaia evoca la 

figura femminile di Sion adornata di una trascendenza e di una santità che prefigurano il 

dono della salvezza destinata ad Israele. 

Il Cantico dei Cantici rappresenta senza dubbio un momento privilegiato nell'uso di 

questa modalità di rivelazione. Nelle parole di un amore umanissimo che celebra la bellezza 

dei corpi e la felicità della ricerca reciproca, si esprime altresì l'amore divino per il suo 

popolo. La Chiesa non si è dunque ingannata quando ha riconosciuto nell'audacia di unire, 

attraverso l'impiego delle medesime espressioni, ciò che vi è di più umano a ciò che vi è di 

più divino, il mistero della sua relazione col Cristo.  

Lungo tutto l'Antico Testamento si configura una storia di salvezza che mette 

simultaneamente in gioco la partecipazione del maschile e del femminile. I termini di sposo 

e sposa o anche di alleanza, con i quali si caratterizza la dinamica della salvezza, pur avendo 

un'evidente dimensione metaforica, sono molto più che semplici metafore. Questo 

vocabolario nuziale tocca la natura stessa della relazione che Dio stabilisce con il suo 

popolo, anche se questa relazione è più ampia di ciò che può sperimentarsi nell'esperienza 

nuziale umana.  

Parimenti, le stesse condizioni concrete della redenzione sono in gioco, nel modo in cui 

oracoli come quelli di Isaia associano ruoli maschili e femminili nell'annuncio e nella 

prefigurazione dell'opera della salvezza che Dio sta per compiere. Tale salvezza orienta il 

lettore sia verso la figura maschile del Servo sofferente, sia verso la figura femminile di Sion. 

Gli oracoli di Isaia infatti alternano questa figura con quella del Servo di Dio, prima di 

culminare, nella finale del libro, con la visione misteriosa di Gerusalemme che partorisce un 

popolo in un solo giorno (cfrIs 66,7-14), profezia della grande novità che Dio sta per 

realizzare (cfr Is 48,6-8).  

Nel Nuovo Testamento tutte queste prefigurazioni trovano il loro compimento. Da 

una parte Maria, come eletta figlia di Sion, nella sua femminilità, ricapitola e trasfigura la 

condizione di Israele/Sposa in attesa del giorno della sua salvezza. Dall'altra, la mascolinità 

del Figlio permette di riconoscere come Gesù assuma nella sua persona tutto ciò che il 

simbolismo antico-testamentario aveva applicato all'amore di Dio per il suo popolo, 

descritto come l'amore di uno sposo per la sua sposa.  
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Le figure di Gesù e di Maria, sua Madre, non soltanto assicurano la continuità 

dell'Antico Testamento con il Nuovo, ma lo superano, dal momento che con Gesù Cristo 

appare - come dice Sant'Ireneo - «ogni novità».10 

Questo aspetto è messo in particolare evidenza dal Vangelo di Giovanni. Nella scena 

delle nozze di Cana, per esempio, Gesù è sollecitato da sua madre, chiamata «donna», a 

offrire come segno il vino nuovo delle future nozze con l'umanità (cfr Gv 2,1-12). Queste 

nozze messianiche si realizzeranno sulla croce dove, ancora in presenza della madre, 

indicata come «donna», sgorgherà dal cuore aperto del Crocifisso il sangue/vino della 

Nuova Alleanza (cfr Gv 19,25- 27.34).11 Non c'è dunque niente di sorprendente se Giovanni 

Battista, interrogato sulla sua identità, si presenti come «l'amico dello sposo», che gioisce 

quando ode la voce dello sposo e deve eclissarsi alla sua venuta: «Chi possiede la sposa è lo 

sposo; ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. 

Ora questa mia gioia è compiuta. Egli deve crescere e io invece diminuire» (Gv 3,29-30).12  

Nella sua attività apostolica, Paolo sviluppa tutto il senso nuziale della redenzione 

concependo la vita cristiana come un mistero nuziale. Scrive alla Chiesa di Corinto da lui 

fondata: «Io provo infatti per voi una specie di gelosia divina, avendovi   promessi a un unico 

sposo, per presentarvi quale vergine casta a Cristo» (2Cor 11,2). 

Nella Lettera agli Efesini la relazione sponsale fra Cristo e la Chiesa viene ripresa e 

approfondita con ampiezza. Nella Nuova Alleanza la Sposa amata è la Chiesa, e — come 

insegna il Santo Padre nella Lettera alle famiglie — «questa sposa, di cui parla la Lettera agli 

Efesini, si fa presente in ogni battezzato ed è come una persona che si offre allo sguardo del 

suo Sposo: “Ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei... al fine di farsi comparire davanti 

la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e 

immacolata” (Ef 5,25-27)».13  

Meditando quindi sull'unione dell'uomo e della donna come è descritta al momento 

della creazione del mondo (cfr Gn 2,24), l'Apostolo esclama: «Questo mistero è grande: lo 

dico in riferimento a Cristo ed alla Chiesa!» (Ef 5,32). L'amore dell'uomo e della donna 

vissuto nella forza della vita battesimale diventa ormai sacramento dell'amore del Cristo e 

della Chiesa, testimonianza resa al mistero di fedeltà e di unità da cui nasce la «nuova Eva» e 

di cui questa vive nel suo cammino sulla terra in attesa della pienezza delle nozze eterne. 

Inseriti nel mistero pasquale e resi segni viventi dell'amore del Cristo e della Chiesa, gli 

sposi cristiani sono rinnovati nel loro cuore e possono sfuggire ai rapporti segnati dalla 

concupiscenza e dalla tendenza all'asservimento che la rottura con Dio a causa del peccato 

                                                 
10 S. Ireneo, Adversus Haereses, 4, 34, 1 
11 La tradizione antica vede in Maria a Cana la «figura Synagogae» e la «inchoatio Ecclesiae» 
12 Il quarto Vangelo approfondisce qui un dato presente già nei sinottici (cf. Mt 9,15 e par.) Sul tema di Gesù 

sposo cf. Giovanni Paolo II, Lettera alle famiglie n. 18, EV 14/286; cf. Pilloni F., Ecco lo sposo, uscitegli incontro, 
Effata, Torino 2002. 

13 Giovanni Paolo II, Lettera alle famiglie n. 19, EV 14/301; cf. Mulieris Dignitatem, nn. 23-25, EV 11/1310-
1322. 
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aveva introdotto nella coppia primitiva. Per essi la bontà dell'amore, di cui il desiderio 

umano ferito aveva conservato la nostalgia, si rivela con accenti e possibilità nuove.           

È in questa luce che Gesù, di fronte alla domanda sul divorzio (cfr Mt 19,3- 9), può 

ricordare le esigenze dell'alleanza tra l'uomo e la donna come volute da Dio all'origine, 

ovvero prima dell'insorgere del peccato che aveva giustificato gli accomodamenti successivi 

della legge mosaica. Lungi dall'essere l'imposizione di un ordine duro ed intransigente, 

questa parola di Gesù è in effetti l'annuncio di una «buona notizia», quella della fedeltà, più 

forte del peccato. Nella forza della risurrezione è possibile la vittoria della fedeltà sulle 

debolezze, sulle ferite subite e sui peccati della coppia. Nella grazia del Cristo che rinnova il 

loro cuore, l'uomo e la donna diventano capaci di liberarsi dal peccato e di conoscere la 

gioia del dono reciproco.  

«Quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo... non c'è più uomo né 

donna», scrive San Paolo ai Galati (3,27-28). L'Apostolo non dichiara qui decaduta la 

distinzione uomo-donna che altrove dice appartenere al progetto di Dio. Ciò che vuole dire 

è piuttosto questo: nel Cristo, la rivalità, l'inimicizia e la violenza che sfiguravano la 

relazione dell'uomo e della donna sono superabili e superate. In questo senso, è più che mai 

riaffermata la distinzione dell'uomo e della donna, che, del resto, accompagna fino alla fine 

la rivelazione biblica. Nell'ora finale della storia presente, mentre si profilano nell'Apocalisse 

di Giovanni «un cielo nuovo» e «una nuova terra» (Ap21,1), viene presentata in visione una 

Gerusalemme femminile «pronta come una sposa adorna per il suo sposo» (Ap 21,2). La 

rivelazione stessa si conclude con la parola della Sposa e dello Spirito che implorano la 

venuta dello Sposo: «Vieni, Signore Gesù» (Ap 22,20).  

Il maschile ed il femminile sono così rivelati come appartenenti ontologicamente alla 

creazione, e quindi destinati a      perdurare oltre il tempo presente, evidentemente in una 

forma trasfigurata. In tal modo caratterizzano l'amore che «non avrà mai fine» (1 Cor 13,8), 

pur rendendosi caduca l'espressione temporale e terrena della sessualità, ordinata ad un 

regime di vita contrassegnato dalla generazione e dalla morte. Di questa forma di esistenza 

futura del maschile e del femminile, il celibato per il Regno vuole essere la profezia. Per 

coloro che lo vivono esso anticipa la realtà di una vita che, pur restando quella di un uomo 

e di una donna, non sarà più soggetta ai limiti presenti della relazione coniugale (cfr Mt 

22,30). Per coloro che vivono la vita coniugale, inoltre, tale stato diventa richiamo e 

profezia del compimento che la loro relazione troverà nell'incontro faccia a faccia con Dio.  

Distinti fin dall'inizio della creazione e restando tali nel cuore stesso dell'eternità, l'uomo 

e la donna, inseriti nel mistero pasquale del Cristo, non avvertono quindi più la loro 

differenza come motivo di discordia da superare con la negazione o con il livellamento, ma 

come una possibilità di collaborazione che bisogna coltivare con il rispetto reciproco della 

distinzione. 
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Un accenno di teologia nuziale 

Per la Rivelazione cristiana, infatti, la coppia uomo-donna è la struttura comunionale 

nella quale Dio Trinità ha voluto esprimere l’intimo di se stesso: il suo essere perfetta 

distinzione delle Persone divine e perfetta unità in un Amore infinito. Proprio perché Dio ha 

voluto donare ad altri da Sé la sua stessa intima natura, come ci ricorda Giovanni Paolo II 

commentando il primo capitolo di Genesi, ha creato la coppia e la famiglia: Il modello 

originario della famiglia va ricercato in Dio stesso, nel mistero trinitario della sua 

vita. Il “Noi" divino costituisce il modello eterno del "Noi" umano; di quel Noi 

innanzitutto che è formato dall'uomo e dalla donna, creati ad immagine e 

somiglianza divina. È dalla sua realtà più profonda che Dio ha creato l'uomo come 

“maschio e femmina”. Li ha pensati “a sua immagine e somiglianza” e cioè “uniti” pur nella 

distinzione e, anzi, uniti proprio in forza del loro essere distinti l’uno dall’altra. La coppia 

umana, proprio a partire dalla distinzione sessuale dei corpi maschile e femminile, è 

costituita quale forma originaria di “unità-pluralità” e, come tale, partecipa a quella 

circolarità assoluta d’amore che è il dinamismo comunionale di unità-distinzione della 

Uni/Trinità. Dio, infatti, è in se stesso tri/unitas, uno e trino. La sua “specificità” è di essere 

una sola natura, vissuta dalle tre Persone divine. Ma questa sua specifica realtà Dio l’ha 

voluta “comunicare” alla creazione umana. Il desiderio di Dio è che la sua vita intima 

divenga modello e contenuto della vita dell’umanità che Egli stesso crea. Dio ha reso perciò 

progetto creazionale il “segno specifico” della sua relazione trinitaria. La famiglia è, dunque, 

comunione scaturita dalla Trinità.  

In essa Dio vi ha espresso l’intimo di sé. L’ha creata “tirando fuori” ciò che è Lui dentro, 

per cui nella coppia/famiglia si ritrova l’intimo di Dio: distinzione di persone, unità 

dell’amore e eterna fecondità. Il matrimonio e la famiglia sono un Vangelo per tutti (preti, 

sposi, single, religiosi) perché sono un annuncio della natura di Dio. Non c'è predica che 

possa “spiegare” la natura di Dio quanto la realtà del matrimonio. La forma umana sposo-

sposa, genitori-figli, dunque, è in se stessa, anche se segnata dai limiti, dalla povertà e dalla 

libertà di scelta delle persone che la compongono, il luogo di comunione più totalizzante 

che esista sulla terra. Essa è innanzitutto un dono di Dio; un dono-annuncio di comunione 

che si dilata e che “tende” all’unità divina. È per questo che marito e moglie, senza bisogno 

di ricevere un mandato esplicito e senza alcuna sovrapposizione alla loro struttura umana, 

nell’essere e nel compiere l’amore fecondo trovano e portano a perfezionamento in sé 
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l’immagine e somiglianza di Dio, che rimane sempre l’unica inesauribile sorgente della loro 

unione. La comunione che si vive in famiglia è, dunque, un dato originario che è senz’altro 

unico e fa della famiglia “una singolare comunità”. Comunità che non ha paragoni con 

alcuna altra forma aggregativa. Quando Dio ha creato la famiglia ha dato a tutta la società, 

e ovviamente anche alla Chiesa, il modello stesso di comunità qui sulla terra, portata a 

compimento dal rapporto sponsale di Cristo con la Chiesa. In realtà sono proprio le nozze 

di Cristo con la Chiesa a fondare la comunione dell’uomo-donna come immagine e 

somiglianza di Dio, perché esse sono il modello originario a cui la Trinità si riferisce nell’atto 

della creazione dell’uomo-donna (Cfr. ANGELO SCOLA, Il mistero nuziale 1. Uomo-donna,  

pag 104-111). 

“Il rapporto Chiesa-famiglia cristiana è reciproco e nella reciprocità si conserva e si 

perfeziona. Con l'annuncio della Parola e la fede, con la celebrazione dei sacramenti e 

con la guida e il servizio della carità, la Chiesa madre genera, santifica e promuove la 

famiglia dei battezzati. Nello stesso tempo la Chiesa chiama la famiglia cristiana a 

prendere parte come soggetto attivo e responsabile alla, propria missione di salvezza 

(...). Il mistero della Chiesa, che viene a suo modo realmente partecipato alla famiglia 

cristiana, non si esaurisce in questa, ma la supera e la trascende. La famiglia cristiana, 

infatti, rivela e rivive il mistero della Chiesa soltanto in alcuni suoi aspetti e non in tutti. In 

particolare la Chiesa domestica ha bisogno per esistere e per vivere la propria identità di 

comunione-comunità cristiana dell'Eucaristia e del ministero dei Pastori che annunciano il 

Vangelo e il comandamento del Signore: per questo la famiglia cristiana, mentre è 

inserita nella Chiesa, si apre a tutto il mistero della Chiesa di Cristo e solo così può vivere 

in pienezza la grazia della comunione. Sta qui la ragione della essenziale 

«relativizzazione» della famiglia cristiana alla Chiesa. La qualifica di «Chiesa domestica» 

data alla famiglia cristiana è da intendersi perciò in senso analogico: dice sì il suo 

inserimento e la sua partecipazione, ma anche la sua «inadeguatezza» a manifestare e a 

riprodurre, da sola, il mistero della Chiesa in se stesso e nella sua missione di salvezza” 

(CEI, Comunione e comunità nella chiesa domestica, 5-6). 
 

Nel dato nuziale la Trinità si è fatta da sempre “visibile” all’umanità. Ancor prima 

dell’Incarnazione il volto di Dio conoscibile qui sulla terra è quello della realtà della coppia. 

Con Gesù Cristo, infatti, dove vi è la pienezza dello svelamento di Dio, vi è la riconferma 

del dato della creazione dell'uomo e della donna “ad immagine e somiglianza di Dio” (Gen 

1,27). Quando i farisei avvicinarono Cristo per sapere il suo parere in fatto di “ripudio” 

della donna, atto avallato dalla decisione e permissione di Mosè (Dt 24,1) ed esercitato 

dall'uomo contro la donna “per qualsiasi motivo” (Mt 19,3), Cristo a rispose richiamando 

non solo l’inizio storico temporale, ma esattamente il momento originante archetipale: 

“Non avete letto che il Creatore da principio (archè) li creò maschio e femmina?” (Mt 19,4).  



16 
 

Cristo cioè ha utilizzato il passo di Gen 1,27c per illuminare, fondare e spiegare la realtà 

sponsale. Il Dio creatore ha posto e avviato certamente l'inizio della coppia umana, ma un 

tale “inizio” lo fa procedere «dall'archè», dal disegno e modello archetipale che la Trinità ha 

ed è in sé, in quanto assoluta arché di ogni realtà. La coppia umana ha in e da Dio stesso 

non solo il proprio inizio cronologico, ma anche il proprio archetipo fondante e 

“strutturante”. La coppia prende da Dio non solo il proprio cominciamento, ma anche il 

proprio modello e fondamento. Perché Dio non l’ha creata tanto “all'inizio” o “fin 

dall'inizio”, ma a partire dall'inizio, che è la sua propria realtà. 

Per questo motivo la coppia è in grado per nativa costituzione di “duplicare” in ogni 

epoca storica lo stesso dinamismo dell’amore trinitario. 
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Iniziative Concrete 

Ora cerchiamo di dare delle indicazioni pratiche di pastorale familiare alle quali ogni 

parrocchia può far riferimento, senza tralasciare il fatto, che la creatività pastorale non si 

ferma a queste cose che vi scriviamo ma deve trovare spazio nelle singole parrocchie. 

Attenzione, siamo anche convinti che diverse cose che diremo, in molti casi già si fanno e in 

altri no. Non vogliamo sostituire nessuno, vogliamo solo stimolare la creatività pastorale. 

 

I FIDANZATI 

Ogni premessa, indispensabile su questo argomento, la rimandiamo al Progetto 

Diocesano di pastorale familiare (pag 31-37). 

Partiamo dal primo incontro quando i due ragazzi entrano nell’ufficio del Parroco per 

segnare la data del matrimonio. Cosa si dovrebbe fare? 

 

1. Innanzi tutto il Parroco deve sgombrare la mente dai soliti pregiudizi, che pure 

possono avere una loro valenza, ma che tuttavia non aiutano una buona relazione e un 

possibile inizio per un percorso umano e cristiano. I pregiudizi sono: “questi hanno già 

prenotato il ristorante e poi vengono a prenotare la Chiesa”; “questi non sono mai venuti 

in Chiesa e adesso si ricordano che esiste Dio”; “si vede subito che sono immaturi”. Sin dal 

primo incontro occorre instaurare una relazione positiva di accoglienza, in modo da aiutarli 

a comprendere l’importanza della scelta che stanno facendo, devono sentire come Dio offre 

loro un cammino di grazia.  Senza fretta e senza dare l’impressione di un incontro formale 

che serve solo a stabilire semplicemente delle date. 

 

2. Tolti questi pregiudizi, si può iniziare il dialogo. Proponiamo che qualora non si 

abbia tempo perché i ragazzi si sono presentati in un momento poco opportuno, di 

rimandare ad altra data l’incontro. Anche qui sarebbe necessario usare cortesia e gentilezza: 

“Mi dispiace non potervi ascoltare in questo momento, purtroppo sono impegnate in altre 

cose, possiamo fissare un appuntamento così parliamo con calma?”. Se invece è possibile il 

dialogo allora sarebbe bello sedersi con calma e iniziare, con qualche domanda che li aiuti a 

sentirsi a casa, magari facendosi raccontare la loro storia, dove e come si sono conosciuti, 

come sta andando questo tempo (mesi o anni) di fidanzamento, cosa avete scoperto di 

bello nel vostro rapporto, cosa vi aspettate per il futuro, quali sono i problemi che vi 
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aspettate, ecc… Il parroco, in questo momento, pone le domande e ascolta quello che loro 

hanno da dire evitando sermoni e moralismi da quattro soldi che voglio già spiegare tutto e 

che partono da un presupposto sbagliato: “poveri ingenui non sanno com’è la vita!” 

 

3. E’ così che inizia il percorso formativo in vista del matrimonio, di cui il “corso” è 

solo un momento. Se si è creato un buon clima, e in questo modo non può che essere così, 

ora si può passare agli aspetti pratici. Si concorda la data del matrimonio, si scrivono i dati 

necessari, si compila la schede per il corso di preparazione al matrimonio e si indica la data 

del corso suggerendo la data più opportuna, ed i luoghi in cui si tengono i corsi dando 

possibilità di scegliere secondo le loro possibilità ; qui si può già dire dell’importanza del 

corso e come esso sia un esperienza interessante perché si troveranno persone che vi 

aiuteranno a riflettere sul matrimonio e potrete condividere le vostre e le loro esperienze, si 

può anche iniziare a dire che il corso aiuterà a riflettere su aspetti umani della relazione di 

coppia e sulla fede perché la loro richiesta è per un matrimonio cristiano. Si incoraggiano i 

due fidanzati a partecipare alla messa domenicale spiegando loro l’importanza della vita 

comunitaria e dell’essere in comunione con la comunità cristiana. I fidanzati, da questo 

momento in poi, possono già far parte del gruppo di famiglie che si ritrova in Parrocchia. 

 

4. Possono capitare delle situazioni particolari. La prima potrebbe essere quella in cui 

uno dei due fidanzati è fuori per lavoro e non può partecipare al Corso. Qui occorre capire 

bene e concretamente come stanno le cose e trovare la formula per venire incontro, se è 

necessario la Parrocchia organizzi incontri integrativi e qui è molto utile avere una coppia 

che aiuta. Altra situazione è quella di chi ancora deve fare la cresima. Teniamo presente che 

all’interno del corso prematrimoniale c’è un cammino di fede e quindi anche qui, senza fare 

troppi sconti, si può integrare con altri incontri specifici sul sacramento.  

 

5. Dopo la frequentazione del corso o comunque nel mentre, si può consegnare loro, e 

questa è una novità per la nostra Diocesi, la fotocopia del foglio del processetto 

matrimoniale perché i fidanzati, con calma, possano riflettere e rispondere a quelle 

domande in questo modo quando si arriva al giorno del processetto davanti al Parroco si 

può discutere, di quei punti indispensabili per una corretta celebrazione canonica del 

sacramento del matrimonio, con più serenità e profondità. Si concorda il giorno del 

processetto matrimoniale, che è di fatto il fidanzamento ufficiale, in quello stesso giorno si 
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possono invitare i familiari di entrambi, i loro testimoni, i padrini o le madrine di battesimo 

e cresima e altri parenti  per una celebrazione della Parola (cfr benedizione dei fidanzati nel 

Benedizionale) come ultima tappa di un percorso che poi avrà il suo apice nella 

celebrazione delle nozze. 

 

7. Nulla vieta che in ognuna di queste tappe, o in quelle che si ritiene più opportune, ci 

sia una coppia responsabile della pastorale familiare in parrocchia, che affianchi il Parroco e 

accompagni i fidanzati in questo percorso. Nulla vieta che il Parroco, anzi sarebbe cosa 

molto buona, incontri il gruppo di fidanzati altre volte con una liturgia della parola e/o per 

un dialogo/confronto. 

 

 

COPPIE DI GIOVANI SPOSI E CONVIVENTI 

L’intento e quello di accompagnare le giovani coppie, nei primi anni di vita insieme, 

fornendo occasioni di incontro, confronto e riflessione, rafforzando il legame con la 

comunità cristiana. Riprendiamo il testo del Progetto Diocesano. “Ciò nonostante, quando 

l’amore diventa una mera attrazione o una vaga affettività, questo fa sì che i coniugi offrano 

una straordinaria fragilità quando l’affettività entra in crisi o quando l’attrazione fisica viene 

meno. Dato che queste confusioni sono frequenti, si rende indispensabile accompagnare gli 

sposi nei primi anni di vita matrimoniale per arricchire e approfondire la decisione 

consapevole e libera di appartenersi e di amarsi sino alla fine. Molte volte il tempo del 

fidanzamento non è sufficiente, la decisione di sposarsi si affretta per diverse ragioni, mentre, 

come se non bastasse, la maturazione dei giovani si è ritardata. Dunque, gli sposi novelli si 

trovano a dover completare quel percorso che si sarebbe dovuto realizzare durante il 

fidanzamento” (AL 217).…“Il “sì” che si sono scambiati è l’inizio di un itinerario, con un 

obiettivo capace di superare ciò che potrebbero imporre le circostanze o gli ostacoli che si 

frapponessero” (ivi, 218). 

La prima cosa da dire, ascoltando queste parole, e che il Papa ha le idee molto chiare. 

Lasciare da sole le giovani coppie nella loro solitudine oppure, nel solo ed esclusivo legame 

con le famiglie di origine, è davvero pericoloso per loro. E’ proprio qui che la comunità 

deve essere creativa e provocatoria verso queste giovani coppie, il loro legame così stretto 

in questi primi tempi di matrimonio non deve soffocarli ma deve aprirsi a legami più ampi e 

arricchenti, legami di fede: “I Padri sinodali hanno indicato che «i primi anni di matrimonio 
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sono un periodo vitale e delicato durante il quale le coppie crescono nella consapevolezza 

delle sfide e del significato del matrimonio. Di qui l’esigenza di un accompagnamento 

pastorale che continui dopo la celebrazione del sacramento (cfr Familiaris Consortio, parte 

III)” (ivi, 223). Anche nella nostra Diocesi occorre raccogliere meglio questa sfida verso le 

giovani coppie, soprattutto sfruttando momenti significativi quali la benedizione delle case, 

il battesimo del primo figlio, ricorrenza del primo anno di matrimonio, la festa per le 

famiglie, ecc… A partire da questi momenti che si possono raccogliere i frutti per il futuro.  

Per quanto riguarda le coppie di conviventi che si presentano dal Parroco, chiediamo 

anche qui, di scacciare pregiudizi ormai fuori luogo e anacronistici. Gli Orientamenti 

pastorali alla preparazione al matrimonio e alla famiglia, della CEI ai nn. 25-26 così si 

esprimono: “Oggi molte coppie si presentano a chiedere il matrimonio cristiano e a 

compiere il cammino  di  preparazione  in  una  condizione  di  convivenza.  È  una  

situazione  che richiede  un’ulteriore  riflessione,  per  assumere  un  criterio  pastorale  

unitario  e appropriato.  Se  da  una  parte occorre   accompagnare  per  tutto  il  tempo  

possibile  le coppie  già  conviventi  che  chiedono  il  matrimonio  cristiano,  perché  

comprendano  la realtà  del  sacramento  che  chiedono  e  si  rafforzino  nell’amore,  

dall’altra  non  possiamo rassegnarci  a  un  generale  senso  di  impotenza  di  fronte  al  

dilagare  di  un  fenomeno  che coinvolge sempre più persone verso le quali la comunità 

cristiana deve sviluppare una prudente attenzione pastorale. Assistiamo infatti a una specie 

di “paralisi del desiderio”: quasi che i grandi desideri restino come paralizzati senza riuscire 

a formulare un vero progetto di vita. Difficilmente si va a convivere avendo un progetto.  

Talvolta è una decisione determinata dalle circostanze, presa perché intimoriti dalle 

difficoltà. In altri casi non è una vera scelta, ma si è mossi da un’abitudine acquisita nel 

frequentarsi. Si cede talvolta alle distanze date dalla mobilità lavorativa o alla sensazione di 

inadeguatezza nel vivere ancora in casa con i propri genitori, nella fatica di trovarsi adulti, 

ma praticamente incapaci di compiere un passo decisivo. La paura prende quindi il 

sopravvento sul desiderio. Da una parte si vorrebbe condividere la vita con la persona che 

si ama, dall’altra si ha paura di legarsi in modo definitivo. Come ci ha ricordato il Santo 

Padre Benedetto XVI, «l’indissolubilità, prima che una condizione, è un dono che va 

desiderato, chiesto e vissuto, oltre ogni mutevole situazione umana. Non pensate, secondo 

una mentalità diffusa, che la convivenza sia garanzia per il futuro. Bruciare le tappe finisce 

per bruciare l’amore, che invece ha bisogno di rispettare i tempi e la gradualità nelle 

espressioni; ha bisogno di dare spazio a Cristo, che è capace di rendere un amore umano 
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fedele, felice e indissolubile». Ancora appare opportuno intensificare la comunione in un 

progetto che veda coinvolta la pastorale familiare, giovanile, catechistica, per analizzare il 

fenomeno e trovare nuove forme di iniziative comuni. Talvolta, in ambito non ecclesiale, si 

propongono incontri e corsi di formazione per coppie di fidanzati o conviventi; sono 

promossi da associazioni o organi amministrativi locali, e non è rara la richiesta di 

collaborazione rivolta a credenti e ad associazioni ecclesiali. Al riguardo, occorre valutare 

con molta attenzione la concezione di persona e di matrimonio sottesa, e rispondere con 

prudenza.  

Non mancano inoltre associazioni di ispirazione ecclesiale, o addirittura uffici diocesani 

per la pastorale della famiglia, che propongono, al di fuori degli ambienti ecclesiali, cicli di 

conferenze sui temi propri della preparazione al matrimonio, con il fine di favorirne la 

conoscenza e di aiutare un maggior numero di persone. È benemerito lo spirito missionario 

che li anima, ed è da considerare positivamente la proposta di tali temi e il dialogo che si 

attua, tenendo però ben presente la differenza rispetto ai percorsi di fede verso il 

sacramento del matrimonio, che pertanto non sono da questi sostituiti. Sempre più, in 

questi ultimi decenni, assistiamo anche al moltiplicarsi della richiesta del sacramento del 

matrimonio da parte di chi vive già, talvolta da anni e con la presenza di figli, un 

matrimonio civile. La comunità cristiana è chiamata ad accoglierli con riguardo e attenzione, 

riservando loro un cammino di preparazione attraverso un accompagnamento alla fede e al 

dono della grazia sponsale. Infatti il sacramento del matrimonio produce in loro una novità 

di vita che deve essere scoperta e vissuta proprio nel momento della sua preparazione.  

A tal riguardo si possono presentare situazioni in cui uno o entrambi i nubendi 

chiedano il sacramento della confermazione. Questa, che apparentemente sembrerebbe una 

difficoltà, può divenire una risorsa, quando la coppia dei fidanzati può essere 

accompagnata, gradualmente, a una riscoperta del proprio battesimo in vista del dono 

dello Spirito da ricevere. È bene per i battezzati sposati civilmente o conviventi promuovere 

nella preparazione al matrimonio un cammino di fede che preveda la celebrazione della 

confermazione dopo la celebrazione delle nozze. Essa costituisce una preziosa opportunità 

di crescita per la coppia e per la famiglia. Vi potrà essere anche la richiesta di far battezzare i 

figli nati da quell’unione civile; anzi, talora tale richiesta precede quella di celebrare il 

matrimonio o diventa occasione per avviare un percorso di maturazione verso di esso.  

L’accompagnamento di coppie di sposi può essere importante per prepararsi al 

battesimo, consentendo di fare esperienza della chiesa domestica che hanno formato 
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celebrando il sacramento del matrimonio. In ogni caso, non si inserisca il battesimo dei figli 

nella stessa celebrazione delle nozze”. 

Anche qui proponiamo alcune cose concrete, tenendo presente che con le giovani 

coppie occorre intervenire il più presto possibile. 

 

1. Innanzi tutto occorre avere un quadro della situazione, quante coppie giovani ci 

sono nella parrocchia. Nei paesi interni la cosa è molto facile da risolvere, ma anche nelle 

Parrocchie più grandi si può fare, basta un semplice quaderno dove annotarle, tenendo 

presenti quelle che si sono sposate proprio in Parrocchia e quelle che si sposano fuori 

Parrocchia. Il parroco o rettore del luogo di celebrazione del matrimonio, qui potrebbe 

essere una novità, è tenuto a comunicare al parroco del luogo del domicilio futuro della 

coppia di novelli sposi l’indirizzo della nuova famiglia, se non è stato già comunicato. 

 

2. Come poterle coinvolgere. Si può cogliere l’occasione di un evento sociale o 

liturgico (festa della famiglia, primo anniversario di matrimonio, settimana della famiglia, 

san Valentino, ecc… ) per fare un invito personalizzato. Il che significa andare a casa di 

queste giovani coppie, avvisandole prima, per presentare l’evento. Sarebbe opportuno che 

il Parroco sia accompagnato da una o più coppie. Questa operazione è fattibile anche nelle 

grandi Parrocchie perché, tutto sommato, non stiamo parlando di un numero elevato di 

giovani coppie di sposi. Una volta accolti in casa si può, non solo illustrare l’evento al quale 

sono invitati, ma anche altre iniziative appropriate alla loro condizione di giovani coppie 

organizzate dalla Parrocchia o dalla Diocesi, magari consegnando un depliant 

appositamente costruito. Si termina con una preghiera tutti insieme e si consegna loro un 

piccolo dono fatto dalla Parrocchia. 

 

3. La nascita del figlio/a. Nei Paesi piccoli spesso è un evento straordinario, ma ciò non 

toglie che anche in quelli più grandi non si debba dare una sua rilevanza. Anche qui una 

vicinanza della Parrocchia sarebbe necessaria. Non entriamo nel dettaglio perché pensiamo 

che la fantasia pastorale possa superare ogni cosa che possiamo scrivere ricordiamo che 

festeggiare la nascita di un bambino è comunque solennizzarla come fatto che interessa tutta 

la comunità e in alcuni luoghi ad ogni nascita si pianta un albero oppure si può fare qualche 

altra cosa. Tuttavia un aspetto particolare va sottolineato: se il bambino/a nasce con un 

handicap? Molto spesso la famiglia vive ancor più isolata. In questo caso la Parrocchia, 
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anche qui aiutata se è necessario dall’UDPF, deve fare qualcosa. “Desidero sottolineare che 

l’attenzione dedicata tanto ai migranti quanto alle persone con disabilità è un segno dello 

Spirito. Infatti entrambe le situazioni sono paradigmatiche: mettono specialmente in gioco il 

modo in cui si vive oggi la logica dell’accoglienza misericordiosa e dell’integrazione delle 

persone fragili” (AL, 47). Rimandiamo alle pagine del Progetto Diocesano pag 39. Non si 

escluda che anche in questo caso si può festeggiare comunque secondo le modalità 

concordate con la famiglia, sarebbe un segno straordinario in una cultura che non accetta 

volentieri la persona con handicap. 

 

4. Un altro momento significativo e importante nella vita delle giovani coppie, lo 

sappiamo tutti, è la richiesta della celebrazione del Battesimo. Anche qui, se la coppia non 

frequenta, sarebbe necessario che l’accoglienza sia attenta e ben fatta, sempre con quella 

delicatezza di chi è premuroso verso le persone che il Signore pone sul nostro cammino. Si 

dedichi del tempo a questo incontro, senza fretta o scadenza di orario. Le domande che 

possono aiutare il dialogo, senza farlo diventare un inquisizione, potrebbero essere queste: 

dove abitate, che lavoro state facendo, se la gravidanza o il parto sono stati facili o difficili, 

come sta andando il matrimonio e come vi siete organizzati, il rapporto con le famiglie di 

origine, ci sono delle difficoltà per la quali la Parrocchia può fare qualcosa per aiutarvi (non 

si tratta solo di cose materiali), ecc… Da qui si concordano gli incontri per l’itinerario 

battesimale (la Diocesi mette a disposizione l’itinerario), spiegandone i motivi spirituali ed 

ecclesiali; si dovrebbe far di tutto per spiegare con convinzione che il battesimo va celebrato 

in Parrocchia e non in un’altra Chiesa, magari perché più bella e imponente, e si conceda il 

permesso a celebrare fuori Parrocchia solo per seri motivi. Dunque, se ne sconsigli la 

celebrazione altrove spiegando bene che è l’inizio del cammino di IC che va svolto nella 

comunità in cui si vive. Si termina con una preghiera insieme e se è presente il bambino con 

una particolare Benedizione. Attenzione, la preparazione al battesimo, senz’altro la può 

fare una coppia cristianamente matura che apra la sua casa a questi incontri oppure che 

vada nella casa della giovane coppia. Si può fare con la presenza del presbitero, ma forse, 

sarebbe opportuno che questi sia presente all’incontro finale quello sulla spiegazione del 

rito del battesimo. 

 

5. Percorsi per le giovani coppie: maturazione della relazione, della comunicazione, il 

superamento dei conflitti, il dialogo di coppia, la crescita della spiritualità coniugale, gli 
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argomenti inerenti la genitorialità, ecc... Ora, se la Parrocchia ha la possibilità di organizzare 

anche uno, o alcuni di questi temi, sarebbe grandioso, oppure, secondo le necessità, l’UDPF 

può certamente venire incontro e adoperarsi per aiutare la Parrocchia fornendo il materiale 

necessario o la vicinanza con persone qualificate. Poi, se la Parrocchia ha il gruppo di 

famiglie che già ha in programma di formarsi su questi temi, questa può essere un occasione 

per inserire le giovani coppie. 

 

 

IL GRUPPO FAMIGLIE 

Molte cose le abbiamo già dette nel PDPF (pag 23; 38-39). Si tratta di mettere in atto 

iniziative missionarie, di servizio, di solidarietà, svolte dal gruppo di famiglie e qui le 

iniziative possono essere molteplici, in vari campi, e specialmente con attenzione al 

territorio parrocchiale. 

 

1.  Come prima iniziativa concreta facciamo riferimento alle Case di Nuzialità 

Domestica che sono descritte a pag 41-42 del PDPF. Proponiamo al Parroco di preparare un 

numero di coppie, e questo solo lui può sapere quante, che abbiano voglia di aprire la loro 

casa e di essere guide di altre coppie, magari in zone diverse della Parrocchia. Occorre un 

tempo di preparazione ma non troppo lungo, se la cosa va lanciata perché si è agli inizi, si 

potrebbe fare così: da settembre fino all’inizio della quaresima incontrare queste coppie 

introducendo l’Esortazione di Papa Francesco sull’AL, entrare specificatamente nei capitoli 4 

e 5 del documento, spiegare la metodologia delle Case di Nuzialità Domestica e in 

quaresima si parte, magari con un mandato celebrato in Parrocchia dopo l’omelia, 

spiegando alla comunità cosa sono e cosa significano queste Case di Nuzialità Domestica, 

una preghiera e la consegna di una pergamena che indichi che in quella famiglia c’è una 

Casa di Nuzialità Domestica (la pergamena viene creata dall’ UDPF) e la consegna di un 

Rosario o la riproduzione di una icona della Santa Famiglia o un crocifisso o ecc…. Il 

Parroco mantiene la supervisione delle coppie guida, si confronta con loro, chiarisce 

eventuali problemi, se è necessario stimola a non scoraggiarsi, e programmaticamente passa 

nelle Case. Una volta o due all’anno incontra le Case di Nuzialità Domestica. Se, in queste 

Case si saprà lasciare agire lo Spirito, in pochi anni la Parrocchia potrà vederne i frutti. 
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2. Se non è possibile costituire queste Case e si può solo avere un gruppo di famiglie in 

Parrocchia vi consigliamo di far riferimento al depliant, messo sul sito della Diocesi, che 

riguarda il come iniziare un gruppo di famiglie. Questo gruppo, durante le riunioni 

(settimanali, quindicinali [consigliato], mensili) deve sempre tener presente la preghiera, né 

troppo lunga né troppo veloce, ma ben preparata con un foglio o sussidi appositi; anche 

qui, per l’approfondimento, consigliamo il riferimento dell’AL, oppure un sussidio sulle 

coppie nella Bibbia, o se fosse possibile il tema della nuzialità nella Bibbia. Partire e farsi 

accompagnare dalla Parola è sempre fondamentale. Il presbitero non si prenda troppo 

tempo per la spiegazione ma sappia introdurre il tema, stimolare con delle domande mirate 

e lasciare tempo al dialogo. Questo non deve mai e poi mai sfociare in una sorta di “botta e 

risposta” ma ognuno deve sentirsi libero di esprimere la propria idea, se c’è qualcosa di 

sbagliato (legato alla Bibbia, al Magistero della Chiesa, alla morale cristiana, ecc.) sia solo il 

presbitero ad intervenire con carità nella verità. 

 

3. Riproponiamo la Domenica delle famiglie. Innanzi tutto ricordiamo le parole di san 

Giovanni Paolo II nella Dies Domini: “È con questa forte convinzione di fede, accompagnata 

dalla consapevolezza del patrimonio di valori anche umani insiti nella pratica domenicale, 

che i cristiani di oggi devono porsi di fronte alle sollecitazioni di una cultura che ha 

beneficamente acquisito le esigenze di riposo e di tempo libero, ma le vive spesso in modo 

superficiale, e talvolta è sedotta da forme di divertimento che sono moralmente discutibili. Il 

cristiano si sente certo solidale con gli altri uomini nel godere il giorno di riposo settimanale; 

al tempo stesso, però, egli ha viva coscienza della novità e originalità della domenica”(n° 

82).  

Riprendiamoci la domenica come giorno del Signore, giorno della famiglia, giorno 

delle relazioni e qui un altra idea potrebbe essere questa. Una volta al mese una domenica 

dedicata in particolare a loro. Si inizia con la celebrazione Eucaristica animata dalle famiglie 

stesse, eccone un esempio: i tre inviti del Signore Pietà (legge una coppia oppure tre coppie) 

specifici per le famiglie; le letture lette da delle famiglie anche se legge uno la famiglia sia 

insieme (il salmo alternando voce femminile e voce maschile); la preghiera dei fedeli anche 

questa letta da delle famiglie; la preparazione della mensa che fin dall’inizio deve essere 

spoglia di tutto anche della tovaglia e sarà una famiglia (papà, mamma, figli) a prepararla; il 

padre nostro con i bambini sull’altare; e dopo la comunione una preghiera per le famiglie o 

la recita del credo nella famiglia (la trovate sul sito). Poi si condivide il pranzo e nel 



26 
 

pomeriggio si gioca tutti insieme (naturalmente secondo gli spazi che si hanno a 

disposizione). Tutto questo si può fare anche pensando ad un posto fuori dalla Parrocchia. 

 

4. Servizio al territorio parrocchiale. E qui entriamo in argomenti più specifici ma anche 

più interessanti perché riguardano uno stile di missionarietà che ormai è tempo di mettere 

in campo, certo col dovuto tempo e con la necessaria preparazione, anche se continuiamo a 

dire che spesso, questo tempo e questa preparazione, diventano una giustificazione per non 

fare niente: “non siamo ancora pronti”, “non ci sentiamo all’altezza”, “forse occorre 

aspettare ancora un po”. Nelle proposte che faremo pensiamo che il gruppo di famiglie 

insieme ad altri, per esempio i catechisti, si debbano coinvolgere. 

a. Iniziative liturgiche: oltre quelle che già si fanno in molte parrocchie, per esempio 

mese di maggio, si potrebbe pensare, a veri e propri incontri di preghiera, e solo di 

preghiera, in case prestabilite in varie zone della Parrocchia, fatte mensilmente con un 

tempo massimo di una mezz’ora. Per preghiera intendiamo non il Rosario o altre devozioni 

minori, ma vere e proprie liturgie della Parola, preparate per tempo dal Parroco e i suoi 

collaboratori, e guidate dalla coppia che ospita altre famiglie nella sua casa. Vi invito a 

pensare non al minimo: solo nei tempi forti, ma al massimo, tutti i mesi. Lo stile della 

liturgia lo sceglie il Parroco ma ci teniamo a dire che alcuni punti dovrebbero esserci, per 

esempio: prima di iniziare la liturgia qualche riga su cosa significa e come deve essere lo stile 

della preghiera cristiana (cfr i sussidi di p. Gasperino); un commento di poche righe alla 

Parola che si è scelta; la preghiera dei fedeli libera. Naturalmente la famiglia che ospita 

prepari un piccolo angoletto con una icona o immagine del Cristo. 

 

b. Iniziative catechetiche: e qui la proposta si fa più forte, forse non realizzabile da per 

tutto, ma là dove il Parroco si volesse impegnare, noi lo sproniamo a farlo: Il Cammino 

Emmaus in casa. Se pensiamo ai paesi interni questo è più realizzabile perché i numeri dei 

bambini sono inferiori ma anche nei centri più grandi, forse non tutte le catechiste, ma 

almeno alcune possono fare questa sperimentazione. I vantaggi sono notevoli perché tutto 

diventa più vicino, più familiare (non in un aula tipo scuola), i contatti fra genitori della 

stessa zona possono migliorare anzi, si possono coinvolgere meglio e con iniziative più 

mirate, magari ad orari più opportuni meglio concordati, magari la catechesi possono farla 

(finalmente!) un uomo e una donna. Domanda che nasce spontanea: “Allora l’oratorio lo 

possiamo chiudere?” No! lo si può utilizzare meglio e per tante altre cose. 
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c. iniziative culturali: il mondo della famiglia è sottoposto a diversi attacchi culturali, 

ma anche i temi che riguardano il vasto mondo della famiglia sono tantissimi e oggi vanno 

inculturati con la proposta cristiana. Il gruppo di famiglie della Parrocchia può avere questo 

compito per stimolare riflessioni con incontri e dibattiti. Per vedere la vastità delle 

problematiche si faccia riferimento al CISF (vedi sito). 

 

d. iniziative caritatevoli: sempre nella Dies Domini: “Ma posto un atteggiamento di 

impegno più globale, perché non dare al giorno del Signore un maggior tono di 

condivisione, attivando tutta l'inventiva di cui è capace la carità cristiana? Invitare a tavola 

con sé qualche persona sola, fare visita a degli ammalati, procurare da mangiare a qualche 

famiglia bisognosa, dedicare qualche ora a specifiche iniziative di volontariato e di 

solidarietà, sarebbe certamente un modo per portare nella vita la carità di Cristo attinta alla 

Mensa eucaristica” (n° 72). 

in questi anni ne abbiamo proposte diverse, forse non a livello diocesano ma in modo 

sporadico. Nelle proposte che facciamo, il gruppo di famiglie ne è coinvolto in prima 

persona ma certamente saprà coinvolgere anche altre persone. Vediamone alcune. 

Adottare una famiglia o una persona sola che si trova in condizioni disagiate di povertà 

economica ma anche di povertà relazionale (non sanno disbrigarsi con le leggi, con i 

comuni, non hanno mezzi per muoversi, ecc.). 

Vicinanza concreta alle famiglie con persone portatrici di handicap o a letto con 

malattie gravissime. 

Una mini mensa per persone sole, con forti problemi economici. Anche solo due o tre 

volte a settimana. 

Cene di solidarietà e beneficienza per obiettivi solidali specifici. 

Collaborazione di volontariato con le realtà diocesane già presenti: Mensa Caritas a 

Locri; Casa santa Chiara a Locri; Casa san Luigi a Locri; Associazione Papa Giovanni XXIII a 

Gioiosa; con l’opera don Mazzi ad Africo e altre realtà. 

Associazionismo di famiglie per interventi nel sociale e qui il riferimento per 

comprendere meglio potrebbe essere il Forum delle Associazioni Familiari (vedi sito). 


