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Messaggio
al Popolo di Dio
a conclusione del
Convegno Diocesano

Nei giorni di venerdì 21 e sabato 22 settembre si è
svolto nella Chiesa Concattedrale San Paolo, a
Monteruscello,
l’annuale
Convegno
Ecclesiale
Diocesano.
Il tema sul quale si sono confrontati oltre 350 delegati
di tutte le parrocchie e delle diverse associazioni e
movimenti ecclesiali presenti nella nostra diocesi è
stato:

La Famiglia:
prima ed indispensabile comunità educante.

I
partecipanti
al
Convegno,
dunque,
hanno approfondito in
modo specifico il ruolo
della
famiglia
nella
formazione
umana
e
cristiana
dei
suoi
membri, in continuità con
il percorso iniziato l’anno
scorso con la riflessione
sugli
Orientamenti
Pastorali della Chiesa
Italiana per il decennio
2010-2020

Nella nostra riflessione siamo
stati aiutati dalla prof.ssa
Maria Teresa Zattoni
e dal prof.
Gilberto Gillini

noti consulenti psico-pedogogici,
docenti presso il Pontificio Istituto
Giovanni Paolo II per Studi su
Matrimonio e Famiglia dell’
Università Lateranense che si
sono presentati, però, in primo
luogo come coniugi, genitori e
nonni.

I coniugi Zattoni - Gillini ci hanno
accompagnato
per
l’intera
durata
del
Convegno, che dopo la relazione iniziale svolta
a due voci, il venerdì sera, ha visto per l’intera
giornata di sabato lo svolgersi dei laboratori
dove sono state affrontate alcune tematiche
legate alle problematiche familiari attraverso
l’analisi di situazioni concrete presentate dai
relatori.

Nella prima parte della relazione, la prof.ssa
Zattoni ha sostenuto che la specificità della
famiglia sulla quale essa si basa è:
• la differenza (le persone di una stessa famiglia
non sono uguali!);

• la responsabilità verso la generazione
successiva da parte della generazione che
precede.

Ciò permette che nella famiglia
vi sia un vero e proprio legame
di “alleanza” tra le diverse
persone che la compongono:
ognuna di esse deve tener conto
del fatto che l’altra persona è
diversa;
ognuna di esse è, inoltre,
responsabile dell’altra.
Nella famiglia è il legame che
educa a patto che esso sia
curato.
Questa cura consiste nello
scambio tra le generazioni e
all’interno di ciascuna famiglia,
cioè nella consapevolezza che
tutti
i
membri
familiari
partecipano a costruire il “clima
familiare”.

Il neonato che ricambia le
cure della madre con il suo
sorriso fa capire questa
realtà:
la madre cura il figlio e il
figlio risponde a tale cura
con un gesto che conferma
la madre in quello che fa.
In questo modo, entrambi,
hanno
donato
all’altro
qualcosa che l’aiuta a
crescere
realizzando
la
reciprocità dello scambio.

Da ciò deriva che la legge fondamentale della
famiglia è una domanda: non quella che si
chiede “cosa fai «tu» per me, per me,
famiglia?”, ma quella che si chiede invece:
“cosa faccio io per la famiglia?”
A nessuno deve essere infatti permesso di
ricevere senza dare!
Nello scambio tra coloro che formano la
famiglia ciò che oggi va rimesso a fuoco è il
contatto tra generazioni (nonni, genitori, figli).

Il
modello
al
quale
possiamo riferirci è la
guarigione del sordomuto
che Gesù, Maestro e
Sposo, opera nel Vangelo
di Marco (Mc 7, 31-37).

Visti al rallentatore, i gesti
di Gesù sono i gesti della
cura che ogni famiglia
dovrebbe imparare:

«lo prese in disparte, lontano dalla folla» (7,33):
questo atteggiamento fa comprendere come sia
necessario nella famiglia il rispetto, la discrezione, la
capacità di attendere il momento opportuno per
intervenire, lontani dall’ansia e dalla fretta che le
cose cambino secondo i propri desideri e la propria
misura;

«gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli
toccò la lingua» (7,33): Gesù tocca il sordomuto,

cioè lo raggiunge nell’unico modo in cui lui può
capire (poiché l’altro è sordo e muto, non gli parla
né gli chiede di parlare); allo stesso modo, ad
esempio, anche i genitori sono chiamati a
raggiungere il figlio nel modo in cui il figlio può
capire, e non nel modo che loro ritengono il
migliore;

Gesù guarda «verso il cielo» (7,34): cioè verso il
Padre, Colui che lo rende felice e gli dà gioia; così, i
genitori sono chiamati a mostrare ai figli ciò che dà
loro gioia, e il collegamento con il Padre. Proprio nel
mezzo delle difficoltà, essi sanno di non essere soli,
c’è un Padre che si prende cura di loro;
Gesù «emise un sospiro» (7,34): e questo sospiro
indica la compassione, la tenerezza, la commozione
che nasce dal fatto che Gesù percepisce, sente con
tutto il suo essere la sofferenza del sordomuto.
Questa partecipazione dovrebbe essere il linguaggio
della famiglia, in cui i genitori sono chiamati a
sentire le sofferenze dei figli, e i figli quella dei
genitori, soprattutto se questi ultimi sono adulti.

In tutti questi gesti di contatto entra l’«Effatà» di
Gesù, il comando di «aprirsi», di non rimanere
chiusi in se stessi.
I cristiani sanno che Gesù desidera aprire la nostra
lingua e i nostri orecchi e che solo Lui può farlo:
alla famiglia spetta solo renderglielo possibile.
Ognuno dei membri della
famiglia è stato già
raggiunto
da
questa
grazia
nel
rito
del
Battesimo, che infatti
comprende l’«Effatà».
Questo, nella famiglia
cristiana, non deve mai
essere dimenticato!

Nella seconda parte della relazione, il professor Gillini
ha sottolineato come non dobbiamo commettere un
errore, che purtroppo è oggi molto frequente:
pensare alla famiglia come una realtà isolata, chiusa
in se stessa, nel guscio del proprio appartamentino.
Se si commette quest’errore,
la famiglia, carica di compiti
e impegni troppo gravosi,
può sentirsi come una
zattera in un mare in
tempesta,
guidata
da
genitori che non trovano
nemmeno loro indicazioni
valide
da
seguire
per
mantenere la zattera a galla
il più a lungo possibile.

Per uscire da questa situazione, il Convegno ha
accolto l’invito di riscoprire la parentela nella fede
come legame con le altre famiglie. La base di ciò
non sta in una delle tante “convenienze” che una
famiglia può trovare nello stare insieme ad altre
famiglie, ma in una motivazione di fede:
«Dove sono due o
tre riuniti nel mio
nome, lì sono io in
mezzo a loro».
(Mt 18,20)

È in tale “rete di
famiglie”, dove nessuna
famiglia viene lasciata a
se stessa in balìa degli
eventi, che essa può
essere aiutata a rialzare
il capo, a guardare in
alto, a cercare prima il
Regno di Dio e a scoprire
che il “resto” le viene
dato in sovrappiù.
(Mt 6,33)

Oggi, la Chiesa offre molte possibilità, diverse
modalità e itinerari: vari sono i sentieri che salgono
al monte di Dio, e sono tutti ugualmente buoni. In
questi gruppi, dove le famiglie scoprono il reciproco
aiuto, maturano due risorse essenziali per ogni
famiglia:
1) La capacità di curare la relazione sempre meglio,
cioè sviluppare competenze solidali e fraterne,
spendibili sia all’interno della famiglia, che nelle reti
sociali;
2) La riconciliazione: Gesù non ci ha garantito che i
cristiani non entrino in conflitto, ma che i cristiani si
possono riconciliare nel suo nome; non ci ha
garantito che i cristiani non abbiano nemici, ma ci ha
detto che i nemici si possono amare; non ci ha
garantito che i cristiani non sbaglino, ma che
possono imparare ad accogliere la correzione
fraterna.

I laboratori che si sono svolti nella giornata di
sabato hanno lavorato su 6 casi proposti dai
relatori, in modo da applicare a situazioni della vita
concreta i principi e le affermazioni teoriche esposte
nella relazione iniziale. Essi sono stati in totale
undici, in quanto su alcuni temi è stato necessario
organizzare due, ed anche tre, laboratori. I
partecipanti che hanno affrontato i casi concreti
proposti dai relatori hanno potuto così tutti
esprimersi
liberamente
e
con
attenzione,
producendo una ricchezza di materiale che nelle
prossime settimane sarà attentamente valutato,
perché da esso poi partirà il nostro rinnovato
impegno per la famiglia.
Alcune delle conclusioni possono così essere
sinteticamente riassunte.

1. Le situazioni matrimoniali
difficili e irregolari






Il principio generale è che la Chiesa deve prendersi
cura della sofferenza delle famiglie in “situazioni
matrimoniali irregolari”, anche se è giusto, per
rispetto alla verità, che questa cura e l’accoglienza
che ne scaturisce non significa negare l’esistenza di
regole nel matrimonio, in primo luogo quella
dell’indissolubilità.
È stato poi riconosciuto che molto spesso non si
conosce bene l’esatta posizione del Magistero della
Chiesa che è molto più accogliente di quel che si
pensi;
Chi si trova in tali condizioni può aiutare le famiglie
in situazione “regolare” a comprendere il dono
dell’essere in piena comunione con la Chiesa e gli
strumenti di salvezza che essa offre.

2. Genitori,
primi educatori dei figli






I genitori educano i figli in primo luogo non
giudicandoli, sapendo anzi dialogare con loro e
ascoltarli, anche quando sostengono posizioni in
conflitto con le proprie idee.
I genitori non devono lasciarsi guidare dalle proprie
paure, non sono chiamati ad indottrinare i propri
figli, ma ad educarli.
Contrariamente a quanto si pensa, spesso sono
proprio i figli ad esprimere un bisogno normativo, a
richiedere cioè in modo non espresso un bisogno di
essere orientati, guidati, educati.

3. La famiglia. Comunità
che educa alla fede






La famiglia cristiana è chiamata ad educare alla
fede, a non abdicare a tale compito. È chiamata a
farlo, però, attraverso la testimonianza coerente:
i comportamenti concreti, cioè, devono essere in
sintonia con i principi affermati. Bisogna essere non
solo
credenti,
ma
anche
credibili,
nella
consapevolezza che la fede si comunica attraverso
una sorta di “contagio”.
Il Vangelo, è stato detto, ci chiama ad essere felici:
se la Buona Notizia non ci rende tali, o non
l’abbiamo capita, o non è la Buona Notizia!

4. I percorsi di educazione al
sacramento del matrimonio




Spesso, è stato detto, la situazione presentata nel
caso concreto (giovani che si “ribellano” a quella
che sentono come un’imposizione) è piuttosto
frequente. Questo è dovuto alla mancanza di
un’effettiva realtà di fede, ma anche alla
convinzione di essere i gestori unici, assoluti, della
realtà del matrimonio: si vuole quindi “tutto e
subito”. In fondo, emerge un atteggiamento di
autosufficienza.
I percorsi di educazione al matrimonio dovrebbero
essere sempre più itinerari di fede, che evidenzino il
senso profondo dell’appartenenza ecclesiale e che
introducano gli sposi nella vita di fede di una
comunità concreta.

5. La famiglia:
scuola di legalità, solidarietà
e rispetto della diversità




La famiglia può essere scuola di legalità,
solidarietà e rispetto delle diversità se sa
essere
palestra
d’amore,
dove
nel
quotidiano si impara il rispetto della
persona.
Questo compito sarà facilitato dalla
condivisione di tali principi ed esperienze
con altre famiglie, ma anche dall’interazione
con realtà istituzionali quali la scuola.

6. La famiglia cristiana di fronte
all’attuale crisi economica






Il senso di oppressione, e talora di disperazione, che le
famiglie vivono dinanzi all’attuale crisi non è solo legato
alle difficoltà per la sopravvivenza quotidiana, ma anche
e soprattutto alle difficoltà di una prospettiva e di un
progetto di vita per il futuro.
Sono colpiti i giovani, che sperano di potersi costruire
una famiglia e le giovani famiglie, che vedono dalla crisi
mortificato il loro desiderio di figli. Occorre dare
“speranza” alle famiglie: l’opportunità perché ciò accada
è stata ritrovata nella possibilità di creare legami, di
“fare rete”, con altre famiglie.
La crisi economica può anche essere vista in senso
positivo, come un aiuto a riscoprire stili di vita più sobri
che formino alla condivisione, sullo stile delle prime
comunità cristiane descritte negli Atti degli Apostoli.

Conclusione






Vogliamo concludere facendo cenno alla soddisfazione
che nasce dalla consapevolezza dell’aver vissuto un
tempo di grazia e di condivisione dei doni, ma anche
dalla coscienza che tutto ciò è stato possibile anche per il
lavoro precedentemente svolto nelle parrocchie e nelle
foranie, che ha suscitato ammirazione anche nei relatori.
Essi hanno sottolineato come il fatto che sia stato
coinvolto veramente tutto il Popolo di Dio, a partire dalle
sue unità di base che sono le parrocchie, abbia permesso
di vincere:
l’attrazione post-moderna dello spontaneismo;
creato le condizioni favorevoli per l’ascolto della realtà;
donato la capacità di guardare con speranza al futuro
della famiglia.

Il Vescovo
e tutti i partecipanti
al Convegno Ecclesiale Diocesano

