
C          arissimi,
             in questi giorni a Bari si 

tiene un incontro importante, ma pur-
troppo i mass-media non se ne sono 
mai interessati.
Tavoli di discussione, lavori in assem-
blea, momenti di preghiera, ...: si pre-
senta così l’Incontro “Mediterraneo, 
frontiera di pace”. Protagonisti 58 
vescovi delegati di 20 Paesi che si af-
facciano su questo mare. Il card. Bas-
setti afferma che l’incontro non sarà un 
evento di circostanza, ma esso nasce 
da alcune semplici considerazioni: «La 
prima riguarda il fatto che i problemi che 
affliggono il Mediterraneo, compresa la 
tragedia delle migrazioni, si risolvono a 
partire dalla coscienza dei popoli riviera-
schi di appartenere  ad una medesima re-
altà mediterranea». Questo mare – che 
da millenni è «non solo il luogo dove i po-
poli si fronteggiano, ma anche il canale 

attraverso il quale passano idee, culture, 
persone, merci» – è «una frontiera sia nel 
senso classico di confine» in quanto se-
para spazi controllati da stati diversi ed 
è presidiato militarmente, sia nel senso 
«di punto di partenza, di sfida verso nuo-
vi orizzonti. Alludo – diceva il cardinale 
– allo “spirito di frontiera”, alla capacità 
di andare oltre l’esistente, di cogliere le 
sfide». La seconda considerazione «è 
che la Chiesa è mediterranea per diritto 
di nascita! Il mare è il mezzo attraverso il 
quale il cristianesimo ha valicato i confini 
etnici, linguistici, culturali. Le Chiese da 
cui è partita la spinta missionaria verso 
tutto il mondo non possono più rinuncia-
re al respiro mediterraneo che le unisce 
perché questo nostro mare è uno snodo 
fondamentale per la testimonianza cri-
stiana». Per questo evento preghiamo 
e informiamoci.
     don Roberto
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LA COPPIA IN DIVENIRE

Un padre sempre più in crisi, una madre 
che rivendica la parità e tende ad assume-
re atteggiamenti maschili. Ma il “bello” tra 
maschile e femminile è proprio la diversi-
tà. È una questione di civiltà e di fede. 
Il maschIo

Nella coppia è il maschio che sembra de-
stinato a subire un ridimensionamento 

del suo ruolo. Finita l’epoca del patriarca-
to, l’uomo si trova a doversi misurare con 
la competenza femminile. A questo con-
fronto non è stato preparato. Di fronte ad 
una società che misura tutti in termini di 
prestazioni, risulta difficile superare l’idea 
che il maschio non debba piangere mai e 
che la femmina debba essere civetta, in 
altre parole in maschio dovrebbe essere 
“maschio-maschio” e la femmina “femmi-
na-femmina”, e prendere atto che vi sono 
tutta una serie di sfumature del maschi-
le e del femminile. Il maschio preferisce 
allora trasferire le proprie contraddizioni 
all’esterno, riducendo la donna a due fi-
gure tra loro non conciliabili: la madre e 
l’amante. “Sono necessari nuovi esercizi 
di autenticità per disegnare i contorni del 
nuovo uomo”, scrive R. Zezza. “Esercizi 
di confronto con la propria interiorità per 
confrontarsi con una sensibilità che con-
templa la tenerezza, la pazienza, la dol-
cezza, virtù più femminili che albergano 
dentro l’uomo, se accolte, coltivate, ascol-
tate. Anche gli uomini devono e vogliono 
riconquistare un’identità al di là dei per-
corsi obbligati, al di là di ciò che sembrava 
essere giusto per riconfermare il proprio 
genere, la propria mascolinità. Sono ne-
cessari nuovi modelli maschili, utili per far 
fiorire un uomo nuovo”. 
la femmIna

Dopo millenni di soggezione al maschio, la 

femmina rivendica, spesso con successo, 
un ruolo paritario nella coppia e nella so-
cietà. Come abbiamo già detto la coppia 
è frutto anche di un processo culturale. 
“Questo rapporto era una novità rivolu-
zionaria rispetto ai quadrumani, e veniva 
favorito dal rivoluzionario rinnovamento 
della sessualità”, scrive Zoja. “Probabil-
mente, anche questa evoluzione fu gui-
data dalla donna, che ha sempre dato più 
valore al rapporto: sia al singolo rapporto 
sia alla relazione. In questo modo, la com-
pagna allevò il compagno, la madre allevò 
il padre, come la donna alleva il bambino. 
Senza madre non c’è figlio, ma nemme-
no padre”. Il fatto che, da sempre e quasi 
sempre, le società siano state di tipo pa-
triarcale è legato al ruolo del maschio, le 
cui funzioni sono state quelle di difesa e di 
protezione del gruppo, mentre la femmina 
ha svolto ruoli di accudimento.
omologazIone o complementarIetà

La società contemporanea fatica ad ac-
cogliere la differenza e tende all’omologa-

continua all’interno
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   “Sulla tua 

    Parola Signore”
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PRIMA LETTURA ____________

Dal libro Del levitico     19,1-2.17-18

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a 
tutta la comunità degli Israeliti dicendo 

loro: “Siate santi, perché io, il Signore, vo-
stro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo 
cuore odio contro il tuo fratello; rimprove-
ra apertamente il tuo prossimo, così non 
ti caricherai di un peccato per lui. Non ti 
vendicherai e non serberai rancore con-
tro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo 
prossimo come te stesso. Io sono il Signo-
re”». Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE _____
Sal 102

Rit. Il Signore è buono e grande nell’a-
more. 

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.

Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.

Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia. 

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

Quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.
Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono 

SECONDA LETTURA ________

Dalla prima lettera Di san paolo apostolo 
ai corinzi                 3,16-23

Fratelli, non sapete che siete tempio di 
Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? 

Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio di-

struggerà lui. Perché santo è il tempio di 
Dio, che siete voi. Nessuno si illuda. Se 
qualcuno tra voi si crede un sapiente in 
questo mondo, si faccia stolto per diven-
tare sapiente, perché la sapienza di que-
sto mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta 
scritto infatti: «Egli fa cadere i sapienti per 
mezzo della loro astuzia». E ancora: «Il Si-
gnore sa che i progetti dei sapienti sono 
vani». Quindi nessuno ponga il suo vanto 
negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, 
Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il 
presente, il futuro: tutto è vostro! Ma voi 
siete di Cristo e Cristo è di Dio. Parola di 
Dio 

CANTO AL VANGELO _______

Alleluia, alleluia. 
Chi osserva la parola di Gesù Cristo,

in lui l’amore di Dio è veramente perfetto.
Alleluia.

La Parola di Dio della DomenicaDOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIOVII

VANGELO ___________________

Dal vangelo seconDo matteo             5,38-48

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepo-
li:  «Avete inteso che fu detto: “Occhio per 

occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di 
non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà 
uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli 
anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribu-
nale e toglierti la tunica, tu lascia anche il 
mantello. E se uno ti costringerà ad accom-
pagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. 
Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te 
un prestito non voltare le spalle. Avete in-

teso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo 
e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: ama-
te i vostri nemici e pregate per quelli che vi 
perseguitano, affinché siate figli del Padre 
vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo 
sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui 
giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli 
che vi amano, quale ricompensa ne avete? 
Non fanno così anche i pubblicani? E se date 
il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa 
fate di straordinario? Non fanno così anche 
i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è 
perfetto il Padre vostro celeste». Parola del 
Signore 
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gazione. Nel caso del rapporto tra i sessi 
“assistiamo ad una modifica di elementi di 
identità di genere maschile e femminile”, af-
ferma Bordigon, sottolineando il passaggio 
di elementi maschili al genere femminile, 
come p.e. l’uso dei pantaloni da parte delle 
ragazze, mentre sono sempre meno quel-
le che vestono gonne. Si accetta “la donna 
con i pantaloni ma non si accetta l’uomo 
con le gonne, con gli orecchini o con il ros-
setto sulle labbra. Stiamo accettando ciò 
che passa dal maschile al femminile mentre 
non accettiamo ciò che dal femminile passa 
al maschile”. Accettiamo la donna in carrie-
ra, a condizione che sappia “gestire il po-
tere, esercitare il divide et impera, essere 
razionale, aggressiva, competitiva”, scrive 
Zezza. Invece, la diversità maschio/femmi-
na è bella e fondamentale “perché hanno 
due modi di pensare che si stimolano a vi-
cenda”, riprende Bordigon. “L’eccesso di li-
nearità del pensiero maschile viene messo 
in crisi dalla circolarità femminile, come la 
circolarità femminile ha bisogno della sem-
plificazione della linearità maschile. Le don-
ne hanno bisogno di questa semplificazione 
mentre l’uomo ha bisogno della ricchezza, 
della varietà, della fantasia e della moltepli-
cità del pensiero femminile. L’uomo pensa 
alle cose e pensa al futuro. La donna pen-
sa al presente e cura molto l’apparire. La 
donna ama generalmente il piccolo gruppo, 

l’uomo ama invece il grande gruppo, le ge-
rarchie. 
Un cammIno possIbIle

Di fronte a queste trasformazioni quale pro-
posta si può fornire a chi crede nel valore 
del “per sempre”? Nelle prossime settima-
ne troverete ciò che suggerisce il Magistero 
della Chiesa e le testimonianze di chi si im-
pegna nel viverlo. Ma qui, per completare 
il “filo rosso” che ha attraversato queste 
prime riflessioni, ci affidiamo ad un pensa-
tore laico che riflette su quello che è il fon-
damento della vita cristiana: “Ama il pros-
simo tuo come te stesso”. “L’accettazione 
del precetto di amare il proprio prossimo”, 
scrive Bauman, “è l’atto di nascita dell’u-
manità. ... Amare il prossimo può richiede-
re un atto di fede; il suo risultato, tuttavia, 
segna il fatidico passaggio dall’istinto di so-
pravvivenza alla moralità. È un passaggio 
che rende la moralità una parte, forse una 
conditio sine qua non, della sopravvivenza. 
Con tale ingrediente, la sopravvivenza di un 
uomo diventa la sopravvivenza dell’umani-
tà presente nell’uomo. Amare il prossimo 
come si ama se stessi rende la sopravvi-
venza umana diversa da quella di ogni al-
tra creatura vivente. Infatti, “il precetto di 
amare il prossimo sfida e sconfigge gli istin-
ti dettati dalla natura”. 

Testo a cura della Redazione di “Gruppi Famiglia”


