
 

Invocazione dello Spirito Santo

Vieni Spirito di amore, 
riempi i nostri cuori e illumina le nostre menti, 
abita le nostre case e rafforza la comunione tra noi. 
Ci hai voluto sposi e famiglia: 
insegnaci la pazienza del perdono, 
aiutaci a godere della vita, 
nella piena disponibilità alla volontà del Padre. 
Con Te, Cristo ci è vicino, 
intima sorgente di dono gratuito, 
di passione per la debolezza, 
di cura totale e perenne. 
Come compagni di viaggio, 
aumenta la nostra fede, 
vivifica la speranza, 
riscalda la carità. 
Spirito Santo, vieni. Amen. 

 

Verifica dell’impegno del mese scorso

Questo l’impegno del mese scorso: Impegniamoci a dedicare un pochino di tem-

po alla Lettura della Parola di Dio. Ecco i brani proposti per questo mese: 

 

Introduzione 

 

E ora confrontiamoci insieme 

Quali gesti compio, in famiglia, perché si possa sperimentare che è “Piccola Chiesa”?  

PERDONO, preghiera , servizio , ACCOGLIENZA, dimensione eucari-

stica del dono, IMPEGNO NEL MONDO, IMPEGNO EDUCATIVO, atten-

zione a chi ha bisogno, ascolto, ATTENZIONE ALL’ALTRO, ... 

 

Impegno per questo mese 

Mettiamo nella nostra casa un segno che ci dica che siamo Piccola Chiesa Domestica. 
 

Preghiera conclusiva 

Signore, fà che la nostra vita coniugale e familiare  
sia un lieto annuncio, credibile ed efficace  
della tua Chiesa.  
In conformità al sacramento celebrato,  
diventi un dono di grazia  
per la comunità cristiana.  
Sia per la Chiesa  
la proclamazione della sua realtà  
di sposa del Signore.  
Il nostro amore riveli sempre  
il carattere di definitività e di indissolubilità  
della tua alleanza con la Chiesa. Amen.  
 

Prossimi incontri

Mercoledì 7 febbraio 
Domenica 18 marzo (Festa diocesana della Famiglia) 
Lunedì 16 aprile 
Lunedì 21 maggio 
Domenica 10 giugno (Gita con i Gruppi parrocchiali di famiglie) 
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A confronto con la Parola di Dio 

Dal Vangelo di Matteo             5,1-2; 7,24-27 

Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi di-
scepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: … Perciò chiunque ascolta queste 
mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua 
casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbattero-
no su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta 
queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha co-
struito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti 
e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande". 
 

Andiamo a fondo

LA SITUAZIONE ATTUALE DELLA FAMIGLIA 

Prima di addentrarci in questo argomento, è importante ricordare le caratteristiche 
della famiglia di oggi 

 Oggi la coppia vive sola, e sola deve affrontare i suoi problemi 

 All’interno della famiglia i ruoli non sono più rigidi, ma intercambiabili. 

 La presenza dei figli non è più l’unico o fondamentale scopo di vita, ma va rivalutato 
il rapporto tra moglie e marito. 

 Un matrimonio “fallito” non è più una croce che si nasconde e a cui si accetta di rima-
nere fedeli nonostante tutto, ma una realtà da cui fuggire spesso per rifarsi una vita 

In questo contesto, tuttavia la famiglia cristiana è stata chiamata dal Concilio Vaticano II 
“chiesa domestica”. 

“E infine i coniugi cristiani, in virtù del sacramento del matrimonio, col quale significano 
e partecipano il mistero di unità e di fecondo amore che intercorre tra Cristo e la Chiesa 
(cfr. Ef 5,32), si aiutano a vicenda per raggiungere la santità nella vita coniugale; … In 
questa che si potrebbe chiamare Chiesa domestica, ... “ (Concilio Vat. II, Lumen Gentium n. 11) 

Tre sono le analogie fondamentali tra la Chiesa e la famiglia. Come la Chiesa, anche la 
famiglia è Vocazione, Mistero, Ministero. 

Famiglia come Vocazione 

Come la Chiesa, la famiglia è una comunità di chiamati (vocati) dall’amore di Dio alla 
santità, a fare l’esperienza dell’amore più grande. Il Signore chiede agli sposi cristiani di 
amarsi di un amore che renda presente l’amore di Cristo per la sua Chiesa e per l’uma-
nità (Ef 5,23): amore fedele, irrevocabile, amore misericordioso e gratuito, amore croci-
fisso, amore aperto a tutti. Dio non chiede nulla senza donare ciò che chiede: Lui ama 
per primo e ci mette sempre in condizioni di rispondere, se lo accogliamo e diciamo il 
nostro “sì”! 

L’amore coniugale è partecipazione alla 
vita trinitaria, è segno dell’amore con cui 
il Padre e il Figlio si amano, un amore 
così forte che diventa persona ed è la 
fonte dell’indissolubilità del Matrimonio 
Sacramento. Questa unione non è un 
impegno legale, ma una realtà mistica: le 
Tre Persone abitano il cuore di chi crede 
e rendono possibile una fedeltà senza 
ripensamenti. 

Famiglia come Mistero 

Il “mistero” che la famiglia vive in analo-
gia con il mistero della comunità eccle-
siale, è l’essere segno e strumento dell’a-
more che salva. Non sempre la famiglia è 
ciò che dovrebbe essere, ma conosce 
momenti di amore e di peccato, di slan-
cio e di arresto, come la Chiesa nel suo cammino verso la Salvezza. E’ la fedeltà di Dio 
l’unica fonte di speranza. Per l’una e per l’altra, nonostante ogni cedimento, rimangono 
punto fermo i Sacramenti, con i quali si è corroborati ed arricchiti. La Chiesa genera, 
educa, edifica la famiglia cristiana; questa, a sua volta, genera e cresce figli per il Padre. I 
figli sono mistero per i genitori, come sono mistero per la Chiesa i suoi figli. La famiglia, 
come la Chiesa, è sollecita verso ogni figlio: lo segue, lo ama, lo educa, desidera che sia 
fedele, ma è impotente di fronte ai rifiuti, di fronte all’allontanamento dei figli. 

Famiglia come Ministero 

La famiglia è piccola Chiesa nel suo “ministero”: è comunità di persone chiamate al ser-
vizio del mondo. Solo l’amore vero, autentico è un amore aperto a tutti, non chiuso  
nella piccola cerchia delle mura domestiche. L’amore che non viene messo al servizio 
degli altri è un dono destinato a morire, perché è un “egoismo a due” contrabbandato 
come amore. In base a come si vive l’amore, il matrimonio esiste, o cessa di essere, o si 
interrompe. Spesso la nostra vita è come una strada soggetta a smottamenti. Per ripara-
re una strada si rifà il terrapieno; per ristabilire l’amore si vive il Sacramento della Ricon-
ciliazione perché il perdono rende nuove tutte le cose. La qualità dell’amore determina 
anche il rapporto con i figli. La famiglia ricca di fecondità è quella che esce dai limiti della 
sua casa: si apre alle altre coppie, ai problemi, alle gioie, alle sofferenze degli altri, ai 
bisogni di giustizia,  di solidarietà di tutti, è attenta ai piccoli, ai poveri. Nella comunità 
cristiana la famiglia porterà il suo stile di accoglienza, di calore, di  perdono, e, dallo stile 
della liturgia nella quale sempre e dovunque la comunità si manifesta e rende grazie al 
Signore, imparerà il valore insostituibile della gratitudine e sarà capace di uno sguardo 
di benevolenza, imparerà a rendere grazie per le presenze, i gesti, le piccole e grandi 
realtà quotidiane. 
 


