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4. FAMIGLIE, RALLEGRATEVI ED ESULTATE! 

Vi ho dato l’esempio. 

 

 

 

PREGHIERA  

Vieni in mezzo a noi, Spirito di Dio,  

illumina le nostre menti  

e apri i nostri cuori  

per fare spazio nella nostra vita  

alla venuta del tuo regno.  

 

Donaci intelligenza e cuore  

perché si riempia della tua speranza,  

del tuo amore e della tua fede la nostra 

esistenza, e trasformaci in creature nuove  

a servizio del regno.  

 

Vieni in mezzo a noi, Spirito del Cristo Risorto,  

illumina le nostre menti  

e apri i nostri cuori  

per fare spazio nella nostra vita  

alla responsabilità di membra vive  

della tua Chiesa.  

 

Donaci intelligenza e cuore  

perché viviamo nella tua Chiesa,  

nell’amore e nella preghiera,  

per essere tutti un segno di speranza  

che silenziosamente produce nel mondo.  
(Comunità di Bose)  

 

Dal vangelo secondo Giovanni 13, 3 -15  

 Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle 

mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da 

tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo 

cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e 

cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con 

l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon 

Pietro e questi gli disse: "Signore, tu lavi i piedi a me?". 

Rispose Gesù: "Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; 

lo capirai dopo". Gli disse Pietro: "Tu non mi laverai i piedi 

in eterno!". Gli rispose Gesù: "Se non ti laverò, non avrai 

parte con me". Gli disse Simon Pietro: "Signore, non solo i 

miei piedi, ma anche le mani e il capo!". Soggiunse Gesù: 

"Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i 

piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti". 

Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: "Non tutti 

siete puri". Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue 

vesti, sedette di nuovo e disse loro: "Capite quello che ho 

fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e 

dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il 

Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i 

piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, 

perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. 

Dalla Gaudete et Exultate di Papa Francesco (25 – 31) 

Poiché non si può capire Cristo senza il Regno che Egli è venuto a portare, la tua stessa missione è inseparabile 
dalla costruzione del Regno: «Cercate innanzitutto il Regno di Dio e la sua giustizia» (Mt 6,33). La tua 
identificazione con Cristo e i suoi desideri implica l’impegno a costruire, con Lui, questo Regno di amore, di 
giustizia e di pace per tutti. Siamo chiamati a vivere la contemplazione anche in mezzo all’azione, e ci 

santifichiamo nell’esercizio responsabile e generoso della nostra missione. A volte abbiamo la tentazione di 
relegare la dedizione pastorale e l’impegno nel mondo a un posto secondario, come se fossero “distrazioni” nel 
cammino della santificazione e della pace interiore. Si dimentica che «non è che la vita abbia una missione, 
ma che è missione». Un impegno mosso dall’ansietà, dall’orgoglio, dalla necessità di apparire e di dominare, 
certamente non sarà santificante. La sfida è vivere la propria donazione in maniera tale che gli sforzi abbiano 
un senso evangelico e ci identifichino sempre più con Gesù Cristo. Questo non implica disprezzare i momenti 
di quiete, solitudine e silenzio davanti a Dio. Al contrario. Abbiamo bisogno di recuperare uno spazio personale, 
a volte doloroso ma sempre fecondo, in cui si intavola il dialogo sincero con Dio. In qualche momento dovremo 
guardare in faccia la verità di noi stessi, per lasciarla invadere dal Signore. Ci occorre uno spirito di santità che 
impregni tanto la solitudine quanto il servizio, tanto l’intimità quanto l’impegno evangelizzatore, così che ogni 
istante sia espressione di amore donato sotto lo sguardo del Signore. In questo modo, tutti i momenti saranno 
scalini nella nostra via di santificazione. 

 

 

IN ASCOLTO: Testimonianza di “Famiglie per l’Accoglienza”.  

Io Marco e mia moglie Daniela abbiamo conosciuto l’esperienza dolorosa del nostro 

limite: accorgersi di non potere avere figli per via naturale è sempre una ferita, spesso 

acutamente avvertita e sofferta dalla coppia, inizialmente dentro ad un senso di 

sconfitta, anche di accusa verso la realtà: effettivamente, la scoperta della sterilità 
biologica è vissuta all’inizio sempre come una mancanza. 

 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.cittaceleste.it/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/papa-francesco.png&imgrefurl=http://www.cittaceleste.it/papa-francesco/papa-francesco-da-brividi-ecco-la-sua-lettera/&docid=Vm8KI5s3h9pBoM&tbnid=zUXD9f0t37gtJM:&vet=12ahUKEwivpuq6x8TdAhWDjywKHfumDWc4ZBAzKC8wL3oECAEQMQ..i&w=700&h=480&bih=597&biw=1536&q=papa francesco&ved=2ahUKEwivpuq6x8TdAhWDjywKHfumDWc4ZBAzKC8wL3oECAEQMQ&iact=mrc&uact=8
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FAMIGLIE, RALLEGRATEVI ED ESULTATE! 

Vi ho dato l’esempio. 

Spesso la coppia attraversa e avverte questa “ferita” che sente su di sé, come sommamente ingiusta, 

non spiegabile, e si sente incompresa dai più. La sterilità, accertata o presunta, viene scoperta a poco 
a poco. C’è poi un tempo in cui la coppia cerca delle risposte a questo problema, ed è impressionante 

rilevare come sempre più frequentemente la prima mossa sia il ricorso a risposte tecniche, 

dall’inseminazione assistita ad altre pratiche molto più invasive. Cosa significa diventare genitore di 

un figlio non generato da te?” Una nostra amica, madre adottiva di più figli, ci ha raccontato, qualche 

tempo fa: “Ci siamo posti la questione dei figli non come bisogno del figlio, ma come domanda di senso, 
sul disegno che c’era su di noi. (…). Mia cognata, con discrezione, ha buttato lì l’idea dell’adozione. La 

diversità è una ricchezza: dovevo capire qual era la mia ricchezza. Nella Bibbia la sterilità diventa lo 

spunto per cambiare le cose nella storia d’Israele. Mi sono ritrovata dentro un grande senso di 

maternità. Sono contenta del mio modo di essere mamma: uno fa crescere altro intorno a sé, questo 

mi sembra una cosa naturale per me. È stato quasi un percorso semplice, “naturale”. Questa è la 

ricchezza dell’esperienza adottiva: un prendere forma della coniugalità e della paternità/maternità 
come posizione consapevolmente ri-scelta, come un mettersi in gioco della nostra libertà dinanzi al 

destino nostro e di quei figli che ci è stato dato di incontrare come dono. Ma che cos’è, di cosa è fatta 

la paternità e maternità? Di cosa è fatto il rapporto con i miei figli? La paternità, ma nel nostro caso 

anche la maternità adottiva, si fondano ultimamente non sulla biologia, ma su una decisione libera, 

da cui scaturisce l’assunzione dell’altro da sé come proprio figlio. 

  

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA 

 
Signore, la famiglia è un tuo dono per noi, 

non qualcosa di ovvio o scontato. 

Ti chiediamo, quindi, di aiutarci 

nel nostro rapporto di coppia, di genitori di figli. 

 
Aiutaci a rispettarci l'un l'altro 

ed a sforzarci di cogliere il punto di vista dell'altro. 

 

Fa' che tra noi ci siano tenerezza ed onestà, 

comprensione ed un pizzico di umorismo 
insieme alla capacità di ammettere 

che a volte possiamo sbagliare. 

 

Rendici disponibili a dividere la nostra felicità con gli altri,  

aprendo la nostra casa  

preoccupandoci delle loro gioie e dei loro dolori,  
come dei nostri. 

 

Grazie per averci dato questo dono prezioso. 

Aiutaci a farne buon uso.  

Amen 

 

 

 

PER RIFLETTERE  

 Costruire il Regno di Dio. Quali scelte personali e familiari aiutano questa crescita? 
Proviamo a raccontare e condividere situazioni nelle quali in nome del vangelo 
abbiamo orientato le nostre decisioni anche accogliendo delle incomprensioni.  

 Quali mancanze abbiamo percepito o percepiamo nella nostra vita di coppia?  

 Quali situazioni o fatiche ci hanno, come Marco e Daniela, rimessi in discussione?  

 Come Dio è presente nelle vicende anche faticose della nostra storia?  

 Cosa significa per la nostra famiglia essere accoglienti ed aperti agli altri? Riusciamo 
ad essere accoglienti o a volte rischiamo di scegliere una chiusura che dà sicurezza?  

 


