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INTRODUZIONE 
 
Grazie al contributo dell’Ufficio di Pastorale Famigliare offriamo alcuni 
spunti di riflessione per le famiglie e i singoli. Uno sguardo di fede 
sulla situazione che stiamo vivendo all’interno della nostra 
quotidianità, con semplici suggerimenti di impegni concreti e 
preghiere da poter fare insieme. 
 
La situazione pandemica che stiamo vivendo ci ha aiutato a riscoprire 
la famiglia come luogo della preghiera, dell’esperienza di fede 
condivisa. La casa è stata per mesi l’unico luogo in cui potersi 
raccogliere insieme in preghiera, il ritorno alle celebrazioni comunitarie 
(desiderato e fondamentale per la nostra fede)  non ci faccia 
dimenticare la gioia di una dimensione anche familiare del nostro 
rapporto con Dio. 
 
 
  



	

I SETTIMANA – Scegliere nella prova 
La tentazione dell'isolamento: ce la faccio da solo. 
 
Il deserto a cui ci ha costretto la pandemia è un luogo di 
tentazione dove le preoccupazioni per il lavoro e la paura di 
contrarre la malattia da parte nostra e dei nostri familiari, hanno 
contribuito a rintanarci in noi stessi, in cerca della "soluzione" per 
uscire dalla crisi, con il rischio di isolarci e di chiuderci anche nei 
confronti dei nostri cari e del Signore. 
Questo periodo di Quaresima è un tempo propizio in cui ognuno 
di noi ha la possibilità di convertirsi al Signore, volgendo il cuore 
e tutto il proprio essere all'amore di Dio, fonte di vita buona. 
Il luogo privilegiato che il Signore ci ha donato per uscire da noi 
stessi, dalle nostre paure e dalle nostre chiusure è proprio la 
famiglia nella quale ogni componente impara e mette in pratica 
l’arte di amare giorno dopo giorno. 
 
In famiglia si impara a condividere tutto, a chiedere aiuto per 
risolvere piccoli o grandi problemi, ad esprimere ciò che turba o 
che dà gioia, a soffrire per le sconfitte ed esultare per le 
conquiste, a pregare tutti insieme, ancora più intensamente in 
questo tempo così difficile, per i nostri cari e per gli altri. 
 
Preghiera 
Aiutaci Signore a prenderci cura dei rapporti in famiglia e tra 
famiglie affinché, ritrovando la via maestra dell'amore che si 
dona, possiamo essere portatori del tuo messaggio di salvezza. 
 
 

  



	

II SETTIMANA – L’ascolto che trasforma 
Una pausa per ascoltare chi ho accanto 
 
Schiacciati dalla quotidianità dei nostri impegni, dimentichiamo 
che è solo attraverso l’ascolto di Gesù, Parola di vita, che 
possiamo riscoprire la verità e la dignità di ogni persona che ci è 
affidata (in famiglia come in tutta la vita sociale), a saper 
rileggere la nostra storia come storia di salvezza e di bene. 
In questo senso le vesti candide di Gesù rappresentano, per 
ciascuno di noi, il progetto d’amore che il Padre ha messo nei 
cuori di ogni persona. L’unico sguardo che sa cogliere nei 
familiari quel vestito luminoso, quel volto trasfigurato che ci è 
regalato dal Padre, è la preghiera. 
 
Impegno: 
In questa settimana, facendoci aiutare dalle foto più significative 
della nostra vita familiare (matrimonio, nascita dei figli, eventi 
importanti) e dai ricordi della nostra storia familiare, troviamo 
degli spazi di preghiera in cui mettersi in ascolto di come il 
Signore ha percorso con noi le strade del mondo e ha plasmato i 
volti e le vesti di nostro marito/nostra moglie, rendendo la 
nostra famiglia via della nostra santificazione. Un ascolto che ci 
deve condurre a riscoprire, al di là delle nostre attese deluse e 
delle nostre paure, attraverso le gioie e le sofferenze vissute 
insieme, la verità delle persone che il Signore ci ha messo accanto 
in famiglia, per guardarle con occhi trasfigurati e amarle a 
immagine dell’amore del Padre, che dice ad ogni uomo “tu sei 
l’amato”. 
 
Preghiera 
Signore, insegnaci a vedere Gesù in famiglia, 
a scoprire il Suo volto luminoso, nascosto nelle pieghe della nostra vita, 
nei volti e negli sguardi dei nostri  
a purificare i nostri sguardi perché vinta la paura 
1. si aprano alla gioia del Tuo progetto d’amore. 



	

III SETTIMANA – Dove incontro Dio 
Vivere le relazioni all’interno della famiglia. 
 
Ognuno di noi nasce e cresce in famiglia e ogni famiglia, per 
quanto sgangherata possa essere, è il luogo in cui ci si ama, ci si 
odia, si fa pace. La famiglia, attraverso le sue dinamiche affettive 
e relazionali, è il nido in cui nasci, cresci e da cui, quando è il 
momento, prendi il volo. 
San Giovanni Paolo 2 scriveva: "Colui che dona diventa più 
generoso" e la donazione serve a "unire gli uomini fra di loro in 
modo più profondo". 
All'interno della famiglia si possono produrre situazioni di 
conflitto e di difficoltà, Si tratta non tanto di disconoscerle, 
quanto piuttosto cercare di caricarsene il peso sulle spalle, a volte 
nostro malgrado, come fece Simone di Cirene. 
Così pure l'amore misericordioso dovrebbe esprimersi in una 
testimonianza di accoglienza, valorizzazione, o per lo meno, 
paziente convivenza con l'anziano in famiglia, o con 
l'handicappato, o l'emarginato nostro parente. Tutti siamo 
colpevoli di peccati di omissione verso questi bisognosi. 
 
Impegno: 
 
Come gesto concreto, questa settimana ogni membro della 
famiglia potrebbe farsi carico della relazione con la persona, o 
anche più di una, a lui più distante della famiglia o quello con cui 
riconosce di avere un rapporto più difficoltoso e metterlo al 
centro della propria preghiera personale. 
A questo aggiungere, come nell'esperienza del gioco dell'"Angelo 
Custode”, azioni e gesti gratuiti verso quel familiare, meglio se 
fatti senza farsi notare, che siano creativi, gentili, premurosi e 
ricchi di attenzione. 
 
 
 



	

Preghiera 
Questa famiglia ti benedice, Signore. 
Ti benedice perché ci hai fatto incontrare, 
perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, 
perché ci doni gratuitamente, ogni giorno, uno scopo per andare 
oltre le difficoltà, tenendoci la mano.  
Questa famiglia ti benedice, Signore!  
Ti benedice perché ci doni pazienza, 
e nel dolore ci dai la forza di sperare, 
perché lavoro e pane non ci fai mancare. 
Questa famiglia ti benedice, Signore! 
 
 
  



	

IV SETTIMANA (Laetare) – La croce che libera 
Imparare a “dare la vita” 
 
L’immagine che il Vangelo propone è quella della famiglia: “Dio 
ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito”, perché 
chiunque crede in lui “abbia la vita eterna”. 
Questo è il linguaggio dell’amore: il “dare la vita” è ciò che 
avviene in una famiglia, dove i genitori danno la vita ai figli, sia 
perché li generano sia perché spendono la loro vita per loro. 
Questo “dare la vita”, questo “morire”, significa che è necessario 
far morire tutto ciò che dentro di noi non è amore e trasformare 
la nostra vita in un dono, perciò non riguarda solamente i 
genitori ma gli stessi sposi, i sacerdoti, i consacrati, ognuno di 
noi, giovani e meno giovani. 
Come si comporterebbe Gesù se fosse al posto mio? 
Rispondere con il nostro agire a questa domanda, che dovrebbe 
essere sempre nel nostro cuore, vuol dire che anche noi stiamo 
donando la nostra vita. 
Ci sono tanti modi, per noi, di dare la vita… e ognuno di noi sa 
come potrebbe essere dono a partire dalla propria famiglia: tutto 
ciò ci può certamente costare, ci può fare anche soffrire… 
 
Preghiera 
Signore quanto costa amare! 
Costa dire “hai ragione” 
Costa la pazienza 
Costa cercare di capire 
Costa sorridere al cattivo umore 
Costa sopportare i difetti 
Costa la lontananza  
Gli spiccioli non servono, è necessario alzare lo sguardo verso la 
Croce, ma è a questo prezzo che si genera l’amore. 
 
 

  



	

V SETTIMANA – Il dono che rinnova la vita 
Vocazione ad amare. 
 
Solo il chicco di grano che caduto in terra muore, produce molto 
frutto, altrimenti rimane solo. Così l'amore, solo se donato può 
generare altro amore. Amare è un compito faticoso, non sempre 
viene spontaneo, ha bisogno di cura, pazienza e dedizione. 
Anche in famiglia non sempre le cose "filano lisce": i figli da 
crescere, i conti da far tornare, i problemi provocati dalla 
pandemia che tuttora ci affliggono. Tutto questo può mettere a 
dura prova anche le famiglie più unite.  
Ma l'amore nella fatica non si consuma, anzi cresce, si moltiplica 
divenendo un contagio virtuoso. Scegliere la via del dialogo, del 
servizio reciproco, dell'ascolto dei bisogni dell'altro, del rispetto 
delle persone, tutto questo sicuramente aiuta nella relazione di 
coppia e con i figli e nella realizzazione del progetto di vita e di 
condivisione che insieme abbiamo scelto nella vita coniugale.  
 
Andare insieme a Messa, accostarci ai sacramenti, ritagliarsi dei 
piccoli spazi per poter pregare insieme e con i figli è linfa vitale 
preziosa che dona forza, ci avvicina alla fonte dell'Amore vero 
che ci sostiene con la sua Grazia. Ci rende capaci di affrontare 
insieme anche le difficoltà, i dolori con cui ogni famiglia prima o 
poi deve fare i conti, a perdonarci nelle mancanze. 
Una famiglia che impara a condividere, ad affrontare le difficoltà 
insieme, sarà sempre più capace di aprirsi al mondo e di farsi più 
vicina agli altri nel momento del bisogno. 
 
Preghiera 
Signore aiuta le nostre famiglie a diventare un luogo di 
comunione, di vita e di amore, a donarci generosamente nella 
quotidianità nel servizio tra noi e agli altri, mostrando così la 
bellezza del tuo Regno.  

 



	

VI SETTIMANA (DOMENICA DELLE PALME) – 
Andare fino in fondo    
Chi sono io di fronte alla croce? 
 
La Domenica delle Palme segna l'inizio di una settimana 
importante: inizia la settimana centrale dell'anno liturgico che 
culminerà con il Triduo Pasquale. In questa settimana siamo 
chiamati a seguire l’esempio di Gesù, venuto per servire e non 
per essere servito; a contemplare Gesù sofferente sulla via del 
Calvario; a fare silenzio in attesa di poter gioire per la 
risurrezione di Cristo. 
Questi momenti ci fanno chiedere in quale personaggio del 
vangelo mi riconosco: sono come gli scribi che cercano di 
catturare Gesù per farlo morire e quindi lasciarlo fuori delle 
nostre vite? sono come la donna capace di sprecare un profumo 
prezioso per celebrare la presenza del Signore nella mia vita? 
Sono come i discepoli che non riescono a vegliare neppure un’ora 
con il Signore? Sono come Giuda che tradisce con un bacio 
l’amico e Signore? sono il Cireneo che cerca di portare per un 
tratto di strada la Croce? Sono Pietro che spaventato rinnega 
tutto ciò che fino ad allora lo aveva guidato? Sono Pilato che non 
prende una posizione e accetta il compromesso? Sono come 
Giuseppe d’Arimatea che con coraggio e tenerezza avvolge il 
corpo di Gesù in un ultimo abbraccio? 
 
Impegno 
In questa settimana prendiamoci un po’ di tempo per stare in 
silenzio. Proviamo a stare in famiglia senza distrazioni. Possiamo 
ad esempio tenere spenta la televisione durante i pasti, lasciare il 
cellulare lontano almeno un poco. Proviamo a trovare un 
momento della giornata in cui recitare tutti insieme una 
preghiera davanti al crocifisso e ad osservarlo, pensando alle 
nostre croci quotidiane e offrendole a Gesù. 
 



	

Preghiera 
Donaci Signore Gesù di metterci davanti a Te. 
Donaci quest’oggi, di non essere frettolosi, 
di non avere occhi superficiali o distratti. 
Guardando la tua Croce, Signore Gesù, 
donaci di vedere la tua tenerezza, la tua compassione, il tuo 
amore 
e di imparare a viverlo nelle nostre famiglie. 
Perdona Signore i nostri peccati, le nostre mancanze, 
come genitori, come educatori, come figli. 
Perdona Signore chi non sa amare, perdona chi non riesce a 
perdonare; 
Solo la tua Croce è la nostra salvezza, solo la tua Croce è la nostra 
gioia. 
Sii tu benedetto Signore, che non hai tenuto nascosto tanto 
Amore!  



	

 


