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Quando la famiglia è messa 
di fronte alla povertà 
«Un fallimento matrimoniale diventa molto più traumatico e doloroso 
quando c’è povertà, perché si hanno molte meno risorse per riorientare 
l’esistenza. Una persona povera che perde l’ambiente protettivo della 
famiglia resta doppiamente esposta all’abbandono e a ogni tipo di rischi 
per la sua integrità.» (AL 242) 



Testimonianza 

Avevamo quattro bei figli. Abbiamo fatto i genitori 
a tempo pieno.  

Ricordo la fatica di quel periodo. Lavoravo solo 
io. Siamo stati quasi dieci anni senza uscire a 
mangiare una pizza (sbagliato) ma siamo 
sopravvissuti...  

Io lavoravo in fabbrica; quando l’ultimo figlio 
aveva sei anni, l’azienda per cui lavoravo è 
andata in crisi e con mia moglie abbiamo preso la 
decisione di rilevare un bar. Quando io ero al bar, 
lei era a casa o viceversa. Ci vedevamo due minuti 
al giorno durante il cambio turno. Un suicidio per 
la nostra coppia.  

Dopo la fatica di aver tirato su quattro figli, era il 
momento di tirare il fiato e curarci noi come 
coppia, perché avevamo quattro figli ma eravamo 
ancora una coppia giovane.  

Dopo otto anni di gestione del bar, cominciavo a 
capire che qualche cosa in noi non andava… 
erano i primi segnali della crisi.  

  



Alcuni criteri pastorali 
per rileggere il nostro vissuto 

dalla Lettera pastorale del Vescovo Francesco “Servire 
la vita dove la vita accade: la famiglia” 

5. La necessaria conversione (seconda parte) 

Proprio per questo, la conversione al criterio del riconoscimento, si 
accompagna alla conversione al criterio dell’incontro. Abbiamo vissuto e 
stiamo ancora vivendo all’insegna del necessario distanziamento: se questa 
è una delle misure volte a contenere il contagio, non può essere adottato 
come il fondamento della vita sociale, ecclesiale e familiare che si nutrono 
di incontro.  

Famiglia e Chiesa si arricchiscono reciprocamente dell’esperienza 
dell’incontro personale e comunitario e insieme della ricchezza che ne 
scaturisce per il bene della famiglia stessa, della Chiesa e della società. 

“In particolare, si vorrebbe promuovere quella dinamica che parte dal 
vissuto concreto delle nostre famiglie, così come sono (pregi, limiti, 
potenzialità, fragilità), per individuare già lì l’azione incarnata dello 
Spirito ed accompagnare questa azione attraverso un cammino di 
discernimento, elevazione e purificazione alla luce della Parola di Dio, 
dell’insegnamento della Chiesa e della testimonianza delle stesse 
famiglie.  

Ciò deve portare a ingenerare o promuovere un ≪processo≫ che 
favorisca la presa di coscienza della ≪soggettività≫ delle famiglie 
nella vita della comunità cristiana, così da infondervi quello stile di 
amore, originato da Dio attraverso il sacramento del matrimonio e 
diffuso in ogni relazione umana ed ecclesiale” (Zanetti don Eugenio). 

Vi è una terza modalità della necessaria conversione: quella 
dell’apprezzamento e della promozione della soggettività della famiglia a 
livello sociale ed ecclesiale. 

L’individualismo diffuso e radicale emargina la famiglia dai processi 
sociali, economici e culturali, per poi farvi ricorso nei momenti di 
emergenza come è avvenuto anche in questa pandemia. 



Sono le famiglie stesse che debbono rappresentarsi come fondamento della 
vita sociale e lo possono fare nella misura in cui si uniscono tra loro. Quante 
associazioni familiari sono sorte per rispondere a bisogni specifici: è 
necessario che non avvenga soltanto per questa ragione, ma per quella più 
ampia, rappresentata dalla vita di una società che non può essere concepita 
come somma di individui, perché inevitabilmente diventerà una somma di 
numeri.  

La comunità cristiana deve favorire queste forme e riconoscere la 
soggettività delle famiglie come una ricchezza per la stessa vita 
cristiana. La famiglia vive di una sua propria ritualità fatta di gesti 
ricorrenti, di feste, di simboli, di segni e di abitudini, di discorsi e di 
giudizi, di ricordi e tradizioni, oltre che di concrete scelte di vita e di 
comportamenti che le esprimono. 

Preghiera 
Le crisi, la povertà, i fallimenti 
fanno parie della nostra vita. 
È più facile forse stare nelle crisi, 
perché hanno ancora in sé della speranza. 
I fallimenti invece hanno il sapore della morte. 
La povertà ci mette a dura prova. 
 
Non ti preghiamo perché 
non ci siano questi momenti. 
Ti chiediamo di poterli vivere 
come aperture a te e feritoie di vita. 
 
Mentre ci siamo dentro, Signore, 
donaci la tua compagnia. 
Mentre ci siamo dentro, Signore, 
donaci buoni compagni di strada, 
capaci di starci al fianco 
mentre viviamo quel che c'è da vivere. 
Mentre ci stanno dentro coloro che amiamo, 
suggeriscici parole e gesti di compagnia. 
Amen. 


