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La Famiglia - 22. Festa

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Oggi apriamo un piccolo percorso di riflessione su tre dimensioni che scandiscono, per così dire, il
ritmo della vita famigliare: la festa, il lavoro, la preghiera.

Incominciamo dalla festa. Oggi parleremo della festa. E diciamo subito che la festa è
un’invenzione di Dio. Ricordiamo la conclusione del racconto della creazione, nel Libro della
Genesi che abbiamo ascoltato: «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 dedicare un tempo a contemplare e a godere di ciò che nel
lavoro è stato ben fatto. Parlo di lavoro, naturalmente, non solo nel senso del mestiere e della
professione, ma nel senso più ampio: ogni azione con cui noi uomini e donne possiamo
collaborare all’opera creatrice di Dio.

Dunque la festa non è la pigrizia di starsene in poltrona, o l’ebbrezza di una sciocca evasione, no
la festa è anzitutto uno sguardo amorevole e grato sul lavoro ben fatto; festeggiamo un lavoro.
Anche voi, novelli sposi, state festeggiando il lavoro di un bel tempo di fidanzamento: e questo è
bello! E’ il tempo per guardare i figli, o i nipoti, che stanno crescendo, e pensare: che bello! E’ il
tempo per guardare la nostra casa, gli amici che ospitiamo, la comunità che ci circonda, e
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pensare: che cosa buona! Dio ha fatto così quando ha creato il mondo. E continuamente fa così,
perché Dio crea sempre, anche in questo momento!

Può capitare che una festa arrivi in circostanze difficili o dolorose, e si celebra magari “con il
groppo in gola”. Eppure, anche in questi casi, chiediamo a Dio la forza di non svuotarla
completamente. Voi mamme e papà sapete bene questo: quante volte, per amore dei figli, siete
capaci di mandare giù i dispiaceri per lasciare che loro vivano bene la festa, gustino il senso
buono della vita! C’è tanto amore in questo!

Anche nell’ambiente di lavoro, a volte – senza venire meno ai doveri! – noi sappiamo “infiltrare”
qualche sprazzo di festa: un compleanno, un matrimonio, una nuova nascita, come anche un
congedo o un nuovo arrivo…, è importante. È importante fare festa. Sono momenti di famigliarità
nell’ingranaggio della macchina produttiva: ci fa bene!

Ma il vero tempo della festa sospende il lavoro professionale, ed è sacro, perché ricorda all’uomo
e alla donna che sono fatti ad immagine di Dio, il quale non è schiavo del lavoro, ma Signore, e
dunque anche noi non dobbiamo mai essere schiavi del lavoro, ma “signori”. C’è un
comandamento per questo, un comandamento che riguarda tutti, nessuno escluso! E invece
sappiamo che ci sono milioni di uomini e donne e addirittura bambini schiavi del lavoro! In questo
tempo ci sono schiavi, sono sfruttati, schiavi del lavoro e questo è contro Dio e contro la dignità
della persona umana! L’ossessione del profitto economico e l’efficientismo della tecnica mettono a
rischio i ritmi umani della vita, perché la vita ha i suoi ritmi umani. Il tempo del riposo, soprattutto
quello domenicale, è destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si produce e non si
consuma, non si compra e non si vende. E invece vediamo che l’ideologia del profitto e del
consumo vuole mangiarsi anche la festa: anch’essa a volte viene ridotta a un “affare”, a un modo
per fare soldi e per spenderli. Ma è per questo che lavoriamo? L’ingordigia del consumare, che
comporta lo spreco, è un brutto virus che, tra l’altro, ci fa ritrovare alla fine più stanchi di prima.
Nuoce al lavoro vero, consuma la vita. I ritmi sregolati della festa fanno vittime, spesso giovani.

Infine, il tempo della festa è sacro perché Dio lo abita in un modo speciale. L’Eucaristia
domenicale porta alla festa tutta la grazia di Gesù Cristo: la sua presenza, il suo amore, il suo
sacrificio, il suo farci comunità, il suo stare con noi… E così ogni realtà riceve il suo senso pieno: il
lavoro, la famiglia, le gioie e le fatiche di ogni giorno, anche la sofferenza e la morte; tutto viene
trasfigurato dalla grazia di Cristo.

La famiglia è dotata di una competenza straordinaria per capire, indirizzare e sostenere l’autentico
valore del tempo della festa. Ma che belle sono le feste in famiglia, sono bellissime! E in
particolare della domenica. Non è certo un caso se le feste in cui c'è posto per tutta la famiglia
sono quelle che riescono meglio!

La stessa vita famigliare, guardata con gli occhi della fede, ci appare migliore delle fatiche che ci
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costa. Ci appare come un capolavoro di semplicità, bello proprio perché non artificiale, non finto,
ma capace di incorporare in sé tutti gli aspetti della vita vera. Ci appare come una cosa “molto
buona”, come Dio disse al termine della creazione dell’uomo e della donna (cfr Gen 1,31).
Dunque, la festa è un prezioso regalo di Dio; un prezioso regalo che Dio ha fatto alla famiglia
umana: non roviniamolo!

Saluti:

Chers amis de langue française, je suis heureux de vous saluer, particulièrement les membres de
l’Association Claire Amitié, avec Mgr Yves Patenôtre, et la jeunesse franciscaine de Bitche. Que
votre séjour à Rome soit pour tous l’occasion de redécouvrir, en famille, le vrai sens de la fête !
Que Dieu vous bénisse !

[Sono lieto di salutare i pellegrini di lingua francese, in particolare i membri dell’Associazione
Claire Amitié con Mons. Yves Patenôtre, e la gioventù francescana di Bitche. Il vostro soggiorno a
Roma sia per tutti l’occasione di riscoprire in famiglia in vero senso della festa. Dio vi benedica!]

I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present at today’s
Audience, including those from Malta, Zimbabwe, the Philippines, and Trinidad and Tobago. May
your families celebrate daily the Lord’s love and mercy, and be a sign of his abiding presence in
the world. May God bless you all!

[Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese presenti a questa Udienza, specialmente quelli
provenienti da Malta, Zimbabwe, Filippine e Trinidad e Tobago. Le vostre famiglie celebrino tutti i
giorni l’amore e la misericordia del Signore, e siano un segno della Sua presenza costante nel
mondo. Dio vi benedica tutti!]

Sehr herzlich grüße ich die Pilger deutscher Sprache, die an dieser Audienz teilnehmen. Tun wir
alles, um den Sonntag und die Feiertage in unseren Familien gut zu leben und so die
Gemeinschaft unter uns und mit dem Herrn zu vertiefen! Ich wünsche euch einen schönen Urlaub
und einen guten Aufenthalt in Rom. Von Herzen segne ich euch alle.

[Con affetto saluto i pellegrini di lingua tedesca presenti a quest’Udienza. Impegniamoci a vivere
bene la domenica e le feste, nelle nostre famiglie, per intensificare la comunione tra noi e con il
Signore! Vi auguro buone vacanze e un buon soggiorno a Roma. Di cuore vi benedico tutti.]

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes
de España y Latinoamérica. Que el Señor nos conceda a todos vivir el tiempo de descanso, las
fiestas, la celebración del domingo, con los ojos de la fe, como un precioso regalo que ilumina
nuestra vida familiar. Muchas gracias.
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[Saluto cordialmente i pellegrini di lingua spagnola, in particolare i gruppi provenienti da Spagna e
America latina. Che il Signore conceda a tutti noi di vivere il tempo del riposo, le feste, la
celebrazione della Domenica, con gli occhi della fede, come un dono prezioso che illumina la
nostra vita familiare. Grazie mille.]

Dirijo uma saudação cordial a todos os peregrinos de língua portuguesa. Sois chamados a ser
testemunhas do Evangelho no mundo, transfigurados pela alegria e pela graça misericordiosa
que Jesus nos dá cada domingo na Santa Missa. Desça sobre vós e sobre vossas famílias a
bênção de Deus.

[Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua portoghese. Siete chiamati ad essere
testimoni del Vangelo nel mondo, trasfigurati dalla gioia e dalla grazia misericordiosa che Gesù ci
dona ogni Domenica nella Santa Messa. Scenda su di voi e sulle vostre famiglie la benedizione di
Dio. ]

أُرحّبُ بالحجّاجِ الناطقينَ باللغةِ العربيّة، وخاصةً بالقادمينَ منالشرق األوسط. أيّها اإلخوةُ واألخواتُ األعزّاء، إنّ اإلنسان
المخلوق على صورة الله ومثاله مدعوٌّ أيضًا للراحة والعيد، ويوم العيد بالنسبة لنا نحن المسيحيّين هو يوم األحد، يوم
الربّ. أيتّها العائالت العزيزة، حتى في أنماط زمننا السريعة، ال تفقدوا معنى يوم الربّ! إنّه كواحة نتوقّف فيها لنتذوّق

فرح اللقاء ونروي عطشنا لله.

[Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal
Medio Oriente! Cari fratelli e sorelle, l’uomo, in quanto immagine di Dio, è chiamato anche al
riposo e alla festa, e per noi cristiani il giorno di festa è la Domenica, giorno del Signore. Care
famiglie, pur nei ritmi serrati della nostra epoca, non perdete il senso del giorno del Signore! E’
come l’oasi in cui fermarsi per assaporare la gioia dell’incontro e dissetare la nostra sete di Dio.]

Pozdrawiam polskich pielgrzymów. W sobotę będziemy obchodzili uroczystość Wniebowzięcia
Matki Bożej. Z tej okazji liczni polscy wierni, w towarzystwie ich kapłanów, zakonników i zakonnic,
udają się na pieszą pielgrzymkę do jasnogórskiego Sanktuarium, aby oddać cześć Maryi i modlić
się o wstawiennictwo w różnych intencjach, jakie każdy niesie w swoim sercu. Jednoczę się z tymi
pielgrzymami i z wami, tu obecnymi, w modlitwie za was i za wasze rodziny. Módlcie się również
za mnie. Niech Bóg wam wszystkim błogosławi!

[Saluto i pellegrini polacchi. Sabato celebreremo la solennità dell’Assunzione della Madre di Dio.
In questa occasione numerosi fedeli polacchi, accompagnati dai loro sacerdoti, religiosi e religiose
si recano a piedi in pellegrinaggio al Santuario di Jasna Góra, per rendere omaggio a Maria e
chiedere la Sua intercessione per le diverse intenzioni che ognuno porta nel cuore. Mi unisco a
quei pellegrini e a voi qui presenti nella preghiera per voi e per le vostre famiglie. Pregate anche
per me! Dio vi benedica tutti!]

* * *
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Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare, saluto con affetto voi,
Suore di Santa Marta, che celebrate il Capitolo generale, e vi esorto a proseguire con gioia
l’impegno di servire Gesù nei fratelli più bisognosi, ad imitazione del fondatore, il beato Tommaso
Reggio, che amava ripetervi: «la carità ha le ali ai piedi, volate là dove l’indigenza del più povero lo
richiede».

Saluto i partecipanti al Campo Internazionale promosso dall’Opera per la Gioventù “Giorgio La
Pira” e quanti prendono parte al convegno “Etica e Democrazia”. Un pensiero particolare rivolgo
alle Capitolari delle Suore della Madonna del Divino Amore. Su tutti invoco l’abbondanza dei doni
dello Spirito Santo per un rinnovato fervore spirituale e apostolico.

Saluto cordialmente i giovani, gli ammalati e gli sposi novelli. Abbiamo celebrato ieri la memoria di
Santa Chiara d’Assisi, luminoso modello di giovane, che ha saputo vivere con coraggio e
generosità la sua adesione a Cristo. Imitate il suo esempio particolarmente voi, cari ragazzi e
ragazze, perché possiate come lei rispondere fedelmente alla chiamata del Signore. Incoraggio
voi, cari malati, ad unirvi ogni giorno a Gesù sofferente nel portare con fede la vostra croce per la
salvezza di tutti gli uomini.

E voi, cari sposi novelli, siate sempre nella vostra famiglia apostoli del Vangelo dell’amore.

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

5


