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Gruppo di Studio:   ROSSO 
  
 

01. Quali sono i valori collegati che occorre riscoprire e vivere affinché il lavoro, 
a sua volta, possa essere considerato un “valore”?  

 
02. Qual è il significato concreto che possiamo oggi attribuire, nella nostra 
coppia e nella nostra famiglia, ai verbi “coltivare” e “custodire”?  

 
   03. Quali sono gli elementi che possono trasformare la giornata festiva in 
un’autentica “festa”?  

 
 
RELAZIONE : 
 
1. Quali sono i valori collegati che occorre riscoprire e vivere affinché il lavoro, a sua volta, possa 

essere considerato un “valore”? 
 
Come introduzione ai lavori del gruppo viene posta la domanda: “come si può parlare oggi del valore del 
lavoro ai fidanzati che spesso non hanno lavoro?”. Spesso questo tema diventa un ostacolo al dialogo e 
non è sempre di facile trattazione, anzi a volte si evita. 
Spesso il lavoro assume un significato negativo, totalizzante, una possibilità di fuga dai problemi 
quotidiani. Lavoro come ossessione, fonte di guadagno, lo si subisce e nel contempo distrugge la 
relazione tra chi lavora e chi da il lavoro e crea modelli di competizione, anche all’interno della coppia. 
Allora come coniugare il lavoro con la famiglia? La situazione di precariato porta a un lavoro alienante e 
per molti non adeguato al proprio livello di studio. Oggi esistono molti preconcetti sul lavoro, occorre 
riscoprirne il valore o i valori e dare dignità a qualsiasi tipo di lavoro. Infatti esistono dei lavori che non 
vogliono più essere svolti, forse siamo vittime di una educazione che porta sempre più a puntare in alto. 
Occorrerebbe educare ad apprezzare quello che si ha, come ad esempio il valore della famiglia, 
soffermandosi maggiormente sui principi. Crisi è quando vengono meno questi principi che bisogna 
recuperare. 
La globalizzazione non è un male in se, ma se mancano i principi... Oggi si produce per consumare: i 
livelli di produzione sono esagerati e non più legati ai consumi. Il modello proposto dal mondo 
occidentale non è sostenibile in tutte le aree del pianeta. Occorre avere sempre come obiettivo l’uomo e 
non il guadagno a tutti i costi.  
Nella società di oggi tutto deve essere pianificato, ma la precarietà non dovrebbe fermare i grandi progetti 
tipo quello di costruire una famiglia. Ma è la stessa società che influisce in modo considerevole sulla 
famiglia e sui valori che essa riesce a trasmettere. 
Nell’ambito familiare ci sono difficoltà con i figli, nipoti e con i fidanzati stessi che incontriamo: hanno 
tutto. Manca un progetto. E’ presente il concetto dell’usa e getta. 
Oggi la parola “sacrificio” è da cancellare dal nostro matrimonio? Pare dimenticata. Il lavoro assorbe tutte 
le energie, è diventato il perno e crea disequilibri al suo interno.  
Però più che di “sacrificio”, che dà l’idea di un peso da portare, si dovrebbe parlare di “rinuncia” come 
scelta e non come obbligo. Gesù ci ricorda che tra i pesi che ci troviamo di fronte nella vita il suo giogo è 
leggero da portare, e Lui è al nostro fianco per aiutarci. 
Ci sono dei valori collaterali da tenere fermi. Occorre riscoprire la solidarietà e la sobrietà. 
Ma la sobrietà non rischia forse di generare la crisi perché riduce i consumi? Quale è però la vera origine 
della crisi che viviamo oggi? È di natura finanziaria, generata da risparmi fasulli (sub-prime) e non dai 
cambiamenti degli stili di vita (ammesso che siano mai esistiti – ndr). 



Dobbiamo far passare il messaggio che oggi la famiglia è più importante dei problemi economici. Come 
dice S. Giovanni della croce occorre scommettere di più su quello che non si conosce che non sulla 
ricerca di certezze che non si sa se si concretizzeranno. E’ necessaria la fiducia in Dio e nel partner per 
essere più forti, per partire da una base certa e avere riferimenti più alti. 
Nei giovani che incontriamo riscontriamo la mancanza di un progetto, occorre far passare il concetto che 
è necessario farsi carico dei rischi, di fidarsi di più e in primo luogo di Dio 
Il lavoro, con i suoi problemi e le sue dinamiche sta diventando anche un ostacolo all’interno del CPM, 
sia per i gruppi di animatori che per i fidanzati che incontriamo. 
 
2. Qual è il significato concreto che possiamo oggi attribuire, nella nostra coppia e nella nostra 

famiglia, ai verbi “coltivare” e “custodire”? 
 
Coltivare e custodire possono essere un invito a riunirsi come famiglia, darsi dei tempi per pregare, 
leggere un libro assieme ai figli, leggere il vangelo della domenica e commentarlo, andare assieme a 
messa la domenica sentendosi uniti nel riascoltare la Parola. 
Coltivare e custodire vuol anche dire coinvolgere tutti per creare lo spirito familiare, custodirlo nel 
rispetto: essere trattati come persona per essere persona. E’ però necessario coltivare la costanza, sia verso 
i figli che nei confronti della coppia stessa: occorre perseverare nelle cose che si fanno e che si 
propongono, soprattutto non demoralizzarsi subito se una proposta non viene accettata, ma continuare a 
“coltivare” con costanza sia all’interno della coppia che con i figli, anche nelle situazioni di difficoltà. 
Occorre rispettare i tempi di “maturazione”, con pazienza e coerenza, curandosi sempre come coppia. 
Il termine coltivare richiama anche il lavoro dei campi e ci ricorda che in natura ci sono dei tempi da 
rispettare, di lavoro, di attesa e di raccolto. Ma è necessario anche preparare il terreno, avere costanza, 
avere cura. 
Il valore da coltivare, custodire e da promuovere sempre è, e rimane, quello della famiglia. 
 
3. Quali sono gli elementi che possono trasformare la giornata festiva in un’autentica “festa”? 
 
Come parlare di festa a chi non ha più un momento di festa? E’ forse più opportuno parlare di tempo 
libero (o tempo liberato –ndr). 
E’ il tempo che facciamo nostro per gustare lo stare in casa, per concederci un momento di riflessione. E’ 
il tempo da dedicare alla cura della coppia, per riappropriarsi del proprio tempo, darsi il tempo. 
Festa è passare una sera insieme a casa come coppia, a parlarsi. E’ riappropriarsi dei propri tempi per 
ricuperare gli elementi che compongono la vita di coppia. Festa è lo stare insieme, il fare delle piccole 
cose condivise. 
Una dimensione nuova del nostro tempo è il lavoro festivo, festa e lavoro si mescolano: ce lo dicono i 
fidanzati che incontriamo.  
Ma la festa ci rimanda al concetto dei ritmi scanditi come bisogno della persona. La Bibbia stessa lo dice 
nella Genesi nel racconto della creazione, quello del settimo giorno. È quindi necessario imporsi dei 
momenti di distacco sia a livello personale, sia a livello di coppia. 
Festa ha però anche una dimensione comunitaria, come momento di condivisione con altre coppie per una 
riflessione, per riappropriarsi del senso dello stare assieme. 
Festa è anche l’incontro con i fidanzati, che devono essere condotti senza fretta pensando a cosa si fa e ai 
perché. 
 
 

 

 

 

 


