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(Italiano) Famiglia, il volto accogliente della Chiesa.

(Italiano) “La Chiesa è con voi, anzi, la Chiesa è in voi! (…) Che il Signore vi aiuti ogni giorno a
rimanere nell’unità, nella pace, nella gioia e anche nella perseveranza nei momenti difficili (…)”.
Con questo augurio Papa Francesco ha salutato tutti i partecipanti al X Incontro Mondiale delle
Famiglie, durante la messa conclusiva del 25 giugno 2022 a Piazza San Pietro, presieduta dal
Cardinale Kevin Joseph Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.
La celebrazione è stata preceduta da giorni intensi che, toccando vari temi, hanno messo in
luce la testimonianza di tante famiglie provenienti da tutto il mondo; giorni che in molti hanno
vissuto nelle proprie diocesi creando, come l’ha definita il Papa, “una sorta di immensa
costellazione”.
“Sono stati momenti pieni di bellezza che ci hanno toccato profondamente e abbiamo davvero
potuto sperimentare l’amore di Dio per noi e per ciascuna famiglia del mondo” – dice Keula,
appartenente al gruppo di Famiglie Nuove (FN), diramazione del Movimento dei Focolari, che
con il marito, Rogerio, è arrivata a Roma dal Brasile.
Il perdono, l’apertura alla vita, l’accompagnamento dei figli, il ruolo degli anziani e la speranza
nella provvidenza, sono solo alcuni dei temi trattati durante questo X Incontro Mondiale delle
Famiglie che, a chiusura dell’Anno Famiglia Amoris laetitia, ha avuto come cuore l’ascolto e il
confronto tra operatori della pastorale familiare e matrimoniale, con lo scopo di sviluppare il
tema scelto dal Papa per questo anno: L’amore familiare: vocazione e via di santità. Tra le
tappe di questo percorso, il dibattito sulla corresponsabilità di sposi e sacerdoti nella pastorale
delle Chiese particolari, le concrete difficoltà delle famiglie nelle società attuali, la preparazione
alla vita matrimoniale delle coppie e la formazione dei formatori in una pastorale famigliare
piena di sfide.
“In questi giorni abbiamo capito quanto la famiglia oggi possa essere una forza per il mondo
intero” – raccontano Suse e Angelo della Corea. Una forza che va difesa e accompagnata e
che può trovare nella Chiesa oltre che una dimora accogliente, la sua espressione.
In linea con le letture proposte dalla liturgia, il Papa durante la sua omelia in Piazza San Pietro
ha parlato inoltre dell’importanza della libertà, “uno dei beni più apprezzati e ricercati
dall’uomo moderno e contemporaneo”, che cambia forma se vissuto in ambito familiare: “Tutti
voi coniugi, formando la vostra famiglia, con la grazia di Cristo avete fatto questa scelta
coraggiosa: non usare la libertà per voi stessi, ma per amare le persone che Dio vi ha messo
accanto. Invece di vivere come ‘isole’, vi siete messi ‘a servizio gli uni degli altri’. Così si vive
la libertà in famiglia! Non ci sono ‘pianeti’ o ‘satelliti’ che viaggiano ognuno per la sua propria
orbita. La famiglia è il primo luogo dove si impara ad amare”.
Ed è proprio nel servizio che la famiglia risponde alla sua vocazione e procede nel cammino
dell’amore familiare, un amore in uscita, “sempre aperto- continua Papa Francescoestroverso, capace di ‘toccare’ i più deboli (…): fragili nel corpo e fragili nell’anima. L’amore,
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infatti, anche quello familiare, si purifica e si rafforza quando viene donato”.
Tenere i piedi ben piantati in terra, rendendosi conto delle sfide del nostro tempo, ma sempre
con gli occhi fissi al cielo. È quanto racchiude il testo dell’invio missionario alle famiglie letto dal
Santo Padre alla fine della celebrazione. Un vero e proprio mandato: l’invito a rispondere a
questa chiamata verso la santità e camminare insieme: “Siate il seme di un mondo più fraterno.
Siate famiglie dal cuore grande, siate il volto accogliente della Chiesa».
(Fonte: www.focolare.org - Maria Grazia Berretta)
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