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25 anni: l'esigenza di vivere il Vangelo 

“Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi; ma se le compio, anche se non volete 
credere a me, credete almeno alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io 

nel Padre" (Giov 10,37-38) 

 

Ricardo E. Facci 
 

Celebrando, contemplando, approfondendo e ringraziando nei nostri primi 25 anni di vita, 
come Movimento, dobbiamo interrogarci sulle Opere del Padre attraverso l'evangelizzazione in 
Hogares Nuevos. 

Quanti frutti abbiamo potuto contemplare in questa manciata di anni! Non sono pochi. 
Abbiamo visto vere conversioni dopo aver ricevuto l'annuncio kerigmatico della presenza di 
Cristo nel nostro focolare. Famiglie felici. Figli che hanno scoperto i loro genitori. Riconciliazioni 
familiari. Quante famiglie sono cresciute nella loro relazione intrafamiliare! Nuovi figli che sono 
nati frutto di un amore e di una generosità rinnovata. Famiglie che hanno ottenuto un maggiore e 
profondo dialogo, una migliore relazione intergenerazionale. Moltissimi hanno scoperto la Chiesa 
e si sono inseriti con impegno in essa. 

Quanti frutti! Orbene, di fronte a questi segni, molti non capiscono come possa esistere 
ancora una mancanza di accoglienza, da parte di quelli che dovrebbero avere più interesse a 
ricevere uno strumento che aiuta ad evangelizzare e consolidare la famiglia. A molti, in un modo 
o nell'altro, succede qualcosa di simile. La mancanza di una ecclesiologia profonda, aperta e 
generosa, non solo porta a non valorizzare la ricchezza di nuovi carismi attraverso i Movimenti, 
ma anche a non valorizzare l'impegno, la generosità, la ricerca di servire la comunità con 
rinnovate iniziative di un parroco generoso, di un Vescovo che instancabilmente visita le sue 
comunità cercando di raggiungere la Salvezza di Dio a tutti i costi. 

È nostra esigenza: bisogna vivere il Vangelo. Per questo mi pare opportuno che 
riflettiamo alla luce delle parole di Benedetto XVI, che invitano ad una relazione di maturità, 
specialmente perché il Vangelo esige un'apertura e un amore per tutta la Chiesa, sposa di Gesù 
Cristo. Queste parole nacquero in un dialogo tra i sacerdoti di Roma col Santo Padre, poco 
tempo fa. Gli fecero varie domande. Tra queste gli chiesero riguardo ai Movimenti, quanto 
segue: 'Il tema di questa domanda furono i Movimenti ecclesiali e le nuove comunità, dono 
provvidenziale per il nostro tempo, realtà con un impulso creativo che vivono la fede e cercano 
nuove forme di vita per trovare una giusta collaborazione missionaria nella Chiesa. Venne 
chiesto al Papa un consiglio su come inserirsi per sviluppare realmente un ministero di unità 
nella Chiesa universale'. 

Il Santo Padre rispose: “Mi pare che voi abbiate citato le fonti essenziali di quanto posso 
dire sui Movimenti. In questo senso, la sua domanda è anche una risposta. (Alcune 
testimonianze che conosco dicono) che i Movimenti accettano bene (la) funzione paterna del 
Pastore. Altri sono più critici e dicono che i Movimenti non si inseriscono. Penso che realmente le 
situazioni sono diverse, tutto dipende dalle persone in questione. 

Mi sembra che abbiamo due regole fondamentali, delle quali lei ha parlato. La prima 
regola ce l'ha data san Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi: non estinguete i carismi. Se il 
Signore ci dà nuovi doni, dobbiamo essere riconoscenti, benché a volte siano scomodi. Ed è 
qualcosa di bello che, senza iniziativa della gerarchia (non nacquero per disposizione del Papa 
né del Vescovo), ma con un'iniziativa della base, come si dice, ma anche con un'iniziativa 
realmente dall'alto, cioè, come dono dello Spirito Santo, nascano nuove forme di vita nella 
Chiesa, come d'altronde sono nate in tutti i secoli. 

Agli inizi (queste iniziative) sono state sempre scomode: anche san Francesco fu molto 
scomodo, e per il Papa era molto difficile dare, finalmente, una forma canonica (legislazione 
della Chiesa) ad una realtà che era molto più grande dei regolamenti giuridici. Per san 
Francesco era un grandissimo sacrificio lasciarsi incastrare in questo scheletro giuridico, ma alla 
fine nacque una realtà che vive ancor oggi e che vivrà nel futuro. Voglio dire solo questo: in tutti i 
secoli sono nati Movimenti. Anche san Benedetto, inizialmente, era un Movimento. Si inserisce 
nella vita della Chiesa con sofferenza, con difficoltà. E così anche nel nostro secolo il Signore, lo 
Spirito Santo, ci ha dato nuove iniziative con nuovi aspetti della vita cristiana: vissuti da persone 
umane coi loro limiti, (che) creano anche difficoltà. 



Così dunque la prima regola: non estinguere i carismi, essere riconoscenti, benché siano 
scomodi. La seconda regola è questa: la Chiesa è una; se i movimenti sono realmente dono 
dello Spirito Santo, si inseriscono e servono la Chiesa, e nel dialogo paziente tra pastori e 
movimenti nasce una forma feconda (…) ed edificante. 

Questo dialogo si sviluppa a tutti i livelli, cominciando dal parroco, dal vescovo e dal 
Successore di Pietro; in molti casi la ricerca ha già dato il suo frutto. 

Ora, come sintesi delle due regole fondamentali, direi: gratitudine, pazienza ed 
accettazione anche delle sofferenze, che sono inevitabili. Anche in un matrimonio esistono 
sempre sofferenze e tensioni. E tuttavia vanno avanti, e così matura il vero amore. La stessa 
cosa succede nella comunità della Chiesa: abbiamo insieme pazienza (…) Siamo grati allo 
Spirito Santo per i doni che ci ha dato. Siamo obbedienti alla voce dello Spirito, ma siamo anche 
chiari integrando questi elementi nella vita: questo criterio serve, in fondo, alla Chiesa concreta, 
e così, con pazienza, con coraggio e con generosità il Signore certamente ci guiderà e ci 
aiuterà”. 

I doni che chiediamo sempre al Signore aiutano molto. Umiltà ed allegria. Senza l'umiltà 
è molto difficile il dialogo di inserimento ed accoglienza. Senza allegria non c'è testimonianza 
dell'Opera di Dio. 

Va bene che l'esperienza del Vangelo disturbi. Che infastidiscano le nuove proposte, 
rinnovando metodologia, contenuti ed ardore nel compito evangelizzatore. Se è così, va bene! 
Le Opere di Dio disturbano sempre, interrogano, 'scuotono la casa', destabilizzano. Per questo 
noi dobbiamo essere uomini di Dio. Vivendo il Vangelo, specialmente in famiglia e in comunità, 
Dio può fare grandi meraviglie. 

Che la celebrazione di questi 25 anni ci motivi fortemente ad un impegno formale e 
missionario con la necessità della Chiesa di raggiungere, evangelizzare, consolidare e fortificare 
le famiglie del nostro tempo. 

Preghiera 
Signore Gesù, 
ti ringraziamo per darci il dono di servire la Chiesa nelle famiglie, 
un carisma che risponde alle necessità del nostro tempo, 
al grido silenzioso di ogni focolare che chiede aiuto, guida e luce. 
Ti chiediamo che il nostro lavoro evangelizzatore 
risponda ad un profondo amore per la Chiesa e la sua missione, 
aiutaci anche a crescere nella maturità, 
per valorizzare tutti gli altri carismi che coprono di fiori 
il giardino della tua Sposa. 
Sempre, insieme per la tua Chiesa. Amen. 

Lavoro di coppia (Dialogare questa cartilla coi figli) 
1.- Valorizziamo l'Opera di Dio in Hogares Nuevos? In cosa lo scopriamo? 
2.- Nella nostra famiglia, siamo aperti a tutte le realtà ecclesiali? 
3.- Scomoda l'esperienza del Vangelo nella nostra famiglia? 

Lavoro di sostegno (da farsi in comunità) 
1.- Analizzare la relazione della nostra comunità con le altre realtà ecclesiali. 
2.- In quali aspetti dobbiamo maturare ancora perché aumenti il nostro contributo, secondo il 
nostro carisma, alle altre realtà ecclesiali? 
3.- In che cosa dobbiamo aumentare il nostro impegno perché la Chiesa si benefici ancor più col 
nostro carisma? 
4.- Dialogare qualche aspetto della cartilla che ci aiuti a crescere nell'amore per la Chiesa. 
5.- Commentare le due regole proposte dal Santo Padre per crescere nella comunione 
ecclesiale. 
 

Celebrando le Nozze d'Argento. 
C'è ancora tempo per condividere il congresso-pellegrinaggio a Roma dal 16 al 22 settembre. 

Iscriviti alla svelta (soggetto a condizioni di disponibilità) 

Riserva questa data: 11 novembre. Grande Incontro Nazionale, ci collegheremo tecnologicamente tutti i 

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


