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LA CORRESPONSABILITÀ: L’ASCOLTO IN FAMIGLIA E  
NELLA CHIESA PER UN’ATTUAZIONE DEL VIVERE SINODALE 

 
 
 
Premessa 
Famiglia e Chiesa sono due realtà giustapposte. Esse condividono metodi e modalità di vita. 
Persino il fine è comune: la generatività che pone relazioni filiali e la solidarietà che ammaestra 
nell’essere fratelli e sorelle. Tale considerazione ci fa capire il senso dell’espressione «Chiesa 
domestica» con cui Lumen gentium 11 definisce la famiglia. Essa è lo spazio giusto per formare 
relazioni che ci introducono alla conoscenza di Dio. Essere padre e madre, come pure essere 
sposi, non costituiscono soltanto stati di vita da un punto di vista sociale, ma indicano altresì 
un preciso stile di relazione. È quest’aspetto che porta a considerare la Chiesa – afferma Papa 
Francesco in Amoris laetitia al n. 87 – «famiglia di famiglie, costantemente arricchita dalla 
vita di tutte le Chiese domestiche». Le relazioni, che si vivono nell’esperienza pastorale di una 
comunità, sono da attribuire a questo modello archetipale che è la famiglia, in virtù della quale 
impariamo non soltanto a riconoscere Dio nella sua natura divina che è padre e madre, oltre al 
fatto che il rapporto che si amalgama con lui, in modo personale, è chiaramente sponsale, ma 
anche a riscoprire la bontà dell’essere tra di noi fratelli e sorelle.  
 Quest’aspetto è correttivo di alcune dinamiche, dalle quali si evince la fatica di incontrarsi e 
riconoscersi vicendevolmente per quello che siamo e da cui proveniamo. Divisioni, gelosie, 
ostilità, discriminazioni prendono le mosse dalla difficoltà ad accettare l’altro, riconosciuto 
diverso da noi. Pensiamo cosa vuol dire questo in famiglia, dal momento in cui veniamo a 
contatto con altri che diventano figli dello stesso padre e della stessa madre e che ci si costringe 
a considerarli, in virtù della comune figliolanza, fratelli e sorelle. La famiglia è il contesto vitale 
giusto, dalla quale la Chiesa impara a riconoscere la sua originale identità di sacramento della 
presenza di Dio nel mondo. Essere richiamo della sua signoria non è soltanto un mandato che 
il Signore ha chiesto alla Chiesa, ma anche un modo di relazionarsi corresponsabile che rettifica 
e migliora le dinamiche post-lapsarie.  
 
 
1. Imparare ad accogliersi nella diversità 

 La struttura relazionale della famiglia, padre, madre, figli, nonni, fratelli e sorelle, al di là 
della consanguineità, sembra proporsi modello archetipale di cui la società e la Chiesa, nel 
riscoprire il valore dell’accoglienza vicendevole, non possono fare a meno. La famiglia infatti 
consente di cogliere, nell’immediato, ciò che sta alla base di una relazione: la diversità. Non 
possiamo essere buoni ascoltatori, se non ci esercitiamo nell’accoglierci vicendevolmente per 
quello che siamo diversamente dagli altri. Quest’aspetto si ravvisa, di primo acchito, in quel 
nucleo vitale che è la famiglia, benché si attui abitualmente nella vita sociale ed ecclesiale. 
Pensiamo al lavoro, ove trascorriamo la maggior parte del nostro tempo, il cui ambito ci 
sottopone a uno stress relazionale non indifferente. Accogliere l’altro nella diversità non è per 
nulla facile, sia perché il modo di vedere le cose è spesso divergente, sia perché siamo costretti 
ad ammettere che il punto di vista da cui partiamo non è assoluto.  
 La diversità è una condizione sociale connaturata che obbliga a essere umili, a capire che la 
solitudine altro non è che la paura di riconoscere l’altro diverso da noi. È nella famiglia che 
veniamo educati ad accettare l’altro per quello che è, sapendo bene che non solo i genitori sono 
l’uno diverso dall’altra nella loro sponsalità, ma anche i figli, nonostante le somiglianze 
genetiche riconducibili ad unum. Ciò significa che la famiglia, oltre a essere una cellula sociale 
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necessaria per la formazione dei cittadini, è il nucleo originale, sul quale si forma il senso di 
Chiesa che il popolo di Dio è chiamato a vivere in dialogo con il mondo. È nella famiglia che i 
componenti imparano ad accettarsi, riconoscendo nella relazione non pochi elementi di 
diversità: una fatica che li porta a fare una duplice esperienza, di cui non possiamo prescindere 
nel momento in cui viviamo la koinwni,a ecclesiale. 
 La prima esperienza è la figliolanza. La presenza dei genitori aiuta i figli a scoprire la 
bellezza dell’appartenenza, consapevoli che la loro nascita è frutto di una generatività che 
prende le mosse dall’innamoramento degli sposi. Essi sono espressione dell’amore di due 
persone che, amandosi infinitamente, generano altre creature. È quello che accade nella 
comunità cristiana, i cui componenti sono ciascuno espressione dell’amore di Dio. Essi nascono 
alla fede con il battesimo, sacramento dell’amore generativo di Dio, e crescono in un contesto, 
quello della comunità, ove si impara a capire che si appartiene a colui che è padre e madre. Tale 
scoperta si deve a Gesù, nostro fratello maggiore, che con il dono dello Spirito Santo ci ha 
insegnato a relazionarci con Dio nell’intimità di un padre. Non possiamo capire l’invocazione 
che egli ha voluto consegnarci, chiamando Dio Abbà (cfr. Rm 8,15), se a fondamento della 
nostra crescita non sperimentiamo le motivazioni del nostro stato generativo, dell’avere un 
padre e una madre. Seppur questo è vero, bisogna anche ammettere che il Signore supplisce 
con i suoi doni, laddove questa dimensione naturale della figliolanza appare lacunosa. Per 
vivere con efficacia il senso della comunità, non possiamo prescindere dalla consapevolezza 
che con il battesimo entriamo in una relazione filiale con Dio. La sponsalità di due persone che 
si amano riesce ad assicurare questo fondamento naturale dell’essere figli di Dio. La figliolanza 
infatti è uno stato d’amore, sia perché le creature che nascono ne sono il segno precipuo, sia 
perché coloro che generano mostrano, con il loro esempio, la buona qualità di quest’amore.  
 Tale esperienza apre a un’altra relazione, mediante cui ci si rende conto, in virtù dell’unica 
appartenenza genitoriale, che esiste una presenza anch’essa valida e significativa che sollecita 
l’accettazione della diversità: essere fratelli e sorelle. È un legame nuovo che si matura a forza 
di crescere insieme, accompagnati ed educati dalla solerzia dei propri genitori. Possiamo, in tal 
senso, affermare che la fraternità è l’effetto di una figliolanza consapevole, poiché, nella misura 
in cui maturiamo il senso della nostra appartenenza, cresciamo nella consapevolezza che colui 
o colei che ci sta davanti è fratello e sorella. Ancora una volta la famiglia si propone ambito 
ideale per maturare il senso della fraternità e sororità, il cui effetto si scorge proprio nel modo 
con cui ci impegniamo corresponsabilmente a realizzare nella Chiesa la koinwni,a trinitaria.  
 L’esperienza di Chiesa cui siamo chiamati con la sinodalità evoca questa modalità essenziale 
che è la vita fraterna, la cui origine è da ricercare nell’educazione familiare. Lo ribadisce 
chiaramente Papa Francesco in Amoris laetitia al n. 194: «Il legame di fraternità che si forma 
in famiglia tra i figli, se avviene in un clima di educazione all’apertura agli altri, è la grande 
scuola di libertà e di pace. In famiglia, tra fratelli si impara la convivenza umana […]. Forse 
non sempre siamo consapevoli, ma è proprio la famiglia che introduce la fraternità nel 
mondo». L’apertura agli altri, che non dobbiamo mai darla per scontato, nasce e si forma nella 
famiglia non soltanto perché i figli sono costretti a relazionarsi con persone diverse da loro, 
mamma e papà, che mostrano i primi elementi di differenziazione, ma anche perché s’impone 
in loro un nuovo legame totalmente inedito: l’essere l’uno diverso dall’altro. Ecco perché 
giustamente Papa Francesco sostiene che la famiglia è una scuola, ove si impara «la convivenza 
umana» che porta a capire il valore che ha la fraternità nella vita sociale ed ecclesiale. 
 La sinodalità è connotata da queste relazioni essenziali e corresponsabili che la famiglia 
ispira, fonda e propone. Essere figli e fratelli è costitutivo di relazioni che permettono di vivere 
la comunione ecclesiale, base necessaria per avviare un processo sinodale. Se la Chiesa è lo 
spazio giusto ove fare un’esperienza di fede, legata al senso del camminare insieme, la famiglia 
ha tutte le prerogative per insegnare a quest’ultima cosa vuol dire essere figli e fratelli che 
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cercano di accettarsi vicendevolmente. Non si può camminare insieme da un punto di vista 
ecclesiale, senza tale consapevolezza, lasciandoci educare dal modo come si vive in famiglia. 
Solo guardando a essa possiamo capire cos’è la Chiesa nella sua forma sostanziale: riflesso di 
una relazione primigenia, quella divina, ove Dio si rivela nella sua diversità di padre, figlio e 
fratello. È la relazione a cui dobbiamo tendere, la koinwni,a della Trinità, che in maniera discreta 
si scorge naturalmente nelle relazioni familiari. L’elemento principale, che mette in moto il 
processo sinodale, è dunque l’accettazione dell’essere l’uno diverso dall’altro: condizione che 
si apprende e si vive in modo originale e continuativo nella famiglia e che si protrae nella vita 
della Chiesa. La sinodalità è uno stile di vita familiare che si ravvisa nelle nostre comunità 
ecclesiali, perché esse sono in fondo una famiglia. Qui infatti si impara a incontrare Dio, a 
essere generati da lui nell’amore per mezzo della sua parola, a invocarlo e riconoscerlo padre; 
qui ci esercitiamo ad accoglierci fratelli e sorelle, a capire che la fraternità ha origine dall’essere 
figli di Dio, ad apprendere che nella relazione con il padre c’è un fratello maggiore, Gesù, che 
ci insegna a scorgere i segni della signoria di Dio, oltre al fatto che con lui partecipiamo della 
medesima eredità (cfr. Rm 8,17); qui facciamo esperienza della comunione trinitaria, 
prendendo le mosse dalla constatazione che siamo l’uno diversi dall’altro e che la diversità non 
è un ostacolo per camminare assieme; qui componiamo quella sinfonia ecclesiale che nasce 
dalla fatica di accettarsi vicendevolmente, tendendo all’armonizzazione delle differenze: effetto 
straordinario della sinodalità.   
 
 
2. Le virtù della relazione sinodale 

 Se la diversità è componente fondamentale del processo sinodale, da cui scaturisce 
l’esperienza della comunione ecclesiale, ci poniamo la domanda sul modo come realizzare tale 
comunione e quale sia l’atteggiamento giusto e corresponsabile per il consenso nella vita 
pastorale della Chiesa. L’ascolto vicendevole, strumento essenziale del camminare insieme, si 
forma da una certa disciplina di relazione che prende le mosse dall’amore. Non è facile 
sottoporsi a essa, se non c’è un atteggiamento amorevole di donazione. Ciò che stimola la 
crescita della fede e ciò che apre prospettive di speranza è solo l’amore corresponsabile, visto 
però dall’angolatura agapica. Cosa s’intende per amore agapico? È il modo con cui ci si pone 
davanti all’altro. Amarsi vicendevolmente non è così scontato come sembra, anche se nei 
rapporti familiari quest’aspetto è in qualche modo presente. Se vogliamo essere ricambiati è 
necessario seguire i criteri di quest’amore che prende le mosse dal modo come ci si dona. È da 
questa prospettiva che scatta la reciprocità, e non dalla pretesa che l’altro debba corrispondere 
a qualsiasi costo. Lo sposo può esigere di essere ricambiato dalla sposa, se il suo modo di 
donarsi stimola alla corrispondenza e viceversa; così pure i genitori nei confronti dei figli e dei 
fratelli e sorelle tra di loro.  
 Gli screzi familiari nascono per lo più da questa difficoltà a porre gesti di reciprocità, 
dimenticando che la corrispondenza è solo l’effetto “di un modo di porsi davanti all’altro”. È 
la ragione perché Gesù invita i discepoli ad amarsi vicendevolmente, nel modo con cui egli l’ha 
fatto (Gv 15,12: «Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri (avllh,louj), 
come (kaqw,j) io vi ho amati» L’enfasi cade sulla congiunzione kaqw,j, dalla quale si evince 
l’invito ad amarsi vicendevolmente, guardano al modo come Gesù ha amato). Il suo amore 
differisce dalle abituali relazioni affettive (sponsale, genitoriale, filiale, amicale, fraterno), solo 
perché è agapico. Ciò significa che tali affetti, se vogliono essere corrisposti, ciascuno nella 
peculiarità della loro relazione, devono lasciarsi formare dal modo con cui Gesù ha amato. Il 
processo sinodale si avvia nella sua originalità, se c’è questo modo di incontrarsi, di porsi 
davanti all’altro con generosità non pretendendo contraccambio. Ed è quest’atteggiamento 
libero, aperto, gratuito a porre le basi per la reciprocità.   
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 La disciplina di quest’amore è legata all’esercizio di alcune virtù. Paolo ne rileva alcune 
nell’inno dedicato all’amore di Dio (cfr. 1Cor 12,31b-13,13). Egli è dell’avviso che la 
conoscenza di quest’amore si deve alla donazione del Figlio, il quale, dopo la risurrezione, 
apparendo ai discepoli – riferisce l’autore del quarto vangelo – consegna loro lo Spirito Santo 
(cfr. Gv 20,22): un dono necessario perché consola e incoraggia (para,klhtoj), ma anche rivela, 
nella forma di un insegnamento, il modo di relazionarsi di Dio, del suo amore di padre, figlio e 
fratello, oltre al fatto che stimola in noi il memoriale di un amore oblativo e solidale (cfr. Gv 
14,26). E questo dovrebbe caratterizzare il modo di accogliersi dei cristiani nella Chiesa, 
impegnata a testimoniare il vangelo nel mondo: modalità non del tutto inedite, poiché in 
famiglia si fanno già esperienze di tale accettazione nella diversità. La Chiesa sperimenta questo 
nella forma della continuità, ed è la ragione perché la definiamo famiglia, i cui componenti 
s’incontrano come figli di Dio e fratelli in Cristo. Si tratta di una conferma pedagogica per 
quanti vivono e celebrano l’Eucaristia, avendo ascoltato la parola di Dio; essi scoprono un modo 
di amarsi equivalente a quello che già di fatto vivono nella relazione con i propri genitori e tra 
figli nella fraternità: aspetti basilari e umani che supportano e avviano il processo sinodale, in 
quanto esprimono in modo lapalissiano la diversità come prezioso dono l’uno per l’altro.  
 Ma questo non basta. È necessario che l’affettività, moto naturale per il processo sinodale, 
sia accompagnata dalla disciplina di alcune virtù che rendono agapico l’amore umano. Non è 
certo un caso che l’apostolo definisce questo modo di amarsi o`do,j (1Cor 12,31b): un cammino, 
e che la sinodalità altro non è che sun-odo,j, cioè camminare insieme, condividendo il medesimo 
modo d’amare. Famiglia e Chiesa trovano qui la massima equivalenza, rassomigliandosi sia 
nella forma che nella sostanza. Esse si equivalgono per essere entrambe un cammino di vita che 
ha bisogno di essere compreso nella sua connotazione più essenziale. E questo è stato fatto: 
Gesù ha rivelato con l’incarnazione la «via migliore di tutte», quella che dovrebbe caratterizzare 
il cammino della Chiesa, la sinodalità, la cui forma è legata specificamente a uno stile di 
procedere, fatto insieme, alla pari, pur nella differenza dei ruoli, perché una cosa è essere padre 
o madre e un’altra cosa è essere figli o fratelli. La sostanza riguarda il modo come camminare: 
l’essenza che qualifica lo stile di un incedere che tiene conto della presenza dell’altro.  
 Questo cammino si sottopone alla disciplina delle virtù relazionali che fanno capo al modo 
di essere e amare di Gesù. Il processo sinodale necessita di tale imitazione, se vogliamo che la 
Chiesa sia veramente un luogo ove si cammina insieme, nella diversità, senza le misure 
discriminatorie dei ruoli e in piena corresponsabilità battesimale. Questo accade già nella 
famiglia, perché i componenti, pur nella diversità dei ruoli, sono umanamente obbligati a 
camminare alla pari, cercando di incontrarsi, capirsi e accettarsi vicendevolmente. Certe 
difficoltà familiari che portano a gravi lacerazioni dipendono talvolta dalla poca 
consapevolezza che vivere sotto lo stesso tetto è camminare insieme, compiendo passi con 
mitezza e umiltà di cuore (cfr. Mt 11,29). È uno stile che la Chiesa apprende dalla famiglia e 
che non deve essere eluso o sottovalutato, se essa vuole esprimersi in quello per cui è stata 
pensata da Dio.  
 Sappiamo che la Chiesa ha un compito: rendere presente Dio nel mondo, additando a tutti le 
operazioni redentive della sua signoria, un compito delicato in cui essa rischia costantemente 
di fallire, se non accetta di essere sinodale, proprio come accade in famiglia, la quale subisce il 
medesimo rischio nel momento in cui si sconvolgono le relazioni basilari. Pensiamo al 
disordine che genera lo scombussolamento dei ruoli, oltre alla grave deficienza che si verifica 
quando i figli non possono interloquire serenamente con i propri genitori, oppure quando questi 
ultimi restano nostalgici di un modo di vivere che appartiene a un altro ciclo di vita. È qui che 
si richiede un supplemento di corresponsabilità riguardante quel senso di consapevolezza che 
non s’inventa e che, al contrario, si apprende accettando di commisurarsi con il modo di vivere 
di Gesù, mite e umile di cuore. Queste non sono virtù in senso stretto, perché, guardando al 
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modo di vivere di Gesù, esprimono uno stile di vita, un orientamento che accompagna la 
relazione con gli altri. Il processo sinodale dipende dalle scelte che ciascuno, in modo del tutto 
personale, fa davanti a Dio e alla comunità, scelte che non possono prescindere da questo 
preciso modo di essere, proprio come avviene in famiglia, perché non basta essere padre o 
madre o figli o fratelli o sorelle, per avviare relazioni conformi al proprio stato di vita. Occorre 
che si facciano scelte “sul modo come essere” in relazione con gli altri, lasciando che si strutturi 
uno stile di comportamento alla maniera di Gesù.  
 Su questa base che impone un orientamento ben preciso, le virtù che disciplinano la relazione 
e la rendono sinodale sono indicate dall’apostolo nell’inno dedicato all’amore agapico (cfr. 
avga,ph, il cui termine sottintende l’amore di Dio, rivelatosi in Cristo). Non si può camminare 
insieme, senza assumere l’atteggiamento di bontà che caratterizza la relazione di Dio con noi. 
È una virtù che sostiene e alimenta un comportamento virtuoso, ma soprattutto dà sapienza nel 
modo come agire nei confronti degli altri. La frase «la carità è paziente, è benigna la carità» 
(1Cor 13,4a), nonostante le sfumature di significato, sottintende la lungimiranza 
nell’intercettare il bisogno altrui. Solo chi ha il cuore grande e buono, come quello di Dio 
(makroqumi,a), può capire l’altro anche quando il bisogno da condividere non è mai stato 
sperimentato. Nell’amore agapico nulla è inedito: si ama sempre, come amano i genitori, 
lasciandosi commuovere visceralmente dalla debolezza che l’altro vive in solitudine. Pensiamo 
cosa possa significare tutto questo nella vita pastorale di una comunità, ove ci si incontra 
consapevoli che è già in atto un processo di accettazione vicendevole a partire dal rispetto delle 
debolezze altrui. E cosa significa che «non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia» 
(1Cor 13,4b), se non imparare a essere umili, accettando anzitutto noi stessi per quello che 
siamo; ed è quello che abitualmente si verifica in famiglia, quando gli sposi intendono custodire 
l’innamoramento della prima ora; e poi rispettare l’altro, senza imporre come verità assoluta le 
proprie opinioni. Anzi, specifica Papa Francesco in Amoris laetitia al n. 95 «Il vero amore 
apprezza i successi degli altri, non li sente come una minaccia, e si libera del sapore amaro 
dell’invidia. Accetta il fatto che ognuno ha doni differenti e strade diverse nella vita».  
 E se quest’amore che dovremmo avere in famiglia e nella Chiesa riesce a essere rispettoso, 
cercando l’interesse altrui, come spiega l’apostolo in 1Cor 13,5 (cfr. Fil 2,4), affinché l’altro 
possa sentirsi a proprio agio e soprattutto motivo della nostra attenzione, il processo sinodale 
rivela una grande e irrepetibile scoperta: nulla senza gli altri. Sì, è questa una verità che non 
possiamo eludere nella formazione della comunità ecclesiale. Non possiamo camminare da soli, 
non serve e non produce effetti di crescita. Ciò è lapalissiano in famiglia: lo sposo ha bisogno 
della sposa e viceversa; i genitori hanno bisogno dei figli, e questi ultimi non possono fare a 
meno dei loro genitori, anche quando essi diventano anziani, e così di seguito. La stessa cosa 
avviene nella Chiesa, per cui dobbiamo ammettere che se non si avvia la sinodalità, tradiamo 
un modo di essere credenti, in imitazione di quello che Gesù ha voluto consegnarci.  
 Quest’amore agapico conosce forme parossistiche di accoglienza che si possono capire 
soltanto guardando all’amore di Gesù. Quando l’apostolo allude alla carità che «non si adira, 
non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia» (1Cor 13,5-6), sta spiegando 
quello che ha fatto Gesù, amando senza porre condizioni ai suoi interlocutori, e soprattutto 
cercando di andare sempre oltre. Quello che si richiede da una Chiesa in sinodo è in fondo 
quello che si vive nelle relazioni familiari, quando i componenti sanno perdonarsi, riconciliarsi, 
scusarsi, quando essi si impegnano a essere clementi, appunto, guardando sempre oltre. È 
importante disciplinarsi in questa virtù che rende gli ambiti in cui viviamo, famiglia e Chiesa, 
spazi armoniosi ove si impara a comprendersi, facendo esperienza della vita nuova nello Spirito 
che soltanto l’amore agapico può assicurare e proporre.  
 La sinodalità è un modo di vivere nella novità del vangelo, uno stile d’amore le cui misure 
si regolano sull’imitazione dell’amore di Gesù, il quale – sottolinea l’apostolo - «si compiace 
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della verità» (1Cor 13,6). Il verbo che egli utilizza è sugcai,rw (rallegrarsi), mettendo in 
evidenza che il guardare oltre è consegna di una gioia immensa, senza precedenti: un dono 
grande che Dio fa a chi sceglie di rallegrarsi per il bene dell’altro, a chi, in altri termini, sa 
compiacersi di quello che è l’altro diverso da sé stesso, riconosciuto nella sua identità originale. 
Questo è ciò che la famiglia vive abitualmente, quando i genitori, corresponsabili del compito 
assunto, vedono crescere i propri figli, l’uno differente dall’altro, e si rallegrano per una 
generatività che ha dato vita a personalità del tutto inedite; e ciò è quello che vive la Chiesa 
nella testimonianza della fede battesimale, quando i figli di Dio, accettando la loro diversità, si 
compiacciano di essere partecipi di una generatività, quella dell’amore di Dio, che li rende 
fratelli e sorelle, consapevoli che soltanto camminando insieme possono dare ragione della loro 
speranza (cfr. 1Pt 3,15) e additare con gesti e parole la signoria del Padre nel mondo.  
 
        X Rosario Gisana 
 
 


