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FESTA DELLA FAMIGLIA

Reverendi presbiteri, carissimi membri dei Consigli pastorali e delle Commissioni famiglia, vi 
presentiamo il materiale per animare la Festa della famiglia che quest’anno, in sintonia con 
la Lettera pastorale dell’Arcivescovo, vorrebbe offrire alle famiglie un’occasione per portare 
l’attenzione su quanto di bello vive. Una maggior consapevolezza della propria ricchezza per-
metterà poi alle famiglie di ‘dirsi’ con più convinzione (Alla scoperta del Dio vicino, 12.1.b) ed 
essere protagoniste più attive nella vita sociale. A tal fine abbiamo predisposto un libricino: 
Le parole della famiglia di cui trovate la copertina nella presente busta. Potrete regalarlo alle 
famiglie come strumento di preparazione alla Festa, o nel giorno della festa come dono. È 
uno strumento che realizza una continuità con l’IMF sul versante del fare festa in famiglia ‘ce-
lebrando’ il proprio esserci e le sue dinamiche fondamentali. Il tema del lavoro potrà essere 
sviluppato utilizzando il materiale predisposto per la giornata della solidarietà.
Quest’anno la presente scheda è meno ricca di iniziative; abbiamo fatto questa scelta a parti-
re dai risultati dei questionari dello scorso anno che consigliavano una semplificazione delle 
proposte in base alla considerazione che ogni comunità riesce creativamente ad animare la 
giornata di festa e la celebrazione a partire dal tema della giornata. I gruppi familiari possono 
usare il libricino per qualche loro attività e riflessione.
Insieme a questo sussidio inviamo una formula della preghiera per la Comunione spirituale, 
da inserire nella celebrazione eucaristica del 27 gennaio. Vorrebbe essere segno di acco-
glienza per tutti coloro che non possono accostarsi all’Eucaristia, in particolare per i divorziati 
risposati. Il nostro Arcivescovo infatti esorta a farli sentire «a casa nella Chiesa» (Alla scoperta 
del Dio vicino, 12.1.c), come auspicato anche dal Papa durante l’IMF. 
Raccomandiamo vivamente di evitare in quella data la celebrazione della festa degli anni-
versari di matrimonio, che potrà essere collocata in un’altra domenica lungo l’anno, proprio 
perché durante la Festa tutte le famiglie possano essere serene, anche quelle in cui i coniugi 
non sono entrambi presenti. Se comunque l’avete già prevista abbiate in quell’occasione un 
pensiero anche per chi non può festeggiare l’anniversario e, per i prossimi calendari annuali 
parrocchiali, provvedete per tempo a stabilire una data della ‘festa degli anniversari di matri-
monio’ non coincidente con quella della festa della famiglia (cfr. Sinodo 47° 398,3). Può esse-
re una novità che rivitalizza e rinnova entrambi i momenti di festa.

PREGHIERA PER LA COMUNIONE SPIRITUALE

Ti desidero Signore,
con tutto il cuore.
So che ti è cara questa mia povera vita,
mi vuoi bene Signore 
e la mia anima anela a te ogni giorno.
Sento i miei affetti più cari,
sono preziosi e talvolta difficili,
ti chiedo di custodirli e purificarli.
Contemplo, Signore, il tuo corpo e il tuo sangue
presenti nei segni sacramentali del pane e del vino
e che ora non posso accostare;
so che l’unione con te è anche per me
e ne sento il desiderio 
dalla profondità del mio essere.
Vieni o Signore 
prendi posto nel mio cuore,
rinvigorisci la mia anima,
risveglia in me la gioia,
purifica la mia fede.
Donami luce e forza per stare nella vita come vuoi tu,
per amare i fratelli come tu hai mostrato,
e costruire con loro la tua Chiesa.
Desidero con tutto il cuore 
vivere, lodarti e ringraziarti.

Eccoti Signore,
con te nel cuore trovo pace,
e questa mia fragile esistenza si fa bella e promettente. 
Grazie Signore!
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Famiglia … di dono in dono

La famiglia vive di fede. Nasce dalla fiducia tra gli sposi, si esprime nel credito concesso alla vita che 
viene donata, vive della fiducia primaria che il piccolo accorda ai suoi genitori, condizione importan-
te perché egli possa procedere nella vita e diventare adulto. La famiglia dà corpo alla disposizione 
profonda dell’essere umano a donarsi, uscire da sé, farsi relazione con altri, spendersi a oltranza… 
in essa si fa visibile il nostro essere a immagine e somiglianza di Dio (Gen 1,27). Così all’origine della 
coppia c’è il dono reciproco dato con fiducia e che poi continua a custodire e a mantenere il legame 
famigliare: piccoli doni di ogni giorno, gesti quotidiani di fiducia e di credito, parole di legame buono 
e accogliente, perdono concesso e ricevuto. 
La famiglia va incontro al futuro se sa dare tutto, perfino la vita, senza chiedere nulla in cambio; sap-
piamo che nessun genitore deve crescere i figli nel ricatto, esigendo la restituzione di ciò che ha loro 
dato. Ognuno è in debito della vita, delle cure ricevute, della fiducia che gli è stata accordata: il debito 
contratto è così elevato che, o ci condanna a una restituzione impossibile, o viene vissuto come dono 
che muove la responsabilità e a sua volta può essere restituito ad altri, facendosi circolazione buona 
di vita e di dono, di fede e di perdono. Si dona la vita con gioia, si crede nella sua bontà e bellezza, si 
riceve gioia e letizia, si affrontano le delusioni accompagnandole con la fiducia nel loro superamen-
to… così si vive… o si muore. E si invoca nella preghiera a gran voce il nostro Signore che è sempre 
con noi, a ogni passo, a ogni sguardo e ci attende con gioia nella casa del Padre suo.

Troverete quindi:

• Una breve presentazione del tema della Festa della famiglia che lo lega a quello 
dell’anno, la fede.

• La copertina di un libricino che invita a considerare alcuni aspetti della bellezza 
dell’essere famiglia riflettendo semplicemente su alcune parole che la dicono. 
Il testo è dedicato alle famiglie, che potranno impiegarlo come credono o come 
voi suggerirete loro. Ogni ‘parola’ è accompagnata da un breve testo biblico, da 
brevi parole di riflessione, da preghiere e da semplici proposte di attivazione in 
famiglia. Troverete sul sito una versione elettronica completa che potrete stam-
pare e diffondere come ritenete più opportuno. È’ anche possibile prenotare 
il libretto stampato presso la nostra segreteria entro il 10 gennaio. Il suo costo 
varierà da € 0,50 a € 1 in rapporto al numero delle copie da riprodurre.

• Due preghiere per la Festa della famiglia.

• Una formula di preghiera per la ‘comunione spirituale’. Essa fa parte della tradi-
zione della Chiesa ed è sempre stata utilizzata da ammalati, anziani, e da chiun-
que fosse impossibilitato a comunicarsi. In occasione della Festa della famiglia 
la riproponiamo in particolare per le famiglie che si trovano in situazione irrego-
lare. È opportuno sia proposta durante la celebrazione della festa della famiglia 
nel momento e secondo le modalità che ritenete migliori. 

• Anche quest’anno vorremmo verificare come è stato utilizzato il materiale da noi 
proposto. Chiediamo a ogni parrocchia di compilare il questionario a partire da 
un link che metteremo sul sito nella seconda metà di gennaio. Meglio se verrà  
compilato da un prete e da una coppia separatamente.

PREGHIERA PER LA FESTA DELLA FAMIGLIA

Grazie per il dono della famiglia:
da te Signore voluta fin dagli inizi del mondo,
fondata sull’amore tra un uomo e una donna
per la gioia degli affetti, dei corpi e dei cuori. 
Tu l’hai scelta come tua dimora tra noi,
Tu l’hai voluta come culla della vita.

Grazie per la famiglia, o Signore:
anche quando nella nostra casa
entra l’ombra della croce,
quando l’intesa sembra perdere la forza degli inizi,
quando tutto appare più arduo e pesante.

Grazie per la famiglia, o Signore:
segno luminoso di speranza
nelle crisi del nostro tempo;
sorgente di amore e di vita,
saldezza di affetti fra noi
oltre l’aridità dei cuori.

Grazie per la famiglia, o Signore: 
in essa gli sposi vivono la chiamata alla santità,
per tuo dono i figli ricevono la vita
e il mondo si rigenera a nuova speranza,
così il tuo Regno si avvicina.

Dona Signore alle nostre famiglie la tua amorevole vicinanza
Amen.

Oppure, per le famiglie con figli più piccoli:

Dio della vita, Signore dell’universo, Creatore del mondo,
siamo felici di essere tuoi figli.
Lo sai però che talvolta ci manchi?
Vorremmo solo un tocco 
anche leggero
il calore della tua voce
i tuoi occhi su di noi
come solo tu sai fare
ma ci appari lontano… e ci prende la nostalgia.
E tu Signore, come per incanto, ti fai vicino 
nella tenerezza deliziosa dei genitori
nello sguardo silenzioso delle mamme
nell’abbraccio rassicurante dei papà
nel sorriso e nel perdono dei nostri figli 
nelle premure generose dei nonni
nella tua Parola che la Chiesa ridona. 
E ci si allarga il cuore, sai,
ti sentiamo stretto stretto a noi,
l’orizzonte si fa luminoso
la vita ci attende ancora 
e la nostra fede di figli si rinsalda.
Ti abbracciamo in coro con immensa gioia
grazie di cuore Papà!


