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FAMIGLIA E COMUNITÀ INSIEME PER EDUCARE 
 

Mons. Douglas Regattieri 
vescovo di Cesena-Sarsina 

 

1. 

Quale famiglia? 

Ideale e reale 

 

Quale comunità? 

Dal il volto missionario della parrocchia in un mondo che cambia (CEI, 30 Maggio 2004): 

 

2. Comunicazione del Vangelo e parrocchia nel cambiamento. 

Gli orientamenti pastorali del decennio ricordano l’importanza di prendere coscienza dei 

cambiamenti in atto, per non rischiare di subirli passivamente4. Il “progetto culturale” intende far 

crescere una comunità cristiana consapevole dei mutamenti sociali, culturali e antropologici che 

caratterizzano il nostro tempo. Non pochi di essi toccano da vicino la parrocchia. Ne richiamiamo 

alcuni.  

Anzitutto la cosiddetta “perdita del centro” e la conseguente frammentazionedella vita delle 

persone. Il “nomadismo”, cioè la diversa e variata dislocazione della vita familiare, del lavoro, delle 

relazioni sociali, del tempo libero, ecc., connota anche la psicologia della gente, i suoi orientamenti 

di fondo. Si appartiene contemporaneamente a mondi diversi, distanti, perfino contraddittori. La 

frammentarietà trova forte alimento nei mezzi di comunicazione sociale, una sorta di crocevia del 

cambiamento culturale. A soffrirne sono le relazioni personali e sociali sul territorio e, quindi, la 

vitalità delle parrocchie. Da tempo la vita non è più circoscritta, fisicamente e idealmente, dalla 

parrocchia; è raro che si nasca, si viva e si muoia dentro gli stessi confini parrocchiali; solo per 

pochi il campanile che svetta sulle case è segno di un’interpretazione globale dell’esistenza. Non a 

caso si è parlato di fine della “civiltà parrocchiale”, del venire meno della parrocchia come centro 

della vita sociale e religiosa. Noi riteniamo che la parrocchia non è avviata al tramonto; ma è 

evidente l’esigenza di ridefinirla in rapporto ai mutamenti, se si vuole che non resti ai margini della 

vita della gente. 

In un contesto che spesso conduce alla dispersione e all’aridità, cresce per contrasto l’esigenza di 

legami “caldi”: l’appartenenza è affidata ai fattori emozionali e affettivi, mentre i rapporti risultano 

limitati e impoveriti. Lo stesso processo selettivo si avverte anche sull’orizzonte del cosiddetto 

bisogno del sacro, in cui, più che le ragioni della trascendenza, a prevalere sono le esigenze di 

armonia personale. Anche su questo versante le parrocchie devono lasciarsi interrogare, se vogliono 

essere case accoglienti per ciascuno senza però smettere di essere aperte a tutti, rifuggendo da 

processi elitari o esclusivi; se vogliono rispondere sì alle attese del cuore ferito delle persone, ma 

anche restare luogo in cui si proclama la rivelazione di Dio, la verità assoluta del Risorto. 

Un’altra sfida va raccolta. Il mondo della fede non ha più caratteri unitari: tre vicende spirituali 

“nuove” esigono risposte. Persone non battezzate domandano di diventare cristiane; e pure a chi 

non chiede deve giungere l’annuncio del Vangelo di Gesù. È gente che proviene da altri paesi e 

culture, condotta tra noi per lo più dal bisogno di lavoro, in flussi migratori che mescolano popoli e 

religioni. Ma ci sono anche ragazzi, giovani, adulti nati in famiglie in cui si è consumato un distacco 

netto da una fede ora per loro da scoprire. Ci sono poi i battezzati il cui Battesimo è restato senza 

risposta: possono anche aver ricevuto tutti i sacramenti dell’iniziazione cristiana, ma vivono di fatto 

lontani dalla Chiesa, su una soglia mai oltrepassata. Per loro la fede non va ripresa, ma rifondata; il 

dono sacramentale va riproposto nel suo significato e nelle sue conseguenze. Ancora di più sono i 

battezzati la cui fede è rimasta allo stadio della prima formazione cristiana; una fede mai 

rinnegata, mai del tutto dimenticata, ma in qualche modo sospesa, rinviata. Anche per costoro solo 
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da un rinnovato annuncio può partire un cammino d’incontro con Cristo e d’inserimento nella vita 

ecclesiale.  

Le trasformazioni sopra accennate sono solo alcune tra le molte che toccano la vita delle parrocchie. 

Più in profondità agiscono i grandi cambiamenti culturali legati alla visione antropologica. Su tutti 

occorre operare un discernimento. Le parrocchie sono attrezzate a questo compito, come antenne 

sul territorio, capaci di ascoltare attese e bisogni della gente? 

Se prima il territorio viveva all’ombra del campanile, oggi è la parrocchia a doversi situare nei 

diversi “territori” di vita della gente, per capirne i problemi e le possibilità. Non basta una lettura 

sociologica, culturale dei dati; ne occorre anche un’interpretazione evangelica, ecclesiale. 

Abbiamo così una prima indicazione per il volto della parrocchia missionaria: il mutamento esige il 

discernimento, quel dono che Paolo fa discendere dalla carità e quindi dalla comunione (cfr Fil 

1,9). Si tratta di dar corpo al discernimento comunitario di cui parlammo al Convegno ecclesiale di 

Palermo5. Il compito riguarda tutti, ma soprattutto i consigli pastorali parrocchiali, in collegamento 

con quelli diocesani, e chiede di valorizzare gli spazi del dialogo culturale, come le sale della 

comunità, i centri culturali, l’associazionismo d’ambiente, i mezzi di comunicazione sociale. 

 

n.3: 

(…) Ma è la parrocchia a rendere visibile la Chiesa come segno efficace dell’annuncio del Vangelo 

per la vita dell’uomo nella sua quotidianità e dei frutti di comunione che ne scaturiscono per tutta la 

società. Scrive Giovanni Paolo II: la parrocchia è «il nucleo fondamentale nella vita quotidiana 

della diocesi» 7. La parrocchia è una comunità di fedeli nella Chiesa particolare, di cui è «come una 

cellula»8, a cui appartengono i battezzati nella Chiesa cattolica che dimorano in un determinato 

territorio, senza esclusione di nessuno, senza possibilità di elitarismo. In essa si vivono rapporti di 

prossimità, con vincoli concreti di conoscenza e di amore, e si accede ai doni sacramentali, al cui 

centro è l’Eucaristia; ma ci si fa anche carico degli abitanti di tutto il territorio, sentendosi mandati 

a tutti9. Si può decisamente parlare di comunità “cattolica”, secondo l’etimologia di questa parola: 

“di tutti”. 

Più che di “parrocchia” dovremmo parlare di “parrocchie”: la parrocchia infatti non è mai una realtà 

a sé, ed è impossibile pensarla se non nella comunione della Chiesa particolare. Di qui un ulteriore 

indirizzo per il suo rinnovamento missionario: valorizzare i legami che esprimono il riferimento al 

vescovo e l’appartenenza alla diocesi. È in gioco l’inserimento di ogni parrocchia nella pastorale 

diocesana. Alla base di tutto sta la coscienza che i parroci e tutti i sacerdoti devono avere di far 

parte dell’unico presbiterio della diocesi e quindi il sentirsi responsabili con il vescovo di tutta la 

Chiesa particolare, rifuggendo da autonomie e protagonismi. 

La stessa prospettiva di effettiva comunione è chiesta a religiosi e religiose, ai laici appartenenti alle 

varie aggregazioni. 

 

4. La missione della parrocchia oggi 

Nella parabola del pastore e della pecora perduta e ritrovata, Gesù si preoccupa di mostrare che, per 

il pastore, anche una sola pecora è tanto importante da indurlo a lasciare tutte le altre nel deserto, 

per andare a cercare l’unica che si è smarrita; e quando la ritrova, prova una grande gioia e vuole 

che la sua gioia sia condivisa (cfr Lc 15,4-7). Il pastore Gesù è la trasparenza dell’amore di Dio, 

che non abbandona nessuno, ma cerca tutti e ciascuno con passione. Tutte le scelte pastorali hanno 

la loro radice in quest’immagine evangelica di ardente missionarietà. Essa appartiene in modo tutto 

particolare alla parrocchia. Nata come forma della comunità cristiana in grado di comunicare e far 

crescere la fede nella storia e di realizzare il carattere comunitario della Chiesa, la parrocchia ha 

cercato di dare forma al Vangelo nel cuore dell’esistenza umana. Essa è la figura più conosciuta 

della Chiesa per il suo carattere di vicinanza a tutti, di apertura verso tutti, di accoglienza per tutti. 

Nel cattolicesimo, in particolare in quello italiano, le parrocchie hanno indicato la “vita buona” 

secondo il Vangelo di Gesù e hanno sorretto il senso di appartenenza alla Chiesa. Con la sua 

struttura flessibile, la parrocchia è stata in grado, sia pure a volte con fatica, di rispondere alle 
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trasformazioni sociali e alle diverse sensibilità religiose. A livello di parrocchia si coglie la verità di 

quanto afferma il Concilio Vaticano II, e cioè che «la Chiesa cammina insieme con l’umanità tutta e 

sperimenta assieme al mondo la medesima sorte terrena»10. Oggi, però, questa figura di parrocchia 

si trova minacciata da due possibili derive: da una parte la spinta a fare della parrocchia una 

comunità “autoreferenziale”, in cui ci si accontenta di trovarsi bene insieme, coltivando rapporti 

ravvicinati e rassicuranti; dall’altra la percezione della parrocchia come “centro di servizi” per 

l’amministrazione dei sacramenti, che dà per scontata la fede in quanti li richiedono. La 

consapevolezza del rischio non ci fa pessimisti: la parrocchia nel passato ha saputo affrontare i 

cambiamenti mantenendo intatta l’istanza centrale di comunicare la fede al popolo. Ciò tuttavia non 

è sufficiente ad assicurarci che anche nel futuro essa sarà in grado di essere concretamente 

missionaria. Perché ciò accada, dobbiamo affrontare alcuni snodi essenziali. Il primo riguarda il 

carattere della parrocchia come figura di Chiesa radicatain un luogo: come intercettare “a partire 

dalla parrocchia” i nuovi “luoghi” dell’esperienza umana, così diffusi e dispersi? Altrettanto ci 

interroga la connotazione della parrocchia come figura di Chiesa vicina alla vita della gente: come 

accogliere e accompagnare le persone, tessendo trame di solidarietà in nome di un Vangelo di verità 

e di carità, in un contesto di complessità sociale crescente? E ancora, la parrocchia è figura di 

Chiesa semplice e umile, porta di accesso al Vangelo per tutti: in una società pluralista, come far sì 

che la sua “debolezza” aggregativa non determini una fragilità della proposta? E, infine, la 

parrocchia è figura di Chiesa di popolo, avamposto della Chiesa verso ogni situazione umana, 

strumento di integrazione, punto di partenza per percorsi più esigenti: ma come sfuggire al pericolo 

di ridursi a gestire il folklore religioso o il bisogno di sacro? Su questi interrogativi dobbiamo 

misurarci per riposizionare la parrocchia in un orizzonte più spiccatamente missionario. Le molte 

possibili risposte partono da un’unica prospettiva: restituire alla parrocchia quella figura di Chiesa 

eucaristica che ne svela la natura di mistero di comunione e di missione. Il Papa ricorda che «ogni 

domenica il Cristo risorto ci ridà come un appuntamento nel Cenacolo, dove la sera del “primo 

giorno dopo il sabato” (Gv 20,19) si presentò ai suoi per “alitare” su di loro il dono vivificante dello 

Spirito e iniziarli alla grande avventura dell’evangelizzazione»11. Nell’Eucaristia, dono di sé che 

Cristo offre per tutti, riconosciamo la sorgente prima, il cuore pulsante, l’espressione più alta della 

Chiesa che si fa missionaria partendo dal luogo della sua presenza tra le case degli uomini,  

dall’altare delle nostre chiese parrocchiali. 

 

Quale educazione? 

L’educare esige la testimonianza (EN, 21): 

Ed essa (la Buona Novella) deve essere anzitutto proclamata mediante la testimonianza. 

Ecco: un cristiano o un gruppo di cristiani, in seno alla comunità d'uomini nella quale 

vivono, manifestano capacità di comprensione e di accoglimento, comunione di vita e di 

destino con gli altri, solidarietà negli sforzi di tutti per tutto ciò che è nobile e buono. Ecco: 

essi irradiano, inoltre, in maniera molto semplice e spontanea, la fede in alcuni valori che 

sono al di là dei valori correnti, e la speranza in qualche cosa che non si vede, e che non si 

oserebbe immaginare. Allora con tale testimonianza senza parole, questi cristiani fanno 

salire nel cuore di coloro che li vedono vivere, domande irresistibili: perché sono così? 

Perché vivono in tal modo? Che cosa o chi li ispira? Perché sono in mezzo a noi? Ebbene, 

una tale testimonianza è già una proclamazione silenziosa, ma molto forte ed efficace della 

Buona Novella. Vi è qui un gesto iniziale di evangelizzazione. Forse tali domande saranno 

le prime che si porranno molti non cristiani, siano essi persone a cui il Cristo non era mai 

stato annunziato, battezzati non praticanti, individui che vivono nella cristianità ma secondo 

principii per nulla cristiani, oppure persone che cercano, non senza sofferenza, qualche cosa  

o  Qualcuno che essi presagiscono senza poterlo nominare.  
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Altre domande sorgeranno, più profonde e più impegnative; provocate da questa 

testimonianza che comporta presenza, partecipazione, solidarietà, e che è un elemento 

essenziale, generalmente il primo, nella evangelizzazione. A questa testimonianza tutti i 

cristiani sono chiamati e possono essere, sotto questo aspetto, dei veri evangelizzatori. 

Pensiamo soprattutto alla responsabilità che spetta agli emigranti nei Paesi che li ricevono.  

Cfr San Gregorio Magno (Omelie sui vangeli): 

 

Il nostro Signore e Salvatore, fratelli carissimi, ci ammonisce ora con la parola, ora con i 

fatti. A dire il vero, anche le sue azioni hanno valore di comando, perché mentre 

silenziosamente compie qualcosa ci fa conoscere quello che dobbiamo fare. Ecco che egli 

manda a due a due i discepoli a predicare, perché sono due i precetti della carità: l'amore di 

Dio, cioè, e l'amore del prossimo. Il Signore manda i discepoli a due a due a predicare per 

indicarci tacitamente che non deve assolutamente assumersi il compito di predicare chi non 

ha la carità verso gli altri. 

 

Cfr Tertulliano: la preghiera: Gesù insegna a pregare, Gesù parla di preghiera, soprattutto  Gesù 

prega: con delle preghiere esplicite: ‘In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e 

disse: "Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai 

sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua 

benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né 

chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo" (Lc 10, 21-22). ma anche il 

vangelo ci dice che Gesù si ritirava per pregare (di notte).  

 

La forza educatrice dei gesti… 

 

2. 

La famiglia è comunità 

No albergo – No stazione di servizi 

E’ ‘piccola’ Chiesa:  

 

Dal Concilio si è cominciato a parlare della famiglia "come di chiesa domestica" (LG 11; 

AA 11). Ma quando nei testi paolini si usa l'espressione "chiesa domestica", non si intende 

la famiglia nucleare (padre, madre e figli), ma una comunità cristiana che si riunisce in una 

casa. Oggi, quando si parla di famiglia "piccola chiesa", si rischia di fare non poca retorica. 

Per passare dalla metafora alla realtà, bisogna tener conto di alcuni fatti che si vanno 

imponendo come regola dominante: genitori che lavorano entrambi; case con superfici 

abitabili ridotte a 40-60 mq, da consentire solo le attività essenziali di una famiglia nucleare 

consistente in tre, massimo quattro persone, a costi elevatissimi di acquisto o di fitto.  

La pastorale familiare non può illudersi di coltivare in vitro singoli nuclei familiari, ma deve 

puntare a mettere in rete varie famiglie per costituire una comunità davvero domestica, 

passando così da una pastorale di massa a una pastorale di piccole comunità, dove si possa 

esercitare il triplice ufficio sacerdotale dei cristiani laici: la profezia nell'ascolto della parola 

di Dio e nel discernimento comunitario, la liturgia nella preghiera e nell'offerta della vita, la 

diakonia nel servizio della carità (Lambiasi). 

 

La comunità è famiglia 

No azienda – no erogazione di servizi religiosi sacramentali 

E’ grande famiglia: ‘grande’ Cfr Ef 5, 25-32: 
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25
E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se 

stesso per lei, 
26 

per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la 

parola, 
27

e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o 

alcunché di simile, ma santa e immacolata. 
28

Così anche i mariti hanno il dovere di amare le 

mogli come il proprio corpo: chi ama la propria moglie, ama se stesso. 
29

Nessuno infatti ha 

mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, 
30

poiché siamo membra del suo corpo. 
31 

Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si 

unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. 
32

Questo mistero è grande: io lo 

dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!
 

 

Sposo - sposa = Cristo – Chiesa: ecco il sacramento! 

 

3. 

La famiglia ha bisogno della comunità 

Per uscire dall’isolamento 

 

La comunità ha bisogno della famiglia 

Per imparare a vive re con lo stile familiare (relazioni calde) 

 

4. 

Casa e famiglia in san Paolo 

 

1 Cor 16, 15-19 
15

Una raccomandazione ancora, fratelli: conoscete la famiglia di Stefanàs. Furono i primi credenti 

dell'Acaia e hanno dedicato se stessi a servizio dei santi. 
16

Siate anche voi sottomessi verso costoro 

e verso quanti collaborano e si affaticano con loro. 
17

Io mi rallegro della visita di Stefanàs, di 

Fortunato e di Acàico, i quali hanno supplito alla vostra assenza: 
18

hanno allietato il mio spirito e 

allieteranno anche il vostro. Apprezzate persone come queste. 
19

Le Chiese dell'Asia vi salutano. Vi salutano molto nel Signore Aquila e Prisca, con la comunità 

che si raduna nella loro casa. 
20 

 

Rom 16, 1-16: 
1
Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è al servizio della Chiesa di Cencre: 

2
accoglietela nel 

Signore, come si addice ai santi, e assistetela in qualunque cosa possa avere bisogno di voi; 

anch'essa infatti ha protetto molti, e anche me stesso. 
3 

Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù. 
4
Essi per salvarmi la vita hanno 

rischiato la loro testa, e a loro non io soltanto sono grato, ma tutte le Chiese del mondo pagano. 
5
Salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa.

 

Salutate il mio amatissimo Epèneto, che è stato il primo a credere in Cristo nella provincia 

dell'Asia. 
6
Salutate Maria, che ha faticato molto per voi. 

7
Salutate Andrònico e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia: sono insigni tra gli apostoli ed 

erano in Cristo già prima di me. 
8
Salutate Ampliato, che mi è molto caro nel Signore. 

9
Salutate 

Urbano, nostro collaboratore in Cristo, e il mio carissimo Stachi. 
10

Salutate Apelle, che ha dato 

buona prova in Cristo. Salutate quelli della casa di Aristòbulo. 
11

Salutate Erodione, mio parente. 

Salutate quelli della casa di Narciso che credono nel Signore. 
12

Salutate Trifena e Trifosa, che 

hanno faticato per il Signore. Salutate la carissima Pèrside, che ha tanto faticato per il Signore. 
13  

Salutate Rufo, prescelto nel Signore, e sua madre, che è una madre anche per me. 
14

Salutate 

Asìncrito, Flegonte, Erme, Pàtroba, Erma e i fratelli che sono con loro. 
15

Salutate Filòlogo e Giulia, 

Nereo e sua sorella e Olimpas e tutti i santi che sono con loro. 
16

Salutatevi gli uni gli altri con il 

bacio santo. Vi salutano tutte le Chiese di Cristo. 

 

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia/GestBibbia09.Ricerca?Libro=Efesini&capitolo=5##
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia/GestBibbia09.Ricerca?Libro=Efesini&capitolo=5##
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia/GestBibbia09.Ricerca?Libro=Romani&capitolo=16##
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia/GestBibbia09.Ricerca?Libro=Romani&capitolo=16##
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At 12,12-17: 
12

Dopo aver riflettuto, (Pietro) si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, detto Marco, dove 

molti erano riuniti e pregavano. 
13

Appena ebbe bussato alla porta esterna, una serva di nome Rode 

si avvicinò per sentire chi era. 
14

Riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma 

corse ad annunciare che fuori c'era Pietro. 
15

"Tu vaneggi!", le dissero. Ma ella insisteva che era 

proprio così. E quelli invece dicevano: "È l'angelo di Pietro". 
16

Questi intanto continuava a bussare 

e, quando aprirono e lo videro, rimasero stupefatti. 
17 

Egli allora fece loro cenno con la mano di 

tacere e narrò loro come il Signore lo aveva tratto fuori dal carcere, e aggiunse: "Riferite questo a 

Giacomo e ai fratelli". Poi uscì e se ne andò verso un altro luogo.
 

 

At 16, 25-34: 
25

Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i prigionieri stavano ad 

ascoltarli. 
26 

D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della 

prigione; subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti. 
27 

Il carceriere si svegliò e, 

vedendo aperte le porte del carcere, tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i 

prigionieri fossero fuggiti. 
28

Ma Paolo gridò forte: "Non farti del male, siamo tutti qui". 
29

Quello 

allora chiese un lume, si precipitò dentro e tremando cadde ai piedi di Paolo e Sila; 
30

poi li condusse 

fuori e disse: "Signori, che cosa devo fare per essere salvato?". 
31

Risposero: "Credi nel Signore 

Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia". 
32

E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli 

della sua casa. 
33

Egli li prese con sé, a quell'ora della notte, ne lavò le piaghe e subito fu battezzato 

lui con tutti i suoi; 
34

poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti 

i suoi per avere creduto in Dio.
 

 

At 20, 7-12: 
7
Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane, e Paolo, che doveva partire il 

giorno dopo, conversava con loro e prolungò il discorso fino a mezzanotte. 
8
C'era un buon numero 

di lampade nella stanza al piano superiore, dove eravamo riuniti. 
9
Ora, un ragazzo di nome Èutico, 

seduto alla finestra, mentre Paolo continuava a conversare senza sosta, fu preso da un sonno 

profondo; sopraffatto dal sonno, cadde giù dal terzo piano e venne raccolto morto. 
10

Paolo allora 

scese, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: "Non vi turbate; è vivo!". 
11

Poi risalì, spezzò il pane, 

mangiò e, dopo aver parlato ancora molto fino all'alba, partì. 
12

Intanto avevano ricondotto il ragazzo 

vivo, e si sentirono molto consolati. 

 

Comunità di Gerusalemme 

At 2, 42-47:  
42

Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e 

nelle preghiere. 
43

Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli 

apostoli. 
44

Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; 
45

vendevano le loro 

proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 
46

Ogni giorno erano 

perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e 

semplicità di cuore, 
47

lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni 

giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 

 

Preghiera (2 volte: vv.42.46) 

Insegnamento degli apostoli (1 volta: v.42) 

Spezzare il pane (2 volte: vv. 42.46) 

Comunione dei beni (2 volte: vv. 42. 44-45) 

 

 

 

 

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia/GestBibbia09.Ricerca?Libro=Atti_degli_Apostoli&capitolo=12##
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia/GestBibbia09.Ricerca?Libro=Atti_degli_Apostoli&capitolo=16##
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia/GestBibbia09.Ricerca?Libro=Atti_degli_Apostoli&capitolo=16##
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5. 

La nostra famiglia 

 

Preghiera     immagini sacre (crocifisso e altro) 

Insegnamento degli apostoli libreria (il libro della Scrittura e del Magistero) 

Spezzare il pane   tavola 

Comunione dei beni   bilancio familiare 

 

La nostra comunità (parrocchia) 

È luogo di preghiera? 

E’ luogo di catechesi (insegnamento degli apostoli)? 

E’ luogo dove spezza il pane (Eucaristia)? 

E’ luogo di condivisione fraterna? 

 

 


