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Famiglia, lavoro, festa. Sono le tre parole del tema per il VII Incontro mondiale 

delle Famiglie. Formano un trinomio che parte dalla famiglia per aprirla al 

mondo: il lavoro e la festa sono modi con cui la famiglia abita lo «spazio» 

sociale e vive il «tempo» umano. 

 

Il tema mette in rapporto la coppia di uomo e donna con i suoi stili di vita: 

♦ il modo di vivere le relazioni (la famiglia), 

♦ di abitare il mondo (lavoro) 

♦ di umanizzare il tempo (festa). 

 

Le catechesi sono articolate in tre gruppi, riguardanti in sequenza la famiglia, il 

lavoro e la festa e introdotte da una catechesi sullo stile della vita familiare. 

Esse vogliono illuminare l’intreccio tra l’esperienza della famiglia e la vita 

quotidiana nella società e nel mondo. 

 

Struttura delle catechesi 
 

Ordinario 

A. Canto e saluto iniziale 

B. Invocazione dello Spirito Santo 

 

Proprio 

C. Lettura della Parola di Dio 

D. Catechesi biblica 

E. Ascolto del Magistero 

F. Domande per il dialogo di coppia e in gruppo 

 

Ordinario 

G. Un impegno per la vita familiare e sociale 

H. Preghiere spontanee. Padre Nostro 

I. Canto finale 

 
Nel primo fascicolo del tempo di Avvento - “il segreto di Nazareth” – abbiamo affrontato il 
tema della Famiglia quale luogo di crescita.  
Il secondo fascicolo affronta il tema della famiglia come sorgente di vita, che ogni giorno 
si ritrova a dover affrontare gioie ma anche difficoltà. 
Dai temi proposti a livello nazionale ne abbiamo uniti alcuni, quindi siete liberi di utilizzare 
questo fascicolo per un singolo incontro oppure dividerlo in due o tre. 
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“famiglia, lavoro e giorno festivo sono doni e benedizioni di dio “famiglia, lavoro e giorno festivo sono doni e benedizioni di dio “famiglia, lavoro e giorno festivo sono doni e benedizioni di dio “famiglia, lavoro e giorno festivo sono doni e benedizioni di dio     
per aiutarci a vivere un’esistenza pienamente umana”per aiutarci a vivere un’esistenza pienamente umana”per aiutarci a vivere un’esistenza pienamente umana”per aiutarci a vivere un’esistenza pienamente umana”    

BENEDETTO XVIBENEDETTO XVIBENEDETTO XVIBENEDETTO XVI    
 

 
 

PREGHIERA DEL GIOVEDÌ in famiglia 
 

Padre: A Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, rivolgiamo la nostra preghiera in comunione 
con tutta la Chiesa: 
 

Insieme:  Fa’ risplendere su di noi la luce del tuo volto, Signore! 
 

Figlio: O Dio, tu hai creato l’uomo e la donna a tua immagine e somiglianza, e hai fatto 
della loro unione la culla della vita; fa’ di ogni famiglia un segno luminoso ed efficace del 
tuo amore. R/ 
 

Mamma: O Padre, fonte della vita, da te proviene ogni paternità e maternità in cielo e 
sulla terra; fa’ di tutti i genitori docili strumenti nelle tue mani per la crescita e 
l’educazione dei figli secondo il disegno che tu hai concepito per ciascuno di loro. R/ 
 

Figlio: Spirito Santo, datore di vita e fuoco d’amore, brucia tutto ciò che è male e aiuta 
tutte le famiglie ad essere cellule vive per far la costruzione di un mondo più giusto nella 
fraternità e nella pace. R/ 
 

Padre: Per le famiglie più provate e sofferenti: perché non cedano allo scoraggiamento 
e alla disperazione, ma, sull’esempio della santa famiglia di Nazaret, facciano spazio a 
Dio nel cuore della prova e si abbandonino con fede alla Sua mano.  R/ 
 

Figlio: O Dio amante della vita, che nulla disprezzi di quanto hai creato, fa’ che ogni 
creatura umana sia accolta, amata e rispettata in ogni fase della sua esistenza. R/ 
 

Mamma: Per noi e per tutte le famiglie, unite oggi nella preghiera: perché il cammino 
che stiamo compiendo verso l’incontro mondiale delle famiglie a Milano ci provochi e 
coinvolga nel cammino di fede e di speranza evangelica, per divenire testimoni luminosi 
della luce del Signore anche in mezzo alle tenebre.  R/ 
 

PADRE NOSTRO (da recitare insieme prendendosi per mano) 
 

Insieme: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

 

Per mantenere un momento comune a tutta la Diocesi, proponiamo  alle famiglie 
una preghiera particolare. 
  
Come ci ricorda il documento “Familiaris consortio”, la preghiera è parte della vita 
di ogni famiglia, collante per ogni unione. 

 
E’ una preghiera che ti chiediamo di compiere nei mesi di gennaio e febbraio.  
Ci prepareremo insieme al grande incontro del giugno 2012 con Papa Benedetto XVI a Milano. 
 
Durante la preghiera ogni famiglia accenderà una candela che potrà essere posizionata al centro del 
tavolo. 
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VOI SIETE DI DIO 

U tutte le stelle della notte, le nebulose e le comete, il sole su una ragnatela.  
È tutto vostro e voi siete di Dio.  
D tutte le rose della vita, il grano, i prati, i fili d’erba, il mare, i fiumi, le montagne. 
È tutto vostro e voi siete di Dio. 
U tutte le musiche e le danze, i grattacieli e le astronavi, i quadri, i libri, le culture.  
È tutto vostro e voi siete di Dio. 
Tutte le volte che perdono, quando sorrido, quando piango,  
quando mi accorgo di chi sono.  
È tutto vostro e voi siete di Dio. È tutto nostro e noi siamo di Dio. 
 

Tema della 22°°  ccaatteecchheessii “LA FAMIGLIA GENERA LA VITA, 
SOSTIENE PROVE DIFFICILI, ANIMA LA SOCIETÀ” 
 
Chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo? Che senso ha la nostra vita? 
La Rivelazione ci offre una formidabile risposta: siamo creature fatte a 
immagine e somiglianza di un Dio che è comunione di vita e di amore, Tri-
Unità: Padre, Figlio e Spirito Santo. Egli ci ha scelti prima della creazione del 
mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità. Creati per 
amore e per amare, la nostra vita – da sempre e per sempre nascosta con 
Cristo in Dio – è sbocciata qui sulla terra come frutto del reciproco dono di 
amore tra un uomo e una donna, i nostri genitori. Riconoscenti di così grande 
dono gratuitamente ricevuto, a Dio vogliamo restituirlo ogni giorno, istante 
dopo istante, facendone a nostra volta dono di amore per una vita di 
comunione con Lui e con i fratelli. 

Ma nel cammino della vita di ogni famiglia c’è l’incontro con la prova. 
Incontro sofferto, ma talvolta anche offerto. Incontro  di grazia, con lo spessore ed il mistero della 
vita. Dove una perdita o un dolore diventano la grande “scommessa” sulle possibilità del tuo, del 
nostro cuore, per scoprire un oltre che ci riguarda e ci coinvolge nel profondo. E trovare Dio che ci 
aspetta, e ci allarga nel momento più buio le Sue braccia 
 

A. Canto iniziale 

 
B. Invocazione dello Spirito Santo 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vieni, Santo Spirito 
manda a noi dal cielo  
un raggio della tua luce.  
Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto; 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo.  
Nella fatica, riposo,  
nella calura, riparo,  
nel pianto, conforto. 

0 luce beatissima,  
invadi nell'intimo  
il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza  
nulla è nell'uomo,  
nulla senza colpa.  
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido,  
sana ciò che sanguina.  
Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 
 

Dona ai tuoi fedeli  
che solo in te confidano  
i tuoi santi doni.  
Dona virtù e premio, 
dona morte santa,  
dona gioia eterna.  
Amen 
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C. Lettura della Parola di Dio 
 
27E Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo 
creò: maschio e femmina li creò (Gen 1,27). 
 
18E il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: 
voglio fargli un aiuto che gli corrisponda». 19Allora il 
Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici 
e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in 
qualunque modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva 
essere il suo nome. 20Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo 
e a tutti gli animali selvatici, ma per l’uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. 21 
Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una 
delle costole e richiuse la carne al suo posto. 22Il Signore Dio formò con la costola, che 
aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo. 23 Allora l’uomo disse: «Questa 
volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna, perché dall’uomo 
è stata tolta». 24Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, 
e i due saranno un’unica carne (Gen 2,18-24). 
 
C. Catechesi biblica  
 

1. Maschio e femmina li creò. Perché Dio ha creato l’uomo e la donna?  
Perché ha voluto che nella coppia umana, più che in ogni altra creatura, brillasse la sua immagine. 
L’uomo e la donna che si amano, con tutto se stessi, sono la culla che Dio ha scelto per deporvi il 
Suo amore, affinché ogni figlio e ogni figlia che nascono al mondo possano conoscerlo, accoglierlo 
e viverlo, di generazione in generazione, dando lode al Creatore.  
 

Dio ha creato l’uomo e la donna pari nella dignità eppure differenti: maschio l’uno, femmina l’altra. 
La somiglianza unita alla differenza sessuale permette ai due di entrare in dialogo creativo, 
stringendo un’alleanza di vita. Nella Bibbia l’alleanza con il Signore è ciò che dà vita al popolo. 
 

La famiglia nasce dalla coppia pensata, nella sua stessa differenza sessuata, a immagine del Dio 
dell’alleanza. In essa il linguaggio del corpo ha grande rilievo, racconta qualcosa di Dio stesso. 
L’alleanza che un uomo e una donna, nella loro differenza e complementarietà, sono chiamati 
vivere è a immagine e somiglianza del Dio alleato del suo popolo. Il corpo femminile è predisposto 
per desiderare e accogliere il corpo maschile e viceversa, ma lo stesso, prima ancora, vale per la 
«mente» e il «cuore». L’incontro con una persona dell’altro sesso suscita sempre curiosità, 
apprezzamento, desiderio di farsi notare, di dare il meglio di sé, di mostrare il proprio valore, di 
prendersi cura, di proteggere.. ; è un incontro sempre dinamico, carico di energia positiva, poiché 
nella relazione con l’altro/a scopriamo e sviluppiamo noi stessi. L’identità maschile e femminile 
risalta specialmente quando tra lui e lei sorge la meraviglia per l’incontro e il desiderio di stabilire un 
legame. 
 

Nel racconto di Gen 2, Adamo si scopre maschio proprio nel momento in cui riconosce la femmina: 
l’incontro con la donna gli fa percepire e nominare il suo essere uomo. Il reciproco riconoscimento 
dell’uomo e della donna sconfigge il male della solitudine e rivela la bontà dell’alleanza coniugale. 
La ifferenza dei due sessi è molto importante. È il presupposto perché ognuno possa sviluppare la 
propria umanità nella relazione e nell’interazione con l’altro. Mentre i due coniugi si donano 
totalmente l’uno all’altro, insieme si donano anche ai figli che potrebbero nascere. Tale dinamica 
del dono viene impoverita ogni qual volta si fa un uso egoistico della sessualità, escludendo ogni 
apertura alla vita.  
 

2. Non è bene che l’uomo sia solo. Per colmare la solitudine di Adamo, Dio crea per lui «un aiuto 
che gli corrisponda». Nella Bibbia il termine «aiuto» ha per lo più Dio come soggetto, fino a 
diventare un titolo divino («Il Signore è per me, è il mio aiuto» Sal 118,7) con «aiuto», inoltre, non si 
intende un generico intervento, ma il soccorso portato a fronte di un pericolo mortale. Creando la 
donna quale aiuto che gli corrisponde, Dio sottrae l’uomo alla cattiva solitudine che mortifica e lo 
inserisce nell’alleanza che dà vita: l’alleanza coniugale, in cui l’uomo e la donna si donano 
reciprocamente la vita; l’alleanza genitoriale, in cui padre e madre trasmettono la vita ai figli.  
 

La donna e l’uomo sono l’una per l’altro un «aiuto» che «sta di fronte», sostiene, condivide, 
comunica, escludendo qualsiasi forma di inferiorità o di superiorità.  
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La pari dignità tra uomo e donna non ammette alcuna gerarchia e, nello stesso tempo, non esclude 
la differenza. La differenza consente a uomo e donna di stringersi in alleanza e l’alleanza li rende 
saldi. Lo insegna il libro del Siracide: «Chi si procura una sposa possiede il primo dei beni, un aiuto 
adatto a lui e una colonna d’appoggio. Dove non esiste siepe la proprietà è saccheggiata, ove non 
c’è donna l’uomo geme randagio» (36, 26-27). 
 

L’uomo e la donna che si amano nel desiderio e nella tenerezza dei corpi, come pure nella 
profondità del dialogo, divengono alleati che si riconoscono l’uno grazie all’altra, mantengono la 
parola data e sono fedeli al patto, si sostengono per realizzare quella somiglianza con Dio a cui, 
come maschio e femmina, sono chiamati fin dalla fondazione del mondo. Lungo il cammino della 
vita approfondiscono il linguaggio del corpo e della parola, poiché di entrambi c’è bisogno quanto 
dell’aria e dell’acqua. Uomo e donna devono evitare le insidie del silenzio, della distanza e 
dell’incomprensione. Non di rado i ritmi lavorativi, quando divengono estenuanti, sottraggono tempo 
ed energie alla cura della relazione tra gli sposi: c’è bisogno allora del tempo della festa che celebra 
l’alleanza e la vita. 
 

La creazione della donna avviene mentre l’uomo dorme profondamente. Il torpore che Dio fa 
scendere su di lui esprime il suo abbandonarsi a un mistero che gli è impossibile comprendere. 
L’origine della donna rimane avvolta nel mistero di Dio, come misteriosa rimane per ogni coppia 
l’origine del proprio amore, il motivo dell’incontro e della reciproca attrazione che ha condotto alla 
comunione di vita. Una cosa appare tuttavia certa: nella relazione di coppia Dio ha inscritto la 
«logica» del suo amore, per la quale il bene della propria vita consiste nel donarsi all’altro/a. 
 

L’amore di coppia, fatto di attrazione, compagnia, dialogo, amicizia, cura… affonda le sue radici 
nell’amore di Dio, che fin dall’origine ha pensato l’uomo e la donna quali creature che si amassero 
del suo stesso amore, benché l’insidia del peccato possa rendere faticosa e ambigua la loro 
relazione. Purtroppo il peccato sostituisce la logica dell’amore, del dono di sé con la logica del 
potere, del dominio, della propria affermazione egoistica. 
 

3. I due saranno un’unica carne. Creata dalla costola dell’uomo, la donna è «carne dalla sua carne 
e osso dalle sue ossa». Per tale motivo, la donna partecipa della debolezza – la carne – dell’uomo, 
ma anche della sua struttura portante – l’osso –. Un commento del Talmud osserva che «Dio non 
ha creato la donna dalla testa dell’uomo perché dominasse l’uomo; non l’ha creata dai piedi perché 
fosse soggetta all’uomo, ma l’ha creata dalla costola perché fosse vicina al suo cuore». A queste 
parole fanno eco quelle dell’«amata» del Cantico dei Cantici: «Mettimi come sigillo sul tuo cuore...» 
(8,6). In esse si esprime l’unione profonda e intensa cui aspira e alla quale è destinato l’amore di 
coppia. 
 

«Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne»:l’uomo pronuncia queste sue prime 
parole di fronte alla donna. Fino a questo momento egli aveva «lavorato» dando nome agli animali, 
rimanendo però ancora solo, incapace di parole di comunione. Quando invece vede davanti a sé la 
donna, l’uomo pronuncia parole di meraviglia, riconoscendo in lei la grandezza di Dio e la bellezza 
degli affetti. Alla comunione ricca di stupore, gratitudine e solidarietà di un uomo e di una donna Dio 
affida la sua creazione. Alleandosi nell’amore essi diventeranno nel tempo un’«unica carne». 
 

L’espressione «unica carne» allude certamente al figlio, ma ancor prima evoca la comunione 
interpersonale che coinvolge totalmente l’uomo e la donna, al punto da costituire una nuova realtà. 
Così uniti, l’uomo e la donna potranno e dovranno disporsi alla trasmissione della vita, 
all’accoglienza, generando i figli ma anche aprendosi alle forme dell’affido e dell’adozione. L’intimità 
coniugale, infatti, è il luogo originario predisposto e voluto da Dio dove la vita umana non solo viene 
generata e nasce, ma anche viene accolta e apprende tutta la costellazione degli affetti e dei 
legami personali.  
 
 
E. Ascolto del Magistero 
Nella vita di famiglia le relazioni interpersonali hanno fondamento e ricevono alimento dal mistero 
dell’amore. Il matrimonio cristiano, quel vincolo per cui l’uomo e la donna promettono di amarsi nel 
Signore per sempre e con tutto se stessi, è la sorgente che alimenta e vivifica i rapporti fra tutti i 
membri della famiglia. Non a caso, nei brani seguenti della Familiaris Consortio e dell’Evangelium 
Vitae, per illustrare il segreto della vita domestica, ricorrono più volte i  termini «comunione» e 
«dono». 
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L’amore, sorgente e anima della vita familiare 
 

La comunione coniugale costituisce il fondamento sul quale si viene edificando la più ampia 
comunione della famiglia, dei genitori e dei figli, dei fratelli e delle sorelle tra loro, dei parenti e di 
altri familiari. Tale comunione si radica nei legami naturali della carne e del sangue, e si sviluppa 
trovando il suo perfezionamento propriamente umano nell’instaurarsi e nel maturare dei legami 
ancora più profondi e ricchi dello spirito: l’amore, che anima i rapporti interpersonali dei diversi 
membri della famiglia, costituisce la forza interiore che plasma e vivifica la comunione e la comunità 
familiare. La famiglia cristiana è poi chiamata a fare l’esperienza di una nuova e originale 
comunione, che conferma e perfeziona quella naturale e umana. Lo Spirito Santo, effuso nella 
celebrazione dei sacramenti, è la radice viva e l’alimento inesauribile della soprannaturale 
comunione che raccoglie e vincola i credenti con Cristo e tra loro nell’unità della Chiesa di Dio. Una 
rivelazione e attuazione specifica della comunione ecclesiale è costituita dalla famiglia cristiana, 
che anche per questo può e deve dirsi «Chiesa domestica» (LG, 11; cfr. AA, 11). 
 

Tutti i membri della famiglia hanno la grazia e la responsabilità di costruire, giorno per giorno, la 
comunione delle persone, facendo della famiglia una «scuola di umanità più completa e più ricca»: 
(GS, 52) è quanto avviene con la cura e l’amore verso i piccoli, gli ammalati e gli anziani; col 
servizio reciproco di tutti i giorni; con la condivisione dei beni, delle gioie e delle sofferenze. 
[Familiaris Consortio, 21] La famiglia è chiamata in causa nell’intero arco di esistenza dei suoi 
membri, dalla nascita alla morte. Essa è veramente «il santuario della vita..., il luogo in cui la vita, 
dono di Dio, può essere adeguatamente accolta e protetta contro i molteplici attacchi a cui è 
esposta, e può svilupparsi secondo le esigenze di un'autentica crescita umana».  
Come chiesa domestica, la famiglia è chiamata ad annunciare, celebrare e servire il Vangelo della 
vita. È un compito che riguarda innanzitutto i coniugi, chiamati ad essere trasmettitori della vita (con 
una sempre rinnovata consapevolezza del senso della generazione), come evento privilegiato nel 
quale si manifesta che la vita umana è un dono ricevuto per essere a sua volta donato. Nella 
procreazione di una nuova vita i genitori avvertono che il figlio «se è frutto della loro reciproca 
donazione d'amore, è, a sua volta, un dono per ambedue, un dono che scaturisce dal dono». È 
soprattutto attraverso l'educazione dei figli che la famiglia assolve la sua missione di annunciare il 
Vangelo della vita. Con la parola e con l'esempio, nella quotidianità dei rapporti e delle scelte e 
mediante gesti e segni concreti, i genitori iniziano i loro figli alla libertà autentica, che si realizza nel 
dono sincero di sé, e coltivano in loro il rispetto dell'altro, il senso della giustizia, l'accoglienza 
cordiale, il dialogo, il servizio generoso, la solidarietà e ogni altro valore che aiuti a vivere la vita 
come un dono. L'opera educativa dei genitori cristiani deve farsi servizio alla fede dei figli e aiuto 
loro offerto perché adempiano la vocazione ricevuta da Dio. I genitori devono insegnare e 
testimoniare ai figli il vero senso del soffrire e del morire, se sapranno essere attenti ad ogni 
sofferenza che trovano intorno a sé e, prima ancora, se sapranno sviluppare atteggiamenti di 
vicinanza, assistenza e condivisione verso malati e anziani nell'ambito familiare. [Evangelium Vitae, 92] 

 

Sostenere la famiglia in difficoltà 
 

Un impegno pastorale ancor più generoso, intelligente e prudente, sull’esempio del Buon Pastore, è 
richiesto nei confronti di quelle famiglie che - spesso indipendentemente dalla propria volontà o 
premute da altre esigenze di diversa natura - si trovano ad affrontare situazioni obiettivamente 
difficili […] 
 

Tali sono, ad esempio, le famiglie dei migranti per motivi di lavoro; le famiglie di quanti sono 
costretti a lunghe assenze (i militari, i naviganti, gli itineranti d’ogni tipo); le famiglie dei carcerati, dei 
profughi e degli esiliati; le famiglie che nelle grandi città vivono praticamente emarginate; quelle che 
non hanno casa; quelle incomplete o monoparentali; le famiglie con i figli handicappati o drogati, le 
famiglie di alcolizzati; quelle sradicate dal loro ambiente culturale e sociale o in rischio di perderlo; 
quelle discriminate per motivi politici o per altre ragioni; le famiglie ideologicamente divise; quelle 
che non riescono ad avere facilmente un contatto con la parrocchia; quelle che subiscono violenza 
o ingiusti trattamenti a motivo della propria fede; quelle composte da coniugi minorenni; gli anziani, 
non raramente costretti a vivere in solitudine e senza adeguati mezzi di sussistenza.  
 

Altri momenti difficili, nei quali la famiglia ha bisogno dell’aiuto della comunità ecclesiale e dei suoi 
pastori, possono essere: l’adolescenza irrequieta contestatrice ed a volte tempestosa dei figli; il loro 
matrimonio, che li stacca dalla famiglia di origine; l’incomprensione o la mancanza di amore da 
parte delle persone più care; l’abbandono da parte del coniuge o la sua perdita, che apre la 
dolorosa esperienza della vedovanza, della morte di un familiare che mutila e trasforma in 
profondità il nucleo originario della famiglia. [Familiaris Consortio 18] 
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F. Domande per il dialogo di coppia e in gruppo  

Domande per la coppia: 

 

1. Come viviamo il desiderio e la tenerezza nella nostra relazione?  

 

2. Quali ostacoli intralciano il nostro cammino di alleanza profonda? 

 

3. Il nostro amore di coppia è aperto ai figli, alla società e alla chiesa? 

 

4. Quali sono le «prove» attuali della nostra famiglia? Come le viviamo? 

 

Domande per il gruppo famigliare e la comunità  

 

1. Come promuovere nella nostra comunità il valore dell’amore sponsale? 

 

2. Come favorire la comunicazione e l’aiuto reciproco tra le famiglie? 

 

3. Quali sono le principali minacce alle famiglie nella nostra 

società e cultura? 

 

4. Come aiutare coloro che sono in difficoltà nella vita di coppia e di 

famiglia? 
 
 
 

 
 
G. Un impegno per la vita familiare e sociale 
 
La preghiera del Giovedì (vedi pag. 3) 
 

 
 
H. Preghiere spontanee e “Padre Nostro”. 
 
 
I. Canto finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandi cose 
 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati liberi alla nostra terra ed 
ora possiamo cantare, possiamo gridare l’amore che Dio ha versato su noi. 
Tu che sai strappare dalla morte, hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi… 
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VVii  rriippoorrttiiaammoo  qquuii  ddii  sseegguuiittoo    

aallccuunnii  ssttrruummeennttii  uuttiillii  aallllaa  rriifflleessssiioonnee  iinn  ccooppppiiaa  ee  ddii  ggrruuppppoo  

VIDEO DI MAURO E MVIDEO DI MAURO E MVIDEO DI MAURO E MVIDEO DI MAURO E MARTA ARTA ARTA ARTA     

SCARICABILE DAL SITO www.family2012.com (materiali) 
Mauro e Marta hanno 4 figli. Una figlia in affido, una adottata, un figlio 
nato da loro e una in sostegno leggero.  

Dopo tanti anni di tentativi falliti e il sospetto di sterilità, una prima esperienza di affido e 
l'adozione finalmente di una bimba, Marta e Mauro riescono a concepire un bambino. 
Oggi, guardando alla loro storia, si sentono di dire: "il Signore si è servito di noi per farci 
assaporare con entusiasmo e gioia il sentimento dell'amore che, oltre a moltiplicarsi per 
divisione, non ha proprio nessun limite". 
La loro storia è come quella della perla che si forma quando entra una sostanza estranea 
nell’ostrica. Un corpo estraneo la ferisce, a quel punto le cellule cominciano a lavorare per 
coprirlo al fine di coprire il corpo indifeso dell’ostrica stessa; strato su strato, dopo quattro 
anni, il risultato è una perla preziosa! 
Mauro e Marta ci hanno detto: “un’ostrica che non è stata ferita non produrrà mai perle; la 
nostra è stata la sterilità che ha cercato di bruciare tutti i progetti. Quando il dolore 
l’abbiamo sentito dentro di noi, abbiamo iniziato a farlo nostro, ad inglobarlo; e dopo un 
lavoro di accettazione e affidamento al Signore, si è realizzato il desiderio di maternità e 
paternità con l’affido e l’adozione. Oggi questa è la nostra perla.”  
 

VIDEO DI JOHNNY E JACQUELINE VIDEO DI JOHNNY E JACQUELINE VIDEO DI JOHNNY E JACQUELINE VIDEO DI JOHNNY E JACQUELINE     

SCARICABILE DAL SITO www.family2012.com (materiali) 
C'è Johnny che ha 41 anni e Jacqueline che di anni ne ha 38.  
La loro storia, come per tante famiglie migranti oggi, racconta il viaggio  

di una famiglia e del fare famiglia. Diciassette anni di matrimonio, due lauree in Economia e 
Commercio, un paese di origine, il Perù, una città, Lima, e una meta condivisa, l’Italia. La 
storia di Jacqueline e Johnny, come per tante famiglie migranti oggi, racconta il viaggio di 
una famiglia e del fare famiglia. “Ecco il significato del viaggio in Egitto: la ricerca di un 
luogo sicuro oltre la notte che protegga dalle insidie, preservi dalla violenza, riammetta alla 
speranza”. 
 

In preparazione all’evento di Milano sono state preparare 11 schede scaricabili e stampabili di altrettanti film 
scelti per un percorso dedicato a Sale della comunità, gruppi familiari, singole persone che vogliono ritrovare 
sul grande schermo i temi delle catechesi di Family2012. 
Un percorso cinematografico per parlare di famiglia, lavoro e festa, i temi stessi delle catechesi, testo base sul 
quale la chiesa universale è chiamata a prepararsi aspettando Milano, scritte a quattro mani dalla diocesi di 
Milano e il Pontificio Consiglio per la famiglia. Una selezione di film operata su diversi criteri tra cui il principale 
è che il film scelto racconti in modo esemplare un aspetto specifico di una specifica catechesi e rimandi 
parallelamente ad altri punti del testo ufficiale dell’Incontro. Per cavalcare la capacità insita nel cinema di 
suggerire riflessioni senza imporle, di raccogliere e mediare sguardi e sensibilità diversi, di farsi catalizzatore 
di momenti spontanei di socialità. 
I film sono accompagnati, per una migliore comprensione, da schede ricche e approfondite, “cassette degli 
attrezzi” dove trovare strumenti di lavoro, arricchimento, riflessione o suggestione per chi decidesse di 
abbracciare l’iniziativa.  
 
Per questa seconda parte della catechesi vi proponiamo due film: “La nostra vita” e “American life” di cui 
alleghiamo una breve scheda; altro materiale potrà essere richiesto a noi o cercato sul sito 
www.family2012.com 

QUANDO IL CINEMA  

INCONTRA LA FAMIGLIA 
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Titoli di FILM proposti e rispettive Titoli di FILM proposti e rispettive Titoli di FILM proposti e rispettive Titoli di FILM proposti e rispettive CATECHESICATECHESICATECHESICATECHESI::::    
(sul sito (sul sito (sul sito (sul sito www.family2012.com  potrete trovare molto potrete trovare molto potrete trovare molto potrete trovare molto 
materiale per riflettere sumateriale per riflettere sumateriale per riflettere sumateriale per riflettere sui temi propostii temi propostii temi propostii temi proposti dai film) dai film) dai film) dai film)    

    

1) LA NOSTRA VITA “la famiglia vive la prova” 
2) LA PRIMA STELLA “la festa: tempo per la famiglia” 
3) IO SONO CON TE “il segreto di Nazareth” 
4) IN UN MONDO MIGLIORE “la famiglia anima la 
società” 
5) AMERICAN LIFE “la famiglia genera la vita” 
6) IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA “il segreto di 
Nazareth” 
7) ANOTHER YEAR “la famiglia anima la società” 
8) IL GIOIELLINO “il lavoro e la festa nella famiglia” 
9) ANGELE E TONY “la famiglia genera la vita” 
10) WE WANT SEX “il lavoro risorsa per la famiglia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAMA: Burt e Verona sono una coppia non 
sposata di trentenni in attesa di una bambina. Sono 
convinti che dopo la nascita i genitori di lui (quelli di 
lei sono morti) saranno lieti di partecipare alla loro 
felicità nel veder crescere la piccola giorno dopo 
giorno. Quando scoprono che invece i due hanno 
deciso di partire per il Belgio (meta che sognavano 
da anni) restano profondamente sconcertati. Con 
Verona ormai al sesto mese vanno in cerca di 
amicizie del passato o di parenti con cui poter 
condividere la gioia della nascita. Gli incontri che 

faranno saranno occasione di riflessione… 

RIFLESSIONE: l’uomo e la donna che si amano nel 
desiderio e nella tenerezza dei corpi, come pure 
nelle profondità del dialogo, divengono alleati che 
si riconoscono l’uno grazie all’altra, mantengono la 
parola data e sono fedeli al patto, si sostengono 
per realizzare quella somiglianza con Dio a cui, 
come maschio e femmina, sono chiamati fin dalla 
fondazione del mondo. Lungo il cammino della vita 
approfondiscono il linguaggio del corpo e della 
parola, poiché di entrambi c’è bisogno quanto 

dell’aria e dell’acqua”. 

TRAMA: Claudio è un operaio edile di trent'anni che lavora in uno 
dei tanti cantieri della periferia romana. E' sposato, ha due figli, 
ed è in attesa del terzo. Il rapporto con sua moglie Elena è fatto 
di grande complicità, vitalità, sensualità. All'improvviso, però, 
questa esistenza felice viene sconvolta: Elena muore e Claudio 
non è preparato a vivere da solo. Rimuove il dolore e sposta il 
suo lutto nella direzione sbagliata: pensa solo a sfidare il 
destino, e a dare ai figli e a se stesso quello che non hanno 
avuto finora: il benessere, i soldi, i capricci, le vacanze, in una 
parola le "cose". Per risarcire la sua famiglia, si caccia in un 
affare più grosso di lui e quando capisce che da solo non può 
farcela, si vede costretto a rivolgersi agli unici di cui si fida… 

RIFLESSIONE: “…prima o poi, in vari modi, la vita di famiglia viene messa alla prova. Allora si 
richiede saggezza, discernimento e speranza, tanta speranza, talvolta oltre ogni umana 
evidenza. La sofferenza, il limite e il fallimento fanno parte della nostra condizione di creature, 
segnata dall’esperienza del peccato, rovina di ogni bellezza, corruzione di ogni bontà. Questo 
non significa che siamo destinati a soccombere; anzi, l’accettazione di questa condizione ci 

sprona a confidare nella presenza benevola di Dio che sa far nuove tutte le cose…” 


