
C          arissimi,
             dall’attenzione al padre 

passiamo all’attenzione alla madre. 
Gradatamente desidero soffermarmi 
su tutti gli aspetti che riguardano la fa-
miglia perché la famiglia è il centro del-

la vita cristiana e anche della vita socia-
le e va curata, aiutata e salvaguardata. 
La nostra comunità non deve perdere 
mai di vista la famigla. Il Signore la col-
mi dei suoi doni e della sua grazia.
     don Roberto
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lunedì 17 febbraio

martedì 18 febbraio ore 18 Lectio divina

mercoledì 19 febbraio ore 18 Corso biblico (4° incontro)

giovedì 20 febbraio ore 21 Gruppo Servizio Pastorale Familiare

venerdì 21 febbraio ore 21 Corso biblico (4° incontro)

sabato 22 febbraio ore 21 Spettacolo Teatrale “Ditegli sempre di sì” di De Filippo - (Sala Agorà)

domenica 23 febbraio ore 17.30 Spettacolo Teatrale “Ditegli sempre di sì” di De Filippo  - (Sala Agorà)

E, ancora, l’esperienza della maternità 
insegna molti nuovi linguaggi. “Le madri 
intuiscono l’umore dei propri figli con un 
solo sguardo. Anche se passano la vita ad 
aggiustare e adattare le loro interpreta-
zioni, in altre parole a impararle e disim-
pararle. Si allenano a comprendere oltre 
le parole. Oltre all’udito, le madri usano la 
vista, il tatto e anche l’olfatto per cogliere 
tutti i segnali che possono aiutarle a ca-
pire. L’uso di tutti i sensi si rivela utile nei 
rapporti con tutti.” 
Erotica E matErna

Ogni donna si deve misurare con un gran-
de problema: come mettere in rapporto 
l’essere madre con l’essere donna, la di-
mensione erotica con quella materna. 
“Le due polarità erotica e materna”, an-
nota Migliarese, “sono entrambe presenti 
nella donna, che deve cercare di trovare 
un equilibrio, perché l’una e l’altra da sole 
sono insufficienti a definire una personali-
tà ben formata. ... Alla parte materna po-
sitiva fa invece riferimento tutto ciò che 
rende la donna capace di accettare e cu-
rare i legami. É qui che rientra la capacità 
femminile di prendersi cura degli altri, la 
sensibilità al bisogno, la creatività con cui 
la donna sa nutrire affettivamente le per-
sone che ama. Per contro, qui si nascon-
de anche la tendenza a cercare di tenere 
sotto controllo le persone che sono loro 
legate, a negare loro una vera libertà, a 
tenerle sotto scacco inducendo talvolta in 
maniera subdola pesanti sensi di colpa”. 
La madrE

“Freud definisce la madre come il primo 
soccorritore”, spiega Massimo Recalcati. 
“L’altro materno è l’altro che risponde al 
grido di aiuto del bambino.” ... Potremmo 
usufruire proprio di una parola biblica che 
definisce la prima funzione della madre; la 

parola è: ‘eccomi’. 
Nella nostra cultura abbiamo una figura 
straordinaria di madre: la Vergine Maria. 
Maria, una giovane madre che cresce il fi-
glio che porta nel grembo col suo sangue, 
con le sue viscere, con tutta se stessa. 
Questa madre è una madre come tutte le 
madri. Ma se per un verso Maria è questo, 
cioè è l’esperienza della gioia della mater-
nità - portare la vita dentro la vita - la vita 
che porta con sé non è sua, abita il suo cor-
po. Addirittura Maria porta con sé il figlio di 
Dio, dunque il figlio di un Altro. 
Ogni madre fa l’esperienza di crescere il 
proprio figlio che non è proprio, di crescere 
un figlio che sarà destinato ad abbandonar-
la. Ogni qualvolta noi facciamo esperienza 
di un’ospitalità che non realizza nessuna 
proprietà, noi facciamo esperienza dell’ac-
coglienza, del dono della maternità. 
Testo a cura della Redazione di “Gruppi Famiglia”
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Il nuovo ruolo che la donna si sta con-
quistando nella società sta mettendo in 
discussione il suo essere madre perché 
la società quasi preferisce il modello 
della mascolinizzazione delle donne. 

DONNA E MADRE

Nella donna la funzione materna è in-
nata, anche se segnata dalla cultura. 

Soffermiamoci prima sul ruolo della don-
na oggi. 
UgUagLianza

“Essere donna, scrive M.Migliarese, ha 
voluto dire per secoli essere la persona 
più debole ...; non avere la possibilità 
di conoscere con la stessa libertà del 

maschio il piacere del sesso. Se è così, 
liberarsi dalle catene del corpo diventa 
un progetto legittimo: se infatti diffe-
renza è sinonimo di disuguaglianza, al-
lora non resta che cercare di abolire le 
differenze mettendo sotto il controllo il 
funzionamento del corpo e piegandolo 
al nostro volere. Ma questa aumentata 
pretesa nei confronti di una sessualità 
maschile che vogliono sempre altamen-
te soddisfacente ha come conseguenza 
sul piano personale e sociale una moda-
lità maschile che si fa più arrogante”. Il 
risultato è l’aumento della competitività  
e quella crescente inimicizia tra i sessi di

continua all’interno



PRIMA LETTURA ____________

Dal libro Del SiraciDe            15,16-21

Se vuoi osservare i suoi comandamen-
ti, essi ti custodiranno; se hai fiducia in 

lui, anche tu vivrai. Egli ti ha posto davanti 
fuoco e acqua: là dove vuoi tendi la tua 
mano. Davanti agli uomini stanno la vita e 
la morte, il bene e il male: a ognuno sarà 
dato ciò che a lui piacerà. Grande infatti è 
la sapienza del Signore; forte e potente, 
egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su 
coloro che lo temono, egli conosce ogni 
opera degli uomini. A nessuno ha coman-
dato di essere empio e a nessuno ha dato 
il permesso di peccare. Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE _____
Sal 118

Rit. Beato chi cammina nella legge del 
Signore.

Beato chi è integro nella sua via
e cammina nella legge del Signore.

Beato chi custodisce i suoi insegnamenti
e lo cerca con tutto il cuore. 
Tu hai promulgato i tuoi precetti
perché siano osservati interamente.
Siano stabili le mie vie
nel custodire i tuoi decreti. 
Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita,
osserverò la tua parola.
Aprimi gli occhi perché io consideri
le meraviglie della tua legge. 
Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti
e la custodirò sino alla fine.
Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge
e la osservi con tutto il cuore. 

SECONDA LETTURA ________

Dalla prima lettera Di San paolo apoStolo 
ai corinzi    2,6-10

Fratelli, tra coloro che sono perfet-
ti parliamo, sì, di sapienza, ma di una 

sapienza che non è di questo mondo, né 
dei dominatori di questo mondo, che ven-
gono ridotti al nulla. Parliamo invece del-
la sapienza di Dio, che è nel mistero, che 
è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito 
prima dei secoli per la nostra gloria. Nes-
suno dei dominatori di questo mondo l’ha 
conosciuta; se l’avessero conosciuta, non 
avrebbero crocifisso il Signore della glo-
ria. Ma, come sta scritto: «Quelle cose che 
occhio non vide, né orecchio udì, né mai 
entrarono in cuore di uomo, Dio le ha pre-
parate per coloro che lo amano». Ma a noi 
Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; 
lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, 
anche le profondità di Dio. Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO _______

Alleluia, alleluia. 
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo 

e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i 
misteri del Regno.
Alleluia.

La Parola di Dio della DomenicaDOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIOVI

VANGELO ___________________

Dal Vangelo SeconDo matteo             5,17-37

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Non crediate che io sia venuto ad abolire 

la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abo-
lire, ma a dare pieno compimento. In verità 
io vi dico: finché non siano passati il cielo e 
la terra, non passerà un solo iota o un solo 
trattino della Legge, senza che tutto sia av-
venuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di 
questi minimi precetti e insegnerà agli altri 
a fare altrettanto, sarà considerato minimo 
nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà 
e li insegnerà, sarà considerato grande nel 
regno dei cieli. Io vi dico infatti: se la vostra 
giustizia non supererà quella degli scribi e 
dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. 
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non 
ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sot-
toposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque 
si adira con il proprio fratello dovrà essere 
sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratel-
lo: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al si-
nedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato 
al fuoco della Geènna. Se dunque tu presen-
ti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo 
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia 
lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a 
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a 
offrire il tuo dono. Mettiti presto d’accordo 
con il tuo avversario mentre sei in cammi-
no con lui, perché l’avversario non ti con-

segni al giudice e il giudice alla guardia, e 
tu venga gettato in prigione. In verità io ti 
dico: non uscirai di là finché non avrai paga-
to fino all’ultimo spicciolo! Avete inteso che 
fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma 
io vi dico: chiunque guarda una donna per 
desiderarla, ha già commesso adulterio con 
lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro 
ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via 
da te: ti conviene infatti perdere una delle 
tue membra, piuttosto che tutto il tuo cor-
po venga gettato nella Geènna. E se la tua 
mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala 
e gettala via da te: ti conviene infatti perde-
re una delle tue membra, piuttosto che tutto 
il tuo corpo vada a finire nella Geènna. Fu 
pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le 
dia l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: chiun-
que ripudia la propria moglie, eccetto il caso 
di unione illegittima, la espone all’adulterio, 
e chiunque sposa una ripudiata, commette 
adulterio. Avete anche inteso che fu detto 
agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adem-
pirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma 
io vi dico: non giurate affatto, né per il cie-
lo, perché è il trono di Dio, né per la terra, 
perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per 
Gerusalemme, perché è la città del grande 
Re. Non giurare neppure per la tua testa, 
perché non hai il potere di rendere bianco 
o nero un solo capello. Sia invece il vostro 
parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal 
Maligno». Parola del Signore.
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cui oggi siamo tutti spettatori.
... E diffErEnza

Questa tendenza all’uguaglianza, con un 
appiattimento del femminile sul maschile, 
rivela che la società, pur non essendo più 
patriarcale, continua ad essere paternali-
stica. Infatti, conclude Migliarese, “non è 
ancora stata capace di strutturare le rela-
zioni e il proprio sistema sociale in modo 
da valorizzare la donna nella sua differen-
za”, in particolare “nel tempo prezioso delle 
sue maternità, considerando i figli come un 
vero bene sociale”. 

L’essere madre, fa emergere nella donna 
una serie di qualità che non sono solo pre-
ziose per il figlio ma che possono esserlo 
anche per la società. Queste qualità si pos-
sono riassumere, secondo Zezza, come una 
forma di leadership al femminile. La mater-
nità richiede di adeguarsi ad un continuo 
cambiamento: quello del bambino. In più, 
“l’arrivo di un figlio rivoluziona le priorità, 
assorbe energie che nemmeno si sapeva 
di avere. Si diventa così capaci di fare più 
cose, e meglio, nella stessa unità di tempo”. 

continua in quarta pagina


