
Pastorale famigliare 
(Riflessioni a cura di Beretta Rossana, Turato Laura, Rigotti Francesca e Santambrogio Marco) 

 

“Una pastorale familiare capace di accogliere, accompagnare, discernere e integrare... secondo il 

sogno di Dio”  

Papa Francesco 

 

Introduzione 

Partendo da una condivisione in merito alle grandi tematiche cuore della pastorale famigliare della nostra 

parrocchia (preparazione al matrimonio, preparazione ai battesimi, percorsi per le giovani famiglie), 

abbiamo provato a riflettere, anche partendo dalle esperienze personali di ciascuno, nell’ottica di mettere a 

fuoco lo stato attuale delle attività e delle iniziative presenti in parrocchia, focalizzandoci su quegli aspetti 

che sono emersi come i più sentiti in termini di accompagnamento delle famiglie, di condivisione e 

coinvolgimento. 

Considerazioni 

Riportiamo, in breve, le considerazioni e gli spunti che sono derivati dal confronto, per poi dare il giusto 

spazio alla discussione con tutto il consiglio pastorale. 

1) Un primo sguardo va alle iniziative rivolte alle famiglie: presenti e lodevoli, rischiano talvolta di 

venire intese, anche se non esplicitamente, come rivolte solo a famiglie giovani con bambini. 

Ci sembra molto importante, oltre che utile, cercare di coinvolgere tutte le famiglie, favorendo 

percorsi condivisi anche da famiglie che si trovano in “stagioni” diverse della vita, per arricchirsi e 

sostenersi a vicenda. 

Pensiamo ad esempio alle famiglie che ancora non hanno figli o che non ne avranno, a famiglie con 

figli adulti che escono di casa, a famiglie che sono chiamate a prendersi cura dei genitori o dei 

nonni anziani, ecc. 

2) Un altro sguardo va all’importanza di sollecitare le famiglie ad aprirsi verso famiglie nuove o che 

non fanno parte dello stesso gruppo. Spesso infatti si tende a cercare la compagnia di chi già si 

conosce, con il rischio che le famiglie “nuove” che aderiscono alle iniziative parrocchiali, anche nella 

speranza di coltivare nuove amicizie, faticano ad integrarsi. 

In quest’ottica, sono stati individuati due possibili punti di partenza: 

a. Per facilitare l’apertura delle famiglie alla condivisione delle esperienze, favorendo un 

cammino sincero e libero, è sembrato valido il metodo già utilizzato per i gruppi di ascolto, 

ovvero dove viene lasciata la possibilità di incontrarsi in un ambito più raccolto per lavorare 

sui temi indicati dalla parrocchia. 

b. È stato notato come il coinvolgimento di genitori in attività, iniziative, lavori o consulenze si 

sia rivelato una occasione favorevole per lo svilupparsi di nuove relazioni e per fare 

conoscere la realtà della parrocchia anche alle famiglie inizialmente più lontane. 

3) Un altro desiderio che a volte emerge tra le famiglie più giovani è che il dialogo avviato al corso 

fidanzati possa proseguire anche da sposati, ad esempio favorendo incontri periodici tra le neo-



famiglie o mantenendo le relazioni con le coppie guida, affinché possano accompagnare i giovani 

sposi nei primi anni di matrimonio. Lo stesso discorso è valido anche per mantenere i contatti con 

le famiglie ad esempio dopo il battesimo dei figli. 

4) Infine, ci sembra bello poter allargare, noi stessi, lo sguardo: domandando, magari con sondaggi o 

altre modalità, direttamente alle famiglie quali possono essere le tematiche su cui lavorare insieme, 

quali sentono come più urgenti per il loro cammino, oltre eventualmente anche a desideri di 

modalità di coinvolgimento.  

Da qui anche l’idea di allargare il “gruppo di lavoro”, chiedendo la disponibilità a persone o famiglie 

che vogliono mettersi in gioco per lavorare insieme sulla pastorale, anche solo con collaborazioni 

occasionali, di segreteria e tutto ciò che può essere di supporto al lavoro della parrocchia. 

Prospettive 

Ci sembra che le riflessioni fatte debbano essere affrontate a partire dal lavoro di conoscenza ed 

approfondimento sulla esortazione apostolica Amoris laetitia, indetto quest’anno dal Papa, iniziando ad 

avviare insieme il percorso indicatoci, cogliendo tutti i suggerimenti possibili, in collaborazione con le 

famiglie e con il decanato. 

 

Alcuni link utili per conoscere l’iniziativa: 

Brochure 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/amoris-laetitia/il-progetto/_jcr_content/main-

parsys/download/file.res 

Sito iniziativa 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/amoris-laetitia.html 

Esortazione Apostolica 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-

ap_20160319_amoris-laetitia.html 

 


