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IL GRANDE SOGNO 

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

Non avevamo mai pensato a quali 
potessero essere i sogni e i bisogni 

di una famiglia. E dunque ci chiedia-
mo: quali sono i sogni nostri, miei e 
del mio coniuge, sulla nostra famiglia?

Pensandoci un attimo, vengono 
fuori leggerezze, bellezze, attenzioni, 
progetti, tenerezze, solitudini, fatiche 
e dispiaceri. Non i soldi, importanti, 
sì, ma non indispensabili per il com-
pimento del “grande sogno”.

Un maestro ebreo scrisse: “Chiun-
que si affatica intorno alla Torah, ral-
legra Dio”.

Il Signore disse a Noè: “Entra 
nell’arca tu con tutta la tua famiglia” 
(Gen 7, 1).

Il significato è che ci sarà sempre 
l’acqua che andrà a scalfire l’arca della 
nostra famiglia, ma ci sarà sicuramen-
te anche un’isola che possa accoglier-
la, dopo il lungo viaggio.

I BISOGNI DELLA FAMIGLIA 

Ma allora: di che cosa ha bisogno 
la nostra famiglia oggi? 

Sicuramente di fermarsi, di un 
tempo in cui sostare a riflettere, a dia-
logare con calma, ad ascoltare i bi-
sogni dei figli e del coniuge. Tempo 
che, nella nostra società del “fare”, è 
un bene quasi in via di estinzione, da 
coltivare e custodire gelosamente. 

Di condividere il pasto. La tavo-
la dice molto dei padroni di casa: se 
sono una famiglia piccola o numero-
sa, se per loro la tavola è semplice-
mente un luogo su cui consumare il 
cibo, oppure uno spazio per stare tut-
ti insieme anche con gli ospiti. “(…) 
Eppure la tavola è il luogo attorno al 
quale si consuma un rito proprio, fra 
tutti gli animali, solo all’essere uma-
no: quello di mangiare insieme e non 
in competizione con i propri simili. E, 
mangiando, parlare insieme: la tavo-
la è il luogo privilegiato per la parola 
scambiata, per il dialogo: si comuni-
ca attraverso il cibo che si mangia e 
attraverso le parole che si scambia-

“I SOGNI MUOIONO ALL’ALBA” È IL TITOLO DI UN FILM DRAMMATICO 
TRATTO DA UN TESTO DI INDRO MONTANELLI. 

MA NON TUTTI I SOGNI DEVONO NECESSARIAMENTE MORIRE 
ED ESSERE TRAGICAMENTE REPRESSI. CI SONO SOGNI A OCCHI APERTI. 
SOGNI CHE DIPENDE DA NOI REALIZZARE NELLA NOSTRA ESISTENZA.

 COME I SOGNI DI UNA FAMIGLIA.  
 

C
O

P
P

IA
 E

 F
A

M
IG

L
IA

 
N

E
L

 Q
U

O
T

ID
IA

N
O

COPPIA E FAMIGLIA NEL QUOTIDIANO



FAMIGLIA DOMANI • 1/20175050

no” (da Enzo Bianchi, Ogni cosa alla 
sua stagione”, Piemme 2011, pagg. 
43-44). 

Abbiamo bisogno di tempi di la-
voro conciliati con la famiglia: si la-
vora ormai normalmente anche il 
sabato e la domenica; riuscire a par-
tecipare insieme alla messa dome-
nicale è quasi un’utopia; a fatica è 
possibile trascorrere insieme le va-
canze, ma non sempre è così facile 
mettere insieme le esigenze di tut-
ti, genitori e figli, impegnati in lavo-
ri sempre più “flessibili”.

I giovani poi hanno bisogno di la-
voro stabile: pensare loro stessi a un 
progetto di famiglia diventa quan-
to mai complesso quando il lavoro è 
“temporaneo”, “a chiamata”, pagato 
con i “voucher”; per non parlare poi 
della dignità di questo lavoro: il call 
center e il centro commerciale sono 
due contesti che non hanno nulla a 
che vedere con il lavoro inteso come 
valore. Eppure se lavori in quegli am-
biti sei già fortunato… almeno hai 
uno stipendio vero!

Le nostre famiglie hanno bisogno 
di silenzio: spegnere la tv, il pc, il ta-
blet, il cellulare è una missione qua-
si impossibile. E non stiamo parlando 
di ragazzini;  basta pensare ai nostri 
incontri e riunioni: tutti posiamo sul 
tavolo un cellulare che suona, vibra, 
riceve sms e WhatsApp in continua-
zione; siamo sempre connessi con il 
mondo, ma un po’ meno con il nostro 
mondo interiore. 

Alle nostre famiglie manca la fede, 
quella vera, quella che ci rende soli-
dali con il vicino di casa, accoglienti 
con gli stranieri, aperti con i musul-
mani. Quella che fa sentire al mon-
do che il cattolicesimo esiste, che i 
cattolici esistono e si indignano, si 
muovono, si impegnano, lavorano, 
costruiscono ponti, abbattono muri, 

mossi da un modello che adesso si di-
rebbe “evergreen”: Gesù di Nazareth.

RICONOSCERE NELLA PROPRIA 
STORIA LA TRACCIA 
DEL PASSAGGIO DI DIO 

Per fortuna è arrivato un Papa che 
sta scuotendo le nostre vite e le nostre 
famiglie dalle fondamenta; che ricor-
da ai nostri giovani che Dio è amore e 
che “dobbiamo essere misericordiosi 
come il Padre, non seduti sul divano, 
ma in cammino verso gli altri” (GMG 
Cracovia 2016).

Ma anche alla nostra famiglia Fran-
cesco si riferisce, quando, al n. 30 
dell’Amoris Lætitia, scrive: “Davan-
ti ad ogni famiglia si presenta l’icona 
della famiglia di Nazaret, con la sua 
quotidianità fatta di fatiche e persino 
di incubi, come quando dovette patire 
l’incomprensibile violenza di Erode, 
esperienza che si ripete tragicamente 
ancor oggi in tante famiglie di profu-
ghi rifiutati e inermi. Come i magi, le 
famiglie sono invitate a contemplare il 
Bambino e la Madre, a prostrarsi e ad 
adorarlo. Come Maria, sono esortate a 
vivere con coraggio e serenità le loro 
sfide familiari, tristi ed entusiasman-
ti, e a custodire e meditare nel cuo-
re le meraviglie di Dio. Nel tesoro del 
cuore di Maria ci sono anche tutti gli 
avvenimenti di ciascuna delle nostre 
famiglie, che ella conserva premuro-
samente. Perciò può aiutarci a inter-
pretarli per riconoscere nella storia 
familiare il messaggio di Dio”.

Ecco, le nostre famiglie hanno bi-
sogno di questo: riconoscere nella pro-
pria storia il messaggio di Dio e la sua 
vicinanza. Sempre.                    ◆

SILVANA E LUCA MOLINERO
lucaesilvana@inwind.it
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Revisione di vita a cura di Gianna e Aldo Sartore - Segretariato CPM di Genova. 
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Pensando alla famiglia viene spontanea una domanda: da chi nasce la 
famiglia? La relazione d’amore esistente tra Dio Padre e Dio Figlio ge-
nera lo Spirito Santo; dall’amore di Dio viene generato l’amore uma-
no da cui nasce la famiglia umana. Siamo consapevoli di questa realtà?

I cristiani hanno un esempio di famiglia ineguagliabile: la famiglia di 
Nazaret in cui Giuseppe ha accolto senza capire, Maria ha ascoltato nel 
silenzio e Gesù ha preparato per trent’anni la predicazione della Parola.
• Nella nostra famiglia vengono rispettati i ruoli di ciascuno o dele-

ghiamo ad altri quello che dovremmo fare noi?
• La Chiesa parla di famiglia come di una “piccola Chiesa domesti-

ca”. Come realizziamo nella nostra famiglia questa realtà?
• Consideriamo i membri della nostra famiglia come persone uniche 

ed irripetibili? Sappiamo cogliere le potenzialità di ciascuno affin-
ché realizzi con entusiasmo e tenacia i suoi sogni?

• La famiglia è veramente un porto sicuro in cui approdare nei mo-
menti difficili e nei momenti di grande gioia, oppure cerchiamo al-
trove conforto e consigli? In tal caso, quali le motivazioni?

• Il lavoro è una parte importante della nostra vita perché ci mette in 
relazione con molte persone, ci inserisce nel mondo attivo e pro-
duttivo e attraverso la retribuzione ci permette di sostenere noi e la 
nostra famiglia. È questo il nostro concetto di lavoro?

• Molte volte la carriera affascina, a volte ci viene proposta; facen-
do carriera possiamo aumentare il benessere della nostra famiglia, 
ma prima di accettare ne parliamo con tutti i membri della nostra 
famiglia per verificare il desiderio ed il bene di tutti? Il mondo di 
oggi ha cambiato sostanzialmente il modo di lavorare, non esiste il 
posto fisso di un tempo, oggi si cambia lavoro con frequenza, ci si 
sposta all’interno dell’Italia, dell’Europa, del mondo. Siamo capa-
ci di scegliere ciò che forse è un po’ meno gratificante per noi dal 
punto di vista lavorativo, ma che ci concede più tempo da dedica-
re alla famiglia?

• Molti giovani oggi sono laureati, ma non trovano un lavoro adegua-
to alla loro preparazione: secondo noi quali sono le motivazioni 
profonde per cui non accettano un lavoro secondo loro più umile, 
ma che li renderebbe egualmente inseriti nella società?

• Che cosa facciamo per aiutare i nostri figli alla vita futura lavorativa? 

Attraverso la Parola meditiamo:
Es 20,9: ”Sei giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro…”; Sal 128/127 
“…Vivrai del lavoro delle tue mani…”; Lc 5,5: “Ma Simone gli rispo-
se: «Maestro, abbiamo lavorato tutta la notte…»”; Gv 9,4 “Bisogna che 
noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno …”; 
At 18,3: (Paolo) “si stabilì in casa loro e lavorava”; Lc 10,7: “Chi lavo-
ra ha diritto alla sua ricompensa”… etc. 

Ogni giorno ci troviamo di fronte a scelte a volte complesse, a volte più 
semplici, comunque importanti, per noi e per la nostra famiglia: pre-
ghiamo lo Spirito Santo affinché ci illumini a prendere le decisioni giu-
ste, meditandole assieme.

Giudicare:

Agire:

Vedere:
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