
Festa della Sacra Famiglia
e delle nostre famiglie

Dal libro della Genesi Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio li creò; maschio e femmina li creò.
Poi il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo...».

Dal Vangelo secondo Marco Gesù disse loro: «Dall’inizio della creazione li fece maschio e femmina. 
Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto».

“Non mi dire no. Non mi dire che non puoi farmi felice, perché amare - lo sai - è molto più che parlare d’amore. 
E non ne voglio più di parole. Voglio chi mi vuole. Fammi battere più forte il cuore. E dimmi che lo fai. 

Fammi credere che tu sei il migliore. Come si fa, lo sai” (Paola Turci, Fammi battere forte il cuore).

Queste parole riescono a caratterizzare le pieghe e le piaghe di ogni nostra relazione, con intensità e sfumature diverse. 
È sempre e solo questione di metterci cuore. 

A una coppia arrivata al 60mo di matrimonio è stato chiesto: “Come siete riusciti a stare insieme così tanto tempo?”. 
Hanno risposto in modo disarmante: “Siamo nati in un’epoca in cui le cose rotte non si buttavano, ma si aggiustavano”. 
Senza metterci cuore ogni favola si “ribalta” e allora comincia con “vissero felici e contenti” e finisce con “c’era una volta”. 

Quante volte abbiamo guardato a Maria, donna, compagna, sorella, madre coraggiosa, imparando da lei come pregare a 
partire dalla vita di famiglia e non solo... 

Anche nella parabola della costola letta nel libro della Genesi troviamo il senso della vita (di coppia e di famiglia); 
lasciamo alla scienza di dire in che modo uomo e donna si completano a vicenda, perché uno è incompleto senza l’altro 
e senza l’oltre. È stata l’idea straordinaria del primo trapianto di cuore, scritta 2.500 anni fa, senza conoscenze mediche 
anatomiche. “Metterci il cuore”, donare il proprio cuore, è bellissimo; ma se ci si ferma a questo si muore. 

C’è un passo ulteriore da fare: capire di aver bisogno anche di riceverlo (il cuore) per stare bene. “Metterci il cuore” 
quindi vuol dire scambiarci il cuore l’un l’altro, è iniziare a guardare la realtà dalla prospettiva dell’altro. 

Pensiamo al gesto dell’abbraccio (la posa di Gesù in croce): donandolo, allarghi le braccia, esponi il petto, apri le co-
stole: tu spalanchi la sicurezza dei tuoi confini, tu ricevi. È già tanto, a volte, metterci la faccia, figuriamoci il cuore! Però 
siamo maestri a mettere emoji di cuoricini nei messaggi. Chissà perché ci è più facile, invece, spremere il cuore degli altri, 
strizzarlo con giudizi umilianti e pregiudizi acidi, solo perché qualcuno non la pensa come noi. 

Una pagina antica della sapienza ebraica, il Talmud, dice: “La donna è uscita dalla costola dell’uomo: 
non dai suoi piedi perché debba essere pestata, né dalla testa per essere superiore, ma proprio dal fianco per essere uguale...

un po’ più in basso del braccio per essere protetta e dal lato del cuore per essere amata”. 
(vale anche per gli uomini da parte delle donne).



Liberaci, o Signore, 
dalla superficialità che impoverisce entrambi, 
dalla gelosia che incrina la trasparenza, 
dalla fretta che impedisce la profondità,
dalla paura che diventa inconcludenza,
dall’autosufficienza che chiude all’ascolto, 
dal calcolo che spegne lo stupore,
dall’isolamento che fa ripiegare su noi stessi,
dalla durezza di cuore che impedisce il perdono, 
dal peccato che riduce la libertà, 
dagli impegni che scrificano la preghiera.

Elogio della famiglia
La famiglia nasce da un vincolo a tre: l’amore 
tra marito, moglie e Dio, che uniti lo rendono 
forte e duraturo. 
È uno strumento musicale, in cui ogni corda 
conserva la propria nota, eppure vibra della 
stessa melodia. 
È un giardino, in cui ogni pianta ha uno spazio 
per trasformarsi e maturare e al suo interno è 
libera di realizzarsi in pienezza. 
È un porto, un riparo sicuro dalla tempesta, 
dove si ritorna riconoscenti dopo un viaggio in 
mari lontani. 
È un santuario, un luogo di pace e di sicurezza, 
in cui rinnovarsi e guarire dalle ferite della vita. 
È una giovane pianta che diventa albero fron-
doso e molti sono felici all’ombra del suo amore. 

Donare senza chiedere
Ci sono quattro tipi di persone. Quello che dice: 
il mio è mio e il tuo è tuo. È un mediocre. 
C’è poi chi dice: il mio è tuo e il tuo è mio. 
È un ignorante. Un altro dice: il mio è tuo e il 
tuo è tuo. È un santo. Infine c’è chi dice: il mio è 
mio e il tuo è mio. È un empio. (Detti di rabbini)

I quattro “tipi” incarnano altrettanti modelli 
di comportamenti nei confronti dei possesso. 

Il primo è mediocre, perché  non vuole bene-
ficiare della ricchezza altrui e impedisce che gli 
altri attingano al suo tesoro umano e spirituale. 

L’ignorante non si vergogna di godere dei 
beni degli altri, indifferente alla dignità indi-
viduale; la sua non è generosità, ma è istintiva 
rincorsa a chi ha di più.  Per questo è pronto a 
dichiarare disponibile la sua proprietà, miran-
do all’altra più sostanziosa. Il santo è colui che 
dona senza chiedere il contraccambio, mentre 
l’empio è colui che non è mai sazio di avere. 

Egli vorrebbe anche il tuo così da accomulare 
in un inarrestabile bisogno di possesso. 
C’è chi vuole dare, ma non vuole che diano altri: 
è un invidioso. C’è chi vuole che diano gli altri 
ma non lui: è un avaro. C’è chi vuole che dia lui 
e diano gli altri: è un santo. E c’è chi non vuole 
dare né che gli altri diano: è un empio.

Ringraziamento 
dopo tanti anni insieme
Signore Dio, ci hai condotti per anni 
 con pazienza e bontà tra molte sorprese 
 e non poche fatiche; abbiamo vissuto 
 giorni di festa e giorni di pianto; 
 abbiamo avuto tanto da fare ed è stato 
 talvolta così spontaneo cedere alla pigrizia
 che troppo di rado abbiamo trovato 
 l’umiltà e la fede per dirti il nostro GRAZIE.
Gli anni che passano ci rendono 
 un poco più saggi e pensosi; 
 aiutaci ad amare la vita ed a renderti sempre 

grazie per i giorni che ancora ci regali; 
 aiutaci a non arrenderci 
 all’amarezza che critica tutto, 
 all’avidità che si attacca alle cose, 
 alla tristezza che si affligge per nulla. 
Dacci un po’ di salute, perché 
 possiamo essere ancora indipendenti, 
 ma donaci anche la fortezza e la pazienza 

quando la salute viene meno.
Donaci una fede forte 
 per essere fedeli alla preghiera, 
 limpidi nella testimonianza, sereni nella prova, 
 vigili nell’attesa del grande incontro con te, 

che vivi e regni in eterno. Amen.

La Famiglia 
Prima c’è stato lo sguardo 
che attraeva ed era attratto 
dalla meraviglia dell’altro; 
e poi nel caldo della relazione 
emerge un tu da contemplare. 
Prima c’è stata la vicinanza sempre 
più prossima dei corpi; 
e poi il vincolo puro 
dell’io/tu che si fa noi. 
Prima ci sono state le nostre mani 
ad accogliere il figlio della benedizione; 
e poi il palmo della Tua mano 
che già l’aveva aggiunto al Tuo popolo. 
Quando il prima trascolora 
nel poi, aiutaci, o Signore, 
ravvivando la tua presenza 
nel noi di coppia, 
perché non ci perdiamo 
nei labirinti del nostro nulla.



TERAPIA CARDIOLOGICA

È scritta nel Vangelo: 
1.  Metterci il cuore senza mai dimenticare il 

cervello significa mixare sentimenti con istinto, 
generosità con autodifesa, passione con scelte 
ponderate.

2. Metterci il cuore rendendosi conto che è bello; 
dare un pezzetto di sé agli altri, nonostante 
fragilità e cicatrici deve rendere orgogliosi di 
quello che si è e per come si è. 

3. Metterci il cuore e farlo stare bene 
è darsi il diritto di fare quello che lo fa vibrare. 
Ci vuole coraggio! 
Ci vuole coraggio a pensarsi e curarsi così! 
Coraggio viene proprio dal latino “cor habeo” 
avere cuore, è metterci il cuore nelle cose, 
metterci il cuore l’uno nell’altro. 
Dio ci ha trapiantato il suo cuore, chi ama ci 
dà il suo cuore: il coraggio non è quindi da 
trovare, ma è da “tirare fuori”, per questo rende 
artigiani di comprensione della verità, rende 
strenui difensori delle proprie idee, dei valori, 
del bene, rende coerenti, rende forti, 
rende migliori. 
Come si fa lo sai, perché è molto più che 
parlare d’amore.

“Magnificat degli Sposi”
Il cantico del “Magnificat” della Beata Vergine 
Maria “rivisto” alla luce dell’amore nel Sacramen-
to del Matrimonio. 
“L’anima di noi sposi magnifica il Signore 

perché nel quotidiano è il nostro Salvatore. 
Ha guardato, sin dall’inizio, alla nostra povertà. 

E ha posto nei nostri cuori la reciproca gratuità 
perché diventasse una gratuita reciprocità. 

Grandi cose ha fatto e farà per noi 
 perché mai dubitassimo del prezioso Tesoro. 
Ha abbattuto la superbia per generare concordia, 

dispensando ad entrambi la Misericordia; 
 non ci sono potenti, ma «troni di doni» 
 da scambiare vicendevolmente, 
 per sempre ed eternamente.
Di beni ci ricolma ogni giorno, 
 perché di noi e per noi conosce il bisogno, non 

quello effimero, ma il necessario, per difendere 
il nostro amore dalle lusinghe dell’avversario!

Ci soccorre costantemente 
 senza perdere mai lo sguardo per condurci 
 gioiosi al nostro traguardo 
Come aveva promesso il giorno del sì 

ed ora, più che mai, qui, accompagnati passo 
per passo senza lasciarci un momento.

(Cristina Epicoca Righi)


