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LA CONVIVENZALA CONVIVENZALA CONVIVENZALA CONVIVENZA    

----    Sintesi Sintesi Sintesi Sintesi Laboratorio n° Laboratorio n° Laboratorio n° Laboratorio n° 1111    ––––    

Nella scelta del matrimonio come progetto di vita influisce la storia, il vissuto personale-famigliare, 

la famiglia d’origine influenza e dà un’impronta fondamentale per il futuro.  

I problemi attuali sono la mancanza, di fiducia nel futuro, e di stabilità economica che limitano la 
progettualità; è vero però che occorre anche “buttarsi” confidando nella presenza e nell’aiuto della 
famiglia d’origine. 

La dilagante scelta della convivenza rappresenta un problema sociologico, la persone tendono ad 
instaurare dei rapporti “liquidi”, si preferisce perciò convivere per non prendere un impegno “fino 
in fondo” piuttosto che sposarsi accettando una sfida fatta di problemi veri ed autentici. 

Va detto che il matrimonio si costruisce giorno dopo giorno, mattone dopo mattone e rappresenta 
uno stimolo per proseguire insieme. Il fatto di sposarsi più tardi rende più difficile lo stare assieme, 
perché c’è minore elasticità nelle persone, da giovani si ha invece una sana dose di “incoscienza”. 

La convivenza può nascere da fragilità, insicurezze individuali (che a volte comunque sfociano in 
maggiore sicurezza con il matrimonio). 

La cosa fondamentale è l’importanza dell’essere autentici come persone, di saper leggere in se stessi, 
di mantenere l’identità personale che rappresenta la condizione dell’autenticità nella relazione. 

La convivenza può essere il risultato di famiglie troppo presenti e soffocanti, tanto da non lasciare la 
libertà ai figli di “buttarsi”, al contrario dovrebbero insegnare ai figli a saper “volare” da soli. 

Una sana politica a sostegno della famiglia può incentivare coraggiose scelte matrimoniali, investire 



nella famiglia è impegnarsi in una relazione serena, sincera e autentica per essere esempio e creare 
un ambiente significativo di crescita. 

 

Cosa significa “fare verità”? 

Significa innanzitutto VIVERLA, essere protagonisti facendosi così testimoni, diventando specchio 
positivo per gli altri, anche in famiglia; è esperienza di vita, conoscenza di sé per essere poi aperti 
agli altri. 

La verità ha una dimensione soggettiva (ciò che è vero per me non è detto che lo sia per te) siamo 
chiamati quindi a una grande capacità di leggere in noi, valutare, anche con il confronto e con la 
parola. 

Le relazioni d’oggi, nelle difficoltà di una crisi epocale, sono più autentiche, semplici e attente, ed è 
cresciuta l’attenzione nelle situazioni di maggior difficoltà. La crisi costringe a scelte più oculate ed 
a rapporti più profondi, lasciando la frenesia e una certa superficialità che ci aveva presi. 

Per fare verità bisogna viverla in prima persona, in ogni momento e contesto della nostra vita, anche 
facendo una politica di sostegno alla famiglia, avendo sempre il coraggio di dire ciò che pensiamo, 
confrontandoci con gli altri, con coerenza; ovviamente con un impegno attivo (in gruppi, in politica) 
e non con sterili sfoghi personali fatti di sole parole. 

 

 

CCCCON RISPETTOON RISPETTOON RISPETTOON RISPETTO    

----    Sintesi Sintesi Sintesi Sintesi Laboratorio n° Laboratorio n° Laboratorio n° Laboratorio n° 2222    ––––    

Come è possibile cambiare lo stile delle relazioni umane per passare dalla modalità dello 
scontro a quella del confronto, dall'arroganza all'umiltà, dall'imporre al consigliare? 

 

Tutti i partecipanti hanno concordato sulla necessità di trovare ed offrire tempo agli altri, 
intensificando l’ascolto attivo e profondo delle persone che in tantissimi casi hanno estremo bisogno 
di essere ascoltati e accolti in semplicità e verità. 

Sembra necessario passare dall’arroganza di sapere/conoscere la verità all’ascolto paziente, non 
giudicante né di persone, né di situazioni, nella fiducia che il Signore ci ispira e ci suggerisce e 
mette in bocca le parole giuste, quelle che servono. 

Abbiamo individuato i passaggi per un confronto schietto, ma mite e costruttivo: 

1) Distinguere pensante da pensiero 

2) Ascoltare e poi ripetere il pensiero ascoltato  

3) Argomentare il pensiero diverso 

4) Non aver paura del contagio, ma cercare quello che ci unisce 

5) Non preoccuparsi troppo di occupare posizioni, spazi, ma piuttosto avviare processi di 
scambio reciproco 

6) Creare alleanze 

7)  Saper perdonare  

 



 

 

LLLLA GRAMMATICA UMANA DELLE RELAZIONIA GRAMMATICA UMANA DELLE RELAZIONIA GRAMMATICA UMANA DELLE RELAZIONIA GRAMMATICA UMANA DELLE RELAZIONI    

----    Sintesi Sintesi Sintesi Sintesi Laboratorio n° Laboratorio n° Laboratorio n° Laboratorio n° 3333    ––––    

 “Vite senza legami e relazioni senza impegno”: questo sembra essere un tratto peculiare dei nostri 
tempi! 

L’essere umano ha un grande desiderio di comunità, ma non riesce a riconoscere i legami con gli 
altri, che lo farebbero sentire loro parente e non vincolato. L’uomo ha bisogno di relazioni 
autentiche e profonde che, invece, sostituisce con innumerevoli e superficiali contatti. 

Detto questo, la domanda (dalla Sacra Scrittura): 

“Sono forse io il custode di mio fratello” (Genesi – Caino) ? 

La risposta è “ Sì “ , assolutamente, poiché il suo benessere dipende da ciò che noi facciamo, e 
riconosciamo questa dipendenza, custodendo e coltivando la relazione incondizionatamente, senza 
pretendere un motivo per farlo. 

La relazione è responsabilità delle parti, è impegno costante, è reciprocità, a partire dal dono che 
Dio Padre ci fa come capacità di amare l’altro, di avvicinarlo, accoglierlo e ascoltarlo, non solo a 
parità di condizioni, culturali, sociali, economiche ma, soprattutto, con lo sguardo e il cuore rivolti 
ai più deboli ed ematginati. 

Ciò che lega profondamente e incondizionatamente, che fa sì che un “io” e un “tu” in relazione 
reciproca diano corpo a una terza persona, a un “noi”, nasce dal riconoscere un orizzonte comune 
davanti al quale siamo uguali. E, con questo orizzonte davanti, si creano le alleanze, uno spazio di 
fiducia l’uno nell’altro, di affidamento l’uno all’altro. 

Forse è azzardato… ma questa alleanza, questo luogo “altro” dato da un 1 + 1 che non fa due, bensì 
tre, questa terza persona può essere assimilata allo Spirito Santo o, quanto meno, pervasa dallo 
Spirito Santo che realizza, concretizza, infonde nella storia del mondo e dell’umanità la 
RELAZIONE tra Padre e Figlio, tra Padre e umanità attraverso il Figlio, tra uomo e uomo, 
nell’Amore ? 

L’Amore suppone un alfabetismo che consenta agli uomini di apprendere una sorta di “lingua 
madre” che realizzi una comunicazione ricca di senso, che esprima la religiosità profonda di 
ciascuno. E, ancora, ci viene da riconoscere nella RELAZIONE una dimensione spirituale che è 
“dono” del Padre agli uomini e “dono” tra gli uomini. 

Possiamo provare a costruire un A – B – C……. della relazione, che non si riduca a un semplice 
gioco di parole, ma dia a questa, alla relazione cioè, un significato profondo e sentito, così che 
possiamo vivere la vita alla scoperta della nostra vera identità e la nostra autentica vocazione, 
attraverso la relazione con l’altro, in comunione con tutti, IN e CON Dio. 

 



 

 

CON FIDUCIA. CONSOLARE GLI AFFLITTICON FIDUCIA. CONSOLARE GLI AFFLITTICON FIDUCIA. CONSOLARE GLI AFFLITTICON FIDUCIA. CONSOLARE GLI AFFLITTI    

----    Sintesi Sintesi Sintesi Sintesi Laboratorio n° Laboratorio n° Laboratorio n° Laboratorio n° 4444    ––––    

 

ll gruppo composto da quattro persone, Alda Caneppele, Carmen Zara, Nicolò. Marchetto e Sonia 
Maso ha iniziato la riflessione leggendo l'udienza di Papa Francesco del 04 dicembre 2013 sulla 
risurrezione di Cristo e subito si è riflettuto sul fatto che si tende a pensare alla risurrezione dopo la 
morte, come se si dovesse vivere in attesa della morte. 

Ma Dio in vita ha vissuto nel concreto e vivendo le nostre esperienze da buoni cristiani dovremmo 
vivere in vita la risurrezione di Cristo, pensare ad una risurrezione quotidiana nella vita anche 
affidandoci a Cristo. 

Si pensa spesso al passato, a come si viveva la fede "una voIta", pensiamo a come si vivevano ad 
esempio i sacramenti e a come si vivono oggi, si prova una malinconia e di conseguenza c'è il 
desiderio di voler cambiare qualcosa. 

Sta qui un modo di sperimentare la risurrezione: dall' analisi del passato prendere spunti per 
ricominciare la  vita buona, attingendo il vigore dalla Parola e dall'esempio di Cristo. Cristo non si 
è lasciato vincere dalla morte, ma Lui ha vinto la morte; quindi dobbiamo smetterla di rimpiangere 
il passato, dobbiamo vivere oggi l'esperienza del Cristo Risorto. La malinconia conduce alla 
tenebra, l'esperienza del nuovo ci avvicina a Dio. 

Spesso i catechisti (2 presenti nel gruppo) si lamentano di come sia difficile oggi annunciare il 
vangelo alle nuove generazioni, perchè troppo spesso ancorati al passato. Dobbiamo smetterla di 
lamentarci e guardare più a Cristo che continuamente ha predicato la risurrezione durante la sua 
vita: non compreso, non accettato, tradito, condannato: non è mai venuto meno alla sua missione 
salvifica. 

Si è parlato anche di quanto è bello vivere i Sacramenti in comunione e nonostante oggi alcuni 
tendono a vivere i sacramenti come un momento per fare festa e ricevere regali. Quel giorno gli 
occhi di chi riceve per la prima volta la comunione o la cresima sono diversi, hanno una luce 
diversa.  

La risurrezione di Cristo è nelle piccole e grandi cose, scelte, azioni che vediamo e viviamo. 

RI (esprime ripetizione) – SU (esprime invito, coraggio, stima) – AZIONE (non stiamo fermi ad 
aspettare). 

Ci si è soffermati a riflettere sulla sofferenza delle persone, dobbiamo trovare il coraggio anche 
nella sofferenza e la troviamo in Dio. Abbiamo dei limiti ma possiamo risollevarci come ha fatto 
Gesù. 

Cerchiamo di accettare la nostra situazione e diamo un senso alla vita. 



Nonostante i dubbi, le insicurezze o le paure che possiamo avere, non dimentichiamoci che non 
siamo soli. Dovremmo metterci in gioco e agire ad esempio facendo qualcosa per gli altri, prima di 
tutto amando gli altri come Dio ama noi. 

Credere nella risurrezione di Cristo è impegnarsi per la risurrezione dell'uomo. 

Ce lo ricorda Papa Francesco: già in questa vita abbiamo in noi una partecipazione alla risurrezione 
di Cristo. La vita eterna incomincia già in questo momento, incomincia durante tutta la vita, che è 
orientata verso quel momento della risurrezione finale. Abbiamo in noi stessi un seme di 
risurrezione, ricevuto col battesimo. Solo se facciamo fruttare questo seme, potremo trovare  
soluzioni ai problemi che angosciano oggi gli uomini. 

Per un ulteriore approfondimento si consiglia la lettura del paragrafo “L'azione misteriosa del 
Risorto e del suo Spirito” del capitolo V dell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. 

 

    


