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Introduzione 

La pastorale familiare, mirante a far assumere a tutte le famiglie 
cristiane il posto, il ruolo e la vitalità che le competono nella Chiesa e 
nella società, richiede slancio e coraggio; essa rappresenta una delle 
priorità della nuova evangelizzazione, quale risposta incisiva e 
feconda sia al dono del matrimonio, il quale costituisce un’«intima 
comunità di vita e di amore coniugale» (Gaudium et Spes, 48), elevato 
da Gesù a sacramento, segno e strumento della grazia che salva (cf  Ef 
5,22-32), sia al dono della famiglia «quale principio e fondamento 
della società umana» (Apostolicam Actuositatem, 11), “piccola 
chiesa” e pietra essenziale nell’edificazione della Chiesa stessa (cf 
Lumen Gentium, 11), luogo privilegiato dell’annuncio evangelico (che 
è radice e forza della vita coniugale) e «luogo primario della 
“umanizzazione” della persona e della società» (Christifideles laici, 
40), nata dal cuore di Dio, per cui valore in sé stessa, bella notizia in 
sé, maestra e testimone della relazione fondata sull’amore, della 
gratuità degli affetti, della stabilità psico-affettiva dei figli, punto di 
riferimento valoriale, realtà capace di sacrificio a favore dell’altro, 
snodo privato-sociale, luogo di tensioni e superamento delle tensioni; 
la famiglia è oggi insidiata da numerose e gravi minacce, motivo non 
solo di preoccupazione ma anche di azione pastorale attenta e costante 
a suo favore e mediante essa a favore di tutta la comunità ecclesiale e 
civile. Chiaramente è necessario non fare ideologia della famiglia, né 
familismo, perché il valore “assoluto” spetta non alla famiglia ma alla 
persona; infatti ad un certo punto, «l’uomo lascerà suo padre e sua 
madre…»; egli può essere e vivere insieme con un’altra persona o da 
solo; tante infatti sono le persone sole, a cui va prestata la stessa 
attenzione che viene prestata al matrimonio e alla famiglia. 

La stima e l’impegno della Chiesa italiana riguardo alla famiglia, 
fondata sul matrimonio sono stati costanti. Proprio perché tra le 
fondamentali questioni «che oggi destano la sollecitudine di tutti», la 
famiglia deve essere collocata al primo posto, dal momento che «il 
bene della persona e della società umana e cristiana è strettamente 
connesso con una felice situazione della comunità coniugale e 
familiare» (Gaudium et Spes, 47). 
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I incontro 

Dalla creazione alla caduta: conseguenza. 
(Gen 2-4) 

 

Il primo progetto di Dio sulla famiglia lo si trova in Gn 2, dove è 
narrata la creazione dell’uomo e della donna, la prima coppia, radice 
sulla quale si fonda la famiglia. L’affermazione di Dio “non è bene 
che l’uomo sia solo” evidenzia come la solitudine e l’isolamento non 
appartiene alla volontà di Dio. Il Signore si ripropone di fare per 
l’uomo un aiuto simile a lui, che gli corrisponda, che gli stia di fronte, 
crea da una costola dell’uomo una donna, mentre un sonno cala su 
Adamo: la donna ha nome Eva. Il sonno indica la dimensione di 
mistero e di rivelazione, la costola indica la piena parità sia strutturale, 
sia di vita, sia di dignità dell’uomo e della donna. Di fronte alla donna 
l’uomo intona il primo canto d’amore: “questa volta essa è carne dalla 
mia carne e ossa dalle mie ossa. la si chiamerà donna perché 
dall’uomo è stata tolta”. Ciò conduce all’affermazione successiva: “i 
due saranno una sola carne”, con un chiaro riferimento all’amore 
fisico-sessuale e forse anche al figlio, il quale porta in sé l’identità dei 
genitori a livello genetico e anche a livello umano. “La si chiamerà 
donna perché dall’uomo è stata tolta”: i termini esprimono 
l’uguaglianza nella dignità, ma la differenza nella loro individualità e 
specificità. Il racconto insegna che tutti gli uomini, quindi anche i 
membri di una coppia, di una famiglia sono uguali nella dignità. Non 
esiste superiorità o inferiorità in base al sesso o ad altri parametri. “Dio 
creò l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e 
femmina li creò”. Immagine di Dio non è l’uomo né la donna ma 
immagine di Dio è la coppia, maschio/ femmina. In questa coppia, 
come da Dio voluta, ci si accoglie per quello che si è: erano infatti 
“nudi e non ne provavano vergogna”. Si vive in armonia e armoniosi 
sono i rapporti sia con Dio, sia tra loro, sia con la natura.  

Ma al progetto armonioso di Dio, ecco che l’uomo preferisce sostituire 
un progetto alternativo, che ferisce le relazioni in cui l’uomo è 
collocato, infrangendo l’armonia: 
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1. La relazione con se stesso: ora e nudo e ne prova vergogna 
2. La relazione con l’altro: la donna che tu mi hai posta accanto; 

e alla donna viene detto: nel dolore partorirai; il tuo istinto di 
porterà verso il tuo uomo, ma egli ti dominerà 

3. La relazione con Dio: ho avuto paura e mi sono nascosto 
4. La relazione con la natura: con il lavoro della fronte ti 

guadagnerai da mangiare. 

Nel rapporto uomo/donna inizia pertanto una storia di sopraffazione, 
di violenza che nemmeno ai nostri giorni ha termine, anzi continua a 
macchiare di sangue la storia della coppia. Rompendosi il vincolo di 
amore, sarà la violenza a pervadere la relazione di coppia nei secoli, 
come tante storie bibliche ci attestano. Adamo (terrestre) ed Eva 
(madre del vivente) rappresentano ogni uomo, ogni donna, ogni 
coppia nella sua bellezza e nel suo dramma, nella sua variegata realtà, 
nella bellezza pensata dal creatore e nel dramma causato dalla 
creatura. 

Questa coppia ha dei figli: il primo è Caino, il secondo Abele e poi 
altri. E nella vicenda di Caino e Abele si racchiudono tanti drammi 
familiari che colorano di sangue la storia degli uomini: il fratricidio di 
Caino nei confronti di Abele. I motivi di questo gesto non sono chiari 
ma il gesto è terribile: assassinare un fratello. Qual è l’atteggiamento 
di Dio? Anzitutto chiede conto a Caino di suo fratello: “dov’è tuo 
fratello?”. Caino dà una risposta che da quel momento in poi diventa 
la risposta di ogni Caino della storia: “sono forse io il custode di mio 
fratello?”. Ma Dio non si lascia fermare nella sua azione ma sta dalla 
parte delle vittime; non può essere diversamente per noi: siamo 
chiamati a schierarci dalla parte delle vittime sempre, come atto di 
verità e di giustizia. Dio dice: “la voce del sangue di tuo fratello grida 
a me dal suolo”. Il grido delle vittime fora la nubi e giunge al trono di 
Dio; il sangue versato grida sempre al cospetto di Dio. Ciò interpella 
anche noi: da che parte siamo schierati? 

Caino di fronte alle parole di Dio prende coscienza della gravità del 
suo gesto: “troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono”. Ma 
Dio che si schiera sempre dalla parte delle vittime, non abbandona alla 
violenza e vendetta il colpevole: “il Signore impose a Caino un segno, 
perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse”. Dio ha a cuore e si prende 
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cura anche del colpevole. Condanna senza appello l’assassinio, ma 
non abbandona al suo destino di violenza l’assassino. Condanna il 
peccato, ma manifesta premura anche per il peccatore, accogliendolo 
sotto la sua protezione. “ Egli fa uscire il sole sui cattivi e sui buoni e 
fa piovere sui giusti e sugli ingiusti”.  

Il comportamento di Dio verso Caino deve essere di esempio per tutte 
quelle famiglie, che per un verso o per un altro, e non sono poche, sono 
attraversate dalla divisione, dalla violenza, dalla lotta, dalla morte. I 
segni restano ma sono segni che non devono condurre alla morte. 

Il Signore non è buonista: chiede conte del male compiuto, richiama 
alle proprie responsabilità verso l’altro che non è mai l’estraneo. 
Manifesta le esigenze della giustizia verso le vittime di qualsiasi 
violenza, sopruso, ingiustizia, esclusione. Ma al contempo offre una 
opportunità anche al carnefice, al violento, al peccatore, perché: “non 
voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva”. Il nostro 
Dio è il Dio della vita. 

 

Per la riflessione: 

a) Siamo capaci di vedere nell’altro/a, nel coniuge, il 
compimento del nostro essere “immagine e somiglianza di 
Dio” o piuttosto ci lasciamo prendere dalla maledizione 
causata dal serpente che genera inimicizia e risentimento? 

b) Quanta violenza, spirito di sopraffazione segnano le relazioni 
della nostra vita familiare? 

c) Sappiamo guardare al familiare che ci ha ferito con lo sguardo 
di Dio che, pur condannando il peccato, tenta di salvare il reo 
Caino? 
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II incontro 

Un padre e due figli. Il figliol prodigo. 
(Lc 15, 11-32) 

 

Siamo in presenza di una famiglia dei cui componenti ci 
vengono presentati solo il padre con due figli, nessun accenno 
alla madre, chiaramente perché si sta parlando di Dio. Siamo in 
presenza di un figlio minore intorno a cui si articola la prima 
parte della parabola e di un il figlio maggiore intorno a cui si 
articola la seconda parte della parabola. Non è “prodigo” di 
ribellione e di peccato solo il figlio minore, ma è prodigo di 
chiusura nella sua rigidità e grettezza anche il maggiore, 
soprattutto è prodigo di amore il padre nei confronti e del figlio 
minore e del figlio maggiore. Il figlio minore a un certo punto 
della sua esistenza, come tanti figli, decide di tagliare i ponti con 
la realtà familiare, cercando libertà, e la cerca lontano da casa, 
lontano dal padre e dal fratello; anzi al padre cerca la sua eredità: 
“Padre, dammi la parte di eredità che mi spetta”.  

E anche se ciò corrisponde in qualche modo a un’uccisione del 
padre prima della sua morte naturale, il padre divide tra i figli le 
sostanze. Il minore prende quanto gli spetta e abbandona il tetto 
paterno. E’ questa una storia che si ripete ininterrottamente quale 
incubo per i genitori, con non poche amarezze e sofferenze, 
giungendo perfino all’atteggiamento di rassegnazione verso 
vicende che vengono ritenute usuali. Ma il padre del figliol 
prodigo non si rassegna, non dispera, non si inaridisce, continua 
invece a tenere d’occhio la strada che aveva intrapreso il figlio 
nell’atto di andarsene. Continua a volgere lo sguardo nella 
direzione intrapresa dal figlio, il suo amore continua a farlo 
volgere verso l’orizzonte per vedere il ritorno del figlio.  
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Il figlio da parte sua in terra straniera inanella una serie di 
esperienze negative che lo portano, dopo aver sperperato tutte le 
sue sostanze con le prostitute, a desiderare di nutrirsi del cibo 
dei porci, animali immondi, ma nessuno gliene dava. Quindi il 
figlio, che era uscito dalla casa paterna per cercare libertà, trova 
un continuo degrado: cercava libertà ha trovato le catene della 
schiavitù, cercava fortuna ha trovato fame, cercava successo ha 
trovato fallimento. 

Precipita sempre più nell’abiezione e nella miseria; il peccato 
che all’inizio manifestava tratti dorati, scintillanti, alla fine 
manifesta il suo vero volto fallimentare; i tre termini che lo 
indicano nell’AT, richiamano sia la deviazione, sia il vagare 
senza meta, sia il fallire il bersaglio. Il figliol prodigo fa 
esperienza di tutti questi significati, man mano che sprofonda 
nel peccato.  

Questa condizione lo induce lo conduce a rientrare in se stesso: 
e siamo qui ad un punto di svolta. Il rientrare in se stesso, 
costituisce la svolta nella vicenda degradante di questo figlio 
minore, la svolta che conduce a una determinazione: “mi alzerò 
e andrò da mio padre e gli dirò padre ho peccato”. Lo 
contempliamo sulla strada di casa e contempliamo il padre che 
già sta scrutando la strada come sempre ha fatto, non 
rassegnandosi affatto a quella partenza e a quella perdita, appena 
vede profilarsi all’orizzonte la figura del figlio subito gli corre 
incontro.  

I sentimenti di quel padre sono descritti con uno dei verbi tipici 
per dire la misericordia, splanchinizomai, che rimanda alle 
viscere di misericordia materne. Stiamo parlando di sentimenti 
viscerali e non di vaga compassione. La misericordia del padre 
si esprime con evidenza, corre incontro al figlio, lo abbraccia, lo 
bacia, ordina di uccidere il vitello grasso per fare festa: la 
motivazione di tutto ciò è espressa dalle seguenti parole: “questo 
mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato 
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ritrovato”. Alle parole seguono i fatti: “e incominciarono a far 
festa”.  

Subentra in scena il figlio maggiore che non condivide la festa 
per questo ritorno; i suoi sono sentimenti di chiusura, di 
grettezza, di freddezza mascherati da atteggiamenti di giustizia.  

Ma il Padre come è andato incontro al figlio minore così va 
incontro al figlio maggiore invitando anche lui a entrare alla 
festa e davanti alle recriminazioni accusatorie del maggiore 
ripete anche e lui il motivo per cui è necessario fare festa.  

La parabola è aperta, si chiude con un’apertura. Noi non 
sappiamo come va a finire, cioè non sappiamo se il figlio 
maggiore entra alla festa oppure no, visto che il narratore non ci 
racconta la scelta.  

La parabola aperta serve per interpellare il lettore riguardo al suo 
atteggiamento nei confronti della misericordia del Padre. Spesso 
si contrappone la giustizia alla misericordia, la misericordia però 
non elimina la giustizia, ma la supera inglobandola.  

 

Per la riflessione: 

a) Il desiderio di indipendenza, sovente, si manifesta sotto 
forme apparente ingratitudine. Il nostro atteggiamento è 
come quello del padre della parabola, pronto a rischiare 
e attendere il ritorno del figliol prodigo? 

b) Sappiamo essere accoglienti verso coloro che ci hanno 
ferito come lo è il padre o siamo più vicini 
all’atteggiamento rancoroso del figlio maggiore? 

c) Le divisioni legate alle questioni ereditarie sembrano 
essere all’ordine del giorno. Quale sarebbe 
l’atteggiamento da assumere alla luce della nostra 
esperienza di fede? 
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III incontro 

Un padre e i due figli invitai nella vigna. 
(Mt 21, 28-32) 

 

Anzitutto un padre; egli rappresenta qualsiasi genitore in rapporto ai 
figli. Il padre chiede al figlio maggiore di andare a lavorare nella sua 
vigna, chiede al figlio di collaborare, svolgendo la sua missione, il suo 
compito. Una famiglia per poter andare avanti ha bisogno che tutti i 
membri della famiglia in qualche modo collaborino nel portare avanti 
la vita familiare in tutti i suoi aspetti: sia lavorativi sia relazionali o di 
altro genere. Questo chiaramente vale per la famiglia nucleare e per 
tutte le altre aggregazioni, compreso le comunità, la chiesa. A ognuno 
è chiesto di compiere la sua missione.  

Il figlio maggiore dice: “si”, ma non va. Ossia le parole sono di 
consenso a quanto richiesto dal padre. Tuttavia alle parole non fanno 
seguito i fatti. Nei fatti l’ascolto della parola non è messa in pratica.  

Non è un atteggiamento isolato. Spesso tante persone danno un 
consenso verbale a un impegno, ma non si sottopongono poi alla fatica 
che l’impegno comporta, non esprimono nella vita quanto hanno detto 
di voler adempiere. Per cui non si può dire che il figlio maggiore 
compie la volontà del Padre. Egli a parole dice si, ma nei fatti nega 
quanto affermato con le parole. Non è questa l’obbedienza, 
l’obbedienza è sicuramente ascolto, ma un ascolto che si traduce in 
azione, si concretizza con le opere. Altrimenti somiglia di più a una 
presa in giro. 

Il padre si rivolge poi al figlio più giovane, facendo a lui lo stesso 
invito che aveva fatto al maggiore: va oggi a lavorare nella mia vigna.  

L’atteggiamento del giovane è diametralmente opposto a quello del 
maggiore. Egli infatti dice subito no. C’è un immediato diniego, c’è 
un sottrarsi immediato all’invito del padre. Accade non solo al giovane 
del Vangelo, ma a tanti giovani che esprimono un subitaneo diniego, 
una immediata disobbedienza, che mostrano anzitutto la loro 
ribellione: non vado. Si sottraggono all’obbedienza ai genitori. Subito 
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manifestano la loro volontà di non prestare il proprio contributo nel 
lavorare, nel coltivare la vigna del padre. Non mostrano nessun 
interesse a implicarsi, non vogliono coinvolgersi. Ritengono e 
affermano di non voler essere responsabili di una determinata realtà 
che appare subito impegnativa. La vigna del padre non è un affare loro, 
per cui il giovane subito dice di no all’invito del padre. 

Tuttavia all’opposto del fratello maggiore che dice si e poi non va, 
quello minore dice no, ma poi pentitosi vi andò. Il fratello minore 
ritorna sui suoi passi, si pente che non ha aderito alla proposta del 
padre e va a lavorare nella vigna. Collabora con il padre nel lavoro 
della vigna, non lascia solo il padre nel coltivare la vigna, condivide 
la fatica e la cura del padre per la vigna. 

Nonostante abbia detto immediatamente no, il figlio minore è colui 
che adempie la volontà del padre, perché pur se a parole dice no, poi 
mette in pratica quanto dal padre richiesto. E nel fare così adempie alla 
volontà del padre.  

 

Per la riflessione: 

a) In quante famiglie accade proprio come nella famiglia che ci 
presenta il Vangelo? In quante famiglie alcuni fanno la 
volontà del padre e altri no?  

b) In quante famiglie ci sono quelli che a chiacchiere sono 
disposti a tutto ma poi non muovono un dito per cambiare la 
situazione, per prestare la propria opera, il proprio contributo?  

c) In quante famiglie d’altra parte si assiste a sorprendenti 
atteggiamenti positivi da parte di figli che dicono di no, 
manifestano chiusura riguardo a una collaborazione per il 
bene della famiglia e poi invece pentitisi del loro 
atteggiamento menefreghista si attivano per portare il loro 
contributo? 
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IV incontro 

Zaccaria, Elisabetta e Giovanni Battista. 
(Lc 1,5-25.57-80) 

 

Siamo in presenza di una coppia di coniugi anziani, dediti al servizio 
di Dio. Zaccaria e Elisabetta, lui sacerdote, lei moglie sterile, entrambi 
avanti negli anni. A un certo punto, già rassegnati nella loro 
condizione, ricevono la visita del Signore, mediante l’arcangelo 
Gabriele. Il Signore ascolta le invocazioni dei poveri che gridano a lui. 
A Zaccaria viene annunciata la nascita di un bambino. Umanamente 
inspiegabile un evento del genere; Zaccaria chiede allora come fosse 
possibile un evento del genere.  

Ma il Signore, padrone della vita, che può creare dal nulla le cose che 
sono, fa diventare muto Zaccaria per la sua incredulità; è il silenzio di 
fronte agli eventi prodigiosi; è l’aprire la bocca, il rimanere a bocca 
aperta di fronte a qualcosa di inaudito, di fronte all’intervento del 
Signore, il quale quando entra nella vita di una persona la trasforma in 
positivo.  

Elisabetta rimane incinta e dà alla luce un figlio nel cui nome, 
Giovanni, è espresso già il fatto che  è dono di Dio, che Dio ha fatto 
grazia. In realtà ogni bambino è dono di Dio, in ogni figlio che viene 
alla luce è Dio che ha fatto grazia. 

Che sarà mai questo bambino, che sia nell’aspetto esteriore, sia in ciò 
che predicava ricordava gli antichi profeti, viveva in regioni desertiche 
si nutriva di locuste e miele selvatico?  

Egli sentiva che il suo compito era quello di preparare la via al 
Signore: la Parola di Dio lo annunziava, nella Parola di Dio era svelata 
la sua missione, come la missione di ognuno. 

A tutti va dato l’annuncio bello che Dio ascolta la preghiera. Non 
sappiamo i criteri di azione di Dio eppure dobbiamo credere che egli 
agisce per il bene, quindi dobbiamo fidarci di lui. Non sappiamo come, 



16 
 

non sappiamo quando, ma sappiamo che egli si rende presente nella 
vita delle persone, per volgere la vita in positivo. 

Tante sono le coppie sterili nella storia biblica, che poi dal Signore 
hanno ricevuto un figlio. Tante sono le coppie anziane che poi hanno 
partorito. 

Giovanni proviene da questa esperienza, egli è dono di Dio per i suoi 
genitori ma anche per le persone poste sul suo cammino. Non solo ha 
riconosciuto presente Cristo nella storia quando ancora erano nel 
grembo materno, non solo ha predicato Cristo, ha aiutato le persone a 
preparare la sua strada, non solo ha battezzato Cristo, ma lo ha indicato 
presente e operante nel mondo.  

Il Battista rappresenta il cristiano e la sua missione. Il cristiano è 
chiamato a riconosce il Cristo nascosto non più nel grembo di Maria 
ma nel grembo dell’eucaristia e nell’altro, è chiamato ad esultare alla 
sua presenza, è chiamato a preparare la sua venuta, l’incontro con 
Cristo è chiamato a indicarlo presente nel mondo come Giovanni che 
ai suoi discepoli disse: “ecco l’Agnello di Dio”.  

Giovanni è un gigante, Gesù stesso ha detto: “tra i nati di donna non 
c’è uno più grande di Giovanni il Battista, eppure il più piccolo nel 
regno dei cieli è più grande di lui”.  

Egli sente di essere tutto in relazione a Cristo nonostante lo abbia 
battezzato e Gesù lo abbia seguito imparando da Giovanni. Giovanni 
sente che Gesù è lo sposo e lui l’amico dello sposo, che esulta di gioia 
al solo sentire la voce dello sposo.  

E ai discepoli che vorrebbero Giovanni in prima fila rispetto a Gesù, 
Giovanni dà una risposta che è quella di ogni cristiano nel suo 
cammino di fede, nel suo cammino spirituale: “lui deve crescere e io 
diminuire”. Far crescere Gesù e diminuire personalmente. Questo è lo 
stile del cristiano davanti a Gesù; realmente Giovanni è modello del 
cristiano.  

Intrepido assertore della verità senza compromessi con nessuno; 
libero, senza paura dei potenti e dei violenti, disposto a pagare con la 
sua vita l’annuncio e la testimonianza di fede. Uomo che non è 
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arretrato di fronte a nessuno: a tutti richiamava le esigenze della 
conversione e dei frutti da portare.  

Giovanni non arretra neppure di fronte a Erode, a lui ricorda che non 
è lecito tenere la moglie di suo fratello Filippo e ciò gli attira il 
dispiacere di Erode, il quale però lo proteggeva ritenendolo un giusto, 
ma soprattutto gli attira le ire di Erodiade, la quale al momento 
opportuno chiede letteralmente la testa del Battista e la ottiene 

Prendendo in considerazione il vissuto di questa famiglia dobbiamo 
riconoscere che a volte difendere la famiglia, la coppia può costare la 
vita; altre volte come nella dittatura culturale di oggi può costarti 
l’ostracismo. Egli però non si è tirato indietro, ma ha dato 
testimonianza alla verità, a Cristo fino all’effusione del sangue. Dono 
di Dio per la sua famiglia, come in ogni figlio lo è per la sua famiglia, 
Giovanni è stato dono di Dio per tanti ieri come oggi, un dono 
scomodo e pesante, un dono senza compromessi e mezze misure, un 
dono che sempre ha richiamato le esigenze della giustizia, e poiché 
non guardava in faccia a nessuno, come lo stesso Gesù, è andato 
incontro alla morte per ricordare a un potente di turno quello che non 
è giusto a livello di coppia, quali sono le relazione non giuste. 

 

Per la riflessione: 

a) Quante coppie anziane soprattutto oggi, che vivono la loro 
condizione con una forma di rassegnazione; come possiamo 
essere loro vicini?  

b) Quante coppie sterili che hanno perso fiducia nella possibilità 
di essere genitori. La Comunità cristiana le sostiene in un 
corretto orientamento del pur legittimo desiderio di 
genitorialità ? 

c) Riconosciamo nella famiglia un dono, un bene da tutelare e 
difendere contro le logiche distruttive del mondo 
contemporaneo? 
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V incontro 

La samaritana, una coppia irregolare. 
(Gv 4,5-43) 

 

Il brano in questione ci presenta una donna della Samaria, eretica dal 
punto di vista religioso e dal punto di vista matrimoniale con uno 
status irregolare: ha avuto cinque mariti e l’uomo con cui oggi vive 
non è suo marito. Siamo in presenza di una donna anonima, ma con 
un importanza rilevante se le è dedicato tanto spazio nel vangelo. La 
calura è quella del Medioriente nell’ora più assolata del giorno e la 
scena si svolge vicino al “pozzo di Giacobbe”. 

E già la scelta del luogo è molto significativa. Infatti il pozzo è la realtà 
presso cui sovente si cercava moglie e si combinavano i matrimoni in 
Medioriente: nella Bibbia vi sono diversi casi. E se la donna di 
Samaria rappresentasse l’umanità, un’umanità peccatrice, con cui 
Cristo vuole celebrare le sue nozze? E se Cristo corteggiasse questa 
donna per dire che è innamorato dell’umanità che vuole sposare, 
un’umanità che poi in realtà sposerà, come narra l’Apocalisse, quando 
la sposa sarà pronta? 

Gesù incomincia con il chiedere acqua a questa donna, con un fare 
persino poco adeguato: “dammi da bere”. E’ questo il modo con cui 
Gesù entra in relazione. Gesù è libero dai convenevoli sociali, a 
motivo dei quali non starebbe bene che un uomo parli con quella 
donna! Gesù agisce senza riserve e senza nessuna ritrosia nei confronti 
di questa donna. La donna rimane sorpresa che un uomo si rivolga a 
lei con un fare sbrigativo e senza tanti riguardi.  

Tuttavia la sua osservazione non attiene al modo di fare di Gesù, ha 
invece a che fare con la religione: “tu che sei giudeo chiedi a me da 
bere che sono samaritana”. Giudei e samaritani, come evidenzia il 
racconto, non avevano buoni rapporti.  

I samaritani avevano un loro santuario sul monte Gorazim, in 
opposizione al tempio di Gerusalemme e avevano come riferimento 
scritturistico il solo Pentateuco, non riconoscendo nessun altro scritto.  
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Gesù è appellato anzitutto dalla sua appartenenza che pone una 
distanza “tu che sei giudeo”, in questo caso sottolinea una separazione. 
Da parte di Gesù notiamo come supera tutti gli steccati sia di tipo 
etnico (una donna di Samaria) sia di tipo religioso e sociale (una donna 
non sposata che convive con un uomo). Realmente in Gesù si vede 
come il Padre “fa uscire il sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui 
giusti e sugli ingiusti”. Egli dialoga a lungo con lei suscitando anche 
la meraviglia dei suoi stessi discepoli.  

Il discorso pertanto incomincia con il prendere una piega religiosa. 
Gesù ribadisce alla samaritana che la salvezza viene dai Giudei, 
tuttavia afferma che chi vuole adorare Dio deve adorarlo “in spirito e 
verità”, tali infatti sono gli adoratori che il Padre cerca.  

Diversi sono i temi trattati, diversi le realtà rivelate; Gesù Cristo 
dialoga con questa donna e a lungo, rivelandosi e svelando a lei verità 
importanti. E’ un incontro che segnerà per sempre la vita di quella 
donna. Quando il Signore incontra le persone in qualsiasi condizione 
si trovano non li lascia mai così come li ha trovati. La loro vita subisce 
una trasformazione in positivo. 

Questa donna lascia la brocca e corre al suo villaggio per annunciare 
l’incontro avuto e pone una domanda: “che sia lui il Messia?”.  

L’incontro con Cristo aveva cambiato la sua esistenza, l’incontro con 
un uomo che non ha eretto nessuna barriera di tipi etnico, sociale, 
religioso e che non aveva pronunciato nessuna critica e nessun 
giudizio di condanna nei confronti di una situazione matrimoniale di 
cui tutto si può dire tranne che sia esemplare. L’incontro con 
quell’uomo cambia la sua esistenza. E allora una donna di non facili 
costumi diventa araldo del Vangelo, testimone di un evento che 
l’aveva toccata e coinvolta e che non riesce a tenere per sé. Diventa 
mediatrice per altri dell’incontro con Cristo. Molti dei suoi 
concittadini credettero per la sua parola, molti altri perché a motivo 
della sua parola vanno ad incontrare Gesù, sono spinti dalla sua 
domanda, dalla sua interpellanza a incontrare Gesù.  

Quella della samaritana sicuramente è una condizione che riguarda 
molte più donne oggi che ieri, molte più famiglie oggi che ieri. E 
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seppur non presentano tutti i requisiti che la proposta evangelica dona 
e richiede, non cadono fuori dal raggio dell’azione di Dio. Nessuno 
può essere escluso perché Dio può servirsi di chiunque per diffondere 
il suo Regno nel mondo. 

Non ci sono prerequisiti richiesti per la vocazione, quindi essa è 
assolutamente gratuita; una volta ricevuto il dono poi è richiesta una 
risposta adeguata, un impegno e una responsabilità corrispondenti al 
dono. Il Signore si può servire di tutti per far avanzare l’annuncio: si 
serve di Ciro, come di altri, come della Samaritana, come della 
Maddalena, come di famiglie non del tutto regolari, etc. 

La Chiesa nell’approcciare tali situazione deve porsi dal punto di vista 
del Signore, entrando in rapporto con loro, senza facili condanne. 

 

Per la riflessione: 

a) Le situazioni matrimoniali e familiari “irregolari” (o come 
preferisce dire papa Francesco, ferite) sono sempre più 
comuni e diffuse; quale il nostro approccio reale di comunità 
credente? 

b) Siamo capaci di autentico discernimento rispetto alle diverse 
condizioni delle famiglie ferite, come Gesù che non nasconde 
alla Samaritana il suo peccato ma va oltre di questo, volendo 
raggiungere il suo cuore per ridestarvi la sete dell’acqua viva 
che zampilla per la vita eterna? 

c) Lo stile evangelico di accoglienza e valorizzazione dell’altro 
si concretizza nell’inclusione delle famiglie ferite nella 
pastorale delle nostre Comunità? 

  



21 
 

VI incontro 

L’ultima famiglia.  
(Ap 21-22) 

 

L’autore dell’Apocalisse riprende il simbolismo nuziale per presentare 
il rapporto di Gesù, l’Agnello con la Nuova Gerusalemme, la Chiesa. 
Sono lo sposo e la sposa. L’Agnello è lo sposo, mentre la sposa è il 
popolo, la Nuova Gerusalemme. “Alleluia. Sono giunte le nozze 
dell’Agnello, la sua sposa è pronta”. Dopo tanto tempo e tanto amore, 
dopo tanto soffrire e tanto amare, dopo tante lacrime e tanta gioia, 
dopo tanto lutto e tanto affanno, dopo tanto cammino e tanta fatica, 
dopo tanto lottare e tanto penare, finalmente la sposa è pronta per le 
nozze, finalmente l’umanità celebra il suo legame con il suo Sposo, 
finalmente si celebra l’amore. Il peregrinare terreno della Sposa è 
rappresentato dalle Sette Chiese a cui vengono scritte sette lettere, 
riconoscendo il loro retto agire, tutto il bene che vivono, ma anche le 
loro mancanze, con un severo giudizio sull’operato di ogni singola, 
ma anche con promesse liete, che rimandano all’origine della storia: 
“al vincitore darò da mangiare dell’albero della vita” (2,7), rimando 
alle origini quando l’uomo-Adamo fu cacciato dall’Eden, dopo la 
trasgressione del comando divino di non mangiare dell’albero della 
conoscenza del bene e del male. La promessa pertanto è in riferimento 
alla vita, dopo che l’uomo era diventato preda della morte, promessa 
che diventa realtà, ribadita alla conclusione del libro, quando sono 
pronte le nozze dell’Agnello perché la sposa è pronta.  

L’atteggiamento di Dio manifesta tutta la sua misericordia: egli 
“asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte, né 
lutto, né lamento, né affanno”. Questi ospiti indesiderati, insieme alla 
visitatrice scomoda che è la morte, non avranno alcuna cittadinanza 
nella nuova tenda che il Signore prepara. Ciò contrasta con quanto 
accade nella città terrena, dove ogni singola persona, dove ogni 
famiglia fa esperienza insieme sia di gioia che di sofferenza sia di 
speranza che di angoscia. In ogni famiglia vi sono culle e tombe, vi 
sono banchetti e lamenti, vi sono danze e pianti. Ogni famiglia 
sperimenta tutto lo spettro delle realtà terrene da quelle più luminose 
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a quelle più oscure. L’Apocalisse ci annuncia, che per quanto la realtà 
terrena possa essere crocifissa, il Signore ci sta preparando un’altra 
realtà, dove niente di negativo si sperimenterà e la vita si esprimerà in 
tutto il suo splendore e la sua pienezza. Siamo di fronte ad una realtà 
qualitativamente diversa: un fiume di acqua viva sgorga, perenne 
limpido come cristallo, dal trono di Dio e dell’Agnello… sia da una 
parte che dall’altra del fiume si trova un albero della vita che fruttifica 
dodici volte l’anno, una volta al mese e anche le sue foglie sono 
curative, salvifiche, infatti servono a guarire le nazioni  (cfr 21, 1-2). 
Nell’Apocalisse constatiamo il premuroso atteggiamento di Dio nei 
confronti della sua famiglia. Egli in qualche modo 
ricostituisce/ricostruisce il paradiso terrestre con l’albero della vita, 
albero della vita immortale. E si preoccupa poi di fasciare le ferite, di 
curare ciò che nel cammino terreno ha dovuto sperimentare e subire la 
famiglia dei figli di Dio.  Ognuno che ha sete viene dissetato 
direttamente dal Signore che darà da bere gratuitamente attingendo 
alla fonte dell’albero della vita (cfr. 21,6).  Il ritratto della 
Gerusalemme celeste si vela di misericordia. Non si è solo in presenza 
dell’Agnello e della sposa, ma si è anche in presenza di tutti i santi, 
riguardo a ognuno dei quali Dio rivolge questa affermazione: “io sarò 
suo Dio, egli sarà mio figlio”. E’ da sottolineare come il cammino 
della storia è orientato verso una meta che è pienezza d’amore e di vita 
da parte del Signore nei confronti dell’uomo. La misericordia di Dio, 
che sempre la scrittura ha evidenziato esplicitamente fin dall’origine 
delle creazione, qui colora tutto il racconto. La misericordia è anche la 
medicina che può curare svariati mali che oggi affliggono e la famiglia 
nei suoi molteplici rapporti e la società, dove tanta violenza si 
consuma. 

Alla prima famiglia posta nel giardino dell’Eden, con tutti i drammi e 
le violenze che la caratterizzano, fino al culmine che è un fratricidio, 
corrisponde l’ultima famiglia quella di Dio, liberata da ciò che è 
negativo e che conduce a morte. 

Questa è la meta verso cui Dio vuole condurre l’umanità: un abbraccio 
d’amore, le nozze con l’Agnello, che ricolma di tutti i doni la sua 
sposa.   
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 Per la riflessione: 

a) Spesso le nostre famiglie vivono sotto il peso della sfiducia 
verso il futuro. Sappiamo trarre dalla nostra fede forze per 
ridare speranza a coloro che fanno esperienze di fatica e 
dolore? 

b) Di fronte ai fallimenti delle relazioni familiari come sostenere 
chi è rimasto ferito e umiliato? 

c) I giovani dei nostri piccoli centri, delle zone economicamente 
depresse, vivono con la prospettiva della fuga o della 
rassegnazione. La Comunità Cristiana che contributo può dare 
per ridestare in loro speranze per un presente costruttivo e un 
futuro dignitoso? 
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CALENDARIO INCONTRI 
 

 

 

  

INCONTRO LUOGO DATA 

VI incontro: 
Dalla creazione alla caduta: 
conseguenza. 

  

VI incontro: 
Un padre e due figli. Il figliol 
prodigo. 

  

VI incontro: 
Un padre e i due figli invitai nella 
vigna. 

  

VI incontro: 
Zaccaria, Elisabetta e Giovanni 
Battista. 

  

VI incontro: 
La samaritana, una coppia irregolare. 

  

VI incontro: 
L’ultima famiglia. 
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Appendice 

Sussidi per la preghiera iniziale e finale 
 

Preghiera alla Santa Famiglia di papa Francesco 

Gesù, Maria e Giuseppe,�
in voi contempliamo�
lo splendore del vero amore,�
a voi, fiduciosi, ci affidiamo.�
�

Santa Famiglia di Nazaret,�
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole di Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 
 
Santa Famiglia di Nazaret, 
mai più ci siano nelle famiglie �
episodi di violenza, di chiusura e di divisione;�
che chiunque sia stato ferito o scandalizzato 
venga prontamente confortato e guarito. 
 
Santa Famiglia di Nazaret, 
fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli�
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,�
della sua bellezza nel progetto di Dio.�
�

Gesù, Maria e Giuseppe,�
ascoltateci e accogliete la nostra supplica. 
Amen. 
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Alla Santa Famiglia di Nazareth 

Oh! Casa di Nazareth 
scuola del vangelo 
ove si inizia a comprendere 
la vita di Gesù!�
Oh! Santa e dolce dimora 
dove Gesù fanciullo�
nasconde la sua gloria;�
docile e obbediente 
si addestra nell'arte del falegname; 
dolce e premuroso medita con Maria 
la Parola di Dio Padre. 
Qui vogliamo apprendere 
il valore del lavoro, 
della pace, della disponibilità 
al volere di Dio. 
Oh! Famiglia di Nazareth, 
esperta nell'amare e nel soffrire, 
dona al mondo, ad ogni famiglia, 
la pace, l'amore, la serenità. 
Gesù, Maria, Giuseppe, 
insegnateci a comprendere 
il valore della vera famiglia: 
la sua bellezza austera e semplice, 
il suo carattere sacro ed inviolabile, 
la sua comunione d'amore. 
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Per le famiglie in difficoltà 

Maria, Madre dolcissima e Mamma nostra, 
ti voglio presentare tutte quelle famiglie 
che vivono momenti di difficoltà e di crisi.  

Mamma cara, 
hanno bisogno della tua serenità 
per potersi comprendere, 
della tua tranquillità per poter dialogare, 
del tuo amore per consolidare il loro 
e della tua forza per ripartire. 

I loro cuori sono stanchi 
e distrutti dalle situazioni quotidiane, 
ma davanti al tuo Figlio avevano detto: 
"Sì, nella buona e cattiva sorte, in salute e malattia". 

Dona l'eco di quelle parole, accendi la luce ormai spenta 
per ridonare il giusto equilibrio a questa tua famiglia. 
Regina delle famiglie, li affido a te. 

 

Preghiera per i bambini 

O Dio, creatore e conservatore 
degli uomini e delle cose, 
tu che ami l'innocenza e la bontà, 
benedici i nostri bambini, 
dei quali ti offriamo la purezza, 
la semplicità e la grazia. 

Conserva la loro bontà della vita, 
da' a ciascuno l'affetto premuroso 
e la guida sicura dei genitori; 
aiutali a crescere nella fede e nella saggezza, 
proteggili da ogni male dell'anima e del corpo. 

Amen. 
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Per gli anziani 

O Signore, sento che la mia vita s'incammina verso il tramonto. 
Se guardo il mio passato, due sentimenti m'invadono l'animo: 
il pentimento e il ringraziamento. 
Signore, ti domando perdono di tutto il male che ho fatto e mi affido 
al tuo amore misericordioso. 
Ti ringrazio per tutti i doni di cui mi hai colmato durante la vita. 
Ti prego, conservami vivo e aperto ai problemi del mondo, capace di 
accettare le nuove generazioni e di rendermi ancora utile. 
Concedimi di trascorrere questi ultimi giorni nella serenità, nella 
pace e in buona salute. 
Ma se l'infermità dovesse colpirmi, dammi la forza di accettarla con 
amore. 
Ti prego per coloro che mi vogliono bene e che non mi lasciano solo. 
Sii vicino a tutti gli anziani che sono abbandonati. Signore, mia 
speranza, io vengo incontro a te. 

 

Canti 

1) Resta con noi, Signore, la sera: resta con noi e avremo la 
pace. 
 
Rit. Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più scenderà. �
Resta con noi, non ci lasciar per le vie del mondo, Signor!�
�

Ti porteremo ai nostri fratelli, ti porteremo lungo le strade.�
�

Voglio donarti queste mie mani, voglio donarti questo mio 
cuore. 
 

2) Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà. 
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà. 
 
Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! 
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Avrete la mia vita, se l'Amore sarà con voi! 
Avremo la sua vita, se l'amore sarà con noi! 
 
Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! 
Sarete miei amici, se l'Amore sarà con voi! 
Saremo suoi amici, se l'amore sarà con noi! 
 

3) Tu sei la mia vita altro io non ho. 
Tu sei la mia strada, la mia verità.�
Nella tua parola io camminerò�
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai:�
non avrò paura sai se Tu sei con me,�
io ti prego resta con me.�
�

Credo in Te, Signore, nato da Maria,�
Figlio eterno e santo, uomo come noi,�
morto per amore, vivo in mezzo a noi: 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai 
per aprirci il regno di Dio. 
 

Tu sei la mia forza, altro io non ho. 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà,�
so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male Tu mi libererai  
e nel tuo perdono vivrò. 

 

Padre della vita noi crediamo in Te. 
Figlio Salvatore noi speriamo in Te. 
Spirito d'amore vieni in mezzo a noi: 
Tu da mille strade ci raduni in unità 
e per mille strade poi dove Tu vorrai 
noi saremo il seme di Dio. 
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4) Rit. Andate per le strade in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per far festa, 
c´è un posto per ciascuno alla mia mensa. �
 
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, 
dicendo: “ E´ vicino il regno dei cieli ”!�
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,�
rendete la vita a chi l´ha perduta. 

Vi è stato donato come amore gratuito:�
ugualmente donate con gioia e per amore.�
Con voi non prendete né oro né argento,�
perché l´operaio ha diritto al suo cibo. 

Entrando in una casa, donatele la pace: 
se c´è chi vi rifiuta e non accoglie il dono,�
la pace torni a voi e uscite dalla casa�
scuotendo la polvere dai vostri calzari. 

 

5) E' l'ora che pia la squilla fedel 
le note c'invia dell'Ave del ciel. 

Rit. Ave, ave, ave Maria! 
Ave, ave, ave Maria! 

E' l'ora più bella che suona nel cor, 
che mite favella di pace e d'amor. 

Discenda la sera o rida il mattin, 
ci chiama a preghiera il suono divin. 

Esalta l'ancella del grande Signor 
la mistica stella dell'almo splendor. 
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6) Dell'aurora tu sorgi più bella, 
coi tuoi raggi a far lieta la terra, 
e fra gli astri che il cielo rinserra, 
non v'è stella più bella di te. 

Rit. Bella tu sei qual sole, 
bianca più della luna, 
e le stelle, le più belle, 
non son belle al par di te. (2 volte) 

T'incoronano dodici stelle, 
ai tuoi piedi hai l'ali del vento 
e la luna si curva d'argento; 
il tuo manto ha il colore del ciel. 

Gli occhi tuoi son più belli del mare, 
la tua fronte ha il colore del giglio, 
le tue gote baciate dal Figlio 
son due rose, e le labbra son fior. 

Col tuo corpo in Cielo assunta 
t'invochiamo devoti e festanti, 
la regina degli Angeli e Santi, 
la gran Madre di Cristo Gesù. 

Come giglio tu se' Immacolata, 
come rosa tu brilli tra i fiori. 
Tu degli angeli il cuore innamori, 
della terra sei vanto e decor. 
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