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SUI modello di Nazareth, il futuro della famiglia e d 'umana società

trl Gruppo ilel Sabato Sera in prqarazìone ilell'Incontro Monilìalc ilelle famiglie , '
Milano,lel contesto della "Fiera
internazionale della Fanigha", 29
maggio - 3 grugno 2012, si: celebra

iI "\[I [rcontro Mondiale delle Famiglie"
sul tema :'La Famiglia, il lavoro é ta
festa", Con sessioni ptmarie mattutine e
pomeridiane, il31 maggio, andre in altri
paesi e città - Bosiq di Parini (Lc), Varesq
Bresci4 Bergamq Pavia, Como, e Lodi.
Un "Congresso teologico pastorale" di
ampio respiro quindi con 3L eventi in
progîamma, 27 Paesi rappresentatr, 104
relatori tra cui 4 cardinali, 7 vescovi e lL
professori universitari. In preparazione di
tale lncontro Mondia]e e per l'awento di
l"gg a favore della famiglia e della vita
nascente, il Gruppo Laico hrterdioces;mo
del Sabato Sera, Assistente ecdesiastico
padre Giacinto Cataldo o.p., convinto dre
Parola di Dio e preghiera siano i polmoni
che alimentano il respiro della vitÀ sociale
e ogni azione; andre della Chies4 ha
decisq in questo mese di maggio 20L2, dr
affidare la causa della fanriglia e della vita
alla Madre di Dio con il Rosario e con Ia
seguente Invocazione: "O Maria, nel nome
di Gesrì pedagogo prenataleenascituro di

' cinque glorni in aiuto di Elisabetta per be
mesi, affidiamo a Te la causa dei bambini
che, nel grembo matemo, per malatf+
manipolazioni'eugenetiche' o. aborto
sono condannati due volte, nella vita
fisica con l'aborto e nella vita spirihrale
con il mancato battesimo. Vedi ó Madre,
e pronredi Tu a questo vuoto di vita e di
futuro in famiglia e nella stessa società
ecdesiale, politica e mondiale,""La storia
- spiega Padre Cataldo - ha più volte

dimostrato che Ià dove non si rispetta il
diritto alla.vita del nascituro altri diritú
sono prima o poi calpestati.. Occorre
pertanto rispettare la vita in ogni fase
{"1 suo sviluppo e it ogti circostanza.
E un fatto scientifico che ognr nascihrro
sia, dall'inizio del suo sviluppq un essere
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umano unico e insostifuibile: <deve eBsere
'difeso nella sua integrità" (CCC, 2323);
perché <l'autentico sviluppo riguarda
unitariamente la totalità della persona in
ogni sua dimensione" (Caritas in Veritate,
ll)."Papa Benedetto XVI incontrerà le
falrlighé del mondo, il 2 gpugno - Festa
delle testimonianze- e iI 3 grugno -Santa
Messa conclusiva. Per tale circostanza, è
stata scelta dal Pontificio Consiglio per
la'Famiglia l'icona simbolo, "Famigtie
sul modello di N'azareth'. Sarà, co-me
auspicio di Speranza, l'irrrmagine
ufficiale dei prossimi hrcontri mondiali,'
a cominciare da quello in programma.
Si tratta'tli mettere in circolazione buoni
progetti ctre rilancino idee nuove, che
mostrino esperienze di bene a favore
della famiglia; partendo dalla stessa
famiglia, cellula sociale e piccola Chies4
secondo it progetto originario del

Creatore e Rederrtore del mond.o,,,che,
per salvare il mondq . yolle incarnarsi
facendosi uomo nel grembo di Maria,
vergine laica della discendeirza regale,di
Davide e _sposa di Giuseppe; egli, 

-uomo

gruslo, laico e falegname, dopo aver
accolto, nella sua casa a Naza*th, Maria
gestante e il nascituro Geù Ii inviò
"subito - festinante{', da Elisabefta dre
anziana e gestante al sesto mese, aveva
bisggno di aiuto necessario per portare,:
nella casa di Zaccarra, il lieto evento
del nascifuro Giovanrri, 'asantificato ,nel
grembo'/ e costifuito "precursore" nonché'battezzatoreu di Gedtr, in adempimento
di lognr giustizia" che presiede al piano
della salvezza (Mt 3, lS)!!La, Chièsa -
conclude Padre Cataldo -, fi" dugli ry
del suo cammino, si è trovata a dover
affrontare sull'argomento famiglia,
situazioni impreviste, nuove questioni ed.
emergenze a ctri ha cercato di dare risposta
alla luce della fede, lasciandosi'guidare
dallo Spirito Santo. Anche oggt si rnrole
fare il punto sulle nostre sfide, sirlle nosFe
storie di leivoro e di festa inconhando
famiglie di tutto il mondo che, comenoi e,
con noi, sono alla ricerca, nella verità+ di
u{rostile evangelico della vita quotidiana.
Coniugando insieme carità e',giustizìa
che sono azioni spirituali e non soltanto
sociali. Preparando, sul modello di
Nazareth, iI futuro della famiglia e,della
società mondiale maggfornrente unite e
solidali nelle loro legittime differeru;e'!
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