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Una festa per capire che prendersi cura dei fratelli per il cristiano non è facoltativo, ma 
essenziale. 
Una festa per sperimentare che l’egoismo deve essere definitivamente sfrattato dal 
nostro cuore per far posto all’ accoglienza quotidiana, solidale, sincera, disinteressata 
che parte dal profondo. 
Una festa per imparare a coltivare l’amicizia vera che gode dei doni che vengono dalla 
diversità di genere, di razza, di lingua, di religione, di condizione sociale, diversità che è 
bella quando il cuore è libero dai pregiudizi. 
Una festa per diventare anche noi adulti “abitanti del Paese del niente” (vedi recita) 
dove nulla si porta e nulla si riceve se non l’amore e la gioia di non aspettarsi o non 
ricevere il contraccambio 
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date (Mt 10,7) 
Una festa per essere solidali, come insegna il Vangelo “Non sappia la tua destra quello 
che fa la tua sinistra” (Mt.6,3) 
 
Questo il senso della Festa della famiglia che vogliamo “ringiovanire” nello spirito, nel 
senso profondo che ci dà le ali per affrontarne con entusiasmo l’impegno, sicuri di 
goderne i frutti nel presente e nel prossimo futuro. 

 

Sr Vince 
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ALL’INIZIO DI QUESTO ANNO CI SIAMO PROPOSTI  
 

di allenarci ad essere cristiani in uscita che vincono l’egoismo per diventare 
custodi dei fratelli perché  il  più grande degli uomini è colui che si prende 
cura del prossimo. 

 

“PENSA CON LA TUA TESTA, 
PARLA CON LA TUA BOCCA, 

 ASCOLTA CON IL TUO CUORE. 
AVRAI COSI’ CURA DEGLI ALTRI  

CHE PENSANO, 
PARLANO,  

ASCOLTANO 
E AVRAI CURA DI TE, 

SICURO DI AVER DONATO TE STESSO, 
A UN MONDO CHE NON PENSA, 

NON PARLA, 
NON ASCOLTA”  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Ci sono vari modi per prendersi cura di una persona. 
 Le puoi chiedere se ha mangiato, se è coperta abbastanza, 
 se ha dormito. 
 Oppure, puoi domandarle, se è felice, se ha pianto, 
 se ha ancora il cuore spezzato e ha bisogno d'aiuto. 
 Sono sempre solo parole, 
 ma le prime accudiscono il corpo, 
 le seconde nutrono l'anima. 

COME 
 
PRENDERSI 
 
CURA? 



 

A Natale ci siamo chiesti: 
QUALE REGALO PER IL NOSTRO FRATELLO?  

 
UN REGALO VERO CHE NON HA PREZZO, 

NON HA FORMA, 
NÉ CONSISTENZA,  

NÉ SI COLLOCA IN UN TEMPO STABILITO. 
 IL PIÙ BELLO DEI REGALI 
PERDURA NEL TEMPO... 
NON È SUGLI SCAFFALI, 

MA LUCCICA COSTANTE NEGLI OCCHI DI CHI LO DONA, 
È PERCEPIBILE AI SENSI DI CHI LO RICEVE… 

È L’AFFETTO E L’AMORE CHE CI LEGA AI NOSTRI CARI, 
E ANCHE A CHI, 

PER BREVE TEMPO, 
ATTRAVERSA LA NOSTRA ESISTENZA…  

           

 
 
 

A PROPOSITO DELL’ AMORE 
CHE STABILISCE LEGAMI TRA NOI SAN  VINCENZO CI SUGGERISCE……... 

 
 

Vivete gli uni vicini agli altri  
come le corde di uno strumento, 

    vivete gli uni negli altri per simpatia 
e per unità  di pensieri e di affetti 

san Vincenzo Grossi 
 
 



IL PAPA ALLE FAMIGLIE DICE….  

Nell’amore cristiano nessuno di noi può dire di essere arrivato, di aver raggiunto il traguardo. 
Siamo tutti in cammino dietro il maestro che ci ha segnato il cammino.  
Leggiamo al n°194 dell’Amoris Laetitia di Papa Francesco il ruolo importantissimo della 
famiglia nell’educazione alla vera fraternità.  
La relazione tra fratelli si approfondisce con il passare del tempo, e il “legame di fraternità 
che si forma in famiglia fra i figli, se avviene in un clima di educazione all’apertura agli altri è 
la grande scuola di libertà e di pace. 
In famiglia, tra i fratelli si impara la convivenza umana.  
Forse non sempre ne siamo consapevoli, ma è proprio la famiglia che introduce la fraternità 
nel mondo!  
A partire da questa prima esperienza di fraternità, nutrita dagli affetti e dall’educazione 
familiare, lo stile di fraternità si irradia come una promessa sull’intera società.  
Al n°195.Crescere tra fratelli offre la bella esperienza di una cura reciproca, di aiutare e di 
essere aiutati. Perciò la fraternità in famiglia risplende in modo speciale quando vediamo la 
premura, la pazienza, l’affetto di cui vengono circondati il fratellino o la sorellina più deboli, 
malati o portatori di handicap. Bisogna riconoscere che “avere un fratello o una sorella che  
ti vuole bene è un’esperienza forte, impagabile, insostituibile, però occorre insegnare con 
pazienza ai figli a trattarsi da fratelli. Tale tirocinio, a volte faticoso, è una vera scuola di 
socialità.  
Nello stesso modo accade per la fraternità cristiana. I più piccoli, i più deboli, i più poveri 
debbono intenerirci: hanno "diritto" di prenderci l’anima e il cuore. Sì, essi sono nostri fratelli 
e come tali  
dobbiamo amarli e trattarli. 
Catechesi del Santo Padre in occasione dell' Udienza Generale, 18/02/2015 
 

"Non si può neutralizzare radicalmente la differenza tra uomo e donna" 

Bergoglio ha poi insistito sull'indispensabilità “dell'alleanza tra uomo e donna”, chiamata “a 
prendere nelle sue mani la regia dell’intera società. Questo è un invito alla responsabilità per 
il mondo, nella cultura e nella politica, nel lavoro e nell'economia; e anche nella Chiesa. Non 
si tratta semplicemente di pari opportunità o di riconoscimento reciproco. Si tratta 
soprattutto di intesa degli uomini e delle donne sul senso della vita e sul cammino dei popoli. 
L’uomo e la donna non sono chiamati soltanto a parlarsi d’amore, ma a parlarsi, con amore, 
di ciò che devono fare perché la convivenza umana si realizzi nella luce dell’amore di Dio per 
ogni creatura. Parlarsi e allearsi, perché nessuno dei due – né l’uomo da solo, né la donna da 
sola – è in grado di assumersi questa responsabilità. Insieme sono stati creati, nella loro 
differenza benedetta; insieme hanno peccato, per la loro presunzione di sostituirsi a Dio; 
insieme, con la grazia di Cristo, ritornano al cospetto di Dio, per onorare la cura del mondo e 
della storia che Egli ha loro affidato”.  
Ciò che serve è “un nuovo inizio”, che “dev’essere scritto nell’ethos dei popoli, e questo può 
farlo una rinnovata cultura dell’identità e della differenza. L’ipotesi recentemente avanzata di 
riaprire la strada per la dignità della persona neutralizzando radicalmente la differenza 
sessuale e, quindi, l’intesa dell’uomo e della donna, non è giusta”. Quindi, l'affondo: “Invece 



di contrastare le interpretazioni negative della differenza sessuale, che mortificano la sua 
irriducibile valenza per la dignità umana, si vuole cancellare di fatto tale differenza, 
proponendo tecniche e pratiche che la rendano irrilevante per lo sviluppo della persona e 
per le relazioni umane. Ma l’utopia del neutro rimuove ad un tempo sia la dignità umana 
della costituzione sessualmente differente, sia la qualità personale della trasmissione 
generativa della vita. La manipolazione biologica e psichica della differenza sessuale, che la 
tecnologia biomedica lascia intravvedere come completamente disponibile alla scelta della 
libertà – mentre non lo è! –, rischia così di smantellare la fonte di energia che alimenta 
l’alleanza dell’uomo e della donna e la rende creativa e feconda” 
 Francesco davanti ai membri della Pontificia Accademia per la vita  5 Ottobre 2017 
 
Per Papa Francesco "la differenza tra uomo e donna è una ricchezza", è parte del "disegno di 
Dio", il quale "ha affidato il mondo e la storia all'alleanza dell'uomo e della donna". Nel corso 
dell'udienza all'Istituto Giovanni Paolo II sui temi della famiglia e del matrimonio, il Pontefice 
ha definito "molto sconcertante constatare che ora questa cultura appaia come bloccata da 
una tendenza a cancellare la differenza invece che a risolvere i problemi che la mortificano".  
 

A proposito di diversità e unità 

Lo Spirito Santo fa proprio questo: "crea la diversità e l’unità", "plasma un popolo nuovo, 
variegato e unito: la Chiesa universale. Dapprima, con fantasia e imprevedibilità, crea la 
diversità; in ogni epoca fa infatti fiorire carismi nuovi e vari. Poi lo stesso Spirito realizza 
l’unità: collega, raduna, ricompone l’armonia". 
L’unità vera, "quella secondo Dio" - afferma il Papa - "non è uniformità, ma unità nella 
differenza". L'invito è a evitare "due tentazioni ricorrenti. La prima è quella di cercare la 
diversità senza l’unità": “Succede quando ci si vuole distinguere, quando si formano 
schieramenti e partiti, quando ci si irrigidisce su posizioni escludenti, quando ci si chiude nei 
propri particolarismi, magari ritenendosi i migliori o quelli che hanno sempre ragione. Sono i 
cosiddetti custodi della verità. Allora si sceglie la parte, non il tutto, l’appartenere a questo o 
a quello prima che alla Chiesa; si diventa ‘tifosi’ di parte anziché fratelli e sorelle nello stesso 
Spirito; cristiani ‘di destra o di sinistra’ prima che di Gesù; custodi inflessibili del passato o 
avanguardisti del futuro prima che figli umili e grati della Chiesa”. 
La tentazione opposta "è quella di cercare l’unità senza la diversità": “In questo modo, però, 
l’unità diventa uniformità, obbligo di fare tutto insieme e tutto uguale, di pensare tutti 
sempre allo stesso modo. Così l’unità finisce per essere omologazione e non c’è più libertà. 
Ma, dice San Paolo, «dove c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà» (2 Cor 3,17)”. 
 
Francesco invita a chiedere allo Spirito Santo "la grazia di accogliere la sua unità, uno sguardo 
che abbraccia e ama, al di là delle preferenze personali, la sua Chiesa, la nostra Chiesa; di 
farci carico dell’unità tra tutti, di azzerare le chiacchiere che seminano zizzania e le invidie 
che avvelenano, perché essere uomini e donne di Chiesa significa essere uomini e donne di 
comunione; è chiedere anche un cuore che senta la Chiesa nostra madre e nostra casa: la 
casa accogliente e aperta, dove si condivide la gioia pluriforme dello Spirito Santo".  
Papa Francesco 

 



 

CUSTODIRE L'ALTRO PER RICONOSCERE INSIEME IL VERO BENE       di fra Vincenzo Ippolito 

 Se da un lato siamo chiamati ad essere a custodire il nostro cuore da ladri e briganti che 
vengono in sembianze di pecore, pari attenzione dobbiamo avere nella custodia della vita 
delle persone a noi care. Questo è essenziale in famiglia. Io sono il custode della debolezza 
dell’altro/a, il guardiano, non l’inquisitore, della vita mia e della persona che amo. Colui che 
fa da portinaio non solo “dirige il traffico” in entrata ed in uscita, ma discerne chi può e chi 
non può entrare. Custodire non significa solo preservare, ma discernere le cose buone da 
quelle che non lo sono, ma non secondo il proprio cuore incline all’egoismo e al possesso, 
quanto secondo Dio ed il suo amore. La cosa più difficile è proprio quella di saper riconoscere 
il nostro vero bene, le cose e le persone che ci aiutano a crescere e a maturare nella vita 
relazionale, in coppia ed in famiglia. È necessario tenere lontani i ladri e i briganti nelle nostre 
famiglie, i nostri rapporti non possono e non devono divenire mercanzia da mostrare sulla 
piazza digitale, a scapito nell’intimità che deve regnare tra le mura domestiche, sacre come 
quelle del tabernacolo, perché in essa si custodisce il mistero dell’amore coniugale e 
genitoriale. Essere custodi dell’altro significare avere gli occhi aperti non perché nessuno si 
avvicini, ma perché entri nel cuore dell’altro il bene, perché per quanto il mistero nuziale 
richiami l’intimità per struttura sua propria, chi ama è sempre portinaio, guardiano di colui 
che ama, non entra se non è accolto e voluto. Quanto vale questo nel mistero dell’essere 
educatori dei propri figli! Tante volte i genitori desiderano entrare in maniera spregiudicata 
per mettere ordine nella vita dei giovani, senza accorgersi che, in questo modo, non fanno 
altro che violentare e far crescere insicurezza nel loro cuore, dipendenza e incapacità di 
pensare ed agire in maniera autonoma. Saper stare accanto ai propri figli e far crescere la 
loro capacità di discernere il bene e sceglierlo è la vera arte da attuare, perché, se non si 
rendono indipendenti i figli, senza accorgercene, siamo i distruttori, non i costruttori del loro 
futuro. Rimanere alla soglia deve essere una scelta non imposta e pretesa da loro, ma 
desiderata e vissuta dagli adulti. Solo quando i giovani si rendono conto che non vogliamo 
rubare i loro desideri e sostituirlo con i nostri, né uccidere i loro ideali, tantomeno 
distruggere il futuro che essi guardano e perseguono come una meta, solo allora che non si 
sentiranno strumentalizzati, ma accolti, ci faranno entrare nel loro mondo per condividerlo e 
costruirlo insieme, anche con i nostri consigli. Siamo chiamati a costruire insieme futuro, non 
a spadroneggiare ed imporre le nostre visioni parziali.   



A proposito di……………custodia dei fratelli
“Il racconto di Caino e Abele insegna che l’umanità porta inscritta in sé una
vocazione  alla  fraternità,  ma  anche  la  possibilità  drammatica  del  suo
tradimento.  Lo  testimonia  l’egoismo  quotidiano,  che  è  alla  base  di  tante
guerre e tante ingiustizie: molti uomini e donne muoiono infatti per mano di
fratelli e di sorelle che non sanno riconoscersi tali, cioè come esseri fatti per la
reciprocità, per la comunione e per il dono.”

“La nostra luminosità non provenga da trucchi o effetti speciali, ma dal nostro
farci  prossimo di  chi  incontriamo ferito lungo il  cammino, con  amore,  con
tenerezza. 

“La fede sposta le  montagne! E' in grado di arricchire la  società grazie alla
carica di fraternità concreta che porta in se stessa. Una fede accolta con gioia,
vissuta a  fondo e  con  generosità può  conferire  alla  società una  forza
umanizzante.”

“Una Chiesa di figli che si riconoscono fratelli non arriva mai a considerare
qualcuno soltanto come un peso, un problema, un costo, una preoccupazione
o un rischio: l’altro è essenzialmente un dono, che rimane tale anche quando
percorre strade diverse.”

La vicinanza all’altro - vicinanza sul serio e non finta - fino a sentirlo come
qualcuno che mi appartiene - anche il nemico mi appartiene come fratello -
supera ogni barriera di nazionalità, di estrazione sociale, di religione…, come
ci insegna il “buon samaritano” della parabola evangelica.

Papa Francesco
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