Scheda cinque

appunti del confronto di gruppo

5. legami

PeR Un SGUaRDo Più aMPio
ConSiDeRa anCHe Le Schede 2, 6 e 8

io-tu, relazioni, origine,
identità, biografia, perdita,
reciprocità, famiglia…

I legami ci costituiscono
come esseri umani, esseri in
relazione. Ci impediscono
di smarrirci. Eppure si fa
sempre più radicata la
convinzione che siano
lacci che negano la felicità
personale.
M. Dondero, Scolaresca, Parigi, 1974

Scoprire di poter credere
La vicenda del discepolo amato

“uno dei discepoli si trovava a tavola al fianco di Gesù” (Gv 13,23)
Sconcerto per la rivelazione di un tradimento. Tutti vorrebbero sapere chi è il traditore. Domanda troppo delicata. Pietro chiede aiuto a Giovanni, il discepolo che avrebbe potuto osare
tanto, perché tanto aveva capito di Gesù e al quale Gesù riusciva a far confidenze profonde.
Giovanni aiuta Pietro. Ma per tutta la serata Giovanni, che sta seduto a fianco di Gesù, non
perde una parola dell’amico. Quello di Gesù è un discorso di addio, di cui Giovanni ha perfino
conservato il tono della voce: l’amico stava entrando nella notte con malinconia e con suprema tenerezza.
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nei
cuori
quantità di contatti (o di like). È possibile vincere il sospetto accettando il rischio di fidarsi e
dei nostri giovani. Tali tracce vanno raccolte, significate oltre l’amore stesso. “I fidanzati non
affidarsi? La diffidenza esibita e pretesa non genera altra diffidenza fino alla dissoluzione del
vedano lo sposarsi come il termine del cammino, ma che assumano il matrimonio come una
“tu”
che genera
vocazione
che li“l’io”?
lancia in avanti, con la ferma e realistica decisione di attraversare insieme
tutte le prove e i momenti difficili”.(Amoris Laetitia, n. 211)
nella complessità di questi tempi ci sono anche i tanti modi in cui gli uomini e le donne scelgono di contrarre un’alleanza, per quanto fragile, per il presente e il futuro (forse). Sono soprattutto i giovani a frammentare il significato di amore e di FAMIGLIA delusi e disillusi dai
intorno
alla parola-chiave
modelli tradizionali
espressi da chi li ha preceduti. non si può certo generalizzare, ma è vero
che da una parte i giovani chiedono maggiore gradualità (non ci si sposa prima di un certo
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e non
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è al proprio
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si
a spaventare così tanto i giovani se accostati all’infinito?
resta intrappolati tra idealismo e cinismo, sospesi in un limbo che degrada gli affetti, che
sottrae a una progettualità generosa e coraggiosa, una progettualità generativa.

2. in che modo parliamo di assoluti ai giovani? Siamo capaci di presentarli solo come schiac-

cianti macigni? Quanta lievità manca quando li pronunciamo, li rendiamo presenti? Tutta
questa pesantezza li rende meno evidenti, meno condivisibili. Compie l’esatto contrario
di ciò che ci prefiggiamo. Non sono invero la solitudine e gli isolamenti le pesantezze che
negano l’esistenza degna di essere vissuta?

PRIMO PASSO
In ascolto delle parole della Chiesa
Nello sviluppo della propria identità, la relazione con il “tu” da amare è fondamentale, perché
apre l’io alla vita e lo mette al riparo del ripiegamento su di sé. L’esperienza dell’amore coniugale
rispecchia l’amore trinitario, fonte di vita.
3. Come incontriamo e prepariamo i nostri giovani che si interrogano sul matrimonio, sul suo
significato
valore? Il matrimonio
proposto
dalla
non
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conmodo
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Anche
molti nostri contemporanei annettono un grande valore al vero amore tra marito e moglie, che
si manifesta in espressioni diverse a seconda dei sani costumi dei popoli e
dei tempi. Proprio perché atto eminentemente umano, essendo diretto da
persona a persona con un sentimento che nasce dalla volontà, quell’amore
abbraccia il bene di tutta la persona; perciò ha la possibilità di arricchire di
particolare dignità le espressioni del corpo e della vita psichica e di nobilitarle come elementi e segni speciali dell’amicizia coniugale. […]
Questo amore è espresso e sviluppato in maniera tutta particolare dall’esercizio degli atti che sono propri del matrimonio. ne consegue che gli atti
coi quali i coniugi si uniscono in casta intimità sono onesti e degni; compiu-
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gli sposi stessi. Quest’amore, ratificato da un impegno mutuo e soprattutto consacrato da un sacramento di Cristo, resta indissolubilmente fedele
Cerchiamo
di raccogliere
e raccontare esperienze che, anche parzialmente, hanno dato spazio ai
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mutuo e pieno amore. […]
Ma l’autentico amore coniugale godrà più alta stima e si formerà al riguardo una sana opinione pubblica, se i coniugi cristiani danno testimonianza
di fedeltà e di armonia nell’amore come anche di sollecitudine nell’educazione dei figli, e se assumono la loro responsabilità nel necessario rinnovamento culturale, psicologico e sociale a favore del matrimonio e della
famiglia.
i giovani siano adeguatamente istruiti, molto meglio se in seno alla propria famiglia, sulla dignità dell’amore coniugale, sulla sua funzione e le
sue espressioni; così che, formati nella stima della castità, possano ad età
conveniente passare da un onesto fidanzamento alle nozze. (Gaudium et
spes, n. 49)

2. Fare-casa
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dignitatem, n. 7); sia nella chiamata a seguire Gesù sulla strada dei consigli evangelici come dono d’amore totale e
indiviso. (Evangelizzazione e testimonianza della carità, n. 16)
M. Dondero, Il poeta Edoardo Sanguineti, Torino, 1962

Le persone fanno sempre più fatica a dare un senso profondo all’esistenza.
ne sono sintomi
il disorientamento,
Scoprire
di poter
credereil ripiegamento su se stessi e il narcisismo, il desiderio insaziabile di possesso e di consumo, la ricerca del sesso
La slegato
vicendadall’affettività
del discepolo
amato
e dall’impegno di vita, l’ansia e la paura, l’incapacità
di
sperare,
il
diffondersi
dell’infelicità
e della
Ciò si di
riflette
• pratiche deL FuturO
- per
uno depressione.
sguardo capace
essere creativo e generativo:
anche
nello
smarrimento
del significato
autentico
dell’educare e della sua
“Maestro
dove dimori?”
(Gv 1,38)
nuove
connessioni,
nuovi
obiettivi,
nuovi linguaggi.
insopprimibile necessità. Il mito dell’uomo «che si fa da sé» finisce con il
separare
persona
proprie radici
dagli altri,
rendendoladialla
invece dilafarmi
unadalle
conferenza,
mi haedetto:
“Raccontami
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e mentre io raccontavo senpoco amante anche di se stessa e della vita. […] Siamo così condotti alle
tivo che lui mi capiva, che lui mi era amico, che con lui trovavo una strana pace, che mi senradici dell’emergenza educativa, il cui punto cruciale sta nel superamento
tivo più forte pur nelle mie tante fragilità. a scuola e altrove mi avrebbero aiutato a costruire
di quella falsa idea di autonomia che induce l’uomo a concepirsi come un
piccoli
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Santo
Padre:
«Una radice
essenziale
- midisembra
in un
falso concetto di autonomia dell’uomo: l’uomo dovrebbe svilupparsi solo
da se stesso, senza imposizioni da parte di altri, i quali potrebbero assistere
il suo autosviluppo, ma non entrare in questo sviluppo. in realtà, è essenziale per la persona umana il fatto che diventa se stessa solo dall’altro, l’io
diventa se stesso solo dal “tu” e dal “noi”, è creato per il dialogo, per la
comunione sincronica e diacronica. e solo l’incontro con il “tu” e con il “noi”
apre l’io a stesso». (Benedetto XVI, Discorso alla 61^ Assemblea Generale
della CEI, 27 maggio 2010). (Educare alla vita buona del Vangelo, n. 9)
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