
 LA VITA 

LA SITUAZIONE COME OCCASIONE PER IMPARARE A VIVERE 

In che modo la comunità si fa annunciatrice del Vangelo della vita e della vocazione di ciascuno a 
partire dal momento stesso del Battesimo fino alla custodia della vita sempre? 

Come esorta il nostro Arcivescovo nella proposta pastorale Unita Libera Lieta, con la grazia dello 
Spirito Santo possiamo vivere questo tempo come occasione per praticare la speranza, testimoniare 
la carità, restare saldi nella fede. Nel messaggio dei Vescovi di Lombardia, Una parola amica, sono 
indicati percorsi che qualificano la situazione come occasione per imparare a pensare nell’ottica 
della vera sapienza che dà senso e sapore alla vita, a vivere e essere più incisivamente presenti nella 
vita. 

 La pandemia ha drammaticamente investito la vita individuale e collettiva, tutta la quotidianità è 
stata stravolta, il valore stesso della vita messo in discussione (non fermare l’economia anche a 
costo di migliaia di vite, di persone non più” produttive”, fragili e vecchie nella logica della cultura 
dello scarto)  Tornare  alla vita di prima, alla normalità è il percorso che tutti auspichiamo e 
iniziamo a percorrere. Ma quale vita? Quale normalità? 

All’inizio della pandemia, la comune tragedia aveva dato vita a gesti solidarietà e ad atti di grande 
generosità, il virus colpiva tutti senza distinzione, anche i potenti della terra. La solitudine come 
misura di prevenzione e cura era il dramma quotidiano da vivere. Il cosiddetto ritorno alla normalità 
ha perso per strada la solidarietà, le disparità economiche amplificate a dismisura hanno 
ulteriormente diviso le persone, il senso di solitudine gridato con rabbia sui social network. Ognuno 
“socializza” e rivendica la sua opinione, una Babele di chiacchiere ( Mons. Delpini, omelia  per le 
celebrazioni di s. Rainaldo)  

La pandemia ha notevolmente accelerato il cambiamento di epoca profetizzato da Papa Francesco. 
Il futuro deve vedere la vita al centro dell’azione della società, con aspetti paradossali dove al 
rispetto della natura e alla sua protezione, si contrappone una drammatica e tragica manipolazione 
dell’uomo dalla nascita alla morte. Per affrontare la nuova realtà che inizia a svilupparsi, è 
indispensabile per ognuno affidarsi alla Parola e cominciare a prendere seriamente il Vangelo come 
via, verità e vita.. 

Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla (Papa Francesco, omelia di Pentecoste 
31/05/2020) 

La vita è l’arte dell’incontro  

Dice papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti (215): “ La vita è l’arte dell’incontro, anche se tanti 
scontri ci sono nella vita. Tante volte ho invitato a far crescere una cultura dell’incontro che vada 
oltre le dialettiche che mettono l’uno contro  conto l’altro. E’ uno stile di vita che tende a formare 
quel poliedro che ha molte facce, moltissimi lati, ma tutti compongono un’unità ricca di sfumature, 
perché il tutto è superiore alla parte”.   



Allora possiamo dire che la vita incontra l’altro, la vita incontra la famiglia, la vita incontra i vicini, 
la vita incontra la società e il bene comune, la vita incontra i poveri e tende loro la mano, la vita 
incontra la Chiesa, la vita incontra il mondo. 
 
 
 
 
L’altro 
 
Un essere umano è fatto in modo tale che non può trovare la propria pienezza se non attraverso un 
dono sincero di sé. E ugualmente non giunge a riconoscere a fondo la propria verità, la propria vita 
se non nell’incontro con gli altri. Questo spiega perché nessuno può sperimentare il valore della vita 
senza volti concreti da amare. ( Fratelli tutti 87,93) 
 
E noi guardiamo tutti o solo quelli della nostra cerchia? 
 
La famiglia e il matrimonio 

La famiglia costituisce la cellula fondamentale della società, per cui ha primaria importanza nel 
duplice rapporto individuo-società e Chiesa-mondo. La famiglia, a partire dall’unione tra uomo e 
donna (matrimonio) contribuisce all’annuncio del Vangelo e permette di valorizzare gli “ incontri” 
del vivere quotidiano. Il vangelo della famiglia nel contesto dell’esasperazione dell’individualismo 
(Unita Libera Lieta  punto 4, pag. 47-49) 

La crisi dell’istituto del matrimonio ci interroga tutti e così pure l’attuale situazione di molteplici e 
diverse “convivenze non indissolubili”.  Occorre evidenziare la bellezza della diversità e 
complementarietà dell’essere uomo e donna e la proposta di testimoniare il matrimonio – 
responsabilità verso le persone amate - e le occasioni per entrare nel vangelo della famiglia. Il 
vangelo della vocazione nel riferimento a Dio nelle scelte decisive della vita (Unita Libera Lieta 
punto 5 e 6 pag 50-55) 

La famiglia “cattolica” è quotidiano testimone della vita, irrinunciabile dono che Dio ha fatto ad 
ogni uomo. Da qui discende la necessità di difendere, salvaguardare e favorire la vita, dal 
concepimento alla morte, in contrapposizione alla egoistica cultura dello scarto, favorita da una 
illusoria e onnipotenza tecnologica ( manipolazione genetica –aborto - fine vita ). La famiglia 
cattolica è quotidiano testimone della vita irrinunciabile dono che Dio ha fatto ad ogni uomo.  

La vita è grazia, vocazione, missione, gioia nella comunione con Dio, siamo vivi perché chiamati 
alla vita dalla promessa di Dio che ci vuole partecipi della sua vita.” Vale la pena di vivere e di dare 
la vita, vale la pena di diventare adulti ed assumersi delle responsabilità”.  

Ma chiediamoci: con quale atteggiamento ci poniamo nei confronti delle “altre famiglie” degli “altri 
matrimoni”?  

La Società, il bene comune 

Curare la relazione con mondo del lavoro, della scuola, del tempo libero, della cultura,della 
comunità politica, economica, civile,  del volontariato, di fatto il tessuto sociale in cui siamo 
inseriti, sono una importante sfida di vita. In ogni ambito il Vangelo offre la possibilità di 



valorizzare l’uomo, proprio perché è  il Vangelo stesso a rivelare la grandezza dell’uomo all’uomo. 
Anche in questi settori la famiglia è importante perché è il primo e fondamentale nucleo sociale su 
cui si fonda la società. Essere una famiglia cattolica e testimoniarlo negli ambiti in cui si vive, è un 
compito di grande importanza se si vuole migliorare una società sempre più individualista. 

Senza entrare nel campo di altre realtà (volontariato, politica, scuola...), come ci poniamo nei 
confronti della società contemporanea? Ci interessiamo o deleghiamo ad altri? 

I poveri,  il mondo, la Chiesa  

La pandemia ha drammaticamente evidenziato che non ci si salva da soli, che la salute è un bene di 
tutti, che la cura dell’altro è anche voler bene a se stessi (ama il prossimo tuo come a te stesso).  
Partecipi alla vocazione dell’umanità a diventare fraternità ( Unita Libera Lieta pag. 41-43) 

Quali sono le nostre relazioni con chi vive in condizioni disagiate? Quali sono le nostre relazioni 
con i popoli, le culture diverse, le religioni diverse, la pace universale? Quali sono le nostre 
relazioni con la comunità cristiana (Chiesa) nelle sue varie articolazioni? 

 

Concludiamo con questa domanda che poi è anche una proposta. 

Come fare della nostra vita un incontro con Dio, un incontro con gli altri? 

La proposta è quella dell’anno liturgico: ascoltare la Parola del Signore, la relazione personale e 
comunitaria con Gesù, intervenire e partecipare alla Cena, la Parola di Dio, la Lectio divina, i 
Gruppi di ascolto della Parola, la modestia e la docilità che predispongono a imparare. L’anno 
liturgico, percorso di conversione e di comunione ( Unita Libera Lieta pag 9-10) 

 


