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Famiglia si diventa
In cammino con la Chiesa

La proposta per i gruppi famiglia, e gli adulti, per questo anno pastorale 
prende spunto dal cammino che la chiesa italiana sta facendo a partire 
“dal’Educare alla vita buona del Vangelo”, tema ecclesiale del decennio 
2010-2020, proseguendo con le indicazioni del Congresso Ecclesiastico 
di Firenze fino a concludere questo viaggio nel nome della Misericordia 
volto di questo anno giubilare.
Questa proposta si compone di un percorso in 8 temi, sviluppati in 16 
schede.
La possibilità quindi di avere a disposizione non un sussidio “chiuso” con 
un percorso predefinito, ma “aperto” dando la possibilità a voi che lo uti-
lizzerete la scelta del tema e dell’approfondimento, segno di specifica 
sensibilità è più vicino alle vostre esperienze di famiglia e comunità ec-
clesiastica.
Anche quest’anno il lavoro ha visto la partecipazione di tante diverse real-
tà diocesane: Vicariati, associazioni, gruppi e movimenti, che arricchisce 
in modo particolare la proposta, permettendoci una visione di vera chiesa-
comunità-famiglia.
Come ufficio, il nostro ringraziamento, va a quanti hanno collaborato alla 
realizzazione di questo importante strumento diocesano di approfondi-
mento e preghiera, in particolare a Laura Magni dell’ufficio Comunicazio-
ni Sociali della diocesi per l’impostazione grafica, a Emmanuele Pirani 
dell’Ufficio Liturgico Diocesano che ha curata la parte delle preghiere. 
Non possiamo non ringraziare S. E. il nostro Arcivescovo Mons. Negri, e 
il Vicario Generale Mons. Massimo Manservigi per gli importanti sugge-
rimenti e l’accompagnamento nella preghiera, per la buona riuscita di 
questo strumento.

Buon cammino a tutti.

   L’Ufficio per la Pastorale della Famiglia



IndIce

1a educare alla vita buona del Vangelo  Tema Ecclesiale del decennio 2010-20 
 scheda curata dalla comunità Papa Giovanni XXIII

1b Ringraziare parola di vita 
 scheda curata dalla comunità di Incontro Matrimoniale  

2a Ascoltare  dalla conclusione del Convegno Eucaristico – Firenze 2015 
 scheda curata dalla Gruppo Genitori in Cammino 

2b Accompagnare - Meditare 
 scheda curata dalla Associazione Famiglie Numerose

3a Abitare  Convegno Eucaristico – Firenze 2015
 scheda curata dal Vicariato foraneo San Cassiano Martire

3b Permesso - Accogliere 
 scheda curata dal Vicariato sub urbano nord-est Santa Caterina de Vigris 

4a educare  Convegno Eucaristico – Firenze 2015 
 scheda curata dal Gruppo M.A.S.C.I.

4b Portare frutto - essere testimoni 
 scheda curata dalla Associazione Alleanza Cattolica 

5a Uscire  Convegno Eucaristico – Firenze 2015 
 scheda curata dal Vicariato foraneo S. Apollinare, vescovo e martire

5b coinvolgersi - prendersi cura dell’altro 
 scheda curata dal Servizio Accoglienza alla Vita S.A.V. 

6a Annunciare  Convegno Eucaristico – Firenze 2015 
 scheda curata dalla Fraternità di Comunione e Liberazione

6b Prendere l’iniziativa - essere testimoni fedeli 
 scheda curata dal Vicariato urbano Madonna delle Grazie

7a Trasfigurare  Convegno Eucaristico – Firenze 2015 
 scheda curata dal Gruppo Acqua dalla roccia

7b Festeggiare 
 scheda curata dalla comunità del Seminario

8a Misericordia  Giubileo Straordinario 2015/16
 scheda curata dal Vicariato foraneo Beato G. Tavelli da Tossignano, vescovo 

8b Scusa - Perdono 
 scheda curata dalla Associazione Azione Cattolica  



La grande responsabilità della famiglia cristiana

Dio ha espresso la sua presenza nella creazione dell’uomo e della donna 
e così, misteriosamente, ha tessuto tutta la storia dell’umanità, perché la 
storia dell’umanità è il frutto di questa dedizione reciproca dell’uomo e della 
donna e della loro capacità di fedeltà, di questa capacità di creatività nella 
carne e nel sangue, nell’intelligenza e nell’affetto. Le generazioni si sono 
rincorse l’una dopo l’altra nelle circostanze grandi e terribili ma il nucleo por-
tante - la radice e il movimento della società e quindi della storia - è stata 
questa realtà in cui si riflette la gratuità di Dio. Questa realtà è straordinaria, 
perché la fonte è Dio, e povera perché è fragile e segnata dalla possibilità 
dell’equivoco e dalla violenza. La grande responsabilità della famiglia cri-
stiana sta non soltanto in un riferimento misterioso ma in un riferimento 
reale, concreto, ineludibile, perché è il Signore che stringe la sua alleanza 
nuova e definitiva con l’uomo e la donna e li chiama a diventare realtà della 
sua vita nuova da vivere e da comunicare. La famiglia è infatti il frutto della 
comunicazione della morte e della risurrezione di Cristo all’uomo e alla don-
na così che da questa comunicazione i due vengono singolarmente asso-
ciati al mistero della Chiesa diventandone protagonisti. Il sacramento della 
famiglia cristiana porta ad una chiarezza indiscutibile ciò che ha reso così 
significativo il rapporto uomo-donna nel flusso delle generazioni, e così la 
responsabilità di essere realtà viva della Chiesa si concretizza nell’essere 
chiesa domestica. La famiglia è una realtà ecclesiale, piena, significativa 
ed autentica, capace di sfidare con la sua sola presenza il nulla e la catti-
veria del mondo. La famiglia cristiana è stata, con la Chiesa e nella Chiesa, 
la grande protagonista della missione nello svolgersi anche drammatico e 
tragico delle vicende della storia.

 + Luigi negri
 Arcivescovo di Ferrara-Comacchio e Abate di Pomposa

  Da: Veglia di preghiera per la Famiglia 
  (Parrocchia di Santo Stefano - 25 gennaio 2016)



© Arcidiocesi di Ferrara-comacchio 2016
Ufficio per la Pastorale della Famiglia
Ufficio Liturgico Diocesano
Ufficio Comunicazioni Sociali

Testi a cura di gruppi, associazioni, movimenti 
dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio
Orazioni e invocazioni Emanuele Pirani - Ufficio Liturgico Diocesano
Grafica e impaginazione Laura Magni - Ufficio Comunicazioni Sociali 
Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio
Stampa Cartografica Fe



Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio

Tel. 345 7968333

ufamiglia@diocesiferrara.it
www.ufamigliadiocesife.it

 Ufficio Pastorale Familiare Ferrara
 u famdiocesife
 ufamigliadiocesife

Arcidiocesi 
di Ferrara-Comacchio

Ufficio Comunicazioni Sociali 
Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio

ufficio per la pastorale della famiglia


	SUSSIDIO 2016-17_CARTELLINA-7_esterni
	SUSSIDIO 2016-17_scheda introduzione-2
	SUSSIDIO 2016-17_scheda introduzione-2
	SUSSIDIO 2016-17_CARTELLINA-7_esterni

