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“Cresce lungo il cammino il suo vigore”
Per la Festa della Famiglia riteniamo possa essere prezioso e
stimolante dare eco all’invito rivoltoci dal nostro Arcivescovo nella
Lettera Pastorale “Cresce lungo il cammino il suo vigore”.
Tra i passaggi più suggestivi, che senza alcuna difficoltà possiamo applicare alla vita delle nostre famiglie, troviamo questo:
“L’immagine del cammino comporta quella della fatica, del tempo
da trascorrere nel deserto, delle insidie e degli ostacoli da superare.
Eppure il cammino, secondo l’esperienza dei pellegrini, non consuma le forze, non spegne il desiderio, non induce allo sconforto, non
fa spazio alla tentazione di “tornare indietro” o di abbandonare la
carovana, finché resta viva la promessa di Dio e l’attrattiva della
città santa. Il popolo in cammino condivide l’esperienza «Cresce
lungo il cammino il suo vigore» (Sal 84,8).”
Davvero l’immagine del pellegrinaggio è in grado di riassume un po’
tutta la vicenda della storia di una famiglia: “… possiamo dire che la
vita della famiglia è un insieme di piccoli e grandi pellegrinaggi”.
Non a caso, allora, tutta la ricca tradizione biblica del pellegrinaggio, testimoniata in particolare dall’intensa spiritualità dei
“Salmi delle ascensioni”, presupponeva un contesto di famiglie che
“insieme” raggiungevano i Santuari della storia di Israele, in particolare il Tempio di Gerusalemme.
Come non a caso, tra i tanti episodi della vita di Nazareth che
Luca poteva narrare nel suo Vangelo, ne sceglie pochissimi e tra
questi il pellegrinaggio di Maria e di Giuseppe a Gerusalemme, con
Gesù dodicenne, che segnerà una svolta decisiva della storia della
Santa Famiglia (Lc 2,41-52).
“Come è importante per le nostre famiglie camminare insieme
e avere una stessa meta da raggiungere! Sappiamo che abbiamo
un percorso comune da compiere, una strada dove incontriamo
difficoltà ma anche momenti di gioia e di consolazione”.
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Regina della Famiglia, illumina i nostri passi
e quelli dei nostri familiari, affinché,
sostenuti dalla tua presenza materna,
possiamo, come indicasti a Cana,
fare tutto quello che tuo Figlio ci dirà.
Proteggi i nostri figli come preservasti,
insieme al tuo sposo Giuseppe,
da ogni pericolo il Bambino di Betlemme.
Guida i cuori dei fidanzati a scoprire
il grande fuoco dell’Amore di Dio.
Introducili nel Mistero della Chiesa
di cui tu sei l’Immagine più bella.
Apri le loro menti all’intelligenza delle Scritture, perché
vi trovino un aiuto per orientare i loro progetti di vita.
Sostieni le nostre comunità ecclesiali,
perché divengano case accoglienti
per coloro che si gettano nella grande avventura sponsale.
Dona consolazione profonda a chi ha perso il proprio coniuge,
arricchisci le famiglie vedovili della tua tenerezza.
Guarisci le ferite di chi soffre per un fallimento matrimoniale,
e fa’ che sperimenti che il Signore ama chi ha il cuore ferito.
Aiuta le nostre parrocchie ad essere l’abbraccio di Dio,
nella verità e nella carità, per le persone separate.
Rendi viva la Grazia del sacramento delle nozze
nelle nostre comunità parrocchiali
affinché divengano sempre più famiglia di famiglie,
e, nella luce dello Spirito Santo, camminino con te
sulle stesse orme della Santa Famiglia di Nazareth. Amen.

