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#Ecclesiola

(Italiano)
… La
famiglia. Oggi si sferra e si sta sempre più sferrando un attacco frontale alla famiglia. La
famiglia è così minacciata, quando non è distrutta, dal decadimento dei valori morali tradizionali,
dal materialismo teorico e pratico, dalla mentalità edonistica favorita dal consumismo, che molti
contemporanei sono costretti a chiedersi: ma qual è il senso della famiglia, quale importanza
ha?
Sociologi, educatori, politici, moralisti potrebbero dire le loro opinioni.
A noi cristiani credo interessi soprattutto cercare di cogliere il pensiero di Dio sulla famiglia, il
posto che Egli le dà. E per comprendere ciò bastano poche considerazioni.
Quando Dio ha creato il genere umano, ha plasmato una famiglia; quando il Verbo di Dio è
venuto in terra ha voluto nascere in una famiglia; quando Gesù ha iniziato la sua vita pubblica,
stava festeggiando una nuova famiglia.
Dio ha avuto talmente a cuore la famiglia, l’ha pensata come realtà di tale importanza da
imprimervi la sua stessa impronta: essa, infatti, riflette la vita stessa di Dio, la vita della
Santissima Trinità.
E ciò è sufficiente, mi sembra, per dire cos’è per Dio la famiglia.
Ma come ha concepito Egli la famiglia?
Dio, che è amore, ha ideato la famiglia come un intreccio, un ingranaggio d’amore: amore
nuziale fra gli sposi, amore materno, paterno verso i figli, filiale verso i genitori. Amore dei nonni
per i nipoti, dei nipoti per i nonni, per gli zii e viceversa. Scrigno, dunque, gioiello, mistero
d’amore la famiglia.
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Così Dio l’ha pensata, l’ha creata. E il Figlio suo, redimendo il mondo, ha sublimato tutto
quest’amore naturale, di cui sono pregni i membri della famiglia, con l’amore divino che ha
portato sulla terra, col fuoco che vuole dovunque sia acceso.
Così, per esso, la famiglia è divenuta, oltre che la cellula prima dell’umanità da Dio creata, la
cellula base della Chiesa fondata da suo Figlio.
Per l’amore soprannaturale che la investe, per mezzo del battesimo e degli altri sacramenti, in
particolare di quello del matrimonio, i componenti la famiglia sono infatti chiamati distintamente
ed insieme al sublime e vertiginoso compito di edificarla come piccola chiesa, come
“ecclesiola”…
… L’evangelizzazione del futuro dell’uomo quindi dipende in gran parte dalla “Chiesa
domestica”: la famiglia.
(Fonte:Chiara Lubich . La famiglia e la preghiera - Castel Gandolfo 8 aprile 1989 Congresso Famiglia-società: radici nell’Assoluto per l’oggi dell’uomo)
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