
La Domenica della famiglia: tempo della comunione e della missione 

All'inizio vorrei salutare tutte le famiglie. Peraltro, noi tutti siamo una famiglia. 
È la famiglia che si raduna a celebrare il giorno di Dio, trovando in esso il tempo che 
ci rende di essere più comuni, ma anche di essere più pronti alla missione e la 
testimonianza.  

Dicendo che la domenica sia il giorno di Dio, questo significhi che la 
domenica sia il tempo per Dio, e per questo sia anche tempo per uomo, per la 
famiglia e del suo essere insieme. All’alba del cristianesimo, si è sentito parlare che 
senza domenica, senza Eucaristia, non è possibile vivere da cristiano. Infatti, il 
cristiano nella sua famiglia e con la sua famiglia, partecipando alla Santa Messa, egli 
celebra la domenica. Proprio in tale modo la famiglia trova e vuole trovare ed 
incontrare Dio nel luogo della famiglia. Inoltre, sentire al termine della Santa Messa, 
Ita Missa est, indicherebbe un nuovo inizio. È l’inizio della missione della vita, della 
testimonianza e dell’Annuncio di Buona Novella del Signore Risorto.   

Prendendo in considerazione le esperienze che ho, in modo particolare 
prendendole dalla parrocchia dove adesso sto faciendo il servizio, in passato ero 
parocco, posso dire che ne sono diverse. Ce ne sono dell’esperienze buone, per cui 
vogliamo che esse sarebbero tali sempre di più. Per questo con varietà dei mezzi e 
delle attività pastorali, noi proviamo ad aiutare le famiglie di celebrare la domenica 
nella gioia dell’amore reciproca, cioè, di quella ricevuta e di quella regalata. 

 Se vogliamo essere sinceri, non si può prescindere dalle quelle famiglie 
cristiane, almeno per quanto riguarda il loro nome, che mettendo al posto delle 
priorità di domenica, sia l’organizzazione  del weekend che tutte altre cose e gli 
eventi, praticamente dimenticano al valore che si trova nella celebrazione 
domenicale di Santa Messa. La domenica così diventa una certa opportunità per 
passatempo, per un sogno molto profondo lungo tutto giorno, oppure opportunità per 
fare qualsiasi altro, gli affari sul campo, andare a pescare e cosi via. A questo si 
possono aggiungere le occupazioni degli allenamenti di bambini e tutte altre attività. 
Proprio un tale stile di vivere la domenica, si trasmette anche a questi bambini. La 
domenica, il pranzo domenicale se ne paiano di essere sempre qualcosa di secondo. 
Ciò nonostante, ci sono anche quelli che non si cedono ad un tale stile di vita 
dominicale, e per questo loro si faticano ad trovare una soluzione sempre migliore. 

I momenti in cui le famiglie e le coppie cristiane si fermano e si incontrano, in 
modo particolare dopo che si terminasse la Santa Messa  con le parole Ite Missa est, 
cioè con le parole di benedizione ma in medesimo tempo con le parole della 
missione cristiana, sarebbero i momenti in cui si condivide l’esperienza della 
quotidianità di essere cristiano. Davanti alla chiessa oppure nei locali di chiessa con 
una bevanda o no si parla e socializza. Proprio qui possiamo intravedere quello che 
chiamiamo e riconosciamo l’agape. Ne deriva proprio una nuova idea animata da 
Spirito Santo. Si tratta di aiutare delle famiglie povere. Proprio a questo ci invita la 
solidarietà e l’opera caritativa che scaturiscono da Santa Messa. A proposito, si tratta 
di un certo aiuto finanziario da parte delle cinque famiglie ad una famiglia. La cifra 
sarebbe circa cento euro a mese. Questa azione aveva un buon eco, per cui da noi 
esiste circa cento cinquanta famiglie che aiutano quelli che ne hanno bisogno, ma è 
anche da notare, che grazie a Dio se ne allarga anche fuori della nostra diocesi. Dio 
benedica tutti che stanno facendo questo tipo di solidarietà.    



 A proposito dei suddetti incontri vi è anche da notare, che essi si terminano 
con il pranzo comune dove il suo luogo trova la preghiera, la benedizione, i dialogo 
tra  familiari e amici. 

A questi incontri è anche da aggiungere quelli che si riferiscono alle visite agli 
anziani, alcune famiglie visitani i suoi noni e none, spesso rimasti in campagna, soli e 
impotenti, così gli anziani possono vivere la domenica soddisfatto. 

Vorrei anche menzionare le catechesi per le famiglie – MOP – il Mosaico dei 
diritti della famiglia sulla base di Carta dei diritti della famiglia della Santa Sede, 
emanato 1983. Si tratta del progetto del Ufficio per la vita e la famiglia del 
Conferenza Episcopale Croata, la quale viene sostenuta da parte dei responsabili  
per la pastorale familiare. Un anno fa si svolgeva Il primo incontro nazionale delle 
famiglie cristiane di Croazia, condotto da Santo Padre Benedetto XVI. Per questa 
occasione si sono preparate quindici catechesi. Ne sono usate per una preparazione   
di preghiera e la disposizione spirituale più profonda per questo incontro, ma anche 
per gli incontri seguenti delle famiglie.     

Il documento da cui deriva il contenuto e i temi di quelle officine dei catechesi 
sarebbe proposto da parte della Santa Sede. Si sarebbe riferito alle persone, agli 
uffici ed a tutti rappresentanti della missione della famiglia al mondo contemporaneo.  

Per esempio da noi è nella procedura una nuova legge di procreazione 
medicalmente assistita. Attraverso catechesi si sveglia la coscienza della missione 
della famiglia nella chiesa e nella società. 

Per svolgere le catechesi per le famiglie spesso si è rivelato il miglior tempo di 
Domenica pomeriggio, quando le famiglie possono venire con i bambini per cui la 
cura prendono gli animatori.  

Per la comunità Incontri matrimoniali-Marriage encounter-che vogliono 
evangelizare e così aiutare le coppie per scoprire quanto sono amati e importanti per 
il suo coniuge, la Domenica pomerggio, anche  si è rivelato come il miglior tempo. 

Uno dei modi oppure delle espressioni del vivere la domenica nel un ambiente 
familiare, sarebbe il pellegrinaggio.  Qui anche il centro appartiene alla celebrazione 
di Santa Messa, e proprio per questo vi è da vedere un tempo forte, un tempo e dei 
momenti favoriti per un ritiro ben fatto da cui si attinge una nuova forza per un 
rapporto matrimoniale e familiare.   

Prendendo in considerazione, sia nel nascere delle comunità familiari che nel 
loro seguire, non si può prescindere dal ruolo e la presenza del parocco.  

 Per quanto abbiamo detto, si può dire che nel centro della domenica si trova 
L’Eucaristia. È incontro con Cristo Risorto. Propri in questo incontro è da vedere le 
origini di una vicinanza (comunitarismo) della famiglia. Esprimendo la gioia in tale 
incontro, siamo invitati a trasmetterla a tutti, mettendosi al servizio degli altri. 

Essendo su questo sentiero, ci conviene trovare sia i modi che le possibilità di 
quelli incontri animati dallo Spirito Santo, siccome le famiglie possano vivere dalla 
domenica e per la domenica, cioè vivere conformemente alla domenica. Grazie!  

                                                      don Roko Glasnović, diocesi di Šibenik, Croazia 


