
E’ disponibile un servizio baby-sitter 
Vi preghiamo 

di avvertire in anticipo 
per poterne usufruire 

I CENTRI DI ASCOLTO, A CUI TUTTI I FEDELI 
SONO INVITATI A PARTECIPARE, SI 
TERRANNO A BORGO PODGORA LA 

DOMENICA ALLE ORE 19.00, NEL SALONE DEL 
SEMINTERRATO DI CASA BETLEMME, NELLE 

SEGUENTI DATE 
 

1) 22 settembre 2018: Come mai il Cantico 
dei Cantici è Parola di Dio? 

2) 27 ottobre: Possono esistere i “diritti 
umani” senza i “diritti della famiglia”? 

3) 24 novembre: L’amore è “un grande 
sacramento”? 

4) 15 dicembre: La presenza di Dio in casa. 
5) 26 gennaio 2019: Quale responsabilità 

hanno i genitori nell’educare i figli ? 
6) 23 febbraio: Dialogo generazionale: una 

fede vissuta, una difficoltà di trasmissione 
7) 29 marzo: La famiglia: il nucleo della 

società 
8) 26 aprile: Polarità e non polarismi (idee e 

non ideologie) 
9) 31 maggio: Scoprire nelle ombre la 

presenza della luce. La preghiera in casa. 
10) 28 giugno: Il padre e la madre per la gioia 

dei figli e a loro onore.  
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Nella gioia dello stare insieme 
cercare la verità 

Già 
e non ancora 

La famiglia: 
un amore 
dal sapore 
di infinito 

CRISI DELLA FAMIGLIA dice 
di una più generale crisi di civiltà, crisi di 
senso, di appartenenza, che nella generale 
instabilità si manifesta anche nel 
matrimonio. Tale situazione di incertezza è 
un segno sintomatico dello stato di salute di 
una società, che mostra problemi più 
generali, come la stabilità e la maturità 
affettiva, la capacità di dare fiducia e di 
affrontare le difficoltà in genere, oltre alla 
capacità di elaborare un progetto in grado di 
fornire risposte alla durezza della vita.  

Per questo occorrerebbe forse precisare 
che la crisi attuale, più che della famiglia, 
riguarda soprattutto una sua particolare 
versione, quella propria della concezione 
individualistica della vita. È in altre parole la 
crisi del matrimonio borghese, inteso come 
atto meramente privato, egoistico, chiuso in 
se stesso, senza alcun legame con la sua 
dimensione pubblico-sociale, con un 
orizzonte di valori all'insegna della 
responsabilità e del dono di sé.  

È questo modello antropologico ad essere 
andato in crisi: la concezione dell'uomo in 
termini di un individuo astratto, senza radici 
e senza legami.  

Ciò che è davvero in gioco, dietro la crisi 
della famiglia, è dunque il progetto di una 
civiltà che voglia durare nel tempo e che 
richiede un centro comune condiviso, 
capace di dare risposte alla vita e alla 
morte; in secondo luogo necessita di 
educatori che sappiano trasmettere questo 
progetto con la loro vita. 

Considerando le cose sotto questo punto 
di vista, si notano subito le famiglie 
caratterizzate dal dono di sé, dalla 
tenerezza e dalla comprensione, famiglie in 
cui viene comunicata la bellezza del vivere, 
come un punto di riferimento sicuro nelle 
difficoltà.  

È un modello in cui si è vinta la solitudine, 
una solitudine tristemente in aumento nella 
odierna crisi di appartenenza, confermando 
la verità dell'osservazione di Tolstoj: «Tutte 
le famiglie felici sono simili le une alle altre; 
ogni famiglia infelice è infelice a modo suo». 
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Un’”oasi di fraternità”  ...  
... per aiutarci e sostenerci nel 
cammino verso il Regno ... 
 

Oasi: un'area di frescura, dove potersi 
fermare e rifocillare per poi riprendere il 
viaggio.  
Camminiamo in un mondo in cui gli 

“orizzonti” sembrano tutti uguali.  
A volte ci sentiamo persi: da dove 

veniamo? chi siamo? dove andiamo?  
In  alcuni casi il nostro fare ci sembra 

sterile e ridondante, forse perché non 
sappiamo più rispondere a tali domande. 
Per questo motivo abbiamo pensato di 

proporvi un luogo in cui poterci incontrare 
e avere modo di condividere, in tutta 
semplicità, la nostra vita. 
Termineremo ogni incontro con 

un’agape fraterna (siete invitati a portare 
pietanze e bevande da condividere). 
 

... ed un “laboratorio della 
fede” 
 

La modalità dei nostri incontri si può 
definire “laboratoriale”. 
Il cristianesimo è “parola che si fa carne”: 

i concetti essenziali dell’annuncio 
cristiano sono noti a tutti, ma come 
possono “diventare carne”? 
L’intento è quello di creare dei luoghi 

dove riuscire a far parlare i nostri “corpi”. 
Offrire strumenti per far crescere quella 

parola che a fatica si fa carne in noi e 
imparare a condividerla per poi far 
emergere un sentire comunitario è il 
tentativo che vi proponiamo. 

La gioia del Vangelo riempie il cuore e la 
vita intera di coloro che si incontrano con 
Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui 
sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal 
vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù 
Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. [EG1]  

Il grande rischio del mondo attuale, con la 
sua molteplice ed opprimente offerta di con-
sumo, è una tristezza individualista che sca-
turisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricer-
ca malata di piaceri superficiali, dalla co-
scienza isolata. Quando la vita interiore si 
chiude nei propri interessi non vi è più spazio 
per gli altri. Anche i credenti corrono questo 
rischio, certo e permanente. Molti vi cadono 
e si trasformano in persone risentite, scon-
tente, senza vita. [EG2] 

Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e 
situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il 
suo incontro personale con Gesù Cristo o, 
almeno, a prendere la decisione di lasciarsi 
incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno 
senza sosta. Egli ci permette di alzare la te-
sta e ricominciare, con una tenerezza che 
mai ci delude e che sempre può restituirci la 
gioia. [EG3]  

Solo grazie a quest’incontro – o reincontro 
– con l’amore di Dio, che si tramuta in felice 
amicizia, siamo riscattati dalla nostra co-
scienza isolata e dall’autoreferenzialità. Giun-
giamo ad essere pienamente umani quando 
siamo più che umani, quando permettiamo a 
Dio di condurci al di là di noi stessi perché 
raggiungiamo il nostro essere più vero. Lì sta 
la sorgente dell’azione evangelizzatrice. Per-
ché, se qualcuno ha accolto questo amore 
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che gli ridona il 
senso della vita, 
come può con-
tenere il deside-
rio di comuni-
carlo agli altri? 
[EG8] 

Il bene tende sempre a comunicarsi. Ogni 
esperienza autentica di verità e di bellezza 
cerca per se stessa la sua espansione, e ogni 
persona che viva una profonda liberazione 
acquisisce maggiore sensibilità davanti alle 
necessità degli altri. Comunicandolo, il bene 
attecchisce e si sviluppa. Per questo, chi de-
sidera vivere con dignità e pienezza non ha 
altra strada che riconoscere l’altro e cercare 
il suo bene. [EG9] 

«La vita si rafforza donandola e s’indeboli-
sce nell’isolamento e nell’agio. Di fatto, colo-
ro che sfruttano di più le possibilità della vita 
sono quelli che lasciano la riva sicura e si ap-
passionano alla missione di comunicare la 
vita agli altri». Quando la Chiesa chiama 
all’impegno evangelizzatore, non fa altro che 
indicare ai cristiani il vero dinamismo della 
realizzazione personale: «Qui scopriamo 
un’altra legge profonda della realtà: la vita 
cresce e matura nella misura in cui la donia-
mo per la vita degli altri. La missione, alla fin 
fine, è questo». [EG10] 

Nella Parola di Dio appare costantemente 
questo dinamismo di “uscita” che Dio vuole 
provocare nei credenti. Oggi sono presenti 
scenari e sfide sempre nuovi nella missione 
evangelizzatrice della Chiesa, e tutti siamo 
chiamati a questa nuova “uscita” missiona-
ria. Ogni cristiano e ogni comunità discernerà 
quale sia il cammino che il Signore chiede, 
però tutti siamo invitati ad accettare questa 
chiamata: uscire dalla propria comodità e 
avere il coraggio di raggiungere tutte le peri-
ferie che hanno bisogno della luce del Vange-
lo. [EG20] 

“Una Chiesa in uscita” 

ne riporto brevemente alcuni brani, anche per mostrarvi 
qual è lo spirito degli incontri 


