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Il primo grande avvenimento giubilare,
dopo l'apertura della Porta Santa, è
dedicato alla famiglia. Una scelta preci-
sa, quella di papa Francesco, di confer-
mare dopo il Sinodo dei Vescovi la cen-
tralità della Chiesa domestica nella vita
di ogni cristiano. L'appuntamento del 27
dicembre, Festa della Sacra Famiglia,
ribadisce il messaggio che Chiesa e
famiglie debbono incontrarsi nella mise-
ricordia. La Sacra Famiglia diventa quin-
di una scelta rivoluzionaria, di certo con-
tro-corrente, ma che proprio alla luce
dell'Anno Santo può assumere nuovo
vigore. Una famiglia aperta alla
Misericordia e aperta alla Missione.
Come spiega il Presidente del Pontificio
Consiglio sulla Famiglia, S.E. Vincenzo
Paglia "Il Papa accoglierà le famiglie
nella Basilica di San Pietro, che passe-
ranno dalla Porta Santa partendo dal
presepe al centro della piazza. Un po'
come un passaggio dal freddo e dal gelo
di tante situazioni familiari per raccoglier-
si poi intorno all'altare della cattedra di
Pietro. Le famiglie, provenienti da Roma
ma non solo, si presenteranno nella loro
situazione concreta: bambini, giovani,
anziani. Ci saranno anche famiglie ferite.
E vorremmo che questo schema si ripe-
tesse in ogni diocesi del mondo. Si trat-
ta del primo grande evento familiare
dopo il Sinodo delle famiglie. Come a
voler continuare, popolo e vescovo
assieme, quell'esperienza sinodale, quel
camminare insieme, che deve segnare
la vita della Chiesa."

Giubileo della
Famiglia

EDITORIALE
di Don Roberto Guida

Il periodo di Avvento che stiamo viven-
do, animato quest’anno dalla gioia spe-
ciale per l’inizio del Giubileo, rappre-
senta per le famiglie un’occasione di
apertura e confronto reciproco che culi-
minerà con la Festa del Natale. 
Un percorso di preparazione all’evento
della nascita di Gesù il cui spirito non
deve limitarsi ad animare soltanto le
celebrazioni eucaristiche ma che deve
essere la luce autentica di Fede,
Speranza e Carità che sempre deve
guidare ciascuna famiglia. 
Auguriamoci che l’emozione per la pre-
senza del bambino Gesù nelle nostre
case possa essere testimonianza
genuina e reale della fiamma viva
dell’Amore e della Misericordia che la
Grazia di Dio vuol donare a ciascuno di
noi. 

Continuano gli incontri 
per gli operatori 

della Pastorale Familiare
Si è svolto nel pomeriggio di domenica 15
novembre presso la Chiesa di Santa Maria
a Mare a santa Maria di Castellabate il
secondo appuntamento di formazione per
gli operatori della pastorale familiare della
Diocesi di Vallo della Lucania. 
Le iniziative della Pastorale Familiare sono
rivolti a coppie e/o adulti, interessati ad
approfondire e prepararsi ad operare nelle
Comunità nell’ambito della Pastorale
Familiare. Gli incontri programmati dall’
Ufficio Famiglia si svolgono in collaborazio-
ne con la rivista PuntoFamiglia e sono coor-
dinati dalla dr.ssa Giovanna Abbagnara e la
dr.ssa Giovanna Pauciulo. Il 3° appunta-
mento di formazione per operatori pastorali
avrà luogo sabato 2 gennaio presso il con-
vento di S. Martino in Lustra Cilento.

A Novi Velia si è svolto 
l’incontro di preghera 

per i Separati e i Divorziati

Giovedì 19 novembre 2015 alle ore
18,00 presso la Chiesa S. Maria dei
Longobardi a Novi Velia si è svolto l’in-
contro di preghiera dei Separati e dei
Divorziati con il Vescovo S.E. Mons.
Ciro Miniero dal titolo “Abbracciati dalla 
Misericordia di Dio”.
L’evento è stata l’occasione per riflette-
re sulla condizione delle famiglie ferite
anche alla luce del Sinodo dei Vescovi
sulla Famiglia. Il momento di preghiera,
guidato da Don Roberto Guida, respon-
sabile dell’Ufficio per la Pastorale
Familiare è il primo degli appuntamenti
in programma per segnare la vicinanza
della Chiesa tutta a quanti vivono con
sofferenza la propria situazione familia-
re e per mostrare il volto Misericordioso
del Padre e l’importanza della fede in
un cammino di vita segnato dalle diffi-
coltà e dalla sofferenza.
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Il Rotary Club Paestum 
premia Osvaldo e Silvana Santoro

Il 7 dicembre 2015 presso il cineteatro
Eduardo De Filippo di Agropoli, il club
Rotary Paestum Centenario, ha orga-
nizzato in collaborazione  con la
Diocesi di Vallo della Lucania e l'ufficio
della Pastorale della Famiglia una
serata dedicata alla pace ed alla fami-
glia con l'esibizione della fanfara del
10° Battaglione dei Carabinieri
Campania, cui hanno partecipato
anche il Vescovo S.E. Ciro Miniero e il
reponsabile della pastorale familiare
diocesana Don Roberto Guida.
Durante la serata si è svolta una rac-
colta fondi per il progetto internaziona-
le "Polio Plus", ovvero l'eradicazione
definitiva della poliomielite, che il
Rotary International ha avviato, insie-
me alla fondazione Bill e Melissa
Gates, dal 1985 e che ora vede attivi
solo due focolai di infezione in tutto il
mondo. L'evento è stata anche l'occa-
sione per premiare Osvaldo e Silvana
Santoro, distintisi per il proprio impe-
gno a favore della famiglia.



Liturgia dell'Avvento 
in famiglia

In un angolo delle casa ben in vista oppure
accanto al presepe che si sta allestendo, è
bene collocare una Bibbia aperta e una
candela per richiamare l'impegno di ogni
famiglia a vegliare e pregare durante le
quattro settimane che formano il Tempo di
avvento. Si pensi ogni giorni a ritagliare un
po' di tempo per leggere insieme un salmo
oppure per una decina del rosario o per una
preghiera spontanea. Quella che segue,
rivolta a Maria, Madre di Gesù e nostra, ed
ispirata al Vangelo della Prima Domenica di
Avvento, può guidare il nostro pregare in
famiglia. 

O Maria, 
Vergine dell'attesa 

e del silenzio, 
insegna alla nostra famiglia 

a vegliare senza essere vinti dal sonno.
Mostraci il segreto dell'amore 
che ha in Cristo la sorgente 

perché le notti del nostro soffrire 
siano illuminate 

dal dialogo confidente con Dio. 
La trame dei nostri giorni 

e delle nostre vite insieme 
siano l'intreccio dei fili 

dell'amore provvidente del Padre 
che conta i capelli del capo 

e si cura di noi più 
che dei gigli del campo. 

Insegnaci la cura dell'altro, 
la custodia dei piccoli, 

la difesa dei deboli 
perché l'Amore 

sia la nostra unica forza, 
la roccia salda che ci salva 
da ogni attacco del male. 

Amen.
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La situazione della famiglia 
nel mondo di oggi

6. La situazione, in cui versa la famiglia,
presenta aspetti positivi ed aspetti negativi:
segno, gli uni, della salvezza di Cristo ope-
rante nel mondo; segno, gli altri, del rifiuto
che l'uomo oppone all'amore di Dio.
Da una parte, infatti, vi è una coscienza più
viva della libertà personale, e una maggio-
re attenzione alla qualità delle relazioni
interpersonali nel matrimonio, alla promo-
zione della dignità della donna, alla pro-
creazione responsabile, alla educazione
dei figli; vi è inoltre la coscienza della
necessità che si sviluppino relazioni tra le
famiglie per un reciproco aiuto spirituale e
materiale, la riscoperta della missione
ecclesiale propria della famiglia e della sua
responsabilità per la costruzione di una
società più giusta. Dall'altra parte, tuttavia
non mancano segni di preoccupante degra-
dazione di alcuni valori fondamentali: una
errata concezione teorica e pratica dell'indi-
pendenza dei coniugi fra di loro; le gravi
ambiguità circa il rapporto di autorità fra
genitori e figli; le difficoltà concrete, che la
famiglia spesso sperimenta nella trasmis-
sione dei valori; il numero crescente dei
divorzi; la piaga dell'aborto; il ricorso sem-
pre più frequente alla sterilizzazione; l'in-
staurarsi di una vera e propria mentalità
contraccettiva.
Alla radice di questi fenomeni negativi sta
spesso una corruzione dell'idea e dell'espe-
rienza della libertà, concepita non come la
capacità di realizzare la verità del progetto

di Dio sul matrimonio e la famiglia, ma
come autonoma forza di affermazione, non
di rado contro gli altri, per il proprio egoisti-
co benessere.
Merita la nostra attenzione anche il fatto
che, nei Paesi del così detto Terzo Mondo,
vengono spesso a mancare alle famiglie sia
i fondamentali mezzi per la sopravvivenza,
quali sono il cibo, il lavoro, l'abitazione, le
medicine, sia le più elementari libertà. Nei
Paesi più ricchi, invece, l'eccessivo benes-
sere e la mentalità consumistica, parados-
salmente unita ad una certa angoscia e
incertezza per il futuro, tolgono agli sposi la
generosità e il coraggio di suscitare nuove
vite umane: così la vita è spesso percepita
non come una benedizione, ma come un
pericolo da cui difendersi.
La situazione storica in cui vive la famiglia
si presenta, dunque, come un insieme di
luci e di ombre.
Questo rivela che la storia non è semplice-
mente un progresso necessario verso il
meglio, bensì un evento di libertà, ed anzi
un combattimento fra libertà che si oppon-
gono fra loro, cioè, secondo la nota espres-
sione di san Agostino, un conflitto, fra due
amori: l'amore di Dio spinto fino al disprez-
zo di sé, e l'amore di sé spinto fino al dis-
prezzo di Dio (cfr. S. Agostino "De civitate
Dei", XIV, 28: CSEL 40, II, 25s).
Ne consegue che solo l'educazione all'a-
more radicato nella fede può portare ad
acquistare la capacità di interpretare "i
segni dei tempi", che sono l'espressione
storica di questo duplice amore.

L'influsso della situazione sulla
coscienza dei fedeli

7. Vivendo in un mondo siffatto, sotto le
pressioni derivanti soprattutto dai mass-
media, non sempre i fedeli hanno saputo e
sanno mantenersi immuni dall'oscurarsi dei

valori fondamentali e porsi come coscienza
critica di questa cultura familiare e come
soggetti attivi della costruzione di un auten-
tico umanesimo familiare.
Fra i segni più preoccupanti di questo feno-
meno, i Padri Sinodali hanno sottolineato,
in particolare, il diffondersi del divorzio e del
ricorso ad una nuova unione da parte degli
stessi fedeli, l'accettazione del matrimonio
puramente civile, in contraddizione con la
vocazione dei battezzati a "sposarsi nel
Signore"; la celebrazione del matrimonio
sacramento senza una fede viva, ma per
altri motivi; il rifiuto delle norme morali che
guidano e promuovono l'esercizio umano e
cristiano della sessualità nel matrimonio.

(continua sul prossimo numero)
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CIRCA I COMPITI DELLA FAMIGLIA CRISTIANA NEL MONDO DI OGGI 

GIUBILEO DELLA FAMIGLIA
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ANCHE NELLA CATTEDRALE
DI VALLO DELLA LUCANIA

“La misericordia è ciò che impedisce
alle porte delle chiese e delle case

di rimanere chiuse. 
Le famiglie hanno bisogno di attraver-

sare una porta santa, aperta dall’a-
more di Dio, per imparare a aprire

quella delle loro case”.

A tal fine, a tutte le Chiese locali è
stato proposto di convocare le fami-
glie, nel giorno della Festa Liturgica
della Santa Famiglia, il 27 dicembre,
presso una delle chiese giubilari dove
è presente una porta santa, per cele-
brare con loro l’amore di Dio.
Le famiglie della nostra diocesi, acco-
gliendo l’invito del Santo Padre, nel
giorno suddetto, sono invitate a parte-
cipare alla Santa Messa delle ore
12.00 celebrata nella Chiesa
Cattedrale (Chiesa Giubilare).


