Lettera agli sposi, dal Papa
un abbraccio e un invito alle
famiglie
Domenica 26 dicembre, festa della Santa Famiglia, il Papa ha
scritto a noi famiglie una lettera: i toni sono quelli caldi e
semplici cui siamo abituati, con tanti esempi concreti; si
rivolge a noi col “tu” e chiude il testo salutandoci
“fraternamente”, a sottolineare la comunione di carismi cui
siamo chiamati.
LEGGI QUI LA LETTERA DEL PAPA AGLI SPOSI
Rincuora leggere del suo affetto e delle sue quotidiane
preghiere per noi, così come è di stimolo la sua realistica
lettura della situazione attuale, in cui però ci richiama a
renderci conto che Gesù è con noi sulla nostra barca
traballante, si prende cura di ciascuno di noi. Ricorda poi
che tenendo fisso lo sguardo su Gesù i problemi “non se ne
andranno, ma potrai vederli in un altro modo”.
L’attenzione è rivolta alla vita delle famiglie in tutte le
fasi che vivono: dal fidanzamento all’essere nonni,
dall’essere genitori all’essere in una situazione di
separazione emersa nel lockdown…
Per ciascuno c’è l’invito a seguire Abramo che esce verso una
terra sconosciuta lasciando la “confort zone” cui si era
abituato, sapendo che Dio lo accompagna. In questa prospettiva
la pandemia risulta “terra sconosciuta”, così come il pensare
di sposarsi o l’educare i figli, ma la presenza di Gesù sprona
a testimoniare che l’amore per sempre è possibile.
Oltre che alle relazioni all’interno della famiglia, una
grande attenzione è data al ruolo sociale della famiglia ed al
suo essere “in uscita”.

Gli sposi infatti devono “primear”, cioè prendere l’iniziativa
all’interno della comunità, partecipare alla vita della Chiesa
da protagonisti, in una dinamica di corresponsabilità con i
ministri ordinati.
Le coppie, anche in risposta alla situazione emersa dalla
pandemia, oltre a vivere quella quotidianità fatta di piccoli
gesti di amore, improntati alla pazienza, al dialogo, al
“permesso, grazie e scusa”, devono generare una “cultura
dell’incontro” sia nelle relazioni familiari, sia tra
generazioni che nel mondo, consapevoli della propria
impotenza, ma certi che nella debolezza si manifesta la
potenza di Cristo.
Con questa bella lettera arriva così a ciascuno un invito a
non scoraggiarsi ed a vivere con gioia questo tempo.
Mariagrazia e Roberto Dainesi
incaricati diocesani di Pastorale Familiare

A “Chiesa di casa” l’anno della famiglia, uno stile che
rinnova la comunità

“Il profumo di Dio nella coppia”: weekend per famiglie a
Folgaria dal 21 al 23 gennaio

