


La catechesi di oggi è come
la porta d’ingresso di una serie

di riflessioni sulla vita della famiglia,
la sua vita reale, con i suoi tempi
e i suoi avvenimenti. Su questa

porta d’ingresso sono scritte tre parole,
che ho già utilizzato diverse volte.

E queste parole sono:
“permesso?”, “scusa”, “grazie”.

Infatti queste parole aprono la strada
per vivere bene nella famiglia, per vivere in pace.

Sono parole semplici, ma non così
semplici da mettere in pratica!
Racchiudono una grande forza:

la forza di custodire la casa,
anche attraverso mille difficoltà e prove;

invece la loro mancanza,
a poco a poco apre delle crepe

che possono farla persino crollare.

Papa Francesco, Udienza Generale,
mercoledì 13 maggio 2015

PAPA FRANCESCO
E LE “TRE PAROLE”



“Io non smetto di pregare per voi;
e voi, per favore, pregate per me!”

Papa Francesco, 7 luglio 2016
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PAPA FRANCESCO AI FIDANZATI

“Il fidanzamento, in altri termini, è il 
tempo nel quale i due sono chiama-
ti a fare un bel lavoro sull’amore, un 
lavoro partecipe e condiviso, che va in 
profondità. Ci si scopre man mano a vi-
cenda cioè, l’uomo “impara” la donna 
imparando questa donna, la sua fidan-
zata; e la donna “impara” l’uomo impa-
rando questo uomo, il suo fidanzato.  
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Non sottovalutiamo l’importanza di que-
sto apprendimento: è un impegno bel-
lo, e l’amore stesso lo richiede, perché 
non è soltanto una felicità spensierata, 
un’emozione incantata... Il racconto bi-
blico parla dell’intera creazione come di 
un bel lavoro dell’amore di Dio; il libro 
della Genesi dice che «Dio vide quan-
to aveva fatto, ed ecco, era cosa mol-
to buona» (Gen 1,31). Soltanto alla fine, 
Dio “si riposò”. Da questa immagine 
capiamo che l’amore di Dio, che diede 
origine al mondo, non fu una decisione 
estemporanea. No! Fu un lavoro bello. 
L’amore di Dio creò le condizioni con-
crete di un’alleanza irrevocabile, solida, 
destinata a durare”.

“L’alleanza d’amore tra l’uomo e la don-
na, alleanza per la vita, non si improvvi-
sa, non si fa da un giorno all’altro. Non 
c’è il matrimonio express: bisogna la-
vorare sull’amore, bisogna camminare. 
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L’alleanza dell’amore dell’uomo e della 
donna si impara e si affina. Mi permetto 
di dire che è un’alleanza artigianale. Fare 
di due vite una vita sola, è anche quasi 
un miracolo, un miracolo della libertà e 
del cuore, affidato alla fede”.

“La Chiesa, nella sua saggezza, custodi-
sce la distinzione tra l’essere fidanzati e 
l’essere sposi; non è lo stesso.
Proprio in vista della delicatezza e del-
la profondità di questa verifica. Stiamo 
attenti a non disprezzare a cuor legge-
ro questo saggio insegnamento, che si 
nutre anche dell’esperienza dell’amore 
coniugale felicemente vissuto. I simbo-
li forti del corpo detengono le chiavi 
dell’anima: non possiamo trattare i le-
gami della carne con leggerezza, senza 
aprire qualche durevole ferita nello spiri-
to (cfr. 1 Cor 6,15-20)”.

“Il tempo del fidanzamento può diven-
tare davvero un tempo di iniziazione. 
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A cosa? Alla sorpresa! Alla sorpresa 
dei doni spirituali con i quali il Signore, 
tramite la Chiesa, arricchisce l’orizzonte 
della nuova famiglia che si dispone a vi-
vere nella sua benedizione. Adesso io vi 
invito a pregare la Santa Famiglia di Na-
zareth: Gesù, Giuseppe e Maria.
Pregare perché la famiglia faccia questo 
cammino di preparazione; a pregare per 
i fidanzati”.

(Papa Francesco, Udienza Generale,
mercoledì 27 maggio 2015)
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PAPA FRANCESCO PARLA
ALLE FAMIGLIE AL LAVORO

Il lavoro, nelle sue mille forme, a partire 
da quello casalingo, ha cura anche del 
bene comune. E dove si impara que-
sto stile di vita laborioso? Prima di tut-
to si impara in famiglia. La famiglia edu-
ca al lavoro con l’esempio dei genitori: 
il papà e la mamma che lavorano per il 
bene della famiglia e della società.
Nel Vangelo, la Santa Famiglia di Naza-
ret appare come una famiglia di lavora-
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tori, e Gesù stesso viene chiamato «figlio 
del falegname» (Mt 13,55) o addirittura 
«il falegname» (Mc 6,3). E san Paolo non 
mancherà di ammonire i cristiani: «Chi 
non vuole lavorare, neppure mangi»  
(2 Ts 3,10). È una bella ricetta per di-
magrire questa, non lavori, non mangi!  
L’Apostolo si riferisce esplicitamente al 
falso spiritualismo di alcuni che, di fat-
to, vivono alle spalle dei loro fratelli e 
sorelle «senza far nulla» (2 Ts 3,11). L’im-
pegno del lavoro e la vita dello spirito, 
nella concezione cristiana, non sono af-
fatto in contrasto tra loro. È importante 
capire bene questo! Preghiera e lavoro 
possono e devono stare insieme in ar-
monia, come insegna san Benedetto. La 
mancanza di lavoro danneggia anche lo 
spirito, come la mancanza di preghiera 
danneggia anche l’attività pratica.

(Papa Francesco, Udienza Generale,
mercoledì 19 agosto 2015)
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PAPA FRANCESCO
INVITA LE FAMIGLIE A FAR FESTA

“Diciamo subito che la festa è un’in-
venzione di Dio. Ricordiamo la conclu-
sione del racconto della creazione, nel 
Libro della Genesi che abbiamo ascol-
tato: «Dio, nel settimo giorno, portò a 
compimento il lavoro che aveva fatto e 
cessò nel settimo giorno da ogni suo 
lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il 
settimo giorno e lo consacrò, perché in 
esso aveva cessato da ogni lavoro che 
egli aveva fatto creando» (2,2-3). Dio 
stesso ci insegna l’importanza di dedi-
care un tempo a contemplare e a gode-
re di ciò che nel lavoro è stato ben fatto. 
Parlo di lavoro, naturalmente, non solo 
nel senso del mestiere e della professio-
ne, ma nel senso più ampio: ogni azione 
con cui noi uomini e donne possiamo 
collaborare all’opera creatrice di Dio.
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Dunque la festa non è la pigrizia di 
starsene in poltrona, o l’ebbrezza di 
una sciocca evasione; no, la festa è anzi-
tutto uno sguardo amorevole e grato sul 
lavoro ben fatto; festeggiare un lavoro.
Anche voi, novelli sposi, state festeg-
giando il lavoro di un bel tempo di fi-
danzamento: e questo è bello! È il tem-
po per guardare i figli, o i nipoti, che 
stanno crescendo, e pensare: che bello! 
È il tempo per guardare la nostra casa, 
gli amici che ospitiamo, la comunità che 
ci circonda, e pensare: che cosa buo-
na! Dio ha fatto così quando ha creato 
il mondo. E continuamente fa così, per-
ché Dio crea sempre, anche in questo 
momento!”.

(Papa Francesco, Udienza Generale,
mercoledì 12 agosto 2015)
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PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO
ALLA SANTA FAMIGLIA

Gesù, Maria e Giuseppe
a voi, Santa Famiglia di Nazareth,

oggi, volgiamo lo sguardo
con ammirazione e confidenza; 

in voi contempliamo 
la bellezza della comunione 

nell’amore vero; 
a voi raccomandiamo 

tutte le nostre famiglie, 
perché si rinnovino in esse 
le meraviglie della grazia.
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Santa Famiglia di Nazareth,
scuola attraente del santo Vangelo: 

insegnaci a imitare le tue virtù
con una saggia disciplina spirituale, 

donaci lo sguardo limpido
che sa riconoscere l’opera

della Provvidenza 
nelle realtà quotidiane della vita.

Santa Famiglia di Nazareth,
custode fedele del mistero

della salvezza:
fa’ rinascere in noi la stima del silenzio,

rendi le nostre famiglie
cenacoli di preghiera e trasformale

in piccole Chiese domestiche, 
rinnova il desiderio della santità,

sostieni la nobile fatica del lavoro, 
dell’educazione, dell’ascolto, 
della reciproca comprensione 

e del perdono.
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Santa Famiglia di Nazareth,
ridesta nella nostra società

la consapevolezza del carattere 
sacro e inviolabile della famiglia, 
bene inestimabile e insostituibile.

Ogni famiglia sia dimora accogliente 
di bontà e di pace per i bambini 

e per gli anziani,
per chi è malato e solo,

per chi è povero e bisognoso.

Gesù, Maria e Giuseppe
voi con fiducia preghiamo,
a voi con gioia ci affidiamo.
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