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La proposta che vorremmo fare è quella di una specifica valorizzazione della pastorale 

familiare. 

Si tratta di una vera sete, che nella nostra Zona avvertiamo da parte di tante persone e 

su cui stiamo cercando di dare qualche risposta: si sente un desiderio di 

accompagnamento, di un cammino e di condivisione specifici per le tematiche 

familiari. 

Oltre a ciò, durante la crisi del Covid19 le situazioni di fragilità e di difficoltà già 

esistenti sono state amplificate, come da una lente di ingrandimento. 

Come abbiamo potuto constatare c’è stato un virus ben più letale che ha attaccato il 

cuore della società e delle nostre relazioni. 

Le famiglie sono state tra i soggetti più particolarmente gravati: tante separazioni 

forzate dai nostri genitori anziani, distacco dai nipotini, con le sofferenze che 

conosciamo. Poi da una parte chi ha perso il lavoro, dall’altra chi il lavoro ce l’ha ma 

deve convivere con la gestione di figli, un nuovo ruolo di insegnante a tempo pieno che 

si aggiunge alle già tante incombenze e ritmi di vita che improvvisamente sembrano 

tornati quelli di prima, con un ambiente esterno che sembra ignorare queste fatiche. Per 

non parlare di chi affronta situazioni di handicap o di malattia. 

La prima domanda, davanti a questo, è come fare sì che a queste situazioni venga dato 

un senso o, di più, un valore. 

D’altra parte, esiste poi nella famiglia una potenzialità unica, naturale e in gran parte 

inesplorata, di annuncio diretto e di apertura verso la città degli uomini nelle sue varie 

forme. 

La famiglia ha una vocazione speciale di accoglienza e di apertura verso tutti, che deve 

essere riscoperta e valorizzata.  

Di fronte a queste sfide la famiglia è sicuramente soggetto attivo, ma deve essere anche 

oggetto di una specifica azione pastorale. Eminenza, ci può aiutare nel discernimento, 

nel trovare la cura a questo virus che ha attaccato le nostre famiglie? Che la medicina 

sia la famiglia stessa? Che sia capire come aprire le porte delle nostre case? 

Abbiamo bisogno come famiglie che ci venga data una strada, un cammino per essere 

sempre più casa aperta per tutti. 

Per questi motivi forse varrebbe la pena una speciale valorizzazione della pastorale 

familiare, inserendola tra gli ambiti ufficiali. 


