
Testo definitivo dell'esperienza di matrimonio di Rafael Benítez e Paloma Campos 
sulla preghiera familiare della domenica e della trasmissione della fede ai propri 
figli. 

 

Rafael: Mi chiamo Rafael, sono sposato con Paloma e abbiamo 19 figli, siamo spagnoli e facciamo 
parte de Cammino Neocatecumenale da circa quarant'anni. Siamo catechisti itineranti del Cammino 
e al momento portiamo avanti la nostra missione, con l'aiuto del Signore, in varie diocesi del sud 
della Spagna. Otto dei nostri figli sono sposati, e abbiamo 43 nipoti, un altro di loro è seminarista e 
i 10 rimanenti vivono ancora in casa. Tutti, grazie Dio, fanno parte del Cammino, ognuno nella 
propria comunità. 

 

Paloma: La festa, mi fa pensare al Vangelo del miracolo delle Nozze di Cana, nella quale Gesù 
trasforma l'acqua in vino. Dico questo perché si verificò lo stesso del nostro matrimonio, dove in 
breve tempo da sposati ci finì il vino, cioè, la festa. E nonostante sia vero che ci siamo sposati da 
innamorati e che pensavamo che tutto sarebbe andato bene, questo durò poco. Dopo pochi mesi 
entrammo a fare parte di una comunità neocatecumenale, dove incontrammo l'amore che Gesù 
Cristo aveva per noi e a poco a poco trasformò la nostra acqua in vino nuovo. La Parola di Dio ci 
diede gioia, sperimentammo il potere dell'amore vero, imparammo a perdonare poiché vedemmo 
come Lui ci aveva perdonato e in questo modo la nostra vita cambiò e potemmo riconoscere la vera 
festa nel nostro cuore, la comunione che Dio ci dava fra noi e anche la gioia intima di vivere questa 
fede uniti ai fratelli della nostra comunità. Ad un certo punto, nel corso di questo itinerario 
ricevemmo dal Signore, attraverso i nostri catechisti, la grazia di poter pregare tutti i giorni 
l'orazione delle Lodi che la domenica coinvolgeva tutta la famiglia. A quell'epoca i figli erano 
ancora piccoli ma a partire dai sei anni cominciamo a farli partecipare a queste celebrazioni 
domestiche delle Lodi. Riconosco che non avremmo potuto fare tutto questo senza l'esperienza 
precedente di sentirci salvati da Gesù Cristo. Di questa liturgia, che facciamo con i nostri figli ogni 
domenica, quel che mi sembra il più importante è far presente loro che Dio è uno, che è l'unico 
Signore e che per questo gli diamo tutto, ci vestiamo a festa, prendiamo gli strumenti cantiamo i 
salmi e lo benediciamo per la misericordia che egli avuto con noi, e gli chiediamo di averla anche 
per la gente che soffre, che non lo conosce, per la nostra famiglia, ecc. 

A parte questo mi aiuta vedere che quando si proclama la parola di Dio, scoprono che tale parola è 
in relazione con le loro vite, che quello che accade loro non è casualità e che Dio nostro non è un 
Dio che sta lassù nel cielo e che non si interessa di quello che succede, ma tutto il contrario, tutto ha 
un senso preciso, gli accadimenti che si verificano nella nostra vita li vuole Dio perché ci vuole dire 
qualcosa, significano qualcosa ed è così che interviene nella nostra vita, come fece nella vita di 
Abramo, Isacco Giacobbe cioè che questa Parola che ascoltiamo, viene ad illuminare il senso delle 
cose che ogni giorno ci capitano, tanto ai figli come noi stessi. Per questo siamo felici e cresce in 
noi la forza poiché ci sentiamo amati da Dio. 

 

Rafael: Questo momento di preghiera si verifica di domenica, perché è il giorno del Signore, giorno 
di riposo e giorno santo, durante il quale la principale attività della famiglia è benedire il signore per 
tutta la sua bontà, è un giorno che comincia con l'Eucarestia, il sabato dopo i primi Vespri e la 
domenica mattina la famiglia si riunisce intorno alla tavola e dopo l'invocazione iniziale, canta il 
salmo d'invito. Il padre fa successivamente una breve preghiera a voce alta che inizia la lettura dei 
salmi, con canti intercalati e la breve lettura delle lodi della domenica che corrisponde. Tanto la 



proclamazione dei salmi come la lettura breve vengono fatti indistintamente, così come i canti, dai 
diversi membri della famiglia. Conclusa questa prima parte della preghiera, il padre di famiglia 
legge a voce alta un passaggio della Scrittura, con una lettura continuata dei principali libri 
dell'antico testamento (Pentateuco e Libri Storici) una volta conclusa invita i figli, in primo luogo 
ad esprimere quello che attraverso i salmi e la Parola, il Signore ha detto loro. Questo momento, nel 
quale i figli nel contesto della Parola ascoltata possono aprire il proprio cuore, raccontare le proprie 
esperienze parlare anche delle loro difficoltà o dei dolori e mettere in comune l'illuminazione che la 
Parola di Dio realizza nella loro storia concreta, è molto importante e di grande aiuto tanto per loro 
come per i genitori, poiché propizia una maggiore comunione, un dialogo fra le generazioni e 
favorisce la libertà e la fiducia dei figli, e permette ai padri uno strumento di risposta, consiglio e 
avviso, ecc. 

La madre di famiglia ha un ruolo molto importante in questa celebrazione domestica, poiché porta 
la sua esperienza della Parola concretizzandola anche nei fatti della propria vita. Questa parte della 
preghiera si chiude con una piccola catechesi preparata precedentemente dai genitori, che viene 
fatta dal padre concretizzando la Parola ascoltata, rispondendo alle domande che a volte fanno i figli 
e fondamentalmente facendo presente l'amore di Dio nei loro confronti. La liturgia si conclude con 
il canto del Bendictus, orazioni di supplica o azione di grazia di tutti i membri della famiglia, 
l'abbraccio della pace. Prima della preghiera conclusiva il padre fa una preghiera di richiesta al 
Signore affinché conceda la sua benedizione a ciascuno dei figli ed eventualmente possa chiedere 
una grazia speciale per uno qualsiasi di loro che sia in una situazione di necessità, sofferenza ecc... e 
dopo come segno di questa benedizione di Dio impone la mano sopra la testa di ogni figlio. Alla 
fine, dopo la preghiera conclusiva viene cantato un canto. 

Paloma: Non solo trasferiamo la fede ai nostri figli in questa celebrazione ma anche in qualsiasi 
momento prendendo spunto da ciò che accade ogni giorno. Cerchiamo di tenere Dio presente, 
perché crediamo che Egli cammina con noi come lo fece con il popolo d'Israele nel deserto. Per 
questo credo che la festa è presente nella vita di coloro che hanno conosciuto l'amore gratuito di 
Dio. Non è la festa come la intende il mondo ma la festa del cuore. La vita è piena di tensioni, di 
lotte, di scontro, gioie e dolori però sappiamo che Gesù Cristo ha vinto la morte, la nostra morte, 
che ha perdonato i nostri peccati che ci dà la possibilità, uniti a lui, di vivere come figli di Dio. Che 
ci coinvolge nella sua famiglia, dove nostro Padre è Dio, Gesù Cristo nostro fratello più grande e 
nostra madre la Vergine Maria. 

Rafael: Per poter visualizzare come si svolge questa liturgia domestica, vi mostriamo un breve 
video (di 10 minuti) che abbiamo registrato alcuni anni fa. 

Rafael y Paloma 

 


