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Famiglia, lavoro, festa. Sono le tre parole del tema per il VII Incontro mondiale delle
Famiglie. Formano un trinomio che parte dalla famiglia per aprirla al mondo: il lavoro
e la festa sono modi con cui la famiglia abita lo «spazio» sociale e vive il «tempo»
umano.
Il tema mette in rapporto la coppia di uomo e donna con i suoi stili di vita:
♦ il modo di vivere le relazioni (la famiglia),
♦ di abitare il mondo (lavoro)
♦ di umanizzare il tempo (festa).
Le catechesi sono articolate in tre gruppi, riguardanti in sequenza la famiglia, il
lavoro e la festa e introdotte da una catechesi sullo stile della vita familiare. Esse
vogliono illuminare l’intreccio tra l’esperienza della famiglia e la vita quotidiana nella
società e nel mondo.

Struttura delle catechesi
Ordinario
A. Canto e saluto iniziale
B. Invocazione dello Spirito Santo
Proprio
C. Lettura della Parola di Dio
D. Catechesi biblica
E. Ascolto del Magistero
F. Domande per il dialogo di coppia e in gruppo
Ordinario
G. Un impegno per la vita familiare e sociale
H. Preghiere spontanee. Padre Nostro
I. Canto finale

Nel primo fascicolo del tempo di Avvento - “il segreto di Nazareth” – abbiamo
affrontato il tema della Famiglia quale luogo di crescita; nel secondo fascicolo
il tema della famiglia come sorgente di vita, che ogni giorno si ritrova a dover
affrontare gioie ma anche difficoltà.
Nel terzo fascicolo, proposto per il periodo di Quaresima, il tema del

lavoro.
Ci troviamo ora al tema conclusivo, la festa, che ci accompagnerà a
vivere il grande incontro mondiale delle famiglie a Milano.
Se ancora non vi siete iscritti vi chiediamo di comunicarlo al più presto
per non rischiare di rimanere esclusi da questo evento che, sicuramente
ancora per molti anni, non capiterà in Italia.
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Per mantenere un momento comune a tutta la Diocesi, proponiamo alle famiglie
una preghiera particolare.
Come ci ricorda il documento “Familiaris consortio”, la preghiera è parte della vita
di ogni famiglia, collante per ogni unione.
E’ una preghiera che ti chiediamo di compiere nei mesi di aprile e maggio.
Ci prepareremo insieme al grande incontro del giugno 2012 con Papa Benedetto XVI a Milano.
Durante la preghiera ogni famiglia accenderà una candela che potrà essere posizionata al centro del
tavolo.

“famiglia, lavoro e giorno festivo sono doni e benedizioni di dio
per aiutarci a vivere un’esistenza pienamente umana”

BENEDETTO XVI

PREGHIERA DEL GIOVEDÌ in famiglia
Solista:

Tutti:

Venite, adoriamo il Signore

grande sulla terra e nei cieli.

Venite, applaudiamo al Signore:

ha lasciato il ricordo dei suoi prodigi.

Venite, esaltiamo il Signore:

Egli da’ il cibo ad ogni vivente.

Guardate a Lui e sarete illuminati:

la nostra attesa non sarà delusa.

Gustate e vedete quanto è buono il Signore: beato l’uomo che in Lui si rifugia.
Rendete grazie al Dio del cielo:

perché il Suo amore è per sempre.

Beato il popolo che lo sa acclamare: beato il popolo che ha il Signore come Dio.
Cantiamo al Signore un canto nuovo perché ha compiuto prodigi.
ANT.

«Ogni vivente dia lode al Signore».

Alleluia.
Lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nel suo maestoso firmamento.
Lodatelo per le sue imprese, Lodatelo per la sua immensa grandezza.
Lodatelo con il suono del corno, lodatelo con l'arpa e la cetra.
Lodatelo con tamburelli e danze, lodatelo sulle corde e con i flauti.
Lodatelo con cimbali sonori, lodatelo con cimbali squillanti.
Ogni vivente dia lode al Signore.
Alleluia.
Gloria…
ANT.

«Ogni vivente dia lode al Signore».
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Tema della 4° catechesi “LA

FESTA: TEMPO PER IL
SIGNORE, PER LA FAMIGLIA, PER LA COMUNITÀ”
Domenica: memoriale della Pasqua del Signore. In
questo giorno di festa la Chiesa invita i suoi figli al
banchetto nuziale dell’Agnello per nutrirsi del suo Corpo
e del suo Sangue e formare in Lui una sola cosa nel
vincolo della carità. Dalla celebrazione dell’Eucaristia
nascono la vita e la missione della Chiesa, costituita da
Dio quale sacramento di unità e di pace per il mondo
intero.
È la festa che dà senso alla fatica dei giorni feriali, così
come la meta dà orientamento al cammino.
La santità di una famiglia poggia sulla pienezza della sua
vita: intessuta di relazioni buone, ricche di umanità,
profonde e colme di senso. Dove tutti si trovano a Casa.
Dove il cuore respira la pace. Dove nel quotidiano
fiorisce l’amore. Dove c’è tempo per la festa, per il respiro e per i colori della festa. Dove non solo si
corre, si serve, si costruisce il futuro, ma si è anche attenti al presente: capaci di fermarsi e di
incontrarsi sotto lo sguardo benedicente di Dio. Per fare della famiglia la culla del Suo amore.
Nella società odierna il tempo “di festa” sembra a volte ridotto a spazio di evasione dalla routine
quotidiana. Si pensa ad altro, si cercano emozioni “forti”, ma in realtà si cerca di fuggire da se
stessi, e così, il cuore si fa sempre più vuoto, la vita si scolora. Laddove, invece, il giorno di festa è
vissuto come tempo di incontro con il Signore, incontro autentico e profondo, anche il quotidiano è
trasformato e le relazioni interpersonali diventano più solide e vere.

A. Canto iniziale
CON UN CUORE SOLO
Con un cuore solo cantiamo alla gloria di Dio, con un’anima sola noi diamo lode al
Signor, come incenso salga al cielo oggi questa nostra lode, formiamo un sol
corpo in Cristo, il Signor!
Con un cuore solo… formiamo un sol corpo uniti in Cristo, il Signor.
Signore, il popolo tuo è riunito per fare un solo corpo che dia lode a Te. Ogni distanza
in Te non ha misura: noi siamo la tua chiesa, Gesù!
Sui tuoi sentieri di pace e amore, noi camminiamo uniti verso Te, Signore. Nella Parola
tua saremo salvi, rafforza in noi la fede Gesù!
Che il mondo ci riconosca, Signore, dal modo in cui ci ameremo gli uni gli altri. Nel
volto di ogni uomo vediamo la tua presenza viva, Gesù!

B. Invocazione dello Spirito Santo
Respira
in me, o Spirito Santo, affinché io pensi santamente.
.
Cresci in me, o Spirito Santo, affinché io agisca santamente.
Seducimi, o Spirito Santo, affinché io ami santamente.
Fortificami, o Spirito Santo, affinché io vegli santamente.
Custodiscimi, o Spirito Santo, affinché io non tradisca mai ciò che è Santo.
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C. Lettura della Parola di Dio
1

Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro
schiere. 2Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva
fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. 3Dio
benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni
lavoro che egli aveva fatto creando. 4Queste sono le origini del cielo e della
terra, quando vennero creati. (Gn 2,1-4a)
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Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo. 9Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; 10 ma il settimo giorno è
il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua
schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. 11 Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la
terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e
lo ha consacrato (Es 20,8-11).
D. Catechesi biblica
1. Il settimo giorno della creazione. L’uomo moderno ha creato il tempo libero e ha perso il senso
della festa. Bisogna ricuperare il senso della festa, e in particolare della domenica, come «un tempo
per l’uomo», anzi un «tempo per la famiglia». Ritrovare il cuore della festa è decisivo anche per
umanizzare il lavoro, per dargli un significato che non lo riduca a essere una risposta al bisogno, ma
lo apra alla relazione e alla condivisione: con la comunità, con il prossimo e con Dio.
Il settimo giorno è per i cristiani il «giorno del Signore», perché celebra il Risorto presente e vivo
nella comunità cristiana, nella famiglia e nella vita personale. È la pasqua settimanale. La domenica
non rompe la continuità con il sabato ebraico, bensì lo porta a compimento. Per capire la singolarità
della domenica cristiana è necessario perciò riferirsi al senso del comandamento del sabato. Per
santificare la festa, secondo il comandamento, il popolo di Dio deve dedicare un tempo riservato a
Dio e all’uomo. Nell’Antico Testamento c’è un forte intreccio, tra il settimo giorno della creazione e
la legge di santificare il sabato. Il comandamento del sabato, che riserva un tempo per Dio,
custodisce anche la sua intenzione di creare un tempo per l’uomo.
Inizio, centro e termine della settimana della creazione sono segnate dal tempo, che ha il suo fine nel
giorno di Dio. Il settimo giorno è il momento del riposo e comunica la benedizione a tutta la
creazione. Non solo interrompe l’attività umana, ma dona la fecondità connessa con il riposo di Dio.
Il culto e la festa danno così senso al tempo umano. Attraverso il culto, il tempo mette l’uomo in
comunione con Dio e Dio entra nella storia dell’uomo. Il settimo giorno custodisce il tempo
dell’uomo, il suo spazio di gratuità e relazione.
La festa come «tempo libero» è vissuta oggi nel quadro del «fine settimana» che tende a dilatarsi
sempre più e assume tratti di dispersione e di evasione. Il tempo del week-end, particolarmente
concitato, soffoca lo spazio della domenica. Invece del riposo, si privilegia il divertimento, la fuga
dalle città, e ciò influisce sulla famiglia, soprattutto se ha figli adolescenti e giovani. Essa fatica a
trovare un momento domestico di serenità e di vicinanza. La domenica perde la dimensione
familiare: è vissuta più come un tempo «individuale» che come uno spazio «comune». Il tempo libero
diventa sovente un giorno «mobile» e corre il rischio di non essere più un giorno «fisso» per adattarsi
alle esigenze del lavoro e della sua organizzazione.
Non si riposa solo per ritornare al lavoro, ma per fare festa. È quanto mai opportuno che le famiglie
riscoprano la festa come luogo dell’incontro con Dio e della prossimità reciproca, creando
l’atmosfera familiare soprattutto quando i figli sono piccoli. Il clima vissuto nei primi anni della casa
natale rimane iscritto per sempre nella memoria dell’uomo. Anche i gesti della fede nel giorno di
domenica e nelle festività annuali dovranno segnare la vita della famiglia, dentro casa e nella
partecipazione alla vita della comunità. «Non è tanto Israele che ha custodito il sabato, – è stato
detto – ma è il sabato che ha custodito Israele». Così, anche la domenica cristiana custodisce la
famiglia e la comunità cristiana che la celebra, perché apre all’incontro con il mistero santo di Dio e
rinnova le relazioni familiari.
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2. Il comandamento di santificare il sabato. Il comandamento non viene motivato solo con l’opera
creatrice, ma anche con l’azione redentrice: «Ricordati che sei stato schiavo nel paese d’Egitto e che
il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire… Il Signore tuo Dio ti ordina di fare il giorno del sabato» (Dt
5,15). Opera della creazione e memoriale della liberazione si tengono per mano. «Fare il sabato»
significa compiere un «esodo» per la libertà dell’uomo, passando dalla «schiavitù» al «servizio». Per
sei giorni l’uomo servirà faticando, ma il settimo cesserà il lavoro servile affinché possa servire nella
gratitudine e nella lode. Il sabato dunque strappa dal servizio/schiavitù per introdurre nel
servizio/libertà.
3. Il senso della fatica feriale è di trasformare il nostro lavoro in offerta grata, in riconoscimento del
dono che ci è stato fatto: la vita, il coniuge, i figli, la salute, il lavoro, le cadute e le riprese
dell’esistenza. La libertà cristiana consiste nella liberazione dell’uomo dal lavoro e nel lavoro,
affinché sia libero per Dio e per gli altri. L’uomo e la donna, ma soprattutto la famiglia, devono
iscrivere nel loro stile di vita il senso della festa, in modo da vivere non solo come soggetti nel
bisogno, ma come comunità dell’incontro.
L’incontro con Dio e con l’altro è il cuore della festa. La mensa della domenica, in casa e con la
comunità, è diversa da quella di ogni giorno: quella di ciascun giorno serve per sopravvivere, quella
della domenica per vivere la gioia dell’incontro. La mensa festiva è tempo per Dio, spazio per l’ascolto e la comunione, disponibilità per il culto e la carità. La celebrazione e il servizio sono le due forme
fondamentali della legge, con le quali si onora Dio e si accoglie il suo dono di amore: nel culto Dio ci
comunica gratuitamente la sua carità; nel servizio il dono ricevuto diventa amore condiviso e vissuto
con gli altri. Il dies Domini deve diventare anche un dies hominis! Se la famiglia si accosta in questo
modo alla festa, potrà viverla come il giorno «del Signore».
4. Partecipando alla Messa, la famiglia dedica spazio e tempo, offre energie e risorse, impara che la
vita non è fatta di soli bisogni da esaudire, ma di relazioni da costruire. La gratuità dell’eucaristia
domenicale richiede che la famiglia partecipi alla memoria della pasqua di Gesù. Nella Messa la
famiglia si alimenta alla mensa della parola e del pane, che dà sapore e senso alle parole e al cibo
condivisi alla tavola di casa. Fin da piccoli i figli vanno educati all’ascolto della parola, riprendendo
in casa ciò che si è ascoltato nella comunità. Ciò consentirà loro di scoprire la domenica come
«giorno del Signore». L’incontro con Gesù risorto, al centro della domenica, deve alimentarsi alla
memoria di Gesù, al racconto del Vangelo, alla realtà del pane spezzato e del corpo donato. La
memoria del Crocifisso risorto segna la differenza della domenica dal tempo libero: se non
incontriamo Lui, la festa non avviene, la comunione è solo un sentimento, la carità si riduce a un
gesto di solidarietà, che però non costruisce la comunità cristiana e non educa alla missione. Mentre
ci introduce al cuore di Dio, l’eucaristia della domenica fa la famiglia e la famiglia, nella comunità
cristiana, fa in qualche modo l’Eucaristia.
E. Ascolto del Magistero
La famiglia è gelosa della domenica, «giorno di gioia e di riposo»: così la definisce il Vaticano II nella
costituzione Sacrosanctum Concilium. Deve essere gelosa non tanto della domenica come giorno
libero, riposo collettivo, festa di popolo, ma soprattutto della domenica come «giorno del Signore»,
cioè come giorno dell’assemblea eucaristica, da cui parte e verso cui converge (fonte e culmine), in
unità di tempo e di luogo, tutta la vita cristiana. Gli altri aspetti della domenica vengono dopo: sono
importanti, ma non essenziali. È necessaria alla famiglia l’assemblea eucaristica. La famiglia cristiana
organizza la sua vita, educa sé e i suoi figli in modo da poter dare alla messa la precedenza su ogni
altro impegno.

Domenica, giorno del Signore
Secondo la tradizione apostolica, che ha origine dallo stesso giorno della risurrezione di Cristo, la
Chiesa celebra il mistero pasquale ogni otto giorni, in quello che si chiama giustamente «giorno del
Signore» o «domenica». In questo giorno infatti i fedeli devono riunirsi in assemblea per ascoltare la
parola di Dio e partecipare alla eucaristia e così far memoria della passione, della risurrezione e della
gloria del Signore Gesù e render grazie a Dio, che li «ha rigenerati nella speranza viva per mezzo
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della risurrezione di Gesù Cristo dai morti» (1 Pt 1,3). Per questo la domenica è la festa primordiale
che deve essere proposta e inculcata alla pietà dei fedeli, in modo che risulti anche giorno di gioia e
di riposo dal lavoro. Non le venga anteposta alcun’altra solennità che non sia di grandissima
importanza, perché la domenica è il fondamento e il nucleo di tutto l’anno liturgico. [Sacrosanctum
Concilium ,106]
La domenica è detta anche «piccola Pasqua domenicale». «Vivere secondo la domenica» vuol dire
vivere nella consapevolezza della liberazione portata da Cristo, perché la sua vittoria si manifesti
pienamente a tutti gli uomini attraverso una condotta intimamente rinnovata. La domenica come
festa per gli altri non va intesa solo in funzione liturgica: essa è un valore umano, oltre che un dono
cristiano. Non vivere i giorni uguali (e solo la domenica ha il segreto della diversità), dedicare tempo
alla comunità e alla carità è una via efficace per la liberazione dell’uomo dalla servitù del lavoro.
Vivere secondo la domenica
Questa radicale novità che l’Eucaristia introduce nella vita dell’uomo si è rivelata alla coscienza
cristiana fin dall’inizio. I fedeli hanno subito percepito il profondo influsso che la Celebrazione
eucaristica esercitava sullo stile della loro vita. Sant’Ignazio di Antiochia esprimeva questa verità
qualificando i cristiani come «coloro che sono giunti alla nuova speranza», e li presentava come
coloro che vivono «secondo la domenica» (iuxta dominicam viventes). Questa formula del grande
martire antiocheno mette chiaramente in luce il nesso tra la realtà eucaristica e l’esistenza cristiana
nella sua quotidianità. La consuetudine caratteristica dei cristiani di riunirsi nel primo giorno dopo
il sabato per celebrare la risurrezione di Cristo – secondo il racconto di san Giustino martire – è
anche il dato che definisce la forma dell’esistenza rinnovata dall’incontro con Cristo. «Vivere
secondo la domenica» vuol dire vivere nella consapevolezza della liberazione portata da Cristo e
svolgere la propria esistenza come offerta di se stessi a Dio, perché la sua vittoria si manifesti
pienamente a tutti gli uomini attraverso una condotta intimamente rinnovata. [Sacramentum
Caritatis, 72]
F. Domande per il dialogo di coppia e in gruppo
Domande per la coppia:
1. La nostra famiglia sente la domenica come un tempo con e per gli altri?
2. La nostra famiglia sente la domenica come un tempo con e per gli altri?
3. Domenica: i gesti e la ritualità in casa e nella comunità consentono di
percepire la vita nuova del Risorto, la gioia della sua presenza?
4. Per la Bibbia la festa è tempo di libertà interiore, di ascolto reciproco e di
prossimità familiare: com’è l’atmosfera domestica nel giorno di domenica?
Domande per il gruppo famigliare e la comunità
1. La dimensione comunitaria della domenica risulta oggi poco
vissuta. Quali rimedi e suggerimenti possiamo trovare?
2. Nella società attuale che cosa impedisce di vivere la domenica
come dies dominicus (giorno del Signore)?
3. Quali esperienze propongono le comunità cristiane per vivere
la domenica come un tempo per Dio e per gli altri?
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G. Un impegno per la vita familiare e sociale
La preghiera del Giovedì (vedi pag. 3)
e
LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
INSIEME ALLA COMUNITÀ

H. Preghiere spontanee e “Padre Nostro”.
I. Canto finale

Accogli, Signore i nostri doni, in questo misterioso incontro,
tra la nostra povertà e la Tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose che Tu stesso ci hai dato;
e Tu in cambio donaci, donaci Te stesso.

Vi riportiamo qui di seguito
alcuni strumenti utili alla riflessione in coppia e di gruppo
VIDEO DI VERA E ANDREA
SCARICABILE DAL SITO www.family2012.com (materiali)

Il sabato e la domenica: due giorni speciali per Vera, Andrea e
Chiara, due giorni in cui non ci si deve "accontentare" del tempo.
Vera e Andrea hanno 35 e 37 anni e una bambina, Chiara, di 2. Per loro il sabato e
la domenica sono due giorni speciali, da sempre, ma soprattutto da quando è
arrivata Chiara. «Facciamo il conto alla rovescia ogni sera in attesa della “nostra due
giorni”. Durante la settimana è sempre tardi, parola che odiamo, soprattutto Andrea
e a volte ci addormentiamo mentre preghiamo. È come se chiedessimo al Signore di
accontentarsi del tempo che ci rimane. Il sabato e la domenica no».
VIDEO DI MANUELA E FABIO
SCARICABILE DAL SITO www.family2012.com (materiali)

Manuela e Fabio hanno 33 e 32 anni. Hanno scelto di vivere per 3
anni la missione in Brasile quando ancora non sapevano che
sarebbero partiti in tre, con la piccola Marta.
«Che bello poter partire come famiglia. Spesso ci sentiamo dire che la missione più
che un "fare" è un "essere"; ecco, noi desideriamo essere famiglia tra famiglie. Con
occhi nuovi cercheremo di cogliere la "buona notizia" che ognuno di noi, in quanto
essere umano, porta con sé».
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QUANDO IL CINEMA
INCONTRA LA FAMIGLIA
In preparazione all’evento di Milano sono state preparare 11 schede scaricabili e stampabili di altrettanti film scelti
per un percorso dedicato a Sale della comunità, gruppi familiari, singole persone che vogliono ritrovare sul grande
schermo i temi delle catechesi di Family2012.
Un percorso cinematografico per parlare di famiglia, lavoro e festa, i temi stessi delle catechesi, testo base sul
quale la chiesa universale è chiamata a prepararsi aspettando Milano, scritte a quattro mani dalla diocesi di
Milano e il Pontificio Consiglio per la famiglia. Una selezione di film operata su diversi criteri tra cui il principale è
che il film scelto racconti in modo esemplare un aspetto specifico di una specifica catechesi e rimandi
parallelamente ad altri punti del testo ufficiale dell’Incontro. Per cavalcare la capacità insita nel cinema di suggerire
riflessioni senza imporle, di raccogliere e mediare sguardi e sensibilità diversi, di farsi catalizzatore di momenti
spontanei di socialità. I film sono accompagnati, per una migliore comprensione, da schede ricche e approfondite,
“cassette degli attrezzi” dove trovare strumenti di lavoro, arricchimento, riflessione o suggestione per chi
decidesse di abbracciare l’iniziativa.
Vi proponiamo il film “La prima stella”, di cui alleghiamo una breve scheda; altro materiale potrà essere richiesto a
noi o cercato sul sito www.family2012.com

Titoli di FILM proposti e rispettive CATECHESI:
CATECHESI:
(sul sito www.family2012.com potrete trovare molto
materiale per riflettere sui
sui temi proposti dai film)
1) LA NOSTRA VITA “la famiglia vive la prova”
2) LA PRIMA STELLA “la festa: tempo per la famiglia”
3) IO SONO CON TE “il segreto di Nazareth”
4) IN UN MONDO MIGLIORE “la famiglia anima la
società”
5) AMERICAN LIFE “la famiglia genera la vita”
6) IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA “il segreto di
Nazareth”
7) ANOTHER YEAR “la famiglia anima la società”
8) IL GIOIELLINO “il lavoro e la festa nella famiglia”
9) ANGELE E TONY “la famiglia genera la vita”
10) WE WANT SEX “il lavoro risorsa per la famiglia”

Jean-Gabriel è un padre di famiglia irresponsabile con una scarsa propensione al lavoro e il vizio delle scommesse
ippiche. Da tempo esasperata dalle sue bugie e dall'atteggiamento sconsiderato, la moglie Suzy raggiunge i limiti
della sopportazione quando Jean-Gabriel promette ai tre figli una vacanza in montagna pur sapendo che non potrà
mai permettersela. Invece, per mantenere la promessa e riconquistare la fiducia di Suzy, Jean-Gabriel si organizza
per raccogliere le attrezzature necessarie e mettere assieme il denaro sufficiente per portare i suoi ragazzi e la
vecchia madre a sciare sulle Alpi. Ostaggio della sua denominazione, la settimana bianca è da sempre dominio
esclusivo dei bianchi, e in modo particolare, considerato il costo medio di una vacanza sulla neve, dei bianchi di un
buon stato sociale. Tuttavia, come in questa stessa stagione ci insegna l'impresa di Nelson Mandela raccontata da
Invictus, lo sport è un grande fattore di integrazione culturale e nelle sue pratiche di intrattenimento si possono
inscrivere veri progetti politici e sociali. Senza l'epica di Eastwood e attraverso un tipo di innocuo umorismo
sconosciuto al grande Clint, ”La première étoile” si lancia nella “pista rosa” della commedia per famiglie, tentando di
compiere uno slalom gigante fra culture diverse. Gli inevitabili conflitti e dissidi che sottendono ad ogni problematico
processo di integrazione si stemperano così in un umorismo docile e leggero, e sotto il tiepido calore della dicitura
“per famiglie” anche i buoni presupposti tematici dell'assunto si sciolgono come neve al sole.
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