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LA FAMIGLIA UNA COMUNITÀ MISSIONARIA
La Chiesa non è soltanto un popolo in comunione, ma è

un popolo in missione; non è una famiglia (la famiglia di
Dio!) ripiegata su se stessa, ma è una famiglia
che apre le porte di casa ad altri figli perché
si raccolgano in essa tutti i figli di Dio
dispersi nel mondo. Come la Chiesa è mis-
sionaria, anche la famiglia deve essere mis-
sionaria, apostolica, evangelizzatrice.

Essa sente il bisogno di far conoscere
e amare Gesù ai parenti, ai conoscenti, ad
altre famiglie; s’impegna nell’apostolato
parrocchiale perché la parrocchia assuma sempre Più
le connotazioni di una famiglia; si apre a tutta la Chiesa assu-
mendone i problemi e la tensione evangelizzatrice.

I figli, vedendo i genitori impegnati nell’apostolato, ne
sono coinvolti e fanno l’esperienza di una famiglia missiona-
ria: esperienza che li segnerà positivamente per tutta la vita.

LA FAMIGLIA UNA COMUNITÀ SANTA
La Chiesa peregrinante è una comunità di santi e di pec-

catori: deve essere, comunque, un popolo in cammino di san-
tificazione, fino a diventare, un giorno, una nazione tutta santa.

La vocazione della Chiesa è, pure, la vocazione di ogni
singola famiglia. Non solo ogni membro della famiglia è chia-
mato alla santità, ma è chiamata alla santità tutta la famiglia “
come famiglia”. Come la famiglia trinitaria è infinitamente
santa, così deve essere santa la famiglia. Questo tipo di san-
tità si chiama “ santità comunitaria”, e consiste nella comu-
nione dei vari membri della famiglia con Dio e tra loro. Una
delle opportunità della Chiesa di oggi è che vengano fuori
delle “ famiglie sante”.

IL RINNOVAMENTO
DELLA FAMIGLIA
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CINQUE MINUTI CON DIO
Se qualcuno insegna diversamente e
non segue le sane parole del Signore
nostro Gesù Cristo e la dottrina secon-
do la pietà costui, è accecato dall’orgo-
glio, non comprende nulla ed è preso
dalla febbre dei cavilli e di questioni
oziose. Da ciò nascono le invidie, i liti-
gi, le maldicenze, i sospetti cattivi, i
conflitti di uomini corrotti nella mente e
privi della verità, che considerano la
pietà come fonte di guadagno.

Prima lettera a Timoteo 6,3-5

Non fatevi illusioni! Un insegnamento
cattolico che viene offerto in maniera
incompleta, è una contraddizione in sé
e non può essere fecondo nel lungo
periodo. L’annuncio del Regno di Dio
va di pari passi con l’esigenza di con-
versione e con l’amore che incoraggia,
che conosce il cammino, che insegna
a capire che con la grazia di Dio anche
ciò che sembra impossibile diviene
possibile. Pensate come poco a poco,
l’insegnamento della religione, la cate-
chesi ai vari livelli e la predicazione
possono essere migliorate, approfon-
dite e per così dire completate.

Benedetto XVI

Ricordiamo di rinnovare al più presto l’abbonamento per il prossimo anno 2009

DOVE SI RINNOVA L’ABBONAMENTO
• Direttamente in Parrocchia in orario d’ufficio;
• Tramite C/C POSTALE N° 11466679 intestato al Rettore del Santuario

“Madonna Della Libera” 67035 Pratola Peligna (AQ);
• 7 - 8 - 14 - 21 dicembre durante le Sante Messe.

                  


