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Lettera alle famiglie  
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Come Pastorale familiare desideriamo solo condividere alcune riflessioni che possano aiutare i 
sacerdoti, i diaconi o gli sposi che hanno a che fare con gli adulti o le famiglie. Non riteniamo opportuno 
fornire testi, proposte, tracce o sussidi per accompagnare questo tempo, perché crediamo che nelle nostre 
comunità non manchino la capacità, la sensibilità e la creatività per accompagnarci gli uni gli altri.

Siamo coscienti inoltre che risulta difficile proporre qualcosa, perché le situazioni attuali e del prossimo 
futuro delle famiglie saranno molto differenti tra loro. Occorre anzitutto averle presenti e portarle nel 
cuore. Infatti ci sono famiglie che possono vivere questo tempo come occasione per fermarsi, per gustare 
la casa e soprattutto le relazioni, per leggere, giocare, seguire maggiormente figli e nonni, pregare insieme; 
ci sono famiglie che hanno o avranno ammalati di coronavirus in forme clinicamente rilevanti e che vivono 
un periodo molto difficile per l'isolamento di chi è ammalato e dei contatti familiari; ci sono famiglie che già 
vivono altre condizioni di fragilità (disabili, malati oncologici, psichiatrici, dializzati, demenze, etc...) e hanno 
la quotidianità ulteriormente appesantita e complicata; ci sono famiglie dove c’è tensione, incomprensione, 
divisione che verranno messe alla prova dalla preoccupazione o dalla convivenza forzata; ci sono famiglie 
con operatori sanitari che dovranno per forza lavorare il triplo e togliere ulteriore tempo alle relazioni 
familiari; infine famiglie ci sono famiglie che si troveranno senza lavoro con conseguenti difficoltà 
economiche. 
L'unica cosa che ci può accomunare è la necessità di affidarci al Signore e di trovare il tempo di pregare e 
di vivere la carità reciproca. Ognuno ha bisogno di sentirsi sostenuto e aiutato concretamente. 

Non è detto che ciò che stiamo vivendo sia soltanto un impoverimento dal punto di vista 
relazionale. Di fatto è come se avessimo trovato un minimo comun denominatore, qualcosa che riguarda 
tutti, che appunto ci accomuna, una cosa di cui è possibile parlare con chiunque… questa consapevolezza 
di essere come tutti ci pare preziosa e non scontata. Come già detto c’è sicuramente chi in questo periodo 
fa più fatica o è più esposto rispetto ad altri, ma la possibilità del contagio, la preoccupazione per noi stessi 
e per le persone a cui vogliamo bene, l’incertezza dei prossimi giorni, il doveroso senso di responsabilità è 
qualcosa che ci fa assomigliare anche alle persone normalmente distanti da noi per mille motivi.
Ricordarmi che le persone che amiamo, così come le persone con cui facciamo fatica o verso le quali 
abbiamo pregiudizi sono fragili esattamente come me può essere una scoperta da custodire.

Inoltre, sempre a proposito di relazioni, crediamo che questa emergenza abbia messo in moto molta voglia 
di sentirsi, di raggiungersi, di esprimere la vicinanza anche in modi creativi e non ordinari. I social, a volte 
dipinti come problema, sono diventati anche risorsa o uno strumento di bene.
In questi giorni stiamo riscoprendo attraverso tante attenzioni (e a volte qualche preoccupazione) il bene e 
l’affetto che ci lega alle altre persone.

Infine, lo stretto ambito familiare rimane un po’ “fuori legge”, perché almeno in casa, dove si è una cosa 
sola, non rinunciamo ad alcuni gesti di affetto e non giriamo con la mascherina.

Per quanto riguarda l’accompagnamento concreto degli adulti e delle famiglie numerosi sacerdoti, 
magari aiutati da alcune persone della comunità, hanno già preparato alcune tracce di preghiera da 
diffondere nelle case soprattutto per le domeniche o si sono fatti prossimi attraverso messaggi o video.
Un’attenzione da avere è che le cose inviate siano semplici, non troppo lunghe e non troppo elaborate: 
teniamo il passo di chi magari non è abituato a venire a messa, ma in questo momento può essere più 
disponibile alla preghiera. Quelli che sono un po’ più “dentro” spesso sanno dove trovare nutrimento anche 
da soli, invece chi ha solo la tradizione della Messa domenicale o nemmeno quella va sostenuto 
maggiormente con qualche piccolo ausilio. Siano testi adatti anche alle persone anziane e alle famiglie 
dove c’è un solo genitore o che hanno vissuto la separazione.
È bene poi porsi anche il problema di come custodire quelle relazioni fragili ma preziose, costruite con 
pazienza e interrotte bruscamente: pensiamo ai genitori del catechismo, i percorsi per fidanzati…



In questi giorni abbiamo sentito tantissime notizie e tantissime parole. La Quaresima, tempo di digiuno 
dalle cose superflue, ci richiama all’essenzialità anche nelle parole, al silenzio, alla cura del dialogo, a 
dire ciò che costruisce e da speranza… e in questi giorni c’è ancora più bisogno di queste cose.

Forse siamo portati a pregare un po’ di più, ciascuno come è capace; al tempo stesso siamo costretti a 
cambiare alcune modalità nel vivere e nutrire la nostra fede. Il rinunciare dolorosamente all’eucarestia e al 
radunarci come comunità ci porta a ricomprendere la preziosità di questi doni e a cercare la comunione con 
il Signore e i fratelli in altri modi. 
Attraverso la preghiera e la carità, possiamo lasciare che il Signore abiti quei templi che gli sono tanto cari: 
la nostra vita, le nostre famiglie, il nostro corpo.
Il pane poi della Parola diventa ancora più prezioso. 
I misteri della vita di Gesù che abbiamo contemplato in questo inizio di quaresima (le tentazioni e la 
trasfigurazione) ci hanno aiutato a leggere questo tempo. Sta crollando ciò che è crollabile, tante false 
sicurezze escono alla luce. Il momento della prova, che sempre riguarda i bisogni, le relazioni e le possibili 
strade da prendere, ci costringe a scavare più in profondità per fondare la casa sulla roccia, la nostra vita 
non più sulle nostre forze ma su di lui, l’amore che muore e risorge.  Il tornare alla certezza del nostro 
essere figli amati trasfigura anche la paura e la sofferenza. 
A partire da questa fonte vi auguriamo di stare in quelle relazioni poche e semplici e ordinarie della nostra 
famiglia e del lavoro.
Siamo chiamati a vivere la Quaresima con una visione già dalla Pasqua. La Sua Pasqua ci aiuta a vivere la 
nostra Pasqua, a stare con fiducia nell’obbedienza a ciò che accade, chiedendo al Padre di saper 
maturare.


