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PROLOGO 
 
 

Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione 
fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore 
era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti 
coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni 
cosa in comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne 
faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti 
insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa 
prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e 
godendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno 
aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 

 
 
La “Comunità di famiglie Familiaris Consortio” è una associazione privata di fedeli generata dal 
carisma di mons. Pietro Margini, sacerdote della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla1. Essa è 
costituita da laici che tendono a vivere una profonda comunione nel vincolo della carità del Cristo e 
che in una forte esperienza di fede e nella pratica dei consigli evangelici in mezzo al mondo si 
pongono al servizio della Chiesa, particolarmente nelle parrocchie. 
 
Le origini della Comunità risalgono al 1957, quando don Pietro comincia a dar forma concreta al 
progetto di costituzione di piccole comunità familiari sul modello della Chiesa apostolica, al quale 
già da diversi anni sta sensibilizzando alcuni tra i giovani che egli ha conquistato a Cristo 
attraverso quella sapiente opera di accompagnamento spirituale che ne ha contraddistinto tutta la 
vita sacerdotale, in un dono di sé senza riserve. 
Le basi del progetto comunitario sono fondate sui testi della Sacra Scrittura e della Tradizione e 
sull’insegnamento del Magistero: la pericope di At 2,42-48 richiama il forte carattere comunionale 
dell’esperienza ecclesiale; i Padri della Chiesa sono di stimolo per la ricerca di una vita cristiana 
autentica, arricchita da un’intensa spiritualità; nell’affermazione conciliare dell’universale chiamata 
alla santità trova conferma l’intuizione della dignità dello stato coniugale quale vocazione 
profondamente cristiana e pienamente ecclesiale. 
L’impostazione suggerita da don Pietro muove dalla riflessione sul mistero comunitario nel piano 
divino di salvezza che dall’amore di comunione di Dio-Trinità, attraverso l’elezione del popolo di 
Israele e la Nuova Alleanza inaugurata da Cristo a partire dalla comunità apostolica, raggiunge la 
Chiesa, nella quale ogni uomo è membro dell’unico Corpo il cui Capo è Cristo. Su questa linea alle 
famiglie, consapevoli del proprio dono e della propria missione nella Chiesa e nella società, don 
Pietro indica un ideale di vita comunitario che assume e sostiene i loro ritmi di vita e le loro 
esigenze nel tempo presente e che costituisce una possibile via per attualizzare il modello delle 
prime comunità cristiane. 
 
La piccola comunità di famiglie è via concreta attraverso la quale tendere alla santità: il desiderio di 
costruire e coltivare rapporti di intensa amicizia, la condivisione di un elevato impegno di vita 
spirituale, il costante sostegno reciproco la rendono luogo in cui si realizza visibilmente la carità 
fraterna, “palestra” per l’educazione del cuore alle esigenze dell’amore, alimento per una 
testimonianza forte e convincente di vita cristiana, segno e strumento di comunione nella Chiesa e 
nel mondo. 
 

1 Nato a Sant’Ilario d’Enza (RE) il 5 gennaio 1917 e ordinato sacerdote il 9 giugno 1940, inizia il proprio 
ministero come curato a Correggio (RE). Nel 1960 il Vescovo Beniamino Socche lo nomina parroco a 
Sant’Ilario d’Enza, dove, seguito da un gruppo di famiglie che sarà il nucleo iniziale della Comunità, dona 
tutto il suo tempo, le sue energie e la sua vita per la conversione della parrocchia e per il bene dei suoi 
“figli”, al servizio del Vangelo. Muore l’8 gennaio 1990. 
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Le prime piccole comunità sono costituite da coppie di fidanzati, che presto saranno sposi, ed 
hanno vita autonoma pur riconoscendosi nel comune ideale in un’unica “grande” Comunità. A tale 
realtà unitaria il Fondatore fa esplicito riferimento già a partire dai primi anni ’70: egli sollecita le 
piccole comunità ad elaborare un comune Statuto2 e promuove incontri plenari ad esse 
specificatamente rivolti, aiutandole così a sentirsi parte di un più grande “movimento delle 
comunità”, con una precisa connotazione nella Chiesa e per la Chiesa3. Un movimento nel quale si 
sviluppa ben presto, secondo un disegno unitario, anche una “comunità del seminario”, formata da 
giovani in cammino verso il sacerdozio, accanto alle tante comunità di famiglie e a tutti coloro che 
attraverso la persona e l’insegnamento di don Pietro hanno ricevuto il dono di una fede rinnovata. 
 
Gli elementi identificativi della particolare modalità con cui le famiglie della “Comunità di famiglie 
Familiaris Consortio” rispondono a questa chiamata, in una dinamica vocazionale in cui dono e 
missione si intrecciano, si possono condensare nei termini di consacrazione, comunione e 
diaconia. I primi due sottendono l’uno la “misura alta” della vita cristiana e l’altro la spiritualità 
comunionale e la specifica dimensione comunitaria; il terzo una vita plasmata nel servizio alla 
Chiesa in forme adatte e rispettose dei diversi ruoli e carismi, di cui è segno sacramentale il 
ministero del diaconato permanente che è fiorito dall’interno della Comunità, innestandosi sulla 
spiritualità coniugale. Tali elementi, vivificati dalla pratica dei consigli evangelici, compongono il 
tessuto del carisma del fondatore da cui la Comunità ha avuto origine ed in cui – pur con i 
necessari adattamenti nel tempo suggeriti dal mutare delle situazioni − la Comunità desidera 
ancora oggi riconoscersi. 
In continuità con l’esperienza delle origini, la “Comunità di famiglie Familiaris Consortio” si sente 
parte della più ampia realtà comunionale fondata da don Pietro Margini, che attualmente si 
identifica come movimento Familiaris Consortio. Questo comune alveo, in cui si riconosce anche la 
“Comunità Sacerdotale Familiaris Consortio”4, riunisce persone dei diversi stati di vita, non 
necessariamente aderenti ad una delle due Associazioni, che si arricchiscono reciprocamente 
nelle rispettive vocazioni, per l’edificazione della Chiesa come Comunione e come “Famiglia di 
Dio”. 
 
 

2 Lo Statuto delle Comunità Familiari viene redatto a più riprese dal 1972 al 1981 con l’essenziale apporto 
del Fondatore, e rimane incompiuto alla sua scomparsa. È desiderio di don Pietro che lo “Statuto di tutto il 
movimento” sia, accanto agli Statuti delle singole piccole comunità, “la regola fondamentale, la guida sicura 
per oggi e per il domani”.  

3 I testi degli incontri plenari di mons. Pietro Margini con le comunità sono raccolti nel libretto “ un 
movimento nella Chiesa”, pubblicato nel 2014 dal movimento Familiaris Consortio. In questi incontri don 
Pietro getta con chiarezza, seppure in modo sintetico, le linee programmatiche dell’intero “movimento delle 
comunità”. Insieme al testamento del 1973 indirizzato “A Romano Onfiani (alle comunità)”, ritenuto 
fondativo e originario per l’ideale di vita dell’Associazione, tali testi sono pertanto un riferimento prezioso 
per l’identità e la missione della Comunità.  

4 Associazione pubblica di chierici eretta nella diocesi di Reggio Emilia Guastalla da S.E. mons. Adriano 
Caprioli l’8 dicembre 2008. 
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PARTE I: UN DONO RICEVUTO 
 
 

SEZIONE 1 – CONSACRAZIONE E COMUNIONE 
 
1.1 - La persona e la vocazione all’amore 
La persona umana è nel creato intero il capolavoro dell’amore di Dio, che la lega a Sé nell’amicizia 
ed imprime in lei la propria immagine. 
L’amore di Dio è amore esigente che domanda una risposta, è cioè amore di vocazione, appello di 
Dio all’uomo perché in totalità aderisca al suo piano di salvezza e si faccia suo collaboratore nella 
Nuova Alleanza. È dunque vocazione all’amore: la risposta del cristiano è una vita d’amore, in 
spirito di povertà, di castità e di obbedienza. 
La vocazione ha allora come termine la santità, che è felicità ed è bellezza: è il fine della vita. 
I componenti della “Comunità di famiglie Familiaris Consortio” si riconoscono in questa linea 
antropologica, quale traduzione dell’universale vocazione alla santità nella Chiesa, aperta ai laici 
nelle forme che sono loro proprie, secondo le riflessioni sviluppate a partire dal Magistero 
conciliare5. 
 
1.2 - La famiglia e la comunione in Cristo e nella Chiesa 
I coniugi cristiani rendono gloria a Dio realizzando nella propria vita il grande mistero dell’amore 
che unisce il Cristo e la Chiesa, in cui sono coinvolti per il dono dello Spirito Santo quale Persona 
trinitaria artefice di comunione. La specificità della santità coniugale va dunque ricercata nella 
comunione, immagine e partecipazione dell’amore di comunione della SS. Trinità, che per la 
coppia assume la caratteristica tutta particolare dell’una caro testimoniata da un’unità  esclusiva e 
feconda.  
Le coppie di sposi della Comunità intendono l’intera vita coniugale, anche in quelle espressioni che 
appartengono all’ordinarietà del quotidiano, quale attualizzazione e prolungamento della grazia 
iniziale, così che il loro matrimonio sia vero sacramento permanente. Desiderano in tal modo 
mantenere intatta la freschezza e la vitalità del dono ricevuto e proporre la famiglia, in quanto 
comunione reale di persone, come prima cellula esemplare d’ogni altra realtà comunitaria6. La 
famiglia cristiana, infatti, manifesta e attua la natura comunionale e familiare della Chiesa come 
famiglia di Dio7.   
 
 
1.3 - La piccola comunità di famiglie e l’amicizia 
La caratteristica articolazione della “Comunità di famiglie Familiaris Consortio” in piccoli gruppi 
comunitari familiari (le piccole comunità) è un modo concreto di vivere la dimensione comunitaria 
della fede, parte integrante della vocazione cristiana. Tale scelta di vita è infatti fermamente 
ritenuta dai singoli e dalle coppie come un vincolo reale e profondo, fonte di gioia e di sicurezza, 
pur nell’accoglienza dei sacrifici che esso può comportare ed anche dei possibili fallimenti. A ciò si 
aggiunge una promessa di stabilità che fa intuire nella scelta comunitaria, quale elemento 
qualificante, un carattere vocazionale: è desiderio dei componenti tenerlo sempre vivo, con la 
chiara consapevolezza del dono ricevuto e della risposta cui sono chiamati. 
Nella piccola comunità di famiglie è possibile un’effettiva condivisione di vita, di ideali, di progetti, e 
tendere così ad un’autentica amicizia. L’amicizia costruisce la comunità: è rispetto, è fiducia, è 

5 Cfr. Costituzione Lumen gentium, capitoli IV e V. In particolare, la Regola fa propri i contenuti dei nn. 31-
34; 37; 39-40. 

6 Anche per il matrimonio e la famiglia cfr. Lumen gentium, capitoli IV e V. In particolare, la Regola fa propri i 
contenuti dei nn. 35 e 41. 

7 Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 350. 
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amore ed è pazienza. L’amicizia cristiana trascende poi la misura di quella umana e sfiora il 
mistero della vita trinitaria da cui trae origine: nasce dalla carità di Dio e da essa è continuamente 
rigenerata e purificata. Essa è così una forma d’amore tra le più delicate ed alte. Aiuta a 
riconoscere la presenza del Signore nell’incontro con gli altri. Necessita di interiorità, di intimità e 
sincerità. È strumento forte per vincere le tentazioni di isolamento, egocentrismo, orgoglio, rivalità, 
offrendo grandi opportunità di apertura alle ricchezze interiori degli amici. È un tesoro in se stessa, 
è un bene di grande valore spirituale, è adatta a incanalare alti valori soprannaturali. 
Il costituirsi in piccola comunità, lontano da ogni tentazione di intimistica chiusura, può 
rappresentare una base di lancio per accogliere assieme agli amici il mandato missionario di 
Gesù, collaborando all’evangelizzazione nella grande comunità della Chiesa, poiché respirare i 
medesimi ideali e sentire concordia intorno a sé mantiene in alto la motivazione e la vivacità 
d’azione delle persone. 
In aggiunta alle linee condivise, ogni piccola comunità vive e testimonia una propria particolare 
spiritualità: essa è evidenziata nel nome prescelto, ispirato ad uno dei misteri fondamentali del 
Cristo, della Beata Vergine o della Chiesa. 
 
1.4 - La comunità di comunità e la reciprocità tra i differenti stati di vita 
La “Comunità di famiglie Familiaris Consortio” si configura come “comunità di comunità”, 
riconoscibile in un’unica identità pur nel rispetto dell’autonomia di ciascun nucleo. 
Il singolo componente, inserito in un organismo che misura la propria vitalità sulla edificazione 
vicendevole e sulla comunione, è coinvolto in rapporti complementari e reciproci, in cui la persona 
è effettivamente persona colta nel suo pieno valore. Caratteristici della Comunità sono il senso di 
appartenenza e la circolarità tra i singoli gruppi comunitari che, dentro la più ampia comunione 
ecclesiale, nasce dalla libera scelta delle famiglie di questa modalità di risposta al dono divino 
della comunione. 
In continuità ideale con l’esperienza che le prime piccole comunità hanno vissuto con il Fondatore 
le deriva inoltre una particolare correlazione di complementarietà e di fecondità tra i sacramenti del 
Matrimonio e dell’Ordine Sacro, ed estensivamente tra distinte vocazioni, alla famiglia, al 
sacerdozio, alla verginità consacrata8. La stima e il rispetto per tutte le vocazioni come epifanie 
dell’amore divino prendono così una forma concreta che assume valenze particolari quando si 
aggiunga la condivisione di un unico ideale. Il carisma del Fondatore si sviluppa in tal modo nella 
direzione di una spiritualità di comunione da cui traggono origine i rapporti di reciprocità tra quanti 
nei diversi stati di vita, secondo lo specifico dinamismo del movimento “Familiaris Consortio”, ad 
esso aderiscono, per essere insieme segno tangibile e fermento di comunione nel proprio contesto 
ecclesiale e sociale, per un aumentato slancio nella missione.  
 
1.5 - Il primato della grazia 
Cogliere La “misura alta” della vita spirituale, riassunta nel termine consacrazione, è innanzitutto 
concordemente riconosciuta − seguendo l’insistente insegnamento del Fondatore − in un’intensa 
spiritualità liturgica, nelle sue diverse espressioni: Eucaristia, Lode, Sacramenti9. 
I componenti della Comunità pongono la Liturgia eucaristica al centro della loro vita, tanto sul 
piano personale, quanto su quello familiare e comunitario. Nella partecipazione al quotidiano 
rinnovarsi del mistero eucaristico la Comunità trova la ragione e il segno della propria unità ed il 
vincolo della carità. 
Essi riconoscono inoltre la preziosità della Liturgia della Lode, apprezzando la preghiera 
tradizionale delle “Ore” e proponendosi d’essere fedeli ad essa secondo le proprie condizioni 
personali. Conformemente alla vocazione laicale, santificazione del tempo sono inoltre l’impegno e 
la passione posti a gloria di Dio nelle occupazioni e nelle tribolazioni della vita quotidiana, orientata 
dalla preghiera. 
Un’attenta e costante partecipazione alla Liturgia dei Sacramenti nella propria comunità cristiana, 
curata nella preparazione e nella celebrazione comunitaria, viene considerata come via per la 

8 Cfr. Esortazione Apostolica Familiaris Consortio, n. 16.  
9 Cfr. Costituzione Sacrosanctum Concilium, di cui la Regola fa propri in particolare i contenuti di cui ai nn. 7, 

10, 12, 41 e 42. 
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santificazione delle diverse circostanze della vita, vissute assieme agli amici nella novità del Cristo 
risorto. 
Tutti questi elementi concorrono ad una vita fecondamente innestata in quella della Chiesa e 
alimentata e guidata dalla Sacra Scrittura. 
Consapevoli della necessità di coltivare la relazione con Dio nella preghiera personale, i singoli si 
impegnano, secondo un proprio programma spirituale: a dare spazio alla “meditazione”10; ad 
approfondire e a trasmettere la spiritualità specifica del mistero proprio della piccola comunità di 
appartenenza; a curare la vita di grazia con la frequenza al sacramento della Riconciliazione; a 
vivere intensamente i momenti forti costituiti dalle giornate di ritiro e dagli esercizi spirituali annuali. 
 
Nello spirito insegnato dal Fondatore di un profondo, libero e intenso rapporto con il sacerdote, che 
accompagna l’anima nella ricerca della vocazione e nel continuo sforzo di fedeltà ma nello stesso 
tempo è ultimamente rispettoso delle personali decisioni, i componenti attribuiscono rilievo 
fondamentale alla direzione spirituale. In proposito − fermo restando il riconosciuto diritto ad un 
pieno esercizio della libertà di coscienza − per una migliore sintonia e fecondo affidamento 
scelgono di preferenza la guida spirituale tra i sacerdoti che condividono lo spirito della 
Comunità11. Nessuna scelta costituisce peraltro un vincolo per la vita, potendo in piena libertà 
essere rivista con il modificarsi dell’età e delle situazioni. 
 
Una speciale devozione, nelle forme adatte alle diverse sensibilità, i componenti riservano a Maria, 
Madre della Chiesa, mediatrice di grazie per i singoli, per le famiglie e per i gruppi. In modo 
particolare essi la esprimono con la fedeltà alla preghiera del Santo Rosario e con la 
partecipazione alla celebrazione delle feste mariane. 
 
1.6 - Una formazione permanente  
Nell’appartenenza alla “Comunità di famiglie Familiaris Consortio” i singoli e le famiglie trovano 
una modalità propria di formazione permanente che accompagna e sostiene la loro risposta alla 
vocazione ricevuta. 
L’incontro settimanale della piccola comunità, come anche le tante occasioni informali di 
condivisione e di dialogo tra i componenti, rappresentano il luogo privilegiato in cui confrontarsi 
con gli amici, alla luce della Parola di Dio e del magistero della Chiesa, sulle diverse tematiche; tra 
di esse occupano un posto di rilievo la spiritualità coniugale e familiare, l’educazione dei figli, la 
testimonianza nel mondo del lavoro ed il servizio nella Chiesa. 
Dalla piccola comunità giungono anche stimoli per la crescita in una più intensa comunione con 
Dio: la preghiera in comune e l’esempio degli amici confortano nei momenti di dubbio e di 
stanchezza ed aiutano a mantenere alto l’ideale. A ciò si aggiunge la certezza di essere sempre 
presenti al Signore nella preghiera degli amici, poiché ogni componente della piccola comunità 
sente l’altro come a lui affidato nel cammino di santità. 
Ulteriori elementi di formazione sono offerti dai momenti associativi e di movimento, nei quali è 
possibile usufruire dell’apporto di tutte le sensibilità, le competenze e le esperienze di coloro che, 
anche nei diversi stati di vita, si riconoscono nella comune spiritualità. 
Un’attenzione particolare viene riservata al ruolo educativo dei genitori, nel quale gli sposi attuano 
la loro prima missione: il confronto e la ricerca di uno stile educativo comune, il desiderio di creare 
un ambiente favorevole alla crescita umana e cristiana dei figli, le proposte formative adatte alle 
diverse tappe dell’età evolutiva, costituiscono un importante sostegno alla singola famiglia e 
permettono di realizzare una sempre più preziosa continuità educativa. 
 
 

10 “Fare meditazione è ascoltare lo Spirito, è lasciarsi illuminare e riscaldare il cuore dallo Spirito, è lasciare 
che la nostra vita tutta intera sia occupata da questa luce e da questo fuoco.” (P. MARGINI, Cantate al 
Signore – meditazioni sui salmi, ed. Il Ventilabro, p.14).  

11 In quanto attinente l’argomento − anche se non strettamente in esso rientrante – si fa esplicito richiamo 
alla distinzione tra le persone del direttore spirituale e del confessore, che non necessariamente 
coincidono, ed in particolare alla lettera del Codice di Diritto Canonico, Can. 991: “È diritto di ogni fedele 
confessare i peccati al confessore che preferisce, legittimamente approvato, anche di altro rito”. 
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SEZIONE 2 – I CONSIGLI EVANGELICI A SERVIZIO DELLA COMUNIONE E DELLA CARITÀ 
 
Gesù rivolge a tutti l’invito alla perfezione che è invito alla santità: «Siate voi dunque perfetti come 
è perfetto il Padre vostro celeste». Per ogni stato di vita vengono offerte differenti possibilità di 
pratica della povertà, della castità e dell’obbedienza per la vittoria sulla triplice concupiscenza12 
che attacca la persona nelle sue dimensioni essenziali, ostacolandone la santità. 
I componenti della Comunità rispondono dunque all’invito di Gesù con la scelta della linea che Egli 
stesso indica nelle beatitudini, e che la tradizione della Chiesa riassume nei consigli evangelici. 
L’impegno risiede per tutti nella pratica dei consigli come manifestazioni diverse della medesima 
virtù della carità, secondo uno stile comune che lascia tuttavia aperto ogni possibile 
approfondimento. Questo rimane affidato a quanto i singoli, le coppie e le stesse piccole comunità 
intendono scegliere, secondo la misura del dono ricevuto e nell’esercizio responsabile della loro 
libertà, fino anche alla professione dei consigli nelle forme canonicamente previste.  
I consigli evangelici, mai fine a se stessi, offrono forti motivi ispiratori per il servizio che la 
Comunità attua nelle diverse strutture concrete nelle quali la Chiesa si rende visibile. 
 
2.1 - La povertà 
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
Lo stile di povertà nel quale la Comunità si riconosce nasce dalla priorità data a Dio sopra ogni 
cosa e dall’abbandono alla Sua mano provvidente, che liberano dall’apprensione per il domani. La 
povertà si declina così in una linea di sobrietà caratterizzata dall’equilibrata ponderazione tra le 
esigenze della vita familiare, professionale e sociale, e l’effettivo distacco dalle proprie “ricchezze”, 
materiali e immateriali. 
Povertà ispirata dall’amore per evitare forme semplicemente umane di filantropia o di oculata 
amministrazione, non ostentata ma vissuta nell’ordinario e caratterizzata da un gioioso spirito di 
“regale spensieratezza”. 
In armonia con la condizione laicale, i componenti della Comunità rivolgono in modo prioritario la 
loro attenzione ai seguenti campi: realizzare in famiglia un clima di serena fiducia nell’opera di Dio, 
anche riguardo al futuro dei figli; adottare uno stile di vita sobrio; valorizzare con professionalità e 
dedizione il proprio lavoro, senza mai farne una ragione di vita; far dono del tempo per la gloria di 
Dio, tenendo in grande considerazione le necessità della Chiesa, della parrocchia e della stessa 
Comunità; praticare una fraterna ospitalità nella propria casa; aiutare con sollecitudine gli amici 
che sono nel bisogno; contribuire alle opere materiali della Comunità; promuovere e sostenere, 
anche oltre l’ambito locale, le iniziative intraprese a livello ecclesiale, sociale e politico per 
fronteggiare situazioni di emarginazione e miseria. 
 
2.2 - La castità 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Il comune stile di castità, intesa come positiva integrazione di corpo e anima, può essere 
sintetizzato nella consapevolezza della piena dignità della persona propria ed altrui, chiamata 
nell’intima e profonda sua realtà ad un’autenticità di relazione e ad una vera comunione di amore. 
In questa luce la castità, frutto dello Spirito, è compendio di una somma di virtù che, 
particolarmente nella vita coniugale e familiare, concorrono alla predisposizione del cuore ad un 
dono integrale; tali virtù vanno principalmente ricercate nella comunione spirituale, nel dialogo, 
nella delicatezza dei rapporti e nel vicendevole aiuto a realizzare la santità. 
Secondo lo stile proprio della Comunità, la castità è atmosfera che permea la famiglia, diventando 
così per i figli la prima forma di educazione all’amore. Per attuarla occorre agli sposi un impegno di 
comunione nella preghiera, nella confidenza, nella stima reciproca, nello spirito di sacrificio e nel 
dominio di sé, possibilmente intrapreso, secondo l’insegnamento del Fondatore, fin dall’età 

12 Cfr. 1 Gv 2,16. Cfr. anche Mt 4,1-11; Lc 4,1-13,   
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giovanile. La castità è virtù altamente congeniale alla famiglia, in quanto slancio energico che 
preserva l’amore da ogni forma di possesso egoistico, rendendolo sempre vivo e vero.  
Linee di comune indirizzo sono: fare della famiglia un luogo di gioioso dono scambievole; 
promuovere nei giovani, in ogni possibile ambito di evangelizzazione, la stima della virtù della 
purezza, preparandoli − qualsiasi sia il loro futuro stato di vita − ad una castità vissuta come 
pienezza e non come limite; accogliere e diffondere le indicazioni magisteriali in materia di etica 
della vita e della famiglia13. 
 
2.3 - L’obbedienza 
Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del 
Padre mio che è nei cieli. 
La Comunità si riconosce in uno stile di obbedienza intesa come strumento per ricercare la verità e 
per fare la volontà di Dio. Tale volontà si manifesta − oltre che nell’autorità costituita − attraverso le 
situazioni e le persone che Egli nel suo infinito amore pone accanto ad ognuno nel cammino di 
salvezza. 
L’obbedienza non viene considerata virtù passiva ma è da ciascuno cercata ed amata, anche 
attraverso la direzione spirituale, nell’esercizio responsabile della libertà come capacità di 
scegliere il bene. È necessario infatti non farle mancare il personale vivace contributo propositivo, 
per giungere alla gioiosa integrazione tra l’obbedienza e le indicazioni della propria coscienza, in 
una fedeltà creativa alla vocazione ricevuta. 
L’obbedienza ha come primo e naturale luogo la dimensione quotidiana della vita, nella quale gli 
sposi si aiutano a fare della propria esistenza un capolavoro seguendo la divina volontà. 
Si esprime poi nella fedeltà al magistero e all’autorità che la Chiesa esercita attraverso il Papa e i 
Vescovi uniti a lui, e nello specifico il Vescovo diocesano quale visibile principio e fondamento di 
unità nella chiesa locale.  
I singoli componenti e le piccole comunità custodiscono con grande cura il messaggio spirituale 
del loro Fondatore, nel quale vedono la testimonianza di una costante e piena adesione alla 
volontà di Dio espressa nella Chiesa. Di conseguenza con spirito di fede riconoscono al 
Responsabile − suo successore − il compito di garantire alla Comunità identità, unità e continuità, 
che di riflesso comporta nei suoi confronti l’obbedienza per quanto attiene la vita comunitaria. 
Un analogo atteggiamento di obbedienza riservano a tutti i contenuti della presente Regola, sulla 
quale concordano a garanzia di unità nella fedeltà alla linea comunitaria. 
Allo scopo di aiutarsi reciprocamente nella ricerca della santità e di conseguire una piena sintonia 
di stile di vita, volentieri infine accettano il consiglio degli amici e la correzione fraterna, confidando 
nelle preziose risorse dell’amicizia. 

13 Allo stato attuale, a tutti gli aderenti vengono particolarmente raccomandate: CONCILIO VATICANO II, 
Costituzione pastorale Gaudium et spes, Parte II, Cap. I (07.12.1965); PAOLO VI, Lettera enciclica 
Humanae vitae (27.07.1968); GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica Familiaris consortio (22.11.1981); 
ID., Lettera enciclica Evangelium vitae (25.03.1995); ID, Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore 
umano, Città Nuova, 1985; BENEDETTO XVI, Lettera enciclica Deus caritas est (25.12.2005); ID, Lettera 
enciclica Caritas in veritate (29.06.2009); FRANCESCO, Lettera enciclica Lumen Fidei (29.06.2013); 
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dichiarazione Persona humana (29.12.1975); ID., Istruzione 
Donum vitae (22.02.1987). 
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PARTE II: PER LA MISSIONE 
 
 

SEZIONE 1 – LA PASSIONE PER L’EDIFICAZIONE DEL REGNO DI DIO 
 
La risposta alla chiamata alla santità nel proprio stato di vita e nell’esperienza comunitaria 
rappresenta per la Comunità una priorità che si intreccia in modo vitale con il desiderio di 
diffondere il dono ricevuto per il Regno di Dio. Ciascun componente intende vivere in pienezza la 
propria vocazione battesimale, partecipando attraverso il dono della propria vita alla missione 
regale, sacerdotale e profetica di Cristo; in virtù del sacramento del matrimonio dato per 
l’edificazione del popolo di Dio14, le famiglie si sentono profondamente inserite nel mistero della 
Chiesa e partecipi della sua missione di salvezza; le piccole comunità interpretano la loro stessa 
vita come una chiamata ad essere lievito nella comunità cristiana e nel mondo, assumendo la 
nuova evangelizzazione come loro comune missione, perché il Vangelo sia accolto ed amato e 
donato ad ogni persona. 
 
1.1 - La testimonianza del volersi bene come missione particolare delle piccole comunità 
Il vincolo di carità e di comunione tra fratelli nella fede, segno distintivo dell’appartenenza a Cristo, 
è considerato dai componenti come prima ed irrinunciabile testimonianza, ed è pertanto radice 
della loro iniziativa missionaria. In questa prospettiva la piccola comunità, in cui si vive 
concretamente la gioia del volersi bene, assume già in se stessa valenza di segno e di annuncio, 
oltre ad essere luogo dove sperimentare e ricevere in dono l’amore di Dio, per poterlo diffondere a 
tutti, anche a coloro che sono lontani dalla fede. 
 
1.2 - La comunione tra le vocazioni a servizio dell’evangelizzazione 
Riconoscente al Signore per l’esperienza viva di comunione tra diverse vocazioni che ha 
contraddistinto le sue origini e il suo sviluppo, la “Comunità di famiglie Familiaris Consortio” fa 
proprio il principio che la fecondità della missione della Chiesa richieda il contributo armonico di 
tutti i doni in essa presenti. I componenti attribuiscono grande valore alla complementarietà tra i 
diversi stati di vita a servizio dell’evangelizzazione e sono accomunati dall’ideale di un’azione 
pastorale che abbia il suo elemento sorgivo nella comunione realmente vissuta e testimoniata, 
anche tra persone portatrici di doni differenti. 
 
1.3 - Il diaconato permanente 
Il carisma del servizio proprio dell’intera Comunità è arricchito dalla grazia sacramentale del 
ministero diaconale. Nell’unione tra i sacramenti del Matrimonio e dell’’Ordine assume singolare 
concretezza per la famiglia cristiana l’essere parte viva della Chiesa e può emergere con 
particolare evidenza la speciale missione che le è oggi affidata dallo Spirito per il futuro della 
società civile ed ecclesiale. 
Anche per i diaconi della Comunità, coerentemente agli impegni assunti con l’ordinazione, la prima 
appartenenza è alla Chiesa nel legame sacramentale e d’obbedienza al Vescovo diocesano. Essi 
pongono quindi attenta cura nella condivisione dell’impegno pastorale con i parroci e restano 
aperti a presenze o incarichi anche fuori dai confini della parrocchia. Sempre prioritaria nelle scelte 
è l’armonica composizione del servizio diaconale con le esigenze ed i doveri propri della vita 
familiare, sulla quale il diaconato si è innestato ricevendone un prezioso contributo di sostegno e di 
condivisione. 
Nella misura e nei modi adeguati ai doni specifici ed all’effettiva singola disponibilità, quale 
impegno caratterizzante i diaconi sono a servizio della comunione nella Comunità. Il loro compito 
inoltre è quello di animare la concreta carità di tutti nelle direzioni che sono caratteristiche della 

14 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1534. 
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Comunità, e di mantenere viva l’attenzione alle diverse forme di povertà, per un’evangelizzazione 
quanto più possibile diffusa. 
Anche quando sia priva di diaconi ordinati tra i propri componenti, ogni piccola comunità tiene 
comunque vivo il segno diaconale con l’unanimità e l’intensità dell’impegno nello sviluppo delle 
forme di servizio laicale che le sono congeniali. 
 
1.4 - L’impegno verso la famiglia e la vita  
Per la propria stessa natura la Comunità guarda con grande attenzione alla famiglia, con le 
potenzialità e le sfide connesse alla formazione ed educazione permanente della coppia, 
all’apertura generosa e responsabile alla vita, all’impegnativo e delicato compito dell’educazione 
dei figli.  
I componenti riconoscono la dignità altissima della vocazione nuziale e desiderano testimoniare, 
con la vita stessa delle loro famiglie, la gioia di viverla in pienezza. Per questo sono 
particolarmente sensibili all’opera di accompagnamento e di formazione delle giovani coppie per 
aiutarle a corrispondere al piano di Dio. Con la scelta di vita comunitaria essi desiderano inoltre 
sperimentare e diffondere una concreta condivisione, nella speranza che ogni famiglia venga 
aiutata e sostenuta nel quotidiano ed incoraggiata a realizzare la propria vocazione. 
Nell’ospitalità e nell’accoglienza vedono una modalità loro propria per far gustare la bellezza della 
vita coniugale e familiare ed essere reciprocamente arricchiti da tutti quelli che frequentano le loro 
case. 
Il magistero ecclesiale in materia di etica della famiglia e della vita è considerato come riferimento 
fondamentale da accogliere, approfondire e far conoscere in ogni ambiente in cui i singoli, le 
famiglie e le piccole comunità si trovino ad operare. 
 
1.5 - L’educazione dei giovani 
Per favorire la costituzione di famiglie sante, che siano motivo di speranza per l’avvenire 
dell’umanità, la Comunità sceglie quale proprio impegno prioritario la formazione dei giovani, cui 
dà un‘esplicita impostazione vocazionale. In questo modo, mentre offrono l’apporto del proprio stile 
educativo, i singoli, le famiglie e le piccole comunità ricevono a loro volta stimoli di arricchimento e 
di crescita  
La Comunità si propone di educare un uomo riconosciuto innanzitutto quale figlio di Dio, amato e 
chiamato nella libertà ad una relazione personale ed unica di comunione con Lui e con i fratelli. 
Alla base del progetto educativo vengono posti quali capisaldi, da sviluppare nelle diverse età con 
continuità e progressione, il primato della vita di grazia, la libertà del cuore, la fedeltà, la spiritualità 
della comunione. 
Per un’efficace formazione viene ritenuta decisiva la presenza attiva e congiunta di sposi, 
sacerdoti e consacrati, la cui comunione e collaborazione in mezzo ai giovani assume valore 
educativo e vocazionale. 
A tutto ciò è sottesa una pedagogia esigente che tende costantemente a rendere protagoniste le 
giovani generazioni coinvolgendole con proposte grandi adatte alla ricchezza del cuore giovanile. 
 
1.6 - L’impegno nel mondo della scuola 
Interessata alla formazione integrale della persona, la “Comunità di famiglie Familiaris Consortio” 
considera il mondo della scuola un luogo tipico in cui svolgere la propria missione con continuità, 
ampiezza e profondità di rapporti. Questa convinzione è alla base della costituzione e della 
gestione di scuole d’ispirazione cristiana di vario ordine e grado, attraverso le quali la Comunità 
intende offrire alla realtà locale un generoso e qualificato servizio, aperto a tutti coloro che ne 
condividono le finalità e lo stile educativo.  
Accanto all’impegno nei confronti delle scuole in cui l’Associazione è parte viva della comunità 
educante, il desiderio di concorrere alla formazione delle giovani generazioni porta inoltre a 
ritenere valorizzante ogni contributo offerto a realtà scolastiche diverse grazie alla propria 
presenza professionale e al proprio apporto culturale. 
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1.7 - L’impegno civile e sociale  
Per la propria natura prettamente laicale, la “Comunità di famiglie Familiaris Consortio” si sente 
chiamata ad un concreto impegno nel mondo per contribuire con responsabilità, secondo 
l’antropologia cristiana, all’edificazione della città degli uomini15. 
Viene perciò incentivata la partecipazione, a qualunque livello, ad opere con finalità di tipo civile, 
sociale, culturale e politico coerenti con la visione cristiana dell’uomo e della società, per 
promuovere innanzitutto i valori fondamentali della vita e della famiglia. 
Nell’intento di dare forma vocazionale all’intera esistenza, particolare attenzione è rivolta inoltre 
all’impegno professionale del singolo e alla sua capacità di testimonianza discreta e rispettosa, ma 
insieme trasparente e coraggiosa, in ogni ambiente e situazione in cui la Provvidenza lo collochi16. 
 
 

SEZIONE 2 - IL SERVIZIO ALLA CHIESA IN UNA PASTORALE INTEGRATA 
 
La passione per l’edificazione del Regno di Dio si traduce in una disponibilità operativa in contesti 
diversi, in cui i singoli, le famiglie o le piccole comunità agiscono a vario titolo, dando 
testimonianza lieta di quella forma di vita, sensibilità, priorità che hanno abbracciato nella 
“Comunità di famiglie Familiaris Consortio”, e contribuendo alla missione della Chiesa con il 
proprio apporto originale. 
 
2.1 - A servizio della parrocchia 
Per esperienza nativa e per mandato testamentario del Fondatore, la “Comunità di famiglie 
Familiaris Consortio” desidera essere “a servizio della parrocchia”17, vedendo in essa il luogo 
ecclesiale privilegiato in cui prestare la propria opera. I singoli membri e le piccole comunità 
nutrono infatti un grande amore e una sincera riconoscenza per le realtà parrocchiali, nel cui 
grembo sono stati generati alla fede, credono nelle potenzialità di bene derivanti da una presenza 
capillare della Chiesa sul territorio e pongono grandi speranze in una “pastorale integrata” che 
sappia armonizzare e mettere a frutto tutti i doni che lo Spirito suscita all’interno delle singole 
comunità ecclesiali. 
Per questo offrono la loro collaborazione alla pastorale parrocchiale, mettendo a servizio del bene 
comune i carismi, la spiritualità e le esperienze di cui sono portatori, per contribuire, in comunione 
con gli altri operatori e in relazione con tutti i fedeli, a rendere la parrocchia un luogo accogliente e 
coinvolgente, in cui ognuno possa vedere e sperimentare la gioia di camminare insieme verso 
Cristo. 
Al parroco è riconosciuta in particolare la responsabilità dell’armonizzazione dei carismi all’interno 
della parrocchia che gli è affidata, sotto l’autorità del Vescovo. A lui viene perciò diretta e con lui 
concordata ogni disponibilità di servizio nell’ambito specifico, allo scopo di realizzare una feconda 
collaborazione e corresponsabilità nell’evangelizzazione, nell’accoglienza reciproca e nel pieno 
rispetto delle differenze18.   

15 Cfr. Lumen gentium, n. 31, ed anche Gaudium et spes, n. 43. 
16 Cfr. Gaudium et spes, n. 43. 
17 Cfr. Lettera testamentaria del Fondatore alle Comunità. 
18 Si richiama l’attenzione sulle seguenti dinamiche operative:  

• Quando uno o più membri ricoprono ruoli e servizi a titolo personale, ovvero senza mandato della 
Comunità, rispondono del loro operato direttamente a chi ha responsabilità nella realtà per cui 
operano (il parroco, specificatamente, nel caso di una parrocchia). 

• Quando uno o più membri svolgono un servizio concordato con qualunque realtà su designazione 
della Comunità, è la Comunità stessa che si fa garante di quel servizio, e i membri rispondono al 
responsabile della realtà presso cui prestano servizio per quanto di volta in volta gli compete e al 
Responsabile dell’Associazione in virtù della loro designazione. È il caso ad esempio di 
rappresentanti designati dalla Comunità, su richiesta del parroco, in organismi parrocchiali, oppure 
di servizi parrocchiali affidati come tali alla Comunità, oppure di opere proprie della Comunità in 
contesto parrocchiale. 
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2.2 - In un orizzonte diocesano 
Consapevole della necessità di uno slancio di pastorale d’insieme che parta dal radicamento 
locale per aprirsi a una visione più ampia, la Comunità allarga il proprio impegno “a servizio della 
parrocchia” alle eventuali esigenze di un territorio più esteso. Viene perciò incoraggiata e 
sostenuta la disponibilità dei singoli e delle piccole comunità, a seconda dei doni e delle attitudini, 
nei confronti delle differenti prassi pastorali adottate dalla diocesi. 
Anche in queste dinamiche la Comunità promuove rapporti di collaborazione e di integrazione, 
nella piena e cordiale comunione con il Vescovo e nel rispetto dei vari ruoli e delle responsabilità 
coinvolte, in linea con quanto già in precedenza definito. 
 
2.3 - In relazione con le altre realtà ecclesiali 
Nella prospettiva della spiritualità di comunione, la Comunità sente come una ricchezza e un 
motivo di essenziale edificazione ogni esperienza di fede posta sul proprio cammino. 
In quest’ottica aspira ad essere seme di comunione all’interno delle realtà ecclesiali locali, per 
favorire l’incontro e la sinergia tra i vari doni presenti e contribuire a rinnovare il comune slancio 
missionario. In particolare auspica ed incoraggia la partecipazione e l’elaborazione di forme stabili 
di dialogo e confronto tra operatori di pastorale nel medesimo ambito, perché la complementarietà 
dei carismi consenta un più completo ed efficace annuncio del messaggio cristiano. 
 
2.4 - Come soggetto di evangelizzazione 
Nella consapevolezza del ruolo affidato alle aggregazioni laicali per un rinnovato impulso nella 
testimonianza del Vangelo, la Comunità affianca al servizio svolto all’interno delle realtà ecclesiali 
sopra citate anche alcune iniziative proprie di formazione e di annuncio, nella fedeltà alla 
Tradizione e al Magistero della Chiesa universale e particolare.  
Alcune di esse sono rivolte specificatamente ai membri delle piccole comunità, per alimentare la 
loro vita di fede ed approfondire la spiritualità comunitaria; altre alle famiglie ed ai giovani che si 
riconoscono nel movimento Familiaris Consortio; altre infine sono di volta in volta studiate ed 
offerte, secondo opportunità, nel più ampio contesto della nuova evangelizzazione. 
Di tali opere ciascun membro e ciascuna piccola comunità si sente partecipe, e ad esse tutti sono 
chiamati a offrire il proprio contributo: chi direttamente nel servizio, chi in una generosità nascosta, 
chi attraverso un supporto tecnico, chi accompagnando con la preghiera. 
 
  

• Nel caso in cui una piccola comunità, in quanto tale, svolga un servizio per una qualunque realtà, 
risponde del proprio operato non solo a chi ha responsabilità nella realtà per cui opera, ma anche 
al Responsabile dell’Associazione, dato che la sua azione, in certa misura, coinvolge moralmente 
l'intera Comunità.      
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POSUERUNT ME CUSTODEM 
 
 
Alla bontà materna, alla purezza e bellezza verginale di Maria, Madre di tutti i credenti, si rivolgono 
i componenti della “Comunità di famiglie Familiaris Consortio” a chiusura della loro Regola, nella 
speranza che questa sia di sostegno nelle loro debolezze e di aiuto nell’adempimento della loro 
vocazione. 
Di don Pietro, ancora giovane prete e gravemente ammalato, ricordano con gratitudine la 
repentina guarigione attribuita al misterioso intervento di Maria: momento della vita in cui tutto 
sembra finire e tutto invece, come una cosa nuova, ricomincia. A quel momento la Comunità 
desidera far risalire il proprio inizio, come dono di un cuore sacerdotale totalmente affidato alle 
mani della Madre. 
L’affidamento delle famiglie della Comunità a Cristo per le mani di Maria − ultimo grande desiderio 
di don Pietro – viene concordemente ritenuto di grande significatività, ad un tempo punto di arrivo 
e di partenza, strumento di elezione per vivere fedelmente gli impegni battesimali. È offrirsi a Maria 
con piena coscienza e libera volontà e pienezza d’amore, perché sempre più Ella possa entrare 
nella vita dei singoli, delle coppie e delle famiglie come Madre, Maestra e Regina. A somiglianza 
della consacrazione che Maria ha fatto di se stessa con il suo fiat, anche questo atto ha il carattere 
di risposta vocazionale, come ogni altro considerato dalla presente Regola. È per questo che la 
Comunità assume Maria come sommo modello delle anime che con il loro amore vogliono 
rispondere all’amore di Dio e, sulla linea di altre innumerevoli comunità nella storia della Chiesa, si 
pone sotto la sua protezione: “Posuerunt me custodem”. 
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