
Le relazioni



Forse per il mondo sei solo una persona,

ma per qualche persona sei tutto il mondo

(G. Garcia Marquez)



Vivere insieme
Ogni vita reale è incontro di un io con un tu, ciascuno di noi, infatti, è spinto dall’amore ad

andare oltre se stesso per cercare l’incontro, la compagnia e l’amicizia degli altri. Ci sono degli

incontri nella vita che avvengono nei luoghi, nei modi e nei momenti più impensati e che

lasciano il segno, ci cambiano profondamente. Ognuno riceve un’immensa ricchezza dagli

altri: dai genitori il dono della vita e dell’amore, dagli amici la gioia della condivisione, dagli

insegnanti il gusto di allargare i confini delle nostre conoscenze, dai nonni tante attenzioni e

consigli, da tante persone un aiuto, un servizio… la vita però non è solo un ricevere; è anche

un dare, mettendo al servizio degli altri le proprie doti di intelligenza, di forza e di amore…

l’amore ci spinge a preoccuparci, a farci carico delle esigenze e dei bisogni degli altri, ci rende

capaci di aiutare il prossimo con la solidarietà e la condivisione.



La famiglia

La famiglia è la prima comunità in cui tutti ci troviamo a vivere. Nessuno sceglie la famiglia in cui nasce, ma
tutti imparano a riconoscerla come propria, anche se a volte si pensa che non sia proprio la migliore! I
genitori, i nonni, i fratelli, le sorelle, gli zii sono chiamati a costruire un ambiente sereno attraverso l’affetto e
l’aiuto reciproco, il dialogo e il confronto, la capacità di chiedere scusa per gli errori commessi e di
perdonare le offese ricevute, il rispetto delle regole comuni, il desiderio di vivere insieme condividendo le
scelte, le gioie e i dolori, il rispetto della dignità di ogni familiare. Ogni famiglia ha caratteri che la
contraddistinguono dalle altre ma in tutte dovrebbe essere presente il legame di comunione fra chi ne fa
parte. La comunione non va scambiata per un generico e naturale “volersi bene”, essa è frutto di un impegno
costante volto a rendere saldi i legami in virtù di una visione fraterna e solidale della vita. Ci sono purtroppo
casi in cui le divisioni, soprattutto tra marito e moglie, sono tali che l’unica strada sembra essere quella della
separazione. È una sconfitta che spesso porta con sé rancori e sofferenze ma che non deve scoraggiarci e
impedirci di realizzare a nostra volta una famiglia come comunità d’amore. In molte famiglie i genitori
esprimono anche la propria fede religiosa, così che i figli attraverso di loro imparano a conoscere e a pregare
Dio. Il battesimo e la fede che dai ragazzi della vostra età possono essere visti come un’imposizione,
possono essere percepiti anche come doni che i genitori hanno voluto fare al proprio figlio insieme alla vita.



Il gruppo
Nel periodo dell’adolescenza cresce forte il bisogno e il desiderio stare insieme agli altri, di

incontrarsi in gruppo con i coetanei per confrontarsi e condividere un tempo e uno spazio in

autonomia dal mondo adulto. Il gruppo appoggia e promuove l’uscita dal guscio familiare

diventando per l’adolescente lo specchio per misurarsi, per valutare abilità comportamentali,

cognitive, affettive e relazionali. Stare in gruppo però non è sempre facile, né porta ogni volta

ad un esito positivo: infatti il gruppo, oltre alle funzioni positive, può essere fonte di disagio, di

comportamenti omologanti e a volte di devianza. Per vivere positivamente l’esperienza di

gruppo è necessario che ciascun membro consideri valori quali la collaborazione e la

solidarietà, l’accettazione e il riconoscimento reciproco pur nella consapevolezza che egli

rimane un individuo unico e perciò autonomo in modo particolare nelle capacità di giudizio e

di responsabilità.



La società
Mediante la propria famiglia naturale si è gradualmente introdotti nella famiglia più grande che

è la società umana. Ma anche la società perché possa diventare, da semplice aggregato di

individui, una comunità di persone ha bisogno d fondarsi su valori condivisi. Vivere con gli

altri infatti ci spinge a cercare motivazioni per facilitare la convivenza, ad organizzarci nella

divisione dei lavori e dei compiti per fornire servizi utili a tutta la comunità, a costituirci in

gruppi di interesse per condividere opinioni e realizzare molteplici progetti, iniziative e attività

(ricreative, culturali, sportive), ad occuparci del bene comune per migliorare la qualità della

vita di tutti (nella politica o nel volontariato).



«L’amore, per essere vero, costa sacrificio»

Un giorno, un uomo venne nella nostra casa a dirci: “Madre c’è una famiglia indù che ha otto

bambini. Non hanno niente da mangiare. Porti loro qualcosa”. Presi un po’ di riso e andai.

Quando giunsi in quella casa, potei notare la fame negli occhi dei bambini: erano lucidi per la

fame. Diedi il riso alla madre ed essa lo prese. Fece due parti e uscì. Quando tornò le chiesi:

“Dove sei stata?”. Ed essa mi rispose: “anch’essi hanno fame”. Era stata dai vicini. Quello che

mi impressionò di più non fu che abbia dato il riso, ma che lei sapeva che avevano fame. E

siccome sapeva, condivise. Non portai altro riso quella sera; ne portai ancora il mattino

seguente, ma quella sera avevo lasciato che assaporassero la gioia di spartire, di amare.

L’amore, per essere vero, costa sacrificio. Questa donna cha aveva fame sapeva che anche i

suoi vicini avevano fame. Quella donna era indù e i vicini erano musulmani. Era una cosa

commovente e così reale!

(Madre Teresa di Calcutta)



Attività 1
 Seleziona 10 parole presenti nei testi precedenti e ordinale, da 1 a 10, alla 

luce dell’importanza che attribuisci ai singoli termini.

es. 1 Famiglia, 2 amici ecc…



Attività 2
Rispondi alle seguenti domande:

 - Cosa significa l’espressione “vivere insieme”?

 - Perché è importante la famiglia?

 - Quali positività e quali negatività possiamo trovare nella vita in “gruppo”?

 - Perché è fondamentale l’impegno nella società?



Il vostro prof. di religione…


