
Nessun posto è bello 
come casa mia

La casa non è che l’uomo esteriorizzato

Ho visto un posto che mi piace... si chiama mondo

Frank A. Parsons

Il "Fare Casa" è una comune aspirazione, sia all'interno che all'esterno della Chiesa. In questa espressione 
infatti si racchiudono diverse sfaccettature che possono essere interessanti ai fini del servizio particolare cui 
quest’anno siamo chiamati.“Fare Casa”, in senso più ampio, può essere inteso come lo Stile di Vita mediante 
cui ciascuno di noi Abita la Terra.  L’essere Cristiano non è un mero tentativo di ricerca di senso in una piccola 
parte della realtà. L’essere Cristiano significa avere visione del mondo che offre il vero significato della vita. 
Proprio per questo il “Fare Casa” diviene un concetto più ampio che comprende aspetti imprescindibili per la 
vita dell’uomo quali la vita dell’uomo quali la Politica da intendersi come modus vivendi della vita comune, le regole di quella Casa 
più ampia che è la Terra in cui viviamo. La Fraternità intesa come la propensione, il rispetto e l’amore verso 
l’altro. La Comunità Cristiana da intendersi come senso di appartenenza ad una famiglia che vive, si ricono-

sce ed è radicata nel messaggio del Vangelo.

Tradizionalmente la casa è il luogo dell’essere in cui ognuno può 
spogliarsi di molti dei ruoli che assume nella vita al di fuori, nella 

società e potersi fermare con sé stesso. La casa è un porto sicuro a cui 
tornare e che spesso dà sicurezza. La casa assume l’identità di chi la 
abita ma dà anche identità a chi la vive. Frank A. Parson ha scritto “La 
casa non è che l’uomo esteriorizzato”. Essa rappresenta un confine 

con il mondo esterno che si sceglie a chi far oltrepassare senza sentirsi 
violati…violati…

Questa canzone di Cesare Cremonini è un inno alla vita e all'importanza di 
affrontarla con un atteggiamento positivo di entusiasmo, per esplorare il 
mondo alla scoperta di nuovi orizzonti che vadano al di là di quello che la 
quotidianità sembra offrici e poter così cogliere nuove sfumature che ci 
facciano desiderare ardentemente di continuare a vivere. Vivere il mondo 
e la vita pur con le sue mille difficoltà e contraddizioni.
Il mondo è la nostraIl mondo è la nostra Casa, pur non essendo una dimensione intima, un nido 
caldo e sicuro, è il posto in cui viviamo, entriamo in relazione con l’altro, ci 
sperimentiamo e ci conosciamo…

1- La casa assume l’ide
ntità di 

    chi la abita ma dà ide
ntità a 

    chi la vive… 
    qual è la tua idea di c

asa?!?

2- Se potessi racchiud
ere Casa

    Tua in una parola, d
escriverla 

     con un aggettivo, s
ottolinearne 

     con un aggettivo, s
ottolinearne 

     un aspetto… 

     quale utilizzeresti?

1- Come immagini il mon
do in cui ti 

     piacerebbe vivere?
 

2- Quali caratteristic
he dovrebbe 

    avere questa Casa-
Mondo?



La casa è dove posso stare
in pace con te 

Per la discussione e l’attività 

Film
 The Truman Show - Peter Weir, 1998
 Un sogno per domani - Mimi Leder, 2000
 La nostra Vita – Daniele Lucchetti, 2010

Canzoni
 Questa è la mia casa - Jovanotti
 Mondo – Cesare Cremonini
 La mia casa – Daniele Silvestri

Titolo Attività
 (materiale su www.spaziomgs.com)

La nostra Casa- Mondo è abitata da un insieme di individui uniti 
da rapporti di varia natura, tra i quali si instaurano forme di 

cooperazione, collaborazione e divisione dei compiti, 
che assicurano la sopravvivenza e la riproduzione dell’insieme 

stesso e dei suoi membri…
La convivenza rimanda inLa convivenza rimanda inevitabilmente alla presenza di leggi, di 
modelli e di prassi che la regolino e che stabiliscano un equilibrio 
con coloro che ci circondano e condividono con noi questo spazio 

vitale…

1. Quale pensi possa essere una     ricetta del vivere comune? 
2.  A quali valori dovrebbe essere      ispirata?

Invia il materiale a: mgs-ic@donbosco.it


