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LA FAMIGLIA NELL’ARTELA FAMIGLIA NELL’ARTE

  Percorso formativo per catechisti, insegnanti, famiglie
L’Anno “Famiglia Amoris Laetitia” è un’iniziativa di Papa Francesco che, a cinque anni dalla pubbli-

cazione dell’Esortazione apostolica Amoris Laetitia, ha riportato l’attenzione alla famiglia come un 
dono. E quale dono, malgrado tutti i problemi, gli ostacoli e le sfide che essa oggi deve affrontare! Attra-
verso tale splendida opportunità il Papa ha invitato a vivere un anno di rilettura del Documento e di rifles-
sione sul tema, fino alla celebrazione della X Giornata Mondiale delle Famiglie che avrà luogo a Roma 
il 26 giugno 2022. Ancora una volta sorprende felicemente toccare con mano quanto papa Francesco sia 
‘dentro’ la famiglia, nella dinamicità e prossimità dell’amore, nelle sue dimensioni della ferialità e delle 
relazioni più strette.

Da questa iniziativa prende l’avvio in diocesi, fra gli altri, un percorso formativo rivolto a catechisti, 
insegnanti di religione, famiglie e operatori pastorali: “La famiglia nell’arte” a cura della commissione 
Arte ed Evangelizzazione dell’Ufficio per la Catechesi. Si tratta di un progetto animato da una serie di 
opere di artisti che esplorano il vissuto familiare evidenziato dall’Esortazione Amoris Laetitia e lo esplici-
tano in una stupefacente e significativa rappresentazione figurativa del presente e del passato. È noto che 
la storia dell’arte, non solo pittorica ma anche fotografica, possiede il pregio di regalare diversi esempi in 
cui le molteplici età e azioni dell’uomo vengono “fermate” in un’immagine. Infatti la ricchezza dell’opera 
d’arte sta nella sua natura narrativa e simbolica. Essa sa raccontare storie di vita e di fede, sa trasportare 
“oltre” verso mete di senso per l’esistenza; sa suscitare emozioni e sentimenti, rendere momenti e tempi 
densi di bellezza e di valore. E in tal modo si è invitati a ripercorrere la “via della bellezza” anche della 
vita coniugale e familiare. 

Ognuno di noi sa quanto ci sia bisogno di contemplare, ripensare e discernere, reperire, per poi offrire 
rinnovati slanci e modalità verso un annuncio gioioso della famiglia che, nello stesso tempo, possa aiuta-
re a ricucire una rete comunitaria e sociale solida.  La proposta di formazione è articolata su più tematiche: 
a partire dalle più tradizionali iconografie sulla Sacra Famiglia confluisce nel nucleo della paternità sim-
boleggiata dalla figura di San Giuseppe presente nelle opere del nostro territorio. In particolare, vengono 
affrontati gli argomenti dell’amore sponsale, del lavoro quotidiano e del rapporto tra le generazioni, secon-
do le interpretazioni date dagli artisti, con la restituzione offerta di spunti che possono essere poi utilizzati 
per costruire itinerari didattici e catechistici. Il percorso si terrà sia in presenza (presso il centro pastorale 
Cardinal Ferrari di Como) che online e il primo appuntamento sarà il venerdì 17 settembre alle ore 
20.45. Le iscrizioni si ricevono entro il 15 settembre compilando il form presente sul sito catechesi.dioce-
sidicomo.it oppure telefonare al mattino dalle 9.00 alle 12.00 allo 031.03.53.518. Per gli insegnanti di reli-
gione il corso è valido come aggiornamento ed è in fase di riconoscimento dal Ministero dell’Istruzione.
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