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(Italiano) Quando Dio ti prende in parola.

(Italiano)
“Fin da bambino, sentivo che Dio mi chiamava a seguirlo, malgrado non sapessi bene ancora
quale fosse il cammino da intraprendere. Dopo un periodo di discernimento ho capito che la mia
strada era il matrimonio”.
Sono le parole con le quali Marcelo Chávez, marito di Pia e papà di tre splendide figlie, racconta
del meraviglioso disegno che Dio aveva in mente per entrambi. Una vocazione, la loro, nata da
un’amicizia decennale vissuta condividendo lo stesso ideale di vita; un bellissimo viaggio di
fidanzamento che ha dato inizio ad una nuova grande avventura nel matrimonio. La loro è una
famiglia che oggi si fa “Chiesa viva” attorno a molte altre, tutte protagoniste del X Incontro
Mondiale delle Famiglie “L’Amore familare:Vocazione e via di Santità” che si terrà a Roma
(Italia) dal 22 al 26 giugno 2022.
Come vi state preparando a questo evento che, come Papa Francesco ha scritto nel suo
messaggio di presentazione, data la pandemia assumerà una forma “multicentrica e
diffusa”?
Quando Papa Francesco ha inaugurato l’anno Amoris Laetitia nel marzo 2021, indicando che si
sarebbe concluso con il X Incontro Mondiale delle Famiglie a Roma, ci siamo subito sentiti
chiamati a partecipare all’evento in presenza. Poi, a luglio 2021, quando il Papa ha invitato tutti
a vivere insieme questo evento attraverso una nuova modalità, ognuno con le proprie diocesi,
abbiamo sentito che si trattava di vedere Roma che allargava le braccia verso il mondo,
andando incontro a tutte le famiglie, fino alle periferie, affinchè nessuno rimanesse fuori.
Abbiamo intuito che potevamo vivere questo miracolo dell’unità familiare essendone
protagonisti, e non solo guardandolo da lontano. Per questo vivremo l’incontro dal luogo in cui
siamo, aderendo alle iniziative che scaturiranno dall’Arcidiocesi di Santiago del Cile insieme ad
altri movimenti.
Cosa vuol dire, da famiglia, percorrere una via verso la santità?
Il 6 settembre del 2021 abbiamo festeggiato 18 anni di matrimonio e, anche nei momenti difficili,
non ci sono stati dubbi: la nostra chiamata è ed è sempre stata amare l’altro come vuole Dio.
Dio ha preso in parola il nostro “sì” e ci ha aiutato ad andare avanti. Questo cammino di santità
nel matrimonio, lo intendiamo come un cammino condiviso, fatto insieme, uniti, in cui ciascuno
contribuisce anche alla santificazione dell’altro.
In che modo Gesù è sostegno nella vostra vita e che ruolo ha giocato la preghiera
soprattutto in questo tempo di pandemia?
In questi 18 anni, giorno dopo giorno, ci siamo accorti che la misura dell’amore coniugale era
davvero dare la vita per l’altro. Renderci disponibili a questo con la grazia di Cristo ci ha
permesso di cogliere quanto le nostre differenze potessero assumere una dimensione diversa.
Naturalmente ci sono state situazioni in cui non è stato facile affrontare i conflitti, alcuni più
difficili di altri, ma è stato in quei momenti che abbiamo sentito il desiderio forte di essere fedeli
al sacramento del matrimonio e continuare ad amare Gesù anche nella difficoltà. Questo
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richiede ed esige coraggio ed è con grande forza di volontà che ci affidiamo a Dio, alla Sacra
Famiglia per affrontare le complesse situazioni che le sfide di oggi comportano. La preghiera ci
ha sostenuti e ci sostiene in questo viaggio, ci dà forza e la certezza che tutto è Amore di Dio.
In questo periodo di pandemia, in particolare, la preghiera in famiglia è stata importante quanto
quella con la comunità dei Focolari e con le altre famiglie. Anche se non potevamo ricevere
Gesù nell’Eucarestia, abbiamo capito che questo incontro con Lui sarebbe avvenuto comunque
e che il Suo amore si sarebbe manifestato tra noi.
Durante la conferenza stampa di presentazione dell’Incontro il Card. Kevin Farrell,
Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha detto: “Le famiglie sono il seme
che può fecondare il mondo. Sono loro gli evangelizzatori che testimoniano al mondo la
bellezza della vita familiare”. Come portare questa testimonianza fuori dalle mura
domestiche?
Questa realtà la troviamo riflessa nella Santa Famiglia di Nazareth. È questa la grandezza e
l’importanza di essere famiglia anche oggi: essere il luogo dove Gesù nasce e viene donato al
mondo. Noi sperimentiamo che l’amore di Dio che si è manifestato nella nostra vita non può
rimanere solo nella nostra famiglia, ma deve irradiarsi ed essere la base per incontrare altre
famiglie, coppie, fidanzati. Tutto è un’opportunità per amare e per donare l’amore di Dio.
Camminare insieme ad altre famiglie significa fare comunità, condividendo i beni, le necessità,
le preoccupazioni e facendo attenzione ai bisogni di tutti.
(Fonte: www.focolare.org - Maria Grazia Berretta)
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