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La Stazione Missionaria è 

un luogo in cui sostare, ma 

non risiedere; l’ambiente 

in cui trovare ristoro nel 

corpo e nello spirito; fare 

provviste formative e pastorali 

per l’evangelizzazione e 

riprendere, con rinnovato 

impegno missionario, il viaggio 

verso la propria comunità 

domestica e parrocchiale.

“
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PERCHÉ UN VADEMECUM?

La proposta di un Vademecum nasce dall’esigenza, condivi-
sa in seno al Servizio Pastorale Famiglia diocesano, di tracciare, in 
modo sintetico, il profilo e le coordinate teologico-pastorali della 
nuova Stazione Missionaria “Paolo, Aquila e Priscilla” di Piano Zuc-
chi, nata il 1° Settembre 2020 da un’intuizione profetica del Vesco-
vo Giuseppe Marciante.

QUALE CONTESTO REMOTO E PROSSIMO?

La cura pastorale della Stazione Missionaria di Piano Zucchi, 
già Parrocchia dal 1977, è affidata all’equipe del Servizio Pastorale 
Famiglia della diocesi di Cefalù. La scelta di ridare centralità e pro-
tagonismo ministeriale al Sacramento del Matrimonio si colloca, 
in prima istanza, nel solco tracciato dal Concilio Vaticano II, e più 
recentemente, dalla celebrazione dei due Sinodi sulla Famiglia, 
nei quali la Chiesa ha rimesso in moto la riflessione sull’apporto 
decisivo della famiglia per il futuro del mondo e della Chiesa (cfr. 

Papa Francesco, Amoris Laetitia, 31).

In seconda istanza, la nuova esperienza missionaria si innesta 
nel cammino sinodale intrapreso dalla Chiesa di Cefalù. Il para-
digma della sinodalità si rifrange, infatti, nell’assetto struttura-
le della Stazione Missionaria che vede come soggetti pastorali, 
co-protagonisti e co-responsabili, i due Sacramenti per la mis-
sione: Ordine e Matrimonio (cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1534). 
La complementarietà sinodale tra Preti e Sposi, nell’ambito del-
la nuova evangelizzazione, può senz’altro aiutare la Chiesa a ri-
spondere alle innumerevoli sfide del nostro tempo (cfr. R. Bonetti 
- S. Bucolo, Una missione da condividere. Sacerdoti e sposi: insieme per testimo-

niare il Vangelo).

In ultimo, la nuova Stazione Missionaria muove i primi passi 
all’inizio dell’Anno “Famiglia Amoris Laetitia”, indetto da Papa 
Francesco a 5 anni dalla pubblicazione dell’Esortazione Aposto-
lica post-sinodale sulla bellezza e la gioia dell’amore familiare. 
L’esperienza della pandemia ha messo ancora più in luce il ruolo 
centrale della famiglia come Chiesa domestica, corredata di li-
turgie proprie, evidenziando, inoltre, l’importanza dei legami tra 
famiglie, che rendono la Chiesa “famiglia di famiglie” (cfr. Amoris 

Laetitia, 87).
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PERCHÉ UNA STAZIONE MISSIONARIA?

La Stazione Missionaria è un luogo in cui sostare, ma non risie-
dere; l’ambiente in cui trovare ristoro nel corpo e nello spirito; fare 
provviste formative e pastorali per l’evangelizzazione e riprende-
re, con rinnovato impegno missionario, il viaggio verso la propria 
comunità domestica e parrocchiale.

Nel decreto di nomina con il quale il Vescovo aff ida il man-
dato all’equipe diocesana, non si parla di confini geogra-
f ici parrocchiali che ne delimitino l’azione missionaria, ma 
di “territorio umano chiamato famiglia”. È chiaro, pertanto, 
il monito a passare da una pastorale degli ovili, a quella dei 
pascoli. Dalla pastorale dei luoghi chiusi, alla pastorale delle 
distese. In questo luogo missionario, dalle suggestive corni-
ci paesaggistiche immerse nel cuore del Parco delle Mado-
nie, ogni famiglia potrà trovare pascoli fecondi per la crescita 
di coppia e di genitorialità, nonché quel riposo interiore del 
quale si fa interprete il salmista: “su pascoli erbosi mi fai ripo-
sare” (Sal 22).

I luoghi del riposo di Dio non sono i recinti o gli steccati, ma 
le distese, i crocevia, gli spazi di incontro/confronto con l’Altro e 
con gli altri nei quali l’animo umano trova la sua pace. Fin dal-
le origini, infatti, la relazione viene posta in essere quale luogo 
dell’aiuto e del sostegno reciproco: “non è bene che l’uomo sia 
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solo. Voglio fargli un aiuto che gli corrisponda” (cfr. Gen 2). La fa-
miglia, pertanto, contiene il primo e fondamentale paradigma 
di alterità e di reciprocità, che è immagine del “noi” trinitario. 
Tale paradigma, però, ha bisogno oggi di essere compreso e 
ri-educato affinché la famiglia prenda coscienza del dono e del-
la missione che Dio le affida: “introdurre fraternità nel mondo” 
(Amoris Laetitia, 194).

PERCHÉ L’ICONA DEI SANTI PAOLO, AQUILA E PRISCILLA?

La complementarietà pa-
storale fra Ordine e Matrimonio 
costituisce la road map della 
nuova Stazione Missionaria, de-
dicata all’icona biblica dei Santi 
Paolo, Aquila e Priscilla.

Nell’attività missionaria della 
Chiesa nascente è presente una 
coppia che condivide l’impegno 
apostolico di san Paolo (cfr. At 
18). La coppia accoglie l’apostolo 
nella sua casa e condivide con 
lui la passione per l’annuncio del 
Vangelo. Un profondo legame 
di comunione e di affetto lega 
Paolo ad Aquila e Priscilla, come 
risulta dai numerosi riferimenti 
che troviamo nelle sue lettere 
(cfr. Rm 16,2-5; 2Tm 4,19; 1Cor 16,19).

Ma il loro servizio non si limita all’offrire ospitalità all’aposto-
lo; con lui, Aquila e Priscilla si impegnano in una vera e propria 
opera missionaria. I due, infatti, sono chiamati da Paolo “miei 
collaboratori in Cristo Gesù” (Rm 16,3). Il termine greco corrispon-
dente è “synergos” che rimanda più al significato di “collega” che 
di “collaboratore”. Paolo considera Aquila e Priscilla veri e propri 
compagni e confratelli nella missione, e li ritiene persone ma-
ture e capaci di iniziative proprie. Non si tratta, dunque, di una 
coppia che “dà una mano” al responsabile della chiesa,  ma di 
una coppia che, in quanto tale, assume pienamente il compito 
dell’apostolato (cfr. Luca Mazzinghi, Priscilla e Aquila. Una coppia a servizio 

del Vangelo).
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L’esempio di Aquila e Priscilla e l’impegno missionario da loro 
assunto nella Chiesa nascente rivestono un grande significato 
anche per l’attuale cammino della Chiesa, che vede nella fami-
glia una via preferenziale per la nuova evangelizzazione.

Oggi, come e più di allora, è necessario pensare l’azione pa-
storale della Chiesa tenendo conto della vocazione e della mis-
sione dei coniugi e della famiglia cristiana promuovendo nuove 
forme di “collaborazione” (synergeia) con i pastori.

Aquila e Priscilla, nella loro esperienza missionaria, hanno 
messo a frutto la grazia del Matrimonio, sia animando nella loro 
casa delle comunità cristiane, sia dando un notevole contributo 
alla formazione degli stessi evangelizzatori, come nel caso dell’i-
struzione offerta ad Apollo (cfr. At 18,23-26).

PERCHÉ LA FAMIGLIA È FONTE SORGIVA DI SINODALITÀ?

La famiglia è il luogo dove matura la prima esperienza umana 
e cristiana. Lo spazio dove si impara ad essere sinodali, cioè a cam-
minare insieme (syn odòs) nel rispetto delle differenze (sesso, età, 
temperamento, ruoli, velocità di passo...).
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Papa Francesco dice che “la Chiesa, per comprendere pie-
namente il suo mistero, guarda alla famiglia cristiana, che lo 
manifesta in modo genuino” (Amoris Laetitia, 67). Queste parole 
del Papa chiedono di avviare una seria e profonda riflessione 
su quanto oggi la famiglia sia fonte sorgiva di comunione si-
nodale per le nostre comunità parrocchiali. Occorre, dunque, 
riabilitare la concezione umana e cristiana della famiglia come 
grammatica di tutte le relazioni umane ed ecclesiali. L’inizio, 
l’introduzione, l’iniziazione a tutte le relazioni, in un modo o 
nell’altro, sono trasformazioni simboliche di ciò che si impara 
in famiglia: maternità, paternità, figliolanza, fratellanza, cura, 
protezione, collaborazione, corresponsabilità, condivisione. 
La Nota Pastorale della Cei del 2004 afferma, inoltre, che “la 
parrocchia missionaria fa della famiglia un luogo privilegiato 
della sua azione, scoprendosi essa stessa famiglia di famiglie, 
e considera la famiglia non solo come destinataria della sua 
attenzione, ma come vera e propria risorsa dei cammini e delle 
proposte pastorali”. 

Le famiglie, dunque, non sono un problema, ma un’opportu-
nità (cfr. Amoris Laetitia, 7). Sono gli “anticorpi” contro i virus dell’indi-
vidualismo e dell’autoreferenzialità che minano alla base i legami 
comunitari; e allo stesso tempo, le “piastrine” che ricostruiscono 
il tessuto lacerato dai conflitti e dalle discordie.

OBIETTIVI

Il Catechismo della Chiesa Cattolica al n. 1534, delinea chiara-
mente la comune “destinazione” dei due Sacramenti per la mis-
sione: “l’Ordine e il Matrimonio, sono ordinati alla salvezza altrui […] 
Essi conferiscono una missione particolare nella Chiesa e servono 
all’edificazione del popolo di Dio”.

Sulla scorta del dettato magisteriale, la Stazione Missionaria 
“Paolo, Aquila e Priscilla” si pone i seguenti obiettivi: 

Accompagnare le famiglie per mezzo di itinerari di riscoper-
ta della fede, del Matrimonio Cristiano e della genitorialità, 
giacché “l’annuncio cristiano che riguarda la famiglia è dav-
vero una buona notizia” (Amoris Laetitia, 1); 

Aiutare i fidanzati a comprendere che “la decisione di spo-
sarsi e di formare una famiglia dev’essere frutto di un discer-
nimento vocazionale” (Amoris Latitia, 76). 
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Aiutare i separati con nuova unione, attraverso un accom-
pagnamento e un discernimento “artigianale”, a prendere 
consapevolezza che anche per loro c’è una missione nel-
la Chiesa: “Sono battezzati, sono fratelli e sorelle, lo Spirito 
Santo riversa in loro doni e carismi per il bene di tutti” (Amoris 

Laetitia, 299).

Ridare centralità alla preghiera e alla Parola di Dio attraverso 
itinerari spirituali per la famiglia, perché “quando la famiglia 
prega insieme, rimane insieme” (Papa Francesco);

Offrire spazi di accoglienza, ascolto e confronto evitando 
“giudizi che non tengono conto delle diverse situazioni”, pre-
stando attenzione “al modo in cui le persone vivono, soffrono 
a motivo della loro condizione (Amoris Laetitia, 298);

Stimolare la ricerca teologica su alcune tematiche inerenti 
il matrimonio, la famiglia, l’educazione, la trasmissione della 
fede, la cura della “casa” comune.

DESTINATARI

Come l’azione missionaria di Paolo, Aquila e Priscilla è stata rivol-
ta a tutti indistintamente, così la Stazione Missionaria di Piano 
Zucchi non può che indirizzarsi a chiunque voglia respirare un 
clima di famiglia:

► Sposi cristiani;

► Fidanzati che si preparano alle nozze;

► Coppie in nuova unione; 

► Separati fedeli;

► Conviventi; 

► Sposi/Coppie senza figli;

► Single (giovani e adulti);

► Sposi/coppie con figli diversamente abili;

► Sposi/coppie con figli in cielo;

► Vedove/i;

► Sacerdoti e religiosi/e che desiderano vivere e sperimenta-
re la complementarietà sacramentale tra Ordine e Matri-
monio.
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METODOLOGIE PER UNA NUOVA EVANGELIZZAZIONE

Camminare insieme in stile sinodale e complementare richiede 
“metodo” (μέϑοδος meth-odòs, da μετα- che include qui l’idea del 
perseguire, del tener dietro, e ὁδός «via»), cioè “strade” che con-
sentano di muoversi con facilità e ripetibilità in qualsiasi contesto 
pastorale. Pertanto, la Stazione Missionaria si avvarrà, in un primo 
momento, dell’ausilio di “strade” già percorse in ambito locale, 
nazionale ed internazionale, ossia esperienze, modalità, espres-
sioni variegate che valorizzino l’esercizio della complementarietà 
pastorale tra Preti e Sposi:

Seminari di evangelizzazione con nuove ed efficaci modali-
tà di trasmissione della fede (Scuola Sant’Andrea, Centro Ke-
rigma, Alpha Italia, Mistero Grande);

Itinerari di approfondimento sulla bellezza del Matrimo-
nio e della famiglia per fidanzati e sposi (Mistero Grande, 
Frati Minori di Assisi, Casa della Tenerezza, Ingannevole come 
l’amore);

Itinerari sull’educazione in famiglia;

Training di formazione per apprendere nuove metodologie 
di evangelizzazione da proporsi in parrocchia o nelle case;

Animazione dei momenti di preghiera con l’ausilio di un’e-
quipe “Worship” per condurre i partecipanti a vivere un in-
tenso incontro/dialogo con Gesù, presente nell’Eucaristia.

Animazione di bambini e ragazzi a cura dell’equipe “Ani-
matema di famiglie” per evangelizzare i bambini educan-
doli alla fraternità in famiglia, nella Chiesa e nel mondo.
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+39 393 225 1376

stazionemissionaria@diocesidicefalu.org

Diocesi di Cefalù - Stazione Missionaria 

Paolo, Aquila e Priscilla

“Gli sposi, in forza 

del Sacramento del 

Matrimonio, vengono 

investiti di una vera 

e propria missione, 

perché possano rendere 

visibile, a partire dalle 

cose semplici, ordinarie, 

l’amore con cui Cristo 

ama la sua Chiesa, 

continuando a donare la 

vita per lei” 

(Amoris Laetitia, 121)

“


