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CAPITOLO TERZO
LO SGUARDO RIVOLTO A GESÙ: LA VOCAZIONE DELLA
FAMIGLIA
58. Davanti alle famiglie e in mezzo ad esse deve sempre
nuovamente risuonare il primo annuncio, ciò che è «più bello, più
grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario»[50], e
«deve occupare il centro dell’attività evangelizzatrice».[51] È
l’annuncio principale, «quello che si deve sempre tornare ad
ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad
annunciare
durante
la
catechesi
in
una
forma
o
nell’altra».[52] Perché «non c’è nulla di più solido, di più profondo,
di più sicuro, di più consistente e di più saggio di tale annuncio» e
«tutta la formazione cristiana è prima di tutto l’approfondimento
del kerygma».[53]
59. Il nostro insegnamento sul matrimonio e la famiglia non può
cessare di ispirarsi e di trasfigurarsi alla luce di questo annuncio di
amore e di tenerezza, per non diventare mera difesa di una dottrina
fredda e senza vita. Infatti, non si può neppure comprendere
pienamente il mistero della famiglia cristiana se non alla luce
dell’infinito amore del Padre, che si è manifestato in Cristo, il quale
si è donato sino alla fine ed è vivo in mezzo a noi. Perciò desidero
contemplare Cristo vivente che è presente in tante storie d’amore, e
invocare il fuoco dello Spirito su tutte le famiglie del mondo.
60. Entro tale quadro, questo breve capitolo raccoglie una sintesi
dell’insegnamento della Chiesa sul matrimonio e la famiglia. Anche a
questo riguardo citerò diversi contributi presentati dai Padri sinodali
nelle loro considerazioni sulla luce che ci offre la fede. Essi sono
partiti dallo sguardo di Gesù e hanno indicato che Egli «ha guardato
alle donne e agli uomini che ha incontrato con amore e tenerezza,
accompagnando i loro passi con verità, pazienza e misericordia,
nell’annunciare le esigenze del Regno di Dio».[54] Allo stesso modo,
il Signore ci accompagna oggi nel nostro impegno per vivere e
trasmettere il Vangelo della famiglia.

