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Scheda «speciale» 1

Discorso di Papa Francesco, 25 ottobre 2013
La famiglia è una comunità di vita che ha una sua consistenza autonoma. Come ha scritto 
San Giovanni Paolo II nell’Esortazione apostolica Familiaris consortio, la famiglia non è la 
somma delle persone che la costituiscono, ma una «comunità di persone» (cfr nn. 17-18). 
E una comunità è di più che la somma delle persone. È il luogo dove s’impara ad amare, 
il centro naturale della vita umana. È fatta di volti, di persone che amano, dialogano, si 
sacrificano per gli altri e difendono la vita, soprattutto quella più fragile, più debole. Si 
potrebbe dire, senza esagerare, che la famiglia è il motore del mondo e della storia. La “buona 
notizia” della famiglia è una parte molto importante dell’evangelizzazione, che i cristiani 
possono comunicare a tutti, con la testimonianza della vita; e già lo fanno, questo è evidente 
nelle società secolarizzate: le famiglie veramente cristiane si riconoscono dalla fedeltà, dalla 
pazienza, dall’apertura alla vita, dal rispetto degli anziani … Il segreto di tutto questo è 
la presenza di Gesù nella famiglia. Proponiamo dunque a tutti, con rispetto e coraggio, la 
bellezza del matrimonio e della famiglia illuminati dal Vangelo! E per questo ci avviciniamo 
con attenzione e affetto alle famiglie in difficoltà, a quelle che sono costrette a lasciare la loro 
terra, che sono spezzate, che non hanno casa o lavoro, o per tanti motivi sono sofferenti; 
ai coniugi in crisi e a quelli ormai separati. A tutti vogliamo stare vicino con l’annuncio di 
questo Vangelo della famiglia, di questa bellezza della famiglia.
 
Riflessione
Spesso, nelle nostre comunità cristiane le famiglie sono viste come “oggetti” da evangelizzare, 
formare, catechizzare; oppure “organismi” che alla comunità chiedono solo servizi: i 
sacramenti, la catechesi dei bambini, il suffragio dei defunti …
Ma la famiglia, primo e fondamentale esempio di comunione deve essere l’elemento fondante 
delle nostre comunità. 
È dalla comunione insita in ogni famiglia, è dalla comunione tra le famiglie, che la comunità 
trae il nutrimento ed il sostegno, la forza sempre nuova che le permette di crescere.
Come può ogni singola coppia di sposi, ogni famiglia, essere “soggetto missionario”?
Innanzitutto condividendo, sia spiritualmente che materialmente, la vita della comunità. 
Il preoccuparsi, il simpatizzare, il pregare, il soffrire con la propria comunità sono segni di 
partecipazione e di coinvolgimento. E questo non solo in relazione a ciò che direttamente 
può interessare gli sposi (catechesi e/o oratorio per i figli, assistenza spirituale per i propri 
congiunti malati …), ma in ogni aspetto della pastorale.
Inoltre la disponibilità nel mettersi al servizio della propria comunità. 
Servizio che può esplicitarsi in molti modi: direttamente nella pastorale, nella catechesi, 
nell’annuncio della parola (animazione dei centri d’ascolto, della liturgia …), ma anche 
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affiancando i catechisti e/o gli animatori dell’oratorio nei momenti di bisogno, nelle 
occasioni di festa …
In questa chiamata al servizio, ogni singola coppia, ogni famiglia non dovrebbe essere sola; 
non dovrebbe trattarsi di un cammino individuale, ma sono le famiglie che dovrebbero 
camminare insieme all’interno della parrocchia. 
La partecipazione ed il coinvolgimento, la scelta del servizio, se condivisi da molti, divengono 
allora uno “stile” familiare che può essere contagioso e permeare tutta la comunità.
Con la preghiera e il sostegno reciproco si può portare frutto in modo più compiuto.
Come in una famiglia si accoglie con gioia ogni “nuovo arrivato”, così nella comunità. Come 
in una famiglia è necessaria la collaborazione di tutti; e ognuno, dai coniugi ai figli, anche i 
più piccoli, ha un suo ruolo; così nella comunità.
Il gruppo sposi, accogliente e aperto al suo interno, diviene allora uno stimolo per tutta 
la comunità e l’esperienza che esso porta, evangelizza e incoraggia a vivere la gratuità, 
l’accoglienza, la diversità nella comunione.  

Lavoro di coppia/gruppo
-	 Conosciamo e viviamo la nostra comunità parrocchiale, i suoi aspetti positivi, i vari 

ambiti di servizio e le persone che in essi operano?
-	 Qual è la nostra percezione delle difficoltà e dei bisogni della nostra comunità, quale 

il nostro atteggiamento? Ci lasciamo coinvolgere da essi come da problemi che ci 
riguardano? 

-	 Che cosa pensiamo del nostro gruppo famiglie all’interno della comunità? Quale può 
essere il suo ruolo nella nostra parrocchia? Quale rapporto con eventuali altri gruppi di 
famiglie della comunità?

L’incontro del gruppo si dilata nella vita quotidiana
-	 Condividere all’interno del gruppo le gioie e le difficoltà di chi opera nella pastorale 

parrocchiale per far sì che essi si sentano sostenuti in questo impegno.
-	 Animare momenti di preghiera rivolti alle famiglie o a tutta la comunità parrocchiale, 

con uno stile di famiglia (coinvolgendo anche i bambini, gli adolescenti..)
-	 Animare la “festa delle famiglie” (o degli anniversari) della propria comunità.

Preghiera
Essere dono per la Comunità
Signore, 
fa’ che la nostra vita coniugale e familiare 
sia un lieto annuncio, credibile ed efficace 
della tua alleanza con la Chiesa. 
In conformità al sacramento celebrato, 
diventi un dono di grazia 
per la comunità cristiana. 
Sia per la Chiesa 
la proclamazione della sua realtà 
di sposa del Signore. 
Il nostro amore riveli sempre 
il carattere di definitività 
e di indissolubilità della 
tua alleanza con la Chiesa. 
Amen.


