
Riflessione in riferimento ai numeri 147 – 151 dell’enciclica Laudato Sì 

I luoghi che abitiamo ci educano 
 

La situazione che ci ha colpito in queste settimane, ci ha costretto a modificare le consuetudini; l’Azione 
cattolica ha sospeso le attività formative abituali, ma ha intensificato le relazioni attraverso le tecnologie 
disponibili. Anch’io come Presidente diocesana ho cercato di ascoltare il più possibile gli associati, in 
particolare i responsabili delle nostre strutture vicariali e parrocchiali, per condividere questa situazione che 
ci coinvolge nel profondo, modifica il nostro vivere e le nostre abitudini associative, familiari e personali. 

Ho colto, soprattutto dai genitori, la fatica di gestire la famiglia in tempi che si sono paradossalmente “ristretti 
e intensificati”, in spazi da condivide forzatamente e in modo prolungato, con la presenza di figli piccoli, 
adolescenti o giovani e la necessità di riorganizzare, di rivedere la gestione della casa, di rimotivare attenzioni 
e atteggiamenti che prima, nella prassi di una vita già strutturata erano abitudini stabili. 

Ho ascoltato da molti le stesse difficoltà che stiamo vivendo anche nella nostra famiglia. Allo spirito di 
resistenza con il quale abbiamo affrontato le prime settimane, ora forse stanno subentrando la fatica, la 
stanchezza, si fanno sentire più forte l’incertezza del domani e la preoccupazione per il futuro dei nostri figli. 
Forse vengono meno anche tante attenzioni che hanno reso “speciali” i primi giorni nei quali abbia curato in 
modo particolare i nostri pranzi, preparato dolci, riordinato le nostre case, fatto spazio ai figli rientrati dalle 
sedi di studio o di lavoro … La pazienza iniziale con la quale abbiamo affrontato la necessità della convivenza 
forzata, si scontra ogni tanto con l’esigenza di una libertà individuale senza limiti; l’ordine personale cede il 
passo ad una rilassatezza annoiata, la cura dei particolari si svilisce nell’attesa del ritorno di un tempo 
passato! 

La pandemia ci educa innanzitutto a riconoscere i nostri limiti, ci fa sentire parte di un’umanità che ha bisogno 
di un recupero integrale, ci fa comprendere che siamo nella stessa barca e impegnarci per continuare la 
navigazione. 

Chi può prendersi cura della casa comune se cederemo, sebbene motivati da una situazione di emergenza 
(che forse non sarà una parentesi nell’abituale normalità ma rischia di farci approdare in una normalità 
inedita) … alla fatica di educarci e di educare i nostri figli alla cura della propria persona e della propria stanza; 
chi penserà al bene comune se non ci alleneremo in famiglia a superare egoismi e rivendicazioni. Come 
garantiremo la giustizia tra le generazioni, se in casa non esercitiamo l’ascolto reciproco e il rispetto dei 
diversi ruoli? 

I capitoli della Laudato Sì che ci sono stati affidati ci aiutano proprio a rafforzare l’armonia delle relazioni e 
degli ambienti in cui viviamo. Prima di chiedere ai responsabili del bene comune di avere come obiettivo la 
promozione della dignità di ogni persona e della convivenza nella giustizia, dobbiamo impegnarci ad eliminare 
dalla nostra vita ogni germe di conflittualità, violenza o sopraffazione. L’esperienza familiare e quella 
associativa ci possono aiutano a cercare nelle nostre azioni quanto può costruire pace e relazioni paritarie; ci 
aiuta a prendere coscienza dei nostri limiti personali e sociali; ad assumere la consapevolezza che solo tutti 
insieme potremo affrontare le crisi ambientali, sanitarie e sociali che si presenteranno nel nostro futuro. 

Come l’armonia tra le persone e gli spazi in famiglia permette di respirare positività, così la salute 
dell’umanità dipende dalle caratteristiche dello spazio fisico in cui si vive, dal suo ordine o dal caos. Come un 
ambiente familiare stressato produce incomprensioni, rotture e violenze (anche solo verbali), così un 
ambiente fisico degradato può produrre un aumento della violenza e dell’illegalità. L’armonia dello spazio 
fisico e l’atmosfera in cui viviamo, cresciamo, educhiamo i nostri figli, ha ripercussioni sulla mente e sul cuore, 
sui comportamenti e sul modo di pensare. Possiamo dire che lo spazio in cui viviamo ci educa. Ci può proporre 
valori relazionali, che ricostruiscono legami, che favoriscono un senso di condivisione e coappartenenza… ma 
anche i loro contrari!  La chiusura, il disagio, il malessere. 

L’azione cattolica offre a tutti un luogo familiare, in cui educare la propria coscienza e la responsabilità 
personale per mezzo dell’esperienza stabile di gruppo tra adulti, giovani e ragazzi ma anche tra le diverse età, 
per cercare risposte alle sollecitazioni che la vita ci pone verificando alla luce del Vangelo e del Magistero le 
nostre convinzioni, i nostri comportamenti quotidiani, le scelte, le attenzioni, i valori che trasmettiamo ai 
nostri figli e alla nostra comunità. 
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