Corato, 22 ottobre 2011

Stile di vita della famiglia cristiana che accoglie Maria
“…scese con loro a Nazaret…” (Lc 2,39-52) : Il segreto di Nazaret
[39]Quando

ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in
Galilea, alla loro città di Nazaret. [40]Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di
sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui.
[41]I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua.
[42]Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza; [43]ma trascorsi
i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a
Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. [44]Credendolo nella carovana,
fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti;
[45]non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. [46]Dopo tre giorni
lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li
interrogava. [47]E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua
intelligenza e le sue risposte. [48]Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse:
«Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». [49]Ed
egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del
Padre mio?». [50]Ma essi non compresero le sue parole.
[51]Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre
serbava tutte queste cose nel suo cuore.
[52]E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.
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Riflettiamo insieme
- La famiglia di Nazaret può essere per noi, oggi, un modello di famiglia? In che senso?
-La nostra famiglia, fondata sul matrimonio sacramento, è chiamata ad essere comunità di amore
e di vita. Quali sono i valori su cui si sta costruendo?
- Abbiamo un progetto di famiglia? E’ abbastanza chiaro perché tutti i membri possano
collaborare?
Quali sono attualmente i punti-forza? E i punti deboli?
-La preghiera nella famiglia e della nostra famiglia: come e quando preghiamo insieme?

Preghiera conclusiva
GRAZIE!

Grazie infinite a Te, Padre, Fonte della mia vita,
perché mi hai creato a Tua immagine nel seno di mia madre, figlio nel Figlio,
per una vocazione specialissima di eterna felicità;
Grazie infinite a Te, Signore Gesù, Autore della mia vita,
perché dal seno del Padre mi sei venuto incontro, facendoti uomo nel grembo di Maria;
Grazie infinite a Te, Spirito Santo,
perché sei l’amore, la gioia, la novità, l’energia divina della mia vita.
Grazie infinite, Gesù mio, Vita della mia vita,
perché mi hai amato, mi hai cercato e mi hai trovato mentre ero ancora peccatore,
condannato per l’eternità a vivere da straniero, lontano dalla casa del Padre;
Grazie infinite, Vita della mia vita,
perché come hai fatto con me, così a tutti i miei cari sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano
ti possano trovare;
Grazie infinite, Vita della mia vita,
perché mi hai donato la fede, che vale più della vita e per essa hai fatto di me una persona nuova;
Grazie infinite, Vita della mia vita,
per il dono della preghiera che mi abilita al dialogo con Te, e mi insegna a percepire il mormorio
leggero della Tua voce amica nell’intimo del cuore;
Grazie infinite, Vita della mia vita,
per il dono indicibile di Tua Madre, la “Piena di grazia”: la sua tenerezza mi avvolge giorno e notte, e
dalle sue mani ricevo grazia su grazia. So che Ella mi assisterà con la sua presenza e la sua preghiera
nell’ora di quella morte che la tua volontà avrà stabilito per me”.
Amen
Benedetto XVI

