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PRESENTAZIONE

C’è stata una novità importante e significativa nel XX° Convegno: questa edizione è stata promossa dall’Ufficio per la pastorale della famiglia in collaborazione con  la Consulta per la pastorale giovanile e l’Ufficio vocazioni. E’ così continuato il percorso avviato con i Seminari di studio sul tema “Accompagnare i giovani nel cammino dell’amore”. 
Come sempre il Convegno è stata l’occasione per riprendere il tema dei Seminari, per riflettere in particolare sugli aspetti pastorali e individuare possibili itinerari da mettere in atto nella nostra comunità ecclesiale ai diversi livelli(diocesi, zone, parrocchie, famiglie, associazioni, movimenti...).
Ad aiutarci in questo lavoro è stato il nostro Vescovo mons. Antonio Lanfranchi. E’ dalla sua relazione “Ciò che conta è amare” che hanno preso l’avvio i gruppi di lavoro per un confronto e uno scambio per trovare proposte e indicare piste operative.
Nella sua lettera di inizio anno pastorale “Di te si dicono cose stupende, città di Dio”, il Vescovo parla di sfida educativa, una sfida che si pone in modo particolare nel campo dell’affettività, dell’educazione alla tenerezza. si pone quindi sul piano dei valori più profondi legati alle domande di senso che, in modo più o meno esplicito, i giovani si pongono e rivolgono al mondo degli adulti. E’ una sfida che la comunità cristiana  nelle sue diverse espressioni e componenti deve affrontare insieme, con il contributo di tutti. E’ la pastorale integrata indicata dai Vescovi. 
I seminari di ottobre e questo XX° Convegno si sono  posti in questo solco.  
don Virgilio, Floriana e Ivan































CIO’ CHE CONTA E’ AMARE

Mons. ANTONIO LANFRANCHI
Vescovo di Cesena-Sarsina

Buongiorno a tutti. Ho accolto con molto piacere l’invito ad esser qui con voi e anche quello di tenere questa relazione. Prima di tutto perché quella del Convegno delle famiglie di questo anno è una tematica centrale, una tematica che coinvolge tutti. Come ci ricordava prima Don Virgilio ci accompagniamo vicendevolmente. E poi è una tematica che ho colto volentieri anche perché mi richiama un po’ tutto il servizio educativo, che è stato prevalente nella mia vita, con i giovani per tanti anni. 
Però poi quando mi sono messo a lavorarci intorno, ecco sono emerse le difficoltà; non solo o non primariamente la difficoltà di tempo, ma la difficoltà racchiusa un po’ in due domande: che cosa dire? E come dire?
 Il materiale è tanto, il tema è vastissimo perché si racchiude in questo tema tutta la nostra vita, e allora che cosa dire? Che cosa scegliere? Come dirlo in termini significativi? Per cui ho fatto una scelta, non so se ho indovinato; comunque, mi consola il fatto che questo Convegno è stato preceduto da un Seminario molto partecipato e ben condotto che penso abbia arricchito tutti quelli che vi hanno partecipato. 
Allora vorrei inquadrare il tema mettendo all’orizzonte alcune massime che portiamo dentro al cuore e che riassumono un po’ le convinzioni che abbiamo sull’amore; e collocare all’orizzonte anche alcune domande dei giovani che mi sono giunte, a cui spero di aiutare a dare una risposta anche attraverso questa relazione, anche se non le affronterò immediatamente. 
Ecco, il titolo fa emergere in noi alcune massime, dicevo, che fanno riassumere in noi le nostre convinzioni sull’amore, sull’amore come realtà iscritta nel cuore di ogni uomo e di ogni donna e con cui ognuno deve misurarsi in tutte le età della sua vita, in tutte le vocazioni. 
San Giovanni nella sua prima lettera dà questa bellissima definizione di Dio: “Dio è amore.”(1Gv 4,16) Nessuno mai prima di lui era arrivato a tanto, si era arrivati a dire che chi ama è generato da Dio, che l’amore viene da Dio, ma nessuno aveva osato definire Dio Amore; anzi anticamente si riteneva che l’amore è più il sentimento dei sudditi verso i superiori, non degli Dei, era indegno degli Dei l’amore. Padre Molà dice che se Giovanni avesse scritto semplicemente queste tre parole sarebbe molto più benemerito di tutti i filosofi e di tutti i pensatori. 
Ma come è arrivato a definire Dio è Amore? Ci è arrivato non attraverso delle elucubrazioni filosofiche, ma attraverso la vita concreta, osservando una persona concreta che traduceva l’amore nei suoi gesti, nelle sue parole, osservando Gesù Cristo; e se il figlio di Dio è così, allora Dio non può esser che Amore. Dio è Amore. 
La seconda massima è di San Paolo nella prima lettera ai Corinti, capitolo 13. Paolo conclude l’inno alla carità con questa affermazione che pure ci è nota: “Queste sono le tre cose che ci rimangono: la fede, la speranza e la carità, ma di tutte più grande è la carità” è l’amore.
San Giovanni dalla Croce dice che alla sera della nostra vita saremo giudicati sull’amore; alla sera della nostra vita non conterà quanta attività abbiamo svolto, quanti soldi abbiamo accumulato, quale carriera abbiamo fatto, ma quanto amore avremo messo in ogni nostra azione, il ogni nostra relazione. Tre massime che vorrei collocare all’orizzonte della riflessione insieme a queste domande che mi sono arrivate recentemente dai giovani. 
Un giovane oggi può vivere in castità? E’ possibile per due giovani che si amano aspettare le nozze per esser l’uno un dono per l’altro anche sessualmente? Se sì, quali sono le motivazioni più vere per tale attesa? Perché è peccato donarsi alla persona che si ama prima del matrimonio? Perché a 22 anni non riesco a sposarmi? I miei nonni, nonostante la guerra lo hanno fatto nella miseria affidandosi a Dio. Io non ne ho il coraggio anche se un ragazzo mi ama, una famiglia mi sostiene e tanti mi vogliono bene. Eppure ho paura di non avere tutto ciò che la società richiede per sposarsi: una casa, un lavoro sicuro, tanti soldi che poi non vorrei. I cambiamenti radicali mi spaventano e non sono abituata ai sacrifici. E’ questa la causa? 
Ecco, sono domande che colloco li e che spero di riuscire a illuminare un poco, che poi meritano indubbiamente una risposta più personale. Con questo orizzonte vorrei addentrarmi nel contenuto del tema, innanzi tutto ponendo una riflessione generale sull’amore per poi sviluppare, a partire da questa, tre itinerari, per concludere allora con un accenno al ruolo proprio della famiglia e della parrocchia. 
Vorrei innanzi tutto lasciarmi guidare da una pagina biblica, non da una pagina biblica in cui il discorso dell’amore è presentato immediatamente in rapporto alla relazione uomo/donna, ad esempio i due racconti della creazione dell’uomo e della donna contenuti nella Genesi a cui farò riferimento nel corso della relazione, ma da una pagina che apparentemente c’entra poco con questo discorso. E’ il dialogo di Gesù risorto e Pietro presentato nel capitolo 21,13-17 di Giovanni: 
“Allora Gesù si avvicinò, prese del pane lo diede loro e così pure il pesce. Questa era la terza volta che Gesù si manifestava  ai discepoli dopo esser resuscitato dai morti. Quando ebbero mangiato Gesù disse a Simon Pietro: “ Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro?”. Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene”. Gli rispose: “Pasci le mie pecorelle”. Gli disse per la terza volta: “Simone di Giovanni, mi vuoi bene?”. Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: Mi vuoi bene?, e gli disse: “Signore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio bene”. Gli rispose Gesù: “Pasci le mie pecorelle”. 
Ecco, in italiano abbiamo sempre: Mi vuoi bene? Tu sai che mi vuoi bene? In realtà nel testo greco abbiamo dei verbi diversi: “ Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?” Nelle prime due domande di Gesù è usato il verbo agapao, che indica proprio l’amore di Dio, l’amore di donazione di sé. Questo è il modo di amare di Dio che viene partecipato all’uomo. Pura oblatività. Dio esce da se stesso e si comunica all’uomo e si comunica con amore, è quindi l’amore generoso. 
Come risponde a queste domande Pietro? Il verbo indicato è fileo, che è più l’amore che fa riferimento ai sentimenti, all’ambito psichico: “Signore tu sai che ti amo” teneramente. Quindi la filia è più l’ amore di amicizia, è l’amore che si colora di tenerezza, di simpatia, di trasporto. 
Nella terza domanda che Gesù rivolge a Pietro, viene usato anche da parte di Gesù il verbo fileo. Pietro mi ami, nel senso di quest’amore tenero, più di costoro? E Pietro, abbiamo ascoltato, come risponde. Mi piace questa alternanza, questo passaggio dall’ agape alla  filia. A queste due realtà, questi due termini per indicare la parola Amore, ne dovremmo aggiungere una terza, che è: Eros, è l’amore erotico, è l’amore che fa riferimento alla sessualità. 
E allora quando parliamo di amore, di quale amore parliamo? Parliamo di agape, parliamo di filia, parliamo di eros o parliamo di tutte e tre?
Dicevo che mi piace questo passaggio di Giovanni da un tipo di amore all’altro, quasi a voler sottolineare che il vertice dell’amore è la donazione di sé. L’amore raggiunge il suo vertice quando diventa amore generoso, quando diventa oblatività, dono di sé, ma anche questo amore di donazione di sé ha bisogno di una connotazione affettiva ed erotica, cioè il dono di sé è pienamente umano quando si accompagna alla tenerezza, ai sentimenti, alle emozioni e quando ha una componente anche erotica, quando l’uomo cioè è coinvolto in questo dono di sé con tutta la sua corporeità. 
Viceversa l’amore agapico ha bisogno della filia  e dell’eros nell’uomo e viceversa l’amore erotico e di amicizia sono inverati, cioè possono essere vissuti in piena verità quando sono illuminati dall’agape. Staccare l’eros e la filia dalla dimensione agapica, fondamentalmente è tradire anche queste due modalità di vivere l‘amore da parte della persona umana. L’amore di cui parliamo è pienamente umano quando investe la corporeità, la sessualità, e quindi l’affettività, i sentimenti, le emozioni, ma non si riduce a questi piani ma è comandato dalla volontà di dono. 
Allora sono per me due, le prospettive che impegnano nel campo educativo. 
La prima prospettiva è quella costituita dalle fasi che la persona attraversa fino ad arrivare alla maturità dell’amore. Sappiamo che fondamentalmente sono tre queste fasi. La prima fase è quella di vivere l’amore passivo, cioè il ricevere amore, che è proprio del bambino; la seconda fase è quella più tipica dell’adolescente che è l’amore di amicizia, cioè l’adolescente che ha un estremo bisogno di sentirsi amato ma che si sente anche a sua volta capace di amare, di dare e ricevere amore; la terza fase, che dovrebbe essere l’amore dell’adulto, è l’amore di oblatività, in cui prevale il dono di sé. Ogni fase condiziona e prepara le altre, non si può arrivare all’amore oblativo se di fatto uno non è stato molto amato, se di fatto non ha vissuto l’amore di amicizia. Quindi una fase prepara l’altra, ma una fase contiene in sé anche le altre. Ad esempio il bambino appena nato sappiamo che vive una profonda comunione con sua madre, ma anche a modo suo dà, ama e vuole dimostrarlo, ha bisogno di sua madre, ha bisogno della sicurezza che questa madre gli dà, non possiede una coscienza razionale di questo amore, ma percepisce la pace che genera questo amore. Se è amato, se è visto come l’unico, ha una sensazione di benessere, sente che sua madre gli dà la vita, lo rassicura, gli rivela che è bello, importante. Il bambino come risponde a questo amore? E’ capace anche lui di dare amore? A suo modo sì, il bambino esprime il suo amore con il dono del sorriso, con il dono della gioia, con il dono della sua fiducia, quindi vedete la prima fase in cui prevale indubbiamente il ricevere amore, però è già contenuto in noce anche la capacità di amare, di rispondere. 
Così potremmo analizzare l’amore di filia per arrivare all’amore di oblatività. La prospettiva è, allora, quella di essere attenti a livello educativo a queste fasi di maturazione dell’amore. 
La seconda prospettiva è l’attenzione alla qualità dell’amore. Il vertice è l’agape. Vedremo che di fatto non si può abbracciare una vocazione se non si raggiunge una sufficiente maturità nella capacità di dono di sé, quindi nell’amore agapico, il vertice è l’agape ma questo richiama le altre due dimensioni. L’amore di tenerezza, l’amore in cui è coinvolto il mondo dei sentimenti, delle emozioni, delle pulsioni e anche l’amore erotico, in cui è coinvolta la sessualità, la corporeità dell’uomo, il fatto che l’uomo è un essere sessuato. Sono tre modalità che, come dicevo, si richiamano a vicenda e che una può esser prevalente, ma che viene illuminata dalle altre. 
Allora, concludendo queste sollecitazioni, amare che cos’è? 
Amare è un’arte. L’abbiamo imparato leggendo il libretto di Fromm, l’amore è un’arte. Un’ arte è qualcosa che si impara, che si impara come fare il falegname o come dipingere. In altre parole per riuscire ad amare occorre percorrere un apprendistato simile a quello che si percorre per qualunque altra arte. Questa è la tesi di Fromm: che uno si guardi bene dal pensare che l’amore scaturirà perfetto quando troverà la persona giusta, perché questo non è vero. L’amore è una perfezione del soggetto, non è che se incontro la persona giusta io divento perfetto perché l’ho incontrata. E’ un cammino di crescita interiore, che uno deve riuscire a fare, e allora diventerà capace di amare, diventerà capace di donare, diventerà capace di prendersi le responsabilità per il bene e per la vita,  per la gioia di un altro. Questo è il punto di arrivo: io mi prendo la responsabilità della tua gioia, io sono contento di farti contento, io sono contento di mettere la mia esistenza, in qualche modo, a servizio della tua.
Io vivo la mia libertà come un decidermi per te, mi decido per te, mi decentro da me per decidermi per il tuo bene, per la tua felicità. Tradurrei così l’espressione di dono di sé. 
Dice ancora Fromm: uno degli errori della percezione dell’amore nell’uomo è la confusione tra l’esperienza iniziale di innamorarsi e lo stato permanente di essere innamorati. Se due persone che erano estranee lasciano improvvisamente cadere la parete che li divideva e si sentono vicine, unite, questo attimo di unione è una delle emozioni più eccitanti della vita. E’ ancor più meraviglioso e miracoloso per chi ha vissuto solo, isolato, senza affetti. Il miracolo di questa intimità improvvisa è spesso facilitato se coincide o se inizia con l’attrazione sessuale. Tuttavia questo tipo di amore è per sua stessa natura un amore non duraturo. Via via che i due soggetti diventano ben affiatati, la loro intimità perde sempre più il suo carattere miracoloso, finchè i loro antagonismi, i loro screzi, la reciproca sopportazione uccidono ciò che rimane dalle citazioni iniziali. Eppure all’inizio essi non lo sanno, scambiano l’intensità dell’infatuazione, il folle amore che li lega per la prova dell’intensità dei loro sentimenti, mentre potrebbero solo provare l’intensità della loro solitudine. 
Questo allora non vuol dire che l’innamoramento sia cosa negativa, anzi è preziosissima, però è destinato alla delusione. 
Di fronte alla delusione uno può avvilirsi o reagire , può fare un passo in più e andare verso la trascendenza che è ciò che dicevo prima, cioè il “prendersi cura di”, io mi prendo cura di te, io mi sono reso conto di quello che hai di bello e mi sono reso conto anche dei tuoi difetti, ma con le tue doti e i tuoi difetti sei per me prezioso. Io sono contento di impegnare la mia vita per la tua gioia. Mi basta che sia contenta tu per trovar anch’io un motivo per vivere, un motivo per operare. 
L’amore, dunque, è un’arte, esige quindi un apprendistato. 
Allora ci chiediamo: quali sono gli itinerari di maturazione nell’amore? 
Ecco io vorrei indicarne tre, ce ne potrebbero essere tanti, ma temo di essere già lungo con questi tre.

1° itinerario
Il primo, indubbiamente, è l’itinerario vocazionale e vorrei affrontarlo soprattutto nell’ottica del significato dell’essere la persona maschio e femmina. 
Diversi sono i criteri per leggere in profondità il senso e il significato della sessualità. Vorrei richiamare qui il criterio del principio. 
Gesù, di fronte alle difficoltà che attraversava il matrimonio ai suoi tempi, richiama il principio, rimanda al principio. Anche qualche studioso moderno, qualche padre della chiesa, il cardinale Angelo Scola in questo bel libro, impegnativo “Uomo-donna, il caso serio dell’amore”, dice che in tempo di difficoltà occorre ritornare alla cosa in sé. Dice, a proposito di uomo-donna, il caso serio dell’ amore, si tratta di mostrare la totale convenienza del disegno di Dio sulla persona, matrimonio, famiglia con le esigenze più profonde del cuore dell’uomo. Sono sempre più convinto che solo la verità, la verità tutta intera, senza sconti, né facili scorciatoie, è veramente affascinante e perciò credibile, oggi come ieri, e così sarà domani al nord come al sud , dall’est come all’ovest del pianeta, per i giovani e per i meno giovani, perché come dice Gesù, solo la verità rende liberi davvero. 
Ecco, per capire qualcosa della sessualità umana, dell’essere uomo, maschio e femmina, per valutare il senso dell’attrattiva che inclina l’uomo verso la donna e la donna verso l’uomo, Gesù dice che bisogna risalire al principio. Risalire al principio, per Gesù, significa fare  riferimento a ciò che dell’uomo dicono le prime pagine della Bibbia (Genesi 1,26-28 ; Genesi 2,18-25). 
Se noi contempliamo la creazione come ci è tramandata nel linguaggio della Genesi, sembra quasi di vedere rompere l’amore di Dio, effondersi dal suo cuore e dare origine all’universo, all’uomo che solo porta in sé l’immagine del creatore. Nel disegno di Dio tutto è armonia, l’uomo si percepisce oggetto della predilezione del Signore che per lui trae dalla sua fantasia le stelle, le acque, le erbe che producono seme, alberi da frutto, il sole, la luna, i pesci, gli uccelli, ogni specie di bestia selvatica. Ma non basta, e il Signore disse: “Non è bene che l’uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile”. Per quanto l’uomo abbia il potere di chiamare per nome tutte le creature, alla sera del suo primo giorno Adamo si ritrova triste, solo, perché non ha un cuore in cui riversare tutti i suoi sentimenti, tutto quello che prova, un cuore con cui condividere la sua vita.
Quindi c’è un male che è la solitudine originaria, che precede ogni peccato. L’uomo vive questa solitudine che non può superare semplicemente dando un nome a tutte le creature, ha bisogno di un essere che gli sia simile. Allora Dio dice: “Gli voglio fare un aiuto che gli sia simile”, gli voglio fare un aiuto che sia per lui salvezza, una salvezza sperimentabile, che riesca a tirarlo fuori da questo male originario. Nessuna cosa può colmare la solitudine dell’uomo che avendo in sé l’impronta del creatore, quindi un seme di eternità ha nostalgia dell’assoluto. Dio gli fa quest’aiuto che gli sia simile. 
Dall’essere indifferenziato che portava in sé la globalità del maschile e del femminile nascono l’uomo e la donna, realtà complementari, ontologicamente orientati alla donazione reciproca, dall’unità da cui scaturiscono. 
Uomo (ish), donna (isshah): vedete la stessa radice per indicare l’uguale dignità, l’uguale natura, ma nello stesso tempo la reciprocità, la complementarietà. 
L’uomo non è fatto per la solitudine perché è immagine di Dio che nella sua natura profonda è comunione, è dialogo, è amore. 
Giovanni Paolo II nelle sue celebri catechesi sull’ amore umano nel piano divino, riflettendo a lungo sulle pagine della Genesi, prestando particolare attenzione a questa solitudine originaria dell’uomo, all’unità originaria dell’uomo e della donna e infine alla nudità originaria che non genera vergogna, ha dedotto che il corpo umano ha un significato sponsale. L’uomo esce dalla mente di Dio con questo significato sponsale. Il corpo nella sua realtà concreta, a prescindere dalla distinzione sessuale, alla luce della creazione, non può essere visto che come dono. 
Tutte le realtà create nell’atto della creazione vengono presentate come buone; le cose sono buone non perché sono chiuse in sé stesse, ma perché hanno un riferimento a Dio, sono buone e hanno consistenza perché sono aperte su Dio, vengono da Dio e vanno verso Dio. 
L’uomo trova la sua verità, la sua consistenza non in sé, ma unicamente nell’essere dono, cioè nell’essere anzitutto frutto del dono di Dio, frutto dell’ amore di Dio. Se il corpo viene da Dio, è una realtà da riconoscere come dono e se è dono è anche una realtà da rispettare e da mantenere nel suo radicale riferimento a Dio. 
Il Papa dice: ”La creazione perciò come creazione di Dio non significa soltanto chiamare dal nulla all’esistenza, ma significa anche donazione, una donazione fondamentale e radicale, perciò ogni creatura porta in sé il dono originario e fondamentale.” L’idea di donare, necessariamente, porta con sé l’indicazione di colui che dona e di colui che riceve il dono e anche la relazione che si stabilisce tra loro. 
La creazione è un dono perché in essa appare l’uomo che come immagine di Dio è capace di comprendere il senso del dono ed è capace di rispondere al Creatore con un linguaggio di questa comprensione. 
Allora il corpo ha innanzitutto una dimensione sponsale perché risponde a Dio. 
Questa è una prima verità che metterei sotto il termine “vocazione”, cioè un pensiero frequente dei giovani, una domanda che si fa impellente perché oggi c’è tutta una cultura che spinge in senso contrario. Ma c’è anche un dover prolungare tante volte il tempo del fidanzamento, perché non ci sono le condizioni per sposarsi. 
Ecco, il problema della castità, come lo intendevano le domande, si fa a volte drammatico. Allora uno cerca di trovare le motivazioni dell’atto sessuale, e le trova, e magari riesce a essere convincente. 
Ma se la relazione sessuale è dono si sé, è diventare una carne sola, quindi un fondersi in un certo senso indissolubilmente, non può essere che riservato nel matrimonio. Il fidanzamento è invece il tempo di libertà, cioè uno deve conservare fino in fondo la libertà di andare avanti, non perché ormai ci si è compromessi totalmente, ma perché si è scoperto che si è fatti l’uno per l’altro e deve avere la possibilità di troncare quando ci si accorge che non si è fatti l’uno per l’altro senza la remore di dire: mi sono già donato tutto, adesso tornare indietro è difficile. Quindi è una questione anche di libertà, 
Dobbiamo però riconoscere che tutte le motivazioni a lungo andare scricchiolano un po’. La motivazione forse più profonda è, senza forse, proprio quella che orienta a leggere tutta la propria vita dentro questa sponsalità dell’uomo con Dio. Anche questo non risolve le difficoltà, ma vedremo che anche la sessualità è un grande dono, ma è un dono ferito, ferito come tutte le realtà, quindi che ha bisogno di essere redento. 
La sponsalità del corpo si esprime anche nell’apertura dell’uomo alla donna. La presenza nel corpo della mascolinità e della femminilità è un ulteriore richiamo alla dimensione sponsale del corpo. La donna nel progetto di Dio è stata concepita come rimedio alla solitudine esistenziale, progettata come aiuto: “Non è bene che l’uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto adatto a lui”. In questa visuale le differenziazioni sono in vista di una integrazione, di una complementarietà strutturale, di una reciprocità. 
La femminilità, la mascolinità sono allora due modi di essere persona umana, ma due modi che si richiamano reciprocamente, interiormente, in vista di una comunione delle persone. Il corpo dell’uomo e della donna nelle loro differenze sono un persistente richiamo alla coscienza soggettiva di ciascuno, non solo ad essere l’uno con l’altra, ma ad essere l’uno per l’altra. 
Nella vocazione, allora, troviamo quell’amore che è il vertice dell’amore dell’essere con e dell’essere per, quindi dall’uscire da sé per fare dono di tutto se stesso a un altro. Non è bene che l’uomo sia solo: l’uomo realizza la sua verità unicamente nella reciprocità, nella comunione delle persone, nell’essere con e nell’essere per. Il suo corpo è strutturato in questo modo, ha un carattere sponsale. Se noi guardiamo all’uomo, possiamo dire che egli è fatto per le nozze. La sua natura è sponsale con tutte le sue fibre, egli brama l’unione, la sua natura è estatica, nel senso etimologico estasi è qualcosa che ti porta a uscire, lo spinge quindi a uscire da sé per incontrare l’altro e accoglierlo in sé, la sua natura è erotica, cioè la bellezza lo chiama in modo irresistibile ad una comunione totale, a un eros che veda inscindibilmente intrecciati corpo e anima, senso e sentimenti, fremiti della carne e vibrazioni dello spirito. 
Credo che il tema vocazionale sia da recuperare fortemente e richiamare il tema vocazionale e la reciprocità vuole dire per me anche ancorare fortemente questa attrazione, questa apertura dell’uomo al dono di sé, al carattere sponsale con Dio, quindi è mettere Dio a fondamento del proprio amore. 
Imprimo alcuni flash. Potevo illustrare in questo flash termini come il matrimonio come vocazione, come sequela, come chiamata alla santità, come progetto di vita. Ho richiamato questo elemento che è alla base un po’ di tutto e che poi si traduce in progetto, in vocazione alla santità, in sacramento eccetera, perché credo sia quello più urgente, a fondamento di tutto. 

2° itinerario
Da qui vorrei articolare allora il secondo itinerario che è l’amore come capacità di oblatività, questo uscire da sé per essere con e per essere per, come presupposto di ogni scelta vocazionale, presupposto per la scelta di consacrazione, per la scelta sacerdotale, religiosa, per la scelta matrimoniale. 
Una felice vita matrimoniale appare come il punto terminale, non certo l’esito necessario, ma il punto terminale di un processo educativo di un lungo periodo che va dalla prima infanzia, che va dalla nascita all’età adulta e che conosce quelle fasi di realizzazione dell’amore. 
Credo che in questo itinerario si tratta di acquisire quell’adeguata maturità umana che si esprime in una serie di qualità e di attitudini, in una serie di atteggiamenti che di fatto traducono il dono di sé. 
Provo a richiamarne alcuni: l’attitudine ad amare, però non di un amore superficiale e epidermico, ma capace di guardare lontano e capace di incentrarsi sull’altro, questo è un primo atteggiamento. Amare vuol dire uscire da sé per incentrarsi sull’altro, Vuol dire dare la prevalenza nella propria persona alla struttura del desiderio sulla struttura del bisogno. Nella struttura del bisogno inglobo l’altro in me, faccio diventare l’altro uno strumento di soddisfazione dei miei bisogni, nella struttura del desiderio l’altro è più importante di me. Io mi decido, io mi incentro su. La mia vita è aperta al bene, alla bellezza dell’altro. Se questo non avviene, il matrimonio diventa l’incontro non di due offerte di dono, ma di due egoismi. Quando ho celebrato qualche matrimonio mi veniva da sottolineare spesso questo: oggi non si incontrano due egoismi ma due volontà di dono e soltanto se si incontrano due volontà di dono il matrimonio può andare lontano, due offerte di dono. Se questo non si realizza allora il matrimonio tende a far ripiegare ciascun partner su sé stesso e impedisce una reale maturazione di una coscienza di coppia, la capacità quindi di incentrarsi sull’altro
Secondo atteggiamento, la capacità di decidersi per l’altro. Un amore nasce, certo, nella sfera del sentimento, ha un’eliminabile, bella e ricca dimensione emozionale, ma si nutre anche di volontà e la volontà si esprime anche nella decisione; si tratta, amando, di decidersi per l’altro, di fare di questo orientamento una scelta tendenzialmente irrevocabile, che non viene mai più rimessa in discussione. Quando sorgono difficoltà e anche conflitti, ed è questo del resto la normalità non l’eccezionalità del rapporto di coppia, perché quando io mi apro all’altro mi apro necessariamente al conflitto, perché se non c’è conflitto (parlo di conflitto sano), vuol dire che ho omogeneizzato a me stesso l’altro, cioè l’ho reso uguale a me. La diversità, in fondo, crea sempre una conflittualità che fa crescere. Ecco allora, quando nasce questa conflittualità, che è naturale nella vita della persona e ancora di più nella vita di coppia, questo va risolto all’interno di questa decisione, dalla capacità di decidersi per l’altro; una decisione che inizia nel periodo di fidanzamento... Mi viene da sottolineare un po’ la diversità di linguaggio dei nostri tempi, perché può essere significativa in questa difficoltà di decidersi per. 
Quando molti di voi erano fidanzati non avevano paure di dire: sono fidanzato/a. Oggi è prevalente l’altro linguaggio: ho il ragazzo/a. Ma di per sé c’è una bella differenza, perché quando io dico sono fidanzato/a c’è un investimento totale della mia affettività in orientamento ad una persona, cioè chiudo altre strade, cioè mi impegno, mi decido per, e questa è anche una chiarezza nei confronti con le relazioni con gli altri. Quando dico ho il ragazzo/a, vuol dire che c’è un investimento affettivo, ma che di fatto lascia aperto altre possibilità, altre strade. Mi comprometto fin lì. Questo è un guaio in ordine alle maturazione. Educare allora alla capacità di decidersi per, di porsi con responsabilità verso l’altro, di affermare la propria libertà nel decidermi per l’altro. E’ un secondo atteggiamento per me fondamentale che investe il periodo del fidanzamento e anche quello del matrimonio. 
Maturità vuol anche dire capacità di servizio, di spirito di sacrificio, non perché il dolore, la sofferenza, la malattia siano lo specifico della vita coniugale, che si nutre anzi della gioia, della gratificazione reciproca, dell’amore condiviso, ma nella consapevolezza che non esiste nella storia concreta degli uomini e delle donne una sorte di paradiso, nel quale il dolore non entra mai, quel presunto paradiso di coppia che non è certo un inferno, come una certa letteratura potrebbe dare a intendere, ma è pur sempre un luogo conflittuale, come dicevo, fatto di luce e di ombre. Vivere e crescere nella luce significa anche sapersi poi misurare con la possibilità e, talvolta, con la presenza anche delle ombre. Ecco allora  la capacità di servizio, di spirito di sacrificio. Se non c’è questo non si matura un’autentica capacità di dono di sé. 
Altro atteggiamento è un sufficiente realismo, cioè che induca a non caricare eccessivamente il rapporto di coppia di aspettative che perché troppo elevate finirebbero per esser deluse. Oggi è più facile di una volta caricare di eccessive aspettative,un po’ perché i due sposi sono soli, non sono all’interno di una famiglia patriarcale come una volta dove anche le tensioni potevano essere diluite, e un po’ perché la società si è fatta più conflittuale e allora uno esce dal lavoro, dalla professione,magari irritato da tutto quello che ha vissuto con rabbia e con sofferenza,con nervoso dentro, spera di trovare nella famiglia la panacea di tutto, e questo non si realizza, questa povera coppia è davvero sottoposta ad eccessive aspettative. E’ importante allora a questo sano realismo che pone la famiglia dentro una serie di relazioni per cui ci si aspetta molto indubbiamente, ma non ci si aspetta tutto. Sono alcune caratteristiche che indicano come l’amore va lontano se viene da lontano, cioè mi verrebbe da dire che l’amore va lontano se viene da Dio e in base a quest’itinerario, l’amore va lontano se viene coltivato attraverso la maturazione di questi atteggiamenti che portano lontano proprio perché sono atteggiamenti e non semplicemente comportamenti,cioè modalità, modi di essere costanti, in riferimento a dei valori che orientano la propria vita. 

3° itinerario
Brevemente, dato il tempo rimasto, la formazione alla maturità affettiva e alla castità è il terzo itinerario. La castità, come abbiamo notato anche dalle domande, oggi ha il sapore della sfida. Per molti è semplicemente la rinuncia al sesso da parte di coloro che hanno fatto una scelta di consacrazione religiosa. E’ rilegato quindi a uno stato di vita e rivestita per lo più da una valenza negativa (rinuncio a), più che positiva. Credo che ogni religioso, ogni consacrato si senta offeso se si limita la sua vita a una rinuncia a, uno un si fa prete o suora o frate in base a una rinuncia. La vita non può essere una rinuncia a. Io rinuncio a, ma per vivere di, cioè la vita è sempre un investimento positivo e il parlare oggi di castità allora significa in un certo senso mettersi ai margini della cultura. Tutta la più recente cultura occidentale sembra essersi costruita sul tacito presupposto che la castità prematrimoniale non ha senso alcuno e non può essere, quindi, vissuta. Alla base di questa convinzione stanno diversi fattori, che non abbiamo il tempo di esaminare, sta ad esempio l’ atteggiamento di esaltazione o quello di banalizzazione della sessualità, sta fondamentalmente la riduzione, questo per me è il più grave: la riduzione del rapporto uomo-donna ad un bisogno tra i tanti, come il cibo, il vestito, il divertimento. L’individuo cerca, quindi, di soddisfare tale bisogno secondo la possibilità che la società di volta in volta gli offre. Il sesso ridotto a merce di consumo. Tutto questo porta a separare nell’esperienza dell’amore dimensioni che vanno tenute insieme, come la dimensione unitiva e la dimensione procreativa. Alla base c’è una stretta connessione tra la libertà mentale e la schiavitù reale, cioè si enfatizza, oggi, il bisogno sessuale smantellando le visioni spirituali che tendono a inserire la realtà del sesso non nella logica del consumo, ma in quella della comunicazione personale. Contro di esso viene sbandierato un ideale di libertà, di spontaneità, di permissività. Ma questa libertà mentale è il presupposto che occorre insinuare in una persona, perché questa sprovveduta di una solida visione  ideale sia facile preda del consumismo e obbedisca ciecamente ai richiami sessuali veicolati dai vari mezzi di comunicazione sociali. Ancora nella nostra società occidentale assistiamo,oggi, a una super erotizzazione, cioè la società è satura patologicamente di stimoli sessualmente eccitanti. Dentro a questo contesto indubbiamente non è facile comprendere il valore della sessualità. Da che cosa partire? Ecco, non partirei dal primo itinerario che vorrei richiamare qui, contestualizzando. La sessualità è una ricchezza della persona, ma è una ricchezza ferita, ecco di questo dobbiamo prendere coscienza, ferita dal peccato originale. San Giovanni parla di concupiscenza della carne. Se dunque la castità è legata alla visione di sessualità, il primo grande problema non è quello relativo alle norme etiche, da rinvenire, da inculcare, ma quello da individuare il significato di questa realtà, di questa tendenza. Le domande che più devono interessare non sono quelle relative alla laicità o meno, di questo o di quel comportamento, ma quelle che portano al cuore della questione: perché c’è la distinzione dei sessi? Perché c’è l’attrattiva dei sessi? Da dove proviene? Che significato ha tutto questo? In altre parole è fondamentale cogliere il significato della sessualità umana, quel significato che ho tentato di illustrare brevemente e in questa visione allora si comprende anche la castità, avvertendo che questa sessualità, dicevo, è una sessualità come tutte le realtà umane ferite. La castità allora si configura come scelta e impegno di umanizzare la sessualità, interpretandola come espressione di tutta la persona e linguaggio di un amore responsabilmente oblativo. La castità, allora, è l’espressione dell’autentica dignità della persona aperta all’amore totalmente oblativo, non sono due organi che si incontrano, sono due persone, due persone che valorizzano tanto più il linguaggio sessuale quando diventa strumento dell’incontro della totalità delle persone, è difesa dell’autentica dignità della persona, espressione di quella vita orientata a Dio, quindi secondo lo spirito che coglie la visione dell’uomo in Lui. Allora riguarda tutti, riguarda qualsiasi sia la scelta di vita. Vorrei richiamare qui le parole del cardinal Martini che dice: “La castità assume significato e sfumature diverse a seconda della situazione di vita, c’è un modo di vivere la castità che è proprio del matrimonio, un altro di chi è in stato di vedovanza, un altro di chi si è trovato, per diverse circostanze indipendenti dalla sua volontà, in situazione celibataria, un altro ancora di chi ha risposto a una vocazione di verginità consacrata in termini definitivi e per il regno dei cieli.” C’è, in particolare, il modo di vivere la castità nel tempo dell’adolescenza e della giovinezza. Si può affermare che globalmente qui si pongono le basi ideali per il futuro e si crea una consistenza che si ritroverà in tutte le fasi e le esperienze successive. Nell’ enciclica Familiaris consortio leggiamo: “E’ del tutto irrinunciabile l’educazione alla castità, come virtù che sviluppa l’autentica maturità della persona e la rende capace di rispettare e di promuovere il significato sponsale del corpo”. La sessualità è una ricchezza che va umanizzata, dicevo. E’ una ricchezza ferita dal peccato originale. Di fronte questa reale situazione c’è il grande compito della redenzione del corpo, cioè di no permettere quello scisma che si può creare tra corporeità e spiritualità, tra istinto e volontà, razionalità. Questa redenzione va pensata come il dono che viene fatto all’uomo di una rinnovata capacità di donarsi mediante il corpo. Mi diceva un giovane, permettete l’espressione, castità non vuol dire castrità, castità vuol dire esser pienamente umani, possedersi per donarsi, quindi è la via che ti porta a dominare le pulsioni, l’istinto, ma per un dono autentico di te, ed è pienamente umana quando si accompagna a quell’altra maturità che è la maturità affettiva. Mi piace recuperare l’etimologia di affetto, affetto vuol dire capacità di vibrare, di lasciarsi smuovere (adficere), di lasciarsi muovere da una situazione, da una persona, quindi l’affettività è una risorsa grandissima, guai se l’uomo lascia atrofizzare dentro di sé l’affettività. L’educazione alla sessualità e l’educazione alla castità vanno di pari passo con lo sviluppo della ricchezza dell’affettività, del riconoscimento quindi delle proprie emozioni, delle emozioni dell’altro, dei propri sentimenti, dei propri impulsi e del valore della corporeità per esprimere tutto questo. 
Parlando ai giovani in ordine alle domande che ho letto inizialmente, mi viene da sottolineare questo: 
il fidanzamento è un tempo ricchissimo e ci sono modalità per esprimere la ricchezza della propria affettività. E’ il tempo del dialogo su tutte le dimensioni. Erotizzare subito l’affettività, cioè esprimere l’amore attraverso il linguaggio sessuale, è un tradimento della persona, è un tradimento anche dell’unione. Perché? Perché indubbiamente è la via più facile, è la via più gratificante. Quando uno prova questa via allora non gli viene più voglia di dialogare, di vedere l’intesa su tutti gli altri aspetti, di penetrare dentro alla conoscenza dell’altro su tutte le altre dimensioni. In questo modo la relazione si impoverisce. E’ un tradimento della relazione, è un tradimento anche, in un certo senso, della maturità affettiva.
Affettività e castità si richiamano vicendevolmente 
Anche qui allora voglio dare alcune indicazioni. Le elenco semplicemente perché il tempo è davvero passato:
Quali sono alcuni atteggiamenti per maturare nell’affettività e anche nella castità?
Il rispetto, il pudore, la povertà, l’intelligenza, la consapevolezza.
E’ importante maturare uno specifico rispetto del corpo, non è scontato l’atteggiamento fraterno verso il corpo. Esso richiede accoglienza, capacità di ascolto del suo linguaggio, rispetto delle sue esigenze più vere, consapevolezza che esso offre da sempre infinite possibilità ed espressioni allo spirito e dai suo contatti lo nutre. Tante volte, invece, il corpo diventa idolo che domina la persona o al contrario uno strumento da usare senza limiti. Il corpo è segno; è segno perché noi siamo scritti in una cultura e non possiamo non comunicarlo con il nostro essere corporeo. Il corpo esprime sempre la differenza della sessualità. Per me è importante recuperare anche la cultura della differenza, che non vuol dire differenza di dignità o discriminazioni ed è proprio ciò che dicevo prima:l’ essere uomo e donna attraversa trasversalmente ogni espressione della persona. La persona è sessuata, è maschio e femmina, non è indeterminata. Quindi la sessualità attraversa tutte le manifestazioni: il modo di percepire la realtà, di relazionarsi con le persone e anche con Dio. Il corpo è un linguaggio perché non c’è nessuno che riesce ad esprimersi normalmente solo con le parole o senza l’uso della gestualità o dell’atteggiamento del corpo. Si tratta però di un linguaggio simbolico, cioè che rimanda a valori più grandi, a concetti diversi da quelli che immediatamente sembra comunicare. E’ per questo che un bacio, una carezza, ad esempio, dicono molto di più di un semplice movimento ed esprimono sentimenti e intenzioni che occorre sapere decifrare. Solo attraverso il rispetto di sé e dell’altro si apprende l’arte di cogliere anche le piccole sfumature del linguaggio del corpo, realtà complessa e grande dono di Dio. 
Il pudore, cioè quell’atteggiamento che ti porta a declinare interiorità ed esteriorità. Un giornale mi ha proposto la domanda, qualche settimana fa: come deve comportarsi un insegnante che a scuola si trova studentesse che mostrano l’ombelico e altri che portano il burka? Ho risposto: “Se la deve vedere lui!” ... Però ho portato il discorso un po’ più in profondità. Che cos’è il vestito per la persona? Il vestito è il prolungamento della persona, è il modo con cui la persona si presenta, vuole comunicare, una persona comunica anche attraverso il suo vestito. Allora è importante che anche attraverso il suo modo di vestire non sia favorita la scissione tra corporeità e intimità, cioè che uno sia spinto a cogliere il mistero che la persona porta dentro. Questo per me è un altro tema grosso da recuperare. 
La povertà, cioè la povertà che ti porta anche a desiderare l’altro indipendentemente dai propri desideri, a rispettare i ritmi di crescita di ognuno, a donare senza attendere i contraccambi, ad amare senza volere possedere, l’intelligenza, potrà sembrare fuori luogo, ma solo persone che usano la testa, ovvero valorizzano la razionalità, possono imparare ad essere casti. Non siamo fatti per seguire un’istintività, senza controllo, ma per amare ragionando. 






COMUNICAZIONE DEL LAVORO DEI GRUPPI

1° gruppo: Accompagnare nel discernimento 		vocazionale
Il nostro gruppo aveva il compito di approfondire l’aspetto vocazionale di questa prospettiva che sia i seminari di ottobre sia la relazione del Vescovo stamattina ci ha illustrato.
Abbiamo letto la realtà per individuare le luci e le ombre. 
Sintetizzo in tre punti:
	La vocazione all’amore
	una domanda irrinunciabile

Figure di riferimento

Per il primo punto si può dire che per tutti c’è una chiamata all’amore. E’ una vocazione universale. Questo presenta un aspetto positivo e negativo insieme.
Cominciamo con le ombre. Per un verso il temine vocazione richiama ancora troppo spesso, soprattutto  in ambito ecclesiale, una vocazione di speciale consacrazione (forse per questo e per il fatto anche che c’ero io, una suora a condurre questo gruppo, stamattina al gruppo all’inizio non s’era segnato nessuno; e siccome tutti gli altri gruppi erano pieni sono stati dirottati un po’ anche in questo).
Nel gruppo ci siamo richiamati questo: la vita è vocazione, in questa società manca questa coscienza della vita come vocazione. Manca la cultura vocazionale della vita. Il matrimonio difficilmente viene capito e vissuto come vocazione. 
L’aspetto positivo è che se noi puntiamo su questo, che è il cuore di qualsiasi vocazione, non c’è bisogno di fare tanti itinerari vocazionali (per chi si prepara alla vita consacrata, al sacerdozio, al matrimonio ...), ma educazione alla vita come vocazione per tutti: è l’alveo in cui nascono tutte le vocazioni.
Secondo punto: una domanda irrinunciabile. Anche qui un aspetto negativo e uno positivo. 
I giovani non sanno più farsi la domanda: Che cosa vuole il Signore da me?  Però, nello stesso tempo questa domanda è la domanda di un senso nella vita: ce l’hanno tutti dentro, anche se molti giovani non riescono a formularla esplicitamente, e allora il giovane non ti viene da te a chiedere Cosa vuole il Signore dalla mia vita? 
Ma è una domanda che c’è e che bisogna imparare a leggere. Dobbiamo cioè imparare a coglierla in quegli interrogativi che vengono espressi con il modo di vestire, di comportarsi, di divertirsi ecc.

Terzo punto: le figure di riferimento. L’aspetto negativo è che sembra ci siano oggi poche figure di riferimento per i giovani, poche persone a cui possono rivolgersi  per avere una indicazione riguardo l’orientamento della loro vita. Forse ce ne sono anche, ma noi adulti sembriamo a volte un po’ latitanti.
L’aspetto positivo è che c’è bisogno di queste figure di riferimento e quando i giovani le incontrano, corrono e le ascoltano.(basta pensare ai grandi raduni dei giovani con il Papa)

Quali percorsi fare, quali itinerari? Siamo al secondo punto che ha guidato il lavoro nel gruppo.
Primo aspetto: bisogno di risposte vere. I giovani cercano persone autentiche che sappiano parlare al cuore per portarlo all’essenziale delle cose. I giovani smascherano, in una maniera spudorata, tutti i nostri moralismi , i nostri perbenismi, le nostre parole vuote. Quando si sanno dare risposte vere, i giovani ascoltano.
Secondo aspetto: dare un respiro vocazionale ad ogni attività. Le attività che vengono proposte sono tante nelle parrocchie, nei gruppi. Occorrere riuscire, trasversalmente, a mettere un richiamo vocazionale, a comunicare un aspetto vocazionale in tutte le attività e non aggiungere altre attività solo per questo scopo.
Terzo aspetto: educazione al servizio. Avere il coraggio di proporre ai giovani esperienze forti di servizio, perché sono un cammino privilegiato di scoperta vocazionale. Fare esperienza concreta che la vita e la vocazione all’amore è farsi dono.
Altro aspetto importante: l’accompagnamento spirituale. E’ indispensabile per personalizzare il cammino vocazionale. Camminare insieme a qualcuno che aiuti a leggere la realtà con gli occhi di Dio, a discernere il suo progetto sulla persona. E non solo sacerdoti, religiosi o religiose, ma anche laici, coppi, persone che fanno un’autentica esperienza di fede e che possono essere accompagnatori nel cammino per la scoperta della propria vocazione.
E ancora, la comunità, far crescere il senso di essere chiesa. Si corre il rischio della frammentazione. Sono tante le realtà educative: famiglia, parrocchia, gruppi ecclesiali; se non cresce il senso di essere chiesa e di mettersi al servizio gli uni degli altri per il bene delle persone, si rischia di disperdere le energie. Bisogna puntare all’unità. 
E infine un aspetto più specifico: che cosa può fare la famiglia?
Tre parole per sintetizzare.
Prima: la testimonianza. Ci siamo detti che non ci sono famiglie che non danno risposte ai loro figli. Anche il non rispondere o l’evadere a certe domande è un rispondere, cioè è rispondere che quella cosa lì magari non è importante, non è essenziale per la vita. Ogni famiglia da, in un modo o nell’altro delle risposte ai propri figli, ai giovani. Perciò la testimonianza è data dalla stessa vita che risponde.
Poi, l’apertura. Ogni famiglia è chiamata ad essere famiglia per e nella chiesa, mettersi al servizio. C’è un po’ il rischio che le famiglie si chiudano un po’ al servizio dei propri figli, della propria piccola realtà, e non sono attente ai bisogni e alle esigenze della comunità, della parrocchia, della chiesa.
E, infine, l’attenzione, che richiama un po’ il discorso della domanda irrinunciabile che si diceva all’inizio. Bisogna fare sempre grande attenzione alle domande espresse ed inespresse de giovani, dei nostri figli o di quelli degli altri, dei ragazzi che il Signore mette sul nostro cammino.
E ultimo, ma non ultimo la necessità di pregare sempre per i nostri giovani, i nostri figli. 

2° gruppo/a: nella vita ordinaria della famiglia
Il nostro gruppo aveva come tema: Accompagnare i giovani nella vita ordinaria della famiglia. 

La vita di relazione è alla base dell’alfabeto dell’amore, dell’educazione all’alfabeto dell’amore.
Prima di tutto ci deve essere una coppia (padre e madre) forte, una coppia che ha a cuore la propria relazione che costituisce un po’ l’ampio respiro di tutta la famiglia. Una coppia che avverte il bisogno di camminare per migliorare sempre più il suo rapporto.
Altro punto: il nostro obiettivo deve essere quello di rendere felice l’altro, senza perdere la propria specificità. Nella coppia ciascuno deve mantenere la propria identità, deve essere ben cosciente di quello che è, di quello che vuol essere e di quello che è chiamato ad essere.
Ancora: molto bello il discorso della maturità dell’amore. Ma i nostri giovani questa maturità dove la devono cercare? Dove la possono costruire? 
E’ la famiglia che deve proporre ai figli un contesto nel quale essi possono crescere in questa maturità. Un contesto che può essere l’ambiente parrocchiale, quello di un movimento, di un gruppo, l’importante è che sia valido per questo cammino di maturità.
Un’altra riflessione è quella di considerare gli eventuali (immancabili) conflitti interni alla coppia una risorsa per far crescere i giovani lungo questo cammino. Il conflitto affrontato e superato è sicuramente un aiuto per l’accompagnamento dei giovani verso l’affettività e la maturità dell’amore. 
In tutto questo un ruolo importante ce l’ha la comunicazione sia implicita che esplicita. Grande rilevanza ce l’ha quella implicita, costituita dai nostri comportamenti dai quali dovrebbe trasparire la bellezza del nostro essere coppia di sposi. Magari i nostri giovani vedono in noi delle persone molto impegnate, che si danno un gran da fare per organizzare, fare ... ma come le vedono queste persone? Gioiose o persone che si sentono un po’ sopraffatte da questi impegni, messe in difficoltà?
Tutto questo valorizzando i percorsi formativi: nei gruppi di sposi, di fidanzati, giovani ... tutto quello che c’è va valorizzato. 
Gli aspetti negativi.
La difficoltà ad offrire ai figli la dimensione dell’eros e della corporeità. Probabilmente la nostra educazione che abbiamo ricevuto ci fa vivere questo aspetto in modo non sereno, si fa fatica ad affrontare certi argomenti, si danno per scontati e spesso li evitiamo.
Gli agenti esterni alla famiglia che influiscono su tutto questo sono troppo forti (la discoteca ....), sembra che dal di fuori le pressioni abbiano più spazio di quello che i giovani trovano nella famiglia.
Questa mattina il nostro Vescovo parlava della difficoltà della famiglia dovuta alla frustrazione che vive nell’attuale società. Forse questo è dovuto anche al fatto che il ruolo della famiglia, anche nella chiesa, non è ancora percepito in modo chiaro. Ne risulta che la famiglia che è cosciente del suo ruolo e si f avanti, rischia di prendersi qualche pesce in faccia; la famiglia che ancora non ha questa coscienza  si trattiene e sta a guardare. C’è bisogno di trovare il proprio ruolo come famiglia all’interno della chiesa.
Infine una domanda: Come accompagnare concretamente i giovani, come proporsi nell’affrontare questi argomenti? Fino a che punto possiamo spingerci?
Qualcuno suggeriva un maggior coinvolgimento dei giovani, in particolare degli educatori, per offrire proposte alternative.
Qualcun altro chiedeva: Perché i genitori non si organizzano per far si che le discoteche chiudano prima? Ma forse anche se si ottenesse questo forse non ci aiuterebbe più di tanto. 
Invece possiamo chiedere ai nostri educatori che stanno vicino ai nostri figli,  a coloro che sicuramente sono più ascoltati dei genitori stessi,  di collaborare di più per cercare insieme proposte alternative a quelle del modo (magari evitando che le veglie di preghiera di avvento e quaresima siano la premessa per il resto della lunga notte).

2° gruppo/b: nella vita ordinaria della famiglia
Seguendo la scaletta delle domande della traccia siamo giunte alle seguenti conclusioni.
1) Far maturare una coscienza critica
 Dove la coppia funziona, c’è intesa, dialogo, è più facile vivere la relazione con i figli e aiutarli a crescere. Ad esempio: di fronte a certe immagini televisive, in cui il sesso è presentato solo in modo edonistico, riteniamo possibile non una visione passiva, ma uno spunto di dialogo per creare coscienza critica.

2) Affettività genitoriale testimonianza per i figli
Bisogna recuperare il senso e il significato di affettività e castità.. Se in famiglia si educa all’affetto, al pudore, al rispetto del proprio corpo, è più facile per un giovane essere disponibile all’attesa. Su come educare all’affettività c’è tanta confusione. Anche nei gruppi e nei campi-scuola dei nostri giovani su questo tema non c’è chiarezza. Chi parla più di affettività?
3) Coinvolgimento dei genitori nel cammino di preparazione ai sacramenti.
Occorre far comprendere ai genitori la necessità di essere vigili nei confronti dei figli, coinvolgendoli in un cammino parallelo durante la preparazione dei figli ai sacramenti 
4) Educare al sacrificio
Uno dei motivi per cui oggi viene rimandato ininterrottamente il matrimonio è la necessità presunta di avere tutto prima di compiere il passo. Anche con i figli seguiamolo stesso principio: darE subito tutto ciò che ci viene richiesto. Per i giovani la castità può essere un ottimo strumento di maturazione che prepara a saper attendere e a saper vivere bene i rapporti propri del matrimonio. Con ciò intendiamo sia vivere l’incontro dei due, sia, quando è necessario, vivere la rinuncia, ad esempio in caso di malattia, lontananza, gravidanze. Quindi, la castità come allenamento a vivere le situazioni che la vita potrà presentare.
Un aspetto negativo: difficoltà di trasmettere il significato di amare. Un problema che la famiglia vive è l’incapacità di trasmettere cosa vuol dire amare nelle sue molteplici manifestazioni. 
Un suggerimento: essere più presenti negli ambiti sociali, scolastici ed ecclesiali per una proposta che faccia opinione. Creare unità fra gruppi di genitori in modo da perseguire comportamenti unici nei riguardi delle richieste dei figli ed evitare frustrazioni di chi si trova a non avere quello che hanno altri.  

3° gruppo/a: nella catechesi e nei percorsi educativi 		in parrocchia
Aspetti positivi:
1) Presenza di gruppi famiglia in diverse parrocchie, nei quali si ha cura, almeno inizialmente, delle relazioni interpersonali, che facilitano l’inserimento in una comunità, a sentirsi parte di una compagnia, di un gruppo. Sono luoghi nei quali proporre cammini di fede e su tutto quanto riguarda la vita degli sposi, particolarmente sull’amore.
2) Coinvolgimento degli sposi nella catechesi parrocchiale. E’ emerso il fatto molto positivo di sposi che si sentono collaboratori e propositori di progetti, di attività in parrocchia coi ragazzi. 
3) Iniziative ricreative fatte insieme ragazzi e famiglie per favorire quel rinforzarsi dei rapporti tra generazioni quanto mai prezioso. I giovani attraverso la vita condivisa sentono gli adulti più vicini e vedono in essi punti di riferimento sia per i momenti formativi che in quelli più ricreativi. 

Aspetti negativi e difficoltà.
C’è difficoltà soprattutto con i presbiteri ad affrontare i temi inerenti l’educazione all’amore, forse sono poco preparati nel proporre dei cammini, itinerari che riguardano più direttamente problematiche familiari, tematiche sull’amore e sulla affettività e corporeità. Hanno difficoltà anche a lasciare spazio in questo ad una gestione da parte delle  famiglie e così si crea una divisione tra preti e famiglie stesse e ne consegue una carenza pastorale seria e gli sposi provano spesso disorientamento, mancanza di valorizzazione all’interno della pastorale parrocchiale. Anche i giovani all’interno dei gruppi chiedono la presenza di coppie che li aiutino nel loro cammino di crescita nell’amore e nell’affettività. Un suggerimento è quello di fare aggregazione tra più parrocchie per non rischiare di trovarsi in pochi ed avvilirsi. Si è anche sottolineata l’importanza di avere più riferimenti anche a livello diocesano (molto positivi i seminari di studio che da un po’ di anni si programmano in diocesi).
E’ sentita molto anche l’esigenza che i presbiteri condividano maggiormente la loro vita con gli sposi per una crescita e un aiuto reciproco.

3° gruppo/b: nella catechesi e nei percorsi educativi 		in parrocchia
Tra le risorse, gli aspetti positivi è emersa la presenza di gruppi famiglia, molto importante anche per i figli ai quali viene trasmesso un modo di stare insieme, di affrontare la vita in modo diverso. Si nota quella ricchezza, di cui parlava il vescovo, legata a cammini che partono da lontano, cammini che partono dalla famiglia che creano il substrato su cui può fondarsi la catechesi, su cui può inserirsi il lavoro nell’ambito parrocchiale. 
Altra ricchezza è la presenza di giovani adulti impegnati e motivati, che prendono sul serio il cristianesimo e si spendono senza risparmio, utilizzano le loro risorse per avvicinare gli altri: è una catechesi molto più profonda anche se è fatta di poche parole.
Terzo elemento è proprio questo quello di portare nelle parrocchie un modo di comunicare senza tante parole, magari in modo formale, ma un modo più profondo, con amore: potremmo dire rapporti formato famiglia.
Le ombre sono un po’ l’altra faccia delle luci.
La mancanza in diverse parrocchie dei gruppi famiglia, la difficoltà a costituirli, e questo è avvertito come una grande impoverimento per tutti. 
Siamo cristiani troppo freddi e così siamo poco incisivi sul mondo. Il discorso sulla corporeità di questa mattina significa essere attenti anche a quella tenerezza, quella affettività che si esprime con una carezza, un calore che veicola meglio il messaggio. In parrocchia invece, spesso i rapporti sono freddi, formali e un po’ impersonali. C’è bisogno di riscoprire il gusto di stare insieme come si sta, o si dovrebbe stare insieme in famiglia. 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Conclusioni del Vescovo
Ringrazio della ricchezza dei lavori di gruppo. Ci sarebbero tanti punti  ... magari al prossimo Convegno.
Mi sono segnato quattro punti che rimando a voi.
Primo punto: un patto generazionale. E’ importante stabilire tra le figure di riferimento un patto, un patto tra le diverse generazioni coinvolte in questo cammino di accompagnamento nell’amore, così che si possa attuare la necessaria mediazione degli adulti. Approfondendo come nel Vangelo Gesù incontra i giovani, vediamo che li coglie sempre in un contesto di paese, di comunità di adulti. Non possiamo settorializare, prendendo le varie generazioni come settori a se stanti. E’ fondamentale per l’educazione all’amore la mediazione degli adulti che rendono vivibile, praticabile questa proposta. Il giovane ha bisogno di vedere che questa strada tracciata è vivibile e praticabile oggi, non solo vent’anni fa. E questo può realizzarsi solo per chi ha davanti una comunità di riferimento.
Secondo punto: un contesto di vita. E’ necessario offrire dei contesti di vita. C’è il rischio che in questo campo, come in tanti altri, prevalga la realtà virtuale. Mi colpisce il sociologo Vittorio Andreoli che nei suoi scritti a proposito del tema della morte, dice che un giovane che fa esperienza esistenziale della morte nel senso di sofferenza del distacco, dell’agonia di un familiare ... bene per una morte reale, un giovane ha di fronte cinque morti virtuali: una follia educativa. Perché così si perde tutto lo spessore che ha la morte esistenziale. Questo potremmo dirlo anche di tutta la realtà dell’amore. Se un giovane vede la realtà dell’amore attraverso quello che presenta la TV, nei vari sceneggiati, reality ... Ecco allora l’importanza che ha la famiglia per offrire un contesto di vita, con tutto quello che questo comporta.
Terzo punto: famiglia soggetto. Soggetto nella Chiesa, nella società. Non avere paura anche se si incontrano delle difficoltà di essere soggetto, non destinatarie, anche nei confronti delle proposte che vengono fatte ai giovani. E’ necessario che le famiglie abbiano più forza anche associandosi, per questo sono sorti i forum. Più coraggio, dunque, nella società, ma anche nella Chiesa.
Quarto punto: maggiore apertura. Ci sono delle tematiche che non possono essere affrontate adeguatamente neppure nell’ambito semplice della parrocchia. Il giovane, d’altra parte, ha bisogno di un respiro più ampio. Allora, per formare non abbiamo paura di aprirci  a realtà più grandi, come la zona pastorale, promuovendo corsi zonali, come la diocesi ... Il rinchiudersi non paga, impoverisce sempre. Dico questo riferendomi alla parrocchie verso altre parrocchie, verso le realtà associative, i movimenti. Bisogna avere di più il senso della chiesa, dove le ricchezze di ciascuno possono dare veramente molto a tutti.
Infine due parole sulla domanda: come affrontare gli argomenti relativi all’amore? Quando? Fino a che punto spingersi ? ...
Rispondo dicendo: instaurando relazioni vere. Per me la relazione tra genitori e figli è sempre una relazione asimmetrica, una relazione che si pone su piani diversi e per questo aiuta a crescere, perché permette di “misurarsi con”, e quando mi “misuro con” posso anche rifiutare. Dobbiamo correre il rischio che una proposta non venga accolta, che la persona si consegni alla propria libertà. E’ proprio per questo che bisogna instaurare relazioni vere, bisogna cioè, dicevo stamattina, non rispondere a domande vere con risposte non vere. Ho letto, a proposito un bel libro, non so se tradotto in italiano “Questa impossibile educazione” di  ......  che parla di tre morti a livello educativo: la morte del personaggio, la morte del maestro, la morte del salvatore. Il personaggio è la facciata, la maschera che assumo ad uso esterno, magari anche di fronte ai figli. Coi giovani non si educa attraverso dei ruoli, ma sei chiamato in causa proprio per costruire relazioni vere che ti interpellano, magari facendoti capire che su un aspetto non hai le idee chiare, o ti senti fragile, allora chiedi aiuto anche ad altre famiglie, ad altre persone.
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