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Scheda «speciale» 2

Commento
La traversata del mare di Galilea indica la traversata della vita. Il mare è la mia famiglia, la mia 
comunità, il mio stesso cuore. Piccoli mari, ma in cui si possono scatenare grandi e improvvise 
tempeste. Chi non ha conosciuto qualcuna di queste tempeste, quando tutto si oscura e la bar-
chetta della nostra vita comincia a fare acqua da tutte le parti, mentre Dio sembra essere assente 
o dormire? Un responso allarmante del medico, ed eccoci in piena tempesta. Un figlio che prende 
una brutta strada e fa parlare di sé, ed eccoci in piena tempesta. Un rovescio finanziario, la perdi-
ta del lavoro, dell’amore del fidanzato, del coniuge, ed eccoci in piena tempesta. Che fare? A che 
cosa attaccarci e da che parte gettare l’àncora? Gesù non ci dà la ricetta magica su come scansare 
nella vita tutte le tempeste. Non ci ha promesso di evitarci tutte le difficoltà; ci ha promesso inve-
ce la forza per superarle, se gliela chiediamo.
San Paolo ci parla di un problema serio che ha dovuto fronteggiare nella sua vita e che chiama “la 
mia spina nella carne”. “Tre volte” (cioè infinite volte), dice: “ho chiesto al Signore di liberarmene 
e finalmente il Signore mi ha risposto”: “Ti basta la mia Grazia, la mia potenza infatti si manifesta 
pienamente nella debolezza”. Da quel giorno cominciò a vantarsi delle sue infermità, persecuzio-
ni e angosce, tanto da poter dire: “Quando sono debole, è allora che sono forte” (2Cor 12,7-10).
La fiducia in Dio: è questo il messaggio del Vangelo. Quel giorno ciò che salvò i discepoli dal 
naufragio fu il fatto che “avevano preso con sé Gesù nella barca”, prima di iniziare la traversata. 
E questa è anche per noi la garanzia migliore contro le tempeste della vita. Avere con noi Gesù. Il 
mezzo per tenere Gesù dentro la barchetta della propria vita e della propria famiglia è la fede, la 
preghiera e l’osservanza dei comandamenti.
San Pietro esortava i primi cristiani ad avere fiducia in Dio nelle persecuzioni dicendo: ”Gettate 
in Lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi” (1 Pt 5,7). La mancanza di fede che 
Gesù in quell’occasione rimproverò agli apostoli consiste proprio nel fatto che mettono in dubbio 
che a Lui “importi” di loro e della loro incolumità: “Non t’importa che noi periamo?”
Dio “ha cura”, a Lui “importa” di noi e come! Un aneddoto spesso citato parla di un uomo che 
fece un sogno. Vedeva due paia di orme che si stampavano sulla sabbia del deserto e capiva che 
un paio erano le orme dei suoi piedi e l’altro dei piedi di Gesù che gli camminava a fianco. A un 
certo punto, il secondo paio di orme scompare e capisce che questo avviene proprio in corrispon-
denza di un momento difficile della sua vita. Allora si lamenta con Cristo che lo ha lasciato solo 
nel momento della prova. “Ma io ero con te”, risponde Gesù. “Come eri con me, se sulla sabbia 
non c’erano che le orme di due piedi?”. “Erano le mie”, risponde Gesù. “In quei momenti ti ave-
vo preso sulle mie spalle!”.
Ricordiamocelo quando anche noi siamo tentati di lamentarci con il Signore perché ci lascia soli. 

(Padre Raniero Cantalamessa)

 

PER GLI OPERATORI DELLA PASTORALE fAmILIARE

EDuCARE ALLA PREGhIERA In fAmIGLIA
mc 4,35-41
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Papa francesco, Amoris Laetitia n. 287.
L’educazione dei figli dev’essere caratterizzata da un percorso di trasmissione della fede, che è reso 
difficile dallo stile di vita attuale, dagli orari di lavoro, dalla complessità del mondo di oggi, in cui mol-
ti, per sopravvivere, sostengono ritmi frenetici. Ciò nonostante, la famiglia deve continuare ad essere 
il luogo dove si insegna a cogliere le ragioni e la bellezza della fede, a pregare e a servire il prossimo. 
Questo inizia con il Battesimo, nel quale, come diceva Sant’Agostino, le madri che portano i propri fi-
gli “cooperano al parto santo”. Poi inizia il cammino della crescita di quella vita nuova. La fede è dono 
di Dio, ricevuto nel Battesimo, e non è il risultato di un’azione umana, però i genitori sono strumento 
di Dio per la sua maturazione e il suo sviluppo. Perciò “è bello quando le mamme insegnano ai figli 
piccoli a mandare un bacio a Gesù o alla Vergine. Quanta tenerezza c’è in quel gesto! In quel momen-
to il cuore dei bambini si trasforma in spazio di preghiera”. La trasmissione della fede presuppone che 
i genitori vivano l’esperienza reale di avere fiducia in Dio, di cercarlo, di averne bisogno, perché solo 
in questo modo “una generazione narra all’altra le tue opere, annuncia le tue imprese” (Sal 144,4) 
e “ il padre farà conoscere ai figli la tua fedeltà” (Is 38,19). Questo richiede che invochiamo l’azione 
di Dio nei cuori, là dove non possiamo arrivare. Il granello di senape, seme tanto piccolo, diventa un 
grande arbusto (cfr. Mt 13, 31-32), e così riconosciamo la sproporzione tra l’azione e il suo effetto. Al-
lora sappiamo che non siamo padroni del dono ma suoi amministratori premurosi. Tuttavia il nostro 
impegno creativo è un contributo che ci permette di collaborare con l’iniziativa di Dio.

Papa francesco, Amoris Laetitia n. 288
L’educazione alla fede sa adattarsi a ciascun figlio, perché gli strumenti già imparati o le ricette a volte 
non funzionano. I bambini hanno bisogno di simboli, di gesti, di racconti. Gli adolescenti solitamente 
entrano in crisi con l’autorità e con le norme, per cui conviene stimolare le loro personali esperienze 
di fede e offrire loro testimonianze luminose che si impongano per la loro stessa bellezza. I genitori che 
vogliono accompagnare la fede dei propri figli sono attenti ai loro cambiamenti, perché sanno che l’e-
sperienza spirituale non si impone ma si propone alla loro libertà. È fondamentale che i figli vedano in 
maniera concreta che per i loro genitori la preghiera è realmente importante. Per questo i momenti di 
preghiera in famiglia e le espressioni della pietà popolare possono aver maggior forza evangelizzatrice 
di tutte le catechesi e tutti i discorsi. Desidero esprimere in modo speciale la mia gratitudine a tutte 
le madri che pregano incessantemente, come faceva Santa Monica, per i figli che si sono allontanati 
da Cristo.

Per il confronto di gruppo
- Che posto occupa la preghiera personale nella nostra giornata?
- Che posto occupa la preghiera nella nostra famiglia e nella nostra coppia?
- In quali modi educhiamo alla preghiera i nostri figli?

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.


