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9. FAMIGLIE, RALLEGRATEVI ED ESULTATE! 

La chiave del cielo. 

. 

 

 

 

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 Matteo (9,10-13) 

 
Mentre Gesù sedeva a mensa in casa, 
sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e 
si misero a tavola con lui e con i discepoli. 
Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi 
discepoli: «Perché il vostro maestro mangia 
insieme ai pubblicani e ai peccatori?». Gesù li 
udì e disse: «Non sono i sani che hanno bisogno 
del medico, ma i malati. Andate dunque e 
imparate che cosa significhi: Misericordia io 
voglio e non sacrificio. Infatti non sono venuto 
a chiamare i giusti, ma i peccatori». 

 

Dalla Gauedete et Exultate di Papa Francesco (104 – 109)  

Potremmo pensare che diamo gloria a Dio solo con il culto e la preghiera, o unicamente osservando 

alcune norme etiche e dimentichiamo che il criterio per valutare la nostra vita è anzitutto ciò che 

abbiamo fatto agli altri. La preghiera è preziosa se alimenta una donazione quotidiana d’amore. Il 

modo migliore per discernere se il nostro cammino di preghiera è autentico sarà osservare in che 
misura la nostra vita si va trasformando alla luce della misericordia. Perché «la misericordia non 

è solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri figli». Essa è 

«l’architrave che sorregge la vita della Chiesa». Desidero sottolineare ancora una volta che, 

benché la misericordia non escluda la giustizia e la verità, «anzitutto dobbiamo dire che la 

misericordia è la pienezza della giustizia e la manifestazione più luminosa della verità di Dio». Essa 

«è la chiave del cielo». Il consumismo edonista può giocarci un brutto tiro, perché nell’ossessione di 
divertirsi finiamo con l’essere eccessivamente concentrati su noi stessi, sui nostri diritti e 

nell’esasperazione di avere tempo libero per godersi la vita. Anche il consumo di informazione 

superficiale e le forme di comunicazione rapida e virtuale possono essere un fattore di stordimento 

che si porta via tutto il nostro tempo e ci allontana dalla carne sofferente dei fratelli. In mezzo a 

questa voragine attuale, il Vangelo risuona nuovamente per offrirci una vita diversa, più sana e più 
felice. La forza della testimonianza dei santi sta nel vivere le Beatitudini e la regola di comportamento 

del giudizio finale. Sono poche parole, semplici, ma pratiche e valide per tutti, perché il cristianesimo 

è fatto soprattutto per essere praticato, e se è anche oggetto di riflessione, ciò ha valore solo quando 

ci aiuta a vivere il Vangelo nella vita quotidiana. Raccomando vivamente di rileggere spesso questi 

grandi testi biblici, di ricordarli, di pregare con essi e tentare di incarnarli. Ci faranno bene, ci 

renderanno genuinamente felici. 
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 FAMIGLIE, RALLEGRATEVI ED ESULTATE! 

La chiave del cielo. 
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E’ giunto il momento di tradurre operativamente in atto la Misericordia di Dio, 
“immensa, incondizionata e gratuita” (AL 297), e di manifestarla utilizzando anche “la 

fragilità come punto di partenza e la crisi come opportunità” (AL 294). 

 

Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell’ascolto, nella consapevolezza che, come afferma 
papa Francesco, “ascoltare è più che sentire” (EG171). Vogliamo, dunque, imparare ad 

ascoltare innanzitutto la voce di Dio, sentire con Lui il grido del Popolo e respirarvi la 

sua volontà, partendo dai problemi di ogni giorno. Esercitiamoci in un ascolto e in un 

dialogo reciproco, nell’umile consapevolezza che ciascuno ha qualcosa da apprendere 

dagli altri ma, nello stesso tempo, ha anche esperienze di vita e suggerimenti preziosi da 

offrire. C’è bisogno di sentire il grido dei poveri, che domandano alla Chiesa di farsi voce 

di giustizia. Occorre accogliere le voci, anche critiche, dei giovani e il desiderio delle 
famiglie di un nuovo slancio per essere fedeli alle esigenze del matrimonio cristiano, 

mentre chiedono alla Chiesa di essere sostenute e accompagnate. Impegnandoci in un 

comune discernimento, ci eserciteremo a vivere la sinodalità, mediante una rete di 

relazioni umane fraterne, sperimentando, in questo modo, una vera spiritualità di 

comunione. 

 
+ Oscar Cantoni, Vescovo di Como  

 

 

 

 Quali scelte suggerire per aiutare le famiglie a riconoscere i segni della misericordia di Dio così 
che essa rigeneri e rinnovi le relazioni al loro interno. 

 

 Con quali disposizioni, atteggiamenti e comportamenti la nostra comunità cristiana può andare 
incontro alle famiglie che vivono in situazioni di fragilità, di conflitto e di separazione.  
 

 In che modo le famiglie possono promuovere nel loro ambiente di vita una “cultura della 
misericordia” e incidere sulla società perché diventi più accogliente e fraterna. 

 

 Gli attuali percorsi della pastorale familiare della nostra diocesi e delle nostre parrocchie (gli 
itinerari di fede per i fidanzati, le proposte di accompagnamento per le giovani coppie, per le 

famiglie in difficoltà, gruppi e movimenti di spiritualità familiare, etc.) esprimono efficacemente 

la misericordia di Dio che rifulge sul volto della Chiesa (Come dovrebbero essere sviluppati o 

rilanciati? In quali aspetti dovrebbero essere rivisti? Quali novità sarebbero necessarie?). 

 

In ascolto… 

Santissima Trinità, Misericordia infinita, 
io confido e spero in Te! 

Santissima Trinità, Misericordia infinita, 
nella Luce impenetrabile del Padre che ama e che crea; 

Santissima Trinità, Misericordia infinita, 
nel Volto del Figlio che è Parola che si dona; 
Santissima Trinità, Misericordia infinita, 
nel Fuoco bruciante dello Spirito che dà vita; 
Santissima Trinità, Misericordia infinita, 
io confido e spero in Te! 
Tu, che ti sei donata tutta a me, 
fa’ che io mi doni tutto a Te: 

rendimi testimone del Tuo amore, 
in Cristo mio Fratello, mio Redentore e mio Re. 
Santissima Trinità, Misericordia infinita, 
io confido e spero in Te!  

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

Preghiera  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJuOmWnNPdAhXpN-wKHenODLMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fsinodo.diocesidicomo.it%2Fcose-il-sinodo-logo-e-sua-spiegazione%2Fil-logo%2F&psig=AOvVaw1VV7hw1uppVg0gQNkpLTaF&ust=1537864047481318
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDm72DodPdAhXMAewKHWiMBYQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.parrocchiacavallasca.it%2Fvisita-del-vescovo-oscar-cantoni-2%2F&psig=AOvVaw0Y1XW-2fk-2nOAUT54vcPf&ust=1537864735582718

