
C          arissimi,
        continuiamo la nostra rifles-

sione sui temi che riguardano la coppia 
e la famiglia. In questo numero trova-
te un articolo molto importante sulla 
figura del “padre”, la cui identità oggi 
si è un po’ persa con conseguenze gra-
vi per i figli e con crisi di identità per 
gli stessi. Invito babbi e mamme a leg-
gerlo con tanta attenzione e, se avete 
interesse ad approfondire il tema, la 
Parrocchia può aiutarvi. Fatecelo sape-
re.
Continua poi il Corso Biblico con lo 
stesso orario.
Inoltre comunico che, gli annuali Eser-
cizi Spirituali parrocchiali, si terranno 
dal 16 al 21 marzo prossimo e saran-
no predicati da S.E. mons. Giuseppe 
Mani, Arcivescovo emerito di Caglia-
ri. Le meditazioni approfondiranno i 
fondamenti della vita cristiana. Mons. 

Mani, dopo aver lasciato la Diocesi, si 
dedica alla predicazione degli Esercizi 
Spirituali. Pensate che nel mese di mar-
zo terrà ben 4 Corsi in tutt’Italia. È un 
grande onore averlo con noi ed è con 
grande gioia che lo aspettiamo. 
Fin da ora, vi invito ad organizzare la 
vostra agenda cercando di lasciare li-
bera questa settimana. 
Gli Esercizi Spirituali forse sembrano 
un tempo perso, soprattutto se pen-
siamo a quanto abbiamo da fare? Ma 
domandiamoci: quanto tempo regalia-
mo a noi stessi; quanto spazio diamo 
al Signore? Eppure ogni giorno siamo 
pieni di pretese nei suoi confronti. Al-
lora, per qualche sera, mettiamo da 
parte la TV e  il giovamento sarà assi-
curato per noi e per le nostre famiglie. 
Anche il nostro lavoro ci guadagnerà.

don Roberto
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lunedì 10 febbraio ore 16.30 Gruppo liturgico

martedì 11 febbraio ore 18 Lectio divina

mercoledì 12 febbraio
ore 16.30
ore 18
ore 21

Gruppo di spiritualità vedovile
Corso biblico (3° incontro)
Incontro dei genitori dei Comunicandi (Auditorium)

giovedì 13 febbraio ore 21 Incontro dei geniotori dei Cresimandi (Auditorium)

venerdì 14 febbraio ore 21 Corso biblico (3° incontro)

sabato 15 febbraio ore 14,30 Partenza per il campo-scuola invernale dei ragazzi III elem./I media

domenica 16 febbraio

Rispetto alla società patriarcale oggi 
il ruolo del padre si è notevolmen-

te “addolcito” al punto che si parla di 
“mammo”. Ma chi insegna ai figli che 
esiste il limite, che il desiderio non può 
essere sconfinato? È sufficiente la figura 
materna? 

UOMO E PADRE

Se la madre, per il figlio, è una presenza 
esclusiva durante la gravidanza e conti-
nua ad esserlo, quasi del tutto, nel suo 
primo periodo della vita, il padre entra in 
gioco più tardi. 
Il compIto del padre 
“Il padre”, scrive L. Crepaz, “strappa il fi-
glio dall’esclusivo rapporto con la madre, 
ferisce, fa sperimentare il distacco. È il fe-
ritore, ma, con la ferita, aggiunge un altro 
amore, dona la possibilità di conoscere 
un altro tipo di amore e un altro rapporto, 
di aprirsi all’altro, e anche all’Altro”. “La 
funzione fondamentale del padre”, secon-
do M. Recalcati, “è quella di portare nel 
cuore del figlio l’esperienza che non tutto 
è possibile, far fare l’esperienza del limi-
te. Il senso del limite è fondamentale nella 
formazione della vita umana. La legge del 
padre non ha lo scopo di mortificare, pu-
nire, castigare ma è finalizzata a definire 
il limite del desiderio”. La legge serve, lo 
sanno bene i ragazzini quando su un pra-
to vogliono fare una partita di calcio: sono 
obbligati a tracciare delle linee per delimi-
tare il campo. Oggi siamo ben lontani da 
una figura paterna autoritaria, di passata 
memoria, ma purtroppo siamo passati da 
un estremo all’altro. Oggi il ruolo del pa-
dre non è più quello di maestro di vita ma 
di cacciatore di reddito.
l’emancIpazIone femmInIle

A questo si aggiunge il ruolo sempre più 

significativo delle donne nella società. 
Questo è un fenomeno senz’altro positi-
vo ma che ha colto i maschi impreparati. 
La donna sempre più avverte una gran-
de potenzialità che non ha ancora trovato 
modo di esprimersi compiutamente. L’e-
nergia che sprigiona nelle aspettative di 
vita mette spesso l’uomo in difficoltà.
Una nUova collaborazIone ... 
Anche se siamo lontani da una piena pari-
tà tra uomini e donne, bisogna riconosce-
re che la strada percorsa dai movimenti 
femminili in poco più di un secolo è sta-
ta estremamente significativa. Se, anco-
ra nel 1959, si presupponeva che dietro 
a ogni manager di successo giocasse un 
ruolo vitale e complementare una moglie 
casalinga, oggi, in un epoca di globaliz-
zazione e di terziario avanzato, a volte le 
mogli guadagnano più dei mariti, hanno 
prospettive di carriera più brillanti, oppure 
sono l’unica fonte di reddito della famiglia.  
La  funzione  fondamentale  del  padre  è

continua all’interno
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PRIMA LETTURA ____________

Dal libro Del profeta isaia             58,7-10

Così dice il Signore: «Non consiste for-
se [il digiuno che voglio] nel dividere il 

pane con l’affamato, nell’introdurre in casa 
i miseri, senza tetto, nel vestire uno che 
vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? 
Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, la 
tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a 
te camminerà la tua giustizia, la gloria del 
Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Si-
gnore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli 
dirà: “Eccomi!”. Se toglierai di mezzo a te 
l’oppressione, il puntare il dito e il parlare 
empio, se aprirai il tuo cuore all’affamato, 
se sazierai l’afflitto di cuore, allora brille-
rà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra 
sarà come il meriggio». Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE _____
Sal 111

Rit. Il giusto risplende come luce.

Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti:
misericordioso, pietoso e giusto.

Felice l’uomo pietoso che dà in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno:
eterno sarà il ricordo del giusto.
Cattive notizie non avrà da temere,
saldo è il suo cuore, confida nel Signore. 
Sicuro è il suo cuore, non teme,
egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua fronte s’innalza nella gloria. 

SECONDA LETTURA ________

Dalla prima lettera Di san paolo apostolo 
ai Corinzi      2,1-5

Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi 
presentai ad annunciarvi il mistero di Dio 

con l’eccellenza della parola o della sa-
pienza. Io ritenni infatti di non sapere altro 
in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo 
crocifisso. Mi presentai a voi nella debo-
lezza e con molto timore e trepidazione. 
La mia parola e la mia predicazione non si 
basarono su discorsi persuasivi di sapien-
za, ma sulla manifestazione dello Spirito 
e della sua potenza, perché la vostra fede 
non fosse fondata sulla sapienza umana, 
ma sulla potenza di Dio. Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO _______

Alleluia, alleluia. 
Io sono la luce del mondo, dice il Si-

gnore; chi segue me, avrà la luce della vita.
Alleluia. 

Luce in una pietra di sale

La Parola di Dio della DomenicaDOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIOV

VANGELO ___________________

Dal Vangelo seConDo matteo             5,13-16

Quando In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Voi siete il sale della terra; 

ma se il sale perde il sapore, con che cosa 
lo si renderà salato? 
A null’altro serve che ad essere gettato via 
e calpestato dalla gente. Voi siete la luce 

del mondo; non può restare nascosta una 
città che sta sopra un monte, né si accen-
de una lampada per metterla sotto il mog-
gio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti 
quelli che sono nella casa. 
Così risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini, perché vedano le vostre opere buo-
ne e rendano gloria al Padre vostro che è 
nei cieli». Parola del Signore 

dA COPPIA A FAMIGLIA 2

quella di portare nel cuore del figlio l’espe-
rienza del limite e del senso del vivere.
Annota R. Zezza: “Chi passeggia di domeni-
ca mattina li vede ai giardinetti: allegri, di-
vertiti, giocherelloni. Sono i papà part-time 
... Sono papà dolcemente dedicati a bam-
bini e bambine piccolissime, che con papà 
hanno molte meno regole da rispettare”. 
o semplIcemente scambIo dI rUolI?
Stanno lentamente cambiando i ruoli, e 
questo può essere salutare perché, os-
serva E. Granata, “consente agli uomini 
di guadagnarsi spazi di cura e di tenerez-
za”. Questo però significa “semplicemente 
consentire ai papà di fare le mamme”. E 
conclude: “Non penso che un padre pre-
sente debba diventare necessariamente 
un mamma”. Oltre al rischio dell’appiatti-
mento oggi si corre anche il rischio di un 
capovolgimento a livello generazionale. 
“Il timore che hanno oggi i nuovi padri”, 
afferma Recalcati, “è quello di non esse-
re sufficientemente amati dai loro figli. 
Se un padre incarna il ‘no’ è chiaro che la 
sua immagine diventa meno amabile agli 
occhi dei figli. Se invece dice sempre sì è 
costretto lui a rincorrere il riconoscimento 
del figli. Non è più il figlio che vuole essere 
riconosciuto dal padre come un soggetto 
degno di valore ma, al contrario, sono i ge-
nitori che vogliono essere riconosciuti dai 
figli come sufficientemente amabili”. 
Il padre che serve

È possibile oggi definire come deve essere 
la figura paterna? I giudizi sono diversi. Per 

Zoja “quando non scompare, la responsabi-
lità dei padri tende a ridursi a quella econo-
mica”. Ancora più caustico è Aceti: “I padri 
che servono al mondo di oggi sono ancora 
alla ricerca di se stessi. E per trovarsi oc-
corre prima di tutto che smettano di avere 
come modello di riferimento la madre, la 
donna”. lonata si mostra meno pessimista. 
Scrive: “Sembra che siamo di fronte ad una 
vera e propria fuga dei padri: è quello che 
i mass media ripetono continuamente”. 
Ma i media stanno esagerando. “Infatti, a 
fronte dal clamore suscitato dal fenomeno 
sociale dell’assenza dei padri, esiste anche 
una maggioranza silenziosa, costituita da 
moltissimi padri che invece sono più che 
presenti in famiglia e da tantissime figure 
paterne sostitutive positive, di cui pochi si 
accorgono a parte chi ne beneficia”. 
e allora?
“Essere buoni padri ... è una partita che si 
gioca per tutti su un equilibrio incerto tra 
vicinanza e distanza, presenza e assenza”, 
scrive Granata. “I verbi della paternità sem-
brano destinati a vivere di questo doppio 
registro: esserci senza imporsi, accompa-
gnare senza prevalere, ispirare senza con-
dizionare, orientare senza dominare, affa-
scinare senza sedurre, comunicare senza 
manipolare, riempire senza saturare. Dove 
l’accento cade proprio su quei senza”. “I fi-
gli hanno bisogno di testimoni che dicano 
loro non qual è il senso dell’esistenza, bensì 
che mostrino attraverso la loro vita che l’e-
sistenza può avere un senso”. 

 Testo di F. Rosada tratto da “Gruppi Famiglia”


