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La Famiglia: riscopriamola insieme
Avevamo cominciato i nostri incontri, lo scorso mese di gennaio, accompagnati da don
Giovanni d’Ercole, che ebbe a trattare il tema dell’Amore coniugale nella Sacra Scrittura. In seguito
Monsignor Gianfranco Bella, nell’ultima Conferenza, ci parlò del Matrimonio come contenuto nel
Diritto Canonico e come trattato nei Tribunali Ecclesiastici.
Venerdì 19 maggio, invece, grazie all’illustre presenza del Prof. Paolo Papanti Pellettier,
esperto di Diritto di Famiglia, abbiamo approfondito il tema “La Famiglia: riscopriamola insieme”.
Con il suo seguitissimo intervento il relatore ha permesso ai presenti di “gettare” uno sguardo
di fede e di meraviglia; riconoscendo e rimarcando che la Famiglia non è solo una fredda realtà
giuridicamente sistematizzata, ma è soprattutto una comunità d’incontro, un’impronta della stessa
vita di Dio Trinità, un’opportunità insostituibile di crescita affettiva e sociale.
Ogni giorno sorgono nuove minacce all’esistenza stessa della Famiglia. È doveroso, pertanto,
per ogni cristiano ascoltare e praticare quanto udito anche in questi incontri. Saremo tanto credibili
quanto testimoni!
La necessità di parlare della Famiglia è oggi ancora più urgente. Guai a noi se piegassimo la
nostra vocazione di cristiani, ai venti ed alle bufere odierne contro il tessuto originario e naturale
dell’Istituzione famiglia! La Chiesa Città dell’Amore, deve alzare la propria voce non contro
qualcuno (non è questo infatti lo stile del Vangelo) ma a difesa dell’Uomo, della sua dignità, di ciò
che è conveniente alla sua crescita equilibrata e serena.
Quale è il rimedio allora? E’ un rimedio tanto antico quanto contemporaneo e, si chiama
Amore! Amore, che deriva dal Latino “A” “Mor” che significa “Assenza di Morte”. Ciò vuol dire
che la Famiglia è movimento di vita, circolo di carità.
Papa Giovanni Paolo II, nel discorso del 17 Settembre 1983, ebbe a scrivere: “All’origine
d'ogni persona umana vi è un atto creativo di Dio: nessun uomo viene all’esistenza per caso; egli è
sempre il termine dell’Amore creativo di Dio. Da questa fondamentale verità di fede e di ragione
deriva che la capacità procreativa, iscritta nella sessualità umana è una cooperazione con la potenza
creativa di Dio. E deriva anche che di questa stessa capacità l’uomo e la donna non sono arbitri, non
sono padroni, chiamati come sono, in essa e attraverso ad essa, ad essere partecipi della decisione
creatrice di Dio”.
Nella speranza che anche questi incontri possano servire alla difesa della Famiglia,
approfittiamo di questo spazio per ringraziare il nostro Vescovo Sua Ecc. Mons. Girolamo Grillo
per aver creduto e appoggiato sempre queste nostre conferenze, il conferenziere Prof. Papanti
Pelletier che ha voluto da subito accettare il nostro invito, tralasciando i suoi molti impegni a Roma,
e tutti gli intervenuti.
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