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Quei giorni... 

“Il Padre che è nei cieli sa bene quello di cui avete bisogno” (Mat 6,32) 
“In quel tempo si presentò Giovanni il Battista proclamando...” (Mat 3,1) 

 

Ricardo E. Facci 
 

Ricorrendo i 25 anni dell'Opera, vengono in mente quei giorni. Sì, quei primi giorni di Hogares 
Nuevos... Un mazzolino di coppie di sposi, erano 7. Perché mai? Nella Bibbia il '7' è pienezza. Abbiamo 
cominciato a forgiare una famiglia, senza saperlo. Il primo incontro. Dio ci disse tanto in quel momento, 
ma non potemmo decifrare tutto. Dovemmo ruminare abbastanza. Fu necessaria la pazienza 
dell'agricoltore. Finché non vedemmo i primi getti, magari non avessimo coscienza del seme. 
Timidamente arrivò un secondo, un terzo incontro... il quarto fu  sconvolgente, non era più solo di 
Rufino, furono aperte altre comunità. Dio continuava a parlare, noi con entusiasmo ancora molto 
lontani dal capire tutto quello che Dio voleva. Più avanti approdammo a San Pedro (Bs. As.)... 
Cominciammo a sperimentare fortemente il segno missionario... oggi siamo presenti in 10 paesi... 

 Cosa vuoi Signore? 

 “Niente di nuovo: quello che ho manifestato nel secondo incontro... 'fino al confine della 
terra'” Così semplice, così chiaro, così grande... 

Il Padre Dio sapeva bene quello di cui c'era bisogno. La famiglia col suo grido -come segno dei 
tempi- esprimeva il sentire del cielo. La famiglia è il futuro dell'umanità. 

 “ Padre, cosa facciamo per noi sposi?” Non dimenticherò mai questa interpellanza. Ho sempre 
sperimentati il limite umano, come dire 'sì'? Ma, come dire 'no'? Sono qui Signore! 

Abbiamo cominciato a percorrere il cammino. Più di 780 Incontri, 780 Services, quasi 1600 fine 
settimana, solo in queste attività 8.000 presenze di sposi animatori, più di 500 eventi organizzati tra 
Incontri di Famiglie, Incontri per Incontri, Ritiri... 300 Incontri con i Figli. Cifre... Solo cifre? No! Sono 
indicatori di amore. Stanno parlando delle oltre 10.000 famiglie beneficate, 50.000 persone 
evangelizzate in modo diretto, il che contiene una grande portata d'amore. 

Con attitudine missionaria, “veniamo a portarti un regalo”, il che implica fino a lasciare tutto 
per portare avanti un Incontro come clima propizio perché qualcuno si trovi con la sua famiglia, e sopra 
ogni cosa, con Cristo. 

Come misurare il tempo offerto da ogni evangelizzatore? Sacerdoti, animatori, coordinatori, 
ausiliari, membri delle comunità, consacrate, figli... Come misurare i chilometri percorsi? Solo io ho 
superato i 2.000.000, ma se sommiamo gli altri sacerdoti, coppie di sposi, consacrate, figli... Come 
misurare la generosità economica? In molti è impressionante. 

È sempre importante guardare il cammino percorso, è storia, è la radice di ogni realtà. Bisogna 
tornare alle radici, per capire l'attualità e proiettare il futuro. La radice di Hogares Nuevos è l'amore. 
Non può fermarsi all'oggi di Hogares Nuevos chi non capisce il linguaggio dell'amore, non si può 
proiettare verso il futuro se non si è disposti a crocifiggere l''io' per amore. Il linguaggio dell'amore, è il 
linguaggio di Dio. 

In questi 25 anni, siamo arrivati a qualche meta? No! Qual'è la meta? Il confine della terra? No! 
Semplicemente il percorso del compito evangelizzatore deve arrivare fino all'ultima famiglia che ancora 
non conosce Cristo. Allora, qual'è la meta? La stessa della Chiesa: il Regno di Dio. Questo è l'obiettivo. Il 
Regno di Dio è la meta da raggiungere, ma non solo in un dopo, ma 'adesso!', nella misura in cui si 
ottenga che ogni famiglia sia un pezzo di cielo su questa terra. 

Quest'anno giubilare deve servirci in maniera molto speciale. Il grande obiettivo è scoprire una 
corrente d'amore di Dio attraverso strumenti concreti, per proiettare così un futuro impegnato 
coll'amore, nulla di facile certo, in un mondo individualista, incredulo e distruttore dell'amore e della 
vita. 



“In quel tempo si presentò Giovanni il Battista proclamando...” In quei giorni, oggi e sempre 
dobbiamo preparare per l'incontro col Signore, annunciando la Buona Novella sul matrimonio e la 
famiglia. 

Andiamo là! Hogares Nuevos ha fatto, fa e farà -con la grazia di Dio- di ogni famiglia un pezzo di 
cielo su questa terra. I costrittori: matrimoni, figli, sacerdoti, consacrate, consacrati, tu ed io. 

 
Preghiera da recitare nell'anno della celebrazione delle Nozze d'Argento 
Sacra Famiglia di Nazaret, bella famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, 
ti riconosciamo come garante e protettrice dell'Opera Hogares Nuevos, 
ti chiediamo di accompagnarla in tutto il suo impegno per fare di ogni famiglia un pezzo di cielo su 
questa terra. 
 
Oggi stiamo celebrando il dono di Dio per la sua Chiesa, quest'Opera che percorrendo il mondo, 
vuole moltiplicare le Sacre Famiglie, facendo di ogni famiglia una copia a tua immagine e somiglianza, 
cercando che ognuna di esse realizzi la volontà del Padre nel suo seno, e vivano con Gesù in mezzo a 
loro. 
 
Gesù, Maria e Giuseppe, desideriamo che ci accompagniate a leggere profondamente, 
negli avvenimenti di questi 25 anni, il passaggio di Dio tra noi, e allo stesso tempo, l'impegno come 
strumenti di tanti fratelli che hanno dato tutto perché Hogares Nuevos, possa essere realtà, 
nelle migliaia di famiglie che si sono beneficate con lui. 
 
Ci impegniamo, con l'aiuto della grazia, a continuare ad annunciare la Buona Novella sul matrimonio e 
la 
famiglia, essendo fedeli alla Chiesa e ai suoi insegnamenti, obbedienti e con amore filiale al Santo 
Padre, 
consegnando i nostri talenti, doni e capacità, al servizio di tante famiglie che ne hanno bisogno, 
perché i genitori e i figli, vivano come Voi avete fatto in quella casetta di Nazaret, con Gesù tra di voi, 
il Cristo che oggi Vive in ogni famiglia che si è costituita sacramento e vive nell'amore. 
 
Sacra Famiglia di Nazaret, benediteci e accompagnateci in questo stretto cammino, 
che ci sta portando fino ai confini della terra; perché tutte le famiglie vi conoscano come il Focolare di 
Dio, 
soprattutto Gesù Cristo. Per vostra intercessione, lo chiediamo al Padre dei cieli, che vive 
e regna con lo stesso Gesù Cristo nostro Signore, nell'unità dello Spirito Santo, per i secoli dei secoli. 
Amen. 
Lavoro di coppia (Dialogare questa cartilla coi figli) 
1.- Abbiamo sperimentato la corrente d'amore di Dio nell'Opera Hogares Nuevos? In cosa la 
scopriamo? 
2.- Nel compito di amore e di evangelizzazione, quanto ci siamo offerti come famiglia? 
3.- Riguardo al futuro: qual'è il nostro impegno? 
Lavoro di sostegno (da farsi in comunità) 
1.- Ricordare come nacque il Movimento nella nostra diocesi e nella nostra comunità. 
2.- Elencare gli atti d'amore che resero possibile la presenza del Movimento nella nostra diocesi, 
comunità e famiglia. 
3.- Il nostro impegno, è sufficiente per mantenere la fiamma dell'amore nell'Opera? 
4.- Che strategie dovremmo creare perché l'amore di Dio penetri molti più focolari e possano 
sperimentare la presenza di Cristo in casa loro? 
 

Celebrando le Nozze d'Argento. 
Ti aspettiamo per condividere il congresso-pellegrinaggio a Roma dal 16 al 22 settembre. 

Iscriviti alla svelta 
Riserva questa data: 11 novembre. Grande Incontro Nazionale, ci collegheremo tecnologicamente 

tutti i membri dell'Opera, da Luján (Argentina) verso tutti gli altri paesi 


