
Cari amici di Famiglia in Rete, 

ho accettato l’invito di Giovanni, che mi
ha  chiesto  di  scrivere  un  pensiero  per
questa  nuova  rubrica,  con  qualche
timore.  Innanzitutto  perché  non  sono
abituato  a  scrivere  “pensieri”,  e  poi
perché farlo dopo Barbara mi metteva un
po’ a disagio. Ma alla fine mi sono fatto
coraggio… 

E’  stata,  almeno  per  la  nostra  famiglia,
un’estate “corta” e un po’ stressante: gli
esami di Marta e Riccardo, i problemi con
i  genitori  anziani,  il  lavoro  intenso  nel
mese di  luglio,  e  due sole settimane di
vacanza. 

Non sono mancati per fortuna i momenti
di relax, ma anche di preghiera (poca) e
di  riflessione,  complice  qualche  lettura
“eretica”. 

Se devo pensare ai momenti più intensi
della nostra breve vacanza mi vengono i
mente essenzialmente due cose: 

· Il contatto diretto con le bellezze della
natura:  nelle  passeggiate  sul  Monte
Saraceno  che  domina  la  spiaggia  di
Mattinata, o nell’escursione in gommone
lungo  la  costa  del  Gargano  mi  sono
sentito  “in  pace”,  piccolo  atomo
nell’universo,  ma  anche  parte  di  un
progetto divino in cui l’uomo non sempre
è  consapevole  di  essere  a  immagine  e
somiglianza di Dio, e molto spesso non è
consapevole di aver ricevuto i beni della
Terra  in  custodia  per  le  generazioni
future. 

· gli incontri con i Lamedica e gli Zago (in
ordine cronologico) e le nuove “amicizie”
con i vicini di casa di Mattinata: detto da
uno  che  fa  fatica  a  relazionarsi  con  gli
altri  può sembrare  strano  o  “falso”  ma

non è così (e qui devo fare una parentesi
per  elogiare  la  “socialità”  di  Liana  che
spesso  facilita  la  reazione  chimica).
L’amicizia  tra  le  nostre  famiglie  è
qualcosa  di  prezioso  e  va  nutrita  e
coltivata  con  pazienza  e  amore,  senza
farsi scoraggiare se i frutti non si vedono
subito o se ogni tanto spunta un po’ di
zizzania qua e la. 

Anche con i nostri vicini di casa albanesi
abbiamo fatto una bellissima esperienza
umana  che  ci  ha  fatto  conoscere  da
vicino le difficoltà degli stranieri in cerca
di fortuna in Italia (come non pensare a
tutto quello che sta succedendo in questi
giorni…) 

Penso  che  aprirsi  agli  altri,  condividere
con  gli  altri,  voler  bene  agli  altri,  sia  il
modo migliore per mettere in pratica il
Vangelo  di  Gesù:  nessuno  dice  che  sia
facile,  anzi  a  volte  sembra  una  scelta
“perdente”  nel  breve periodo,  ma tra  i
tanti  dubbi  che  possono  sorgere  nel
nostro cammino di fede, non può esserci
l’esortazione di Gesù ad amare il nostro
prossimo,  “il  grande  comandamento”
(Mt 22, 34-40; Mc 12, 28-34; Lc 10, 25-
28) 

Concludo con l’augurio di ritrovarvi tutti
al  più  presto  per  iniziare  questo nuovo
anno  di  cammino  insieme,  decidendo
tempi, modi e contenuti. 

Un saluto fraterno, 

Federico 
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