
IV MEDITAZIONE 

“La famiglia e la Parrocchia alla prova della fede” 

 

La famiglia 

 

                È la culla della vita e della fede: luogo primario dell’umanizzazione della persona 

 Con. Vat. II: “Chiesa domestica”; 

 Familiaris Consortio: “una Chiesa in miniatura”; 

 Evangelii Nuntiandi: “una viva immagine e storica rappresentazione del mistero 

stesso della Chiesa” 

                Qualità:  

 l’Amore reciproco tra membri; con un preciso stile di vita tra coniugi;           Vivere i   

 servizio alla vita ed educazione dei figli;                                                          valori del 

 cura dei malati, anziani, disabili in famiglia;                                                     Vangelo 

 testimonianza della prossimità di Dio                                                              in famiglia 

        

      La famiglia è chiamata ad essere segno di unità per il mondo ed esercitare in tal modo il suo  

ruolo profetico testimoniando l’amore e la pace di Cristo verso cui il mondo intero è in 

cammino  

      

 

                                                                  

                                                CARITÀ CONIUGALE 

 

 

     Testimoniare la fede in famiglia:  

 attenzione 

 dialogo                               Parola di Dio, preghiera, fede fatta di gesti semplici  

 carità   

 

        “Abbiamo creduto all’Amore”: tre diverse declinazioni 

 

 

 

 

all’Amore che Dio ha 

per i membri della 

famiglia 

all’Amore reciproco 
All’Amore che la 

Chiesa ha per la 

famiglia 



di una testimonianza cristiana  

non funzionale e formale  

ma evangelizzatrice 

 

 

 

 

È la famiglia di famiglie; centralità del ruolo e della funzione per la Chiesa italiana, 

presenza della Chiesa nel mezzo della vita delle persone 

      La Parrocchia: 

 accogliente 

 aperta (al mondo, alla cultura, al dialogo)                   luogo partecipativo, creativo, 

 missionaria                                                                   dinamico, di crescita,  

   dell’impegno della Chiesa 

 

 

                                     Interne 

Relazioni 

                                     Esterne  

 

 

 

Parrocchia 

 Segno: di comunione a livello di vita interiore, legame con Dio e con gli altri; 

 Strumento: progetto di Dio; evangelizzazione mai appagata, fonte viva di acqua battesimale 

dove tutti vanno ad abbeverarsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Parrocchia 

“Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le 

consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale 

diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più 

che per l’autopreservazione” 

(Evangelii Gaudium, n. 27) 

 


