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Scheda «speciale» 3

Familiaris Consorzio n° 50 
La famiglia cristiana è chiamata a prendere parte viva e responsabile alla missione della 
Chiesa in modo proprio e originale ponendo cioè al servizio della Chiesa e della società se 
stessa nel suo essere e agire, in quanto intima comunità di vita e di amore.

Udienza generale di Papa Francesco, Mercoledì, 17 dicembre 2014
Ciascuna famiglia cristiana – come fecero Maria e Giuseppe – può anzitutto accogliere Gesù, 
ascoltarlo, parlare con Lui, custodirlo, proteggerlo, crescere con Lui; e così migliorare il 
mondo. Facciamo spazio nel nostro cuore e nelle nostre giornate al Signore. Così fecero 
anche Maria e Giuseppe, e non fu facile: quante difficoltà dovettero superare! Non era una 
famiglia finta, non era una famiglia irreale. La famiglia di Nazareth ci impegna a riscoprire 
la vocazione e la missione della famiglia, di ogni famiglia. E, come accadde in quei trent’anni 
a Nazareth, così può accadere anche per noi: far diventare normale l’amore e non l’odio, 
far diventare comune l’aiuto vicendevole, non l’indifferenza o l’inimicizia. Non è un caso, 
allora, che “Nazareth” significhi “Colei che custodisce”, come Maria, che – dice il Vangelo 
– «custodiva nel suo cuore tutte queste cose» (cfr Lc 2,19.51). Da allora, ogni volta che c’è 
una famiglia che custodisce questo mistero, fosse anche alla periferia del mondo, il mistero 
del Figlio di Dio, il mistero di Gesù che viene a salvarci, è all’opera. E viene per salvare il 
mondo. E questa è la grande missione della famiglia: fare posto a Gesù che viene, accogliere 
Gesù nella famiglia, nella persona dei figli, del marito, della moglie, dei nonni … Gesù è lì. 
Accoglierlo lì, perché cresca spiritualmente in quella famiglia. 

Riflessione
Come per il nostro Maestro, nato in una famiglia di Nazareth, anche per noi la famiglia è il 
primo luogo in cui si pongono le fondamenta per vivere la nostra azione apostolica; senza 
l’esperienza familiare è difficile capire anche il senso stesso della nostra missione di credenti. 
La famiglia per il fatto di esistere, rende presente Gesù, attraverso le scelte che la costituiscono 
come l’amore coniugale, la fedeltà, l’accoglienza dei figli, il dono reciproco gratuito, il lavoro 
insieme che porta a scoprire un piano di Dio spesso inaspettato, quando non arriva anche 
alla sofferenza inspiegabile. La famiglia in ognuno di questi momenti realizza un aspetto 
originale, rende presente l’amore stesso di Dio per noi e l’amore di Cristo per la Sua Chiesa.
Nella famiglia c’è posto per tutti, nessuno si sente escluso, anzi tutti si sentono amati, 
desiderati e cercati, si impara cioè l’accoglienza al di là delle apparenze e dei meriti. 
L’accoglienza è la prima cosa che ci deve contraddistinguere anche nella vita apostolica; se 
però non la viviamo in famiglia risulta difficoltoso, per non dire impossibile, esprimerla 
nella vita comunitaria, e nei nostri rapporti con gli altri.

PER GLI OPERATORI DELLA PASTORALE FAmILIARE

LA mISSIONE DELLA FAmIGLIA:
UNICO STILE, VARIE FORmE

1Cor 9,13-18
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Lo stile della famiglia è fondato anche sulla capacità di tessere relazioni con tutti i suoi 
componenti: la si vive al proprio interno, ma può essere importante mantenere questa 
caratteristica anche con chiunque viene a contatto con la nostra famiglia. Concretamente ciò 
passa attraverso l’ascolto paziente dell’altro, senza rinunciare alla verità; passa attraverso 
il racconto della propria vita e nella condivisione di quella dell’altro; passa attraverso 
l’interesse per i vicini come anche nel farli partecipare agli eventi importanti della nostra 
vita/famiglia.
Certo le forme e le azioni concrete cambiano di volta in volta, secondo i tempi e i ritmi 
della famiglia stessa: ci sono momenti in cui è necessario pensare a quelli della casa, altri 
in cui ci si sente chiamati a rispondere ad appelli che vengono da realtà che ci circondano; 
facciamo programmi che ci portano a generosi slanci verso le necessità della parrocchia o 
della società, ma la realtà poi ci riporta a curare chi ci è più vicino.
Non possiamo dire che c’è un modo “giusto” ed uno “sbagliato”: lo stile e le motivazioni 
del nostro operare rimangono le stesse, ma il campo d’azione e la prospettiva cambiano; se 
i figli sono piccoli o grandi non cambia la consapevolezza di essere testimoni della fede, ma 
possono cambiare i luoghi e i modi/tempi con cui ciò si esprime! 

Lavoro di coppia/gruppo
-	 L’accoglienza è una delle qualità della vita della famiglia e strumento essenziale per 

assumere uno stile missionario: come stiamo vivendo questo valore? A chi abbiamo dato 
la precedenza? Cosa stiamo facendo per crescere in questo valore?

-	 Di fronte ai contrasti che ci circondano (in casa e fuori) siamo indifferenti, fomentiamo o 
cerchiamo di placarli? Ci sentiamo direttamente chiamati in causa?

-	 Una difficoltà delle famiglie di oggi è rappresentata dall’isolamento: come ci sentiamo 
noi? Possiamo fare di meglio per chi ci abita vicino? In che modo possiamo aprire la 
nostra casa per incontrare gli altri? O non abbiamo tempo?

Per la Preghiera
Signore, insegnaci a costruire 
nell’incontro e nel dialogo con te, 
quel santuario domestico della Chiesa, 
che caratterizza la nostra esistenza.
Liberaci da un intimismo egoistico,
che ci chiude in noi stessi
e ci estrania alla comunità.
Apri il nostro cuore 
all’impegno pastorale,
al servizio generoso verso gli altri,
all’attenzione fraterna
per i malati, gli anziani,
all’amicizia verso le altre famiglie.
Amen.


