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■ Storia del re Davide che vuole fare una casa per il Signore….

Ma solo la RELAZIONE CON IL SIGNORE è davvero La “casa”, cioè l’unica cosa importante.

Il profeta Nathan fa capire al re Davide che l’unica cosa che serve veramente per affrontare la vita non è tanto costruire una
casa, ma costruire relazioni.

■ Quando Gesù viene in mezzo a noi con la sua nascita, non troverà una casa: Egli mostra che l’unica “casa” che serve davvero è

l’umanità di Maria e di Giuseppe, cioè delle relazioni che lo aiutino ad entrare nella storia, nell’umanità.

Gesù per entrare nel mondo e nella storia non ha bisogno di un luogo, fisico ma ha bisogno di relazioni.

■ FAMIGLIA E’ CIRCUITO DI RELAZIONI AFFIDABILI.

Famiglia è qualcosa da MOSTRARE con le nostre scelte, per testimoniare la bellezza della vita sempre e comunque…. Noi siamo

capaci di famiglia? Siamo capaci di casa? Siamo capaci di relazioni che aiutano noi stessi e gli altri a sentire la vita come qualcosa

che valga davvero la pena?

La famiglia non è una relazione qualunque ma è il frutto della creatività di Dio, essa è il minimo sindacale per avere una vita
umana, le relazioni familiari ti aiutano a capire quanto vali e come trovare la tua strada.
Laddove padre madre non sono arrivati, in alcune situazioni di difficoltà, il signore mette sulla nostra strada persone che ci fanno
da padre e madre, creando le relazioni importanti.

■ Quando una relazione è casa? Quando una relazione veramente ti salva la vita? salvano/ sono affidabili?

Riusciamo a costruire una vera casa e una vera famiglia quando siamo capaci di far sentire la vita come un qualcosa per cui valga
la pena vivere.



Nel cap. 4 AMORIS LAETITIA Papa Francesco descrive il progetto delle relazioni affidabili che sono “casa” per ciascuno di noi.

UNA RELAZIONE E’ CASA PER CIASCUNO DI NOI QUANDO….

HA BENEVOLENZA…saper vedere/dire il bene nell’altro e in noi stessi non giudicare

La benevolenza significa saper vedere il bene e non il male in ciascuno, per affermare la relazione dobbiamo vedere la bellezza,
la famiglia in questo senso ti aiuta a creare relazioni perché ti incoraggia a dare il meglio di te.

NON INVIDIA (invidia= non sopportare le cose belle degli altri) provare gioia vedendo il bene dell’altro

L’invidia significa non saper vedere il bene degli altri, non sopportare il bene degli altri, voler rovinare il bene degli altri, l’invidia
dimostra una difficoltà a provare gioia nel vedere il bene degli altri. E’ con questo atteggiamento che emerge il giudizio.
In una relazione affidabile invece ognuno di noi può far vedere il proprio bene, sicuro che l’altro ne sarà felice.

NON SI VANTA (vantarsi= l’io sommerge l’altro) ascoltare l’altro

Nel vantarsi il nostro io prende il sopravvento sull’altro, non ascolta l’altro ma lo sommerge delle proprie parole, la relazione è
casa quando qualcuno ti fa emergere, sa ascoltare e non ti sommerge.

È AMABILE… dimostrare il bene con gesti concreti, evidenti

Il bene se non è dimostrato è come accendere una luce e tenerla nascosta, l’amabilità è la capacità di far vedere il bene che si
vuole all’altro, dimostrare l’amore.

C’E’ IL DISTACCO GENEROSO… non essere possessivi, lasciare libero l’altro, no alla violenza psicologica

Il contrario del distacco generoso è il possedere la vita dell’altro, il continuare a suscitare sensi di colpa, insicurezza, colpire l’altro
dov’è più fragile, non farlo respirare, usare violenza interiore.

SPERIMENTIAMO IL PERDONO…sentirti voluto bene anche se sbagli; non idealizzare l’altro

Dobbiamo accettare che gli altri possono sbagliare, facciamo fatica a perdonare se abbiamo idealizzato l’altro. Dobbiamo

prendere esempio da Gesù che ci ama, non perché abbiamo smesso di peccare.

“Casa” significa trovarsi davanti a qualcuno che ti accetta anche quando sbagli.



CI RALLEGRIAMO CON GLI ALTRI… condividere la gioia con qualcuno che è casa per noi

Bisogna imparare a stare vicino alle persone anche quando sono felici, non solo quando soffrono. È molto importante avere
qualcuno con cui si può gioire, chiediamoci: chi cerchiamo quando ci capita una cosa bella?

TUTTO SCUSA... le persone non coincidono con i loro errori. Rinunciare ai pregiudizi

Non bisogna far coincidere la persona con i suoi errori, la persona può aver fatto qualcosa di sbagliato ma non è sbagliata, è

importante ricordarsi di chi è la persona anche se ha sbagliato, rinunciare ai pregiudizi.

HA FIDUCIA la parabola del Padre misericordioso…

Il padre misericordioso si è fidato di suo figlio, ha capito il potenziale dentro di lui, questo fa crescere molto i figli, ossia

l’atteggiamento di qualcuno che si fida, il figlio cresce se si sente la fiducia addosso, altrimenti è morto ma non lo sa.

TUTTO SPERA… vedere lontano, con speranza perché Dio è con noi!

La relazione è “casa” quando troviamo qualcuno che vede lontano, che ha speranza in noi, senza speranza crolla la famiglia o il
rapporto di coppia.

TUTTO SOPPORTA nella prova, nella sofferenza non sentirsi soli, sentirsi supportati

Passiamo la nostra vita a voler risolvere tutti i nostri problemi, ma continuamente se ne presentano degli altri. L’ importante è

non sentirsi soli nell’affrontare i problemi, avere qualcuno che sta portando i problemi con noi.

Questo è l’alfabeto delle relazioni, abbiamo bisogno di famiglie che ogni mattina tentano di volersi bene.


