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1. Come parlare di famiglia 

quando parliamo di famiglia?

2. Quale pastorale familiare oggi?

3. Di cosa nutriamo la nostra 

famiglia? 



padre

madre

figli

nonni

maschio e 
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marito e 
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comunità
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lutto

festa

malattia
• la tensione che si crea tra marito e 

moglie a causa della fatica a capirsi

• l’impressione di perdere tempo 

dedicandosi alla vita familiare

• la solitudine e l’abbandono degli 

anziani

• l’esposizione dei bambini ai 

problemi relazionali dei loro genitori,

• la mancanza di una giusta 

retribuzione al lavoro delle donne

• la paura di sbagliare dei giovani che 

li spinge a non sposarsi

• il lutto, la malattia, la povertà, il 

fallimento



CEI 2021

«il Covid ha tolto il velo da alcune dinamiche latenti nella 

Chiesa italiana, tra cui, ad esempio, la riduzione della 

partecipazione attiva alle celebrazioni e alla vita 

ecclesiale»





Anno Famiglia AL

«L’esperienza della pandemia ha messo maggiormente 

in luce il ruolo centrale della famiglia come Chiesa 

domestica  e ha evidenziato l’importanza dei legami tra 

famiglie, che rendono la Chiesa una ‘famiglia di famiglie’ 

(AL 87)»



Chiesa domestica

• Sappiamo che nel Nuovo Testamento si parla della 

“Chiesa che si riunisce nella casa” (cfr 1 Cor 16,19; 

Rm 16,5; Col 4,15; Fm 2). Lo spazio vitale di una 

famiglia si poteva trasformare in chiesa domestica, in 

sede dell’Eucaristia, della presenza di Cristo seduto 

alla stessa mensa (AL 15)

• La Parola di Dio non è solo una buona novella per la 

vita privata delle persone (AL 227)



Catechesi 13:

Matrimonio I

Accettiamo fino in fondo, noi stessi, come credenti e 

come pastori anche questo legame indissolubile della 

storia di Cristo e della Chiesa con la storia del 

matrimonio e della famiglia umana? Siamo disposti ad 

assumerci seriamente questa responsabilità, cioè che 

ogni matrimonio va sulla strada dell’amore che Cristo ha 

con la Chiesa? E’ grande questo!



Catechesi 28: 

Spirito famigliare

…rapporto – che possiamo ben dire indissolubile! – tra 

la Chiesa e la famiglia, con l’orizzonte aperto al bene 

dell’intera comunità umana.



AL 67

In questo modo gli sposi sono come consacrati e, 

mediante una grazia propria, edificano il Corpo di Cristo 

e costituiscono una Chiesa domestica (cfr Lumen 

gentium, 11), così che la Chiesa, per comprendere 

pienamente il suo mistero, guarda alla famiglia cristiana, 

che lo manifesta in modo genuino



AL 87

In questa prospettiva sarà certamente un dono prezioso, 

per l’oggi della Chiesa, considerare anche la reciprocità 

tra famiglia e Chiesa: la Chiesa è un bene per la famiglia, 

la famiglia è un bene per la Chiesa. La custodia del dono 

sacramentale del Signore coinvolge non solo la singola 

famiglia, ma la stessa comunità cristiana 



Catechesi 25:

Evangelizzazione

Proprio in famiglia impariamo a crescere in 

quell’atmosfera di sapienza degli affetti. La loro 

“grammatica” si impara lì, altrimenti è ben difficile 

impararla. Ed è proprio questo il linguaggio attraverso il 

quale Dio si fa comprendere da tutti.

La comunione dei carismi – quelli donati al Sacramento 

del matrimonio e quelli concessi alla consacrazione per il 

Regno di Dio – è destinata a trasformare la Chiesa in un 

luogo pienamente famigliare per l’incontro con Dio. 



Catechesi 27:

Popoli

Di questa alleanza, la comunità coniugale-famigliare 

dell’uomo e della donna è la grammatica generativa, il 

“nodo d’oro”, potremmo dire. La fede la attinge dalla 

sapienza della creazione di Dio: che ha affidato alla 

famiglia non la cura di un’intimità fine a sé stessa, bensì 

l’emozionante progetto di rendere “domestico” il mondo.



Catechesi 30:

Fedeltà dell’amore

Una famiglia che si chiude in sé stessa è come una 

contraddizione, una mortificazione della promessa che 

l’ha fatta nascere e la fa vivere. Non dimenticare mai: 

l’identità della famiglia è sempre una promessa che si 

allarga, e si allarga a tutta la famiglia e anche a tutta 

l’umanità.



Catechesi 33: 

La porta dell’accoglienza

E’ proprio così che la Chiesa dovrà essere riconosciuta, 

in ogni angolo della terra: come la custode di un Dio che 

bussa, come l’accoglienza di un Dio che non ti chiude la 

porta in faccia, con la scusa che non sei di casa. 



Famiglia AL





Laboratorio

1. Lavoro personale: un aspetto/contenuto che mi ha 

provocato, 

2. In coppia: confronto sul punto 1.

3. In cosa siamo chiamati a crescere come coppia?

4. A partire da questo aspetto, come rendere la Chiesa 

più familiare? Proporre una scelta/azione realizzabile



Hanno una 

storia
Teologia del matrimonio a 

partire da Amoris laetitia

Formazione al matrimonio 

secondo l’istanza 

catecumenale



«Avreste voglia di fare qualcosa per voi 

due? Di dedicarvi del tempo? Di imparare 

strumenti per prendervi cura della vostra 

relazione coniugale?». 

Partendo dal tentativo di superare alcuni

luoghi comuni sul matrimonio il testo 

percorre gli spazi comuni di una casa, 

mettendo a fuoco cinque dimensioni della 

vita matrimoniale, sui cui lavorare per 

crescere nella relazione coniugale. Si 

tratta di: generatività, sacramentalità, 

intimità, spiritualità, fedeltà. 

In seguito, è preso in considerazione il 

rapporto con la società e la Chiesa, 

orizzonti della generatività dell'amore 

stesso, all'interno dei quali matrimonio e 

famiglia emergono come beni comuni.


