
Sacra Famiglia: una parrocchia normale che cerca di… 

Cose antiche 
Abbiamo cercato di andare all’essenziale. Cuore di tutto l’Eucaristia domenicale comunitaria, fonte 
e culmine della vita cristiana (LG 11). Stiamo cercando, non senza difficoltà, di riscoprirla e di 
viverla con maggior consapevolezza, soprattutto di collegare ad essa tutte le altre espressioni della 
vita della comunità, dall’annuncio, alla mistagogia, alla carità, come era nella chiesa antica. 
Momento d’incontro per tutta la famiglia, di racconto, di annuncio, di servizio. 
Il Vangelo della domenica è diventato il cuore di un nuovo modo di fare la catechesi dei fanciulli 
con la felice connessione di Vangelo, liturgia e famiglia. Con alcune parrocchie stiamo  lavorando 
in questa direzione. 
Dal Giubileo della Misericordia abbiamo riscoperta la Prima confessione, come momento di festa e 
di evangelizzazione per tutta la famiglia. La prima confessione preparata con le famiglie, vissuta 
con esse nella festa della comunità, ha riavvicinato parecchi adulti che hanno scoperto tramite il 
figlio, il volto misericordioso e gioioso di Dio, nella festa e accoglienza della comunità cristiana.  
Ricollegate con l’Eucaristia e la Parola di Dio abbiamo cercato il significato antico e attuale di 
alcune pratiche della pietà popolare “dall’innegabile forza evangelizzatrice” (EG, 122-126) come 
l’Adorazione eucaristica, la via Crucis, il Rosario”. 
Cose nuove 
Sempre legato all’Eucaristia domenicale abbiamo accolto l’iniziativa del Vescovo del “Vangelo 
nelle case”. Esperienza di “Chiesa in uscita” (EG, 20-24), per alcuni è un primo incontro con il 
Vangelo che, forse, un giorno sentiranno proclamato nella Messa; per altri è una preparazione ormai 
irrinunciabile. Ci ha aiutato la lectio comunitaria che ci ha formati per  anni con il libro biblico 
suggerito dalla diocesi. Un altro fattore che ha aiutato ad accogliere l’iniziativa del Vescovo è 
l’esperienza delle  benedizioni pasquali fatte anche la sera coinvolgendo interi condomini, 
addirittura una via intera. Anche quest’anno in circa 30 condomini ci siamo trovati insieme per una 
preghiera, due frappe, tre chiacchiere. Per fare fraternità nel nome di Gesù. Parecchi di quei 
condomini hanno poi riaperto le porte per accogliere il Vangelo nelle case. Si sono create nuove 
amicizie, si sono avvicinati fratelli lontani, e abbiamo scoperto l’enorme utilità per i genitori del 
catechismo, per i cresimandi adulti, per i fidanzati (pensiamo agli incontri integrativi che devono 
fare per il matrimonio), per gente sola, per i lontani-vicini. Abbiamo capito che se non diamo casa 
ai fratelli, nella semplicità delle nostre case, la comunità non sarà mai casa. Molti, hanno trovato la 
comunità perché hanno trovato famiglie della comunità accoglienti con le quali parlare di Gesù, 
parlare di sé. 
Più insieme…  
Oltre ad aprire le nostre case, abbiamo cerchiamo di fare in modo che la parrocchia diventasse di 
più casa. Abbiamo creato un momento mensile, insieme, di crescita per bambini e genitori. 
L’abbiamo chiamato “domenica più”: una domenica più insieme a partire dalla Messa. Dal pranzo 
al ritiro, dall’uscita, al servizio, sempre accompagnati dal vangelo di quella domenica...  
Nello spazio di 3500 battute, ecco la nostra parrocchia che nella sua normalità ci prova consapevole 
che deve ancora fare tanto.  


