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DOMENICA DELLE FAMIGLIE

DOMËNIA DLES FAMILIES

TOUCH-POINTS 
OPPORTUNITÀ DI INCONTRO 

TRA PARROCCHIA E FAMIGLIE10 
Quest’anno celebriamo, per la decima volta nella nostra Diocesi, la Domenica delle Famiglie. 
In occasione di questo anniversario la Commissione diocesana per la famiglia si è soffermata a riflettere su come poter avvicinarsi 
nuovamente alle famiglie dopo gli anni di pandemia. Pensare a dei momenti d’incontro tra parrocchia e famiglia ci è sembrato 
un ottimo punto di partenza. Desideriamo avvicinarci nuovamente alle famiglie con gioia, un pizzico di curiosità, forse anche con 
qualche insicurezza, ma sicuramente con rinnovata fiducia e coraggio. A questo scopo, abbiamo raccolto di seguito “10 touch 
points – opportunità di incontro tra parrocchia e famiglie”, che desideriamo condividere con tutti coloro che operano nella pasto-
rale familiare. Queste 10 proposte potrebbero essere anche un punto di partenza per un proficuo scambio di idee nel Consiglio 
pastorale parrocchiale, nei vari comitati e gruppi di lavoro. Sicuramente poi, la vostra vita quotidiana potrà suggerirvi ulteriori 
momenti di incontro… pensateci, raccogliete delle idee…

10
anni

Le persone hanno voglia di incontrarsi 
e stare nuovamente insieme. Se non 

avete già una tradizione locale in 
questo senso, sarebbe bello cogliere 

l’occasione per iniziare da qui a 
proporre nuove occasioni d’incontro e 
condivisione: S. Messa al parco giochi, 

escursioni in bicicletta, festa delle 
famiglie, S. Messa in montagna…
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Sarebbe carino forse scrivere alle nuo-
ve famiglie un biglietto di benvenuto, 
e consegnare loro un piccolo regalo, 

come segno di accoglienza. Si potrebbe 
pensare a realizzare tutto ciò in 

collaborazione con le associazioni inte-
ressate e presenti sul vostro territorio?
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Un approccio equo e sostenibile a 
tutela del nostro ambiente è una 
questione che riguarda in modo 

particolare le generazioni future. 
Non sarebbe bello se le famiglie di 

una parrocchia, diverse associazioni 
o organizzazioni dessero insieme il 

buon esempio?
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Cercate di stare vicino alle famiglie 
nei momenti speciali della loro vita, 

come ad esempio la nascita di un 
figlio, donando un piccolo pensiero in 
occasione del battesimo oppure siate 
presenti in altri momenti importanti 

della vita familiare. Un semplice 
invito ad una biciclettata con benedi-

zione per l’inizio dell’anno scolasti-
co, una benedizione degli animali 

domestici in occasione della festa di 
San Francesco, una Santa Messa con 
una speciale benedizione dei bambini 
o con il rinnovo delle promesse bat-

tesimali: tante piccole attenzioni che 
fanno sentire le famiglie al centro dei 

vostri pensieri.
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Collaborate con altre organizzazioni 
del paese, della città sul tema della 
“famiglia”: con associazioni o gruppi 

che si impegnano attivamente su 
questo tema, con la musica e la 

cultura, con organizzazioni sociali, la 
Caritas parrocchiale... Pensate anche 
a coloro con i quali forse non avete 
mai collaborato, spesso dai “nuovi 
incontri” nascono progetti e idee 

interessanti…
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Pensate a come potreste mettervi 
a servizio delle famiglie più svan-
taggiate o bisognose, anche al di 

fuori della vostra parrocchia. Alcune 
famiglie di una parrocchia potrebbero 

organizzarsi per realizzare insieme 
un’opera di solidarietà? O progettare 

un’iniziativa sul tema della 
giustizia sociale?
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Esiste una forma di collaborazione 
tra la vostra parrocchia e la scuola 
primaria o dell’infanzia? Potrebbe 
essere interessante organizzare 

momenti di condivisione, ad esempio 
celebrando insieme alcune ricorrenze 
e festività durante l’anno, invitando i 
bambini con le loro famiglie a funzio-
ni pensate per loro o coinvolgendo le 
famiglie nelle attività parrocchiali…?
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Sarebbe bello coinvolgere in modo 
diretto i bambini nelle celebrazioni 
parrocchiali, utilizzando ad esempio 
un linguaggio accessibile e adatto 
anche ai più piccoli, rivolgendo loro 

un saluto particolare, riservando 
dei momenti “a misura di bambino” 

durante la liturgia, che siano in grado 
di catturare la loro attenzione. 
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Cercate un punto di contatto con le 
famiglie appena arrivate nel vostro 

paese, nella vostra città, nella vostra 
parrocchia. Una buona idea sarebbe 

forse quella di rivolgere a queste 
“nuove” famiglie un invito speciale per 

conoscersi meglio e con l’occasione 
presentare un po‘ la parrocchia, le asso-
ciazioni, proponendo magari una piccola 

visita guidata del paese, della città...
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Celebrate la Domenica delle Famiglie 
(Domenica della Santissima Trinità) 
insieme con le famiglie della vostra 
parrocchia. Se per svariati motivi 

(parrocchia troppo piccola, mancanza 
di collaboratori….) dovesse risultare 
difficoltoso celebrare questa ricor-
renza a livello parrocchiale, potete 

sempre farlo unendo le forze e cele-
brarla a livello di Unità pastorale.
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