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In margine alla Festa della Famiglia di domenica 29 gennaio 

CheÊvaloreÊhannoÊlaÊdurataÊeÊlaÊfedeltà? 
Come l’amore di due fidanzati, che essi concepiscono  spontaneamente  come amore per sempre,  
può diventare adulto?  E’ necessario passare dal sentire al volere, mettendo in gioco se stessi nel-
lo scorrere del tempo.  Vi sono coppie che non giungono alla decisione di sposarsi perché temono 
la traversata della vita, le sue incognite. Hanno 
visto diverse coppie desistere di fronte alle prove 
cui l’amore viene sottoposto. Perché dunque im-
pegnarsi per sempre? Non è meglio farlo oggi, e 
finché dura il sentimento?  Se non si sperimen-
tasse più, o  si sperimentasse faticosamente,  la 
gioia di stare insieme, il piacere, la felicità perché 
perseverare?  C’èÊqualcheÊbuonaÊragioneÊperÊ
durare?Ê 

LaÊprima:ÊilÊtempoÊèÊnecessarioÊperÊincon-
trareÊdavveroÊ l’altro. La magìa dell’innamora-
mento —che fa vedere l’altro nei suoi lati migliori 
e che conduce a mostrarsi nei propri aspetti mi-
gliori —non può eludere la realtà della condivi-
sione totale, non solo sentimentale, della vita. 
«Se mi ami per le mie qualità, è davvero me che 
tu ami?», domanda Blaise Pascal.  LaÊ durataÊ
saràÊlaÊprovaÊdellaÊveritàÊdell’amore. Attra-
verso di essa, l’amore si decentrerà. Accettare i 
limiti dell’altro, i suoi difetti, significa accettare 
concretamente la sua alterità. 

VolerÊdurare,Êinoltre,ÊconduceÊaÊintendereÊ
l’altroÊ comeÊ “in-finito”.  L’altro è colui che non avrò mai finito di scoprire, avvicinare, acco-
gliere, sostenere, aiutare, allietare. Egli  non si esaurisce in alcuno dei suoi profili, né può essere 
definito da alcuno dei tratti che io ho già percepito. Anche abbracciando l’essere amato,  si speri-
menta che egli sfugge, è sempre al di là, sempre futuro. La fedeltà all’altro è fedeltà al futuro che è 
in lui. 

VivereÊinÊquestoÊmodoÊlaÊrelazioneÊcosta.ÊL’amoreÊnonÊèÊimmediato,ÊèÊ“laborioso”.Ê 
E’ laÊterzaÊragioneÊperÊimpegnarsi.ÊÊAmareÊsignificaÊlavorareÊsuÊdiÊséÊeÊsullaÊrelazio-
ne. Per legarsi a qualcuno  bisogna slegarsi, accettare di essere trasformato, staccarsi da certi le-
gami,  crescere nella libertà. PerÊchiÊ crede,Ê laÊ relazioneÊconÊGesùÊèÊquellaÊcheÊconsenteÊ
diÊ essereÊ s-legatiÊ perÊ legarci. Forse si abbandona la relazione per paura di  questo lavoro im-



pegnativo su di sé, illudendosi che il passaggio di relazione in relazione porti la gioia desiderata. 

IlÊmatrimonioÊperòÊnonÊèÊsoloÊlaÊfondazioneÊdiÊunaÊcoppia,ÊmaÊdiÊunaÊfamiglia. L’a-
more in quanto diffusivo di sé, chiede di essere partecipato. Il figlio per una coppia è il segno vi-
vente dell’uscita da sé, come singoli e anche come coppia. Perseverare nella relazione perché c’è di 
mezzo uno o più figli può sembrare oggi una motivazione non affidabile. E tuttavia non andrebbe 
dimenticato che per un figlio, soprattutto in fase di crescita, la stabilità della coppia che lo ha ge-
nerato è indice della stabilità del mondo.   

La fedeltà è un valore riconosciuto quasi da tutti. C’èÊ unaÊ fedeltàÊ cheÊ èÊ Ê ilÊ risultatoÊ Ê delleÊ
gratificazioniÊfruttoÊdellaÊrelazioneÊeÊc’èÊunaÊfedeltàÊqualitativamenteÊpiùÊsignificati-
va,ÊÊoggettoÊdiÊunÊvolere,ÊperseguitaÊcomeÊfine.ÊEssa si fonda su di unaÊpromessaÊe pren-
de la forma di unaÊ parola.Ê La formula del consenso matrimoniale (Io accolgo te… e prometto) è 
la cifra di questa fedeltà.  La parola dà forma ai nostri affetti, così naturalmente anarchici, diva-
ganti.  È così che diventiamo affidabili, cioè degni di fede. Nello scorrere dei giorni e degli anni 
della vita della coppia, la memoria della parola data sarà un punto di riferimento.  I sentimenti 
sono umorali, fluttuanti, la parola data, la decisione espressa (sostenuta per chi crede dalla grazia 
di Cristo)  rimane salda («se noi manteniamo la parola, la parola manterrà noi»).   LaÊ parolaÊ da-
taÊesprimeÊl’amoreÊincondizionato.Ê 

Un esempio di amore incondizionato è l’amore dei genitori per il loro figlio. Costui è amato per sé  
stesso, così com’è, quali che siano i suoi atti o i suoi comportamenti.  Nella logica del vangelo però 
anche le relazioni fondate sui vincoli della carne e del sangue  sono chiamate a diventare 
“spirituali”, ossia libere, volute secondo la forma dell’amore di Cristo. Non sarà forse vero che la 
grazia di Cristo, accolta mediante la fede, è il dono che plasma la libertà di lui e di lei  a misura 
dell’amore incondizionato?  

DonÊLuigi 

  

ÊÊTerzaÊCatechesiÊsuiÊSalmi 
MercoledìÊÊÊ25ÊgennaioÊalleÊ17.00ÊinÊchiesa 

VenerdìÊÊÊ27ÊgennaioÊalleÊ21.00ÊsuÊzoom: 

https://us02web.zoom.us/j/88914298891?
pwd=ZVZ5NndQU0tXdnJxUDVvOHZSa21KUT09 

ID riunione: 889 1429 8891 

Passcode: 822363 

LunedìÊ30ÊgennaioÊalleÊ19.00Ê 
nella vigilia della Festa di S. Giovanni Bosco,  

ÊSantaÊMessaÊpresiedutaÊdaÊMons.ÊCarloÊAzzimontiÊ 
(che  nel 2023 ricorda il suo XXX di sacerdozio)  e concelebrata dai sacerdoti nativi  

della nostra Parrocchia e da quelli  che hanno vissuto  da noi 

parte del loro ministero. A seguire: buffet in Oratorio. 



 

 

 VISITA PASTORALE  

dell’Arcivescovo  

Mario Delpini  
 

 

Sabato 11 febbraio 2023  
 
Parrocchia S. Cecilia  
  16.45  Incontro con    
   le famiglie  dei ragazzi  
   17.00  Santa Messa  
   19.00  Incontro    
  con il Consiglio pastorale  
 
Domenica 12 febbraio 2023  
 
 Parrocchia S. Marcellina    e S. 
Giuseppe 
 10.30 Santa Messa  
 12.00 Incontro con le famiglie   
      dei ragazzi  
 
        Parrocchia    
   S. Maria Assunta  
     16.00 Vesperi  
    16.45  Incontro con  
     le famiglie  
     dei ragazzi  
 
       
        Parrocchia  
        Sacro Cuore  
        di Gesù  
        17.30  
        Incontro con le 
          famiglie   
       dei ragazzi  



Calendario pastorale 

ORARIO SANTE 
MESSE  

1. Ss. Messe prefestive:  
16.45 e 18.00 

 
2. Ss. Messe festive:   
8.30; 10.00; 11.30; 18.00  

 
3. Ss. Messe feriali  

da lunedì a venerdì: 9.00 

Giovedì anche alle 18.00  

PARROCCHIA SACRO CUORE 
DI GESU’  ALLA CAGNOLA 

 

Parroco:   
Don Luigi Lorenzo Badi  

Via Bartolini 45  
Tel .  02 33001523;   
ce l l .  347 2978499;    

E-mail :  
don lu ig ibad i@sacrocuorecagno la . i t  

 

Vicario parrocchiale,   
responsabile PG e Oratorio:  

 Don Marco Magnani  
Via Bartolini 46  

Cel l .  347 5034722;    
E-mail :  donm arco80@ gmai l . com  

 

Collaboratore:  

Mons. Claudio Stercal   

DomenicaÊ12ÊfebbraioÊ2023ÊalleÊ18.00: 

S.ÊMessaÊpresiedutaÊÊdalÊnostroÊArcivescovoÊÊinÊvisitaÊpastorale 
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  R     
15.00:  Corso fidanzati (II)  

24 M    -   S. F   S ,  

   17.30:  C   I  (6) 
21.00,  S. Cuore:  Commissione ad interim (in vista 
    della Visita pastorale) (3) 

25 M   -  C   S. P   

  , F    P   
  'U '     

     17.00:  Catechesi degli adulti (III) 

26 G   - S . T   T ,   

 

27 V   

21.00:  Catechesi degli adulti su zoom (III)  

28 S   -  S. T  '   

   10 -11.30:  Catechismo II anno (8) e inc. genitori (4) 
   15..5:   I incontro genitori  battezzandi   

29 DOMENICA     - F   S. F  

10.00: S. Messa solenne per le famiglie  
15.00:  Corso fidanzati (III)  

Sito internet della CP  
www.sangiovannii lbattista. it  

DomenicaÊ29ÊgennaioÊ 
FestaÊdellaÊFamigliaÊ 

10.00:Ê S. Messa solenne  

Giochi 

12.45:ÊPranzo in condivisione  


