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Dalla casa di Maria
alle nostre case

FAMIGLIA SALESIANA

VII

CONGRESSO
INTERNAZIONALE
DI MARIA AUSILIATRICE

hic domus mea inde gloria mea
dalla casa di Maria alle nostre case

Il tema scelto per il VII Congresso
Internazionale di Maria Ausiliatrice,
che si terrà a Torino e al Colle don
Bosco dal 6 al 9 agosto 2015, è in
particolare sintonia con il cammino
della Chiesa che dedica ben due sinodi alla famiglia e alla quale Papa
Francesco sta dedicando da alcuni
mesi le catechesi del mercoledì.
Anche la Famiglia Salesiana con
questo evento del Bicentenario della nascita di don Bosco si sente interpellata e coinvolta da questa sfida
antropologica, pastorale ed educativa a cui la Chiesa universale sta dedicando particolare attenzione. Nella
scelta della famiglia, con le sue sfide
inedite e le grandi risorse, la Chiesa
respira a pieni polmoni, per se stessa e per tutta l’umanità, e in essa la
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Famiglia Salesiana coglie l’urgente
necessità di far dialogare pastorale
giovanile e pastorale famigliare.
Il vangelo sulla famiglia è la buona novella dell’amore divino che va
proclamata a quanti vivono questa
fondamentale esperienza umana
personale, di coppia e di comunione
aperta al dono dei figli, che è la comunità familiare. Il magistero della
Chiesa sul matrimonio va presentato
e offerto in modo comunicativo ed
efficace, perché raggiunga i cuori e li
trasformi secondo la volontà di Dio
manifestata in Cristo Gesù. «La famiglia è un ambiente in cui si impara
a comunicare nella prossimità e un
soggetto che comunica, una “comunità comunicante”. Una comunità
che sa accompagnare, festeggiare e
fruttificare. In questo senso è possibile ripristinare uno sguardo capace
di riconoscere che la famiglia continua ad essere una grande risorsa,
e non solo un problema o un’istituzione in crisi… La famiglia più bella, protagonista e non problema, è
quella che sa comunicare, partendo
dalla testimonianza, la bellezza e la
ricchezza del rapporto tra uomo e
donna, e di quello tra genitori e figli.
Non lottiamo per difendere il passato, ma lavoriamo con pazienza e
fiducia, in tutti gli ambienti che quotidianamente abitiamo, per costruire
il futuro» (Papa Francesco – Messaggio per la Giornata delle Comunicazioni Sociali 2015).
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