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VERGINE E MADRE 

[…] 

I riti 
La nostra chiamata, la chiamata di ogni famiglia, la chiamata di ogni donna riempie la vita, riempie il mondo proprio nell'amore. 

Chi smette di riconoscere la sua chiamata, finisce per implodere in una depressione. Il testimone che abbiamo ascoltato, pur non 

essendo cristiano, suggerisce dunque queste due strutture cruciali nell'educazione: i riti e l'etica. 

Sono esattamente le due cose che oggi sembrano scomparse, per questo il film mi ha molto colpito. Abbiamo bisogno, dunque, di 

ricomprenderli: non si tratta tanto del contenuto specifico di ogni singolo rito, ma della struttura stessa del rito e dell’importanza 

che riveste nella crescita di una persona e di un popolo.  

Il messaggio del film rimanda a una coscienza di dignità dell'uomo, che va custodita e valorizzata, ma anche espressa attraverso 

delle forme. Oggi fortunatamente il pericolo del formalismo è lontanissimo; esiste forse quello di limitarsi a dei modi, a delle forme 

esteriori. Non c'è dubbio che queste educhino, plasmino una coscienza interiore, solo se vissute. C'è un solo modo, lo abbiamo 

sentito, per affermare una ragione: vivendola, traducendola.  

Qui sta l'arte educativa: capire in che modo trasmettere, o alimentare, o fare crescere ciò che c'è già nel cuore dell'uomo, ma 

chiede di essere scoperto, manifestato, valorizzato, sostenuto, difeso. Se noi crediamo nella resurrezione di Gesù e in ciò che 

questa implica, sicuramente questa coscienza si traduce nel nostro modo di essere, nel nostro modo di vivere, nel nostro modo di 

trattare noi stessi e gli altri. Se però perdiamo il fondamento, facilmente cadiamo in una forma di ideologia, di assolutizzazione di 

questo o quel valore. Prendiamo ad esempio il rispetto del creato: è certamente un valore, ma se non lo riconosco per ciò che è 

veramente, cioè come "creato", diventa puramente un dovere per qualcun altro. Quindi anche il rito, che è il modo con cui io 

esprimo un valore, si alimenta del valore stesso.  

Ecco il compito educativo: la coscienza di un adulto riesce non soltanto a conoscere e riconoscere ciò che è prezioso per la vita del 

figlio, ma anche a farlo emergere nella sua coscienza, a farlo crescere, fino alla forma del dono. Pensate all'altare della Pentecoste 

di Restout: perché quell'altare rimane il nostro punto di riferimento? Perché a questa missione è chiamata la famiglia e la donna 

in particolare: ad educare il figlio al dono di sé. Perché è questo che lo valorizza, perché è questo che lo renderà adulto a sua volta, 

uomo o donna: nel momento in cui sarà capace di aprirsi a sua volta al dono.  

La tristezza infinita, noiosa, nauseante dell'egoismo la misuriamo ogni volta che, per qualche motivo, giustifichiamo il nostro. 

Pensiamo a Maria: come educa Gesù? Tra le alcune, pochissime indicazioni che la Scrittura ci lascia, emergono queste: lo presenta 

al Tempio otto giorni dopo la sua nascita, lo porta ogni anno a Gerusalemme fino al dodicesimo anno, lo educa ad andare in 

sinagoga ogni sabato. Il resto è lasciato un po' alla nostra immaginazione, ma queste indicazioni costituiscono la struttura della 

crescita religiosa di Gesù bambino, ci indicano qual è il suo modo umano di rapportarsi al Padre, con il quale è connaturale e di cui 

è Figlio: unendosi al suo popolo. Quando sarà adulto e uscirà da casa, la prima azione che compirà sarà quella di immergersi 

nell'acqua davanti a Giovanni Battista16; mentre le ultime azioni che compirà saranno quelle di rappresentare ritualmente, 

simbolicamente, il significato profondo della Sua vita: la lavanda dei piedi, lo spezzare del pane e offrire il calice. È proprio questo 

che ci rimane e che tutti i giorni forma nel sacerdote la coscienza di ciò che è mentre celebra l'Eucarestia e nello stesso tempo 

forma il popolo di Dio! Non sono concetti, non sono prediche, ma segni, riti che costituiscono chi li vive nella sua identità più 

profonda. In questo senso vorrei dirvi di fare attenzione ai riti, anche a quelli più comuni, perché in tanti casi sono le cose che 

restano. Un bambino ha bisogno di riti: se i bambini vengono spostati di qua e di là unicamente in base alle esigenze dei genitori, 

arrivano a non capire più che cosa è importante e che cosa no, a che cosa i genitori danno valore e a che cosa no. La stessa modalità 

con la quale i genitori pregano dice al figlio il posto che la preghiera ha nella sua famiglia, e dunque nella sua vita. La preghiera, 

per uno sposo o per una sposa, non è un fatto puramente individuale: rappresenta una struttura educativa portante. Dunque, 

quella preghiera è “per gli altri” non solo perché i figli sono spesso oggetto della intenzione di preghiera dei genitori, ma 

soprattutto per quello che la loro preghiera rappresenta per i figli come struttura della vita, come rito. Questo può valere anche 

per le cose più semplici, ad esempio il posto che hanno nella famiglia i parenti; non vorrei scivolare nelle esemplificazioni più 

banali, ma io capisco subito, quando entro in una casa, come stanno crescendo i figli: basta vedere come mi trattano, come mi 

accolgono. Come educarli a riconoscere l'altro? Attraverso il rito: come stanno a tavola, come sanno stare in silenzio quando gli 

altri parlano. Il rito è fatto di spazi, di tempi, di luoghi, di modi: ha a che vedere con la genuinità più autentica e intima della persona 

e quindi anche con il dono educativo dei genitori. Sugli esempi mi fermo, ma provate a discuterne insieme, a parlarne insieme. 

Questo è vero anche per i nonni: non sono dei sostituti che intervengono a mettere una toppa quando i genitori non ci sono: 

hanno un loro compito. È bene di questo ne parlino insieme. É entusiasmante impegnarsi nel compito educativo, è il nostro 

capolavoro. Il modo con cui ci si relaziona con gli altri non è puramente un fatto di carattere; o meglio, è un fatto di carattere, 

nella misura in cui questo viene plasmato. 

 



L’etica 

 

L'altro valore che il film ci ha indicato è quello dell’etica. Avete sentito: se volete rendere buona la vita, la società, la famiglia, è 

importante avere chiaro quali sono i principi da vivere e da trasmettere. Faccio di nuovo riferimento a un autore non cristiano, 

ostentatamente non cristiano, lo psicoterapeuta Galimberti, il quale sostiene che le emozioni appartengono, come passioni, al 

regno animale, mentre i sentimenti si formano attraverso il racconto, attraverso la narrazione, attraverso la cultura.  

Dire che la attuale generazione di giovani è povera, o addirittura analfabeta nei sentimenti, è dire un'ovvietà: le persone oggi non 

soltanto non pensano più a sposarsi perché è una cosa superata, ma rifiutano perfino l’idea di una convivenza, di un qualsiasi 

legame. A un gruppo di giovani di una delle nostre parrocchie è stato chiesto: “Quanti di voi hanno il ragazzo, o la ragazza?” Su 

settanta solo tre hanno risposto positivamente. Alcuni se la sono cavata con affermazioni generiche, del tipo: “Mah, io esco con 

uno, … con una…” 

Questo è l’analfabetismo del sentimento: il sentimento si nutre, appunto, dell'etica e l'etica si forma attraverso il racconto.  

Che cosa raccontiamo ai nostri giovani? Il rito insegna il “come”, l'etica insegna il “cosa”, ci insegna qual è la grammatica della vita 

che desideriamo alimentare.  

Facciamo attenzione: è importante nutrire il nostro pensiero e concordare insieme come trasmettere il messaggio educativo.  

Mi ripeto: non sto parlando di prediche, sto parlando di educazione che passa attraverso la narrazione. Questo stesso autore, fra 

l'altro, contesta alla Chiesa di aver tralasciato questo suo compito prezioso: come lui altri cosiddetti “atei devoti” (come si 

etichettano oggi certe persone che guardano la Chiesa con molto rispetto, con molta ammirazione pur senza aver la fede) ne 

riconoscono l’indispensabile funzione. E non comprendono come sia possibile credere nel Risorto e lasciare che questa fede 

rattrappisca in una invisibile, insignificante, inoperosa, inutile convinzione. 

 

[…] 


