
ALLA SCOPERTA DEL FIGLIO

Le riflessioni che vorrei portare alla vostra attenzione non sono altro che i pensieri di un padre con
quattro bimbi straordinari che non finiscono mai di porre domande inquietanti con la sola loro
presenza. Siamo qui a parlare di famiglia perchè la famiglia sta vivendo una crisi che nella storia non
ha mai conosciuto; io credo che questo sia il segno della mancanza del figlio. Non esistono figli fisici
e non esiste, soprattutto, il senso del figlio. Io sento che la famiglia ha perso la dimensione vera del
figlio; a dire il vero il figlio non ha mai trovato il proprio posto nella famiglia. Stiamo vivendo, nelle
nostre case, la realtà del figlio come un problema; figlio amato, figlio voluto ma sempre figlio subito.
Il figlio è diventato l'interrogativo a cui dover rispondere, l'oggetto della educazione. Pochi genitori
hanno capito che dal figlio occorre molto spesso lasciarsi educare. Credo che questo sia il tempo per
poter scoprire questo ruolo. Scoprire "il figlio" è la grande conquista che la famiglia di oggi è
chiamata a realizzare. Il grande travaglio che stiamo vivendo credo sia il preludio alla nascita di una
famiglia nuova, più ricca e più matura. Si intuisce qualcosa, non ci sono parole adeguate: la famiglia
di domani coltiverà nel proprio seno un tesoro gigantesco. Il mondo ecclesiale sta scoprendo sempre
più il ruolo centrale della famiglia e sta individuando in una teologia della sponsalità una importante
chiave di lettura di tutta la spiritualità cristiana . Il mondo laico da parte sua si sta interrogando con
forza sulla sua visione di famiglia, sulle difficoltà gravi che le famiglie tradizionali si trovano ad
affrontare tutti i giorni. Psicologia e pedagogia trovano nella famiglia il nucleo primordiale ( e non
solo ) dell'armonioso sviluppo psico-fisico dell'individuo. La medicina psicosomatica, la medicina
olistica e la biologia stanno trovando i legami parentali sempre più importanti. Questo è il tempo
della famiglia. Le parole che leggerete in queste pagine vogliono essere una provocazione a tutti i
padri e a tutte le madri che tutti i giorni si trovano a vivere un ruolo tanto difficile quanto delicato
come quello di genitori e di sposi. Troppo spesso facciamo fatica a trovare le motivazioni profonde
del nostro agire e difficilmente riusciamo a trovare un vero aiuto e un chiaro indirizzo a questo
nostro ministero. Dobbiamo ritrovare il senso ultimo delle nostre relazioni famigliari utilizzando ogni
possibile aiuto che possa incarnarsi nelle nostre esperienze quotidiane. Se tutto quello che sentiamo
nel più profondo del nostro cuore non dà un significato alle nostre più piccole azioni, allora il nostro
agire diventa vuoto. Ma il nostro vuoto si può riempire solo con significati che siano capaci di
diventare carne. Per questo è necessario che tutti insieme esprimiamo le nostre più profonde
emozioni in relazione ai nostri figli; iniziare a comunicarci queste emozioni potrà esserci di reciproco
aiuto ma soprattutto può iniziare a divenire terreno fertile per la nascita delle giovani famiglie.
Potrebbe essere una fiammella capace di scatenare un fuoco grande. Nel portare avanti questo mio
piccolo contributo mi sono sforzato di portare sintesi alle conoscenze e alle esperienze di noi
genitori. Troppo spesso, dopo esserci entusiasmati ascoltando bellissimi discorsi teologici , ci
troviamo di fronte una realtà "altra", che non ci permette concretizzare così magnifiche visioni. A
volte sento parlare di un mondo irreale che non vuol riconoscere i limiti che la natura ci ha imposto.
Il mondo ecclesiale lo si sente troppe volte un mondo "altro" rispetto alla realtà vissuta, che non
contempla il confronto e la sinergia con ciò che possiamo definire "il mondo laico", quello di coloro
che vivono fuori dai palazzi curiali e dalle scuole di teologia ma che sono costretti a fare continue
sintesi tra mondo e Vangelo vivendo la loro vita di tutti i giorni. Ho sentito gridare troppe volte: "se
la spiritualità famigliare non viene sviluppata dalle famiglie sarà sempre zoppa! ". Ho finito per
crederci fermamente. L'UOMO ANALOGIA DI DIO Le prime parole della Genesi non finiscono mai
di suscitare riflessioni nuove riguardo la natura dell'uomo. Due sono i brani che parlano della
creazione: quello di origine sacerdotale del primo capitolo della Genesi è cronologicamente più
recente rispetto a quello di origine Jahvista presente nel secondo capitolo. Sono brani molto diversi
ma tra loro complementari. Ognuno ci dice qualcosa di particolare riguardo l'uomo. Pur avendo ben
presenti le differenze incolmabili che intercorrono tra realtà divine e realtà create, inizio lo stesso la
mia riflessione alla ricerca di una vera analogia tra natura umana e natura divina. Proviamo a capire
cosa ci viene detto in Genesi 1 : "In principio Dio creò il cielo e la terra" ( Gn. 1,1 ) "Dio creò



l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò" (Gn.1,27) La prima
cosa che ci balza agli occhi è che l'uomo è visto come vertice e fine della creazione. Se Dio sta
all'inizio della creazione, l'uomo sta alla sua fine. La creazione tutta è contenuta in questi due
estremi: Dio e l'uomo sono le due realtà che danno senso alla creazione, il loro rispecchiarsi illumina
di significato ogni realtà. Poi la cosa si specifica ulteriormente: l'uomo è fatto ad immagine di Dio e i
termini ebraici di " a nostra immagine e somiglianza " stanno a significare: esattamente uguali. Se
l'uomo è stato fatto a immagine di Dio è vero che lo si può intendere solo intendendo Dio. Fuori
dalla visione di Dio l'uomo rimane un enigma a se stesso. E' anche vero però il contrario: essendo
l'uomo immagine di Dio, se guardo l'uomo posso farmi una precisa idea di Dio. Nell'uomo si svela
parte dell'enigma che avvolge Dio. In questo senso l'uomo è il sacramento vivo del Dio vivente.
L'immagine della sacra scrittura finisce con " maschio e femmina li creò ". L'uomo è nient'altro che
maschio-femmina ( in ebraico uomo-uoma a sottolineare la uguale dignità); complementarità e
reciprocità dell'essere umano. L'Uomo lo si intende solo come relazione maschio - femmina. Dentro
questa relazione è chiuso tutto il mistero e tutta la ricchezza della realtà umana. A questa relazione
sono dati due doni: i figli e il mondo. Lo leggiamo più avanti: " Dio li benedisse e disse loro: << siate
fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli
del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra >>." ( Gn. 1,28 ) Sbalordisce il modo in cui
Dio mette il figlio e il mondo intero allo stesso livello; nella famiglia un figlio vale un mondo intero!
Gli sposi hanno quindi il dovere e la grazia di poter svelare parte dell'insondabile mistero dell'uomo
fatto ad immagine di Dio. Proviamo ora a leggere il secondo brano: "allora il Signore Dio plasmò
l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere
vivente ( Gn 2,7 )... poi il Signore Dio disse: " non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un
aiuto che gli sia simile". Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti
gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo…..ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile.
Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle
costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta
all'uomo, una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: << Questa volta essa è carne dalla
mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta>>. Per questo
l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. (
Gn. 2,18-24 ). Anche in questo brano leggiamo parole che rivelano l'analogia tra Uomo e Dio e che
mi portano a spingere questa analogia più in là di quanto normalmente non si è portati a fare. Intanto
prendiamo atto come alcune verità si confermano, altre si svelano. Innanzi tutto l'uomo è creato
come fondamento alla creazione di ogni altro essere vivente. Poi è creato dalla polvere, dalla terra:
l'uomo è materialmente indistinguibile dalla terra, ogni suo atomo viene dalla terra e va alla terra. Il
corpo dell'uomo si rinnova completamente, da un punto di vista molecolare, ogni circa 180 giorni.
Poi all'uomo è dato un certo "soffio" che agli altri esseri viventi non è dato. Il soffio, il respiro è il
punto di divisione dell'anima dal corpo, è il segno della vita più profonda, della coscienza di sé. E'
quel soffio divino che, condiviso con l'uomo solo, rende possibile la relazione tra Dio e la sua
creatura. E' la vita di Dio che viene immessa nella vita dell'uomo. A quel soffio, quindi, è dato il
potere di far condividere all'uomo la vita del suo creatore. Quel soffio dà all'uomo la possibilità di
relazionare con Dio; l'uomo intende Dio. Poi l'uomo manifesta il disagio della sua solitudine: il "non
è bene che l'uomo sia solo" dialoga in modo significativo con l'uomo creato maschio e femmina che è
cosa molto buona. La solitudine non è per l'uomo, non lo è già da subito, non lo è all'inizio della sua
creazione, non lo è nella sua natura, non lo sarà mai. "L'uomo non trovò un aiuto che gli fosse
simile". Non c'è essere vivente che possa condividere con l'uomo il mistero della vita. Nessun animale
è fatto della pasta di cui l'uomo è stato fatto; nessun animale è in grado di togliere all'uomo la
sofferenza della solitudine. Perchè Dio ha fatto sperimentare all'uomo questa solitudine? non poteva
creare l'uomo maschio-femmina già da subito? Credo che sia una perfezione pedagogica: senza
consapevolezza nulla è veramente capito. La sofferenza della solitudine del primo uomo è così
divenuto un archetipo, una solitudine condivisa da tutto il genere umano per tutte le generazioni a



venire. Da quel momento in poi, nessuna persona potrà sentirsi realizzata da sola. Solo a questo
punto Dio poteva creare l'uomo nuovo, il maschio - femmina. Poteva creare la femmina dal fango ma
non l'ha fatto. L'essere che gli fosse simile, lo ha tratto dalla sua carne. Dal torpore profondo ( che
potrebbe essere paragonato alla morte ) rinasce una umanità nuova. Ci sarebbero molte cose da dire
ma la prima che mi colpisce è che è tratta dalla costola dell'uomo; perchè la costola? la costola è il
custode del cuore è la parte anatomica che corrisponde al cuore. Pare che in questo tipo di
generazione l'uomo abbia dovuto abbandonare e donare le proprie emozioni più profonde. Il nuovo
rapporto che si dovrà costruire richiede la capacità di saper abbandonare il proprio cuore per poterlo
fondere con quello dell'altro. E cosa ci dice della femminilità se essa nasce dalla costola dell'uomo?
non ci dice forse che alla donna è dato il compito di proteggere il cuore della nuova umanità, della
relazione maschio-femmina? Non avrà la femminilità un dono speciale per intuire le malattie del
cuore e poterle lenire? E ancora, cosa ci riporta questo fatto delle generazione della donna
dall'uomo? Non ci riporta all'idea che l'uomo e la donna formano una sola carne? Non è che questo
ricomporre l'una caro sia per l'uomo un ripercorrere verità lontane? Verità che parlano di
appartenenza reciproca sin dall'inizio dei tempi? Ma andiamo ancora più in là, in accordo con
Congar: "se Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò,
deve esistere in Dio in forma trascendente, qualche cosa che risponde alla mascolinità e qualche cosa
che risponde alla femminilità". Non assomiglia infatti questo trarre la donna dall'uomo la generazione
della seconda persona della Trinità? E la relazione del maschio - femmina, che è relazione d'amore,
non è simile alla relazione della prima e seconda persona della Trinità, anch'essa relazione d'Amore?
Prendo a prestito le parole di C. Giuliodori perché mi paiono più adatte: " possiamo riconoscere in
questa relazione la dinamica sponsale perché il Padre è colui che genera il Figlio in "modo maschile"
e fa sgorgare un flusso eterno d'amore al quale il Figlio in "modo femminile" risponde con una
dedizione assoluta. Questo inesauribile amore è stretto, confermato e continuamente arricchito dal
legame dello Spirito Santo che scaturisce dal Padre e dal Figlio. Il loro sovrabbondante amore genera
lo Spirito Santo e dallo Spirito Santo lo stesso amore tra Padre e Figlio è continuamente rigenerato e
intensificato". E' senz'altro un mistero insondabile ma se è vero che l'uomo è stato creato a sua
immagine, mi piacerebbe prendere sul serio questa chiara volontà di Dio. Nella creazione dell'uomo
Dio ha ripercorso la sua genesi e l'ha riprodotta perché diventasse, l'Uomo, sacramento Suo nel più
profondo. Dio era Dio prima della generazione del Verbo. Come nell'uomo, l'Essere divino
possedeva sin dall'inizio la propria natura ma per salire la strada della perfezione si è trasformato in
un Essere di Relazione. Così fu nell'uomo che, creato all'inizio solo, lo si dovette ricreare come
maschio - femmina . E' evidente che il primo uomo ( ha'adam ) non poteva coincidere con il maschio
della seconda creazione (come spesso i nostri schemi mentali ci portano a pensare). Maschio e
femmina ( 'ish e 'isshah ) hanno senso solo in un rapporto di reciprocità. In Dio la relazione si fa
persona: lo Spirito Santo. Nel "maschio - femmina" la relazione, a sua volta, si fa persona: il figlio.
Nello spirito la relazione tra il maschile e il femminile genera un noi coniugale, una realtà relazionale.
Nella carne la relazione tra maschio e femmina genera il figlio. L'uomo è uno spirito incarnato e per
questo non è possibile disgiungere lo spirito dal corpo. Il maschile prende carne nel maschio, il
femminile prende carne nella femmina, la relazione coniugale prende carne nel figlio. In entrambi i
casi ( realtà umana e realtà divina ) la pienezza della natura è raggiunta attraverso una relazione
portata a perfezione con la generazione del figlio. In Dio tutto si è realizzato e si realizza fuori del
tempo senza un prima e un dopo ( là dove non c'è materia non può esistere un tempo ). Per l'uomo
tutto si è realizzato e si realizza nel tempo con un prima e un dopo. Tra le varie persone non c'è
distinzione di natura, né diversa dignità. C'è solo distinzione di persone, complementarità e
reciprocità per la realizzazione di una pienezza dell'essere. Questo credo che sia il fondamento
teologico capace di spiegare la pienezza nascosta della figura del figlio. Nella natura umana la realtà
spirituale si manifesta nella carne ( l'uomo è spirito incarnato, S. Tommaso avrebbe detto "anima
forma corporis" ); l'uomo è chiamato a rendere visibile nella carne il suo amore. Il figlio di carne è
imposto all'uomo dalla sua stessa natura. Nella carne umana si esprime la realtà di Dio: se così non



fosse non sarebbe stata possibile la incarnazione. Il Verbo si è potuto incarnare perché esisteva
nell'universo una creatura fatta a Sua immagine e somiglianza. Dio ha fatto l'uomo ad immagine e
somiglianza di sé e proprio per questo l'uomo è l'unica realtà creata entro la quale Dio poteva abitare
. Nell'uomo Dio si è creato una casa per poter vivere la sua creazione. L'uomo è l'unica realtà creata
che può permettere ad un Dio incarnato di manifestarsi come Dio ed essere compreso come Dio
dagli altri uomini. L'uomo è l'unica creatura in grado di poter svelare al mondo Dio come Dio La
fisiologia umana corrisponde ( nella misura delle realtà create ) alla "fisiologia" di Dio. Non esiste
altra creatura in tutto l'universo dove Dio possa manifestarsi in modo così evidente. Nel pianto
dell'uomo Dio manifesta il suo pianto, nel desiderio d'amore di ogni uomo Dio rende evidente il suo
desiderio d'amore, nella paura, nella gioia, nella gelosia e in tutto ciò che esprime la realtà umana,
Dio trova il modo migliore per parlare di sé. Tutto ciò che la fisiologia umana sa manifestare ed
esprimere diviene strumento efficace perché Dio possa rivelarsi al mondo. Il corpo dell'uomo è stato
il sacramento di Dio primordiale ma è stato, ancora, il suo più fondamentale e permanente
sacramento. Assumendo la natura umana il Verbo la rese viva della Propria Vita. Portò pienezza ad
una realtà che già era sacramentale. Con l'incarnazione Dio si rende presente e visibile nella carne
dell'Uomo. Prendendo carne umana Dio ha assunto l'intera sua creazione. Da quel momento
l'universo non è più lo stesso; l'uomo non è più lo stesso. In fondo, neppure Dio è lo stesso. Tanto in
Dio quanto nell'uomo, una relazione d'amore genera una persona "altra" con stessa natura e stessa
dignità ma con diversa identità. Abbiamo ascoltato in questi anni molte teorie ma nessuna poneva
l'analogia famiglia umana - famiglia divina in modo così semplice e lineare. Forse l'eccessiva
semplicità in teologia è un brutto segno. In fisica e matematica invece la semplicità è spesso segno di
verità raggiunte. Abbiamo ascoltato teorie dove la somiglianza di Dio all'Uomo era veramente
lontana, come se Dio stesso si fosse sbagliato pronunciando quel "a nostra immagine e
somiglianza….. maschio e femmina li creò ". Tra le mille teorie ascoltate riguardo le dinamiche di
relazione presenti all'interno della famiglia trinitaria, questa mi sembra la più coerente a quanto è
possibile intendere Dio attraverso il libro della rivelazione e il libro della creazione insieme. D'altra
parte, mi chiedo come sia possibile intendere Dio indipendentemente dalla creazione. ( Faccio fatica
anche a capire come si può intendere l'incarnazione senza saper intendere la creazione, come se
l'uomo fosse un essere estraneo alla creazione di Dio…. Ma questa è un'altra cosa e non è utile
parlarne). E' coerente che la seconda persona della Trinità è femmina in riferimento alla persona
originaria. La teologia ci dice che la seconda persona della Trinità è l'immagine, il riflesso sostanziale
di colui che l'ha generata. Talmente altro da costituire una diversa persona ma tanto perfetta da
essere lo specchio vivente della prima. Ma cosa accade nell'uomo? Ci sono molte parole scritte sul
"libro" della carne umana che andrebbero lette. La donna non viene posta "di fronte" all'uomo? E non
c'è riconoscimento reciproco dell'appartenenza alla stessa natura e dell'appartenenza reciproca
simultaneamente? Non è l'uomo l'unico essere vivente nel quale l'una caro, il rapporto generante (
nell'uomo rapporto di amore ) chiede l'incontro dei volti? E' un caso? Ancora trovo scritto che la
donna scaturisce dal cuore dell'uomo, ( costola in semitico indica il luogo del cuore ) quasi ne fosse
l'essenza stessa che prende corpo. Non ci dicono forse la fisiologia e la pedagogia che il corpo della
donna è il tempio della intelligenza emotiva? non è forse in grado di leggere così bene i mondi
emotivi e viscelali? Non è la donna il cuore della realtà umana? Non ha forse la donna dominanza
sottocorticale, luogo dove vengono lette le emozioni e i segni viscerali e intuitivi? Non è forse la
madre sinonimo di vita nella prima vita del figlio? e non si dice che è il cuore della madre capace di
mettere il figlio in relazione alla profondità di sé? Non è allora la femmina il fondamento profondo
della realtà umana? Da un punto di vista biochimico la femmina viene prima del maschio ( lo studio
della biochimica serve per valutare i percorsi evolutivi ). Ma anche da un punto di vista biologico
l'uomo deriva dalla donna quasi che la donna fosse veramente la sua realtà più profonda venuta fuori
da sé per essergli in relazione. Ma ancora sembrano ripetersi le cose quando si parla di realtà
mistiche. Dal costato dello sposo, non esce la sposa? Dal costato di Gesù, non esce la Chiesa? Ma
nessuno è sposo senza che ci sia una sposa. Gesù si preannuncia sposo, lo diventa sulla croce



esalando il suo Spirito che entra nella chiesa in modo definitivo nella Pentecoste. E' la condivisione
dello Spirito Santo ( che per me è lo spirito di figlio ) che rende reale e perfetta, ancora una volta,
una relazione d'amore. Senza lo Spirito Santo, Cristo non è Sposo e la Chiesa non è Sposa. E ancora
una volta, il volto della Sposa non è il riflesso del volto dello Sposo, il volto della Chiesa non è
riflesso del volto di Cristo? E ancora: quale funzione ha lo Spirito Santo nella Chiesa?: " Vi ricorderà
tutto ciò che vi ho detto " ( Gv 14, 26 ) cioè ripeterà all'infinito ciò che Lui ( figlio in Dio ) ha detto
come Figlio nella carne. Ma non è tutto: " Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla
verità tutta intera, perché non parla da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose
future ". Non parla da sé, infatti Egli parla della relazione che lo fonda e non può parlare d'altro.
Quali sono le cose future? Quelle che usciranno da un Dio che è entrato nella storia generando una
creazione nuova. E chi potrà essere colui che porta scritto nella propria persona il cambiamento
presentatosi in Dio? Lo Spirito Santo, la persona che porta in sè la relazione delle persone della
Trinità. Chissà che qualcosa d'altro cambi senza per questo rischiare la fede!?

 PATERNITA' E MATERNITA' ( diversità di forme ) La relazione è una realtà trasformante. Nella
relazione tra persone si è chiamati ad un cambiamento continuo: l'approfondire la realtà dell'altro, e
quindi la sua conoscenza, ti costringe a cambiare continuamente il tuo modo di pensare e di
comportarti. Se il pensiero e il comportamento cambia è la persona che cambia e che cresce. Vivere
una relazione tra persone è difficile perché ti impedisce di fermarti. Se fermi il tuo cambiamento la
relazione soffoca e muore. Entriamo ancora una volta nella dimensione dell'analogia. Questa volta
partiamo dall'uomo e vediamo cosa succede: la relazione maschio - femmina genera una persona che
è il figlio. La relazione sale in perfezione poiché il maschio diviene padre e la femmina madre.
Rimane la reciprocità maschio - femmina ma accade un cambiamento: la persona generata ha causato
un cambiamento in coloro che l'hanno generato. Senza la figura del figlio nessun maschio è padre e
nessuna femmina è madre. Il figlio, che è l'espressione incarnata della relazione nello spirito ( il noi
coniugale ), sublima e porta a perfezione le relazioni d'amore. Il figlio, a sua volta è chiamato a un
cambiamento: venuto al mondo senza averlo deciso e trovandosi scritto nella carne la relazione dei
genitori, nella libertà data dalla sua natura si trova a dover portare a maturazione il proprio essere
divenendo figlio nello spirito. Diventerà figlio nella misura in cui deciderà di entrare in relazione
intima con coloro che l'hanno generato. E' chiaro allora che padre, madre e figlio in questa luce
divengono, ancora una volta, icona e sacramento della natura relazionale di Dio. E' questa la
perfezione dei ruoli che, nella relazione, si sono generati a vicenda. Occorre quindi non confondere i
vari livelli di paternità - maternità così come la nostra società tende a fare seminando menzogne.
Possiamo distinguere: 1) paternità - maternità vera Il figlio è il frutto della relazione dei genitori
vissuta nello spirito e nel corpo. Colui che nasce è carne della mia carne, della relazione della carne,
E' figlio nella carne. È' la carne del noi. Nella carne il figlio è chiamato dal padre e generato dal
ventre di sua madre . Nella generazione vera la casa è vera casa. Il ventre della madre come una vera
casa, educa chi sta per nascere. La carne del figlio sa leggere la carne della madre e del padre
(caratteri, debolezze, inclinazioni...) Il figlio ha scritto nella carne di essere relazione del padre con la
madre: è possibile disgiungere la carne dal resto? Per il fatto di essere figlio nella carne il figlio è,
nello stesso tempo, figlio al di là della carne (vedi la non scindibilità anima corpo). Il figlio, infatti,
porta scritto nella propria carne i sogni del padre e della madre; porta nella propria anima lo spirito di
coloro che lo hanno generato. Nella carne e nello spirito il figlio ha scritto la capacità di portare
l'amore del padre alla madre e l'amore della madre al padre. Forse il figlio è l'unica persona in grado
di portare a perfezione l'amore dei propri genitori. Se non diamo importanza alla carne,
l'incarnazione non ha senso! 2) paternità - maternità adottiva: È' un esercizio di paternità - maternità
concreto e vero ma i due non hanno generato. E' vero che il cuore genera prima del ventre ma non
possiamo sottovalutare la generazione del corpo. Quel figlio, pur tovando una coppia che ha saputo
essere generativa nello spirito, si trova scritta nella carne un'altra relazione. Questo non appartiene "
al principio ", perché in natura non è così, Dio non ha pensato così. Questa verità mette un limite nei



genitori e nel figlio. Per un genitore avere un figlio generato da altri, pensato da altri, partorito da
altri non può essere perfettamente figlio. Lo stesso , per il figlio: sapere che è stato generato e
partorito da altri che non sono i genitori che conosce può essere motivo di grandi sofferenze. Spesso,
da grandi, si scatena il desiderio di scoprire da dove si è venuti al mondo. Spesso si presenta il vuoto
di chi non è stato desiderato. Rimane il fatto che il tempo saprà curare questa ferita poiché il
coinvolgimento della vita saprà lentamente trasformare e fondere i cuori dei genitori e del figlio.
Forse in quei genitori c'è una rara forza interiore che li spinge a voler diventare veri genitori e in quel
figlio non è difficile scorgere un desiderio profondo ad essere figlio. L'adozione è un grande gesto
che chiede tutta la capacità di amare ai genitori adottivi ma anche al figlio. 3) paternità - maternità
spirituale E' vero che i due senza figli devono esercitare comunque la loro paternità e maternità in
senso spirituale, come i religiosi, ma non è la stessa cosa perché altrimenti non avrebbe senso il
corpo. E' un esercizio parziale di paternità e maternità che si inserisce in un deficit presente nei
genitori. Sono i genitori i ministri dell'educazione dei figli, anche in senso spirituale. Eppure c'è un
bisogno sanguinante di sposi disposti veramente ad essere padri e madri spirituali di una moltitudine
di figli generati solo nella carne. E' importante però che ne intravediamo i limiti, se non altro per non
proferire assurde affermazioni purtroppo personalmente sentite: "cosa vuoi che siano quattro figli, e
io non ne ho 800". COSA MI DICE IL FIGLIO E' evidente il fatto che se tutti noi riuscissimo a
trovare la chiave per dischiudere l'immensa ricchezza racchiusa nel figlio, le nostre famiglie si
troverebbero a vivere una dimensione nuova e ricca come mai lo fu nella storia dell'uomo. Senza
voler troppo ripetere ciò che già abbiamo detto, sento il dovere di iniziare questo cammino magnifico
e nuovo. Abbiamo visto che il figlio è la relazione del padre con la madre. Il figlio ha scritto nella
carne e nello spirito questa relazione ( tutte le cellule di tutto il corpo parlano di questa relazione con
il loro DNA ) e per questo porta con se la totalità della relazione dei genitori ( la relazione maschio -
femmina infatti esiste già in spirito, ma come tale è imperfetta e incompleta ). E' interessante la
portata di alcuni studi che mettono in evidenza come il DNA non porta solo un messaggio chimico
ma anche uno energetico. Questo messaggio energetico sembra l'eredità di una relazione
psichico-spirituale dei genitori. In questo modo il figlio porta in sé il segno della pienezza delle
relazioni famigliari e questo è interessante poiché, portando egli tale segno, sente in sè il germe della
pienezza dell'amore. Questo è molto importante poiché, essendo il ruolo del figlio l'unico ruolo che
l'umanità tutta è in grado di condividere, ciò significa che ogni uomo, in ogni parte del pianeta, viene
al mondo con il seme straordinario dell'amore che può divenire perfetto. Quale seme porterà in sé il
figlio nato in una bottiglietta di vetro? Il figlio, poi, ha in se stesso scritta la capacità unica di leggere
la relazione del padre con la madre. E' l'unico in grado di educare e coltivare questa relazione. In
realtà il figlio incarna la capacità di guidare l'amore del padre verso la madre e l'amore della madre
verso il padre. In questo senso è il "lavoro" del figlio che è in grado di avvicinare fino a fonderli, i
cuori dei propri genitori. Nel testo di Giuliodori si legge: " i due si integrano e si superano sempre
nella unitarietà del terzo". Questo lavoro del figlio è ben visibile nel neonato, capace di portare una
vera e propria rivoluzione nelle dinamiche affettive tra il papà e la mamma. Ci sono molte cose che
maturano nella coppia con l'arrivo del figlio. Un buon pedagogista potrebbe fare un elenco
infinito……….. Purtroppo, nel tempo, questo lavoro viene misconosciuto e soffocato. Preoccupati
del futuro del figlio e tutti intenti in quel processo educativo che lo deve portare a maturazione, i
genitori perdono di vista la necessità di far crescere e portare a maturazione la loro relazione con
l'aiuto del proprio figlio. L'unica persona in grado di portare a questa maturazione è, infatti, la
persona del figlio, colui che abbiamo smesso di ascoltare e del quale non abbiamo più voluto
imparare alcun linguaggio. L'analogia con Dio ci porta poi ad alcune altre scoperte. Dalla relazione
delle due Persone Divine procede lo Spirito Santo ( che per me è analogia del figlio) che è l'amore
fatto persona. In Dio la relazione è totale, perfetta, infinita ed eterna e la Persona di questa relazione
non può che essere unica. Immutabile è, infatti, la perfezione della relazione divina. Nell'uomo le
cose non sono così. La relazione degli sposi è nel tempo e quindi è soggetta a mutamenti. La
relazione degli sposi è, in effetti, in cammino; si trasforma attimo dopo attimo. La nostra natura ci



impedisce di avere un solo figlio ( perché sarebbe segno di immutabilità ) ma pure ci impedisce di
averne infiniti, capaci di leggere la nostra relazione attimo dopo attimo. Da questo possiamo dedurre
che, normalmente, una relazione ha bisogno di più figli perché possa essere guidata a perfezione.
Nella coppia il cambiamento della relazione si manifesta nella differenza dei figli. I figli sono diversi
perché la relazione che devono incarnare è diversa. Ogni tempo della relazione degli sposi ha il figlio
di cui ha bisogno poiché il figlio è la parola che Dio dona ai suoi sposi. E' Dio che sceglie il tempo
del figlio perché ogni figlio appartiene al suo piano di salvezza. Ma Dio stesso ha deciso che il figlio
è segno di relazione; per questo il figlio che Dio vorrà portare alla luce attraverso i genitori avrà
scritto in se il tempo della relazione che Dio riterrà conveniente. Il nome del figlio parla della
relazione dei propri genitori. Queste realtà, così lontane al modo abituale di leggere gli avvenimenti,
lo abbiamo vissuto molto chiaramente nella nostra famiglia. La persona del figlio continua a parlare
ai propri genitori e dice che il figlio non è il frutto del desiderio anche se il desiderio degli sposi
rappresenta la prima nascita del figlio ( il cuore genera prima del ventre ). L'uomo non è il padrone
della vita e quando il figlio è solo frutto del desiderio ( vedi le molte tecniche di fecondazione
artificiale ) credo che si presentino squilibri molto forti e pericolosi. Se nella coppia il generare è
partecipazione alla creazione di Dio, allora sarà Dio che, nella sua provvidenza chiamerà il figlio al
tempo opportuno. Nel figlio Dio continua a creare uomini ma nello stesso tempo continua a creare e
far crescere la relazione della coppia a cui il figlio è stato donato. Il Signore chiama al suo tempo e
gli sposi lo sanno perché un figlio non è mai il frutto del proprio volere; è sempre possibile vedere in
lui la volontà di Dio. Il figlio è certo per i genitori una chiamata alla vita nuova che sono chiamati a
realizzare col matrimonio. Chiamata che è concreta, che è vita, che parla, che ama, che sente. Nulla è
più concreto per una coppia della nascita di un figlio e in quel figlio la volontà di Dio si manifesta in
modo che, a sua volta, non può essere più tangibile e concreta. Il nostro Dio non si è fatto teologia,
si è fatto carne e nella carne fa le sue chiamate e dà le sue risposte. La carne del figlio è allora
chiamata e contemporaneamente risposta di Dio alla coppia. E nella Sacra Famiglia? Ho desiderio di
aprire un piccolo velo sulla famiglia per eccellenza, quella tra Giuseppe, Maria e Gesù. Perchè un
figlio solo? Perché in Gesù sono tutte le parole di Dio e la pienezza degli sposi chiedeva una
pienezza del figlio. In Gesù sono raccolte tutte le parole che Dio ha dato al mondo attraverso i suoi
figli terreni. Non vi era alcun bisogno di un altro figlio. Con Gesù, Giuseppe e Maria hanno ricevuto
tutte le parole divine necessarie alla perfezione della loro relazione umana. Il figlio unisce i propri
genitori Il figlio, incarnando la relazione dei genitori è anche l'unica persona capace di portare il
cuore del padre alla madre e il cuore della madre al padre. Non è detto che i due sposi non abbiano
bisogno di questo aiuto, loro che sono nati da relazioni così lontane, a volte. Nella loro relazione gli
sposi portano la loro casa e spesso questo crea incomprensioni non volute. Ebbene, il figlio è colui
che, portando nel proprio cuore la casa comune, si trova capace di avvicinare i propri genitori per
portali a vivere una rinnovata relazione. Il figlio parla sempre ai propri genitori e più cresce il figlio
più sono chiamati i genitori a realizzare una unione grande. Ci sono realtà biologiche in tal senso
molto interessanti: durante la gravidanza il sistema immunitario della madre incorpora, attraverso il
figlio parte del DNA del padre ( credo lo 0,3% ). Non vuole forse dire, pure questo, che nella carne
del figlio il padre e la madre si fondono? e che la generazione del figlio rende più simili i genitori?
Nel figlio la relazione degli sposi diviene più profonda. Il figlio cresce con i propri genitori Se il figlio
è la relazione dei propri genitori pare evidente che il figlio, come figlio, non ha alcuna possibilità di
crescere lontano dalla relazione di chi l'ha generato. E non ha possibilità di crescere il figlio se la
relazione degli sposi, a sua volta, non è disposta a crescere insieme a lui. Questa realtà è molto
importante perché esprime un legame vitale e reciproco tra genitori e figlio. Crescere come genitori è
salire verso una pienezza nuova, lo stesso è la crescita come figlio. La consapevolezza di essere
padre, madre, figlio e di esserlo appieno è di grande aiuto nella vita di grazia perché ti permette di
entrare in un mistero che ha come logica quella della Famiglia Divina modello originale della umana
famiglia. Anche l'educazione del figlio deve avere un nuovo orizzonte Educare il figlio significa
"educere" , tirare fuori quel dono che è in lui. Ma quale dono è in lui? Se il figlio è segno di carne



della relazione dei genitori, non significa che attraverso il figlio la coppia deve educare se stessa ,
tirare fuori da se il dono che Dio ha nascosto? Per questo ogni coppia deve avere un figlio di carne,
qualunque esso sia. Ma un'altra riflessione volevo mettere: quando finisce la relazione padre - madre
- figlio? C'è un momento della maturità di tale relazione? Mi viene da pensare questo: il cerchio della
vita terrena di una famiglia si chiude quando il figlio, ad immagine dei propri genitori nell'atto della
nascita, si china a raccogliere la vita dei "propri vecchi " per offrila, trasformata, a Dio.
EDUCAZIONE AD ESSERE FAMIGLIA Spesso genitori e figli si accontentano di convivere,
vivere insieme ma ognuno per conto suo. Il figlio teso alla ricerca e realizzazione di se, i genitori che
guardano al figlio come problema da risolvere perché scelto e perché si sente su di lui una
responsabilità. Quanto tempo si parlano genitori e figli? I genitori sono educatori, i ministri
dell'educazione dei figli. Sono capaci? Sono pronti? Cosa vuol dire non esserlo? Non esserlo significa
andare per tentativi su una strada che presenta mille difficoltà ed ostacoli. I genitori cominciano ad
avere una idea dell'educazione quando ormai è troppo tardi ( è nei primi anni che è più importante ).
Oggi si diventa genitori sulle esperienze proprie e non si accettano e non si cercano le esperienze
altrui. Ognuno si troverà a dover inventare il proprio ombrello quando ormai saranno tutti bagnati.
Sfortunato il primogenito che si trova ad essere "banco per esperimenti ". Iniziare un compito così
importante senza sapere nulla : è come buttare via i primi anni della vita dei genitori, fatti per
sbagliare e migliorare. Ah! Se l'avessi saputo prima!! Si vedono incontri sull'educazione frequentati
soprattutto da genitori con 40 e più anni: sono quelli che cercano di capire dove hanno sbagliato e
come fare per riparare. Ma prima? Nessuno me ne ha parlato, pensavo fosse più facile. E' una pura
follia occupare un ruolo che non si sa cosa sia, lo imparo strada facendo. Provate a pensare un
insegnante, un medico, un avvocato, uno scienziato che, senza formazione, porta avanti il proprio
ruolo per tentativi. Così è la famiglia oggi. Chiamata a realtà grandi è lasciata sulla strada affamata di
idee e significati che gli sono propri. Che futuro avrà la famiglia oggi? neppure conscia delle
ricchezze che racchiude? La Chiesa può accontentarsi di dare il catechismo? Può sentirsi a posto?
Crede di aver generato un cristiano in assenza dell'uomo? Crede di aver generato una famiglia
organizzando un rito? Ci sono ancora troppe chiacchiere nel nostro mondo cristiano. Non si è ancora
capita l'importanza dell'educazione vera, eppure l'educazione rende umano l'uomo e lo distingue dal
resto della creazione! Educare ai ruoli: i ruoli, prima di essere occupati devono essere educati. Non
ci sono magie. I frutti che vedremo sono quelli che avremo seminato. Quale importanza diamo alla
realtà famiglia? Lo vedremo da ciò che faremo. Occorre andare a scuola? Si e no: occorre vivere la
comunione, arricchirci dei carismi che Dio ci ha donato attraverso gli altri. Siamo pessimi sposi,
pessimi genitori? Lo abbiamo scelto noi, abbiamo voluto fare tutto da soli e non abbiamo chiesto
aiuto a nessuno. Questa non è vita comunitaria. S.G.Bosco ha fatto le scuole per artigiani, fare
famiglia e fare i genitori vale così poco da non doversi minimamente preparare? Provate a togliere ad
un sacerdote i frutti del seminario, della sua formazione al ruolo; cosa rimane? Provate a pensare ai
genitori virtuali, disincarnati: quelli della massima efficacia educativa, dei tre minuti, dell'educazione
intellettuale, senza corpo. Cosa impara una coppia del matrimonio? 1. Quello che viene detto alla
tele? 2. Quello che legge sui giornali? 3. Quello che ha sentito a scuola? 4. Quello che hanno visto in
casa? Andrà bene? Sarà sufficiente? Ci si sposa perché ci si vuol bene sapendo che quel bene può
anche passare. Cosa è un figlio per una coppia oggi? 1. Il premio per una buona ginnastica del
corpo? 2. Il frutto di un tecnicismo tra medico e madre?! 3. Uno sbaglio? 4. Essere voluto e cercato?
Oggetto di desiderio? Ci vorrebbe un tempo di "fidanzamento" della coppia con il figlio che Dio
vorrà donare, un tempo di preparazione degli sposi che desiderano diventare genitori. Tempo di
attesa, di conoscenza, tempo per tentare di capire il piano di Dio, tempo dei significati. "il cuore
genera prima del ventre" ma spesso è il contrario, se va bene! E' come la coppia: prima la si genera
nel cuore, poi nella carne che è la sua perfezione.

PADRE, MADRE E FIGLIO: RECPROCITA' DI RUOLI Il pre Concilio vedeva il figlio come
fondamento del matrimonio. Oggi fondamento del matrimonio è l'amore dei due che genera. E'



interessante vedere cosa ci mostra la natura per vedere, ancora una volta, cosa si può intendere di
Dio. La prima cosa che appare è che in natura quello del padre è l'unico ruolo che deve essere
riconosciuto, è un legame che deve essere voluto. Il legame madre - figlio è un legame "nel corpo" e
sembra poter far senza la figura del padre. Tra madre e figlio ci sono molteplici cordoni da dover
tagliare affinché le singole persone entrino in un vero stato di libertà. Esistono 9 mesi di condivisione
totale delle emozioni ( le emozioni sono veicolate da ormoni, molecole sufficientemente semplici da
passare la barriera placentare ). Ogni battito di cuore della madre è stato registrato dal figlio, ogni
canzone ascoltata dalla madre è ascoltata dal figlio, anche il cibo gustato dalla madre è stato
assaporato dal figlio. Poi c'è il parto, si taglia un cordone di carne e se ne forma subito un altro. Nella
madre si presenta un istinto che la trascina verso il figlio e nel figlio c'è già un istinto che lo trascina
alla madre. Come esiste un istinto materno, così esiste un istinto del figlio. Tale istinto è quello che lo
porta ad identificare la madre come sé e a pensare impossibile la vita senza la madre. Tale istinto è
tanto forte perché descrive una realtà tanto vera: la madre è, in effetti, la vita del figlio. Si instaura un
legame psico-emozionale fortissimo: entrano in simbiosi. Questa simbiosi è fondamentale alla
salvezza del figlio. Si dice che il corpo della madre sia il libro scritto della vita del figlio. E questa
definizione la dice lunga riguardo ciò che si intende dire. Il problema è che questo legame, in assenza
del padre, non può essere guidato. Se all'inizio è legame di vita, in futuro diventa asfissiante, capace
di uccidere qualsiasi personalità. La madre perde il suo ruolo di sposa e il figlio è impedito a divenire
figlio ( segno di una relazione in divenire ). Senza la figura del padre le persone perdono le loro
potenzialità, si cementano in una relazione distruttiva. In effetti, durante la vita di un figlio, ci sono
diversi momenti in cui egli ha la necessità di effettuare un "taglio". E' interessante il fatto che la
parola "padre" in (ebraico?), significa : "colui che taglia ". Solo il padre è in grado di liberare madre e
figlio da un destino di schiavitù emozionale. Legato in questo legame fatale, il figlio non sarà in
grado di entrare in nessuna vera relazione maschio - femmina . Persino la specie potrebbe perire. La
salvezza arriva dal padre perché è l'unico che non ha creato un legame psico - emozionale così
totalizzante. La salvezza dell'uomo è legata al riconoscimento del ruolo del padre. Il padre è colui
che è capace di riportare la madre al suo ruolo di sposa ed è allo stesso tempo capace di portare il
figlio fuori dai legami intra-famigliari per guidarlo alla vita nel mondo. Senza la figura del padre sia il
ruolo materno che quello filiale sono destinati a fallire. Senza madre e senza figlio il padre è, a sua
volta impossibilitato a qualsiasi crescita come marito e come padre. Il padre è colui che dona la
propria vita alla madre la quale, accogliendola come vita, la ridona al padre come figlio. Nel figlio sia
il padre che la madre ritrovano la forma e il senso della loro vita. Se il padre ha portato vita alla
madre e al figlio, sarà ancora il padre a riportare madre e figlio alla vita quando questa rischia di
perdersi in un abbraccio mortale. Quello del padre è il ruolo che deve portare alla pienezza del figlio,
pienezza che si realizzerà con l'indipendenza totale frutto di una libertà piena. Non smetterà mai di
essere figlio e segno di relazione ( la lacerazione che sentirà con la morte dei propri genitori lo
esprimerà chiaramente ) ma da quel momento il figlio entra in una nuova dimensione: trasmettere ciò
che si è ricevuto, essere disponibili a diventare a propria volta moglie o marito, padre o madre.
Ancora una volta mi sembra di scorgere una quantità di analogie con la realtà divina: Non è che il
padre diventa vero padre solo quando ha perso il figlio? ( cioè lo ha reso indipendente?) Potrà mai un
padre sentirsi veramente padre se non è stato in grado di liberare il proprio figlio? E non è che
perdendo il figlio si ha la possibilità di averlo veramente e in modo perfetto? ( vedi la parabola del
figliol prodigo, vedi il Padre in relazione al Figlio crocifisso ). E come può un figlio essere veramente
figlio se non è in grado di generare figli? Si dice infatti che ognuno possiede veramente solo ciò che è
in grado di donare. E il figlio della Trinità ( lo Spirito Santo ) non è colui che genera figli di Dio? Il
maschio porta in se la sofferenza della mancanza di relazione che lo spinge ad incontrare una
solitudine altra che altro non aspetta di essere incontrata. La relazione nasce da uno slancio di vita
che deve essere accolto e condiviso. La relazione è stata cercata e voluta e da questa volontà
benedetta da Dio si è creato un circolo d'amore che ha generato il figlio. Essere marito ed essere
moglie sta nel mistero della libertà data all'uomo, cosi come sta in questo mistero di libertà il



diventare padre e madre. Così non è per il figlio. Il figlio infatti è figlio prima che abbia deciso di
esserlo, lo è per decisione di altri ma non lo sarà mai fino a che non avrà deciso di diventarlo
davvero. Il figlio ha la necessità di prendere in mano il proprio destino per diventare ciò che è; dovrà
riconosce suo padre come padre e sua madre come madre. Solo in questa libertà lui potrà finalmente
decidere di diventare figlio. Solo quando il figlio avrà raggiunto la consapevolezza del proprio stato
avrà la possibilità di crescere, come figlio, nella relazione dei genitori e coi genitori. Quanto più i due
diventeranno sposi tanto più il figlio diverrà figlio ( perché il figlio è persona della relazione ) Quanto
più i due diverranno padre e madre tanto più il figlio diverrà figlio ( il padre è padre solo per la
relazione con il figlio e viceversa ). Ma è anche vero che se il figlio non decide di diventare figlio, il
padre e la madre non avranno mai la possibilità di diventare genitori fino in fondo. Il padre e la madre
sentiranno il peso della sterilità spirituale e il figlio vivrà l'angoscia di chi è orfano. Quanto abbiamo
appena detto ha una straordinaria importanza perché è ciò che si ripete nella nostra relazione con
Dio. Con tutto quello che abbiamo detto, la cosa non ci sorprende più: non siamo fatti a sua
immagine? Quando noi nasciamo siamo uomini e come tali siamo figli di Dio poiché nasciamo dal
suo amore a immagine sua. Ma questa nostra figliolanza assomiglia molto a quella sopra descritta,
per diventare vera ha bisogno di crescere nella consapevolezza. Siamo figli ma non abbiamo ancora
deciso di esserlo. Solo quando decidiamo di diventarlo, Dio ci inserisce nella sua relazione d'amore
donandoci il suo Spirito di Figlio. E' interessante notare come noi diveniamo figli di Dio a pieno
titolo solo quando riceviamo lo Spirito Santo cioè Colui che, nella dinamica divina secondo il nostro
pensiero, rappresenta la persona del figlio. Il battesimo è un sacramento straordinario e profondo che
racchiude il mistero della paternità e maternità di Dio insieme al mistero della libertà dell'uomo.
Anche per Dio, l'uomo ha la possibilità di essergli figlio solo se ha deciso di diventarlo. Solo nella
libertà e nella consapevolezza possiamo entrare nell'amore della Divina Famiglia.

LA LIBERTA' DEL FIGLIO La figura del figlio racchiude in sé il significato profondo della libertà.
Il figlio è libero di essere o non essere ciò che è chiamato ad essere. E' la libertà di decidere per il
bene o per il male pur sapendo che scegliendo il male viene decisa la morte. E' il figlio che deve
imparare ad amare liberamente. Il figlio sceglie la propria libertà esercitando essa stessa nella
scoperta della propria verità. Libertà e verità non possono essere disgiunte. Le scritture sono chiare
al riguardo e vengono in nostro aiuto al momento della scelta. 1. parabola del figlio prodigo: il figlio
diviene figlio nel momento in cui sceglie il padre. Prima è solo figlio di carne. Non è sufficiente infatti
abitare col padre per essere figlio. Essere figlio è anche un problema di consapevolezza ( il figlio
maggiore ). Cosa è successo al figlio giovane quando ha deciso di andare? il padre lo ha lasciato
libero ma è rimasto inquieto: ha scelto contro il padre. Perché il padre è tanto preoccupato: perchè
sciegliere contro il padre è molto pericoloso, il ritorno è un miracolo ( era considerato morto ). Cosa
dice Gesù al riguardo? che fa solo quello che gli dice il Padre. Scegliere insieme al padre contiene
allora la certezza di portare a termine la propria opera nel bene. 2. Dio ha scritto il comandamento
dell'amore verso il padre e la madre ma non ha avuto bisogno di scrivere quello dell'amore dei
genitori verso i figli. E' infatti il figlio che deve decidere di essere figlio e seguire la legge di Dio che
lo chiama ad amare il padre e la madre. Ma perché dovrebbe scegliere di amare il padre e la madre?
perchè è proprio da quell'amore che l'uomo riceve la pienezza del dono di Dio. E' nel padre e nella
madre che il figlio scopre pienamente la sua identità. Interessante è vedere che non è un
comandamento "a tempo": fino a 30 anni? a 40 anni ? fino a che si sposa? No, è per sempre. Ma
perché ? Perché la relazione che il figlio ha scritto nella carne e nello spirito ha caratteri indelebili. 3.
Esaù ha venduto la sua primogenitura per un piatto di lenticchie: ha scelto di non essere il figlio che
era 4. Anche il giovane ricco ha avuto l'occasione di poter diventare figlio del Padre, ma non lo ha
scelto. Il giovane ricco incarna il figlio che è dentro ognuno di noi.

MENZOGNE RIGUARDO IL FIGLIO 1. Il figlio è solo oggetto di educazione da parte dei genitori
che pensano di non dover essere educati dal figlio. 2. Ho sposato il figlio, posso odiarne i genitori? (



nuore-suocere ) 3. La coppia può fare senza figlio, non mi impegno ad averne uno. 4. Voglio un
figlio a tutti i costi e con qualsiasi tecnica ( quale relazione avrà in se stesso scritta? ) 5. Genitori e
figli pensano che di essere tra loro indipendenti, senza relazioni

GENERAZIONE E PECCATO Fin qui abbiamo parlato del figlio e della sua relazione con i genitori
pensando ad una umanità non ferita dal peccato. Abbiamo parlato di relazioni con segno di
perfezione. Purtroppo però il peccato crea non pochi ostacoli alla realizzazione della famiglia.
L'uomo nella sua imperfezione genera figli imperfetti. La prima imperfezione è portata dalla divisione
indotta dal peccato. Nella realtà la generazione spirituale e la generazione della carne possono essere
divisi; è possibile generare nella carne senza essere padre e madre nello spirito, senza che ci sia
relazione nello spirito. E' possibile poi che due sposi, capaci di vera relazione, non abbiano la gioia
della presenza del figlio, la loro relazione è costretta alla imperfezione. Il peccato illude, divide; nella
coppia, dividendo la relazione dal figlio, ha portato, come conseguenza, sofferenza e illusioni. Esiste
ancora una sofferenza legata al figlio e quindi alla relazione: la malattia e la morte. Non sempre la
malattia e la morte del figlio sono la lettura della relazione dei genitori. La cosa però non ci deve
deviare dal concetto di figlio segno della relazione degli sposi. Infatti la malattia e la morte del figlio
sono sempre una parola che Dio lancia agli sposi, alla loro relazione. Dio è Padre anch'egli del figlio
e anch'egli sa che il figlio è la pienezza della relazione degli sposi. Non è raro che Dio percorra strade
scoscese nel parlare agli uomini. La morte e la malattia del figlio sono parole misteriose, pesanti e
ricche nello stesso tempo. Sono parole che chiedono aiuto per essere intese. Una cosa è certa: spesso
un figlio morto o malato continua a parlare e a far crescere il suo papà e la sua mamma in modo
inaspettato e ricco. E non è per nulla detto che la malattia o la morte del figlio cessi di far sentire,
nella relazione, quella voce che solo il figlio è capace di gridare. A volte la voce del figlio morto non
smette più di parlare. Nessuna sofferenza è fuggita alla redenzione di Cristo. Non esiste male che non
possa contenere un germe di paradiso. 

ISTINTO DI FIGLIO Più ci penso e più mi accorgo che non si pensa al figlio che con superficialità.
Si sente parlare molto di istinto materno ma poco si dice di quello filiale. Il figlio che nasce ha un
istinto che lega la madre a sé con molta forza, abbandona la propria vita alla madre come l'acqua si
abbandona al mare. L'abbandono del figlio mostra sazietà di amore e fiducia. Tutte le dinamiche
affettive famigliari vengono trasformate e centrate su di lui. Alla ricerca della madre dapprima , il
figlio cerca il luogo del proprio abbandono anche nel padre. L'abbandono del figlio nelle braccia di
una madre e a suo tempo del padre è un qualcosa di straordinario. La presenza del figlio ti supera,
nonostante la sua piccolezza e fragilità. Di fronte al figlio il genitore sente di aver ricevuto un dono
che allo stesso tempo gli appartiene e gli sfugge, che contiene e dal quale è contenuto. Il genitore è
chiamato ad abbandonarsi nel figlio perché solo così sa che da lui può essere perfettamente accolto.
L'abbandono del figlio nell'abbraccio della madre è una icona. Non trema la madre per
quell'abbraccio che significa per il figlio la fiducia nella vita intera? Eppure è così istintivo per la
madre! E per il figlio! Quale pensiero ha voluto nascondere Dio nelle braccia di una mamma? Il figlio
incontra il genitore e lo seduce. E' la perfezione della Parola di Dio detto alla coppia. Mi ricordo di
una intervista fatta a un bimbo di pochi anni che tranquillamente si è lasciato sporgere dalle braccia
del padre da una finestra di un ultimo piano di qualche grattacielo newyorkese. In quell'abbandono
c'è il mistero della fiducia senza riserve, c'è il germe dell'abbandono dell'uomo a Dio. Come potrà un
uomo che non ha conosciuto questo abbandono, potersi abbandonare nelle mani di Dio? NON C'E'
SPAZIO IN TEOLOGIA PER UNA RILETTURA TRINITARIA? Lc. 1,35 : " Lo Spirito Santo
scenderà su di te, su di te stenderà la sua ombra la Potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà
dunque santo e chiamato Figlio di Dio". Chi è sceso nel ventre di Maria? lo Spirito Santo che per
analogia è il Figlio della Trinità. Per questo sarà chiamato Figlio di Dio, perché è il Figlio di Dio fatto
carne. Maria assume certo un ruolo che dà una certa vertigine. E' una creatura con dignità tale da
dare carne al figlio di Dio. Ancora una volta però il figlio di carne nasce da donna all'interno di una



relazione d'amore. Manca "l'una caro". Con "l'una caro" il figlio appartiene solo alla relazione della
coppia, in Gesù avrebbe diviso la partecipazione di Dio alla generazione di suo figlio. Gesù
appartiene alla terra e al cielo insieme, in Gesù si realizzano relazioni umane e divine insieme. Gesù
diviene il centro di un crocevia cosmico. I genitori come chiamata Il figlio è per i genitori una
chiamata del Signore. Ma è vero anche il contrario: i genitori sono per il figlio il segno della chiamata
di Dio. Il padre e la madre sono, per il figlio, tesoro inesauribile di grazia specifica per il figlio. Quel
padre e quella madre non sono grazia specifica per nessun altro figlio. Questo è scritto nella carne,
nell'anima e nelle leggi della provvidenza. I genitori sono chiamati a scoprire il figlio e nel figlio la
Parola di Dio per loro. Il figlio a sua volta è chiamato a scoprire i tesori che Dio ha nascosto nei
genitori perchè lì troverà parte delle risposte che andava cercando. Nel padre e nella madre è scritta
la nostra storia e tocca a noi avere l'intelligenza, il cuore e il coraggio di andarli a scoprire. E' questo
scambio di doni-carismi che la famiglia concretizza la sua essenza. La famiglia è sacramento, nel
mondo, della relazione che, nei cieli, lega le persone divine. Dono come sorgente Padri, madri e figli
abbiamo detto, sono tesori che si arricchiscono a vicenda, ma il padre, la madre, il figlio non sono
tesori come siamo abituati a pensare: non sono conti correnti bancari, non sono monete d'oro o
gioielli, non sono tesori ereditabili. Sono ricchezza come ricchezza è una fonte d'acqua che disseta
colui che si avvicina con le mani che si congiungono a formare una conchiglia. E' ricchezza che
aumenta se io mi avvicino spesso, se io vado spesso a dissetarmi. E' una ricchezza che si trasmette
solo se le persone si avvicinano e si abbandonano in un dialogo d'amore. Libertà grande di poter
attingere a un dono grande. Nessuno è costretto scegliere genitori o figli come dono divino. Esistono
alberi colmi di frutti che non sono colti. Non utili ai cari saranno utili agli animali del campo. C'è una
sofferenza per un dono non dato e c'è la sofferenza per un dono non colto. Attenti! case, denari
rimangono, dopo la morte, agli eredi. Ma questo tesoro è diverso, è divino, e alla morte aumenta
solo la ricchezza del cielo. Ma che acqua ha questa fonte? Questa fonte ha l'acqua che è stata
promessa alla samaritana. Ha acqua di vita eterna. Nessuno vorrà dissetarsi in acque stantie, sporche
, malsane. Ci si avvicina alla fonte se l'acqua è buona. Ognuno di noi ha ricevuto questa acqua divina,
tocca a noi tenerla limpida e pulita. Nessun figlio si avvicinerà a genitori che donano acqua malaticcia
e nessun genitore correrà a bere l'acqua di un figlio che non è riuscito a proteggerla da infiltrazioni
tossiche. Tocca a noi mantenere buona l'acqua di fonte che ci è stata data come dono ma anche come
pegno. Il rapporto padre-madre-figlio sarà vivicato a lungo solo se l'acqua che ci si dona
vicendevolmente saprà mantenersi buona. Altrimenti, ognuno, cercherà altrove dove dissetarsi.
Troverà altre sorgenti buone ma come surrogato a ciò che Dio aveva preparato per noi.


