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“Giuseppe e Maria, uniti in Gesù
nell’Amoris Laetitia”
Per un cammino di preghiera
nell’Anno della Famiglia

Presentazione di Gesù al Tempio.
Dipinto su rame di Vincenzo Paliotti (1831-1894).

P r e s e n ta z i o n e
Il Buongiorno a Maria di maggio 2021 s’inserisce nei due eventi ecclesiali che s’intersecano in continuità: l’anno dedicato a S. Giuseppe e l’anno
speciale dedicato alla famiglia, amoris laetitia. Due eventi che sono un’occasione di grazia, perché “oggi è necessario uno sguardo nuovo sulla famiglia da parte della Chiesa: non basta ribadire il valore e l’importanza della
dottrina, se non diventiamo custodi della bellezza della famiglia e se non ci
prendiamo cura con compassione delle sue fragilità e delle sue ferite. Questi
due aspetti sono il cuore di ogni pastorale familiare: la franchezza dell’annuncio evangelico e la tenerezza dell’accompagnamento” (Papa Francesco,
Messaggio al convegno on-line per l’apertura dell’Anno "Famiglia Amoris
laetitia", 19 marzo 2021).
Sono passati cinque anni dalla pubblicazione di Amoris laetitia (19 marzo
2016), l’Esortazione apostolica di Papa Francesco, frutto di ben due Sinodi
sulla famiglia. Egli stesso chiariva, al n. 5, l’importanza di questo documento:
“Questa Esortazione acquista un significato speciale […]. In primo luogo,
perché la intendo come una proposta per le famiglie cristiane, che le stimoli
a stimare i doni del matrimonio e della famiglia, e a mantenere un amore
forte e pieno di valori quali la generosità, l’impegno, la fedeltà e la pazienza.
In secondo luogo, perché si propone di incoraggiare tutti ad essere segni di
misericordia e di vicinanza lì dove la vita familiare non si realizza perfettamente o non si svolge con pace e gioia”.
La figura di San Giuseppe si associa in maniera naturale alla famiglia. “Uomo
giusto”, “un Padre amato, accogliente e nell’ombra, un Padre dal coraggio
creativo”, si legge nella Patris corde (8 dicembre 2020), la Lettera apostolica
con la quale Papa Francesco ha indetto l’anno di San Giuseppe, a 150 anni
dalla sua proclamazione a Patrono della Chiesa Cattolica, da parte del Beato
Papa Pio IX, l’8 dicembre 1870.
Anche il Beato Bartolo Longo aveva una particolare devozione a San Giuseppe e volle, fin dall'inizio, mettere l'opera di Pompei sotto la sua protezione. Nel nascente Santuario eresse un altare, consacrato il 7 maggio 1890, al
transito di San Giuseppe, Patrono degli agonizzanti, perchè, scriveva, “fu
l'unico ad avere il privilegio di morire tra le braccia di Gesù e di Maria”.
Calendario dei Temi
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Il mese di maggio sarà vissuto nel Santuario di Pompei, santuario della famiglia, rileggendo e meditando i contenuti fondamentali di Amoris laetitia e
Patris corde, guardando alla Santa Famiglia di Nazaret come stella polare,
ripercorrendo la sua quotidianità, fatta di gioie e di sofferenze, come riportato nei Vangeli. Essa illumina le nostre famiglie che, ancora attanagliate dalle
terribili conseguenze della pandemia, nello stesso tempo, si lasciano ispirare
da tale modello di alleanza e di fedeltà, capace di dare forma ad un vissuto
più cristiano e di sostenerle nelle sfide che si trovano oggi ad affrontare.
La preghiera mattutina del Buongiorno a Maria, fatta in comunione con migliaia di fedeli, nel tempo pasquale che celebra la vittoria di Cristo sulla
morte, apra i cuori verso l’alto, senza farci perdere la speranza a causa dei
nostri limiti e senza farci rinunciare a cercare la pienezza dell’amore a cui le
famiglie sono chiamate.
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Buongiorno a Maria

Schema 1

(dal 1° all'8 maggio)

Apertura del Quadro
e Venerazione della Beata Vergine Maria
del Santo Rosario
Mentre viene venerata l’immagine della Beata Vergine del Rosario, si canta:

1. Buongiorno, Maria,
o piena di grazia,
il Signore è con te,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta
fra tutte le donne
e benedetto il tuo Figlio Gesù.

2. O Santa Maria, o Madre di Dio,
prega per noi,
che siam peccatori,
adesso e nell’ora
della nostra morte,
prega per noi,
che siam figli tuoi.

Rit.

Rit.

Ave, Ave, Maria,
Ave, Madre d’amore.
Ave, Ave, Maria,
Ave, Madre d’amore.

Ave, Ave, Maria
Ave, Madre d’amore.
Ave, Ave, Maria,
Ave, Madre d’amore.

Versetto introduttivo
Il Celebrante: O Dio, vieni a salvarmi.
L’assemblea: Signore, vieni presto in mio aiuto.
Tutti:

Schema 1

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio,
e ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen. Alleluia.
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Inno
La guida e l’assemblea in piedi cantano alternativamente le strofe dell’inno:

Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra.
Dagli abissi della morte
Cristo ascende vittorioso
insieme agli antichi padri.
Accanto al sepolcro vuoto
invano veglia il custode:
il Signore è risorto.
O Gesù, re immortale,
unisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.
Irradia sulla tua Chiesa,
pegno d’amore e di pace,
la luce della tua Pasqua.
Tutti:

Sia gloria e onore a Cristo,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. Amen.

L’assemblea siede.

ANTIFONA
La guida recita l’antifona:

Veglia, o Dio, sulla nostra casa;
benedici l’opera delle tue mani, alleluia.
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SALMO
(128 [127])
Benedizione sulla casa del giusto
La guida e l’assemblea recitano alternativamente le strofe del salmo:

Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie.
Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene.
La tua sposa come vite feconda
nell’intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d’ulivo
intorno alla tua mensa
Ecco com’è benedetto
l’uomo che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita!
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli!
Pace su Israele!
Tutti:

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

Tutti recitano l’antifona del salmo:

Veglia, o Dio, sulla nostra casa;
benedici l’opera delle tue mani, alleluia.

Schema 1
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LETTURA BIBLICA

Viene proclamata una breve lettura biblica per ogni giorno (vedi pagg. 23-29).

BREVE OMELIA

Il Celebrante tiene una breve omelia, ispirandosi alla lettura proclamata e al tema
di ogni giorno. Quindi si osserva qualche istante di silenzio meditativo.

ROSARIO

Viene recitato ogni giorno un mistero del Rosario, secondo lo schema usato nel
Santuario di Pompei.

PICCOLA SUPPLICA ALLA B.V.M.

Il Celebrante, dalla sede, e l’assemblea recitano ad una sola voce la preghiera
(vedi pag. 21).

BENEDIZIONE E CONGEDO
Il Celebrante impartisce la benedizione conclusiva:

Il Signore sia con voi.
R.: E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio † e Spirito Santo.
R.: Amen.
Il Diacono:

Andate in pace.
R.: Rendiamo grazie a Dio.
L’assemblea si scioglie con un canto.
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Schema 2

(dal 10 al 15 maggio)

Apertura del Quadro
e Venerazione della Beata Vergine Maria
del Santo Rosario
Mentre viene venerata l’immagine della Beata Vergine del Rosario, si canta:

1. Buongiorno, Maria,
o piena di grazia,
il Signore è con te,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta
fra tutte le donne
e benedetto il tuo Figlio Gesù.

2. O Santa Maria, o Madre di Dio,
prega per noi,
che siam peccatori,
adesso e nell’ora
della nostra morte,
prega per noi,
che siam figli tuoi.

Rit.

Rit.

Ave, Ave, Maria,
Ave, Madre d’amore.
Ave, Ave, Maria,
Ave, Madre d’amore.

Ave, Ave, Maria
Ave, Madre d’amore.
Ave, Ave, Maria,
Ave, Madre d’amore.

Versetto introduttivo
Il Celebrante: O Dio, vieni a salvarmi.
L’assemblea: Signore, vieni presto in mio aiuto.
Tutti:

Schema 2

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio,
e ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen. Alleluia.
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INNO

La guida e l’assemblea in piedi cantano alternativamente le strofe dell’inno:

Ecco il gran giorno di Dio,
splendente di santa luce:
nasce nel sangue di Cristo
l’aurora di un mondo nuovo.
Torna alla casa il prodigo,
splende la luce al cieco;
il buon ladrone graziato
dissolve l’antica paura.
Gli angeli guardano attoniti
il supplizio della croce,
da cui l’innocente e il reo
salgono uniti al trionfo.
O mistero insondabile
dell’umana redenzione:
morendo sopra il patibolo
Cristo sconfigge la morte.
Giorno di grandi prodigi!
La colpa cerca il perdono,
l’amore vince il timore,
la morte dona la vita.
Irradia sulla tua Chiesa
la gioia pasquale, o Signore,
unisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.
Tutti:

Sia lode e onore a Cristo,
vincitore della morte,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. Amen.

L’assemblea siede.
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La guida recita l’antifona:

ANTIFONA

Costruisci, o Dio, la nostra casa;
custodisci la tua famiglia, alleluia.
SALMO
(127 [126])

Abbandonarsi a Dio che provvede
La guida e l’assemblea recitano alternativamente le strofe del salmo:

Se il Signore non costruisce la casa,
invano si affaticano i costruttori.
Se il Signore non vigila sulla città,
invano veglia la sentinella.
Invano vi alzate di buon mattino
e tardi andate a riposare,
voi che mangiate un pane di fatica:
al suo prediletto egli lo darà nel sonno.
Ecco, eredità del Signore sono i figli,
è sua ricompensa il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un guerriero
sono i figli avuti in giovinezza.
Beato l’uomo che ne ha piena la farètra:
non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta
a trattare con i propri nemici.
Tutti:

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

Tutti recitano l’antifona del salmo:

Costruisci, o Dio, la nostra casa;
custodisci la tua famiglia, alleluia.

Schema 2
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LETTURA BIBLICA

Viene proclamata una breve lettura biblica per ogni giorno (vedi pagg. 30-34).

BREVE OMELIA

Il Celebrante tiene una breve omelia, ispirandosi alla lettura proclamata e al tema
di ogni giorno. Quindi si osserva qualche istante di silenzio meditativo.

ROSARIO

Viene recitato ogni giorno un mistero del Rosario, secondo lo schema usato nel
Santuario di Pompei.

PICCOLA SUPPLICA ALLA B.V.M.

Il Celebrante, dalla sede, e l’assemblea recitano ad una sola voce la preghiera
(vedi pag. 21).

BENEDIZIONE E CONGEDO
Il Celebrante impartisce la benedizione conclusiva:

Il Signore sia con voi.
R.: E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio † e Spirito Santo.
R.: Amen.
Il Diacono:

Andate in pace.
R.: Rendiamo grazie a Dio.
L’assemblea si scioglie con un canto.
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Schema 3

(dal 17 al 22 maggio)

Apertura del Quadro
e Venerazione della Beata Vergine Maria
del Santo Rosario
Mentre viene venerata l’immagine della Beata Vergine del Rosario, si canta:

1. Buongiorno, Maria,
o piena di grazia,
il Signore è con te,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta
fra tutte le donne
e benedetto il tuo Figlio Gesù.

2. O Santa Maria, o Madre di Dio,
prega per noi,
che siam peccatori,
adesso e nell’ora
della nostra morte,
prega per noi,
che siam figli tuoi.

Rit.

Rit.

Ave, Ave, Maria,
Ave, Madre d’amore.
Ave, Ave, Maria,
Ave, Madre d’amore.

Ave, Ave, Maria
Ave, Madre d’amore.
Ave, Ave, Maria,
Ave, Madre d’amore.

Versetto introduttivo
Il Celebrante: O Dio, vieni a salvarmi.
L’assemblea: Signore, vieni presto in mio aiuto.
Tutti:

Schema 3

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio,
e ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen. Alleluia.
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INNO

La guida e l’assemblea in piedi cantano alternativamente le strofe dell’inno:

Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell’anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.
Sii luce all’intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.
Tutti:

Luce d’eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore. Amen.

L’assemblea siede.

La guida recita l’antifona:

ANTIFONA

La casa che teme il Signore non vacilla in eterno, alleluia.
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SALMO
(112 [111], 1-9)
Beatitudine del giusto
La guida e l’assemblea recitano alternativamente le strofe del salmo:

Beato l’uomo che teme il Signore
e nei suoi precetti trova grande gioia.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe,
la discendenza degli uomini retti sarà benedetta.
Prosperità e ricchezza nella sua casa,
la sua giustizia rimane per sempre.
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti:
misericordioso, pietoso e giusto.
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno:
eterno sarà il ricordo del giusto.
Cattive notizie non avrà da temere,
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme,
finché non vedrà la rovina dei suoi nemici.
Egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua fronte s’innalza nella gloria.
Tutti:

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

Tutti recitano l’antifona del salmo:

La casa che teme il Signore non vacilla in eterno, alleluia.

Schema 3
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LETTURA BIBLICA

Viene proclamata una breve lettura biblica per ogni giorno (vedi pagg. 35-40).

BREVE OMELIA

Il Celebrante tiene una breve omelia, ispirandosi alla lettura proclamata e al tema
di ogni giorno. Quindi si osserva qualche istante di silenzio meditativo.

ROSARIO

Viene recitato ogni giorno un mistero del Rosario, secondo lo schema usato nel
Santuario di Pompei.

PICCOLA SUPPLICA ALLA B.V.M.

Il Celebrante, dalla sede, e l’assemblea recitano ad una sola voce la preghiera
(vedi pag. 21).

BENEDIZIONE E CONGEDO
Il Celebrante impartisce la benedizione conclusiva:

Il Signore sia con voi.
R.: E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio † e Spirito Santo.
R.: Amen.
Il Diacono:

Andate in pace.
R.: Rendiamo grazie a Dio.
L’assemblea si scioglie con un canto.
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Schema 4

(dal 24 al 31 maggio)

Apertura del Quadro
e Venerazione della Beata Vergine Maria
del Santo Rosario
Mentre viene venerata l’immagine della Beata Vergine del Rosario, si canta:

1. Buongiorno, Maria,
o piena di grazia,
il Signore è con te,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta
fra tutte le donne
e benedetto il tuo Figlio Gesù.

2. O Santa Maria, o Madre di Dio,
prega per noi,
che siam peccatori,
adesso e nell’ora
della nostra morte,
prega per noi,
che siam figli tuoi.

Rit.

Rit.

Ave, Ave, Maria,
Ave, Madre d’amore.
Ave, Ave, Maria,
Ave, Madre d’amore.

Ave, Ave, Maria
Ave, Madre d’amore.
Ave, Ave, Maria,
Ave, Madre d’amore.

Versetto introduttivo
Il Celebrante:

O Dio, vieni a salvarmi.

L’assemblea:

Signore, vieni presto in mio aiuto.

Tutti:

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio,
e ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen. Alleluia.

Schema 4
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INNO
La guida e l’assemblea in piedi cantano alternativamente le strofe dell’inno:

O Trinità beata,
oceano di pace,
la Chiesa a te consacra
la sua lode perenne.
Padre d’immensa gloria
Verbo d’eterna luce,
Spirito di sapienza
e carità perfetta.
Rovéto inestinguibile
di verità e d’amore,
ravviva in noi la gioia
dell’àgape fraterna.
Tutti:

O principio e sorgente
della vita immortale,
rivelaci il tuo volto
nella gloria dei cieli. Amen.

L’assemblea siede.

La guida recita l’antifona:

ANTIFONA

Il tuo amore e la tua fedeltà, Signore,
sostengono la nostra famiglia.
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SALMO
(89 [88], 2-6.9.15-18)
La promessa fatta a Davide non verrà mai meno
La guida e l’assemblea recitano alternativamente le strofe del salmo:

Canterò in eterno l’amore del Signore,
di generazione in generazione
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà,
perché ho detto: “E’ un amore edificato per sempre;
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà”.
“Ho stretto un’alleanza con il mio eletto,
ho giurato a Davide, mio servo.
Stabilirò per sempre la tua discendenza,
di generazione in generazione edificherò il tuo trono”.
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore,
la tua fedeltà nell’assemblea dei santi.
Chi è come te, Signore, Dio degli eserciti?
Potente Signore, la tua fedeltà ti circonda.
Giustizia e diritto sono la base del tuo trono,
amore e fedeltà precedono il tuo volto.
Beato il popolo che ti sa acclamare:
camminerà, Signore, alla luce del tuo volto;
esulta tutto il giorno nel tuo nome,
si esalta nella tua giustizia.
Perché tu sei lo splendore della sua forza
e con il tuo favore innalzi la nostra fronte.

Schema 4
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Tutti:

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio,
e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

Tutti recitano l’antifona del salmo:

Il tuo amore e la tua fedeltà, Signore,
sostengono la nostra famiglia.
LETTURA BIBLICA

Viene proclamata una breve lettura biblica per ogni giorno (vedi pagg. 41-47).

BREVE OMELIA

Il Celebrante tiene una breve omelia, ispirandosi alla lettura proclamata e al tema
di ogni giorno. Quindi si osserva qualche istante di silenzio meditativo.

ROSARIO

Viene recitato ogni giorno un mistero del Rosario, secondo lo schema usato nel
Santuario di Pompei.
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PICCOLA SUPPLICA
ALLA BEATA VERGINE MARIA
Il Celebrante, dalla sede, e l’assemblea recitano ad una sola voce la preghiera:

Vergine del Santo Rosario,
Madre del Redentore,
donna della nostra terra,
innalzata al di sopra dei cieli,
umile serva del Signore,
proclamata Regina del mondo,
dal profondo delle nostre miserie,
noi ricorriamo a te.
Con fiducia di figli
guardiamo il tuo viso dolcissimo.
Coronata di dodici stelle,
tu ci porti al mistero del Padre,
tu risplendi di Spirito Santo,
tu ci doni il tuo Bimbo divino,
Gesù, nostra speranza,
unica salvezza del mondo.
Porgendoci il tuo Rosario,
tu ci inviti a fissare il suo volto.
Tu ci apri il suo cuore,
abisso di gioia e di dolore,
di luce e di gloria,
mistero del figlio di Dio,
fatto uomo per noi.
Ai tuoi piedi sulle orme dei Santi
ci sentiamo famiglia di Dio.
Madre e modello della Chiesa,
tu sei guida e sostegno sicuro.
Rendici un cuor solo e un’anima sola,
popolo forte in cammino
verso la patria del cielo.
Ti consegniamo le nostre miserie,
le tante strade dell’odio e del sangue,

Schema 4
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le mille antiche e nuove povertà
e soprattutto il nostro peccato.
A te ci affidiamo, Madre di misericordia:
ottienici il perdono di Dio,
aiutaci a costruire un mondo
secondo il tuo cuore.
O Rosario benedetto di Maria,
catena dolce che ci annoda a Dio,
catena d’amore che ci fa fratelli,
noi non ti lasceremo mai più.
Nelle nostre mani
sarai arma di pace e di perdono,
stella del nostro cammino.
E il bacio a te con l’ultimo respiro
ci immergerà in un’onda di luce,
nella visione della Madre amata
e del Figlio divino,
anelito e gioia del nostro cuore
con il Padre e lo Spirito Santo. Amen.

BENEDIZIONE E CONGEDO
Il Celebrante impartisce la benedizione conclusiva:

Il Signore sia con voi.
R.: E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio † e Spirito Santo.
R.: Amen.
Il Diacono:

Andate in pace.
R.: Rendiamo grazie a Dio.
L’assemblea si scioglie con un canto.
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Calendario dei Temi
Sabato 1° maggio

“La Vergine, promessa sposa di Giuseppe” (Lc 1, 27)
Giuseppe e Maria di Nazaret: la gioia dell’amore familiare

Mistero del Rosario: l’Annunciazione a Maria (1° della gioia)
non si legge il Vangelo del mistero

Dal Vangelo secondo Luca			
(1, 26-33)
Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei,
disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella
fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo.
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.
Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà
grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo
regno non avrà fine».
L’incarnazione del Figlio di Dio apre un nuovo inizio nella storia universale
dell’uomo e della donna. E questo nuovo inizio accade in seno ad una famiglia,
a Nazaret. Gesù nacque in una famiglia. Lui poteva venire spettacolarmente, o
come un guerriero, un imperatore… No, no: viene come un figlio di famiglia, in
una famiglia.
[…] Non era una famiglia finta, non era una famiglia irreale. La famiglia di Nazaret ci impegna a riscoprire la vocazione e la missione della famiglia, di ogni
famiglia. E, come accadde in quei trent’anni a Nazaret, così può accadere anche
per noi: far diventare normale l’amore e non l’odio, far diventare comune l’aiuto
vicendevole, non l’indifferenza o l’inimicizia. Non è un caso, allora, che “Nazaret”
significhi “Colei che custodisce”, come Maria, che – dice il Vangelo – «custodiva
nel suo cuore tutte queste cose» (cfr Lc 2,19.51). Da allora, ogni volta che c’è una
famiglia che custodisce questo mistero, fosse anche alla periferia del mondo, il
mistero del Figlio di Dio, il mistero di Gesù che viene a salvarci, è all’opera. E viene
per salvare il mondo. E questa è la grande missione della famiglia: fare posto a
Gesù che viene, accogliere Gesù nella famiglia, nella persona dei figli, del marito,
della moglie, dei nonni… Gesù è lì.
(Papa Francesco, Udienza generale, 17 dicembre 2014)
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Lunedì 3 maggio

“Il terzo giorno vi fu una festa di nozze” (Gv 2, 1)
La famiglia è nel cuore della Chiesa

Mistero del Rosario: Gesù cambia l’acqua in vino alle nozze di Cana
(2° della luce) - non si legge il Vangelo del mistero

Dal Vangelo secondo Giovanni 		
(2, 1-5)
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di
Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose:
«Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse
ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
Davanti alle famiglie e in mezzo ad esse deve sempre nuovamente risuonare il
primo annuncio, ciò che è «più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo
più necessario», e «deve occupare il centro dell’attività evangelizzatrice». È l’annuncio principale, «quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi
e che si deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma o
nell’altra». Perché «non c’è nulla di più solido, di più profondo, di più sicuro, di più
consistente e di più saggio di tale annuncio» e «tutta la formazione cristiana è
prima di tutto l’approfondimento del kerygma».
Il nostro insegnamento sul matrimonio e la famiglia non può cessare di ispirarsi
e di trasfigurarsi alla luce di questo annuncio di amore e di tenerezza, per non
diventare mera difesa di una dottrina fredda e senza vita. Infatti, non si può neppure comprendere pienamente il mistero della famiglia cristiana se non alla luce
dell’infinito amore del Padre, che si è manifestato in Cristo, il quale si è donato
sino alla fine ed è vivo in mezzo a noi. Perciò desidero contemplare Cristo vivente
che è presente in tante storie d’amore, e invocare il fuoco dello Spirito su tutte le
famiglie del mondo.
(Papa Francesco, Amoris Laetitia, nn. 58-59)

Martedì 4 maggio

“Giuseppe, lo sposo di Maria” (Mt 1, 16)
La coppia, immagine di Dio amore

Mistero del Rosario: Gesù è offerto al Padre nel tempio (4° della gioia)
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Dal Vangelo secondo Matteo
(1, 1-2.12-16)
Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò
Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli.
Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconìa generò Salatièl, Salatièl generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiùd, Abiùd generò Eliachìm, Eliachìm generò
Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliùd, Eliùd
generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe
generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo.
La coppia che ama e genera la vita è la vera “scultura” vivente (non quella di pietra
o d’oro che il Decalogo proibisce), capace di manifestare il Dio creatore e salvatore.
Perciò l’amore fecondo viene ad essere il simbolo delle realtà intime di Dio (cfr Gen
1,28; 9,7; 17,2-5.16; 28,3; 35,11; 48,3-4). A questo si deve che la narrazione del Libro
della Genesi, seguendo la cosiddetta “tradizione sacerdotale”, sia attraversata da
varie sequenze genealogiche (cfr 4,17-22.25-26; 5; 10; 11,10-32; 25,1-4.12-17.1926; 36): infatti la capacità di generare della coppia umana è la via attraverso la
quale si sviluppa la storia della salvezza. In questa luce, la relazione feconda della
coppia diventa un’immagine per scoprire e descrivere il mistero di Dio, fondamentale nella visione cristiana della Trinità che contempla in Dio il Padre, il Figlio e lo
Spirito d’amore. Il Dio Trinità è comunione d’amore, e la famiglia è il suo riflesso
vivente. Ci illuminano le parole di san Giovanni Paolo II: «Il nostro Dio, nel suo mistero più intimo, non è solitudine, bensì una famiglia, dato che ha in sé paternità,
filiazione e l’essenza della famiglia che è l’amore. Questo amore, nella famiglia divina, è lo Spirito Santo». La famiglia non è dunque qualcosa di estraneo alla stessa
essenza divina. Questo aspetto trinitario della coppia ha una nuova rappresentazione nella teologia paolina quando l’Apostolo la mette in relazione con il “mistero” dell’unione tra Cristo e la Chiesa (cfr Ef 5,21-33).
(Papa Francesco, Amoris Laetitia, n. 11)

Mercoledì 5 maggio

“Giuseppe, non temere di prendere con te Maria” (Mt 1, 20)
L’amore concretizzato nel matrimonio

Mistero del Rosario: l’Annunciazione a Maria (1° della gioia)

Dal Vangelo secondo Matteo
(1, 18-21)
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello
Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva acCalendario dei Temi
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cusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli
disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua
sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella
darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo
dai suoi peccati».
Il sacramento del matrimonio non è una convenzione sociale, un rito vuoto o il
mero segno esterno di un impegno. Il sacramento è un dono per la santificazione
e la salvezza degli sposi, perché «la loro reciproca appartenenza è la rappresentazione reale, per il tramite del segno sacramentale, del rapporto stesso di Cristo
con la Chiesa. Gli sposi sono pertanto il richiamo permanente per la Chiesa di
ciò che è accaduto sulla Croce; sono l’uno per l’altra, e per i figli, testimoni della
salvezza, di cui il sacramento li rende partecipi». Il matrimonio è una vocazione,
in quanto è una risposta alla specifica chiamata a vivere l’amore coniugale come
segno imperfetto dell’amore tra Cristo e la Chiesa. Pertanto, la decisione di sposarsi e di formare una famiglia dev’essere frutto di un discernimento vocazionale. «Il dono reciproco costitutivo del matrimonio sacramentale è radicato nella
grazia del battesimo che stabilisce l’alleanza fondamentale di ogni persona con
Cristo nella Chiesa. Nella reciproca accoglienza e con la grazia di Cristo i nubendi si promettono dono totale, fedeltà e apertura alla vita, essi riconoscono come
elementi costitutivi del matrimonio i doni che Dio offre loro, prendendo sul serio
il loro vicendevole impegno, in suo nome e di fronte alla Chiesa. Ora, nella fede è
possibile assumere i beni del matrimonio come impegni meglio sostenibili mediante l’aiuto della grazia del sacramento.
(Papa Francesco, Amoris Laetitia, nn. 72-73)

Giovedì 6 maggio

“La vergine concepirà e darà alla luce un figlio” (Mt 1, 23)
Il dono di un figlio, Dio con noi

Mistero del Rosario: La visita di Maria ad Elisabetta (2° della gioia)

Dal Vangelo secondo Matteo
(1, 22-25)
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta:
Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome
di Emmanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giu-
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seppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua
sposa; senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo
chiamò Gesù.
La donna in gravidanza può partecipare a tale progetto di Dio sognando suo figlio: «Tutte le mamme e tutti i papà hanno sognato il loro figlio per nove mesi.
[…] Non è possibile una famiglia senza il sogno. Quando in una famiglia si perde la capacità di sognare, i bambini non crescono e l’amore non cresce, la vita si
affievolisce e si spegne». All’interno di questo sogno, per una coppia di coniugi
cristiani, appare necessariamente il Battesimo. I genitori lo preparano con la loro
preghiera, affidando il figlio a Gesù già prima della sua nascita. Con i progressi
delle scienze oggi si può sapere in anticipo che colore di capelli avrà il bambino e
di quali malattie potrà soffrire in futuro, perché tutte le caratteristiche somatiche
di quella persona sono inscritte nel suo codice genetico già nello stadio embrionale. Ma solo il Padre che lo ha creato lo conosce pienamente. Solo Lui conosce
ciò che è più prezioso, ciò che è più importante, perché Egli sa chi è quel bambino,
qual è la sua identità più profonda. La madre che lo porta nel suo grembo ha
bisogno di chiedere luce a Dio per poter conoscere in profondità il proprio figlio e
per attenderlo quale è veramente. Alcuni genitori sentono che il loro figlio non arriva nel momento migliore. Hanno bisogno di chiedere al Signore che li guarisca e
li fortifichi per accettare pienamente quel figlio, per poterlo attendere con il cuore.
È importante che quel bambino si senta atteso. Egli non è un complemento o una
soluzione per un’aspirazione personale. È un essere umano, con un valore immenso e non può venire usato per il proprio beneficio. Dunque, non è importante se
questa nuova vita ti servirà o no, se possiede caratteristiche che ti piacciono o
no, se risponde o no ai tuoi progetti e ai tuoi sogni. Perché «i figli sono un dono.
Ciascuno è unico e irripetibile […]. Un figlio lo si ama perché è figlio: non perché
è bello, o perché è così o cosà; no, perché è figlio! Non perché la pensa come me,
o incarna i miei desideri. Un figlio è un figlio». L’amore dei genitori è strumento
dell’amore di Dio Padre che attende con tenerezza la nascita di ogni bambino, lo
accetta senza condizioni e lo accoglie gratuitamente.
(Papa Francesco, Amoris Laetitia, nn. 169-170)
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Venerdì 7 maggio

“Andarono, senza indugio,
e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino” (Lc 2, 16)
I genitori, custodi e contemplativi della vita

Mistero del Rosario: Gesù nasce a Betlemme (3° della gioia)

Dal Vangelo secondo Luca
(2, 15-20)
Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono, senza indugio, e
trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo
averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli
che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte
sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne
tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e
visto, com’era stato detto loro.
La famiglia è l’ambito non solo della generazione, ma anche dell’accoglienza
della vita che arriva come dono di Dio. Ogni nuova vita «ci permette di scoprire
la dimensione più gratuita dell’amore, che non finisce mai di stupirci. E’ la bellezza di essere amati prima: i figli sono amati prima che arrivino». Questo riflette il primato dell’amore di Dio che prende sempre l’iniziativa, perché i figli «sono
amati prima di aver fatto qualsiasi cosa per meritarlo». Tuttavia, «tanti bambini
fin dall’inizio sono rifiutati, abbandonati, derubati della loro infanzia e del loro
futuro. Qualcuno osa dire, quasi per giustificarsi, che è stato un errore farli venire
al mondo. Questo è vergognoso! […] Che ne facciamo delle solenni dichiarazioni
dei diritti dell’uomo e dei diritti del bambino, se poi puniamo i bambini per gli
errori degli adulti?». Se un bambino viene al mondo in circostanze non desiderate, i genitori o gli altri membri della famiglia, devono fare tutto il possibile per
accettarlo come dono di Dio e per assumere la responsabilità di accoglierlo con
apertura e affetto. Perché «quando si tratta dei bambini che vengono al mondo,
nessun sacrificio degli adulti sarà giudicato troppo costoso o troppo grande, pur
di evitare che un bambino pensi di essere uno sbaglio, di non valere niente e di essere abbandonato alle ferite della vita e alla prepotenza degli uomini». Il dono di
un nuovo figlio che il Signore affida a papà e mamma ha inizio con l’accoglienza,
prosegue con la custodia lungo la vita terrena e ha come destino finale la gioia
della vita eterna. Uno sguardo sereno verso il compimento ultimo della persona
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umana renderà i genitori ancora più consapevoli del prezioso dono loro affidato:
ad essi infatti Dio concede di scegliere il nome col quale Egli chiamerà ogni suo
figlio per l’eternità.
(Papa Francesco, Amoris Laetitia, n. 166)

Sabato 8 maggio

“Io sono la madre del bell’amore”
Maria, la Madre di famiglia

Mistero del Rosario: Maria incoronata Regina (5° della gloria)

Dal Libro del Siracide		
(2, 13-15)
Io sono la madre del bell’amore e del timore, della conoscenza e della santa
speranza; eterna, sono donata a tutti i miei figli, a coloro che sono scelti da
lui. Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei frutti, perché il ricordo di me è più dolce del miele, il possedermi vale più del favo di
miele.
La Madonna […] porta nella Chiesa l’atmosfera di casa, di una casa abitata dal
Dio della novità. […] Da lei lasciamoci guardare, lasciamoci abbracciare, lasciamoci prendere per mano. Lasciamoci guardare. Questo soprattutto nel momento
del bisogno, quando ci troviamo impigliati nei nodi più intricati della vita, giustamente guardiamo alla Madonna, alla Madre. Ma è bello anzitutto lasciarci guardare dalla Madonna. Quando ci guarda, lei non vede dei peccatori, ma dei figli.
Si dice che gli occhi sono lo specchio dell’anima; gli occhi della piena di grazia
rispecchiano la bellezza di Dio, riflettono su di noi il paradiso.
[…] Lasciamoci abbracciare. Dopo lo sguardo, entra qui in gioco il cuore […]. La
Madonna, cioè, aveva tutto a cuore, abbracciava tutto, eventi favorevoli e contrari. E tutto meditava, cioè portava a Dio. Ecco il suo segreto. Allo stesso modo ha
a cuore la vita di ciascuno di noi: desidera abbracciare tutte le nostre situazioni e
presentarle a Dio.
Nella vita frammentata di oggi, dove rischiamo di perdere il filo, è essenziale l’abbraccio della Madre. C’è tanta dispersione e solitudine in giro: il mondo è tutto
connesso, ma sembra sempre più disunito. Abbiamo bisogno di affidarci alla Madre. […] Maria è rimedio alla solitudine e alla disgregazione. […]E poi, nel cammino della vita, lasciamoci prendere per mano. Le madri prendono per mano i figli e li introducono con amore nella vita. Ma quanti figli oggi, andando per conto
proprio, perdono la direzione, si credono forti e si smarriscono, liberi e diventano
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schiavi. Quanti, dimentichi dell’affetto materno, vivono arrabbiati con sé stessi e
indifferenti a tutto! Quanti, purtroppo, reagiscono a tutto e a tutti con veleno e
cattiveria! La vita è così. Mostrarsi cattivi talvolta pare persino sintomo di fortezza. Ma è solo debolezza. Abbiamo bisogno di imparare dalle madri che l’eroismo
sta nel donarsi, la fortezza nell’aver pietà, la sapienza nella mitezza.
(Papa Francesco, Omelia nella Solennità
di Maria SS.ma Madre di Dio, 1° gennaio 2019)

Lunedì 10 maggio

“Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto” (Mt 2, 13)
La famiglia, un sentiero di sofferenze e ansie

Mistero del Rosario: Gesù porta la croce (4° del dolore)

Dal Vangelo secondo Matteo
(2, 13-15)
I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno
a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi
in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo». Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e
si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse
ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Dall’Egitto ho
chiamato mio figlio.
Gesù stesso nasce in una famiglia modesta, che ben presto deve fuggire in una
terra straniera. Egli entra nella casa di Pietro dove la suocera di lui giace malata
(cfr Mc 1,30-31); si lascia coinvolgere nel dramma della morte nella casa di Giairo
e in quella di Lazzaro (cfr Mc 5,22-24.35-43; Gv 11,1-44); ascolta il grido disperato
della vedova di Nain davanti a suo figlio morto (cfr Lc 7,11-15); accoglie l’invocazione del padre dell’epilettico in un piccolo villaggio di campagna (cfr Mc 9,1727). Incontra pubblicani come Matteo e Zaccheo nelle loro case (cfr Mt 9,9-13;
Lc 19,1-10), e anche peccatori, come la donna che irrompe nella casa del fariseo
(cfr Lc 7,36-50). Conosce le ansie e le tensioni delle famiglie e le inserisce nelle sue
parabole: dai figli che se ne vanno di casa in cerca di avventura (cfr Lc 15,11-32)
fino ai figli difficili con comportamenti inspiegabili (cfr Mt 21,28-31) o vittime
della violenza (cfr Mc 12,1-9). E ancora si preoccupa per le nozze che corrono il
rischio di risultare imbarazzanti per la mancanza di vino (cfr Gv 2,1-10) o per la
latitanza degli invitati (cfr Mt 22,1-10), come pure conosce l’incubo per la perdita
di una moneta in una famiglia povera (cfr Lc 15,8-10). In questo breve percorso
possiamo riscontrare che la Parola di Dio non si mostra come una sequenza di
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tesi astratte, bensì come una compagna di viaggio anche per le famiglie che sono
in crisi o attraversano qualche dolore, e indica loro la meta del cammino, quando
Dio «asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né
lamento né affanno» (Ap 21,4).
(Papa Francesco, Amoris Laetitia, nn. 21-22)

Martedì 11 maggio

“Egli si alzò, prese il bambino e sua madre
ed entrò nella terra d’Israele” (Mt 2, 21)
Vivere con coraggio e serenità le sfide familiari

Mistero del Rosario: Gesù agonizza nel Getsemani (1° del dolore)

Dal Vangelo secondo Matteo
(2, 19-23)
Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in
Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella terra
d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino». Egli
si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele. Ma, quando
venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode,
ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò che
era stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno».
Davanti ad ogni famiglia si presenta l’icona della famiglia di Nazaret, con la sua
quotidianità fatta di fatiche e persino di incubi, come quando dovette patire l’incomprensibile violenza di Erode, esperienza che si ripete tragicamente ancor oggi
in tante famiglie di profughi rifiutati e inermi. Come i magi, le famiglie sono invitate a contemplare il Bambino e la Madre, a prostrarsi e ad adorarlo (cfr Mt 2,11).
Come Maria, sono esortate a vivere con coraggio e serenità le loro sfide familiari, tristi ed entusiasmanti, e a custodire e meditare nel cuore le meraviglie di Dio
(cfr Lc 2,19.51). Nel tesoro del cuore di Maria ci sono anche tutti gli avvenimenti
di ciascuna delle nostre famiglie, che ella conserva premurosamente. Perciò può
aiutarci a interpretarli per riconoscere nella storia familiare il messaggio di Dio.
(Papa Francesco, Amoris Laetitia, n. 30)
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Mercoledì 12 maggio

“Scese dunque con loro e venne a Nazaret” (Lc 2, 51)
Il cammino quotidiano della famiglia sotto lo sguardo di Dio

Mistero del Rosario: Gesù insegna ai dottori nel tempio (5° della gioia)
non si legge il Vangelo del mistero

Dal Vangelo secondo Luca
(2, 41-52)
I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua.
Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo
Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si
misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono
in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli
che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro:
«Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del
Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva
tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia
davanti a Dio e agli uomini.
Rendo grazie a Dio perché molte famiglie, che sono ben lontane dal considerarsi
perfette, vivono nell’amore, realizzano la propria vocazione e vanno avanti anche
se cadono tante volte lungo il cammino. A partire dalle riflessioni sinodali non rimane uno stereotipo della famiglia ideale, bensì un interpellante mosaico formato
da tante realtà diverse, piene di gioie, drammi e sogni. Le realtà che ci preoccupano
sono sfide. Non cadiamo nella trappola di esaurirci in lamenti autodifensivi, invece
di suscitare una creatività missionaria. In tutte le situazioni «la Chiesa avverte la necessità di dire una parola di verità e di speranza. […] I grandi valori del matrimonio
e della famiglia cristiana corrispondono alla ricerca che attraversa l’esistenza umana». Se constatiamo molte difficoltà, esse sono – come hanno affermato i Vescovi
della Colombia – un invito a «liberare in noi le energie della speranza traducendole
in sogni profetici, azioni trasformatrici e immaginazione della carità».
(Papa Francesco, Amoris Laetitia, n. 57)
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Giovedì 13 maggio

“Il figlio del falegname” (Mt 13, 55)
Il lavoro, stabilità e fecondità della famiglia

Mistero del Rosario: Gesù offre il suo corpo e il suo sangue nell’Eucaristia
(5° della luce)

Dal Vangelo secondo Matteo
(13, 53-56)
Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli
vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E
sua madre, non si chiama Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle, non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono
allora tutte queste cose?».
Che il lavoro sia una parte fondamentale della dignità della vita umana, lo si deduce dalle prime pagine della Bibbia, quando si dice che «il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse» (Gen 2,15).
E’ la rappresentazione del lavoratore che trasforma la materia e sfrutta le energie
del creato, producendo il «pane di fatica» (Sal 127,2), oltre a coltivare sé stesso.
Il lavoro rende possibile nello stesso tempo lo sviluppo della società, il sostentamento della famiglia e anche la sua stabilità e la sua fecondità: «Possa tu vedere
il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita! Possa tu vedere i figli dei tuoi
figli!» (Sal 128,5-6). Nel Libro dei Proverbi si presenta anche il compito della madre
di famiglia, il cui lavoro viene descritto in tutte le sue particolarità quotidiane, attirando la lode dello sposo e dei figli (cfr 31,10-31). Lo stesso apostolo Paolo si mostrava orgoglioso di aver vissuto senza essere di peso per gli altri, perché lavorò
con le sue mani assicurandosi così il sostentamento (cfr At 18,3; 1 Cor 4,12; 9,12).
Era talmente convinto della necessità del lavoro, che stabilì una ferrea norma per
le sue comunità: «Chi non vuole lavorare, neppure mangi» (2 Ts 3,10; cfr 1 Ts 4,11).
Detto questo, si capisce come la disoccupazione e la precarietà lavorativa diventino sofferenza, come si registra nel piccolo Libro di Rut e come ricorda Gesù nella
parabola dei lavoratori che stanno seduti, in un ozio forzato, nella piazza del paese (cfr Mt 20,1-16), o come Egli sperimenta nel fatto stesso di essere tante volte
circondato da bisognosi e affamati. E’ ciò che la società sta vivendo tragicamente
in molti paesi, e questa mancanza di lavoro colpisce in diversi modi la serenità
delle famiglie.
(Papa Francesco, Amoris Laetitia, nn. 23-25)
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Venerdì 14 maggio
“Il tempo si è fatto breve” (1Cor 7, 29)

L’amore di Giuseppe e Maria: matrimonio e verginità

Mistero del Rosario: Maria è assunta al cielo (4° della gloria)

Dalla prima Lettera di San apostolo ai Corinzi
(7, 29-31)
Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fatto breve; d’ora innanzi, quelli che
hanno moglie, vivano come se non l’avessero; quelli che piangono, come
se non piangessero; quelli che gioiscono, come se non gioissero; quelli che
comprano, come se non possedessero; quelli che usano i beni del mondo,
come se non li usassero pienamente: passa infatti la figura di questo mondo!
La verginità ha il valore simbolico dell’amore che non ha la necessità di possedere
l’altro, e riflette in tal modo la libertà del Regno dei Cieli. È un invito agli sposi perché vivano il loro amore coniugale nella prospettiva dell’amore definitivo a Cristo,
come un cammino comune verso la pienezza del Regno. A sua volta, l’amore degli
sposi presenta altri valori simbolici: da una parte, è un peculiare riflesso della Trinità.
Infatti la Trinità è unità piena, nella quale però esiste anche la distinzione. Inoltre,
la famiglia è un segno cristologico, perché manifesta la vicinanza di Dio che condivide la vita dell’essere umano unendosi ad esso nell’Incarnazione, nella Croce e
nella Risurrezione: ciascun coniuge diventa “una sola carne” con l’altro e offre sé
stesso per condividerlo interamente con l’altro sino alla fine. Mentre la verginità è
un segno “escatologico” di Cristo risorto, il matrimonio è un segno “storico” per coloro che camminano sulla terra, un segno di Cristo terreno che accettò di unirsi a noi
e si donò fino a donare il suo sangue. La verginità e il matrimonio sono, e devono
essere, modalità diverse di amare, perché «l’uomo non può vivere senza amore. Egli
rimane per sé stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli
viene rivelato l’amore».
(Papa Francesco, Amoris Laetitia, n. 161)

Sabato 15 maggio

“Con vincoli d’amore” (Os 11, 4)
La tenerezza di Giuseppe

Mistero del Rosario: Gesù manda lo Spirito Santo (3°della gloria)
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Dal Libro del Profeta Osea
(11, 1-4)
Quando Israele era fanciullo, io l’ho amato e dall’Egitto ho chiamato mio
figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me; immolavano vittime
ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. A Èfraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li
traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare.
Giuseppe vide crescere Gesù giorno dopo giorno «in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini» (Lc 2,52). Come il Signore fece con Israele, così egli “gli
ha insegnato a camminare, tenendolo per mano: era per lui come il padre che
solleva un bimbo alla sua guancia, si chinava su di lui per dargli da mangiare”
(cfr Os 11,3-4). Gesù ha visto la tenerezza di Dio in Giuseppe: «Come è tenero un
padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono» (Sal 103,13).
Giuseppe avrà sentito certamente riecheggiare nella sinagoga, durante la preghiera dei Salmi, che il Dio d’Israele è un Dio di tenerezza, che è buono verso tutti
e «la sua tenerezza si espande su tutte le creature» (Sal 145,9).
La storia della salvezza si compie «nella speranza contro ogni speranza» (Rm
4,18) attraverso le nostre debolezze. Troppe volte pensiamo che Dio faccia affidamento solo sulla parte buona e vincente di noi, mentre in realtà la maggior parte
dei suoi disegni si realizza attraverso e nonostante la nostra debolezza. È questo
che fa dire a San Paolo: «Affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia
carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in
superbia. A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore che l’allontanasse
da me. Ed egli mi ha detto: “Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta
pienamente nella debolezza”» (2 Cor 12,7-9).
Se questa è la prospettiva dell’economia della salvezza, dobbiamo imparare ad
accogliere la nostra debolezza con profonda tenerezza.
(Papa Francesco, Patris corde, n. 2)

Lunedì 17 maggio

“Imparò l’obbedienza” (Eb 5, 8)
Giuseppe, un padre in ascolto obbediente

Mistero del Rosario: l’Annunciazione a Maria (1° della gioia)

Dalla Lettera agli Ebrei
(5, 7-9)
Nei giorni della sua vita terrena [Cristo] offrì preghiere e suppliche, con forti
grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abban-
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dono a lui, venne esaudito. Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò
che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che
gli obbediscono.
In ogni circostanza della sua vita, Giuseppe seppe pronunciare il suo “fiat”, come
Maria nell’Annunciazione e Gesù nel Getsemani.
Giuseppe, nel suo ruolo di capo famiglia, insegnò a Gesù ad essere sottomesso ai
genitori (cfr Lc 2,51), secondo il comandamento di Dio (cfr Es 20,12).
Nel nascondimento di Nazaret, alla scuola di Giuseppe, Gesù imparò a fare la volontà del Padre. Tale volontà divenne suo cibo quotidiano (cfr Gv 4,34). Anche nel
momento più difficile della sua vita, vissuto nel Getsemani, preferì fare la volontà
del Padre e non la propria e si fece «obbediente fino alla morte […] di croce» (Fil
2,8). Per questo, l’autore della Lettera agli Ebrei conclude che Gesù «imparò l’obbedienza da ciò che patì» (5,8).
Da tutte queste vicende risulta che Giuseppe «è stato chiamato da Dio a servire
direttamente la persona e la missione di Gesù mediante l’esercizio della sua paternità: proprio in tal modo egli coopera nella pienezza dei tempi al grande mistero
della Redenzione ed è veramente ministro della salvezza».
(Papa Francesco, Patris corde, n. 3)

Martedì 18 maggio

“Tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio” (Rm 8, 28)
Giuseppe accoglie la vita senza paure

Mistero del Rosario: Gesù agonizza nel Getsemani (1° del dolore)

Dalla Lettera di San Paolo apostolo ai Romani		 (8, 28-32)
Noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da
sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi
che ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha chiamato, li ha anche
giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati.
Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?
Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti
noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui?
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Giuseppe accoglie Maria senza mettere condizioni preventive. Si fida delle parole dell’Angelo. «La nobiltà del suo cuore gli fa subordinare alla carità quanto ha
imparato per legge; e oggi, in questo mondo nel quale la violenza psicologica,
verbale e fisica sulla donna è evidente, Giuseppe si presenta come figura di uomo
rispettoso, delicato che, pur non possedendo tutte le informazioni, si decide per la
reputazione, la dignità e la vita di Maria. E nel suo dubbio su come agire nel modo
migliore, Dio lo ha aiutato a scegliere illuminando il suo giudizio».
Tante volte, nella nostra vita, accadono avvenimenti di cui non comprendiamo il
significato. La nostra prima reazione è spesso di delusione e ribellione. Giuseppe
lascia da parte i suoi ragionamenti per fare spazio a ciò che accade e, per quanto
possa apparire ai suoi occhi misterioso, egli lo accoglie, se ne assume la responsabilità e si riconcilia con la propria storia. Se non ci riconciliamo con la nostra
storia, non riusciremo nemmeno a fare un passo successivo, perché rimarremo
sempre in ostaggio delle nostre aspettative e delle conseguenti delusioni.
La vita spirituale che Giuseppe ci mostra non è una via che spiega, ma una via che
accoglie. Solo a partire da questa accoglienza, da questa riconciliazione, si può
anche intuire una storia più grande, un significato più profondo.
(Papa Francesco, Patris corde, n. 4)

Mercoledì 19 maggio

“Nell’amore non c’è timore” (1Gv 4, 18)
Giuseppe, padre creativo nell’amore

Mistero del Rosario: Gesù cambia l’acqua in vino alle nozze di Cana (2° della luce)

Dalla prima Lettera di San Giovanni apostolo
(4, 16-19)
Noi abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi. Dio è amore;
chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. In questo l’amore
ha raggiunto tra noi la sua perfezione: che abbiamo fiducia nel giorno del
giudizio, perché come è lui, così siamo anche noi, in questo mondo. Nell’amore non c’è timore, al contrario l’amore perfetto scaccia il timore, perché il
timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell’amore. Noi amiamo
perché egli ci ha amati per primo.
Se la prima tappa di ogni vera guarigione interiore è accogliere la propria storia, ossia fare spazio dentro noi stessi anche a ciò che non abbiamo scelto nella
nostra vita, serve però aggiungere un’altra caratteristica importante: il coraggio
creativo. Esso emerge soprattutto quando si incontrano difficoltà. Infatti, davanti
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a una difficoltà ci si può fermare e abbandonare il campo, oppure ingegnarsi in
qualche modo. Sono a volte proprio le difficoltà che tirano fuori da ciascuno di
noi risorse che nemmeno pensavamo di avere.
Molte volte, leggendo i “Vangeli dell’infanzia”, ci viene da domandarci perché Dio
non sia intervenuto in maniera diretta e chiara. Ma Dio interviene per mezzo di
eventi e persone. Giuseppe è l’uomo mediante il quale Dio si prende cura degli
inizi della storia della redenzione. Egli è il vero “miracolo” con cui Dio salva il Bambino e sua madre […].
A una lettura superficiale di questi racconti, si ha sempre l’impressione che il mondo sia in balia dei forti e dei potenti, ma la “buona notizia” del Vangelo sta nel far
vedere come, nonostante la prepotenza e la violenza dei dominatori terreni, Dio
trovi sempre il modo per realizzare il suo piano di salvezza. Anche la nostra vita
a volte sembra in balia dei poteri forti, ma il Vangelo ci dice che ciò che conta,
Dio riesce sempre a salvarlo, a condizione che usiamo lo stesso coraggio creativo
del carpentiere di Nazaret, il quale sa trasformare un problema in un’opportunità
anteponendo sempre la fiducia nella Provvidenza.
(Papa Francesco, Patris corde, n. 5)

Giovedì 20 maggio

“Sono io che vi ho generato in Cristo” (1Cor 4, 15)
Giuseppe, un padre che sa stare in ombra

Mistero del Rosario: Gesù proclama il Regno di Dio (3° della luce)

Dalla prima Lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi (4, 14-16.18-21)
Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi, come figli miei carissimi. Potreste infatti avere anche diecimila pedagoghi in Cristo,
ma non certo molti padri: sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Vi prego, dunque: diventate miei imitatori! Come se io non
dovessi venire da voi, alcuni hanno preso a gonfiarsi d’orgoglio. Ma da voi
verrò presto, se piacerà al Signore, e mi renderò conto non già delle parole
di quelli che sono gonfi di orgoglio, ma di ciò che veramente sanno fare. Il
regno di Dio infatti non consiste in parole, ma in potenza. Che cosa volete?
Debbo venire da voi con il bastone, o con amore e con dolcezza d’animo?
Padri non si nasce, lo si diventa. E non lo si diventa solo perché si mette al mondo
un figlio, ma perché ci si prende responsabilmente cura di lui. Tutte le volte che
qualcuno si assume la responsabilità della vita di un altro, in un certo senso eser-
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cita la paternità nei suoi confronti.
Nella società del nostro tempo, spesso i figli sembrano essere orfani di padre. Anche la Chiesa di oggi ha bisogno di padri. È sempre attuale l’ammonizione rivolta
da San Paolo ai Corinzi: «Potreste avere anche diecimila pedagoghi in Cristo, ma
non certo molti padri» (1 Cor 4,15); e ogni sacerdote o vescovo dovrebbe poter
aggiungere come l’Apostolo: «Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante
il Vangelo» (ibid.). E ai Galati dice: «Figli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore
finché Cristo non sia formato in voi!» (4,19).
Essere padri significa introdurre il figlio all’esperienza della vita, alla realtà. Non
trattenerlo, non imprigionarlo, non possederlo, ma renderlo capace di scelte,
di libertà, di partenze. Forse per questo, accanto all’appellativo di padre, a Giuseppe la tradizione ha messo anche quello di “castissimo”. Non è un’indicazione
meramente affettiva, ma la sintesi di un atteggiamento che esprime il contrario
del possesso. La castità è la libertà dal possesso in tutti gli ambiti della vita. Solo
quando un amore è casto, è veramente amore. L’amore che vuole possedere, alla
fine diventa sempre pericoloso, imprigiona, soffoca, rende infelici. Dio stesso ha
amato l’uomo con amore casto, lasciandolo libero anche di sbagliare e di mettersi contro di Lui. La logica dell’amore è sempre una logica di libertà, e Giuseppe ha
saputo amare in maniera straordinariamente libera. Non ha mai messo sé stesso
al centro. Ha saputo decentrarsi, mettere al centro della sua vita Maria e Gesù.
(Papa Francesco, Patris corde, n. 7)

Venerdì 21 maggio

“Rivestitevi della carità” (Col 3, 14)
L’alleanza di amore e fedeltà nella famiglia di Nazaret

Mistero del Rosario: Gesù risorge dal sepolcro (1° della gloria)

Dalla Lettera di San Paolo apostolo ai Colossesi
(3, 12-15)
Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di
bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda
e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma
sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto.
E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati
in un solo corpo. E rendete grazie!
Dopo l’amore che ci unisce a Dio, l’amore coniugale è la «più grande amicizia». E’
un’unione che possiede tutte le caratteristiche di una buona amicizia: ricerca del
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bene dell’altro, reciprocità, intimità, tenerezza, stabilità, e una somiglianza tra gli
amici che si va costruendo con la vita condivisa. Però il matrimonio aggiunge a
tutto questo un’esclusività indissolubile, che si esprime nel progetto stabile di condividere e costruire insieme tutta l’esistenza. Siamo sinceri e riconosciamo i segni
della realtà: chi è innamorato non progetta che tale relazione possa essere solo
per un periodo di tempo, chi vive intensamente la gioia di sposarsi non pensa a
qualcosa di passeggero; coloro che accompagnano la celebrazione di un’unione
piena d’amore, anche se fragile, sperano che possa durare nel tempo; i figli non
solo desiderano che i loro genitori si amino, ma anche che siano fedeli e rimangano sempre uniti. Questi e altri segni mostrano che nella stessa natura dell’amore
coniugale vi è l’apertura al definitivo. L’unione che si cristallizza nella promessa
matrimoniale per sempre, è più che una formalità sociale o una tradizione, perché si radica nelle inclinazioni spontanee della persona umana; e, per i credenti, è
un’alleanza davanti a Dio che esige fedeltà.
(Papa Francesco, Amoris Laetitia, n. 123)

Sabato 22 maggio

“L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto” (Mt 19, 6)
Il matrimonio, dono indissolubile

Mistero del Rosario: Gesù muore in croce (5° del dolore)

Dal Vangelo secondo Matteo
(19, 3-9)
Si avvicinarono [a Gesù] alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: «È lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?».
Egli rispose: «Non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e
femmina e disse: Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a
sua moglie e i due diventeranno una sola carne? Così non sono più due, ma
una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto».
Gli domandarono: «Perché allora Mosè ha ordinato di darle l’atto di ripudio
e di ripudiarla?». Rispose loro: «Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha
permesso di ripudiare le vostre mogli; all’inizio però non fu così. Ma io vi
dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima,
e ne sposa un’altra, commette adulterio».
Scegliere il matrimonio […] esprime la decisione reale ed effettiva di trasformare due strade in un’unica strada, accada quel che accada e nonostante qualsiasi
sfida. A causa della serietà di questo impegno pubblico di amore, non può essere
una decisione affrettata, ma per la stessa ragione non la si può rimandare inde-
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finitamente. Impegnarsi con un altro in modo esclusivo e definitivo comporta
sempre una quota di rischio e di scommessa audace. Il rifiuto di assumere tale impegno è egoistico, interessato, meschino, non riesce a riconoscere i diritti dell’altro
e non arriva mai a presentarlo alla società come degno di essere amato incondizionatamente. D’altra parte, quelli che sono veramente innamorati, tendono
a manifestare agli altri il loro amore. L’amore concretizzato in un matrimonio
contratto davanti agli altri, con tutti gli obblighi che derivano da questa istituzionalizzazione, è manifestazione e protezione di un “sì” che si dà senza riserve e
senza restrizioni. Quel “sì” significa dire all’altro che potrà sempre fidarsi, che non
sarà abbandonato se perderà attrattiva, se avrà difficoltà o se si offriranno nuove
possibilità di piacere o di interessi egoistici.
(Papa Francesco, Amoris Laetitia, n. 132)

Lunedì 24 maggio

“Come Cristo ha amato la Chiesa” (Ef 5, 25)
Il matrimonio è stato redento da Cristo

Mistero del Rosario: Gesù dona il suo corpo e sangue nell’Eucaristia (5° della luce)

Dalla Lettera di San Paolo apostolo agli Efesini
(5, 25-29)
E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa
e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro
dell’acqua mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta
gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata.
Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo:
chi ama la propria moglie, ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la
propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa.
«Gesù, che ha riconciliato ogni cosa in sé, ha riportato il matrimonio e la famiglia
alla loro forma originale (cfr Mc 10,1-12). La famiglia e il matrimonio sono stati
redenti da Cristo (cfr Ef 5,21-32), restaurati a immagine della Santissima Trinità,
mistero da cui scaturisce ogni vero amore. L’alleanza sponsale, inaugurata nella
creazione e rivelata nella storia della salvezza, riceve la piena rivelazione del suo
significato in Cristo e nella sua Chiesa. Da Cristo attraverso la Chiesa, il matrimonio e la famiglia ricevono la grazia necessaria per testimoniare l’amore di Dio e vivere la vita di comunione. Il Vangelo della famiglia attraversa la storia del mondo
sin dalla creazione dell’uomo ad immagine e somiglianza di Dio (cfr Gen 1,26-27)
fino al compimento del mistero dell’Alleanza in Cristo alla fine dei secoli con le
nozze dell’Agnello (cfr Ap 19,9)».
(Papa Francesco, Amoris Laetitia, n. 63)
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Martedì 25 maggio

“La vita si manifestò, noi l’abbiamo veduta” (1Gv 1, 2)
Amore coniugale e generazione della vita

Mistero del Rosario: Gesù nasce a Betlemme (3° della gioia)

Dalla prima Lettera di San Giovanni apostolo
(1, 1-3)
Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani
toccarono del Verbo della vita – la vita infatti si manifestò, noi l’abbiamo
veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era
presso il Padre e che si manifestò a noi –, quello che abbiamo veduto e udito,
noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi.
l matrimonio è in primo luogo una «intima comunità di vita e di amore coniugale» che costituisce un bene per gli stessi sposi, e la sessualità «è ordinata all’amore coniugale dell’uomo e della donna». Perciò anche «i coniugi ai quali Dio non
ha concesso di avere figli, possono nondimeno avere una vita coniugale piena
di senso, umanamente e cristianamente». Ciò nonostante, questa unione è ordinata alla generazione «per la sua stessa natura». Il bambino che nasce «non
viene ad aggiungersi dall’esterno al reciproco amore degli sposi; sboccia al cuore
stesso del loro mutuo dono, di cui è frutto e compimento». Non giunge come alla
fine di un processo, ma invece è presente dall’inizio del loro amore come una caratteristica essenziale che non può venire negata senza mutilare lo stesso amore.
Fin dall’inizio l’amore rifiuta ogni impulso di chiudersi in sé stesso e si apre a una
fecondità che lo prolunga oltre la sua propria esistenza.
Dunque nessun atto genitale degli sposi può negare questo significato, benché
per diverse ragioni non sempre possa di fatto generare una nuova vita. Il figlio
chiede di nascere da un tale amore e non in qualsiasi modo, dal momento che
egli «non è qualcosa di dovuto ma un dono», che è «il frutto dello specifico atto
dell’amore coniugale dei suoi genitori».
(Papa Francesco, Amoris Laetitia, nn. 80-81)

Mercoledì 26 maggio

“Le cose che avete imparato, mettetele in pratica” (Fil 4, 9)
La sfida educativa dei figli

Mistero del Rosario: Gesù insegna ai dottori nel tempio (5° della gioia)
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Dalla Lettera di San Paolo apostolo ai Filippesi
(4, 1.8-9)
Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi!
In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è
giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che
è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose
che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E
il Dio della pace sarà con voi!
L’educazione dei figli dev’essere caratterizzata da un percorso di trasmissione
della fede, che è reso difficile dallo stile di vita attuale, dagli orari di lavoro, dalla
complessità del mondo di oggi, in cui molti, per sopravvivere, sostengono ritmi
frenetici. Ciò nonostante, la famiglia deve continuare ad essere il luogo dove si
insegna a cogliere le ragioni e la bellezza della fede, a pregare e a servire il prossimo. Questo inizia con il Battesimo, nel quale, come diceva sant’Agostino, le madri
che portano i propri figli «cooperano al parto santo». Poi inizia il cammino della
crescita di quella vita nuova. La fede è dono di Dio, ricevuto nel Battesimo, e non
è il risultato di un’azione umana, però i genitori sono strumento di Dio per la sua
maturazione e il suo sviluppo. Perciò «è bello quando le mamme insegnano ai figli piccoli a mandare un bacio a Gesù o alla Vergine. Quanta tenerezza c’è in quel
gesto! In quel momento il cuore dei bambini si trasforma in spazio di preghiera».
La trasmissione della fede presuppone che i genitori vivano l’esperienza reale di
avere fiducia in Dio, di cercarlo, di averne bisogno, perché solo in questo modo
«una generazione narra all’altra le tue opere, annuncia le tue imprese» (Sal 144,4)
e «il padre farà conoscere ai figli la tua fedeltà» (Is 38,19). Questo richiede che
invochiamo l’azione di Dio nei cuori, là dove non possiamo arrivare. Il granello di
senape, seme tanto piccolo, diventa un grande arbusto (cfr Mt 13,31-32), e così riconosciamo la sproporzione tra l’azione e il suo effetto. Allora sappiamo che non
siamo padroni del dono ma suoi amministratori premurosi.
(Papa Francesco, Amoris Laetitia, n. 287)

Giovedì 27 maggio

“Se non avessi la carità” (1Cor 13, 1)
L’amore nel matrimonio

Mistero del Rosario: Gesù cambia l’acqua in vino a Cana (2° della luce)
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Dalla prima Lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi
(13, 1-8)
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità,
sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il
dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza,
se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità,
non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio
corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La
carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non
si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse,
non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma
si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La
carità non avrà mai fine.
Nel matrimonio è bene avere cura della gioia dell’amore. Quando la ricerca del
piacere è ossessiva, rinchiude in un solo ambito e non permette di trovare altri
tipi di soddisfazione. La gioia, invece, allarga la capacità di godere e permette di
trovare gusto in realtà varie, anche nelle fasi della vita in cui il piacere si spegne.
Per questo san Tommaso diceva che si usa la parola “gioia” per riferirsi alla dilatazione dell’ampiezza del cuore […].
L’amore di amicizia si chiama “carità” quando si coglie e si apprezza “l’alto valore”
che ha l’altro. La bellezza – “l’alto valore” dell’altro che non coincide con le sue
attrattive fisiche o psicologiche – ci permette di gustare la sacralità della sua persona senza l’imperiosa necessità di possederla. Nella società dei consumi si impoverisce il senso estetico e così si spegne la gioia. Tutto esiste per essere comprato,
posseduto e consumato; anche le persone. La tenerezza, invece, è una manifestazione di questo amore che si libera dal desiderio egoistico di possesso egoistico.
Ci porta a vibrare davanti a una persona con un immenso rispetto e con un certo
timore di farle danno o di toglierle la sua libertà. L’amore per l’altro implica tale
gusto di contemplare e apprezzare ciò che è bello e sacro del suo essere personale, che esiste al di là dei miei bisogni. Questo mi permette di ricercare il suo bene
anche quando so che non può essere mio o quando è diventato fisicamente sgradevole, aggressivo o fastidioso. Perciò, «dall’amore per cui a uno è gradita un’altra
persona dipende il fatto che le dia qualcosa gratis».
(Papa Francesco, Amoris Laetitia, nn. 126-127)
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Venerdì 28 maggio

“Rimanete nel mio amore” (Gv 15, 9)
Quando l’amore è ferito

Mistero del Rosario: Gesù è flagellato (2° del dolore)

Dal Vangelo secondo Giovanni
(15, 9-11)
Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io
ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho
detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
La storia di una famiglia è solcata da crisi di ogni genere, che sono anche parte
della sua drammatica bellezza. Bisogna aiutare a scoprire che una crisi superata
non porta ad una relazione meno intensa, ma a migliorare, a sedimentare e a
maturare il vino dell’unione. Non si vive insieme per essere sempre meno felici,
ma per imparare ad essere felici in modo nuovo, a partire dalle possibilità aperte da una nuova tappa. Ogni crisi implica un apprendistato che permette di incrementare l’intensità della vita condivisa, o almeno di trovare un nuovo senso
all’esperienza matrimoniale. In nessun modo bisogna rassegnarsi a una curva
discendente, a un deterioramento inevitabile, a una mediocrità da sopportare.
Al contrario, quando il matrimonio si assume come un compito, che implica anche superare ostacoli, ogni crisi si percepisce come l’occasione per arrivare a bere
insieme il vino migliore. […] Ogni crisi nasconde una buona notizia che occorre
saper ascoltare affinando l’udito del cuore.
La reazione immediata è fare resistenza davanti alla sfida di una crisi, mettersi
sulla difensiva sentendo che sfugge al proprio controllo, perché mostra l’insufficienza del proprio modo di vivere, e questo dà fastidio. Allora si usa il metodo di
negare i problemi, nasconderli, relativizzare la loro importanza, puntare solo sul
passare del tempo. Ma ciò ritarda la soluzione e porta a consumare molta energia
in un occultamento inutile che complicherà ancora di più le cose. I vincoli si vanno deteriorando e si va consolidando un isolamento che danneggia l’intimità. In
una crisi non affrontata, quello che più si compromette è la comunicazione. In tal
modo, a poco a poco, quella che era “la persona che amo” passa ad essere “chi mi
accompagna sempre nella vita”, poi solo “il padre o la madre dei miei figli”, e alla
fine un estraneo.
(Papa Francesco, Amoris Laetitia, nn. 232-233)
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Sabato 29 maggio

“Cantando a Dio nei vostri cuori” (Col 3, 16)
La famiglia unita in preghiera alla luce della Pasqua

Mistero del Rosario: Gesù dona il suo corpo e sangue nell’Eucaristia (5° della luce)

Dalla Lettera di San Paolo apostolo ai Colossesi
(3, 16-17)
La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine,
cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e in
opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo
di lui a Dio Padre.
Se la famiglia riesce a concentrarsi in Cristo, Egli unifica e illumina tutta la vita
familiare. I dolori e i problemi si sperimentano in comunione con la Croce del Signore, e l’abbraccio con Lui permette di sopportare i momenti peggiori. Nei giorni
amari della famiglia c’è una unione con Gesù abbandonato che può evitare una
rottura. Le famiglie raggiungono a poco a poco, «con la grazia dello Spirito Santo, la loro santità attraverso la vita matrimoniale, anche partecipando al mistero
della croce di Cristo, che trasforma le difficoltà e le sofferenze in offerta d’amore». D’altra parte, i momenti di gioia, il riposo o la festa, e anche la sessualità, si
sperimentano come una partecipazione alla vita piena della sua Risurrezione. I
coniugi danno forma con vari gesti quotidiani a questo «spazio teologale in cui si
può sperimentare la presenza mistica del Signore risorto».
La preghiera in famiglia è un mezzo privilegiato per esprimere e rafforzare questa fede pasquale. Si possono trovare alcuni minuti ogni giorno per stare uniti
davanti al Signore vivo, dirgli le cose che preoccupano, pregare per i bisogni famigliari, pregare per qualcuno che sta passando un momento difficile, chiedergli
aiuto per amare, rendergli grazie per la vita e le cose buone, chiedere alla Vergine
di proteggerci con il suo manto di madre. Con parole semplici, questo momento
di preghiera può fare tantissimo bene alla famiglia.
(Papa Francesco, Amoris Laetitia, nn. 317-318)
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Lunedì 31 maggio

“Entrata nella casa di Zaccaria” (Lc 1, 40)
Maria visita la famiglia, amoris laetitia

Mistero del Rosario: La visita di Maria ad Elisabetta (2° della gioia)
non si legge il Vangelo del mistero

Dal Vangelo secondo Luca 		
(1, 39-45)
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in
una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta
tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la
madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai
miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei
che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
La relazione sponsale […] ha alla sua origine il dinamismo dell’amore, che fa
muovere il cuore di un uomo e di una donna, generando il desiderio di uscire da
sé per consegnare all’altro la propria vita e formare una famiglia. La preghiera
consolida questa comunione e mette in movimento le anime non solo verso il Cielo, ma anche verso chi ci vive accanto.
Nelle generazioni passate, le famiglie erano solite, al sopraggiungere della sera,
radunarsi attorno al focolare per la recita del santo Rosario. Quel fuoco irradiava
i volti, rinsaldava i legami e inondava di benefica armonia le relazioni tra marito
e moglie, fra genitori e figli, fino ad estendersi ai parenti più prossimi. E quella supplica recitata insieme allargava i cuori al perdono, sanando gli eventuali conflitti
che in quella giornata vi fossero stati. […]
La Madonna del Rosario scioglie ancora oggi i nodi che sorgono nelle relazioni
coniugali e spinge alla riconciliazione anche tra famiglia e famiglia, aprendo le
porte della propria casa ai fratelli e sorelle che soffrono solitudine o che fuggono
dalla fame e dalla guerra, in cerca di un abbraccio. Siamo tutti chiamati ad essere
missionari dell’amore misericordioso di un Padre che «ha tanto amato il mondo
da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma
abbia la vita eterna» (Gv 3,16).
(Papa Francesco, Lettera in occasione del XII pellegrinaggio
delle famiglie per la famiglia a Pompei, 11 settembre 2019)
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