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P. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

T. Amen. 

 

P. Padre il tuo infinito Amore ci avvolge. 

T.  Rendici testimoni veri e gioiosi della Tua presenza. 

 

P. Gesù, Redentore del mondo, Tu sei carità perfetta. 

T.  Purifica, trasforma e infiamma i nostri cuori perché siano pieni 

di Te. 

 

P.  Spirito Santo che sei la linfa vitale della Chiesa. 

T.  Fa’ di noi una comunità d’amore, che vive di Te e già 

contempla la bellezza della Tua santità. 

 

P. Preghiamo 

Padre, che ci sostieni con il Tuo Amore, donaci di poter 

vivere in comunione profonda con Gesù Eucaristia e di poter 

servire e amare Te e i fratelli con quella carità che fu del tuo 

Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. 

T. Amen. 

 

 

 

(1Cor 13,4-7) 

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 

 

Fratelli, la carità è magnanima, benevola è la carità; non è 

invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di 

rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene 

conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra 

della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 
 

Parola di Dio 
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  102 (103) 

  

Preghiamo il salmo a cori alterni 
 

 

1C Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Benedici il Signore, anima mia, 

non dimenticare tanti suoi benefici.  
 

2C Buono e pietoso è il Signore, 

lento all'ira e grande nell'amore. 

Come un padre ha pietà dei suoi figli, 

così il Signore ha pietà di quanti lo temono. 
 

1C La grazia del Signore è da sempre, 

dura in eterno per quanti lo temono; 

la sua giustizia per i figli dei figli, 

per quanti custodiscono la sua alleanza.   

2C Benedite il Signore, voi tutti suoi angeli, 

potenti esecutori dei suoi comandi, 

pronti alla voce della sua parola. 

Benedite il Signore, voi tutte, sue schiere, 

suoi ministri, che fate il suo volere. 

 

Gloria al Padre… 

 

Ripetiamo insieme:  

Signore Gesù, apri il nostro cuore alla carità. 

 Perché impariamo a benedire ogni giorno della vita. 

 Perché cominciamo a guardare il mondo con gli occhi del 

cuore. 

 Perché accettiamo ogni persona che incontriamo con i suoi 

limiti e le sue debolezze. 

 Perché diventiamo fonte di gioia e di pace per quanti 

incrociano la nostra vita. 
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P. O Dio, che nel Cristo tuo Figlio 

rinnovi gli uomini e le cose, 

fa’ che accogliamo come statuto della nostra vita 

il comandamento della carità, 

per amare te e i fratelli come tu ci ami, 

e così manifestare al mondo 

la forza rinnovatrice del tuo Spirito. 

Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre, 

nell’unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 
P.   Benediciamo il Signore 

T.   Rendiamo Grazie a Dio 
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UN BREVE RIASSUNTO 

 

Questo riassunto dovrebbe partire da un resoconto storico che 

abbia l’accortezza di mostrare, senza nessuna ambiguità o 

incertezze, come in questa Diocesi il tema della famiglia, nelle sue 

molteplici sfaccettature teologiche, sociali e pastorali, sia stato 

trattato ampiamente e diremmo anche abbastanza  approfondi-

tamente (Convocazioni, corsi, convegni, iniziative varie, ecc). Lo 

diciamo facendo anche un paragone con le altre Diocesi italiane, 

con le quali siamo a stretto contatto negli incontri nazionali, e così 

non abbiamo nessuna difficoltà a dire che siamo non ultimi 

nell’impegno in questo settore pastorale. 

Ma se pensiamo a tutto quello che è stato fatto, la domanda 

nasce spontanea, come mai si è prodotto così poco? Come mai, il 

dato di incidenza nelle nostre parrocchie è scarso? Che cos’è che 

non ha funzionato? 

Le domande non vengono fatte per trovare colpe o peggio 

ancora colpevoli, ma solo ed esclusivamente per sollecitare una 

verifica, sempre necessaria alla vita della comunità e rinnovare un 

impegno responsabile. Da troppo tempo si sentono le frasi “è 

colpa dei preti perché non gli interessa nulla” e “colpa dei laici 

perché non sono preparati”. Noi pensiamo che se continuiamo a 

dire così, dall’una o dall’altra parte, è perché non ci si vuole 

impegnare, si creano gli alibi. E’ un voler giustificare la propria 

rinuncia a non fare qualcosa. 

Noi questa sera vorremmo ripartire da un altro punto di vista, 

questo si che appartiene al nostro essere cristiani ed è certamente 

propositivo, pieno di speranza.  
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Lo riassumiamo con le parole che don Paolo Gentili, direttore 

dell’Ufficio Nazionale per la pastorale familiare, sta dicendo da 

tempo: “noi stiamo dalla parte del Papa”. Di colui che ha il timone 

della barca di Pietro è sà qual è la direzione da prendere perché lo 

Spirito lo conduce. In pratica questo significa due cose: 

 

La prima, che Papa Francesco con due Sinodi ed una 

Esortazione Apostolica post-sinodale, Amoris Laetitia, ci ha dato 

delle indicazioni chiare e forti, ribadendo la posizione dei suoi 

predecessori: la pastorale familiare è strutturalmente necessaria al 

bene della Chiesa. A partire dal Concilio, e i Papi successivi lo 

avevano già detto con grande acume teologico e pastorale. In 

particolare, san GPII, il Papa della famiglia, affermava nella 

splendida Lettera alle famiglie del 1994 che: “Non si può, pertanto, 

comprendere la Chiesa come Corpo mistico di Cristo, come segno 

dell'Alleanza dell'uomo con Dio in Cristo, come sacramento 

universale di salvezza, senza riferirsi al «grande mistero», congiunto 

alla creazione dell'uomo maschio e femmina ed alla vocazione di 

entrambi all'amore coniugale, alla paternità e alla maternità. Non 

esiste il «grande mistero», che è la Chiesa e l'umanità in Cristo, senza 

il «grande mistero» espresso nell'essere «una sola carne» (cfr. Gn 

2,24; Ef 5,31-32), cioè nella realtà del matrimonio e della 

famiglia”(n° 19). 

 

La seconda, che la nostra Diocesi ha fatto delle scelte pastorali 

prioritarie e queste vanno supportate dalle singole parrocchie, 

perché in un tempo storico come questo non è giusto, e lasciateci 

dire non è ecclesiale, che ognuno faccia come vuole. Conosciamo 

le singole difficoltà, conosciamo le sofferenze delle singole 

parrocchie, sappiamo bene di quante volte si è provato e 

riprovato  con le più svariate proposte, sappiamo in quale contesti 

sociali e culturali siamo chiamati ad operare.  
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Ma c’è un fatto, e non è da poco. Noi cristiani non possiamo 

farci abbattere dalle difficoltà, non apparteniamo alla cultura del 

minimalismo o alla filosofia del pensiero debole che rinuncia a 

guardare oltre il presente. Noi apparteniamo a Cristo e non ci 

risulta che Cristo sia tornato sui suoi passi guardando alla Croce. 

Capiamo anche che non tutti possono sentire o capire questa 

necessità strutturale della pastorale familiare come pastorale del 

futuro, un limite determinato da vari condizionamenti, ma di fatto 

non possiamo farne a meno.  

 

E allora stasera siamo qui, ancora una volta, per dire, ai 

presbiteri e ai fedeli laici, che vogliono seriamente impegnarsi con 

passione e formazione, che possiamo “Ripartire dalla casa”. Il 

luogo dove nasce la fede: “Cari genitori, chiedendo il Battesimo 

per  vostro figlio, voi vi impegnate a educarlo nella fede, perché, 

nell'osservanza dei comandamenti, impari ad amare Dio e il 

prossimo, come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa 

responsabilità?” (Rito del Battesimo); il luogo dove si cresce nella 

fede: “Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro 

sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. E 

Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini” 

(Lc 2,51-52); luogo dove sia hanno le radici della fede: “Gesù 

allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli 

amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi disse al 

discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel momento il discepolo la 

prese nella sua casa”(GV) 19, 26-27). 

 

LE COSE FATTE 

 

Sottolineiamo questo aspetto, innanzi tutto per portare a 

conoscenza di tutti le iniziative e il materiale a servizio delle 

Parrocchie per poi sottolineare le prospettive future. 
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Il materiale prodotto è sul sito della Diocesi a partire dal  

 Calendario delle iniziative di pastorale familiare 

 Progetto Diocesano di Pastorale Familiare: “Ripartiamo 

dalla casa”. Questo è il nostro punto di riferimento. In esso 

troviamo la fondazione, le motivazioni, le finalità, i percorsi 

che si intendono intraprendere nei prossimi anni. 

 Il fascicolo “Iniziative concrete” una prima attuazione 

pratica del Progetto Diocesano. 

 Il depliant sul come costituire un gruppo famiglia in 

parrocchia 

 Prossimo fascicolo “Progetto Parrocchia- Famiglia” 

 

E tanto altro che l’Ufficio mette a disposizione. 

 

Le iniziative concrete 

 Il Centro Diocesano di Pastorale Familiare 

 Le giornate di spiritualità familiare 

 L’approfondimento per vicarie sull’AL 

 I Linguaggi dell’amore 

 Corso per fidanzati (verrà rinnovato nei contenuti e nella 

metodologia) 

 Incontri vicariali 

 

Non è un elenco per dire che siamo bravi ma è un elenco 

perché in tutti questi anni passati, come dicevamo sopra, qualcosa 

si è fatto e adesso viene sintetizzato e unificato, anzi, meglio dire, 

viene progettato. Uno dei grandi difetti (senza generalizzare o fare 

“di tutta un erba un fascio”) delle nostre comunità: il non 

progettare. O, se va bene, il progettare a breve termine. 

Progettare una pastorale parrocchiale è necessario perché la 

comunità sappia da dove parte e dove vuole arrivare, sempre 

tenendo presente avanti a sé Gesù Cristo e il suo Vangelo.  
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Il progetto ti da la possibilità reale di capire cosa si può e cosa 

non si può fare, con chi e come. 

Inoltre l’elenco fatto è perché negli anni passati, e molti di voi 

se lo ricorderanno, quante volte abbiamo sentito la frase e nei vari 

incontri diocesani l’abbiamo anche scritta “occorre più 

formazione”. Il Vangelo ci ricorda che “Ne costituì Dodici che 

stessero con lui e anche per mandarli a predicare e perché avessero 

il potere di scacciare i demòni”. (Marco 3,14-15). Quello “stessero 

con lui” è sicuramente l’aspetto formativo. E’ vero la formazione è 

necessaria, non dobbiamo lasciare che le cose si facciano con le 

buone intenzioni in nessun campo pastorale. Ringraziamo tutte le 

persone di buona volontà, tutti quelli che hanno buone intenzioni 

di fare ma … non basta, occorre tenersi aggiornati, formati 

sapientemente. Non siamo più in un epoca in cui bastano parole 

di circostanza per rispondere a quesiti esistenziali. Occorrono 

risposte motivate, convinte, serie, intelligenti. Occorre il cuore, 

occorre l’intelligenza, occorre affidarsi a Dio. 

 

PROSPETTIVE 

 

Nel prossimo fascicolo “Progetto Parrocchia-Famiglia” 

riassumeremo e approfondiremo operativamente come poter 

costruire linee progettuali a favore di una Parrocchia che senta la 

necessità e abbia la possibilità di muoversi con e per le famiglie. 

Ora vogliamo solo sottolineare, di questo progetto, tre linee 

portanti, che possono aiutare la riflessione a partire da stasera. 

 

La conversione pastorale e rinnovamento ecclesiale. Iniziato con il 

CVII e ribadito da ultimo da Papa Francesco nell’ EG in particolare 

nei numeri 25-33. Egli dice: “Sogno una scelta missionaria capace 

di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il 

linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato 
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per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per 

l’autopreservazione” (27). 

 

La reciprocità dei sacramenti dell’Ordine e del Matrimonio.  

“La loro ministerialità sponsale, unita al ministero comunionale 

dei sacerdoti, potrà costituire una sorgente di fecondità educativa 

per la vita della parrocchia. C’è infatti una custodia e una stima 

reciproca da sollecitare fra sposi e presbiteri. Non si tratta solo, da 

parte dei sacerdoti, di aver cura delle giovani famiglie, ma di 

ricevere da loro stesse luce per la propria identità sacerdotale e 

nuovi impulsi per un’incisiva laboriosità pastorale. È infatti 

particolarmente preziosa una coppia di coniugi che, in modo 

efficace, collabora con il presbitero diventando essa stessa soggetto 

di evangelizzazione, così da affiancarsi a lui come catechisti ed 

educatori nei gruppi giovanili o animatori della Caritas 

parrocchiale. Così, dopo un cammino di formazione adeguata, i 

giovani sposi, vicino ai loro presbiteri, potranno approfondire 

sempre più il mistero del sacramento (cfrEf5,32), consapevoli che 

«la famiglia è luogo privilegiato di educazione umana e cristiana e 

rimane, per questa finalità, la migliore alleata del ministero 

sacerdotale; essa è un dono prezioso per l’edificazione della 

comunità” (OPPMF, 38). 

 

La ministerialità della famiglia.  

“In forza del sacramento del matrimonio, i coniugi sono 

rafforzati nell’amore reciproco e diventano ministri della grazia per 

la propria famiglia e per la comunità cristiana. Essi ricevono «la 

missione di custodire, rivelare e comunicare l’amore, quale riflesso 

vivo, e reale partecipazione dell’amore di Dio per l’umanità e 

dell’amore di Cristo Signore per la Chiesa sua Sposa» (FC 17). Sono 

«ministri di santificazione nella famiglia», (ESM, 104) ministri della 
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vita e dell’educazione dei figli. (FC 38) «Deve crescere la 

consapevolezza di una ministerialità che scaturisce dal sacramento 

del matrimonio e chiama l’uomo e la donna a essere segno 

dell’amore di Dio che si prende cura di ogni suo figlio» (EVBV, 38)”. 

(OPPMF, 29) 

“Tuttavia il nostro impegno creativo è un contributo che ci 

permette di collaborare con l’iniziativa di Dio. Pertanto, «si abbia 

cura di valorizzare le coppie, le madri e i padri, come soggetti attivi 

della catechesi […]. È di grande aiuto la catechesi familiare, in 

quanto metodo efficace per formare i giovani genitori e per 

renderli consapevoli della loro missione come evangelizzatori della 

propria famiglia”. (AL 287) 

“La famiglia si costituisce così come soggetto dell’azione 

pastorale attraverso l’annuncio esplicito del Vangelo e l’eredità di 

molteplici forme di testimonianza: la solidarietà verso i poveri, 

l’apertura alla diversità delle persone, la custodia del creato, la 

solidarietà morale e materiale verso le altre famiglie soprattutto 

verso le più bisognose, l’impegno per la promozione del bene 

comune anche mediante la trasformazione delle strutture sociali 

ingiuste, a partire dal territorio nel quale essa vive, praticando le 

opere di misericordia corporale e spirituale”. (AL 290) 

 

CONCLUSIONE 

 

Queste prospettive ci dicono diverse cose.  

 

La prima occorre guardare al futuro della nostra Chiesa con 

fiducia e speranza ma anche con un rinnovato impegno di 

evangelizzazione personale e comunitario.  

 

La seconda consiste nel fatto di chiedere ai presbiteri un salto 

di qualità: da controllori a supervisori. Ci spieghiamo meglio. Sta 

nella nostra indole di presbiteri tenere il “potere pastorale” nelle 
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nostre mani, dobbiamo avere tutto sotto controllo e 

possibilmente, o lo facciamo noi, o non lo fa nessuno.  

Insomma il salto qualitativo dalla collaborazione alla 

corresponsabilità pastorale è problematico. I motivi sono tanti ma 

non è questo il luogo per poterli analizzare. Le nuove prospettive, 

di pastorale familiare, cercano invece di aiutare il presbitero a 

cedere la responsabilità di alcuni settori pastorali ai laici, in 

particolare a chi ha la ministerialità di un sacramento, quello del 

matrimonio. Naturalmente tenendo la supervisione, il 

discernimento, su ogni attività,  chi la deve compiere, cosa deve 

fare e come la deve fare. 

 

La terza sta nel fatto di chiedere ai laici, che vogliono 

impegnarsi come operatori pastorali, una maggiore qualifica per le 

qualità morali e spirituali, la formazione umana e teologica, il 

senso di appartenenza alla Chiesa e alla vita comunitaria e anche 

in queste cose il Parroco è chiamato a fare discernimento. Il loro 

senso di comunione deve essere alto. Il sapere che si lavora per 

l’unità nella diversità; il sapere che si lavora con la fragilità, quella 

propria e quella degli altri; il sapere che “la vocazione dei fedeli 

laici alla santità comporta che la vita secondo lo Spirito si esprima 

in modo peculiare nel loro inserimento nelle realtà temporali e 

nella loro partecipazione alle attività terrene” (CL 17). Dunque, 

lasciatecelo dire, niente buonismi, niente belle intenzioni, niente 

precarietà ecclesiale. 

 

La quarta sta in quello che riporta il documento CEI Educare 

alla vita buona del Vangelo: “La separazione e la reciproca 

estraneità dei cammini formativi, sia all’interno della comunità 

cristiana sia in rapporto alle istituzioni civili, indebolisce l’efficacia 

dell’azione educativa fino a renderla sterile. Se si vuole che essa 

ottenga il suo scopo, è necessario che tutti i soggetti coinvolti 

operino armonicamente verso lo stesso fine. Per questo occorre 
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elaborare e condividere un progetto educativo che definisca 

obiettivi, contenuti e metodi su cui lavorare”(35). 

Con questo ci pare di poter dire con certezza che la pastorale 

del futuro debba essere familiare perché essa, se ben pensata e 

progettata, tende ad unire  ad unificare l’azione pastorale delle 

nostre parrocchie. 

 

Un grazie al nostro Vescovo per l’impegno che mette nelle 

nostre attività pastorali e per la sua concreta vicinanza. 

 

Un grazie ad ogni presbitero per il proprio impegno a favore 

del bene delle comunità cristiane. 

 

Un grazie a tutti i fedeli laici che più strettamente collaborano 

nella pastorale familiare e li riassumo tutti nella figura dei segretari 

diocesani Giuseppe e Silvia. 
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1. Interventi sulla relazione di don Piero 

 

DALLE DOMANDE RIVOLTE AI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 

 

2. Nella vostra parrocchia quali sono gli itinerari di 

Pastorale Familiare che state attuando o che 

vorreste attuare? 

 

3. Se nella parrocchia è presente il Gruppo famiglia, 

che cosa fa? Che cosa dovrebbe fare per animare 

meglio le famiglie del territorio parrocchiale? quale 

servizio dovrebbero intraprendere? 

 

3. Indicate una o più iniziative con la famiglia e per la 

famiglia da poter svolgere all’interno della vostra 

Vicaria. 
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Appunti Personali 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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di San Giovanni Paolo II 
 

 

Dio, dal quale proviene ogni paternità  

in cielo e in terra, Padre, che sei amore e vita, 

fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi, 

mediante il tuo Figlio, Gesù Cristo, "nato da donna", 

e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, 

un vero santuario della vita e dell'amore 

per le generazioni che sempre si rinnovano. 

  

Fa' che la tua grazia guidi i pensieri e le opere 

dei coniugi verso il bene delle loro famiglie  

e di tutte le famiglie del mondo. 

  

Fa' che le giovani generazioni trovino nella famiglia 

un forte sostegno per la loro umanità 

e la loro crescita nella verità e nell'amore. 

  

Fa' che l'amore, rafforzato dalla grazia del  

sacramento del matrimonio, si dimostri più forte 

di ogni debolezza e di ogni crisi, 

attraverso le quali, a volte, passano le nostre famiglie. 

  

Fa' infine, te lo chiediamo per intercessione 

della Sacra Famiglia di Nazareth, 

che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della terra 

possa compiere fruttuosamente la sua missione 

nella famiglia e mediante la famiglia. 

  

Tu che sei la Vita, la Verità e l'Amore, 

nell'unità del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen.   
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