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«Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! Quello che ci viene promesso è
sempre di più. Non perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure
rinunciamo a cercare la pienezza di amore e di comunione che ci è stata promessa».
(AL 325)

Attraverso un percorso di alcuni video, a partire dai capitoli dell’Esortazione
Apostolica Amoris Laetitia, il Santo Padre, con l’aiuto di alcune famiglie, ci invita a
camminare insieme per riscoprire la famiglia come un dono, malgrado tutti i
problemi, gli ostacoli e le sfide che essa oggi deve affrontare. Lo scopo è di
alimentare la riflessione, il dialogo e, al tempo stesso, arrecare coraggio, stimolo e
aiuto alle famiglie nella loro vita spirituale e concreta di tutti i giorni.

Siamo invitati a riprendere individualmente il testo in un momento di silenzio;
aiutati dalle domande proposte alla fine di ciascun paragrafo, cerchiamo di portare
la riflessione su episodi o circostanze concrete della nostra vita di famiglia. Queste
esperienze potranno essere condivise in gruppo ed essere poi spunto per un
confronto di coppia nei giorni successivi.

Prendersi cura di ogni famiglia
Santo Padre - “Cominciamo oggi un percorso che faremo insieme per raccontare la
bellezza dell’essere famiglia. Ognuno è chiamato a prendersi cura con amore della
vita delle famiglie, perché esse non sono un problema, sono sempre un dono e nel
guardare avanti sono un’opportunità”.
«L’alleanza di amore e fedeltà, di cui vive la Santa Famiglia di Nazareth, illumina il
principio che dà forma ad ogni famiglia, e la rende capace di affrontare meglio le
vicissitudini della vita e della storia. Su questo fondamento, ogni famiglia, pur nella
sua debolezza, può diventare una luce nel buio del mondo. “Qui comprendiamo il
modo di vivere in famiglia. Nazareth ci ricordi che cos’è la famiglia, cos’è la
comunione di amore, la sua bellezza austera e semplice, il suo carattere sacro e
inviolabile; ci faccia vedere come è dolce ed insostituibile l’educazione in famiglia, ci
insegni la sua funzione naturale nell’ordine sociale” (Paolo VI, Discorso a Nazareth, 5
gennaio 1964)». (AL 66)

Cosa c’è di bello, nella nostra famiglia, al di là dei nostri limiti, delle fatiche e delle
nostre difficoltà?
In che modo la famiglia di Nazareth ci ricorda cos’è la famiglia?
Abbiamo mai sperimentato la famiglia come “luce nel buio del mondo”?

Una conversione missionaria per un’alleanza tra famiglie
Santo Padre - “Nella Chiesa e nella pastorale familiare è necessario avviare una
“conversione missionaria” per camminare insieme alle famiglie e aiutarle ad
affrontare con fiducia e serenità le sfide che troppo spesso stanno affrontando da
sole”.
«Per questo si richiede a tutta la Chiesa una conversione missionaria: è necessario
non fermarsi ad un annuncio meramente teorico e sganciato dai problemi reali delle
persone». La pastorale familiare «deve far sperimentare che il Vangelo della famiglia
è risposta alle attese più profonde della persona umana: alla sua dignità e alla
realizzazione piena nella reciprocità, nella comunione e nella fecondità. Non si tratta
soltanto di presentare una normativa, ma di proporre valori, rispondendo al bisogno
di essi che si constata oggi». (AL 201)

Michael e Hun Ching - “I primi anni del nostro matrimonio sono stati particolarmente
impegnativi, perché non eravamo d’accordo sull’educazione dei figli […]. Abbiamo
imparato a comunicare in modo rispettoso, ad avere cura del dono della famiglia e a
prendere le decisioni quotidiane in funzione dell’amore per l’altro e per i nostri figli.
Oggi facciamo parte di una comunità di famiglie: questo ci ricorda costantemente di
essere un segno dell’amore di Dio, l’uno per l’altro”.
«Il principale contributo alla pastorale familiare viene offerto dalla parrocchia, che è
una famiglia di famiglie, dove si armonizzano i contributi delle piccole comunità, dei
movimenti e delle associazioni ecclesiali». (AL 202)

Ci siamo mai sentiti soli di fronte alle sfide del vivere in famiglia?
In quali circostanze abbiamo trovato nella comunità un aiuto nelle difficoltà?
In che modo possiamo contribuire a far crescere la nostra comunità come “famiglia
di famiglie”?

La famiglia segno di misericordia
Santo Padre - “Con Amoris Laetitia desidero incoraggiare ciascuno di voi ad essere
segno di misericordia e di vicinanza lì dove la vita familiare non si realizza
perfettamente o non si svolge con pace e gioia”.
«Molti non percepiscono che il messaggio della Chiesa sul matrimonio e la famiglia
sia stato un chiaro riflesso della predicazione e degli atteggiamenti di Gesù, il quale
nel contempo proponeva un ideale esigente e non perdeva mai la vicinanza
compassionevole alle persone fragili come la samaritana o la donna adultera». (AL
38)
Michael e Hun Ching - “Le coppie hanno bisogno di aiuto per crescere in una
relazione e per essere dei buoni modelli per i loro figli. Ed è qui che la Chiesa ha un
ruolo importante da svolgere”.

Come viviamo la misericordia all’interno della nostra famiglia?
Quando facciamo concreta esperienza dello sguardo compassionevole di Gesù?

Padre Santo,
siamo qui dinanzi a Te
per lodarti e ringraziarti per il dono grande della famiglia.
Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze,
perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta
e, come piccole Chiese domestiche,
sappiano testimoniare la tua Presenza
e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa.
Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e sofferenze,
dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci:
sostienile e rendile consapevoli
del cammino di santificazione al quale le chiami,
affinché possano sperimentare la Tua infinita misericordia
e trovare nuove vie per crescere nell’amore.
Ti preghiamo per i bambini e i giovani,
affinché possano incontrarti
e rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro,
e per i loro genitori e i nonni,
perché siano consapevoli
del loro essere segno della paternità e maternità di Dio
nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito,
Tu affidi loro, così come nell’esperienza di fraternità
che la famiglia può donare al mondo.
Signore, fa’ che ogni famiglia
possa vivere la propria vocazione alla santità nella Chiesa
come una chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione,
nel servizio alla vita e alla pace,
in comunione con i sacerdoti e ogni stato di vita.
Amen

Preghiera per il X Incontro Mondiale delle Famiglie

