
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proponiamo alcuni testi della Chiesa, video, articoli, interviste, utili alla riflessione personale o di 

gruppo 

 

La quinta chiave di lettura che vi proponiamo, come illustrato nell'introduzione, è LIBERTÀ 

E INTERDIPENDENZA. 
 

Libertà e interdipendenza, evoluzione dall’io al noi 

LA PAROLA DELLA CHIESA 

COSTITUZIONE PASTORALE - GAUDIUM ET SPES   

CAPITOLO II - LA COMUNITÀ DEGLI UOMINI 

24. L'indole comunitaria dell'umana vocazione nel piano di Dio. 

Iddio, che ha cura paterna di tutti, ha voluto che tutti gli uomini formassero una sola famiglia e 
si trattassero tra loro come fratelli. Tutti, infatti, creati ad immagine di Dio «che da un solo uomo 
ha prodotto l'intero genere umano affinché popolasse tutta la terra» (At17,26), sono chiamati al 
medesimo fine, che è Dio stesso. Perciò l'amor di Dio e del prossimo è il primo e più grande 
comandamento. La sacra Scrittura, da parte sua, insegna che l'amor di Dio non può essere  
disgiunto dall'amor del prossimo, «e tutti gli altri precetti sono compendiati in questa frase: 
amerai il prossimo tuo come te stesso. La pienezza perciò della legge è l'amore» (Rm13,9); 
(1Gv4,20). 

Ghislaine Howard, Riconciliazione (studio per un Ritorno del figlio prodigo) 2014 
Manchester, chiesa di S. Anna (in esposizione temporanea) 
 

https://www.acroma.it/adulti/2020/05/09/che-tempo-di-cambiamento/


 

 
 
 
.………………………………………………………………. 

25. Interdipendenza della persona e della umana società. 

Dal carattere sociale dell'uomo appare evidente come il perfezionamento della persona umana 

e lo sviluppo della stessa società siano tra loro interdipendenti. Infatti, la persona umana, che di 

natura sua ha assolutamente bisogno d'una vita sociale, è e deve essere principio, soggetto e fine 

di tutte le istituzioni sociali (45). Poiché la vita sociale non è qualcosa di esterno all'uomo, l'uomo 

cresce in tutte le sue capacità e può rispondere alla sua vocazione attraverso i rapporti con gli 

altri, la reciprocità dei servizi e il dialogo con i fratelli. Tra i vincoli sociali che sono necessari al 

perfezionamento dell'uomo, alcuni, come la famiglia e la comunità politica, sono più 

immediatamente rispondenti alla sua natura intima; altri procedono piuttosto dalla sua libera 

volontà. 

.………………………………………………………………. 

26. Promuovere il bene comune. 

Dall'interdipendenza sempre più stretta e piano piano estesa al mondo intero deriva che il bene 

comune - cioè l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi 

quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più 

speditamente - oggi vieppiù diventa universale, investendo diritti e doveri che riguardano 

l'intero genere umano. Pertanto ogni gruppo deve tener conto dei bisogni e delle legittime 

aspirazioni degli altri gruppi, anzi del bene comune dell'intera famiglia umana (47). 

 

STORIE DI TUTTI I GIORNI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il racconto di Emanuela 

(potete cliccare direttamente sull’immagine o su questo link: https://youtu.be/YDNUgghYZeE) 

 

https://youtu.be/YDNUgghYZeE
https://www.youtube.com/embed/YDNUgghYZeE?feature=oembed


 

 

 

 

 

 

 

LA LIBRERIA PER L’APPROFONDIMENTO  

Re-imparare a vivere con gli altri, distinguere ciò che è necessario da ciò che non lo è: Luigi Alici,  

Relazioni e stili di vita  

http://azionecattolicamilano.it/events/event/dallio-al-noi-1-giovedi-30-aprile-luigi-

alici/ 
 

Il rapporto fra le generazioni: Ivo Lizzola, Generazioni e pandemia. Tempi diversi bussano 

alla porta, in “La fede e il contagio”   

https://rivistadialoghi.it/sites/default/files/FedeContagio.pdf 
 

La riscoperta del senso autentico della libertà: Intervista a Mauro Magatti, In mezzo al guado 

http://generativita.it/it/approfondimenti/in-mezzo-al-guado/ 
 

Effetti psicologici dell’isolamento: Rossella Barzotti, Dall’euforia all’ansia 

https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-04/dall-euforia-all-

ansia.html 

Il racconto della famiglia di Luca e Maria 

(potete cliccare direttamente sull’immagine o su questo link: https://youtu.be/0Bpn-pGrqMY) 

 

http://azionecattolicamilano.it/events/event/dallio-al-noi-1-giovedi-30-aprile-luigi-alici/
http://azionecattolicamilano.it/events/event/dallio-al-noi-1-giovedi-30-aprile-luigi-alici/
https://rivistadialoghi.it/sites/default/files/FedeContagio.pdf
http://generativita.it/it/approfondimenti/in-mezzo-al-guado/
https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-04/dall-euforia-all-ansia.html
https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-04/dall-euforia-all-ansia.html
https://www.youtube.com/embed/0Bpn-pGrqMY?feature=oembed
https://youtu.be/0Bpn-pGrqMY


 

 

 

Nessuno può rialzarsi da solo: Intervista a Massimo Recalcati, La fine del culto dell’io 

https://alzogliocchiversoilcielo.blogspot.com/2020/05/la-fine-del-culto-

dellio.html?m=1#more 

 

Approfittiamo di questo momento di vicinanza con i piccoli per capirli: Alessandro D’Avenia, La 

dea ansia 

https://www.corriere.it/alessandro-d-avenia-ultimo-banco/20_aprile_27/33-dea-ansia-

e72d3632-87f5-11ea-8a3a-5c7a635a608c.shtml 

 

 

IL DIALOGO CON 

La testimonianza di Pietro Del Soldà - Intervento video di un giornalista di RAI 3 che mette in 

evidenza che “non siamo isole, quello che facciamo ha una ricaduta sulla comunità” 

(potete cliccare direttamente sull’immagine o su questo link: https://youtu.be/nP3zwrt9t-g) 

 

 

 

 

 

 

https://alzogliocchiversoilcielo.blogspot.com/2020/05/la-fine-del-culto-dellio.html?m=1#more
https://alzogliocchiversoilcielo.blogspot.com/2020/05/la-fine-del-culto-dellio.html?m=1#more
https://www.corriere.it/alessandro-d-avenia-ultimo-banco/20_aprile_27/33-dea-ansia-e72d3632-87f5-11ea-8a3a-5c7a635a608c.shtml
https://www.corriere.it/alessandro-d-avenia-ultimo-banco/20_aprile_27/33-dea-ansia-e72d3632-87f5-11ea-8a3a-5c7a635a608c.shtml
https://youtu.be/nP3zwrt9t-g
https://www.youtube.com/embed/nP3zwrt9t-g?feature=oembed


 

 

 

I balconi d’Italia dalla trasmissione Carta bianca - Un video che ci ricorda come abbiamo 

cercato di rimanere in relazione mediante la musica 

 (potete cliccare direttamente sull’immagine o su questo link: https://youtu.be/D_vy0EoWno0) 

 

 

ALTRI SPUNTI  

 
Come vivere una situazione di emergenza: Giovanni Cucci, Psicologia del Coronavirus 
https://www.laciviltacattolica.it/articolo/psicologia-del-coronavirus/ 

 

Vita solitaria e vita di relazione, impariamo dal monachesimo: Vittorio Berti, Prossimità, in “Dalle 
finestre di casa” 
https://www.queriniana.it/pdf/FCO7874-Dallefinestredicasa.pdf 

 

Riflessioni sulla relazione fra libertà e autorità: Andrea Grillo, Autorità, in “Dalle finestre di casa” 
https://www.queriniana.it/pdf/FCO7874-Dallefinestredicasa.pdf 

 

https://youtu.be/D_vy0EoWno0
https://www.laciviltacattolica.it/articolo/psicologia-del-coronavirus/
https://www.queriniana.it/pdf/FCO7874-Dallefinestredicasa.pdf
https://www.queriniana.it/pdf/FCO7874-Dallefinestredicasa.pdf
https://www.youtube.com/embed/D_vy0EoWno0?feature=oembed

