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Care famiglie, 

con la ripresa delle attività parrocchiali diamo di nuovo inizio al nostro cammino di Pastorale Familiare: essa è 
l’azione graduale, efficace ed organica della Chiesa rivolta alla famiglia. 

A partire dal Concilio Vaticano II, la Chiesa ha “guardato” la famiglia con particolare attenzione, tenerezza ed amore, 
ponendola al centro di tutta la sua azione pastorale. 

Ha voluto “annunciare, celebrare, servire il VANGELO DELLA FAMIGLIA” come atto di fede e di gratitudine che essa 
compie di fronte al dono che Dio ha fatto all’umanità, istituendo il matrimonio come “intima comunità di vita e di 
amore coniugale”, volendo la famiglia “quale principio e fondamento della società umana”,  costituendola “piccola 
Chiesa e pietra essenziale all’edificazione della Chiesa stessa”. 

In questo tempo la famiglia vive innumerevoli momenti di difficoltà, momenti di prova e di solitudine, momenti di 
dolore e di ferite laceranti: nella separazione, nel distacco, nella solitudine, nella precarietà del lavoro, nella malattia 
e nella morte. 

La stessa “cultura del provvisorio privilegia i diritti individuali piuttosto che la famiglia, in cui le relazioni durano 
finchè  non sorgono difficoltà” (Papa Francesco)  . 

Vorremmo tanto che la nostra Parrocchia divenisse una “Famiglia di Famiglie” per : 

- Accompagnare la famiglia nel proprio cammino di Fede  attraverso i vari sacramenti (Battesimo, Eucarestia, 
Confermazione e Matrimonio). 

- Attuare percorsi di spiritualità coniugale e familiare. 
- Sostenere le famiglie in difficoltà ed in situazioni irregolari. 
- Discutere ed affrontare insieme le sfide e gli attacchi di cui oggi è oggetto la famiglia stessa. 
- Condividere i  momenti di gioia e di dolore. 
- Essere di aiuto e di sostegno reciproco. 
- Condividere momenti di festa. 
- Far sì che la Parrocchia sia punto di aggregazione per giovani e meno giovani. 

Per la realizzazione di tutto ciò abbiamo bisogno di tutta la comunità, di tutti “i talenti” che il Signore gratuitamente 
ha donato a ciascuno e che, ognuno di noi, gratuitamente deve far ‘fruttare’ e restituire a Dio per la realizzazione del 
Suo Regno e per far sì che la famiglia divenga protagonista dell’ azione pastorale in Parrocchia. 

La Santa Famiglia di Nazaret ci sia di guida con il Suo esempio e la Sua grazia, ci accompagni nel nostro comune 
cammino, ci sostenga nei giorni lieti e felici, così come nei giorni della prova e della fatica, perché possiamo compiere 
con fedeltà e rettitudine la nostra missione terrena e ritrovarci per sempre nella festa  del Regno Dio. 

Vi aspettiamo domenica 20 ottobre 2013 alle ore 18.00,  nella sala Giovanni Paolo II, per il primo incontro di 
conoscenza e programmazione. 

Vi abbracciamo tutti, 

Adele e Pasquale Melluso       Don Enzo De Caprio 
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