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Gentile Amica ed Amico,  
 

in vista dell’incontro di studio di sabato mattina 5 giugno su “Famiglie nella Chiesa e 
nella parrocchia: quale partecipazione?”, La invitiamo a entrare nel nostro sito e a  scaricare 
il saggio di Erio Castellucci “La Chiesa domestica dai Padri al Vaticano II”, pubblicato in 
Rinaldo Fabris - Erio Castellucci, La Chiesa domestica”, Edizioni San Paolo 2009.  Clicchi 
qui: http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/inc_chiesadom.pdf.   
 
Nelle pagine di Castellucci fluiscono le tappe principali del rapporto tra la famiglia e la 
chiesa lungo i secoli: dalle “Chiese che si radunano nelle case” del II e III secolo con una 
marcata tonalità familiare e domestica dell’esperienza cristiana; al confluire dei credenti, 
dopo la libertà religiosa inaugurata da Costantino, nei centri parrocchiali e monastici, col 
rischio di una separazione con la vita profana che si svolge nelle case e nelle città, cui 
reagiscono grandi pastori come Agostino e Crisostomo valorizzando la famiglia come 
“piccola Chiesa”; alla “famiglia cristiana” non più considerata come soggetto ecclesiale, ma 
fondamentalmente utente e collaboratrice della chiesa parrocchiale della riforma pastorale 
tridentina; al recupero della dimensione ecclesiale della famiglia (Chiesa domestica) operato 
del Concilio Vaticano II, sia come ritorno all’esperienza vissuta nelle “case”, sia come 
convergenza del protagonismo famigliare nel più ampio tessuto ecclesiale (chiesa locale e 
parrocchia in particolare).        
 
Nella prossima comunicazione Le invieremo un materiale concernente la lettura unitaria dei 
documenti pontifici e dei Vescovi italiani prodotti dopo il Concilio Vaticano II. 
 
La preparazione di questo incontro, la stessa lettura del saggio che Le proponiamo ora, sono 
state per noi un’esperienza formativa interessante.  Speriamo che lo risulti anche per le 
persone non credenti, ma curiose e aperte alla molteplicità e all’accoglienza degli altri. 
 
PregandoLa di preannunciare la Sua partecipazione chiamando il numero telefonico 
dell’intestazione, La salutiamo con viva cordialità.  
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