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ALLA RICERCA DEI VALORI

AVERE CORAGGIO
CHI HA CORAGGIO PUÒ ANCHE PROVARE PAURA, 

MA SEGUE CON RESPONSABILITÀ IL PROPRIO PROGETTO DI VITA.

☛ SILVANA e LUCA MOLINERO 
CARMAGNOLA (TO)
Presidenti dei CPM Italia. Della Redazione 
di Famiglia Domani.

«In principio Dio creò il cielo e la 
terra. La terra era informe e de-

serta e le tenebre ricoprivano l’abis-
so e lo spirito di Dio aleggiava sulle 
acque».

Genesi 1,1-2

La creazione
Dio ebbe coraggio. Diede signifi-

cato alla terra, la rese partecipe di un 
progetto: con la creazione dell’uomo, 
faticosa e non poco dolorosa, con il 
dono della libertà, ha dato a noi un 
progetto, faticoso da raggiungere, ma 
raggiungibile. 

Ci suggerisce che il «soffio» o «spi-
rito» di Dio ha avuto un ruolo nella 
creazione.

E il soffio, o lo Spirito, deve essere 
parte del nostro vivere per dare com-
pimento alle scelte importanti che co-
raggiosamente cerchiamo di portare 
avanti.

CHE COSA SIGNIFICA AVERE 
CORAGGIO 

Ecco che cosa significa avere co-
raggio, quale deve essere il significato 
del coraggio:

• un pensiero che annulla totalmen-
te il modo di vivere passivo, che ci 
porta ad essere protagonisti della 
nostra vita e delle nostre scelte; 

• il coraggio delle famiglie cristiane 
che ancora si impegnano a fianco di 
chi fa più fatica: i poveri, gli stranie-
ri, gli ultimi; 

• il coraggio dei genitori con i figli af-
fetti da malattie rare o da disabili-
tà gravi, genitori con i superpoteri 
che ogni giorno affrontano la fatica 
dei loro figli senza perdere mai la 
speranza e senza lasciarsi sopraffare  
dalla sofferenza.

• Il coraggio dei figli che si fanno cari-
co dei genitori sempre più anziani, 
dedicando loro tempo ed energie.

CHI SEMINA NEL PIANTO… 
MIETERÀ CANTANDO

Ecco dunque che nel coraggio ci 
stanno la forza, la perseveranza, la 
consapevolezza, la fatica.

Ma anche il pianto.
Nasciamo piangendo: forse quella 

è la forma di coraggio più significativa 
e quelle lacrime sono così importan-
ti per la vita. Crescendo si trasforme-
ranno in pianti di rabbia, di gioia, di 
commozione, di disperazione. Ma il 
coraggio di ripartire mette fine a tutto 
il resto e i pianti potenziano le rela-
zioni. Ci vuole coraggio ad affrontare i 
problemi di ogni giorno, ad affrontarli 
senza perdere la speranza.
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La Caritas di un comune di me-
die dimensioni ha pagato in un anno 
14.000 euro di bollette e rate di mutui 
a famiglie in difficoltà…non a fami-
glie povere: a famiglie assolutamente 
sconosciute ai servizi sociali. A fami-
glie che hanno perso il lavoro e han-
no avuto il coraggio di chiedere aiuto.

Il coraggio di accogliere, di aprire 
le porte delle nostre case ad un mon-
do migliore, di andare a trovare un 
amico con la SLA, è il coraggio di an-
dare incontro al Signore che viene, 
che si manifesta nella nostra vita. 

Anche Pietro quando provò ad an-
dare incontro a Cristo camminando 
sulle acque ebbe coraggio, poi il suo 
coraggio venne meno, ebbe paura, ri-
schiò di affondare ma venne salvato.

Possiamo venire salvati anche noi.
Viviamo in un tempo in cui sem-

bra che il coraggio serva per andare 
sull’Himalaya o per fare il giro del 
mondo in barca a vela. Dovremmo 
cominciare a ricordarci che il corag-
gio serve per restare fedeli ad un pro-
getto, faticoso da raggiungere, ma rag-
giungibile, di un mondo migliore per 
tutti: allora prendiamo il coraggio di 
uscire con il freddo in bicicletta e li-
mitare le emissioni nocive per l’am-
biente; il coraggio di non acquistare il 
prodotto che costa meno, ma piutto-
sto il prodotto che viene coltivato in 
modo equo per chi lo produce e per 
chi lo acquista.

Uno stile di vita più sobrio, più di-
messo, nei toni e nello stile. Non ur-
lato, non sbandierato, fatto di azioni e 

non di slogan. Di coraggio quotidiano 
in famiglia e nel lavoro. Nella vita.

PAURA E CORAGGIO

«Essere non paurosi ed essere co-
raggiosi sono due cose davvero di-
verse. Coraggio è quando hai paura, 
magari hai anche tanta paura, perché 
sei di fronte a un bivio: sai qual è la 
strada giusta, qual è la cosa giusta da 
fare, ma quella scelta ha delle conse-
guenze negative per la tua sicurezza, 
per le tue relazioni, per la tua reputa-
zione, per i tuoi interessi. Però dentro 
di te trovi la forza di superare la pau-
ra e fare comunque la cosa che devi 
fare, senza preoccuparti per le conse-
guenze, anche quando magari gli al-
tri ti dicono “ma chi te lo fa fare” e si 
nascondono nel branco, e ti lasciano 
sola. Assumersi delle responsabilità, 
anche quando non siamo obbligati a 
farlo, senza aver paura di cadere. Co-
raggio vuol dire rialzarsi, rialzarsi con 
un sorriso». (Samantha Cristoforetti, 
astronauta).

L’augurio per ogni uomo sulla ter-
ra, per ognuno di noi è di non aver 
paura di cadere, ma di rialzarsi con 
un sorriso e, magari con qualcuno che 
ti aiuta a rialzarti. 

Riscopriamo il coraggio della soli-
darietà, di sentirci fratelli in un mon-
do a colori. ◆

 
SILVANA E LUCA MOLINERO

lucaesilvana@inwind.it

Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, 
è perché non osiamo che sono difficili.

(Lucio Anneo Seneca)


