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DIVENTARE TUTTI PADRI. LA TESTIMONIANZA DI SAN GIUSEPPE NELLA LETTERA “PATRIS CORDE”

Le ACLI considerano la famiglia un soggetto sociale fondamentale, per questo ne hanno fatto uno degli
obiettivi prioritari della propria azione associativa. Tra le azioni messe in campo, vi è anche quella di sostenere la famiglia quale catalizzatore di benessere sociale, alimentando nella famiglia e tra le famiglie la
circolazione della ricchezza relazionale e spirituale.
Una profonda e convincente esperienza di spiritualità nella famiglia può nutrire il legame familiare e renderlo capace di affrontare le sﬁde e le pressioni che giungono dall’esterno e dall’interno. Per tali ragioni le
ACLI Nazionali propongono, insieme alle Acli Territoriali, un percorso di approfondimento itinerante, in vista
dell’Incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma il prossimo 22-26 giugno 2022.
Si tratta di un percorso di semina a partire dalla rilettura dell’esortazione apostolica “Amoris Laetitia” e
della lettera apostolica “Patris Corde”, per promuovere una riﬂessione spirituale, culturale e sociale che miri
a valorizzare il ruolo della famiglia come comunità educante, centrata sul rispetto reciproco, l’accoglienza
dell’altro, il contrasto alle povertà, lo sviluppo della solidarietà, la cura dell’ambiente, con una forte ricaduta nei territori attraverso il coinvolgimento delle Diocesi, di enti ed associazioni che condividono questi
obiettivi.
Il settimo incontro del ciclo, che si svolge a Mantova, intende mettere in luce la lettera apostolica Patris
Corde di Papa Francesco, consentendo una rilettura dell’autorità paterna in chiave generativa. La sua ﬁgura,
apparentemente ordinaria, può essere di riferimento per tantissime persone e ispirare nuovi modelli di
paternità. S. Giuseppe, infatti, non è un personaggio a sé ma una persona in relazione, la cui importanza
è determinata dalla sua capacità di custodire gli altri, di ascoltarli, di fare loro spazio. È una ﬁgura sempre
presente ma discreta, che si prende cura dell’altro, che mostra costantemente attenzione e delicatezza nei
confronti della donna e nei confronti del ﬁglio, che si rivela un sostegno nei momenti di difﬁcoltà, che si
adopera creativamente per fare il bene.
La ﬁgura di San Giuseppe ricorda che coloro i quali stanno apparentemente nascosti o in “seconda linea”
sono spesso fondamentali nelle nostre vite e non abbastanza apprezzati. Rammenta a tutti noi che padre si
diventa non perché si mette al mondo un ﬁglio ma perché ci si prende responsabilmente cura di lui. Tutte le
volte che qualcuno si assume la responsabilità della vita di un altro, in un certo senso esercita la paternità
nei suoi confronti. Essere padri – infatti – signiﬁca introdurre il ﬁglio all’esperienza della vita, alla realtà.
Non trattenerlo, non imprigionarlo, non possederlo, ma renderlo capace di scelte, di libertà, di partenze. Per
farlo bisogna imitare Giuseppe che ha amato senza brama di possesso e dislocando se stesso per mettere
al centro gli altri. Non attraverso il sacriﬁcio, ma mediante il dono di sé, il solo che esprima gioia e bellezza.
In questo mondo, che è in cerca di una paternità autentica in famiglia, nella Chiesa e nella società, la lettera
apostolica “Patris Corde” offre interessanti e incoraggianti spunti di riﬂessione.
L’appuntamento seminariale è organizzato dalle Acli Nazionali in collaborazione con le Acli di Mantova e il
coinvolgimento della Diocesi di Mantova e del Forum delle Famiglie Mantovano. Per l’iniziativa è stato concesso l’utilizzo del logo del Dicastero della Famiglia del Vaticano, quello ufﬁciale della X Giornata Mondiale
della Famiglia ed il patrocinio dell’Ufﬁcio Nazionale per la Famiglia della CEI.

