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Nell’immagine qui sopra si è cercato 
di sintetizzare le parole chiave 
del primo appuntamento delle 

“Otto serate in famiglia”. Giovedì 21 
ottobre è iniziato il percorso on-line 
in preparazione all’Incontro Mondiale 
delle famiglie promosso dall’U�  cio 
per la pastorale della famiglia in 
collaborazione con tutta la Commissione 
diocesana (qui sotto la locandina del 
secondo appuntamento). Abbiamo 
scelto di partire da ciò che ci unisce, che 
ci accomuna, da ciò che tutte le famiglie 
vivono: i luoghi delle relazioni. Ci ha 
aiutato a meditare don Cesare Pagazzi, 
sacerdote della diocesi di Lodi e professore 
di “Ecclesiologia delle relazioni familiari” 
all’Istituto teologico Giovanni Paolo II in 
Scienze del Matrimonio e della Famiglia. 
La serata, seguita da oltre cento persone, 
ha avuto anche un breve ma intenso 
momento di confronto tra i partecipanti 
dopo la prima parte di ascolto: questo 
ha permesso di far emergere numerose 
domande, per un dialogo pro� cuo nella 
seconda parte.

Il relatore ci ha provocato citando Le lettere 
di Berlicche, un testo di C.S. Lewis degli 
anni ‘40. Nel racconto il diavolo anziano 
Berlicche invita il nipote Malacoda a 
portare gli uomini alla disperazione: per 
raggiungere il suo obiettivo raccomanda 
di far crescere le persone nella “negligenza 
delle cose ovvie”, permettendo che possano 
essere attratti o da quelle spirituali o dai 
vizi, come droga, alcool, sesso... Uno 
spunto per nulla scontato, che ha fatto 
emergere anche qualche domanda nei 
numerosi partecipanti: perché il diavolo 
ci permetterebbe di essere attratti dalle 
“cose spirituali”? Non sono di per sé “cose 
buone”? E poi le ovvietà, le abitudini, 
le cose comuni di tutti i giorni che 
importanza hanno? Sembrano cose che 
non hanno importanza: come il cibo, il 
mangiare, il lavoro, il parlare, il dormire...

Don Cesare ci ha guidato sapientemente in 
un ragionamento che è partito dalle nostre 
esperienze primordiali di vita (nell’utero 
di nostra madre), attraverso le emozioni 
e i sentimenti che hanno formato la 
nostra persona, � no a giungere a capire le 
ragioni antropologiche della fede. La casa 
quindi come luogo che ci ha permesso 
di imparare l’attesa, l’attendibilità delle 
cose e delle persone, preparandoci a 
ritenere attendibile Dio, ad avere fede. 
L’abitare come un luogo e un modo che 
ci caratterizzano come persone, come 
uomini e donne che abitano, vestono degli 
abiti, hanno delle sane abitudini. Tutte 
parole con la stessa radice, il verbo avere, 
nel senso di qualcosa che possediamo, o 
meglio che ci caratterizza fortemente, che 
parla di noi: sia l’abitazione, sia l’abito, sia 
le abitudini.
La casa è tale se è luogo sicuro, in cui non 
aver paura, in cui non abbiamo timore 
di esporci perché ci sentiamo amati, 
accettati, valorizzati, accolti � n nella 

nostra intimità. Attenzione però a fare 
della casa un “rifugio anti-atomico 
relazionale”, insegnando ai nostri � gli 
che ciò che viene da fuori è male! Il 
mondo esterno contribuisce a costruire 
la nostra interiorità: la casa ha anche una 
facciata con delle � nestre e delle porte 
che devono essere aperte sul mondo! Se 
rileggiamo questo passaggio a partire dalla 
vita di Gesù capiamo che in realtà senza 
le “cose ovvie” e senza la concretezza 
della quotidianità non avrebbe senso 
l’incarnazione. Il Figlio come stava al 
mondo? Come guardava le cose del 
mondo? Con quale sguardo? Da dove 
prendeva gli esempi delle sue parabole?
A Gesù le cose del mondo parlavano del 
Regno: il lievito, il contadino, la semente, la 
vigna... tutto era per Lui una rivelazione!
Gesù non ha casa (il Figlio dell’uomo 
non ha dove posare il capo, Mt 8, 20) 
per il semplice fatto che si sente a casa 
ovunque, anche in un mare in tempesta, 
dove dorme ed è “senza paura”... È naturale 
la domanda: e noi? Come guardiamo al 
mondo?

Don Cesare ci ha poi fatto ri� ettere su due 
parole e un aggettivo. La prima parola è 
economia, dal greco “le regole di casa”, 
ovvero le norme che aiutano a vivere 
bene in casa, in famiglia, nella nazione, 
nel mondo (economia globale). Possiamo 
leggere la parola anche al contrario: “la 
casa come regola”, ovvero ciò che abbiamo 
appreso in casa – attendibilità, fede, 
assenza di paura – come “regola morale” 
per giudicare le azioni, nostre e altrui.
Allora ciò che facciamo è tanto più giusto 
quanto più è aderente alla promessa di 
“relazioni sane e liberanti” che la casa ci ha 
fatto sperimentare. E diventa anche criterio 
per veri� care le nostre azioni pastorali: 
hanno il “sapore di casa”? Creano paure, 
timori, sono intrise di relazioni attendibili? 
Se porteremo nel mondo – a partire dalle 
nostre parrocchie (dal greco “case vicine”) 
- lo stile delle famiglie, allora avremo fatto 
dei passi signi� cativi per trasformare il 
mondo in casa, con sempre meno paura 
e sempre più � ducia reciproca-legàmi! 
La seconda parola è ecologia, dal greco 
“discorso sulla casa” o meglio “conoscenza 
dell’ambiente” in cui viviamo: l’ecologia 
è quindi l’insieme delle conoscenze che 
ci permettono di vivere meglio in questo 
mondo-ambiente. Ma -logia/-logos 
signi� ca anche legàme: l’ecologia è anche 
l’insieme dei legàmi che ci permettono di 
vivere meglio in questo mondo- ambiente-
casa. Ecco spiegata in concreto la tesi 
fondamentale della Laudato si’ di Papa 
Francesco, ovvero l’ecologia integrale! Non 

ha senso curare i legàmi familiari senza 
interessarsi della natura e viceversa non 
sta in piedi un mondo che sia attentissimo 
alla transizione ecologica senza tener 
conto dell’importanza del lavoro, delle 
condizioni sociali e dei legàmi tra le 
persone! Il richiamo allo slogan #tutto è 
connesso promosso dalle Settimane Sociali 
svoltesi a Taranto nel weekend precedente 
è paradossalmente immediato! Il relatore 
ci ha poi presentato un aggettivo, che è 
caratteristico della Bibbia: edi� cante, che 
signi� ca “che costruisce la casa”. Quando 
un atteggiamento è edi� cante vuol dire che 
attraverso di esso si percepisce lo stile della 
casa. Il richiamo a Ef 1, 8 – la carità edi� ca 
– ci fa capire che è l’amore che costruisce 
la casa, che tiene insieme i legàmi e ci 
permette di fare del mondo una casa! E 
l’essere edi� canti è criterio discriminante 
fondamentale per veri� care le nostre 
azioni pastorali...

La serata è stata davvero densa ed è 
di�  cile da sintetizzare con completezza.
Ci teniamo però a sottolineare altri due 
temi: quello della paura, legata al peccato 
e quella del rapporto comune-speci� co.
Partendo dai racconti di Genesi – Adamo 
ed Eva, Caino e Abele – don Cesare ci 
ha mostrato come è la paura di essere 
abbandonati da Dio a far scaturire il 
peccato, gravissimo, in entrambe le 
vicende. Se anche noi riuscissimo a 
comprendere che spesso dietro un 
peccatore c’è un abbandonato (o colui/

colei che si sente tale) allora avremmo 
uno sguardo diverso, forse davvero 
misericordioso, lo sguardo di Dio...
Il tema del rapporto comune-speci� co 
nasce da una considerazione: i discorsi 
proposti sono comuni a tutti gli uomini 
e le donne, sia battezzate che non 
battezzate, persone sposate o conviventi... 
È quel linguaggio comune, che nasce 
dall’esperienza antropologica dell’umano, 
e che è a disposizione di tutti, quello 
tipico di Amoris Laetitia, che quest’anno 
vogliamo approfondire cogliendone 
gli aspetti più trasformativi. E questo 
linguaggio comune ci interpella: siamo 
capaci e disponibili a leggere questa 
“buona novella”, questo “vangelo della 
famiglia” che vibra nelle case di tutti?

Sorge però una domanda: e la nostra 
speci� cità, il dono della grazia 
sacramentale del Matrimonio che tanti 
di noi hanno la fortuna di vivere a cosa 
serve? Don Cesare è stato chiarissimo: la 
storia della salvezza, a partire da Abramo, 
Giacobbe, Giuseppe, Mosè, Davide, i 
Profeti... � no allo stesso Gesù è una storia 
di eletti, persone scelte e amate in modo 
speciale da Dio. Questa “elezione” da parte 
di Dio, però, è sempre stata un dono da 
condividere, è sempre in vista del bene 
di tutti! A noi sposi, ai consacrati e alle 
consacrate, ai sacerdoti è dato un dono 
speciale a�  nché possiamo condividerlo, 
per aiutare coloro che incontriamo a 
leggere nella loro vita quotidiana, nelle 
cose ovvie, i segni dell’Amore, il “vangelo 
della famiglia”. Per chi volesse rivedere 
l’incontro è disponibile su YouTube 
https://youtu.be/0kUOJmr844Y: un 
link dedicato permette di accedervi 
direttamente dalla HomePage del sito web 
della Diocesi.
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