
Domenica 22 Maggio 2022 
Giornata Diocesana delle Famiglie…in parrocchia 

“C’è un tempo per…COOPERARE nella SEMINA” 
 

A chiusura dell'Anno dedicato alla Famiglia Amoris Laetitia, desiderato da Papa Francesco, 
domenica 26 giugno 2022 è programmato il decimo Incontro Mondiale delle Famiglie. L'evento 
si terrà in forma "multicentrica e diffusa" così da coinvolgere tutte le Diocesi del mondo. 
A poco più di un mese da questo appuntamento nella nostra Diocesi di Crema ricorre la 
Giornata Diocesana delle Famiglie…in parrocchia, un’opportunità per rivelare la preziosa 
esperienza di “partecipazione, comunione e missione” delle famiglie nelle comunità in cui 
vivono. 
C’è un tempo per seminare e un tempo per raccogliere, c’è un tempo per la gioia ed un tempo 
per la fatica, ma sempre il tempo è occasione per amare. E la famiglia è il luogo dove 
cerchiamo di custodire l’amore, di crescere nell’amore, di imparare quell’amore di dono e 
gratuità che Gesù ci ha insegnato.  
 
Come prospettiva e tema di questa giornata ci siamo lasciati guidare dal Vangelo di Marco     
“Il seminatore” ( Mc 4, 1-8 ) e dall’Amoris Laetitia al numero 200: 
 
I Padri sinodali hanno insistito sul fatto che le famiglie cristiane, per la grazia del sacramento 
nuziale, sono i principali soggetti della pastorale familiare, soprattutto offrendo «la testimonianza 
gioiosa dei coniugi e delle famiglie, chiese domestiche». Per questo hanno sottolineato che «si 
tratta di far sperimentare che il Vangelo della famiglia è gioia che “riempie il cuore e la vita 
intera”, perché in Cristo siamo “liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, 
dall’isolamento” (Evangelii gaudium, 1). Alla luce della parabola del seminatore , il nostro compito 
è di cooperare nella semina: il resto è opera di Dio. …. La Chiesa vuole raggiungere le famiglie con 
umile comprensione, e il suo desiderio «è di accompagnare ciascuna e tutte le famiglie perché 
scoprano la via migliore per superare le difficoltà che incontrano sul loro cammino». Non basta 
inserire una generica preoccupazione per la famiglia nei grandi progetti pastorali. Affinché le 
famiglie possano essere sempre più soggetti attivi della pastorale familiare, si richiede «uno sforzo 
evangelizzatore e catechetico indirizzato all’interno della famiglia»,che la orienti in questa 
direzione.                           (Amoris Laetitia – n. 200) 
 

  
Per la Giornata Diocesana della Famiglia in parrocchia di quest’anno – domenica 22 maggio 
2022 – da quanto è emerso anche dal Percorso Diocesano “C’è un tempo per…”,  suggeriamo 
alcuni spunti che possono animare riflessioni, prospettive e condivisione nelle varie comunità 
e nelle Unità Pastorali, perché ciascuno e ciascuna famiglia, con la propria unicità, le risorse e 
le fatiche, riconosca il proprio “cooperare nella semina”… 
 
… una SEMINA PER TUTTI… senza preoccuparsi del raccolto 
... una SEMINA che non va perduta, ma è ANIMATA dalla FIDUCIA 
… una SEMINA SOVRABBONDANTE: la GRATUITA’ 
… e una SEMINA GENERATIVA nella COMUNITA’ 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
https://www.chiesadibologna.it/wd-document/nota-pastorale-ecco-il-seminatore-usci-a-seminare-mc-4-3/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’immagine  
L’immagine che abbiamo scelto per fare da sfondo al Percorso Diocesano e alla Giornata 
Diocesana delle Famiglie… in parrocchia è quella de “Il Seminatore al tramonto”, di Vincent 
Van Gogh. 
Quello della semina non è un gesto banale: il sole al tramonto annuncia la fine di una giornata, 
ma il contadino sa che il giorno riprende l’indomani, così come ripone la sua speranza nel 
futuro raccolto. 
 
 
Qualche suggerimento: 
_ in parrocchia: durante le Messe oltre a quanto proposto per l’animazione della Celebrazione, 
secondo quanto la fantasia, la conoscenza e la sensibilità di ciascuna comunità suggerisce,  si 
potrebbe ritagliare un momento dedicato al tema della Giornata; 
Inoltre vi alleghiamo del materiale per un confronto e una condivisione in comunità. 
 
_ tra famiglie potremmo inviarci un messaggio, fare un invito o una visita in cui doniamo 
“semi” di accoglienza, di vicinanza e di speranza, per raggiungere i nostri familiari, gli amici, ma 
anche chi sappiamo sentirsi solo o ai margini e far sentire che il bene di ciascuno ci riguarda e 
ci sta a cuore.   

 
                                                                                         L’Ufficio per la Pastorale della Famiglia 
                                                                                                          Diocesi di Crema  

https://www.pastoralefamigliacrema.it/ 
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