Premessa
I GRUPPI FAMIGLIA NELLA REALTA’ ECCLESIALE
Dei gruppi famiglia tratta il Direttorio di Pastorale familiare nel capitolo V
dedicato alla pastorale per la crescita della coppia e della famiglia e per
comprenderne la funzione e la loro importanza all’interno della realtà
ecclesiale può essere utile rileggere i nn. 126-128.
126 Per la crescita della coppia e della famiglia, a livello pastorale, si richiede
anche la messa in atto di alcune iniziative in grado sia di suscitare e
sostenere la loro responsabilità e il loro impegno, sia di esprimere e di
alimentare costantemente e stabilmente la cura e la sollecitudine della
Chiesa verso di esse. Con vera saggezza pastorale e in docile obbedienza a
Cristo Signore, nella comunità cristiana siano, innanzitutto, promossi,
riconosciuti e valorizzati i gruppi familiari e ci si adoperi perché siano sempre
più «luogo di crescita nella fede e nella spiritualità propria dello stato
coniugale; momento di apertura alla vita parrocchiale e comunitaria; stimolo
al servizio pastorale nella Chiesa e all'impegno nella società civile».
127 Costituiti dal libero ritrovarsi insieme delle comunità coniugali e familiari
in quanto tali, sotto la guida responsabile di coppie animatrici adeguatamente
preparate e mantenendo un costante e fraterno confronto con i presbiteri,
questi gruppi non sono solo il frutto di pur legittime esigenze di natura
psicologica e sociologica, ma affondano le loro radici in motivazioni di natura
tipicamente ecclesiale e profondamente cristologica: sono, a loro modo,
segno e realizzazione della Chiesa e frutto di una risposta delle coppie e
delle famiglie cristiane ad una chiamata del Signore; introducono «nella
comunità ecclesiale uno stile più umano e più fraterno di rapporti personali
che rivelano la dimensione familiare della Chiesa» .
128 I gruppi familiari, quindi, vengano proposti a tutte le famiglie e se ne
stimoli la diffusione e l'incremento presso tutte le fasce sociali e culturali. In
un clima di fede, di preghiera e di ascolto della Parola di Dio, mediante un
reciproco scambio di esperienze sulla vita cristiana nei suoi diversi aspetti,
attraverso un continuo sforzo di formazione dottrinale e spirituale e
l'aggiornamento permanente sulle dottrine e sui metodi pedagogici, i gruppi
familiari abbiano sempre di mira, quale loro scopo fondamentale, la continua
e progressiva presa di coscienza del dono e del compito propri del
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matrimonio cristiano. Nello stesso tempo, in costante rapporto e comunione
con l'intera comunità parrocchiale, evitino ogni forma di chiusura e sollecitino
quanti vi appartengono a trovare e a vivere concrete modalità di inserimento
e di servizio nella comunità ecclesiale e nella società civile, anche attraverso
forme concrete e quotidiane di condivisione e di solidarietà. Se ne abbia,
quindi, una cura particolare, nella consapevolezza che tali gruppi, soprattutto
in alcuni momenti dell'esistenza coniugale, - oltre ad essere molto preziosi
per favorire nelle coppie e nella famiglie la loro specifica “vita secondo lo
Spirito” - possono rappresentare una concreta e specifica modalità di
catechesi degli adulti.
Dalla lettura dei numeri riportati si possono trarre delle considerazioni che
possono rivelarsi utili nell’avvio di un gruppo famiglia parrocchiale o nella
continuazione di un’esperienza già esistente.
I gruppi famiglia, di cui si incoraggia la formazione, sono innanzitutto
riconosciuti come preziosa occasione di crescita spirituale per la coppia e la
famiglia e, in continuità con questa affermazione, si può leggere Amoris
Laetitia che dichiara “l’annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero
una buona notizia” (AL n. 1). E’ infatti attraverso i gruppi famiglia che è
possibile attuare un’azione pastorale che tenga conto non solo del singolo,
ma di quell’ambito così importante e fondante delle relazioni umane come la
famiglia.
Un’attenzione particolare il Direttorio di Pastorale Familiare riserva poi alla
coppia guida per la quale richiede un’adeguata preparazione insieme alla
comunione col parroco giacché la buona volontà e la disponibilità - di per sé non sufficienti alla guida di un gruppo famiglia.
Per quanto concerne la formazione si rammenta che in Diocesi esiste il
percorso Far.Fa.Miglia che le coppie operatrici nella pastorale familiare sono
tenute a fare per poter meglio operare nel delicatissimo ambito delle
dinamiche di coppia e di famiglia oltre che per inserirsi nel più ampio progetto
di pastorale familiare offerto dalla Diocesi stessa.
Ciò che è indispensabile è che la coppia-guida agisca in piena condivisione
degli obiettivi pastorali col parroco il quale non deve necessariamente essere
presente agli incontri del gruppo; ciò che invece gli è richiesto è di esserne
l’assistente spirituale.
Il Direttorio mette poi in guardia da quello che può essere il pericolo più
comune: la chiusura verso altre realtà e situazioni ed è per questo motivo che
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è necessario che il gruppo viva pienamente inserito, oltre che nella società
civile, anche in quella parrocchiale con un atteggiamento disponibile anche
verso le proposte ed iniziative che possono provenire dall’ambito diocesano.

STRUTTURA DEL SUSSIDIO
Il sussidio nasce per offrire le tappe di un percorso comune nell’ambito della
pastorale familiare.
Prima dell’incontro è necessario che la coppia-guida si prepari confrontandosi
sul tema della traccia con le stesse modalità con cui l’incontro sarà proposto:
ciò è richiesto perché la coppia, chiamata prima di tutto a testimoniare ciò che
vive, parli con la vita piuttosto che attraverso un sapere teorico appreso ma
lontano dalla propria esperienza.
Nel sussidio sono fornite delle tracce che offrono degli spunti su temi vicini
alla famiglia.
Ogni traccia, che può essere sviluppata in più incontri, si compone di diversi
momenti:
 L’introduzione di un tema con cui ci si confronterà soprattutto da
un punto di vista esperienziale
 La condivisione fatta prima in coppia e poi in gruppo
 La lettura della Parola di Dio seguita da breve commento e
meditazione (personale prima e di coppia poi)
 L’assunzione di un impegno
 Preghiera conclusiva che racchiude l’esperienza vissuta
nell’incontro
Il metodo proposto è quello della révision de vie che consente di cogliere il
legame tra la vita quotidiana e la fede. Lo spunto è offerto da un argomento
che tocca la vita pratica su cui si è chiamati ad interrogarsi prima come
singoli e poi come coppia.
In un secondo momento si cerca di cogliere i suggerimenti che la Parola di
Dio offre ed è dal confronto tra la propria vita e la Parola di Dio che deve
scaturire un impegno concreto.

3

Nello schema degli incontri sono utilizzati dei simboli che individuano diversi
momenti o attività:

Proposta di attività che possono essere corredate da slides da creare, realizzazioni
pratiche…

Invito alla riflessione e, nel caso, al confronto di coppia e di gruppo
Visione di filmati
Invito a compilare delle schede che rappresentano lo spunto per il confronto
Momento dell’ascolto della Parola di Dio
Momento dell’assunzione dell’impegno concreto
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I TRACCIA

FAMIGLIA: LUOGO DI ACCOGLIENZA
Preghiera iniziale
(La coppia guida può scegliere di iniziare l’incontro con una preghiera spontanea fatta dai
partecipanti (a) oppure con la sequenza allo Spirito Santo (b) da recitare insieme o con
una preghiera del gruppo).

Invocazione alla Spirito Santo (a)
Preghiamo insieme ed ad ogni invocazione rispondiamo: lode e onore a te Signore Gesù.

Sequenza allo Spirito Santo (b)
Vieni, Spirito Santo,
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto;
ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano,
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen
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INTRODUZIONE AL TEMA
(COPPIA GUIDA)

Desideriamo dare il via a questi incontri partendo dalla formula che è
all’origine del matrimonio.
Confrontiamo le due diverse formule, la prima che è stata pronunciata da chi
si è sposato prima del 2004, la seconda da chi si è sposato successivamente.

1

2

Io N., prendo te, N., come mia

Io N., accolgo te, N., come

sposa/o.

mia sposa/o.

Con la grazia di Cristo

Con la grazia di Cristo

prometto di esserti fedele
sempre,

prometto di esserti fedele
sempre,

nella gioia e nel dolore,

nella gioia e nel dolore,

nella salute e nella malattia,

nella salute e nella malattia,

e di amarti e onorarti

e di amarti e onorarti

tutti i giorni della mia vita.

tutti i giorni della mia vita.

(visualizzare le due formule su schede da consegnare o su power point)

In cosa le due formule sono diverse?
Quale differenza c’è tra prendere e accogliere?
Dopo aver ascoltato le risposte si può fare il punto e mettere in evidenza che
“accogliere” è un verbo che più propriamente si riferisce alla persona (si
prende una cosa, un oggetto…mentre si accoglie una persona…).
Il cambio del verbo (accogliere al posto di prendere) non è da inquadrare in
un rinnovamento puramente lessicale ma esprime in modo più chiaro che il
perno della vita di coppia e della vita familiare risiede principalmente in un
atteggiamento di fondo: L’ ACCOGLIENZA.
L’esperienza di famiglia prende il via da questo verbo, accogliere, che ne è
anche la pietra miliare.
Accogliere implica riconoscere l’altro/a in tutto il suo essere, la sua dignità, la
sua storia ed è così che si entra nell’ambito di una delle difficoltà maggiori
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che si riscontrano nella vita di coppia prima e familiare poi. Accogliere
significa fare spazio all’altro e, per fare ciò, a volte è necessario ritrarsi un po’,
rinunciare a qualcosa di sé.
L’ostacolo più grande nasce proprio dal non saper concedere lo spazio
all’altro, dalla fatica di spostare il baricentro da se stessi per ri-centrarlo
sull’altro: tutto questo comporta la creazione di un equilibrio che va
conquistato giorno per giorno.
In realtà “Io accolgo te” è più di una semplice formula di un rito: si tratta di
parole che rivelano un progetto di vita che sarà realizzato negli anni e molto
lentamente.
Riferito alla vita a due accogliere significa intuire la grandezza e la bellezza
straordinaria dell’altro, significa fare esperienza dello stesso sguardo di Dio
che non si ferma mai alla “superficie” dei nostri difetti, dei limiti, delle nostre
fragilità ma sa vedere oltre, sa darci fiducia e non si arrende davanti alle
nostre cadute, ai nostri rifiuti.
Accogliere apre il cuore dell’altro e genera la nascita del “noi” che è una
realtà diversa e molto più grande del semplice “io più te”.
Ma è proprio partendo da quel “noi” che è possibile maturare l’accoglienza
incondizionata che renderà capaci di aprirsi alla vita, di accogliere un figlio;
così come è in virtù di questa accoglienza, vissuta prima di tutto in famiglia,
che si è in grado di aprirsi all’altro e mettersi al suo servizio.
Dalla palestra dell’accoglienza, che pratichiamo in famiglia, nasce poi la
capacità di aprirsi a chi ha bisogno, di saper vedere le necessità di chi è in
difficoltà.
La riflessione fatta finora è sicuramente molto bella e profonda, ma è
necessario che sia calata nella realtà con gesti concreti per essere tradotta
nella quotidianità a volte molto faticosa.
Sarà utile distinguere le due direzioni dell’accogliere:
1) accoglienza ad intra
2) accoglienza ad extra

L’ACCOGLIENZA AD INTRA
Per verificare l’accoglienza interna pensiamo a quale tipo di accoglienza
riserviamo al coniuge che rientra al termine di una giornata: compiamo dei
gesti che lo facciano sentire accolto? Mi accorgo che è entrato/a? Riesco a
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fermarmi, ad interrompere quello che sto facendo per far sentire il calore
dell’accoglienza all’altro/a?
Come accolgo i figli che rientrano? Li tempesto di domande su cosa hanno
fatto o lascio che con i loro tempi esprimano le loro emozioni, i loro stati
d’animo più che le attività che hanno svolto o che dovranno fare?
Prendiamo spunto da un breve racconto
Chiese un discepolo al suo maestro: “Qual è il pericolo più grande per la
vita comune?” la risposta decisa e lapidaria fu: “La familiarità!”.
Sembrerebbe assurdo, ma è così!
Familiarità è quando sei così abituato a una realtà che non te ne rendi più
conto. Ci passi accanto, o peggio, ci passi sopra senza battere ciglio.
La familiarità rischia di farci perdere l’importanza dei piccoli gesti, delle
piccole attenzioni. Spesso le coppie entrano in crisi perché non hanno curato
quelle piccole cose di cui è fatta la vita reale, che ne sono gli elementi
costitutivi. Piccolissimi gesti, quasi insignificanti, ma pieni di valore per la
relazione.
Il problema più grande e forse così tanto diffuso da essere all’origine di molte
incomprensioni familiari è il non accorgersi più dell’altro, del considerarlo così
scontato da non compiere più gesti di affetto, di tenerezza, di attenzione che
invece meriterebbe.
Ma è sempre possibile cambiare lo stile di vita ed un modo per recuperare la
dimensione dell’accoglienza in famiglia è il riuscire a «viversi come ospiti».
L'ospite è una persona verso la quale ci sono un’attenzione particolare, un
ascolto attento, un rispetto cordiale.
Viversi come ospiti tra coniugi, con i figli, è immettere nella famiglia
atteggiamenti di rispetto, di ascolto non giudicante e di giusta distanza di
fronte al rischio di assorbirsi e di possedersi.
Pensiamo a come, per esempio, curiamo i piccoli gesti come il preparare ed
offrire un caffè, apparecchiare la tavola, ecc.: è da questi piccolissimi gesti
che traspare la cura dell’altro che esprime concretamente l’accoglienza.
Si comprende allora come l’accoglienza nella famiglia riveli l'attitudine a
saper cogliere le attese, i desideri, le intuizioni del coniuge, dei figli, dei
genitori. Pensiamo a quante volte usiamo in famiglia quelle parole cordiali
che riserveremmo ad un ospite come “per piacere, grazie, scusa,
permesso….” Sono in fondo le parole-chiave che Papa Francesco ci ha
suggerito da sempre.
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Può essere utile il parallelo con la foto digitale che è composta da un
numero enorme di pixel, infinitamente piccoli, ma che danno vita e
concretezza alla foto.
Simile è la vita di coppia che si compone di piccoli gesti che però fanno una
grande differenza, di piccoli momenti che plasmano tutta la vita.
E dovendo parlare della famiglia del XXI secolo non possiamo trascurare che
uno dei pericoli più grandi ci viene dal vivere l’era digitale, dall’uso di
strumenti utili, ma che possono avere un impatto sulla vita familiare, che non
solo ci impediscono di usare le attenzioni dell’ospite verso i nostri familiari,
ma che addirittura rischiano di non farci proprio vedere l’altro.
Lasciamoci guidare dalla visione di un video.
https://www.icatholic.ie/amoris-animations-3-itimperfezione/?jwsource=cl

< SCHEDA – L’OSPITE DELLA MIA VITA
(le coppie sono chiamate a confrontarsi dopo aver risposto per iscritto alle domande )

Chiediamoci allora come possiamo migliorare l’accoglienza dell’altro, quali
piccoli gesti possiamo cogliere per vivere l’altro come “ospite” della nostra
vita.
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L’OSPITE DELLA MIA VITA

COSA FACCIO
Penso ad una giornata tipo: quali sono i gesti con cui faccio sentire l’altro
accolto, ascoltato, ospite della mia vita?

(scrivi gesti molto concreti)

……………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..………
Quali sono i gesti dell’altro che mi fanno sentire accolto?
(scrivi gesti molto concreti)

……………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..………

COSA POSSO FARE
Come posso migliorare l’accoglienza dell’altro, quali piccoli gesti molto
concreti posso compiere per farlo sentire accolto?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..………
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L’ACCOGLIENZA AD EXTRA
La seconda dimensione è l’accoglienza verso l’esterno.
La famiglia dovrebbe essere luogo di intimità ma anche di apertura ed i gesti
fisici che si mettono in atto nei riguardi della casa possono essere indicativi.
Alla sera e in altri momenti della giornata si chiudono le porte e le finestre; al
mattino e in altri momenti si spalanca tutto perché da ogni parte arrivi il sole a
pulire, illuminare, sanare.
Quando si entra in certe case, sempre chiuse o troppo chiuse, non si respira,
c'è un odore acre e nauseante. Una famiglia chiusa in se stessa, che non si
apre e non ospita altre idee, in cui non c'è la sete di cercare, è una famiglia
«ammuffita», priva di spinte, di interessi. Ci sono molte famiglie che si
chiudono in se stesse con l'intenzione di difendersi. Vivono il mondo e ciò che
sta fuori in costante atteggiamento difensivo: l’altro è visto come pericolo,
come insidia e l’altro può essere il vicino, il collega, il conoscente.
Se riflettiamo sul come sono costruite la case in cui viviamo ci possiamo
rendere conto di come tutto si sia contratto: i nuclei familiari sono sempre più
ristretti.
D’altra parte viviamo in quella che sociologicamente è definita l’era della postmodernità: dalla famiglia patriarcale super allargata in cui erano presenti
diverse generazioni e fondata sul vincolo parentale si è passati alla famiglia
nucleare in cui invece è presente solo la coppia genitoriale con i figli.
Il termine famiglia allargata oggi è inteso come l’insieme di tutte quelle
persone che entrano nel contesto familiare in seguito a legami che molto
spesso sono transitori (la compagna di papà, la mamma del compagno di
mamma e così via).
Si è passati dai cucinoni in cui si riuniva tutta la famiglia (nonni, zii, genitori,
figli…) all’angolo cottura in cui si fa fatica ad entrare in più di una persona…
Premesso che, come nello stile di questi incontri, non vogliamo dar vita ad un
dibattito politico, sociologico od economico né tanto meno rimpiangere un
passato che spesso è idealizzato l’obiettivo che ci poniamo è quello di
riflettere, come famiglie in cammino, sull’impatto che queste trasformazioni
hanno determinato nel nostro modo di vivere e come possiamo porci noi
davanti ad esse.
Il passaggio dalla famiglia patriarcale a quella nucleare ha portato dei grandi
vantaggi come il mettere al centro la coppia, la famiglia che si forma, la
persona. Ha comportato la possibilità concreta del distacco dalle famiglie
d’origine, che è un momento fondamentale per la nascita di una nuova
famiglia.
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Insieme ai lati positivi si corrono però dei rischi che sono legati alla solitudine,
alla privatizzazione di ogni esperienza che sembra chiusa dietro la porta di
casa. A volte implica l’assenza dei punti di riferimento che nella famiglia
patriarcale era data dal vivere accanto alle generazioni che ci avevano
preceduto.
C’è una difficoltà nel gestire i ritmi quotidiani (lavoro-figli-cura della casa) e
spesso si produce il cosiddetto “effetto eco”, cioè una sorta di rimbombo nello
spazio “appartato” dell’appartamento: i rapporti di coppia ed i problemi
educativi si ingigantiscono lasciando la coppia non solo isolata, ma anche
priva di punti di riferimento.
La famiglia privata rischia così di trasformarsi in una privazione della famiglia.
La riflessione fatta finora è strettamente legata all’esperienza che stiamo
facendo insieme perché per uscire dall’isolamento delle nostre case, in cui
spesso ci chiudiamo, è indispensabile la creazione di un’alleanza di famiglie,
un sistema di famiglie in rete che ci aiuti a superare la visione privatistica
della famiglia.
L’obiettivo di questi incontri è proprio la creazione di una realtà che ci faccia
sentire parte di una famiglia più grande che è la Chiesa, pronti ad aprirci agli
altri, ad accogliere gli altri, a camminare insieme ad altre famiglie.
Se non riusciremo ad uscire dalle nostre vite “appartate” non potremo mai
sentirci parte di una realtà più grande che è quella della comunità
parrocchiale.

Passiamo alla nostra vita e interroghiamoci pensando ad alcune situazioni
di vita quotidiana: quando arriva una nuova famiglia nel nostro
quartiere/condominio/comunità parrocchiale, siamo attenti a compiere quei
gesti che la facciano sentire accolta? (ci presentiamo, ci salutiamo, chiediamo
se hanno bisogno di qualcosa?).

Misuriamoci ora con la nostra capacità di saper accogliere l’altro con un
piccolo esercizio attraverso un piccolo gioco.
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GIOCO DELLA CASA
1) disegnare una casa con delle persiane chiuse che si aprono
2) all’interno sulle finestre scrivere le azioni di accoglienza
3) sulle persiane chiuse le azioni di chiusura (ad ogni coppia consegnare una
casa con due persiane apribili).

SCHEMA PER REALIZZARE LA CASA
La coppia si confronta sull’esercizio focalizzando l’attenzione sulle proprie
chiusure e interrogandosi sulle difficoltà che prova nell’accogliere.

SPAZIO ALLA PAROLA
Dal Vangelo secondo Giovanni (1, 35-39)
“Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e,
fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: “Ecco l’agnello di Dio!”. E i
due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò
e, vedendo che lo seguivano, disse: “Che cercate?”. Gli risposero: “Rabbì
(che significa maestro), dove abiti?”. Disse loro: “Venite e vedrete”. Andarono
dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui”.
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SPUNTI PER LA RIFLESSIONE
CREATURE SÌ MA REDENTE IN CRISTO
Durante l’incontro abbiamo avuto modo di riflettere sul tema dell’accoglienza
in famiglia e fuori dalla famiglia, ma ora vogliamo interrogarci sulla possibilità
di accogliere Dio. È Lui che ci accoglie o noi che accogliamo Lui?
COLTIVARE LA VIGILANZA
All’inizio di questo brano del Vangelo sembra che tutto avvenga per caso:
Giovanni che è in quel luogo, Gesù che passa proprio di lì, i discepoli che
iniziano a seguirlo. Non è un caso: è un dono; dobbiamo capire che ciò che ci
capita nella vita ogni giorno non è un caso ma è un dono che Dio ci fa per
permetterci di incontrarlo e seguirlo. Giovanni è attento e coglie il dono, se
noi siamo rinchiusi in noi stessi, non ce ne accorgiamo. Dobbiamo riuscire a
vedere, al di là delle cose che ci angustiano, il Signore che passa. Siamo
chiamati ad accogliere il Signore in qualunque modo Egli si presenta a noi; se
ci costruiamo un’idea, un sogno, corriamo il rischio di non accoglierlo perché
non corrisponde alla nostra idea, al nostro sogno. Dio ci accoglie con queste
improvvisate e noi siamo chiamati a coltivare la vigilanza.
Sappiamo vivere la logica del dono? So scorgere i segni di Dio nella mia
vita o sono solo concentrato sulle cose da fare, sui problemi da risolvere…?
Nella vita di coppia, nel rapporto con i figli cosa significa saper cogliere la
presenza di Dio?
Giovanni è capace di fissare lo sguardo su Gesù: il mio sguardo dove è
indirizzato?
COSA CERCHIAMO NELLA VITA?
Gesù si sente seguito e, voltatosi, chiede ai due: “Che cercate?”.
Facciamoci ogni tanto questa domanda: cosa cerchiamo? Forse la nostra vita
è piena di troppi desideri e non sappiamo bene cosa cerchiamo perché non
sappiamo capire ciò che è davvero importante. Serve un po’ di ecologia dei
desideri, serve sfrondare l’albero per evitare che si sradichi sotto il peso di
troppi desideri. Se poi cerchiamo solo noi stessi non c’è spazio per Dio.
Nella vita di coppia, nel rapporto con i figli quante volte ci siamo sentiti
insoddisfatti perché sempre alla ricerca di qualcosa che in realtà non ci
soddisfa mai pienamente (casa/lavoro/amicizie...).
VENITE E VEDRETE
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Alla domanda di Gesù i discepoli gli chiedono: “Dove abiti?”. È un modo per
chiedere: “Chi sei Signore?”, voglio conoscerti, voglio stare con Te! Gesù
risponde: “Venite e vedrete”. Usa due verbi, uno al presente e l’altro al futuro.
Venite: il Signore ci accoglie oggi, ogni giorno, così come siamo.
Vedrete: solo se camminiamo con Lui, giorno dopo giorno, lo conosceremo.
Siamo chiamati alla fedeltà, ad accoglierlo non una volta per tutte ma ogni
giorno. Dove trovare la forza per essere fedeli? Da Lui, Lui che è stato fedele
al Padre fino alla morte, e alla morte di croce.
Mi lascio accogliere da Gesù? Posso dire di camminare con Lui? E’ un
percorso che faccio da solo o che cerco di fare in coppia?
PER SEGUIRE…SI FERMARONO PRESSO DI LUI
I due discepoli, per seguire Gesù, lasciano Giovanni. Hanno trovato in Gesù
qualcosa di più, quel di più che fa la differenza, che cambia la prospettiva con
cui guardiamo le cose della vita. E’ un passo che ci invita a non avere paura
di seguire Gesù.
Egli ci ha già accolto, come il padre nella parabola del figliol prodigo, anche
se noi pensiamo di non essere ancora pronti ad accoglierlo.
Abbiamo mai sperimentato che in mezzo a tante sconfitte e delusioni che il
senso di quello che viviamo non ci viene da quello su cui a volte investiamo la
nostra vita?

IMPEGNO:
Abbiamo scoperto uno dei pilastri su cui si fonda la vita familiare:
l’accoglienza all’interno, all’esterno e a Dio.
È necessario impegnarsi costantemente in questo cammino e per questo
suggeriamo tre tipi di impegni che poi ognuno traduce con gesti concreti e
attuabili nella propria vita:
 nell’intimità della famiglia (gesti come l’offrire con cura il caffè,
apparecchiare la tavola ecc….)
 verso l’esterno (fermarsi ad ascoltare quelle persone con cui facciamo
più fatica tipo la vicina di casa, il collega ecc..)
 verso Dio (momenti di preghiera in famiglia).
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Ognuno definisca in modo concreto ( si deve trattare di un gesto e non
di un atteggiamento: es. non “farò sentire più accolto l’altro quando
rientra”, ma “interromperò quello che sto facendo per andargli incontro
e dargli un bacio di bentornato…”) l’impegno assunto in ognuno dei tre
ambiti e lo scriva sui mattoncini della casa.

PREGHIERA
L’incontro si conclude con una preghiera che può essere spontanea o di altro
tipo.

Aiutami Signore, ad attendere senza stancarmi,
ad ascoltare senza tediarmi,
ad accogliere senza riserve,
a donare senza imposizioni,
ad amare senza condizioni.
Aiutami ad esserci quando mi cercano,
a dare quando mi chiedono,
a rispondere quando mi domandano,
a far posto a chi entra,
a uscire quando sono di troppo.
Aiutami a vedere te nel mio fratello,
a camminare insieme con lui e con te:
perché insieme possiamo sedere alla mensa del Padre.
(Leone Dehon)
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II TRACCIA

FAMIGLIA: LUOGO DI CRESCITA
Preghiera iniziale
(La coppia guida può scegliere di iniziare l’incontro con una preghiera spontanea fatta dai
partecipanti (a) oppure con la sequenza allo Spirito Santo (b) da recitare insieme o con
una preghiera del gruppo).

Invocazione alla Spirito Santo (a)
Preghiamo insieme ed ad ogni invocazione rispondiamo: lode e onore a te Signore Gesù.

Sequenza allo Spirito Santo (b)
Vieni, Spirito Santo,
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto;
ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano,
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
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INTRODUZIONE AL TEMA
(COPPIA GUIDA)

Dopo aver trattato il tema dell’accoglienza ci occuperemo di un altro pilastro
della vita familiare: l’educazione.
Si tratta di un pilastro perché è indubbio che quello che noi siamo oggi, il
nostro modo di agire, le nostre scelte dipendono in larghissima parte da come
siamo stati cresciuti, da come siamo stati educati, da quello che abbiamo
ricevuto dai nostri genitori o, comunque, dalle figure genitoriali che hanno
accompagnato la nostra crescita.
Per toccare con mano quanto questo sia vero partiamo da un piccolo
esercizio che coinvolge ognuno di noi.
ESERCIZIO
Ripensa alla tua infanzia ed arriva fino ai tuoi 15-16 anni.
Quali sono state le persone per te più importanti, quelle che più di tutte hanno
contribuito alla tua crescita? Cosa hanno lasciato in te? Quali insegnamenti
ritrovi oggi nella tua vita? Cosa ti è rimasto di loro?
SCHEDA – I MIEI RICORDI
Ora scrivi all’interno della cornice il nome della persona che hai pensato e dai
un titolo al quadro inserendo sotto la cornice il titolo ispirato a ciò che della
sua vita è stato determinante per te, per quello che sei oggi.
Nella nuvoletta puoi annotare la frase che rappresenta la persona scelta,
quella che ancora oggi ti ritorna in mente quando pensi a lei.
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I MIEI RICORDI

Titolo

Titolo
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Dopo la compilazione delle schede si scrive su una lavagna od altro
supporto la persona ritratta, il titolo dato e la frase ricorrente inserita nella
nuvoletta.
Successivamente si condivide il lavoro dando spazio agli interventi dei
presenti.
Dalla condivisione dovrà essere messo in rilievo che l’eredità lasciata da
quelli che sono stati gli educatori è costituita prevalentemente da
insegnamenti fondati sui valori e soprattutto dalla testimonianza di vita: più
delle parole quello che ha inciso su noi sono stati i vissuti delle persone che
ci hanno cresciuto.

Diverse sono state le figure adulte determinanti per la nostra formazione ma
è indubbio che i primi adulti responsabili della nostra educazione, quelli che
più di ogni altro hanno inciso sulla nostra crescita sono stati i genitori.
Oggi noi siamo i genitori/educatori ed è per questo che vogliamo fermarci e
riflettere sul nostro ruolo e lo facciamo facendoci aiutare da Papa Francesco
che in AL 259 afferma:
“I genitori incidono sempre sullo sviluppo morale dei loro figli, in bene e
in male. Di conseguenza, la cosa migliore è che accettino questa
responsabilità inevitabile e la realizzino in maniera cosciente, entusiasta,
ragionevole e appropriata.”
Accogliamo queste parole come un invito, come una sollecitazione
fermandoci sugli aggettivi riferiti alla responsabilità:





cosciente
entusiasta
ragionevole
appropriata

Premessa a tutto ciò che si dirà è che ci stiamo imbattendo in uno dei temi
più attuali, più dibattuti e complessi che solitamente viviamo solo in chiave
problematica. E’ un argomento che necessiterebbe di tanti incontri ed è per
questo che scegliamo un taglio preciso che è quello tracciato dalle parole di
Papa Francesco.
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COSCIENTE
Per scandagliare questo aggettivo ci facciamo guidare da un video.
https://youtu.be/KHi2dxSf9hw
Il filmato ci suggerisce che per educare è necessario innanzitutto essere
consapevoli della responsabilità che l’atto di educare comporta e soprattutto
aver chiaro qual è il compito di noi genitori/educatori.
Molto ci viene dall’esercizio con cui abbiamo aperto questo incontro: compito
di chi educa è innanzitutto trasmettere valori, testimoniare. Oggi si è portati
invece a pensare più che altro all’educazione come la trasmissione di
competenze, tutto molto incentrato sul fare, sul rendere abili i figli nelle
diverse discipline.
Nell’educazione dei figli sembra che siamo portati a concentrarci su alcuni
aspetti della loro formazione: pensiamo a quanto tempo e a quante energie
impieghiamo per lo sport, la musica, le lingue, ma forse non è altrettanto lo
zelo che impieghiamo per pensare a quali siano i valori che stiamo
trasmettendo.
Una dimostrazione sembra venire dagli episodi di cronaca legati al bullismo,
ad episodi di teppismo molto spesso riconducibili alla noia che vivono i nostri
figli che sono “educati” a vedersi riempire ogni minuto del loro tempo e ad
avere il terrore dello spazio vuoto che, a volte, riempiono con atti vandalici
(alcuni episodi di cronaca anche drammatici sono stati giustificati con: “Ci
stavamo annoiando”).
Siamo coscienti, per esempio, di cosa significa lasciare che siano i nostri figli
a gestire completamente ed in totale autonomia i mezzi digitali di cui
dispongono? Quante volte, fin dalla prima infanzia, sono usati telefoni, tablet
e quant’altro per “occupare” il tempo dei nostri figli?
La prima domanda che dobbiamo farci è allora: che genitore sono? Come
sto educando? Quali sono le priorità secondo me? Forse la domanda
preliminare da farsi è: “Sto educando?”
Nel rispondere a queste domande può esserci utile la riflessione che
Susanna Tamaro fa in un testo dedicato proprio all’educazione, Alzare lo
sguardo, il diritto di crescere, il dovere di educare.
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Scrive l’autrice: “Gli esseri umani del ricco mondo occidentale hanno
smesso di educare. Quell’arte che attraversava, in modi diversi ma con
un’unità di fondo, tutte le classi sociali e che, per natura strettamente
evolutiva, dovrebbe appartenere ad ogni essere umano è ormai svaporata.
Il bambino-erba al posto del bambino-albero. Il bambino che cresce senza
imposizioni di sorta e quello a cui è possibile e giusto fare delle critiche. Il
ragazzo che un giorno saprà affrontare i problemi e quello che verrà
sopraffatto”.
E’ ormai chiaro che i genitori che continuano, con caparbietà, a credere nel
valore – e nell’importanza – dell’educazione si trovano a vivere nella stessa
condizione degli insegnanti che fanno con passione il loro lavoro. Salmoni
che nuotano controcorrente. Intorno a loro, infatti, risuona un unico ritornello:
Lascia perdere”.
La domanda che possiamo farci è: “Sto crescendo un figlio-erba o un figlioalbero?
Mi sono mai sentito “salmone che nuota controcorrente”? Se sì, quando?
ENTUSIASTA
Il Papa usa questo aggettivo, che, di primo acchito, ci sembra davvero
contrastare con l’esperienza che facciamo nell’educare. Quante volte ci
lamentiamo dei nostri figli? Dei risultati che non otteniamo? Delle delusioni
che ci danno? Di come sono e come vorremmo che fossero?
Forse per capire cosa il Papa intendeva è utile tornare all’etimologia del
termine educare: dal latino “educere”, condurre fuori, fare emergere quello
che c’è di buono e bello nell’altro. Far uscire i figli da se stessi e aprirli agli
altri e a Dio!
Quante volte noi pensiamo che educare sia “trasformare” i nostri figli secondo
i prototipi che noi abbiamo in mente? Quanto pesano le aspettative che
nutriamo su loro? Quante volte pensiamo a quello che non sono, che non
fanno, che non hanno? Quando abbiamo chiesto “Chi vuoi essere?” invece di
“Che vuoi fare?”; Ci è mai capitato di pensare che Dio ha un progetto per i
nostri figli?
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“Quello che interessa principalmente è generare nel figlio, con molto
amore, processi di maturazione della sua libertà, di preparazione, di
crescita integrale, di coltivazione dell’autentica autonomia. Solo così quel
figlio avrà in sé stesso gli elementi di cui ha bisogno per sapersi difendere e
per agire con intelligenza e accortezza in circostanze difficili. Pertanto il
grande interrogativo non è dove si trova fisicamente il figlio, con chi sta in
questo momento, ma dove si trova in un senso esistenziale, dove sta
posizionato dal punto di vista delle sue convinzioni, dei suoi obiettivi, dei
suoi desideri, del suo progetto di vita. Per questo le domande che faccio ai
genitori sono: « Cerchiamo di capire “dove” i figli veramente sono nel loro
cammino? Dov’è realmente la loro anima, lo sappiamo? E soprattutto: lo
vogliamo sapere? ». AL 261
Queste parole sono di grande aiuto perché ci invitano a concentrarci non su
cosa fanno i nostri figli, ma su chi sono, cosa vivono.
Quante volte al ritorno da scuola abbiamo chiesto: “Cosa hai fatto?”…ed
invece sarebbe più utile trovare il contesto per chiedere: “Come ti senti?
Come stai?”
Per affrontare gli altri due aggettivi, ragionevole ed appropriata, ci lasciamo
sollecitare da un altro filmato.
https://youtu.be/V80JHlA64T8

Cosa vi fa pensare questo video? Lo ritroviamo in alcune nostre scelte
educative?
Dopo aver ascoltato le riflessioni si propone uno spunto di riflessione.
Dobbiamo ammettere che oggi sembra che il compito del genitore sia quello
di preservare il figlio da qualunque tipo di frustrazione e sofferenza, di
assecondarlo in tutto.
I nostri figli non possono né devono sopportare dei limiti, sono dei soggetti
titolari solo di una serie di diritti che aumentano in misura più che
proporzionale alla loro età.
Quanti sono i diritti di cui sono titolari? Quali doveri invece hanno?
Pensiamo alla collaborazione in famiglia che si esplica in piccoli gesti di
servizio anche di tipo domestico, pensiamo alla paghetta che molti hanno in
cambio…di nulla.
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Quanto l’educazione è improntata da diritti che i figli detengono senza che vi
sia richiesto l’adempimento di nessun dovere?
La scuola ne è un esempio: sempre più difficile far capire ai nostri figli che per
ottenere una gratificazione, un bel voto è necessario ed indispensabile
applicarsi, studiare. Troppo spesso invece ci comportiamo da sindacalisti dei
nostri figli, pronti a chiedere le ragioni di un brutto voto, a criticare
l’insegnante che non ha saputo valorizzare nostro figlio e raramente
ammettiamo le responsabilità dei figli che forse non hanno fatto la cosa più
semplice, quella che costituisce forse il loro dovere principale, studiare.
Essere dei genitori responsabili che si preoccupano di educare in modo
appropriato significa anche essere in grado di dire tutti una serie di NO che
sono indispensabili per la crescita, significa non condizionare le scelte al
trend educativo della società in cui viviamo.
Siamo passati dall’autoritarismo precedente al 1968 al lassismo nella sua
massima espressione. Da un eccesso all’altro e dunque da un male all’altro.
Sembra che il compito del genitore sia quello di garantire la soddisfazione del
figlio a tutti i costi ed è così imperante che soddisfiamo il loro bisogni ancor
prima che loro li avvertano o addirittura li produciamo noi stessi.
Pensiamo alle feste di compleanno di un bambino: si affitta una sala, si
chiamano degli animatori. tutto curato fino all’ultimo dettaglio.
Il culmine si ha al momento in cui il festeggiato è invitato ad aprire i regali al
ritmo di “scarta la carta” ed il bambino sembra fagocitare un regalo dietro
l’altro forse senza apprezzarne veramente uno.
Ma tutto questo e la frenesia che lo accompagna permettono di far
esperienza del dono? Quanto è apprezzato ciò che è donato? Che
responsabilità abbiamo noi come genitori, come educatori? Quale valore
stiamo trasmettendo? Che tipo di esperienza stiamo facendo vivere?
Ma siamo sicuri che questi compleanni così festeggiati siano un bisogno del
bambino e soprattutto che siano delle esperienze che aiutano il bambino a
crescere? A fare esperienza della gratuità? A imparare a stare in relazione?
A gustare le cose che ha, ad entrare in intimità con le persone?
Al termine di queste riflessioni ci confrontiamo con delle domande che sono
l’occasione per riportare nella nostra vita qualcosa di prezioso e che possa
aiutarci come genitori od educatori.
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•SCHEDA LA FAMIGLIA, LUOGO DI CRESCITA
L’esercizio si divide in due parti:
una prima parte riflessiva (Scheda Parte I)
una seconda parte propositiva (Scheda Parte II)
Si consegna la scheda e si invitano le coppie a fare l’esercizio che è
diviso in due parti, da fare in due momenti distinti
La prima parte consiste nel dare delle risposte alle domande della
scheda Parte I facendo riferimento al proprio vissuto
Dopo la compilazione della prima parte le coppie si scambiano le
schede e si confrontano.
La seconda parte consiste nell’individuare dapprima i 5 punti chiave
che sono fondamentali nell’educazione da parte di un genitore.
Successivamente ci si confronta col partner e si stila una lista
condivisa di 5 punti nella quale si individuano, a partire da quello più
importante gli aspetti fondamentali dell'educazione per la famiglia.
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LA FAMIGLIA LUOGO DI CRESCITA
Parte I

“I genitori incidono sempre sullo sviluppo morale dei loro figli, in bene e in male. Di
conseguenza, la cosa migliore è che accettino questa responsabilità inevitabile e la
realizzino in maniera cosciente, entusiasta, ragionevole e appropriata.” AL 259
COSCIENTE
Quali sono le priorità nell’educazione di mio figlio secondo me? “Sto crescendo un figlio-erba o un
figlio-albero? Mi sono mai sentito “salmone che nuota controcorrente”? Se sì, quando?

………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ENTUSIASTA
Quali sono le risorse e le qualità Di tuo figlio? Quali doni ha? In che modo lo aiuti a tirarle fuori, a
valorizzarli?

………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
RAGIONEVOLE ED APPROPRIATA
Come mi pongo davanti alla pretesa di mio figlio? Mi sento in difficoltà a porre delle regole?
Ho detto mai dei NO?

………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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LA FAMIGLIA LUOGO DI CRESCITA
Parte II

Quali sono i 5 punti chiave dell’educazione da parte di un genitore?
1) ………………………………………………………………………………………………………………..

2) ………………………………………………………………………………………………………………..

3) ……………………………………………………………………………………………………………….

4) ……………………………………………………………………………………………………………….

5) ……………………………………………………………………………………………………………….
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SPAZIO ALLA PAROLA
Dal Vangelo di Luca (15,11-32)
Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre,
dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le
sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose,
partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da
dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia
ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno
degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci.
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno
gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio
padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi leverò e andrò
da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non
sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi
garzoni. Partì e si incamminò
verso suo padre.
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli
si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e
contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Ma il padre
disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli
l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo,
mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato
in vita, era perduto ed è stato ritrovato.
E cominciarono a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì
la musica e le danze; chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto
ciò. Il servo gli rispose: È tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il
vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si arrabbiò, e non
voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre:
Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu
non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che
questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui
hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con
me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché
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questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato
ritrovato».
SPUNTI PER IL COMMENTO
La parabola è sicuramente una delle pagine più conosciute del Vangelo e ne
avremo sentito il commento tantissime volte.
Oggi però la consideriamo da una prospettiva particolare partendo dal tema
che abbiamo trattato, l’educazione e cercheremo di trarre dalla Parola delle
indicazioni per noi come genitori.
Innanzitutto la pagina del vangelo di Luca ci presenta uno spaccato di vita
non troppo distante da quello che noi viviamo e rivela in tutta la sua
problematicità il rapporto difficile tra un padre e dei figli.
Racconta di un padre che si ritrova improvvisamente a dover gestire un
inaspettato conflitto con il figlio minore e, più avanti nel tempo, con il
maggiore. I motivi del conflitto sono diversi e tuttavia entrambi sono dolorosi e
aspri.
Educare con diverse strategie. Alle pretese del figlio minore, il padre
assume un comportamento accondiscendente. Accoglie senza fiatare una
richiesta che appare pretestuosa e rischiosa in quanto fa presagire un futuro
pieno di incertezze vissuto con spavalderia.
Dopo tanto errare, dopo essere caduto in disgrazia, il figlio minore torna a
casa, spinto più dalla fame che da un vero pentimento. Il Padre lo vede da
lontano e, contravvenendo al suo status e alla sua rispettabile età, gli corre
incontro. Affida il suo perdono ai gesti, più che alle parole. Quattro segni
dichiarano il suo amore e la piena riammissione nella sua casa: la veste
bianca, l’anello al dito, i sandali ai piedi e una grande festa. Il figlio viene
accolto e perdonato senza che gli sia stata in alcun modo chiesta una
sottoscrizione di pentimento né una pubblica confessione, data la sua
impurità rituale per il contatto con i maiali. In questo modo, il figlio comprende
che il perdono del padre non gli arriva per l’efficacia della sua preghiera
imparata a memoria, ma dall’amore di colui che lo ha sempre seguito, anche
quando era lontano, e gli ha permesso di esercitare la libertà, pur
immaginando che ne avrebbe fatto un uso errato. Il giovane riconosce la
bontà dell’amore dai gesti del padre dal suo stile, dal suo abbraccio. Si
aspettava di essere punito o disonorato, come imponeva la legge del tempo.
Si riscopre riammesso nella sua casa, con la dignità di prima, con l’affetto di
sempre.
Il padre usa con il figlio maggiore una diversa strategia educativa. Non cede
alle provocazioni e alle lamentele del figlio dal comportamento inappuntabile
e apparentemente ossequioso. Intende far ragionare il figlio attraverso un
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dialogo franco e rispettoso. Argomenta senza imposizioni la sua scelta,
evidenziando il criterio che giustifica il suo atteggiamento: l’amore come
legge di vita, soprattutto per i suoi figli, gli affetti a lui più cari. Egli, nel
presentare la situazione del figlio più giovane, non esita a dichiarare ciò
questi era prima («morto», «perduto»), e ciò che è adesso («è tornato in
vita», «è stato ritrovato»). In questo modo, sostiene che il suo criterio di fondo
è incondizionato: vale per il figlio degenere, come per il figlio integerrimo, da
sempre ammesso con piena dignità alla sua tavola, da sempre partecipe del
patrimonio del padre («tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo»).
Amare appassionatamente: educare è amare appassionatamente e
gratuitamente ogni persona in ogni condizione, anche quando commette
errori gravi, pure quando si meriterebbe rimproveri severi o forme di
allontanamento dalla famiglia o dalla comunità. Il male, che ha articolate e
talvolta devastanti espressioni, va affrontato con il bene. Quando il figliol
prodigo rimane senza soldi, senza amici e senza più dignità, viene scosso
dalla nostalgia del padre e, dunque, da un rapporto educativo ricco di
umanità e di amore. È questo che lo spinge a tornare in se stesso e, pertanto,
a tornare a casa.
Le situazioni analoghe di oggi sono numerose e sono sotto gli occhi di tutti:
ragazzi e giovani che sono transitati nell’inferno della droga, della devianza,
della perdita della propria dignità, e che sono stati salvati primariamente
dall’affetto e dall’amore di educatori motivati e appassionati.
Guidare la libertà. Un importante compito educativo è aiutare ad essere
liberi, e a discernere ciò che è vero, bello, giusto, amabile. Questo aspetto lo
si nota nella parabola, in particolare nei comportamenti dei due figli. Il minore
desidera essere libero. Per lui stare nella casa del Padre è una costrizione
inaccettabile. Egli vuole fare le sue scelte, anche se sono sbagliate. In questo
modo si illude perché, così facendo, esercita erroneamente la libertà.
Una libertà sfrenata, infatti, senza regole e basata sull’individualismo, unita
alla mancanza di serie relazioni educative, crea solo nuove pesanti schiavitù
di cui si paga poi uno scotto terribile.
È superfluo dire che qui viene fotografata la situazione di tanti giovani che
abusano della libertà e, credendo di essere liberi, sono vittime spesso ignare
di schiavitù ben confezionate. Ci si chiede: vale la pena permettere che un
ragazzo o un giovane percorra una via che porta alla rovina? L’uso della
libertà può diventare un abuso, ma resta pur sempre un diritto fondamentale
che Dio ci ha donato, al quale Lui rimane sempre fedele.
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Il compito è educare a un giusto e corretto uso della libertà, perché non si
traduca in schiavitù della persona. Pertanto, si è chiamati a far maturare
personalità capaci di fare le loro scelte con autonomia e responsabilità.
Educare non significa solo parlare ed esortare, ma testimoniare mediante
gesti e atteggiamenti sinceri e schietti, il proprio pensiero e la volontà di
comunicare e vivere i valori fondamentali.
RIFLESSIONE SULLA PAROLA DI DIO

IMPEGNO:
Alla luce di quanto ascoltato e di quello che la Parola ci ha suscitato
riprendiamo come coppia la lista che abbiamo stilato prima e insieme
individuiamo se c’è qualche punto che vorremmo cambiare o spostare di
priorità; infine individuiamo una piccola cosa concreta che vorremo iniziare a
cambiare all'interno della nostra famiglia: lo fissiamo come impegno e lo
scriviamo su un mattoni della casa.

PREGHIERA
L’incontro si chiude con la preghiera che può essere spontanea un Salmo
SALMO 128
Beato chiunque teme il SIGNORE
e cammina nelle sue vie!
Allora mangerai della fatica delle tue mani,
sarai felice e prospererai.
Tua moglie sarà come vigna fruttifera,
nell'intimità della tua casa;
i tuoi figli come piante d'olivo intorno alla tua tavola.
Ecco così sarà benedetto
l'uomo che teme il SIGNORE.
Il SIGNORE ti benedica da Sion!
Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita.
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli.
Pace sia sopra Israele.
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III TRACCIA

FAMIGLIA: LUOGO DI RICONCILIAZIONE
Preghiera iniziale
(La coppia guida può scegliere di iniziare l’incontro con una preghiera spontanea fatta dai
partecipanti (a) oppure con la sequenza allo Spirito Santo (b) da recitare insieme o con
una preghiera del gruppo).

Invocazione alla Spirito Santo (a)
Preghiamo insieme ed ad ogni invocazione rispondiamo: lode e onore a te Signore Gesù.

Sequenza allo Spirito Santo (b)
Vieni, Spirito Santo,
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto;
ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano,
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
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INTRODUZIONE AL TEMA
(COPPIA GUIDA)

Nel proseguire il cammino insieme come famiglie trattiamo di un altro dei
pilastri della vita di coppia e familiare, quello forse tra i più importanti, ma
anche tra i più complessi e difficili da vivere.
Ci lasciamo guidare, come altre volte, dalle parole che Papa Francesco
ha rivolto alle famiglie il 26 ottobre 2013 e che si ritrovano anche in
Amoris Laetitia.
“La vita spesso è faticosa… quello che pesa di più di tutte queste cose è la
mancanza di amore. Pesa non ricevere un sorriso, non essere accolti.
Pesano certi silenzi, a volte anche in famiglia, tra marito e moglie, tra genitori
e figli, tra fratelli. Senza amore la fatica diventa più pesante, intollerabile…
Nelle famiglie sapersi perdonare, perché tutti noi abbiamo difetti, tutti!
Talvolta facciamo cose che non sono buone e fanno male agli altri. Avere il
coraggio di chiedere scusa, quando in famiglia sbagliamo…
…per portare avanti una famiglia è necessario usare tre parole. ..Tre parole:
permesso, grazie, scusa.” ….. Tutti sbagliamo e alle volte qualcuno si offende
nella famiglia e nel matrimonio, e alcune volte - io dico - volano i piatti, si
dicono parole forti, ma sentite questo consiglio: non finire la giornata senza
fare la pace. La pace si rifà ogni giorno in famiglia! “Scusatemi”, ecco, e si
rincomincia di nuovo. …..Perdonarsi ogni giorno!”
Abbiamo voluto iniziare con un tema che il Papa, profondo conoscitore
dell’animo umano e delle dinamiche familiari, ha introdotto parlando alle
famiglie e delle tre parole abbiamo scelto quella che più di tutte facciamo
fatica a pronunciare: “SCUSA”.
Per entrare nel tema del perdono partiamo dalla considerazione che il
processo che porta al perdono parte spesso da un torto, da un’ingiustizia che
si ritiene di aver subito e dunque da una ferita che riteniamo l’altro ci abbia
fatto.
Il torto di per sé erige un muro ed esige una giustizia che deve essere a tutti i
costi ripristinata. Ma la giustizia dà solo un senso di soddisfazione e non
recupera in nessun modo i rapporti interpersonali (pensiamo alle liti tra i
bambini), il ripristino dell’equilibrio della situazione di per sé non ci soddisfa
veramente.
La giustizia e riconciliazione viaggiano su binari distinti.
La riconciliazione infatti è un’esigenza che viene dal profondo ed è
direttamente proporzionale all’intensità del rapporto (ecco perché è
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fondamentale nella vita di coppia) e tanto più è intenso il legame tanto più
sarà profonda la ferita causata dal torto e complesso sarà il percorso da fare.
Per realizzare la riconciliazione chi ha subito o sente di aver subito un torto
esige le “scuse” e quando queste non arrivano può nascere l’ira, che certo
non aiuta il rapporto.
E’ la stessa ira che ci porta a chiedere, invocare giustizia, se non vendetta.
Perché ci sia riconciliazione è necessario la richiesta di perdono e la
concessione del perdono da parte di chi è stato ferito. Si tratta di due
momenti indispensabili per riconciliazione da cui nascerà la pace nel cuore.
Quando manca la richiesta di perdono l’offesa diventa una barriera, un muro.
Tutti noi sappiamo quanto sia difficile chiedere scusa o almeno lo è per la
maggior parte delle persone…ecco allora che possiamo dire che il perdono è
un’arte da apprendere.
Se è un’arte necessita di una sorta di apprendistato, di una palestra e la
prima palestra è forse proprio la famiglia.
Un passaggio obbligato in questa arte è la richiesta di scuse, ma una
richiesta di scuse SINCERE.
La richiesta di scuse, il “mi dispiace”, è l’incubatrice del perdono.
Infatti “MI DISPIACE” avvicina la persona che ritiene di aver subito il torto e
quella che l’ha provocato.
Per sortire degli effetti deve essere sincero e per esserlo deve:
1)
Riferirsi allo specifico concentrandosi su ciò che abbiamo fatto o non fatto
2)
Trovare corrispondenza nel linguaggio più importante del corpo (se urlando
dico “Ti sto chiedendo scusa, basta che la finiamo!”…non è una richiesta di
perdono ma la volontà di archiviazione…oppure se nella voce non c’è
partecipazione, se lo sguardo è distratto..)
3)
Riconoscere l’offesa e dunque far percepire la partecipazione alla sofferenza
dell’altro, alla ferita che non deve essere sminuita solo perché non corrisponde alla
nostra sensibilità (es. “…in fondo che ti ho detto!”…significa non riconoscere la
ferita dell’altro anche se si chiede scusa)
4)
Non contenere nessun MA e nessun PERO’ che vanificano il “mi dispiace” e
sono solo una difesa per passare subito all’attacco….. “Scusa, però tu…….”
In questo caso la richiesta di scusa è manipolatoria nel senso che punta a far
ricadere sull’altro la responsabilità (“ho rotto il vaso, ma tu lo hai messo al centro
del tavolo!!!!”…)
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Benché sia stato individuato un primo passo verso la riconciliazione bisogna
tener presente che è necessario compierne altri.
Per comprendere meglio ciò di cui stiamo parlando ascoltiamo ancora le
parole che il Papa ha pronunciato mercoledì 2 aprile 2014:
https://youtu.be/QCVXKcO0QTg (dal minuto 5,47 del video)

Anche il Papa riconosce che nel chiedere “scusa” facciamo molta
difficoltà…ma perché?....Come vincere questa difficoltà che a volte crea dei
muri grandissimi, delle barriere insormontabili nelle relazioni umane a partire
dalla famiglia e a macchia d’olio con altre realtà?
Pronunciare la fatidica frase “ho sbagliato” - dopo quella altrettanto difficile da
dire come “scusa” - molto spesso risulta faticoso perché associato ad un’idea
di debolezza. A volte è tutto legato ad esperienze fatte nella nostra infanzia
quando da bambini siamo stati rimproverati anche per cose di poco conto e
ne è andata di mezzo la nostra autostima che si è ridotta e, inconsciamente,
abbiamo collegato il rimprovero all’errore commesso perciò l’idea che ci
siamo fatti è che sbagliare e meritare il rimprovero equivale ad essere cattivi.
Se questa esperienza l’abbiamo fatta nell’infanzia e sta lì…nulla toglie che da
adulti possiamo prendere coscienza di come funzionano le nostre emozioni e
recuperare.
Per proteggerci invece spesso giustifichiamo il nostro comportamento
addossando sempre e comunque la responsabilità ad altri.
Il massimo si ha nei bambini… “il bicchiere?...è caduto da solo!”…ci fa
sorridere, ma da adulti ripetiamo questi schemi e non potendo dire che le
cose accadono da sole spesso chiediamo scusa, ma sosteniamo che il torto
che abbiamo fatto all’altro è conseguenza di qualcosa o qualcuno che ci ha
provocato.
La cosa certa è che ferire il coniuge perché mi ha ferito equivale a dichiarare
una guerra civile in cui comunque si perde sempre!
Dunque molto umilmente dobbiamo sapere che ci sono dei meccanismi che
magari si ripeteranno, ma noi possiamo esserne più vigili e consapevoli.
L’ultimo step per la riconciliazione è dunque la Responsabilità. Noi siamo
responsabili di tutto ciò che ci accade laddove essere responsabili vuol dire
letteralmente essere capaci di rispondere in maniera “abile”, appropriata a
qualsiasi evento. Responsabile non significa colpevole, ma capace di agire in
maniera efficace. Essere responsabili significa chiedersi sempre “Cosa
posso fare io per affrontare al meglio questa situazione?”; significa scegliere i
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propri pensieri, le proprie azioni, e non vivere in balia degli eventi, lasciando
che il proprio stato d’animo sia determinato da fattori esterni, o che alibi,
scuse e giustificazioni ci impediscano di agire.
Spesso rovesciamo sugli altri le colpe di ciò che non va, o l’onere di
provvedere al cambiamento.
Il passo successivo alla responsabilità è la volontà di rimediare.
Il voler rimediare è una sorta di compensazione che si fa dopo aver compreso
che si è responsabili della perdita di qualcosa dell’altro e per chi ha subito il
torto il rimedio nasce dall’esigenza di sapere e poter constatare che la
persona che ci ha ferito, ci ama ancora. Si può dire che rimediare equivale a
rassicurare.
Ma nel voler rimediare al torto fatto all’altro dobbiamo essere in grado di
usare il linguaggio della persona che abbiamo ferito. Sappiamo che spesso i
linguaggi usati sono diversi, sarà allora necessario sintonizzarsi sul
linguaggio dell’altro per poter esprimere la nostra volontà di rimediare.
Uno dei problemi più grandi che però riscontriamo nella vita di coppia e
familiare è che spesso usiamo dei linguaggi diversi e per questo dobbiamo
riuscire a capire qual è il linguaggio dell’altro che può aver bisogno di
 Incoraggiamento: tu sei meravigliosa/o ma io ho sbagliato….
 Gesti di servizio (fare qualcosa…es. aiutare in casa)
 Ricevere doni, il dono è segno che qualcuno mi ha pensato (..si dice
anche che è il pensiero che conta..)
 Momenti speciali in cui si dice “Tu sei importante per me”…e per
questo si interrompono tutte le attività per dedicarsi alla persona
 Contatto fisico come un abbraccio, una carezza…
••SCHEDA. FAMIGLIA: LUOGO DI RICONCILIAZIONE
In base a quanto detto ognuno compila la scheda e successivamente la
scambia con il coniuge con cui cerca di confrontarsi.
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FAMIGLIA: LUOGO DI RICONCILIAZIONE
Ripensa ad un episodio in cui ti sei sentito/a ferito/a e il tuo coniuge ti ha
chiesto scusa. Cosa ha fatto per “rimediare”?

(scrivi gesti molto concreti)

……………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..………
Come ti sei sentito/a? Cosa avresti voluto?
(scrivi gesti molto concreti)

……………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quando sei tu a “dover rimediare” cosa fai per il tuo coniuge?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

37

SPAZIO ALLA PAROLA

Dal Vangelo di Luca (Lc 19,1-10)
Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand'ecco un uomo, di
nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù,
ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora
corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva
passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse:
«Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in
fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato
in casa di un peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco,
Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a
qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa
casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il Figlio
dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».

SPUNTI PER IL COMMENTO AL VANGELO
E’ un passo del Vangelo che suggerisce una prospettiva completamente
nuova nel tema della riconciliazione.
Si parla di Zaccheo, capo dei pubblicani, che cerca di vedere Gesù e siccome
é piccolo di statura corre e sale su un albero per vederlo, magari è curioso di
vedere questa persona che ha così grande seguito. E’ interessante la
notazione riguardo alla statura rimanda forse ad una connotazione
psicologica: è descritto come capo dei pubblicani, cioè come un uomo
capace di farsi rispettare magari spadroneggiando anche sulla gente.
Sappiamo che già essere pubblicano comportava non godere di buona
reputazione, ma esserne addirittura il capo significava sicuramente essere
temuti. Eppure quest’uomo sembra nutrire un sentimento di rivalsa a causa
della sua statura e l’immagine di lui che sale sull’albero forse indica la sua
vita mossa dal desiderio di stare più in alto degli altri. Per alcuni versi
potrebbe essere definito come un “arrampicatore”. Ma appena Gesù alza lo
sguardo e lo vede lo invita a scendere perché deve andare a casa sua ed è
interessante sottolineare il verbo “dovere” usato da Gesù perché questa
espressione riferita a Gesù rimanda al piano di Dio. Gesù in realtà sta
svelando un’esigenza, una priorità che c’è e che passa proprio attraverso
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quest’uomo che è disonesto, non è amato per come si pone e per quel che
fa.
Il piano di Dio passa proprio attraverso quest’uomo: la gloria di Dio passa per
l’uomo più infimo della città. Chi fosse Zaccheo è chiaro dal commento che
tutti fanno all’entrata di Gesù in casa sua: è un uomo che è diventato un
capo, si è arricchito, si è affermato, ma non gode della stima della gente, del
suo popolo.
Spesso siamo portati a pensare che nei nostri successi umani la gente legge
qualcosa di buono mentre in realtà è comunemente grande e ghiotta
occasione di maldicenza. Quante volte commentando un successo altrui si
fanno commenti ed illazioni che alludono a sospetti, a ingiustizie (“chissà
com’è che è arrivato a quella posizione…”)? L’occhio della rivalità è alla fonte
di questi commenti e d’altra parte la pulsione verso il successo, verso il salire
in alto, l’essere sopra gli altri è legata all’invidia e alla competizione.
Questo è quello che gli uomini vedono in Zaccheo: la sua posizione ottenuta
in modo disonesto ma Gesù vede altro ed è interessante rileggere quello che
Gesù dice a Zaccheo dopo essere entrato a casa sua.
In modo particolare l’espressione “perduto” fa riferimento a ciò che si
possiede e dunque Zaccheo é qualcosa che Gesù cerca, che appartiene al
Padre che ha inviato il Messia.
Il Messia sta cercando un uomo che è nascosto dentro Zaccheo, un Figlio di
Abramo, un giusto. E’ un messaggio meraviglioso perché ci sta dice che c’è
un giusto nascosto in ogni uomo ed è questo che Dio cerca nel Signore Gesù
Cristo. Dio non cerca ciò che la vanagloria di questo mondo cerca di
disegnare in noi, ma cerca ciò che Lui sa di noi, il nostro volto nascosto, la
nostra bellezza nascosta. E’ capace di scorgere la perla presente nel deserto
arido che noi sappiamo risultare agli occhi degli altri.
Anche in Zaccheo c’è un figlio di Abramo e vale la pena di cercarlo in ogni
uomo; spesso cerchiamo di correggere gli errori dell’altro attraverso il
rimprovero, attraverso la costrizione all’ammissione dell’errore, con
l’esecrazione dei suoi atti. Cerchiamo di correggere l’altro mostrando quanto
sta sbagliando e quanto è ingiusto. Ma sappiamo che questo atteggiamento
serve a poco ed invece c’è un’altra cosa da mostrare: la sua importanza, la
sua preziosità.
Fermandosi a casa di Zaccheo Gesù gli sta dicendo che in qualche modo gli
appartiene, che c’è una relazione tra loro ed è in virtù di questo che Zaccheo
è reso capace di pescare al tesoro buono del suo cuore. E’ così che Zaccheo
può riscoprire l’uomo che è e non è importante che sia un capo, che non è
più importante che gli altri parlino male di lui. Ora conta solo ciò che può fare
di bello perché è stato trovato bello. E’ la bellezza che l’altro sa vedere a
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convincerci a tirar fuori quello che abbiamo di nascosto, è il dare fiducia che
ci fa crescere. In psicodinamica si afferma che si cresce dalla fiducia paterna:
se il padre ti dà fiducia sei capace di tirare fuori le tua qualità, se ti tratta con
disprezzo, screditando è come se le qualità fossero schiacciate.
Cosa fa Gesù con Zaccheo? Gli dà credito,
Lasciamoci dire da questa pagina di Vangelo tutto il bene che c’è in noi e
lasciamoci condurre nel capire a partire dal nostro coniuge, dai nostri figli di
cercarne il bene, dare un credito al loro cuore. E’ assolutamente necessario
perché è quello che Dio ha fatto con noi: non sottolinea il nostro peccato, ma
la reale possibilità di amarlo.

RIFLESSIONE SULLA PAROLA DI DIO

IMPEGNO:
IMPEGNO:
In base al lavoro fatto con la scheda ci si impegna “ad usare il linguaggio
dell’altro” quando, dopo una richiesta di scusa, si vuole compensare l’altro
per la ferita subita.
Ci si può impegnare anche a individuare ciò che c’è di buono nell’altro al di là
e malgrado gli errori commessi.
Si scrive l’impegno, consistente sempre in un gesto molto concreto, su un
mattoncino della casa.

PREGHIERA
L’incontro si conclude con una preghiera spontanea o con la recita del Padre
Nostro
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IV TRACCIA

FAMIGLIA: LUOGO DI MISSIONE
Preghiera iniziale
(La coppia guida può scegliere di iniziare l’incontro con una preghiera spontanea fatta dai
partecipanti (a) oppure con la sequenza allo Spirito Santo (b) da recitare insieme o con
una preghiera del gruppo).

Invocazione alla Spirito Santo (a)
Preghiamo insieme ed ad ogni invocazione rispondiamo: lode e onore a te Signore Gesù.

Sequenza allo Spirito Santo (b)
Vieni, Spirito Santo,
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto;
ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano,
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
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INTRODUZIONE AL TEMA
(COPPIA GUIDA)

Nel trattare del quarto pilastro della vita familiare partiamo da una domanda:
é proprio vero che l’amore è ininfluente nella società? O forse non è proprio
l’amore l’energia che dà alle persone il coraggio di cercare la giustizia e di
impegnarsi per un mondo nuovo?
L’ intimità, che scaturisce dall’amore di una coppia, è il momento della
chiusura, del ritirarsi dagli impegni sociali o è il momento in cui le persone
trovano la forza, la lucidità per aprirsi e per impegnarsi?
A questo proposito cerchiamo di porre l’accento su alcuni punti.
o L’intimismo. Si parla spesso di intimismo per indicare l’atteggiamento
della coppia e della famiglia che porta a chiudersi in se stessa senza
allungare lo sguardo su situazioni di sofferenza e di ingiustizia, senza
spalancare il proprio orecchio per ascoltare voci e grida di aiuto.
Questo rischio esiste, e di fatto molte famiglie vivono dentro gli stretti e
mortificanti confini del proprio lavoro, dei propri interessi, dei bisogni dei
propri figli. Però l’intimismo, così inteso, non è solo un danno per la vita
sociale e comunitaria, che si trova privata di rapporti, ma è un danno
anche per la famiglia stessa. I rapporti «intimistici» non fanno crescere
la famiglia perché viene a mancare in essa il ricambio d’aria che
consente alle persone di respirare, di tonificarsi; in modo particolare
sono un danno per i figli. Un gruppo composto da ebrei e cristiani ha
fatto dieci proposizioni per la famiglia di oggi; una risuonava così:
«Impegnatevi per rendere il mondo una casa ospitale e per costruirvi la
giustizia, e non rubate sul futuro dei vostri figli».
Se una famiglia ama i figli, non deve solo «pensare» a loro, ma è
necessario che si impegni perché essi trovino lavoro, casa, aria e
ambiente sano... E questo è possibile se la famiglia guarda anche
all’esterno e vi si impegna per migliorarlo o cambiarlo.
o Funzione pubblica della famiglia. La «funzione pubblica» della
famiglia può essere vista come una funzione esterna: la famiglia, oltre
che l’impegno all’interno (= pensare al bene e alla crescita dei
componenti, ha un impegno esterno = adoperarsi per tutti i membri
della famiglia umana). Questa è una distinzione giusta, ma i due
impegni potrebbero sembrare giustapposti.
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San Giovanni Paolo II scrive: «...la famiglia riceve la missione di custodire,
rivelare e comunicare l’amore». Se la famiglia custodisce l’amore, vive la
risorsa più importante di cui il «pubblico» ha bisogno. Si afferma
frequentemente che oggi la vita sociale è formata da strutture, da funzioni, ma
manca di «anima». L’anima che unisce, che dà vita è l’amore. E il luogo
principale in cui questo amore può rigenerarsi continuamente è la famiglia. E
allora la famiglia che vive l’amore inteso come dialogo, condivisione, rispetto,
come pensare insieme, contribuisce già di per sé a costruire il mondo sociale.”

Nell’affrontare il tema di questo incontro ci lasciamo guidare da una coppia
della Scrittura, Aquila e Priscilla.
La vicenda di Aquila e Priscilla, una coppia di giudei appartenente alla
primitiva comunità cristiana, induce un diverso modo d’intendere il rapporto
tra coppia e chiesa. Aquila e la moglie Priscilla, giudei profughi giunti da
Roma, risiedono a Corinto. Il loro primo contatto con la novità del
cristianesimo avviene sul posto di lavoro. Gestendo una piccola attività
economica per la costruzione di tende, offrono lavoro all’apostolo Paolo,
perché possa mantenersi mentre annuncia il vangelo. Quell’incontro segna la
loro vita, che procede con un crescente coinvolgimento nella vita
dell’Apostolo.” Lo ospitano nella loro casa (Atti 18,2-3), lo accompagnano nei
suoi viaggi (Atti 18,18), condividono la sua opera fino a “rischiare la testa per
lui” (Romani 16,4). A poco a poco i due coniugi acquistano ruoli sempre più
importanti nell’evangelizzazione sia a Corinto che a Efeso fino a farsi
promotori di una maggiore chiarezza nell’esporre i contenuti della fede in
Cristo Gesù, a farsi catechisti nei confronti di Apollo

Per calarci meglio nel contesto di questa coppia vediamo un filmato.
https://youtu.be/dwz3QSGuSTY
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SPAZIO ALLA PAROLA
Dagli Atti degli Apostoli (At 18, 1-3. 18-19. 24-26)
Dopo questi fatti Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un Giudeo
chiamato Aquila, oriundo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia con la
moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio che allontanava da Roma tutti
i Giudei. Paolo si recò da loro e poiché erano del medesimo mestiere, si
stabilì nella loro casa e lavorava. Erano infatti di mestiere fabbricatori di
tende. Paolo si trattenne ancora parecchi giorni, poi prese congedo dai fratelli
e s'imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era
fatto tagliare i capelli a causa di un voto che aveva fatto. Giunsero a Efeso,
dove lasciò i due coniugi. Arrivò a Efeso un Giudeo, chiamato Apollo, nativo
di Alessandria, uomo colto, versato nelle Scritture. Questi era stato
ammaestrato nella via del Signore e pieno di fervore parlava e insegnava
esattamente ciò che si riferiva a Gesù, sebbene conoscesse soltanto il
battesimo di Giovanni. Egli intanto cominciò a parlare francamente nella
sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli
esposero con maggiore accuratezza la via di Dio

SPUNTI PER IL COMMENTO
 «Essere» coppia nella Chiesa è molto più importante che «fare» nella
Chiesa: il mistero particolare della coppia, in qualsiasi servizio attivo si
concretizza, consiste principalmente nell’incarnare l’amore e la
tenerezza, nella reciprocità del dono. E’ così che la coppia annuncia
quanto l’uomo sia amato da Dio e quanto l’amore sia possibile fra gli
uomini. É questo il semplicissimo e sconvolgente annuncio del quale la
Chiesa è debitrice alla coppia.
 La famiglia di Aquila e Priscilla è una famiglia migrante (costretta ad
abbandonare la propria terra),accogliente (apre le porte a Paolo prima
e ad Apollo poi) ed operosa (vive del lavoro delle proprie mani).
 Tra loro e Paolo si crea un legame a partire dalla comunanza del
mestiere - possiamo intuire che sanno stabilire buone relazioni se
Paolo resta con loro volentieri - lo prendono nella loro casa, sono
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fiduciosi, senza pregiudizi o paure... Aquila e Priscilla sono una coppia
che sa aprirsi e dare rilievo anche ad altre relazioni; sentono l’esigenza
di avere amici con cui confrontarsi sulle cose importanti della vita.
 Queste relazioni, però, non sono esclusive, possessive, vincolanti... ma
libere e serene. Paolo li lascia senza problemi, in modo semplice, ovvio,
per proseguire sulla sua strada. Lo stile nell’amicizia è quello della
libertà affinché ognuno proceda nella sua strada, pur nella saldezza e
serietà del legame
 A Efeso, sia pur appena giunti in una nuova città, Aquila e Priscilla non
esitano ad aprire nuovamente la propria casa e accolgono Apollo:
questa nuova amicizia nasce nel segno dell’annuncio, perché i coniugi,
dopo averlo ascoltato si accorgono che gli manca qualcosa, è fermo al
battesimo di Giovanni. Allora lo prendono con sé, come Gesù prese
con sé i dodici, se lo prendono a cuore e lo istruiscono sulle questioni
che lui ancora non conosce, la via di Dio
 La loro casa è “chiesa domestica”, cioè il luogo di riunione in cui si
annuncia il Vangelo e si celebra la Cena del Signore; meglio ancora la
loro famiglia è «chiesa domestica» perché si è assunta il compito di
diffondere il Vangelo.

RIFLESSIONE SULLA PAROLA DI DIO
Questa volta la riflessione sulla Parola di Dio sarà fatta in due momenti
distinti: in un primo momento si farà una lettura silenziosa e personale della
Parola letta.
In un secondo momento la riflessione sarà fatta a partire dalle domande della
scheda che sarà poi condivisa dapprima col coniuge e poi col gruppo.

••SCHEDA. FAMIGLIA: LUOGO DI MISSIONE
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FAMIGLIA: LUOGO DI MISSIONE
Cosa comporta concretamente per una coppia di oggi “essere” chiesa
domestica?
……………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..………
La dimensione dell’accoglienza e della missionarietà sono modi diversi di
vivere l’invito del Vangelo.
Quando la nostra coppia ha vissuto l’esperienza del “far entrare” e quando
ha sperimentato “l’andare verso”? (scrivi gesti molto concreti)
……………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………
La Messa domenicale, oltre ad essere un forte momento d’incontro
personale con Cristo, risulta per noi occasione di crescita comunitaria?
In quale modo? In quali esperienze comunitarie sperimento l’appartenenza
alla Chiesa?
……………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vivo il come gruppo famiglia come occasione di evangelizzazione? Lo vivo
come esperienza da cui partire per portare l’esperienza di Chiesa negli
ambiti di vita quotidiani (amicizie, lavoro, scuola, conoscenze…)?
……………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Al termine del confronto e della condivisione di gruppo sarebbe auspicabile
appuntare su un cartellone le parole-chiave che derivano dalla condivisione
e, se possibile, trovare il modo per esporlo la domenica successiva in chiesa
per far conoscere il gruppo famiglie, per aprire ulteriormente ad altre famiglie
la partecipazione.
Si potrebbe preparare un momento conviviale dopo la celebrazione
eucaristica domenicale.

IMPEGNO
L’impegno da scrivere su un altro mattone della casa dovrebbe essere un
gesto concreto che la coppia sente di fare come segno della propria
missionarietà all’interno della Chiesa.

PREGHIERA
L’incontro si conclude con una preghiera spontanea o con la recita del Padre
Nostro
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V TRACCIA

FAMIGLIA: LUOGO DI SANTITA’
Preghiera iniziale
(La coppia guida può scegliere di iniziare l’incontro con una preghiera spontanea fatta dai
partecipanti (a) oppure con la sequenza allo Spirito Santo (b) da recitare insieme o con
una preghiera del gruppo).

Invocazione alla Spirito Santo (a)
Preghiamo insieme ed ad ogni invocazione rispondiamo: lode e onore a te Signore Gesù.

Sequenza allo Spirito Santo (b)
Vieni, Spirito Santo,
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto;
ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano,
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
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Al termine del percorso dovremmo avere chiari alcuni dei pilastri su cui la
famiglia si poggia.
Nell’ultimo incontro tratteremo di quello che è l’obiettivo primario che la
famiglia è chiamata a realizzare. Se riesce infatti a curare gli aspetti
dell’accoglienza, della crescita, della riconciliazione, della missionarietà può
con maggiore facilità adempiere la sua missione.
La principale vocazione della famiglia, così come quella di ogni battezzato è
la santità.
Non possiamo non ammettere che quando parliamo di santità pensiamo ad
una realtà completamente lontana da noi e soprattutto dalla vita coniugale e
familiare.
Per entrare meglio nel tema ognuno di noi pensi ad Santo/Santa di cui
saranno scritti i nomi su un supporto (lavagna, cartellone…)
Se ne trascrivono i nomi su un supporto (cartellone o lavagna).
Si fa notare che fra i santi scelti, pochi se non nessuno, provengono da
una vita coniugale o sono stati canonizzati in quanto sposi.
Se prendiamo in esame mille santi, scopriamo che il 93% provengono dalla
vita consacrata e solo settantacinque sono quelli che hanno vissuto nel
matrimonio e hanno condotto una vita familiare. In questo piccolo numero,
trentadue sono re, regine o imperatori, una trentina vedovi. Restano allora
circa quindici santi che si avvicinano alla vita familiare e coniugale vera e
propria.
Quando parliamo di santità, dobbiamo considerare che, in realtà, quelli
canonizzati sono un piccolissimo numero di quanti in paradiso contemplano il
volto del Signore. D’altra parte essere santi è patrimonio di tutti i credenti in
quanto incorporati a Cristo nel Battesimo. Noi quindi siamo la "nazione
santa", il "popolo che il Signore ha radunato". "Siate santi come io sono
santo" è un comando valido per tutti e non solo per quanti hanno abbracciato,
come si diceva una volta, lo "stato di perfezione".
Facciamoci una domanda:
"Se frati e suore, camminano verso la santità grazie alla loro consacrazione
ed il sacerdote in virtù del sacramento dell’ordine, perché noi non possiamo
farlo in forza del nostro sacramento?”.
In realtà, dobbiamo riconoscere che la nostra idea di santità è legata a fatti
straordinari (miracoli ecc.) o a persone che hanno fatto scelte di vita come
quelle dei religiosi....
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La bella novità, che Papa Francesco ci ha ricordato nella “Gaudete et
Exsultate”, è che la vera santità nasce dalla quotidianità della vita “normale”:
vedi i genitori di Teresa di Lisieux, i coniugi Quattrocchi, Beretta Molla etc.
Una rivalutazione della quotidianità come vera via alla santità, soprattutto
dove la ordinarietà dei gesti è continua come nella vita familiare e di coppia.
Riflettiamo sulle parole di Papa Francesco.
“…nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci attrae
tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali che si
stabiliscono nella comunità umana: Dio ha voluto entrare in una dinamica
popolare, nella dinamica di un popolo. Mi piace vedere la santità nel popolo
di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli
uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati,
nelle religiose anziane che continuano a sorridere. In questa costanza per
andare avanti giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa militante.
Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, di quelli che vivono
vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra
espressione, “la classe media della santità”. (GE 6,7)

https://youtu.be/CzeFM5e4lOM

Alla luce della lettura data da Papa Francesco riflettiamo sulla nostra
quotidianità: il cammino verso la santità passa attraverso i gesti concreti del
quotidiano:
 i figli che piangono la notte, le ore di sonno perse, le loro malattie, quando
ti chiedono di ripassare matematica alle 11 di sera, quando la casa è
piena di loro amici, quando ritardano a rincasare alla sera... E passa
anche attraverso le iniezioni che un anziano ti chiede di fargli durante una
malattia, o il tempo che dedichi a un nonno che racconta sempre le stesse
cose...
 Senza l'uso di prediche moralistiche o di recriminazioni su quello che
l'altro non è, impariamo ad educarci nella coppia e nel confronto con ogni
singolo figlio a sviluppare la capacità di sentirsi amati e la capacità di
volere bene. E' questo, in realtà, il terreno che la famiglia può preparare
perché tutti i componenti e soprattutto i figli possano percorrere
positivamente il loro cammino verso la santità.
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 In una coppia di sposi è molto faticoso e complesso creare una profonda
condivisione e riuscire a mantenerla viva nel tempo, nelle diverse stagioni
della vita; bisogna imparare a riconoscere i sentimenti e i bisogni reali, a
saper chiedere e confidare, a saper raccontarsi senza difese. Il modo con
cui usiamo le nostre energie nella relazione è il nostro modo di
testimoniare la sequela di Cristo.
In un certo senso è come se avessimo percorso un cammino circolare perché
siamo partiti dal tema dell’accoglienza e siamo arrivati al fine cui ogni famiglia
è chiamata, la santità, che indubbiamente passa per l’accoglienza.
Se non sono capace di accogliere i limiti dell’altro, di essere misericordioso
nei suoi confronti, come posso pretendere di vivere la santità.
In famiglia facciamo continuo esercizio in questo senso e per metterci alla
prova proponiamo un gioco.
GIOCO DELLA MEDAGLIA
Si consegna una medaglia (un cerchio di carta) a persona con un lato
bianco e un lato nero (realizzato con un cartoncino nero ruvido – Bristol). Con
un gesso si invita a scrivere i difetti del coniuge sulla parte nera del cerchio,
con la penna, invece, si invita a scrivere i pregi del coniuge sulla parte bianca
del cerchio. Dopo aver scritto i pregi e i difetti la coppia si scambia la
“medaglia” e si confronta su quanto scritto). Successivamente si invitano le
coppie a condividere,
La coppia guida farà notare che se si “gettano via” dell’altro i difetti,
inevitabilmente se ne perdono anche i pregi. Si fa notare, anche, che i difetti
sono stati scritti con il gessetto, perché, a differenza di quanto accade nella
relazione, dovremmo imparare a “sfumarli”.

Sul tema dei “difetti” dell’altro lasciamoci interrogare da un video.
https://youtu.be/DiuKpL_OBQE

Dopo l’esercizio di coppia e la visione dello spezzone del film cerchiamo di
fare il punto.
Papa Francesco ci parla della santità della porta accanto, di una classe
media della santità: tutti siamo chiamati e forse il primo gradino da fare è
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quello di vivere l’altro come un dono, di amarlo non nonostante i suoi difetti,
ma per i suoi difetti/limiti.

SPAZIO ALLA PAROLA
ROMANI 12,9-14
“……La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al
bene; amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a
vicenda. Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi nello spirito, servite il
Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella
preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell’ospitalità.
Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi
con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto.
Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non aspirate a cose
troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un’idea troppo alta di
voi stessi..”
SPUNTI PER IL COMMENTO
Stimare gli altri è ostico perché significa accettarli come sono senza provare
a renderli come noi pensiamo dovrebbero essere. Non è facile fare ciò: di
solito prima di considerare qualcuno degno della nostra stima deve passare
molto tempo e dobbiamo avere molte prove di quanto vale. Di contro basta
un niente per far perdere a questa persona tutta la nostra stima. Insomma,
siamo iperselettivi. Paolo invece ci dice di gareggiare nel fare ciò!
In pratica, non solo ci dice l'opposto di quanto facciamo ma ci incita a fare
una gara perché vincerla è fondamentale. Forse consiglia ciò perché sa che
la competitività umana potrebbe portarci a diventare così. In ogni caso, l'idea
del gareggiare è veramente potete ... quasi divertente ... ma porta a dover
riconsiderare il nostro rapporto con la stima verso gli altri.
Infine, un'osservazione sulla posizione di questo stupendo invito di Paolo:
"amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno". Sembra quasi che si sottolinei
come è impossibile seguire il comandamento di Gesù sull'amore se non si
stimano gli altri. L’impressione nel leggere il versetto è che la stima dell'altro
come persona è il fondamento per poterla amare ...
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Qualche minuto di riflessione...... ognuno rilegga il brano e sottolinei il
versetto che più lo ha colpito e chi vuole condivide e si soffermi a pensare a
quante volte, in realtà, ha gareggiato per vincere sull’altro.
IMPEGNO
Abbiamo avuto modo di scoprire che la santità può passare nella quotidianità
e nei piccoli gesti: a noi l’individuazione di un gesto molto concreto che ci
permetta di vivere nel quotidiano la nostra tensione verso la santità.
Come al solito dovrà essere un gesto semplice ma concreto che sarà scritto
su uno dei mattoni della casa.

PREGHIERA
L’incontro si chiude con la preghiera che può essere spontanea un Salmo

SALMO 128
Beato chiunque teme il SIGNORE
e cammina nelle sue vie!
Allora mangerai della fatica delle tue mani,
sarai felice e prospererai.
Tua moglie sarà come vigna fruttifera,
nell'intimità della tua casa;
i tuoi figli come piante d'olivo intorno alla tua tavola.
Ecco così sarà benedetto
l'uomo che teme il SIGNORE.
Il SIGNORE ti benedica da Sion!
Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita.
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli.
Pace sia sopra Israele.
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