MARTEDI’ 31 MAGGIO 2022
(Segue) Spiritualità della cura, della consolazione e dello stimolo
325. Le parole del Maestro (cfr Mt 22,30) e quelle di san Paolo (cfr 1 Cor 7,29-31) sul
matrimonio, sono inserite – non casualmente – nella dimensione ultima e definitiva della
nostra esistenza, che abbiamo bisogno di recuperare. In tal modo gli sposi potranno
riconoscere il senso del cammino che stanno percorrendo. Infatti, come abbiamo ricordato
più volte in questa Esortazione, nessuna famiglia è una realtà perfetta e confezionata una
volta per sempre, ma richiede un graduale sviluppo della propria capacità di amare. C’è
una chiamata costante che proviene dalla comunione piena della Trinità, dall’unione
stupenda tra Cristo e la sua Chiesa, da quella bella comunità che è la famiglia di Nazareth
e dalla fraternità senza macchia che esiste tra i santi del cielo. E tuttavia, contemplare la
pienezza che non abbiamo ancora raggiunto ci permette anche di relativizzare il cammino
storico che stiamo facendo come famiglie, per smettere di pretendere dalle relazioni
interpersonali una perfezione, una purezza di intenzioni e una coerenza che potremo
trovare solo nel Regno definitivo. Inoltre ci impedisce di giudicare con durezza coloro che
vivono in condizioni di grande fragilità. Tutti siamo chiamati a tenere viva la tensione verso
qualcosa che va oltre noi stessi e i nostri limiti, e ogni famiglia deve vivere in questo
stimolo costante. Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! Quello che ci viene
promesso è sempre di più. Non perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure
rinunciamo a cercare la pienezza di amore e di comunione che ci è stata promessa.
Preghiera alla Santa Famiglia
Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore del vero amore,
a voi, fiduciosi, ci affidiamo.
Santa Famiglia di Nazaret,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole di Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazaret,
mai più ci siano nelle famiglie
episodi di violenza, di chiusura e di divisione;
che chiunque sia stato ferito o scandalizzato
venga prontamente confortato e guarito.
Santa Famiglia di Nazaret,
fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
della sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltateci e accogliete la nostra supplica.
Amen.

