
Famiglia dove abiti? 
 
L'incontro del 17 maggio 2005 presso la Sala Verdi di via  A. Pozzi a Busto Arsizio con il 
Professore Carlo Mario Mozzanica, docente dell’Università Cattolica di Milano,  dal titolo 
"Famiglia dove abiti?", ha sollecitato questa breve riflessione da sottoporre all’attenzione dei lettori 
di Comunità quasi come “antipasto”, in attesa di poter gustare l'intero intervento a conclusione del 
lavoro di sbobinatura della registrazione. 
L'incontro, posto in continuità con il 1° Seminario sulla comunicazione nella coppia dal titolo " 
Abbandonerai………… aderirai" tenutosi in Parrocchia  il 6 novembre dello scorso anno, ha voluto 
arricchire la riflessione sulla dinamiche relazionali nella coppia aggiungendo alle chiave di lettura 
biblica e psicologica, sviluppate in quella sede, una riflessione più antropologica e sociologica. 
 
Al Prof. Mozzanica sono state poste tre sollecitazioni: la prima sollecitazione esplorava come la 
famiglia, crocevia di sessi e generazioni, vive questo nostro tempo post moderno; la seconda 
esplorava come è possibile oggi coniugare affetto e legame; la terza esplorava come propiziare, 
custodire e promuovere la famiglia, oggi molto spesso evocata ma proprio per questo più esposta a 
false tutele. 
Le riflessioni che seguono non vogliono ripercorrere fedelmente lo sviluppo e la completezza delle 
risposte date, per le quali si rinvia agli atti che saranno resi disponibili quanto prima, ma piuttosto 
evocare parole e temi sedimentati nel cuore della mente di chi, come noi, ha avuto la possibilità e la 
volontà di partecipare alla serata. 
 
La prima evocazione attiene proprio il titolo dell'incontro, titolo che il Professor Mozzanica ha 
riletto in “Famiglia dove hai casa?", richiamandoci al concetto di dimora, domus, luogo e spazio 
degli affetti, diverso dal concetto di abitazione, che evoca più il verbo avere e richiama 
un'immagine condominiale della casa stessa. Anche la Parrocchia è Chiesa accanto le case: Duomo 
deriva dalla parola Domus. 
 
La famiglia è stata descritta come luogo di relazione, di fedeltà, di coniugalità e di generazione 
(generazione come genere-agito), come luogo dove ancora si custodisce l'umano. Oggi, ci ha 
ricordato il relatore, epoca in cui sono finite le grandi ideologie, le grandi meta-narrazioni, il senso 
dell'uomo è riconsegnato alla responsabilità del singolo e della famiglia. Il “racconto” familiare 
annuncia al cucciolo d'uomo che il mondo è bello, la "buona notizia", non che la vita è facile ma la 
ragione del perché papà e mamma hanno deciso di metterlo al  mondo.  Secondo il Professore 
Mozzanica questa è una delle ragioni per cui la realtà della famiglia è chiamata la Chiesa domestica. 
Inoltre la famiglia è ancora un posto buono per vivere e un posto buono per morire. Quanta umanità 
c'è e si vive nelle famiglia. Spesso i media ci parlano solo delle famiglie che vanno male, ma la 
realtà della stragrande maggioranza delle famiglie non è così, pur nelle difficoltà si vive bene in 
famiglia. 
Ancora, la famiglia è luogo di senso: se ponete la domanda sul senso della vita ad un filosofo questi 
risponderà del perché si vive, ma la famiglia vi risponderà per chi si vive. 
 
Crediamo che l'evocazione degli elementi fondanti ed espressivi della coppia, presentati da relatore 
nella loro semplicità ma allo stesso tempo nella loro profondità, abbiano riportato alle menti e ai 
cuori dei presenti quelli vissuti durante la propria vita. 
Anzitutto il guardarsi nel volto, negli occhi, in faccia, davanti: atteggiamento usuale tra persone che 
si amano, ma profondamente significativo perché evoca il riconoscimento di sé e l'accoglienza 
dell'altro, differente da me; uno sguardo che ricerca il volto dell’altro al di là delle maschere che 
ognuno involontariamente costruisce. Il tenersi per mano, altro gesto semplice che evoca il 
camminare insieme e nello stesso tempo l’attendere insieme che il progetto comune si adempia. 
 



E i doni che ci si scambiano: il dono della madre (questo è il significato etimologico della parola 
“matrimonio” dal latino matris – numus), cioè il dono dell'accoglienza, del custodire, del nutrire, 
quel dono che dà vivibilità; il dono del padre (questo è il significato della parola “patrimonio” dal 
latino patris numus), cioè il dono di essere parte, l’avere appartenenza e la garanzia di confini. 
L’appartenenza e la vivibilità, doni del matrimonio, grammatica e  sintassi della vita di coppia. 
Infine, il relatore ha letto una poesia che invitiamo a leggere negli atti, molto bella e di intenso 
pathos, da leggere con calma, insieme marito e  moglie, per scoprire che l'amore è più forte della 
morte. 
Che altro dire ………………… grazie, Professore Mozzanica. 
 
 

Marco e Marina Noli. 


