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Introduzione
Papa Francesco ha concluso il X Incontro mondiale delle Famiglie 
a Roma, il 26 giugno 2022, con la consegna simbolica del cro-
cifisso ai rappresentanti di tutte le famiglie del mondo e con un 
messaggio di forte incoraggiamento e fiducia per l’invio missio-
nario nelle realtà dove si svolge ordinariamente la vita familiare: 
«Annunciate con gioia la bellezza dell’essere famiglia!».
La settimana precedente, a Milano, l’Arcivescovo aveva antici-
pato il senso di questa missione quotidiana delle famiglie con-
segnando un anello di legno, quasi una “vera”, a tutti i parteci-
panti al grande incontro diocesano in piazza Duomo, rimandando 
così al simbolo originale dell’amore familiare. Le parole con le 
quali ha accompagnato tale dono sono divenute parti di questo 
sussidio; sono poi state elaborate da alcune coppie di sposi, a 
partire dal loro vissuto, che le hanno restituite a tutti in riflessioni 
e preghiere. 
Offriamo questo piccolo strumento per brevi momenti spirituali 
nelle nostre case, idealmente in occasione della Festa della 
Famiglia 2023. Ma gli spunti vorrebbero portare più in là chi 
si lascerà coinvolgere, verso l’itinerario sempre aperto che il 
Papa ha indicato a tutti: «Care famiglie, vi invito a proseguire il 
cammino ascoltando il Padre che vi chiama: fatevi missionarie 
per le vie del mondo!». 

Maria e Paolo Zambon, don Massimiliano Sabbadini
Servizio per la Famiglia



33

 5. La famiglia, unita 
                 dall’anello, 
   è pronta anche 
          per la resistenza
La promessa dell’affidabilità reciproca è 
una resistenza alla condanna alla solitudine che 
intristisce il mondo.

La catena che unisce le generazioni, genera futu-
ro, e chiede a Dio il vino buono è una resistenza 
alla paura che fa invecchiare il mondo e conside-
ra i bambini come una imprudenza.

L’impresa di arrotondare l’anello è una resisten-
za alla tentazione dell’egocentrismo che fa 
valere i propri spigoli come diritti e non si cura 
dell’angoscia che crea nei figli e nelle figlie.
La cura per il materiale di cui è fatto l’anello è un 
esercizio necessario per predisporsi alla resi-
stenza.
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Riflessione familiare

Tornando con la memoria al giorno in cui abbiamo celebrato il 
nostro matrimonio non possiamo che sorridere e ricordare con 
tenerezza infinita la nostra sincera convinzione che tutto sarebbe 
andato bene poiché eravamo fatti l’uno per l’altra, che ci sarem-
mo amati con naturalezza senza fare fatica e impegnarci, che 
avremmo vinto i nostri egoismi e che avremmo costruito una 
famiglia bellissima. 
Il valore di quanto ci siamo promessi con innocente leggerezza 
quel lontano giorno di ventotto anni fa, lo abbiamo scoperto in 
modo dirompente quando il nostro matrimonio ha cominciato 
a vacillare fino ad arrivare a un passo dalla fine. Il peso di 
quelle promesse per un certo periodo è diventato come un ma-
cigno sulle nostre spalle fragili e affaticate; la crisi era arrivata 
all’improvviso, come un’onda altissima stava sommergendo 

tutto. Non eravamo pronti per resistere 
alla tempesta. 
Il rischio in una coppia è quello di iniziare, 
piano piano e senza nemmeno renderse-
ne conto, a vivere come scapoli sposati, di 
rincorrere la propria realizzazione perso-

nale pensandosi come individuo e non come famiglia, di far 
male ai propri figli che soffrono in silenzio; a noi tutto ciò è capi-
tato. Questi comportamenti, che assomigliano tanto ai capricci di 
un bambino, tolgono il desiderio di costruire insieme la propria 

famiglia, tolgono ogni tipo di progettualità, portano all’isolamen-
to e rubano l’entusiasmo e la baldanza che caratterizzano uomini 
e donne coraggiosi e certi.
Ma il buon Dio non abbandona i suoi figli, li aspetta, permette 
anche che prendano qualche “sana” batosta e lascia segni sul 
loro cammino affinché possano ritrovare la strada smarrita. 
Il vino buono che il Signore ci aveva riservato, noi l’abbia-
mo trovato attraverso la sofferenza e il fal-
limento, ma lo abbiamo trovato (o meglio 
ritrovato) e con noi ne hanno goduto i nostri 
figli e le nostre famiglie d’origine. 
In un mondo in cui tutto cospira perché nulla 
sia “per sempre”, nulla sia indissolubile, ove la fatica e l’impe-
gno non sono più di moda, è davvero una grande sfida anda-
re controcorrente. Rendere il proprio matrimonio e la propria 
famiglia pronti per la resistenza è un’impresa affascinante in 
cui cimentarsi tutti i giorni. Che bella sensazione sapere che 
c’è qualcuno di cui fidarsi e che questo sentimento di fiducia è 
reciproco. 
Prendersi cura gli uni degli altri, costruire su basi solide le proprie 
relazioni, non è uno scherzo, non è nemmeno un gioco da ragaz-
zi, ma è così affascinante e rende piena la vita. Scartavetrarsi, 
immagine poco romantica, ma che rende l’idea, smussare gli 
spigoli, prendere in considerazione che esiste la provvidenza, 
eccome se esiste! 
Vale la pena custodire l’anello, non abbandonarlo in un cassetto 
come avevamo fatto noi, vale la pena prendersene cura certi che 
Qualcuno più grande di noi non ci lascerà mai.

A volte non si 
è pronti per 

resistere alla 
tempesta. 

Il buon Dio non 
abbandona i suoi 
figli, li aspetta.



Una storia di famiglia

Guardando alla storia della nostra famiglia e riflettendo 
sul significato della parola “resistenza”, ripetuta più volte 
dall’arcivescovo nella parte finale della sua meditazione, 
ci siamo resi conto di come essa possa essere considera-
ta come la somma di altre parole, ovvero di almeno altre 
tre indispensabili virtù: la pazienza, la fortezza e la resi-
lienza.
Non abbiamo accolto la terza gravidanza con la doverosa, 
auspicabile, spontanea gioia: motivi di salute ci facevano 
temere serie conseguenze: «Pazienza», ci siamo detti; il 
Signore ci darà la forza necessaria per far fronte a ogni 
evenienza e per riprendere con slancio e senza timori il 
nostro cammino familiare.
Ci sono tante famiglie che hanno vissuto il dramma del-
la perdita di un figlio. Alcune si sono disgregate; altre 
ne sono uscite più solide. Abbiamo meditato spesso su 
questo aspetto durante la malattia da Covid-19 di nostra 
figlia che è stata a un passo dalla morte. Al momento si 
trattava soprattutto di pregare e di sperare. Ma ci chie-
devamo se saremmo stati abbastanza forti di fronte a un 
eventuale esito infausto. I giorni, settimane, mesi di ma-
lattia non passavano mai, la pazienza era quasi esaurita. 
Come avremmo potuto risalire alla luce? 

In queste circostanze e in tanti altri eventi della vita fa-
miliare che fanno dire a tanti «meglio rimanere soli, di 
questi tempi!», ci ha salvati l’essere agganciati a una cer-
tezza: so che tu ci sei, sai che io ci sono, sappiamo che 
voi ci siete sempre e comunque, uniti dal dialogo e dalla 
valorizzazione delle qualità di ciascuno, smussando gli 
spigoli. In questa stagione della vita, abbiamo ormai pas-
sato i 70, stiamo godendo del panorama che ci permette 
di guardare indietro, genitori, nonni e bisnonni; e anche 
avanti: abbiamo dieci nipoti, alcuni già in età adulta... 
Magari riusciremo a conoscere ben sette generazioni, 
impossibile sentirsi soli! Perché questa catena di anelli, 
che copre tre secoli, ci dà una certezza di presenza viva 
anche dopo la morte: quante volte abbiamo sentito la pre-
senza dei nostri avi nei momenti faticosi della vita! Ed è 
altrettanto bello sentirsi dire, dai nipoti più grandi: «Voi 
ci avete curato da piccoli, ora tocca a noi prenderci cura 
di voi!».
Una vera ubriacatura di quel vino buono che non fa male 
alla testa, e che aiuta invece a continuare la festa (il mi-
racolo si ripete) per essere più pronti quando inevitabil-
mente finirà.
Se pazienza, fortezza e resilienza sono le caratteristiche 
della resistenza, di che materiale sono fatti i nostri anelli 
nuziali per resistere così bene? Ognuno di noi familiari ci 
mette qualcosa: rispetto, dialogo, sincerità, fedeltà, fidu-
cia, servizio, perdono, progettualità, decisioni di amare, 
determinazione, gratuità, ascolto: non sempre, magari 
non subito e a volte non tutto. E come fanno a stare insie-
me tutti questi elementi? È ovvio: con la preghiera.
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 Preghiera

Signore nostro, Dio misericordioso e fedele,
noi crediamo in te, speriamo in te
e ti amiamo con tutto il cuore e tutta la mente,
con tutte le nostre forze.
Ti chiediamo che la volontà di resistere 
non sia corrosa dalla testardaggine.
Ti ringraziamo per tutte le persone 
che ci aiutano a resistere.
Tu doni sempre il pane quotidiano a noi che siamo affamati.
E doni la forza di vivere a noi che siamo deboli e fragili.
Tu porti consolazione e pace a noi che siamo tribolati.
E sempre proteggi nella prova,
noi che siamo tentati.
Tu tracci per noi una strada,
anche quando ci resta nascosta.
E parli sempre al nostro cuore,
anche quando noi non ti ascoltiamo.
Tu mostri la tua fedeltà,
a noi che ti rinneghiamo
E compi sempre le tue promesse
nonostante i nostri dubbi. Amen.

  6. L’anello 
       si può spezzare?

 

Anche se ci si separa, la promessa fatta ha segnato e segna per 
sempre la vita e resta un sacramento. Proprio per mantenere 
la promessa ci si separa, per il bene proprio, del coniuge e dei 
figli… perché non si riesce a trovare un modo per stare insieme 
con dignità. Anche la Chiesa stessa riconosce questa possibilità, 
proprio perché conosce la debolezza dell’uomo: purtroppo molti 
non lo sanno e si colpevolizzano o giudicano.

La separazione nel suo dolore e nel suo fallimento fa capire, nel 
profondo, che non c’è altro appiglio che l’amore di Dio. A volte 
nel matrimonio ci sono superficialità e abitudine. La separazione 
porta a fare una verifica sull’autenticità della fede e sulla profon-
dità del senso della vita e della propria vocazione.

Anche la separazione può essere vissuta con amore e respon-
sabilità verso l’altro e verso i figli. Occorre sapersi mettere in 



L’orefice ci guardò a lungo negli occhi: 
«Il peso di queste fedi d’oro non è il peso del 
metallo. Questo è il peso specifico dell’essere 
umano, di ognuno di voi e di voi due insieme». 
Così parlò quello strano orefice, misurando 
le fedi; ci guardava sempre negli occhi, 
voleva forse sondare i nostri cuori.

                   Karol Wojtyla, La bottega dell’orefice

Sviluppando la metafora dell’anello nuziale – simbolo di alleanza, 
promessa, cura e molto altro – questo strumento si rivolge alle 
famiglie, per offrire brevi momenti di riflessione e di preghiera.
Un sussidio realizzato in occasione della Festa della famiglia 
2023, ma che dona spunti a chi sempre si lascia coinvolgere 
lungo l’itinerario indicato da papa Francesco: «Care famiglie, 
annunciate con gioia la bellezza dell’essere famiglia!».

Arcidiocesi di Milano
Servizio per la Famiglia 
Piazza Fontana, 2 20122 – Milano
Tel. 02/85.56.263 
famiglia@diocesi.milano.it IS
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