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Firenze, 5 Luglio 2007 
 
 
 
Carissima Eccellenza, 
siamo alcune famiglie appartenenti alla Chiesa, sia fiorentina che di diocesi vicine, e Le scriviamo, 
seppur con un po’ di ritardo, per ringraziarLa e condividere la nostra gioia per la Sua ultima lettera 
pasquale, che ci ha interpellato profondamente. 
 
Non le nascondiamo la soddisfazione nell’apprendere che proprio “la famiglia” sarà la priorità 
pastorale della diocesi di Firenze per i prossimi tre anni e vorremmo manifestarLe la nostra 
disponibilità a raccogliere il suo invito alla collaborazione ed al confronto su questo tema. 
 
Ci ha colpito la chiarezza con la quale Lei descrive il contributo che le famiglie possono dare per il 
bene della società e della stessa Chiesa, soprattutto nella misura in cui escono dal loro isolamento e 
si aprono al confronto e alla relazione con altre famiglie.  
 
Le sue parole sulla rilevanza sociale della dimensione familiare ci hanno richiamato un passo di 
Bonhoeffer, il noto teologo protestante, che per alcuni di noi è stato molto importante per capire la 
propria Vocazione matrimoniale: 
 
“Il matrimonio è più del vostro reciproco amore. Nella prospettiva del vostro amore, voi vi vedete 
soli sulla scena del mondo; in quella del matrimonio, voi siete un anello nella catena delle 
generazioni che Dio fa nascere e morire a sua gloria, chiamandole al suo Regno. Nella prospettiva 
del vostro amore vedete solo il cielo della vostra gioia personale, il matrimonio vi inserisce 
responsabilmente nel mondo e nella responsabilità degli uomini; il vostro amore appartiene a voi 
soli, è personale; il matrimonio è qualcosa di sovrapersonale, è uno stato, un ministero” 
 
Come cristiani, la Vocazione della famiglia ci sembra che sia fondamentalmente quella di essere 
segno dell’Amore che nasce e si alimenta nella relazione, nella donazione senza riserve, trovando la 
sua fecondità nell’accoglienza e nella misericordia, a partire dal proprio coniuge. Questo è 
“semplicemente” quanto noi, con i nostri limiti e tutte le difficoltà vogliamo vivere, sperimentare e 
testimoniare con il nostro essere famiglie.  
 
Ma coscienti della “rilevanza sociale” del nostro essere famiglia, ciascuno di noi ha sempre cercato 
di impegnarsi in attività sociali e culturali, sia a livello parrocchiale/diocesano che a livello di 
società civile, come da lei consigliato in fondo alla lettera. Proprio a partire da questa nostra 
esperienza ci viene da dire che la conciliazione dei tempi da dedicare alla famiglia e quella da 
dedicare ad attività fuori dalle “mura domestiche” non è affatto semplice. Non che manchino le 
iniziative a cui aderire come famiglie, ma si fa fatica a mantenere una partecipazione attiva, in cui la 
nostra concreta esperienza di famiglie ci permetta anche di essere propositivi.  
 
Come espresso già dalle prime comunità cristiane, lo Spirito suscita forme e modalità con cui vivere 
i valori del vangelo: questo, crediamo non vale solo per gli ordini religiosi e i movimenti ecclesiali: 
questo vale anche per le famiglie che oggi in particolare vivono una stagione di grande 
frammentazione, dispersione, fragilità e devono usare tutta la loro intelligenza, tutto il loro 
discernimento ed essere pronte anche a soffrire, se necessario, per non venire trascinate in una vita 
povera di gusto e di senso, povera di Dio. 
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Per questo crediamo che oggi sia così importante, per delle famiglie come le nostre, passare dalla 
dispersione all’alleanza, dall’individualismo alla condivisione, dall’egoismo all’accoglienza, 
trovando nuove forme di comunione e di mutuo aiuto che possano sostenere ogni famiglia ed 
aiutarla a realizzare fino in fondo ed in modo più pieno, la sua vocazione. 
 
Molte possono essere le forme per realizzare ciò: noi che le stiamo scrivendo ci siamo ritrovati uniti 
proprio dalla volontà di inserire i nostri nuclei familiari in una dimensione più comunitaria, 
cercando di riprodurre anche qui nel nostro territorio l’esperienza dei “condomini solidali” già 
avviata da diversi anni in Lombardia e presente qui in toscana a Figline Valdarno in una canonica 
data in comodato dalla diocesi di Fiesole. 
 
Come si ricorderà, la nostra associazione, Mondo di Comunità e Famiglia, venne già l’anno scorso 
ad incontrarla per presentarsi. Già in quella occasione vi fu la possibilità di farle conoscere un poco 
lo spirito che la anima, e siamo certi di aver riscontrato una sintonia di vedute su molti punti, come 
confermato dalla notevole affinità fra alcune delle frasi della sua lettera e specifici articoli del 
nostro statuto (come può vedere dalle sottolineature nello statuto che alleghiamo). 
 
L’associazione è aconfessionale, per cui non tutti i nostri compagni di strada radicano il proprio 
cammino nella fede cristiana, ma come da lei scritto all’inizio della lettera, è ben possibile 
condividere questa visione meno individualistica della famiglia anche con persone non credenti o 
appartenenti ad altre religioni. Per noi che siamo credenti è importante rivolgerci a Lei, che è 
autorevole Pastore della Chiesa a cui apparteniamo, per chiederle un segno che vada oltre le parole 
di incoraggiamento che abbiamo trovato nella lettera.  
 
In un periodo in cui si fa un gran parlare di famiglia, siamo convinti che la Chiesa debba, per prima, 
dare testimonianza della propria fiducia nella famiglia cercando di creare le condizioni affinché essa 
possa incarnare a pieno il proprio ministero. E siamo convinti che la Chiesa possa mettere in gioco 
per tale finalità il proprio patrimonio di immobili. Quante canoniche o conventi o case di spiritualità 
si sono con il tempo svuotate e hanno perso la loro specifica valenza pubblica all’interno del 
territorio in cui si trovano, impoverendo così ulteriormente il tessuto sociale, già sfilacciato da mille 
altre cause.  
 
Come credenti crediamo che anche la modalità di amministrazione dei beni della comunità 
ecclesiale sia un importante strumento di testimonianza evangelica. Occorre saper coniugare 
responsabilità e profezia. Ora, dal nostro non disinteressato punto di vista, dare questi beni in 
amministrazione a gruppi di famiglie è un investimento sia economico che sociale. Come 
dimostrano le esperienze della nostra associazione nel Nord Italia, spesso le famiglie sono capaci di 
ristrutturare e mantenere beni che pesavano sulle casse delle Diocesi, senza però privarli della loro 
originaria finalità pubblica. L’associazione infatti educa le famiglie a non sentirsi padrone dei beni 
che vengono loro affidati, ma piuttosto custodi, per cui i condomini solidali sono sempre dei luoghi 
aperti al territorio e ciò permette di creare dei punti di forza per il passaggio “dalla società degli 
individui alla società delle famiglie” 
 
Come vede osiamo rivolgerci a Lei con grande franchezza, senza giri di parole e con filiale fiducia. 
Ad orecchie poco attente potrebbe sembrare che le stiamo chiedendo di concedere a noi e alla nostra 
associazione un privilegio, ma noi siamo certi che Lei è capace di cogliere lo spirito di servizio che 
ci anima. 
La Associazione di cui facciamo parte è una piccola associazione, non ha grandi mezzi, né sponsor, 
né cerca di farsi pubblicità: la sua forza è nella testimonianza viva, concreta e quotidiana di tante 
famiglie che ci hanno preceduto. La nostra forza sono anche i nostri bambini, che vorremmo veder 
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crescere in un mondo più solidale e il cui destino affidiamo fiduciosi nelle mani di Dio. Per loro 
siamo disposti a far sacrifici e a metterci in cammino, anche a costo di non venir capiti, anche a 
costo di esser presi per pazzi. Ma oggi sappiamo che invece Lei può capire dove puntano i nostri 
sforzi. 
 
Sapendo che potrà contare sulla nostra preghiera e attenzione le esprimiamo il nostro desiderio di 
poterla al più presto incontrare per chiedere a Lei consiglio e sostegno nel nostro cammino di 
discernimento e di condivisione.  
 
Nell’attesa di essere presto da Lei contattati, Le  porgiamo cordiali e fraterni saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Famiglie firmatarie 
 
 
 
Francesco e Serena Fabrini 

 

Alfredo e Chiara Ravara  

 

Giuseppe e Lucilla Checcucci 

 

Paolo e Maddalena Becciolini    

Nicola e Susanna Guerrieri 

 

Sebastiano e Sara Nerozzi 

 

Nicola e Anna Doni 

 

Pasquale e Sara Patella 


