
  

 

RI…CONNETTIAMOCI OLTRE LO SCHERMO 
Incontri di condivisione e progettazione,  

per operatori di pastorale familiare 

 

“C’è mancata la comunità, ma ci siamo ri…connessi oltre lo schermo”. È questa la 

riflessione emersa dal workshop degli operatori diocesani di pastorale familiare 

dello scorso 12 dicembre. L’obiettivo era condividere le esperienze parrocchiali 

vissute negli ultimi mesi con le famiglie, sottolineando le attese e le speranze, ma 

anche le fatiche e le incertezze. 

Nelle settimane precedenti l’incontro l’equipe dell’Ufficio Famiglia ha inviato un 

questionario con alcune domande volte a portare lo sguardo di quanti si sono 

messi e si mettono al servizio della famiglia, al fine di migliorare, promuovere e 

potenziare tale impegno. 

Chi si occupa dei percorsi di accompagnamento al matrimonio ha riscontrato 

non poche difficoltà nel mantenere un legame con le coppie; c’è chi ha sospeso del 

tutto gli incontri, anche a causa della posticipazione della data del matrimonio, e 

chi ha aspettato di completare il percorso con un incontro finale in presenza. 

Nonostante le difficoltà di condivisione e la minor interazione tra le coppie, si 

sono vissuti momenti di preghiera intensi e ci sono stati accompagnamenti più 

individuali. 

I gruppi sposi e le famiglie si sono collegati con più facilità, grazie anche alla 

conoscenza “offline” pregressa e più solida; certo la difficoltà di gestire i più piccoli 

durante le dirette web era maggiore ma non sono mancate Messe di gruppo 



online, momenti di preghiera e adorazione, rosari e spazi di preghiera; si è 

riscoperta la preghiera domestica. 

Condivisione, presenza, relazione, fiducia, vicinanza, cura, distanza, ascolto. Sono 

parole prioritarie scelte dagli operatori per lavorare in futuro al servizio delle 

famiglie e delle coppie. 

C’è la necessità e il desiderio di fare rete tra nuove parrocchie, di condividere 

sussidi, materiali e strumenti di lavoro. Bisogna anche evolversi, aggiornare i 

linguaggi e gli strumenti adattandoli al mondo online, ma senza farsi prevaricare 

da essi e scardinare il cuore e i valori del lavoro offline. 

Ci siamo lasciati con l’invito di ritrovarci in un secondo incontro, il 16 gennaio 

2021, aperto anche a chi non è riuscito a partecipare al precedente, per 

approfondire il tema e lavorare insieme a proposte future. 

Dobbiamo ammettere che senza l’online, nei mesi scorsi ci saremmo persi 

persone e relazioni preziose; abbiamo trovato modi nuovi per sentirci parte della 

comunità anche se camminare fianco a fianco è tutt’altra cosa. 
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