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7. FAMIGLIE, RALLEGRATEVI ED ESULTATE! 

La breccia e i due volti. 

 

 

 

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 di Matteo (22,34 – 38) 
 

Allora i farisei, udito che egli aveva chiuso la 
bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno 
di loro, un dottore della legge, lo interrogò per 
metterlo alla prova: «Maestro, qual è il più 
grande comandamento della legge?». Gli 
rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il 
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua 
mente.  Questo è il più grande e il primo dei 
comandamenti. E il secondo è simile al primo: 
Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da 
questi due comandamenti dipendono tutta la 
Legge e i Profeti». 

 

Dalla Gauedete et Exultate di Papa Francesco (60-62)  

E’ bene ricordare spesso che esiste una gerarchia delle virtù, che ci invita a cercare l’essenziale. Il primato 

appartiene alle virtù teologali, che hanno Dio come oggetto e motivo. E al centro c’è la carità. San Paolo dice 
che ciò che conta veramente è «la fede che si rende operosa per mezzo della carità» (Gal 5,6). Siamo chiamati a 
curare attentamente la carità: «Chi ama l’altro ha adempiuto la Legge [...] pienezza della Legge infatti è la carità» 
(Rm 13,8.10). Perché «tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai il tuo prossimo come 
te stesso» (Gal 5,14). Detto in altre parole: in mezzo alla fitta selva di precetti e prescrizioni, Gesù apre una 
breccia che permette di distinguere due volti, quello del Padre e quello del fratello. Non ci consegna due formule 
o due precetti in più. Ci consegna due volti, o meglio, uno solo, quello di Dio che si riflette in molti. Perché in 
ogni fratello, specialmente nel più piccolo, fragile, indifeso e bisognoso, è presente l’immagine stessa di Dio. 
Infatti, con gli scarti di questa umanità vulnerabile, alla fine del tempo, il Signore plasmerà la sua ultima opera 
d’arte. Poiché «che cosa resta, che cosa ha valore nella vita, quali ricchezze non svaniscono? Sicuramente due: 
il Signore e il prossimo. Queste due ricchezze non svaniscono!». Che il Signore liberi la Chiesa dalle forme di 
gnosticismo e di pelagianesimo (so tutto e tutto dipende da me) che la complicano e la fermano nel suo cammino 
verso la santità! Queste deviazioni si esprimono in forme diverse, secondo il proprio temperamento e le proprie 
caratteristiche. Per questo esorto ciascuno a domandarsi e a discernere davanti a Dio in che modo si possano 
rendere manifeste nella sua vita. 

 

 

 

IN ASCOLTO: La storia di Marco e Margherita. 

Siamo Marco e Margherita, viviamo a Novara, in Piemonte e siamo sposati dal 26 aprile di 17 

anni fa. Tra le letture del nostro Matrimonio inserimmo un brano della Lettera agli Ebrei: “Non 
dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo” (Eb 13,2). 
Era quella la nostra strada per essere felici. Desideravamo una famiglia numerosa, ma ci 
avevano detto che per me sarebbe stato molto difficile ottenere una gravidanza. Subito dopo il 
matrimonio demmo disponibilità al comune della nostra città e un anno dopo arrivò da noi una 
ragazza di 15 anni. 
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FAMIGLIE, RALLEGRATEVI ED ESULTATE! 

La breccia e i due volti. 

 Nel frattempo era nato anche il nostro primo figlio, Riccardo. Affrontammo questo affido con entusiasmo: fu una 

esperienza breve, molto importante per noi, ma anche molto difficoltosa nella gestione. Si è conclusa dopo solo 

quattro mesi con un po' di sofferenza, e questo ci ha spinto a domandarci se davvero avevamo capito ciò che il 

Signore ci stava chiedendo. Così lasciammo che il tempo spiegasse. L'anno successivo, a maggio, nacque 

Francesco, due anni dopo arrivò Martino, e poi tre bimbi di sole 10 settimane di gestazione sono volati in cielo a 

farci da angeli custodi. Desideravamo altri figli, ma le tre gravidanze interrotte pesavano su questa scelta. Abbiamo 

lasciato fare al Signore, non per santità, ma per fragilità e debolezza, e ad aprile del 2008, infatti, è nato Tommaso. 

Sono seguiti anni intensi di attività pastorale in parrocchia e in diocesi, anni ricchi in cui credevamo di avere 

ricevuto tutto il possibile e che ora toccasse a noi, in qualche modo, “ricambiare”.  

Il 27 ottobre 2013 partecipiamo all'incontro di Papa Francesco con le famiglie, nell'anno della fede. Amici della 

nostra parrocchia ci raggiungono ed insieme viviamo due giorni di preghiera, amicizia e festa proprio in questa 

piazza. Qui Vincenzo e Grazia di Lampedusa, parlano della loro casa accogliente e di come la vita di chi arriva sulla 

loro isola li interpelli. Tornati a casa le loro parole hanno un'eco forte in noi. Parliamo con i ragazzi, sapendo che 

nessuna decisione è solo nostra, e diamo disponibilità, ma il progetto non si concretizza. Noi siamo sereni, stiamo 

bene, organizziamo le vacanze estive, e forse, a questo punto, siamo più appagati che fecondi. Ma il Signore vede 

e, come solo Lui sa fare, non ci lascia soli. Una mattina al lavoro arriva a Margherita una telefonata, è un amico, 

volontario in ospedale. Ci dice che una bimba di sette mesi arrivata su un barcone cerca una famiglia affidataria, 

e chiede se conosciamo qualcuno a cui proporre questa avventura. A pranzo ne parliamo, abbiamo timore, dubbi, 

ma i nostri figli ci ridonano con le loro parole franche da adolescenti, ciò che noi avevamo scelto nel giorno del 

nostro matrimonio: “Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo” (Eb 

13,2). E così la piccola arriva da noi, ed ora è qui figlia del cuore. E la nostra famiglia non si ricorda nemmeno 

com'era quando lei non c'era. La vita accolta in realtà ha ridato vita a noi, che avevamo tutto e stavamo per 

addormentarci. Non sappiamo più se noi abbiamo accolto lei, o se lei ha accolto noi, le nostre “lotte” educative, la 

nostra fatica nel costruirci famiglia, il nostro bisogno di saperci affidare. Per questo oggi non possiamo che dire 

grazie perché, come ci ricorda il Santo Padre Francesco, la mano del Signore ha “ampliato l’orizzonte della nostra 

esistenza, e ha generato per noi un mondo nuovo”. E ora questo mondo nuovo desideriamo abitarlo con gioia. 

(Testimonianza durante la veglia in preparazione al Sinodo sulla Famiglia).  

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA  
 
Maria, madre della speranza,  

giorno dopo giorno la vita ci chiede impegno, coraggio ed entusiasmo.  

Spesso veniamo messi di fronte alle nostre fragilità,  
ai nostri sbagli più o meno volontari.  

Insegnaci, Maria, a vivere,  

insegnaci a fare della nostra vita qualcosa di bello per Dio e per i fratelli.  

Non permettere che sciupiamo giorni e anni in progetti meschini.  

Non permettere che scivoliamo nella pigrizia che paralizza,  

né nell’attivismo che stordisce.  
Rendici liberi dentro perché il nostro cuore e le nostre mani,  

sappiano donare gioia e speranza alle persone che incontriamo.  

Amen. 

 
 

PER RIFLETTERE  

 L’amore a Dio e al prossimo. Personalmente e come coppia come nutriamo la nostra vita di 

fede? Concretamente come amiamo Dio? Gli dedichiamo del tempo? Cosa e chi ci aiuta nel 

rapporto con Lui?  

 La fede senza le opere è morta. Oggi nella nostra società anche chi si ritiene cristiano sembra 

essere indifferente al dolore dei poveri e degli immigrati? Come ci spieghiamo questo fatto e 

come possiamo rispondere a questa provocazione? 

 Si va diffondendo tra le persone, soprattutto tra i giovani una certa rabbia. Riusciamo a porre 
un limite, con la nostra testimonianza, a questo fenomeno?  

Quali scelte intraprendere?  

 Chi ha fede si apre al fratello. Come famiglia potremmo accogliere un bisognoso o per lo meno 

diffondere la cultura dell’accoglienza? Cosa ci impedisce di fare scelte coraggiose? Quali paure 

abbiamo ad aprire le porte di casa?  

 
 


