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Centro Famiglia di Nazareth, Modena - Convegno Sposi, 2 ottobre 2016 

 
La forza dell’Amore 

Vescovo Erio Castellucci  

Normalmente utilizzo metafore legate alla montagna, ma oggi farò riferimento al mare.  
Quando ci si mette in mare possiamo individuare almeno 7 pericoli. 
 

1. I PIRATI 
Cioè c’è una serie di ostacoli oggettivi legati al substrato culturale odierno. Ci si pone 
obiettivi piccoli, scelte pensate per poter fare retromarcia in ogni momento. Siamo portati 
verso un qualcosa di limitato – ti prometto fedeltà per 5 anni, è già tanto – mentre l’amore 
implica un “sempre”. Questo è il grande pirata che attacca l’amore di coppia. In Italia vi 
sono grandi ostacoli a riconoscere la famiglia come oggetto di diritti. Oggi la famiglia, e 
specialmente quella numerosa, non ha garanzie.  
 

2. LE TEMPESTE 
Sono le crisi, le situazioni che cambiano non in base alla volontà. La rotta, allora, deve 
venire ridefinita in base a lutti, figli che nascono, cambi di lavoro. È importante pensare alla 
preparazione al Matrimonio. Mi daranno del retrogrado, ma non credo nella convivenza 
come prova della  vita matrimoniale. 
 

3. L’AMMUTINAMENTO 
Quando l’equipaggio si rifiuta di proseguire. Litigi, gravi crisi, separazione. Lo strumento 
della correzione fraterna va utilizzato. Non si deve né tenere dentro né esplodere. Gesù ci ha 
insegnato la correzione fraterna in quattro tempi. L’altra metodologia è il perdono. Senza 
perdono e gratuità non si va avanti. 
S. Francesco aveva una metodo per la correzione fraterna: i frati che sparlavano venivano 
picchiati da un frate detto il pugile di Firenze (Ndr, vedi sotto). Ci immaginiamo S. 
Francesco mite contemplatore degli alberi e invece era tutt’altro.  
Attenzione al pericolo di scivolare dalla correzione fraterna alle chiacchiere: partiamo dal 
perdono.  

 
 Fonti Francescane, CAPITOLO CXXXVIII 

PUNIZIONE DEI DETRATTORI 
768 182. Infine, come ogni animo ripieno di carità, così anche Francesco detestava chi era 

odioso a Dio. Ma fra tutti gli altri viziosi, aborriva con vero orrore i detrattori e diceva 
che portano sotto la lingua il veleno, col quale intaccano il prossimo. Perciò evitava i 
maldicenti e le pulci mordaci, quando li sentiva parlare, e rivolgeva altrove l'orecchio, 
come abbiamo visto noi stessi, perché non si macchiasse con le loro chiacchiere. 

769 Un giorno udii un frate che denigrava il buon nome di un altro, e rivoltosi al suo vicario 
frate Pietro di Cattanio, proferì queste terribili parole: "Incombono gravi pericoli 
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all'Ordine, se non si rimedia ai detrattori. Ben presto il soavissimo odore di molti si 
cambierà in puzzo disgustoso, se non si chiudono le bocche di questi fetidi. Coraggio. 
muoviti, esamina diligentemente e, se troverai innocente un frate che sia stato accusato, 
punisci l'accusatore con un severo ed esemplare castigo! Consegnalo nelle mani del pugile 
di Firenze, se tu personalmente non sei in grado di punirlo! " (chiamava pugile fr. 
Giovanni di Firenze, uomo di alta statura e dotato di grande forza). 

"Voglio--diceva ancora--che con la massima diligenza abbia cura, tu e tutti i ministri, che 
non si diffonda maggiormente questo morbo pestifero". 

A volte, addirittura, riteneva giusto che si spogliasse della tonaca chi aveva spogliato suo 
fratello della gloria del buon nome, e che non dovesse alzare gli occhi a Dio, se prima non 
restituiva ciò che aveva portato via. 

Da qui ne era derivato che i frati di quel tempo, quasi rifiutassero in modo particolare 
questo vizio, avevano stabilito fra di loro il patto di evitare attentamente tutto ciò potesse 
nuocere o suonasse offesa all'onore degli altri. 

Cosa giusta e veramente ottima! Cos'è infatti il detrattore se non il fiele degli uomini, 
fermento di malvagità, disonore del mondo? Cos'è l'uomo doppio di lingua, se non lo 
scandalo dell'Ordine, il veleno del chiostro religioso, la disgregazione dell'unità? 

Ahimè, la terra abbonda di animali velenosi ed è impossibile che una persona onesta 
sfugga i morsi degli invidiosi! Si promettono premi ai delatori e, distrutta l'innocenza, si 
dà a volte la palma alla falsità. Ecco, quando uno non riesce a vivere della sua onestà, 
guadagna vitto e vesti devastando l'onestà altrui. 

770 183. A questo riguardo ripeteva spesso Francesco: "Il detrattore dice così:--Mi manca la 
perfezione della vita, non ho il prestigio della scienza, né doni particolari: perciò non 
trovo posto né presso Dio né presso gli uomini. So io cosa fare: getterò fango sugli elettie 
mi acquisterò il favore dei grandi. So che il mio superiore è un uomo e alle volte fa uso del 
mio stesso metodo, cioè sradicare i cedri perché nella selva grandeggi unicamente il 
pruno. Miserabile!, nutriti pure di carne umana e rodi le viscere dei fratelli, giacché non 
puoi vivere diversamente! ". 

Costoro si preoccupano di apparire buoni, non di diventarlo, accusano i vizi altrui ma non 
depongono i propri. Sanno soltanto adulare quelli, dalla cui autorità desiderano di essere 
protetti, e diventano muti quando pensano che le lodi non raggiungano l'interessato. 
Vendono a prezzo di lodi funeste il pallore della loro faccia emaciata, per sembrare 
spirituali, in modo da giudicare tutto e non essere giudicati da nessuno. Godono della 
fama di essere santi, senza averne le opere, del nome di angeli ma non ne hanno la virtù. 

 
 

4. L’IMBARCAZIONE FRAGILE 
Tutti siamo fragili, feriti, non perfetti, eppure il Signore ci ha posti in mare così. Solo chi 
vive da solo e non si confronta può illudersi di essere perfetto. È importante allora l’aiuto di 
altre coppie, a volte di specialisti in stile consultoriale. Il Matrimonio stesso è l’insieme di 
due imbarcazioni fragili per farne una più forte.  
 

5. IL RISCHIO DI SCHETTINO 
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Ricordate Schettino? È il rischio di osare manovre rischiose. Si introducono diversivi, fino 
all’interesse per qualcun altro (cosa teorizzata da alcuni psicologi). A volte si introducono 
relazioni extraconiugali via computer. Non vi è niente di male a fare sport o corsi, purché sia 
condiviso. In generale si dovrebbe trovare in casa la via per andare oltre la routine. 
L’antidoto grande alla routine è dire grazie per il dono delle persone in famiglia.  
 

6. LA ROTTA SBAGLIATA 
Quando la direzione non è più l’altro ma sono io. C’è un narcisismo fisiologico e poi uno 
patologico. Noi siamo capolavori per il Signore, dobbiamo apprezzarci per quello che 
siamo, dobbiamo avere autostima. Il narcisismo patologico è invece riuscire a dire solo io, 
io, fino anche all’assegnazione di spazi. L’antidoto è il Vangelo, una frase del Vangelo 
quotidiano che ci orienta. La rotta che Gesù ci indica è il servizio, che è sempre un noi, mai 
un io.  
 

7. IL MAL DI MARE 
Quando mi lascio cullare dalle onde e convincere dalla voce del mondo, che ci porta a 
pensare a noi stessi. Il serpente parlava così, sottovoce. Si tratta di proposte, di una mentalità 
dell’opinione pubblica che si insinua, non viene palesata esplicitamente.  
 
Dietro ai pericoli vorrei che emergesse la positività.  
Il papa ieri (1 ottobre) ha detto: “Il matrimonio è la cosa più bella che Dio ha creato.” Poi 
ha rivolto parole dure contro il gender dicendo che è la guerra mondiale al Matrimonio (Ndr, 
“…un grande nemico del matrimonio, oggi: la teoria del gender. Oggi c’è una guerra 
mondiale per distruggere il matrimonio. Oggi ci sono colonizzazioni ideologiche che 
distruggono, ma non si distrugge con le armi, si distrugge con le idee. Pertanto, bisogna 
difendersi dalle colonizzazioni ideologiche.”). 
 
Col matrimonio il mondo diventa più ricco di relazioni.  
 

-------------------------------- 

La forza dell’Amore: il segreto di una famiglia felice 
Cesare e Rita Giorgetti di Rimini 

Mi permetto di aggiungere l’ottavo pericolo: le troppe provviste che diventano una zavorra, il 
nostro corredo che diventa più importante della barca. 

Rendere domestico il mondo è la missione della Chiesa e della famiglia. Papa Francesco nella EG 
ha detto che la famiglia deve dirigersi verso le periferie esistenziali (n. 20 … 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 periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo). L’obiettivo è costruire comunità dove non ci 
siano periferie. Dobbiamo trasformare la comunità civile e ancor più quella ecclesiale in una 
famiglia di famiglie.  
Luigino Bruni ha detto che da un certo punto in poi i beni economici non servono più per staer 
bene, ma servono le relazioni. Il prof. Stefano Zamagni dice che bisogna passare dalla cultura del 
PIL quella del BIL – Benessere Interno Lordo.  
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“Prendo in prestito qualcosa di voi perché il monto scopra qualcosa del mio amore”, ci dice il 
Signore. Nella FC 41 leggiamo come si esprime l’amore coniugale. “Il fecondo amore coniugale si 
esprime in un servizio alla vita dalle forme molteplici, delle quali la generazione e l'educazione 
sono quelle più immediate, proprie ed insostituibili. In realtà, ogni atto di vero amore verso l'uomo 
testimonia e perfeziona la fecondità spirituale della famiglia perché è obbedienza al dinamismo 
interiore profondo dell'amore come donazione di sé agli altri. A questa prospettiva, per tutti ricca 
di valore e di impegno, sapranno ispirarsi in particolare quei coniugi che fanno l'esperienza della 
sterilità fisica. Le famiglie cristiane che nella fede riconoscono tutti gli uomini come figli del 
comune Padre dei cieli, verranno generosamente incontro ai figli delle altre famiglie, sostenendoli 
ed amandoli non come estranei, ma come membri dell'unica famiglia dei figli di Dio. I genitori 
cristiani potranno così allargare il loro amore al di là dei vincoli della carne e del sangue, 
alimentando i legami che si radicano nello spirito e che si sviluppano nel servizio concreto ai figli 
di altre famiglie, spesso bisognosi delle cose più necessarie. Le famiglie cristiane sapranno vivere 
una maggiore disponibilità verso l'adozione e l'affidamento di quei figli che sono privati dei 
genitori o da essi abbandonati: mentre questi bambini, ritrovando il valore affettivo di una 
famiglia, possono fare esperienza dell'amorevole e provvida paternità di Dio, testimoniata dai 
genitori cristiani, e così crescere con serenità e fiducia nella vita, la famiglia intera sarà arricchita 
dai valori spirituali di una più ampia fraternità. La fecondità delle famiglie deve conoscere una sua 
incessante «creatività», frutto meraviglioso dello Spirito di Dio che spalanca gli occhi del cuore 
per scoprire le nuove necessità e sofferenze della nostra società, e che infonde coraggio per 
assumerle e darvi risposta. In questo quadro si presenta alle famiglie un vastissimo campo 
d'azione: infatti, ancor più preoccupante dell'abbandono dei bambini è oggi il fenomeno 
dell'emarginazione sociale e culturale, che duramente colpisce anziani, ammalati, handicappati, 
tossicodipendenti, ex carcerati, ecc. In tal modo si dilata enormemente l'orizzonte della paternità e 
della maternità delle famiglie 
cristiane: il loro amore spiritualmente fecondo è sfidato da queste e da tante altre urgenze del 
nostro tempo. Con le famiglie e per mezzo loro, il Signore Gesù continua ad avere «compassione» 
delle folle”.  
Madre Teresa diceva di essere una matita che scriva, cioè solo uno strumento. Ogni cristiano è 
chiamato ad essere strumento nelle mani Dio. La famiglia è chiamata ad essere tante cose, sebbene 
la radice sia questa: quella di essere strumento in relazione ai doni ricevuti. Diventiamo canali, 
strumenti per far passare ciò che Dio vuole trasmettere. Questa è l’essenza del cristianesimo.  
 
Esistono vari tipi di fecondità. Vi è quella procreativa. Oggi i medici si sforzano di prolungarla oltre 
i 40 anni. Vi è però la fecondità spirituale. La coppia deve porsi la domanda di come vive la propria 
paternità e maternità al di là dei propri figli.  
 
La prima funzione della famiglia è quella di essere luogo creativo della socialità. Incontro e 
riconoscimento dell’altro, l’altro come dono del Signore. Bisogna distinguere tra differenza e 
alterità. Riconosciamo l’altro come diverso da noi e giungiamo alla tolleranza; dobbiamo però 
giungere alla valorizzazione delle differenza. La famiglia è palestra in cui si valorizza l’altro come 
diverso, l’altro come dono che il Signore ci ha fatto per la salvezza. 
Spostiamo questo verso il vicino di casa, il gruppo parrocchiale, il collega di lavoro. Pensiamolo 
anche nella politica. Non voler cambiare l’altro. Questo può avvenire anche tra vescovo e sacerdoti 
e viceversa. Il centro è l’altro, non io. Si oscilla tra quiete ed inquietudine, l’altro porta con sé 
suggestioni necessarie alla mia crescita.  
 
La famiglia conosce l’esperienza forte della gratuità. Non c’è il calcolo alla base ma il dono. La 
famiglia viene da Dio, che è il primo ad amore con gratuità. Ciò che io dono con gratuità il Signore 
non permette che vada perduto, lo ricevo nuovamente. Ciò vale in positivo ma anche in negativo (ad 
esempio giudicando). Il Signore è così buono che tiene conto anche delle stupidaggini. Doni 
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qualcosa e questo ti torna indietro. Affinché la famiglia sia luogo della gratuità deve basarsi sul 
Signore e non su principi umani. L’importante è non presentare il conto “Dopo tutto quello che ho 
fatto per te…” Siamo servi inutili, non significa sentirsi delle nullità ma non cercare un utile mentre 
doniamo. Gli sposi devono far girare la carità. 
 
Ci sono le coppie in povertà relazionale. Molti chiedono di fare un po’ di strada insieme, cercano 
persone su cui contare. Bisogna stare attenti a non giocare al piccolo psicologo. I vescovi, che non 
sono molto letti, già anni fa parlavano di nuove ministerialità. Che bello se ci fosse il ministero 
delle giovani coppie, delle coppie in difficoltà! È fondamentale che quando una coppia va in crisi si 
trovi un compagno di viaggio. Vi è pure la situazione delle famiglie in situazione di povertà, che 
stanno crescendo oggi. È importante aumentare le presenze di sentinelle del disagio relazionale e/o 
economico dei nuclei familiari. Vi dovrebbero essere abbinamenti con volontari o famiglie.  
Condividere gioie e difficoltà di ogni giorno, ad esempio tra vicini di casa. Nelle relazioni non ci si 
può basare su diritti e doveri, altrimenti siamo sempre in causa. Le cose piccole ci riempiono la vita 
e dobbiamo interrogarci in primis di fronte a queste; poi ogni tanto giungono le cose grandi. Il 
Signore non guarda alla grandezza di ciò che faccio, ma il cuore! (“se non avessi la carità…”). Una 
cosa ha valore se c’è il cuore. Una famiglia è fatta di cose piccole, insignificanti. La carità passa 
attraverso queste cose. Il mondo è domestico se le famiglie si fanno carico delle famiglie. 
Condivisione di tempo, beni materiali. È domestica quella realtà in cui nessuna famiglia è sola.  
 
Leggiamo una lettera che don Milani scrisse a due giovani sposi.  
 
"LETTERA A UNA SPOSA" 
Questa lettera è stata inviata da don Lorenzo ad una sposa nel giorno delle sue nozze.  
I nomi sono stati cambiati. 
 
Cara Giovanna, il motivo principale per cui un cristiano prende moglie è quello d'aver sempre tra i 
piedi una donna che gli ricordi giorno per giorno gli alti ideali per cui egli ha promesso di vivere e 
dai quali gli impegni di lavoro rischiano giorno per giorno di distrarlo. 
Ecco perché scrivo a te le cose che mi preme che Renato tenga presenti lungo il corso della vostra 
vita comune e della sua professione di medico. 
Conserva dunque gelosamente questa lettera nel cassetto del tavolo di cucina e rileggila quattro 
volte l'anno, cioè al principio di ogni nuova stagione, per farci sopra l'esame di coscienza tuo e 
quello di tuo marito. Appena avrai una tua casa affacciati alla finestra e guardati un po’ intorno. 
T'accorgerai che il mondo è mal messo. Dio l'aveva creato preciso, aveva fatto gli uomini tutti 
poveri e tutti ignoranti. Gli uomini invece, non si sa come, si sono accordati per tirar su qualche 
decina di persone molto ricche e molto istruite e lasciar tutti gli altri come Dio li aveva creati. 
Da questa violazione dell'ordine naturale son nati infiniti mali che non starò qui a elencarli perché 
immagino che tu ne possegga già un chiaro concetto. Vedrai poi dalla finestra della tua casa, che 
in questo mondo infelice ricchezza e istruzione viaggiano sempre a braccetto. Chi è più istruito 
guadagna più quattrini. Chi ha più quattrini fa più studiare i suoi figlioli. E via di seguito in un 
circolo chiuso. 
I signori ti diranno che non è vero e che un contadino guadagna più d'un professore. Ma tu non li 
credere. Rispondi loro: “Se è così andate a fare i contadini”. 
Ma sarà meglio del resto che coi signori tu ti abitui a non parlare mai. I loro discorsi non sono mai 
seri, né necessari, né c'è mai verso d'impararne qualcosa. 
Dicevamo dunque che ricchezza e istruzione vanno sempre a braccetto, ma (oh immensa grazia che 
Dio t'ha fatta) tu hai ora a braccetto un uomo che smentisce questa regola. Una di quelle rare 
eccezioni che perfino questo sbagliato e ingiusto mondo riesce talvolta a partorire. 
Il tuo Renato è figliolo d'un povero operaio. Anzi un po’ meno che figliolo d'un operaio. E' figliolo 
della vedova d'un povero operaio. Anzi un po’ meno che figliolo d'una vedova. E' uno dei quegli 



6 di 7 
 

infelici cresciuti nell'inferno dei figlioli delle vedove dei poveri operai: il collegio. Un santo 
collegio fondato da un santo, ma non per questo meno un inferno di sofferenza. 
Queste cose non sono ricordi tristi che bisogna tentar di scordare in questo giorno di gioia. Sono 
anzi le glorie della tua nuova famiglia. Le cose di cui dovrai vantarti ogni giorno tra le tue amiche. 
Titoli nobiliari che illustrano la tua casata. 
Eppure questo morto di fame che hai sposato porta accanto al suo nome l'attributo di “dottore”. 
Animale rarissimo come t'ho detto. La somma istruzione nella somma miseria. 
C'è qui sul monte Giovi una ventina di ragazzi che non son mai stati a scuola. Non son stati a 
scuola perché avevano da badare le pecore. Le pecore han fatto agnelli, cacio e lana. E un fattore 
ha spartito. Il mezzo che è restato a questi ragazzi è bastato appena appena per non farli morir di 
fame. L'altro mezzo, che è partito verso un palazzo di Firenze, unito a molti altri mezzi è bastato 
per mantenere agli studi il Signorino. Il lavoro più pesante che egli abbia dovuto fare nel mondo è 
stato quello d'alzare la sua penna stilografica elettronica. La sua mente preziosa è un pozzo di 
scienza, i poveri che vanno da lui gli sganciano altri quattrini e lo rispettano. 
Nessuno ricorda o nessuna sa che per far lui dottore questi miei bambini son rimasti analfabeti e 
bestiole tra le bestiole. 
Giovanna. Come lui son quasi tutti i dottori fuorché il tuo dottore. 
Gli operai italiani versano il loro sangue in 400.000 infortuni sul lavoro l'anno e infinite malattie 
professionali e non ricevono nessun utile dal loro lavoro e dal loro martirio non possono far 
studiare i loro figlioli. Ma la gran maggioranza degli studenti universitari studiano alle spalle del 
loro sudore, del loro sangue, del loro analfabetismo. 
Se quel diploma di laurea potesse parlare allora si vedrebbe i dottori travestirsi da contadini e 
strisciare furtivi lungo i muri, a capo basso, intimiditi dallo sguardo d'ogni povero che 
incrociassero per via. Il tuo Renato in quel giorno non avrebbe invece da darsi nessuna pena. Il suo 
titolo è titolo incontaminato. Per ora. 
Ma badaci te, cara, fino a oggi è andata bene. Da oggi in poi la gloria della tua casa è attaccata a 
un filo. Siine tu la custode. Ogni giorno amici, colleghi, giornali, libri congiureranno per 
corrompere il tuo Renato, farne un dottore come tutti, farne un animale simile a loro. 
Tu sola puoi salvarlo da questo disonore, ma bisogna che tu te ne faccia l'obbiettivo di tutta la vita, 
che tu sia costante in questo proposito, pronta al martirio, a tagliare senza pietà anche nel vivo 
delle tue stesse vanità e ambizioni. 
In pratica? come faccio a prevedere le occasioni in cui ti troverai? Ti accenno qui due o tre di 
quelle che mi vengono in mente. Per le altre bisognerà che tu ti arrangi da te. 
P. es. non farti dare del tu dalle spose dei dottori, dei maestri dei farmacisti del tuo paese. Tienile 
lontane dalla tua casa. Spia ciò che leggono e come vivono, ma solo per esser sicura di non leggere 
mai ciò che leggono loro e di non vivere mai come vivono loro. 
Quando le cose v'andranno un po’ per il verso e comincerà ad esserci anche qualche soldo 
d'avanzo non sognare elettrodomestici per la tua casa. Pensa piuttosto ad attrezzare un 
ambulatorio ricco di tutto ciò che può alleviare ai poveri spese e sofferenze. 
Cercati le benedizioni dei poveri non tanto con le tue elemosine quanto con il vivere povera più di 
loro.  
Quando il tuo Renato, timoroso di non averti fatta abbastanza felice, vorrà portarti a spasso per il 
mondo o in villeggiatura sii tu invece la prima a proporgli invece di comprare i libri di scuola ai 
figlioli delle vedove perché diventino anche loro come lui i dottori dei poveri. Quando origliando 
all'uscio dell'ambulatorio sentirai il tuo Renato dire: qui ci vorrebbe custodimento, fa che nessuno 
possa dire di lui che ordinava bistecche ai poveri senza donarle. Non permettere che il tuo Renato 
si faccia scrupoli di solidarietà con gli altri dottori sulle tariffe. 
Le tariffe preparale te giorno per giorno proporzionate solo alle tue necessità quotidiane 
scrupolosamente austere, scrupolosamente livellate colle necessità di casa delle spose operaie che 
vivono intorno alla tua casa. 
Non permettere mai che il tuo Renato aderisca a scioperi contro la mutua. 



7 di 7 
 

La parola sciopero è sacra ai poveri, unica loro arma contro i signori. Stona in bocca ai signori 
dottori usata per combattere l'organizzazione della sofferenza dei poveri. 
Ecc. Ecc. Ecc. 
Ora non mi viene in mente altri esempi. Del resto spero che mi avrai già capito. Che farai che la 
tua casa sia povera e benedetta dai poveri e Dio penserà a tutto il resto. Se i poveri saranno con te, 
anche lui sarà con te e se Lui sarà con te di cosa hai paura? Camperà i tuoi figlioli e assicurerà il 
loro avvenire ben più sicuramente che un conto in banca o una polizza di assicurazione. 
Se la tua fede è così poca da non credere queste semplici cose, cosa perdo tempo a parlare con te? 
Ricevi ora i miei auguri affettuosi e nessuna benedizione. 
Hai avuto stamani la benedizione del Padre che val più della mia. Cercati ora le benedizioni dei 
poveri che valgono più di quella del Padre e poi dormi serena tra quattro guanciali 
tuo Lorenzo. 
 
 
Per riflettere, leggiamo inoltre la versione del passo evangelico del buon samaritano in “veste” 
familiare (“IL BUON SAMARITANO DELLA FAMIGLIA”): 
 
“La famiglia scendeva da Gerusalemme a Gerico per le vie tortuose della storia, quando incontrò i 
tempi moderni. Non erano più briganti di altri, ma si accanirono contro la famiglia. Le rubarono la 
fede, che più o meno aveva conservato, poi le tolsero l’unità e la fedeltà, la serenità del colloquio 
domestico, la solidarietà con il vicinato e l’ospitalità per i viandanti e i dispersi. Passò per quella 
strada un sociologo. Vide la famiglia ferita sull’orlo della strada e disse: “E’ morta”, e continuò il 
cammino. Passò uno psicologo e disse: ”Era oppressiva. Meglio che sia finita”. La incontrò un 
prete e la sgridò: “Perché non hai resistito? Forse eri d'accordo con chi ti ha assalito?”. Infine 
passò il Signore, che la vide e ne ebbe compassione e si chinò su di lei lavandone le ferite con l’olio 
della sua tenerezza e il vino del suo amore. Se la caricò sulle spalle e la portò alla Chiesa, 
affidandogliela, dicendo: “Ho già pagato per lei tutto quello che c’era da pagare. L’ho comprata 
con il mio sangue. Non lasciarla sola sulla strada in balia dei tempi. Ristorala con la mia parola e 
il mio pane. Al mio ritorno ti chiederò conto di lei”. Quando la famiglia si riebbe, si ricordò del 
volto del Signore e, guarita dalla sua solitudine egoista e dalle sue divisioni, decise di fare 
altrettanto e di fermarsi accanto a tutti i malcapitati della vita per assisterli e dire loro che c'è 
sempre un amore vicino a chi soffre ed è solo. Se ogni famiglia si guarda attorno vedrà che c’è 
tanto bisogno del suo amore e della sua accoglienza.” 
 


