
«SARETE MIEI TESTIMONI»

2. Testimonianza cristiana
in famiglia
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● La famiglia è certamente la prima esperienza
di vita associata che ognuno compie, per questo
è decisiva nella vita di ogni persona e per questo
la famiglia è riconosciuta come «prima cellula
della società».
● L’esperienza di vita in famiglia incontra però
anche numerose difficoltà. Ciò che spesso crea
più sofferenza sono le lacerazioni interne alla
famiglia, la rottura delle relazioni affettive, la fran-
tumazione del tessuto familiare, le scelte contra-
stanti, i tradimenti, la fine di progetti costruiti
insieme.
● Anche i singoli cristiani e le comunità cristiane
sono posti di fronte a queste esperienze e in esse
devono continuamente verificare la loro fede. Il
dossier, senza pretese di risolvere i complessi
problemi in gioco, intende offrire spunti di rifles-
sione e anche indicazioni concrete di comporta-
mento:

1. Le ‘tavole domestiche’ nelle lettere
apostoliche, di RINALDO FABRIS. Lo stile di vita
dei cristiani fa riferimento alla fede in Gesù
Cristo. Così, già nei primi scritti apostolici sono
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rintracciabili indicazioni di vita utili a dirigere i comportamenti dei
cristiani. Le ‘tavole domestiche’ ne sono un esempio, che pos-
sono quindi essere riscoperte nel loro valore d’attualità.

2. Quale testimonianza cristiana nelle prove familia-
ri?, di GILBERTO GILLINI e MARIATERESA ZATTONI. Partendo da una
esperienza direttamente vissuta, si riflette su contesti familiari
nelle loro difficoltà quotidiane di relazione, alla luce della fede cri-
stiana: ne esce un primo piano, in cui i coniugi possono scopri-
re che l’‘altro’ (il rispettivo coniuge o i figli) possono essere anche
la ‘prova’ per le proprie scelte di fede.

3. Quando i figli dicono di no alla pratica religiosa, di
MARIO CATTANEO. Si tratta oggi di un evento sempre più fre-
quente, che lascia disorientati i genitori di tradizione cristiana.
Quali ‘consigli’ dare per affrontare situazioni del genere? E quali
indicazioni dare alla comunità cristiana? 

4. Come sostenere la collaborazione tra parrocchia e
famiglia, di ENZO PETROLINO. Per tutta l’età evolutiva l’impegno
dell’iniziazione cristiana non può avvenire solo nella catechesi
organizzata dalla parrocchia, pur riconoscendole l’importanza
del suo ruolo. Una collaborazione tra parrocchia e famiglia nel-
l’educazione cristiana non è solo auspicabile, ma è irrinunciabile.
Qui si propongono alcune esperienze.


