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Ufficio “Famiglia e Vita” 

 

Gesù viene nella famiglia Scheda 2 

Contenuti e metodo dell’incontro: 

La scheda è strutturata per essere sviluppata in due incontri e presenta: 

 

1. Prima parte (I incontro): 

- una invocazione iniziale allo Spirito Santo 

- il riferimento a un testo biblico: “Gesù è la vita che viene” (1 Gv 1, 1-5);  

- un commento abbastanza ampio al testo 

- alcune domande per le coppie di sposi (il dialogo nella coppia e di dedicarvi un certo tempo 

10/15 min. ca. durante l’incontro); volendo, alle coppie si può chiedere anche una breve condivi-

sione; 

 

2. Seconda parte (II incontro): 

- Cantico (Is 61,10-62,5; lodi mercoledì IV settimana) 

- La proposta di un testo biblico che introduce una ferita della famiglia (Gen 30, 1-2) 

- dalla Lettera Pastorale del Card. Crescenzio Sepe “Visitare gli infermi”; 

- l’insegnamento di papa Francesco; 

- alcune domande per il confronto di gruppo; 

- l’invito alla preghiera conclusiva. 



I Parte della Scheda 

 

1. Preghiera iniziale 

Vieni, Signore Gesù, 

la nostra famiglia ti attende. 

Vieni,  

e illumina pienamente la nostra attesa.  

Rendi il nostro cuore accogliente,  

capace di far spazio a te e ai nostri fratelli e sorelle  

che ci chiedono gesti concreti di amore,  

segnali che portano la luce del vangelo  

nella vita quotidiana. 

 

2. Gesù viene nel mondo (1 GV 1,1-4)  

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 testimonian-

za 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. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Ge-

sù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena. 

Parola di Dio. – Rendiamo grazie a Dio. 

 

3. Meditazione sulla Parola di Dio 

Il testo proposto per la meditazione costituisce il prologo – una introduzione – alla let-

tera che San Giovanni Apostolo scrive alle comunità cristiane dell’Asia Minore. Si trat-

ta di un testo complesso, in cui l’autore si presenta come testimone autorevole (“quello 

che noi abbiamo udito,… veduto,… e che le nostre mani toccarono”) del Vangelo. Al cen-

tro di questa testimonianza lo stupore e la gioia di Dio che si fa uomo, nascendo in una 

famiglia a Betlemme e condividendo le vicende umane. Nei capitoli successivi della let-

tera Giovanni ha modo di chiarire che Dio ha assunto questa iniziativa per amore: “In 

questo si è manifestato l'amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio 

unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui” (1 Gv 4,9). Maria e Giuseppe si 

fanno collaboratori di Dio e accolgono con amore Dio che bussa alla porta della loro fa-

miglia: in modo diverso entrambi intuiscono che “fin dall’inizio l’amore rifiuta ogni im-

pulso di chiudersi in sé stesso e si apre a una fecondità che lo prolunga oltre la sua pro-

pria esistenza” (Amoris Laetitia, 80). In questo modo la Famiglia di Nazareth ricorda 

che la vocazione di ogni famiglia è “far posto a Gesù che viene”, “far diventare normale 

l’amore e non l’odio” (Papa Francesco, catechesi del 17/12/2014): “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” (Papa Francesco, 

catechesi del 17/12/2014). 

4. Domande per il confronto nella coppia 

Nella lettera ai Galati san Paolo sottolinea che l’Incarnazione avviene “nella pienezza 

del tempo” (Gal 4, 4); è una provocazione oggi anche per noi e per le nostre famiglie a 

dare pienezza a questo tempo di avvento. Vivere in pienezza non significa affannarsi in 

preparativi vari, ma fare delle scelte in cui la famiglia – e non i singoli componenti per 

conto proprio – cerca di superare la tentazione di chiudersi in scelte egoistiche per fare 

spazio al Signore. Quali scelte abbiamo già fatto? Quali scelte possiamo fare? Sappiamo 

riconoscere il Signore che bussa alle porte della nostra famiglia? 

 

 
II Parte della Scheda 

 

5. Cantico (Is 61,10-62,5; lodi mattutine mercoledì IV settimana) 

Io gioisco pienamente nel Signore, 

la mia anima esulta nel mio Dio, 

 

perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, 

mi ha avvolto con il mantello della giustizia, 

come uno sposo si mette il diadema 

e come una sposa si adorna di gioielli. 

 

Poiché, come la terra produce i suoi germogli 

e come un giardino fa germogliare i suoi semi, 

così il Signore Dio farà germogliare la giustizia 

e la lode davanti a tutte le genti. 

 

Per amore di Sion non tacerò, 

per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, 

finché non sorga come aurora la sua giustizia 

e la sua salvezza non risplenda come lampada. 

 

Allora le genti vedranno la tua giustizia, 

tutti i re la tua gloria; 

sarai chiamata con un nome nuovo, 

che la bocca del Signore indicherà. 

 

Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, 

un diadema regale nella palma del tuo Dio. 

 

Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, 



né la tua terra sarà più detta Devastata, 

ma sarai chiamata Mia Gioia 

e la tua terra Sposata, 

 

perché il Signore troverà in te la sua delizia 

e la tua terra avrà uno sposo. 

 

Sì, come un giovane sposa una vergine, 

così ti sposeranno i tuoi figli; 

come gioisce lo sposo per la sposa, 

così il tuo Dio gioirà per te. 

Gloria al Padre,… 

 

Sul cantico si possono fare le risonanze 

 

6. Un brano biblico (Gen 30,1-2) introduce la seconda parte della scheda:  

“Rachele, vedendo che non le era concesso di dare figli a Giacobbe, divenne gelosa della 

sorella e disse a Giacobbe: «Dammi dei figli, se no io muoio!». Giacobbe s'irritò contro 

Rachele e disse: «Tengo forse io il posto di Dio, il quale ti ha negato il frutto del grem-

bo?». 

La Bibbia descrive spesso situazioni familiari in cui la coppia ha difficoltà ad avere fi-

gli: il testo proposto all’attenzione descrive molto bene le reazioni della coppia: la soffe-

renza della moglie Rachele di fronte alla maternità della sorella Lia, ma anche la rea-

zione irritata del marito Giacobbe, che chiama in causa Dio come responsabile.  

 

7. Dalla Lettera Pastorale del Card. Crescenzio Sepe “Visitare gli infermi” 

“Quanta luce ci viene nell’accostarci ai sofferenti! Capita spesso che la loro frequenta-

zione ci faccia vedere il mondo in modo diverso. Alla loro scuola apprendiamo che Dio è 

sempre con noi, anche se, talvolta, sembra assente, muto. La sofferenza, paradossalmen-

te, può essere una fonte preziosa di senso […]. Le avversità diventano allora lo spazio 

della esperienza di Dio e, insieme, il campo della solidarietà umana. Quando lo sguar-

do si posa sul dolore d’altri, l’orizzonte si allarga enormemente. Ci si sente investiti di 

responsabilità…”. Le parole del Cardinale Sepe ci invitano a esplorare le ferite della 

famiglia: esse possono essere una cattedra che ispira alla famiglia stessa nuovi signifi-

cati dell’esistenza e ispirare nuove forme di presenza e di solidarietà nel mondo.  

 

8. L’insegnamento di papa Francesco (dall’Amoris Laetitia) 

“Molte coppie di sposi non possono avere figli. Sappiamo quanta sofferenza questo com-

porti. D’altra parte, sappiamo pure che il matrimonio non è stato istituito soltanto per 

la procreazione. E perciò anche se la prole, molto spesso tanto vivamente desiderata, 



non c’è, il matrimonio perdura come comunità e comunione di tutta la vita e conserva il 

suo valore e la sua indissolubilità. Inoltre la maternità non è una realtà esclusivamente 

biologica, ma si esprime in diversi modi” (Amoris Laetitia, 178). La difficoltà ad avere 

figli invita la famiglia a cercare nuove forme di fecondità: “la procreazione e l’adozione 

non sono gli unici modi di vivere la fecondità dell’amore” (Amoris Laetitia, 181): “Una 

coppia di sposi che sperimenta la forza dell’amore, sa che tale amore è chiamato a sana-

re le ferite degli abbandonati, a instaurare la cultura dell’incontro, a lottare per la giu-

stizia. Dio ha affidato alla famiglia il progetto di rendere «domestico» il mondo, affin-

ché tutti giungano a sentire ogni essere umano come un fratello […]. Le famiglie aperte 

e solidali fanno spazio ai poveri, sono capaci di tessere un’amicizia con quelli che stan-

no peggio di loro. Se realmente hanno a cuore il Vangelo, non possono dimenticare quel-

lo che dice Gesù: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più picco-

li, l’avete fatto a me» (Mt 25,40) […]. Ecco qui il segreto di una famiglia felice” (Amoris 

Laetitia, 183). 

 

9. Alcune domande per il confronto di gruppo 

a) Alla luce delle riflessioni di papa Francesco, quali nuovi significati assumono per 

una coppia le parole “sterilità” e “fecondità”? Questi termini assumono un significato 

più profondo alla luce della vita di fede? Quali? 

 

b) Adozione, affido, ma anche l’incontro e la solidarietà con le varie forme di povertà 

costituiscono delle forme di fecondità “alternative” per la coppia e la famiglia. Ne siamo 

convinti? Oppure ci sembrano soltanto delle compensazioni che non riescono a colmare i 

vuoti lasciati dalla sterilità?  

 

10. Preghiera conclusiva 

Preghiere spontanee e Padre nostro. 


