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Ospiti in casa …Marta e Maria
(Luca 10, 38-42)
Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio
e una donna, di nome Marta, lo accolse
nella sua casa. Essa aveva una sorella, di
nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di
Gesù, ascoltava la sua parola; Marta invece
era tutta presa dai molti servizi. Pertanto,
fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che
mia sorella mi ha lasciata sola a servire?
Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le
rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti
agiti per molte cose, ma una sola è la cosa
di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte
migliore, che non le sarà tolta».

Il Servo è … messo a parte della
ricchezza del padrone
(Matteo 25, 14-21)

Avverrà come di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi
beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità,
e partì. Colui che aveva ricevuto cinque talenti, andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri cinque.
Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto
un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto
tempo il padrone di quei servi tornò, e volle regolare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto cinque
talenti, ne presentò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho
guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel
poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone.…

Il servo è … chiamato a prendersi cura
Il Signore rispose: "Chi è dunque
l'amministratore fidato e prudente, che il
padrone metterа a capo della sua servitù
per dare la razione di cibo a tempo debito?
Beato quel servo che il padrone, arrivando,
troverà ad agire così. Davvero io vi dico che
lo metterа a capo di tutti i suoi averi. Ma
se quel servo dicesse in cuor suo: "Il mio
padrone tarda a venire" e cominciasse a
percuotere i servi e le serve, a mangiare, a
bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo
arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a
un'ora che non sa, lo punirà severamente e
gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli.

(Luca 12, 42-46)

Servi inutili … senza utile
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a
pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra
dal campo: «Vieni subito e mettiti a
tavola»? Non gli dirà piuttosto: «Prepara
da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e
servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e
dopo mangerai e berrai tu»? Avrà forse
gratitudine verso quel servo, perché ha
eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi,
quando avrete fatto tutto quello che vi è
stato ordinato, dite: «Siamo servi inutili.
Abbiamo fatto quanto dovevamo fare»».

(Luca 17, 7-10)

È il Servo che è inutile … non il servizio

Servi … non schiavi
Finché uno serve, serve.
Quando non serve, non serve più
(Don Tonino Bello)
« … il Figlio dell'uomo infatti non è venuto
per farsi servire, ma per servire e dare la
propria vita in riscatto per molti»
(Mt. 10, 45)

Servo - figlio - sposo

Servire da famiglie
È quella specifica e unica organizzazione che
lega e tiene insieme le diﬀerenze originarie e
fondamentali dell’umano,
quella tra generi (maschile e femminile),
tra le generazioni (genitori e figli) e
tra stirpi (l’albero genealogico paterno e
materno)
e ha come obiettivo e progetto intrinseco la
generatività

(Scabini - Cigoli)

Servire da sacramento …
“Il matrimonio cristiano è un segno che non solo
indica quanto Cristo ha amato la sua Chiesa
nell’Alleanza sigillata sulla Croce ma rende presente
tale amore nella comunione degli sposi” (AL 73)
«voler formare una famiglia è avere il coraggio di far
parte del sogno di Dio, il coraggio di sognare con
Lui, il coraggio di costruire con Lui, il coraggio di
giocarci con Lui questa storia, di costruire un
mondo dove nessuno si senta solo». (AL 321)

… nessuna famiglia è una realtà perfetta e confezionata una volta
per sempre, ma richiede un graduale sviluppo della propria capacità
di amare.
C’è una chiamata costante che proviene dalla comunione piena della
Trinità, dall’unione stupenda tra Cristo e la sua Chiesa, da quella bella
comunità che è la famiglia di Nazareth e dalla fraternità senza macchia
che esiste tra i santi del cielo.
E tuttavia, contemplare la pienezza che non abbiamo ancora raggiunto
ci permette anche di relativizzare il cammino storico che stiamo
facendo come famiglie, per smettere di pretendere dalle relazioni
interpersonali una perfezione, una purezza di intenzioni e una coerenza
che potremo trovare solo nel Regno definitivo.
Inoltre ci impedisce di giudicare con durezza coloro che vivono in
condizioni di grande fragilità.
Tutti siamo chiamati a tenere viva la tensione verso qualcosa che va
oltre noi stessi e i nostri limiti, e ogni famiglia deve vivere in questo
stimolo costante. Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare!
Quello che ci viene promesso è sempre di più. Non perdiamo la
speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a
cercare la pienezza di amore e di comunione che ci è stata
promessa.
(AL 325)

… le famiglie

Speranza … una questione di cuore
“La speranza non è la stessa cosa dell’ottimismo.
Non si tratta della convinzione
che una certa cosa andrà a finire bene,
ma della certezza
che quella cosa ha un senso,
indipendentemente da come andrà a finire”.
(Vaclav Havel)

Speranza … una questione di sguardi
Panta elpizei: non dispera del futuro. …. indica la
speranza di chi sa che l’altro può cambiare …
Qui si fa presente la speranza nel suo senso pieno,
perché comprende la certezza di una vita oltre la
morte. Quella persona, con tutte le sue debolezze, è
chiamata alla pienezza del Cielo. Là, completamente Mezzo Vuoto
trasformata dalla risurrezione di Cristo, non
esisteranno più le sue fragilità, le sue oscurità né le
sue patologie. Là l’essere autentico di quella
persona brillerà con tutta la sua potenza di bene e di
bellezza. Questo altresì ci permette, in mezzo ai
Mezzo pieno
fastidi di questa terra, di contemplare quella
persona con uno sguardo soprannaturale, alla
luce della speranza, e attendere quella pienezza
che un giorno riceverà nel Regno celeste,
(AL 116 -117)
benché ora non sia visibile.

Sempre pieno
1/2 Aria
+
1/2 Acqua

Preghiera finale
Salve, custode del Redentore,
e sposo della Vergine Maria.
A te Dio aﬃdò il suo Figlio;
in te Maria ripose la sua fiducia;
con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche
per noi,
e guidaci nel cammino della vita.
Ottienici grazia, misericordia e coraggio,
e difendici da ogni male.
Amen.

(Papa Francesco, Patris corde, 7)

