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INTRODUZIONE 
La Diocesi riconosce come un dono dello Spirito e un prezioso aiuto alla propria azione evangelizzatrice la presenza del gruppi 
familiari, che in modo diffuso e capillare sono ormai divenuti una realtà ben conosciuta e affermata in tante comunità cristiane. «Nel 
campo degli affetti non manca il seme buono seminato dal Figlio dell’uomo»1 ci ricordava il nostro Arcivescovo nella sua lettera 
pastorale. «Il “per sempre” e la fecondità dell’amore nel matrimonio è II compimento del bisogno e del desiderio di ciascuno di essere 
amato e di amare»2. I tanti gruppi familiari sono proprio una testimonianza viva, fresca ed efficace di queste parole del card. Scola. 
Per sostenere i gruppi familiari In questo loro compito la Diocesi indirizza loro questi Orientamenti. Il presente testo costituisce una 
riscrittura e un aggiornamento del precedenti Orientamenti pastorali diocesani del 19943. I mutamenti significativi nelle condizioni di 
vita delle famiglie e delle stesse comunità cristiane hanno reso necessario un ripensamento delle prospettive pastorali per adattarle alle 
esigenze di oggi cercando così di dare attuazione piena alle indicazioni della Chiesa4. Negli ultimi anni la comunità cristiana è stata 
Invitata a puntare con forza sulla centralità della famiglia e a riconoscerla come soggetto protagonista del proprio cammino nonché 
della stessa azione pastorale. Rileggendo l’incontro mondiale delle famiglie e II suo significato per la nostra Diocesi, Cardinale Scola 
ci ha riconsegnato queste priorità, richiamandoci al fatto che «la famiglia è la prima scuola della fede: per gli sposi, anzitutto, chiamati 
a sostenersi vicendevolmente nell’affascinante strada della santità, per i figli generati alla vita dall’amore del padre e della madre e 
dalla loro testimonianza introdotti al suo significato ed educati a vivere la passione per tutta la realtà»5. 
Per tutti questi motivi la Diocesi sollecita le comunità cristiane perché attivino proposte e percorsi capaci di alimentare il cammino di 
fede delle coppie, e non si stanchino di incentivare momenti di aggregazione tra le famiglie. In particolare l’intervento della Chiesa 
diocesana si qualifica con la proposta di una “spiritualità cristiana” che sostenga gli sposi nel loro cammino famigliare, nella comunità 
cristiana e nella società civile. Come indicava papa Giovanni Paolo II di fronte alle grandi sfide del terzo millennio, «non sottovaluti-
amo i problemi, ma riconosciamo che non una formula ci salverà, ma una Persona, e la certezza che essa ci infonde: lo sono con voi! 
Non si tratta, allora, di inventare un “nuovo programma”. Il programma c’è già: è quello di sempre. Esso si incentra, in ultima analisi, 
in Cristo stesso, da conoscere, amare, imitare, per vivere in lui la vita trinitaria, e trasformare con lui la storia fino al suo compimento 
nella Gerusalemme celeste. Questo programma di sempre è il nostro per il terzo millennio»6. Il documento si rivolge anzitutto agli 
operatori pastorali che con passione si prendono cura dei cammini di fede delle famiglie, ma anche a ogni membro dei gruppi 
familiari. Sacerdoti e laici, collaborando in sintonia, possono trovare in queste indicazioni un sostegno al prezioso servizio che già 
prestano e un aiuto a strutturarlo ulteriormente, con l’auspicio di poter diffondere in tutta la Diocesi uno stile cristiano nel vivere 
l’esperienza famigliare e un metodo condiviso di riflessione e preghiera. 
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PRINCIPIO E FONDAMENTO 
«Dove sono due o tre riuniti nel mio nome» 
Camminare insieme, condividere gioie e fatiche quotidiane alla luce della Parola di Dio, risponde al desiderio di vivere meglio come 
sposi lo stile di Gesù. Anche per gli sposi vale quanto dice papa Francesco circa l’azione missionaria della Chiesa. 
Abbiamo bisogno di creare spazi adatti a motivare e risanare gli operatori pastorali, «luoghi in cui rigenerare la propria fede in Gesù 
crocifisso e risorto, in cui condividere le proprie domande più profonde e le preoccupazioni del quotidiano, in cui discernere in 
profondità con criteri evangelici sulla propria esistenza ed esperienza, al fine di orientare al bene e al bello le proprie scelte individuali 
e sociali» [EG 77]. I Gruppi familiari (GF) costituiscono uno di questi “luoghi” a patto che i partecipanti mettano a fuoco il senso 
umano e cristiano del ritrovarsi a condividere con altre famiglie. 
- «Lì sono io in mezzo a loro» - Fondamento cristologico -  
È Gesù Cristo il centro dell’unione tra i suoi discepoli. Lui in persona è la ragione del loro trovarsi. Secondo quanto ha promesso, la 
sua presenza è il frutto maturo della comunione tra le persone: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro» 
(Mt 18,20). La famiglia cristiana è quindi un primo luogo dove si può realizzare la vicinanza di Gesù. È un dono che Lui stesso ci ha 
fatto. È a motivo di Gesù che i cristiani trovano la forza di essere una cosa sola tra di loro. 
- «Perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa» (Gv 17,22) - Fondamento ecclesiologico 
Laddove si realizza questo intreccio delle persone tra di loro e con Dio, lì nasce la Chiesa: quasi un abbraccio tra cielo e terra. È il 
volto comunionale additato dal Concilio Vaticano II, che unisce in un solo momento l’umanità a Dio e gli esseri umani tra di loro: 
«La Chiesa è in Cristo come un sacramento, ossia segno e strumento dell’intima comunione con Dio e dell’unità di tutto il genere 
umano» (Lumen gentium 1). Per questo la Chiesa trova il proprio volto nello specchio della Trinità: «Perchè tutti siano una sola cosa, 
come Tu, Padre, sei in me e io in Te» (Gv 17,21). Coerentemente, Giovanni Paolo II non esitava ad indicare che «il modello 
originario della famiglia va ricercato in Dio stesso, nel mistero trinitario della sua vita. Il “noi” divino costituisce il modello eterno del 
“noi umano”» (Lettera alle famiglie 6). Così, la famiglia, chiamata a essere in Cristo una “comunità di persone”, realizza quell’intima 
comunione di amore con Dio e tra gli uomini che è la Chiesa. La tradizione - da s. Cipriano a Giovanni Paolo II - l'ha riconosciuto 
chiamandola “Chiesa domestica”7. 

                     
1 Angelo Scola, Il campo è il mondo. Vie da percorrere incontro all’umano, Centro Ambrosiano, 2013, 47. 
2 Ivi. 
3 Diocesi di Milano - Ufficio per la famiglia, I gruppi familiari parrocchiali. Orientamenti pastorali, Centro Ambrosiano, Milano 1997. 
4 Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, 1981; CEI, Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia, Roma 1993 
5 Angelo Scola, Alla scoperta del Dio vicino, Centro Ambrosiano, 2012. 
6 Giovanni Paolo II, Novo Millennio ineunte, 2001, n. 29. 
7 Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, n. 21. 49. 



- «Questo mistero è grande» (Ef 5,32) - Dimensione sacramentale 
Il riconoscimento del valore ecclesiale della famiglia non è una semplice immagine, deriva sia dalla valorizzazione della vocazione 
all’amore tipica degli sposi sia dalla riflessione del Vaticano II sulla natura della Chiesa, lì descritta come “famiglia di Dio”8. 
La famiglia, proprio realizzando se stessa come autentica comunità di credenti, diventa attuazione specifica della comunità cristiana. 
Essere Chiesa non è un compito “in più” richiesto ai coniugi o una missione troppo alta per qualcuno, al contrario appartiene 
all’identità di ogni famiglia cristiana. Ogni famiglia sarà “Chiesa domestica” semplicemente realizzando la comunione tra i suoi 
membri e con Dio. Ossia, corrispondendo alla propria identità e vocazione, secondo l’invito caloroso di Giovanni Paolo II: «Famiglia 
diventa ciò che sei!». Precisamente nel suo modo specifico di amare la coppia diventa una concreta realizzazione del mistero della 
Chiesa dando compimento alla ministerialità racchiusa nel sacramento: una missione innestata in quella stessa di Cristo. Nel 
matrimonio i coniugi si prendono per mano reciprocamente (munus regendi), si educano a una vita piena nell’amore (munus 
profetico) e così si elevano reciprocamente al Padre (munus santificando. 
- «La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuor solo e un’anima sola» (At 4,32) - La famiglia nella 
Chiesa 
La Chiesa ha quindi una cura spedale per la famiglia. Non si tratta di un dovere o una novità pastorale, ma appartiene alla sua natura e 
missione. Se l’obiettivo, infatti, è tessere una trama di comunione sulla terra, realizzare cioè la fraternità, la famiglia si riscopre a un 
tempo “soggetto e oggetto” della-vita della Chiesa: non destinataria passiva di un servizio, quanto protagonista del cammino di 
comunione che genera la Chiesa10. Tutto per rendere presente Gesù nella storia: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35). 
La cura della famiglia entro la pastorale ordinaria 
Se tale è la natura della Chiesa e la vocazione di ogni famiglia, come tutto ciò può attuarsi, oggi? La vita cristiana non è riservata a 
“geni della fede” o “eroi”, ma si può realizzare in ogni condizione di vita e ha come scopo di perfezionare la vocazione di ciascuno11. 
La proposta specifica dei gruppi familiari si pone al servizio della vocazione matrimoniale all’interno del cammino globale della 
comunità cristiana. Per questo è fondamentale promuoverli e sostenerli. La pastorale ordinaria delle comunità è il modo normale con 
cui la Chiesa accompagna la vita delle famiglie venendone abbondantemente nutrita: cammina con esse e grazie a esse. 
Coerentemente la pastorale familiare non costituisce una ‘cosa in più’ da fare, ma si inserisce armonicamente nelle attività quotidiane 
delle comunità cristiane. Questa constatazione elementare invita a riconoscere i molteplici modi con cui già la Chiesa si prende cura 
della vita della famiglia, stimola però anche a realizzare sempre più i percorsi pastorali a “misura di famiglia”. 
GF entro la pastorale familiare parrocchiale 
Nella varietà di forme e di gradi della pastorale familiare, i GF sono “un modo” concreto con cui oggi la comunità cristiana si propone 
di accompagnare il cammino degli sposi. Le famiglie che ne fanno parte non esauriscono in essi la partecipazione alla vita 
comunitaria, ma fanno costante- mente riferimento all’insieme della vita parrocchiale quale luogo primario e normale della crescita 
delle famiglie. Sia le esperienze in atto da anni nelle parrocchie e nei movimenti di spiritualità sia le indicazioni autorevoli del 
magistero, indicano i GF come uno strumento adeguato e attuale per costruire una Chiesa a misura di famiglia. Le famiglie che 
camminano insieme nella fede attraverso la concretezza della vita quotidiana, fatta di casa, lavoro, scuola, testimoniano che anche 
oggi è possibile vivere la comunione, secondo lo stile evangelico: Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella 
comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere... Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle   
case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo (Atti 2). In questa 
prospettiva i GF rappresentano un efficace aiuto nella maturazione della vocazione ecclesiale della famiglia e quindi nella formazione 
di un laicato adulto e consapevole della propria vocazione di testimone e corresponsabile della vita delle comunità. 
Lo specifico dei GF 
Tra i tanti modi in cui la comunità cristiana attua la comunione, i GF vogliono prendersi a cuore la crescita spirituale delle persone e 
la relazione tra sposi, sostenendo la vicenda quotidiana della vocazione sponsale e sostenendo il cammino generato dal sacramento del 
matrimonio. Non sostituiscono quindi la normale attività delle comunità, non la reduplicano né la suppliscono. Avendo a cuore la 
crescita nella fede dei genitori i GF sono a servizio della famiglia e della Chiesa ma anche dell’intera società, di cui la famiglia è 
cellula essenziale. 
Attualità di una proposta 
L’originalità della proposta e la sua attualità spiccano sul fondale del mondo di oggi, dove la famiglia incontra trasformazioni 
profonde. I mutamenti attuali (già intuiti da GS 4-11) o i “segni dei tempi” - come amava chiamarli Giovanni XXIII - aprono sentieri 
nuovi e possibilità provvidenziali ancora da esplorare, così come problemi seri e inediti. Che famiglie si uniscano per sostenersi 
reciprocamente nel seguire il Signore Gesù non è astuta strategia pastorale ma un bisogno del cuore e un prezioso aiuto nel coltivare 
la differenza cristiana. Con la promozione e il sostegno dei Gruppi familiari si è ben consapevoli di non poter rispondere a tutte le 
necessità, si vorrebbe però offrire una occasione particolarmente attuale e appropriata di crescita e di scambio, oggi oltremodo 
preziosa, e rispondente alle esigenze profonde di condivisione e cura reciproche. La Chiesa inoltre riconosce come suo specifico la 
cura della spiritualità di tutti i credenti: si rivelano quindi particolarmente urgenti non tanto discorsi disincarnati, ma percorsi concreti 
che mirino a un’alta qualità della vita cristiana e insieme abbiano la creatività di adattarla alla vita reale delle famiglie. Proprio la 
consapevolezza di tali obiettivi rende i GF un momento prezioso dell’attuale pastorale della Chiesa italiana. Vengono rilanciati dalla 
proposta diocesana nella consapevolezza che essi rappresentano una via concreta e attuale per creare comunione, cioè Chiesa. 
Percorrendo questo itinerario, insieme ad altre famiglie, ciascuna coppia potrà fare esperienza della presenza di Gesù al proprio fianco 
e tutti, “vedendo come si amano" (Tertulliano), saranno interpellati dalla bellezza del vangelo.  
 
 
I GRUPPI FAMILIARI 
Caratteristiche 
I GF sono un insieme di famiglie - in genere da 5 a 8 - che, possibilmente con la guida di un sacerdote e all’interno della vita della 
parrocchia o della comunità pastorale, spontaneamente si uniscono per condividere e accompagnare il proprio cammino di coppia. 
Si ritrovano nei luoghi più adatti alle loro esigenze. Possono incontrarsi a turno nelle case oppure in luoghi più ampi quali l’oratorio, 
                     
8 Cfr. LG 6; GS 32. 



così che anche per i figli possa essere predisposta un’animazione sugli stessi temi affrontati dai genitori. Questi momenti possono 
essere accompagnati dalla condivisione del pasto quale spazio disteso di conversazione e conoscenza. Al centro degli incontri sta la 
Parola di Dio che ha la capacità di illuminare la quotidianità della vita domestica. “Nulla è estraneo a Dio” di ciò che gli sposi vivono 
tra le pareti di casa. Così durante la riflessione in coppia e tra le coppie si possono condividere dubbi, gioie e fatiche, attese per 
l’educazione dei figli, preoccupazioni per il lavoro o per la salute nonché criteri di discernimento e di lettura del mondo attuale... 
Per la loro natura e gli scopi che si prefiggono, i GF si presentano come luogo nel quale ogni famiglia può ricevere stimoli di diversa 
natura che la portano gradualmente, mediante un approfondimento del confronto in coppia e con la Parola di Dio, a crescere nel 
proprio cammino di fede, a confrontarsi con altre famiglie, a uscire dall’isolamento e aprirsi alla dimensione comunitaria. 
Promuovendo questi gruppi, la comunità cristiana guarda con rispetto l’alta vocazione delle famiglie e le sostiene nel realizzare la loro 
vera identità, offrendo diversi ausili perché possano vivere un’autentica esperienza di crescita nell’amore che dalla famiglia si espande 
nella comunità cristiana per aprirsi poi al mondo intero. Così, all’interno dei gruppi, le coppie e le famiglie diventano le une per le 
altre strumento di crescita secondo lo Spirito; mentre maturano nella coscienza della loro dignità e della loro missione, si aprono al 
servizio pastorale nella comunità cristiana e all’impegno nella società civile. In questo quadro possono essere utili dei riferimenti 
generali che orientano e guidano il lavoro dei GF: anzitutto la convinzione di fondo che l’amore di Cristo nella forma della dedizione 
e della cura, della sana dimenticanza di sé per il bene dell’altro/a, è buona notizia che dischiude il senso e la direzione dell’intera vita 
cristiana. Da questa persuasione deriva il riconoscimento che lo stile evangelico nell’amare è la verità profonda della vita di coppia e 
che il matrimonio cristiano si nutre, si sostanzia, di questa novità a cui lo ha aperto la rivelazione evangelica. Da qui l’importanza 
vitale che la coppia cristiana si appropri di questo stile in modo sempre più efficace così da sostenere poi tutta la realtà della vita 
familiare. Il sacramento del matrimonio dona agli sposi la possibilità di amarsi e di amare in questo modo e li rende capaci di 
manifestare la bellezza dell’amore di Dio. Il GF rappresenta una preziosa occasione per avanzare in questa direzione attraverso: la 
frequentazione del testo biblico la cui lettura sarà sempre il cuore dell’incontro; il clima di preghiera, che a partire dall’ascolto della 
Parola diviene impegno concreto di apertura a favore dei fratelli; la tensione a una comunione intensa, vera, profonda, che non esclude 
nessuno e accoglie tutti senza preferenze e preclusioni. In questo senso il gruppo si disporrà ad accogliere anche coppie in nuova 
unione e ad avere attenzione per ogni singola persona, alla sua situazione, età e particolare momento di vita. Con questa sensibilità 
sarà accolto anche chi vive o ha vissuto una grossa difficoltà di coppia che ha condotto alla separazione, oppure chi vive la realtà 
separante dell’immigrazione o ancora chi partecipa al gruppo da solo/a perché il coniuge non condivide questa scelta o perché è 
venuto a mancare. Ciascuno sarà comunque valorizzato come dono e risorsa. 
Scopi e finalità 
I numerosi gruppi familiari oggi operanti in diocesi strutturano le loro attività con ritmi, impostazioni e fisionomie diverse, che ne 
rispecchiano la storia, le scelte e il sostegno ecclesiale del quale hanno potuto avvalersi. Tutti però trovano il loro riferimento nel 
Direttorio di Pastorale familiare che orienta i diversi sentieri a incamminarsi verso una comune direzione. In particolare, il Direttorio 
specifica tre fondamentali obiettivi dei GF: essere “luogo di crescita nella fede e nella spiritualità propria dello stato coniugale; 
momento di apertura alla vita parrocchiale e comunitaria; stimolo al servizio pastorale nella Chiesa e all’impegno nella società 
civile”12. Possiamo trovare in queste parole un’indicazione illuminante che indica lo specifico dei GF: l’essere “luogo di crescita nella 
fede” mediante l’approfondimento della “spiritualità propria dello stato coniugale”. È questa infatti la loro finalità, prezioso strumento 
per crescere nella fede in quanto sposi e camminare verso quella maturità cristiana che si realizza nell’amare “come io vi ho amato” di 
Gesù. Così anche gli sposi diventano testimoni, rendendo visibile il fondamento della fede a vantaggio di tutti. Questo itinerario porta 
con naturalezza al coinvolgimento attivo nella vita ecclesiale e all’impegno responsabile nella società civile. L’appello che il 
Direttorio rivolge alla “saggezza pastorale” perché siano “promossi, riconosciuti e valorizzati i gruppi familiari' risuona oggi ancor 
più urgente per la Chiesa milanese che in questi anni sta procedendo a una impegnativa opera di ristrutturazione organizzativa. Questo 
servizio ci fa scoprire quanto sia decisivo per la crescita delle comunità la presenza di laici e sposi capaci di vivere la 
corresponsabilità ecclesiale. I GF come concreta e permanente “scuola di cristianesimo” si propongono così come grande risorsa per 
le comunità ecclesiali di oggi e del futuro. Possiamo cogliere un disegno ideale che dovrebbe guidare sottotraccia la crescita delle 
coppie all’interno dei gruppi familiari. Si tratta di una linea continua che collega la presa di coscienza della ricchezza della vocazione 
cristiana al matrimonio con la scoperta dei modi quotidiani e sempre nuovi della sua realizzazione nella relazione di coppia e in 
famiglia. Questa graduale unificazione della vita familiare attorno allo stile dell’amore di Gesù porta alla gioiosa consapevolezza della 
responsabilità testimoniale che sa porsi al servizio della vita della Chiesa e ha a cuore il destino dell’intera società civile. 
Questo itinerario può essere promosso in molti modi nei gruppi ed essere articolato secondo diverse sequenze tematiche 
teologicamente coerenti. La necessaria elasticità deve però essere guidata dalla capacità di discernimento dei bisogni di crescita dei 
partecipanti, che mutano a seconda dell’età delle coppie, del momento della loro storia familiare, dell’esperienza accumulata dal 
gruppo stesso. È importante tuttavia che i necessari riferimenti a temi educativi, psicologici, sociali e di varia attualità ecclesiale o 
civile siano affrontati secondo le indicazioni del Direttorio, che vede i gruppi familiari anzitutto come luogo di crescita nella fede. 
Tutti questi temi saranno quindi presentati nel quadro di una meditazione biblica e con riferimenti teologici di più ampio respiro9. 
In sintesi un gruppo familiare propone ai suoi membri di: 
• Appropriarsi profondamente dello stile di Gesù così da consolidare nella coscienza degli sposi i valori del Vangelo. 
• Vivere i momenti di ritrovo secondo lo stile fraterno che già si vive in famiglia e alimentarlo grazie al confronto e allo scambio con 
l’esperienza di altre famiglie. 
• Sostenere e irrobustire quelle buone pratiche che sono già presenti, spesso implicitamente, nello stile familiare, ma che richiedono 
sostegno per divenire buona e solida abitudine: frequentazione del testo biblico, condivisione in coppia, pratica della fraternità, 
accoglienza senza pregiudizi e senza giudizi, disposizione al perdono e alla correzione fraterna. 
• Esercitarsi nel discernimento comune, alla luce della Parola, riguardo all’interpretazione del momento storico e degli stili concreti 
con i quali vivere da cristiani il tempo presente. 
• Percepire la ricchezza dei fratelli e delle sorelle nella fede, così che la comunione vissuta grazie ai momenti di condivisione nel GF 
accompagni poi le vicende quotidiane con la certezza di non essere mai soli. 
• Sperimentare un vero senso di solidarietà che si traduce in servizio alla vita, entro la famiglia e verso le altre famiglie della 

                     
9 In questo modo si evita sia di snaturare il lavoro dei gruppi familiari sia di sovrapporsi ad altri momenti formativi e catechetici proposti da parrocchie, comunità 
pastorali e decanati. 



comunità intera. 
• Allargare l’attenzione missionaria per prendersi a cuore concretamente qualche situazione difficile o per assumersi la responsabilità 
di un servizio nell’ambito della comunità ecclesiale e civile. 
• Offrire la testimonianza di come sia possibile ancora oggi stare insieme ecclesialmente in modo gioioso e fraterno. 
 
LA PROPOSTA DIOCESANA 
1. Destinatari e ruoli 
1.1. Le famiglie 
La proposta dei GF è destinata a tutte le famiglie della comunità parrocchiale. Superando ogni visione elitaria dell’esperienza, l’invito 
va rivolto a tutte le coppie, perché siano disponibili a percorrere un cammino che le aiuti a vivere sempre più e meglio la loro identità 
di sposi e la loro missione cristiana. Ogni comunità parrocchiale, mediante il Consiglio Pastorale e la Commissione per la Pastorale 
della famiglia, è tenuta a promuovere e valorizzare l’esperienza dei GF, coinvolgendo tutte le coppie già durante la fase di 
preparazione alle nozze e, in particolare, nei primissimi anni di vita matrimoniale. L’invito va rivolto alla coppia e non solo a un suo 
componente, anche se la risposta - del tutto libera - rimane personale ed è quindi possibile che nei gruppi ci sia la presenza di uno solo 
dei due coniugi, a motivo anche di vedovanza, separazione o immigrazione. A questa esperienza di comunione tra famiglie sono 
invitati tutti, indipendentemente dal personale cammino di fede o dalla condizione matrimoniale (vedovanza, separazione o altra 
situazione irregolare dal punto di vista canonico)10, poiché può essere per tutti occasione di approfondire o riscoprire il senso cristiano 
della propria attuale condizione di vita. Una particolare attenzione si abbia poi per tutte le famiglie che arrivano in parrocchia, 
soprattutto quelle che arrivano da paesi lontani: la comunanza nella fede sia occasione di un incontro realmente fraterno. 
1.2. Le coppie referenti e le coppie-guida 
All’interno del gruppo hanno un ruolo particolare una o più “coppie referenti” che fanno da raccordo tra le famiglie del gruppo, così 
come tra il GF e l’intera comunità cristiana. Sono anch’esse, come tutte le altre, coppie in cammino: semplicemente offrono una 
disponibilità per il buon andamento organizzativo degli incontri. È auspicabile che questo servizio sia svolto annualmente a turno nel 
gruppo. Alle coppie referenti sono affidati alcuni compiti. Spetta soprattutto a loro rivolgere ad altre coppie la proposta di partecipare 
al gruppo familiare; tenere contatti personali con i componenti il gruppo, interessandosi alle difficoltà e alle esigenze di ciascuno, 
stimolando la partecipazione e valorizzando ogni persona; essere attente e sensibili ai problemi che emergono nel gruppo e verificarne 
il cammino, con attenzione agli scopi prefissati, agli argomenti da affrontare, al metodo da utilizzare. In riferimento ai singoli incontri 
del GF, alle coppie referenti spetta il compito di curare l’alternanza delle coppie-guida nella preparazione dei singoli incontri, di 
sostenerle e incoraggiarle qualora ce ne fosse bisogno. Sarà infatti una coppia a turno a preparare l’incontro. Se nella parrocchia sono 
presenti più gruppi familiari è bene che le coppie-guida dei diversi gruppi si trovino insieme in prossimità degli incontri, guidate dal 
sacerdote (o da altra persona riconosciuta come esperta da lui delegata), per meditare sulla Parola di Dio e preparare così la riflessione 
da condividere con il proprio gruppo11. Durante gli incontri, la coppia-guida promuoverà la condivisione e il confronto, con uno stile 
che faciliti il dialogo e l’ascolto, in questo eventualmente aiutata e sostenuta dalla coppia referente. 
1.3. Il sacerdote 
Un posto significativo nei gruppi familiari è riservato al sacerdote: con uno stile fraterno condivide pure lui la propria fede e da buon 
pastore accompagna tutti quanti all’ascolto della Parola di Dio, rileggendo le vicende della vita familiare alla sua luce. Il compito del 
sacerdote è soprattutto quello di accompagnare il GF mettendosi al servizio della sua crescita complessiva, vanno evitati con cura 
atteggiamenti direttivi o di eccessivo protagonismo, pur assunti per supplire o surrogare la mancanza di iniziativa delle coppie. Tali 
interventi potrebbero snaturare il cammino del GF, che rimane un’esperienza in cui le famiglie ricercano responsabilmente la migliore 
modalità per crescere insieme. In questo modo, sacerdoti e sposi insieme «servono all’edificazione del popolo di Dio» (CCC 1533ss: 
1534), ognuno con il suo ruolo specifico. Pertanto entrambi sono indispensabili per costituire la Chiesa. Il presbitero sostiene e 
garantisce l’itinerario educativo e partecipa alla sua progettazione; verifica con il gruppo e con la coppia referente gli obiettivi 
proposti e il loro raggiungimento; assicura la continuità tra il gruppo quale piccola comunità di ‘chiese domestiche’ e la grande 
comunità della Chiesa locale; è garante della fedeltà al Vangelo e al magistero della Chiesa; si rende disponibile per guidare, anche 
mediante il consiglio e la direzione spirituale, il cammino dei singoli e delle coppie che lo desiderassero. Così, anche attraverso 
l’impegno nei GF, il presbitero svolgerà il suo servizio di annunciatore fedele del “Vangelo del matrimonio e della famiglia”; sarà 
guida spirituale paziente degli sposi, dei figli e delle famiglie intere; sosterrà le famiglie nelle loro difficoltà e sofferenze. È 
importante che il sacerdote che segue il GF faccia costante riferimento alla parrocchia, quale ‘famiglia più grande’, e al suo progetto 
pastorale, in cordiale comunione con i presbiteri che ne sono responsabili. 
2. Il metodo 
L’annuncio della Parola di Dio resta il cuore degli incontri dei GF e la fonte che permette di confrontarsi accrescendo la fede di 
ciascuno e stimolando la spiritualità coniugale. La voce di Dio parla a ciascuno e, attraverso questi, alla coppia. Non solamente 
l'omelia deve alimentarsi della Parola di Dio. Tutta l’evangelizzazione è fondata su di essa, ascoltata, meditata, vissuta, celebrata e 
testimoniata. La Sacra Scrittura è fonte dell’evangelizzazione. Pertanto, bisogna formarsi continuamente all’ascolto della Parola. La 
Chiesa non evangelizza se non si lascia continuamente evangelizzare. È indispensabile che la Parola di Dio «diventi sempre più il 
cuore di ogni attività ecclesiale» (EG 174). I gruppi familiari potranno strutturare i propri incontri come meglio ritengono opportuno a 
partire dalla propria storia, dalla propria esperienza, dal proprio stile, da quanto acquisito come vantaggioso per sé e per la comunità, 
tenendo sempre conto delle indicazioni sopra riportate nei paragrafi Definizione dei gruppi familiari e Scopi e finalità. Tuttavia, pur 
salvaguardando la creatività e spontaneità dei singoli gruppi, è auspicabile un progressivo avvicinamento al seguente metodo che è 
particolarmente idoneo sia alle finalità sia agli scopi dei gruppi familiari sopra descritti12 e ad aprire la strada alla definizione di uno 
stile diocesano. Chiamiamo questo metodo la “lectio del noi”13: un ascolto della Parola di Dio “a misura di coppia e di famiglia”. 

                     
sostengono nella vostra fatica. Vi incoraggio a rimanere uniti alle vostre comunità, mentre auspico che le diocesi realizzino adeguate iniziative di accoglienza e 
vicinanza». 
11 Non si dovrebbe confondere la ‘coppia referente’, che ha il compito di coordinare il gruppo familiare, con compiti organizzativi e di segreteria, e la ‘coppia guida’, 
che invece ha il compito di condurre, alternandosi di volta in volta con altre, il singolo incontro. 
12 Si veda il paragrafo Scopi e finalità, p. 13-15. 
13 La scelta di proporre un metodo che privilegi e, anzi, renda necessaria la comunicazione in coppia deriva dalla constatazione di quanto sia difficile mantenere uno 
stile comunicativo ‘caldo’ e ‘profondo’ nei ritmi quotidiani e, d’altra parte, dalla convinzione che un dialogo di qualità sia la miglior garanzia di una vita coniugale sana 

          



Riferendosi allo stile classico monastico, esso prevede una espansione a centri concentrici. La Parola, infatti, interpella ciascuno, 
personalmente, attraverso la preghiera individuale, grazie agli spunti e alle domande che ognuno evince per sé dalla lectio e 
approfondisce nella meditatio. Dopo questo primo momento, la Parola si rivolge al “noi della coppia”: quest’ascolto si compie quando 
gli sposi si comunicano ciò che il Signore ha detto a ciascuno. Infine, la condivisione in gruppo rimane un ulteriore spazio di ascolto e 
comprensione della voce di Dio, che arricchisce ciascuno ed edifica la comunità. 
Lo svolgimento del percorso annuale 
Seguire un percorso ben scandito è un aiuto prezioso nel cammino quotidiano, spesso vorticoso, delle vite familiari. Si tratta di uno 
strumento per vivere con frutto, in coppia e nel gruppo, gli incontri alla luce della Parola di Dio. Seguire con cura i passi indicati 
condurrà all’ascolto della voce di Dio che parla per noi nelle Scritture. La proposta che segue, raccomandata perché efficace nel 
rafforzamento dell’intesa di coppia e già ben collaudata, non esclude che i singoli GF possano operare delle variazioni d’accento che, 
nel rispetto della struttura e dell’ispirazione complessiva, indirizzi maggiormente i momenti di riflessione e condivisione di gruppo al 
dialogo col momento storico e la cultura circostante14. 
3.1 “La Parola nella vita quotidiana delle nostre case” - La preparazione individuale 
Ogni incontro del gruppo familiare inizia nelle case. La lettura individuale del brano e della scheda, svolta in tempi precedenti 
all’incontro, permette al singolo di interiorizzare ciò che la Parola rivela e di rendere vivo l’ascolto e la condivisione. Annotazioni, 
sottolineature, incisi sul testo biblico, sulla lectio e meditatio possono essere di stimolo per focalizzare i passi più significativi per sé e 
da riprendere sia in coppia sia in gruppo. Il momento di gruppo risulterà tanto più fruttuoso quanto più è stato preparato nel periodo 
precedente: anzitutto singolarmente, nell’ascolto di ciò che la Parola dice a ciascuno: Alla presenza di Dio, in una lettura calma del 
testo, è bene domandare, per esempio: «Signore, che cosa dice a me questo testo? Che cosa vuoi cambiare della mia vita con questo 
messaggio? Che cosa mi dà fastidio in questo testo? Perché questo non mi interessa?» oppure: «Che cosa mi piace, che cosa mi 
stimola in questa Parola? Che cosa mi attrae? Perché mi attrae?». Quando si cerca di ascoltare il Signore è normale avere 
tentazioni. Una di esse è semplicemente sentirsi infastidito o oppresso, e chiudersi; altra tentazione molto comune è iniziare a 
pensare quello che il testo dice agli altri, per evitare di applicarlo alla propria vita. Accade anche che uno inizia a cercare scuse che 
gli permettano di annacquare il messaggio specifico di un testo. Altre volte riteniamo che Dio esiga da noi una decisione troppo 
grande, che non siamo ancora in condizione di prendere. Questo porta molte persone a perdere la gioia dell’incontro con la Parola, 
ma questo vorrebbe dire dimenticare che nessuno è più paziente di Dio Padre, che nessuno comprende e sa aspettare come Lui. Egli 
invita sempre a fare un passo in più, ma non esige una risposta completa se ancora non abbiamo percorso il cammino che la rende 
possibile. Semplicemente desidera che guardiamo con sincerità alla nostra esistenza e la presentiamo senza finzioni ai suoi occhi, che 
siamo disposti a continuare a crescere, e che domandiamo a Lui ciò che ancora non riusciamo ad ottenere [EG 153].  Poi, in coppia, 
attraverso il dialogo-confronto col coniuge. 
La preghiera 
Un momento di preghiera apre l’incontro. Anche se può essere collegato al tema che sarà svolto non va pensato come la semplice 
introduzione, ma come il momento in cui l’invocazione dello Spirito permette di predisporsi all’ascolto di Dio. Evitando qualsiasi 
fretta bisognerebbe preparare e curare anche lo spazio, in modo da aiutare il clima di preghiera. Un’icona, un’immagine, un 
sottofondo musicale, il crocifisso, l’accensione di un lume sono segni che possono accompagnare il gruppo in questo momento. Nella 
preghiera non manchi la recita comune di un salmo che educa alla lode e alla supplica, seguita da un breve momento di meditazione 
personale che faccia risuonare (anche condividendole ad alta voce) le parole udite. In questo clima di ascolto può risuonare la voce di 
quel brano di Parola di Dio che costituirà il cuore dell’incontro. 
“A tu per tu con la Parola” - La breve riflessione personale 
Prima di “parlare” sia in coppia sia in gruppo occorre una “sosta personale” per raccogliere le idee, riprendere gli appunti meditati a 
casa e per ascoltare, ancora una volta, cosa il Signore mi dice. Chi non avesse fatto il lavoro a casa potrà “recuperare”’ in questo 
momento, che va salvaguardato e protetto dalla tentazione di chiacchiere dispersive e fuorvianti. Teniamo ben presente che, anzitutto, 
la Parola di Dio è diretta a ciascuno, personalmente. Quindi, ci si sforzi di pensare e meditare in “io”, evitando di volgere l’attenzione 
spontaneamente “all’altro/a” (coniuge o figli). Il vangelo si rivolge a me, parla “di” me: ora sono io di fronte a quella Parola. Si tratta 
di mettere anzitutto a fuoco il proprio personale rapporto con quella Parola, così che la successiva comunicazione in coppia rimanga 
essenzialmente personale e concreta, lontana da discorsi astratti e tediosi “da bravi cristiani” (sulle virtù e su quello che si deve fare...) 
che, però, non dicono mai di sé e della propria vita.  
“Il ‘noi’ all’opera”: il dialogo in coppia 
Centrale resta lo spazio dedicato alla coppia e al dialogo dei due con il Signore. È il momento più importante dell’incontro nel quale i 
coniugi, attraverso l’ascolto reciproco e mettendo in comune le risonanze della Parola, arrivano a scoprire ciò che Dio sta dicendo alla 
loro vita e alla coppia. 
“Per l’edificazione comune” - Condivisione in gruppo 
Lo scambio in gruppo è un momento costitutivo di questo cammino cristiano, qui ognuno mette in comune qualcosa di sé e della 
propria preghiera. La condivisione è un’ulteriore tappa di ascolto della Parola di Dio attraverso la voce della comunità e, 
contemporaneamente, edifica la Chiesa15. Lo scopo sarà quello di condividere, in maniera libera e senza obblighi, ciò che la Parola ha 
detto al singolo o che la coppia ha concordemente deciso di comunicare a tutti. Chi guida avrà cura di vigilare affinché vi sia un vero 
ascolto e tutti siano facilitati nell’intervenire, pur non obbligando nessuno. Chi conduce badi anche che questo momento non diventi 
né una confessione pubblica né, all’opposto, un dibattito o una discussione su un tema. Si tratta piuttosto di una comunicazione nella 
fede per l’edificazione di tutti. La presenza del sacerdote e/o l’azione della coppia referente garantiscano il corretto orizzonte di 
crescita spirituale e di ascolto tra le persone. 
Preghiera e actio finale -  
Il momento del GF non esaurisce in sé tutta l’esperienza cristiana, poiché la lectio stessa apre alla vita quotidiana. Per questo nella 
                                                                            
e feconda. 
14 Questa è, per esempio, in questi ultimi anni, la sensibilità promossa dai Gruppi familiari che fanno capo all’Azione Cattolica ambrosiana. 
15 La prima cosa, nella comunicazione con l’altro, è la capacità del cuore che rende possibile la prossimità, senza la quale non esiste un vero incontro spirituale. 
L’ascolto ci aiuta ad individuare il gesto e la parola opportuna che ci smuove dalla tranquilla condizione di spettatori. Solo a partire da questo ascolto rispettoso e 
capace di compatire si possono trovare le vie per un'autentica crescita, si può risvegliare il desiderio dell’ideale cristiano, I ansia di rispondere pienamente all'amore di 
Dio e l'anelito di sviluppare il meglio di quanto Dio ha seminato nella propria vita [EG 171]. 



preghiera, ciascuno sceglierà un gesto concreto (actio) che diventi un “esercizio spirituale” per la propria vita in vista anche del 
successivo incontro. L’impegno di coppia sia scelto di comune accordo dai coniugi, come frutto dell'ascolto della Parola di Dio. 
 
Aspetti organizzativi 
Un’annotazione particolare merita il primo incontro del gruppo familiare: è necessario infatti, che si abbia a creare un clima caldo di 
accoglienza che metta il più possibile a proprio agio ogni persona che vi partecipa. A tale scopo è importante dedicare tempo alla 
presentazione e alla conoscenza reciproca. La coppia referente o il sacerdote saranno i primi a farsi conoscere; dopo di loro si 
presenteranno anche gli altri, così da permettere un primo scambio di notizie. Successivamente, è utile compilare e distribuire a tutti 
un elenco con l’indirizzo dei membri del gruppo, così da agevolare i contatti diretti. Sempre nel primo incontro di gruppo è importante 
che la coppia referente e il sacerdote ripresentino e motivino nuovamente le finalità e il programma del gruppo familiare. 
Il gruppo si può incontrare sia in parrocchia che, a turno, presso la casa di una delle coppie. Il trovarsi in parrocchia favorisce un 
rapporto più diretto con la comunità; la scelta dell’ambiente parrocchiale offre la possibilità di rendere una testimonianza viva, 
concreta e visibile per l’intera comunità e, soprattutto, per i giovani. Il ritrovo nelle case, quando la loro dimensione lo consente, offre 
l’occasione di aprire la famiglia a una realtà più ampia. Occorre però vigilare affinché non si cada nel rischio di isolare il gruppo dal 
più ampio contesto comunitario o di creare disagi in chi, per esempio, ritiene di non avere una casa adeguata. Il senso di ospitalità, 
adattamento e testimonianza di sobrietà debbono prevalere. È importante che nella scelta del luogo si tenga conto di favorire la pre-
senza anche dei figli, prevedendo un servizio di baby-sitting magari coinvolgendo altri (per esempio: gruppo dei giovani o della terza 
età) e organizzato in modo da far giocare e riflettere i bambini sullo stesso tema affrontato dai genitori; in questo modo si può ricreare 
un tessuto di “famiglia allargata”, attestando concretamente l’aiuto e la partecipazione dell’intera comunità parrocchiale. 
Gli incontri del gruppo familiare devono avvenire con una certa metodicità e frequenza, nel rispetto delle possibilità concrete dei 
componenti. La cadenza degli incontri è bene che sia mensile, anche il giorno e l’ora si stabiliscono in base alle reali esigenze dei 
partecipanti cercando di favorire, laddove è possibile, la partecipazione di entrambi i coniugi. Nello stesso tempo, essi devono 
susseguirsi con un ritmo che permetta di fatto ai componenti di seguire anche il cammino di catechesi parrocchiale per gli adulti ed 
eventuali altri percorsi formativi; tali cammini, a loro volta, vanno programmati in modo da lasciare spazio effettivo anche alle 
riunioni dei gruppi familiari. In ogni caso, è consigliabile non interporre più di un mese tra un incontro e l’altro. L’Itinerario” deve 
consentire una crescita delle coppie nella propria vocazione matrimoniale e una crescita spirituale individuale: questa è la meta che 
non bisogna mai dimenticare. Quindi è importante alla fine dell’anno, fare una verifica e programmazione del cammino, valutando se 
i temi, il linguaggio, il metodo e la sequenza degli argomenti siano adeguati al livello dei partecipanti e se si rendono necessarie 
modifiche. Nell’incontro di verifica finale possono essere discusse le proposte tematiche avanzate dai partecipanti e il loro sviluppo, si 
potrà scegliere per il cammino futuro quel percorso che meglio consente di percepire la centralità della Parola di Dio e la sua capacità 
di incarnarsi in ogni situazione, di interpretarla e di giudicarla. Il calendario sarà quindi predisposto per tempo tenendo conto 
dell’anno liturgico, delle iniziative parrocchiali e di quelle promosse dalla diocesi. 
 
Il tempo oltre l’incontro 
Il tempo che intercorre tra un incontro e l’altro è quello che ne qualifica lo stile e il tenore. È il tempo in cui tra le famiglie si 
approfondisce la conoscenza reciproca, si costruiscono rapporti di solidarietà, si stabiliscono contatti con nuove famiglie. È il tempo 
da vivere insieme nella comunione spirituale attraverso la preghiera. È il tempo nel quale l’amicizia, la riflessione sui temi affrontati 
negli incontri diventano scelte concrete di quotidiana testimonianza evangelica. 
 
CONCLUSIONI: IL CAMPO È IL MONDO 
È auspicabile che i partecipanti a un determinato GF considerino quell’esperienza in costante evoluzione; anzitutto in relazione ai 
componenti, mantenendo la disponibilità ad accogliere nuovi membri o a vedere positivamente che qualcuno si stacchi per dare avvio 
ad altre esperienze; in relazione ai ruoli, nessuna coppia dovrebbe rimanere a lungo in posizione gregaria o di leader. Il naturale 
ricambio nei partecipanti e l’eventuale e graduale distacco delle coppie più esperte per avviare altri gruppi è segno di un’esperienza 
autenticamente aperta ai bisogni della comunità (ed eventualmente non solo della propria). La progressiva maturazione cristiana può, 
infatti, far nascere in alcune coppie il desiderio di farsi promotrici di nuovi cammini. Questa tensione dovrà essere apprezzata da tutti i 
membri del gruppo e dall’intera comunità cristiana in quanto realizzazione della vocazione missionaria propria di ogni credente 
adulto. Alcune coppie potranno così aprire nuovi percorsi per coppie più giovani, farsi coppie referenti di nuovi gruppi o impegnarsi 
in altri ambiti dell’azione della comunità. Un GF ancora giovane, o cresciuto senza grande consapevolezza comunitaria, può 
sperimentare la tentazione dell’autoreferenzialità e della chiusura. In questo caso è opportuno che il sacerdote o la coppia referente 
aiutino a maturare in direzione di un’apertura ai bisogni comunitari e al servizio ecclesiale. 
Un’altra positiva via di evoluzione di un (o più) GF, che ne può affiancare le attività e non ne determina quindi la scomparsa, è la 
forma associativa. Questo esito è possibile e auspicabile qualora l’intero gruppo, o la maggior parte delle coppie partecipanti, avverta 
la vocazione e la disponibilità a far fronte a bisogni concreti presenti nella propria realtà territoriale. Tale servizio potrà assumere le 
forme più svariate nell’ambito dell’assistenza ad altre famiglie, dalle molte forme dell’assistenza ai bambini in età prescolare, ai 
servizi di dopo scuola e aiuto didattico, all’integrazione delle famiglie straniere, all’animazione di una cultura attenta ai bisogni 
odierni della famiglia... In definitiva, la cura dei GF si propone come punto di partenza per edificare la Chiesa secondo quanto 
indicava Paolo VI «per costruire la Chiesa universale e le chiese locali, occorre cominciare per l’umile e indispensabile costruzione 
della chiesa domestica». I GF, sostenendo gli sposi nella loro crescita relazionale e spirituale, diventano un prezioso momento in cui 
al servizio della Nuova evangelizzazione richiesta per il mondo d’oggi16: la famiglia, come la Chiesa, deve essere uno spazio in cui il 
Vangelo è trasmesso e da cui il Vangelo si irradia. Dunque nell’intimo di una famiglia cosciente di questa missione, tutti i 
componenti evangelizzano e sono evangelizzati... E una simile famiglia diventa evangelizzatrice di molte altre famiglie e 
deN’ambiente nel quale è inserita (Paolo VI, Evangelii Nuntiandi n.71). 

                     
16 Paolo VI, Discours du Pape Paul VI aux foyer des équipes notre-dame, lundi 1976. «Pour construire l’Église universelle et les Églises locales, il faut commencer par 
l’humble et indispensable construction de l’Église domestique». 


