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Cari fratelli e sorelle, buonasera! 
 
La Chiesa è la famiglia dei figli di Dio. Una famiglia in cui si
gioisce con quelli che sono nella gioia e si piange con quelli che
sono nel dolore o si sentono buttati a terra dalla vita. Una famiglia
in cui si ha cura di ciascuno, perché Dio nostro Padre ci ha resi
tutti suoi figli nel Battesimo. Ecco perché continuo a incoraggiare i
genitori a far battezzare i figli appena possibile, perché diventino
parte della grande famiglia di Dio. C’è bisogno di invitare ciascuno
alla festa, anche il bambino piccolo! E per questo va battezzato
presto.  
 
Voi, care famiglie, siete la grande maggioranza del Popolo di Dio.
Che aspetto avrebbe la Chiesa senza di voi? Una Chiesa di
statue, una Chiesa di persone sole… Dio desidera che ogni  
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famiglia sia un faro che irradia la gioia del suo amore nel mondo. Che cosa significa? Significa che noi, dopo aver
incontrato l’amore di Dio che salva, proviamo, con o senza parole, a manifestarlo attraverso piccoli gesti di bontà nella
routine quotidiana e nei momenti più semplici della giornata. 
 
E questo come si chiama? Questo si chiama santità. Mi piace parlare dei santi “della porta accanto”, di tutte quelle
persone comuni che riflettono la presenza di Dio nella vita e nella storia del mondo (cfr Esort. ap. Gaudete et exsultate, 6-
7). La vocazione all’amore e alla santità non è qualcosa di riservato a pochi privilegiati, no. Anche ora, se abbiamo occhi
per vedere, possiamo scorgerla attorno a noi. E’ silenziosamente presente nel cuore di tutte quelle famiglie che offrono
amore, perdono, misericordia quando vedono che ce n’è bisogno, e lo fanno tranquillamente, senza squilli di trombe. Il
Vangelo della famiglia è veramente gioia per il mondo, dal momento che lì, nelle nostre famiglie, Gesù può sempre essere
trovato; lì dimora in semplicità e povertà, come fece nella casa della Santa Famiglia di Nazaret. 

E’ vero, mi piace dire che nelle famiglie abbiamo bisogno di imparare tre
parole “scusa”, “per favore” e “grazie”. Tre parole. Quando litighi a casa,
assicurati, prima di andare a letto, di aver chiesto scusa e di aver detto che
ti dispiace. Prima che finisca la giornata, fare la pace. E sapete perché è
necessario fare la pace prima di finire al giornata? Perché se non fai la
pace, il giorno dopo, la “guerra fredda” è molto pericolosa! State attenti alla
guerra fredda nella famiglia! Ma forse a volte tu sei arrabbiato e sei tentato
di andare a dormire in un’altra stanza, solo e appartato; se ti senti così,
semplicemente bussa alla porta e di’: “Per favore, posso entrare?”. Quel
che serve è uno sguardo, un bacio, una parola dolce… e tutto ritorna come
prima! Dico questo perché, quando le famiglie lo fanno, sopravvivono. Non
esiste una famiglia perfetta; senza l’abitudine al perdono, la famiglia cresce
malata e gradualmente crolla. 
 
Perdonare vuol dire donare qualcosa di sé. Gesù ci perdona sempre. Con
la forza del suo perdono, anche noi possiamo perdonare gli altri, se
davvero lo vogliamo. Non è quello per cui preghiamo, quando diciamo il  

Il matrimonio cristiano e la vita familiare vengono compresi in tutta la loro
bellezza e attrattiva se sono ancorati all’amore di Dio, che ci ha creato a
sua immagine, così che noi potessimo dargli gloria come icone del suo
amore e della sua santità nel mondo. Papà e mamme, nonni e nonne, figli e
nipoti: tutti, tutti chiamati a trovare, nella famiglia, il compimento dell’amore.
La grazia di Dio aiuta ogni giorno a vivere con un cuore solo e un’anima
sola. Anche le suocere e le nuore! Nessuno dice che sia facile, voi lo
sapete meglio di me. È come preparare un tè: è facile far bollire l’acqua, ma
una buona tazza di tè richiede tempo e pazienza; c’è bisogno di lasciare in
infusione! Così giorno dopo giorno Gesù ci riscalda col suo amore facendo
in modo che penetri tutto il nostro essere. Dal tesoro del suo Sacro Cuore,
riversa su di noi la grazia che ci occorre per guarire le nostre infermità e
aprire la mente e il cuore ad ascoltarci, capirci e perdonarci gli uni gli altri. 
 
Il perdono è un dono speciale di Dio che guarisce le nostre ferite e ci
avvicina agli altri e a lui. Piccoli e semplici gesti di perdono, rinnovati ogni
giorno, sono il fondamento sul quale si costruisce una solida vita familiare
cristiana. Ci obbligano a superare l’orgoglio, il distacco e l’imbarazzo a fare
pace. Tante volte siamo arrabbiati tra di noi e vogliamo fare la pace, ma
non sappiamo come. E’ un imbarazzo a fare la pace, ma vogliamo farla!
Non è difficoltoso. E’ facile. Fai una carezza, e così è fatta la pace! 

Santa Gianna Molla 
Patrona di madri, dottori e bambini non nati 

Padre nostro? I figli imparano a perdonare quando vedono che i genitori si perdonano tra loro. In questo modo, come
persone e come famiglie, impariamo a comprendere la verità di quelle parole di San Paolo: mentre tutto passa, «la carità
non avrà mai fine» (1 Cor 13,8). 
Come un bravo prete irlandese ha insegnato, «la famiglia che prega insieme rimane insieme», e irradia pace.  
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Mentre ascoltavo il coro, ho visto lì una mamma che
insegnava al figlio a fare il segno della croce. Vi
domando: voi insegnate ai bambini a fare il segno della
croce? E’ molto importante che i bambini da piccolini
imparino a fare bene il segno della croce: è il primo
Credo che imparano, il Credo nel Padre, nel Figlio e
nello Spirito Santo. Questa sera, prima di andare a letto,
voi genitori domandatevi: insegno ai miei figli a fare
bene il segno della croce? Pensateci, è cosa vostra!

L’amore di Cristo che rinnova ogni cosa è ciò che rende
possibile il matrimonio e un amore coniugale
contraddistinto da fedeltà, indissolubilità, unità e
apertura alla vita. Vi domando: vi fanno arrabbiare, i
figli? Eh, la vita è così! Ma è bello avere dieci figli.  Voi
avete sperimentato la capacità dell’amore di Dio di
trasformare completamente la vostra vita e di benedirvi  

Ma, avete pensato voi, cosa sarebbe successo se Gesù non avesse fatto questo? Avete pensato come è brutto finire una
festa di nozze con l’acqua soltanto? E’ brutto! La Madonna ha capito e ha detto al Figlio: “Non hanno vino”. E Gesù ha capito
che la festa sarebbe finita male solo con l’acqua. Così è con l’amore coniugale. Il vino nuovo comincia a fermentare durante il
tempo del fidanzamento, necessario ma passeggero, e matura lungo la vita  matrimoniale in un mutuo dono di sé, che rende
gli sposi capaci di diventare, da due, “una sola carne”. E anche di aprire a loro volta i cuori a chi ha bisogno di amore,
specialmente a chi è solo, abbandonato, debole e, in quanto vulnerabile, spesso accantonato dalla cultura dello scarto.
Questa cultura che viviamo oggi, che scarta tutto: scarta tutto quello che non serve, scarta i bambini perché danno fastidio,
scarta i vecchi perché non servono… Soltanto l’amore ci salva da questa cultura dello scarto. 
 
Una società – ascoltate bene questo! – una società che non valorizza i nonni è una società senza futuro. Una Chiesa che
non ha a cuore l’alleanza tra generazioni finirà per mancare di ciò che veramente conta, l’amore. I nostri nonni ci insegnano il
significato dell’amore coniugale e genitoriale. Loro stessi sono cresciuti in una famiglia e hanno sperimentato l’affetto di figli e
figlie, di fratelli e sorelle. Per questo costituiscono un tesoro di esperienza, un tesoro di sapienza per le nuove generazioni. E’
un grande errore non domandare agli anziani le loro esperienze o pensare che parlare con loro sia una perdita di tempo.  

con la gioia di una bella famiglia. Capiamo dal vostro racconto quant’è importante continuare ad andare a quella fonte della
verità e dell’amore che può trasformare la nostra vita. Chi è? Gesù, che inaugurò il suo ministero pubblico proprio a una festa
di nozze. Lì, a Cana, cambiò l’acqua in un nuovo e buon vino che consentì di proseguire magnificamente la gioiosa
celebrazione. 

Voi, famiglie, siete la speranza della Chiesa e del
mondo! Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, ha creato
l’umanità a sua immagine e somiglianza per farla
partecipe del suo amore, perché fosse una famiglia di
famiglie e godesse quella pace che Lui solo può dare.
Con la vostra testimonianza al Vangelo, potete aiutare
Dio a realizzare il suo sogno. Potete contribuire a far
riavvicinare tutti i figli di Dio, perché crescano nell’unità e
imparino cosa significa per il mondo intero vivere in pace
come una grande famiglia. Maria nostra Madre, Regina
della famiglia e della pace, sostenga tutti voi nel viaggio
della vita, dell’amore e della felicità! 
 
E ora, a conclusione della nostra serata, reciteremo la
preghiera di questo Incontro delle Famiglie. Tutti insieme
recitiamo la preghiera ufficiale dell’Incontro delle
Famiglie 

Pallative Care Unit, Nagpur, India 
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Dio, nostro Padre, 

Siamo fratelli e sorelle in Gesù, tuo Figlio, 
Una famiglia unita dallo Spirito del tuo amore. 
Benedici ognuno di noi con la gioia dell’amore. 

Rendici pazienti e gentili, 
Amorevoli e generosi, 

Accoglienti con i bisognosi. 
Aiutaci a vivere il tuo perdono e la tua pace. 

Proteggi tutte le nostre famiglie con il tuo amore, 
Specialmente coloro che ti affidiamo ora con la nostra preghiera: 

[facciamo un momento di silenzio per pregare per i membri della famiglia e altre persone che ci stanno 
a cuore, ricordandoli per nome]. 

Aumenta la nostra fede, 
Rendi forte la nostra speranza, 

Conservaci nel tuo amore, 
Aiutaci ad essere sempre grati del dono della vita che condividiamo. 

Ti chiediamo questo nel nome di Cristo, nostro Signore, 
Amen 

Maria, madre e guida nostra, prega per noi. 
San Giuseppe, padre e protettore nostro, prega per noi. 

Santi Gioacchino e Anna, pregate per noi. 
San Luigi e Zelia Martin, pregate per noi. 

 

PREGHIERA UFFICIALE PER 
L'INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 

2018 


