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Da questo numero, affronteremo
mese per mese 
i dodici percorsi dell’iniziativa
“Anno Famiglia Amoris Laetitia”
voluta da papa Francesco. 
Il primo percorso 
ha per tema: “Rinforzare 
la pastorale di preparazione 
al matrimonio con nuovi itinerari
catecumenali”

Per aiutarci a comprendere 
il significato profondo 
del tema e i cambiamenti 
che comporta  sia per la pastorale 
che per le nostre comunità,
abbiamo intervistato 
il direttore dell’Ufficio nazionale
per la pastorale  della famiglia, 
padre Marco Vianelli, 
e la coppia collaboratrice,
Barbara e Stefano Rossi

Cammino di fede 
per il matrimonio

  a questo numero, nell’inserto “Vita
in famiglia” affronteremo mese per
mese i dodici percorsi dell’iniziati-

va “Anno Famiglia Amoris Laetitia” voluta
da papa Francesco. Il primo percorso è
“Rinforzare la pastorale di preparazione al
matrimonio con nuovi itinerari catecume-
nali a livello di diocesi e di parrocchie (cfr.
AL 205-222), per offrire una preparazione
al matrimonio da remoto, prossima e im-
mediata e un accompagnamento degli spo-
si nei primi anni di matrimonio. Un impe-
gno affidato in modo particolare agli spo-
si che, insieme ai pastori, si fanno compa-
gni di viaggio dei fidanzati e dei matrimo-
ni più giovani”.
L’inserto di questo mese si apre, quindi, con
un’intervista sul tema della pastorale di
preparazione al matrimonio realizzata al
direttore dell’Ufficio nazionale per la pa-
storale della famiglia padre Marco Vianel-
li e alla coppia collaboratrice Barbara e Ste-
fano Rossi. 
Nei dodici percorsi con le famiglie sug-
gerite dall’Anno Famiglia Amoris Laeti-
tia, il primo riguarda la pastorale di
preparazione al matrimonio rinforzata
da “nuovi itinerari catecumenali”. Ci
aiutate a comprendere questa espres-
sione?

Per l’accompagnamento dei fidanzati si
parla ormai da tempo della necessità di
passare dai semplici corsi in prossimità del
matrimonio, a percorsi ben più strutturati,
dove le coppie abbiano la possibilità di fa-
re anche un cammino di fede. In generale,
le consultazioni fatte sull’applicazione del-
l’Esortazione, ci dicono che quest’attenzio-
ne si è andata consolidando negli anni, nel
territorio nazionale. Si avverte chiaro il bi-
sogno di non concentrare l’attenzione solo
sulla preparazione immediata, ma di ac-
compagnare i fidanzati in un vero e proprio
cammino esperienziale ed esistenziale. La
logica catecumenale prevede non solo una
consegna d’informazioni, di contenuti, ma
anche la possibilità di verificare come e
quanto queste cose apprese incidano sulle
scelte di vita (in gergo tecnico venivano
chiamati “scrutini”). Un altro elemento che
dovrebbe appartenere agli itinerari catecu-
menali è l’approccio kerigmatico. Il fine del
corso non è più ottenere la semplice ido-
neità alla celebrazione, quanto piuttosto
un’abilitazione alla vita nuziale.
Nello stesso punto si afferma che la pre-
parazione al matrimonio e l’accompa-
gnamento dei giovani sposi è “affidato
in modo particolare agli sposi che, in-
sieme ai pastori, si fanno compagni di
viaggio dei fidanzati e dei matrimoni
più giovani”. E’ l’invito a una nuova sog-
gettività degli sposi e a una rinnovata
reciprocità tra sposi e presbiteri?

Anche qui per certi versi, niente di nuovo
sotto il sole. Che la famiglia sia soggetto di
pastorale e non solamente oggetto della
stessa, se ne parla dal Concilio Vaticano II.
Quello che riteniamo si sia andato chia-
rendo, è il valore della testimonianza che
sposi più maturi possono dare a chi è agli i-
nizi del cammino. Una testimonianza che
vuole essere soprattutto concreta narra-
zione del tentativo gratificante di tradurre
il vangelo nella vita; la presenza a fianco
del sacerdote, non è più, dunque, finaliz-
zata solo all’esposizione di strategie risul-
tate efficaci e performanti. Così intesa la
testimonianza ha un duplice valore: da una
parte spinge al rispecchiamento, dall’altra
invita a cogliere e vivere in pienezza quel-
la gioia dell’amore di cui parla Amoris Lae-
titia. Un altro elemento importante da sot-
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tolineare è che nei percorsi oggi presenti, in
molte delle nostre parrocchie, si è sempre
più presa consapevolezza che le coppie gui-
da non sono e non debbono essere testi-
moni della loro bravura o delle loro capa-
cità; piuttosto sono chiamati a raccontare
l’opera di Dio nella loro vita, affinché chi a-
scolta possa trovare categorie e strumenti
per riconoscerla anche nella propria. In
questo senso crediamo debba risuonare for-
te in chi si occupa di pastorale familiare,
l’invito di papa Francesco a seguire lo stile
della famiglia di Nazaret, mai estranea o
troppo distaccata dal resto del mondo:
“Nessuna famiglia può essere feconda se si
concepisce come troppo differente o «se-
parata». Per evitare questo rischio, ricor-
diamo che la famiglia di Gesù, piena di gra-
zia e di saggezza, non era vista come una
famiglia «strana», come una casa estranea
e distante dal popolo” (AL182). 
Più di un anno di Covid ha fatto segna-
re un crollo del numero di matrimoni e
non poche difficoltà nell’organizzazio-
ne dei percorsi di preparazione al ma-
trimonio. Quali opportunità suggerisce
questa esperienza?

In effetti questa pandemia ha messo alla
prova anche la scelta matrimoniale, resti-
tuendoci molti elementi su cui riflettere.
Ne sottolineeremo solo alcuni che ritenia-
mo di maggiore rilevanza in relazione alle
giovani coppie di fidanzati. Il primo ha a
che fare con il tema della festa. Molti han-
no rinunciato alla celebrazione perché non
potevano poi festeggiare con i parenti. Se e-
vitiamo di cadere nella tentazione dello
stigma e del giudizio immediato, per la-
sciarci invece provocare dal fatto, possia-
mo cogliere in questa rinuncia, il legame
che in molti avvertono ancora forte tra le
nozze e la festa. In effetti la celebrazione di
un matrimonio è una festa per gli sposi,
perché coronano un percorso ed è festa per
la comunità che avverte la bellezza del con-
dividere un progetto d’amore consegnato
a Dio. Pur nella consapevolezza che negli
ultimi anni tale desiderio si è lasciato com-
mercializzare, riteniamo che la domanda
che rimane in esso compresa sia molto in-

teressante. L’amore, che ha il suo fonda-
mento nella volontà, non può non raccon-
tarsi se non con il registro della gioia e del-
la festa. C’è ancora tanta voglia di bellezza
nel cuore dei giovani fidanzati; va sicura-
mente accompagnata, ma anche custodita.
Altro elemento che la pandemia ci ha con-
segnato è una chiesa un po’ più purificata.
Questo tempo complesso ci restituisce dei
fratelli che hanno buone motivazioni per
poter portare avanti delle scelte. Non è que-
stione di buoni o cattivi, ma di prendere
consapevolezza che vivere certi valori, go-
dere di tanta bellezza, ha un costo, e solo
chi ha capito che non può far a meno di
questa, è disposto a pagarne il prezzo.
Un’ultima riflessione ci sentiamo di conse-
gnare: con l’emergenza sanitaria e il ne-
cessario distanziamento fisico, ci è stato re-
stituito con forza il valore relazionale del
corpo. Si è compreso ora più che mai che la
trasmissione della fede, del vangelo passa
anche attraverso l’incontro dei corpi. Sulle
piattaforme possiamo continuare a mante-
nere le relazioni o darci dei contenuti; lo
abbiamo fatto e lo stiamo facendo anche
con sempre maggiore efficacia. Eppure ap-
pare evidente che fare esperienza ha biso-
gno della presenza. Ci viene restituito,
quindi, il richiamo a uno sguardo meno ef-
ficientista, ma più artigianale anche per la
pastorale di accompagnamento. 
Come la comunità cristiana può torna-
re a essere soggetto nella preparazione

dei giovani al matrimonio?
La sfida ci sembra centrale, in quanto la co-
munità cristiana adulta in questo tempo pa-
re la più disorientata nella trasmissione
della fede. Sicuramente il grande lavoro di
rievangelizzazione, sostenuto anche dalle
proposte di papa Francesco, cominciando
dall’Evangelii Gaudium, porterà frutti. Ma
ora stiamo vivendo una stagione di transi-
zione. La comunità credente ha ancora del-
le esigenze di tipo tradizionale a cui non si
può non rispondere, ma allo stesso tempo
c’è bisogno di preparare il terreno per un
nuovo volto di Chiesa, che sappia costruire
legami più solidi e coinvolgenti. La vera sfi-
da sarà, dunque, saper interpretare questa
necessità di cambiamento, tenendo conto
di alcune indicazioni del Pontefice che pos-
sono tracciare una svolta metodologica: at-
tivare processi di trasformazione delle co-
munità, avendo a cuore la volontà di inter-
cettare la realtà tutta e i bisogni a essa con-
nessi, piuttosto che l’idea che della realtà ci
siamo fatti. Un altro elemento su cui biso-
gnerà lavorare ha proprio a che fare con il
titolo dell’Esortazione post Sinodale: Amo-
ris Laetitia. Le nostre parrocchie hanno la
preziosa occasione di interrogarsi sulla lo-
ro reale capacità di testimoniare la letizia
che viene dall’amare. La via della bellezza
e della gioia, non solo è più affascinante,
ma ha a che vedere con il Vangelo stesso. La
notizia da portare è Buona Notizia, annun-
cio che dona gioia e speranza anche a chi è
nel dubbio o vive una fragilità. Dovremo
come comunità portarne il segno indelebi-
le, per essere testimoni credibili. Senza i-
nutili scoraggiamenti, ma nella speranza
che ci è consegnata da papa Francesco pro-
prio in chiusura dell’Esortazione, quando
dice: “Tutti siamo chiamati a tenere viva la
tensione verso qualcosa che va oltre noi
stessi e i nostri limiti, e ogni famiglia deve
vivere in questo stimolo costante. Cammi-
niamo, famiglie, continuiamo a cammina-
re! Quello che ci viene promesso è sempre
di più. Non perdiamo la speranza a causa
dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a
cercare la pienezza di amore e di comunio-
ne che ci è stata promessa” (AL 325).
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Corsi di preparazione 
al matrimonio e pandemia

Alla modalità 
a distanza, è
stato importante
affiancare un
dialogo telefonico
“dedicato”

  nche quest’anno,
pur con tutti i dubbi
e le perplessità che

questo tempo di pandemia
ha suscitato, abbiamo deci-
so di impegnarci nell’orga-
nizzazione di nuovi percor-
si di preparazione al matri-
monio.
Il pensiero di molti di noi
andava a quanto successo
l’anno scorso, quando ave-
vamo dovuto interrompere
molti corsi, e modificare “in
corsa” le modalità e i tempi
per portare a termine quan-
to avevamo iniziato.
Fin da subito le varie équipe
si sono divise tra la scelta di
tentare un percorso in pre-
senza o la decisione di or-
ganizzare direttamente in-
contri online con le varie
modalità a distanza che tut-
ti abbiamo dovuto giocofor-
za apprendere. Rispetto ai
percorsi che avevamo impa-
rato a gestire in passato, si è
dovuto in molti casi ridurre
il numero degli incontri, li-
mitare gli argomenti all’es-
senziale, tagliando tutte
quelle esperienze di comu-
nità che caratterizzano la
preparazione al matrimo-
nio cristiano nelle nostre
parrocchie e collaborazioni.
Abbiamo notato che la par-
tecipazione agli incontri on-
line ha favorito la riflessio-
ne personale delle coppie,
aiutando però in molti casi
anche a intessere un rap-
porto con gli altri parteci-
panti, complice forse il fatto
che il filtro dello schermo
sembra esporre meno al
giudizio degli altri. E’ stato,
inoltre, possibile vedersi
senza mascherina, dando
un’idea di rapporto più au-
tentico. A questa modalità a
distanza è stato importante
affiancare un dialogo te-
lefonico “dedicato”, che ci
facesse sentire più vicini ai
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ragazzi e disponibili ad ac-
cogliere le loro difficoltà, le
loro domande ed eventuali
perplessità. In alcuni casi è
stato possibile partecipare a
una eucarestia domenicale
tutti insieme.
Altro discorso vale per le e-
quipe che caparbiamente
hanno perseguito il proget-
to di incontri in presenza:
oltre alle difficoltà di ge-
stione di spazi e “protocolli
di sicurezza”, abbiamo con-
statato che il distacco for-
zato tra le persone, l’uso
della mascherina e l’impos-
sibilità di un incontro che
negli anni scorsi era anche
conviviale, ha causato dif-
ficoltà nella relazione tra i
partecipanti, sia ragazzi
che facilitatori. 
Questo è probabilmente pe-
sato più a noi organizzatori
che alle coppie di fidanzati,
dato che non abbiamo po-
tuto fare a meno di con-
frontare questa esperienza
con quelle degli anni passa-
ti. Eppure anche tra mille
difficoltà ci ha confortato
sapere che per i nostri ra-
gazzi questi incontri sono
stati in questo frangente l’u-
nica esperienza di comu-
nità, comunità cristiana vi-
cina e partecipe della loro
vocazione, che ha voluto
mettersi in gioco per acco-
gliere sempre e comunque il
mistero dell’amore, e valo-
rizzarlo alla luce della fede.

Lucia e Sergio Renier

TESTIMONIANZE DEI PARTECIPANTI
Consapevolezza della coppia 
e riscoperta dei valori cristiani autentici
  ondivisione, speranza,

comunione: queste sono
alcune delle sensazioni pro-
vate durante il biennio fidan-
zati nel periodo di pandemia.
Nonostante la distanza fisica
gli incontri via web ci hanno
arricchito molto anche se
trovarsi in presenza ci avreb-
be forse fatto sentire di più la
vicinanza dei nostri compa-
gni di viaggio, gli stessi che
hanno condiviso un bellissi-
mo percorso di due anni con
noi. (Alessio e Anna)

Il percorso fidanzati ci ha do-
nato, in un rinnovato dialo-
go, una maggiore consape-
volezza della nostra coppia e
una riscoperta dei valori cri-
stiani autentici, avvalorando
le scelte di vita che stiamo
sposando. Abbiamo vissuto
l’esperienza con apertura,
immersi in un profondo sen-
so di accoglienza ed inclu-
sione da parte dei compagni

C e dei tutors. Ci è dispiaciuto
solo aver dovuto fare il corso
online perché non abbiamo
potuto interagire con mag-
giore empatia con le persone
che hanno camminato a fian-
co a noi in questo percorso.
(Silvia e Umberto)

Il corso fidanzati svolto da
casa è stato bello perché ci ha
portati ad avere tanto tempo
da dedicarci, personalmente
e soprattutto di coppia. Sia-
mo stati tanto tempo insie-
me, utile per conoscerci me-
glio, per riscoprirci, per te-
stare la nostra relazione, per
stare sugli argomenti del per-
corso e approfondirli. Ci è
mancato, però, il confronto
di persona con le altre cop-
pie e anche con i nostri fami-
liari e amici, per raccontare
loro come stava andando il
percorso, cosa stavamo sco-
prendo, i passi fatti. L’itine-
rario ha aperto tanti argo-

menti per il nostro dialogo:
il lavoro è ancora lungo! (E-
lena e Stefano)

Siamo fidanzati da quasi set-
te anni. Non abbiamo ancora
scelto la data del matrimo-
nio, anche se il desiderio di
compiere questo grande pas-
so c’è da qualche tempo. Ab-
biamo quindi colto l’occasio-
ne di partecipare al percorso
in preparazione al matrimo-
nio in un momento difficile
per tutti e soprattutto per noi
che abbiamo deciso di non
convivere prima del matri-
monio. In questi mesi lonta-
ni da amici e parenti, e in al-
cuni momenti anche tra di
noi, il Ppm ci ha fatto “respi-
rare” un po’ di normalità e ha
ravvivato i nostri sabato se-
ra. Il percorso si sta svolgen-
do in presenza, con le dovu-
te precauzioni e distanze, so-
spensioni del caso, a secon-
da del colore delle zone; l’u-

nico rammarico è non cono-
scere i sorrisi dei nostri com-
pagni di viaggio, logicamen-
te coperti dalle mascherine.
La preparazione al matrimo-
nio cristiano è stato sicura-
mente il motivo che ci ha por-
tati a partecipare a questo
percorso, oltre al desiderio di
ricavarci un momento tutto
per noi. All’interno del nostro
gruppo abbiamo portato an-
che la nostra esperienza di
coppia che ha dovuto fare i
conti con le restrizioni impo-
ste dalla pandemia. In que-
sto periodo di lontananza, la
mancanza fisica è stata sicu-
ramente il prezzo più pesan-
te da pagare, ma ci siamo re-
si conto che il dialogo e la co-
municazione devono essere
alla base di una relazione so-
lida e duratura nel tempo.
Abbiamo capito che la lonta-
nanza non aiuta, ma se co-
struttiva fortifica e che molte
volte accarezzare con le ma-
ni è molto più facile che “ac-
carezzare” con le parole. Ci
auguriamo che questo perio-
do abbia fatto riscoprire a
tante coppie come noi, il ve-
ro segreto per amarsi con
semplicità. (Irene e Gioele)

Il corso è stato un cammino,
dove passo dopo passo, gli a-
nimatori con passione e de-
dizione ci hanno fatto riflet-
tere sul senso del dono, sulla
gratuità e la pienezza dell’a-
more di Dio. Ciò ci ha per-
messo di declinare il nostro
progetto di vita e di avvici-
narci a uno stile spirituale di
amore, visto come dono reci-
proco e fecondo. Insieme al-
le altre coppie ci siamo fatti
comunità, ci siamo aperti e
ascoltati senza giudizio, gui-
dati da tematiche di amore e
di fede, creando terreno fer-
tile per la nostra promessa.
Se da una parte la situazione
Covid ha rallentato la crea-
zione di legami nel gruppo,
a causa del distanziamento,
l’onda positiva che ci riuniva
ogni domenica ci ha investito
tutti e sicuramente vedremo
la nostra famiglia e il nostro
matrimonio con occhi e cuo-
re diversi. (Chiara e Davide)

  hi di voi ha visto Jojo
Rabbit? Se non lo avete

visto, il consiglio è di rime-
diare al più presto. E’ un film
bellissimo, esilarante e serio,
profondo e divertente. A noi è
piaciuto talmente tanto che
dopo averlo visto al cinema
con i nostri nipoti, siamo tor-
nati a vederlo, sotto le stelle,
in uno di quei cinema all’a-
perto di paese, deliziosi e un
po’ all’antica. 
Il film è ambientato in Ger-
mania durante la Seconda
guerra mondiale, all’epoca
quindi del nazismo. Il prota-
gonista del film, un bambino
di 10 anni, sta per partecipa-
re a un weekend di training
per la gioventù hitleriana, di
cui sta entrando orgogliosa-
mente a far parte, tanto che
ha per amico immaginario
niente meno che Hitler, inter-
pretato in maniera caricatu-
rale nonché magistrale dal re-
gista Taika Waititi.
«Oggi tu diventi un uomo»,
questo è quello che si dice
Jojo prima di partire e questo
è l’asse portante delle nostre
riflessioni: cosa significa di-

C ventare un uomo? Questa è
infatti una delle domande-
chiave a cui vuole rispondere
la teologia del corpo.
Al campo di formazione per
giovani nazisti, diventare un
uomo significa imparare a u-
sare il pugnale, la pistola e a
lanciare una bomba a mano,
significa odiare (gli ebrei),
ma significa soprattutto im-
parare a uccidere e a com-
battere per uccidere. La sce-
na più significativa qui è
quando Jojo viene preso in
giro perché ritenuto codar-
do e deve dimostrare di non
esserlo uccidendo un coni-
glio, cosa che non farà e che
gli costerà l’appellativo di
“Jojo coniglio” appunto.
Ma diventare un uomo è pro-
prio questo? Per diventare
uomini c’è bisogno di con-
frontarsi con l’uguale (il ma-
schile) e con il differente (il
femminile), e questo film ci
offre degli spunti molto inte-
ressanti su questo. 
Jojo non ha il padre, che è im-
pegnato al fronte, e nel rap-
porto con l’amico immagina-
rio Hitler si avverte tanto il

suo bisogno di una figura pa-
terna con cui confrontarsi e
che creda in lui. Nel vuoto
della presenza reale, però, ta-
le figura immaginaria è idea-
lizzata, tanto da rendere il
piccolo Jojo un vero e proprio
fanatico nazista desideroso di
compiacere il suo Hitler.
Al campo di formazione in-
contra però una nuova figu-
ra maschile: il capitano K-
lenzendorf, personaggio pit-
toresco e discutibile a cui
una menomazione fisica,
dovuta a una ferita di guer-
ra, ha interrotto bruscamen-
te i sogni di carriera militare
e ridimensionato significati-
vamente il feeling con l’i-
deologia nazista. Sarà lui
che, a dispetto delle attese,
nel corso del film si preoccu-
perà per Jojo, lo proteggerà,
arrivando infine a fare un
gesto dal profondo valore
paterno: sacrificare la sua vi-
ta per quella del piccolo. 
La madre (Scarlett Johans-
son) è la figura chiave per il
piccolo Jojo, è lei a donargli
nelle parole e nei fatti un
prezioso insegnamento sul-

l’amore. Nei dialoghi tra i
due, infatti, lei gli consegna
alcune frasi-chiave che spet-
terà a Jojo verificare e fare
proprie nel corso della vita:
«L’amore è la cosa più forte
al mondo» e «La vita è un do-
no e dobbiamo celebrarla».
Tali dichiarazioni non ri-
mangono però frasi sospese
e astratte, perché la madre
ha accolto segretamente nel-
la loro casa una ragazza e-
brea, Elsa, testimoniando
così con la sua stessa vita co-
sa significa l’amore e perché
vale la pena vivere. 
E sarà proprio nel rapporto
con Elsa, di cui scopre di na-
scosto l’esistenza, che Jojo
imparerà a fare i conti con la
realtà dell’altro, che non è più
un fantasma ideale contro cui
combattere, ma è una perso-
na concreta, con i suoi senti-
menti e i suoi bisogni, e a cui
infine si affezionerà fino a in-
namorarsene. 
Andando verso una conclu-
sione, possiamo allora dire
che questo film ci può regala-
re alcuni importanti spunti su
cosa significa essere padri, in-

segnare a offrire la propria vi-
ta, e su cosa invece significa
essere madri, insegnare ad
accogliere la vita. 
Grazie all’aver fatto esperien-
za di un padre e di una ma-
dre, Jojo, alla fine del film,
potrà finalmente liberarsi del-
l’amico immaginario Hitler,
che non gli serve più, dato
che ha sperimentato una pa-
ternità reale, ma soprattutto
ha imparato cosa significa
davvero diventare uomo.
Nelle ultime scene, Jojo, che
è innamorato di Elsa, può de-
cidere se farle credere che la
Germania ha vinto la guerra,
trattenendola così con sé, op-

pure se dirle la verità, la-
sciandola libera di uscire dal
suo nascondiglio, a costo di
perderla. Jojo sceglie di dirle
la verità, dimostrando di aver
imparato nonostante i suoi
dieci anni ad amare nel mo-
do più sublime: mettere da-
vanti la felicità dell’altro e la-
sciarlo libero.
Ecco cosa significa diventare
uomo: fare ciò che si ha in
potere di fare per amore, an-
che contro il proprio stesso
interesse.

Giulia Cavicchi 
e Tommaso Lodi 

https://teologiadelcorpo.it/

RECENSIONE FILM. Da vedere “Jojo Rabbit”, esilarante e profondo

L’amore che lascia liberi
Immagine
tratta dal
film “Jojo
Rabbit”,
scritto e
diretto da
Taika Waititi,
ambientato
in Germania
durante la
Seconda
guerra
mondiale
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La famiglia,
Chiesa domestica,
per conoscere
se stessa,
deve comprendersi 
nel contesto
dell’Alleanza
pasquale di cui 
la Chiesa è segno
vivo, e la Chiesa,
per comprendere
se stessa,
deve guardare
alla famiglia
che ne riflette
il mistero
di comunione intima

  ontinuiamo a sostare
sul capitolo 9 di Amo-
ris Laetitia dedicato

alla spiritualità coniugale e
familiare, e approfondiamo
in particolare il n. 318.
Il n. 317 aveva presentato la
vita coniugale e familiare,
nelle sue diverse e concrete
vicende, come partecipazio-
ne al mistero della passione
e morte di Cristo e alla vita
piena della sua resurrezio-
ne. La fede che giorno per
giorno si sviluppa in fami-
glia rende, via via, più capa-
ci di riconoscere il valore e
la portata pasquale dell’e-
sperienza quotidiana, attra-
versata per grazia dalla po-
tenza della resurrezione che
si manifesta pienamente
nell’amore.
In continuità, il n. 318 pre-
senta la preghiera in fami-
glia come «un mezzo privi-
legiato per esprimere e
rafforzare questa fede pa-
squale»; essa consente in-
fatti di vedere la vita con gli
occhi di Gesù risorto, come
è accaduto ai due discepoli
di Emmaus. 
Il testo parla della preghiera
con il linguaggio tipico del-
le relazioni - «stare uniti da-
vanti al Signore»; «chieder-
gli aiuto per amare» - e con
i toni della confidenza con
cui chiedere aiuto e ringra-

C ziare, sostenuti anche dalla
pietà popolare.
Notiamo che la preghiera in
famiglia è strettamente con-
nessa con «il cammino co-
munitario di preghiera» che
«raggiunge il suo culmine
nella partecipazione comu-
ne all’Eucarestia».
La preghiera in famiglia
senza riferimento alla vita
della comunità rischia di
chiudere i suoi membri nel-
le proprie visioni e va a per-
dere la sua forza rinnova-
trice. Ma la preghiera co-
munitaria senza l’esperien-
za della preghiera in fami-
glia rischia di diventare for-
male, poco incisiva e meno
capace di nutrire la vita del
corpo ecclesiale. 
AL esprime la strettissima u-
nità e la reciproca fecondità
delle due dimensioni della
preghiera, familiare e co-
munitaria come espressioni
della medesima “alleanza”:
nella cena eucaristica «gli
sposi possono sempre sigil-
lare l’alleanza pasquale che
li ha uniti e che riflette l’Al-
leanza che Dio ha sigillato
con l’umanità sulla Croce».
In questo modo la vita co-
niugale e familiare prende
sempre più la forma dell’al-
leanza nell’amore a imma-
gine dell’amore di Cristo:
«Il nutrimento dell’Eucari-

stia è forza e stimolo per vi-
vere ogni giorno l’alleanza
matrimoniale come Chiesa
domestica». 
Il rapporto Chiesa-sposi,
tuttavia, può essere letto an-
che da un altro versante:
«gli sposi sono come consa-
crati e, mediante una grazia
propria, edificano il Corpo
di Cristo e costituiscono una
Chiesa domestica, così che
la Chiesa, per comprendere
pienamente il suo mistero,
guarda alla famiglia cristia-

na, che lo manifesta in mo-
do genuino» (AL 67). La fa-
miglia, dunque, per cono-
scere se stessa deve com-
prendersi nel contesto del-
l’Alleanza pasquale di cui la
Chiesa è segno vivo, e la
Chiesa, per comprendere se
stessa, deve guardare alla
famiglia che ne riflette il mi-
stero di comunione intima.
Ne abbiamo conferma se
consideriamo che nella fa-
miglia, «che si potrebbe
chiamare Chiesa domesti-

ca (LG 11), matura la pri-
ma esperienza ecclesiale
della comunione tra perso-
ne, in cui si rif lette, per
grazia, il mistero della San-
ta Trinità» (AL 86).
Le concretissime relazioni
tra sposi, tra genitori e figli
e tra fratelli hanno valore
spirituale perché, vivendole
pur con tutti i limiti, ciascu-
no può conoscere il gusto, la
bellezza e la fatica della co-
munione, e averne come un
significativo anticipo.

AL sottolinea che «la Paro-
la di Dio è fonte di vita e
spiritualità per la famiglia»
e raccomanda ai «membri
della Chiesa domestica la
lettura orante e ecclesiale
della Sacra Scrittura», per
acquisire «un criterio di
giudizio e una luce per il
discernimento delle diver-
se sfide con cui si confron-
tano i coniugi e le famiglie»
(AL 227).

don Tiziano Rossetto

SPIRITUALITA’ FAMIGLIARE/11. La preghiera in famiglia fa riferimento alla vita in comunità

Unità e reciproca fecondità

EDUCARE IN FAMIGLIA/21
L’esperienza educativa, per essere integrale,
non può essere a compartimenti stagni
279. Non è bene neppure che
i genitori diventino esseri
onnipotenti per i propri figli,
che potrebbero aver fiducia
solo in loro, perché così
impediscono un adeguato
processo di socializzazione e
di maturazione affettiva. Per
rendere efficace il
prolungamento della
paternità e della maternità
verso una realtà più ampia,
«le comunità cristiane sono
chiamate ad offrire sostegno
alla missione educativa delle
famiglie», in modo
particolare attraverso la
catechesi di iniziazione. Per
favorire un’educazione integrale abbiamo
bisogno di «ravvivare l’alleanza tra la
famiglie e la comunità cristiana». Il Sinodo
ha voluto evidenziare l’importanza delle
scuole cattoliche, che «svolgono una funzione
vitale nell’assistere i genitori nel loro dovere
di educare i figli. […] Le scuole cattoliche
dovrebbero essere incoraggiate nella loro
missione di aiutare gli alunni a crescere come
adulti maturi che possono vedere il mondo
attraverso lo sguardo di amore di Gesù e che
comprendono la vita come una chiamata a
servire Dio». In tal senso, «vanno affermati
con decisione la libertà della Chiesa di
insegnare la propria dottrina e il diritto
all’obiezione di coscienza da parte degli
educatori».

  el n. 279 di Amoris Laetitia papa
Francesco parla di educazione

integrale. Questa espressione richiama
immediatamente anche quella di ecologia
integrale. In Laudato Si’ 225 Francesco
afferma che “un’ecologia integrale richiede
di dedicare un po’ di tempo per recuperare la
serena armonia con il creato, per riflettere
sul nostro stile di vita e i nostri ideali, per
contemplare il Creatore, che vive tra di noi e
in ciò che ci circonda”; e poco dopo al n.
230: “un’ecologia integrale è fatta anche di
semplici gesti quotidiani nei quali spezziamo
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la logica della violenza, dello
sfruttamento, dell’egoismo”.
Ma possiamo tendere a
un’ecologia integrale
attraverso l’esperienza
educativa che, per essere a
sua volta integrale, non può
essere spezzettata, a
compartimenti stagni. Per
educare serve, appunto, un
villaggio e non dei soggetti
giustapposti che, al limite,
comunicano solo in maniera
funzionale. Occorre quindi
recuperare l’importanza
delle esperienze di
“alleanza” e di “comunità”,
come ci suggerisce papa

Francesco. Il rischio però è quello di invocare
relazioni di alleanza e comunitarie senza
chiederci quali processi facciano crescere tali
relazioni; occorre in proposito fare una
distinzione tra i significati di connessione,
relazione e alleanza. Connessioni ne
abbiamo tante, ma quanto incidono nella
nostra vita? Costruire un’alleanza nel tempo
(ogni coppia lo sa bene) è un’altra cosa:
chiede ascolto, pazienza, riconoscimento,
dono, accoglienza, fiducia, desiderio,
confronto, aiuto reciproco, responsabilità…
è un cammino lungo, ma che ci fa assaporare
il senso pieno delle relazioni d’amore, di
amicizia, di comunità. Se costruire
un’alleanza in coppia è un dono e un lavoro
di una vita, costruire alleanze nella
comunità (in particolare tra famiglia e
scuola, ma anche tra famiglie, e tra famiglie
e comunità) è parimenti un processo lungo
segnato da fatiche e da gioie. Famiglie e
comunità, famiglie e scuola, famiglie e
parrocchia, per promuovere vita (il
“concreto vivente” di Romano Guardini)
hanno bisogno una dell’altra; pur nelle
funzioni distinte, sono reciprocamente
implicate. La famiglia senza comunità
rischia l’implosione; la comunità senza
famiglie rischia il vuoto e la
frammentazione.
(Andrea Pozzobon e Daniela Bruniera)

Costruire alleanze 
nella comunità,
in particolare
tra famiglia e
scuola, ma anche
tra famiglie, 
e tra famiglie 
e comunità,
è parimenti 
un processo lungo
segnato da fatiche 
e da gioie

RECENSIONE LIBRO
Nel gruppo le energie del singolo vengono unite
a quelle degli altri con un effetto moltiplicatore

  on un agile libretto Anna
Bertoni, psicologa e pro-

fessoressa dell’Università Cat-
tolica di Milano, ci conduce
nell’affascinante mondo dei
gruppi: gruppi familiari,
gruppi di amici, gruppi di pa-
ri, gruppi con uno scopo,
gruppi scolastici, gruppi for-
mativi, gruppi di lavoro,
gruppi etnici, gruppi religiosi,
gruppi linguistici, gruppi na-
zionali, insomma tutte le pos-
sibili modalità formali e infor-
mali all’interno delle quali le
persone si relazionano, si in-
contrano e si riconoscono. E’
un saggio che con un lin-
guaggio piano e alla portata
di tutti, entra in profondità
sui meccanismi che costitui-
scono e governano qualsiasi
tipo di gruppo. La persona ha
una identità personale e so-
ciale che esercita nel contesto
di vita in cui si trova attraver-
so gruppi più o meno struttu-
rati a cui aderisce o a cui ap-
partiene; ci sono modalità
specifiche che favoriscono lo
sviluppo dell’identità sociale
e dell’appartenenza e altre
che invece ostacolano questi
percorsi e portano all’esclu-

C

sione e al conflitto. Nella vita
di gruppo ci sono varie fasi
ovvero si entra in un gruppo,
ci si conforma, si riveste o si
viene investiti di un ruolo
(formale o di fatto), si agisce
singolarmente e/o insieme
ad altri, ci si confronta, si con-
fligge, si decide, insomma si
vive la vita del gruppo.
Nel gruppo le energie del sin-
golo vengono unite a quelle
dei componenti del gruppo e
si ottiene un effetto moltipli-
catore, si realizzano cose che

da soli non si potrebbero rag-
giungere. Naturalmente ci so-
no modalità definite per stare
nel gruppo, e poi idee, riti,
linguaggi, simboli da cono-
scere e da condividere, una
struttura gerarchica più o me-
no esplicita da rispettare e
ruoli da rivestire.
Nel libro l’autrice definisce i
“perché” dei contenuti pro-
posti e anche il “come” si può
fare per vivere pienamente
nel gruppo. Ci sono parti e-
semplificate per aiutare il let-
tore ad avere un approccio e-
sperienziale, degli approfon-
dimenti posizionati a parte e
separati dal resto del testo, c’è
un interessante “angolo del
conduttore” dedicato ai sog-
getti che guidano il gruppo e
un glossario finale che aiuta
a entrare nei termini più tec-
nici. Interessante infine la
parte relativa ai conflitti e al-
le modalità di gestione di
questi momenti difficili per il
gruppo: ci sono suggerimen-
ti ed esempi che vale la pena
conoscere in via teorica per
poi affrontare il conflitto
quando si scatena con qual-
che strumento in più. In una
società “liquida” come l’at-
tuale è importante che chi
conduce un gruppo o anche
semplicemente vi partecipa
sia consapevole di queste di-
namiche. Dedicare un paio
d’ore alla lettura di questo li-
bretto può essere proprio uti-
le per vivere con più serenità
le riunioni del proprio gruppo
di riferimento e su una scala
più ampia per sentire la pro-
pria appartenenza 

Carlo Casoni
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CANTO DEI CANTICI/4. “Avete visto l’amato dell’anima mia?” Ct 3,3

L’equilibrio del desiderio
Ancora presente 
in questi primi versetti
del capitolo 3, 
è il tema della ricerca
dell’amore 
e dell’angoscia
provata nel non
riuscire subito 
a trovarlo, vederlo,
toccarlo. 
E ci ritorna in mente 
la figura di una 
delle protagoniste
della festa grande 
del Risorto, Maria
Maddalena, figura
tipica dell’anima 
che cerca lo Sposo

Il desiderio di cercarsi
sempre, tra uomo e
donna, fa crescere un
dinamismo che porta,
ogni volta che ci si
ritrova, a scoprire
l’altro nuovo,
inaspettato.
Accompagna ognuno
a essere diverso per
essere migliore

  ncora presente in questi
primi versetti del cap. 3,

è il tema della ricerca dell’a-
more, e dell’angoscia prova-
ta nel non riuscire subito a
trovarlo, vederlo, toccarlo.
Ci torna in mente una delle
protagoniste che nei giorni
della festa grande del Risor-
to, ci accompagna: Maria
Maddalena, figura tipica
dell’anima che cerca lo Spo-
so, (Gv 20 ,13). Sconcertata
dopo aver visto la tomba
vuota, lei si dispera perché
non trova il Maestro. 
“Sul mio letto, lungo la notte,
ho cercato l’amato del mio
cuore; l’ho cercato, ma non
l’ho trovato”.
Non trovare più l’altro, è prin-
cipio di sorpresa, poi di
preoccupazione; a volte suc-
cede nel buio, allungare la
mano e non trovare il corpo
dell’amato/a, non sentire il
suo calore, il suo respiro, è
fonte di sgomento: “Ma dove
sarà?”. L’amore per l’altro,
che non è presente, fa nasce-
re nell’animo delle piccole
nostalgie, e il preoccuparsi
subito della sua assenza met-
te a nudo il fatto indelebile
del mio non bastare a me
stesso, che mi fa mettere in
cammino per cercare l’altro
da me. Nasce il desiderio di
ritrovarlo e di farlo presto. In
questo notiamo come l’espe-
rienza d’amore di due sposi,
richiama chiaramente l’espe-
rienza di ogni persona, che
nel profondo del cuore ha i-
scritta la nostalgia di Dio, e il
non bastare mai a noi stessi
ne è la prova. 
“Quando trovai l’amato del
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mio cuore, lo strinsi fortemen-
te e non lo lascerò”.
Il desiderio di cercarsi sem-
pre, tra uomo e donna, fa cre-
scere un equilibrio, un dina-
mismo che porta, ogni volta
che ci si ritrova, a scoprire
l’altro nuovo, inaspettato. Ac-
compagna ognuno a essere
diverso per essere migliore.
Con il passar del tempo poi, il
desiderio dell’altro non dimi-
nuisce ma evolve, ti porta a
voler scoprire cose ancor più
profonde per una conoscenza
non solo dei corpi. Siamo es-
seri desideranti, così ci ha vo-
luti Dio, soggetti mossi dal
soffio vitale dell’amore che ci
mette in movimento, in ten-
sione essenziale verso l’altro,
verso la relazione. Da dove
arriva questo desiderio?  Na-

sce dalla nostalgia, detta pri-
ma, che è figlia però, prima
di tutto, di una mancanza, di
quel senso di incompiutezza
che ci abita, che ambisce a
ben altro. Non solo ed esclu-
sivamente soddisfacimento
immediato di un bisogno o di
una pulsione dell’istinto, ma
movimento vitale che ci por-
ta verso tutta la realtà dell’al-
tro, ma anche oltre, in un di-
namismo che tende alla tra-
scendenza. Non a caso, nel-
l’amplesso amoroso, carico di
tenerezza e passione donate,
si può percepire, nell’estasi
dei corpi, uno sprazzo di Pa-
radiso, un già e non ancora
che vibra nei nostri sensi.
Questo è dono grande di Dio!
“Non scuotete dal sonno l’a-
more, finché non lo desideri”.

Senza la relazione d’amore la
coppia muore. E’ per questo
che la temporanea non pre-
senza dell’altro/a alimenta il
materializzarsi, nella mente
e nel cuore, di ciò che lo ca-
ratterizza. Il suo sorriso, le

sue mani, il suo abbraccio, la
sua attenzione, i suoi gesti di
servizio, la sua cura per noi. Il
ricordo e il pensiero dell’al-
tro/a lavorano nel nostro a-
nimo, fino a farci capire e spe-
rimentare che il proprio be-
ne si realizza nel bene dell’al-
tro/a, nel raggiungimento
della sua felicità che diventa
la nostra. C’è sempre il peri-
colo che il desiderio sia vissu-
to come accaparramento del-
l’altro/a, come pure esiste la
possibilità che il desiderio sia
represso, perché nasce dalla
paura del giudizio dell’altro o
della sua opinione su di noi.
Ecco che i due sperimentano
la forza di essere “una carne
sola”, essere comunione: nel
“Noi coniugale”, a partire dal-
la relazione profonda che si

alimenta nel dialogo sincero
e rispettoso, nell’intimità e
nella condivisione della pro-
pria vita. E’ questa la forza
che sorregge le fatiche di o-
gni coppia, che permette di
affrontare le sfide di un amo-
re umano che non può co-
munque trincerarsi tra le mu-
ra domestiche, ma che deve
esprimere a tutti la sua bel-
lezza divina. Pena la sua fine. 
Per l’ascolto e la preghiera
in coppia.
Trovate del tempo per voi,
datevi un appuntamento. Un
luogo sufficientemente tran-
quillo della casa, che permet-
ta di sostare dalla routine
quotidiana, per poter gustare
la gratuità del dono recipro-
co. Potete farvi aiutare anche
da un’immagine, un’icona,
oppure la bibbia aperta o il
crocifisso, accanto a un segno
di luce come un cero o una
candela. Dopo esservi fatti il
segno di croce, e aver ascol-
tato il brano assieme, rileg-
gete con calma il testo perso-
nalmente, 15/20 minuti.
Poi potrete chiedervi: Qua-
le parola o frase ha attirato la
mia attenzione? Cosa potreb-
be dire alla mia vita questa
Parola? Quale messaggio mi
sembra emerga per noi due e
il nostro amore? Rivolgete al
termine, una preghiera al Si-
gnore che parta dalle vostre
riflessioni appena scambiate.
Se volete, potete terminare
recitando assieme il salmo
127 (canto delle ascensioni).
Al termine tracciate il segno
di croce sulla fronte del vo-
stro coniuge. (Lorella e Bruno
Nardin)

PROPOSTA
Mettere in moto

progetti educativi per
bambini e adolescenti

PARTIAMO SUBITO 
PER L’ESTATE DEI RAGAZZI

Servono idee orientate alle persone
nella loro completezza. Prendendo
sul serio le parole del Papa che
invita “a dialogare sul modo
in cui stiamo costruendo il futuro
del pianeta e sulla necessità
di investire i talenti di tutti,
perché ogni cambiamento 
ha bisogno di un cammino
educativo per far maturare 
una nuova solidarietà universale 
e una società più accogliente”

  tutto il mondo che si occupa di
infanzia e adolescenza servono
risposte veloci e operative. Perché

l’estate è domani. Per essere (finalmente)
efficaci servono tempi più rapidi,
coordinamento tre le varie iniziative e
soggetti sociali coinvolti, attenzione alle
aree più fragili, coraggio e spirito di
iniziativa. E vaccini per i giovani operatori.
Si tratta di mettere in moto progetti
educativi per l’estate di bambini e
adolescenti, che al momento non si
vedono, perché tutti (o almeno troppi)
sembrano fermi, sospesi, in attesa. Ancora
una volta in stand by. Progetti educativi,
non solo centrati sugli apprendimenti da
recuperare, né solo sull’animazione, ma
orientati alle persone nella loro
completezza. Forse anche cogliendo al volo
l’occasione e prendendo sul serio le parole
di papa Francesco quando ci invita “a
dialogare sul modo in cui stiamo
costruendo il futuro del pianeta e sulla
necessità di investire i talenti di tutti,
perché ogni cambiamento ha bisogno di un
cammino educativo per far maturare una
nuova solidarietà universale e una società
più accogliente”.
L’anno scorso, di questi giorni, eravamo in
lockdown duro e molto concentrati
soprattutto sul tema della sanità. Solo da
metà aprile si fece spazio, nella
comunicazione pubblica, il tema
dell’infanzia e venne dato “il via libera” ai
centri estivi che, tuttavia, giunse solo a
metà maggio. La grande macchina si mise
in moto soltanto in quel momento e solo
l’entusiasmo e la competenza di tantissimi
soggetti di Terzo settore e Amministratori
locali, ha fatto sì che l’estate scorsa, per
tanti bambini e ragazzi, sia stata al di
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sopra delle aspettative, rimpinguando
ideali “magazzini di riserva” per far
fronte a un anno scolastico complicato
ed emotivamente più faticoso come
quello che si va a chiudere a giugno.
Anche le parrocchie hanno provato
timidamente a imbastire qualche
percorso, ma le esperienze formative
estive sono state largamente
rimaneggiate e i vari campiscuola sono
stati pressoché del tutto annullati.
Oggi, almeno, dovremmo aver fatto tesoro
dell’esperienza, e avere una
consapevolezza differente rispetto alle
tante e grandi esigenze di bisogni educativi
che i bambini, gli adolescenti, i ragazzi e i
giovani stanno provando. Molta
progettazione è stata fatta in questi mesi
e tante reti territoriali attendono soltanto
il “la” per attivarsi, dando il loro
contributo all’estate dei ragazzi:
pensiamo ad esempio al bando “Educare
in Comune” e a “Educare Insieme”, che
mettono a disposizione dei territori quali

25 milioni di euro per sostenere la
crescita dei ragazzi. A questo punto però,
il tempo, diventa una variabile centrale
per essere pronti a giugno avendo
attivato tutte le risorse, operativizzato le
procedure di sicurezza, ideato tutte le
strade per “ri-cercare” i ragazzi ormai
usciti da troppi radar.
“Le famiglie devono sapere che per l’estate
che sta arrivando possono contare su
attività educative per i loro figli”, ha
ribadito anche venerdì scorso la ministra
Elena Bonetti, a un webinar promosso da
Mppu e dal Forum delle Associazioni
Familiari. “Contiamo di confermare le
risorse straordinarie messe in campo lo
scorso anno con un’ampia collaborazione
con amministrazioni locali e terzo settore.
L’investimento in ambito educativo è uno
dei sostegni più importanti che oggi
possiamo offrire alle famiglie”.
Questo anno di pandemia ha cambiato il
mondo e le nostre comunità. “Ogni
cambiamento, però, ha bisogno di un

cammino educativo che coinvolga tutti. - ci
ricorda papa Francesco - Per questo è
necessario costruire un «villaggio
dell’educazione» dove, nella diversità, si
condivida l’impegno di generare una rete
di relazioni umane e aperte. Un proverbio
africano dice che «per educare un bambino
serve un intero villaggio». Ma dobbiamo
costruirlo, questo villaggio, come
condizione per educare”. In questo senso la
chiamata alla responsabilità è forte e
chiara e amministrazioni locali, scuole,
Terzo settore e anche le parrocchie devono
cambiare marcia e prospettiva.
Insomma, tutti devono essere pronti,
generosi e coraggiosi per fare la propria
parte. Partiamo. I ragazzi non vedono
l’ora. E anche le famiglie: non per
parcheggiarli, ma perché sappiamo quanto
ne hanno bisogno.

Adriano Bordignon
Centro della Famiglia

Forum delle Associazioni Familiari


