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�  Suscitare valori, prigionieri della speranza 
    LUIGI GHIA* 

    Asti 
___________________________________________________________________ 
 

 ••••  Durante un incontro con i fidanzati il discorso cade sui valori • Come 
impostare un confronto sui temi etici evitando di parlare di valori “irrinunciabili” o 
“non negoziabili”  e proponendo, invece, una visione positiva del mondo capace di 
suscitare il desiderio di una vita in cui sia centrale  la moralità? • E suscitare la 
nostalgia di un Dio spesso considerato rivale dell’amore umano? 
____________________________________________________________________ 
 
 Immaginiamo, una sera, un incontro con i fidanzati. Sei, sette coppie di giovani che si 
preparano al sacramento del matrimonio. Un prete e un paio di coppie sposate che – dopo aver fatto 
revisione di vita –  si apprestano ad accogliere le esistenze concrete di questi giovani e a percorrere 
con essi un cammino di fede. È lo “stile” CPM, ne abbiamo già parlato in queste pagine.  
 Non è il primo incontro di questo cammino. I fidanzati sono stati fedeli all’appuntamento. Si 
sono impegnati. “La testa cammina dove camminano le gambe”, dice un antico proverbio 
brasiliano.  Essi, che pure avevano iniziato il percorso con evidenti perplessità e con qualche 
pregiudizio, convinti di dover “pagare dazio” per potersi sposare in Chiesa, hanno finalmente aperto 
il loro cuore in questa piccola comunità nascente. Si sono sentiti accolti, non ricattati (“tu mi dai 
sei-sette serate, io ti do il certificato…”), accompagnati, soprattutto non giudicati. La settimana 
prossima, il sacerdote e le coppie di sposi e di fidanzati celebreranno assieme l’Eucaristia, si 
accosteranno alla mensa della Parola e del Pane, una mensa dalla quale, forse, alcuni fidanzati erano 
distanti da anni. Durante il cammino hanno capito che Dio è amore e che l’amore è Dio e che il loro 
amore umano è il momento più alto in grado di significarlo. È vero, molte di esse già convivono, 
una ha un figlio in arrivo. Per queste coppie la decisione di sposarsi in Chiesa non è stata facile, 
eppure è nata da quella nostalgia del religioso che troppo poco si accredita ai giovani, non certo dal 
desiderio di rispettare le tradizioni di famiglia… 
 Quella sera il discorso cade sui “valori”. Quali sono i nostri valori di riferimento? A quali 
non riusciamo ad aderire? Quali valori vorremmo trasmettere alla famiglia che ci apprestiamo a 
formare? Chi è pratico di questi incontri sa che i temi etici sono sempre molto difficili da affrontare. 
La Chiesa è spesso vista come “nemica” dei valori umani, ossessionata dalla sessualità, e non tutti i 
cristiani, a dire il vero, fanno molto per eliminare questo pregiudizio. Ci sono molti luoghi comuni 
da scalzare, molte resistenze da vincere. C’è poi, da un lato, il rischio di stare sull’astratto per 
evitare di prendere posizione sui “temi caldi” della vita di coppia, e – dall’altro lato –   il rischio di 
cadere in una casistica non rispettosa della singolarità delle esperienze e dei tempi di crescita di 
ognuno. Troppo facile dire: “Questo non si può fare…”; “bisogna (un verbo che dovrebbe essere 
evitato!) invece fare questa o quell’altra cosa…”. Sì, è molto difficile parlare di valori.  
 Le brevi note che proponiamo vorrebbero aiutare gli accompagnatori a superare questi 
rischi, presentando alcuni valori (dei quali peraltro non si parla frequentemente) e cercando di 
evitare sia l’astrattezza delle facili generalizzazioni, sia la banalità dei luoghi comuni.  
-------------------- 
* della redazione di Famiglia Domani      
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Il valore della meraviglia 
_______________________________________________________________________________ 
 
 Verrebbe subito da chiedersi: ma la meraviglia è un valore oppure uno stato d’animo?  
 È sicuramente uno stato d’animo: di fronte allo spettacolo di un’alba o di un tramonto, sulla 
cima di un monte, ammirando una cattedrale gotica, non si può non provare un senso profondo di 
meraviglia, un “mare” di sentimenti nei quali – parafrasando Giacomo Leopardi – “ci è dolce 
naufragare”. Percepiamo, allora, che la meraviglia è il “luogo” in cui sboccia il religioso e il nostro 
animo si apre alla Trascendenza, a Colui che “ha fatto nuove tutte le cose”.  
 Il “luogo” sorgivo della meraviglia, quello che ogni persona può sperimentare e attraverso il 
quale aprirsi al canto di lode, è l’incontro d’amore tra un uomo e una donna: “Come sei bella, mia 
amica, come sei bella!”,  esclama il giovane del Cantico (4,1)  e in un impeto appassionato d’amore 
la ragazza risponde: “Vieni, o mio diletto, usciamo in campagna, passiamo la notte nei villaggi, 
all’alba andremo nelle vigne a vedere se occhieggiano le viti, se si aprono i fiori e gemmano i 
melograni; là ogni mia carezza sarà per te” (7,12-13). Una meraviglia – è il miracolo dell’amore – 
che si apre a tutto quanto è bello e buono, all’infinito e alla terra, alla natura, e in questa si immerge, 
nel suo fiorire, nello sbocciare delle gemme e dei frutti. Il sentimento di due innamorati di ogni età e 
di ogni condizione è sempre estasi, ispirazione, poesia, silenzio adorante, anelito alla libertà, 
scoperta insomma di quella immensa forza che è l’eros, spesso soffocato dal ragionamento, dal 
calcolo, dalla paura. È “luogo” sempre autenticamente religioso.  
 Per questo la meraviglia è anche un valore che due innamorati possono reciprocamente 
trasmettersi e insieme rielaborare. Implica saper leggere le emozioni, il mutare degli stati d’animo 
che ci apre alla conoscenza sempre imperfetta dell’altro, cogliendo le imprevedibili risorse della 
differenza e rinunciando alla inflessibilità delle norme e delle abitudini interiorizzate; richiede di 
saper valorizzare la fantasia negli incontri d’amore; fa emergere la ricerca del bello prima dell’utile, 
la conoscenza della realtà attraverso il filtro dell’ineffabile, lo stupore di fronte ad un mistero che 
non ci appartiene e che è un delitto colonizzare.  
 Se nelle nostre relazioni sapremo innervare il valore della meraviglia, riusciremo a non 
essere arroganti, a considerare l’altro un “altro-da-me” di cui non posso appropriarmi, ma con il 
quale posso entrare in una comunione profonda, e viverlo come un dono prezioso, una meraviglia 
da contemplare: con questo “altro” potrò allora  percorrere un cammino che non sappiamo dove ci 
condurrà.  
 
Il valore dell’ideale 
________________________________________________________________________________ 
 
 Di che cosa ha bisogno una coppia? Di un ideale, soprattutto. Senza un ideale non si può 
vivere, l’esistenza sarebbe grigia, appiattita su un quotidiano livellante. Con un ideale la vita 
acquista un senso perché tutte le energie che la persona è in grado di produrre vengono concentrate 
su di esso. È l’ideale comune che ci fa uscire reciprocamente dal nostro “io”, rinunciare alle nostre 
pretese egoistiche ed egemoniche per trovare ospitalità nell’altro e per accoglierlo.  
 Un giorno Diogene di Sinope1 incontra in Atene alcuni scalpellini al lavoro. Si avvicina ad 
uno di essi  e gli chiede che cosa stia facendo. “Sto scalpellando una pietra”, gli risponde l’operaio. 
E la medesima risposta Diogene riceve da altri scalpellini. Ma uno di essi, molto concentrato sul suo 
lavoro, gli dà invece questa risposta: “Non vedi? Sto costruendo un tempio!”. Uno solo fra quegli 
operai ha chiaro l’obiettivo per cui lavora: ha inserito con serietà il suo compito in un ideale, in una 
grande speranza.  
 Come i grandi costruttori di cattedrali2, attraverso l’ideale la coppia costruisce nel mondo  la 
speranza, virtù umana purtroppo sempre più rara, ma anche virtù teologale, che ha Dio stesso come 
                                                 
1 Filosofo greco della scuola cinica (413-323 a.C.). Sinope, città che gli diede i natali, si trova sul Mar Nero, in Turchia. 
2 Si veda, al riguardo, l’opera di Paul Claudel, L’annuncio a Maria, Vita e Pensiero,  Milano 1963. 
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fondamento e che dunque assume la Trascendenza nella propria prospettiva di senso. La speranza è 
come una cattedrale le cui guglie ardite toccano il cielo. È la virtù di chi ama il rischio, anche nella 
vita di fede.  
 Non ci può essere progetto di coppia senza un ideale, senza questa capacità di rischiare, pena 
l’appiattimento sulla noia, sul non-senso. Senza essere ossessivo (finirebbe per distruggere la 
coppia) il progetto è momento essenziale della visione che i fidanzati hanno del matrimonio. 
Educare a progettare e a progettarsi diventa una straordinaria lezione di libertà alla quale genitori ed 
educatori non possono sottrarsi. Ma è, allo stesso tempo, una lezione di umiltà perché l’ideale è un 
orizzonte che si scruta e al quale ci si avvicina senza mai raggiungerlo: è sempre oltre. Puntare ad 
un ideale significa sapere che esso non è alla nostra portata e scoprire, nella vita di coppia, il valore 
del provvisorio e dunque il senso del limite e della creaturalità. Pensare all’ideale  come ad un 
orizzonte ci aiuterà ad evitare le delusioni causate dagli eventuali insuccessi nel progetto. 
 
Il valore della festa e del riposo 
________________________________________________________________________________   
      
    Fin dalle pagine iniziali del Primo Testamento, la parola rivelata ci invita a santificare il 
tempo. “Dio benedisse il settimo giorno e lo fece santo” (Gen 2,3): In altra traduzione: “E disse – è 
mio”. Prima dello spazio Dio santifica il tempo, e fa suo il tempo prima del Tempio. Il settimo 
giorno è un giorno “altro”, distinto dagli altri giorni, impone una sosta. Lo shabbat è il giorno da cui 
deriva una filtrazione di senso, realizzata attraverso il “riposo”, da riversare negli altri giorni. Nella 
lingua ebraica “sabato” e “riposo” posseggono non a caso le medesime consonanti.  
 Un senso che oggi si è smarrito. Nel tempo secolarizzato “riposare” significa oziare, dormire 
fino a tardi, ma – il più delle volte – mettersi per strada scontando il rischio di code interminabili e 
stressanti per raggiungere spiagge o campi da sci, o affollare i centri commerciali, le cattedrali del 
nostro tempo, caricaturalmente simili proprio a templi.. Ansia e fatica ne ipotecano le ore. 
 Eppure l’otium, la scholé, è il tempo forte per ogni soggetto alla ricerca di senso. È il tempo 
in cui si sospende il neg-otium e si contemplano le relazioni di coppia, di famiglia, amicali. In cui si 
spezza assieme il pane, finalmente riuniti. E in cui si accoglie la misericordia del Signore, 
ascoltando nella nostra coscienza il silenzio di Dio che apre il cuore all’urlo dei poveri e degli 
ultimi. È il tempo del recupero di una forte dimensione etica, del gusto autentico per le cose e le 
persone, dell’attenzione amorosa e rispettosa verso ogni specie vivente; il tempo in cui si 
abbandona il gusto del possedere per cogliere la possibilità – che è al cuore stesso dell’etica – di 
essere dono e di farsi generazione per l’altro. Nelle nostre comunità saremo capaci di evangelizzare 
questa utopia, di essere “prigionieri di questa speranza” (cf Zaccaria 9,11-12)?  Di liberarci dai 
condizionamenti e dal dominio del denaro per dare un senso autenticamente umano e dunque 
religioso al giorno del riposo? Scriveva Efrem il Siro: “O Chiesa di Dio, beate le tue porte sempre 
aperte, i tuoi atri sempre spalancati affinché tutti trovino riposo!”.  
 Sì, la festa e il riposo sono un valore da suscitare, in famiglia e nella comunità cristiana.  
 
Il valore della gratuità 
________________________________________________________________________________ 
 
 A ben vedere, tutti i valori della sfera personale sono coordinati tra loro. Se siamo “dentro-
unificati” essi non sono mai a compartimenti stagni. Si tratta allora di scegliere qual è il valore 
fondativo di riferimento per la nostra coppia: a noi pare la gratuità. L’alternativa a questo valore è il 
denaro, l’utile. Oggi si monetizza tutto, e tutto implica una restituzione. Noi, restando 
genuinamente noi stessi, non siamo più capaci – come succede nella cerimonia del tè dello Zen – di 
offrire ad un’altra persona (intesa da noi nella sua vera essenza)  una tazza di tè, che sia cioè 
realmente e non apparentemente una tazza di tè. Il nostro gesto potrebbe infatti nascondere il 
desiderio non necessariamente conscio di esibire il nostro servizio nuovo, oppure di ottenere un 
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favore, o di mettere l’invitato in una buona condizione di spirito, o di farcene un alleato…3. Se 
qualcosa “ci serve” ha un “valore” (venale); se non ci serve, viene buttato. Non a caso la  nostra è la 
società dello spreco. In questo contesto anche i valori hanno un prezzo. Lo sport, ad esempio, è 
indubbiamente un valore, ma quanti guasti produce quando lo si monetizza! Dobbiamo riscoprire 
l’in-utile. È “utile” la bellezza? È “utile” la gioia? È “utile” la coppia? È “utile” l’amore? È “utile” 
l’amicizia? L’esperienza dell’altro, se autentica, rimanda sempre alla pura gratuità aprendoci al 
rifiuto del possesso e della “cattura”.  
 Nel corso di un ormai lontano viaggio in Viet-Nam, una giovanissima docente all’Università 
di Saigon, sostando con noi di fronte alla vetrina di un negozio di lacche, ci diceva: “Voi occidentali 
di fronte ad una di queste belle cose esposte avete come reazione istintiva quella di chiedere: - 
Quanto costa?, per poterla acquistare. Noi, invece, in Oriente, siamo più disposti ad ammirare la 
cosa per la bellezza in sé. Il possederla rappresenterebbe già un limite a questa profonda 
interiorizzazione del bello”.   Forse oggi, in un mondo globalizzato, non è più così neppure in 
Oriente… ma a ben vedere questo è un atteggiamento profondamente religioso. Vale anche per il 
“possesso” della verità. Chi vuole “possedere” la verità, appropriarsene, finirà prima o poi per 
utilizzarla come clava, e non solo metaforicamente. Chi invece tende alla conoscenza della Verità, 
sapendo di non poterla mai raggiungere né possedere… “perché, o Padre, la verità pura è soltanto 
per te…” (G.E.Lessing)4, avrà un atteggiamento umile e rispettoso di fronte ad ogni cammino, 
anche quello che a lui potrebbe risultare incomprensibile.  
 Ogni spiritualità non può che inserirsi nello spazio del gratuito. Dio, infatti, “non serve”. È 
amore da accogliere, agape, puro dono. In questo senso Egli è l’Essere più “in-utile”. Ci traghetta, 
gratuitamente, al di là di noi stessi, in orizzonti sempre inesplorati di essere e di divenire5.    
 
Allora… buon lavoro con i fidanzati! 
 _______________________________________________________________________________ 
 
 Si possono dire tutte queste cose in una serata? Probabilmente no. Ma non dobbiamo avere 
fretta. I fidanzati non sono sacchi da riempire di nozioni. Il nostro atteggiamento di coppia e la 
nostra accoglienza sincera e discreta diranno loro molto di più che non mille parole studiate a 
tavolino. È sempre l’incontro – con gli altri, con il Signore…– che fa nascere i valori, non 
viceversa.  Chi ama genera l’altro senza tanti “distinguo”, solo perché merita d’essere amato in 
quanto dono di Dio. E allora non sarà neppure più necessario pronunciare (quanto spesso invano!) il 
nome stesso di Dio, perché – anche per noi come per i grandi mistici – esso verrà pronunciato nel 
silenzio dell’Amore. Questo sarà possibile se noi stessi avremo interiorizzato i valori della 
meraviglia, dell’ideale, della festa, e della gratuità. Potremo allora esprimere una parola di speranza 
e di unificazione sui tanti valori che i giovani hanno nel cuore e che spesso, frammentati,  finiscono 
per entrare in conflitto tra loro: lavoro, casa, amici, sport, soldi, figli, carriera, tempo libero, parenti, 
impegni sociali, impegni parrocchiali, politica, rapporti sessuali… Ma soprattutto potremo far 
comprendere loro che l’uomo e la donna reali, non quelli  ideali ed astratti, non sono un’eco nel 
cuore dei cristiani, di quei cristiani per i quali la terra è diventata la “tenda del Convegno”, luogo 
della Shekinah, della Presenza.  
 Se almeno riuscissimo a far passare questo messaggio, sarebbe già una bella serata.         � 

Luigi Ghia 
luigi.ghia@alice.it 

famiglia.domani@cpm-italia.it 
 

                                                 
3 Si veda, al riguardo, R.D.Laing, L’io e gli altri, Sansoni, Firenze 1973, pp.123-124 
4 Si veda: G.E.Lessing, Una controreplica in id. Religione e libertà, a cura di G.Ghia, Morcelliana, Brescia 2000, p.33 
5 Su questi temi  di spiritualità ci sia consentito di rimandare al nostro Lo Spirito in famiglia, Editrice Monti, Saronno 
2000.  


