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A sinistra, 
i vicepresi-
denti del
settore adulti
dell’Ac,
Marco
Guidolin 
e Angela
Fugazza

  n questo numero di Vita in famiglia af-
fronteremo il secondo percorso dell’ini-
ziativa “Anno Famiglia Amoris Laetitia”

voluta da papa Francesco, che è il seguente:
“Potenziare la pastorale dell’accompagna-
mento degli sposi con incontri di approfon-
dimento e momenti di spiritualità e pre-
ghiera a loro dedicati, per acquisire la con-
sapevolezza del dono e della grazia del sa-
cramento nuziale”.
Apriamo, quindi, l’inserto con un’intervista
ad Angela Fugazza e Marco Guidolin, vice-
presidenti del settore adulti dell’Azione cat-
tolica diocesana, sulle esperienze che Ac, in
questo tempo di pandemia, ha proposto ad
adulti e famiglie. 
Il secondo punto del documento dell’anno
“Famiglia Amoris Laetitia” vuole “poten-
ziare la pastorale dell’accompagnamento
degli sposi con incontri di approfondi-
mento e momenti di spiritualità e pre-
ghiera a loro dedicati, per acquisire la con-
sapevolezza del dono e della grazia del sa-
cramento nuziale”. Quali approfondi-
menti e quale spiritualità avete proposto
come Ac Adulti?

In quest’anno associativo, il percorso annuale
mette a tema la corporeità come dimensione
e forma originale di tutto ciò che è umano. La
fede stessa viene celebrata e trasmessa dentro
concrete relazioni di fiducia. La specificità di
questa tematica e l’utilizzo di linguaggi diffe-
renti hanno suscitato l’interesse di alcune cop-
pie di sposi, anche giovani, che hanno potuto
rileggere, attraverso queste proposte, la pro-
pria vita coniugale e famigliare. In particola-
re, una certa tradizione ci porta ad avere una
visione distinta fra ciò che riguarda lo spirito
e ciò che riguarda il corpo dell’uomo, etichet-
tando l’uno come bene verso cui sforzarsi e
l’altro come male da cui stare in guardia. Que-
sta separazione non fa bene alla vita, soprat-

I

tutto all’interno della famiglia, perché rischia
di frantumare la nostra unità intima, cioè la
nostra realtà autenticamente spirituale che si
esprime nei gesti quotidiani di cura e amore.
L’accompagnamento che l’Azione cattolica ha
cercato di proporre si è concretizzato nell’of-
frire contesti originali di approfondimento del
tema da punti di vista sempre nuovi, dando la
possibilità di intraprendere un cammino che
si è sviluppato nel tempo. Un ulteriore arric-
chimento è stato la possibilità di condividere
con altri adulti e coppie l’esperienza spiritua-
le vissuta. Sicuramente la scelta di offrire, nel
contesto del week end spirituale, una medita-
zione tenuta da una coppia di sposi, ha certa-
mente costituito un valore aggiunto per le cop-
pie, anche se la meditazione è stata apprez-
zata in maniera trasversale.
Quali limiti e quali opportunità ci sono
stati nel vivere online una proposta così
articolata?

La modalità online è stata l’unica in grado
di garantire continuità al cammino propo-

sto in questo tempo, per cui è stata ampia-
mente utilizzata. Se da un lato la distanza
fisica rende più faticoso il confronto e il
coinvolgimento, dall’altro lato non è stata
tolta la gioia dell’incontro e il desiderio di
fare insieme un percorso formativo. Abbia-
mo notato anche come l’utilizzo di piat-
taforme digitali abbia reso possibile la par-

tecipazione di coppie giova-
ni con figli piccoli.
Quanto, secondo voi, la re-
lazione corpo-spirito è im-
portante nell’accompagna-
mento formativo e spiritua-
le degli sposi?
La relazione corpo-spirito è
fondamentale perché, quan-
do due sposi giungono a co-
gliere l’intrinseca unitarietà
di queste due dimensioni, o-
gni gesto e occasione della
vita diventa luogo del dono

concreto di sé e di relazione con il mistero
della Vita. La dissociazione fra corporeità e
spiritualità è purtroppo ben radicata in noi,
per cui è importante avviare processi che
possano rieducarci, superando una visione
prettamente morale-volontaristica o solo in-
tellettuale della spiritualità. (Ufficio diocesa-
no di Pastorale famigliare)

In quest’anno
associativo, 
il percorso ha messo 
a tema la
corporeità come
dimensione e forma
originale di tutto
ciò che è umano. 
La specificità di
questa tematica 
e l’utilizzo di
linguaggi differenti
hanno suscitato
molto interesse

INTERVISTA. Angela Fugazza e Marco Guidolin, vicepresidente del settore adulti dell’Azione cattolica diocesana

Incontri dedicati alle coppie

TESTIMONIANZA
“Abbiamo potuto partecipare direttamente da
casa, condividendo l’iniziativa con altre persone”
  n un anno così particolare

per tutti, abbiamo colto
con gioia la possibilità di
partecipare all’esperienza
spirituale di Quaresima in
modalità online. La
tradizionale proposta di
esercizi spirituali per adulti
di Ac ci era preclusa da
alcuni anni perché abbiamo
due figlie piccole, mentre la
modalità di quest’anno ci ha
permesso di vivere questa
esperienza tra le mura
domestiche.
Abbiamo vissuto la proposta
con curiosità, desiderosi di
vivere un tempo di preghiera
in coppia e di condivisione
della fede con altri fratelli,
dopo molti mesi di relazioni
sociali  limitate  e ridotte, a
causa dell’emergenza
sanitaria.
Siamo stati accompagnati in
un percorso di riscoperta
della corporeità, quale luogo
della Relazione e della
Rivelazione,  attraverso la
meditazione di alcuni passi
della Parola di Dio e la
spiegazione di alcune opere
d’arte  di Chagall e Matisse.
Gesù, con la sua vita donata
fino al sacrificio sulla croce,
ci mostra che l’amore non è
un pensiero o un sentimento,
bensì un’esperienza
concreta, che passa
attraverso il nostro corpo, i
nostri sensi, i nostri gesti.

I

Consapevoli che gli
appuntamenti in presenza
permettono un
coinvolgimento e un sentire
più caldo e profondo,
abbiamo sperimentato che
vivere una proposta
spirituale da casa può essere
un’esperienza altrettanto
preziosa e significativa,

perché vissuta nell’intimità
della propria famiglia.
E’ infatti proprio nei luoghi
della quotidianità, e in
particolare della propria
vita familiare, che il
cristiano è chiamato a
vivere la propria esistenza
come dono d’amore.
(Serena e Luca Mason)

IL CAMMINO
Quattro tappe che si
concludono a Firenze
il prossimo luglio

  ncora una tappa, tra le quattro previ-
ste, attende i partecipanti al corso
sulla corporeità, promosso da Azio-

ne cattolica adulti in questo difficile anno
caratterizzato dall’emergenza sanitaria, e
sarà un fine settimana a Firenze.

19/21 febbraio 2021 “Come meraviglia
stupenda mi hai tessuto nel grembo di mia
madre” – weenk end spirituale in video-
conferenza con le meditazioni dei coniugi
Bovani del Centro di spiritualità domestica
di Boves.

02 marzo 2021 Corpo arte dello Spirito
con don Paolo Barbisan – videoconferen-
za: Un percorso che ha cercato di vedere
come l’arte ha rappresentato il corpo e quale idea di spiritualità veniva colta.

17 aprile 2021 Corpo esperienza dello Spirito – Convegno diocesano adulti in collabora-
zione con ufficio di Pastorale famigliare: Bibbia e liturgia ci hanno aiutati ad uscire dalla
dicotomia corpo-spirito.

16/19 luglio 2021 Corpo e spirito in cerca di bellezza – un week end a Firenze per com-
pletare il percorso.

Per informazioni, visitare il sito internet www.actreviso.it.

A

In questo numero affrontiamo il secondo percorso
di “Anno Famiglia Amoris Laetitia”: “Potenziare la
pastorale dell’accompagnamento degli sposi con incontri
di approfondimento e momenti di spiritualità e
preghiera a loro dedicati, per acquisire la consapevolezza
del dono e della grazia del sacramento nuziale
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L’esperienza del Gruppo
famiglia 13, nella

parrocchia S. Martino

Rispetto e cura 
per superare i problemi

  spirati da un articolo già u-
scito in questo giornale an-

che noi volevamo raccontar-
ci, per testimoniare che co-
munque, nonostante tutto, lo
Spirito soffia e ci sostiene.
Siamo un gruppo famiglia
nato nel 2010 a Paese, su pro-
posta del nostro parroco, don
Giuseppe Tosin. L’idea venne
accolta con freschezza ed en-
tusiasmo da una decina di
coppie che desideravano con-
dividere momenti di rifles-
sione sulla propria vita di fa-
miglia cristiana. Nel rispetto
di altri gruppi famiglia già e-
sistenti e per ordine cronolo-
gico, ci siamo chiamati Grup-
po Famiglia 13. Nel tempo ci
sono stati dei saluti e delle
nuove accoglienze, ma ormai
da circa 3 anni il gruppo è ri-
masto lo stesso, tanto che ul-
timamente è nata la voglia di
aprirsi ad altri. Nel tempo ab-
biamo visto crescere insieme
i nostri figli, inizialmente
coinvolti nelle nostre attività
che prevedevano una decli-
nazione del tema del mo-
mento a dimensione loro; ora
invece hanno la loro autono-
mia e a noi adulti resta l’inti-
mità di coppia.
I temi affrontati sono stati
svariati e il tipo di struttura
che ci siamo dati è cambiato:
se all’inizio era una singola
coppia che faceva da pro-

I pulsore con una proposta a
scadenza mensile, ma di du-
rata annuale, adesso la con-
duzione degli incontri di vol-
ta in volta è affidata a una
singola coppia o a due cop-
pie insieme che, in base al
proprio sentire, propone il
tema che desidera ap-
profondire in gruppo.
Spesso ci siamo affidati a e-
sperienze esterne - ad esem-
pio molto apprezzato da tut-
ti è stato un lungo fine setti-
mana trascorso insieme nella
Comunità di Caresto - o al-
l’aiuto di persone esperte di
Pastorale famigliare che ci
hanno aiutato a trovare un
senso e una dimensione del
nostro stare insieme all’inter-
no di una comunità più am-
pia di quella parrocchiale.
Abbiamo cercato di ritagliar-
ci periodicamente dei mo-
menti lunghi di condivisione,
trascorrendo insieme un fine
settimana; questo ci ha per-
messo di metterci in gioco an-
che per gli aspetti organizza-
tivi e per l’animazione dei va-
ri momenti con la condivisio-
ne della Messa.
Dal Gruppo 13 sono poi sca-
turite risorse impegnate nel-
la comunità parrocchiale: og-
gi ci sono alcuni catechisti, al-
cune coppie che si occupano
della preparazione dei batte-
simi, alcuni che partecipano

al Consiglio Pastorale, altri
che sostengono gli educatori
dei giovanissimi.
Nell’ultimo periodo ci ritro-
viamo in modalità online,
con un po’ meno entusia-
smo, meno frequenza e con
qualche difficoltà tecnica.
C’è sempre forte il desiderio
e speranza di mantenere il
legame tra noi e la possibi-
lità di avere relazioni signifi-
cative. Abbiamo scoperto
che, se anche non riusciamo
a condividere momenti con-
viviali come in passato, è
possibile lo stesso incontrar-
si con leggerezza, chiacchie-
rare, giocare e perfino ascol-
tare musica insieme anche
se virtualmente.
Su proposta di uno di noi,
l’anno è dedicato alla lettura
online e ad alta voce dell’en-
ciclica “Fratelli tutti” di pa-
pa Francesco. La lettura co-
munitaria permette di non
trascurare un tema così im-
portante come la fraternità
proprio alla luce delle nuo-
ve dinamiche relazionali che
il periodo di pandemia ci im-
pone, con i rischi di non ve-
dere più il prossimo nelle
persone che ci stanno ac-
canto. E’ possibile, inoltre,
declinare nella propria espe-
rienza personale, secondo la
sensibilità di ciascuno, i con-
tenuti dell’enciclica; risulta

così una lettura concreta.
Abbiamo scoperto in questi
anni che dedicarsi del tem-
po come coppie e famiglie
per riflettere, pregare, ascol-
tare, aiutare o anche sempli-
cemente godere della com-
pagnia reciproca è una ri-
sorsa che fa bene a noi e pos-
sibilmente anche ad altri.
Non che non manchino diffi-
coltà in questo nostro per-
corso, primo fra tutti il ren-
dere disponibile mensilmen-
te il proprio tempo per gli in-

contri e anche le inevitabili,
diciamo umane, cadute di
entusiasmo e motivazione.
Ci aiuta sempre molto il bel
clima di relazione che c’è tra
noi e che ci permette di es-
sere anche schietti, ma sem-
pre rispettosi delle posizioni
e delle storie degli altri. Se
si possono trovare dei termi-
ni che descrivono questa no-
stra esperienza, questi sono
il rispetto e la cura che ab-
biamo gli uni per gli altri.
(Lucia e Giulio Dall’Acqua)

“Dal Gruppo 13 sono
scaturite risorse per la
parrocchia: catechisti,
coppie che si occupano
della preparazione dei
battesimi, chi
partecipa al Consiglio
Pastorale, altri che
sostengono gli
educatori dei
giovanissimi”

UN MOMENTO DI INCONTRO DEL GRUPPO FAMIGLIA 13 DI PAESE

  l 19 marzo scorso, il Papa ha inviato ai
partecipanti al convegno organizzato
nel quinto anniversario della

pubblicazione dell’esortazione apostolica
Amoris Laetitia, promosso in occasione
dell’apertura dell’Anno “Famiglia Amoris
Laetitia”, un messaggio dove sottolineava la
necessità, da parte della Chiesa, di “dotarsi”
di uno sguardo nuovo sulla famiglia per
diventare custodi della sua bellezza. 
Metteva in risalto che il cuore della pastorale
familiare devono essere “la franchezza
dell’annuncio evangelico e la tenerezza
dell’accompagnamento”. “Annunciamo alle
coppie, ai coniugi e alle famiglie una Parola
che li aiuti a cogliere il senso autentico della
loro unione e del loro amore, segno e
immagine dell’amore trinitario e
dell’alleanza tra Cristo e la Chiesa”. Ma non
un annuncio fatto dall’alto o dall’esterno, ma
un accompagnamento fatto con tenerezza.
E il Papa ne traccia la strada: la Chiesa è
chiamata ad annunciare “immergendosi
nella vita reale”, “conoscendo da vicino le
fatiche quotidiane degli sposi e dei genitori”.
Scrive il papa: “Un Vangelo che si
proponesse come dottrina calata dall’alto e
non entrasse nella «carne» di questa
quotidianità, rischierebbe di restare una
bella teoria e, talvolta, di essere vissuto
come un obbligo morale. Siamo chiamati ad
accompagnare, ad ascoltare, a benedire il
cammino delle famiglie; non solo a tracciare
la direzione, ma a fare il cammino con loro;
a entrare nelle case con discrezione e con
amore, per dire ai coniugi: la Chiesa è con
voi, il Signore vi è vicino, vogliamo aiutarvi
a custodire il dono che avete ricevuto”.
E poi, sempre nel suo messaggio, parla di
“grammatica delle relazioni familiari”, di
“linguaggio dell’amore”, della fede che passa
attraverso le buone e sane relazioni, di
affrontare insieme i conflitti e le difficoltà, di
custodire i preziosi legami di figli, genitori e
nonni perché questo ci fa vivere bene e
rende l’umanità più fraterna.
Queste parole del Santo Padre ci riempiono
di gioia e ci confortano sul cammino fatto
fin’ora come sposi, come genitori, ma

I soprattutto come accompagnatori di
fidanzati e di sposi. Quando abbiamo
iniziato il nostro percorso di fidanzati al
Centro della famiglia di Treviso negli anni
‘90, ci siamo sentiti accolti con infinita
tenerezza dalla coppia tutor che abbiamo
incontrato, che ha saputo accompagnare il
nostro amore e indirizzare la nostra
aspirazione a diventare sposi. Dopo alcuni
anni di matrimonio abbiamo partecipato
alla Scuola di Formazione familiare
proposta dal Centro della famiglia. Ancora
oggi sentiamo presenti i volti delle persone
che si sono prese cura di noi con tanta
passione e ci hanno mostrato l’importanza e
la bellezza del curare la relazione fra di noi,
con i nostri figli, con la comunità.
Abbiamo imparato che possiamo “entrare”
nella spiritualità dalla “porta delle
relazioni”, che l’Eucaristia allarga gli
orizzonti della nostra intimità di coppia, che
prendere sul serio il Vangelo significa
mettersi al servizio dell’amore e della vita
proprio prendendosi cura delle relazioni e
questo riempie la vita della coppia, la
realizza pienamente e le dà gioia e la gioia è
contagiosa. Dio scrive dentro la cronaca
della nostra vita, dentro alla nostra
quotidianità e il cammino di spiritualità
allora diventa stile di vita, ci aiuta a
costruire ponti e il cammino di uno diventa
quello della coppia, della famiglia, del
gruppo di coppie, della comunità... Ci
siamo ritrovati con il desiderio di
ricambiare il bene ricevuto, di prenderci
a nostra volta cura dei fidanzati, degli
sposi, dei genitori che chiedono il
battesimo dei figli, ponendoci accanto
come compagni di viaggio in parrocchia,
al Centro della famiglia, altrove, dove la
nostra presenza può essere di aiuto. Papa
Francesco conclude il messaggio,
affermando che “C’è bisogno di questi
legami per vivere e per vivere bene, per
rendere l’umanità più fraterna”.
E’ anche la nostra esperienza, è il bene che
vorremmo costruire.

Francesca e Romeo

“Quando abbiamo
iniziato il percorso di
fidanzati al Centro
della famiglia, ci siamo
sentiti accolti con
infinita tenerezza dalla
coppia tutor. Ancora
oggi sentiamo presenti
le persone che si sono
prese cura di noi con
passione e ci hanno
mostrato l’importanza
e la bellezza del curare
la relazione fra di noi,
con i nostri figli, con la
comunità”

ESPERIENZA. “Franchezza dell’annuncio e tenerezza dell’accompagnamento” (AL)

Essere al servizio dell’amore e delle coppie

AGGIORNAMENTI
Da una decina di giorni la proposta “Aggiornamenti di Pastorale Familiare” ha preso avvio.
Fino ad ora è stata richiesta da una quindicina di gruppi o di reti familiari; ciascuno di essi
è stato messo in contatto con una coppia animatrice che, concordati i dettagli, proporrà
loro l’incontro. L’esperienza si struttura in tre momenti, attraverso i quali si intende mettere
in risonanza la vita vissuta in questo tempo e la vicenda attestata nella Scrittura, in modo
da poter intuire luce e senso. La proposta prevede spazi per l’ascolto e la condivisione in
gruppo e in coppia, e per la celebrazione e la lode. Se desiderate fare questa esperienza
con il vostro gruppo o se conoscete famiglie che potrebbero essere interessate, scrivete
pure a ufficio.famiglia@diocesitreviso.it e vi contatteremo al più presto.

SPOSI IN CAMMINO
Dopo la pausa della scorsa estate, riprende l’esperienza formativa “Sposi in Cammino” per
le coppie di sposi che desiderano crescere nel desiderio e nell’attitudine ad «aprirsi agli
altri, a vivere la prossimità, lo stile di vita insieme, che trasforma ogni relazione
interpersonale in un’esperienza di fraternità» (Papa Francesco, Udienza generale
16.10.2019). 
Può essere un’occasione sia per le coppie che già svolgono un servizio pastorale,
soprattutto con altre coppie, sia per gli sposi che avvertono una chiamata in questo senso.
Sul sito dell’Ufficio di Pastorale Famigliare è possibile scaricare il volantino con i dettagli e
i contatti per chi fosse interessato.

PROPOSTE
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I tanti aspetti presenti nel libro 
e nella pellicola “Mio fratello

rincorre i dinosauri”

La famiglia Mazzariol viene
raccontata, nel libro scritto dal
figlio Giacomo, e poi nella
trasposizione cinematografica, in
molti aspetti, dai rapporti tra
coniugi, tra genitori e figli, tra
fratelli, e infine  nella relazione
familiare nel suo insieme

  ei giorni scorsi sono andata a vedere
“Mio fratello rincorre i dinosauri”, spin-

ta per lo più dal fatto che il film fosse girato
nei comuni della mia zona e non a caso già al-
la prima scena del film ho riconosciuto il par-
cheggio del supermercato dove faccio la spe-
sa. Non avevo il letto il libro. Sono rimasta
piacevolmente colpita dalla famiglia che vie-
ne raccontata, dai rapporti tra coniugi, tra ge-
nitori e figli, tra fratelli, e infine dalla relazio-
ne familiare nel suo insieme.
Il protagonista e voce narrante è Giacomo
Mazzariol, terzogenito, preceduto da due so-
relle, di una famiglia in cui nasce come quar-
to figlio Giovanni detto Giò, un bambino con
la sindrome di Down. Nel film è raccontato
l’entusiasmo per un fratello “speciale”, ma an-
che la vergogna che ciò comporta quando il
protagonista entra nell’adolescenza.
Credo sia davvero un bell’esempio di come la
famiglia possa essere un luogo di crescita e
uno spazio relazionale ricco e “includente”.
Ma non solo includente perché accoglie un
figlio con sindrome di Down, sarebbe troppo
poco, piuttosto includente rispetto all’origi-
nalità di tutti i suoi membri, includente per-
ché capace di tenere al suo interno tutte le e-
mozioni, anche la paura e la rabbia, inclu-
dente perché capace di ascoltare i diversi
punti di vista, e infine, proprio perché inclu-
dente, diventa una potente forza unita nella
collaborazione e nel sostegno reciproco.
Ogni tipo di relazione offre spunti interes-
santi:
- innanzitutto quella di coppia: nel film la

coppia di genitori è una coppia reale, non
è con-fusa nel ruolo di genitori, ma Katia
(interpretata da Isabella Ragonese) e Da-
vide (Alessandro Gassman) sono una cop-
pia unita, che affronta con complicità e so-
lidarietà l’evento inatteso di accogliere un
figlio “diverso” e di farlo accogliere all’in-
terno della famiglia; inoltre si sostengono
a vicenda nei movimenti di crescita perso-
nale, come si evince dalla risposta incorag-
giante di Davide al progetto di Katia di se-
guire dei corsi universitari;

- le relazioni tra fratelli: il focus principale è

N

sul rapporto tra Giacomo e Giovanni, con-
flittuale per alcuni aspetti, soprattutto per
Giacomo, ma anche di grande amore;

Ma le relazioni che ho apprezzato di più so-
no quelle tra genitori e figli e quindi quelle
famigliari nel loro insieme, che mostrano al-
cune caratteristiche delle famiglie “sane”:
- ci sono dei riti: la famiglia, quando deve

dare delle notizie importanti si riunisce in
macchina nel parcheggio del supermerca-
to, sempre lo stesso;

- si trasmettono narrazioni familiari: si sco-
pre poi il perché di quel parcheggio, per-
ché lì Katia e Davide si sono incontrati per
la prima volta; sia i riti sia le narrazioni so-
no importanti per rafforzare l’identità fa-
migliare e per trasmettere valori ed espe-
rienze.

- si comunica in modo aperto e rispettoso de-
gli altri e, quando opportuno, si prendono
decisioni insieme: esemplare il dialogo at-
torno alla tavola rispetto alla decisione di
lasciare che Giò possa tornare a casa da so-
lo da scuola oppure no;

- si collabora e si rendono autonomi i figli:
dato che viene deciso che Giò può tornare
da solo, ma la sua capacità reale è da veri-
ficare, la famiglia organizza un sistema di
“vigilanza” che abbia l’obiettivo di scortare
e supportare Giò nel raggiungere questo
importante traguardo di autonomia, ma
senza sostituirsi a lui, anzi facendogli cor-
rere un rischio (rimanere bloccato dall’in-
decisione sulle strisce pedonali mentre
scatta il verde per le auto) piuttosto che su-
bentrare a lui. E questo approccio natural-

mente vale per tutti i figli,
non solo per chi ha disabilità.
- gli errori non vengono puni-
ti e chi sbaglia non viene iso-
lato, piuttosto gli errori ven-
gono compresi in un dialogo e
chi sbaglia viene ascoltato e
perdonato: questo mi ha par-
ticolarmente colpito e credo
sia uno stile che tanti “predi-
cano” ma davvero pochi “raz-
zolano”. Del resto, quando un
membro della famiglia sba-
glia, si mettono in circolo mol-
te emozioni e sentimenti non
proprio graditi, soprattutto
delusione e rabbia, che se non
vengono gestiti bene dagli a-
dulti, rischiano di mettere un
muro che sarà sempre più im-
penetrabile. Invece, far sbol-
lire questi sentimenti per poi,
in un secondo tempo, cercare
di comprendere cosa abbia

portato a quel comportamento, porta ad un
approfondimento delle relazioni e a una fi-
ducia reciproca maggiore. Nel film, la fa-
miglia, in auto nel parcheggio del super-
mercato, aspetta fino a che il nodo non si
scioglie, fino a che Giacomo non può dire,
essendosi prima sentito accolto e sostenu-
to, cosa prova, cosa sente, cosa c’è stato al-
la base del suo gesto, e finalmente può
chiedere perdono ed essere perdonato
dalla famiglia in un bellissimo abbraccio
finale di tutti i componenti.

- I ruoli non sono rigidi: infatti, al termine
del film, il figlio da includere non sarà Giò,
ma l’adolescente Giacomo.

Grazie famiglia Mazzariol, attraverso chi vi
ha dato voce, vostro figlio Giacomo, e chi vi
ha dato un volto sullo schermo, portate un
bel messaggio e un bell’esempio per tutte le
famiglie che vorranno coglierlo.

Giulia Cavicchi  
https://cavicchigiulia.it/2019/09/11/

la-bella-famiglia-mazzariol/

  ontinuando a scorrere
insieme il capitolo 9
dell’Amoris Laetitia, il

paragrafo costituito dai nn
319-320 è titolato: «Spiritua-
lità dell’amore libero ed e-
sclusivo». “Libero” ed “esclu-
sivo” vengono percepiti dalla
sensibilità attuale, come ter-
mini tra loro in tensione. L’a-
more autentico, infatti, sa-
rebbe quello “libero” di se-
guire l’ispirazione del mo-
mento, senza vincoli all’e-
spressione della sua vitalità
che la parola “esclusivo” sem-
bra invece richiamare.
In realtà, un amore che non
si vincola in modo stabile con
l’amato, diventando in tal
modo esclusivo, «non arriva
mai a presentarlo alla società
come degno di essere amato
incondizionatamente» (132).
Amoris Laetitia (AL) ricono-
sce che «impegnarsi con un
altro in modo esclusivo e de-
finitivo comporta sempre una
quota di rischio e di scom-
messa audace» (132), «però
promettere un amore che sia
per sempre è possibile quan-
do si scopre un disegno più
grande dei propri progetti,
che ci sostiene e ci permette
di donare l’intero futuro alla
persona amata» (124). 
La fedeltà è, dunque, una
possibilità donata da Dio, ra-
dicata nel dono del Battesi-
mo e, in modo specifico, nel

C matrimonio, attraverso cui
Cristo ha reso gli sposi parte-
cipi del suo stesso modo di a-
mare, libero, unico e indisso-
lubile. Si apre per loro una
possibilità prima impensabi-
le: amarsi con l’amore e la fe-
deltà di Dio. 
In questo senso, precisa AL,
la fedeltà è autenticamente
spirituale. Se invece «si trat-
tasse solo di una legge vissu-
ta con rassegnazione», la fe-
deltà «non avrebbe significa-
to spirituale» (319).
La fedeltà di Dio non è un’i-
dea astratta, ma ha assunto
un corpo, il corpo del Figlio
di Dio incarnato, Gesù. Egli
intrattiene relazioni di
profonda condivisione e a-
micizia in cui è possibile as-
saporare che cosa significhi
essere figli amati da Dio. Ge-
sù porta a compimento la
sua vita esprimendo l’amore
indissolubile di Dio attraver-
so il suo corpo, offerto a tut-
ti gli uomini fino alla morte
in croce. 
La fedeltà di Dio continua ad
essere donata in modo parti-
colare agli sposi e in loro si
manifesta in modo singolare.
Possiamo dire che la fedeltà
di Dio prende corpo nei corpi
degli sposi che «assumono la
sfida e l’anelito di invecchiare
e consumarsi insieme» (319).
Le parole “invecchiare” e
“consumarsi”, fanno riferi-

mento alla concretezza del-
l’esserci nel corpo e nel tem-
po, e proprio così «riflettono
la fedeltà di Dio», scegliendo
di «appartenere completa-
mente ad una sola persona». 
Il “sì” del matrimonio «signi-
fica dire all’altro che potrà
sempre fidarsi, che non sarà
abbandonato se perderà at-
trattiva, se avrà difficoltà o se
si offriranno nuove possibi-
lità di piacere o di interessi e-
goistici» (132). 
La «ferma decisione» di ap-
partenersi «è una esigenza
interiore del patto d’amore
coniugale, perché colui che

non si decide ad amare per
sempre, è difficile che possa
amare sinceramente un so-
lo giorno» (319). Questa af-
fermazione si radica nella
convinzione che l’amore,
per sua stessa natura, non
ha limiti: «La carità, in ra-
gione della sua natura, non
ha un limite di aumento, es-
sendo essa una partecipa-
zione dell’infinita carità,
che è lo Spirito Santo»
(134). Questo è particolar-
mente evidente nel “patto
d’amore coniugale”: «nella
stessa natura dell’amore co-
niugale vi è l’apertura al de-

finitivo. L’unione che si cri-
stallizza nella promessa
matrimoniale per sempre, è
più che una formalità socia-
le o una tradizione, perché
si radica nelle inclinazioni
spontanee della persona u-
mana» (123), creata ad im-
magine dell’Amore. 
D’altra parte, possiamo an-
che affermare che l’amore tra
un uomo e una donna svela,
a poco a poco, il suo caratte-
re coniugale, mano a mano
che emerge l’appello potente
ad offrirsi nella propria tota-
lità all’altra persona per sem-
pre. Quando tale appello al

tutto e per sempre incontra
nel volto dell’altro spazi pro-
mettenti di reciprocità, l’a-
more coniugale comincia a
prendere forma e consisten-
za. E i due cominciano a rico-
noscere il loro amore come
frutto e promessa della gra-
zia di Dio. Per grazia, «il ma-
trimonio basato su un amore
esclusivo e definitivo diventa
l’icona del rapporto di Dio
con il suo popolo e viceversa:
il modo di amare di Dio di-
venta la misura dell’amore u-
mano» (70).

don Tiziano Rossetto

Un amore così 
“è possibile
quando si scopre
un disegno più
grande dei
propri progetti,
che ci sostiene e
ci permette di
donare l’intero
futuro alla
persona amata”
(124)

SPIRITUALITA’ FAMIGLIARE/12. Amoris Laetitia, nn 319-320, “Spiritualità dell’amore libero ed esclusivo”

La promessa di un amore per sempre

La famiglia luogo di crescita e spazio 
di relazioni ricco e includente



Domenica 30 maggio 202118 vita famiglia
CANTICO DEI CANTICI/5. “Fontana che irrora i giardini, pozzo d’acque vive che sgorgano dal Libano” Ct 4,15

“Siamo corpi in relazione”
“La nostra
corporeità 
non è mai, 
come invece
generalmente
si pensa, separata
dalla nostra
spiritualità 
né dalla nostra
anima, 
le dimensioni 
di corpo, spirito,
anima sono 
un tutt’uno tra loro,
formano 
il nostro essere
persona”

  l capitolo si apre con il
canto estasiato dell’ama-
to, nei suoi occhi penetra

la bellezza di lei che si lascia
guardare. Non è uno sguardo
frugale, bensì un guardare
contemplante, uno scrutare
tra le parti del corpo di lei, e-
lencate via via, per cogliere fi-
no in fondo il dono grande
del Creatore, una sorpresa
che sorprende è lei, un rega-
lo di Dio che in esso si fa “Pre-
sente”. Questo dono è tutto
per lui ed è tutto per lei, en-
trambi “giardino” l’un per
l’altra, giardino che attira per
la sua bellezza, attira per i
suoi odori e fragranze, prelu-
dio di gioia e felicità, giardino
da vivere e curare. 
Nei primi sette versetti di
questo capitolo sono presen-
tate altrettante sette parti del
corpo di lei che vengono con-
template. Ricordiamo che il
numero sette nel linguaggio
biblico indica la pienezza. L’a-
mata sposa è per lui piena-
mente bella, come recita il
versetto 7: “Tutta bella sei tu,
amata mia, in te non vi è di-
fetto” Ct 4,7. A lui piace guar-
dare il corpo di lei, trova gioia
e piacere nel gustare la sua
bellezza che porta al deside-
rio di felicità. Lei si mostra
senza pudore e accetta che gli
occhi dell’amato la accarezzi-
no pian piano, perché la sua
felicità comincia dal bisogno
di sentirsi desiderata, tutto
questo è dono di Dio. Questo
cogliere nell’altro la pienezza
del dono ci riporta alla verità
di quella Parola di Dio che al
“principio” fu da Lui pronun-
ciata: “Non è bene che l’uo-
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mo sia solo: gli voglio fare un
aiuto che gli sia simile”, Gn 2,
18. E’ proprio perché il co-
niuge è il presente che allon-
tana la solitudine (che è sino-
nimo di morte), che l’uomo
accoglie l’amata e viceversa,
in tutta la sua pienezza, in
tutta la sua realtà umana, an-
che quella che rappresenta i
suoi difetti che però diventa-
no secondari, quasi invisibili.
Un matrimonio forte si rea-
lizza dove i coniugi mettono
in comune e a servizio del-
l’altro i propri punti di forza
per aiutarsi nelle reciproche
debolezze. Esse non vengono
cancellate ma si riducono da-
vanti al dono che è l’altro/a e
al bene che porta alla propria
vita. L’amore vero non si e-
sprime nell’impegno di cam-

biare l’altro a nostro piaci-
mento, piuttosto l’impegno
quotidiano di ognuno potrà
essere fondato su una do-
manda chiave: “Ci sono cose,
aspetti del mio carattere, che
potrei mitigare, o meglio,
cambiare per il bene della no-
stra relazione d’amore?” 
“Le tue labbra stillano mie-
le vergine, o sposa, c’è mie-
le e latte sotto la tua lingua
e il profumo delle tue vesti
è come il profumo del Liba-
no”, Ct 4,11. 
La nostra corporeità non è
mai, come invece general-
mente si pensa, separata dal-
la nostra spiritualità né dalla
nostra anima, le dimensioni
di corpo, spirito, anima sono
un tutt’uno tra loro, formano
il nostro essere persona. Non

esiste esperienza spirituale
che non si esprima per mezzo
del corpo. Il corpo è invaso da
sensazioni che lo attraversa-
no, lo abitano. Nel testo si fa
più volte riferimento ai sensi:
gusto, vista, odorato, udito,
tatto. L’amore infatti è una e-
sperienza globale che mette
in moto tutti i nostri sensi. La
relazione d’amore è costitui-
ta in modo meraviglioso e ar-
monico dallo scambio tra i
due nella percezione mul-
tiforme dell’altro. L’altro lo si
vede, e lo si vede per quello
che è, sentiamo la sua voce,
si ascoltano le sue parole che
ci accarezzano l’anima e
riempiono il nostro cuore di
rassicurazione e serenità, toc-
chiamo il suo corpo, gustia-
mo il suo sapore, attraverso

questo sentire, l’amore ci ac-
compagna a provare sensa-
zioni che non sono solo fisi-
che, ma hanno una valenza
più profonda, spirituale, me-
diante l’Amore. Infatti il no-
stro sentire il coniuge va ol-
tre a quello che è la sua per-
sona, impariamo ad amar-
lo/a anche vedendo quello
che può diventare, sentiamo
anche i suoi silenzi che a vol-
te parlano più delle parole,
riuscendo a percepire la sua
gioia o il suo star male, rico-
nosciamo tutti i segnali non
verbali che l’altro esprime,
non è forse segno di una
profondità vissuta nell’unio-
ne profonda tra noi che ci le-
ga in eterno? Gli sposi sono
“strumenti” sensibili grazie ai
quali Dio si esprime profon-

damente. Sono due libertà
che nella libertà decidono di
amarsi da Dio e nel loro amo-
re lo rendono presente per-
ché Dio è Amore. Nel nostro
bacio che ci scambiamo è Dio
che ci bacia, nel nostro acca-
rezzarci è sempre Dio che ci
accarezza, nel caffè che per a-
more, non per forza, portia-
mo a letto al nostro coniuge è
Dio che ci serve con amore,
ogni nostro gesto di servizio
amoroso rende presente e vi-
sibile Dio che ci ama e vuole
dircelo ogni giorno.
Per l’ascolto e la preghiera
in coppia. Trovate del tempo
per voi, datevi un appunta-
mento. Un luogo sufficiente-
mente tranquillo della casa,
che permetta di sostare dalla
routine quotidiana, per poter
gustare la gratuità del dono
reciproco. Potete farvi aiuta-
re anche da una immagine,
un’icona, oppure la bibbia a-
perta o il crocifisso, accanto
ad un segno di luce come un
cero o candela.  Dopo aver
fatto il segno di croce, e aver
ascoltato il brano assieme, ri-
leggete con calma il testo per-
sonalmente, 15/20 minuti.
Poi potrete chiedervi: Qua-
le parola o frase ha attirato
la mia attenzione? Cosa po-
trebbe dire alla mia vita que-
sta Parola? Quale messaggio
mi sembra emerga per noi
due e il nostro amore? Rivol-
gete al termine, una preghie-
ra al Signore che parta dalle
vostre riflessioni appena
scambiate. Al termine trac-
ciate il segno di croce sulla
fronte del vostro coniuge.
(Lorella e Bruno Nardin)

EDUCARE IN FAMIGLIA/22
L’educazione sessuale come via di incontro,
di gioia e di crescita

280. Il Concilio Vaticano II
prospettava la necessità di
«una positiva e prudente e-
ducazione sessuale» che
raggiungesse i bambini e gli
adolescenti «man mano che
cresce la loro età» e «tenuto
conto del progresso della
psicologia, della pedagogia
e della didattica». Dovrem-
mo domandarci se le nostre
istituzioni educative hanno
assunto questa sfida. È diffi-
cile pensare l’educazione sessuale in un’epo-
ca in cui si tende a banalizzare e impoverire
la sessualità. Si potrebbe intenderla solo nel
quadro di una educazione all’amore, alla re-
ciproca donazione. In tal modo il linguaggio
della sessualità non si vede tristemente im-
poverito, ma illuminato. L’impulso sessuale
può essere coltivato in un percorso di cono-
scenza di sé e nello sviluppo di una capacità
di dominio di sé, che possano aiutare a far e-
mergere capacità preziose di gioia e di incon-
tro amoroso.

  on il n. 280 di Amoris laetitia inizia un’al-
tra parte del capitolo VII che Francesco

chiama “Sì all’educazione sessuale”. Educare
alla sessualità per papa Francesco si inserisce
nel più ampio contesto di un’educazione inte-
grale che è, in primo luogo, un’educazione fon-
data su un’alleanza tra i soggetti educativi (in
particolare famiglia e scuola). Ma educazione
integrale è anche intendere l’educare all’iden-
tità sessuata come pienamente integrato nel
cammino di crescita di un’identità (quello del
bambino e della bambina, ragazzo e ragazza)
tra le altre identità (quelle di madre e padre,
fratelli e sorelle, uomini e donne in genere). E-
ducazione integrale in questo senso è quindi

C

anche pensare e agire l’educa-
zione sessuale “nel quadro di
una educazione all’amore, al-
la reciproca donazione”. Se la
sessualità viene separata dal-
l’amore non è più via di incon-
tro, di gioia e di crescita. Ciò
significa anche che l’educazio-
ne dovrebbe mirare ad ac-
compagnare la crescita di uo-
mini e donne “interi”, non se-
parati; se, ad esempio, pensia-
mo come genitori ed educato-

ri che il corpo (e il corpo si dà sempre sessua-
to) sia in fondo irrilevante nel cammino di
crescita e ciò che invece conta è lo spirito, l’in-
telligenza, i risultati, così come se invitiamo i
nostri figli e i giovani, che incontriamo nel no-
stro percorso, a considerare importante solo
ciò che sentono istintivamente come attraente
senza valutare le conseguenze delle proprie
scelte, non aiutiamo i figli a crescere nella loro
integralità. 
Ci sembra importante sottolineare che la no-
stra identità sessuata cresce sempre nell’incon-
tro con il differente da sé ed è nel nostro esse-
re uomini e donne che incontriamo altri uomi-
ni e donne. Corpo e spirito sono quindi una po-
larità, indicibili e incomprensibili uno senza
l’altro. Purtroppo il contesto culturale e socia-
le ci immerge in contraddizioni che non ci aiu-
tano, la più significativa delle quali è tra un pen-
siero antropologico che per troppo tempo ha
relegato il corpo e la sessualità ad aspetti mar-
ginali dell’identità e, dall’altra parte, una quo-
tidianità sociale e mediatica in cui il corpo è e-
sibito, esaltato, oggettivizzato. Papa Francesco
ci introduce, richiamando il Concilio Vaticano
II, a una riflessione che intenda promuovere
“una positiva e prudente educazione sessuale”.
(Andrea Pozzobon e Daniela Bruniera)

Educare alla sessualità
per papa Francesco si
inserisce in
un’educazione
integrale che è, 
in primo luogo,
un’educazione fondata
su un’alleanza tra i
soggetti educativi

  ommaso e Giulia sono
sposi da 11 anni e vivo-

no nella diocesi di Bologna.
Insieme hanno studiato a Ro-
ma al “Pontificio Istituto Gio-
vanni Paolo II per studi su
matrimonio e famiglia” dove
hanno ricevuto e conosciuto
la teologia del corpo di Gio-
vanni Paolo II che poi hanno
approfondito al “Theology
of the body Institute”, negli
Usa. Collaborano con il pro-
getto Mistero Grande e cu-
rano il blog teologiadelcor-
po.it.
Durante il lockdown hanno
pensato di trascrivere gli
appunti dei loro incontri e
ne hanno tratto un libro
molto bello.
Questo libro può essere un
antidoto a uno sguardo sba-
gliato sulla sessualità, alla
pornografia che vede gli or-
gani sessuali come merce e
oggetto di piacere. In queste
pagine si cerca, piuttosto, di
recuperare uno sguardo con-
templativo, uno sguardo in-
tegrale, che non li stacca dal-
la persona, ma sono mistero
capace di rivelare la persona. 
Come scrivono in copertina:
“Crediamo che il nostro cor-
po porti inscritto in sé un co-
dice capace di rivelare la no-
stra identità e il nostro de-
stino, un codice che ha a che
fare con la nostra sessualità,
col nostro esistere come ma-
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schi e come femmine, e cre-
diamo sia tempo di recupe-
rare una lettura simbolica
del nostro corpo capace di
decifrarlo”.
A partire dalla domanda che
si sono posti per primi: “Se
siamo stati creati ad immagi-
ne di Dio, dov’è l’immagine
di Dio nel nostro corpo? Co-
sa dice il nostro corpo di Dio
e del suo essere amore?”,
Tommaso e Giulia ci condu-
cono attraverso una lettura
simbolica del corpo maschile
e del corpo femminile in tut-
ti i suoi organi interni ed e-
sterni e la loro funzionalità, a
guardare al nostro corpo co-
me a un mistero, segno e,
verrebbe da dire con Giovan-
ni Paolo II, “sacramento” di
qualcosa di più profondo, co-

me una missione un compito
di comunione e di vita.
Il libro non è rivolto solo ne-
cessariamente agli sposi, ma
l’intenzione degli autori, vi-
sibile anche dal linguaggio
semplice, chiaro, libero e sin-
cero, è di raggiungere princi-
palmente i giovani, ma an-
che consacrati e sacerdoti,
perché il messaggio sul cor-
po è un messaggio trasversa-
le dove ognuno si sentirà
compreso nel proprio essere
maschile e femminile pro-
prio là dove è chiamato a vi-
vere, perché l’annuncio è tal-
mente profondo che è in gra-
do di toccare tutti e in qual-
siasi stato di vita.
E’ un libro che consigliamo di
leggere, perché affronta, sen-
za falsi moralismi, la bellezza
della sessualità partendo da
una riflessione generale sul
corpo umano, per poi entra-
re, in punta di piedi, nel mi-
stero della differenza sessua-
le, fino a farci contemplare il
Cielo, quel cielo che il salmi-
sta contemplava come e-
spressione e opera delle ma-
ni di Dio, quel cielo che, con
le sue costellazioni, permet-
teva ai marinai di tornare
nelle loro case. Questo no-
stro corpo, come il cielo per i
naviganti, può essere mappa
“in grado di riorientare la no-
stra vita verso la meta”. (Ma-
ria Silvia e Paolo Moro)

LIBRO
Il nostro corpo come una mappa “in grado
di riorientare la nostra vita verso la meta”
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