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Questo incontro raduna famiglie che provengono da esperienze diverse, che vivono in condizioni diverse dal 

punto di vista dell'età, dei figli, del lavoro. Probabilmente anche diverse sono le aspettative e l'immaginario 

che ciascuna coppia ha elaborato e desidera condividere. Forse però possiamo individuare quello che è 

comune, quello che può consentire un cammino comune e quello che questo cammino comune può offrire 

alla nostra Chiesa. 

DISCERNIMENTO E “VOCAZIONE NELLA VOCAZIONE” 

Un primo elemento comune è l'assunzione da parte di questo gruppo di famiglie di un ruolo che non è 

sentito come una aggiunta estrinseca alla vita familiare, ma come un frutto della vita familiare stessa. 

L'affermazione che la famiglia è soggetto di evangelizzazione non è scritta solo nei documenti del Sinodo dei 

Vescovi e nelle dichiarazioni dell'Arcivescovo Scola, ma anche in questo incontro e nelle prospettive che 

questo gruppo potrebbe aprire. Questo ruolo/missione non si può ridurre a uno slogan che si ripete per 

qualsiasi cosa, è piuttosto un tema che deve essere pensato, svolto, verificato nelle sue molteplici 

implicazioni. 

Che significa: la famiglia (questa famiglia) è soggetto di evangelizzazione? 

Il significato più ovvio è che i genitori, come trasmettono la vita, così trasmettono anche il senso della vita, 

quindi sono/devono essere i primi educatori alla fede, alla preghiera, all’appartenenza alla chiesa. 

In questo orizzonte generale che è la missione di ogni famiglia cristiana, questo gruppo si caratterizza per 

una ricerca vocazionale. Cioè si dice: “Noi, come famiglie, sentiamo o intuiamo una vocazione a un servizio 

particolare alla Chiesa”. Questo desiderio o meglio questa “ricerca vocazionale” ha la sua origine 

nell'esperienza di fede di ciascuno e della coppia nel suo insieme: esperienze in missione, incontri con  

famiglie che assumono particolari ruoli in parrocchia e contagiano con il loro esempio, gratitudine per  

quanto ricevuto dalle parrocchie d'origine, un senso di corresponsabilità per la missione della Chiesa in 

questo momento e luogo particolare, caratterizzato da una diminuzione del numero dei preti e da una 

secolarizzazione della società che rende più problematica la stabilità delle famiglie e il senso di 

appartenenza alla Chiea. Ecc. 

Forse può essere utile usare come categoria quella di una ricerca vocazionale quindi di qualcosa che è 

proprio specifico, come una “vocazione nella vocazione”. La prima vocazione fondamentale è quella di 

essere famiglia: ci si deve santificare e costruire la Chiesa facendo il marito, la moglie, il papà, la mamma, il 

nonno, la nonna. E’ così che si vive la propria vocazione. Qui mi pare che si sta individuando un gruppo di 

famiglie che avvertono una “vocazione nella vocazione”: una presenza specifica nella parrocchia. 

Tale specificità di per sé si può concretizzare in modalità diverse. 

Qui si è messo in evidenza, come tratto specifico il tema della fraternità con il prete: quindi non tanto di un 

ministero, di un ruolo da svolgere, ma di una condivisione di vita che fa bene: fa bene al prete, fa bene alle 

altre famiglie al di là poi che si abbia un ruolo o meno.  

Un'altro tratto specifico è  il tema del ministero, cioè il ruolo nella comunità cristiana. Questo ruolo (che 

può essere indicato dal fatto di “abitare” in parrocchia o dal mandato ricevuto) non può essere scelto dalla 

famiglia e nemmeno dal prete di per sé. Non si tratta di attribuirsi un compito e un incarico, ma piuttosto di 

riceverlo.Tutti quelli che si inseriscono in una comunità, si inseriscono in un cammino di Chiesa che è quello 

che ha la sua sintesi, il suo discernimento nel Consiglio pastorale. Vuol dire che anche la famiglia che arriva 



in parrocchia, come avete detto voi stessi più volte, deve rimanere in ascolto e in dialogo con il Consiglio 

pastorale in un clima di progettazione comune. Lo dico per il desiderio di raccomandare un inserimento 

reale in una comunità che non è determinato dal fatto che ci si trovi bene con il prete e magari la famiglia 

con il prete decidano poi cosa deve fare la comunità. La comunità esiste prima del prete ed esisterà dopo. 

Raccomando quindi un discernimento sulla cura pastorale che deve essere fatto comunitariamente.  

 

IL COMPITO DELLA DIOCESI 

La diocesi mi pare abbia un compito abbastanza delicato e importante che è quello di accompagnare questo 

cammino vocazionale e di operare e di dare delle linee da seguire anche su aspetti di carattere istituzionale 

perché [ne va n.d.r.] del criterio con il quale destinare un bene comunitario com’è la canonica piuttosto che 

una ex scuola materna o quello che sia. 

 La diocesi deve aver cura che i beni della Chiesa non siano svenduti o non siano abbandonati perché i beni 

della Chiesa, cioè quello che i nostri nonni e i nostri padri hanno costruito, deve servire alla chiesa. Se non 

serve più come asilo, come casa del prete, dovrà servire comunque alla Chiesa. C’è tutto un complesso di 

normative che devono difendere la famiglia dal rischio di pensare: ”Oggi siamo qui, e domani potremmo 

trovarci in strada” . Allo stesso tempo si deve difendere anche la parrocchia dall’arrivare a dire: “abbiamo un 

bene che adesso è occupato da una famiglia che l’ha fatto diventare suo e quindi non è più a disposizione 

della parrocchia”.  

La diocesi ha il compito di accompagnare questo discernimento vocazionale, non tanto nell’accompagnare 

le scelte delle singole famiglie (che saranno fatte piuttosto sul territorio con il clero locale), ma con una 

qualche linea-guida. A me sembra che la varietà delle situazioni e la complessità del tema non renda facile 

questo compito: la famiglia ha come prima vocazione quello di essere famiglia. La priorità dunque, se ci 

sono, devono essere i figli. Non si possono trascurare i figli “perché devo fare altro in parrocchia”. La 

complessità dunque richiede ulteriori discernimenti.  

L’ASPETTO NORMATIVO 

Mi pare tuttavia che le esperienze in atto, per come le avete raccontate voi, sono incoraggianti. Dicono che 

“si può fare” e che “si può far bene”: si può essere contenti di avere un certo tipo di presenza nella 

parrocchia e nella comunità pastorale. Alcune cautele o alcuni sospetti o diffidenze che ci possono essere 

devono essere comunque considerati perché non viviamo nell’iperuranio, però mi pare che le esperienze 

positive che voi state realizzando potrebbero rendere un po’ più sciolto, più disponibile anche l’aspetto 

normativo nel favorire un certo tipo di presenza.  

IL GRUPPO 

Questo mi sembra sia il vantaggio e la ricchezza di questo gruppo: quello di poter documentare dei percorsi 

praticabili che però stanno dentro una linea pastorale che è quella della diocesi che non è quindi una 

bizzarra invenzione di un gruppo di persone particolarmente fervorose o generose. Hanno una vocazione 

particolare: [dobbiamo arrivare a dire che n.d.r] questa vocazione è riconosciuta e può essere incoraggiata 

dalla vita della nostra diocesi con determinate attenzioni con determinati punti di riferimenti e con 

determinati modelli pratici-operativi.   

Credo di dover ringraziare questo gruppo e di aver raccolto motivo per riflettere. 

 

 

 


