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Festa della Famiglia 2012 

“ACCOGLIETEVI GLI UNI GLI ALTRI COME ANCHE CRISTO ACCOLSE VOI” 
(Rm 15,7) 

 
Canto iniziale 
Lettore 
L’accoglienza è uno dei temi centrali di tutta la Rivelazione. Da Abramo a Gesù gli uomini e le donne di fede 
si sono anzitutto predisposti ad accogliere una parola, una proposta, un cambio di vita… Se nell’animo 
umano non si apre il movimento dell’accoglienza restiamo sequestrati da noi stessi, ogni relazione vitale 
con l’altro/a è perduta e perfino l’atto creativo di Dio va incontro all’inesorabile inutilità. Accogliersi gli uni 
gli altri diventa vitale per la famiglia che al suo interno tesse relazioni profonde e intime. Esse trasformano 
e danno vita a patto che siano segnate dalla disponibilità a fare spazio all’altro/a nel nostro mondo 
interiore. La famiglia è il primo luogo in cui, nelle varie età della vita, si apprende questo movimento di 
distacco da sé e dai propri bisogni, per conoscere la bellezza dell’incontro con l’altro/a, a partire 
dall’alleanza coniugale per poi giungere alla relazione con i figli e dei figli tra di loro. Buona premessa 
perché divenga possibile l’accoglienza nella comunità, nella società e del mondo. 
 

Sacerdote Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo… 

Il Signore sia con voi… 

Signore, aiutaci con questo momento di preghiera comunitario a capire chi siamo e lo scopo della nostra 
esistenza, collaborazione al tuo profondo amore per l’uomo e per tutto il creato. Aiutaci a superare i 
momenti di difficoltà, ad aprirci realmente all’accoglienza, al dono della vita, all’amore, alla giustizia e alla 
carità, che divengono pace per tutti. 
 

Tutti insieme 
Saggezza: 

giudica il tuo giardino dai fiori 
e non dalle foglie che cadono, 

giudica i tuoi giorni dalle ore felici 
e non fermarti ai momento tristi. 

Giudica le notti dalla stelle, 
non dalle ombre. 

Giudica la tua vita dai sorrisi, 
non dalle lacrime. 

E con gioia, 
per tutta la vita, 

giudica la tua età dagli amici, 
non dagli anni. 

 
 

“Di una cosa sola c’è bisogno” (Lc 10,42) 
Lettore 
Un uomo, una donna, il desiderio di una vita insieme, una famiglia da avviare, una vita da 
accogliere, un Figlio dell’Altissimo da ospitare nelle pieghe delicate di affetti umani. È la coppia 
delle origini, quella a immagine e somiglianza di Dio alla quale è affidato il destino dell’umano. In 
essa l’accoglienza sta al primo posto, Giuseppe ‘prende con sé la sua sposa’, sfidando la 
consuetudine e fidandosi della Parola udita; Maria si fa culla del divino che in lei prenderà i 
contorni dell’umano. Questa coppia, che conosce bene lo stile dell’accoglienza e da esso è 
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generata, sarà all’altezza del compito: crescere un cucciolo d’uomo che ben percepisce il suo 
radicamento in Dio tanto poi da essere proclamato Figlio. 
 
Lettore 
Lo spirito dell’accoglienza sta all’origine di ogni cosa che vale e diventa accoglienza reciproca tra 
sposi, tra genitori e figli,  tra fratelli, accoglienza tra famiglie e nella comunità. Anche noi all’origine 
della vita matrimoniale ci siamo promessi accoglienza: Io, accolgo te, come mia sposa/mio sposo. 

Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e 

nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. 

 

Tutti insieme 

Ti ringraziamo e ti lodiamo Padre per il tuo lavoro creatore 

buono, tenero e rispettoso. 

Ci hai fatti a tua immagine e somiglianza 

capaci di trasformare il mondo, 

di gioire della tua presenza, 

di donare noi stessi, 

di crescere le nostre famiglie. 

Donaci la gioia nel lavoro, il gusto del dono, la certezza del bene. 

Rendici grati nel tempo di festa, 

per la bellezza dei nostri affetti 

per la grandezza della tua presenza 

per l’accoglienza che ci fa tuoi figli. 

Donaci il tuo Santo Spirito 

perché la festa sia per noi gioia coi fratelli 

e il lavoro conosca la pienezza della festa. 

Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 
Lettore 
“La famiglia diventa capace di – accogliere – se sa preservare la propria intimità, la storia di ciascuno, le 
tradizioni familiari, la fiducia nella vita, la speranza nel Signore. La famiglia diventa capace di – generare -  
quando fa circolare i doni ricevuti, quando custodisce il ritmo dell’esistenza quotidiana tra lavoro e festa, 
tra affetto e carità, tra impegno e gratuità”. 
“Il lavoro non può rendere deserta la casa, ma la famiglia dovrà imparare a vivere e coniugare i tempi del 
lavoro con quelli della festa”. 
“In particolare la domenica deve essere tempo di fiducia, di libertà, d’incontro, di riposo, di condivisione”. 
Lettore 
“Il segreto di Nazareth ci dice in modo semplice che Gesù, la Parola che viene dall’Alto, il Figlio del Padre, si 
fa bambino, assume la nostra umanità, cresce come un ragazzo in una famiglia, vive l’esperienza della 
religiosità e della legge, la vita quotidiana scandita dai giorni di lavoro e dal riposo del sabato, il calendario 
delle feste”.  
“Gesù, la Parola di Dio in persona, si è immerso nella nostra umanità per trent’anni. Le parole degli uomini, 
le relazioni familiari, l’esperienza dell’amicizia e della conflittualità, della salute e della malattia, della gioia e 
del dolore sono diventati linguaggi che Gesù impara per dire la Parola di Dio”. 
Lettore 
“Donde vengono, se non dalla famiglia e dall’ambiente di Nazareth, le parole di Gesù, le sue immagini, la 
sua capacità di guardare i campi, il contadino che semina, la messe che biondeggia, la donna che impasta la 
farina, il pastore che ha perso la pecora, il padre con i suoi due figli. Dove ha imparato Gesù la sua 
sorprendente capacità di raccontare, di immaginare, paragonare, pregare nella e con la vita?” 
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Lettore 
“Il mistero di Nazareth è l’insieme di tutti questi legami: la famiglia e la religiosità, le nostre radici e la 
nostra gente, la vita quotidiana e i sogni per il domani. L’avventura umana parte da ciò che abbiamo 
ricevuto: la vita, la casa, l’affetto, la liturgia, la fede.” (La famiglia: il lavoro e la festa. Catechesi preparatorie 

per il VII Incontro Mondiale delle famiglie). 

 
Tutti insieme 
Signore, aiutaci a capire che tu sei Via, Verità, Vita; aiutaci a essere fratelli non solo onesti, ma, realmente, 
tuoi figli, capaci di accogliere la tua Parola, la Vita, il Creato, ogni Persona. 
 
Lettore 
Dal Vangelo secondo Luca 

38
Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. 

39
Ella 

aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 
40

Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: "Signore, non 

t'importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti". 
41

Ma 

il Signore le rispose: "Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, 
42

ma di una cosa sola 

c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta". (Lc 10,38-42) 
 

Omelia del sacerdote 
Momento di silenzio accompagnato da musica di sottofondo 

Canto 
 
 

“È preziosa la tua vita ai miei occhi” (1Sam 26,24) 
Lettore 
“Festeggiare la vita, la gioia di essere al mondo, figli di un Padre che ci attende dopo questa affascinante 
avventura! Con il loro gusto e la loro passione nel vivere gli adulti sono gli alleati del ‘Dio della vita’ perché 
alle nuove generazioni giunga, come per contagio, quella simpatia per la vita che li renderà capaci di 
preservarla poi da ogni possibile prevaricazione. 
 
Lettore 
Ma “non si tratta semplicemente di avanzare delle rivendicazioni – non solo legittime, ma anche doverose -, 
quanto di porre in primo luogo noi stessi al servizio della vita nella comunità cristiana e nel mondo, 
apprendendo di continuo l’arte dell’incontro e della collaborazione con ogni istituzione  e persona. 
Dobbiamo divenire – esperti di condivisione -, essere cioè generosamente pronti a compiere un tratto di 
cammino con chiunque sia disposto, servendo la vita, ad offrire un di più di speranza a questa nostra 
società, nella consapevolezza che il bambino di oggi è l’adulto del domani. 
 
Lettore 
“La vita va amata, custodita e servita lungo l’intero arco della sua esistenza, da concepimento al suo 
termine naturale. Custodire la vita dell’uomo è accoglierla – ai suoi esordi – e – verso il suo epilogo - , come 
pure è non metterla a repentaglio sul posto di lavoro e sulla strada e amarla anche quando è scomoda e 
dolorosa” 
 
Lettore 
“Dobbiamo ringraziare e incoraggiare tutte le persone che, come famiglie, ma anche come parrocchie, 
associazioni, movimenti, consultori familiari, unioni professionali ed ogni altra forma, sono impegnate a 
rendere testimonianza al valore incomparabile della vita, sia attivando iniziative di accoglienza, di sostegno, 
di promozione della vita, in particolare di quella nascente e in situazioni di – fragilità -, sia rendendosi in 
modo credibile ed efficace testimoni e annunciatori di un’autentica cultura della vita” (Cardinal Tettamanzi, 
L’amore di Dio è in mezzo a noi, 15) 
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Lettore 
È questa una grande occasione per festeggiare insieme il nostro essere famiglie che trasformano il mondo 
col loro lavoro, che lo popolano e lo abitano generando la vita, non solo fisica ma più profondamente quella 
umana e spirituale. Noi famiglie accogliamo con gioia e dedizione i nostri figli, li avviamo allo stile umano e 
insieme cristiano di stare al mondo, ma sappiamo anche spenderci per il bene di altri figli accogliendoli 
nelle forme dell’affido o dell’adozione e sostenendoli e accompagnandoli con tenerezza e cura nel percorso 
talvolta difficile della loro vita. Pur nell’affanno dei ritmi odierni riteniamo prezioso e vitale il momento 
della festa come rigenerazione degli affetti, di ringraziamento e di lode. 

 
Tutti insieme 

 

O Maria, aurora del mondo nuovo,  

Madre dei viventi, 

affidiamo a Te la causa della vita: 

guarda, o Madre, al numero sconfinato  

di bimbi  cui viene impedito di nascere, 

di poveri cui è reso difficile vivere, 

di uomini e donne vittime di disumana violenza, 

di anziani e malati uccisi dall’indifferenza 

 o da una presunta pietà. 

Fa’ che quanti credono nel tuo Figlio 

sappiano annunciare con franchezza e amore 

agli uomini del nostro tempo  

 il Vangelo della vita. 

Ottieni loro la grazia di accoglierlo  

come dono sempre nuovo, 

la gioia di celebrarlo 

 con gratitudine in tutta la loro esistenza 

e il coraggio di testimoniarlo  

con tenacia operosa, per costruire, insieme con tutti gli uomini di buona volontà,  

la civiltà della verità e dell’amore 

a lode e gloria di Dio creatore e amante della vita.(GIOVANNI PAOLO II) 
 
 

Canto 
 
 

“Ero malato e mi avete visitato” (Mt 25,36) 
Lettore 
 “Il bene della salute è prezioso e la sofferenza coinvolge subito, immediatamente, tutti coloro che vivono 
accanto al malato”. 
L’esperienza ci insegna che la famiglia quando incontra la realtà dolorosa della malattia viene messa 
duramente alla prova. È costretta a cambiare i ritmi di vita e ad assumere nuove e gravi responsabilità. 
Muta la qualità delle relazioni, al suo interno anzitutto, e verso l’esterno” (Cardinal Tettamanzi, L’amore di 
Dio in mezzo a noi, 16) 
Lettori che si alternano 
Tutti constatiamo che: 

• C’è una soglia oltre la quale non ci sono spiegazioni plausibili: certe esperienze di dolore sono 
avvolte dal mistero. Solo la fede, la Parola di Dio, la persona di Cristo offrono spiragli di luce 

• Con una forte dose di speranza: “Chi semina nelle lacrime, mieterà nella gioia” 

• La preghiera diviene continuo affidamento della nostra vita al Dio della Vita e forza che ci aiuta a 
capire le parole di Gesù: “Non come voglio io, ma come vuoi tu” 

• Ci sono esempi meravigliosi nelle nostre famiglie di attenzione agli anziani, ad una persona 
ammalata….certe pazienze e attese educative vissute con amore e col sorriso sulle labbra pur con 
un po’ di dolore dentro 
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• C’è una solidarietà, nella sofferenza come nelle gioie, tra famiglie, che deve diventare stile comune 
tra i cristiani 

• Nei momenti di difficoltà, abbiamo bisogno di incontrare qualcuno che ci dia coraggio 

• Serve essere accoglienti, vicini a tutti, anche alle famiglie che soffrono divisioni e a quelle che non 
possono portare da sole il peso di tante situazioni che toccano la quotidianità 

• Chi ha ricevuto di più, chi è più sensibile è chiamato ad una maggiore attenzione, condivisione, 
servizio 

• “Portate gli uni i pesi degli altri: così adempirete la legge del Signore” 

• Fa’ dunque, Signore, che sappia dividere il pane con chi ha fame, con chi è piccolo, povero, malato, 
dimenticato, solo 

• In un mondo che sta calpestando i valori più grandi e gli ideali più belli, aiutaci a dire a tutti che la 
vita è un tuo dono e che dobbiamo aver rispetto e saper accogliere tutti dalla nascita, ai momenti di 
forza o di debolezza della vita. 

Sacerdote 
Le comunità cristiane, chiamate a condividere la missione di Gesù di – annunciare il regno di Dio e a guarire 
gli infermi (Luca 9,2), ricevono la grazia e hanno la responsabilità di essere concretamente vicine alle 
famiglie che vivono la dura prova della sofferenza. È necessario allora che in ogni comunità vengano 
formate persone perché in forza del sacerdozio comune dei fedeli siano disponibili e capaci di – prossimità 
– con queste famiglie e portino loro la speranza e l’amore che nascono dalla fede in Gesù crocifisso e 
risorto” (Cardinal Tettamanzi, L’amore di Dio in mezzo a noi, 16) 
Canto 

 
 

“L’amore fraterno resti saldo. Non dimenticate l’ospitalità (Eb13,1) 
Lettore 
“Quando una nuova famiglia viene ad abitare le nostre città e si presenta alla comunità cristiana ci deve 
nascere nel cuore un sentimento di lode e di riconoscenza perché vediamo in queste nuove persone la 
possibilità e la grazia di vivere come fratelli. Come Abramo accolse i tre visitatori a Mamre; come i profeti 
accolsero i deboli e il resto di Israele; come Ruth, la moabita, visse accanto a Noemi con riconoscenza e 
amore; soprattutto come Cristo accolse gli uomini e le donne povere e fragili del suo tempo; come Dio 
accoglie sempre i suoi figli in ogni istante: l’accoglienza e l’ospitalità diventino davvero nella comunità e 
nelle famiglie un obiettivo principale e una premura sincera” …”L’esperienza dice che l’accoglienza donata 
diventa una ricchezza per chi l’accoglie” …. “Famiglie  e persone che, una volta che si sentono accolte, 
possono diventare a loro volta accoglienti e protagoniste della nuova comunità in cui si sono inserite” 
(Cardinal Tettamanzi, L’amore di Dio in mezzo a noi, 34) 
Tutti insieme 

Basta poco 
per far felice una persona. 

Basta talmente poco 
che non ti accorgi 

che è una persona. 
Manca di qualcosa 
e, donandogliela, 
tu la farai felice. 

Basta farle capire 
che ti è utile, 

ti è indispensabile. 
Basta darle 

un po’ d’amore disinteressato. 
Basta dirle che l’ami. 

Basta un gesto 
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per far felice una persona. 
Ma un gesto sbagliato 

può rovinare tutto. 
Basta un niente 

per umiliare e annientare 
una vita. 

Aiutami a donare, 
anche semplicemente, 

 un sorriso, 
una stretta di mano, 

un momento d’ascolto: 
possono essere ricchezza e conforto 

per chi incontriamo. 
Signore, 

aiutami a donarmi 
senza farlo pesare. 
Insegnami a dare 

senza esigere un prezzo 
 

Nomento di silenzio accompagnato dalla musica di sottofondo 
 

Lettore 
Educare i giovani a cercare la vera giovinezza, a compierne i desideri, i sogni, le esigenze in modo profondo, 
è una sfida oggi centrale. Se non si educano i giovani al senso e dunque al rispetto e alla valorizzazione della 
vita, si finisce per impoverire l’esistenza di tutti, si espone alla deriva la convivenza sociale e si facilita 
l’emarginazione di chi fa più fatica. I giovani di oggi sono spesso in balia di strumenti – creati e manovrati da 
adulti e fonte di lauti guadagni – che tendono a soffocare l’impegno nella realtà e la dedizione all’esistenza. 
Eppure quegli stessi strumenti possono essere usati proficuamente per testimoniare una cultura della vita.  
Molti giovani, in ogni genere di situazione umana e sociale, non aspettano altro che un adulto carico di 
simpatia per la vita che proponga loro senza facili moralismi e senza ipocrisie una strada per sperimentare 
l’affascinante avventura della vita.  

Lettore 

Leggiamo nel testo di una canzone di Giorgio Gaber: L'appartenenza non è lo sforzo di un civile stare 

insieme, non è il conforto di un normale voler bene, l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé. 

L'appartenenza non è un insieme casuale di persone non è il consenso a un'apparente aggregazione; 

l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé. 

Dobbiamo proprio mettere insieme la parte che ci è stata data, donata, e non tenerla per noi stessi. 

Scopriremo così l’integrità del disegno di Dio e la nostra comune origine in un Padre, che è Padre di tutti.  

(Omelia di mons. Franco Agnesi al Te Deum di fine anno). 

 

Momento di silenzio con musica di sottofondo 
Vengono portati all’altare dei ceri da alcuni bambini, un giovane, un anziano, una famiglia, un gruppo di 
stranieri, che formeranno un cuore; il sacerdote porrà la scritta: “Accogliere Gesù è farsi accoglienti per 
accogliere il mondo”. 
 
Padre nostro… 

Consegna della Preghiera per le famiglie ai rappresentanti delle parrocchie e dei gruppi e associazioni presenti 

Saluto finale e benedizione 
Canto finale 


