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CPM  Sestri Levante  15-16 Settembre 2012 

 

Famiglia - Lavoro 
Quali stili di vita? 

 
 
BORGIANI GIGI: 
 
Sposato con Serenella, ha due figli, è biologo ora in pensione. 
Da sempre in Azione Cattolica con vari incarichi in diocesi, ora Segretario Generale dell’A.C.; con 
Serenella anche in Commissione diocesana  per la famiglia ed altro. 
 
 
 
Parto dal presupposto che rivolgendoci a persone impegnate/coinvolte negli itinerari di 
preparazione al matrimonio e, di riflesso, a persone che si avvicinano al matrimonio sia necessario 
tentare di suggerire degli ingredienti che aiutino a confezionare un prodotto “buono”, piacevole e 
nutriente. 
Colloco la questione degli stili di vita in un contesto sociale in cui il matrimonio, anche quello 
cristiano, appare “destabilizzato” ( quindi più fragile, più a rischio) e depotenziato ( ovvero privato 
delle sue caratteristiche principali e, tra queste, quella di avere un carattere essenzialmente 
pubblico). Avrebbe poco senso parlare di stili di vita, assumere comportamenti capaci non solo di 
coerenza ma anche di influenzare in qualche modo la cultura prevalente del tempo, se non li 
collochiamo in una dimensione di vita pubblica al di là e al di fuori della stretta vita familiare, 
dell’appartamento. Per noi credenti questo significa assumere appunto stili di vita capaci di 
testimonianza.  
La concezione individualistica della vita attecchisce là dove si incontrano i termini: privato, utilità, 
emozione, superficialità, moda e apparenza che non aiutano a cogliere, o addirittura negano, il ricco 
significato del dono di sé, della responsabilità.   
Quando si parla di stili di vita si pensa subito a questioni materiali: alla raccolta differenziata, ai 
gruppi di acquisto solidale, per poi allargarci al commercio equo, allo sviluppo sostenibile ,ai temi 
della miseria, alla questione ambientale che inevitabilmente si interseca con tutta i cambiamenti 
climatici fino a toccare il dramma anche recente dei terremoti. In altri termini ci accaloriamo per la 
salvezza del mondo, giustamente invochiamo tutto ciò che si coniuga con la parola sobrietà.  
Ma senza nulla togliere alla valenza dei temi appena accennati e peraltro insistiti nella Caritas in 

veritate, alla sobrietà intesa per lo più come stile di vita coerente e rispettosa della natura e degli 
altri,  vorrei risalire ad una serie di considerazioni “fondanti” , alle “radici” che ci permettono poi di 
assumere, in quanto credenti, anche uno stile di vita sobrio e compatibile. 
 
Il Vangelo ci dice: “non affannatevi dicendo cosa mangeremo?…. ma ci dice chiaramente “ cercate 
prima di tutto il regno di Dio……” (Matteo 6.31-33) 
Diventa imperativo per ciascuno di noi questo “prima” 
Vorrei riprendere questa citazione di Matteo a partire dall’allocuzione di Giovanni XXIII 
all’apertura dei lavori del concilio vaticano II perché nel concilio troviamo in abbondanza le 
motivazioni che ci invitano e ci aiutano ad essere laici fedeli e coerenti: 
 <<“ Il Signore ha detto: "Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia" (Mt 6,33). Questo 

"prima" esprime in quale direzione debbano muoversi i nostri pensieri e le nostre forze; non 

bisogna però trascurare le altre parole di questa esortazione del Signore, cioè: "e tutte queste cose 

vi saranno date in aggiunta" (Mt 6,33). In realtà, nella chiesa ci furono sempre, e ci sono tuttora 
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coloro, che cercando con tutte le forze la pratica della perfezione evangelica, non trascurano di 

rendersi utili alla società: di fatto, dal loro esempio di vita, costantemente praticato, e dalle loro 

iniziative di carità prende vigore e incremento quanto di più alto e nobile c’è nell’umana società 

……”>>( Giovanni XXIII-allocuzione) 

 
Siamo invitati ad cercare la direzione, ad andare all’origine della nostra vocazione; quella che in LG 
viene indicata come universale chiamata alla santità . questo per chiarire, ce ne fosse bisogno, che 
non siamo fatti  per questo mondo,che siamo nel mondo ma non del mondo. 
Ci è caro, quando parliamo di matrimonio , di coppia, di famiglia risalire alla  
Genesi per ricordarci che Dio fece l’uomo a sua immagine e somiglianza e che maschio e femmina 
li creò… 
 
 
 
Questo ci dice che siamo fatti per la somiglianza, per essere sua immagine e questa somiglianza ed 
immagine non può che manifestarsi se non in una esistenza nel Dio vivente, in una esistenza di 
amore, in quanto il Dio vivente è amore.  
La universale chiamata alla santità è quindi chiamata all’amore, è percorso/ risposta che si esprime 
unicamente nella interiorità, nella trascendenza. Anche se poi abbiamo bisogno di segni rivelatori. Il 
Padre nessuno lo ha mai visto; è il figlio fatto carne che ce lo ha rivelato. Certamente noi riveliamo 
l’amore del e per il Padre anche attraverso la materialità ma “prima” , ovvero all’origine, alla base 
ci deve essere una scelta, una decisioni di essere , di vivere l’esistenza in un determinato modo 
ovvero come risposta alla chiamata di Dio. 
Credo che questo atteggiamento del “prima” sia da recuperare, anche perché prima del matrimonio, 
della vita di coppia, della  famiglia deve essere chiaro per ciascuno quale è il fine, quali sono gli 
ideali ( non le utopie) che sono alla base dell’esistenza.  
 
Questo richiamo , a partire dal Concilio, è un invito a riscoprire le note essenziali del nostro essere 
credenti nella Chiesa, ad essere Chiesa. Il Concilio ci ha offerto e proposto una Chiesa “diversa”, 
una Chiesa popolo e in questa ognuno ha un posto ben preciso; ci ha offerto una immagine più 
ecclesiale, comunionale ,ci ha offerto anche una visione diversa del  sacramento del matrimonio, ci 
ha posti in stato di missione e non di semplice e sola fedeltà devozione. Ecco perché stili di vita 
coincidono con la dimensione pubblica del matrimonio (LG cap V,39,40,41) 
La sintesi  tra personale e comunitario è costante. 
Conoscere il Concilio quindi  è un passo importante. (Porta fidei,5) 
Parlare di stili di vita significa per i credenti , fedeli laici e non laici fedeli, assumere ciò che 
comporta la universale chiamata alla santità, assumere il compito che da questa deriva, coniugare il 
cammino di santità con la quotidianità, con il mondo da salvare 
 
Messo in chiaro questo primo aspetto si può passare a parlare di stili di vita e li inquadriamo nella 
prospettiva educativa. Educarci alla vita buona del vangelo significa per ciascuno e per tutti aiutarsi 
a scegliere la coerenza con il vangelo e quindi a scegliere quegli atteggiamenti che fanno capire , 
fanno vedere i nostro essere cristiani 
Charles de Foucauld diceva :…..”se quell’uomo è buono, la sua religione deve essere buona……”. 
 
Vita buona è per noi vita beata, non nel senso della felicità come la dà il mondo ma nel senso delle . 
beatitudini. Sono queste che colorano il nostro stile di vita, il nostro modo di essere 
 

Il paradosso delle beatitudini e il paradosso della felicità 
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Leggendo le Beatitudini si può pensare  che Gesù avesse voglia di scherzare oppure che intendesse 
dire qualcos’altro, perché oggi chiameremmo beati i ricchi, i gaudenti, i prepotenti, quelli che sono 
saturi di ogni bene, quelli che appaiono, quelli che non pagano le tasse 
 Diremmo beati i furbi … quelli che la fanno sempre franca, quelli che hanno il coltello per il 
manico ….beati quelli che sono ammirati,…quelli che fanno carriera…! 
 
Oppure gli indifferenti , quelli che fanno gli affari loro senza lasciarsi offendere dalle esigenze degli 
altri, quelli che amano il quieto vivere e si rifugiano in un perbenismo comodo e ipocrita, quelli che 
riescono a evadere le tasse e guadagnarci qualcosa su, quelli che si sballano, quelli che non si 
lasciano intimidire dai comandamenti . . . cose superate! 
 
 
 
 
 
BEATI( termine che  ricorre ben 110  nella Bibbia) = FELICI.  
La beatitudine procura la felicità dell'uomo 
Sappiamo benissimo che  la ricchezza ( e tutte le forme che abbiamo citato) non procura felicità, ed è 
ampiamente dimostrato; sappiamo benissimo che la ricerca esclusiva di beni materiali, l’avere 
sempre di più e sempre meglio non porta  alla vera felicità.  
 
Eppure c’è una saggezza umana nelle Beatitudini. Gesù invita i suoi discepoli a cambiare stile di 
vita, modo di pensare la vita, cambiare mentalità …… ma anche senso della giustizia, perché il 
mondo sia migliore, e se il mondo va meglio sarò più felice anch’io. Andare controcorrente. 
 
E’  bene ripetere che le  beatitudini  non sono  comandi, ma agiscono sul cuore, orientano l'intimo 

della persona. conducono al cambiamento di mentalità  
Cristo, con le beatitudini, non elimina la legge, ma afferma che l'osservanza della legge non ha 
valore se non è animata dalle beatitudini che hanno il pieno compimento nella beatitudine 

dell'amore  
 
Per questo, le otto beatitudini del discorso della montagna sono un paradosso! Promettono la felicità 
ai poveri e agli umili, a quelli che soffrono e subiscono persecuzioni. Sembrano così poco reali!  
è bene sottolineare che le  beatitudini hanno un valore sociale. non è fuori luogo affermare che se 
l’uomo, gli uomini aprissero di più il cuore alle beatitudini forse le cose andrebbero meglio. infatti può 
essere inutile perseguire stili di vita esclusivamente esteriori se sono dettati solo da  sensibilità-solidarietà   
e non dalla carità, non da uno stile di fraternità e dono. (cfr Caritas in veritate) 
 

1.  Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 

 
La povertà in sé è un male. Non ci diamo tutti da fare per eliminarla? Certe scelte di sobrietà 
convergono proprio sulla intenzione di eliminare la povertà. Eppure.. 
Lo stile di povertà è assumere l’atteggiamento di Gesù che si è fatto poveri per i poveri; non si 
tratta, per noi, per chi si sposa di lasciare tutto o di dare tutto, si tratta di vivere e dare con 
semplicità, non attaccarsi alle cose che hanno poco conto, vivere per il regno che è già qui ed ora;  
Si può essere poveri materialmente ma orgogliosi, invidiosi ed individualisti 
 se ci  preoccupiamo troppo, Farsi poveri, significa non autosufficienti, non chiusi in se stessi, non 
avere pretesa di salvarsi da soli, non considerare nulla di ciò che si possiede come esclusivamente 
proprio, condividere generosamente quello che si è e quello che si ha, non essere attaccati alle 
proprie consolidate abitudini, rifuggire le mode. 
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“anawim”, forse la parola realmente usata da Gesù. Gli anawim sono coloro il cui unico bene è Dio. 
Si fidano di Dio¸essere poveri in spirito significa abbandonarsi. 
 
 

2. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. 
 
Coloro che piangono non sono i tristi, i malinconici, gli annoiati, i masochisti, quelli che 
trascorrono la vita a crearsi dei problemi… no!   

Il piangere delle beatitudini è non piangere su se stessi, o cedere al pessimismo.  
E’ il vedere realisticamente che c’è qualcosa al mondo che ci fa soffrire. Può essere personale, come 
la morte di un amico (Lazzaro) o può essere più ampio. E’ il pianto non di chi si chiude in se stesso, 
ma di chi si muove a compassione e vuole fare qualcosa. 
Nel Vangelo non c’è posto per il pessimismo. La Speranza è la virtù cristiana. 
 
Beata la coppia che è capace di trasformare i motivi di  tribolazione in consolazione 
 
E’ un bene essere afflitti e si può chiamare beata l’afflizione? Come può una giovane famiglia  far 
sua questa beatitudine, partendo dalla propria esperienza coniugale? 
Mettere in conto che afflizioni e sofferenze ,sono  inevitabili  
Il “proprio a me doveva capitare” non deve esistere! nessuno è immune.  Le difficoltà, le prove 
fanno parte della vita: consapevolezza, responsabilità, condivisione  possono trasformare i dolori in 
gioia e speranza.  
 

3. Beati i miti, perché erediteranno la terra. 
 

I miti sono i non-violenti. Proprio così. 
Sono color che vivono con umiltà con pazienza e gentilezza 
La mitezza richiede una grandissima forza interiore. La vera mitezza smonta “l’avversario”. Nella 
vita familiare mitezza è ,può essere, non aggredire, ascoltare prima di rispondere, riflettere prima di 
dialogare 
 

4. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
 
La virtù della sobrietà, moderazione e modestia sono piuttosto parte della POVERTA’, ma fame e 
sete di Giustizia sono una visione della vita che cambia il nostro modo di fare.  
Ci richiama all’uso corretto dei beni, condanna l’indifferenza 
essere in sintonia con Dio per essere in sintonia con gli uomini e col creato. 
Non vedere solo che noi “subiamo” direttamente o indirettamente  ma tutto ciò che ostacola il bene 
comune 
La giustizia si realizza nel dare il pane agli affamati e l’acqua (oggi bene preziosissimo ) a chi ha 
sete; l’ingiustizia è affamare i fratelli per la bramosia del denaro, per l’accumulo dei beni e le 
vittime sono i più deboli della società. La fame di milioni di bambini nel mondo deve mettere in 
crisi la nostra continua ricerca di comodità ed uno stile di vita che finisce per  lasciare spazio 
all’impotenza e alla rassegnazione. Una giovane coppia non deve appartarsi, rinchiudersi in tutti i 
sensi nel proprio appartamento, con il rischio di vivere in isolamento nell’illusione di creare un 
qualcosa che alla fine non può sopravvivere. nella comunità ci sono altre famiglie, altre giovani 
famiglie che hanno fame e sete di giustizia, e che richiedono una condivisione che superi il 
“mugugno” per arrivare ad una visione ampia della realtà mentre altri  fingono di non vedere.  
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5. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
 

È la beatitudine del perdono, della correzione fraterna, del consiglio, della prudenza.  
 la scelta esigente di amare più che essere amati, di servire più che essere serviti,.  
Dal fidanzamento al matrimonio si passa dal sogno in cui tutto sembra splendere e aprire spazi sul 
futuro  ai momenti in cui emergono elementi nuovi non sempre belli che deludono le attese.  
occorrono pazienza e lungimiranza, pazienza e umiltà  
Chi non scopre il perdono farebbe bene a non sposarsi!  

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
 
 Certamente in campo familiare richiama innanzitutto alla fedeltà  

Chiarezza, Sincerità Onestà totale Ma anche alla Responsabilità  sono le condizioni senza le quali la 
coppia, la famiglia non può sopravvivere. 
È anche non apparire.  una giovane famiglia deve  libera da ogni forma di ipocrisia, di esteriorità, di 
fare per esser visti, di curare l’esterno dove tutto deve essere perfetto  e trascura l’interno dove 
arriva  solo lo sguardo di Dio dove giorno per giorno si costruisce la vera famiglia  
Una famiglia pura nel cuore rifiuta scelte e stili che escludono o separano dagli altri , non tratta le 
altre famiglie in base alle condizioni sociali o alla provenienza. Una giovane famiglia pura di cuore 
non è preoccupata di apparire assumendo inconsapevolmente atteggiamenti da “fanno tutti così”, ha 
il coraggio di rifiutare quello che viene inoculate e propagandato dai media, dalla cultura 
dominante.  
Aiutarsi a togliere tutto quello che ci allontana da Dio, che lo mette in secondo piano a cercare 
luoghi ,tempi e spazi per l’interiorità. 
 

7. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
 
 Essere in pace con se stessi per costruire la pace nella relazione coniugale: è il punto di 
partenza per costruire anche attorno relazioni di pace   

In coppia, in famiglia non è vincere a turno battaglie o procedere per compromessi , darsi ragione a 
turno nella speranza di raggiungere un equilibrio, una  tregua . . evitare i ricatti, affrontare i 
problemi e cercare di risolverli ,cercare reciprocità e sicurezza  
Solo così sarà possibile non essere semplici pacifici (o pacifisti) ma costruttori, diffusori di pace . 
diffondere gesti di accoglienza e di verità  
Così si potrà favorire incontri tra giovani famiglie che apre all’amicizia, alla conoscenza, allo 
scambio, al sostegno reciproco, alla solidarietà. 
Pace, Giustizia si coniugano anche con il rispetto  del Creato  
 

8. Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli  
 
Non si riferisce solo ai tempi dei martiri, che non mancano nemmeno ora. 

La Chiesa è perseguitata in modo subdolo.  



 6

Forse più che perseguitati siamo derisi, siamo messi in minoranza. Perché tentiamo di andare 
controcorrente, di non fare come tutti. Siamo perseguitati da messaggi che non solo non 
condividiamo ma che ci ostacolano nel seguire il vangelo 

Beate quindi quelle famiglie cristiane che sanno soffrire qualcosa  per il Vangelo e che non si 
vergognano di seguire il Vangelo. 

La società di oggi non accetta chi ama i poveri, la giustizia, la vita la famiglia fondata sul 
matrimonio, chi rispetta l’indissolubilità del matrimonio, che non è solo questione religiosa ma è 
presenza significativa per il bene della società. 
 Oggi la persecuzione si esprime come emarginazione culturale, come condanna alla irrilevanza, 
come impedimento a portare nella sfera pubblica i propri convincimenti e le proprie scelte di vita.  
 
 
 
 
 
 
 
Conclusione 
 
i valori delle beatitudini  sono I veri valori non negoziabili : proviamo a parlare di vita, di bene 
comune, di etica lasciando fuori l’onestà, la non violenza , il perdono, la mitezza ……… 
 
Ho presentato due idee sulle beatitudini perché penso che ci possano aiutare a capire che i nuovi 

stili di vita non sono una moda, uno snob, ma un ascolto sincero del messaggio evangelico. Non si 
tratta solo di bere acqua fresca invece di cocacola, di fare la raccolta differenziata o di acquistare  
prodotti dalle botteghe solidali. Si tratta di  un modo di pensare e di vivere , si tratta di mettere sopra 
tutto, prima  tutte le beatitudini.  
 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta 
di male contro di voi per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli »   (Mt 5,3-12) 
 
 
Prese sul serio le beatitudini ci rendono felici. 
 
 
 
 
 


