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Parole della quotidianità                QUARTO INCONTRO  

Giovani Famiglie 2018/2019 

 

FIDUCIA 
 

114. Panta pisteuei: “tutto crede”. Per il contesto, non si deve 
intendere questa “fede” in senso teologico, bensì in quello 
corrente di “fiducia”. Non si tratta soltanto di non sospettare che 
l’altro stia mentendo o ingannando. Tale fiducia fondamentale 
riconosce la luce accesa da Dio che si nasconde dietro l’oscurità, 
o la brace che arde ancora sotto le ceneri. 
115. Questa stessa fiducia rende possibile una relazione di 
libertà. Non c’è bisogno di controllare l’altro, di seguire 
minuziosamente i suoi passi, per evitare che sfugga dalle nostre 
braccia. L’amore ha fiducia, lascia in libertà, rinuncia a controllare 
tutto, a possedere, a dominare. Questa libertà, che rende 
possibili spazi di autonomia, apertura al mondo e nuove 
esperienze, permette che la relazione si arricchisca e non diventi 
una endogamia senza orizzonti. In tal modo i coniugi, 
ritrovandosi, possono vivere la gioia di condividere quello che 
hanno ricevuto e imparato al di fuori del cerchio familiare. Nello 
stesso tempo rende possibili la sincerità e la trasparenza, perché 
quando uno sa che gli altri confidano in lui e ne apprezzano la 
bontà di fondo, allora si mostra com’è, senza occultamenti. Uno 
che sa che sospettano sempre di lui, che lo giudicano senza 
compassione, che non lo amano in modo incondizionato, 
preferirà mantenere i suoi segreti, nascondere le sue cadute e 
debolezze, fingersi quello che non è. Viceversa, una famiglia in 
cui regna una solida e affettuosa fiducia, e dove si torna sempre 
ad avere fiducia nonostante tutto, permette che emerga la vera 
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identità dei suoi membri e fa sì che spontaneamente si rifiuti 
l’inganno, la falsità e la menzogna. 

    Papa Francesco, Amoris Laetitia 

 
 
 

 

 

Acquerello, anonimo  
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PER APPROFONDIRE NEL DIALOGO DI COPPIA: 
 

• Fidarsi è bene … non fidarsi è meglio!  
Provate a commentare l’ovvietà e la banalità di questa 
frase. 

• Provate a mettere in comune quelle regole che secondo la 
vostra esperienza sono fondamentali per esprimere la 
fiducia. 

• Sappiamo che la fiducia è l’elemento reciproco su cui si 
fonda ogni relazione e ogni rapporto anche educativo coi 
figli. Ci sono argomenti di cui vogliamo evitare di parlare 
per non trovarci in difficoltà? 

• Secondo voi la fiducia è qualcosa di innato nella coppia o 
va coltivata giorno dopo giorno? Come? 

• Talvolta la sfiducia è generata da cattive esperienze, 
talvolta da una fondamentale insicurezza nostra, talvolta 
da pregiudizi, talvolta da aspettative troppo alte …. Come 
cerchiamo di superarla per dare serenità al rapporto? 

• La Fiducia va sempre di pari passo al tema della Libertà in 
che senso? 

• Pensate che l’esperienza del credere sia in grado di 
alimentare la reciproca fiducia in una coppia? Provate a 
ragionare in che senso.  

• Proviamo a commentare e a riflettere sull’Acquerello che 
abbiamo messo in seconda pagina.  
Cosa suscita in ciascuno di noi? 
Si parla di un equilibrio …. dove la fiducia è parte 
determinante perché la coppia non cada nel baratro dei 
propri egoismi. 
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Atto di affidamento delle famiglie  
alla Santa Famiglia di Nazareth 

 
Gesù, Maria e Giuseppe a voi, Santa Famiglia di Nazareth, oggi, 
volgiamo lo sguardo con ammirazione e confidenza; in voi 
contempliamo la bellezza della comunione nell’amore vero; a voi 
raccomandiamo tutte le nostre famiglie, perché si rinnovino in 
esse le meraviglie della grazia.  
Santa Famiglia di Nazareth, scuola attraente del santo Vangelo: 
insegnaci a imitare le tue virtù con una saggia disciplina 
spirituale, donaci lo sguardo limpido che sa riconoscere l’opera 
della Provvidenza nelle realtà quotidiane della vita.  
Santa Famiglia di Nazareth, custode fedele del mistero della 
salvezza: fa’ rinascere in noi la stima del silenzio, rendi le nostre 
famiglie cenacoli di preghiera e trasformale in piccole chiese 
domestiche, rinnova il desiderio della santità, sostieni la nobile 
fatica del lavoro, dell’educazione, dell’ascolto, della reciproca 
comprensione e del perdono.  
Santa Famiglia di Nazareth, ridesta nella nostra società la 
consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
bene inestimabile e insostituibile. Ogni famiglia sia dimora 
accogliente di bontà e di pace per i bambini e per gli anziani, per 
chi è malato e solo, per chi è povero e bisognoso.  
Gesù, Maria e Giuseppe voi con fiducia preghiamo, a voi con 
gioia ci affidiamo.  
 

Papa Francesco, Preghiera per il Sinodo 
straordinario dei Vescovi sulla Famiglia, 5-19 
ottobre 2014 


