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Raggiungere tutte le famiglie
SANTO PADRE
«Percorsi che devono continuare almeno nei primi dieci anni di vita coniugale, perché le famiglie si sentano accompagnate dai sacerdoti - ma anche da altre famiglie
- ad affrontare le gioie della loro vita quotidiana ma anche le difficoltà e non si
scoraggino. Ricordando sempre che ogni crisi può essere la tappa per rinnovare il
proprio cuore, con un nuovo sì che fa maturare l’amore».
«Desidero insistere sul fatto che una sfida della pastorale familiare è aiutare a scoprire
che il matrimonio non può intendersi come qualcosa di concluso. (…) Lo sguardo si
rivolge al futuro che bisogna costruire giorno per giorno con la grazia di Dio, e proprio
per questo non si pretende dal coniuge che sia perfetto. Bisogna mettere da parte le illusioni e accettarlo così com’è: incompiuto, chiamato a crescere, in cammino. (…) Ai nuovi
coniugi è necessario presentare questo con chiarezza realistica fin dall’inizio, in modo
che prendano coscienza del fatto che (…) il “sì” che si sono scambiati è l’inizio di un
itinerario» AL 218.

Jules José (papà)
«Oggi le coppie hanno bisogno di sentire la prossimità della Chiesa attraverso i suoi
operatori pastorali: una prossimità che rassicuri, una prossimità che sappia dare risposte alle loro preoccupazioni».

Josée Christiane (mamma)
«Abbiamo bisogno di ascoltare un messaggio che rassicuri di fronte all’incertezza».
«I primi anni di matrimonio sono un periodo vitale e delicato durante il quale le coppie
crescono nella consapevolezza delle sfide e del significato del matrimonio. Di qui l’esigenza di un accompagnamento pastorale che continui dopo la celebrazione del sacramento
(…) La parrocchia è considerata come il luogo dove coppie esperte possono essere messe
a disposizione di quelle più giovani (…). Va sottolineata l’importanza della spiritualità familiare, della preghiera e della partecipazione all’Eucaristia domenicale,
incoraggiando le coppie a riunirsi regolarmente per promuovere la crescita della vita
spirituale e la solidarietà nelle esigenze concrete della vita» AL 223.

SANTO PADRE
«Come Chiesa vogliamo raggiungere tutte le famiglie e accompagnarle alla scoperta
della via migliore per superare le difficoltà che incontrano».
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Invito alla riflessione
Quali suggerimenti vorremmo dare ai fidanzati, ai giovani sposi o a una coppia
in difficoltà? Siamo disposti a rivolgere prima di tutto a noi stessi questi suggerimenti?

Dinamica in famiglia
Invitiamo a cena una coppia di giovani sposi o di fidanzati, per coltivare l’amicizia con loro.

Dinamica in comunità o in gruppo
Come potremmo organizzare nella nostra comunità dei “momenti di ascolto”
nei quali coppie di sposi o fidanzati possano incontrare dei professionisti o anche solo essere accolti in famiglie che si aprono all’accoglienza e all’ascolto?

Preghiera
Signore Gesù,
dona alla nostra comunità
il tuo Santo Spirito
perché possiamo trovare i modi per arrivare
a «raggiungere tutte le famiglie
e accompagnarle alla scoperta della via migliore
per superare le difficoltà che incontrano»*.
La porta della nostra casa
sia sempre aperta per condividere i momenti di gioia,
per sostenere nei momenti di difficoltà,
per rivolgere insieme ad altre famiglie
una preghiera al Padre.
Amen
*papa Francesco
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Famiglia Dobo, Repubblica Democratica del Congo

Invito alla lettura di Amoris Laetitia
«Alcune prospettive pastorali»
Amoris Laetitia, 199- 258
Link all’Esortazione Apostolica AMORIS LAETITIA
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L’amore familiare: vocazione e via di santità
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;
per i 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;
per l’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 ed ogni stato di vita.
Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie.
Amen.
Preghiera ufficiale per il X Incontro Mondiale delle Famiglie
22-26 giugno 2022
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