
 

 
 
SOLIDARIETA’ Le numerose iniziative dell’associazione “Famiglie Insieme” 
 

Un sostegno generoso e competente 
alla formazione di coppie cristiane. 

 
 
 Crescere come famiglie nell’amore impegnandosi nella solidarietà aiutando le altre coppie a vincere 
la solitudine, agire per riequilibrare il rapporto “diritti-doveri” fra società e nuclei famigliari: questi i tre macro 
obiettivi dell’Associazione “Famiglie Insieme”, una realtà di laici nata il 18 giugno 1994 che basa la propria 
azione sul messaggio evangelico e sul Magistero della Chiesa. 
 Nel corso del tempo, tale realtà ha compiuto un interessante percorso qualitativo che l’ha portata a 
mettere a disposizione delle varie componenti della comunità ecclesiale, parrocchie in primo luogo, le 
competenze e le specificità tipiche di unassociazione di laici, desiderosa di integrarsi con altri movimenti 
operanti nel campo della pastorale familiare. Il suo metodo di lavoro, infatti, si fonda sulla creazione di 
sinergie con altre aggregazioni che hanno a cuore le tematiche relative alla coppia, allo scopo di ottimizzare 
le risorse esistenti. L’attività operativa, invece si esprime attraverso un Comitato Direttivo, composto da 
quindici membri, che ha il compito di tradurre in concreto le linee strategiche indicate dai soci nel corso delle 
assemblee annuali. 
 “Il matrimonio si fonda spesso sull’incontro di due persone diverse fra di loro per educazione, cultura, 
estrazione sociale, preparazione ed abitudini, ma che desiderano avviare un cammino insieme – ha detto 
Antonio Zappi, Presidente dell’Associazione che ha sede a Roma, in Via in Miranda 1 (Tel. 06.67888403, 
sito internet: www.famiglieinsieme.info) - , la famiglia, allora, è l’espressione umana di un progetto preparato 
da Dio per la coppia. L’essenza più alta dell’amore è individuabile nella ricerca della comprensione e 
dell’integrazione: ciò implica il rispetto reciproco, l’abbandono della prevaricazione, la rinuncia dell’egoismo, 
la costante assunzione di responsabilità. Ecco perché mi piace ribadire che la famiglia è amore totale, 
gratuito e radicale, è sorgente di vita, è perdono: essa si fonda sull’incontro e sull’impegno permanente. Ma i 
coniugi devono prendere sempre più consapevolezza che nella vita matrimoniale sono affiancati dal Signore, 
che non li abbandona mai”. 
 Il primo ambito di azione dell’Associazione è di carattere spirituale, perno di ogni atttività. Alla base 
di tutto, infatti, c’è il desiderio di aiutare le famiglie a rafforsarsi nella fede, a crescere nella condivisione e 
nella responsabilità. Proprio per questa ragione, nel corso dell’anno vengono organizzati incontri di preghiera 
e di riflessione che, pur essendo rivolti ai soci sono aperti a tutti i coniugi interessati ad un affinamento del 
propiro cammino religioso. 
 “Lo scorso anno ne abbiamo realizzati due, uno a Subiaco ed uno a Farfa, con la partecipazione di 
oltre sessanta coppie – ha precisato il Presidente Zappi -. Le tematiche che abbiamo affrontato hanno 
invitato a riflettere sul valore di un amore vero anche nella famiglia di oggi, mettendo in eviudenza il grande 
ruolo del nucleo domestico nel secolo in cui viviamo: nell’anno appena iniziato questo filone continuerà ad 
essere un momento forte della vita della nostra associazione”. Inoltre, “Famiglie Insieme” si dedica alla 
preparazione e alla gestione dei due incontri di spiritualità che ogni anno vengono organizzati dal Centro 
della Pastorale Familiare del Vicariato, uno in preparazione al Natale ed uno a Pasqua. In tale occasione, 
l’Associazione offre anche un quadro delle sue linee strategiche ed operative e, come ha osservato Zappi, 
“ciò ci permette di qualificarci e di stabilire rapporti di fratellanza, di amicizia, di conoscenza con altre coppie 
e con altre realtà”. 
 La crescita nella fede è la trama su cui viene intessuta la seconda sfera di azioni, costituita 
dall’elaborazione di progetti di solidarietà. Presupposto fondamentale per ogni attività concreta in tal senso è 
la Scuola “Famiglia Amica e Solidale”, giunta alla VI edizione, e nata con l’intento di sollecitare interessi, 
sensibilità ed operatività per l’animazione di gruppi. Il contributo dell’associazione si caratterizza non solo 
con il servizio di docenza durante gli otto moduli che contraddistinguono il percorso formativo, ma anche 



nella vicinanza e nell’assistenza alle cooperative già costruite, il tutto in unione con l’Ufficio Diocesano della 
Pastorale Familiare. 
 “La scuola vuole aiutare le famiglie ad aggregarsi fra di loro affinchè possano sostenere altri nuclei in 
difficoltà – ha proseguito Zappi -. Organizzarsi in associazioni o cooperative che diano supporti concreti a 
giovani ed anziani, nella specificità dei territori in cui operano, implica l’acquisizione di nozioni che spaziano 
dal campo amministrativo a quello giuridico, e dalle quali non si può prescindere per raggiungere i propri 
obiettivi. Per questo sono necessari momenti di formazione. La fase preparatoria permette di studiare le 
esigenze della società, per poi intervenire. Dopo alcuni anni di lavoro siamo riusciti a realizzare undici 
cooperative. 
 Puntare sulla famiglia perché essa sia una realtà stabile nel contesto sociale è il terzo obiettivo 
dell’Associazione. Cardine di questo proposito è il Centro di Assistenza Legale, attivo dal 1995 presso la 
sede di via in Miranda. Si tratta di una realtà composta da un gruppo di circa quindici avvocati esperti in 
diritto civile e canonico che, gratuitamente, si rendono disponibili per offrire un servizio di consulenza 
preventiva tendente a verificare se ricorrono i presupposti per l’attivazione eventuale di un procedimento 
diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio. L’esperienza maturata in tal campo ha 
consentito a “Famiglie Insieme” di avere un’adeguata conoscenza delle cause che spesso determinano 
situazioni problematiche a livello familiare. Tali nozioni, poi rimesse in circolo, migliorano le attività 
dell’associazione permettendo, così, alle parrocchie di poter fare affidamento sulle competenze dei soci di 
“Famiglie Insieme” per lo svolgimento di corsi di preparazione al Matrimonio e per le varie attività di 
catechesi a favore delle giovani coppie. 
 Attualmente è in fase di approfondimento un progetto di “genitorialità” nel tentativo di affiancare 
coppie mature a quelle più giovani nella crescita e nello sviluppo degli elementi indispensabili per essere al 
meglio, nella società di oggi, madri e padri all’altezza del compito affidato. Inoltre, l’Associazione offre altri 
servizi collaborando con il Comitato Regionale del Forum delle Associazioni Familiari del Lazio, con il 
Consultotio Familiare Diocesano “Al Quadraro” e con l’Associazione “Giovanna D’Arco”. 
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