
 
 
 

Settimana di studi sulla spiritualità coniugale e familiare 2007 
STILE DI VITA  DELLA FAMIGLIA CRISTIANA 

RADICATI E FONDATI NELL’AMORE 
(Introduzione Enrica e Michelangelo Tortalla) 

 
Un’equipe di scienziati dell’osservatorio astronomico di Edimburgo e un gruppo di astronomi anglo 
australiani ha pubblicato di recente sulla rivista scientifica Nature,  una scoperta che ha qualcosa di  
straordinario e sensazionale.  
Hanno preso uno spicchio di universo intorno alla terra, lungo più di 3 miliardi di anni luce e 
comprendente 140.000 galassie. Le ricerche precedenti si erano fermate a uno spicchio di cielo di 
400 milioni di anni luce  e poche centinaia di galassie.  
Hanno costruito la mappa  di questa porzione di universo con una precisione di dettagli fin’ora mai 
riuscita a nessun altro. Non si sono accontentati della mappa dettagliata ma hanno “pesato” questo 
grande spicchio di universo.    
Oltre la grande mole di nuovi dati raccolti, in che cosa sta la grandiosità della scoperta?  
Nel fatto che, da questa “pesata”, hanno scoperto che il 90% della materia presente nell’universo è 
invisibile ai nostri occhi e ai nostri strumenti; è sconosciuta, non si sa di che cosa sia fatta, non si sa 
come chiamarla e allora viene detta “materia scura” o addirittura “vuoto”.  
L’ipotesi più accreditata oggi  tra gli scienziati è che questo vuoto è un vuoto particolare, un vuoto 
attivo, addirittura la cosa più importante della struttura dell’universo, un qualcosa capace di 
generare energia, energia cosmica.  
 
Per capire perché siano giunti a questa conclusione è però necessario aggiungere un secondo dato 
riguardante i segreti dell’universo.  
Oggi gli scienziati ritengono, in base ad alcune scoperte recenti, che l’universo sia in continua 
espansione, a velocità crescente.  
Ci deve essere un’energia speciale, di una potenza inimmaginabile, in grado di far fare questo 
viaggio ai miliardi di galassie che compongono l’universo.  
L’energia straordinaria e sconosciuta che fa stare in piedi l’universo  e gli  impedisce di collassare 
su se stesso, starebbe proprio in questo vuoto misterioso e sconosciuto.         
Che cosa c’entra questo con la nostra settimana di studi sulla spiritualità coniugale e familiare?  
Nel titolo di questa settimana c’è scritto: “radicati e fondati nell’amore”.  
Che cosa può significare?  
Potrebbe voler dire ad esempio: credere che non costruiamo niente di nuovo in noi stessi, nelle 
nostre famiglie, nel mondo, se non ci facciamo generare, sorreggere, spingere, guidare da questa 
energia straordinaria e misteriosa che viene da Dio amore.  
 
L’energia cosmica non la vediamo ma sappiamo che esiste ed è essenziale per la sopravvivenza 
dell’universo, per la sua espansione, per la sua crescita.  
Non sappiamo perché l’universo deve continuare a espandersi. Forse perché esiste una legge 
universale che, o si va avanti, si cresce, o si regredisce e si muore.  
La coppia, la famiglia sono realtà in continua trasformazione, la loro salute non sta nella staticità o 
fissità ma nel dinamismo, nella trasformazione, nell’acquisizione di energie nuove da ricercarsi 
all’interno, all’esterno e nello scambio osmotico tra i membri della famiglia e attraverso porte e 
finestre aperte sul mondo.  
Nella costruzione dello stile di vita della famiglia cristiana, penso non ci sia una strada, uno 
stereotipo che valga per tutte le famiglie. Ognuna deve cercare la sua.  Questa settimana ci potrà 



dare alcune linee, spunti di riflessione e di confronto ma ogni famiglia è immagine speciale 
dell’amore di Dio, di un Dio che ha una fantasia immensa.  
Forse un punto fermo è questo: o prendiamo continuamente energia di amore da Colui che è la fonte 
vera e unica di energia o cominciamo ad avere cuori sgualciti, famiglie fredde e senza sapore.              
Lo stile di vita dell’universo è essere invaso, perfuso, avvolto, da energia cosmica. Un’energia che 
costituisce fino al 90% la sua stessa essenza.  
Ci potremmo chiedere ad esempio quale percentuale di energia di amore costituisce l’essenza delle 
nostre famiglie.  
Questa settimana ci potrà offrire spazi di riflessione e confronto per aiutarci a vicenda a scoprire 
l’importanza che ha essere “radicati e fondati nell’amore”; occasioni per intuire, ma anche 
sperimentare come far pervadere le nostre famiglie da questa energia di amore che oltretutto è 
completamente gratuita e inesauribile.    
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


