
 

FAMIGLIE MISSIONARIE A KM0 

“…e la Parola di Dio si diffondeva” (At 6,7)”  

Convegno diocesano 2 e 3 settembre 2017 

 

Dall’ Amoris Laetitia… 
 

65. L’incarnazione del Verbo in una famiglia uma-
na, a Nazaret, commuove con la sua novità la storia 
del mondo. Abbiamo bisogno di immergerci nel mi-
stero della nascita di Gesù […] il segreto di Nazaret, 
pieno di profumo di famiglia!  
66. «L’alleanza di amore e fedeltà, di cui vive la 
Santa Famiglia di Nazaret, illumina il principio che 
dà forma ad ogni famiglia, e la rende capace di af-
frontare meglio le vicissitudini della vita e della sto-
ria. Su questo fondamento, ogni famiglia, pur nella 
sua debolezza, può diventare una luce nel buio del 
mondo.  

Dove tu sei 
 

Dove tu sei 
torna la vita 

Dove tu passi 
fiorisce il deserto. 

Dove tu guardi 
si rischiara il cielo 
e in fondo al cuore 

torna il sereno. 
Dove Tu sei 
Dove Tu sei 

Dall’ Amoris Laetitia…  
 

121. Il matrimonio è un segno prezioso, perché 
«quando un uomo e una donna celebrano il sacra-
mento del Matrimonio, Dio, per così dire, si 
“rispecchia” in essi, imprime in loro i propri linea-
menti e il carattere indelebile del suo amore. Il ma-
trimonio è l’icona dell’amore di Dio per noi. Anche 
Dio, infatti, è comunione: le tre Persone del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo vivono da sempre e 
per sempre in unità perfetta. Ed è proprio questo il 
mistero del Matrimonio: Dio fa dei due sposi una 
sola esistenza». Questo comporta conseguenze mol-
to concrete e quotidiane, perché gli sposi, «in forza 
del Sacramento, vengono investiti di una vera e pro-
pria missione, perché possano rendere visibile, a 
partire dalle cose semplici, ordinarie, l’amore con 
cui Cristo ama la sua Chiesa, continuando a donare 
la vita per lei». 

Salmo di Miriam 
 

Dolce amore 
 tu mi donasti il mattino 

il tuo abbraccio  
caldo e sincero 

non voglio perdere 
il tuo abbraccio caldo e sincero 

non voglio perdere 
 

Teromèm nafshì et Adonai 
Vetaghil ruchi beElohim moshiì 

Ki raà beshèfel amatò 
 

Hen meattà ashrea yomerù alai koll 
hadoròt 

Ki gdolot assà li Shadday, veKa-
dosòsh shemò 

 
Dolce amore  

quando la sera verrà 
nel tuo abbraccio caldo e sincere 

io mi perderò 
nel tuo abbraccio caldo e sincero 

io mi perderò 
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Dall’ Amoris Laetitia… 
 
182. Nessuna famiglia può essere feconda se si 
concepisce come troppo differente o “separata”. 
Per evitare questo rischio, ricordiamo che la 
famiglia di Gesù, piena di grazia e di saggezza, 
non era vista come una famiglia “strana”, come 
una casa estranea e distante dal popolo. Proprio 
per tale ragione la gente faceva fatica a ricono-
scere la sapienza di Gesù e diceva: «Da dove 
gli vengono queste cose? […] Non è costui il 
falegname, il figlio di Maria?» (Mc 6,2-3). 
«Non è costui il figlio del falegna-
me?» (Mt13,55). Questo conferma che era una 
famiglia semplice, vicina a tutti, inserita in ma-
niera normale nel popolo. […] Invece a volte 
succede che certe famiglie cristiane, per il lin-
guaggio che usano, per il modo di dire le cose, 
per lo stile del loro tratto, per la ripetizione con-
tinua di due o tre temi, sono viste come lontane, 
come separate dalla società, persino i loro stessi 
parenti si sentono disprezzati o giudicati da es-
se. 

È troppo in cielo la luna Papà 
 

È troppo in cielo la luna papà 
A prenderla dimmi come si fa? 

E quando andremo in cielo lassù 
Dove faremo la pipì e la pupù? 

 
Quando non c’ero ancora dov’ero? 

Nella pancia della mamma ero un uovo tutto inte-
ro? 

Perché l’aeroplano cià la coda tutta bianca? 
…e la zanzara a punzecchiare non si stanca? 

 
…e il cielo è appiccicato in alto come un tetto? 

E se scavo nella terra, trovo il diavoletto? 
Ma se sogno un sogno brutto tu lo puoi mandare 

via? 
Io da grande voglio fare la zia… 

 
Posso pescare i pesciolini se nell’acqua butto un 

filo? 
Voglio fare la mamma perché lei, lei non va 

all’asilo… 
È difficile decidere le cose papà? 

Non ho capito ancora bene bene come si fa… 
 

È troppo in cielo la luna papà  
Per prenderla dimmi, come si fa? 

Se le stelle sono come candeline sulle torte 
Posso spegnerle soffiando molto forte? 

 
…e perché in televisione c’è la pubblicità? 

E poi c’è tanta guerra e qui da noi invece non si fa? 
Perché ci son bambini senza la mamma ed il papà, 

la pappa e il vestitino chi glieli dà…? 
 

  Perché i bambini poveri non hanno da mangiare? 
Non hanno le scarpine e sono tutti tutti da lavare? 

Perché quel bimbo nero tiene in mano il fucile? 
Bisogna dirglielo che si può fare tanto tanto male… 


