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VITE CHE PARLANO 
 
Una famiglia nata nel cammino parrocchiale 
 
Sono sposata e, da qualche mese, madre. La relazione e il matrimonio 
sono stati fondamentali per la mia esperienza di fede: stavo vivendo un 
momento di disinteresse e distacco nei confronti della realtà cristiana, 
in cui ero sempre stata immersa, ma con superficialità. Mio marito è 
stato per me testimone della bellezza della fede, di una fede non banale, 
che ha sempre bisogno di essere nutrita e interrogata. Educatore dei 
giovani, mi ha proposto di mettermi in gioco a mia volta. Ho accettato, 
e si è rivelata un’esperienza tanto impegnativa quanto arricchente, 
anche nei momenti di difficoltà. 
Insieme e da soli - sì, perché la fede ha bisogno anche di momenti di 
solitudine - abbiamo iniziato un percorso di approfondimento del 
nostro rapporto con Dio e di servizio - alla comunità e a noi stessi! 
La preghiera, che prima sentivo come un dovere noioso, è diventata un 
momento importantissimo. Il matrimonio non è stato soltanto il 
compiersi di una scelta, di una chiamata, ma è ogni giorno la promessa 
di esserci l’uno per l’altra e di vivere seguendo la via di Gesù. Per questo 
in quel momento abbiamo scelto il Vangelo delle Beatitudini: in quella 
Parola che capovolge il sistema di valori della nostra società, che fa degli 
ultimi i primi, abbiamo voluto fondare il nostro essere famiglia. Ci 
siamo impegnati a vivere la nostra nuova vita seguendo quella strada, 
quei valori: umiltà, misericordia e carità.  
 

MONS. FRANCESCO TORTA (1864-1948) 
fondatore delle Suore della Divina Provvidenza. 
“Amate i bambini specialmente i più poveri e gli 
abbandonati”. 
“Non ti appoggiare sopra te stesso ma colloca nel Signore 
ogni tua speranza. Fa quello che puoi dal canto tuo e il 
Signore assisterà il tuo buon volere” 
 
 

Il Vangelo raggiunge e rinnova le nostre famiglie 
1° domenica – 2 Ottobre 2022  

 

LA NOSTRA FAMIGLIA 
CHIEDE IL DONO 
DELLA FEDE 

Ascoltiamo il vangelo 
 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: 
«Accresci in noi la fede!». 

Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello 
di senape, potreste dire a questo gelso: “Sradicati e vai a 
piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. 

Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il 
gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e 
mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da 
mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò 
mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà 
forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli 
ordini ricevuti? 

Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che 
vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto 
quanto dovevamo fare”». (Luca 17,5-10) 
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Meditiamo il Vangelo 
 
“Signore, aumenta la nostra fede”! 
Gesù, aveva fatto richieste molto impegnative ai suoi discepoli: 
“passare per la porta stretta” (Lc.13,24), “portare la propria croce” 
(Lc.14,27), “rinunziare ai propri beni” (Lc.14,33), “perdonare 
sempre” (Lc.17,4)… È un crescendo di richieste che mettevano in 
difficoltà la loro fede. Percepiscono di non avere le forze sufficienti 
per seguire il cammino indicato da Gesù e allora lo supplicano: 
“Aumenta la nostra fede”! La fede non consiste nell’adesione ad 
alcune verità! Neppure consiste nell’osservanza delle pratiche 
religiose! La fede è innamoramento per Gesù, e, come in ogni 
innamoramento, ci possono essere degli alti e dei bassi. Alla donna 
Cananea, ad esempio, Gesù aveva potuto dire: “Donna, grande è la 
tua fede!” (Mt.15,28), mentre frequentemente doveva amabilmente 
rimproverare i suoi discepoli chiamandoli “gente di poca fede” 
(Lc.12,28). È, questa, l’esperienza quotidiana anche di ciascuno di 
noi, l’esperienza di una fede vacillante con alti e bassi. “Aumenta la 
nostra fede”! Non è Dio che può aumentare la nostra fede, ma bensì 
la nostra libera frequentazione di Gesù, della sua Parola. L’amore e 
la fiducia, nascono, infatti, dall’incontrarsi e dal conoscersi. 
 
“Tutto è possibile per chi ha fede”! 
Gesù illustra la forza della fede con l’immagine del “sicomoro” 
(difficile da sradicarsi), e l’immagine della “montagna” (come 
trasportarla nel mare?). La fede compie prodigi, cambia la natura 
dell’uomo, lo rende capace di fare quello che non è istintivo. Ad 
esempio non è istintivo aiutare il nemico, costruire un mondo nuovo 
dove tutti si sentono fratelli; non è istintivo non sentirsi padrone dei 
beni che sono posti nelle nostre mani ed amministrarli, invece, per il 
bene di tutti. Non è istintivo liberarsi da vizi profondamente radicati 
nella nostra vita e che l’abbruttiscono. Ebbene, tutti questi sono “i 
gelsi” e le “montagne” che possono venire spostati dalla fede. 

Ci confrontiamo con il Vangelo 
 
1. Quanta fede abbiamo noi? 
2. La fede cambia la vita della nostra famiglia? 

Preghiamo il Vangelo 

“Se aveste fede quanto un granello di senape”. 
 
Padre Santo, 
ti ringraziamo per la nostra famiglia, 
e per i figli che ci hai donato ed affidato. 
Tieni acceso in tutti noi la luce della fede in te. 
Soccorri noi genitori a trasmettere la fede 
ai nostri figli con gesti di tenerezza, 
di perdono e di pazienza. 
Guidaci con la forza del tuo Spirito, 
perché cresciamo insieme aperti all’amore. 
Amen. 
 

Si può aggiungere una preghiera spontanea o una preghiera già nota. 
 

Viviamo il Vangelo 
 

Ogni mattina affidiamo la nostra giornata e le 
nostre preoccupazioni al Signore: è Lui la roccia su 
cui passiamo fondare il nostro cammino quotidiano 
sulla via della vita. 
 


