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PAOLO VI
E IL CONCILIO 
VATICANO II

Con questo gennaio e, perfezio-
nandosi sempre più, per tutto il 
2017, si potrebbe dire a pieno tito-
lo che il Consultorio Diocesano di 
Brescia “si fa in quattro” per aiutare 
le multiformi fatiche delle vite fa-
miliari odierne. Infatti, al fine di an-
dare incontro maggiormente all’a-
cuirsi delle crisi dei legami, nonché 
poi ad affrontare con maggiore pro-
fondità i risvolti dai tratti spesso 
patologici sulle singole persone, a 
fianco del Servizio consultoriale si 
apre ufficialmente un Centro Spe-
cialistico, caratterizzato soprat-
tutto da percorsi di psicoterapia 
(singolo adulto e minore, coppia, 
famiglia). Così, con personale spe-
cifico e con orari esclusivamente 
dedicati, sempre in via Schivardi 
n. 58, si potrà accedere anche di-
rettamente al Centro Specialistico, 
senza necessariamente dover pas-
sare da un percorso consultoriale 
accreditato. La speciale équipe di 
professionisti mantiene quotidia-
namente l’interfaccia con gli ope-
ratori del Consultorio attraverso gli 
strumenti istituzionali (direttore e 
responsabile del personale, servizio 
di segreteria e amministrazione), 
gli incontri comuni di formazione 
ed i diversi eventi aggregativi dal 
tono festoso. Chi volesse contattare 
il nuovo Centro Specialistico, può 
telefonale al numero 030/3392101. 
Ma ... non è finita qui! Non solo c’è 
motivo in città di trovare nell’uni-
co posto maggiore completezza del 
servizio, ma addirittura nel 2016 si 
sono aperti due significativi Centri 
di Consulenza delocalizzati in due 
delle nostre Valli (Gobbia e Sab-
bia), rispettivamente a Lumezzane 
(Casa e Parola) e a Sabbio Chiese 
(Centro don Zuaboni). Lo sforzo in 
questo caso è stato quello di avvi-
cinarsi sempre di più alle persone 
che, pur desiderando accedere al 
Consultorio Diocesano, si trovano 
penalizzati dalla distanza. Questi 
due Centri di Consulenza sorgono 
e sono sostenuti dalla lungimiran-
te generosità del tessuto parroc-
chiale locale.

Quanto Paolo VI sia stato determi-
nante nella guida e nella prima ap-
plicazione del Concilio Vaticano II è 
inutile anche sottolinearlo. D’altra 
parte non si può pensare di poter 
trovare solo il suo pensiero all’in-
terno dei diversi documenti con-
ciliari, visto che sono stati il frutto 
dell’intera grande Assise. Non di 
meno, in alcune parti risulta evi-
dente il suo personale e specifico 
apporto, come ad esempio quando 
si parla della Chiesa e della sua mis-
sione, del dialogo con il mondo e 
dei fedeli laici. Uno dei fondamen-
ti del Concilio è stato il riportare in 
grande evidenza la centralità della 
forza della redenzione di Cristo e 
gli effetti su tutto popolo di Dio, 
per poi giungere sull’intera uma-
nità: tutti i cristiani sono chiamati 
alla santità, tutti gli esseri umani 
sono chiamati alla salvezza nell’U-
nico Redentore. Ora, venendo al 
nostro argomento, vediamo che il 
matrimonio trova la sorgente e la 
strada di questa chiamata alla san-
tità nel dono sacramentale e nella 
vita della Chiesa, ricca di ordinari 
strumenti di bene. Si tratta quindi 
di una vita secondo lo  Spirito che 
sgorga dall’amore coniugale abita-
to costantemente da Cristo e dall’i-
dentità di essere piccola chiesa do-
mestica, con la logica conseguenza 
di dover essere una palestra di fede 
e un motore di evangelizzazione. 
La spiritualità coniugale e familia-
re è caratterizzata dalla dimenzio-
ne della complementarietà, sia nel 
senso che ogni membro vive Gesù 
Cristo servendo il proprio familia-
re per formare un unico corpo, che 
nel fatto che tra famiglia e Chiesa 
ci dev’essere reciproco rispecchia-
mento, un sostegno vicendevole. 
Due Costituzioni conciliari (Lu-
men Gentium, Gaudium et Spes) 
e un Decreto (Apostolicam Actuo-
sitatem) sono le fonti più evidenti 
dove trovare spunti molto interes-
santi sulla spiritualità coniugale e 
familiare. 

Lo sguardo di Gesù sul matrimonio 
e sulla famiglia è sempre uno sguar-
do benevolo, misericordioso, pieno 
di tenerezza e alla fine sanante. Il ca-
pitolo 3 di Amoris Laetitia presen-
ta così in sintesi il Magistero della 
Chiesa, inteso proprio come vici-
nanza di Cristo e visione speranzosa 
dei legami familiari: alla luce del Ri-
sorto, tutto riceve significato e tutto 
può essere redento! “Infatti, non si 
può neppure comprendere piena-
mente il mistero della famiglia cri-
stiana se non alla luce dell’infinito a-
more del Padre, che si è manifestato 
in Cristo, il quale si è donato sino al-
la fine ed è vivo in mezzo a noi” (A.L. 
n. 59). Da qui si comprende come sia 
importante e a tratti fondamentale 
conoscere il Magistero della Chiesa 
su matrimonio e famiglia, proprio 
per conoscere e fare proprio quello 
sguardo misericordioso del Risorto 
che riesce a rivitalizzare ogni situa-
zione di vita, anche la più difficile. 
Assistita dallo Spirito Santo, la Chie-
sa nel suo più alto Magistero serve il 
bene del popolo di Dio e, attraver-
so di esso, agisce per tutta l’umani-
tà, attingendo dalle fonti della Pa-
rola di Dio, della Tradizione e della 
Santità. Ora, chiediamoci come ha 
guardato Gesù al matrimonio? Il 
Vangelo ci ricorda che Gesù rinnova 
ad un tempo la vocazione antica, ri-
chiamando il progetto di amore del 
Creatore (Gen 1-2), e immette però 
novità assoluta, riempiendo della 
sua presenza il vincolo coniugale 
(Gv 2; Ef 5). La prassi evangelica è 
sempre stata quella di annunciare 
l’alta chiamata alla bellezza in Dio 
e, ugualmente, abbassarsi a racco-
gliere chi sta languendo, aspettare 
le lentezze delle maturazioni perso-
nali e/o di situazioni storiche gene-
ralizzate. Papa Francesco parla del-
la pazienza della pedagogia divina 
quando ai numeri 76-79, tra le altre 
cose, si esprime dicendo: “Il Vangelo 
della famiglia nutre pure quei semi 
che ancora attendono di maturare e 
deve curare quegli alberi che si sono 
inariditi e necessitano di non essere 
trascurati” (A.L. n.76).
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DELL’INTERCESSIONE
  Per una coppia di sposi che sta 

vivendo un periodo di tensione e 
difficoltà, e per i loro bambini.
  Per un ragazzo che deve 

‘ricominciare’ sotto diversi aspetti 
della sua vita (affetti, lavoro…).
  Per una coppia di sposi che 

vive la fatica e il dolore per la 
difficoltà a generare figli.
  Per una coppia che ha perso un 

bimbo tanto atteso, nei primi 
mesi di gravidanza.
  Per una coppia di sposi che deve

affrontare scelte importanti
per il futuro della propria famiglia.

CAMMINI DI SPIRITUALITÀ CONIUGALE E FAMILIARE

L’ANGOLO

Istituto Pro Familia
info www.profamilia.it
Equipes Notre Dame, Giampaolo
e Loredana tel. 3738273095,
info www.equipes-notre-dame.it
Famiglie Nuove del Movimento
dei Focolari, Emy e Marco Lorini
tel. 0307100434,
info www.famiglienuove.org
Incontro Matrimoniale,
info www.incontromatrimoniale.org

Retrouvaille, info info@retrouvaille.
it e www.retrouvaille.it,
Numero verde 800-123958
Centro di Spiritualità Familiare “Beato 
Paolo VI” (Santuario della Madonna 
della Stella – Cellatica) info http://
associazionesua.it/associazionesua@
gmail.com - tel. 3925623961
Ufficio per la Famiglia – Diocesi
di Brescia www.diocesi.brescia.it
tel. 0303722245/234

23 Gennaio: sposalizio di Maria e Giuseppe
La celebrazione liturgica della Festa dello Sposalizio di Maria e Giuseppe 
risale al XV secolo, come espressione della fede del popolo di Dio, che 
ha visto in questo matrimonio un evento fondamentale nella storia della 
salvezza. La festa della santa Famiglia si affianca a questa festa; qui è la 
celebrazione delle nozze, l’altra, consecutiva, quella della famiglia.
Due aspetti interdipendenti, ma distinti e complementari, sia nella vita degli 
uomini, sia nel progetto di salvezza della Trinità. Uno mette in risalto l’amore 
sponsale, l’altro il nucleo familiare.

DELLA LETTURA
GIUSEPPE MARI
La differenza maschio-femmina
Persona, identità, sessualità,
ed. ELS La Scuola

COSETTA ZANOTTI
Il dono
ed. Caritas Italiana e Città Nuova.

L’ANGOLO
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NOVITÁ! Sono disponibili presso 
l’Ufficio Famiglia i nuovi libretti 
per gli Itinerari di fede verso
il Matrimonio

OCCASIONI FORMATIVE ECCEZIONALI
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  “Genitori di Speranza”: appuntamenti per ge-
nitori che vivono il lutto per la perdita di un figlio: 
1. In città, ogni terza domenica del mese, ore 
15.30-19.00, Centro Pastorale Paolo VI a Brescia. 
Le prossime date: Domenica 15/01 e 19/02.
2. A Bienno – S. Messa, un sabato al mese, alle o-
re 16,30 all’Eremo. Sabato 21/01 e 04/02 (con il 
vescovo Luciano).
3. A Lumezzane – per info Tarcisio 335 1241485.

  29/01 e 26/02: Tappe di approfondimento 
dell’Amoris Laetitia c/o Centro di spiritualità 
familiare “Beato Paolo VI”.
Santuario Madonna della Stella, Cellatica (con 
don Giorgio Comini). Ore 16.00: Cap. IV e cap. V; 
ore 17.30 s. Messa Appuntamento.

  29/01 e 19/02: Percorso per giovani coppie. “Per-
dono” (AL 105-108) e “Rallegrarsi” (AL 109-110). 
Incontri per giovani coppie (aperti anche a nuovi 
amici) guidati da mons. Cesare Polvara, presso la 
sede dell’Istituto Pro Familia (via Lama 61, Brescia), 
dalle 15 alle 19. 11/02: Percorso per famiglie. “L’a-
more nel matrimonio, la trasformazione dell’a-
more” (AL 4). Incontri per famiglie (aperti anche 
a nuovi amici) dalle 15 alle 18, con d. Gianbatti-
sta Francesconi. Per calendario dettagliato di en-
trambe le proposte vedi www.profamilia.it/brescia

  03-05/02/2017: Prima e dopo Cana – Corso per 
Operatori di pastorale con i fidanzati organizza-
to dai Frati Minori dell’Umbria insieme al proget-
to Mistero Grande. Destinatari: Sacerdoti, religio-
si ed operatori di pastorale per i fidanzati. Dove: 
Domus Pacis S. Maria degli Angeli (PG). Maggio-
ri info www.misterogrande.it e www.assisiofm.it 

  04/02: Gruppo Galilea - Città: cammino di fe-
de per persone che vivono situazioni matrimo-
niali difficili o irregolari. Incontri mensili che 
hanno al centro la Parola di Dio, con ampi spazi 
di ascolto, riflessione e condivisione. Ore 17.00-
19.00, Centro pastorale Paolo VI. Per il mese di 
marzo: sabato 04/03.

  04/02: Convegno sulla maternità “Il merca-
to della vita”. Ore 9.00-12.30, Centro pastora-
le Paolo VI.

  05/02: Giornata Nazionale per la Vita: S. Mes-
sa presieduta dal Vescovo, ore 16.00 Basilica S. 
Maria delle Grazie.

  12/02: Il tempo della coppia – “Custodire”: 
terzo appuntamento dell’Itinerario per giova-
ni sposi e fidanzati (che abbiano già frequenta-
to il percorso in preparazione al matrimonio). 
Ore15.00-20.00, Centro pastorale Paolo VI. I-
scrizione via mail a: segreteriafamiglia@dioce-
si.brescia.it oppure famiglia@diocesi.brescia.it 

  Coordinamento Famiglie Affidatarie: Pro-
getto “Famiglie per mano” e Concorso “Can-
tiere Affido”  www.coordinamentofamiglieaf-
fidatarie.it 

  Dal 07 al 12/08: “Questo è il mio corpo. Il mi-
stero di Dio rivelato attraverso il corpo”. Corso 
di sei giorni per approfondire i rivoluzionari in-
segnamenti di san Giovanni Paolo II sulla teo-
logia del corpo, in un clima di spiritualità. Per 
INFO e iscrizioni: http://www.misterogrande.
org/tob/corso-tob/

“Servitori di misericordia”
Segnalo che presso il Centro di Spiritualità 
Familiare Beato Paolo VI (c/o Santuario 
Madonna della Stella, Cellatica) è iniziato il 
servizio, discreto e prezioso, di un gruppo 
di sacerdoti per ascolto – orientamento – 
discernimento delle situazioni coniugali 
difficili, complesse e dolorose. I “servitori di 
misericordia”, così si chiama il gruppo, sono 
disponibili a turno il sabato mattina (10.00-
12.00), previa prenotazione telefonica al nu-
mero del Centro (sig.ra Paola – 3925623961).

Ufficio per la Famiglia
d i r e t t o r e

don Giorgio Comini 

Via Trieste, 13 - 25121 Brescia
 030 37 22 234

email: famiglia@diocesi.brescia.it


