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1
Testimoniare con gioia il Vangelo della famiglia
Stella Josiane (figlia)
«Il miglior modo di vivere il Vangelo, per una famiglia, è di esserne testimone per gli
altri. Donare agli altri la gioia di imitarti».
«Abbiamo bisogno di trovare le parole, le motivazioni e le testimonianze che ci aiutino a
toccare le fibre più intime dei giovani, là dove sono più capaci di generosità, di impegno, di amore e anche di eroismo, per invitarli ad accettare con entusiasmo e coraggio la
sfida del matrimonio» AL 40.

SANTO PADRE
«Le famiglie cristiane sono i principali soggetti della pastorale familiare, grazie al
sacramento del matrimonio. Tutte le famiglie possono essere le prime testimoni della
gioia del Vangelo!».
«Le famiglie cristiane, per la grazia del sacramento nuziale, sono i principali soggetti della pastorale familiare, soprattutto offrendo “la testimonianza gioiosa dei coniugi e delle
famiglie, chiese domestiche”. (…) “Si tratta di far sperimentare che il Vangelo della
famiglia è gioia che ‘riempie il cuore e la vita intera’, perché in Cristo siamo ‘liberati dal
peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento’”» AL 200.
«Affinché le famiglie possano essere sempre più soggetti attivi della pastorale familiare, si
richiede «uno sforzo evangelizzatore e catechetico indirizzato all’interno della famiglia»,
che la orienti in questa direzione» AL 200.
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Invito alla riflessione
“Il Vangelo della famiglia è gioia”: ho sperimentato come questa gioia possa esserci anche quando nella vita si affrontano delle difficoltà? Provo a ricordare un
momento della mia vita in cui una difficoltà si è rivelata per me motivo positivo
di gioia o di speranza.

Dinamica in famiglia
Quali sono i valori sui quali fondiamo la nostra vita familiare? Ne parliamo insieme e li scriviamo, poi li appendiamo in casa.

Dinamica in comunità o in gruppo
In che modo la nostra comunità può rispondere all’invito di papa Francesco a
formare le famiglie cristiane perché diventino famiglie gioiose ed evangelizzanti?

Preghiera
Signore,
Tu hai pensato e creato la famiglia
come il luogo della gioia;
insegnaci a godere dei tuoi doni
anche nei giorni più difficili,
per riuscire sempre
ad offrire un sorriso,
a donare un abbraccio,
ad ascoltare uno sfogo,
a consolare un pianto.
Grazie, Signore,
perché tante volte siamo stati
abbracciati, consolati, ascoltati.
Amen
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Le famiglie sono necessarie per mostrare ai giovani
il Vangelo dell’amore
Josée Christiane (mamma)
«Annunciare il Vangelo significa che il messaggio ricevuto deve riempire di gioia il cuore
e tutta la vita».

SANTO PADRE
«Non basta una generica preoccupazione per la famiglia nei grandi progetti pastorali. Abbiamo bisogno di un nuovo slancio missionario: non possiamo fermarci alle
teorie, ma dobbiamo agganciarci ai problemi concreti delle persone. La preparazione
dei giovani al matrimonio è un pilastro per evangelizzare attraverso le famiglie».
«Invito le comunità cristiane a riconoscere che accompagnare il cammino di amore
dei fidanzati è un bene per loro stesse. (…) Coloro che si sposano sono per la comunità
cristiana «una preziosa risorsa perché (…) possono contribuire a rinnovare il tessuto stesso
di tutto il corpo ecclesiale: la particolare forma di amicizia che essi vivono può diventare
contagiosa, e far crescere nell’amicizia e nella fraternità la comunità cristiana di cui sono
parte» AL 207.
«Probabilmente quelli che arrivano meglio preparati a sposarsi sono coloro che hanno
imparato dai propri genitori che cos’è un matrimonio cristiano, in cui entrambi si
sono scelti senza condizioni e continuano a rinnovare quella decisione» AL 208.

Giorgiana (figlia)
«Vivere il Vangelo è anche trovare il tempo di vivere effettivamente insieme, nell’amore, nella condivisione e nell’unità».
«Tutte le azioni pastorali tendenti ad aiutare i coniugi a crescere nell’amore e a vivere
il Vangelo nella famiglia, sono un aiuto inestimabile perché i loro figli si preparino per
la loro futura vita matrimoniale» AL 208.
«L’amore ha bisogno di tempo disponibile e gratuito, che metta altre cose in secondo
piano. Ci vuole tempo per dialogare, per abbracciarsi senza fretta, per condividere progetti, per ascoltarsi, per guardarsi, per apprezzarsi, per rafforzare la relazione. A volte
il problema è il ritmo frenetico della società, o i tempi imposti dagli impegni lavorativi.
Altre volte il problema è che il tempo che si passa insieme non ha qualità» AL 224.
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Invito alla riflessione
«Il nostro compito è di cooperare nella semina: il resto è opera di Dio» (Cf
AL 200). Riflettiamo su come trascorriamo il tempo in famiglia per stare bene
insieme. Ci riusciamo? Vorremmo cambiare qualcosa, a partire da noi stessi?

Dinamica in famiglia
Riflettiamo e decidiamo insieme se ci sono cose che potremmo mettere in secondo piano per vivere regolarmente in famiglia del “tempo di qualità”.

Dinamica in comunità o in gruppo
Organizziamo una serata romantica per i fidanzati della comunità, offrendo
loro una cena o un dopo-cena. Chiederemo di spegnere i cellulari e di dedicare
la serata al dialogo in coppia. A fine serata, li inviteremo ad un momento di
preghiera, nel quale lui pregherà per lei e lei pregherà per lui.

Preghiera
Signore,
benedici la nostra casa
perché sia un luogo di amore e di accoglienza.
Donaci la consapevolezza
che offrire ad altri il calore della nostra famiglia
non è un compito ma è rispondere con gioia
al Tuo desiderio affinché
ad ogni persona sulla terra
venga annunciato il Vangelo della famiglia.
Amen
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Preparare i giovani alla vita matrimoniale
SANTO PADRE
«Per questo servono percorsi catecumenali che preparino non solo alla celebrazione
del matrimonio, ma alla vita matrimoniale. Dobbiamo rivedere la preparazione al
matrimonio per aiutare i giovani, fin da bambini, a scoprire che il matrimonio è una
vera vocazione».
«È inoltre opportuno trovare i modi, attraverso le famiglie (…) e varie risorse pastorali,
per offrire una preparazione remota che faccia maturare il loro amore con un accompagnamento ricco di vicinanza e testimonianza. (…) Imparare ad amare qualcuno non
è qualcosa che si improvvisa, né può essere l’obiettivo di un breve corso previo alla celebrazione del matrimonio. In realtà, ogni persona si prepara per il matrimonio fin dalla
nascita. Tutto quanto la sua famiglia gli ha dato dovrebbe permettergli di imparare dalla
propria storia e renderlo capace di un impegno pieno e definitivo» AL 208.
«“Non il molto sapere sazia e soddisfa l’anima, ma il sentire e il gustare interiormente
le cose”. (…) Si tratta di una sorta di “iniziazione” al sacramento del matrimonio che
fornisca loro gli elementi necessari per poterlo ricevere con le migliori disposizioni e iniziare con una certa solidità la vita familiare» AL 207.

Jules José (papà)
«Per questo è auspicabile che gli operatori pastorali siano formati rispetto ai grandi
cambiamenti e alle grandi domande che riguardano la famiglia di oggi; una formazione che risponda in maniera concreta a queste domande e a questi cambiamenti».
«Si prospetta la necessità di «una formazione più adeguata per i presbiteri, i diaconi, i
religiosi e le religiose, per i catechisti e per gli altri agenti di pastorale. (…) I seminaristi
dovrebbero accedere ad una formazione interdisciplinare più ampia sul fidanzamento e
il matrimonio, e non solamente alla dottrina. (…) In tal senso è salutare la combinazione di tempi di vita in seminario con altri di vita in parrocchia, che permettano di
prendere maggior contatto con la realtà concreta delle famiglie. Infatti, lungo tutta la sua
vita pastorale il sacerdote si incontra soprattutto con famiglie» Cf AL 202-203.
«I professionisti, specialmente coloro che hanno esperienza di accompagnamento, aiutano a incarnare le proposte pastorali nelle situazioni reali e nelle preoccupazioni
concrete delle famiglie. «Itinerari e corsi di formazione destinati specificamente agli
operatori pastorali potranno renderli idonei ad inserire lo stesso cammino di preparazione
al matrimonio nella più ampia dinamica della vita ecclesiale». (…) Tutto ciò in nessun
modo sminuisce, bensì integra il valore fondamentale della direzione spirituale, delle
inestimabili risorse spirituali della Chiesa e della Riconciliazione sacramentale» AL 204.
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Invito alla riflessione
Rifletto sulle persone che nella mia vita mi hanno donato una testimonianza
positiva sulla vita familiare e rivolgo al Signore un ringraziamento per avermele
donate.

Dinamica in famiglia
Leggiamo insieme qualche numero dell’Esortazione Apostolica “Christus Vivit”
sull’annuncio del Vangelo ai giovani e parliamone insieme (ad esempio i numeri
44, 257, 264).

Dinamica in comunità o in gruppo
Proponiamo alla comunità di pregare per i giovani e la loro vocazione. Chi lo
desidera, può scrivere una preghiera su un foglietto e riporla in un cestino. Le
preghiere rimarranno a disposizione e chiunque, entrando in Chiesa, potrà elevare al Padre la preghiera di un fratello.

Preghiera
Signore Gesù,
ti preghiamo per i giovani,
affinché possano sperimentare
la forza dell’amore,
all’interno della loro famiglia.
Ti preghiamo per i fidanzati,
perché comprendano che il matrimonio
richiede un lavoro artigianale,
fatto giorno dopo giorno.
Ti preghiamo per le famiglie della nostra comunità,
perché siano testimoni
di un amore forte, solido, gioioso.
Amen
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Raggiungere tutte le famiglie
SANTO PADRE
«Percorsi che devono continuare almeno nei primi dieci anni di vita coniugale, perché le famiglie si sentano accompagnate dai sacerdoti - ma anche da altre famiglie
- ad affrontare le gioie della loro vita quotidiana ma anche le difficoltà e non si
scoraggino. Ricordando sempre che ogni crisi può essere la tappa per rinnovare il
proprio cuore, con un nuovo sì che fa maturare l’amore».
«Desidero insistere sul fatto che una sfida della pastorale familiare è aiutare a scoprire
che il matrimonio non può intendersi come qualcosa di concluso. (…) Lo sguardo si
rivolge al futuro che bisogna costruire giorno per giorno con la grazia di Dio, e proprio
per questo non si pretende dal coniuge che sia perfetto. Bisogna mettere da parte le illusioni e accettarlo così com’è: incompiuto, chiamato a crescere, in cammino. (…) Ai nuovi
coniugi è necessario presentare questo con chiarezza realistica fin dall’inizio, in modo
che prendano coscienza del fatto che (…) il “sì” che si sono scambiati è l’inizio di un
itinerario» AL 218.

Jules José (papà)
«Oggi le coppie hanno bisogno di sentire la prossimità della Chiesa attraverso i suoi
operatori pastorali: una prossimità che rassicuri, una prossimità che sappia dare risposte alle loro preoccupazioni».

Josée Christiane (mamma)
«Abbiamo bisogno di ascoltare un messaggio che rassicuri di fronte all’incertezza».
«I primi anni di matrimonio 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
(…) La parrocchia è considerata come il luogo dove coppie esperte possono essere messe
a disposizione di quelle più giovani (…). Va sottolineata l’importanza della spiritualità familiare, della preghiera e della partecipazione all’Eucaristia domenicale,
incoraggiando le coppie a riunirsi regolarmente per promuovere la crescita della vita
spirituale e la solidarietà nelle esigenze concrete della vita» AL 223.

SANTO PADRE
«Come Chiesa vogliamo raggiungere tutte le famiglie e accompagnarle alla scoperta
della via migliore per superare le difficoltà che incontrano».
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Invito alla riflessione
Quali suggerimenti vorremmo dare ai fidanzati, ai giovani sposi o a una coppia
in difficoltà? Siamo disposti a rivolgere prima di tutto a noi stessi questi suggerimenti?

Dinamica in famiglia
Invitiamo a cena una coppia di giovani sposi o di fidanzati, per coltivare l’amicizia con loro.

Dinamica in comunità o in gruppo
Come potremmo organizzare nella nostra comunità dei “momenti di ascolto”
nei quali coppie di sposi o fidanzati possano incontrare dei professionisti o anche solo essere accolti in famiglie che si aprono all’accoglienza e all’ascolto?

Preghiera
Signore Gesù,
dona alla nostra comunità
il tuo Santo Spirito
perché possiamo trovare i modi per arrivare
a «raggiungere tutte le famiglie
e accompagnarle alla scoperta della via migliore
per superare le difficoltà che incontrano»*.
La porta della nostra casa
sia sempre aperta per condividere i momenti di gioia,
per sostenere nei momenti di difficoltà,
per rivolgere insieme ad altre famiglie
una preghiera al Padre.
Amen
*papa Francesco
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Famiglia Dobo, Repubblica Democratica del Congo

Invito alla lettura di Amoris Laetitia
«Alcune prospettive pastorali»
Amoris Laetitia, 199- 258
Link all’Esortazione Apostolica AMORIS LAETITIA
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L’amore familiare: vocazione e via di santità
Padre Santo,
siamo qui dinanzi a Te
per lodarti e ringraziarti
per il dono grande della famiglia.
Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze,
perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta
e, come piccole Chiese domestiche,
sappiano testimoniare la tua Presenza
e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa.
Ti preghiamo per le famiglie
attraversate da difficoltà e sofferenze,
dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci:
sostienile e rendile consapevoli
del cammino di santificazione al quale le chiami,
affinché possano sperimentare la Tua infinita misericordia
e trovare nuove vie per crescere nell’amore.
Ti preghiamo per i bambini e i giovani,
affinché possano incontrarti
e rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro;
per i genitori e i nonni,
perché siano consapevoli
del loro essere segno della paternità e maternità di Dio
nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito,
Tu affidi loro;
per l’esperienza di fraternità
che la famiglia può donare al mondo.
Signore, fa’ che ogni famiglia
possa vivere la propria vocazione alla santità nella Chiesa
come una chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione,
nel servizio alla vita e alla pace,
in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita.
Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie.
Amen.
Preghiera ufficiale per il X Incontro Mondiale delle Famiglie
22-26 giugno 2022
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