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PREFAZIONE

«Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di 
scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il 
tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò 
che è necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la 
rotta della vita verso di Te, Signore, e verso gli altri»: così disse 
papa Francesco in quella sera piovosa del 27 marzo 2020.
Dalle pagine raccolte dal Servizio per la Famiglia affiora l’onere 
gioioso della scelta, la letizia impegnativa nell’abitare il tempo se-
condo fedeltà. E se il senso della storia, con i suoi giorni zeppi di 
luce e tribolazione, e il gusto dell’eterno, promessa di amore, dan-
zano insieme, allora la fedeltà è ben più del continuare. Già, si può 
continuare in una relazione coniugale e familiare e essere fonda-
mentalmente insensibili e irresponsabili. Si può continuare senza 
fare i conti con la storia e i suoi mutamenti e le sue novità. Capita; 
e la rigidità sfigura il cuore, il Vangelo si accartoccia in norme e 
idee, la fedeltà si fa pena detestabile, non prova promettente.
La virtù della fedeltà invece gravita intorno a una domanda che 
interpella il cuore quando disagi e dolore irrompono nei giorni: 
cosa è così essenziale da spingerci a inventare modi inediti per 
continuare a sentirlo, a viverlo, a goderne?
Da qui, ecco scene di vissuti familiari tanto piagati dalla vulne-
rabilità dei corpi e dallo smarrimento dei cuori quanto inarcati 
nella speranza della vita senza fine; ecco le movenze di sguardi 
e mani che, nell’intimità spalancata della famiglia, raccolgono 
frammenti di dolore e solitudine e si elevano nell’attesa della ri-
surrezione.
Cosa conta? Cosa passa?

Don Mario Antonelli
Vicario Episcopale per l’Educazione

 e la Celebrazione della Fede



5

1

Il tempo
come occasione

la domanda

Siamo riusciti, nel tempo così particolare della pandemia, a non 
subire la situazione ma a rischiare nelle scelte in famiglia, a testi-
moniare e praticare l’audacia di vivere i condizionamenti impen-
sati come occasioni belle per valori in altri tempi troppo dimen-
ticati?

testi per ben meditare

Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo.  

C’è un tempo per nascere e un tempo per morire,
un tempo per piantare e un tempo per sradicare 
quel che si è piantato. 
Un tempo per uccidere e un tempo per curare, 
un tempo per demolire e un tempo per costruire. 
Un tempo per piangere e un tempo per ridere, 
un tempo per fare lutto e un tempo per danzare.
Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, 
un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. 
Un tempo per cercare e un tempo per perdere, 
un tempo per conservare e un tempo per buttar via. 
Un tempo per strappare e un tempo per cucire, 
un tempo per tacere e un tempo per parlare. 
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Un tempo per amare e un tempo per odiare, 
un tempo per la guerra e un tempo per la pace. 
Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Ho considerato
l’occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. 
Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo; inoltre ha posto 
nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano
trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine.
  (Qoelet 3,1-11)

riflessione

«Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore sag-
gio» (Salmo 90,12). Contare i giorni cioè vivere il tempo; o meglio 
scoprire che il tempo è la vita stessa; tempo e vita coincidono. Vi-
vere è sempre vivere il tempo; infatti quando cessa il mio tem-
po finisce la mia vita sulla terra e inizia la mia vita senza tempo. 
Per noi essere senza tempo è inimmaginabile. Scoprire la vita che 
scorre permette di vivere la libertà, cioè la capacità di costruire 
legami che durano nel tempo. Perciò ogni evento che ci circonda 
diventa un appello alla nostra libertà; la vita è intessuta di conti-
nue scelte, noi siamo liberi di scegliere ma non siamo liberi di non 
scegliere. 

In questo modo il tempo della pandemia è stato (ed è, speriamo 
non per molto) un appello a vivere accettando la sfida di cresce-
re nella libertà proprio mentre viviamo il paradosso di chiusu-
re innaturali e pesanti. In questo tempo, crescendo nella libertà 
del cuore, abbiamo vissuto il paradosso di crescere nella libertà 
proprio quando la chiusura ha compresso alcune nostre libertà. 
Questa situazione inedita e complessa può essere l’occasione per 
scoprire cose e valori che magari rischiavano di essere dimentica-
ti. Per esempio la riscoperta del silenzio per rientrare in sé stessi 
e far affiorare domande profonde; vivere la virtù dell’attenzione 
che possa sfociare nella carità; imparare la riconoscenza per tutti 
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i doni ricevuti, saper dare un nome alla fatica che la situazione 
comporta; offrirsi a Dio nella preghiera…

parole dalle esperienze 

La pandemia è stata anche l’occasione per riattivare la preghie-
ra di coppia che per tanti anni ci aveva accompagnato, ma che a 
causa “delle troppe cose da fare”, avevamo sospeso. Abbiamo così 
riassaporato il piacere di iniziare la giornata con le lodi mattutine 
che negli anni ci hanno donato la capacità di affrontare i giorni 
con uno sguardo sereno sulla realtà. 

---
La scoperta più bella è stata quella del tempo per stare con la 
propria famiglia. Avere più tempo per parlarsi, per confrontarsi, 
per discutere e poi ritrovare punti di incontro. Tempo per cuci-
nare chiedendosi non solo “cosa” ma anche “per chi”. Tempo per 
gustare insieme il cibo quotidiano. Tempo per essere genitori 
migliori: le video-lezioni seguite “insieme”, la conoscenza a di-
stanza con i professori, i compiti, lo studio, le verifiche “vissute” 
insieme ma anche la condivisione del tempo libero ci hanno fat-
to crescere.

---
Abbiamo scoperto l’importanza di far arrivare a nostro padre, an-
ziano, la nostra vicinanza e il nostro affetto, anche se solo a distan-
za. Così, con mia sorella che abita vicino al papà e alla mamma 
abbiamo improvvisato delle video-chiamate con WhatsApp, che 
per un attimo hanno annullato la mancanza del contatto fisico, 
creando un clima intenso di famiglia. Mi è tornata alla mente una 
frase che avevo letto in un libro di spiritualità e che mi aveva mol-
to colpito: l’amore vince tutto.

---
Nel periodo di pandemia ci è mancato il contatto “diretto/fisico” 
con i nostri cari. Nello stesso tempo abbiamo capito ulteriormen-
te la bellezza delle relazioni, sia familiari sia con le altre persone 
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a noi care; in un certo senso è stata l’occasione per approfondire il 
rapporto e conoscersi meglio. 

---
Non è stato semplice “non subire la situazione”. Forse è più cor-
retto dire che, benché costretti dalla chiusura, siamo riusciti, 
pazientemente, a vivere le occasioni che si sono presentate tra-
sformandole in opportunità (per esempio la vicinanza “vera” con 
i familiari e con i vicini di casa, una maggiore comprensione dei 
nostri tempi e delle nostre capacità, oltre che di quelle altrui).

---
Le esperienze di famiglia e di comunità ci hanno permesso di sco-
prire che il tempo del lockdown non è stato per tutti un momento 
di grazia, ma di fatica e di conflitto. Non è vero che è stato tutto 
così bello per tutti, stare per molto tempo chiusi “insieme” in casa: 
spesso la famiglia non è infatti luogo di grazia, ma di disgrazia, 
non è il luogo della confidenza ma della diffidenza. Partendo da 
qui ci siamo chiesti quali siano gli atteggiamenti possibili per-
ché la buona notizia arrivi e tocchi tutti? Molto di quello, infatti, 
che programmiamo non tiene conto del passo, e funziona solo in 
astratto, ma in amore no.

---
Nella nostra famiglia, ha assunto particolare rilevanza il momen-
to del pranzo insieme, che raramente riuscivamo ad avere come 
occasione e che invece abbiamo scoperto, non senza difficoltà 
in alcuni momenti, come una risorsa per ricaricare le batterie 
e concretizzare le scelte e l’impegno. Sono stati momenti in cui 
abbiamo potuto affinare (a volte con fatica) l’arte della comuni-
cazione, del dialogo e del confronto attraverso scelte concrete: la 
disponibilità del figlio adolescente di farsi carico dell’approvvi-
gionamento dell’acqua per la famiglia, la collaborazione di tutti 
nelle faccende domestiche, la condivisione di momenti di svago 
alla sera con giochi o film.

---
Nel tempo della pandemia siamo stati colti impreparati, tuttavia 
questa esperienza ha provocato un piccolo terremoto nella no-
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stra vita; se nel quotidiano contano particolarmente le sicurez-
ze economiche, i nostri progetti e i nostri desideri, le privazioni 
determinate dalla situazione hanno fatto mettere in discussione 
molte di queste cose. Un primo pensiero è stato capire, non con 
rassegnazione ma con responsabilità, la situazione e la fragilità di 
ogni vita. Anche il dialogo in famiglia ha cambiato tono, con più 
comprensione.

---
Il periodo di chiusura ha portato molti di noi ad avere un atteg-
giamento di maggiore ascolto: di chi ci stava intorno, della nostra 
stessa famiglia, ma anche di chi era a noi più lontano. Abbiamo 
quindi scoperto che molte famiglie, in particolare straniere, vive-
vano un senso di solitudine e un vero e proprio isolamento. Que-
sto ascolto si è tradotto in scelte familiari sia di carità (c’è chi si è 
speso per portare i pacchi a famiglie bisognose, collaborando con 
Caritas) sia di vera e propria ricerca di una “vita di fede” diversa. 
Marco e Lucia, per esempio, hanno contattato le molte famiglie 
straniere della loro parrocchia creando un sussidio per tutti che 
contenesse gesti e simboli delle tradizioni straniere a loro raccon-
tate: un modo per vivere la Pasqua che fosse familiare per tutti e 
non facesse sentire solo nessuno.

---
Sono stati favoriti rapporti amicali affinché le famiglie potesse-
ro creare una rete di aiuto reciproco e con incontri mensili si è 
proposto un cammino che ha avuto come metodo la valorizzazio-
ne dell’esperienza attraverso il paragone della propria vita con 
tematiche precise proposte. Ci siamo posti la domanda di come 
sostenere questa compagnia tra famiglie, visti i limiti posti dal 
Covid, quali bisogni stessero affrontando le famiglie e con quali 
risorse. Abbiamo deciso di proporre degli incontri su piattaforma 
web e di contattare telefonicamente le famiglie che non riusciva-
no a partecipare. Con stupore abbiamo visto le famiglie “raccon-
tarsi” senza problemi, testimoniando come l’inizio del lookdown 
sia stato generalmente vissuto con paura rispetto alla possibilità 
che i rapporti familiari potessero diventare molto difficili, stante 
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la problematicità dei ragazzi accolti che spesso si manifesta con 
atteggiamenti provocatori. Con stupore abbiamo invece toccato 
con mano come siano cresciuti i legami familiari, tra coniugi, tra 
genitori e figli naturali, ma soprattutto con i figli accolti.

---
Paola (medico responsabile di una RSA) è sposata con Guido (in-
gegnere), ha quattro figli naturali e una figlia adolescente in affi-
do; a marzo è rimasta a casa malata di Covid, reclusa nel piano 
superiore della casa, senza contatti con il resto della famiglia. Il 
padre dopo due settimane – afflitto da forti mal di denti, preso nel-
la gestione della famiglia con quattro figli collegati a internet per 
lezioni scolastiche, con la gestione della casa non propriamente 
semplice senza il supporto della moglie, il lavoro in smartworking 
che lo pressava – una sera non ha più retto e ha “sbroccato”. I figli 
si sono subito rivolti a lui per capire come aiutarsi in famiglia e 
nel giro di 15 minuti si sono suddivisi i compiti (chi in cucina, chi 
per il riordino delle camere eccetera) dicendo al papà che non do-
veva più preoccuparsi della gestione della casa. Questa disponibi-
lità si è manifestata concretamente per le restanti cinque settima-
ne, fin quando la madre è ritornata alla vita familiare. Il giorno di 
Pasqua Paola era sul terrazzo mentre il resto della famiglia stava 
in giardino: hanno cantato e mimato gioiosamente canzoni per 
far festa insieme.
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2

Il tempo
come ritmo

la domanda

Come abbiamo vissuto i tempi per i “riti di vita familiare” che con-
sentono di parlarsi, di pregare insieme, di perdonarsi, di cercare 
insieme la strategia per affrontare le difficoltà che si profilano, 
intensificando l’amore, sfuggendo alla superficialità della distra-
zione, del “non avere tempo”, del non accorgersi di essere vivi alla 
presenza di Dio?

testi per ben meditare

A chi dunque posso paragonare la gente di questa generazione? A chi 
è simile? È simile a bambini che, seduti in piazza, gridano gli uni agli 
altri così: «Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo 
cantato un lamento e non avete pianto!». È venuto infatti Giovanni 
il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: «È inde-
moniato». È venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e voi dite: 
«Ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccato-
ri!». Ma la Sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli». 

(Lc 7,31-35)

E ora, fratelli, supponiamo che io venga da voi parlando con il dono 
delle lingue. In che cosa potrei esservi utile, se non vi comunicassi 
una rivelazione o una conoscenza o una profezia o un insegnamen-
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to? Ad esempio: se gli oggetti inanimati che emettono un suono, come 
il flauto o la cetra, non producono i suoni distintamente, in che modo 
si potrà distinguere ciò che si suona col flauto da ciò che si suona con 
la cetra? E se la tromba emette un suono confuso, chi si preparerà 
alla battaglia? Così anche voi, se non pronunciate parole chiare con 
la lingua, come si potrà comprendere ciò che andate dicendo? Parle-
reste al vento! Chissà quante varietà di lingue vi sono nel mondo e 
nulla è senza un proprio linguaggio. Ma se non ne conosco il senso, 
per colui che mi parla sono uno straniero, e chi mi parla è uno stra-
niero per me.

 (1Cor 14,6-11)

riflessione

L’immagine evocata dal Vangelo e da san Paolo ci aiutano a scopri-
re che il ritmo è importante per la chiarezza e la vivibilità della vita 
di ognuno ed è essenziale nella vita di coppia.  L’esempio musicale 
aiuta: le stesse note creano una musica straordinaria se tengono il 
ritmo giusto, ma diventano insopportabili e distorte con un ritmo  
troppo accelerato o troppo lento. Senza un ritmo giusto la vita di 
coppia può soffrire fino a morire. La vita familiare, poi, ha bisogno 
di tempi scanditi da un ritmo condiviso e che tenga presente le 
esigenze di tutti. Ecco il punto focale: senza la virtù dell’attenzio-
ne non si troverà mai il ritmo giusto; per questo bisogna crescere 
nella virtù dell’attenzione; essere attenti e vigili crea il clima giusto 
nel quale l’amore prospera e porta frutti per tutti.

È bene specificare meglio le caratteristiche della virtù dell’atten-
zione. Per esempio ci può essere attenzione quando c’è una abi-
tudine normale e quotidiana a mettere gli altri prima di sé stessi, 
ricordando che il Vangelo ci insegna che c’è più gioia nel dare che 
nel ricevere; spesso siamo più preoccupati di “attirare l’attenzio-
ne” che non di “stare attenti”.  L’attenzione, poi, è un corredo indi-
spensabile della fedeltà: un ritmo troppo rapsodico e capriccioso 
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stordisce e crea disorientamento. L’attenzione riesce a prendere 
il ritmo giusto quando è accompagnata dalla pazienza e dall’at-
tesa. Papa Francesco ci suggerisce questa bella descrizione della 
pazienza: «La pazienza si rafforza quando riconosco che anche 
l’altro possiede il diritto a vivere su questa terra insieme a me, 
così com’è» (Amoris Laetitia, n. 92).

L’attesa è necessaria per creare un ritmo comune: non correre 
lasciando indietro qualcuno e, d’altra parte, saper accelerare per 
non restare indietro. Questa è l’arte raffinata dell’amore che si im-
para con il tempo e che sa tenere il passo per camminare insieme.  
D’altra parte il ritmo permette di trovare il tempo per ogni cosa 
perché con un ritmo sano e umano si riesce a fare sempre quello 
che la situazione richiede. Una coppia cristiana sa piangere e ri-
dere; riesce a trovare il tempo per stare sola e sa gestire con sem-
plicità i molteplici rapporti che la vita di famiglia esige; sa ballare 
il lento ma anche la musica scatenata; trova il ritmo di buone pre-
ghiere che creano “lo spirito di preghiera”, vero basso continuo 
della vita di una famiglia cristiana. Le testimonianze che seguono 
sono l’esempio vissuto di tutto questo.

parole dalle esperienze 

Stando in casa tutto il giorno sono aumentati i momenti di dialo-
go di coppia e con nostro figlio di 25 anni che, a causa della pan-
demia, ha perso uno stage lavorativo in corso. Questa situazione 
ci ha costretti, per sostenerlo, a cercare il positivo di quanto stava 
succedendo, vivendo il detto che “è facile agli occhi del Signore 
arricchire un povero all’improvviso”: non solo la situazione che 
pensavamo essere buona per nostro figlio non lo era effettivamen-
te, ma la soluzione del problema è stata molto meglio di quanto 
pensavamo fosse andato perso.
Come prima cosa abbiamo deciso di iniziare tutte le giornate con 
la messa del Papa da Casa Marta in streaming, in modo da cercare 
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di mantenere vivo il contatto con Dio e in qualche modo cercare 
di supplire al digiuno eucaristico imposto dalle circostanze.

---
Abbiamo scoperto che il rapporto vicinanza/lontananza non di-
pende necessariamente da una situazione di crisi, ma da una mo-
dalità di volersi ancora più bene. In “tempi normali” la distanza 
affettiva, fisica, sessuale, era indice di crisi nella coppia. In questo 
periodo, la distanza che ci si imponeva non solo non evidenziava 
una crisi, ma anzi sottolineava un modo ancora più forte di voler-
si bene, dove la distanza imposta (anche di natura fisica e sessua-
le) diceva un’attenzione verso il coniuge più debole o più esposto 
al contagio a motivo del lavoro svolto. 

---
Abbiamo avuto modo di aumentare lo spazio dedicato al dialogo, 
anche con nostra figlia di 26 anni in casa e con video-chiamate 
con gli altri due figli, nuore e nipoti. Ci siamo accorti che il nostro 
ritmo di vita in quel momento si è modulato sulla nuova realtà 
totalmente domestica, che è stata decisamente meno convulsa e 
caotica, ma più finalizzata a un tempo per tutto e per tutti. Abbia-
mo dato spazio al coniuge, ai figli, alla Parola di Dio. Quelli che in 
altri momenti erano considerati “impegni improrogabili” sono di-
ventati “superabili” e la giornata ha acquistato un sapore diverso.

---
Nella nostra famiglia i ritmi si sono modificati solo in parte, in 
quanto Rosa ha continuato a lavorare presso l’azienda e Giuseppe, 
dopo una breve periodo in smart working, ha ripreso a lavorare in 
ufficio. Il non poter uscire di casa ha portato a passare le serate in-
sieme ai nostri figli e ai loro fidanzati (che nel frattempo si sono tra-
sferiti a casa nostra) riprendendo il dialogo e la preghiera comune.

---
Sicuramente la pandemia ha regalato alle famiglie ritmi più lievi, 
a misura d’uomo, scanditi da tempi più distesi e da più occasioni 
di preghiera, durante i pasti insieme… senza la fretta di dover cor-
rere al lavoro...  Alla sera riuniti nelle proprie case, senza la stan-
chezza accumulata in giornata e senza gli impegni del dopo-cena.
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---
I momenti quotidiani di preghiera durante i pranzi tutti insieme, 
cosa che non succedeva da anni. Una preghiera condivisa per ciò 
che accadeva a ciascuno dei membri della famiglia e fuori. Stare 
tutti in casa a lavorare ha permesso di condividere maggiormente 
la vita con gli altri e conoscere di più la loro attività lavorativa.

---
Per quanto mi riguarda, il periodo di lockdown è stata un’occasio-
ne unica di appropriazione di tempo, quello che manca sempre! 
Sono stati giorni preziosi di riflessione su vari temi, tra cui la mia 
vita interiore. Mi è servito per fare emergere desideri interiori che 
solo col silenzio si possono sentire. È stata un’occasione di vita 
spirituale vissuta nel profondo, che mi sono ripromessa di conti-
nuare a coltivare anche dopo. 

---
È stato bello condividere tanti pranzi e tante cene insieme senza 
fretta, raccontandoci quanto stavamo vivendo, l’ansia, la paura, 
ma anche cercando di sdrammatizzare con qualche battuta scher-
zosa. È stato bello anche trovare dei momenti di preghiera insie-
me, l’ascolto della santa messa in streaming oppure la recita del 
rosario fatta abitualmente da noi genitori, alla quale ogni tanto si 
univano spontaneamente anche i nostri figli. Ci sono stati anche 
dei momenti di nervosismo e discussione che ci hanno permesso 
però di confrontarci, chiederci scusa e perdonarci.

---
I diversi ritmi di vita e le difficoltà legate all’isolamento hanno 
costretto alla ricerca di nuovi equilibri nella vita della coppia e 
questo ha fatto emergere le differenze insite nei due, a volte anche 
inaspettate. Non è stato facile affrontare queste situazioni, anche 
perché non c’era possibilità di evadere. La volontà di superare 
questo momento, il pregare insieme, il porsi domande, il comu-
nicare e il condividere con altri le difficoltà sulla base di valori 
comuni ci ha fatto crescere.
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3

La gestione dei 
beni nello scorrere 

del tempo
la domanda

Nel mondo contemporaneo incontriamo molte situazioni in cui 
l’uomo è al servizio della ricchezza e non viceversa. Proviamo a 
fare una lettura sapienziale del rapporto povertà-ricchezza; ab-
biamo degli stili di vita nuovi, profetici ed esemplari da raccon-
tare?

testi per ben meditare

Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e 
amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non 
potete servire Dio e la ricchezza». I farisei, che erano attaccati al de-
naro, ascoltavano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. Egli dis-
se loro: «Voi siete quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini, 
ma Dio conosce i vostri cuori: ciò che fra gli uomini viene esaltato, 
davanti a Dio è cosa abominevole. 

(Lc 16,13-15)

Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettando-
si in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa 
devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché 
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mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i co-
mandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, 
non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». 
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dal-
la mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e 
gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai 
poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste paro-
le egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti 
molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: 
«Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel re-
gno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù 
riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È 
più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco 
entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E 
chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Im-
possibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio». 

(Mc 10, 17-27)

riflessione

Sentiamo lo sguardo di Gesù su di noi che ci interroga perché co-
nosce quello che c’è nel cuore. E infatti ci fa molta impressione 
che il Vangelo dimostri una così spiccata diffidenza verso la ric-
chezza, vista più come una disgrazia di cui liberarsi che come un 
dono di cui ringraziare. Gesù non condanna le ricchezze in sé, ma 
constata che è molto facile, troppo facile, che esse diventino ido-
latrate e così le creature prendano, nel nostro cuore, il posto del 
Creatore. Nella tradizione cristiana questa diffidenza non è stata 
ben recepita; in particolare la povertà è diventata un “consiglio” 
valido solo per alcune categorie di persone. La povertà è diventata 
o radicale rinuncia al possesso personale oppure potrebbe anche 
non far parte delle virtù cristiane.
Ovviamente la radicale rinuncia a ogni possesso personale non 
è pensabile per chi segue il desiderio e la vocazione matrimonia-
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le. Allora si è dispensati dalla povertà? Senza dubbio no; essa è 
richiesta a ogni discepolo di Gesù; non si può eliminare la pover-
tà dalle esigenze del Regno e questo vale per ogni battezzato. È 
chiaro che tocca a coloro che hanno ricevuto la consacrazione 
matrimoniale trovare i modi, le forme, i tempi e le scelte concrete 
per vivere la povertà chiesta da Gesù. Il desiderio del Regno (che 
altro non è se non la persona di Gesù) deve far scegliere la strada 
più breve e più facile per entrarvi; e questa strada è quella della 
povertà. Per questo la scelta della povertà per il battezzato non è 
opzionale ma fa parte dell’affidamento a Gesù e viene prima delle 
forme concrete che dipendono dallo stato di vita. Il mio cuore da 
chi è abitato, quali sono le preoccupazioni che lo agitano e dirigo-
no le decisioni?

Ma c’è un’altra verità che sta alla base della povertà richiesta al 
discepolo e che è praticamente scomparsa dalla cultura dei cri-
stiani: la terra con i suoi beni è di tutti e ogni cosa posseduta è in 
realtà solo un prestito da amministrare a favore di tutti. Non puoi 
fare delle cose che “possiedi” quello che vuoi.  Questo è il “sogno 
di Dio” sulla sua creazione. La Bibbia contiene questo “sogno di-
vino”, questa utopia che, a quanto dicono gli esperti, non fu mai 
praticata del tutto. Si tratta dell’anno sabbatico in cui, ogni cin-
quant’anni, tutte le terre vengono ridistribuite a tutti e si riparte 
da capo: «Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclame-
rete la liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi 
un giubileo; ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua 
famiglia» (Lev 25,10).

Per questo, nell’attuale contesto, è necessario che la Chiesa e tutti i 
cristiani sappiano di avere il compito di esser profeti nel promuo-
vere stili di vita improntati alla sobrietà. La povertà così intesa e 
vissuta in famiglia ha anche una formidabile valenza educativa; 
un benessere che non si cura degli altri e che golosamente deve 
avere il meglio di tutto indurisce la coscienza dei ragazzi e dei 
giovani; così anche la Parola di Dio rimbalza e non trova il terreno 



19

adatto per portare frutti di fede, speranza e carità. In una parola la 
vita cristiana muore. «Altri sono quelli seminati tra i rovi: questi 
sono coloro che hanno ascoltato la Parola, ma sopraggiungono le 
preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e tutte 
le altre passioni, soffocano la Parola e questa rimane senza frutto» 
(Mc 4,18-19). 

parole dalle esperienze 

In questo prolungato periodo per la mancanza del lavoro, grazie 
a strumenti come la cassa integrazione o ferie forzate, ho vissuto 
con relativa serenità confido anche ora nella Provvidenza che pos-
sa assistere ogni persona come per me è stato possibile. Questo 
minor lavoro ha generato una maggiore disponibilità di tempo 
libero per fare altro. Ho vissuto finora una vita con la fortuna di 
non avere mai provato in prima persona la povertà con fame fisi-
ca, in questo momento mi sembra di percepire che da noi la fame 
più grande è di una serenità interiore.

---
Nel mondo contemporaneo ci siamo abituati a vedere la ricchezza 
solo dal punto di vista economico, ma l’essere ricchi si rivela an-
che in altre dimensioni come quella culturale. La nostra esperien-
za è quella di essere al servizio della ricchezza che Dio ci dona: 
giustizia, pace, salvaguardia del creato. Questi tre punti ci impe-
gnano a cambiare il nostro stile di vita come coppia e come fami-
glia. Diffondere questa cultura ci rende ricchi senza essere schiavi 
della ricchezza economica. Di fronte a noi abbiamo una Chiesa, 
popolo di Dio in cammino, che lotta per diffondere la cultura della 
pace, della giustizia e della salvaguardia del creato portandoci a 
camminare tutti assieme come popolo che prega, che crede nella 
risurrezione. Certo che le difficoltà non mancano. Occorre avere 
fiducia nello Spirito, così che la ricchezza economica possa essere 
messa a servizio dell’umanità.

---
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Durante il lockdown abbiamo sperimentato che si può vivere con 
il necessario. Abbiamo riscoperto il risparmio domestico e siamo 
diventati consapevoli di qualche leggerezza che compiamo nella 
spesa giornaliera. Ci siamo ripromessi di usare bene questo in-
segnamento che è sempre presente anche nelle parole di nostro 
Signore. Meno consumiamo (non solo i beni ma anche il tempo) 
maggiore è la ricchezza in termini di occasioni e di relazioni. Que-
sto perché diventa in tal modo possibile mettersi in gioco vera-
mente!

---
Chi è ricco e chi povero? Ricco o povero di cosa? Abbiamo cinque 
figli, viviamo in 90 metri quadrati, spesso ospitiamo minori in dif-
ficoltà segnalati dai Servizi sociali. Ci sentiamo ricchissimi, ricchi 
di condividere la gioia di accogliere ogni bambino e farlo sentire 
a casa, ricchi di condividere scelte un po’ controcorrente. I nostri 
figli ogni tanto parlano della ricchezza economica, soprattutto 
se si confrontano con i coetanei sempre vestiti firmati e portati 
a scuola con i Suv, ma poi, a ogni telefonata, quando si tratta di 
decidere se ospitare una nuova vita in attesa che il giudice della 
Tutela dei minori trovi per lui una casa, la risposta è sempre «sì, 
mamma, prendiamolo». Credo che questa ricchezza nessuno po-
trà mai portarcela via.

---
A fine luglio, al rientro dalle ferie, siamo stati ospiti di una fami-
glia di facoltosi viticoltori toscani che hanno messo a disposizione 
dei locali per un breve seminario sulla benedizione tenuto da un 
sacerdote. Ci ha stupito in primo luogo la semplicità e la sobrietà 
di vita e di affidamento alla provvidenza del relatore. Quello che 
ci ha stupito oltremodo è stato il vedere con i nostri occhi che an-
che chi ci ha ospitato condivideva la stessa semplicità e sobrietà 
di vita vivendola in prima persona e soprattutto destinando buo-
na parte dei profitti dell’azienda a opere di sostegno per le perso-
ne meno abbienti e per le missioni in Africa centrale. Questo ci ha 
fatto pensare a quanto lo stile di vita di buona parte delle famiglie 
che conosciamo punti più alla ricchezza economica che a quella 
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spirituale e quanto manchi quella sobrietà ed essenzialità nel vi-
vere quotidiano.

---
Una famiglia ha presentato un proprio stile di vita rinnovato se-
condo il quale ha scelto di utilizzare un’auto elettrica e contratti 
di fornitura di elettricità provenienti solo da fonti rinnovabili. 
La scelta ci ha colpito perché anche i figli in tenera età sono stati 
coinvolti in questa scelta ed erano contenti di poterla condividere 
con altri. 

---
L’impossibilità di fare la spesa ci ha aiutato a riscoprire una scelta 
consapevole di acquisto a km 0; il contadino per la frutta e la ver-
dura, la fattoria per i formaggi e le carni, la lista della spesa setti-
manale per evitare gli sprechi. Tutto questo ci sembra che possa 
rispondere a un senso di giustizia che in qualche modo ci ha chie-
sto di rivedere i nostri stili di consumo educandoci alla sobrietà, 
convivialità e alla solidarietà per l’economia della nostra famiglia 
e la giustizia della società.

---
La scelta di una famiglia numerosa, di dedicare tempo a chi ti è 
prossimo, l’accoglienza… sono stili di vita che oggi colpiscono e 
interrogano. Eugenio ha rinunciato al posto fisso per insegnare 
religione e avere più tempo per la famiglia e la parrocchia; Maida 
non lavora ma fa iniezioni gratuite a chi ne ha bisogno; Daniela ed 
Enrico hanno cinque figli ma ancora spazio per l’affido e la con-
divisione con la “Rosa dei 20”. Ognuno cresce nella sua scelta e 
crescendo stupisce chi incontra… Come Marco, che parlando con 
un collega di lavoro si sente chiedere: «Ma tu, con quattro figli, 
in cassa integrazione e in pieno Covid, accogli una ragazza adole-
scente? Ma lo fai gratis?».
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4

Il tempo
dell’educazione

alla relazione
la domanda

Soffermiamoci sulle relazioni (uomo-donna, tra generazioni, ge-
nitoriali, filiali, tra fratelli, con i vicini…) e sulle loro qualità evan-
geliche. La capacità relazionale è naturale nei bambini perché la 
loro vita dipende dalla relazione con la madre e il padre, ma essa 
non evolve senza un’educazione. Abbiamo testimonianze da rac-
contare?

testi per ben meditare

E il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli 
un aiuto che gli corrisponda». Allora il Signore Dio plasmò dal suolo 
ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse 
all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo 
l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva 
essere il suo nome. Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tut-
ti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l’uomo 
non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece 
scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle 
costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la 
costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo. 
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Allora l’uomo disse: «Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla 
mia carne. La si chiamerà donna, perché dall’uomo è stata tolta». Per 
questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, 
e i due saranno un’unica carne. Ora tutti e due erano nudi, l’uomo e 
sua moglie, e non provavano vergogna. 

(Gen 2,18-25)

Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio 
amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, 
come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel 
suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la 
vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate 
gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più gran-
de di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, 
se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo 
non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché 
tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi 
avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate 
e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che 
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: 
che vi amiate gli uni gli altri.

(Gv 15,9-17)

riflessione

Parlare di relazioni è parlare di libertà che si compie in un legame, 
e parlare di legame significa parlare d’amore. Ma da dove viene 
questo fatto? Perché gli umani sono costituiti così?  Per Aristotele 
la relazione era considerata tra gli accidenti, cioè come attributo 
della sostanza. Nella Bibbia, invece – e le citazioni portate sono 
sole alcune tra le tante – la relazione è la sostanza stessa della per-
sona. «Non è bene che l’uomo sia solo.» Questa affermazione va 
intesa sia al maschile che al femminile e suscita a sua volta un’al-
tra domanda: «Da dove viene questa natura dialogica dell’essere 
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umano?». Per la Parola di Dio la risposta è semplice: la relazione 
viene da Dio che ha voluto creare l’uomo a sua immagine e se-
condo la sua somiglianza. Per questo la persona umana è libera: 
per essere capace di legarsi in relazioni forti con altre libertà.  Nei 
Vangeli ci è conservata la rivelazione di Gesù che parla spesso del-
la sua straordinaria relazione con il Padre e chiede ai discepoli di 
entrare anche loro in questa relazione; perciò ogni bella relazione 
umana attua l’immagine di Dio che è costitutiva dell’essere uma-
no. La notizia più sorprendente (la bella notizia) è che vivendo e 
costruendo vere relazioni di amore si entra nel cuore di Dio Trini-
tà. Essa è una pluralità di relazioni e possiamo capire qualcosa di 
Dio perché in lui è viva la relazione del Padre con il Figlio, del Fi-
glio con il Padre e questa relazione è lo Spirito Santo che, nel gioco 
eterno della Trinità, il Padre e il Figlio si scambiano. Tutto questo 
sarebbe una grande astrazione se non fosse che ciascuno di noi 
intuisce qualcosa del mistero divino quando accetta il mistero 
umano della relazione con la quale, in qualche modo, “tu diventi 
me e io divento te”. L’evangelista Giovanni lo dice con chiarezza: 
«Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore» (1Gv 
4,8).  Questa non è una definizione di Dio, che è indefinibile, ma è 
la condizione per conoscere Dio: l’amore non è mai un fatto astrat-
to, ma è una relazione viva che conduce sulla soglia dell’infinito 
mistero del cuore di Dio. Afferma K. Gibran: «Quando ami non 
dire ho Dio nel cuore, ma dì’ sono nel cuore di Dio». 
A questo punto si capisce perché la relazione speciale, unica ed 
esclusiva che sta a fondamento del matrimonio diventa segno e 
presenza dell’amore di Gesù per la Chiesa. L’amore coniugale con-
sacrato nel sacramento va tenuto in gran conto dalla comunità cri-
stiana perché, in qualche modo, rappresenta il “prototipo” dell’a-
more fraterno che costruisce la comunità. Così il matrimonio fa 
nascere quella comunità “speciale” che è la famiglia, cellula viva 
del corpo di Gesù che è la Chiesa e insieme elemento vitale per 
la società che ha bisogno di costruire forti legami di solidarietà. 
Vivere il matrimonio e, di conseguenza, la famiglia in modo evan-
gelico significa assumere la gioiosa custodia del dono che ricorda 
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a tutti l’amore di Dio e rende presente il dono totale di sé che Gesù 
fa alla Chiesa per renderla «tutta gloriosa, senza macchia né ruga 
o alcunché di simile, ma santa e immacolata» (Ef 5,27).  Tutto ciò 
è possibile solo con l’educazione del cuore; educare alla libertà 
(cioè alla capacità di vivere i bei legami) è come insegnare “l’ABC” 
per comprendere l’amore di Dio e per costruire una società che 
superi gli “slegami” dell’individualismo e dell’indifferenza.

parole dalle esperienze
 
L’esperienza più particolare che abbiamo fatto come famiglia in 
ambito relazionale è stata quella dell’affido familiare. Ciò ci ha 
cambiato la vita. Ha ridefinito la scala dei valori e delle priorità. 
Ci ha consentito di impostare delle relazioni con le due bambine 
accolte che rispondessero al loro bisogno di tranquillità, di nor-
malità, all’interno della famiglia. La spinta per questa esperienza 
di genitorialità affidataria è nata dal credere nell’insegnamento 
di Gesù: «Chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio 
nome, accoglie me» (Mt 18,5). 

---
Nel nostro gruppo di famiglie di nonni, in tanti ci hanno raccon-
tato che la brusca fermata, l’isolamento, non poter vedere figli e 
nipoti, il dover dipendere dagli altri per tutte le necessità quoti-
diane, invece di essere di aiuto, hanno spesso evidenziato tutti i 
limiti che l’età comporta, hanno creato nervosismo e irritabilità, 
pretesa di essere compresi anziché comprendere l’altro. Tutto 
questo ha generato disagio e scontentezza. La via per recuperare 
l’armonia e la pace interiore è stata quella dell’esercitarci a chie-
derci scusa, a vedere Gesù nell’altro, a perdonarci reciprocamente 
e a ricominciare

---
La salvezza arriva per mezzo di un amore vissuto nella totalità, 
che genera una “relazione donativa”, di puro dono gratuito, di gio-
ia che passa dalla relazione di coppia a quella con i figli (anche 
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attraverso l’educazione), a quella con il padre e la madre, a quella 
con chi ci è prossimo. Pensiamo che saper accogliere e trasmettere 
questo dono ci renda sempre nuovi e vivi nell’amore di Dio.

--- 
La vacanza dal titolo “Melodie del presente. Il senso delle piccole 
cose di ogni giorno” ha proposto un itinerario alla scoperta della 
melodia del presente, attraverso l’esplorazione dei cinque sensi 
come punto di partenza per cogliere il bello delle piccole cose che 
ci circondano, che ci fanno entrare in relazione con le persone 
che incontriamo e con Dio. Nei momenti di condivisione abbiamo 
sperimentato il caldo abbraccio dell’amicizia, pur nel rispetto del 
distanziamento, e così abbiamo potuto affinare i nostri sensi spi-
rituali (o perlomeno ci siamo lasciati interpellare da questa pos-
sibilità), lasciandoci guidare dalla grammatica con cui il divino 
ci parla da sempre. Attraverso il nostro corpo e i suoi sensi l’inte-
ra famiglia ha potuto fare esperienza di Dio e testimoniare il suo 
grande amore.

---
La cosa di cui siamo contenti come genitori è di aver insegnato 
che siamo tutti imperfetti, ma non per questo non degni di ri-
spetto. Noi crediamo che sia fondamentale trasmettere ai figli il 
rispetto per i genitori anche se sbagliano (si educa al “diritto all’er-
rore”… senza dimenticarsi che spesso gli apprendimenti materiali 
e relazionali avvengono sin dalla nascita per “prove ed errori”) e 
che i genitori debbano imparare a rispettare i figli, nelle loro pecu-
liarità, anche quelle maggiormente “spigolose” (ogni figlio è unico 
ed è chiamato a realizzare la propria vita in base ai talenti ricevuti 
senza essere plasmato dalle aspettative e desideri dei genitori). 
Tra tutti occorre valorizzare i doni e i tesori che ciascuno possie-
de, invece che incrostare l’immagine dell’altro con rimproveri e 
sottolineando sempre ciò che è sbagliato o mancante.

---
I bambini imparano più con gli occhi che con le parole! Molti dei 
nostri figli respirano fin dalla nascita la bellezza delle relazioni, di 
una casa spesso “invasa” e di una fede vissuta, in diversi casi con 
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la vicinanza familiare di un prete. Marta, nove anni, figlia di En-
rico e Daniela, dice: «Per essere missionari non bisogna per forza 
prendere l’aereo e andare in Africa o in Sud America, ma si può 
restare in Italia e annunciare la bellezza del Vangelo. Le famiglie 
missionarie pensano che da quando ti svegli al mattino a quando 
vai a letto, tutto quello che fai può essere orientato a seguire Gesù 
e che la tua vita possa parlare agli altri della bellezza di seguirlo».

---
In un condominio milanese, dove abitualmente regna l’indiffe-
renza nel quartiere, il lockdown è stato occasione per favorire la 
conoscenza. Un piccolo cortile è stato il luogo nel quale hanno 
iniziato a giocare due, tre bimbi. Questo ha fatto sì che la cono-
scenza tra le famiglie si approfondisse, arrivando anche ad aiu-
tarsi nell’accudimento dei figli. In un altro cortile, in tempo di 
lockdown, le persone sono state fedeli all’appuntamento delle 18 
per cantare insieme. Quando poi è stato possibile alcuni si sono 
trovati a condividere una grigliata.
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5

Il tempo per 
curare le relazioni

“ammalate”
la domanda

Le relazioni di coppia possono attraversare momenti tempesto-
si. A nessuno è permesso giudicare e l’attribuzione delle colpe è 
sempre una semplificazione e spesso un’ingiustizia. Ma tutti sono 
chiamati a cercare rimedi. Come l’esperienza di ACOR (spazi di 
incontro nella fede per persone separate, divorziate o che vivono 
in nuova unione) si legge in questa prospettiva?

testi per ben meditare

Non giudicate, per non essere giudicati; perché con il giudizio con il 
quale giudicate sarete giudicati voi e con la misura con la quale mi-
surate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell’oc-
chio del tuo fratello, e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? 
O come dirai al tuo fratello: «Lascia che tolga la pagliuzza dal tuo 
occhio», mentre nel tuo occhio c’è la trave? Ipocrita! Togli prima la 
trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza 
dall’occhio del tuo fratello. Non date le cose sante ai cani e non getta-
te le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro 
zampe e poi si voltino per sbranarvi. 

(Mt 7,1-6)
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Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo 
cuore. Le renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acor in porta 
di speranza. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, 
come quando uscì dal paese d’Egitto. 

(Os 2,16-17)

riflessione

Il cammino del matrimonio assomiglia di più a una danza, dove 
si fanno tre passi avanti e uno indietro, che non a un percorso 
lineare in continua ascesa. Ci sono momenti difficili e tormentati 
quando la relazione di coppia sembra sfilacciarsi con il rischio di 
rompersi. Le storie sono tante quante le coppie; ognuna ha il suo 
percorso più o meno accidentato. L’immagine della Valle di Acor 
è significativa di come un luogo carico di dolore e di maledizione 
viene trasformato dalla dolce seduzione della misericordia di Dio 
in luogo di speranza. È noto che la Valle di Acor è stata testimone, 
come ci racconta il libro di Giosuè, di un episodio triste e cruen-
to: Acan si approfitta della conquista di Gerico e tiene per sé il 
bottino di guerra. Scoperto, viene messo a morte con tutta la sua 
famiglia; crudeltà tremenda secondo le abitudini del tempo. «Gio-
suè allora prese Acan figlio di Zerach con l’argento, il mantello, il 
lingotto d’oro (rubati), i suoi figli, le sue figlie, i suoi buoi, i suoi 
asini, le sue pecore, la sua tenda e quanto gli apparteneva. Tutto 
Israele era con lui ed egli li condusse alla valle di Acor… Giosuè 
disse: “Come tu ci hai arrecato disgrazia, così oggi il Signore l’ar-
rechi a te!”. Tutti gli Israeliti lo lapidarono. Poi li bruciarono tutti 
e li coprirono di pietre. Eressero poi sul posto un gran mucchio 
di pietre, che esiste ancora oggi» (Gs 7,24-27). Ma la misericordia 
di Dio non si ferma e la Valle di Acor viene trasformata in “porta 
di speranza”. Questa immagine biblica dice con molta chiarezza 
come deve essere la comunità cristiana nella capacità di prender-
si cura di chi ha il cuore ferito. Bisogna con umiltà riconoscere 
che molto spesso i pregiudizi riescono a nascondere il cammino 
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della misericordia e può anche succedere che la durezza dei giu-
dizi venga confusa con la fortezza della fede.
Perché la Chiesa diventi la porta della speranza in cui entrare (e 
uscire), senza vergogna e quasi di nascosto, è necessario che i cri-
stiani facciano penitenza e convertano il loro cuore di pietra per 
trasformarlo, finalmente, in un cuore di carne. «Vi darò un cuore 
nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il 
cuore di pietra e vi darò un cuore di carne» (Ez 36,26). Negli ulti-
mi decenni abbiamo visto una mutazione formidabile nella con-
cezione dell’amore e del matrimonio; ciò che qualche decennio 
fa era impensabile oggi non fa nessuna meraviglia. Sposarsi era 
come prendere la rincorsa e lanciarsi in una pista da bob; difficile 
saltar fuori. Oggi le piste da bob sono sparite e a chi si sposa vie-
ne consegnato un macete… per trovare un sentiero in una foresta 
intricata e senza punti di riferimento. Le coppie sono lasciate sole 
ed è ipocrita meravigliarsi dei pericoli che corrono a volte fino a 
soccombere. Il Vangelo invita a non giudicare le persone, cioè a 
non pronunciare su di loro una sentenza di condanna senza possi-
bilità di riscatto. Ognuno di noi è rinato dalla misericordia di Dio 
e non possiamo giudicare le sorelle e i fratelli che si perdono nella 
foresta. Gesù ci ha insegnato a lasciare il nostro comodo modo 
di vivere la fede per andare a cercare quelli che si sono fermati o 
sono caduti e non riescono né a riprendere il cammino verso casa 
e neppure a rialzarsi. «Vi esortiamo, fratelli: ammonite chi è indi-
sciplinato, fate coraggio a chi è scoraggiato, sostenete chi è debole, 
siate magnanimi con tutti. Badate che nessuno renda male per 
male ad alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. Siate 
sempre lieti, pregate ininterrottamente» (1Ts 5,14-17).
Abbiamo imparato che l’amore consacrato nel matrimonio può 
ammalarsi di tante malattie, alcune delle quali si rivelano morta-
li. Per quanto fatichiamo a riconoscerlo, l’amore può anche mori-
re o perché nessuno degli sposi si è preso quotidianamente cura 
di lui o perché c’è un errore di prospettiva, o perché si sono create 
situazioni in cui proprio per rispettare la dignità del matrimonio 
è necessario porre fine al legame. Qualunque sia la situazione di 
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fatica o di morte dell’amore, quello che è certo è che per chi fatica 
ad amarsi e addirittura non riesce più a farlo inizia un periodo di 
grande sofferenza. Il cristiano sa che il suo Signore gli ha detto di 
prendersi cura della propria sorella e del proprio fratello.
Il modello insuperabile della cura cristiana è la parabola del buon 
Samaritano. La lettura che la liturgia fa di questa parabola vede 
in Gesù il buon Samaritano dell’umanità; la Chiesa, sposa e disce-
pola fedele, non può che comportarsi allo stesso modo. Il Sama-
ritano mette al primo posto la cura del malcapitato che ha fatto 
diventare suo prossimo; non pone domande, non giudica e non 
cerca un colpevole, ma apre il cuore alla generosità che, ritornan-
do il giorno dopo, raggiunge il suo vertice. Proprio un’etimologia 
possibile del termine “responsabilità” farebbe derivare questa pa-
rola da sponsor rei, colui che “sposa le cose”: prendersi cura vuole 
dire legarsi e vedere “come va a finire”. Chi vive il matrimonio 
cristiano diventa uno “specialista” nella costruzione di “legami di 
cura”, cioè di legami re-sponsabili.

parole dalle esperienze
 
L’esperienza della Acor insegna a noi coppie dette “regolari” (ter-
mine inappropriato, che andrebbe cambiato) che nessuno ha un 
matrimonio perfetto: tutti abbiamo delle fragilità. L’esperienza 
di Acor ci trasmette la bellezza dell’amore di Dio: lui ci ama tut-
ti incondizionatamente; inoltre ci fa sperimentare la bellezza nel 
vivere la fede nonostante la forte tribolazione o il dolore che una 
separazione provoca nell’animo umano; le nuove unioni vissute 
nella fede autentica ci testimoniano che veramente Dio ci ama in-
condizionatamente.

---
Quando si ammala una relazione bisogna correre subito ai ripa-
ri, anche con aiuti esterni, se necessario. Noi abbiamo vissuto un 
momento davvero faticoso con l’arrivo e l’adozione di nostro fi-
glio, con tutte le sue fatiche di adattamento. Abbiamo rischiato di 
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non ritrovarci più, talmente la stanchezza aveva preso il soprav-
vento e i figli avevano “rubato” tutto lo spazio di coppia. Abbiamo 
scelto di farci aiutare da una esperta nelle relazioni di coppia, im-
parando a ri-sceglierci, anche con le nostre fragilità e con i lati del 
carattere che non ci piacciono. Abbiamo scoperto che amare non è 
semplicemente un sentimento ma è molto di più: è una scelta che 
rinnoviamo ogni giorno.

---
Purtroppo tante volte non c’è rimedio “ai momenti tempestosi” 
che le relazioni di coppia vivono e certe relazioni coniugali fini-
scono... Le relazioni di coppia si trasformano. Nascono relazioni 
nuove. 

---
Nei gruppi Acor, dopo l’esperienza dolorosa della separazione, 
alla luce della Parola di Dio, in un clima di accoglienza fraterna 
e di non giudizio, si ritrova la forza di ripartire e di rinascere. In 
Acor le relazioni tra le persone spesso diventano amicizie frater-
ne. Nei lunghi approfondimenti degli eventi che hanno portato 
alla separazione, nel tentativo di capire il mistero di noi stessi e 
dell’ex coniuge, c’è il desiderio di crescere, di comprendere e di 
perdonare sé stessi e l’altro.

---
La sofferenza e la rabbia spesso accompagnano, affaticano, atta-
nagliano chi partecipa ai gruppi Acor. Ci sono passati quasi tutti. 
Ma il cammino fatto insieme offre sempre gli spazi e gli spunti per 
una riconciliazione (cfr. Sir 22,22), almeno con sé stessi. La pre-
ghiera insieme, la condivisione di una riflessione, uno sfogo, un 
sorriso, la pazienza di un ascolto, il racconto delle proprie fatiche: 
piccoli gesti che smorzano l’ostinazione che alimenta la lite (cfr. 
Sir 28,10), segni che leniscono la sofferenza e la rabbia. Piccoli 
passi quotidiani, da fare e rifare, per ripartire, ricominciare una 
vita nuova, rinnovata nelle relazioni affettive. 

---
Chi come noi ha sperimentato il fallimento del proprio progetto 
di vita e si è ritrovato in una situazione di povertà materiale e 
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spirituale può trovare in Acor delle persone capaci di trasmettere 
la consapevolezza che il Signore ci guarda con misericordia. Un’e-
sperienza che ha fatto crescere in noi il desiderio di restituire il 
bene che abbiamo ricevuto. 

---
La mia esperienza familiare ha radici nelle immaturità affettive 
che hanno generato rapporti conflittuali e relazioni matrimonia-
li difficili. Ho ritrovato nel percorso accoglienza di Acor un cam-
mino che aiuta la persona a conoscersi per poter meglio entrare 
in relazione con il mondo, per focalizzare quei nodi che vanno 
sciolti per vivere in pienezza il Vangelo. Le persone che hanno 
partecipato al percorso hanno testimoniato che, come in Africa 
per annunciare il Vangelo bisogna sfamare le persone, così oggi 
in Europa spesso bisogna curare queste ferite per poter far sì che 
la persona si metta veramente in ascolto del Signore.

---
Ogni coppia che si accosta è accolta nella sua unicità e la relazione 
personale fa sì che le coppie in cammino si facciano custodi di chi, 
in quella particolare situazione, è bisognoso di aiuto e vicinanza.

---
Diversi carismi all’interno della Chiesa costituiscono da sempre 
una ricchezza e una bellezza per poter vivere relazioni sempre più 
inclusive e sempre più valorizzanti e liberanti; a questo proposito 
il grande lavoro dei gruppi Acor e del movimento Retruvaille, più 
tantissime altre realtà, offrono supporto a situazioni particolari 
e l’essere in rete aiuta a conoscersi e a stimarsi vicendevolmente.

---
Oggi, come mai prima è accaduto, siamo chiamati a vivere questa 
fraternità delle vocazioni, fraternità dei carismi e convivialità del-
le differenze.

---
Essere in relazione è naturale per i bambini, ma necessario per gli 
adulti; stando in rapporto con mio marito e i miei amici imparo 
piano piano a stare in rapporto con Gesù, a capire che se rispondo 
a loro, rispondo a lui, anche se non capisco tutto quello che mi fa 
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muovere. Se avessi razionalizzato ogni cosa che mi ha portato a 
Paolo, non saremmo sposati e capisco che questo metodo è quello 
di Dio. Mi sono fidata, ho promesso, ma poi mantiene Lui.


