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Domenica XXVII T.O.

Liturgia delle ore III settimana

“Formare famiglie è sognare con Dio”
Uomo e donna nel progetto di Dio
Alcuni farisei, richiamando la disposizione di
Mosè, che permetteva all’uomo di divorziare dalla
moglie, pongono a Gesù la questione: “È lecito ad
un uomo ripudiare la propria moglie?”. Egli,
proponendo le pagine della Genesi, richiama le origini della ceazione e
rivela il progetto originario di Dio: Dall’inizio della creazione Dio li fece
maschio e femmina; per questo l’uomo lascierà suo padre e sua madre
e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non
sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che
Dio ha congiunto”.
Dio ha pensato la famiglia perché fosse una, indissolubile e aperta alla vita. Il matrimonio pertanto non è un istituto creato dall’uomo, è
iscritto nelle creazione stessa. “I due saranno una carne sola” non è
una legge religiosa o civile da osservare, ma una legge scritta nel cuore stesso dell’amore tra l’uomo e la donna. L’amore vero richiede appartenenza reciproca e fedeltà. L’amore autentico esige l’indissolubilità,
implica l’eternità. Come puoi dire a una persona: “Ti amo!” senza aggiungere “per sempre”? Non può esserci un modo diverso di concepire
e vivere l’amore. Quello dell’indissolubilità è l’elemento costitutivo, e
quindi decisivo, per la riuscita dell’amore umano. Quando si entra
nell’amore con la riserva sul tempo, esso perde entusiasmo e vigore.
Proprio perché creati ad immagine di Dio, che è amore, l’uomo e la
donna sono chiamati ad amarsi con un amore fedele e definitivo.
Continua in terza pagina

Cari fratelli e sorelle,
la Giornata Missionaria Mondiale
2015 avviene sullo sfondo
dell’Anno della Vita Consacrata e
ne riceve uno stimolo per la preghiera e la riflessione. Infatti, se
ogni battezzato è chiamato a rendere testimonianza al Signore
Gesù annunciando la fede ricevuta in dono, questo vale in modo particolare per la persona consacrata, perché tra
la vita consacrata e la missione sussiste un forte legame. La sequela di Gesù, che
ha determinato il sorgere della vita consacrata nella Chiesa, risponde alla chiamata
a prendere la croce e andare dietro a Lui, ad imitare la sua dedicazione al Padre e i
suoi gesti di servizio e di amore, a perdere la vita per ritrovarla. E poiché tutta l’esistenza di Cristo ha carattere missionario, gli uomini e le donne che lo seguono
più da vicino assumono pienamente questo medesimo carattere.
La dimensione missionaria, appartenendo alla natura stessa della Chiesa,
è intrinseca anche ad ogni forma di vita consacrata, e non può essere trascurata
senza lasciare un vuoto che sfigura il carisma. La missione non è proselitismo o
mera strategia; la missione fa parte della “grammatica” della fede, è qualcosa di
imprescindibile per chi si pone in ascolto della voce dello Spirito che sussurra
“vieni” e “vai”. Chi segue Cristo non può che diventare missionario, e sa che Gesù
«cammina con lui, parla con lui, respira con lui. Sente Gesù vivo insieme con lui
nel mezzo dell’impegno missionario» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 266).
La missione è passione per Gesù Cristo e nello stesso tempo è passione per
la gente. Quando sostiamo in preghiera davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo la
grandezza del suo amore che ci dà dignità e ci sostiene; e nello stesso momento
percepiamo che quell’amore che parte dal suo cuore trafitto si estende a tutto il
popolo di Dio e all’umanità intera; e proprio così sentiamo anche che Lui vuole
servirsi di noi per arrivare sempre più vicino al suo popolo amato (cfr ibid., 268) e
a tutti coloro che lo cercano con cuore sincero.
Continua...
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MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE 2015

OTTOBRE
MESE DEL ROSARIO E DELLE MISSIONI
ORE 17.15 RECITA DEL S. ROSARIO CON RIFLESSIONI MISSIONARIE E CANTO DELLE LITANIE. A SEGUIRE S. MESSA

DOMENICA 18 OTTOBRE
RIPRENDIAMO
UFFICIALMENTE IL CAMMINO
DI FORMAZIONE CRISTIANA
2015-2016
INSIEME CON TUTTI VOI
CATECHISTI, GENITORI E
RAGAZZI.

S. MESSA SOLENNE ORE 10.00
Dalla prima pagina

La liturgia di oggi richiama la nostra attenzione su questo grande
mistero: Dio ha creato l’uomo e la donna a sua immagine e, nel suo
disegno eterno di amore, ha istituito la famiglia umana, perché sia luogo di amore, accoglienza, rispetto e fecondità.
Il matrimonio risente oggi della mentalità corrente dell’<usa e
getta>. La cultura permissiva ed edonistica in cui viviamo ha reso immensamente difficile la fedeltà coniugale. L’indissolubilità dell’unione
coniugale appare sempre più estranea alla cultura e alla prassi dominante dei nostri giorni.
Un uomo e una donna che uniscono le loro vite nel Signore, vengono abilitati a realizzare l’amore più forte e intenso che ci possa essere: un amore unico, indissolubile, fecondo. Il matrimonio, elevato
alla dignità di sacramento, diviene immagine viva dell’unione sponsale
di Cristo con la Chiesa sulla croce.
don Piero parroco

