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Preghiera delle Famiglie di papa Paolo Giovanni II

Fin dall’alba della creazione sulla famiglia si posò lo

sguardo benedicente di Dio.  Dio creò l’uomo e la donna a

sua immagine e diede loro un compito specifico per lo

sviluppo della famiglia umana, li benedisse e disse loro siate

fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. Sì, vi benedica il

Signore fonte della vita. Apritevi al flusso sempre nuovo di

questa benedizione, essa porta in sè una forza creatrice,

rigenerante, capace di eliminare ogni stanchezza e di

assicurare perenne freschezza al vostro dono. Vi benedica

Dio sorgente della vita. La benedizione di Dio è all’origine

non solo della comunione coniugale ma anche della

responsabile e generosa apertura alla vita. I figli sono

davvero la primavera della famiglia e della società come

recita il motto del vostro giubileo e nei figli il matrimonio

trova la sua fioritura in essi si realizza il coronamento di

quella totale condivisione di vita che fa degli sposi una sola

casa e ciò tanto nei figli nati dal naturale rapporto tra i

coniugi, tanto in quelli voluti mediante l’adozione, i figli

non sono un accessorio nel progetto di una vita coniugale,

non sono un optional, ma un dono preziosissimo iscritto

nella struttura stessa dell’unione coniugale.
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Il legame con le altre famiglie
Tratto da “Parlava loto in parabole di Aristide Fumagalli

La famiglia evangelica

C'è qualche altra risorsa oltre alla simpatia, su cui contare

per stabilire buoni rapporti tra le famiglie? Le parole di Gesù

tramandateci dagli evangelisti sono a questo riguardo più

che pportune.

Mettendo in discussione il concetto di famiglia così come

viene naturale immaginarIo, Gesù costringe a pensare i

legami familiari in un modo nuovo. Che cos'è una famiglia?

Quali sono i legami che la costituiscono? Gesù, come del

resto sembra saggio, definisce la famiglia partendo da chi ne

è all'origine. In questo non si differenzia dal modo comune

di pensare che identifica una famiglia partendo dal capo

famiglia: perché ci sia una famiglia – stiamo al caso più

tradizionale, così che il paragone funzioni - è necessario che

ci sia un padre che le dia il cognome. La differenza di

mentalità introdotta da Gesù riguarda tuttavia l'identità del

Padre: è il Padre celeste. La questione del rapporto tra

famiglie è questione del Padre che esse hanno in comune.

Ciò muta radicalmente la prospettiva: non si tratta di

stabilire dei rapporti con altre famiglie, ma di riconoscere

che si è della stessa famiglia.

Il riconoscimento non è immediato. Come ogni realtà che

implica la libertà umana, necessita della disponibilità. La

disponibilità non tanto a costruire ponti, ma a sgombrare ciò
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che occlude la relazione. La rete della relazione, infatti, è già

stabilita dalla comune figliolanza nei confronti di Dio.

Famiglie diverse

Il riconoscersi come appartenenti alla medesima famiglia

non toglie le differenze tra le singole famiglie, anzi le

richiede. La comunione, anche la comunione interfamiliare,

è possibile laddove sussiste una differenza: altrimenti si

tratta di doppioni. La relazione interfamiliare chiede la

salvaguardia delle differenze tra le singole famiglie.

Anche per le famiglie, come per i membri di una singola

famiglia, la comunione non sorge dall'uniformità, quanto

piuttosto dal convergere verso lo stesso centro. Stringere

legami con altre famiglie significa allora stringersi a Cristo,

consentire cioè a Lui di plasmare la propria famiglia

secondo il comandamento nuovo, da Lui reso vivibile. Come

il grembo di una donna si dilata dall'interno, sotto la spinta

del figlio che in esso cresce, così la vita familiare, nella

misura in cui fa spazio alla presenza di Cristo, amplia la sua

capacità di accoglienza degli altri, i quali saranno ospitati

non sulla base del grado di simpatia, dell'immediata sintonia

o della pur lodevole filantropia, ma in nome Suo.

La famiglia ospitale

L'ospitalità della famiglia, in quanto comunione di persone,

gode di una qualità speciale rispetto all'accoglienza di una

singola persona, per quanto generosa e calorosa possa essere
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quest'ultima. Nell'ospitalità familiare convergono e

s'intrecciano modalità amorose diverse e complementari, di

genere -maschile e femminile -e di generazione –genitori e

figli. Nella misura in cui esse non solo esistono, ma vengono

vissute all'insegna dell'amore di Cristo, sono vissute cioè

come Lui ha amato, la famiglia diviene capace di ricevere e

sostenere persone ferite nei legami più intimi, come lo può

essere un figlio abbandonato o maltrattato, e prendersi cura

di una donna o di un uomo divenuti vagabondi perché

separati dalla famiglia.

L'ospitalità di una famiglia al cui interno si ama come Lui ha

amato diviene così, oltre che la testimonianza sincera che il

Vangelo è vivibile, un bene comune per la società odierna,

capace di fornire servizi sociali, spesso però privi di anima.

Preghiamo insieme

Matte 12 46,50

[46]Mentre egli parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi

fratelli, stando fuori in disparte, cercavano di parlargli.

[47]Qualcuno gli disse: «Ecco di fuori tua madre e i tuoi

fratelli che vogliono parlarti». [48]Ed egli, rispondendo a chi

lo informava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei

fratelli?». [49]Poi stendendo la mano verso i suoi discepoli

disse: «Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli; [50]perché

chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è

per me fratello, sorella e madre».


