
DALL’ASSENZA ALLA PRESENZA1 
 

Il cuore umano non può sentirsi appagato senza amore, senza unione con le persone 
care. Come nell’eucaristia, anche nella famiglia non possiamo sperimentare la gioia della 
comunione se non c’è prima la presenza, una presenza reale e solida. Non è un segreto 
che oggi la famiglia deve affrontare molte sfide importanti.  
 
Spesso guardiamo ai problemi e proponiamo soluzioni dall’esterno, ovvero dal punto di 
vista dell’economia, delle strutture legali e sociali o dei cambiamenti culturali, che sono 
fattori esterni importanti per il benessere umano; ma il rafforzamento della vita familiare 
inizia dall’interno, dal punto di vista della persona e dal desiderio innato di ognuno di 
amare e di essere amato.  
 
Alla presenza di Gesù Cristo con noi nella Chiesa, che ci parla attraverso la Parola e 
dimora con noi nell’Eucaristia, possiamo riscoprire quella presenza che guarisce le 
ferite dell’assenza.  
Imparare a discernere la sua presenza ed essere presenti per Lui ci apre, a sua volta, alla 
presenza degli altri.  
 
Oggi viviamo una crisi derivante dal fatto che, sebbene desideriamo la presenza di un’altra 
persona con cui poter condividere la vita e noi stessi, troviamo invece assenza. L’assenza 
più ovvia è quella fisica delle persone tra di loro. (…) 
Quando ci si allontana delle persone più vicine, coloro il cui amore è una ricchezza 
autentica, il senso di isolamento può rendere il vuoto opprimente. Il problema dell’assenza 
non è soltanto fisico, ma anche spirituale.  
Pur stando con qualcuno, possiamo essere chiusi al dono dell’altra persona.  
 
Di recente mi sono fermata a mangiare con un’amica in un ristorante molto affollato all’ora 
di pranzo. A ogni tavolo c’erano persone sedute assieme; erano in presenza le une delle 
altre senza dirsi una parola. Tutte controllavano i loro messaggi sui telefonini o la posta 
elettronica, oppure navigavano in rete. Era un’icona di “assenza reale”, ovvero 
dell’incapacità di essere attenti al dono dell’altro. Essa isola la persona e la lascia sola 
nella prigione dell’individualismo.  
 
Nell’icona della Trinità di Rublev vediamo l’esatto contrario di questa assenza reale. Le 
tre persone divine sono sedute al tavolo, guardandosi in faccia. Le teste chine del Figlio e 
dello Spirito, che sono rivolte verso il Padre, esprimono un’attenta riverenza per colui che 
è come loro, ma anche personalmente unico. La loro apertura reciproca non li rinchiude in 
se stessi. Li apre a una comunione condivisa con chi guarda l’immagine.  
Il quarto posto a tavola è sul lato dello spettatore, che è invitato non soltanto a condividere 
il pasto, ma anche a entrare in maniera più intima nella presenza dei tre e a partecipare 
alla gioia della comunione di vita.  
 
È possibile riscoprire il dono della presenza reale in famiglia, ma occorre un modo di 
pensare e di agire intenzionale e contro-culturale.  
La presenza presuppone la scelta di essere con l’altro. Questa scelta è, di per sé, 
un’amorevole affermazione dell’altro. La scelta di stare con una persona dice: «Sei degno 
del mio tempo. Stare con te è bello perché tu sei bello». Il susseguirsi di tanti di questi 
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momenti, col passare del tempo diventa per la persona una garanzia d’amore, la base di 
un vincolo profondo di comunione.  
 
Dopo questa scelta che esprime una preferenza per l’altra persona, la presenza è poi 
mediata dallo sguardo. (…) 
Nella famiglia ogni persona è invitata a guardare all’altro, a trasmettere con uno sguardo di 
ammirazione e affetto la bellezza che si vede nell’altro. È fondamentale al fine di essere 
presente l’uno all’altro. Oltre che alla vista, la presenza si affida all’udito, e più che 
all’udito, all’ascolto. (…)  
 
Le persone che vivono in città affollate sono spesso quelle più sole. Circondate da tanti, 
sono alla presenza attenta di nessuno. Ciò può facilmente accadere persino in famiglia. 
L’attivismo della vita moderna può assorbire così tanto del nostro tempo e della nostra 
attenzione, da lasciarne molto poco per le persone a casa.  
L’onnipresenza del rumore e la sovrabbondanza di parole possono renderci sordi alla voce 
degli altri. Corriamo il pericolo di diventare estranei che vivono sotto lo stesso tetto.  
Guardare e ascoltare sono i primi elementi dell’ospitalità, dell’accoglienza e del 
dono della presenza reale. (…) 
 
La vita familiare è piena di atti di servizio, ma, affinché questi gesti comunichino l’amore 
che li origina, occorre prima essere presenti gli uni agli altri.  
La presenza rivela amore, e la presenza duratura rivela amore immutato. È ciò che ci ha 
insegnato Cristo con i doni dell’eucaristia e dello Spirito Santo. Prima di ritornare al Padre, 
ha assicurato ai suoi discepoli: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» 
(Matteo, 28, 20). Il desiderio di Dio di essere con noi, espresso nella maniera più piena 
dalla sua incarnazione, dal suo venire tra noi come uno di noi, permane.  
In Lui e nella sua fedeltà c’è il primo e più profondo rimedio all’assenza reale.  
 
Egli è realmente presente, infinitamente attento, scegliendo incessantemente di essere 
con noi e in noi. Non è mai troppo indaffarato per sentirci, per ascoltare i desideri del 
nostro cuore, che solo lui può realizzare. (…) 
 
In sua presenza, apprendiamo di essere amati. Questo amore, incondizionato e 
incessante, ci dà la pace per accogliere gli altri, la libertà interiore per scegliere di essere 
presenti per loro, uno sguardo nuovo per guardarli in maniera amorevole e la pazienza di 
ascoltarli con cuore attento.  
Oggi, lo sforzo di essere presenti agli altri è una sfida più grande che mai.  
Abbondano le opportunità di partecipare a eventi e attività, di accedere a informazioni da 
tutto il mondo e all’intrattenimento su richiesta. Per quanto queste opportunità possano 
essere rinvigorenti, una così vasta gamma di possibilità può creare l’illusione di tempo 
illimitato e di impegno infinito. Possiamo dimenticare i limiti della nostra umanità. Sì, 
possiamo avere centinaia di “amici” attraverso i social network, ma riusciamo a conoscere 
in profondità solo poche persone. Nel perseguire questa molteplicità di legami superficiali, 
rischiamo di non avere relazioni profonde. (…)  
 
La riscoperta della ricchezza dell’amore, che la famiglia possiede in comunione, 
presuppone un nuovo impegno alla presenza reale. Invita a scegliere di trascorrere del 
tempo con l’altro. Esorta ognuno a essere attento, ad ascoltare e a rallegrarsi nell’altro, la 
cui differenza è un arricchimento e non una minaccia.  



Alla presenza del Santissimo Sacramento, siamo seduti ai piedi del maestro che 
può aiutarci a imparare come stare fermi alla presenza dell’altro, e quindi come 
essere attenti alla bellezza di ogni altra persona.  
Scopriamo in Cristo, presente a noi nell’eucaristia, e dentro di noi attraverso il suo Spirito 
che alberga in noi, la verità che l’amore è presenza persistente.  
 
Nella sua dottrina sociale, la Chiesa afferma ripetutamente che la società è forte solo nella 
misura in cui lo è la famiglia. La famiglia è forte solo nella misura in cui lo è l’amore che 
unisce ciascuno agli altri. L’amore in seno alla famiglia è forte solo nella misura in cui 
lo è l’impegno a essere realmente presenti, e in tal modo di amarci gli uni gli altri come 
siamo stati amati per primi. 

 
 


