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Scheda «speciale» 4
PER GLI OPERATORI DI PASTORALE FAMILIARE

LA vERITà cERcATA
E AccOLTA InSIEME

Atti 15,1-2.6.22-29

Preghiera
Abbiamo bisogno di saper ascoltare. E ascoltare vuol dire innanzitutto tacere. Abbiamo 
bisogno tutti di silenzio. Di silenzio interiore. Questo primo sforzo di riservare dentro di noi 
una cella di silenzio, di ascolto riflessivo restituisce al nostro pensiero la capacità di giudicare, 
di parlare dentro noi stessi con la nostra coscienza, di avvertire quel vuoto interiore che il 
frastuono esteriore non riempie e non sazia, per essere quello che dobbiamo essere, persone 
vere. È la preghiera allora che quasi da sé si riaccende nell’intimità di questo monologo del 
cuore sincero: il bisogno di Dio si pronuncia  umile e forte. E non resta senza immediata e 
insperata risposta Dio parla nel silenzio interiore.  (Paolo VI)

Per preparare l’ascolto
La Parola del vangelo si diffonde rapidamente non solo nella terra d’Israele, ma attraverso 
l’opera missionaria di Paolo e Bàrnaba si estende in Asia Minore e in Siria. E con stupore si nota 
una grande accoglienza. Ma alcune persone venute da Gerusalemme, la culla dell’annuncio 
cristiano, cominciano ad opporsi e a richiedere a tutti i pagani che si stavano convertendo 
al vangelo la necessità della circoncisione. La questione non è di poco conto: si tratta di 
riconoscere se l’origine della salvezza sta nell’adesione alla legge mosaica che era significata 
dalla circoncisione oppure nell’adesione al vangelo di Gesù che è accoglienza della salvezza 
come dono gratuito dell’opera di Dio. La discussione si fa animata e siccome ognuno si 
ferma sulle proprie posizioni, si decide di ricorrere al parere della Chiesa di Gerusalemme, 
luogo originario dell’annuncio cristiano e luogo di comunione della fede cristiana.

Anche oggi tra i credenti sorgono discussioni su come accogliere il vangelo e come seguirlo; 
ci sono modi diversi di intendere il messaggio cristiano. A volte ci si chiude nel proprio 
pensiero e si rifiuta quello dell’altro. Altre volte si lotta tenacemente per far prevalere 
la propria opinione. A livello pastorale sono sorti, dopo il Concilio, degli organismi di 
partecipazione che volevano favorire il dialogo e la condivisione delle scelte nella Chiesa, 
come ad esempio il Consiglio Pastorale, il Consiglio degli affari economici, le Assemblee 
parrocchiali. 
Il metodo “conciliare” di affrontare i problemi e di prendere decisioni è utilizzato nelle 
nostre comunità? Funziona?

La Parola: Atti 15,1-2.6.22-29
Dall’Evangelii Gaudium,  n. 66-67 di Papa Francesco
La famiglia attraversa una crisi culturale profonda, come tutte le comunità e i legami so ciali. Nel 
caso della famiglia, la fragilità dei lega mi diventa particolarmente grave perché si tratta della cellula 
fondamentale della società, del luogo dove si impara a convivere nella differenza e ad appartenere ad 
altri e dove i genitori trasmettono la fede ai figli. Il matrimonio tende ad essere visto come una mera 
forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificar si secondo la sensibilità 
di ognuno. Ma il contributo indispensabile del matrimonio alla società supera il livello dell’emotività e 
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delle necessità contingenti della coppia. Come insegnano i Ve scovi francesi, non nasce «dal sentimento amoro
so, effimero per definizione, ma dalla profondità dell’impegno assunto dagli sposi che accettano di entrare in 
una comunione di vita totale»L’individualismo postmoderno e globaliz zato favorisce uno stile di vita che 
indebolisce lo sviluppo e la stabilità dei legami tra le persone, e che snatura i vincoli familiari. L’azione 
pastorale deve mostrare ancora meglio che la relazione con il nostro Padre esige e incoraggia una comunione 
che guarisca, promuova e rafforzi i legami inter personali. Mentre nel mondo, specialmente in al cuni Paesi, 
riappaiono diverse forme di guerre e scontri, noi cristiani insistiamo nella proposta di riconoscere l’altro, di 
sanare le ferite, di costruire ponti, stringere relazioni e aiutarci «a portare i pesi gli uni degli altri» (Gal 6,2). 
D’altra parte, oggi nascono molte forme di associazione per la difesa di diritti e per il raggiungimento di no
bili obiettivi. In tal modo si manifesta una sete di partecipazione di numerosi cittadini che vo gliono essere 
costruttori del progresso sociale e culturale.

Le parole di Papa Francesco (discorso del 4 maggio 2013 sulla preghiera del rosario)
Una mamma aiuta i figli a crescere e vuole che crescano bene; per questo li educa a non cedere 
alla pigrizia - che deriva anche da un certo benessere -, a non adagiarsi in una vita comoda che 
si accontenta di avere solo delle cose. La mamma ha cura dei figli perché crescano sempre di più, 
crescano forti, capaci di prendersi responsabilità, di impegnarsi nella vita, di tendere a grandi ideali. 
Il Vangelo di san Luca dice che, nella famiglia di Nazareth, Gesù «cresceva e si fortificava, pieno di 
sapienza, e la grazia di Dio era su di lui» (Lc 2,40). La Madonna fa proprio questo in noi, ci aiuta a 
crescere umanamente e nella fede, a essere forti e non cedere alla tentazione dell’essere uomini e 
cristiani in modo superficiale, ma a vivere con responsabilità, a tendere sempre più in alto.
Una mamma poi pensa alla salute dei figli educandoli anche ad affrontare le difficoltà della vita. Non si 
educa, non si cura la salute evitando i problemi, come se la vita fosse un’autostrada senza ostacoli. 
La mamma aiuta i figli a guardare con realismo i problemi della vita e a non perdersi in essi, ma 
ad affrontarli con coraggio, a non essere deboli, e a saperli superare, in un sano equilibrio che 
una madre “sente” tra gli ambiti di sicurezza e le zone di rischio. E questo una mamma sa farlo! 
Non porta sempre il figlio sulla strada della sicurezza, perché in questa maniera il figlio non può 
crescere, ma anche non lo lascia soltanto sulla strada del rischio, perché è pericoloso. Una mamma sa 
bilanciare le cose. Una vita senza sfide non esiste, e un ragazzo o una ragazza che non sa affrontarle 
mettendosi in gioco, è un ragazzo e una ragazza senza spina dorsale! 

Domande per la famiglia e per la comunità
-	 Circa il senso di corresponsabilità, quanto spazio è lasciato ai membri della famiglia per 

esprimersi?  
-	 Quanto è chiesta la collaborazione dei figli e ascoltato il loro pensiero nelle decisioni 

importanti e meno? 
-	 Come mantenere comunque un ruolo di guida pur in ascolto di tutti? 
-	 Nella vita della prima Comunità apostolica, si è cercata la verità del Vangelo, con il dono 

dello Spirito e insieme ai fratelli: nella nostra Comunità come maturano scelte e progetti? 
E nella nostra famiglia?

La preghiera
Ecco, com’è bello e com’è dolce 
che i fratelli vivano insieme!

È come olio prezioso versato sul capo,
che scende sulla barba, la barba di Aronne,
che scende sull’orlo della sua veste.

È come la rugiada dell’Ermon,
che scende sui monti di Sion.
Perché là il Signore manda la benedizione,
la vita per sempre

                                   Salmo 133 (132)

Padre nostro


