
Comunità Pastorale San Francesco Melzo 

 
 

 
 

 
 

 
INCONTRO FAMIGLIE       sabato 3 dicembre 2022 

 
 

«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. 

 
 



La vocazione della Famiglia 

 
Santo Padre - “Con lo stesso sguardo di tenerezza e misericordia che aveva Gesù, la 
Chiesa vuole accompagnare le famiglie e fare sì che ogni famiglia sia un pilastro 
dell’evangelizzazione. Voglio dirvi una cosa: con il sacramento del matrimonio ogni 
famiglia riceve la Grazia per diventare una luce nel buio del mondo.” 
 
«Gesù ha guardato alle donne e agli uomini che ha incontrato con amore e tenerezza, 
accompagnando i loro passi con verità, pazienza e misericordia, nell’annunciare le 
esigenze del Regno di Dio». Allo stesso modo, il Signore ci accompagna oggi nel 
nostro impegno per vivere e trasmettere il Vangelo della famiglia». (AL 60) 
 
«L’alleanza di amore e fedeltà, di cui vive la Santa Famiglia di Nazaret (…) rende ogni 
famiglia 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». (AL 66) 
 
 
Antonio: “In 31 anni di matrimonio abbiamo sperimentato come la grazia del 
sacramento del matrimonio, con l’aiuto di Gesù, renda le cose possibili.” 
 

Angela: “Quando ero giovane, mi era stato detto che non avrei potuto avere figli e 
invece, alla fine, abbiamo avuto tre figli.” 
 

Antonio: “È stato in forza dello Spirito Santo che sono riuscito ad accogliere le 
differenze e i limiti di entrambi. Ho imparato come scendere a compromessi in modo 
corretto; ho imparato come ascoltare i sentimenti di Angela e dei nostri figli.” 
 
«Gli sposi non saranno mai soli con le loro forze ad affrontare le sfide che si 
presentano. Essi sono chiamati a rispondere al dono di Dio con il loro impegno, la loro 
creatività, la loro resistenza e lotta quotidiana, ma potranno sempre invocare lo 
Spirito Santo che ha consacrato la loro unione, perché la grazia ricevuta si manifesti 
nuovamente in ogni nuova situazione». (AL 74) 
 
 
Gli sposi “sono chiamati a rispondere al dono di Dio con il loro impegno, la loro 
creatività, la loro resistenza e lotta quotidiana”: riusciamo a vivere le nostre lotte 
quotidiane in una dimensione di dono? In quali momenti? 
 

Attraverso la Chiesa, il Signore Gesù ha uno sguardo di tenerezza e di misericordia 
per ogni famiglia: quando abbiamo percepito questo abbraccio? 
 

In quali occasioni ho visto la luce della famiglia illuminare “il buio del mondo”? 
 
 



Santi in quanto sposi 

 
Santo Padre - “Conoscete qualche coppia di sposi santi? Sono numerosi i processi di 
beatificazione per gli sposi santi. Santi in quanto sposi, santi insieme, sia il marito che 
la moglie. Persone normali, gente comune che attraverso il matrimonio ha 
testimoniato l’amore di Gesù. Ognuno dei vostri matrimoni può essere santo, se lo 
desiderate. Voi sposi siete come consacrati e siete essenziali per costruire la Chiesa.” 
 
«Cristo Signore “viene incontro ai coniugi cristiani nel sacramento del matrimonio” e 
con loro rimane. Nell’incarnazione, Egli assume l’amore umano, lo purifica, lo porta a 
pienezza, e dona agli sposi, con il suo Spirito, la capacità di viverlo, pervadendo tutta 
la loro vita di fede, speranza e carità. In questo modo gli sposi sono come consacrati 
e, mediante una grazia propria, edificano il Corpo di Cristo e costituiscono una Chiesa 
domestica (cfr Lumen gentium, 11), così che la Chiesa, per comprendere pienamente il 
suo mistero, guarda alla famiglia cristiana, che lo manifesta in modo genuino». (AL 
67) 
 
 
Angela: “Come è scritto anche in Amoris Laetitia, il matrimonio è un cammino di 
santità.” 
 

Antonio: “È vero. A volte è stato difficile, critico, come a volte lo è il rispondere alla 
propria vocazione.” 
 

Angela: “Abbiamo sempre considerato la famiglia come la nostra priorità, prima del 
nostro piacere personale o della nostra carriera professionale.” 
 

Antonio: “20 anni fa ho deciso di non andare a lavorare in Cina in modo da poter 
stare con la mia famiglia. Per me è stato molto difficile fare questa scelta, ma ha 
funzionato.” 
 
«Nella loro unione di amore gli sposi condividono i progetti e le fatiche, i desideri e le 
preoccupazioni; imparano la cura reciproca e il perdono vicendevole. In questo amore 
celebrano i loro momenti felici e si sostengono nei passaggi difficili della loro storia di 
vita». (AL 88) 
 
 
Quando il modo di amare di Dio diventa la misura del nostro amore di coppia, 
allora fra noi due e in famiglia l’ordinario diviene straordinario; i gesti quotidiani si 
trasformano perché sono abitati da Dio. Scegliamo un gesto che facciamo per 
abitudine (può essere il saluto al mattino o quando si rientra): può essere quella la 
strada della santità? 
 
 



La Chiesa è “famiglia di famiglie” 

 
Santo Padre - “Ogni famiglia è un bene, una forza per la Chiesa! La bellezza del dono 
che si genera dentro le famiglie, la gioia per la vita che nasce e la cura dei piccoli e 
degli anziani rendono ogni famiglia insostituibile non solo nella Chiesa, ma anche 
nella società. Ecco perché la Chiesa è “famiglia di famiglie” arricchita dal contributo di 
ciascuno di voi.” 
 
«La Chiesa è famiglia di famiglie, costantemente arricchita dalla vita di tutte le Chiese 
domestiche. Pertanto, “in virtù del sacramento del matrimonio ogni famiglia diventa 
a tutti gli effetti un bene per la Chiesa. In questa prospettiva sarà certamente un dono 
prezioso, per l’oggi della Chiesa, considerare anche la reciprocità tra famiglia e 
Chiesa: la Chiesa è un bene per la famiglia, la famiglia è un bene per la Chiesa”». (AL 
87) 
 
La nostra famiglia è un dono non solo per noi e i nostri figli, ma per tutta la Chiesa. 
Siamo dono perché i nostri gesti d’amore rivelano a ogni persona un’immagine 
dell’amore paterno e materno di Dio. Che cosa suscita in noi questa affermazione? 
Come può, concretamente, il nostro amore essere fecondo, cioè donare amore alle 
persone che ci circondano? 
 
 
 

Santa famiglia di Nazareth, 
aiutaci ad imparare, giorno per giorno, 
il valore di ogni piccolo gesto che, 
anche se a volte è ripetitivo o faticoso, 
ma può donare amore a chi ci sta accanto. 
 

Donaci di saper guardare alla nostra famiglia 
come alla strada per la nostra realizzazione umana, 
come risposta alla tua chiamata verso la nostra santità. 
 

Donaci di saper vivere con gioia l’impegno di ogni giorno; 
di saper accogliere ogni fratello con amore incondizionato; 
di credere che la santità può divenire 
un cammino possibile per ogni famiglia. 
 

Amen 
 
 
 
 

PROSSIMO INCONTRO       sabato 14 gennaio 


