Con Madre Teresa
La Santa degli ultimi di Calcutta ci insegna
ad accogliere il grido di Gesù in croce: “Nel suo
‘Ho sete’ (Gv 19,28) … Gesù è l’Agnello immolato
e vittorioso: da Lui sgorga un “fiume di vita”
(Apocalisse 22,1.2), cui attingono le storie di
donne e uomini per la vita nel matrimonio, nel
sacerdozio o nella vita consacrata religiosa e
secolare. Com’è bello sognare con le nuove
generazioni una Chiesa e un Paese capaci di
apprezzare e sostenere storie di amore
esemplari e umanissime, aperte a ogni vita,
accolta come dono sacro di Dio anche quando al
suo tramonto va incontro ad atroci sofferenze;
solchi fecondi e accoglienti verso tutti, residenti
e immigrati.
Un tale stile di vita ha un sapore
mariano… che conforta con la parola, lo sguardo,
l’aiuto, la carezza, l’abbraccio”.
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una primula per la vita
Anche quest’anno
la “PASTORALE DIOCESANA PER LA FAMIGLIA”,
propone nelle nostre comunità parrocchiali
l’offerta delle primule come segno di fraternità
e come mezzo per autofinanziare le attività
a favore delle coppie di fidanzati
di sposi e delle famiglie.
Crediamo sempre, insieme a tanti, in una famiglia
“risorsa” di vita e di “nuova economia”
che nasce da relazioni vere, profonde e creative.
L’offerta delle primule
e la risposta economica che ne verrà
sono già un piccolo segno.
“Vogliamo, con l’offerta di questa pianta
piccola ed umile, rinnovare
la nostra fiducia nel Dio della vita,
la certezza che l’inverno demografico
potrà e dovrà essere superato,
che le famiglie dovranno tornare ad essere,
anche con l’aiuto di adeguate politiche familiari,
templi dell’amore e culle della vita.
Chiedo a tutti disponibilità ed entusiasmo
per testimoniare, nella gioia,
il nostro essere discepoli del Vivente”.
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DONNE E UOMINI PER LA VITA
CON S. MADRE TERESA DI CALCUTTA
Giornata Nazionale per la vita - 5 febbraio 2017
Il coraggio di sognare con Dio
Alla scuola di Papa Francesco s’impara a
sognare. È nota la sua devozione a san Giuseppe,
che considera uomo del “sogno” (Matteo
1,20.24). Quando si rivolge alle famiglie, ricorda
loro che il sogno di Dio “continua a realizzarsi nei
sogni di molte coppie che hanno il coraggio di
fare della loro vita una famiglia; il coraggio di
sognare con Lui, il coraggio di costruire con Lui, il
coraggio di giocarci con Lui questa storia, di
costruire un mondo dove nessuno si senta solo,
nessuno si senta superfluo o senza un posto”.
I bambini e i nonni, il futuro e la memoria
Per Papa Francesco il sogno di Dio si
realizza nella storia con la cura dei bambini e dei
nonni. I bambini “sono il futuro, sono la forza,
quelli che portano avanti. Sono quelli in cui
riponiamo la speranza”; i nonni “sono la
memoria della famiglia. Sono quelli che ci hanno
trasmesso la fede.

Un popolo che non sa prendersi cura dei
bambini e dei nonni è un popolo senza futuro,
perché non ha la forza e non ha la memoria per
andare avanti”.
Educare alla vita significa entrare in una
rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello
scarto, dalla logica della denatalità, dal crollo
demografico, favorendo la difesa di ogni persona
umana dallo sbocciare della vita fino al suo
termine naturale.
È ciò che ripete ancora oggi Santa Teresa
di Calcutta con il famoso discorso pronunciato in
occasione del premio Nobel 1979: “Facciamo che
ogni singolo bambino sia desiderato”; è ciò che
continua a cantare con l’inno alla vita: “La vita è
bellezza, ammirala. La vita è un’opportunità,
coglila. La vita è beatitudine, assaporala. La vita
è un sogno, fanne una realtà. … La vita è la vita,
difendila”.
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