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Milano, 1 giugno 2012 

LA FAMIGLIA, IL LAVORO E LA FESTA 

Testimonianza sulla Giornata della festa delle famiglie 

dell’Associazione « Communauté Famille Chrétienne » 

1. È un grande onore per mia moglie ed io testimoniare davanti a questa 
Augusta Assemblea un’esperienza di vita che ben si adatta al tema che è 
stato scelto per questo VII Incontro Mondiale delle Famiglie. 
 

2. Noi siamo all’origine di un’associazione di laici in Congo. Questa 
associazione, formata nell’ottobre del 1984, e che vuol essere una comunità 
di preghiera e di vita; è riconosciuta dallo Stato come associazione senza 
scopo di lucro; ed è, nella Chiesa del Congo, una associazione privata di 
fedeli. 
 

3. Questa associazione, che si chiama Communauté Famille Chrétienne (CFC), 
ha come obbiettivi principali la santificazione delle coppie e delle famiglie. 
Nella misura in cui, per noi laici, la nostra santificazione passa attraverso un 
impegno cristiano e una testimonianza di vita nei nostri ambienti famigliari, 
parrocchiali, professionali e anche di svago. 
 

4. Tendiamo così all’armonia e alla felicità coniugale. In una società in cui il 
matrimonio è visto come un luogo di sofferenza, noi osiamo dire che può e 
deve essere un luogo di felicità da costruire. Noi viviamo questa esperienza 
con i nostri bambini.  
 

5. Contando, oggi, diecimila coppie sparse per il Congo, in Africa e anche in 
Europa, siamo responsabili di quasi cinquantamila bambini di ogni età, dalle 
elementari all’Università.  
 

6. Abbiamo una struttura specializzata nella direzione dei nostri bambini, 
chiamata Commissione di Direzione dei Bambini della Famiglia Cristiana 
(Commission d’Encadrement des Enfants de la Famille Chrétienne). Questa 
struttura divide i bambini in cadetti, junior, giovani della Famiglia Cristiana 
(JFC) e Grandi Giovani. Con questo percorso i nostri figli sono seguiti e 
protetti dalla tentazione di così tanti giovani di aggregarsi nelle nuove 
chiese e correnti evangeliche varie. Questa commissione organizza molte 
attività durante tutto l’anno per i nostri figli, tra cui: incontri, colonie di 
vacanze, accompagnamento scolastico, accademico e spirituale, una 
meditazione sulle relazioni con i genitori. Gli uomini e soprattutto le donne 
che accettano di diventare responsabili di questi giovani ragazzi e ragazze, e 
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che sono stati preparati a questo scopo, svolgono un ruolo grandissimo per 
l’equilibrio delle nostre famiglie. 
 

7. Nell’ambito di questa testimonianza ci limiteremo a una sola delle nostre 
attività: la giornata di festa che ci riunisce una volta all’anno insieme con i 
nostri figli. 
 

8. Nel nostro paese, il Congo, la situazione economica è difficile. I genitori 
hanno gravi difficoltà ad arrivare alla fine del mese. La vita in famiglia è 
sempre più sacrificata di fronte alle esigenze di sopravvivenza economica. 
Per ricordare alle famiglie l’importanza di trovare del tempo per la famiglia, 
abbiamo deciso di istituire una giornata di festa che chiamiamo « Giornata 
Famiglia Cristiana ». Questa giornata si svolge la prima domenica del mese di 
agosto, durante le vacanze scolastiche e accademiche, in un luogo 
prefissato. 
 

9. Questa giornata riunisce, in media, cinquemila persone tra genitori e 
bambini e prevede alcune caratteristiche importanti. Ogni genitore, padre e 
madre, per quanto impegnato, si organizza per essere presente tutto il 
giorno con i suoi figli. Non prenderà quindi nessun altro impegno per quel 
giorno. Ogni famiglia prepara un pasto semplice che sarà mangiato insieme 
con altre famiglie, riunite per affinità. Tutta l’organizzazione della giornata, 
dall’accoglienza fino alla preghiera finale, è affidata ai figli stessi, guidati 
dai più grandi. Ogni genitore s’impegna a rispettare questa organizzazione. 
 

10. Riguardo allo svolgimento della giornata, si comincia con una messa 
all’aperto animata dal coro dei giovani. Questo per comunicare a Dio la 
riconoscenza delle famiglie che sanno che i figli sono un dono del suo amore 
e che esse stesse sono solo assistenti dello sbocciare di queste vite. In 
genere il sacerdote celebrante dedica l’omelia all’importanza delle relazioni 
armoniose in seno alla famiglia. 
 

11. Finita la messa, il programma vero e proprio può cominciare. Si tratta, di 
solito, i giochi tra i giovani (corse coi sacchi, corse a piedi, gare varie). Ma il 
clou dell’incontro sono le attività sportive che oppongono i giovani ai 
genitori. Per esempio la partita di calcio tra i giovani e i papà; o le attività 
sportive femminili in cui si scontrano le ragazze e le madri; tutto in 
un’atmosfera di grande convivialità. 
 

12. In realtà, ciò che caratterizza questa giornata, è l’atmosfera unica di 
incontro che permette ai giovani di stare insieme ai genitori scherzando, o 
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per uno scambio di parole, una discussione, o semplicemente bere qualcosa 
insieme.  
 

13. Bisogna sapere che la società africana è piuttosto strutturata in « classi di 
età ». Gli adulti vivono tra di loro, secondo la loro età. Anzi, gli uomini 
vivono tra uomini e le donne vivono tra donne. I figli non fanno parte della 
società degli adulti. I genitori, il padre soprattutto, è rispettato, o anche 
temuto. Le relazioni conviviali tra le generazioni non sono pertanto una cosa 
normale.   
 

14. Quindi grazie a questa giornata arriviamo lentamente a permettere ai 
giovani e agli adulti e genitori, di parlare liberamente insieme, senza 
secondi fini, di giocare insieme, ridere insieme, festeggiare insieme.  
 

15. Poi, verso le tredici, le famiglie condividono il pasto. Come dicevo prima, 
questo pasto è messo in comune e consumato insieme, senza che si sappia 
chi ha portato cosa. Siccome tutto si svolge all’aria aperta, l’atmosfera pic-
nic contribuisce all’effetto festa. 
 

16. Dopo il pasto, tocca all’orchestra d’animazione. Genitori e figli si ritrovano 
sulla pista da ballo per festeggiare la gioia di essere famiglie unite.  
 

17. Dalle testimonianze delle famiglie, questa giornata è particolarmente attesa 
da tutti i bambini che si vantano di avere con loro, il papà e la mamma, solo 
per sé, tutto il giorno.  
 

18. È quindi davvero la famiglia in festa, una parentesi in mezzo alle dure realtà 
della vita famigliare, in un paese dove le esigenze della lotta per la 
sopravvivenza non lasciano molto spazio a un’attenzione reciproca tra i 
membri della famiglia. 
 

19. È vero che il lavoro ha il suo posto come mezzo per sovvenire ai bisogni. Ma, 
è pur vero che, in una famiglia, anche la festa deve avere il suo spazio per 
rinforzare i legami famigliari, per condividere e conoscersi meglio. La 
Giornata Famiglia Cristiana è un mezzo che abbiamo trovato per fare questa 
connessione tra la famiglia, il lavoro e la festa.   
 

Léon et Marie-Valentine BOTOLO 


