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Come ripartire a settembre

L’EVENTO IN DIOCESI – IN CALENDARIO ALCUNE CELEBRAZIONI DEL GIUBILEO CHE SI APRE L’8 DICEMBRE

Nel tempo della Misericordia
«Misericordiosi come il padre» è il motto e 
il logo dell’Anno Santo della misericordia, 
indetto da Papa Francesco tramite la Bolla 
Misericordiae vultus. Anno che si aprirà l’8 
dicembre prossimo nella basilica di San Pie-
tro per concludersi  il 20 novembre.   
«Sono convinto – aveva ricordato Papa 
Francesco annunciando il giubileo – che 
tutta la Chiesa, che ha tanto bisogno di ri-
cevere misericordia, perché siamo peccatori, 
potrà trovare in questo Giubileo la gioia per 
riscoprire e rendere feconda la misericordia 
di Dio, con la quale tutti siamo chiamati a 
dare consolazione ad ogni uomo e ad ogni 
donna del nostro tempo. Non dimentichia-
mo che Dio perdona tutto, e Dio perdona 
sempre. Non ci stanchiamo di chiedere per-
dono. Affidiamo fin d’ora questo Anno alla 

Madre della Misericordia, perché rivolga a 
noi il suo sguardo e vegli sul nostro cammi-
no: il nostro cammino penitenziale, il no-
stro cammino con il cuore aperto, durante 
un anno, per ricevere l’indulgenza di Dio, 
per ricevere la misericordia di Dio».
Un cammino che anche nella nostra diocesi 
è stato pensato e preparato in questi mesi e 
che ancora tra settembre e dicembre sarà an-
cora meglio definito. Un anno che sarà carat-
terizzato da specifiche iniziative: ci saranno 
ad esempio celebrazioni con l’Arcivescovo già 
indicate nel calendario diocesano a partire 
da domenica 13 dicembre sino al 5 giugno 
in cui saranno invitate via via tutte le Uni-
tà pastorali.  A partire dal 9 gennaio invece 
l’Arcivescovo, suddivisi sempre per Unità pa-
storali incontrerà i cresimandi in cattedrale 

per celebrare con loro il Giubileo. E così i vari 
settori pastorali proporranno via via appun-
tamenti e iniziative per vivere e approfondire 
il tema della misericordia.  
«La sfida che abbiamo di fronte – sottoli-
nea don Gian Luca Carrega, direttore della 
Pastorale della Cultura della diocesi – è dav-
vero impegnativa perché non ci propone di 
diventare genericamente ‘più buoni’ o di 
compiere qualche gesto di speranza per noi 
e per le generazioni future, ma richiede di 
deporre le maschere che abbiamo per tor-
nare  a far splendere sui nostri visi il volto 
misericordioso dell’uomo-Dio, il Cristo che 
ha dato la vita per noi».
Per approfondire il tema del Giubileo e pre-
pararsi al nuovo anno: http://www.im.va/
content/gdm/it.html

VERSO FIRENZE –  LE SFIDE DEL CONVEGNO ECCLESIALE DI NOVEMBRE E IL RUOLO DELLE FAMIGLIE

Un patto tra generazioni
Famiglia, cuore 
del Sinodo
L’assemblea dei Vescovi dal 4 al 25 ottobre

primis per tutta la comunità 
cristiana, di un vero e radicale 
rinnovamento, come auspica-
to da Papa Francesco.
Ed è esigenza diffusa, percepi-
ta, vissuta quotidianamente da 
tutte le famiglie e da ciascuno: 
per vivere ed affrontare le sfi-
de di oggi abbiamo bisogno, 
anche come cristiani, di stru-
menti nuovi, adatti ai «segni 
dei tempi».  E di certo la fa-
miglia è un luogo privilegiato 
per osservare, vivere, ascoltare 
le necessità, i cambiamenti, le 
sfide del nostro tempo. Appare 
dunque una bellissima  «coin-
cidenza» l’intreccio tra il Sino-
do straordinario dell’ottobre 
2014,  il Sinodo generale del 
2015 e il Convegno ecclesiale 
di Firenze 2015:  la vicinanza, 
anche temporale, tra la rifles-
sione particolare dei padri 
sinodali sulle tematiche ri-
guardanti la famiglia, a fronte 
della crisi sociale e spirituale 
del mondo attuale che inci-
dono sulla vita familiare, con i 
lavori del Convegno ecclesiale, 
incentrati sulla ricerca concre-
ta di nuove vie e strumenti che 
possano avvicinare sempre più 
ogni nostro comportamento, 
in qualsiasi ambito, all’umane-
simo testimoniato da Gesù of-
fre un’opportunità preziosissi-
ma di rinnovamento anche per 
le famiglie. 
Innanzitutto perché la fami-
glia è la prima scuola di uma-
nità, improntata alla relazione: 
una relazione che infarcisce 
di sè tutta la nostra vita; dal 
grembo materno, periodo nel 
quale già si perfezionano le 
capacità di interazione tra la 
madre ed il feto fino all’epo-
ca adolescenziale quando la 
spinta ad uscire dall’ambito ri-
stretto della famiglia ci porta a 
scoprire nuovi legami di amici-
zia, e poi all’età adulta quando 
le scelte di vita ci guideranno 
verso relazioni particolari, an-
che all’interno di una nuova 
famiglia. E sulla qualità di tali 
relazioni famigliari ciascuno di 
noi impara a rapportarsi con 
gli altri, con chi incontreremo 
quotidianamente nel nostro 
percorso di vita. Le sfide di 
oggi impongono, fra il resto, 
nuove capacità relazionali: in 
una realtà globalizzata, mul-
tietnica, ma anche infarcita di 
individualismo, a ciascuno di 
noi, in particolare ad ogni cri-
stiano, è richiesto «di parlare 
il linguaggio dell’amore che 
Gesù ci ha insegnato», come 
suggerito da Papa Francesco.. 
E perché i lavori del Convegno 
ecclesiale siano radicati pro-

 Segue dalla 1a pagina fondamente nella realtà quoti-
diane e non restino riflessioni 
teoriche, da tempo attraverso 
le diocesi si è avviata la raccolta 
di esperienze concrete anche 
da parte delle famiglie. Il pa-
trimonio di tali testimonian-
ze, peraltro accessibili a tutti 
dal sito del Convegno, attesta 
come la famiglia, attivamente 
e creativamente, può farsi ri-
sorsa per rispondere alla crisi 
in corso in tutti i suoi aspetti: 
economico, antropologico, 
educativo. La famiglia non 
è solo un’istituzione in via 
di estinzione da difendere in 
un’oasi protetta, quanto piut-
tosto una potente risorsa di 
umanità per affrontare le sfide 
del presente. Numerosi sono 
gli esempi di come la comunità 
riesca ad evitare l’esclusione di 
coloro che vivono il fallimento 
del progetto matrimoniale, ol-
trepassando i classici pregiudi-
zi che segnano tali esperienze. 
Ancora, molto concrete sono 
le esperienze delle famiglie che 
si attivano sul territorio per 
costruire reti di sostegno alla 
vita quotidiana e di supporto 
a famiglie più in difficoltà per 
problematiche economiche, 
ma non solo: la famiglia può 
essere scuola di stile, nel sen-
so più profondo del termine: 
stili abitativi, ma anche stili 
relazionali, conviviali e stili di 
consumo: emblematico il caso 
dell’emporio della solidarie-
tà di Foligno, che promuove 
un’educazione all’uso sensato 
delle risorse con il suo sfor-
zo di uscire dalla logica della 
semplice assistenza e del pac-
co viveri. In fondo la famiglia 
è un’unità anche economica, e 
la gestione delle risorse è parte 
importante del suo equilibrio, 
specie in periodo di crisi. Altre 
esperienze vertono sulla mo-
dalità di trasmissione della 
fede: la famiglia, snodo di ge-
nerazioni e luogo di alleanze, è 
il nucleo naturale nel quale la 
testimonianza quotidiana dei 
più grandi è in grado di veico-
lare messaggi credibili, belli ai 
più piccoli.
La traccia che guida i lavori del 
Convegno ecclesiale contiene 
le cinque vie proposte da papa 
Francesco nella Evangelii Gau-
dium, quali verbi da coniugare 
nelle vita di ciascun cristiano 
per rispondere alle nuove sfide 
di oggi. Che cosa queste paro-
le possono dire alle famiglie di 
oggi?
Uscire:  la Chiesa in uscita esige 
che ciascuno di noi possa sen-
tirsi libero di aprirsi al mon-
do, con lo spirito dell’amore 
evangelico: andare incontro 
agli altri come farebbe oggi 

Gesù al nostro posto. E uscire 
è uno dei verbi più presenti in 
famiglia: se sufficientemente 
«in salute», una famiglia ha in 
sé moltissime risorse, occasio-
ni per uscire. Dal mondo del 
lavoro, alla scuola, alla rete di 
amicizie: tutto diventa occa-

sione per uscire, per portare 
al mondo attorno a sé una 
testimonianza di amore vero, 
che presto diviene reciproco 
perché è un virus contagioso: 
quando una famiglia si sente 
amata, è stimolata a fare altret-
tanto e così si possono inne-
scare processi virtuosi che nel 
quotidiano sono in grado di 
cambiare la qualità della vita, 
sia in situazioni di «norma-
lità», ma anche in particolari 
situazioni di bisogno.   
Annunciare: come ci sollecita 
papa Francesco, è tempo di un 
annuncio non fatto tanto di 
parole quanto di gesti concreti. 
E questo è ciò che già si vive in 
famiglia: i bimbi crescono as-
sorbendo modalità di relazio-
ni, modi di fare di agire piutto-
sto che di discorsi e parole. 
Abitare: papa Francesco con-
tinuamente invita ad «una 
chiesa povera per i poveri». La 
Chiesa deve poter essere vissu-
ta come vera casa accogliente 
da tutti, in modo speciale da 
chi vive situazioni difficili, in 
qualsiasi frangente. Viene qui 
particolarmente in luce il ruo-
lo di tutte e di qualsiasi forma 
associative delle famiglie al 
fine di una vera collaborare 
coi livelli istituzionali affinché 
le più diverse emergenze che 
attanagliano la vita di oggi 
possano essere affrontate par-
tendo dalle esigenze dei più 
deboli. Nel loro piccolo poi, 
tutte le famiglie sono chiamate 
a concretizzare il nuovo uma-
nesimo anche aprendo le por-
te delle loro case per far fronte 
ai bisogni materiali o più fre-
quentemente di relazioni che 
ci accorgiamo essere presenti 
intorno a noi. 
Educare: l’educazione ad un 
nuovo umanesimo inizia 
proprio dalla famiglia, luogo 
di crescita e confronto con 

paradigmi culturali che pos-
sono indirizzare alla recipro-
cità piuttosto che alle diverse 
forme di individualismo. La 
domanda di fondo, posta dal 
Segretario della Cei è: «Come 
possiamo promuovere relazio-
ni solide e continuative all’in-
segna della gratuità e dell’acco-
glienza?». 
Occorre dunque ripartire da 
un vero sostegno alle famiglie 
per ricostruire le «gramma-
tiche educative» improntate 
all’amore scambievole, sin 
dall’infanzia, attraverso la te-
stimonianza prima dei geni-
tori e dei cristiani impegnati 
a fianco di bambini e ragazzi. 
Il rafforzamento delle reti di 
famiglie sarà anche uno degli 
strumenti coi quali rivendica-
re, laddove necessario, il ruolo 
delle famiglie stesse nell’am-
bito educativo istituzionale, 
chiamato ad affrontare sfide 
culturali che mettono in gioco 
il significato stesso della nozio-
ne di vita umana, l’apprezza-
mento e la valorizzazione della 
differenza sessuale, la configu-
razione della famiglia e il senso 
del generare, il rapporto tra le 
generazioni…
Trasfigurare: la sfida lancia-
ta da Papa Francesco qui è 
grande «Le difficili situazioni 
vissute da tanti nostri contem-
poranei, vi trovino attenti e 
partecipi, pronti a ridiscutere 
un modello di sviluppo che 
sfrutta il creato, sacrifica le 
persone sull’altare del profitto 
e crea nuove forma di emargi-
nazione e di esclusione. Il biso-
gno di un nuovo umanesimo 
è gridato da una società priva 
di speranza, scossa in tante sue 
certezze fondamentali, impo-
verita da una crisi che, più che 
economica, è culturale, morale 
e spirituale».
Le testimonianze quotidiane 
di tante famiglie sono esempi 
concreti di come certe realtà 
di dolore, di fatica, possano 
essere trasfigurate dall’amore 
vicendevole, vissuto all’interno 
della famiglia e tra famiglie. 
Il Convegno ecclesiale di Fi-
renze rappresenta dunque un 
momento particolare per la 
Chiesa, famiglia di famiglie, 
ma soprattutto per ciascuno 
di noi, quale membro di una 
particolare famiglia. È un’oc-
casione privilegiata che chiede 
uno sforzo a ciascuno perché 
il nostro cuore sia sempre più 
orientato ad agire secondo 
quanto Gesù si aspetta da noi 
oggi: essere amore, portare 
amore soprattutto dove non 
c’è amore, in famiglia, sul lavo-
ro, a scuola, in strada. 
Chiara RIVOIRO e Luca ROASIO

«Stiamo vivendo un vero tempo di grazia». Il richiamo al «kai-
ròs» da parte dell’Ufficio nazionale per la pastorale familiare 
nell’invito a partecipare a Roma con il Papa il prossimo 3 otto-
bre alla veglia di preghiera, vigilia della XIV Assemblea sinodale, 
ben esprime l’attenzione di tutta la chiesa alle tematiche familia-
ri. Giuseppe Barbaglio in un contributo sul tema «Gesù e il suo 
tempo» definì «kairòs» come un «momento decisivo offerto agli 
uomini, chiamati a non lasciarsi sfuggire l’occasione propizia per 
dare all’esistenza senso positivo». 
Ancor prima dell’assemblea sinodale che rifletterà sulla vocazione 
e la missione della famiglia nella Chiesa e nel modo contempora-
neo (4-25 ottobre), si parlerà di famiglia nell’VIII incontro mon-
diale a Philadelphia. Nella conferenza stampa di presentazione 
(25/6), mons. Paglia aveva proclamato con entusiasmo: «mettia-
mo al centro le famiglie, loro sono le protagoniste. Philadelphia 
sarà una grande festa, in quello spettacolo dovremo mostrare la 
bellezza e la possibilità che l’intera umanità divenga un’unica fa-
miglia dei popoli». Il titolo dell’incontro che si svolgerà dal 22 al 
27 settembre è emblematico del centro di una pastorale familiare 
integrata: «L’amore è la nostra missione. La famiglia pienamente 
viva». Le catechesi preparatorie sono disponibili sul nostro sito 
diocesano. 
Il sinodo di ottobre rappresenta l’apice di un «percorso di rifles-
sione e approfondimento» in cui «tutto il popolo di Dio è stato 
coinvolto, anche grazie alla settimanale guida del Santo Padre, 
che con le sue catechesi sulla famiglia nelle Udienze generali, ha 

accompagnato il cammino comune». L’Instrumentum Laboris 
(IL), presentato in conferenza stampa il 23/6, rappresenta una 
valida traccia di riflessione per i gruppi e per l’impostazione di 
una pastorale familiare ad ogni livello. Si ponga attenzione al n. 
67, dove si mantiene il testo della Relatio Synodi, consegnata al 
termine della III assemblea straordinaria (18/10/2014): «Confor-
me allo sguardo misericordioso di Gesù, la Chiesa deve accom-
pagnare con attenzione e premura i suoi figli più fragili, segnati 
dall’amore ferito e smarrito, ridonando fiducia e speranza, come 
la luce del faro di un porto o di una fiaccola portata in mezzo 
alla gente per illuminare coloro che hanno smarrito la rotta o si 
trovano in mezzo alla tempesta». Nei workshop che abbiamo se-
guito a La Thuile, promossi dalla Cei nell’ambito di un progetto 
di formazione alla pastorale familiare curato dal Pontificio Isti-
tuto Giovanni Paolo II, ragionando sulle nuove sfide proposte 
dall’IL, per esempio sulle crisi di coppia, ci siamo resi sempre più 
conto dell’urgenza negli itinerari prematrimoniali di «creare una 
migliore sinergia tra i vari ambiti pastorali – giovanile, familiare, 
catechesi, movimenti e associazioni – tale da qualificare l’itinera-
rio formativo in senso maggiormente ecclesiale». 
Il terzo evento di questo tempo di grazia che ci attende nel pros-
simo autunno è il convegno di Firenze (9-13 novembre) intitola-
to «In Gesù Cristo il nuovo umanesimo». Mons. Galantino così 
si esprime sull’argomento: «Non andiamo a fare accademia, ma 
creiamo un momento in cui la Chiesa si interroga su cosa si sta 
facendo del Vangelo». L’ultimo evento viene segnalato dall’ultimo 
punto dell’IL, «la celebrazione del prossimo Sinodo si situa nella 
luce del Giubileo straordinario della misericordia indetto da Papa 
Francesco che avrà inizio l’8 dicembre 2015». Già al n. 68 si sot-
tolineava come «la misericordia non toglie nulla alla verità. Essa 
stessa è verità rivelata ed è strettamente legata con le verità della 
fede – l’incarnazione, la morte e risurrezione del Signore – e senza 
di esse cadrebbe nel nulla. La misericordia è ‘il centro della rivela-
zione di Gesù Cristo’ (Misericordiae Vultus, 25)».
A settembre verranno pubblicati due testi che possono essere d’a-
iuto per seguire questi eventi, «Il giardino del principio» a cura di 
don Paolo Gentili e «Luci di speranza per la famiglia ferita», in 
collaborazione con i coniugi Cioncolini. Restano una pietra mi-
liare le catechesi di San Giovanni Paolo II, nel testo curato da Gil-
fredo Marengo, «L’amore umano nel piano divino. La redenzione 
del corpo e la sacramentalità del matrimonio nelle catechesi del 
mercoledì (1979-1984)» (LEV, 2009).
Don Enzo Bottacin ha introdotto così a La Thuile un workshop 
della Cei su come rispondere alle nuove sfide enucleate dall’IL: 
«La famiglia è una piccola chiesa domestica in uscita, occorre co-
struire la chiesa a partire dalla famiglia. Attraverso il sacramento 
della coppia si può costruire una vera ‘cultura dell’incontro’».

Valeria e Piergiacomo ODERDA
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