
LA FAMIGLIA E LA FESTA 

 

Introduzione: 

La famiglia: il lavoro e la festa: queste sono le tre parole del tema del VII° Incontro mondiale 
delle Famiglie che si terrà a Milano dal 28 maggio al 3 giugno 2012. Esse 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. Lo svolgimento del tema deve mettere a 
fuoco tre modi di rinnovare la vita quotidiana: vivere le relazioni (la famiglia), abitare il 
mondo (il lavoro), umanizzare il tempo (la festa). Al tema sono dedicate anche le Catechesi 
che il Pontificio Consiglio per la Famiglia ha pubblicato in collaborazione con l’Arcidiocesi 
di Milano1.  
 

Le catechesi partono dalla vita quotidiana per aprirla al mondo, insistendo sulla famiglia 
come luogo di legami assunti liberamente.  

Lavoro e festa sono due aspetti antropologici che qualificano la vita quotidiana, ne formano 
come la trama su cui ogni famiglia deve imparare a tessere in modo nuovo l’esperienza 
cristiana. 
Indice delle catechesi 

Il segreto di Nazareth 
La famiglia genera la vita 
La famiglia vive la prova 
La famiglia anima la società 
Il lavoro e la festa nella famiglia 
Il lavoro risorsa per la famiglia 
Il lavoro sfida per la famiglia 
 
3. La festa: umanizzare il tempo è divisa in tre parti: 
1. La festa tempo per la famiglia 
2. La festa tempo per il Signore 
3. La festa tempo per la comunità 
 

 
1. LA FESTA E LA FAMIGLIA 

Nella prima catechesi del sussidio troviamo due letture che ci aiutano a capire il senso della 
festa, la prima riguarda il momento della creazione, la seconda il momento del comandamento 
ricordati di santificare la festa 

 

La prima lettura è tratta dalla genesi: 

1Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. 2Dio, nel settimo 
giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo 
lavoro che aveva fatto. 3Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva 
cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. 4Queste sono le origini del cielo e della 
terra, quando vennero creati.�(Gn 2,1-4a) 

                                                        
 



 
 
Dopo l’opera dei sei giorni, il riposo è il compimento dell’opera creatrice di Dio, comunica la 
benedizione a tutta la creazione. Non solo interrompe l’attività umana, ma dona la fecondità 
connessa con il riposo di Dio. 
Ci dice: il mondo è al sicuro, protetto e custodito nelle mani di Dio. Il mondo non si 
disgregherà se ci concediamo una pausa, se sospendiamo per un giorno i nostri sforzi. Il 
mondo, infatti, si regge sulle promesse di Dio, dipende da quelle promesse, non dai nostri 
sforzi. Ci inviata ad affidarci a lui 
 
Il secondo spunto di riflessione tratto dal libro dell’Esodo 

8Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo. 9Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; 10 
ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu né 
tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che 
dimora presso di te. 11 Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e 
quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del 
sabato e lo ha consacrato      (Es 20,8-11). 

 
In questo passo viene richiamata l’uguaglianza di tutti gli uomini , non importa se padrone o 
schiavo, uomo o donna, figlio o figlia. Il fare il “riposo” è segno di una nuova umanità creata da 
Dio dove tutto riposano a prescindere dalla casta, dal sesso, dalla condizione sociale.  
E’ un giorno santo, creato per l’uomo e la lettura ci da un indicazione concreta: ricordati di 
santificare la festa.  
 
 
 
 
1. Spunto di riflessione 
 
 

1. Difficile vivere il senso della domenica. 

L’aspetto oggi divenuto difficile nella condizione postmoderna è riuscire a vivere la domenica 
come tempo della festa 

L’uomo moderno ha inventato il tempo libero, ma sembra aver dimenticato la festa. La 
domenica è vissuta socialmente come “tempo libero”- “fine settimana” (weekend) che tende 
a dilatarsi sempre più e ad assumere tratti di dispersione e di evasione.  

Il tempo del riposo è vissuto come un intervallo tra due fatiche, l’interruzione dell’attività 
lavorativa, un diversivo alla professione.  

 
Privilegia il divertimento, la fuga dalle città. Spesso il sabato e la domenica si trasformano 

in tempi di dispersione e di frammentazione. La sospensione dal lavoro è vissuta come 
pausa, in cui cambiare ritmo rispetto al tempo produttivo,  

Non è più un momento di ricupero del senso della festa, della libertà che sa stare-con, 
concedere tempo agli altri, aprirsi all’ascolto e al dono, alla prossimità e alla comunione.  

 
La festa come un tempo dell’uomo e per l’uomo sembra eclissarsi.  
 



La domenica di conseguenza stenta ad assumere una dimensione familiare: è vissuta più come 
un tempo “individuale” che come uno spazio “personale” e “sociale”. Un modo per staccare… 

Che fare? Quali suggerimenti? 

Tenere presente che questo tempo, il tempo della festa è un tempo dedicato alla cura delle 
relazioni (quella con Dio, quella con la famiglia e quella con la comunità ), è un tempo 
prezioso perché ci permette di incontrare l’Altro, di accoglierlo senza obblighi lavorativi. 
E’ un tempo dove la famiglia sta assieme, non tanto perché deve fare qualcosa ma per il gusto 
di stare assieme. Il centro delle proposte deve essere la qualità delle relazioni, quindi attività 
che migliorino questo aspetto e non attività che ci permettono di evadere, di riempire il 
tempo. 
 
Come fare come famiglia per “garantire la festa? 

Non ci sono ricette solo la consapevolezza di avere a disposizione un giorno/ strumento che ci 
permette di ritagliarci il tempo per costruire i mattoni /reti delle nostre relazioni mentre Dio 
sorregge il mondo. 

E’ un tempo speciale che gli sposi devono e possono dedicarsi tempo, un tempo per parlare, 
per ascoltarsi, per amarsi , per testimoniare all’altro la presenza di Dio. E’ un tempo che la 
coppia dedica alla propria relazione adattandola al tempo trascorso insieme : 

- da giovani sposi 
- da sposi maturi 
- da sposi esperti – sindrome da nido vuoto. 

La chiamata di noi sposi all’interno della comunità è quella di essere uno dei segni del 
suo Amore per noi ed abbiamo il mandato di costudire quest’Amore con cura. Non dobbiamo 
dimenticare che la più grande ricchezza che i genitori possono trasmettere ai loro figli ed alla 
comunità è la qualità dell’amore vissuto all’interno della relazione di coppia 
indipendentemente dall’età. 

A questo riguardo vorrei citare una splendida lettera ai genitori scritta dal Card. Carlo Maria 
Martini poco prima di lasciare il suo servizio pastorale alla diocesi di Milano: “La prima 
vocazione di cui voglio parlarvi è la vostra, quella di essere marito e moglie, papà e mamma. 
Perciò la mia prima parola è proprio per invitarvi a prendervi cura del vostro volervi bene come 
marito e moglie: tra le tante cose urgenti, tra le tante sollecitazioni che vi assediano, mi sembra 
che sia necessario custodire qualche tempo, difendere qualche spazio, programmare qualche 
momento che sia come un rito per celebrare l’amore che vi unisce… Vorrei pertanto invitarvi a 
custodire la bellezza del vostro amore e a perseverare nella vostra vocazione”. 

Un tempo per i figli. L’assorbire lo stile di vita dei genitori, la pazienza, l’ascolto, il tempo 
dedicato li aiuteranno a diventare testimoni autentici  del suo amore ed adulti capaci di 
costruire relazioni efficaci. La famiglia è la prima palestra dove s’impara quello che si sarà da 
grandi. Ed è “utile” anche da grandi vedere i genitori che dedicano tempo alla cura delle 
relazione 

Un tempo efficace per i nipoti. I nonni, gli zii sono la testimonianza ed il filo dal quale 
proveniamo, sono le nostre radici, la nostra storia e ci lasciano una traccia di chi siamo 

Il Papa Benedetto XVI ne ha parlato a Valencia davanti a famiglie venute da tutto il mondo: 
“Desidero ora rivolgermi ai nonni, così importanti nelle famiglie. Essi possono essere - e sono 
tante volte - i garanti dell'affetto e della tenerezza che ogni essere umano ha bisogno di dare e di 
ricevere. Essi offrono ai piccoli la prospettiva del tempo, sono memoria e ricchezza delle famiglie. 
Mai per nessuna ragione siano esclusi dall’ambito familiare. Sono un tesoro che non possiamo 



strappare alle nuove generazioni, soprattutto quando danno testimonianza di fede 
all’avvicinarsi della morte”. 

La festa è quindi il tempo ci permette di attuare una comunicazione significativa ovvero 
una relazione d’amore. 

Quali segni che ci aiutano a mantenere il senso della festa? 
Sono di solito dei rituali, dei momenti speciali, dobbiamo chiederci concretamente che cosa 
distingue la domenica dal resto… 
Varia a seconda del periodo di vita ma… esempi.. 

o mantenere  un momento comune di famiglia anche allargata(amici…) (colazione 
pranzo…) nonostante i figli grandi oppure se si è da soli 

o dedicare del tempo alle “chiacchiere” durante il pranzo domenicale  
o alla preparazione del pranzo domenicale più accurata non più veloce   
o vestito della festa = vestito da lavoro 
o organizzare qualcosa assieme /ognuno si organizza il tempo  singolarmente 
o renderlo un giorno diverso /uguale al resto della settimana soprattutto per chi è 

in pensione o non lavora  
o rispettare il tempo del riposo, rallentare il ritmo permette di sentire ed 

ascoltare l’altro, di avere il tempo “delle chiacchiere” 
o …… 
o Lavoro con turni = trovare momenti alternativi di recupero della relazione 

 

Non è il tempo di riposo che fa la festa, ma è la festa che riempie il tempo libero. Le 
relazioni con gli altri e con Dio, la festa in casa e nella comunità, la celebrazione eucaristica 
della domenica, lo spazio della carità e della condivisione sono le note che fanno del tempo 
libero non un momento vuoto, ma celebrano la gioia della festa.  

 

 

 

2. LA FESTA TEMPO PER IL SIGNORE 

Da Marco 

23Avvenne che di sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli, mentre 
camminavano, si misero a cogliere le spighe. 24I farisei gli dicevano: «Guarda! Perché fanno in 
giorno di sabato quello che non è lecito?». 25Ed egli rispose loro: «Non avete mai letto quello 
che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? 26 Sotto il 
sommo sacerdote Abiatàr, entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell’offerta, che non è lecito 
mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni!». 27 E diceva loro: «Il 
sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato! 28Perciò il Figlio dell’uomo è 
signore anche del sabato» (Mc 2,23-28). 

 

Per capire la forza rivoluzionaria di questa Parola di Gesù, bisogna ricordare come il riposo 
del sabato, presso gli Ebrei, avesse valore assoluto. Basta dire che quanti violavano potevano 
essere mandati a morte. �Gesù, invece, proprio per amore dell'unico Assoluto che è Dio, mette 
al centro dell'attenzione la persona dell'uomo che Egli ama 



Gesù è l’uomo nuovo che prima della regola mette la persona. È però un invito a non cadere in 
atteggiamenti ipocriti ma sentire profondamente i suoi insegnamenti. Ciò non vuol dire non 
rispettare le leggi ma vuol dire mettere sempre al centro la persona. 
 
Da Giovanni 

1Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò 
così: 2si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, 
i figli di Zebedeo e altri due discepoli. 3Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli 
dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte 
non presero nulla. 4Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano 
accorti che era Gesù. 5Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare? ». Gli risposero: 
«No». 6Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La 
gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. 7Allora quel 
discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il 
Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. 8Gli altri 
discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti 
lontani da terra se non un centinaio di metri. 9Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace 
con del pesce sopra, e del pane. 10Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso 
ora». 11Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré 
grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. 12Gesù disse loro: «Venite a 
mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che 
era il Signore. 13Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. 14Era la 
terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti (Gv 21,1-14) 

 

Pietro e i suoi si sentono soli, non pescano nulla, hanno fame. 
Gesù da indicazioni per la pesca, garantisce la tenuta della rete e prepara loro il cibo poi li 
invita a mangiare .  
Gesù è sempre pronto a sorreggerci nelle difficoltà, ad indicarci la via 
è un’offerta di se stesso agli apostoli e a tutta la comunità ed alla chiesa. 
Nell’eucarestia Gesù rinnova la sua offerta: diventa pane per noi 
 

 

2. Spunto di riflessione 
 

 
La festa e il Signore 

 

Quello della mensa è forse il momento più importante nella vita della famiglia. Analogamente 
lo stare a mensa con il Signore, la domenica, nell’assemblea della grande Chiesa, è per la 
famiglia, piccola Chiesa, il momento fondamentale, quello che le fornisce l’alimento e il 
calore necessari alla vita 

 

Come la definisce il Vaticano II la famiglia è gelosa della domenica, «giorno di gioia e di 
riposo»: gelosa non perché giorno libero e per tenerla tutta per se ma come «giorno del 
Signore», cioè come giorno dell’assemblea eucaristica, da cui parte e verso cui converge 
(fonte e culmine), in unità di tempo e di luogo, tutta la vita cristiana.  



Gli altri aspetti della domenica vengono dopo: sono importanti, ma non essenziali. È 
necessaria alla famiglia l’assemblea eucaristica. La famiglia cristiana organizza la sua vita, 
educa sé e i suoi figli in modo da poter dare alla messa la precedenza su ogni altro impegno. La 
famiglia, quindi, si costruisce nell’esperienza della festa come momento che celebra la vita e il 
Signore: senza il giorno del Signore la famiglia non può vivere. 

Perché non può vivere senza partecipare all’eucarestia? 
 
1. Nella celebrazione eucaristica, la famiglia ascolta la buona notizia del Vangelo, lo 
riaccoglie, si confronta e ne vive. Il Vangelo è, prima di tutto il racconto dell’amore di Dio 

che si svela, del dono che Dio viene rinnovando e preparando tuttora per noi. L’Eucaristia è il 
dono attuale di quell’amore che ci ha creati. 

 
2. La famiglia nella celebrazione dell’Eucaristia trova il clima della preghiera, della 
meditazione ed si prepara ad accogliere una ‘presenza’, il Signore, e si apre alla ‘presenza’ 
più vasta dell’assemblea ecclesiale, non è da sola. 
 
3. L’Eucaristia è sorgente, dono e  modello  per la famiglia. Nella Messa essa incontra il 
Signore che si fa dono pieno al Padre e a noi. La famiglia trova in questo un dono di grazia 
da accettare, Dio ha voluto così tanto bene all’uomo da mandare suo figlio e suo figlio ha dato 
la vita per noi quindi dono e sorgente di amore. 

Diventa modello perché nella Messa - Gesù nell’ultima cena esorta i discepoli ad amarsi gli 
uni gli altri "come io vi ho amati" (Gv 15,12), alludeva proprio a questa misura di amore: un 
amore che dona la propria vita, un amore che sa andare fino alla fine, un amore che non ha 
misura. Quindi L’Eucaristia ci riporta al sacrificio della croce 

Ci ha dato un modello di comportamento: c’è da passare dall’innata tendenza ad essere 
padroni degli altri - coniuge, figli, ecc. - a farsi servi nel Signore e per amore ma siamo a 
servizio degli altri. S’illude chi vuole vivere l’amore fuori della pasqua, senza morire agli 
egoismi e al peccato. E’ dare la vita per gli altri e farsi vita per gli altri.  

L’Eucaristia ‘educa’ tutta la famiglia e ne diviene il cuore, da cui deriva la sua ricchezza 

spirituale. 
 

Altro spunto di riflessione è la preparazione ed il mantenimento del dono che riceviamo con 
l’eucarestia. In famiglia ci sono molti strumenti che possiamo come genitori o nonni o zii 
utilizzare: 

1. cogliere le occasioni della vita quotidiana per parlare di Dio, per comunicare la sua 
Parola, per interpretare gli eventi e per orientare il cammino; alcune occasioni della vita, per 
quanto dolorose e problematiche (come ad es. la morte di una persona cara) sono preziosi per 
trasmettere una visione della vita e l’interpretazione della fede: sottrarre ai bambini queste 
occasioni (per esempio nascondere l’esperienza della morte del nonno) significa farli trovare 
impreparati davanti a inevitabili traumi che la vita riserverà più avanti; 
2. valorizzare i segni che richiamano la presenza di Dio e la comunicazione con lui nella 
preghiera: un’icona o immagine sacra, un cero, un simbolo sacro, uno spazio particolare... 
rifuggendo dall’uso esclusivo di parole e di concetti astratti; 
3. “narrare”le opere di Dio nella storia della salvezza come raccontare, suscitando 
gratitudine, gli interventi di Dio nella storia della famiglia e nella vita quotidiana il Catechismo 



dei bambini ribadisce l’efficacia pedagogica della narrazione della storia sacra ai bambini; 
4. pregare insieme in famiglia: la preghiera comune in famiglia diventa un momento 
prezioso di educazione alla fede; soprattutto alla sera, essa rende abituale l’osservare con 
interesse l’intreccio degli eventi e lo scorrere delle persone davanti a noi come parte della 
nostra storia e della nostra famiglia, e aiuta a riconoscere l’agire di Dio che opera per il nostro 
bene anche quando noi non ce ne accorgiamo. La preghiera familiare, per educare al senso 
della vita e per non perdere il riferimento all’esperienza quotidiana, deve avere due 
caratteristiche, sottolineate anche dal Papa nella “Familiaris consortio” 16. “È una preghiera 
fatta in comune, marito e moglie insieme, genitori e figli insieme” ed è “impastata di quotidiano”  

5.leggere e meditare le letture della domenica 

 

La messa va partecipata ed animata a seconda del tempo della famiglia, è diversa la famiglia 
con figli piccoli che con adolescenti che con figli sposati 

Grosso nodo di discussione nel nostro g.f. è su qual è la messa migliore? È quella della dieci 
definita della comunità? Quella delle otto?  Chi lo sà . Tante volte come cristiani ci facciamo 
prendere dalle cose, dalle discussioni (in questo periodo di unità pastorali ce ne sono di 
sicuro….) e ci dimentichiamo che è importante la relazione con Dio con la partecipazione 
all’eucarestia il resto non conta…. 

 

 

 

 

3 LA FESTA TEMPO PER LA COMUNITÀ 

46Ogni 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 (At 
2,46-47). 

33Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e 
tutti godevano di grande favore (At 4,33) 

42E ogni giorno, nel tempio e nelle case, non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è 
il Cristo (At 5,42). 

43«Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, 44 e chi 
vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. 45Anche il Figlio dell’uomo infatti non è 
venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti» (Mc 10, 43-
45) 

1C’erano nella Chiesa di Antiòchia profeti e maestri: Bàrnaba, Simeone detto Niger, Lucio di 
Cirene, Manaèn, compagno d’infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. 2Mentre essi stavano 
celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Bàrnaba 
e Saulo per l’opera alla quale li ho chiamati». 3Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero 
loro le mani e li congedarono. 4Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero a Selèucia e di 
qui salparono per Cipro. 5Giunti a Salamina, cominciarono ad annunciare la parola di Dio nelle 
sinagoghe dei Giudei, avendo con sé anche Giovanni come aiutante (At 13,1-5). 



 
 
Gli atti degli apostoli potremmo definirli il manuale d’uso dei cristiani…infatti stanno ad 
indicarci tutta una serie di comportamenti, di azioni per aiutarci nel nostro camino verso la 
santità. 

Ci offrono l’immagine delle prime comunità che vivono la loro esperienza cristiana tra la casa 
e il tempio. La festa e la domenica sono il momento per rinnovare la vita ecclesiale, così che la 
comunità credente assuma il clima della vita familiare e la famiglia si apra all’orizzonte della 
comunione ecclesiale.  

Forte è l’invito nel passo di Marco  al dovere di ogni cristiano a farsi servitore come aveva 
fatto Gesù.  
 
 

 

 

3. Spunto di riflessione  
 

La famiglia è chiamata a “ vivere il suo servizio d’amore a Dio e ai fratelli. 

Il primo compito della famiglia è la testimonianza. Indipendentemente dall’impegno sociale 
che una famiglia riveste la famiglia ha il compito di testimoniare alla comunità l’amore di 
Dio solo per il fatto di essere famiglia  

La famiglia è, anche, chiamata a testimoniare l’esperienza di un amore che va al di là 
delle mura domestiche. 

Noi cristiani siamo chiamati ad agire, a metterci al servizio di chi ne ha bisogno 
consapevolmente o meno. Non importa il tipo di servizio, importa come lo si fa. Ad ognuno di 
noi il Padre eterno ha dato dei talenti da far fruttare e quindi sono innumerevoli i servizi che 
possiamo fare ed hanno tutti pari dignità.   

All’interno di ogni famiglia si deciderà il tipo di servizio la comunità coinvolgersi in 
esperienze dirette: l’attenzione ai poveri, ai malati, a chi è nel bisogno e a chi vive difficoltà 
particolari, praticare piccoli gesti di “carità” e di “vicinanza”...  

Si deciderà il tempo del servizio, la gradualità dello stesso. Es: bambini piccoli, genitori 
trafelati/ Figli adolescenti…. 

È importante essere consapevoli che il servizio è un volere il bene dell’altro non una ricerca 
personale di realizzazione, quindi all’interno della famiglia e della comunità i servizi devono 
avere un inizio ma anche una fine, essere capaci di cambiare, di “leggere” i bisogni. 

Quello che conta è lo spirito di servizio, essere pronti a servire ovunque ce ne sia bisogno… 

Un ultimo ambito di riferimento è quella dell’ impegno come cittadini in cui si esprime la 
dimensione dell’appartenenza civile e sociale degli uomini. Siamo chiamati a testimoniare di 
essere uomini e donne di Cristo, a lasciare questo mondo migliore di come lo abbiamo 
trovato. 
La spinta all’individualismo di questi ultimi tempi forse ci porta ad essere meno attenti e 
meno sensibili . Negli ultimi decenni si è registrato una sorta di “riflusso nel privato” della 



famiglia nei vari ambiti della vita sociale: politica, economia, scuola, e 
È necessario aiutare la famiglia a sentirsi una risorsa sociale e a entrare più decisamente 
nella gestione della vita sociale e civile. La famiglia ha una grande rilevanza nello sviluppo 
della società, e contiene in se stessa delle grandi possibilità in ordine al cambiamento sociale. 
Giovanni Paolo ha esortato con forza le famiglie a “crescere nella coscienza di essere 
«protagoniste» della cosiddetta «politica familiare» ed assumersi la responsabilità di 
trasformare la società: diversamente le famiglie saranno le prime vittime di quei mali, che si 
sono limitate ad osservare con indifferenza” (Familiaris consortio, n. 44). 
 
 
 
 
 
Conclusioni (dopo lavori di gruppo) 
 
Vivere secondo la domenica 
 I cristiani hanno sempre sentito questo giorno come il primo della settimana, 
perché in esso si fa memoria della radicale novità portata da Cristo. Pertanto, la 
domenica è il giorno in cui il cristiano ritrova quella forma eucaristica della sua 
esistenza secondo la quale è chiamato a vivere costantemente. «Vivere secondo 
la domenica» vuol dire vivere nella consapevolezza della liberazione portata da 
Cristo e svolgere la propria esistenza come offerta di se stessi a Dio, perché la 
sua vittoria si manifesti pienamente a tutti gli uomini attraverso una condotta 
intimamente rinnovata. 
 

Lettera di Tertulliano 
Che bella coppia formano due credenti che condividono la stessa speranza, lo stesso 
ideale, lo stesso modo di vivere, lo stesso atteggiamento di servizio! 
Ambedue fratelli e servi dello stesso Signore, senza la minima divisione nella carne 
e nello spirito, insieme pregano, insieme si inginocchiano e insieme fanno digiuno. 
S’istruiscono l’un l’altro, si esortano l’un l’altro, si sostengono a vicenda. 
Stanno insieme nella santa assemblea, insieme alla mensa del Signore, insieme nella 
prova, nella persecuzione, nella gioia. 
Non c’è pericolo che si nascondano qualcosa l’uno all’altro, che si evitino l’un l’altro, 
che l’uno all’altro siano di peso. 
Volentieri essi fanno visita ai malati ed assistono i bisognosi. 
Fanno elemosina senza mala voglia, partecipano al sacrificio senza fretta, assolvono 
ogni giorno ai loro impegni, senza sosta. 
Ignorano i segni di croce furtivi, rendono grazie senza alcuna reticenza, si benedicono 
senza vergogna nella voce. 
Salmi ed inni essi recitano a voci alternate e fanno a gara a chi meglio canta le lodi 
al suo Dio. 
Vedendo e sentendo questo, Cristo gioisce e ai due sposi manda la sua pace. 
Là dove sono i due, ivi è anche Cristo. 
Tertulliano 



 


