Avro'
compassione di te!
Lo sguardo di Dio sulla famiglia
Le coppie italiane divorziano sempre di più. In dieci anni
i divorzi sono aumentati quasi del doppio.
Sempre più le rubriche delle riviste affrontano la crisi del
matrimonio e della coppia. Ecco cosa scrivono.
Una signora domanda se avere un altro figlio potrebbe
giovare al proprio matrimonio che è perfettamente in crisi.
Un uomo dice di essere stato cacciato di casa dalla
moglie dopo quasi trent’anni di matrimonio.
E le cose non vanno meglio per le coppie più giovani.
Scrive una ragazza: «Convivo da poco con il mio ragazzo
ed è un disastro. Lui non dà nessun aiuto in casa, passa
le serate a guardare programmi sportivi, il sabato gioca a
calcetto, mentre io vado al supermercato. E la domenica
pretende di pranzare sempre dai suoi. Sembra molto soddisfatto, ma io no».

Dio parla anche a te che vivi la crisi del tuo matrimonio
La Bibbia non presenta delle famiglie esemplari. Anzi! Nel principio
della storia biblica, ad esempio, Caino uccide il fratello Abele per invidia,
e Giacobbe, che sarà il capostipite delle dodici tribù di Israele, ruba la
primogenitura e la benedizione del fratello maggiore Esaù. Tuttavia Dio
ama e riserva le sue promesse anche a famiglie molto problematiche.
Anche Gesù non ha un’immagine ideale della famiglia naturale.
Quando sua madre e i suoi fratelli lo mandano a chiamare risponde:
«Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Ecco chiunque avrà fatto la
volontà di Dio, mi è fratello, sorella e madre» (Marco 3, 31 – 34).

Dio vuole risollevarti dalla crisi in cui sei caduto
Non ti schiaccia sotto i tuoi sensi di colpa, ma ti offre una parola di
consolazione e di speranza.
Anche a te Gesù dice: «Vieni a me tu che sei affaticato e oppresso e io
ti darò riposo» (cfr. Matteo 11, 28)
Anche a te che credi di non essere più degno di compassione, il
Signore annuncia: «avrò compassione di te».

rispetta l'ambiente: non buttarlo a terra

Anche a te che ti senti solo e senza radici l’Eterno dice: «tu sei mio
popolo», e tu gli risponderai «Mio Dio!» (Osea 2, 25)
Se vuoi approfondire il tema
di questo volantino, ti aspettiamo!

