
È il Signore che costruisce la casa  
 

A un anno dalla Lettera Pastorale del nostro Vescovo Erio 

centrata sulla metafora della Casa-Famiglia:   
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Se il Signore non costruisce la casa, invano faticano i costruttori (Sal 217,1)  

• Qual è stato il nostro impegno? 

Costruire la casa  sulla roccia  e non sulla sabbia (Mt 7, 21-27)  

• Dove sono i cantieri e qual è lo stato di avanzamento dei 
lavori? 



È il Signore che costruisce la casa  
 

Non è un capitolo che si chiude, ma un cammino che si allarga 
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AL 202: «Il principale contributo alla pastorale familiare viene offerto dalla 
parrocchia, che è una famiglia di famiglie, dove si armonizzano i 
contributi delle piccole comunità, dei movimenti e delle associazioni 
ecclesiali». 

I vari percorsi (cantieri) diocesani vogliono suscitare nel tempo proposte 
analoghe nei vicariati e nelle parrocchie, veri cuori pulsanti della 
pastorale. 

Restituire il lavoro fatto e quello ancora da fare per sentirsi partecipi e 
corresponsabili. 



. 

. 
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« QUANDO SI AMA?» 

 
 

 
  Febbraio  2017 

EDUCHIAMO  L’AFFETTIVITà 

Dal II capitolo della Lettera Pastorale - Una casa in costruzione - i cantieri aperti 



È il Signore che costruisce la casa  
 

Una pastorale in rete (di relazioni) 
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«È attivo il cantiere dell’educazione dei ragazzi e dei giovani alla vita affettiva, che 
passa attraverso la pastorale giovanile diocesana, parrocchiale e di associazioni e 
gruppi: un cantiere difficile, che registra però un crescente interesse da parte di genitori 
ed educatori, come si evidenzia negli incontri sull’affettività svolti da parrocchie e 
diocesi». (Lettera Pastorale Vescovo Erio, pag. 10) 

Valorizzare, suscitare e promuovere le risorse a partire dalle competenze che già si 
hanno. 

 Un progetto che si apre al futuro integrando le parrocchie e i vicariati attraverso 
laboratori o percorsi di formazione sull’affettività. 



. 

. 
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CAMMINO 
LUNGO DEI 
FIDANZATI 

Dal II capitolo della Lettera Pastorale - Una casa in costruzione - i cantieri aperti 

ITINERATI IN 
PREPARAZIONE AL 
MATRIMONIO 



È il Signore che costruisce la casa  
 

Una pastorale continuativa (generazionale) 
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«È attivo il cantiere dei percorsi dei fidanzati, sia quello più lungo strutturato in un 
biennio, sia quello più breve, in via di riforma per integrare meglio la parte teorica e la 
parte esperienziale»; «È attivo il cantiere dell’accompagnamento spirituale degli sposi e 
delle famiglie. Un cantiere complesso, che comprende i gruppi-famiglie presenti nelle 
parrocchie e diverse proposte in centro diocesi e nelle varie zone». (Lettera Pastorale 
Vescovo Erio, pag. 11-13) 

 L’importanza della comunità come soggetto educante. 

 Accogliere i bisogni e differenziare le proposte. 



. 

7 

Dal II capitolo della Lettera Pastorale - Una casa in costruzione - i cantieri aperti 



È il Signore che costruisce la casa  
 

Una pastorale dell’accompagnamento (comunità di vita e di amore) 
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AL 223: «Di qui l’esigenza di un accompagnamento pastorale che continui dopo la 
celebrazione del sacramento. Risulta di grande importanza in questa pastorale la 
presenza di coppie di sposi con esperienza. La parrocchia è considerata come il luogo 
dove coppie esperte possono essere messe a disposizione di quelle più giovani, con 
l’eventuale concorso di associazioni, movimenti ecclesiali e nuove comunità.» 

«Non occorrono particolari qualifiche specialistiche per accompagnare altre coppie: 
basta il sostegno che può venire dalla diocesi – con un percorso apposito – unito ad 
alcune disposizioni ed attitudini e ad una grande capacità d’ascolto». (Lettera 
Pastorale Vescovo Erio, pag. 22) 

 Attivazione di un itinerario di formazione per gli operatori di pastorale familiare. 
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Dal II capitolo della Lettera Pastorale - Una casa in costruzione - i cantieri aperti 



È il Signore che costruisce la casa  
 

Una pastorale in uscita (aperta al mondo e alla Chiesa) 
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«L’evangelizzazione domestica, attorno al Vangelo, favorisce la partecipazione anche 
di coloro che non si accosterebbero alle strutture centrali e della parrocchia e rende 
evidente che la parrocchia non si identifica con la canonica, ma con le persone che 
abitano il territorio. È il cantiere di una Chiesa missionaria, in uscita». (Lettera Pastorale 
Vescovo Erio, pag. 16) 

 Una pastorale rivolta all’esterno, aperta all’accoglienza. 

 Una pastorale che non sia solo per i «buoni», e coltivi i «nostri» ma si faccia prossima a 
tutti. 
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Casa  

Famiglia  

di  

Nazareth 

Credo 
la 

Vita 
Eterna  

 

Dal III capitolo della Lettera Pastorale - Una casa  in restauro - i cantieri aperti.  
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Credo la 
Vita Eterna  

 
 È un percorso di spiritualità, basato 

sulla parola di Dio, rivolto a quanti 
soffrono la morte di un  figlio o di 
una persona cara.  

  Offre occasioni di conforto e di 
sostegno facilitato dall'incontro tra 
persone  e famiglie che hanno 
vissuto la stessa dolorosa 
esperienza. 

 

Dal III capitolo della Lettera Pastorale - Una casa  in restauro - i cantieri aperti.  
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Credo la 
Vita Eterna  

 
 Incontri di meditazione proposti da 

sacerdoti o religiosi seguiti da una 
riflessione comunitaria e dalla 
Santa Messa. 

 Partecipanti: da 25 a 40; 
 Altre iniziative: pellegrinaggi, recita 

del S. Rosario, Agape fraterna.  
 Nell’anno pastorale hanno richiesto la 

collaborazione: 1 parroco e 1 diacono 
    per una testimonianza e alcune     
    preghiere specifiche. 

 

Dal III capitolo della Lettera Pastorale - Una casa  in restauro - i cantieri aperti.  
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Credo la 
Vita Eterna  

  È stata richiamata l’attenzione da parte del 
Vescovo Erio, nella sua Lettera Pastorale, al 
capitolo III, «questo ambito è una delle 
situazioni che richiedono un’attenzione 
“specifica e specializzata”». 
 

 C’è bisogno di testimoni credibili nella 
esperienza di vita e di fede. Con questa 
intuizione, l’Ufficio Famiglia, da tempo, ha 
chiesto a dei testimoni (i Coniugi Rompianesi 

Giovanni e Maria Pia) di essere espressione 
qualificata di questa attenzione pastorale. 

Dal III capitolo della Lettera Pastorale - Una casa  in restauro - i cantieri aperti.  
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Credo la 
Vita Eterna  

 

 
 Papa Francesco riguardo a coloro che sono 

nel lutto, afferma, in AL 253: 
«Abbandonare una famiglia quando una 
morte la ferisce sarebbe una mancanza di 
misericordia, perdere un’opportunità 
pastorale, e questo atteggiamento può 
chiuderci le porte per qualsiasi altra azione 
evangelizzatrice» 
 

 In AL 255, il Papa si rivolge al Pastore 
indicando alcuni utili suggerimenti per il 
percorso di accompagnamento da seguire.  
 
 

Dal III capitolo della Lettera Pastorale - Una casa  in restauro - i cantieri aperti.  
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Credo la 
Vita Eterna  

  Mantenere la relazione spirituale  
con il defunto, evitando che si cada  
nella tentazione di cercare il contatto 
diretto con lui, attraverso strade 
improprie oggi proposte da medium, 
veggenti, organizzati in gruppi 
spontanei o in rete. 

 
A questa fenomeno, si riferiscono le 

indicazione di Papa Francesco in AL 
257. 

Dal III capitolo della Lettera Pastorale - Una casa  in restauro - i cantieri aperti.  
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Casa  

Famiglia  

di  

Nazareth 

Dal III capitolo della Lettera Pastorale - Una casa  in restauro - i cantieri aperti.  

Sulla 
misura del 
cuore del 
Signore  
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 È un percorso di spiritualità 

centrato sulla Parola di Dio. 
  
 È rivolto a tutti coloro che hanno 

subito una separazione con l’obiettivo 
di: 
a) accogliere 
b) accompagnare 
c) discernere  
d) e integrare  
     ciascuno nella Comunità Ecclesiale.  

 

Sulla 
misura del 
cuore del 
Signore  

Dal III capitolo della Lettera Pastorale - Una casa  in restauro - i cantieri aperti.  
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 Tre incontri dedicati alla lettura del terzo 
capitolo della lettera pastorale del Vescovo 
Erio; 

 Un incontro per il riconoscimento delle cause 
di nullità tenuto da don Sergio Casini; 

 Un incontro con il Vescovo;  
 L’eucarestia straordinaria della “nuova prima 

comunione”, di una coppia del gruppo nella 
loro parrocchia di Gesù Redentore. 

 Tre incontri di riflessione sul Vangelo del  
Giorno. 

 Pellegrinaggio. 

Sulla 
misura del 
cuore del 
Signore  

Dal III capitolo della Lettera Pastorale - Una casa  in restauro - i cantieri aperti.  
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 Contatti ad oggi: più di 100 
 Partecipanti: media n° 20/25 x incontro, 
  Provenienza: Diocesi di Reggio, Parrocchia di 

San Felice, San Prospero, Maranello, Nonantola, 
Bomporto, Madonna Pellegrina, Duomo, 
Sant’Agostino, Portile, Cavezzo, Rinnovamento 
nello Spirito). 

 La rete di relazioni si estende anche oltre gli 
incontri previsti in calendario ed è di grande 
consolazione per le persone. 

Sulla 
misura del 
cuore del 
Signore  

Dal III capitolo della Lettera Pastorale - Una casa  in restauro - i cantieri aperti.  
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 Referente e testimone: Diacono Eros 
Benassi. 

  
 Contatti con alcuni sacerdoti e diaconi 

si sono interessati direttamente o hanno 
inviato persone, altri abbiamo saputo 
che collaborano a distanza. 

Sulla 
misura del 
cuore del 
Signore  

Dal III capitolo della Lettera Pastorale - Una casa  in restauro - i cantieri aperti.  
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Casa  

Famiglia  

di  

Nazareth 

Dal III capitolo della Lettera Pastorale - Una casa  in restauro - i cantieri aperti.  



È un servizio pastorale – spirituale                    
che parte dal percorso                                    

«Sulla misura del cuore del Signore», su 
indicazione della lettera pastorale  e per 
volontà del Vescovo Erio a partire dal 20 

ottobre 2016 
ed è rivolto a tutti coloro che,  

«segnati dall’amore ferito e smarrito», 
 sono desiderosi di riaccostarsi all’Eucaristia 

 «medicina nel cammino»  
e segno di appartenenza alla Chiesa, anche se 

 in modo «imperfetto e incompleto» 
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Dal III capitolo della Lettera Pastorale - Una casa  in restauro - i cantieri aperti.  



 
  mettendosi in ascolto della Parola di Dio per 

costruire fasi successive o integrate di 
conversione tramite: 
a) il rasserenamento da risentimenti e accuse; 
b) un camino di gruppo; 
c) il servizio in una comunità cristiana 
d) il percorso va accompagnato da una  

persona o una coppia che faccia da «tutor» 
e aiuti, gradualmente, a chi è in cammino a 
mettersi di fronte alla  propria coscienza,… 

                        (Lettera Pastorale Vescovo Erio, pag. 37-38) 
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Dal III capitolo della Lettera Pastorale - Una casa  in restauro - i cantieri aperti.  



 «Questo cammino è un servizio proposto    
dalla  Diocesi, oltre ai diretti interessati, 
 ai parroci e gli operatori pastorali            

che possono indirizzare                                             
i  singoli e le coppie  al centro diocesi: 

 
 sia  per la verifica della nullità  
 e sia  per l’eventuale inizio del percorso di 

riammissione alla comunione eucaristica»  
                       (Lettera Pastorale Vescovo Erio, pag. 38) 
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Dal III capitolo della Lettera Pastorale - Una casa  in restauro - i cantieri aperti.  

Tribunale 
Ecclesiastico  



 
Dall’inizio del servizio AL, il 20/10/16: 

 

sulle 28 nuove presenze: 17 persone         
hanno fatto esplicita richiesta di riaccostarsi 
all’Eucaristia (8 coppie e 1 singolo, più 2 coppie e 1 singolo dei 

vecchi partecipanti). 
 

 Una coppia che da 17 anni attendeva e da 
12 anni frequentava il percorso,                            
ha potuto ricevere il Signore; 

 

 altri sono in cammino.  
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Dal III capitolo della Lettera Pastorale - Una casa  in restauro - i cantieri aperti.  



  
Tra i diversi aspetti da sviluppare e che 
coinvolgono tutte le parrocchie: 

 
l’integrazione delle coppie nelle Parrocchie 
di riferimento che intendono intraprendere 
il Cammino di riaccostamento all’Eucaristia; 

 
testimoniare la misericordia nella 
Comunità cristiana come vera famiglia, 
facendosi carico anche della diversità dei 
cammini spirituali. 
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Dal III capitolo della Lettera Pastorale - Una casa  in restauro - i cantieri aperti.  



1.Il percorso esiste da anni e l’inserimento 
del progetto Amoris laetitia si avvale quindi 
di una esperienza significativa; 
 

2.È un aiuto ai sacerdoti, perché li solleva dal 
peso  di decidere sul momento, sulla base di 
impressioni, e di cadere nello schema si–no; 
 

3.È un servizio della Comunità e quindi anche  
per essa rappresenta un’esperienza di 
crescita. 
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Dal III capitolo della Lettera Pastorale - Una casa  in restauro - i cantieri aperti.  



È il Signore che costruisce la casa  
 

Una pastorale differenziata 
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AL 229: «Le parrocchie, i movimenti, le scuole e altre istituzioni della Chiesa possono 
svolgere diverse mediazioni per curare e ravvivare le famiglie. Per esempio, tramite 
strumenti come: riunioni di coppie vicine o amiche, ritiri brevi per sposi, conferenze di 
specialisti su problematiche molto concrete della vita familiare, centri di consulenza 
matrimoniale, operatori missionari preparati per parlare con gli sposi sulle loro difficoltà 
e aspirazioni, consulenze su diverse situazioni familiari (dipendenze, infedeltà, violenza 
familiare), spazi di spiritualità, laboratori di formazione per genitori con figli 
problematici, assemblee familiari.» 

 L’importanza di rispettare le differenze nella ricerca della comunione. 

 Una pastorale creativa. 



“È il Signore che costruisce la casa” 

INTERVENTO DEL  

CENTRO DI CONSULENZA 
PER LA FAMIGLIA 

 ALLA TRE GIORNI DI 
PASTORALE DIOCESANA  

7-8-10 GIUGNO 2017 
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“È il Signore che costruisce la casa” 

 

“Abbiamo iniziato a camminare… che sia un 

anno Pastorale all’insegna della collaborazione”. 

 

COSA È STATO FATTO?  

COSA CI SI PROPONE? 
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“È il Signore che costruisce la casa” 

 

 

Tribunale 
ecclesiastico 

Arcidiocesi di 

Modena e 

Nonantola 
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“È il Signore che costruisce la casa” 
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“È il Signore che costruisce la casa” 

Associazione 

 “Un cantiere in ricostruzione che 
l’Amoris Laetitia ci chiede di 

aprire, senza soluzioni prestabilite, 
riguarda le coppie che sulla base 
del fallimento del loro precedente 

matrimonio sacramentale, da 
conviventi o sposati civilmente 

chiedono di poter accedere alla 
comunione eucaristica …” 

(Lettera Pastorale Vescovo Erio, 
pag. 28). 

Centro di Consulenza per la Famiglia 

“Un cantiere in restauro ben avviato in 
diocesi è quello del Consultorio … che 
svolge la doppia funzione preventiva e 

curativa … accompagnando le persone, 
le coppie e le famiglie provate negli 

affetti … manifesta un’attenzione 
integrale della comunità cristiana verso i 

propri componenti” (Lettera Pastorale 
Vescovo Erio, pag. 26-27). 
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“È il Signore che costruisce la casa” 

Associazione 

 Che cosa è: Associazione di volontari 

Da chi è costituita: professionisti 

Dove si trova: CFN 

Di che cosa si occupa: mediazione, 
cammini lunghi di terapia, percorso AL 

Come: sinergia di lavoro fra CCF e Sulla 
misura del Cuore del Signore 

Centro di Consulenza per la Famiglia 

Che cosa è: Consultorio gratuito 

Da chi è costituita: psicologi e 
psicoterapeuti, pedagogista, consulente 
morale 

Dove si trova: CFN 

Di che cosa si occupa: Consulenza al 
singolo/coppia/adolescente/bambino; 
Formazione 

Come: lavoro di equipe e percorsi di 
sostegno brevi 
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“Una casa in Restauro” 

Credo alla Vita Eterna 

Sulla Misura 
del Cuore del 

Signore 

Servizio 
Pastorale Amoris 

Laetitia  

Retrouvaille 

Pastorale 
Familiare 

Pastorale 
Giovanile 

Parrocchie 
Territorio: 

Comune/Servizi 
Sociali 

Centro per le 
Famiglie dell’Unione 

Terre del Sorbara 

Associazione 
CCF 

36 



“Una casa in Restauro” 

COME SI È TRASFORMATO IL CCF 
 

 Momenti di Preghiera spirituale in equipe e Messa mensile 

 Nominati due referenti interni (Coordinatori): area clinica; area formativa e 
organizzativa 

 Momenti di supervisione esterna e interna 

 Canali di comunicazione e di risposta ai bisogni immediato (orari di segreteria, mail, 
sito internet) 

 Nuovo protocollo di accesso per rendere più immediata la presa in carico 

 Individuate aree di competenza clinica per le assegnazioni 

 Percorsi brevi 

 Distribuzione di ruoli e competenze nelle due sedi del Ccf e Cpf 

 Rete con Confederazione Regionale dei Consultori di Ispirazione Cristiana 
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“Una casa in Restauro” 

     CI SIAMO IMPEGNATI  

      A “CAMMINARE”  

nell’accompagnamento, nel discernimento e nell’integrazione delle 

fragilità. 

 

All’interno della schema a cui Papa Francesco fa riferimento 

“completo e incompleto” che risponde all’idea del tempo e non 
dello spazio (“regolare e irregolare”); anche le situazioni 

incomplete possono camminare verso una completezza.  

(Lettera Pastorale Vescovo Erio)  
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“Una casa in Restauro” 

     

 “La metafora della Casa che custodisce i tempi, gli spazi 

e le relazioni della Famiglia, ci accompagnerà in 

questa riflessione. Del resto in greco le parole “Casa” e 

“Famiglia” sono intercambiabili: oikos e oikia significano 

l’una e l’altra” 

 (Lettera Pastorale Vescovo Erio pag. 5)  
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“Una casa in Restauro” 

 “Ogni comunità ecclesiale li consideri ancora 

come suoi figli e li tratti con amore di madre; 

preghi per loro, li incoraggi e li sostenga nella 

fede e nella speranza… ci si astenga dal 
giudicare l’intimo delle coscienze, dove solo 

Dio vede e giudica” (Direttorio CEI, 215, 1993) 
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“Una casa in Restauro” 

 

“La casa a volte richiede dei restauri, anche profondi … 

Vi sono delle situazioni che richiedono un’attenzione 

specifica e specializzata e spesso un’opera di 

ricostruzione”  

(Lettera Pastorale Vescovo Erio, pag. 24) 
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“Una casa in Restauro” 

 Mi sono sposata perché amavo il mio futuro marito e credevo di essere 

felice, ma non è stato così. 

 Mi porto addosso un senso di fallimento personale ed un senso di colpa 

per non avere dato ai miei figli ciò in cui più credevo: una famiglia stabile 

e serena“ 

 "Ciò che più mi addolora è il futuro dei miei figli. 

 Il separarmi mi fa pensare a loro, alla grossa difficoltà che ho già nel 

parlare con suo padre di loro, ai loro volti che mi guardano, mi fanno 

tante domande e a cui vorrei rispondere in maniera diversa”. 

 "La morte improvvisa di mia moglie, il funerale, è stato come se al mio 

posto ci fosse qualcun altro. 

 Solo ora mi rendo conto di cosa è successo. 
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“Una casa in Restauro” 

 

 Se incontro persone che ci conoscevano e non sanno, li schivo e vado oltre per non 
fare vedere il mio dolore, e anche per non vedere il dolore degli altri. 

 

 Vado a casa, apro la porta e aspetto chi non tornerà più 

 

 Mi ritrovo in momenti della giornata a pensare ad Anna, mia figlia. Vado in camera 
sua, dove ci sono ancora tutte le sue cose, come l'ultimo giorno 

 

 Mi dispero, piango, vorrei abbracciarla, toccarla, sentirla ancora lì con me. Ma 
vorrei, soprattutto per lei, un presente ed un futuro come tutte le ragazze della sua 
età. 
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“Una casa in Restauro” 

 

“Molte persone che vivono queste ferite tendono comprensibilmente 
a chiudersi in loro stessi e difficilmente rispondono a qualche 

“convocazione”… la strada principale di questo cantiere non è la 

convocazione ma la relazione diretta: andarli a trovare”  

(Lettera Pastorale Vescovo Erio, pag. 26)  
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“Una casa aperta alla Comunità” 

 DOVE METTERE UN’ATTENZIONE IN PIÙ? 

 QUALI I PUNTI SU CUI RIFLETTERE PER IL CAMMINO FUTURO? 
 

“La Chiesa in uscita e non arroccata su se stessa che il Papa 
prospetta nella Evangelii Gaudium 

È una Comunità che non tanto “va in strada”, ma che “fa strada” 
con le persone, prendendole per mano dal punto in cui sono 

verso la meta” (Lettera Pastorale Vescovo Erio, pag. 5) 

 

 COME FARE STRADA CON LE FAMIGLIE? 
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“Una casa aperta alla Comunità” 

“La Famiglia è la cellula 

della società e della 

Chiesa: è un vero e 

proprio incrocio”  
(Lettera Pastorale Vescovo 

Erio, pag. 60) 

FAMIGLIA 

Nascita 

Morte 

Scuola 

Sport 

Malattia 

Bambini 
Giovani 

Adulti 

Coppia 

Anziani 

Vocazioni 
Decisioni 
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“Una casa aperta alla Comunità” 

 

“FAMIGLIA CELLULA DELLA COMUNITÀ”- “CHIESA IN USCITA”- “CHIESA CHE FA STRADA”- 

“COMUNITÀ COME FAMIGLIA DI FAMIGLIE” 

 

  

APERTURA ALL’ACCOMPAGNAMENTO, LETTURE DEI BISOGNI,RECETTIVI ALLE RICHIESTE, 

FORMAZIONE (giovani, animatori, tutor …), PREVENZIONE, DIALOGO NON PRESCRIZIONI. 

  

 COME RIUSCIRE A FARE NOSTRO QUESTO MODO DI PENSARE E DI AGIRE? 

 COME RIUSCIRE A STARE ACCANTO AI BISOGNI DELLE PARROCCHIE PER ESSERE CHIESA IN 

USCITA? 
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“Una casa aperta alla Comunità” 

 

“Una delle sfide riguarda la nostra capacità di pensare alla 

Famiglia nella società e nella comunità cristiana, non come 

semplice destinataria di iniziative,  

con il rischio di vivisezionarla, ma come protagonista della 

pastorale”  

(Lettera Pastorale Vescovo Erio, pag. 60). 
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