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1. Il diritto della famiglia ad essere evangelizzata 
Perchè portare il Vangelo nella\della famiglia? E come?  
La famiglia è una coppia, compito e relazione genitori-figli, crescita dei figli. Evangelizzare significa testimoniare 
l’amore di Dio, proporre la conversione alla fede di Gesù, accompagnare l’inserimento nella chiesa e nella sua 
missione nella loro storia, nel loro compito vitale, attraverso le loro energie. 
C’è bisogno di portare il Vangelo nella famiglia perché la cultura post-moderna non ha risolto la fatica della relazione 
di coppia e di servizio alla vita; le politiche sociali non stanno aiutando la famiglia; molti adulti si sono allontanati dalla 
chiesa;  la socializzazione cristiana ha perso il catecumenato sociale 
La comunità esce, converte la tradizionale pastorale di accoglienza in parrocchia, e si fa vicina alla famiglia. Farsi 
compagni, accompagnare, significa: entrare in relazione, sostenere il compito familiare (della coppia e verso i figli); 
proporre il Vangelo di Gesù: l’annuncio del regno, la misericordia; accompagna la crescita della famiglia nelle 
competenze umane; celebrare i momenti di passaggio nella fede, nella vita quotidiana, dell’esistenza umana; abilitare 
al ruolo di soggetto pastorale [cf. EG 24]. 
La comunità incontra la famiglia così come è. Ha una idea di famiglia ma si rivolge ad ogni forma di condivisione e di 
coppia. Incontriamo la famiglia è tradizionale, conviventi, divorziati, convivenze omosessuali.  Ma sociologicamente 
hanno tutte la stessa dinamica: desiderio di convivenza e di relazione di aiuto. Questi desideri sono le energie da 
evangelizzare, sostenere, purificare e a cui rivolgere la proposta cristiana 

2. Accompagnare cioè abilitare le energie spirituali 
Il riconoscimento della dignità della persona, lo sviluppo della soggettività, la coscienza dell’apprendimento via della 
comunicazione della fede, ci portano a comprendere la pastorale (evangelizzazione e formazione) come servizio al 
compito di autoformazione della persona\coppia\famiglia. Questo comporta lo sviluppo di alcune competenze 
La comunicazione e le relazioni. La Famiglia diviene soggetto di se stessa attraverso la maturazione della 
comunicazione interpersonale della coppia e della comunicazione intergenerazionale. Comporta lo sviluppo della 
autenticità della comunicazione, della gestione dei conflitti, della assunzione di un modello di relazione adulto e non 
genitoriale o infantile (cf. analisi transazionale) 
La consapevolezza. La condizione accelerata della vita contemporanea, la cultura mediatica, la perdita della 
contemplazione della natura, la situazione di figli “unici” porta le persone ad essere continuamente “fuori di sé”. La PF 
aiuterà la famiglia a sviluppare la parte interiore delle persone e soprattutto la capacità di leggersi dentro. Leggere i 
sentimenti, le emozioni, sensazioni; ma anche capire il proprio sistema di valori e dei punti di riferimento, il modo di 
vedere le cose fondamentali della vita. In una parola a sviluppare la dimensione contemplativa e meditativa della vita; 
sia nel senso umano che spirituale. 
La competenza genitoriale. La natura antropologica della Famiglia rimanda al servizio alla vita. Questa competenza è 
complessa e oggi sottoposta alla pluralità delle agenzie socializzanti (mass media, scuola) ma soprattutto dalla 
mancanza di una formazione ad essere genitori. il compito genitoriale è diverso per le diverse età psicosociali e 
chiede: controllo delle emozioni, stile educativo one-down; chiarezza dei valori da proporre; riconoscimento della 
individualità dei figli. La relazione generativa deve aprirsi alla relazione adolescenziale 
La coscienza della presenza di Dio. Il fondamento dell’esistenza (per noi credenti: il Padre di Gesù Cristo) non può non 
essere presente nella vita delle persone. Ma la sua vicinanza può non è essere riconosciuta. La Pastorale della famiglia 
aiuta a scoprire questa continua presenza salvifica. La via più importante è aiutare l’interpretazione della propria 
biografia, scoprendo in essa i segni della Sua presenza nei segni umani: forza, speranza, perdono, desiderio di bene, 
pazienza, donazione, senso di giustizia, e ancora tanto altro… In questo senso la pastorale (i catechisti) sono ermeneuti 
come fece Gesù con i due discepoli di Emmaus 
Saper parlare di Dio e della storia della salvezza. Nel compito educativo si deve inserire anche la 
socializzazione\educazione religiosa (poi cristiana) soprattutto in un tempo di ripensamento del ruolo culturale della 



religione, del pluralismo ”negativo” della religione fino al travisamento\strumentalizzazione della sensazione-
esperienza religiosa.  
L’EReligiosa si può descrivere  come sviluppo della fiducia di base, dell’atteggiamento proattivo e responsabile, 
conoscenza delle tradizioni (simboli, feste, calendario…)  religiose dei diversi propoli, conoscenza dei “grandi racconti” 
biblici (anche con dvd, cartoon; meglio ancora il catechismo “lasciate che i bambini”).  

3. Innovazioni e modificazioni pastorali 
L’azione pastorale va: innovata o ripensata. Al cuore ci sarà la progressione individuata: vicinanza, sostegno alla 
crescita delle persone, evangelizzazione e proposta di vita cristiana-comunitaria.  
Assumere la famiglia come “punto di vista” dell’azione pastorale, ripensare la pastorale a partire dalla “periferia” 
(ma anche vita!) delle famiglie può essere un criterio pastorale che fa vedere le cose, organizzare la pastorale, 
ripensare la salvezza e i compiti della comunità, in modo nuovo.  
La famiglia è “nella comunità” molto più di quanto pensiamo; allora si tratta di rendere significativi questi incontri, 
pensarli come primo momento di una relazione duratura nel tempo. La famiglia è anche “lontana”, in questo caso si 
dovrà andare a “visitarla”. 
Ecco alcune innovazioni o modificazioni da inserire in un progetto pastorale a partire dai bisogni salvifici della 
famiglia nel proprio territorio 

 Ripensare le competenze di accoglienza della Segreteria parrocchiale 

 Ripensare il compito pastorale in occasione della richiesta di sacramenti nella logica: accoglienza, 
consapevolezza, annuncio 

 Organizzare forme  per “visitare” la famiglia (nel momento della nascita o del dolore) 

 Prevedere forme di coinvolgimento (forme di catechesi familiare) 

 Dare sostegno alla maturazione del proprio compito evolutivo: la preparazione e il tempo dell’adattamento 
coniugale 

 Organizzare offerte formative per l’accompagnamento delle  abilitazioni al ruolo educativo: la scuola genitori 
per piccoli e adolescenti;  

 Sviluppare un organico rapporto comunità cristiana e scuola, assessorati alle politiche sociali, agenzie del 
tempo libero nella prospettiva della “consulta educativa” 

 Riqualificare la formazione e introdurre nuove forme di ministerialità adeguata 

4. Itinerari per l’annuncio e la formazione cristiana in famiglia 
 Adulti che chiedono il battesimo 

 La NE con gli adulti: passaggi 
La comprensione delle rappresentazioni religiose 
La guarigione delle ferite personali e dell’allontanamento dalla comunità 
La comprensione biografica dell’amore e della presenza di Dio nella loro storia 
L’annuncio del Vangelo messianico (il padrenostro) 

 La crescita e formazione cristiana: competenze 
La descrizione rinnovata della vita cristiana: le 5 competenze [leggere la vita con la Bibbia; fraternità e 
comunità, ministerialità, servizio al regno di Dio nel territorio, celebrazione e contemplazione] 
L’esperienza della vita e missione della comunità (il rito eucaristico) 
Lo sviluppo carismatico e ministeriale 
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