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Hogares Nuevos, cosa dici di te stesso? 

“Cosa dice la gente sul Figlio dell'Uomo? Chi dice che io sia? E voi -domandò  

Gesù- chi dite che io sia?” (Mat 16,13.15) 

 

Ricardo E. Facci 
 

Il centro del lavoro che farà ogni comunità nella prima tappa della celebrazione dei venticinque 
anni, consisterà giustamente nel domandarsi “Hogares Nuevos, cosa dici di te stesso?” 

Per questo in questa cartilla, voglio contribuire a questa risposta. La domanda contiene una 
grande sfida. Hogares Nuevos è un'Opera di Dio, e seguendo quella strada si troverà una risposta 
sicuramente; ma siamo anche tutti noi membri, e risponderemo per quello che l'Opera di Cristo ha fatto 
in ognuno, in ogni famiglia. Per ultima cosa, cosa dice la gente di Hogares Nuevos? Qui coinvolge la 
testimonianza delle famiglie, degli sposi e figli e delle comunità. I tre elementi condurranno alla risposta 
di Hogares Nuevos quando gli si chiede, “cosa dici di te stesso?” 

Se cerchiamo nei nostri statuti troveremo molto materiale per rispondere nel primo ambito. 
Come Opera di Cristo, vediamo alcune espressioni: 

“'Hogares Nuevos – Opera di Cristo' cerca di manifestare l'azione di Cristo, autore, artefice e 
centro di quest'Opera, che rinnova gli uomini, i focolari, siano questi le famiglie o le comunità di 
consacrate o sacerdoti”. 

“Il fine dell'Opera è che i suoi membri raggiungano la santità in obbedienza al Vangelo, seguendo 
Cristo come Guida, Maestro e Signore delle loro vite e che le loro famiglie e comunità vivano nel loro 
intimo la presenza reale di Cristo, uniti pienamente a Lui per essere suoi testimoni ed essere fruttiferi 
nella missione. 

'Hogares Nuevos  - Opera di Cristo' si propone: a) proclamare l'insegnamento della Chiesa sul 
matrimonio e la famiglia in tutta la sua integrità con generosità missionaria; b) annunciare con allegria e 
convinzione la Buona Novella sul matrimonio e la famiglia, perché queste raggiungano mete elevate, 
perché seguano Cristo; c) suscitare nei suoi membri una condotta di vita ispirata al Vangelo e alla fede 
della Chiesa, formando così, le coscienze secondo i valori cristiani; d) stimolare il senso di solidarietà, le 
opere di carità reciproca e verso gli altri con uno spirito di apertura, facendo dei membri una vera fonte di 
luce e sano fermento nella Chiesa e la società; e) nucleare e formare agenti di pastorale -sacerdoti, 
consacrate e laici- competenti nella problematica familiare. 

'Hogares Nuevos  - Opera di Cristo' si mette sotto la speciale protezione della Santa Famiglia di 
Nazaret, i cui componenti hanno cercato e fatto permanentemente la volontà di Dio. 

I membri dell'Opera, alla luce della la volontà di Dio, concretizzata nella vita, azione e parola di 
Cristo, rinnoveranno la mente ed il cuore (Cfr. Rom 12,2; Fil 2,5; Ef 4,23), in modo tale che arrivino a 
pensare come Cristo pensa ed amare quello che Lui ama (Cfr. Fil 3,5), spogliandosi così, dell'uomo vecchio 
e rivestendosi dell'uomo nuovo (Cfr. Ef 4,22ss). Tutta la vita dei membri dell'Opera e l'agire apostolico è 
fondato su una spiritualità cristocentrica, Cristo Vivo ha spazio in ogni comunità, famiglia, persona, 
permettendo che Lui sia in definitiva quello che prende le decisioni. Ogni comunità, e fondamentalmente, 
ogni membro di fronte alle sue scelte si chiede: 'Cosa farebbe Cristo al mio posto?' Tutti i membri 
costituiscono la vita comunitaria, familiare, matrimoniale e personale sulla pietra angolare che è Cristo 
(Cfr. At 4,11). 

L'agire dell'Associazione trova la forza motivante in un grande amore per la famiglia, sfruttando 
tutti i doni da mettere a frutto in questa e per questa, e così concretizzare una forte difesa e promozione 
dell'amore e della vita. 

Lo spirito dei membri è quello di impegnarsi con un attitudine ecclesiologica aperta e generosa, 
inserendosi nelle diverse realtà ecclesiali e sociali, e da lì servire nel compito evangelizzatore della 
famiglia. 

Tutti i membri hanno coscienza chiara di essere, nell'evangelizzazione, veri strumenti nelle mani 
del Signore. Per questo, ognuno di loro lavora in virtù dell'umanità e della semplicità, preparandosi così 
come strumento docile alla la volontà di Dio. L'umiltà si manifesta nel sapere che l'Opera non è propria, 
ma di Quello che utilizza lo strumento e nel servizio disinteressato. Vivono anche l'allegria, 



 

corrispondente a tutte le cose fatte nuove in Cristo, come dono dello Spirito Santo e fondata sulla 
risurrezione di Cristo. L'invito di San Paolo, “siate sempre allegri” (1 Te 5,16), è norma di vita. 

Come alle nozze di Cana (Cfr. Giov 2,1ss), momento pienamente cristocentrico, Maria era insieme 
a Gesù, Lei come “Regina della Famiglia, Regina del nostro Focolare”, orienta i membri dell'Opera, verso 
una vita che giri intorno a Lui, come lo era nel suo focolare di Nazaret, che con Giuseppe, cercavano e 
facevano la la volontà di Dio, molte volte concretizzata nel Figlio. 

Tutti i membri fanno la vita comunitaria, con un profondo stile cristiano, adattato nelle sue forme 
alle diverse realtà dei suoi rami”. 

I concetti dei nostri statuti possono chiarire la risposta con la quale l'Opera di Cristo chiede di se 
stessa. Guardando le nostre famiglie -genitori e figli- si potranno scoprire tutte le meraviglie che Dio fatto 
in ognuna. Famiglie rinnovate, famiglie felici, famiglie riconciliate, famiglie che hanno volato più alto, che 
sono tornate a Cristo... ognuno potrà rispondere nel concreto della sua vita. 

Il terzo aspetto, sarà quello di analizzare la ripercussione della vita familiare e comunitaria 
nell'ambito sociale ed ecclesiale. Il senso della testimonianza e la ripercussione sugli altri. 

Con tutti questi elementi ci incamminiamo verso il nostro evento locale, di ogni comunità, 
cercando di rispondere alla domanda: “Hogares Nuevos, cosa dici di te stesso?” 
 
Preghiera 
Grazie Signore, 
per regalarci l'Opera Hogares Nuevos, 
che tanti benefici ha fatto nella nostra famiglia, 
e in tante altre. 
Grazie, perché capiamo, 
che per essere felici non abbiamo bisogno di 
aggiunte materialistiche, ma che abbiamo tutto in casa, 
che ogni membro della nostra famiglia è molto importante, 
che l'amore può tutto, 
che i figli sono la nostra meraviglia, 
che i genitori danno la vita per i loro figli, 
che siamo una Chiesa domestica, 
e sopra ogni cosa, 
che per il sacramento del matrimonio, 
Tu vivi tra noi. 
Grazie Signore, 
per guidarci ed orientarci con la domanda, 'cosa faresti al posto nostro?', 
aiutaci a curare quest'Opera, che è tua, 
ed è il futuro della nostra famiglia e di tante altre. Amen. 
 
Lavoro di coppia (coi figli) 
1.- Analizzando i concetti della cartilla: Come definiamo l'Opera di Cristo, Hogares Nuevos? 
2.- Valutando la nostra famiglia: com'è un hogar nuevo? 
3.- Osservando quello che dicono i nostri amici, familiari, vicini, fratelli della vita ecclesiale: cos'è Hogares 
Nuevos? 
 
Lavoro di sostegno (da farsi in comunità) 
1.- Lavorare in comunità, preparandoci per l'Incontro locale, le domande del lavoro di coppia. 
 
Lettera aperta alla comunità di Jujuy (Argentina): 
Voglio ringraziarvi per la disponibilità, l'accompagnamento e la generosità, con la quale rispondete 
sempre quando vi si chiede -o senza chiedervelo- qualsiasi impegno nell'ambito del Movimento. Voglio 
ringraziarvi per la generosità che manifestate in ogni missione, in ogni incontro; l'altro giorno in quattro 
giorni avete organizzato meravigliosamente un ritiro vocazionale. Dio vi ricompenserà. Semplicemente vi 
dico grazie per la vostra permanente testimonianza, grazie perché siete un costante incoraggiamento per 
me; nel silenzio e nella solitudine della mia stanza prego per voi e mi emoziono per il vostro permanente 
affetto. In  molti dobbiamo imparare da voi... Padre Ricardo 
 
ULTIMA CHIAMATA 
Il 15 febbraio prossimo si chiudono le iscrizioni e sconti per il Pellegrinaggio e Congresso a Roma. Per 
chi non lo avesse fatto, dopo questa data ci sarà un notevole aumento di prezzo 


