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Affiancamento e sostegno famiglie 
Sul territorio è presente un progetto avviato in ambito sociale dove famiglie si rendono disponibili 
ad affiancarne altre che stanno passando momenti di difficoltà in senso ampio. È un servizio 
strutturato e al quale come famiglie si può aderire. Come UP non si tratta di sovrapporsi a tale 
servizio, ma essere più attenti e cogliere all’interno dei diversi incontri e luoghi di aggregazione 
eventuali bisogni che dovessero emergere, con poi una vicinanza di vita. 
 
Accompagnamento del sacramento del Battesimo 
Rappresenta un momento prezioso per la conoscenza di nuove famiglie, occorre che coppie di sposi 
si affianchino nel momento della preparazione così da avviare una conoscenza che possa continuare 
anche dopo non terminando con il giorno del Battesimo, ma rimanendo in contatto e facendo da 
tramite tra la comunità e la famiglia per una amicizia che continui e per le varie attività che verranno 
organizzate. 
 
Due direzioni da tenere insieme: 
Da una parte c’è il desiderio di incontrare e conoscere nuove famiglie normalmente fuori dal nostro 
giro, per essere volto di una comunità che si apre e invita a farne parte; dall’altra c’è la necessità 
come famiglie cristiane di formarsi e pregare insieme approfondendo il proprio progetto di vita. Il 
mantenimento di questo doppio binario chiede alla comunità uno sforzo che va nella direzione di: 

• Creare appuntamenti fissi e periodici che favoriscano nel tempo il crearsi di relazioni 
significative, anche attraverso confronti intergenerazionali che non tengono conto dell’età 
ma che partono semplicemente dal condividere la vita nello stesso paese, con accoglienza e 
apertura larga. Farlo anche attraverso proposte semplici e concrete dove ci si mette a 
disposizione di quello che c’è bisogno di fare, per coinvolgere gli amici dei propri figli e i loro 
genitori. Tenendo presente che anche la scuola parrocchiale rappresenta una potenzialità di 
incontro con tante famiglie. 

• Creare opportunità di incontro, anche a piccoli gruppi, per leggere insieme la Parola e 
condividere su quello che dice alla vita, per aiutarsi nella fedeltà alla propria vocazione, per 
vivere insieme la liturgia per essere costruttori di comunità. 

 
Una attenzione più ampia 
• Occorre allargare l’impegno anche verso chi sta vivendo il periodo di fidanzamento, senza 

aspettare i corsi prematrimoniali che sono una preparazione immediata al matrimonio e 
comunque da tanti vissuti già dopo aver preso tante decisioni tra cui anche quella di vivere 
insieme. Aiutare i fidanzati a entrare fin da subito in una logica di condivisione, facendo una 
proposta che possa riunirli anche tra più UP. 

• Il concetto di famiglia nella nostra società è stato molto allargato rispetto a quello previsto nei 
documenti della Chiesa. Come collochiamo le varie forme con cui si vive la famiglia ai nostri 
giorni in questo cammino di rinnovamento che portiamo avanti? Come coinvolgerli? 

• Le famiglie non sono fatte solo di giovani, ma anche di anziani. Come prendersi cura di loro? 
 
 
 


