LETTERA D
DI PAPA FRANCES
F
SCO
ALL
LE FAMIG
GLIE
Care famiiglie,
mi presennto alla sogliaa della vostraa casa per paarlarvi di un evento
e
che, come
c
è noto,, si svolgerà nel
prossimo mese di ottoobre in Vaticaano. Si trattaa dell’Assem
mblea generale straordinarria del Sinod
do dei
Vescovi, cconvocata peer discutere sul
s tema “Lee sfide pastorrali sulla fam
miglia nel conntesto
dell’evanggelizzazione”. Oggi, infaatti, la Chiesaa è chiamata ad annunciaare il Vangeloo affrontando anche le
nuove urggenze pastoraali che riguarrdano la fam
miglia.
Questo im
mportante apppuntamento coinvolge tuutto il Popolo
o di Dio, Vescovi, sacerdooti, persone consacrate
e fedeli laaici delle Chiiese particolaari del mondoo intero, chee partecipano
o attivamentee alla sua preeparazione
con suggeerimenti conccreti e con l’apporto indi spensabile della
d
preghierra. Il sostegnno della pregh
hiera è
quanto maai necessarioo e significatiivo specialm
mente da partee vostra, caree famiglie. Innfatti, questaa
Assembleea sinodale è dedicata in modo
m
speciaale a voi, allaa vostra vocazione e misssione nella Chiesa e
nella socieetà, ai probleemi del matrimonio, dellaa vita familiaare, dell’educazione dei ffigli, e al ruo
olo delle
famiglie nnella missionne della Chieesa. Pertanto vi chiedo di pregare intensamente lo Spirito Santto,
affinché illlumini i Paddri sinodali e li guidi nel loro impegnativo compitto. Come sappete, questa Assemblea
A
sinodale sstraordinaria sarà seguita un anno doppo da quella ordinaria, ch
he porterà avvanti lo stesso
o tema
della famiiglia. E, in taale contesto, nel settembrre 2015 si terrrà anche l’In
ncontro Monndiale delle Famiglie
F
a
Philadelphhia. Preghiam
mo dunque tu
utti insieme pperché, attraaverso questi eventi, la Chhiesa compiaa un vero
cammino di discernim
mento e adotti i mezzi passtorali adegu
uati per aiutarre le famigliee ad affrontaare le sfide
attuali conn la luce e laa forza che veengono dal V
Vangelo.
Vi scrivo questa letterra nel giorno in cui si celeebra la festa della Presen
ntazione di G
Gesù al tempio.
L’evangellista Luca naarra che la Madonna
M
e sann Giuseppe, secondo la Legge
L
di Mossè, portarono
o il
Bambino al tempio peer offrirlo al Signore, e chhe due anzian
ni, Simeone e Anna, mosssi dallo Spirrito Santo,
andarono loro incontroo e riconobbero in Gesù il Messia (cffr Lc 2,22-38
8). Simeone llo prese tra le braccia
e ringraziòò Dio perchéé finalmente aveva “vistoo” la salvezzaa; Anna, mallgrado l’età aavanzata, tro
ovò nuovo
vigore e ssi mise a parllare a tutti deel Bambino. È un’immag
gine bella: du
ue giovani geenitori e due persone
anziane, rradunati da Gesù.
G
Davverro Gesù fa inncontrare e un
nisce le geneerazioni! Eglli è la fonte
inesauribiile di quell’amore che vin
nce ogni chiuusura, ogni solitudine, og
gni tristezza. Nel vostro cammino
c
familiare, voi condividdete tanti mo
omenti belli: i pasti, il rip
poso, il lavoro in casa, il ddivertimento
o, la
preghiera,, i viaggi e i pellegrinagg
gi, le azioni ddi solidarietàà… Tuttavia, se manca l’aamore mancaa la gioia,
e l’amore autentico cee lo dona Gessù: ci offre laa sua Parola, che illuminaa la nostra sttrada; ci dà ill Pane di
vita, che ssostiene la faatica quotidiaana del nostrro cammino.
Care famiiglie, la vostrra preghiera per il Sinodoo dei Vescov
vi sarà un tesoro preziosoo che arricchiirà la
Chiesa. V
Vi ringrazio, e vi chiedo di
d pregare ancche per me, perché
p
possaa servire il Poopolo di Dio
o nella
verità e neella carità. La protezione della Beata Vergine Maaria e di san Giuseppe
G
acccompagni sem
mpre tutti
voi e vi aiiuti a camminnare uniti neell’amore e nnel servizio reeciproco. Di cuore invocoo su ogni fam
miglia la
benedizioone del Signoore.
Dal Vaticcano, 2 Febbrraio 2014
Festa dellla Presentaziione del Sign
nore
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