DIOCESI di CESENA-SARSINA - CONVEGNO delle FAMIGLIE 2003
3

PRESENTAZIONE

Nell’offrire alla nostra Chiesa di Cesena – Sarsina  gli Atti del Convegno diocesano delle famiglie, svoltosi il 16 novembre 2003, vogliamo richiamare brevemente i motivi che ci hanno spinto a scegliere il tema di questa XIX edizione: “Essere famiglia in parrocchia”.
Innanzitutto occorre ricordare che la nostra diocesi, insieme con tutta la Chiesa italiana, in questo anno pastorale sta riflettendo sulla parrocchia e a questo tema ha dedicato un’Assemblea diocesana domenica 23 novembre 2003.
Inoltre siamo stati spinti dalle seguenti convinzioni, emerse anche durante il Convegno.
La parrocchia è “la Chiesa di Dio che vive tra le case degli uomini”, è il volto quotidiano della Chiesa e ne contiene ed esprime il mistero di grazia.
Ma anche la famiglia è “la Chiesa di Gesù che vive nelle nostre case”, secondo la bella espressione del Catechismo “Venite con me”, ed è quindi chiamata e resa capace di vivere la missione di grazia della Chiesa.
Parrocchia e famiglia, famiglia e parrocchia: entrambe hanno in sé lo stesso stampo, il mistero dell’amore nuziale e redentore del Signore Gesù. 
E’ per questo che la famiglia, come riconosce il nostro Sinodo, costituisce “una dimensione irrinunciabile” (n.167) dell’agire della Chiesa, la quale vive la sua missione nel mondo “anche attraverso la famiglia” (n.131).
“Essere famiglia in parrocchia”: il verbo “essere” esprime anzitutto questo legame appena ricordato (nella Chiesa il “fare” nasce sempre dall’ ”essere” e non ci sono supplenti o sostituti), ma esprime anche una chiamata e un invito: la famiglia porti nella parrocchia tutta la sua ricchezza di amore e di grazia, diventando sempre più soggetto di vita ecclesiale e di costruzione della grande famiglia della Chiesa.
Anche il futuro delle nostre parrocchie passa attraverso le famiglia.
don Virgilio, Ivan e Floriana



ESSERE FAMIGLIA IN PARROCCHIA

DON ENRICO SOLMI 
Responsabile Ufficio regionale per la pastorale della Famiglia dell’Emilia-Romagna

Buona giornata a tutti.
Tra i titoli e le qualifiche che nella presentazione mi sono stati attribuiti, ne manca uno che ritengo essenziale: quella di cappellano del Modena Footbaal Club 1912. Non lo dico perché siamo in serie A, anche se è da quando ci sono io che abbiamo fatto la C1, la C, la B e così via ...
Lo dico invece perché io vorrei fare quello che fa un giocatore della mia squadra che corre sempre sulla fascia destra per dare palloni in mezzo. Io vorrei correre un po’ per dare dei palloni a Raffaella e Gabriele, perché sono loro che finalizzeranno il gioco in questa prima relazione. Io cerco di offrire alcuni spunti di base per questo discorso che vogliamo fare oggi sul tema “Essere famiglia in parrocchia”.
Tengo anche a precisare una cosa bella: che, quindi, il nostro vuole essere, e per grazia di Dio lo è, un gioco di squadra, perché credo che non solo la famiglia, ma anche la parrocchia, debba essere una squadra, o meglio una comunità nella quale si viva realmente la sussidiarietà, non nel senso negativo: io non faccio quello che puoi fare tu; ma in senso estremamente positivo: io sono qui perché tu possa offrire quel contributo che solo tu puoi dare. Non quindi primariamente qualcosa di noi preti verso gli sposi, ma di voi sposi nei confronti di noi preti e reciprocamente. 
Quando si fa un convegno e si mette una “e” tra due realtà, “Famiglia e parrocchia”, da l’impressione, almeno per noi che siamo sopra gli “anta”, che si voglia parlare di una delle due cose (questa non è certamente la vostra intenzione).
Mi vengono in mente i famosi incontri degli anni settanta “Cristianesimo e marxismo” dove spesso si parlava solo del marxismo. Qui non si vuole enfatizzare una cosa  o un’altra. Oppure fa venire in mente una sorta di contrapposizione di due realtà che sono l’una a fianco all’altra. Non era la vostra intenzione, ma un sospetto che è sorto dentro al mio cuore, caso mai stimolato dal mio secondo mestiere che è fare il moralista, e, quindi, cercare sempre qualcosa di malizioso anche nelle cose più candide.
Credo, allora, che superiamo tranquillamente questo rischio, facendo riferimento a quella affermazione che fece il Papa più di una volta,visitando alcune parrocchie romane. Il Papa disse che la Chiesa, la parrocchia può essere considerata come una “famiglia di famiglie”. Allora non sono più due realtà che si misurano, l’una accanto all’altra, ma, nella reciprocità, sono due realtà che si sentono parte l’una dell’altra. 
Detto ciò, subito vengono in mente alcune critiche che possono essere fatte su questa affermazione. 
La prima è la critica rivolta alla pastorale familiare di una sorte di familismo: arrivate voi e tutto deve essere famiglia.
Al di là del fatto che in Italia il 90% delle persone fa riferimento diretto ad una famiglia, dobbiamo anche sottolineare che ognuno di noi è parte, vive in una famiglia, è stato generato da una famiglia e, anche coloro che come noi preti, i consacrati che non si fanno una loro famiglia, in realtà assumono lo stile di una famiglia o tentano di assumerlo, oltre che il nome di una famiglia: c’è chi ci chiama padre, si parla di casa o famiglia religiosa, ci si chiama fratelli e sorelle.
Quindi, in qualche modo, la realtà della famiglia è presente, è viva.
In secondo luogo c’è la critica di voler essere esclusivi, o comunque i primi all’interno della pastorale.
Le due critiche si superano semplicemente in questo modo: la famiglia è una realtà presente e trasversale a tutte le altre realtà.
Allora, noi possiamo parlare di famiglia di famiglie, da un lato considerando la realtà delle cose: la parrocchia si guarda allo specchio e si trova fatta di famiglie o di persone che in un qualche modo sono espressione di una famiglia; e anche considerando che la famiglia è una realtà trasversale a tutte le realtà presenti in parrocchia: si parla di catechismo, troviamo la famiglia; si parla di oratorio, troviamo i figli e così via. 
Allora, possiamo dire che la nostra proposta è questa: una famiglia che aiuta la parrocchia a pensare in duale e in plurale. 
Due termini che possono sembrare strani, almeno il primo (nella grammatica italiana il duale quasi non esiste). Noi dovremmo pensare ad una parrocchia che pensa in duale, cioè: il marito, la moglie che viene in parrocchia ha dietro di sé il consorte, il coniuge; il bambino che viene al catechismo ha dietro di sé la famiglia. Quando noi pensiamo, ragioniamo, progettiamo dobbiamo allora iniziare a pensare in duale e in plurale. Questo vale anche quando ci troviamo davanti la persona singola, che magari non ha più una famiglia, le cosiddette famiglie uninominali, o in qualche modo è uscito da una famiglia, vive una situazione di rottura. Anche lui va pensato in duale o in plurale, perché l’uomo, in quanto tale, è relazione e perché comunque dietro a sé ha avuto una famiglia.
Facciamo quindi questa prima proposta: una famiglia che aiuta la parrocchia a pensare in duale e in plurale. Dall’altro lato, reciprocamente, una parrocchia che si trova arricchita dalla presenza, dal servizio, dal ministero di una famiglia e delle famiglie.
Questo discorso, che vi ho detto sempre in chiave di introduzione, ha al fondo delle ragioni teologiche estremamente grandi. Noi non diciamo questo perché va di moda dirlo, né perché siamo qui a trattare questo tema, ma abbiamo alle spalle una testimonianza storica, evangelica, abbiamo delle fonti precise. 
Mi ricordo che andando in centro Italia, nella zona tra l’Abruzzo e le Puglie, per uno di quegli incontri dove uno gira tutta una giornata per parlare tre quarti d’ora, arrivando stranamente in anticipo, mi trovai di fronte una domus romana, molto grande con tutto quello che era di una domus: la fornace, la cantina, le macine e la zona patronale con un bel mosaico che indicava dove la gente viveva. Bene, su quel mosaico, a un certo punto, è stata fatta la prima chiesa del posto, una chiesa paleocristiana che, grazie alla zona un po’ impervia, è rimasta sostanzialmente tale. E’ stata questa una immagine davvero bella perché, poi, leggendo un po’ di spiegazione si diceva che era l’ecclesia domestica e su quella, quando il numero dei cristiani del posto si è ampliato e le persecuzioni erano venute meno, si è costruito l’edificio della chiesa, sfruttando in parte le fondamenta di quella casa. E’ questa una immagine estremamente bella: la chiesa che si costruisce sulle fondamenta della casa. 
Si trova spesso nelle lettere di Paolo il saluto “a quelli di casa”, come ad Aquila e a Prisca e a coloro che si trovano nella loro casa. Paolo stesso ha fatto esperienza di essere accolto in una casa (Atti cap. 18) dopo la predicazione ad Atene. 
Allora vengono immediatamente alla mente le prospettive offerte dalla Lumen Gentium, che ora vi richiamo solamente, dove nei primi capitoli si parla della Chiesa come edificata da Dio, come voluta da Dio. La chiesa non è semplicemente un dato sociologico, anche se è in qualche modo leggibile dal punto di vista sociologico, la chiesa è un dato teologico, ha riferimento e nasce in Dio. Proprio per questo, allora, la chiesa è sacramento di Cristo.
Ma allo stesso modo, anche la famiglia è un dato teologico, e non semplicemente dato sociologico, essa ha riferimento in Dio attraverso il sacramento del Matrimonio.
Dunque, Chiesa e famiglia hanno un’origine comune.
La famiglia partecipa del sacramento del Matrimonio dato a noi nel grande sacramento che è la Chiesa.
Inoltre, la Chiesa è comunione delle diversità e non è mai un muro tinto di grigio, la Chiesa è un insieme di doni, di carismi che partecipano insieme a rendere bella questa comunione, questa comunità voluta da Dio.
Prendete il terzo best seller della produzione cristiana dell’occidente: il primo è la Bibbia (insuperabile, tanto che si concorre solo per il secondo posto), il secondo dicono che è L’imitazione di Cristo, il terzo è la Filotea.
Nella Filotea c’è proprio questa immagine: lo Spirito Santo che dall’alto fa scendere da una nube l’acqua e in questo giardino che è la chiesa fa germogliare fiori e frutti, ognuno con il suo profumo, ognuno con i suoi colori. Questa è l’immagine della Chiesa. Ma questa è anche la famiglia comunione nella diversità, perché nel sacramento del matrimonio non c’è fusione né confusione, ma al contrario la coppia, le persone incontrandosi, stando insieme si affermano e si affinano e, donandosi l’uno all’altro, si donano anche al di fuori della famiglia. Questo lo diceva Paolo VI quando parlava all’Equipe Notre Dame nel 1970.
Quindi la famiglia è comunione nella distinzione e nella diversità, ed è qui che la comunione è bella e vera.
Nello stesso tempo Chiesa e famiglia, e in prospettiva parrocchia e famiglia, sono in un rapporto di aiuto e di sostegno reciproco. E qui è bello andare a prendere un documento della Chiesa italiana che forse è rimasto un po’ schiacciato da altri grandi documenti, Comunione e comunità nella chiesa domestica (1981). 
E’ interessante questo documento perché mette in evidenza un rapporto sulla comune nascita in Cristo della Chiesa e della famiglia. Il documento nota che c’è una grande asimmetria tra la grande chiesa e la piccola chiesa, data dal fatto che il Signore offre alla piccola chiesa che è la famiglia, attraverso la Chiesa che è il grande sacramento, i suoi doni (uso i termini del Papa nella Lettera alle famiglie), doni espressi nel triplice servizio di santificazione, di annuncio della Parola e della carità: il servizio regale, sacerdotale e profetico. La piccola chiesa riceve dalla grande chiesa i sacramenti, l’annuncio della Parola e il servizio della carità. Li riceve ma immediatamente li rielabora, li vive in un modo particolare ed unico. Pensate che cosa significa il perdono, il sacramento del perdono nelle case. Siamo certamente di fronte ad una modalità di vivere e di interpretare, di preparare il grande sacramento che è la riconciliazione. Pensate al rapporto tra l’altare e la mensa di casa. E così via. Ma nello stesso tempo questa realtà, i sacramenti, la parola, il servizio della carità è riofferto alla Chiesa, alla parrocchia arricchito dalla realtà della famiglia. In questo modo la famiglia offre alla parrocchia dei doni, delle attenzioni, dei servizi che soltanto essa può offrire. 
C’è allora questo circolo virtuoso: il dono viene assunto, elaborato con autenticità, in un modo unico e viene di nuovo offerto. 
I nostri vescovi nel documento Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia ci dicono proprio questo. Dopo aver detto tante belle cose sulla famiglia, dicono che abbiamo bisogno che le parrocchie siano sempre più fatte di rapporti veri, autentici, umani (cfr. n. 52 e 57). Per questo la presenza della famiglia è indispensabile.
Allora a questo punto (sto arrivando quasi alla bandierina del calcio d’angolo per il cross, e speriamo che non venga sbilenco) vorrei mettere davanti alcune prospettive di questo grande aiuto che la parrocchia può assumere dalla famiglia.
Innanzitutto, mi viene in mente una mia vecchia zia che quando commentava le cose esacerbate che si vedono in televisione, diceva:”Ma siamo cristiani o siamo bestie?” Una affermazione che con molta chiarezza indica che cristiano vuol dire uomo. Si potrebbe pensare che a quel tempo (quello di mia zia) era così, ma oggi fuor di dubbio le cose sono cambiate. 
Credo, proprio per questo, che in un clima come il nostro di secolarismo, indifferenza, ecc., la famiglia possa aiutare per un annuncio fatto da persona a persona. E questo è quello che ci chiedono i vescovi: un annuncio da persona a persona. In particolare tra persone che vivono la stessa esperienza. 
E qui subito mi collego ad un secondo punto.
Dicendo parrocchia certo pensiamo al nostro campanile, ma mi dice il mio ex insegnante di greco che "parrocchia" ha, tra i diversi significati, quello di “tra le case”. Credo allora che la parrocchia possa assumere il valore di essere “la casa tra le case”. Certamente la casa dove è annunciata la Parola, dove è presente il servizio della carità, dove si celebrano i sacramenti, ma casa posta tra le case.
Possiamo così riagganciarci a quanto dicevamo prima quando si parlava della chiesa domestica.
Do solo un flash che poi sarà ripreso da Raffaella. Essere casa tra le case, proporsi per le case significa che la parrocchia assume veramente la teologia peculiare del matrimonio e della famiglia.
Chi tra di voi ha dovuto soffrire sopra i sacri testi di teologia avrà trovato a un certo punto che il sacramento del matrimonio, per essere messo dentro tra gli altri sacramenti, ha dovuto un po’ sgomitare. Ma non entro nel merito. Quando poi hanno dovuto definire dal punto di vista dogmatico cos’è il sacramento del matrimonio in relazione agli altri sacramenti, per questi ultimi era sufficiente una riga: materia, forma e ministro; per il matrimonio ce ne sono almeno due o tre, perché materia, forma e ministro ci stanno un po’ stretti. 
Il sacramento del matrimonio è una realtà che coglie la relazione tra due persone, è un sacramento che ci costringe a pensare al duale. Dicendolo in termini un po’ grossolani: materia del sacramento del matrimonio è la vita dei due sposi, di quei giovani che si sposano, è questo consenso che viene dato davanti alla comunità portando la storia, la vita dei due sposi. 
Allora per essere casa tra le case la parrocchia, la chiesa deve riconoscere questo. Non posso entrare in una casa e parlare ad uno, a lui o a lei, ma devo assumere questa teologia.
Ultima battuta. Parrocchia, una casa che va tra le case. Chiedo che la parrocchia, forte del sostegno e della presenza della famiglia, assuma una ministerialità tutta particolare. 
Mi fermo qui sperando di aver fatto un cross accettabile.

RAFFAELLA BENATTI
Responsabile Ufficio diocesano per la pastorale della Famiglia di Modena - Nonantola

Nel salutarvi vi chiediamo di unirvi a noi in un pensiero particolare che vogliamo dedicare a don Pierluigi Gusmitta che è stato a sua volta relatore nella nostra diocesi su questo tema, e che adesso è a letto ammalato immobile, perché nel fare un servizio pastorale ha subito un gravissimo incidente. 
Vi invitiamo a unirvi a noi in questa preghiera intensa per lui che ha arricchito la nostra diocesi di quel servizio che, molto ridimensionato, cerchiamo di fare noi oggi.
Un’altra cosa è questa. Siamo qua non tanto per proporvi un tema nuovo, quanto per riflettere insieme noi famiglia come voi su quello che possiamo fare, prima di tutto sulle nostre aspettative come famiglie verso le nostre parrocchie (se fossimo in pochi potremmo fare anche una tecnica di animazione, chiudiamo gli occhi due minuti, pensiamo intensamente a quello che desideriamo noi per la nostra parrocchia e poi ce lo diciamo). Siccome noi prevedevamo che la Chiesa di Cesena-Sarsina fosse così viva e possente da produrre una così numerosa presenza a questo appuntamento, questa tecnica ve l’abbiamo anticipata noi, cioè gli occhi li abbiamo chiusi noi e vi abbiamo fatto indegnamente i portavoce. Però anche voi potete pensare, senz’altro meglio di noi, le cose che vi diremo.
Abbiamo inquadrato i punti che vi vogliamo proporre pensando a un proverbio orientale, per essere rispettosi nei confronti delle cose che diremo, perché non vengano travisate o lette in modo distorto.
Il proverbio orientale è questo: “Lasciati prendere dal sogno, prima o poi il sogno ti prenderà.”
E abbiamo visto, in queste aspettative che noi famiglia Benatti abbiamo per la nostra parrocchia, un sogno. Qual è questo sogno?
Vi elenco un po’ di cose, poi voi nel vostro cuore ci mettete le vostre.
Arrivando sul sagrato della chiesa, avere la sensazione di tornare a casa. Questo è il cuore dello stile. Sapete benissimo cosa succede quando tornate a casa da lavorare: infilate la chiave nella toppa, aprite, c’è tutto come quando siete partiti e nessuno in casa: vi viene uno sgomento, una tristezza. Mentre se è qualcun altro che vi apre la porta, è già tutto pronto e apparecchiato, vi dovete solo sedere, riposare, mangiare… è tutta un’altra cosa. Quindi anche soltanto l’idea di avere qualcuno che sorridente vi accoglie è importante. Un interesse a quello che faccio io, a quello che sto vivendo, alle mie gioie, ai miei dolori, alle mie fatiche, anche se per un altro possono essere minime, ma per me che le vivo son grosse. 
Avvertire una sincera stima non tanto nei confronti del matrimonio, della famiglia, ma del mio matrimonio, della mia famiglia, di come io vivo la mia storia, con la mia unicità, di creatura del Signore. 
Un altro elemento è questo: sentirmi valorizzato, anche se ho delle difficoltà come tutti, se ho tanti limiti, tantissime contraddizioni e se, delle volte, io non ce la faccio a tenere il passo degli altri, cioè se il mio tempo è un tempo più lungo di quello degli altri. Sentire che nella comunità ho il mio posto lo stesso.
Sentirci come famiglia rispettati, onorati in quanto nucleo familiare e non lacerati da delle proposte di servizio che dividono il nucleo familiare (penso di parlare avendo di fronte numerosi operatori pastorali che capiscono quello che sto dicendo). Non si può caricare la vita quotidiana familiare di ulteriori pesi gravosi, perché già è contorta, faticosa: se anche la chiesa aggiunge altri carichi la cosa non funziona.
Altro desiderio è quello di sperimentare la tenerezza di Dio nei componenti della comunità, nell’ordinario, non solo nello straordinario. Nell’ordinario vuol dire piccoli gesti di solidarietà concreta, mentre nello straordinario pensavamo ai momenti delicati della vita: quando nasce un bambino, quando se ne va qualcuno, quando abbiamo dei grossi drammi coi figli, o per il lavoro, quando ci sono dei pesanti problemi economici che spesso ci mettono in difficoltà perché non sappiamo come esplicitarli per salvare la nostra dignità. Sentire la tenerezza di Dio in chi ci sta vicino.
Poi, ancora, il sogno di vivere la comunità come un luogo dove ci si allena a superare le logiche umane della relazione: i pettegolezzi, il parlarsi addosso, le invidie, le gelosie, le prepotenze (es. io parlo meglio e così ti faccio tacere, perché a volte anche l’eloquio è un’arma di potere o avere più informazioni degli altri), tutto quello che sono tensioni negative, che favoriscono la prevaricazione umana e non la comunione. Invece, io sogno dalla comunità la capacità di imparare a vivere lo stile evangelico della carità, che tutto scusa (il perdono sempre e comunque), tutto spera, tutto crede, tutto sopporta. 
E poi la vita familiare cosa ci insegna?
Che, come dice un altro proverbio, fa più una goccia di miele che un barile d’aceto. E’ l’amore di Dio che porta il cambiamento, non sono le sgridate, la durezza, la rigidità. E’ l’amore di Dio che passa anche attraverso di noi se glielo permettiamo. 
E l’altro sogno è crescere insieme come famiglia nell’intimità col Signore. 
Prima di tutto essere riconosciuti ufficialmente come primi maestri nella fede per i nostri figli. Come gli diamo dapprima il latte e poi le tagliatelle, come pure il computer (filtrando il più possibile in base alle energie che ci rimangono alla sera) quando sono più grandicelli, dobbiamo avere la possibilità di passar loro l’essenza  per cui siamo al mondo, che è la fede nel Signore.
Che ci venga ridato questo ruolo.
E poi sogniamo che venga mantenuto un giusto equilibrio, nelle proposte di approfondimento e di crescita spirituale, adatto a ciascuno di noi come singoli componenti la famiglia, però anche con la saggezza di una doverosa attenzione alla realtà familiare. Cioè che ci sia un equilibrio tra quello che è offerto alle diverse fasce di età e alle diverse situazioni della vita, e quello che è offerto al nucleo familiare, perché faccia un cammino di unità e di crescita come piccola chiesa domestica, come pure la singola famiglia insieme con altre famiglie nella comunità ecclesiale.
L’ultimo elemento del sogno (poi ognuno ci mette i suoi) è che l’Eucaristia della domenica diventi realmente il pranzo della domenica, della comunità parrocchiale. Una grande mensa attorno alla quale tutti i componenti della comunità si ritrovano settimanalmente uniti insieme, una mensa alla quale si mangia molto di più e molto meglio. Parliamo ovviamente di un nutrimento spirituale e di relazioni. Una mensa dove si gode della presenza gli uni degli altri e insieme del Signore. Qui c’è anche una prospettiva contemplativa, cioè il gustare la bellezza come presenza del Signore. Anche il Papa questo lo ha richiamato. Se noi gustiamo il Signore presente nei nostri fratelli, godiamo reciprocamente della presenza gli uni degli altri e insieme del Signore. 

Come famiglie cosa possiamo fare per contribuire a far sì che il sogno si realizzi?

Siamo consapevoli che è l’amore che fa cambiare.
Vi faccio un esempio. Noi abbiamo un parroco … (tiro fuori il rapporto preti e sposi perché è importante e inevitabile nella vita della chiesa e in quella parrocchiale soprattutto) … Bene. C’era una coppia di sposi venuti dalla Francia, avevano grossi problemi, non erano bene accolti da nessuno. Questo sacerdote li ha accolti gratis in un posto che aveva lui. Adesso questi sposi, senza che lui apra bocca, hanno una disponibilità al servizio completa. E’ stato il suo amore che li ha convertiti, anche se lui è burbero, fa fatica a relazionarsi con le persone ecc. ecc. Sempre questo parroco è andato in un campo famiglie per guardare un attimo che non si sfori dall’ortodossia. Allora i partecipanti del gruppo sposi l’hanno accolto in una maniera così materna, così premurosa che lui si è trovato bene. Sono queste cose che portano a cambiare le relazioni, non sono le sgridate.
Un altro richiamo era a revocare la delega storica che abbiamo nell’educazione dei figli e cercare di inventarci dei momenti nostri di crescita spirituale come famiglia (la preghiera quotidiana nei momenti forti dell’anno liturgico, dei segni particolari, che ognuno si può inventare, i campi famiglia dove tutti si può crescere insieme, dove i bimbi intrecciano relazioni anche tra di loro per un importante sostegno pedagogico ed educativo)
L’altro richiamo era all’Eucaristia. Come possiamo fare perché essa diventi il pranzo della domenica?
Pensiamo a quello che facciamo per il pranzo della domenica nelle nostre case: prima pensiamo cosa dobbiamo comperare e dunque prima facciamo la spesa e allora, anche in questo caso noi possiamo preparare le letture prima, pensiamo a dei gesti che facciano bella questa festa. Ecco, per questo liberate la vostra creatività anche in base alla vita della vostra comunità, quello che si può fare perché non è mica che si possa sempre fare tutto, però intanto un passettino alla volta si può andare avanti.
Le conclusioni sono queste.
Dove troviamo la forza per fare tutto questo? La forza la troviamo in quel Vangelo scritto sulle dita ("TU L’HAI FATTO A ME"), nella consapevolezza della ricchezza del nostro ministero, come richiamava don Enrico, coscienti che nessuno di noi può nascondersi dietro una foglia di rosmarino, cioè nessuno può dire: Io non posso fare niente. 
Tutti possiamo fare qualcosa. Chi può fare una telefonata di cortesia, chi può fare un’offerta perché in quel momento sta particolarmente bene, chi può dare un servizio anche momentaneo, chi può prestarsi per un’attività più impegnativa, chi può dire una buona parola al suo vicino … Tutti, veramente tutti possiamo fare qualcosa.
Quello che vi sto dicendo mi è rimasto in mente, quando venne il direttore della Caritas italiana Vittorio Nozza a parlarci della solidarietà tra le famiglie.
L’ultima parola che vi diciamo è questa: siamo però consapevoli, noi per primi, che c’è una legge fondamentale da rispettare se non vogliamo perdere la speranza, quella della gradualità. La gradualità è legge di carità. Teniamola sempre presente perché altrimenti il sogno svanisce. 

A questo punto cosa diciamo? E’ solo un sogno? 
Il proverbio dice: “Lasciati prendere dal sogno, prima o poi il sogno ti prenderà.” Allora possiamo anche sognare. 
Se riusciamo a guardare la realtà che ci sta intorno con occhi profondi, gli occhi buoni che vanno oltre le piccole cose, vediamo che qualcosa già si vede.
A livello della Chiesa grande, lo leggiamo nella ricchezza dei documenti della chiesa e in alcuni progetti che si sta cercando di attuare già nella nostra Chiesa italiana. 
Per quanto riguarda i documenti ce ne sono una grande quantità. Noi ci siamo rifatti in particolare a“Evangelizzazione e sacramento del matrimonio (ESM) (dei vescovi italiani) n. 103 e Lettera alle famiglie (LF) n. 19 (del Papa) dove si legge : “La famiglia stessa è il grande mistero di Dio. Come ‘chiesa domestica’ essa è la sposa di Cristo. La Chiesa universale, e in essa ogni Chiesa particolare, si rivela più immediatamente come sposa di Cristo nella ‘chiesa domestica ‘ e nell’amore in essa vissuto”.
Questo per dire come viene elevata la vita della famiglia, a quale dignità essa viene portata.  
Un altro documento che parla dell’altissima dignità del matrimonio e della famiglia è la Familiaris consortio (FC), che per noi come famiglie è una fonte inesauribile di ricchezza, dove si parla anche del confronto ordine-matrimonio al n. 17. Anche ESM al n. 32 parla di questo confronto che nella chiesa, nella parrocchia è pane quotidiano, c’è sempre, o ci dovrebbe essere questa interazione tra sposi e presbiteri. 
Quello che mi piace di più in assoluto è la FC al n. 64: “Grazie alla carità della famiglia la Chiesa può e deve assumere una dimensione più domestica, cioè più familiare, adottando uno stile più umano e fraterno di rapporti”. Questa per noi può essere una pietra miliare. Anche la Chiesa lo afferma e lo predica, quindi noi possiamo andare tranquilli.
Oltre a tutti questi documenti della Chiesa che eventualmente vi passeremo, ci sono degli elementi che ci fanno vedere il movimento che c’è nella Chiesa. Ad esempio, il Progetto Parrocchia e famiglia, partito a Cagliari nel 2001 e che ha già trovato tante espressioni. 
Il movimento che c’è a livello catechistico, questo ripensamento della catechesi e soprattutto della iniziazione cristiana, vissuta con al centro la famiglia. Vi sono documenti che fanno vedere micro progetti già incarnati nelle diocesi. 
Ma anche le situazioni di vita quotidiana che voi stessi potete raccontare. Ad esempio, noi abbiamo un po’ di povertà nella nostra montagna. Bene, da quando sono presenti alcune famiglie che la animano, abbiamo cominciato a vedere: itinerari per fidanzati, gruppi famiglia, Convegno della montagna… perché lì dove si sono radicate le famiglie qualcosa si è mosso. Un piccolo paesino vicino a noi che si chiama Città Nova, anche con un parroco molto anziano di 96 anni, anche li sono partite due o tre famiglie e qualcosa si sta muovendo.
E per il futuro? ….

GABRIELE BENATTI
Responsabile Ufficio diocesano per la pastorale della Famiglia di Modena - Nonantola

Mi aiuto con alcune “videate”.
Quale sogno allora? Da quale sogno lasciarsi prendere?
Il sogno di vedere una realtà ecclesiale composta da due unità: la comunità parrocchiale e la coppia in un abbraccio e in uno scambio reciproco.
Vale la pena di riprendere e fissare bene nella nostra mente alcune cose dette.

ESM 103  La vita sponsale è “dono di grazia per la comunità ecclesiale, anzi un dono specifico, perché costituita dalle realtà dell’esistenza coniugale e familiare“ 
LF 19  La famiglia è il mistero grande di Dio. Come “chiesa domestica”, essa è la sposa di Cristo. La Chiesa universale, e in essa ogni Chiesa particolare, si rivela più immediatamente come sposa di Cristo nella Chiesa domestica” e nell’amore in essa vissuto . 

ESM 32  L’ordine e il matrimonio specificano la comune vocazione battesimale ed hanno “una  diretta finalità di costituzione e di dilatazione del popolo di Dio".

Sono due sacramenti che conferiscono due ministeri a servizio della comunità. Questo in modo paritetico e complementare.

FC 17  L’essenza e i compiti della famiglia sono definiti dall’amore: per questo la famiglia riceve la missione di custodire, rivelare e comunicare l’amore, quale riflesso vivo e reale partecipazione dell’amore di Cristo per la sua Chiesa .

Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia  n. 52
Per quanto riguarda la famiglia, va ricordato che essa è  il luogo privilegiato dell’esperienza dell’amore, nonché della esperienza e trasmissione della fede. La famiglia cristiana è inoltre il luogo dell’obbedienza e sottomissione reciproca e della manifestazione dell’alleanza tra Cristo e la Chiesa.

E’ qui da richiamare San Paolo: Efesini 5, dove emerge che non c’è una prevaricazione dell’una sull’altra, perché siamo tutti legati, anche nel rapporto uomo-donna, al mistero di Cristo che si è dato sulla croce. 
La famiglia cristiana, (anche la più dissestata), per sua natura è risorsa di grazia scaturita dal cuore di Dio, è viva immagine e storica rappresentazione del mistero stesso della Chiesa sposa di Cristo 

FC 36  Il diritto - dovere educativo dei genitori si qualifica come essenziale, connesso com’è con la trasmissione della vita umana; come originale e primario, rispetto al compito educativo di altri, per l’unicità del rapporto d’amore che sussiste tra genitori e figli; come insostituibile ed inalienabile, e che pertanto non può essere totalmente delegato ad altri , né da altri usurpato.

FC 64  Grazie alla carità della famiglia, la Chiesa può e deve assumere una dimensione più domestica, cioè più familiare, adottando uno stile più umano e fraterno di rapporti. 

E per finire l’immagine della mano con evidenziata sulle cinque dita le cinque parole della frase: TU L’HAI FATTO A ME, per non dimenticare il senso ultimo di tutto quanto ci sforziamo di vivere e di fare.

La famiglia contribuisce a creare una dimensione familiare attraverso uno stile suo proprio, una attenzione relazionale tra le persone, la comunicazione reciproca. Tutto aiuta a far sì che la relazione prevalga sull’azione: il fare spesso può portare a dimenticare il senso della relazione. La famiglia avverte sempre questa priorità della relazione rispetto all’azione. E’ la liturgia della vita. C’è quella delle ore, quella che celebriamo in chiesa: la famiglia celebra e annuncia la liturgia della vita, come gratitudine resa a Dio per il dono della vita stessa. E le relazioni interpersonali sono il veicolo col quale la famiglia comunica e annuncia il Vangelo della famiglia e del matrimonio alla comunità intera.
Da quanto detto vediamo ciò che può fare la parrocchia per la famiglia.
Certamente può favorire la formazione di una rete di relazioni fraterne e solidali.
Questo è il compito principale per la pastorale familiare dentro la pastorale più in generale.
Concretamente vuol dire all’interno di un caseggiato, di una via avere attenzione per segnalare le situazioni di difficoltà, operare per incontri tra famiglie, gruppi sposi, accoglienza nelle case, accompagnamento dei fidanzati.
Nel campo della carità la famiglia può operare a 360 gradi, attraverso una rete, con il dono della vita  ma anche con la prima socializzazione, il primo inserimento dei figli nella realtà sociale, civile e anche comunitaria. Educare alla partecipazione, al coinvolgimento nel sociale, nel politico.


DOMANDE PER I gruppi di lavoro

I gruppi di lavoro sono articolati secondo le dimensioni fondamentali della Chiesa (evangelizzazione - liturgia - carità), con la duplice prospettiva: 
Ø	quale contributo la famiglia può dare alla parrocchia, 
Ø	e quale contributo la parrocchia porta alla famiglia. 

Primo ambito: evangelizzazione

1.	In base alla tua esperienza, quale aiuto possono dare le famiglie per la crescita della "vita di comunione" in parrocchia (comunione tra famiglie, tra singole persone, tra collaboratori pastorali, ecc.) ?

2.	In base alla tua esperienza, quale collaborazione possono dare le famiglie cristiane alla parrocchia per quanto riguarda l'annuncio del Vangelo e l'educazione alla fede?

3.	Che cosa fare in parrocchia per coinvolgere  le coppie di sposi e le famiglie nell'iniziazione cristiana dei figli e nell'impegno di evangelizzazione delle altre famiglie e delle altre persone della parrocchia?

Secondo ambito: liturgia 

1.	In base alla tua esperienza, quale aiuto possono dare le famiglie per la crescita della “vita di comunione” in parrocchia (comunione tra famiglie, tra singole persone, tra collaboratori pastorali, ecc.) ?

2.	In base alla tua esperienza, quale collaborazione possono dare le famiglie cristiane alla parrocchia (altre famiglie e singole persone) riguardo alla promozione della vita liturgica e della preghiera ?

3.	Che cosa fare in parrocchia per educare gli sposi e le famiglie alla preghiera e a partecipare attivamente alle celebrazioni liturgiche della parrocchia, in particolare all’Eucaristia domenicale ?

Terzo ambito: carità

1.	In base alla tua esperienza, quale aiuto possono dare le famiglie per la crescita della "vita di comunione" in parrocchia (comunione tra famiglie, tra singole persone, tra collaboratori pastorali, ecc.) ?

2.	In base alla tua esperienza, quale collaborazione possono dare le famiglie per far crescere la parrocchia (e quindi le altre famiglie e le singole persone) nella vita dì carità e nello stile dei servizio ?

3.		Come può la parrocchia aiutare le singole famiglie a crescere nella solidarietà e nello stile di servizio ?







TAVOLA ROTONDA: 
“LA PARROCCHIA TRA PRETE E FAMIGLIE”

(Partecipano due coppie e due parroci; moderatore: Dott. Francesco Zanotti, vicedirettore del Corriere Cesenate)

FRANCESCO: Questo incontro del pomeriggio, questa tavola rotonda, vuole essere un momento di scambio nel quale le coppie si confrontano con la parrocchia, un confronto non sempre facile, come abbiamo avuto modo di sentire anche questa mattina, sia nelle relazioni che nei lavori di gruppo. 
Partiamo con un primo giro di domande. Cominciamo da  te don Paolo. Come vedi tu la realtà parrocchia-famiglie?

DON PAOLO: La realtà è molto semplice. A volte si fanno dei convegni, non lo dico per essere polemico, per i laici che sognano un parroco, una parrocchia ideale. Sarebbe bello anche per noi preti fare un convegno dove possiamo dire quale parrocchia, quali parrocchiani sogniamo. 
Parlare della famiglia e della parrocchia nella realtà dobbiamo scontrarci, lo dico da prete, con la realtà che è il prete, cioè il parroco. Di fatto non credo che la parrocchia coincida con lui, però è vero che, se ci sono dei problemi di relazione, di rapporti, credo che la persona del parroco conti molto. Quindi quando parliamo di famiglia e parrocchia, bisognerebbe dire famiglia e prete, famiglia e parroco.

FRANCESCO: Allora, Patrizia, quale rapporto concreto è possibile tra parroco e coppie, famiglie?

PATRIZIA: In generale si va da un rapporto prettamente organizzativo, a quello più amicale, fraterno. Chiaramente questo dipende dalle parrocchie. In particolare, nella nostra parrocchia, il parroco ha promosso la Commissione della famiglia, quindi è ben disposto ad animare questa realtà. In questa commissione, suggerisce, ma non impone, ascolta le proposte, aggiusta il tiro, c’è insomma una buona collaborazione. Ci approva, poi, soprattutto nella nostra autonomia riguardo ai due gruppi presenti. Noi lo invitiamo diverse volte a partecipare, ma lui ci dice che siamo bravi a camminare da soli e quindi non partecipa. Ogni volta gli facciamo avere le schede che lui dice di leggere... e quindi pensiamo che da lontano ci segua ...

FRANCESCO: Perché c’è questa ironia, non capisco... certo è preso da tante cose...

PATRIZIA: Con don Paolo possiamo permetterci di dire queste cose, ce le siamo già dette...

DON PAOLO: Io faccio un mucchio di volantini e non li legge nessuno...

PATRIZIA: Noi coppie-guida corriamo il rischio di non desiderare più questo coinvolgimento, o meglio, di non cercarlo questo coinvolgimento, questa condivisione. 

FRANCESCO: Quindi don Paolo fa l’appoggio esterno. Mi sembra il tempo del pentapartito con i repubblicani che appoggiavano il governo dall’esterno.

PATRIZIA: Don Paolo dice che deve ancora scoprire qual è il suo ruolo all’interno del gruppo famiglie. Diamogli il suo tempo...

FRANCESCO: Don Claudio, il prete con le famiglie c’entra o non c’entra?

DON CLAUDIO: Beh, è evidente che c’entra, se non altro perché abbiamo i due sacramenti dell’Ordine e del Matrimonio che sono complementari e  dei quali dobbiamo cogliere tutta la ricchezza. Sono un po’ le due facce della stessa medaglia: prete e famiglie devono collaborare per costruire nella comunità parrocchiale la logica dell’amore. E’ però importante rispettare le diversità: sono due sacramenti distinti, ma non separati. Bisogna fare in modo che la famiglia diventi centrale nella pastorale della parrocchia..

FRANCESCO: A questo proposito, Valentino, io questa mattina mi sono appuntato questa frase: “Sentirci come famiglia rispettati, tenuto conto del nucleo familiare, e non lacerati dalle proposte, senza caricare la vita familiare di ulteriori pesi”. Cosa ne pensi?

VALENTINO: Premetto che io e Paola siamo qui in supplenza di un’altra coppia che all’ultimo momento non è potuta venire. Vedremo di fare del nostro meglio. Per venire alla tua domanda, io non vedo, per la mia esperienza, questo stress riguardo gli impegni ai quali la famiglia viene chiamata. Anzi, credo sia un arricchimento. Noi siamo impegnati in parrocchia e diamo anche un contributo a livello diocesano e tutte le volte che siamo chiamati a dare il nostro contributo lo sentiamo come un momento di ricchezza... Se vogliamo portare al centro la famiglia, come si diceva questa mattina, è chiaro che dobbiamo fare un passo in avanti tutti quanti. Stamattina, nel nostro gruppo di studio, abbiamo sentito delle esperienze un po’ preoccupanti, nel senso che la famiglia spesso è chiamata non come tale. Si chiama la mamma a fare il catechismo, il babbo per dirigere altre cose... e via dicendo. La coppia non è mai presente come tale e lo stress forse è dovuto a questo. Una signora, questa mattina, in modo provocatorio ci diceva che, forse, data la scarsa considerazione che si ha della famiglia in quanto tale, è il caso che la famiglia faccia un passo... indietro.

DON CLAUDIO:  Tutto questo è vero, però bisogna che da parte di noi sacerdoti cerchiamo sempre di fare in modo che, anche se abbiamo bisogno di manodopera in parrocchia, specialmente in quelle grandi, quando chiediamo la collaborazione di un papà, di una mamma, nella coppia ci sia un dialogo e la decisione sia presa insieme, in modo che chi viene fisicamente a fare un servizio, deve sentirsi in relazione con il proprio sposo, la propria sposa, non viene in parrocchia perché si sente di fare quello o quell'altro, deve essere lì come coppia, come persona che vive la realtà di coppia. E’ chiaro che se possono essere insieme tanto meglio, ma bisogna evitare assolutamente il rischio che diventi più importante la parrocchia della famiglia, cosa estremamente negativa, perché, se così fosse, gli sposi verrebbero meno a quella che è la loro vocazione primaria e specifica di vivere la realtà del loro matrimonio.

FRANCESCO: Giovanni, visto che don Claudio ha detto come dovrebbe essere la coppia, tu dicci come dovrebbe essere il prete nei confronti della famiglia.

GIOVANNI: Credo che questo venga fuori da quello che è stato detto finora. Il prete dovrebbe avere la comprensione di sapere che quella persona è all’interno di una famiglia, che vive dei rapporti ed è in una situazione particolare. 

FRANCESCO: Allora facciamo una domanda a don Paolo. Quando nella tua parrocchia, credo ti capiterà, fai un incontro dei catechisti, li convochi all’inizio dell’anno pastorale, fa un incontro di formazione ... pensi mai che qualcuno di quelli che hai ha una famiglia alle spalle, ha degli impegni, potrebbe dir di no... e allora fai in modo che non si senta a disagio se non ce la fa, oppure che cosa ti capita?

DON PAOLO: Non voglio dirlo perché sono qui, però credo che sia una delle prime preoccupazioni, non solo mie, ma di tutti sacerdoti quello di guardare sì al bene della parrocchia, ma prima di tutto c’è il paletto, nel discernimento, nelle scelte, del bene delle persone. Quindi non è detto che a una persona faccia bene far catechismo. A volte noi preti ragioniamo anche per il bene della coppia. E a volte può essere vero, al contrario, che c'è necessità di sbloccare certe situazioni createsi nella famiglia. Perché il rischio contrario di quello che abbiamo detto prima è che la coppia si possa chiudere dentro il proprio cancellino e dire: Come stiamo bene qui... Voglio dire che è vero che noi ragioniamo sempre che le famiglie non vengono, che devono venire, partecipare, però è anche vero che c’è il rischio, che abbiamo anche noi preti, che è quello di rinchiuderci. A volte chiediamo dei servizi anche pensando al bene di quella famiglia, di quella coppia. Certo non solo guardando le capacità e le disponibilità. Certo, se ci sono dei problemi nella coppia si cerca di avere un occhio di riguardo. A noi preti (forse anticipo una domanda, ma mi sembra importante dirlo adesso) preme che la famiglia sia se stessa , la coppia sia se stessa, che si voglia bene, si ami e vada avanti con le sue gambe. Ci preoccupa molto quando avviene come per il popcorn nella padella (scusate il paragone) che prima scoppia un chicco e poi un altro e via di seguito, così succede per tante coppie delle nostre parrocchie e ti accorgi che c’è qualcosa che non funziona.

FRANCESCO: Cosa può fare la parrocchia a tuo avviso?

DON PAOLO: Io ti dico quello che faccio io. Purtroppo noi ci accorgiamo del popcorn già scoppiato: sentiamo il pop e poi andiamo a vedere se ci sono dei morti e dei feriti. Lo dico ironicamente, ma è drammatica la situazione. Pochissime sono le coppie che quando si accorgono della situazione di una crisi, vengono da noi. Noi facciamo molto la pastorale che qualcuno ha chiamato del cerotto, dell’ambulanza: accorriamo se c’è il morto o il ferito. Altrimenti non ci chiama nessuno ed è fatica prevenire, vedere una coppia che sta li vicino in chiesa  e sapere che è una settimana che non si parlano. Io li vedo insieme e mi figuro, penso che stiano bene insieme. Quindi le coppie fanno una gran fatica. La cosa fondamentale, secondo me, è che un gruppo di amici che loro sentano vicini, li sostengano. E io credo che l’amicizia a questo livello deve essere un’amicizia che ti sostiene in una speranza più alta, un’amicizia di un gruppo cristiano, perché altrimenti l’amicizia del bar, della sartina o della parrucchiera non tengono. Cioè io vedo che quando succedono queste cose c’è una gran solidarietà, gli uomini per l’uomo e le donne per la donna, una solidarietà quasi da bar o da parrucchiera. Permettetemi questa cosa, perché è una solidarietà del tipo. “Hai fatto bene. Gliene dovevi dire altre due.” Manca la solidarietà e l’amicizia vera, dove si affronta l’argomento da altri punti di vista, con altri valori. 

FRANCESCO: Paola, che significato dai alla definizione: Parrocchia famiglia di famiglie?

PAOLA: Noi come parrocchia, come gruppo delle famiglie stiamo un po’ aprendoci a questo discorso di avvicinarci alle giovani famiglie. E’ da qualche anno che di seguito al corso dei fidanzati, dove soprattutto si riesce ad avvicinare i giovani che si stanno preparando al matrimonio, cerchiamo di costruire con loro un’amicizia, che poi col tempo ci permette di proporgli un cammino insieme, dei momenti di incontro, di uscite, momenti in cui cerchiamo di accompagnarli per riuscire ad aiutarli in questo momento particolare, nei primi passi del matrimonio, dove spesso c’è il rischio dell’isolamento e vediamo che questo li fa sentire come in una famiglia più grande. E’ gente che spesso dice: “Abbiamo lasciato la parrocchia molti anni fa, al tempo della cresima, pensavamo che il corso stesso del matrimonio fosse una cosa fredda”. Invece, il fatto che parliamo insieme a loro, ci mettiamo in discussione, condividiamo un po’ la nostra esperienza, quello che anche noi cerchiamo di vivere, pian piano fa sentire loro quell’amicizia che può aiutare a prevenire anche quei casi di difficoltà, di crisi di cui si parlava prima.

FRANCESCO: Patrizia, quali sono le ricchezze che uno ha, che può mettere in comune con gli altri e portare al “mulino” della parrocchia per farle circolare? 

PATRIZIA: Intendi dire le ricchezze delle due vocazioni?

FRANCESCO: Sì. Quello che voi vivete come coppia e che potete portare in parrocchia e che può aiutare, avvicinare gli altri e fare aumentare anche il tenore della vita parrocchiale. In sostanza, la famiglia può arricchire la parrocchia o è un peso?

PATRIZIA: Facciamo parte di un gruppo famiglia e vediamo che la cosa più difficile in questi anni, sono sei anni di vita del gruppo, è stata quella di andare al di là degli screzi, delle difficoltà, dei giudizi, dei pregiudizi. Un po’ quello che diceva stamattina Raffaella, di creare delle relazioni basate sulla carità, sulla comunione, una Comunione con la C maiuscola. La parrocchia è resa attraente dalle famiglie che ruotano attorno ad essa. Quindi, penso che la prima testimonianza verso le famiglie più lontane sia questa comunità che creiamo fra di noi, queste relazioni più umane, con più calore, insomma, soprattutto tra noi che siamo più stretti collaboratori del parroco.

FRANCESCO: Come si fa, Giovanni, a non correre il rischio di fare un circolo chiuso di amici?

GIOVANNI: Bisogna tenere conto di questo fatto, ricordarsi spesso che è necessario, appunto, aprirci agli altri. La prima cosa può essere, ad esempio, dopo la messa domenicale, o anche prima, approfittare di quel tempo per salutare le persone. Ma io vorrei parlare anche di un’altra pastorale, non solo di quella che ruota attorno al parroco, che è organizzata all’interno della parrocchia negli ambienti parrocchiali. Vorrei parlare anche di tutta una rete di rapporti, di dialogo che una famiglia vive nel proprio ambiente di lavoro, a casa, a scuola, coi vicini. Per me bisogna riscoprire anche questo tipo di testimonianza. Mi sono trovato recentemente a una festa di compleanno di mio figlio ed è stata un’occasione per parlare con i genitori della parrocchia, di quello che si fa, e così li ho invitati al Cineforum in parrocchia. Sono tante le occasioni per raggiungere capillarmente le persone. Una famiglia penso passi tantissimo tempo fuori della parrocchia e così non può esimersi dal fare questa testimonianza, questo annuncio, questo invito che non rientra in qualche schema precostituito, ma è fatto dalla vita del quotidiano.

FRANCESCO: Don Claudio, come difendersi dai laici che rischiano di voler fare i preti?

DON CLAUDIO: Si allontanano... Per la mia esperienza non vedo questo rischio, questo pericolo. E’ chiaro che, qualora emergesse, bisogna fare una chiacchierata perché logicamente la coppia, la famiglia ha il suo ruolo che non è quello clericale, ma un tipo di servizio ben specifico, l’educazione dei figli, l’iniziazione cristiana in parrocchia. Noi chiediamo la collaborazione di entrambi i genitori e, nel caso che qualcuno voglia prevalere sugli altri, allora bisogna stare attenti perché non si creino situazioni incresciose, difficili. 

FRANCESCO: E quando un coniuge che partecipa molto alla vita della parrocchia, è attivissimo e magari trascura la famiglia?

DON CLAUDIO: Anche li, è chiaro che noi preti dobbiamo stare molto attenti, perché il rischio è quello di dire: “Ecco, lui lavora, gli do spazio, lo faccio lavorare...”. E invece devo chiedermi: “Ma questo suo super lavoro in parrocchia è un fatto  suo individuale, oppure è frutto di una relazione solida con la moglie o col marito?” Perché è evidente che se per lavorare in parrocchia si trascurano i figli, la moglie, la famiglia, è sbagliato. 

FRANCESCO: Don Paolo, i coniugi di oggi vengono ancora dal parroco a confrontarsi, a verificarsi o vanno avanti con le loro gambe?

DON PAOLO: Sono molto sincero: ci sono, ma insieme non mi capita e quando succede io mi sento molto inadeguato e allora li indirizzo a coppie che io ritengo molto valide. Non voglio far nomi, ma anche a coppie della parrocchia. Credo molto nella figura del tutor (credo di averlo letto da qualche parte) come esiste nelle professioni. In questo caso più che un apprendistato, ha significato di direzione spirituale, di verifica come coppia, già da fidanzati, per mettere sotto l’ala protettiva di una coppia che si ritiene adeguata e che ovviamente accetta di prendersi questa responsabilità e che diventa come la coppia guida, la coppia tutor appunto di questa coppia di giovani fidanzati o sposi. Io, ripeto, mi sento molto inadeguato, lo dico sinceramente.

FRANCESCO: Il prete, soprattutto il parroco, secondo te, è ancora visto come un tempo come quello a cui si andava a raccontare tutto, non dico come coppia, ma come singoli, a cui si raccontavano i problemi, oppure oggi psicologi e altre figure l’hanno sostituito?

DON PAOLO: Io ho una mia opinione. Io dico che il prete è molto ascoltato perché è gratis rispetto a questi esperti che costano non poco. Siamo gli unici ad avere un’ora e un quarto per ascoltare gli sfoghi degli sposi delusi. 

FRANCESCO: Allora vi state attrezzando anche voi con la partita IVA?

DON PAOLO: No. Ci stiamo attrezzando dicendo: ti do mezz’ora. 

FRANCESCO: Cioè bisogna prendere appuntamento, questo è certo.

DON PAOLO: Sì, e questa è una cosa che scandalizza molto la gente, anche gli sposi, cosa invece che bisognerà sempre più fare, anche per una serietà di rapporto, questo è sicuro. Perché è certo che a quell’ora trovi il prete che è ben disposto e magari anche un po’ preparato, magari si è messo a pregare anche cinque minuti prima che arrivi la coppia, e questo mi sembra una cosa positiva. 

FRANCESCO: Ma quando io trovo sul campanello di una canonica: Si riceve alla tal ora... Oppure suoni e non c’è nessuno... Oppure: Per urgenze rivolgersi a... Ma quali sono le urgenze? Sono i funerali...

DON PAOLO: In effetti questo è uno scandalo. Infatti in alcune parrocchie ci sono i campanelli con i numeri di telefono. Io ho preso il cellulare... il numero non lo metto e non ci sono in canonica...

FRANCESCO: Valentino, su questo argomento degli psicologi e di preti, della verifica, qual è la tua esperienza?

VALENTINO: Nella nostra parrocchia credo che di questi problemi non ne abbiamo, anche perché con Don Claudio abbiamo un cammino insieme, un rapporto e per noi il prete è sempre un punto di riferimento. A volte lui ci stimola, altre volte siamo noi che stimoliamo lui e quindi c’è questo scambio di doni. Noi, ad esempio, abbiamo vissuto una esperienza di questo tipo. Prima di don Claudio abbiamo vissuto un periodo senza parroco e, riflettevo ieri sera con Paola, forse sono stati gli anni più belli per il nostro gruppo di coppie. Ci si incontrava per preparare gli incontri, un darsi da fare continuo. Oggi invece, non dico questo perché non ci sia bisogno del prete, succede che molti si aspettano molto da lui (Questo lo deve fare il prete... Se non c’è il prete...). Invece io credo molto a quello che diceva questa mattina Raffaella quando parlava di responsabilità, di una gradualità nell’assumersi questa responsabilità, che abbiamo ricevuto col sacramento del Matrimonio. Noi crediamo molto a questo. Oggi, però, abbiamo avuto la sensazione, nella verifica dei gruppi di questa mattina, che su questo si sia fatto un passo indietro rispetto a cinque anni fa. Con il sacerdote in parrocchia è aumentata la delega e la non assunzione delle proprie responsabilità da parte degli sposi. 

FRANCESCO: Patrizia, vuoi aggiungere qualcosa sull’argomento.

PATRIZIA: Sì, sulla figura del sacerdote in generale, non solo del parroco, come guida. Noi abbiamo una bella esperienza fin da fidanzati a riguardo, di un sacerdote che primariamente quando andiamo da lui non ci chiede quali sono i nostri servizi in parrocchia. Però, alla fine, dopo aver curato la nostra coppia (come stiamo, come va coi bimbi, come va nella nostra vocazione di sposi, di genitori) dopo averci aiutato nel discernimento delle scelte da fare e così via, ci richiama al primato di Cristo sposo anche per noi sposi., stimolandoci sempre all’apertura, alla testimonianza, al servizio in parrocchia. Ma dopo, perché prima c’è la famiglia, poi il lavoro, poi la parrocchia. Penso, poi, che un sacerdote, un parroco non debba avere un master in relazioni di coppia o in tecniche psicologiche... anche perché non è di tutti. Non si richiede a un parroco che sia espertissimo in spiritualità di coppia o anche la approvi. Sicuramente, come si diceva prima, deve mettere al primo posto le persone, che sia una persona pienamente umana, umanamente ricca, capace di avvicinare le persone, tutte, dai piccoli ai grandi, in modo particolare farsi compagno di viaggio, come i discepoli di Emmaus che hanno potuto riconoscerlo.

FRANCESCO: Don Claudio, allora, ci sono ancora molte attese nei confronti del prete; la gente da lui si aspetta molto, anzi, tutto e magari di più: che stia coi bambini, coi ragazzi, noi adulti che stia con noi e ci dimentichiamo che quando eravamo più giovani pretendevamo che stesse coi giovani... Come districarsi in tutto questo?

DON CLAUDIO: E’ vero. La gente, poi, arriva per i motivi più diversi e disparati, a volte anche banali e a volte è difficile che il prete sia presente in tutte le situazioni. Io cerco di fare in modo che i laici vengano fuori, cerco di incontrare solo le commissioni, qualche gruppo e poi devono portare avanti loro il lavoro. Se io dovessi prendere sulle spalle tutte le varie iniziative e realtà presenti nella parrocchia non sarebbe possibile. Per cui ho fatto delle scelte preferenziali, nel senso ad esempio che il settore bambini e ragazzi lo seguo attraverso gli animatori, i catechisti ed educatori. Un settore importante che mi sforzo di seguire particolarmente è proprio quello delle famiglie e dei fidanzati. Ad esempio le famiglie che chiedono il Battesimo per i propri figli. E’ una occasione importante, favorevole per cercare il dialogo, allacciare un rapporto. Insomma fare delle scelte è obbligatorio. E’ chiaro che poi c’è il Consiglio Pastorale dove le varie cose vengono riportate e comunicate.

FRANCESCO: Io ovviamente nelle mie domande faccio l’avvocato del diavolo. Non succede che, a volte, l’occasione dei Sacramenti diventi più motivo per scontrarsi anziché avvicinarsi?

DON CLAUDIO: Come per scontrarsi?

FRANCESCO: Ad esempio, c’è da addobbare la chiesa in un certo modo... ci sono da fare le offerte in questa maniera... i vestiti... ecc.

DON CLAUDIO: Io non do importanza a quelle cose, chiedo solo che ci sia attenzione al fatto che la chiesa è la chiesa e non un luogo qualunque. Scontrarsi sugli aspetti tecnici è cosa inutile, perdita di tempo e rischia di bloccare un legame, un’amicizia che si sta iniziando.

FRANCESCO: Tocchiamo un ultimo argomento delicato, che è stato richiamato stamattina nella relazione e affrontato molto nel gruppo dove sono stato io: famiglia e celebrazione eucaristica.. I bambini sì, i bambini no, la Messa per la famiglia, la Messa per i bambini, solo i genitori, la coppia insieme... Valentino, cosa ne dici?

VALENTINO: Nella nostra chiesa abbiamo una saletta provvista di microfoni... con l’aiuto delle varie maestre di scuola materna che ci sono... particolarmente per la Messa delle 10 dove ci sono coppie giovani coi bambini piccoli, è un buon rimedio. Tuttavia per noi non costituisce un gran problema questo. Il vero problema è come essere presenti alla messa come famiglia. Noi ad esempio abbiamo due figli grandi e facciamo fatica ad essere presenti come famiglia. Tuttavia pensiamo questo: al di la che uno vada alla Messa delle 11, un altro ad un’altra Messa, non ci deve essere la preoccupazione di andare materialmente alla stessa Messa come famiglia, piuttosto punterei ad andarci come coppia. Per la presenza dei figli piccoli, poi, credo che ci voglia un po’ di pazienza da parte di tutti, il parroco per primo, e per fortuna don Claudio è molto paziente. 

FRANCESCO: E tu, Giovanni, cosa ne dici?

GIOVANNI: Nel gruppo stamattina il problema è emerso e sono venuti fuori  due pareri diversi, anche se non contrastanti: da una parte c’era chi preferisce andare alla Messa coi bambini a rischio di “perdere” una parte della Messa, perché i bambini un po’ disturbano... sono da richiamare...; dall’altra c’era chi preferisce una partecipazione più piena alla liturgia lasciando i bambini a casa a costo anche di andarci divisi come coniugi. Io a queste due posizioni, tutte e due con valide ragioni, io ho solo aggiunto che, siccome sono appassionato di liturgia, si può qualche volta inventare qualcosa che aiuti i bambini ad una partecipazione più attiva. Un esempio può essere quello dell’offertorio nella Messa di Prima Comunione, dove abbiamo presentato il pallone, dei giochi, un canto dove i bambini battono le mani. Ecco, ci sono cose che nella liturgia sono rigide, che non possono essere cambiate, ma su tante altre si può lavorare di fantasia e questo noi famiglia lo possiamo fare, aiutati dal parroco chiaramente.

FRANCESCO: Cosa ne dici tu, don Paolo? E’ possibile pensare a una Messa specifica per i bambini?

DON PAOLO: Adesso io ho la fortuna di avere una parrocchia doppia dove però c’è un’unica Messa alla ore otto per le persone un po’ mattiniere e poi due Messe una alle 10 in una parrocchia e un’altra alle 11,15 nell’altra e quindi è un po’ come avere un’unica Messa della comunità, senza dover parlare di Messa dei bambini, dei giovani, degli adulti, perché se dobbiamo essere sinceri bisognerebbe fare come i Testimoni di Geova che nella Sala del Regno hanno un unico appuntamento settimanale ad un preciso orario, comodo o scomodo che sia. Si sta parlando tra noi parroci, anche perché siamo sempre meno, di ridurre il numero delle Messe: così staremo gremiti, ma lasceremo stare il fatto di andare alla Messa che ci è più comoda. Al di la di tutto, io parroco sono contento quando vedo famiglie contente, sposi contenti del loro matrimonio, non lo dico per demagogia. Il problema spesso qual è? E’ che il parroco è poco contento di essere parroco lì in quella parrocchia, o addirittura non è tanto contento di essere prete... e così a volte ti capitano delle famiglie che non sono troppo contente... magari in quell’altra parrocchia dove c’è un bel Circolo.... ecc. Allora penso che il problema è quello di sostenersi nella fede e la Messa della domenica per la famiglia parrocchiale è tutto per questo. E’ cosi anche per le famiglie nelle case che spesso solo per il pasto trovano l’occasione per riunirsi. Tanti altri incontri, tante altre cose è difficile farle. 

FRANCESCO: Don Claudio, come aiutare la famiglia a pregare insieme?

DON CLAUDIO: Sicuramente l’invito è sempre quello di dare spazio alla preghiera nelle case. Può aiutare trovarsi nelle case per fare la lectio divina; è un momento di alcune coppie che si ritrovano insieme a meditare la Parola di Dio e poi piano piano la cosa può continuare personalmente come coppia durante la settimana. Si propone anche un momento comunitario il giovedì. Certo la scelta di come fare la preghiera insieme nella famiglia è da fare ciascuno secondo la sua situazione. Quando incontro le singole coppie chiedo sempre se pregano insieme.

FRANCESCO: Sentiamo Paola.

PAOLA: In parrocchia è gia qualche anno che facciamo nelle famiglie la lectio divina cercando di coinvolgere anche i figli. Quando ci troviamo, ce lo diciamo spesso di coltivare questi momenti di preghiera. 

FRANCESCO: Adesso ci avviamo alla conclusione, a cominciare da Valentino: una parola per dire che cosa c’è già di positivo.

VALENTINO: Di positivo c’è molto, tutto sta nelle famiglie che, se come diciamo, devono essere messe al centro, allora devono assumersi la loro responsabilità fra casa e parrocchia, quasi a stabilire una rete di collegamento. Per esempio, noi nella nostra parrocchia stiamo facendo un corso per fidanzati, già da tre anni, e cerchiamo di fare in modo che questo non sia una parentesi nella vita di questi giovani, non li abbandoniamo e tra due domeniche abbiamo convocato cinquanta coppie di quelle che hanno fatto il corso in questi tre anni. Questa, crediamo sia una esperienza positiva, che però si può fare se noi famiglie ci siamo. Un altro campo importante di cui oggi abbiamo parlato poco è quello sociale e politico, la relazione casa parrocchia anche con questa prospettiva. Nella nostra parrocchia abbiamo fatto una esperienza bellissima in quattro anni., riguardo l’amministrazione pubblica anche in occasione delle votazioni comunali, dove abbiamo sostenuto persone, della maggioranza o della minoranza non ha importanza, che portano avanti i nostri problemi sociali all’interno del nostro paese, persone che sono dentro il nostro gruppo, che spesso ci scordiamo di valorizzare. Credo anche che questo aspetto, di essere grati a coloro che si impegnano sia a livello parrocchiale che sociale, oggi manchi molto. Insomma se la famiglia non si fa avanti, la famiglia non c’è. E’ importante un rapporto forte tra prete e famiglia, sta soprattutto qui il problema della evangelizzazione oggi. Quando nel nostro gruppo di lavoro e venuto fuori che nell’80% delle realtà parrocchiali non esiste un gruppo di famiglie, e che molti devono emigrare in altre comunità per fare formazione per la loro vita di coppia, questo ci deve far pensare. Questo è un problema grosso. Noi sentiamo allora di avere nella nostra comunità una grande ricchezza nel gruppo famiglia, circa trenta quaranta coppie e dovremmo un po’ più spesso dire grazie al nostro buon Dio che ci permette tutto questo. Vedo un po’ di stanchezza, oggi, in generale su questo. E invece dovremmo mettere a frutto di più quella vivacità che abbiamo avuto con il matrimonio. Di cose ce ne sarebbero da fare. E poi non parliamo della questione dei preti che sono sempre meno. Domenica scorsa ad esempio don Claudio aspettava un prete per la Messa delle 18.00, perché lui doveva fare l’incontro con noi famiglie. Aspetta, aspetta ma il prete non arriva. Allora io ho detto a don Claudio....

FRANCESCO:  per la Messa ci penso io.

VALENTINO: ...perché no? Scherzi a parte, questo discorso mi da l’occasione di ritornare su una cosa che prima diceva don Paolo e su cui io non sono molto d’accordo. Lui diceva che il prete oggi ha molte cose da fare. Io credo che oggi si tratta di dare delle responsabilità all’interno delle parrocchie, molte cose le possiamo fare noi laici. Per esempio io ho proposto a don Claudio di seguire il discorso dei Battesimi, anche se riconosco non abbiamo ancora le capacità e la formazione che ci vorrebbe. Il nostro parroco molte sere è impegnato per questo discorso avendo una parrocchia abbastanza grande i Battesimi sono parecchi. Don Claudio ce lo dice spesso: “Perché una coppia non mi segue per fare anche lei gli incontri con le famiglie per la preparazione al Battesimo. Solo che noi sentiamo che ci manca ancora la capacità, ma noi famiglie non dobbiamo tirarci indietro, dobbiamo essere forti. Non dobbiamo sentire i vari incontri come motivo di stress, ma di grande ricchezza. 

FRANCESCO: Paola, una parola per dire il positivo.

PAOLA: Un’altra esperienza bella è che ci sono diverse giovani famiglie che stanno seguendo come educatori i più giovani, i giovanissimi. Questo diventa per loro, per i giovani, una testimonianza e anche una prospettiva nel loro cammino.

GIOVANNI: Da noi don Paolo, insieme con la commissione famiglia, propone un incontro mensile sulle problematiche della coppia e l’educazione dei figli. Abbiamo visto che questa esperienza, che facciamo già da cinque sei anni, è molto positiva, anche perché affrontiamo problemi quali il dialogo, la sessualità, cioè non strettamente religiosi,  dando la possibilità di un confronto tra le coppie e la possibilità di avvicinarsi a quelle un po’ più allergiche al discorso strettamente religioso.

PATRIZIA: Di positivo ci sono tante cose. Una di queste, per esempio, è questa: don Paolo col suo dirci “Fate, fate” ci ha stimolato molto nella formazione, nell’essere autonomi e nell’essere responsabili protagonisti delle nostre famiglie. Un altra cosa positiva è che è appena sorto un altro gruppo famiglie parrocchiale di giovani coppie che sta camminando bene.

DON PAOLO: La cosa più positiva che c’è in parrocchia è che il Signore c’è e che opera. E anche che ci sono tante famiglie che si vogliono bene sul serio, che vivono il loro matrimonio cristiano con una fedeltà che è eroica e che davvero edifica anche me prete. Ho imparato molte volte dai papà e dalle mamme, per esempio, una virtù che io non ho, quella della pazienza. A me piacerebbe “sbrindellare” tutto, quando qualcosa non va e ricominciare da capo; col tuo bimbo che fa i capricci o che piange certo non puoi fare così. Un’altra cosa molto positiva è che io sono sempre più convinto che nei nostri paesi, non lo dico con retorica ma lo sento sempre più vero, non c’è nessuna realtà fuori dalla parrocchia cui interessi davvero la famiglia, l’unità della coppia, l’educazione dei figli; a nessun altro davvero sta a cuore il presente e il futuro della famiglia, se lasciamo stare quella nostalgia che è fatta, per noi che viviamo in Romagna, di sangiovese, di valzer dove la famiglia però è ormai solo un ricordo di altri tempi, solo coreografia. Io vedo che molti giovani, molte coppie giovani se ne stanno rendendo conto, vedono che, non dico la parrocchia solo, però la chiesa prende sul serio le attese vere, i desideri veri dei fidanzati, degli sposi.

DON CLAUDIO: Confermo quello che ha detto don Paolo. Io sono proprio contento delle famiglie che in questi anni si sono formate anche attraverso le iniziative diocesane e il nostro cammino mensile che facciamo in parrocchia, che nasce non tanto dal desiderio di impegnarsi, ma di riscoprire la propria vocazione come sposi all’interno della comunità parrocchiale.

FRANCESCO. Grazie a tutti. Credo che possiamo dire che questo confronto sul tema “La parrocchia tra prete e famiglie” sia stato utile e tutto sommato anche piacevole.

CONCLUSIONE DI DON ENRICO

Voglio fare semplicemente alcune sottolineature.
La prima la prendo dall’inizio di questa tavola rotonda. Credo che la vita del prete e quella della famiglia hanno un denominatore comune: la concretezza. 
Il prete che vive in una parrocchia, il prete che svolge il suo ministero in una diocesi è certamente uno che si misura tutti i giorni, tutti i momenti con le situazioni che gli capitano. E questo vale ancora di più per una famiglia, dove la concretezza, quella di sistemate tre pasti al giorno, il vestire i figli, ... e tutte le altre cose sono doveri di tutti i giorni. Credo allora che ci sentiamo accomunati noi preti e voi sposi da una vita di tutti i giorni che abbiamo abbracciato rispondendo ognuno alla propria vocazione. Penso, quindi, che sia bello quando il prete fa tutt’altro rispetto ai tria munera, come si diceva una volta, sentire che corrisponde alla sua vocazione qui e ora. Così come deve essere complesso, poliedrico l’impegno di una coppia e di una famiglia. E tutto questo penso rappresenti un motivo ulteriore per andare noi preti incontro a voi sposi e voi sposi incontro a noi preti senza difese. Cioè non metterci nell’atteggiamento interiore o a volte anche esplicito di chi si mette in guardia, ma di chi sente di essere sulla stessa barca. E la barca è realmente quella di Pietro dove il Signore dorme tranquillo e ci invita anche noi ad essere nelle cose da farsi più tranquilli. Credo ci sia grande comunanza di situazioni e di vita.
L’altro aspetto che credo altrettanto importante è che ognuno faccia il proprio mestiere. Credo che la comunità cristiana debba risultare bella dell’aiuto e del ministero del prete e di quello degli sposi; insieme si stimano perché ognuno ha una vocazione che stima e ugualmente stima quella dell’altro. Ci sono due brani che vanno colti insieme: il primo Gaudium et Spes n. 52 dove si parla del prete che è chiamato ad aiutare la vocazione degli sposi  "E' compito dei sacerdoti… aiutare amorosamente la vocazione dei coniu-gi nella loro vita coniugale e familiare con i vari mezzi pastorali… ed aiutarli con umanità e pazienza nelle loro difficoltà, rafforzarli nella carità, perché si formino famiglie risplendenti di serenità luminosa" (G.S. 52)
; l’altro lo troviamo in un documento del 1969, "Matrimonio e Famiglia" dove si dice che gli sposi svolgono un delicato apostolato quando offrono una delicata amicizia ai preti perché siano aiutati a vivere la loro vocazione "Una particolare, delicata forma di apostolato i coniugi cristiani la possono esercitare nei confronti dei sacerdoti. Con la loro rispettosa e cordiale amici-zia potranno essere di grande aiuto ai sacri ministri, soprattutto perché eviti-no con magnanima generosità quanto può compromettere l'integrità della loro vocazione e la vivano generosamente in pienezza di donazione a Dio e alle anime" (n. 19).. Quindi, siamo entrambi impegnati perché ognuno viva, resti fedele, sia creativo nella propria vocazione.

Questo ha poi dei riverberi anche nei gruppi famiglia. Ho visto un attimo quanto è emerso  dal lavoro dei gruppi  fatti prima  e molti punti riguardavano questo punto. Credo che i gruppi famiglia siano una condizione di incontro molto particolare, dove ci sono “solo” degli adulti, solo sposi e dove, ben venga, per fortuna c’è un prete, c’è a volte una suora, un religioso; e certamente ognuno ha il suo carisma, ma ci si confronta tra persone adulte. E ci si mette anche in gioco nella nostra fede, nelle nostre scelte di vita, a volte uscendo anche da un ruolo che giustamente siamo portati a sostenere. Mentre dico questo mi vengono in mente tante esperienze belle e significative.

Volevo anche fermarmi un attimo su una domanda che era emersa nei gruppi: come si fa ad aiutare i bimbi, i figli a pregare, a crescere nella preghiera?
Mi viene in mente quello che vidi una volta in una casa, dove c’erano tre bambini, il più grande aveva circa cinque anni,  che, con i libretti di preghiera tutti unti, pieni di briciole, salmodiavano tra di loro. Allora ho chiesto loro cosa facessero e mi hanno risposto: “Giochiamo a papà e mamma”. Questa risposta mi ha spiazzato. Credo che una modalità per l’aiuto alla preghiera sia proprio questa.
Dico ancora una cosa. Credo che preti e sposi non debbano essere degli esperti. Si parlava di psicologi o quant’altro. Ognuno faccia il suo mestiere e davanti a una situazione di difficoltà come può essere una coppia in crisi, svanisce ogni delirio di onnipotenza e questo ci deve aiutare a farci prossimo, a stare vicino, ad ascoltare, a tacere, a compatire, cioè a patire insieme e, ben che vada se ce n'è la possibilità, ad accompagnare da chi può aiutare anche in modo professionale. Mi viene in mente quello che i Vescovi dicono nell’ultimo documento Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia quando parlano di nuove figure, di nuove ministerialità "Contiamo molto sulla solidarietà tra le famiglie, ma anche sulla creazione di nuove forme ministeriali tese ad ascoltare, accompagnare e sostenere una realtà dalla quale molto dipende il futuro della Chiesa e della stessa società. Le nostre parrocchie dovrebbero essere sempre più luoghi di ascolto e di sostegno delle famiglie in difficoltà, avendo ben chiaro che la medicina dell'amore fraterno e della misericordia è l'unica in cui la Chiesa creda fermamente. A questo fine, una delle scelte da compiere è quella di riuscire a stabilire, da parte delle comunità cristiane… rapporti personali con ogni famiglia, sia che frequenti la Chiesa sia che non la incontri mai, in un tessuto relazionale nuovo, veramente capillare" (n. 52). Credo che una nuova ministerialità sia quella di coppie capaci di ascoltare, se è possibile accompagnare e se possibile sostenere. 
Da ultimo: abbiamo girato attorno alla pastorale della famiglia. Ecco, io credo che la pastorale della famiglia sia prima di tutto un clima dove la famiglia si senta ogni volta accolta, amata, anche quelle “briciole” di famiglia che spesso sono presenti nelle nostre parrocchie, magari in un modo un po’ titubante, con qualche paura, ecco soprattutto queste famiglie si sentano accolte. Deve esserci un clima, un humus dove si sente che la famiglia in quanto tale è cercata e attesa in parrocchia. E queste cose si fanno non tanto con enormi iniziative, ma anche con delicatezze, premure, attenzioni. Su questo humus nascono delle iniziative, una di queste certamente è il gruppo famiglie. Noi, adesso, stiamo girando la diocesi per una ulteriore visita pastorale, alle unità pastorali. Bene, spesso mi sento dire: non c’è da noi la pastorale familiare, non c’è nessun gruppo famiglia. Non è vero, non è così. Non per questo non c’è la pastorale familiare è importante che ci sia quell’humus, le iniziative partono di lì.
A questo riguardo mi è piaciuto molto quello che diceva prima don Paolo quando parlava di una coppia di sposi che guida una coppia di fidanzati, quello che si potrebbe dire “un marcamento a uomo”. Mi sembra molto bella questa idea. Credo che potremmo anche, con molta serenità,  pensare ad una coppia di sposi che si fa prossima ad un prete, che lo sappia seguire. Io quando ero giovane cappellano avevo una coppia molto discreta, poco presente in parrocchia che ogni tanto mi invitava a vedere le più assurde partite di calcio, tipo Cecoslovacchia -Unione Sovietica... Poi quando sono andato via ho capito e me l’hanno detto il perché di questi inviti, era perché ogni tanto vedevano il cappellano con gli occhi fuori dalla testa e allora lo chiamavano da loro a vedere una partita. Questo, dopo, mi ha fatto molto, molto impressione, perché mi ha fatto capire che c’era qualcuno che mi voleva bene con attenzione, con discrezione e che riusciva a capire le “sclerate” di un giovane prete. 
La pastorale della famiglia è fatta anche di questo, è fatta anche di questa reciprocità.

CONCLUSIONE DI GABRIELE

E’ emerso in questo convegno che molte cose, molte belle iniziative sono state fatte, altre non sono state portate avanti per alcune difficoltà in ordine alla comunità, al parroco e questo ha creato sofferenza. Allora, ho riflettuto che spesso noi facciamo delle iniziative che a noi sembrano belle, ma che non incontrano adesione da parte delle persone e che quindi andrebbero aggiustate, ma succede che non ci si ferma a valutare le cause del mancato successo e si va avanti, in questa società consumistica, con il criterio dell’usa e getta. Mi è sorta, allora la domanda: Noi facciamo una pastorale di incentivazione o una pastorale di rottamazione? La vignetta che ho fatto vuole provocare ognuno di noi in questo senso a riflettere su quello che facciamo, se è per andare incontro a un bisogno delle persone o altro.

CONCLUSIONE DI RAFFAELLA

Nel ringraziare dell’opportunità che ci avete dato di crescita di comunità e di Chiesa vi invitiamo a leggere insieme la preghiera che vi è stata data:

Signore fa della nostra vita 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 la 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.
Dove c’è solitudine, che portiamo compagnia.
Dove c’è tristezza, che portiamo gioia.
Dove c’è disperazione, che portiamo speranza.
O Maestro, fa 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 costruiamo la tua Chiesa, famiglia di famiglie,
perché venga il tuo Regno.  Amen.

(La redazione degli atti  è  stata ricavata  dalla registrazione magnetica senza revisione da parte degli autori)
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