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Incontro con Prof. Carlo Mario Mozzanica  
 

 
Famiglia: dove abiti? 

 
 

Questo incontro è per me è l’occasione di riflettere sulla famiglia, 
dimensione che mi è molto cara perchè credo che la famiglia sia il luogo più alto 
con il quale e per il quale noi possiamo, per noi stessi e per gli altri, custodire 
l’umano. Penso che fuori dalla famiglia, pur con tutte le sue fatiche e difficoltà, 
l’umano si degradi e sparisca: lo vediamo anche nella comunicazione pubblica.  

 
Ho pensato che il titolo di questo incontro “Famiglia: dove abiti?  vada un 

po’ cambiato in “famiglia dove hai casa?”. Mi piace di più dire così:”dov’è la tua 
casa?”. Essere a casa: perché la casa si dice appunto domus; “dimoreranno 
sulla terra” dice la lettera a Diogneto. 

 Ed è molto interessante questo discorso dell’abitare quasi in affitto, 
“paroikoi” in greco, coloro che abitano vicino, che abitano accanto. E allora mi 
piace usare appunto il termine del dimorare, dell’essere a casa, perché abitare 
ha dentro il verbo avere, dimorare dice invece un persistere dentro la 
reciprocità.  

Ed è interessante notare come l’origine della comunità cristiana in origine 
sia “casa accanto alle case”, “parrocchia” vuol dire questo, dal greco 
parà+oikia. Dunque potremmo dire così, che la cultura pubblica dice abitare, 
avere casa mentre la cultura cristiana dice dimorare (anche duomo viene dalla 
stessa parola domus), essere a casa e dunque essere casa. Avere casa dice una 
convivenza condominiale, essere a casa ed essere casa dice una convivenza 
solidale. Avere casa dice nella convivenza condominiale dividere, per esempio le 
spese condominiali; essere a casa ed essere casa dice con-dividere, le gioie e i 
dolori. Ecco, allora teniamo come sfondo questo logo, famiglia dove hai casa, 
che mi piace di più e che mi è stato suggerito dal testo della splendida lettera  a 
Diogneto che appunto accompagna l’invito di questa sera.  

 
Ma mi è venuta in mente anche un’altra parola, un altro logo molto 

interessante che dice appunto la famiglia, questo rapporto di genere e di un 
genere agito. “Gener-azione” : agire un rapporto tra maschile e femminile vuol 
dire consegnare l’amore a un terzo, e quindi consegnare l’amore al futuro, 
lasciarsi chiamare dal futuro (sarebbe molto interessante questo discorso). E 
allora il logo è “di generazione in generazione”: “la tua compassione si stende 
su quelli che ti onorano”. Molto interessante questo passo del Magnificat. A noi 
è consegnato questo racconto.  
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Ecco, siamo in un tempo in cui la meta-narrazione non c’è più, non 
abbiamo un racconto comune e condiviso. E dunque io voglio rispondere in 
maniera un po’personale, soggettiva, quindi molto discutibile, alle tre domande, 
del custodire questo tesoro che fa l’umanità.  

Anche se il frammento non può mai dare ragione del tutto, noi ci sentiamo 
queste famiglie cristiane, queste famiglie di buona volontà, un frammento 
dentro il mondo contemporaneo. Un frammento nell’arte, nella poesia, nel 
simbolo,  che evoca e allude proprio alla totalità: allora le nostre piccole 
esperienze familiari sono frammento di un grande racconto, di un grande 
mosaico e noi vogliamo riflettere appunto su questo. 

 
 
E ora la prima domanda che mi avete posto: la famiglia crocevia di 

generazioni come vive le trasformazioni sociali?  
Permettetemi di rovesciare questa domanda, per arrivare poi a rispondere. 

Come lo scenario culturale  e postmoderno pensa e vive la famiglia, dove abita. 
La famiglia è la nostra comunicazione pubblica: nei salotti più o meno buoni, 
anche televisivi. 

La mia ipotesi è che nello scenario postmoderno la famiglia è dimenticata, 
è rimossa, è censurata, è clandestina. Abbiamo le famiglie di fatto, abbiamo i 
ruoli, abbiamo le esposizioni mediatiche, ma ciò che si consuma dentro un 
rapporto di un lungo racconto che è l’amore di un uomo e di una donna, dentro 
la fatica e il dolore e spesso la sofferenza, questo è dimenticato. E dunque ogni 
famiglia che vive questo tempo sente una grande distanza dalla comunicazione 
pubblica.  

Allora questa nostra cultura contemporanea: non voglio dire male del 
nostro tempo, anzi dirò che ci sono delle spinte meravigliose nel nostro tempo. 
Un proverbio giapponesi dice che la cultura è ciò che resta quando tutto 
dell’uomo è stato dimenticato. Per questo E. Wiesel, rovesciando 
quest’affermazione, dice che cultura è là dove è custodito tutto ciò dell’uomo se 
dell’uomo nulla viene dimenticato. E questa è una grande provocazione anche 
nel nostro tempo. Le culture arricchiscono, non deprimono mai la nostra 
identità.  

E il pensiero, dal pensiero forte al pensiero debole, al pensiero unico, al 
pensiero freddo, al pensiero abdicato, direbbe Darhendorf a una complessità del 
vivere, una complessità istituzionale, sociale a me piace dire che il nostro è un 
tempo dove questa prevaricazione in qualche modo della scienza e della tecnica 
(lo vediamo anche nella riflessione referendaria sulla legge 40) ci dice, ci fa 
essere onnipotenti sul come, di cui noi sappiamo tutto, si nasce, si vive, si 
muore, si sta bene, si sta male; non si legittima una cosa se non abbiamo le 
istruzioni per l’uso: che cos’è una cosa senza le istruzioni per l’uso?  

Ma rischiamo di diventare un poco disfasici, balbettiamo un po’ i dove si 
nasce, si vive, si muore, si sta bene, si sta male: sempre più frequente è la 
notizia nelle grandi città, ma non solo, di vecchi che muoiono soli e lo si sa solo 
dopo molti giorni. Ecco perché noi ci chiediamo :“Dove hai casa, famiglia?”.  
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Ma forse siamo afasici, senza parole sul perché: perché si nasce, si vive, 
si muore, si sta bene, si sta male. Non come domanda solo di tipo filosofico, ma 
come domanda esistenziale, come domanda che dice qual è il mio posto nel 
mondo: il cucciolo d’uomo che si affaccia al mondo si chiede dove va, chi è, 
cosa è qui a fare.  

Abbiamo una transizione ormai dal mercato dei mezzi di produzione al 
mercato dei mezzi di riproduzione; abbiamo un’eccedenza di opportunità, 
abbiamo molteplici appartenenze e dunque il giovane vive l’adolescenza sempre 
un po’ con riserva: è bravo la domenica, ma certo il lunedì la vita è un’altra 
cosa.  

Abbiamo spesso una rimozione dei vissuti più profondi, una sorta di 
schizofrenia (tra l’altro non sempre latente): l’enfasi sulla soggettività e insieme 
la crescita di grandi solitudini (le solitudini urbane, le solitudini del vecchio,le 
solitudini talvolta anche dell’anonimato competitivo); per cui che cos’è la 
malattia? Un evento dal quale noi vogliamo sempre liberarci. E quando non si 
può?  Non sappiamo liberare la malattia e dare ad essa volto, voce, parola. Se 
no hanno ragione quelli che parlano dell’eutanasia. 

Dunque una malattia contemporanea del senso del vivere genera 
l’incapacità di dare senso alla malattia: la malattia del senso che toglie valore al 
senso della malattia. Anche la vecchiaia che cos’è? E’ un tempo dopo la vita, è 
la fine dei ruoli, è la fine del posto consolidato, non è un tempo della vita. E 
dunque chi aiuta la condizione anziana a riconciliarsi con se stessa, ad adottare 
nuovamente la propria vita,  a capire che si diventa vecchi solo se ci si abilita a 
separarsi dalle cose, dai beni, dagli affetti, dalle persone? Diversamente la 
morte è un insulto, e quindi è consegnata alla disperazione. Lascia o Signore 
che il tuo servo se ne vada perché ciò che ha visto è meraviglioso.  

Potremmo dire in sintesi che il postmoderno è il tempo in cui viene meno 
l’utilità (lo dice Llyotard, un grande studioso di queste condizioni) della meta-
narrazione. Cos’è la meta-narrazione? È quel grande racconto, quel significato 
nel quale noi ci ritroviamo a condividere nel costume, senza neanche dircelo più 
di tanto, il senso del nascere, del vivere, dell’amare, del gioire, del soffrire e del 
morire.  

Fino a cinquant’anni fa questo era il racconto cristiano, che faceva 
appunto dire a Croce: “Non possiamo non dirci cattolici in questo paese”, non 
perché lo fossero tutti (adesso viene riesumata questa frase in un senso diverso 
da quello con cui l’aveva posta Croce).  

Che cos’era questo grande racconto? Io ho sessant’anni, mi ricordo 
quando ero un bambino nella città di Lecco: l’Avvento che cos’era? Era il tempo 
dell’attesa di Gesù, della nascita di Gesù, ma era il tempo in cui ci abituavamo a 
pensare alla nascita di tutti. Che cos’era la quaresima se non l’attesa e la 
preparazione alla morte e alla risurrezione di Gesù? E dunque imparavamo che 
la morte non era parola ultima della vita. Un grande racconto. Pensate cos’ha 
significato per il popolo ebraico il grande racconto della scrittura consegnato 
prima verbalmente. E poi voi sapete meglio di me che il primo grande racconto 
della creazione (su cui torneremo alla fine per fare un accenno sul profilo del 
generare, dell’educare) non è che racconti l’inizio dell’umanità, racconta quegli 
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elementi così comuni del vivere quotidiano (il sospetto tra l’uomo e la donna,le 
rivalità fraterne) che vengono poste all’inizio. Quelle cose così comuni al 
raccontare umano sono poste all’inizio. E quella parola ha accompagnato 
generazioni ed è stata riletta nei tempi, è stata riletta da Gesù, è stata riletta 
dalla chiesa, noi oggi rileggiamo questo discorso e questo racconto, ma è un 
racconto che riguarda quei pochi, questa minoranza cristiana. E questo è un 
problema. 

È un problema perchè noi siamo orfani di un sapere condiviso. Esagero un 
po’ questa cosa, però tenete conto che la media nella diocesi di Milano di quelli 
che vanno a Messa  è il 25-30 %  e chi poi va a Messa non è che sia sempre 
cristiano convinto. Questo ci dice che non abbiamo più una meta-narrazione, 
ma questo che cosa vuol dire però? Vuol dire che l’orizzonte della scelta di 
senso della vita è consegnato in maniera radicale e ineludibile alla libertà, 
all’intenzionalità della singola persona. E io ritengo che oggi sia la famiglia il 
luogo del nuovo racconto. Non per nulla la famiglia si racconta e si dice, nei 
genitori, nei nonni, in quello che è avvenuto, nelle tradizioni. Se venisse meno 
il racconto familiare saremmo incapaci, non avremmo più una 
grammatica e una sintassi del vivere.  

Allora questa meta-narrazione che è consegnata alla mia libertà consente 
a chi la vive fino in fondo di vivere per convinzione ciò che fa, non per 
convenzione sociale e dunque chi crede nella famiglia ci crede fino in fondo in 
mezzo anche a tutte le fatiche. E abbiamo esperienze splendide di famiglie che 
si associano, di famiglie che si incontrano, di famiglie che si confrontano, come 
del resto la vostra qui a Busto. Ma conosco anche io movimenti che hanno 
quest’attenzione familiare, movimenti di ispirazione anche cristiana che hanno 
una rigorosa metodologia come l’equipe di Notre Dame ad esempio.  Oppure le 
comunità di Villapizzone dove le persone si mettono anche insieme: ci sono 
molti giovani che cercano questa forma di condivisione e partecipazione a corsi 
familiari.  

Allora come si chiama questa meta-narrazione familiare? Si chiama, con 
una parola che a me piace molto, il nuovo orizzonte del desiderio. Abbiamo 
parlato per troppo tempo dei bisogni della famiglia: certo continuano ad esserci 
bisogni affettivi, bisogni sociali, bisogni sessuali, bisogni progettuali, però che 
cos’è il desiderio?  

Il desiderio è questa dimensione de-sidera, cioè dalle stelle, questo 
frammento di cielo con il quale noi diciamo i bisogni.  

Allora la famiglia si costruisce sul suo essere soggetto di desiderio e non 
solo luogo dove si dà la risposta al bisogno.  

Il bisogno si compie, il desiderio si apre al compimento.  
E allora il desiderio della famiglia è il mantenimento della meta-narrazione 

familiare. Anche nel linguaggio noi diciamo “desidero un figlio” non “ho bisogno 
di un figlio”: il figlio è l’orizzonte del desiderio familiare. Allora il bisogno dice 
appagamento, ma il desiderio dice riconoscimento; il bisogno dice pretesa, il 
desiderio dice attesa, sorpresa.  

 4



Il cucciolo d’uomo può crescere se qualcuno gli anticipa il senso 
promettente e sorprendente della vita. Il bisogno dice prestazione, il desiderio 
dice relazione. Il bisogno dice confine, il desiderio dice orizzonte.  

Quante cose la famiglia ci consegna come spazio di riflessione!  
Allora io credo che oggi la famiglia se è fedele a se stessa, se ascolta la 

sua grammatica e la sua sintassi, quello che sta scritto nella comunicazione, 
negli affetti, nell’innamoramento, nella decisione di vivere insieme nella buona e 
nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia può essere portatrice di un 
grande racconto.  

Non è una roba dei cattolici voler sostenere una famiglia così, è che qui 
sta scritta la vera riserva dell’umano.  

E certo noi lo diciamo con forza, come forse sto facendo io in questo 
momento, ma anche con l’umiltà di una testimonianza: famiglie che nel silenzio 
portano avanti il loro amore e il loro dolore, le loro speranze e le loro fatiche. 
Quanta umanità c’è nella famiglia! Talvolta nell’assistere i propri vecchi. Ecco 
che allora io penso che noi dobbiamo leggere la nostra esperienza prendendo le 
distanze dalla comunicazione pubblica sulla famiglia, e da tutte anche le 
elucubrazioni (mi scuso con gli amici) sociologiche sulla famiglia: la famiglia è 
una realtà davvero più profonda. 

 
 
 
E allora passiamo al secondo punto: è possibile nelle molteplici concezioni 

di famiglia riscoprire il legame d’amore, fondamento e segno della relazione di 
coppia?  

Io penso proprio di sì. Perché la famiglia è ancora il luogo dove 
radicalmente è custodito l’umano, è il luogo ancora migliore per nascere, per 
vivere, per morire.  

A me piace molto aggettivare la famiglia: la famiglia accogliente, la 
famiglia riconoscente, la famiglia in attesa, la famiglia che ascolta. La famiglia è 
la più grande riserva di senso: vedete, i filosofi si dicono “perché vivi, sei al 
mondo?”; la famiglia non si fa questa domanda, dice “per chi” vivi e sei al 
mondo, lui per lei, lei per lui e tutti e due per i figli. Il “chi” è il soggetto del 
senso non il “che”, neutro. La famiglia è pegno del futuro, è un’anticipazione 
escatologica, è il luogo buono, la eu-topia, non la u-topia/a-topia, i non luoghi 
di M. Augé.  

Quando dico famiglia intendo questo rapporto di genere e di generazione 
e il rapporto di genere quando è vero scoppia, non ci sta più dentro, ha bisogno 
di diventare terzo: è come l’amore di Dio Padre:  (l’amante), Dio padre; 
(l’amato) Dio figlio; (l’amore) Dio Spirito; oppure il silenzio (Dio padre), la 
parola (Dio Figlio) e l’ascolto (lo Spirito).  

Come vedete questa dimensione familiare è molto interessante. Senza 
famiglia l’umano deperisce. Perché? Perché la famiglia è l’originario dell’umano 
e la famiglia è anche l’originato dell’umano e l’originante l’umano. E mi piace 
questa parola “l’origine” che ha dentro l’oriente, il sorgere, ha dentro questo 
senso del futuro.  
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Allora il gioco della famiglia è questa relazione tra maschio e femmina. 
(Per piacere non parliamo delle altre forme di famiglia: riconosciamole, come 
solidarietà, come tutto quello che volete, ma la famiglia è un rapporto tra un 
uomo e una donna. E poi la famiglia è gener-azione.)  

In che senso la famiglia è questa promessa? Promessa è essere per 
l’uomo e per la donna, l’uno mediante l’altra il luogo di una realizzazione della 
libertà, della fedeltà, della coniugalità. Ma è anche un rischio per l’uomo e per la 
donna, l’uno mediante l’altra: il luogo dell’esperienza mortale, 
dell’insabbiamento, della menzogna e della emarginazione.  

Allora questa interpretazione della famiglia molto bella che dice che l’uomo 
tende a trasgredire la situazione in cerca di un senso infinito, ma nell’incontro 
con la donna apprende che questa ricerca va mantenuta saldamente alla 
concretezza dell’esistente; senza di questo egli cadrebbe nella disperazione 
dell’infinito, che è quello di mancare del finito.  

La donna da parte sua tende a custodire l’universo della propria 
concretezza ma nell’incontro con l’uomo apprende che questa custodia esige 
una distanza e un’incessante trasgressione; senza di questo precipiterebbe nella 
disperazione del finito, che è quella di mancare dell’infinito.  

Quindi la figura del trascendere, dell’andare oltre per il maschile; la figura 
dell’accogliere, del raccogliere, del rimanere per il femminile. Il rapporto 
uomo/donna non è dunque mai da intendere come un rapporto di vicarianza, 
ma solo come un rapporto di tensioni emergenti che quando si danno 
reciprocamente sollecitano e custodiscono il proprio contrario.  

C’è un’immagine molto bella del rapporto uomo/donna: il mare e il cielo. 
Essi si toccano, si specchiano, si colorano ma non si con-fondono mai. E allora 
questo rapporto maschile/femminile se lo scaviamo più in profondità ci 
consegna tre momenti sui quali io vi invito a riflettere: il momento in cui   il 
maschile/femminile scopre la propria globalità, la propria uguaglianza; il 
momento in cui il maschile/femminile celebra la propria differenza; il momento 
in cui il maschile/femminile riscopre la dimensione dell’integrazione, la 
dimensione relazionale. 

 Accenno soltanto. La dimensione dell’uguaglianza è questa auto-
trascendenza: l’uomo è sempre libero, la donna è sempre libera e quindi è 
sempre imprendibile. Guai al marito che dice so già tutto di te, so come ti 
comporti: negherebbe la libertà. Un’auto-trascendenza che è consistente, è 
l’identità. Ed è paradossale e molto bello che nel rapporto maschile/femminile, 
in questa relazione, si consolida, si conferma, si struttura l’identità, come se il 
femminile desse nome a tutto il maschile e viceversa. L’esperienza dell’amore ci 
consegna questo discorso. Pensate come siamo lontani dalla logica 
consumistica e funzionalistica di una sessualità consumata anche 
pubblicamente. 

Perché non facciamo parlare l’intimità anche delle nostre famiglie che 
hanno queste grandi tradizioni dentro, certo anche con le fatiche, i tradimenti, 
le stanchezze (c’è una auto-trascendenza anche nella fragilità: il peccato, 
l’inconsistenza, talvolta anche il discorso della patologia)? L’uguaglianza vista 
quindi come pari dignità, come condivisione.  
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Ma ci sono anche i momenti della differenza. E mi pare bello riflettere 
sulla differenza che anzitutto è una differenza corporea. La prima differenza tra 
il maschile e il femminile è quella del corpo, poi viene discusso se la donna è 
diversa dall’uomo per la cultura o altro. L’uomo e la donna sono diversi perché 
l’affettività e il pensiero ineriscono ad una corporeità, che è la matrice del 
maschile e del femminile, che è diversa.  

Allora io accenno al femminile in particolare, perché è una riflessione che il 
femminismo, ahimè, ha molto dimenticato se non in qualche riflessione, (la 
Irygary è quella che parla tra l’altro del dimorare, questa parola della casa che 
abbiamo detto prima.) Bene, allora il corpo femminile è un corpo atto a portare, 
a contenere, ad accogliere, è la dimensione dello spazio corporeo; è un corpo 
atto a generare la vita attraverso l’esperienza del dolore, e dunque la donna 
custodisce il senso della vita: il dono della madre, il matris-munus, il 
matrimonio, è il dono della vivibilità. Ma è un corpo anche capace di nutrire, di 
farsi cibo per l’altro, perché la mamma mentre allatta crea un legame (molto 
interessante questo aspetto del femminile). L’utero e il seno. E dunque il 
prendersi cura, l’essere cibo e nutrimento dentro la famiglia.  

Pensiamo come l’affettività e l’intenzionalità di questa dimensione del 
femminile può dare spunti meravigliosi: lo spazio affettivo del portare, del 
conservare, del custodire, dell’accogliere: tutto questo è la dimensione dell’ 
ospitalità e della fedeltà femminile. La donna nel suo corpo vive il fare spazio 
all’altro: dunque l’essere a casa prima di tutto è il corpo femminile perché casa 
è luogo accogliente e significativo di dialogo e di scambio. La casa dunque 
come luogo di legami stabili. Ma c’è anche un’affettività della vita e dunque la 
donna si interroga sul senso della vita e dunque dà anche volto, voce, parola al 
dolore che annuncia la vita, come nella nascita.  

Certo nel femminile abbiamo poi possibili rischi: un affetto possessivo, 
avvolgente, seduttivo, un’attrazione senza coinvolgersi. E se dovessimo dire una 
parola sul livello più spirituale, più intenzionale della differenza :lo spazio. 
E’molto bella la riflessione della donna nella Bibbia: lei accoglie la Parola, 
custodisce il messaggio del Vangelo; la donna è dimora di Dio, nella Scrittura. 
La donna sa leggere nella propria vita i segni della presenza e del passaggio del 
Signore. (Abbiamo citato un passo del Magnificat) . 

E dunque sarebbe interessante pensare alla spiritualità del femminile 
familiare. Dice il Cardinal Martini, la donna nel suo popolo è una donna capace 
di cogliere insieme con Maria i  gemiti che l’umanità intera di esprimerli in sé, di 
sintonizzarli con quelli dello Spirito: così la dimensione del nutrire, del prendersi 
cura come evocazione e rimando al mistero dell’Eucaristia. Pochissimi hanno 
fatto questa riflessione sul rapporto tra il femminile e il dono di Gesù.  

E da ultimo, la dimensione dell’integrazione: uomo e donna sono due 
polarità che si dinamizzano, non esistono più in sé, sono due orizzonti che si 
dilatano. Dunque la diversità come scoperta, ma la diversità anche come 
conflitto per resistere al rischio dell’assimilazione. Questo è il bello del maschile 
e del femminile. Uomo/donna, due mondi aperti sul mistero, ci dicono 
l’irriducibilità dell’uno all’altro e dell’altro all’uno. E dunque sono un riflesso 
dell’infinito. Questa dimensione mi pare davvero molto bella, molto 
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interessante. Abbiamo bisogno di tornare a riflettere appunto su questo tema 
del maschile e del femminile e vedremo, vado verso l’ultimo passaggio, come i 
verbi ausiliari, quelli che aiutano l’amare, il generare, l’educare, siano gli stessi. 
Lo vedremo subito. 

 
 
E allora la terza domanda che mi avete posto: come propiziare, custodire, 

promuovere la famiglia nelle sue diverse funzioni? 
Io non dirò qui la funzione educativa, affettiva, economica, socializzante. 

Non crediate che queste funzioni siano state portate via dalla società: la società 
ci dà scienza, tecnica, cognizione; la famiglia ci dà il sapere, la sapienza, il 
sapore. E questo è familiare, non solo familiare, ci mancherebbe. Ma 
indubbiamente il discorso è appunto scritto qui. 

E allora quali sono i momenti fondativi della famiglia?  
Io accenno a quelli più espressivi perché appunto la famiglia custodisca e 

propizi come un grande dono la sua vocazione.  
Si tratta di far emergere, di ri-scoprire, di ri-comprendere ciò che 

l’esperienza consegna e riconsegna alla vita dell’uomo e della donna che si 
avviano a fare della coppia la promessa matrimoniale. Si tratta non solo di 
conoscere, ma di ri-conoscere, non solo di capire, ma di significare dentro la 
propria esperienza la consegna dell’amore. Quali sono le parole fondamentali 
del suo vocabolario? Come dirle? Come valorizzarle? Come custodirle? Come 
averne cura? Come assicurare ad esse un futuro? Quattro pensieri, brevissimi.  

Il primo: guardarsi negli occhi, in volto, in faccia., davanti. Questo 
atteggiamento così comune nelle persone che si amano significa ed esprime il 
riconoscimento della propria identità ed insieme assume e accoglie la 
differenza, sessuale anzitutto, dell’altro. Nella relazione tra maschio e femmina, 
tra uomo e donna l’altro appare come diverso, differente e dunque non 
assimilabile a sé, irriducibile, indisponibile a processi di identificazione.  

Dunque il valore dello sguardo: accogliente, riconoscente, buono, 
disponibile. Ricerca del volto, non della maschera; scoperta del volto, non 
lettura di una sigla  o di un numero di matricola della serie; accarezzamento del 
volto, non adulazione cortigiana  possessiva di un ruolo. Profondità dello 
sguardo: scrigno di tenerezze  e di paure, di solitudini e di speranze. Lo sguardo 
che non prende, non cattura, non manipola. Nella relazione di coppia l’altro non 
è mai residuo, scarto, esito delle proprie identificazioni e delle proprie 
proiezioni. L’altro è riconosciuto, accolto, interiorizzato come altro.  

Guardarsi in faccia significa dunque accogliere sé accogliendo l’altro e 
reciprocamente accogliere l’altro accogliendo sé. Guardarsi nel volto, negli 
occhi, in faccia, davanti, cioè essere coppia esprime questi significati. 
Costruzione della coppia che si misura non sulla sincronia esteriore degli 
orologi, ma sui tempi interiori della reciprocità. E’ il tempo interiore della coppia. 
Una relazione di genere come accoglienza e celebrazione del maschile e del 
femminile, il valore dell’intimità che radica nella propria identità la comunione 
con l’identità dell’altro. 
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Secondo: tenersi per mano. Un gesto semplice, così caro a chi è 
innamorato, così congeniale nel rapporto con i bambini e con i figli, ma anche 
abituale  per quei vecchi che ancora credono al valore del camminare insieme 
verso un comune destino. Nel cammino di coppia è un passo ulteriore al 
guardarsi nel volto: significa ed esprime ad un tempo un guardare avanti, un 
camminare verso, un essere insieme in attesa; è il segno e la consegna di una 
promessa. Si cammina insieme quando ci si lascia chiamare dal futuro. E Dio sa 
che il futuro che ci consegna custodisce sempre qualche frammento di bene 
anche quando noi non lo vediamo: quante volte di fronte ad un dolore familiare 
vissuto, passato, ripensandoci dopo, riscopriamo insieme al dolore e alla 
disperazione frammenti di un amore magari inedito. Dunque tenersi per mano 
indica guardare a, guardare verso.  

Tenersi per mano guardando al futuro, guardando alla morte, non tanto e 
non solo come evento, ma come processo ed itinerario di continue separazioni 
ed individuazioni. Tenersi per mano con lo sguardo ad un comune destino.  

E poi le due parole con cui si chiamava la famiglia un tempo: il 
matrimonio, il matris-munus, il dono della madre, e il patrimonio, patris-
munus, il dono del padre. La faccio breve dicendo che il dono della madre è il 
dono della vivibilità: è baluardo contro l’angoscia, è protezione non solo dai 
pericoli fisici, è protezione dalle difficoltà, dal disagio, dalla sofferenza, dalla 
paura, da ciò che toglie il respiro e soffoca l’anima; una madre non chiude mai 
la porta di casa di fronte al figlio. Il munus matris, il dono della donna. E il dono 
del padre, del maschile, dell’uomo. Il dono del padre non è solo riferito alla 
garanzia dei beni spendibili, alle cose necessarie al vivere materiale, il dono del 
padre è offerta e garanzia di una patria, patris-munus, è l’avere patria, come 
corpo psichico e spirituale, è garanzia di confini affinché le frontiere non siano 
minacciose, anche degli snodi esistenziali della vita; appartenenza come 
funzione che esprime la capacità di proteggere, di provvedere, di assumere 
responsabilità e di farsi carico dei problemi.  

Allora la famiglia senza casa, senza appartenenza è clochard, è nomade. 
Ma una famiglia che abbia casa ma non abbia vivibilità, cioè una famiglia senza 
il dono della madre, è una famiglia rubricabile come una convivenza 
condominiale.  

Appartenenza e vivibilità: sono molto belli questi termini che i figli 
imparano a costruire giorno per giorno nello sguardo e nell’ascolto del papà e 
della mamma. Perché appartenenza e vivibilità sono grammatica e sintassi degli 
stessi eventi della vita, ma colti con la sfumatura del maschile e del femminile. 
Dobbiamo riscoprire questa dimensione che ci è data, non è fuori di noi, è 
dentro quest’uomo e questa donna, con le proprie fatiche, con il proprio dolore, 
anche con i propri tradimenti. Ma quanta nostalgia di bene sta scritta in tante 
famiglie, quanta nostalgia di bene! 

E quali sono le funzioni espressive nell’arco dell’esistenza della 
coppia? Sono le parole con cui si cresce, le parole con cui diventiamo vecchi: si 
cresce e si diventa vecchi separandosi, dall’infanzia, dall’adolescenza, dall’età 
adulta, e individuandosi, diventando sempre di più noi stessi. Certo il 
bambino quando esce dalla pancia della mamma corre un grande rischio in 
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questa separazione, ma è più individuo perché quel piccolo grido che annuncia 
la sua vita respira da solo, è più individuo.  

Allora le separazioni, le individuazioni: c’è un passaggio nel testo che voi 
avete scritto preparando questo discorso che dice dei figli e dei nonni: il figlio ci 
chiama alla sua individuazione, e i nonni ci chiamano alla nostra separazione. 
Ed è molto bello questo nodo familiare che gli studiosi di vent’anni fa non 
prevedevano neppure. Certo oggi la comunicazione è anche legata all’età della 
vita che si allunga, a funzioni anche sociali, ai nonni che curano i nipoti e a tutto 
questo, ma indubbiamente c’è una grande sapienza dentro questo.  

E allora lo snodo della famiglia che si fa rapporto di genere agito (gener-
azione) è dentro questi passaggi tra separazione e individuazione.  

E questo è il logo dell’educare, l’ultima parola su cui voglio fare una 
brevissima riflessione. E anche qui consentitemi di utilizzare una grande 
narrazione: “maschio e femmina li creò”, a immagine e somiglianza di Dio. Ma 
cosa fa Dio agli inizi? Fa quella cosa per cui noi impariamo ad essere educatori: 
all’inizio (Gen 1) Dio crea la luce e le tenebre, separa la luce dalle tenebre. 
Chiama la luce giorno e le tenebre notte. Dies sive deus, il giorno cioè Dio, 
dicevano gli antichi. “E fu subito sera e mattino”,  e vide che tutto questo era 
proprio bello.  

Questa è la grammatica dell’educare: cosa fa un genitore? Aiuta il 
bambino a separare il bene dal male, il giusto dall’ingiusto, il bello dal brutto, il 
facile dal difficile, l’essere dal niente; e poi dà nome a queste cose: il mondo 
dell’umano non è solo H2O, l’acqua non è solo H2O, l’acqua è l’orizzonte che 
cresce, che distrugge, è l’orizzonte del mare. “Mamma che cos’è?”: il dare nome 
alle cose, così il bambino impara ad abitare il proprio nome, perché il papà e la 
mamma hanno cominciato a dare nome alle cose, al tempo, ai fatti, agli 
avvenimenti. E fu sera e mattino: cosa sarebbe l’umanità se ci fosse un 
passaggio improvviso, quasi boreale, dalla notte al giorno. E noi sappiamo che 
l’aurora e il tramonto sono i passaggi più belli della vita, perché sono passaggi 
che annunciano ricordando. “Forse perché della fatal quiete tu sei l’imago a me 
sì cara vieni, o sera.” 

E vide che era bello: cosa fa un genitore? Un genitore deve rendere 
ragione ai propri figli del perché li ha messi al mondo. E quel mondo lì è l’amore 
dei due, è la tenerezza della casa, è il profumo dello sguardo. Se no 
l’adolescente ti chiede “ma perché mi hai messo al mondo?” . Il mondo in cui 
viviamo è bello, non vuol dire facile, è bello, è promettente, è sorprendente. 

La consegna che Gesù ci fa è la buona notizia, eu-anghelion, la notizia 
bella, la notizia buona, non le notizie. E dunque dobbiamo essere positivi. I 
numeri della vita sono gli stessi, ma la cultura pubblica mette il meno, la cultura 
cristiana mette il più. C’è un bellissimo passaggio di undici anni fa a Natale, in 
cui il Cardinal Martini nella Messa di mezzanotte si chiede:”Ma com’è che il 
mondo non cambia? Ma com’è che continuiamo a dire Gesù e le cose vanno 
male?”. E lui dice “Non è che le cose vanno male, le cose sono sempre le 
stesse, certo, il 5, il 7, il 9, il 12 del mese, ma prima di Gesù questi numeri 
avevano il segno meno e dopo Gesù questi numeri hanno segno più.”  
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Eu-anghelion, per questo la famiglia è chiamata, bellissimo, chiesa 
domestica, domus, la casa.  

Allora vedete che l’educare è dentro questo profilo della creazione: non 
ascoltate i pedagogisti (parlo contro di me) con tutte le teorie: questo piccolo 
racconto della scrittura è l’educare. 

Chiudo dicendo quali sono i verbi che ausiliano (e dunque è una 
riflessione che ci portiamo a casa pensandoci su un pochino) il rapporto di 
coppia, l’amare, che ausiliano il rapporto di generazione, quindi la 
famiglia e dunque l’educare.  

Ciascuno di noi li deve scoprire.  
Ne dico qualcuno: ascoltare, si ascolta la voce, “Pronto? Ah, che bello, sei 

tu!”; si ascoltano le parole, ma si ascolta anche il silenzio dell’altro e lo si 
accetta e si ascolta in silenzio l’altro. La pedagogia della coppia e della famiglia, 
l’accogliere, il fare spazio dentro di sé all’altro, il dono della donna. Bello questo 
discorso: donna in latino è “femina” e “fe” è la radice indoeuropea, che è la 
stessa di “felicità”. Aspettare e attendere, la nostalgia del ritorno, il ritorno a 
casa.  

Cari amici, questi sono verbi che non si comprano in nessun 
supermercato, non si vendono, si scoprono, si coltivano, si acquisiscono, si 
imparano da quei maestri che insegnano, non istruiscono. Istruire vuol dire 
avere strumenti, che è importante, ma insegnare vuol dire lasciare un segno 
dentro.  

Ammirare: dobbiamo dirci anche a 20, a 30, a 40 anni di matrimonio che 
tu sei bella per me, che tu sei buono per me. Dobbiamo ammirare anche i figli, 
scoprendo le cose positive che hanno. Eccetera eccetera. 

 
Chiudo con una cosa un poco greve ma molto bella perché io penso che 

c’è uno dei passaggi molto belli del Cantico dei Cantici ”mettimi un sigillo sul tuo 
cuore perché l’amore è forte come la morte”. E allora vi voglio leggere questo 
passaggio di un medico che scopre di avere un tumore. 

“Ho anche imparato che noi ci nascondiamo le cose spiacevoli ma 
rendiamo peggiori i problemi non affrontandoli; presto o tardi dovremo 
guardare in faccia la realtà.  

Molto è accaduto nella mia vita da quel giorno, quando ho saputo di avere 
un cancro, ma da quando ho deciso di aiutare gli altri la mia vita è cambiata 
completamente. [Non risulta un medico credente]. Affronterei il cancro.  

Conosco ora cose che non mi consentirebbero di tornare alla normalità e 
non voglio ancora morire ma non è neppure possibile per me vivere come 
prima, quando non sapevo apprezzare la vita; ogni giorno è un dono per me, 
un nuovo giorno, mai avrei pensato di accoglierlo con gioia. E per quanto ho 
fatto in questi tre ultimi anni di vita che mi sarà più facile dire il mio addio.  

Ma all’inizio [quando questo medico scopre la malattia] presi in 
considerazione il suicidio, ma avevo il desiderio di passare ancora una volta il 
Natale con la mia famiglia. 
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Poiché non potevo parlare con Wanda di questi miei arrovellamenti, scrissi 
una poesia per esprimere quello che sentivo per lei e per la vita [E’ una poesia 
splendida, perché l’amore è forte come la morte]:  

Primavera: e la terra è verde e fresca sotto il sole scintillante; abbiamo 
camminato insieme sulla terra, tu ed io, e non abbiamo saputo mai quale futuro 
i giorni ci avrebbero portato. Mi penserai sovente, quando ogni anno i fiori 
sbocceranno, quando la terra comincia a riprendere la vita. Qualcuno dice che 
la morte è proprio la fine, ma il mio amore per te non può mai morire. Proprio 
come il sole un tempo ha riscaldato i nostri cuori, lascia che questo amore ti 
tocchi qualche notte, quando io sarò andato e viene la solitudine, prima che 
l’alba allontani i tuoi sogni.  

Estate:e non sapevo che un uccello potesse cantare così dolce e limpido 
finché non mi dissero che dovevo lasciarti per un po’. Non sapevo che il cielo 
potesse essere di un così profondo blu finché non seppi che non potevo 
invecchiare con te. Ma meglio essere stato amato da te che avere vissuto un 
milione di estati e non avere mai conosciuto il tuo amore. Ricordiamo dunque 
insieme, tu ed io, i giorni e le notti, per l’eternità. 

Autunno: e la terra comincia  morire e lascia corone dorate sopra gli 
alberi. Ricordami anche in autunno, perché voglio passeggiare con te, da 
vecchio, in un viale della città, la sera, anche se non posso tenerti per mano.  

Inverno: e forse un giorno ci sarà un altro caminetto, un’altra stanza, con 
il fuoco scoppiettante di fumo odoroso, e di nuovo all’improvviso saremo 
insieme. Sentirò la tua risata e toccherò il tuo volto, e ti terrò stretta a me. Ma 
sino ad allora, se la solitudine ti opprimerà in qualche notte d’inverno quando 
cade la neve, ricordati: anche se la morte mi ha raggiunto il mio amore per te 
non finirà mai.” 

 
Vogliamo essere capaci anche noi di scrivere poesie come queste nella 

nostra vita, ed è l’augurio che vi faccio. 
 
(Testo non rivisto dall’Autore) 
 
 


