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Progetto Pastorale 2017
“IMMAGINE VIVA DELL'AMORE DI CRISTO”
In cammino con le nostre famiglie
In questo nuovo anno, guidati dal nostro Arcivescovo, siamo chiamati a lasciarci
illuminare dalle tre virtù teologali: “Fede, Speranza e Carità”, per avvicinarci
sempre più all’Amore Perfetto.
L’Amore ha scelto un luogo dove manifestarsi: La Famiglia di Nazareth.
La storia della salvezza, che la Chiesa celebra nella liturgia, deve quindi ispirare e
orientare la vita quotidiana di tutte nostre famiglie perché il nostro sia “un amore
riuscito” come quello di Giuseppe e Maria.
Inoltre, vogliamo seguire il documento della Congregazione per la Dottrina della
Fede “IUVENESCIT ECCLESIA”, lettera sulla relazione tra doni gerarchici e
carismatici per la vita e la missione della Chiesa.
La Chiesa ringiovanisce in forza del Vangelo e lo Spirito continuamente la rinnova,
edificandola e guidandola con diversi doni gerarchici e carismatici.
La famiglia di Nazareth c’invita a rispondere positivamente al progetto di Dio,
rendendo i carismi dei singoli complementari e mettendoli al servizio del bene
comune. Lo Spirito Santo è il maestro della vera comunione e dell’azione, che
sempre dobbiamo invocare.
Questo ci fa comprendere l’importanza dell’evangelizzazione e della missione
nella famiglia.
L’approfondimento del documento “Amoris Laetitia” ci potrà aiutare a crescere in
questa direzione, ad andare incontro alle tantissime vite ferite e alle situazioni dette
“irregolari”.
Nel percorso, ci possono accompagnare le coppie forti della Bibbia:
“Abramo e Sara; Isacco e Rebecca; Giacobbe e Rachele”.
L’esperienza familiare ci conduca a riscoprire la bellezza della Chiesa nella nostra
comunità, senza cedere alla tentazione di guardare unicamente ai suoi limiti e alle
difficoltà, come ci ricorda la liturgia quando afferma: “Signore non guardare ai
nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa”.
Concludiamo, ricordando che, il Matrimonio e l’Eucaristia ci riportano ogni volta alle
sorgenti dell’Amore: “O Padre, che nell’alleanza tra l’uomo e la donna ci hai dato
l’immagine viva dell’amore di Cristo per la sua Chiesa, ti ringraziamo perché nel
sacramento nuziale ci riveli il mistero ineffabile del tuo amore”.
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