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18.
La benedizione delle famiglie

La tradizione della parrocchia ci consegna un gesto pre
zioso della pastorale familiare: la “benedizione delle fami
glie”. Nella tradizione liturgica romana essa avviene intorno 
alla Pasqua, in quella ambrosiana nel periodo d’Avvento in 
attesa del Natale, in Alto Adige è usanza tenerla in corri
spondenza del l’Epifania. Sono diverse tradizioni spirituali, 
che collocano la visita alle famiglie in prossimità dei misteri 
centrali della fede cristiana. La benedizione della famiglia 
nel tempo d’Avvento e di Natale ha un suo fascino, perché 
questo periodo del l’anno è sentito naturalmente come festa 
della famiglia. La benedizione pasquale visita la famiglia nel 
momento centrale del mistero cristiano. Accade in Quaresi
ma o nel tempo pasquale, con accentuazioni diverse, e rende 
presente la gioia della Pasqua con la “visita alle famiglie”. 
Questo gesto appartiene al ministero pastorale del prete, cui 
si accompagnano, in alcune esperienze avvenute in diverse 
parrocchie, anche diaconi, seminaristi e lodevolmente coppie 
di sposi e laici. È importante che la presenza di altre figure 
appaia complementare alla visita pastorale del sacerdote, sia 
per quanto concerne la celebrazione rituale (la benedizione 
di ciascuna famiglia con la preghiera comune nel condomi
nio, nel quartiere o nella frazione), sia per quanto riguarda 
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l’incontro personale col presbitero, soprattutto con il parroco 
(che può essere disteso lungo l’anno o persino su più anni).

Potremmo dire che la benedizione delle famiglie è una 
visita alla casa in cui abita la famiglia, ma la visita alle famiglie 
nel loro ambiente di vita deve essere un momento di fede, 
cioè deve trasmettere la benedizione della e per la famiglia. 
Il suo tratto essenziale è di essere un incontro pastorale, in 
cui il ministro abbandona per così dire il posto sicuro della 
chiesa, del pulpito e del suo ruolo, ma non perde il suo volto 
pastorale. Egli entrerà nella famiglia e visiterà la casa come 
prete e, insieme con gli altri, renderà presente la comuni
tà cristiana. Non deve essere solo una visita di amicizia, ma 
deve realizzare una “visita” in cui si manifesta, nello spazio 
della vita quotidiana, la prossimità stessa del Signore Gesù 
e della comunità credente (§ 1.). Questo consentirà, almeno 
una volta l’anno, di percorrere il cammino che va dalla chiesa 
alla famiglia, non solo invitando le persone a venire in chiesa, 
ma ponendo la chiesa “in uscita” per entrare nella casa dove 
vivono le persone. Questo movimento d’incontro si rivelerà 
come “benedizione” e annoderà un legame stabile, che il mi
nistero pastorale potrà praticare altre volte durante l’anno, 
nei momenti della gioia e della prova, nel tempo della vita che 
nasce, del l’amore che sboccia, della sofferenza e della morte 
(§ 2.). Così potrà accadere che questa benedizione apra anche 
le famiglie che vivono vicine a costruire quella “famiglia di 
famiglie” che è il tessuto di una parrocchia rinnovata (§ 3.).

1. Una benedizione che è “visita”

La benedizione delle famiglie si presenta, anzitutto, come 
una visita alla casa. Tanto che nel linguaggio popolare si 
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chiama anche “benedizione della casa”. È recepita talvolta 
in modo molto materiale come benedizione degli spazi e 
delle cose della casa, ma non solo, perché è richiesta anche 
come benedizione dei luoghi del lavoro e della vita. Così 
c’è chi lascia le chiavi alla vicina per far benedire la casa 
anche in assenza dei suoi abitanti, o apre i locali dicendo 
al sacerdote di benedirli bene tutti, nessuno escluso, persi
no accompagnandolo in luoghi improbabili della propria 
dimora. Con gli effetti umoristici di chi ha provato a dire: 
«Guardi, io non credo in Dio, però ci tengo alla benedi
zione, perché dicono che fa bene!», oppure di chi, invitato 
a pregare il Padre nostro, ha commentato: «Sa che è pro
prio una bella preghiera, bisognerebbe farla conoscere di 
più…». E molte altre situazioni che rallegrano l’imprevisto 
del l’incontro.

Eppure, molto spesso il Signore Gesù ha incontrato gli 
uomini nello spazio della casa, anzi Cristo “vuole” entrare 
sempre di nuovo nella loro casa. In essa sono avvenuti in
contri decisivi per la vita delle persone. L’incontro ha avuto 
spesso il carattere della “visita”: Gesù fin dal l’inizio entra 
nella casa di Simone e Andrea (Mc 1,29); frequenta la casa 
di Marta e Maria (Lc 10,3942); invita il capo dei pubblicani 
Zaccheo a scendere dal sicomoro perché vuole fermarsi a 
casa sua (Lc 19,5s.); suscita nel centurione del servo guarito 
la reazione stupita, divenuta preghiera della chiesa: «Non son 
degno che tu entri sotto il mio tetto!» (Lc 7,6); soprattutto, 
presso il fariseo Simone, rivela che cosa significhi accoglierlo 
nello spazio domestico (Lc 7,3650). Questo gesto è prescritto 
ai missionari del vangelo, perché Gesù manda i suoi discepoli 
nelle case (Mt 10,12). Anche i primi cristiani si radunano 
nelle case per la loro preghiera e per spezzare il pane (At 
2,46; 5,42; 10,30; 12,12; 20,20), anzi molte case si aprono 
per accogliere gli apostoli (At 10,32; 16,15.33.40; 21,8). Nei 
primi secoli il cristianesimo fu prevalentemente una religione 
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domestica, perché i cristiani si riunivano per la liturgia nelle 
case private, utilizzandole come domus ecclesiae.

Quando il pastore entra in una casa, talvolta sente l’imba
razzo della porta che apre solo uno spiraglio. Deve misurarsi 
con lo stupore di chi si affaccia in tutte le guise e col suo 
sguardo manifesta il timore di visitatori importuni. Varcare 
una soglia blindata fa sentire stranieri. Non bisogna tentare 
di entrare in modo intrusivo e ingombrante. Una casa per 
noi estranea è la casa propria di chi vi abita. Vi dimora con 
il suo ordine e disordine, con la sua famiglia, la sua storia, i 
suoi affetti. È lo specchio della sua vita e il panorama dei suoi 
desideri e delle sue attese. Anche per le famiglie conosciute 
dal sacerdote, la casa, il suo arredo, le piccole manie, rivelano 
tratti sconosciuti della vita familiare. Il pastore potrà entrar
vi con molta naturalezza, senza imbarazzo, ma anche senza 
sguardo indagatore e atteggiamenti inutilmente invadenti.

Quando al prete – o a uno dei suoi collaboratori – è permes
so di entrare in una casa, gli viene concesso un atto di grande 
fiducia. Egli deve vivere serenamente l’incontro e, poiché la 
casa racconta la storia della famiglia, egli deve mantenere mol
ta riservatezza e non può far diventare la visita alla famiglia 
oggetto di pettegolezzi. Un tempo la visita alla famiglia aggior
nava anche lo “stato d’anime”, talvolta con un tratto indaga
tore sulla frequenza dei membri della famiglia alla vita della 
chiesa. Oggi, è necessario che l’incontro diventi un’esperienza 
di prossimità per chi accoglie. Il pastore eviti di sentirsi troppo 
facilmente a casa sua e si ricordi che è ospite. Il suo parlare tro
va il suo limite nel l’apertura del l’altro. Il dialogo dovrà tenere 
al centro la preoccupazione per la vita della famiglia, i suoi 
problemi e le sue gioie, le sue fatiche e i suoi slanci, la crescita 
dei figli e la cura degli anziani. Forse l’atteggiamento più sem
plice è quello del l’ascolto, perché una famiglia è difficile che 
possa comunicare con franchezza ad altri la propria intimità. 
Lo farà, se sentirà in chi è venuto di essere considerata non 
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per la ricchezza della casa, né per le conquiste professionali 
dei suoi membri, ma per la serenità che regna tra le mura di 
quella casa. Solo così l’incontro potrà apparire una “visita” che 
rivela la cura del pastore e ciò che gli sta più a cuore. Forse 
questo è il terreno su cui può germinare l’attesa di una parola 
d’incoraggiamento e di un gesto di benedizione.

2. Una visita che è “benedizione”

Due testi possono fare da guida al pastore e ai suoi colla
boratori per trasformare, dopo il tempo del l’ascolto, la visita 
alla famiglia in “benedizione”. La prima parola si trova nel 
vangelo, la seconda nel l’Apocalisse. Nella casa di Simone, 
che lo invita a tavola, Gesù riceve alcuni gesti di tenerezza 
da una donna. Al fariseo scandalizzato, il Maestro si rivolge 
così: «Simone, ho qualcosa da dirti» (Lc 7,40). L’espressione è 
evocativa. Gesù rivela il significato dei gesti di ospitalità della 
donna, commentandoli ad uno ad uno (l’acqua per i piedi; 
il bacio di saluto; l’unzione del capo; il profumo prezioso). 
Si crea una situazione paradossale: il fariseo che ha invitato 
Gesù come commensale, lo accoglie senza gesti di ospitalità; 
la donna di cattiva fama entra di soppiatto e, stando disco
sta, ospita Gesù nel proprio spazio affettivo e spirituale. La 
parola di Gesù ne rivela il senso: poiché la donna ha molto 
amato con gesti di gratuità totale, ha ricevuto un perdono 
di misura sproporzionata (Lc 7,47). Questa è la parola che 
Gesù ha da dire quando entra nella casa del l’uomo: l’uomo 
può dilatare la sua ospitalità se e come fa spazio al dono in
commensurabile di Dio.

Di questa parola che benedice, il pastore è testimone. 
Nella parola che egli ha “da dire” si rivela la benedizione 
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che ha “da dare”. Visitando le famiglie, porta la benedizione 
della misericordia sovrabbondante di Dio. La visita della casa 
si trasforma in benedizione se l’incontro apre l’ospitalità al
l’eccedenza del dono di Dio. Anche la casa più blindata e 
l’incontro più formale o reticente possono aprire il cuore 
del l’ospite al dono della parola che benedice, che invita a pre
gare, che è capace di consolare, che dona speranza e condi
vide carità. Così la visita della casa diventa benedizione della 
famiglia. Questo accade ancor meglio se la famiglia raduna 
insieme tutti i suoi membri. Nella catechesi preparatoria alla 
benedizione delle famiglie è opportuno spiegare questo, ma 
soprattutto ciò deve trapelare dallo stile del sacerdote o delle 
figure che lo accompagnano.

L’ospitalità diventa poi nel l’Apocalisse esperienza di comu
nione ecclesiale: «Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno 
ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò 
con lui ed egli con me» (Ap 3,20). La visita della casa che 
porta benedizione non fa entrare il pastore solo come ami
co, ma come testimone di una misericordia più grande. Può 
darsi che al primo incontro non riesca a scoccare nessuna 
scintilla. Se anche egli fosse amico della famiglia, deve sempre 
guardarsi dal l’essere sequestrato da una (o poche) famiglie. 
Il pastore deve bussare discretamente alla porta, ma solo chi 
abita la casa può aprire dal di dentro il proprio spazio, perché 
diventi luogo di commensalità, legame di alleanza («io con lui 
ed egli con me»). La visita alle famiglie deve essere, con sem
plicità, esperienza di benedizione e sorgente di comunione.

La benedizione delle famiglie non è solo un’occasione pro
pizia, ma diventa per il pastore un momento atteso del l’anno 
pastorale. Anzi, essa rappresenta la Pasqua della famiglia e 
per la famiglia e deve essere collocata nel prima e nel poi del 
cammino liturgico. Il Risorto si mette a tavola con i membri 
della casa e il sacerdote visita la famiglia portando la pace 
pasquale. Qui avviene un misterioso scambio: il sacerdote e i 
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suoi collaboratori leggeranno la Parola, pregheranno insieme 
con la famiglia, esprimeranno l’augurio pasquale, console
ranno le difficoltà raccontate, incoraggeranno nel cammino 
educativo, gioiranno con i piccoli, s’informeranno discreta
mente degli studi dei giovani, visiteranno i malati e gli anziani 
della casa; i membri della famiglia si apriranno a una presenza 
amica, arricchiranno il cuore del pastore, lo faranno entrare 
nella loro storia. Ed egli non raccoglierà come un tempo una 
messe di dati per aggiornare il suo schedario, ma le tessere 
della vita di una casa, le fatiche nascoste della famiglia, la 
sofferenza che la attraversa, la gioia per i traguardi dei figli, 
la preoccupazione per l’invecchiamento degli anziani e la 
difficile cura dei malati. Accade così un reciproco e benefico 
influsso: la famiglia incontra la forza del vangelo e la Parola 
fa lievitare le opere e i giorni della casa. Questa è la benedi
zione in atto: il sacerdote la porta, ma la famiglia la scambia 
immergendola nel terreno della propria vita, vestendola di 
carne e restituendola come patrimonio intimo di umanità.

3. Una famiglia di famiglie

Se si accende un momento d’incontro autentico, esso può 
essere l’inizio di molti altri incontri e avviare una storia di 
rapporti nuovi con la comunità cristiana e con altre famiglie. 
La comunità cristiana non può essere una “famiglia di fami
glie”, come hanno richiamato il recente sinodo e il papa in 
Amoris laetitia, se prima il pastore e la parrocchia non si sono 
presi cura della famiglia nella sua singolarità. La benedizione 
delle case rappresenta il momento simbolico di un rapporto 
privilegiato con le famiglie che deve distendersi lungo l’arco 
del l’anno pastorale. Due momenti di questo rapporto sono in 
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ogni caso da tenere in bella evidenza: la visita agli ammalati 
e la prossimità al momento della morte. Sono gli ultimi due 
capitoli di questo Liber pastoralis.

Altri momenti, tuttavia, potranno con sapienza costellare il 
rapporto del pastore con la famiglia: la nascita di un bimbo, i 
passaggi fondamentali della vita dei figli, la cura dei fidanzati, 
gli anniversari del cammino di coppia. Il sacerdote non deve 
dimenticare che la sua presenza a questi momenti è “pasto
rale”. Capita che egli si renda presente volentieri alle famiglie 
che gli sono amiche, ma difficilmente uno o più di questi gesti 
si collocano in modo stabile nella relazione con molte, se non 
tutte le famiglie. V’è allora il rischio di una sorta di “famili
smo” che sequestra il pastore e lo fa diventare un parente: 
dopo molti anni di presenza in una comunità il rapporto con 
alcune famiglie diventa selettivo ed esclusivo. Il rapporto è 
“pastorale” quando è aperto a tutti. Lo deve assolutamente 
essere nel caso della visita ai malati e nella presenza al dolore 
della famiglia. Lo può diventare anche nei momenti positivi, 
cercando di creare occasioni di incontro tra le famiglie duran
te il percorso della scuola del l’infanzia, la festa della famiglia, 
l’incontro dei gruppi familiari, i momenti di spiritualità, i 
pellegrinaggi delle famiglie e altre iniziative che favoriscono 
la costruzione di una rete di famiglie. Questa rete sarà come 
la trama su cui la comunità cristiana potrà tessere l’azione 
pastorale, superando il regime di appartamento della famiglia 
e l’individualismo che connota i gesti delle nostre comunità.




