
                                     
 
 
 

Famiglie nella chiesa e nella parrocchia:  
quale partecipazione? 
 

Incontro di studio dell’Istituto De Gasperi,  
del Centro San Domenico e del Masci Emilia Romagna 
 

 

Bologna, Sabato 5 giugno 2010 dalle ore 9,30 alle ore 13 
Sala della Traslazione Convento San Domenico, Piazza San Domenico 13 

 
 

Nel marzo 2009  l’Istituto De Gasperi e il Centro San Domenico promossero un convegno intitolato 
“Piccolo viaggio nel cattolicesimo italiano: una risorsa per la società?”, avviando una ricerca sulle 
evoluzioni del cattolicesimo italiano dal Concilio Vaticano II ad oggi. Fu messo a fuoco, in particolare, il 
nodo della relazione clero - laicato,  nell’ottica conciliare della partecipazione comunitaria dei battezzati 
e della crescita di corresponsabilità per tutti i credenti alla vita della Chiesa.     
 

Proprio prendendo in considerazione i problemi, ma anche immaginando le possibilità di una più vivace 
relazione clero-laicato, fu fatto un preciso riferimento al riconoscimento della dignità anche ecclesiale 
della famiglia e alla concreta valorizzazione della rete famigliare soprattutto nella parrocchia, il primo 
organismo ecclesiale al servizio della generalità dei battezzati. Vennero al riguardo richiamate le stesse 
affermazioni del  Magistero riguardanti proprio i termini del nesso famiglia-parrocchia (la famiglia 
“chiesa domestica”, la parrocchia “famiglia di famiglie”).   
 

Questa specifica problematica verrà approfondita in modo organico nell’incontro del 5 giugno, 
promosso unitamente al Movimento Adulti Scouts Cattolici Italiani (MASCI) dell’Emilia Romagna.  
 
Trattandosi di un incontro di studio, si farà ricorso, innanzitutto, alle competenze dello storico per  una 
lettura dinamica del percorso segnato, anche in materia di famiglia, da quell’autentico “crinale” che è 
stato il Concilio Vaticano II..  
 

Non essendo la nostra una riflessione generica sulla “famiglia”, ci affideremo poi alla competenza del 
teologo per cogliere le fondamenta della famiglia che è sì “cristiana”, ma che è anche soggetto 
generatore di “Chiesa”.  Questo per sfuggire al duplice rischio  di chiudere la famiglia in una categoria 
astratta (il “modello” famiglia)  o di ridurla  a semplice espressione della storia degli uomini (il “fare” 
famiglia). Ma soprattutto per non depotenziarla, facendo proprio della famiglia o un luogo puramente 
“propedeutico” all’esperienza cristiana (che dunque si svolgerebbe in altri ambiti)  o una “nicchia”  in 
cui si finisce di sintetizzare tutta l’esperienza cristiana. 
 

Infine il protagonismo famigliare, nel duplice aspetto della testimonianza e della riflessione sulle pratiche 
concretamente sperimentate, verrà rappresentato da un parroco che ha concentrato il suo ministero su 
questa problematica e dagli interventi nella discussione di coppie, ragazze e ragazzi ed esponenti di 
associazioni famigliari. 
 Programma Segue nel retro 



 

       
Ore  9,30 Apertura di Mario Chiaro, Consigliere dell’Istituto De Gasperi. Presiedono Claudio 

Bissi, Segretario Masci Emilia Romagna, e Pier Giorgio Maiardi, Consigliere 
dell’Istituto de Gasperi. 
 

 Chiesa cattolica e comunità cristiana: concezioni, pratiche e indirizzi sulla famiglia nello 
snodo conciliare e nelle evoluzioni successive. Intervento del prof. Fulvio De Giorgi, 
saggista e docente di Storia della pedagogia e dell’educazione all’Università di Modena-
Reggio Emilia.   
 

Ore 10 Per una teologia ed etica della famiglia, come soggetto nella Chiesa . Relazione di Padre 
Luigi Lorenzetti, Direttore della Rivista “Teologia morale”, Edizioni Dehoniane 
Bologna.   
 

Ore 10, 30 Esperienze di reti famigliari in Parrocchia: problemi culturali, sociali, pastorali. 
Intervento di don Renzo Bonetti, parroco a Bovolone (VR) e già direttore dell’Ufficio 
nazionale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana.  
 

Ore 11 Pausa caffè 
 

Ore 11,15 Interventi e testimonianze. Partecipano, tra gli altri, Flavia Franzoni (servizio 

sociale), Annalisa Zandonella  (Azione cattolica). 
 

Ore 12,45 Chiusura dei lavori di Padre Giovanni Bertuzzi, Direttore del Centro San Domenico 
- Bologna 

 
 

 
LETTURA CONSIGLIATA 

 
Erio Castellucci, La Chiesa domestica dai Padri al Vaticano II, in Rinaldo Fabris - Erio 
Castellucci, Chiesa domestica. La Chiesa-Famiglia nella dinamica della missione cristiana, 
Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2009, pagg. 127-209 . 
 

In: (clicca) http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/inc_chiesadom.pdf 
 

 
 
 

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE INFORMAZIONI E PREANNUNCIO PRESENZA 
 

E’ gradito l’annuncio  
della propria partecipazione 

 
Ai partecipanti verrà consegnata  
una cartella di documentazione 

 
E’ previsto un contributo individuale di Euro 5 

 
Istituto De Gasperi- Bologna 
Tel. 340.3346926 
istituto@istitutodegasperibologna.it 
 
Centro San Domenico – Bologna 
Tel. 051.58.17.18 
mariacampone@yahoo.it, csd@i-martedi.191.it;  
 
MASCI  Emilia Romagna 
Tel. 3208809426 
segretario@masci-er.it   

 


