FAMIGLIA, IN TUTTI I SENSI
Ascoltare, Guardare, Gustare …
Con le famiglie, per rendere domestico il mondo (AL, 183-184)
Santa Cesarea Terme (LE) – 2-4 agosto 2019

Laboratorio 5 - Vedere!
Impegno sociale per rendere domestico il mondo
Quando siamo capaci di superare l’individualismo,
si può effettivamente produrre uno stile di vita alternativo
e diventa possibile un cambiamento rilevante nella società
(Francesco, Enciclica “Laudato Si”, 208)

Idea di fondo
Materiali
Esperienza proposta

Esercizio di
discernimento
comunitario

In AL si insiste sulla capacità della famiglia di produrre cambiamenti sociali improntati all’accoglienza, alla sobrietà, alla solidarietà. Come questo invito può diventare
patrimonio associativo degli Adulti e di tutta la famiglia associativa? Attraverso quali
percorsi e iniziative?
Brani Amoris Laetitia (foglio allegato) AL 183-290
Si propongono esperienze di cooperative sociali, che propongono iniziative e percorsi legati ai cambiamenti degli stili di vita, ad un’economia sostenibile, all’educazione alla sobrietà…
Confronto con l’esperienza, con il materiale di AL proposto, con gli spunti delle relazioni della mattina…
Qual è la situazione attuale della vita associativa sul tema?
Quali atteggiamenti come AC, e in particolare come Adulti, dobbiamo promuovere?
Proviamo a costruire una proposta di percorso da portare come Adulti all’attenzio-

Spazio per appunti

Da Amoris Laetitia (nn. 183, 277, 290)
183. Una coppia di sposi che sperimenta la forza dell’amore, sa che tale amore è chiamato a sanare le ferite degli
abbandonati, a instaurare la cultura dell’incontro, a lottare per la giustizia. Dio ha affidato alla famiglia il progetto di
rendere “domestico” il mondo,[205] affinché tutti giungano a sentire ogni essere umano come un fratello: «Uno
sguardo attento alla vita quotidiana degli uomini e delle donne di oggi mostra immediatamente il bisogno che c’è
ovunque di una robusta iniezione di spirito famigliare. […] Non solo l’organizzazione della vita comune si incaglia
sempre più in una burocrazia del tutto estranea ai legami umani fondamentali, ma, addirittura, il costume sociale e
politico mostra spesso segni di degrado».[206] Invece le famiglie aperte e solidali fanno spazio ai poveri, sono capaci di tessere un’amicizia con quelli che stanno peggio di loro. Se realmente hanno a cuore il Vangelo, non possono dimenticare quello che dice Gesù: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt25,40). In definitiva, vivono quello che ci viene chiesto in modo tanto eloquente in questo testo: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini,
perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto,
invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato» (Lc 14,12-14). Sarai beato! Ecco qui il segreto di una famiglia felice.

277. Nell'ambiente familiare si possono anche reimpostare le abitudini di consumo per provvedere insieme alla
casa comune: «La famiglia è il soggetto protagonista di un’ecologia integrale, perché è il soggetto sociale primario,
che contiene al proprio interno i due principi-base della civiltà umana sulla terra: il principio di comunione e il principio di fecondità». Ugualmente, i momenti difficili e duri della vita familiare possono essere molto educativi. È ciò
che accade, per esempio, quando sopraggiunge una malattia, perché «di fronte alla malattia, anche in famiglia sorgono difficoltà, a causa della debolezza umana. Ma, in genere, il tempo della malattia fa crescere la forza dei legami
familiari. […] Un’educazione che tiene al riparo dalla sensibilità per la malattia umana, inaridisce il cuore. E fa sì che
i ragazzi siano “anestetizzati” verso la sofferenza altrui, incapaci di confrontarsi con la sofferenza e di vivere l’esperienza del limite».

290. «La famiglia si costituisce così come soggetto dell’azione pastorale attraverso l’annuncio esplicito del Vangelo
e l’eredità di molteplici forme di testimonianza: la solidarietà verso i poveri, l’apertura alla diversità delle persone,
la custodia del creato, la solidarietà morale e materiale verso le altre famiglie soprattutto verso le più bisognose,
l’impegno per la promozione del bene comune anche mediante la trasformazione delle strutture sociali ingiuste, a
partire dal territorio nel quale essa vive, praticando le opere di misericordia corporale e spirituale».[310] Ciò va
collocato nel quadro della convinzione più preziosa dei cristiani: l’amore del Padre che ci sostiene e ci fa crescere,
manifestato nel dono totale di Gesù, vivo tra noi, che ci rende capaci di affrontare uniti tutte le tempeste e tutte le
fasi della vita. Anche nel cuore di ogni famiglia bisogna far risuonare il kerygma, in ogni occasione opportuna e non
opportuna, perché illumini il cammino. Tutti dovremmo poter dire, a partire dal vissuto nelle nostre famiglie: «Noi
abbiamo creduto all’amore che Dio ha per noi» (1 Gv 4,16). Solo a partire da questa esperienza, la pastorale familiare potrà ottenere che le famiglie siano al tempo stesso Chiese domestiche e fermento evangelizzatore nella società.

