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MATERIALE PER LA PREPARAZIONE SPIRITUALEMATERIALE PER LA PREPARAZIONE SPIRITUALEMATERIALE PER LA PREPARAZIONE SPIRITUALEMATERIALE PER LA PREPARAZIONE SPIRITUALE 

    

    

    

 

 

Materiale, Catechesi, Questionario per le Comunità, Gruppi Famiglie, Famiglie 

singole in Preparazione al Convegno "La Famiglia Vince la Crisi" – 01 Giugno 20131. 

SSSScheda cheda cheda cheda per laper laper laper la    PPPPreparazione reparazione reparazione reparazione Spirituale in Famiglia, Gruppi Familiari, ComunitàSpirituale in Famiglia, Gruppi Familiari, ComunitàSpirituale in Famiglia, Gruppi Familiari, ComunitàSpirituale in Famiglia, Gruppi Familiari, Comunità    

sul TEMA: sul TEMA: sul TEMA: sul TEMA: La FamigliaLa FamigliaLa FamigliaLa Famiglia Vince la Crisi Vince la Crisi Vince la Crisi Vince la Crisi!!!!    

A. Saluto iniziale e invocazione dello Spirito Santo 

B.  Lettura della Parola di Dio (At 2, 42-47) 

«Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle 

preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i 

credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le 

dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, 

spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il 

favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati». 

C.  Breve Riflessione sulla Parola di Dio (da leggere insieme) 

Descrivendo la vita della prima comunità cristiana gli Atti degli Apostoli pongono in primo piano il valore 

della comunione, che si esprime nella preghiera e nello spezzare il pane, ma anche nella condivisione dei 
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beni. La comunione assume così un significato sociale in quanto costituisce una prima risposta 

all’emergenza della povertà: “Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o 

case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; 

poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno” (At 4, 34-35). La lettura di altri testi del Nuovo 

Testamento, in modo particolare delle lettere paoline, mostra che le prime comunità cristiane venivano 

ospitate nelle case, assumendo così uno stile di vita “familiare”: l’ospitalità non si limitava probabilmente 

alla sola disponibilità logistica di spazi abbastanza ampi, ma diventava anche la possibilità di sperimentare 

dal vivo il senso di calore, di amicizia, di fraternità, di aiuto reciproco che una famiglia autentica sa sempre 

sprigionare.  

D2.  RIFLESSIONE SUL TEMA “LA FAMIGLIA VINCE LA CRISI !” (da 
leggere insieme) 

D.1. Alcuni aspetti della crisi socio-economica  

In questi giorni – o meglio in questi ultimi mesi – non è difficile dare un significato preciso alla parola “crisi”; 

in occasione dell’ultima Giornata  Nazionale della Vita i vescovi italiani descrivevano la situazione in questi 

termini: “la crisi del lavoro aggrava così la crisi della natalità e accresce il preoccupante squilibrio 

demografico che sta toccando il nostro Paese: il progressivo invecchiamento della popolazione priva la 

società dell’insostituibile patrimonio che i figli rappresentano, crea difficoltà relative al mantenimento di 

attività lavorative e imprenditoriali importanti per il territorio e paralizza il sorgere di nuove iniziative”. 

Qualche anno prima Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana, scriveva che “l’Italia soffre, ma sono 

pochi a rendersene conto. La famiglia è più ridotta e più anziana, si forma sempre più tardi, fa pochi figli. 

Oltre il 50 per cento dei ragazzi italiani tra i 25 e i 34 anni vive ancora nella propria famiglia d’origine, in una 

prolungata dipendenza e marginalità sociale che non ha riscontri in nessun altro paese […]. Il mercato del 

lavoro non li garantisce per niente, dedica scarsissime attenzioni e risorse a chi, per la prima volta, deve 

entrare in questo mondo” (SCIORTINO A., La famiglia cristiana. Una risorsa ignorata, 10-11).  

D.2. Le recenti trasformazioni culturali 

Parlare di crisi non significa limitarsi a un’analisi socio-economica della situazione, ma estendere la nostra 

riflessione anche alle trasformazioni culturali che caratterizzano i nostri tempi e che sconvolgono in parte i 

valori tradizionali vissuti dalla famiglia e un tempo condivisi dalla società. Non è possibile mettersi di fronte 

a questi cambiamenti culturali e sociali evidenziandone soltanto gli aspetti discutibili, critici e non 

condivisibili: già una ventina di anni fa il Direttorio di Pastorale Familiare faceva una descrizione abbastanza 

esauriente di questi cambiamenti, sottolineando tuttavia che ogni tempo si caratterizza per una cultura che 
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presenta delle prospettive problematiche, ma anche una serie di valori e di aspetti positivi da considerare e 

da valorizzare (DPF nn. 4-7). È l’esperienza stessa che gli sposi vivono prima come coppia, poi come 

genitori, a mostrare che la strada migliore è quella dell’ascolto e del dialogo con la cultura del nostro 

tempo; una strada difficile, ma in cui la famiglia ritrova la propria ragion di essere nella testimonianza della 

validità e dell’attualità di un proprio stile di vita e dei suoi valori. 

D.3. “Famiglia, credi in ciò che sei” 

Era questo l’invito che faceva Giovanni Paolo II all’incontro con le famiglie nel 2001: “Nella Familiaris 

consortio […] ebbi a dire: «Famiglia, diventa ciò che sei». Oggi aggiungo: «Famiglia, credi in ciò che sei»; 

credi nella tua vocazione ad essere segno luminoso dell'amore di Dio […]. Tanto grande e forte è la fiducia 

che il Padre nutre verso la famiglia che, anche pensando ad essa, ha inviato suo Figlio, lo Sposo, venuto a 

redimere la sua sposa, la Chiesa, e in essa ogni uomo e ogni famiglia”. Diventare una famiglia è la riposta a 

una chiamata che viene da Dio e che apre le porta a un impegno di trasformazione e di rinnovamento del 

mondo, del creato e della stessa società. Dio si rende presente nell’amore tra l’uomo e la donna e nella 

dedizione dei genitori ai propri figli: in questo modo, la famiglia diventa capace non solo di superare le 

difficoltà e le crisi della vita, ma anche di testimoniare in modo efficace che la vita familiare non ha perso il 

suo significato e il suo valore.  

D.4. Superare la crisi
3
 

L’amore vissuto e testimoniato nel matrimonio è aperto alla vita e riconferma il valore della persona e della 

vita umana, che non sono avviliti dalla crisi e dalla stretta economica: la solidarietà di uomini e donna che si 

aprono all’esperienza del volontariato continua a esserne una dimostrazione concreta. “La logica del dono è 

la strada sulla quale si innesta il desiderio di generare la vita, l’anelito a fare famiglia in una prospettiva 

feconda, capace di andare all’origine – in contrasto con tendenze fuorvianti e demagogiche – della verità 

dell’esistere, dell’amare e del generare. La disponibilità a generare, ancora ben presente nella nostra cultura 

e nei giovani, è tutt’uno con la possibilità di crescita e di sviluppo: non si esce da questa fase critica 

generando meno figli o peggio ancora soffocando la vita con l’aborto, bensì facendo forza sulla verità della 

persona umana, sulla logica della gratuità e sul dono grande e unico del trasmettere la vita, proprio in un 

una situazione di crisi” (Messaggio per la 35° Giornata della vita). Tuttavia le famiglie non sono le uniche a 

dover credere in se stesse: “Donare e generare la vita significa scegliere la via di un futuro sostenibile per 

un’Italia che si rinnova: è questa una scelta impegnativa ma possibile, che richiede alla politica una 

gerarchia di interventi e la decisione chiara di investire risorse sulla persona e sulla famiglia, credendo 

ancora che la vita vince, anche la crisi” (Messaggio per la 35° Giornata della vita). 
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E. Domande per il dialogo di coppia e in gruppo 

1) “Famiglia, credi in ciò che sei!”: i primi chiamati a credere al senso di stare insieme in famiglia sono gli 

stessi sposi, che sono chiamati a vivere e testimoniare con gioia l’amore che li unisce nonostante le 

difficoltà del nostro tempo. Siamo contenti della scelta di essere famiglia? In quali modo testimoniamo la 

nostra gioia? Che spazio troviamo nelle nostre comunità parrocchiali e movimenti per comunicare la lieta 

novella dell’essere famiglia? 

2) “Aperti al dialogo con il nostro tempo”: credere nel valore della famiglia significa aprirsi al dialogo con la 

cultura del nostro tempo, sapendo distinguere i valori positivi da quelli lontani dal Vangelo. Siamo capaci di 

porci in ascolto del nostro tempo, evitando la tentazione di sottolinearne gli aspetti negativi? Cosa chiedono 

la nostra società e la nostra cultura alla famiglia di oggi? Quali sono le strade perché la famiglia sia 

testimone credibile di se stessa e dei suoi valori?  

3) “Necessità di una politica sociale per le famiglie”: affinché la famiglia sia ancora risorsa per vincere le crisi 

del nostro tempo è urgente una politica legislativa ed economica che tuteli l’identità delle famiglie. È 

possibile un dialogo con il mondo politico perché realizzi tali interventi a favore delle famiglie? In che modo? 

Ci sono delle esperienze politiche trasparenti e significative in questo senso? 

F. Preghiere spontanee. Padre Nostro4 

G. Preghiera Finale  

Signore, fà della nostra famiglia 

uno strumento della tua pace: 

dove prevale l’egoismo, 

che portiamo amore, 

dove domina la violenza, 

che portiamo tolleranza, 

dove scoppia la vendetta, 

che portiamo riconciliazione, 

dove serpeggia la discordia, 

che portiamo comunione, 

dove regna l’idolo del denaro, 

che portiamo libertà dalle cose, 

dove c’è scoraggiamento, che portiamo fiducia, 

dove c’è sofferenza, che portiamo consolazione, 
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dove c’è solitudine, che portiamo compagnia, 

dove c’è tristezza, che portiamo gioia, 

dove c’è disperazione, che portiamo speranza. 

O Maestro, fà che la nostra famiglia 

non cerchi tanto di accumulare, 

quanto di donare, 

non si accontenti di godere da sola, 

ma si impegni a condividere. 

Perché c’è più gioia nel dare che nel ricevere, 

nel perdonare che nel prevalere, 

nel servire che nel dominare. 

Così costruiremo insieme 

una società solidale e fraterna. Amen. 

H. Canto finale5 
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