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L’inserto di settembre  
di “Vita in famiglia” ospita 
due esperienze concrete  
di accompagnamento delle 
famiglie in crisi. Il quinto 
percorso proposto da papa 
Francesco nell’Anno 
Famiglia Amoris Laetitia 
invita, infatti,  
a “intensificare 
l’accompagnamento delle 
coppie in crisi (cfr. AL 232-
ss.), per formare  
un atteggiamento 
resiliente che porti a vedere 
le difficoltà come 
opportunità per crescere 
nell’amore  
e divenire più forti”

Il Consulto-
rio del 
Centro della 
famiglia  
di Treviso 
offre il suo 
servizio 
professiona-
le a tutte  
le coppie 
che hanno 
bisogno  
di parlare  
e di essere 
accompa-
gnate in  
un percorso 
che le aiuti  
a superare 
la crisi

Prima che la 
coppia scoppi

“Buongiorno, io e mio marito stia-
mo attraversando un momento 
difficile per la nostra coppia. 

Avremmo bisogno di un aiuto. Con chi pos-
siamo parlare?”. Spesso inizia con una tele-
fonata simile il contatto con il Consultorio fa-
miliare del Centro della famiglia, autorizza-
to dalla Regione Veneto nel 2018.  
Quasi sempre, chi si fa avanti con una richie-
sta simile è stato indirizzato da amici o co-
noscenti che hanno usufruito dei servizi del 
Consultorio del Centro della famiglia o dei 
percorsi formativi o pastorali del Centro 
stesso oppure che ne hanno sentito parlare 
dai propri parroci: le segretarie, adeguata-
mente preparate per accogliere richieste di 
questo genere, aiutano gli interessati a chia-
rire e orientare la domanda. 
 
Il percorso da seguire 
A volte è richiesto un primo contatto con un 
prete, perché ci si sente più a proprio agio: 
in questo caso, offro io una consulenza per 
accogliere e approfondire la richiesta e valu-
tare se si tratta di una situazione che neces-
sita di un cammino psicoterapeutico oppu-
re di un accompagnamento.  
Spesso, quando una coppia arriva chiedendo 
di essere aiutata perché “in crisi”, ci si trova 
di fronte a una situazione in cui le energie so-
no già state consumate ed è necessario un aiu-
to specifico per affrontare nodi, fatiche, incom-
prensioni che si stanno vivendo o dinamiche 
e blocchi da cui non si riesce a uscire.  

La coppia viene incontrata nel giro di pochi 
giorni da una psicologa che, in un colloquio 
di accoglienza, raccoglie la domanda, i bi-
sogni e risorse della coppia; dopo una set-
timana, viene data dalla stessa professioni-
sta una restituzione con la proposta di un cam-
mino. Se la coppia accetta, viene affidata a 
un altro psicoterapeuta, uomo o donna, che 
porta avanti il percorso.  
 
I punti di forza del servizio offerto 
Lo stile di lavoro e di accompagnamento che 
utilizziamo al Consultorio ha i seguenti 
punti di forza: innanzitutto, la scelta dei pro-
fessionisti (psicologi, psicoterapeuti, sessuo-
logo, psichiatra) viene fatta tra coloro che 
hanno un impianto sistemico-familiare.  
Questo approccio relazionale permette di es-

sere attenti non tanto agli individui, ma al-
le persone inserite nelle loro relazioni: 
spesso, quando qualcosa non va, non è 
colpa di uno o dell’altro (lo stesso vale per 
contesti lavorativi o sociali), ma delle rela-
zioni che si sono instaurate. Per questo è ne-
cessario il lavoro di un “esperto di relazio-
ni”. Proprio per avere la possibilità di offri-
re percorsi di psicoterapia è stata scelta la 
forma più impegnativa del Consultorio Fa-
miliare socio-sanitario, a differenza dei 
consultori socio-educativi.  
Un secondo elemento di forza è il lavoro 
in équipe: nessun professionista lavora au-
tonomamente, ma si confronta ogni set-
timana con un gruppo di professionisti di 
varie discipline, tra cui il consulente eti-
co-spirituale (il sottoscritto): in questo 

modo, è possibile avere uno sguardo in più 
su ogni singola situazione. Infine, ai pro-
fessionisti è chiesta la supervisione perio-
dica da parte del coordinatore dell’équi-
pe di psicologia clinica, il dott. Francesco 
Gallo.  
Inoltre, se per la coppia la dimensione re-
ligiosa è considerata come una risorsa, i 
professionisti non mancano di indicare la 
possibilità di un confronto con me, per ri-
leggere alla luce della fede cristiana il cam-
mino che si sta compiendo.  
Come si capisce, è molto importante che 
la coppia “si prenda in mano”, compia dei 
passi: già prendere in mano il telefono, com-
porre il numero, trovare le parole per espri-
mere la propria richiesta è un passo fon-
damentale per affrontare la situazione che 
si sta vivendo; l’adesione al percorso pro-
posto dopo i due incontri di accoglienza 
è un ulteriore passo di crescita e di impe-
gno; anche il fatto che i servizi siano a pa-
gamento è su questa linea: l’esperienza mo-
stra che un percorso è utile e fecondo so-
lo se l’interessato ci “mette del suo”.  
A questo proposito, è attivo da due anni 
il Fondo Guarnier, messo a disposizione 
dalla diocesi, per contribuire alle spese dei 
servizi del Consultorio per gli invii da par-
te di un prete della diocesi di Treviso.  

don Francesco Pesce 
presidente del Centro della Famiglia e assisten-
te del Consultorio familiare socio-sanitario

TESTIMONIANZEDELL’ASSOCIAZIONE RETROUVAILLE

Chiedere aiuto quando ci sono 
difficoltà è un punto di forza

RETROUVAILLE, UN AIUTO PER RIMETTERE INSIEME I PEZZI DI UN MATRIMANIO

Rimettere insieme i pezzi di 
un matrimonio non è un 

viaggio facile, ma certamente 
non più difficile del divorzio. Il 
divorzio è doloroso, difficile e 
costoso e dovrebbe essere con-
siderato l’ultima risorsa per la 
risoluzione dei problemi coniu-
gali. Chiedere aiuto e sostegno 
quando un matrimonio è in gra-
ve difficoltà può essere un 
compito difficile; tuttavia, chie-
dere aiuto è un segno di forza, 
non di debolezza. Esistono 
programmi che offrono gli 
strumenti necessari per ritro-
vare la relazione matrimonia-
le e che dimostrano come 
l’ascolto, il perdono, la comu-
nicazione e il dialogo siano 
strumenti potenti nella ricon-
ciliazione tra sposi. Tra questi 
Retrouvaille è un programma 
per coppie in crisi presentato da 
coppie che hanno superato 

una crisi matrimoniale. E’ pen-
sato per rispondere a un biso-
gno specifico di aiuto per le cop-
pie in crisi, è una esperienza cri-
stiana cattolica il cui nome si-
gnifica “Ritrovarsi”. Si rivolge 
a coppie sposate o conviventi che 
soffrono gravi problemi di re-
lazione o che sono già separa-
te o divorziate. Vuole essere un 
segno di speranza per queste 
coppie, un raggio di luce in una 
società dove viene proposto 
che l’amore è solo un sentimen-
to, per cui se non lo si sente più 
come prima vuol dire che il ma-
trimonio è morto. In Retrouvail-
le le stesse coppie presentatri-
ci sono a loro volta passate at-
traverso un percorso di dolore, 
di rabbia e conflitto, e condivi-
dono come hanno beneficiato 
degli strumenti forniti dal pro-
gramma. Al termine di ogni pre-
sentazione viene data la possi-

bilità di riflettere da soli, sugli 
argomenti sviluppati per poi dia-
logare in completa privacy, tra 
marito e moglie. 
Alcune testimonianze. 
LUCA e SONIA: “Siamo una cop-
pia presentatrice e molto abbia-
mo ricevuto da Retrouvaille che 
ci ha permesso di rimetterci in-
sieme dopo un periodo buio in 
cui ci siamo allontanati. Dona-
re agli altri la nostra testimonian-
za da un senso alle sofferenze 
vissute”. 
MAURIZIO e ANGELA: “La 
nostra storia segnata da ferite 
che ci siamo inferti ha trovato 
nel programma la svolta e ora 
col nostro impegno e l’aiuto di 
Dio testimoniamo quanto il 
matrimonio possa rinascere 
ed essere fonte di felicità”. 
MATILDE: “Di fronte all’espe-
rienza di coppie come noi, del-
la loro sofferenza, mi sono 

sentita capita, amata e non 
più sola. Ho trovato il coraggio 
di credere che anch’io sarei 
riuscita a tornare a sorridere”. 
BRANDA: “Chi si trova in dif-
ficoltà non si rivolge a chi ha tut-
to sotto controllo; si rivolge a 
qualcuno che non rimarrà sor-
preso, a chi è stato ferito, a chi 
ascolta senza giudicare, qual-
cuno che ha trovato qualche ri-
sposta, non sempre tutte le ri-
sposte. Sono convinta che il ma-
trimonio meriti di essere salva-
to, non solo per i figli, ma per-
ché abbiamo fatto una pro-
messa di accettare la buona e 
la cattiva sorte”. 
Retrouvaille testimonia la pos-
sibilità di vivere la crisi non co-
me un fallimento, ma come un 
passaggio verso la soluzione ver-
so il raggiungimento della fe-
licità. (associazione Retrouvail-
le,www.retrouvaille.it)
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PERCORSO GIOVANI FAMIGLIE.  Promosso dall’Azione cattolica 

Amore che lega a Cristo sposo

ALESSANDRO E ANGELA RIGO 
“Abbiamo intrapreso questo percorso 
memori del Corso fidanzati”

INTERVISTA A LORENZO E MARTA FAVERO 
“Uno strumento agile e ben strutturato 
per farci crescere come coppia”

LIBRO 
Testimonianze  

e riflessioni di tre 
coppie di sposi

CORPO, PSICHE E SPIRITO: 
LE DIMENSIONI DELLA VITA 

PGF - PERCORSO GIOVANI FAMIGLIE 2021—2022 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
Diocesi TREVISO 

S iamo fatti per la vita, 
d’accordo. Così come 
per l’amore e il dono, e 

per una convivenza organiz-
zata nel modo migliore. Mai 
come negli ultimi tempi, tut-
tavia, abbiamo patito di non 
poter attuare tutto questo 
come avremmo voluto. La 
pandemia ha ben evidenzia-
to, più o meno drammatica-
mente, tutti i limiti di alcune 
impostazioni del vivere e di 
interi sistemi che sembrava-
no consolidati. Se ne è parla-
to e si è fatta anche strada una 
consapevolezza della ric-
chezza che può venire da re-
lazioni personali profonde e 
vere. Tante famiglie hanno fa-
ticato e sofferto, è vero, mol-
te stanno peraltro gustando 
quell’essenziale che è balza-
to fuori come un tesoro nasco-
sto, di cui si era perso il gu-
sto, dalle potenzialità inspe-
rate nella vita di tutti i gior-
ni proprio perché semplice-
mente prossimo. Un essenzia-
le prezioso quale, ad esempio, 
la riscoperta del rapporto di 
coppia, del sacramento del 

matrimonio come dono da ac-
cogliere, grazia pura. “Dio vuo-
le darti un altro uomo cioè Dio 
vuole affidarti quest’uomo, e 
affidare significa che Dio ti cre-
de, crede che tu sappia acco-
gliere questo dono, che lo sap-

pia abbracciare con il tuo 
cuore, che sappia risponde-
re a questo dono con il dono 
di te stesso”, scriveva Giovan-
ni Paolo II in “Il dono disin-
teressato”. 
E’ in quest’ottica di cura 

dell’essenziale che Azione 
cattolica diocesana e Uffi-
cio famiglia proseguono 
nell’offerta di un itinerario for-
mativo, il Percorso giovani fa-
miglie, tagliato addosso alle 
coppie giovani, realtà in pie-
no divenire, sollecitata da 
mille travolgenti e distraen-
ti esigenze. “La Parola che non 
ti ho detto - relazione e dia-
logo in coppia quando il tem-
po non c’è” è il tema di 
quest’anno, primo di un ciclo. 
Il percorso chiede infatti un 
impegno annuale continua-
tivo, all’interno di una prospet-
tiva pluriennale. Ciascuna 
annualità è articolata in più 
incontri tematici di confron-
to in coppia e tra le coppie. 
La proposta si rivolge agli spo-
si indicativamente fino a una 
decina d’anni di matrimo-
nio. Si tratta di un tempo 
dedicato a crescere come 
coppia, curandone gli aspet-
ti fondamentali a partire 
dall'amore che la lega a Cri-
sto sposo.  

Giuliana Di Chiara

Vogliamo condividere con voi 
quanto sia stato prezioso nel 

nostro cammino di sposi novel-
li l'aver partecipato al percorso 
promosso dall’Azione cattolica 
diocesana con l’Ufficio di Pasto-
rale della famiglia: il “Percorso 
Giovani Famiglie“. Dopo qual-
che tempo dal matrimonio ci è 
venuto naturale cercare un’espe-
rienza di formazione che ci so-
stenesse nel cammino appena 
intrapreso di essere sposi nel Si-
gnore. Abbiamo scelto con gioia 
il progetto Pgf, memori della bel-
lezza del Corso fidanzati, sem-
pre promosso dall’Ac. 
Abbiamo trovato una proposta 
adatta per chi è nei primi anni 
di matrimonio, in quanto le te-
matiche trattate sono davvero 
preziose, noi in particolare ricor-

diamo il tema delle relazioni con 
le famiglie di origine, vicino al 
vissuto nella nostra relazione. 
La proposta, sia per la periodi-
cità degli incontri che per la strut-
tura (tempi adatti a famiglie con 
bambini e babysitting sempre ben 

curato), l’abbiamo trovata a 
nostra misura con momenti di 
preghiera e confronto in grup-
po profondi e arricchenti che han-
no sicuramente favorito la soli-
dità della nostra coppia e rinsal-
dato il nostro cammino di fede.

Perché avete deciso di intraprendere il per-
corso diocesano per giovani sposi? 

Abbiamo deciso di aderire al Percorso gio-
vani famiglie (Pgf) perché ci è sembrato da 
subito uno strumento agile e ben struttura-
to, per cadenze e temi, per farci crescere co-
me coppia. Il respiro diocesano e la possi-
bilità di confrontarci con altre coppie coe-
tanee è stato ancor più stimolante. Inoltre, 
avevamo sperimentato la bellezza e la pre-
ziosità del campo famiglie diocesano di 
Ac e volevamo poter approfondire anche du-
rante l’anno alcune tematiche importanti per 
la nostra coppia. 
In che cosa il percorso ha arricchito la vo-
stra coppia e la vostra crescita? 

Il Pgf ci ha aiutato a confrontarci su temati-
che che spesso vengono date per scontate co-
me giovani coppie di sposi, ma che, in real-
tà, sono molto importanti per la crescita del-
la coppia. Trovare un’oasi di riflessione e tem-
po personale e di coppia ci è servito molto 

Quali percorsi, servizi avete scelto dopo 
questa esperienza? 

Partecipare al Pgf ci ha sostenuto nel colti-
vare il rapporto con il Signore e nel trova-
re la motivazione in Lui per i piccoli servi-
zi parrocchiali e diocesani che ci sono sta-
ti chiesti. 
Cosa consigliereste a dei giovani sposi, 
oggi... 

Consiglieremmo il Pgf  perché è un itinera-
rio di qualità da prendere al volo, con testi-
monianze di persone e realtà molto signifi-
cative.  Consapevoli che i primi anni di ma-
trimonio sono zeppi di impegni lavorativi, di 
assestamento e magari di “pupi a carico”... 
Anche in questo il Pgf è stato super, con un 
supporto di qualità per il baby-sitting! Que-
sto percorso può essere uno strumento im-
portante per “ri-tararsi” sulla propria dimen-
sione di persona e sposi, per cercare e ri-cer-
care la felicità personale, di coppia e della pro-
pria famiglia.

Annunciare la bellezza del 
sacramento del 

matrimonio oggi, sembra 
un’impresa impossibile. Tutto 
appare remare contro il 
matrimonio, figuriamoci 
riuscire ad annunciarne la 
bellezza! Non si dice forse 
contrarre matrimonio? Come 
se fosse una malattia... o un 
contratto. Questo libro nasce 
invece proprio dal desiderio, dalla missione, 
che  3 coppie hanno sentito forte in loro, 
ovvero  quella di annunciare ai vicini e ai 
lontani  la bellezza del sacramento del 
matrimonio; e se appare “semplice” 
annunciare ai vicini, certo non lo è 
annunciare ai lontani, che vedono nel 
sacramento la tomba dell’amore. 
Antonio e Luisa de Rosa autori del blog 
www.matrimoniocristiano.org, Roberto e 
Claudia Reis, autori del blog 
www.amatiperamare.it, e Pietro e Filomena 
Antonicelli, autori di 
www.sposiesposedicristo.it,  sono 3 coppie di 

sposi, come si definiscono, 
2.0. Fa sorridere, eppure è 
proprio così, coppie di sposi 
che vivono nella loro 
quotidianità la loro vocazione 
di sposi, e al tempo stesso la 
mettono a disposizione sui 
social. Sembra strano vero, 
sentir parlare di fede, di 
matrimonio sui social, eppure 
loro su Facebook e Youtube e 

attraverso i loro blog fanno un’opera di 
evangelizzazione stupenda.  
Durante lo scorso anno, in pieno lockdown 
loro sono stati una compagnia straordinaria, 
che ha illuminato tanti momenti bui e ha 
offerto spunti di riflessione e occasioni di 
crescita.  Insieme hanno voluto trasmettere il 
loro messaggio anche attraverso questo libro.  
Con uno stile accogliente e diretto, hanno 
offerto testimonianze e riflessioni su 
dimensioni della nostra vita: corpo, psiche e 
spirito.  
Per molti sposi cristiani, viene visto come un 
qualcosa di meno nobile rispetto all’anima, 

ma Antonio e Luisa ci aiutano a comprendere 
come non ci può essere amore sponsale senza 
il corpo. Dio stesso ha voluto per noi che la 
dimensione carnale ed erotica fosse il simbolo 
concreto e totale dell’amore donato all’altro. 
Due creature fatte a somiglianza di Dio, nella 
loro relazione sponsale rendono evidente la 
relazione d’amore di Dio Trinità in se stesso. Il 
corpo rende visibile ciò che non è visibile. Una 
realtà non solo lecita, ma santissima. 
Roberto e Claudia, si prendono cura della 
psiche, ovvero di tutte le sfaccettature 
emotive e psicologiche che intervengono nella 
relazione di coppia. La società è cambiata, 
come anche i ruoli dei componenti e diversi 
sono gli equilibri che si possono creare. Nella 
società di oggi, le relazioni sono molto più 
liquide e fragili, si tende a lasciare quando una 
relazione non soddisfa più. Testimoni ne sono 
i dati sui divorzi sempre in aumento. Ma la 
prospettiva cristiana qual è? Dover tener duro 
e stringere i denti dentro una relazione che 
non funziona per puro spirito di sacrificio  o 
moralismo? Oppure è la prospettiva che Dio 
sogna per noi, quello di un amore vero, pieno 

e per sempre? Ma allora cosa si fa quando le 
cose sono difficili, quando ci sono fratture e 
fragilità? Roberto e Claudia,  con i loro 
articoli, donano delle pillole di riflessione, dei 
suggerimenti, che nascono sia dall’ambito 
professionale, ma soprattutto dal loro vissuto 
di coppia e dal loro mettersi in gioco e cercare 
quel bene, quell’amore per sempre di Dio per 
loro, per noi. 
Pietro e Filomena ci introducono alla vita 
spirituale, dandole una prospettiva concreta.  
Lo Spirito è quella parte di noi in cui siamo a 
stretto contatto con Dio, è il nostro centro, 
intrecciato con corpo e psiche. Pensiamo 
sempre che lo Spirito sia qualcosa di etereo, 
ma lo stesso papa Francesco in Amoris Laetitia 
(315) scrive: “La presenza del Signore abita 
nella famiglia concreta, con tutte le 
sofferenze, le lotte gioie e propositi 
quotidiani. La vita nello Spirito ha a che fare 
proprio con la nostra vita quotidiana, con il 
nostro vivere, con le nostre scelte con il nostro 
modo di relazionarci e di amare il prossimo, e 
lasciarci amare dal prossimo e da Dio. 
(Federica e Paolo Delle Vedove)

In calendario tre incontri con inizio
il prossimo 13 novembre
La proposta si articola su 3 incontri generali: 13
novembre 2021, 12 febbraio e 9 aprile 2022 e 3 
incontri di condivisione in piccolo gruppo (da 
definire). 
Inoltre si propone anche la partecipazione ai ritiri di
spiritualità per famiglie (28 novembre - inizio
avvento; e 6 marzo - inizio quaresima).
Per iscriversi inviare una mail all’indirizzo
giovanifamiglie.ac@gmail.com entro il 6 novembre 
2021, indicando nome e cognome dei coniugi, 
indirizzo di residenza, anno di matrimonio e numero
ed età dei figli. 
Per gli iscritti e quanti possono essere interessati si
terrà un incontro di presentazione il 5 novembre alle 
ore 20.30 in casa Toniolo, via Longhin 7, 31100
Treviso.

NOTE TECNICHE

“La Parola che non ti ho detto - 
relazione e dialogo in coppia 
quando il tempo non c’è” è il tema 
di quest’anno, primo di un ciclo
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SPIRITUALITA’ FAMIGLIARE/15.  Uno sguardo che si affina e riesce a cogliere la bellezza 

Riconoscere Cristo nell’altro

L’AMORE HA BISOGNO DI SPAZI 
GENERATIVI D’INTIMITA’

Stiamo percorrendo insieme il nono capi-
tolo di Amoris Laetitia, nel tentativo di co-
gliere elementi significativi che qualifi-

cano la spiritualità coniugale e familiare.  
Ci sono modi molto familiari e coniugali di en-
trare in relazione quotidianamente, come ad esem-
pio lo sguardo, e che sono dotati di uno spes-
sore capace di coinvolgere la persona in una ve-
ra esperienza spirituale.  
Al n. 323 Francesco afferma: «E’ una profon-
da esperienza spirituale contemplare ogni 
persona cara con gli occhi di Dio e riconosce-
re Cristo in lei».  
“Spirituale” – come dicevamo all’inizio del 
percorso – richiama lo Spirito, che è Relazio-
ne piena del Padre e del Figlio. Lo Spirito San-
to opera nella persona che si lascia “lavorare in-
teriormente”, attraendola e coinvolgendola 
nella comunione con Dio, fino a realizzare in 
lei la progressiva sintonia con lo sguardo e con 
il cuore di Dio.  
Lo sguardo a poco a poco si affina e giunge a 
cogliere «la bellezza – “l’alto valore” dell’altro 
che non coincide con le sue attrattive fisiche o 
psicologiche», permettendoci di «gustare la sa-
cralità della sua persona senza l’imperiosa 
necessità di possederla» (127). In questo 
modo, lo sguardo amante, trasformato dall’in-
tima e segreta azione dello Spirito, posandosi 
sulla persona amata, può riflettere per un 
momento lo sguardo originario di Dio sull’uo-
mo – «vide che era cosa molto buona» (Gen 1,26). 
Dio infatti desidera la sua creatura e, proprio 
per la verità del suo desiderio, non la possiede 
ma la libera, perché la risposta d’amore non sia 
frutto di timore o costrizione.  
Francesco parla di un tale sguardo come di una 
profonda esperienza spirituale innanzitutto per-
ché permette di riconoscere con stupore che lo 
Spirito Santo vive e agisce in lui. Ma anche per-

ché consente di riconoscere Cristo nell’altro.  
L’esperienza ci dice che riconoscere qualcuno 
è possibile se tra noi e lui c’è un legame di af-
fetto che ha impresso a fondo nel nostro cuo-
re i tratti del suo volto, i suoi modi di fare e di 
entrare in relazione. Così è anche con Gesù: nel-
la misura in cui prendiamo confidenza con il 
Vangelo e ci lasciamo toccare nell’intimo, il no-
stro cuore diventa sempre più capace di coglie-
re, nelle occasioni della vita e nella trama del-
le relazioni, i segni del suo modo di farsi pre-
sente, fino a scorgere nella persona amata la Sua 
stessa presenza (323). 
Per papa Francesco lo sguardo contemplativo 
sull’altro non è automatico né spontaneo: «si 
può essere pienamente presenti davanti all’al-
tro se ci si dona senza un perché, dimentican-
do tutto quello che c’è intorno. Così la perso-
na amata merita tutta l’attenzione» (323). 
Dimenticarsi di sé per ricevere l’altro così 
com’è – e non per come lo vorremmo – è pos-
sibile solo accettando di entrare nella logica pa-
squale di morte e resurrezione, cioè entrando 
in comunione con Cristo.  
Allora anche nella fatica, quando l’altro diven-
ta motivo di sofferenza, e il rapporto con lui non 
è più gratificante o è stato ferito, sarà possibi-
le giungere a «contemplare quella persona 
con uno sguardo soprannaturale, alla luce 
della speranza, e attendere quella pienezza che 
[ella] un giorno riceverà nel Regno celeste, ben-
ché ora non sia visibile» (117). 
Lo sguardo contemplativo, che si riempie 
della bellezza senza divorarla, è lo sguardo di 
Colui che ha già attraversato la morte e anche 
i nostri occhi, per la grazia dello Spirito, so-
no messi in grado di riconoscere, cioè di ve-
dere davvero. 

don Tiziano Rossetto

CANTICO DEI CANTICI/8 
“Vieni, amato mio, andiamo nei campi”  
Ct 7,12

“Tempi di incontro 
rilassato, lontani dalla 
confusione frenetica che ci 
toglie la voglia di parlare  
di noi all’altro/a, che ci 
riempie di parole inutili,  
a volte volgari e vuote, che 
rende il nostro amore 
svuotato di significato”

I  primi 10 versetti del capitolo 7 del 
Cantico sono intrisi di ammirazione 

verso la bellezza unica che è la donna, 
pensata da Dio proprio perché possa 
riempire la vita dell’uomo, ed essere un 
richiamo continuo al dono di felicità 
offerto da Dio.  
E’ una contemplazione che parte dagli 
occhi, che fa godere dello spettacolo che è 
il corpo femminile, bellezza pura che fa 
gioire l’uomo, come Dio gioì alla 
creazione dopo averli creati: “Dio vide 
quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa 
molto buona” (Gen 1,31). Quanto 
cammino abbiamo ancora da fare, anche 
come chiesa, rispetto a queste parole…  
“Vide quanto aveva fatto… Cosa molto 
buona”, riferite al rapporto uomo - donna, 
non certamente come l’abbiamo inteso in 
passato e ancora molti lo intendono ancor 
oggi, ossia come un’esperienza umana da 
tener sotto controllo con norme e codici 
morali, e proprio perché carnale, 
considerata non di speciale 
consacrazione, come invece sono valutate 
altre vocazioni nella Chiesa, esperienza 
lontana dal religioso e dall’essere 
spirituale.  
Allora, quasi per convertirci, il testo 
continua poi con un lungo elenco che 
passa da una parte all’altra del corpo della 
donna, quasi come un viaggio alla 
scoperta meravigliosa dell’alterità diversa 
e quindi complementare, solo luogo 
privilegiato di felicità e completezza.  
E quindi si parte dai piedi per salire verso 
i fianchi perfetti come un’opera uscita 
dalle mani dell’Artista. E saliamo, per 
trovare l’ombelico, che si potrebbe 
intendere usato come termine eufemistico 
di “pube”, la parte del corpo che può 

essere descritta come una mezza luna, 
(TOB) Nota W al cap. 7, 3, pagina 1548, 
della bibbia TOB come veniva 
rappresentato il sesso femminile nelle 
statue di donne senza veli nel Medio 
Oriente. La mezza luna d’oriente che 
richiama la fertilità.  
E via via si va su, saliamo come verso il 
paradiso, verso Dio, passando per il 
ventre, i seni, il collo, con l’ammirare i 
vari elementi del viso e del capo. Arrivati 
in cima, davanti a Dio, l’esclamazione di 
stupore e gratitudine: “Quanto sei bella e 
quanto sei graziosa, o amore, piena di 
delizie”, come una volta arrivati alla cima 
della montagna si ha un tuffo al cuore e si 
esclama tutta la meraviglia che non si può 
spiegare a parole. 
 
“Vieni, amato mio, andiamo nei campi”  
Nei versetti 12-14, la parola passa alla 
sposa. La frase “Amato mio” apre e chiude 
questi versetti.  
La fioritura della natura che esplode nei 
campi e nella vigna, immagine ripresa più 
volte anche da Gesù nei Vangeli, si 
concretizza con la comparsa dei frutti.  
Si apre il tempo dell’amore, la relazione 
esige ben presto di passare dal tempo 
della promessa a quello della realtà 
condivisa e offerta.  
 
“Vieni amato mio …”  
L’amore ha bisogno di tempi di intimità 
gratuita, non può essere per sempre 
oppresso dalle preoccupazioni del 
quotidiano. Abbiamo necessità di tempi di 
distensione reciproca, da vivere insieme 
per vedere se in noi sbocciano i fiori, se ai 
melograni, che rappresentano la nostra 
relazione, spuntano le gemme feconde 

che rinnovano il nostro amore.  
Servono momenti di intimità per cogliere 
i frutti!  
Tempi di incontro rilassato tra noi, dove 
cogliere la bellezza e il gusto della vita 
assieme, la gioia dell’incontro vero, solo 
“là ti darò il mio amore” Ct 7, 13.  
Lontani dalla confusione frenetica che ci 
toglie la voglia di parlare di noi all’altro/a, 
che ci riempie di parole inutili, a volte 
volgari e vuote, che rende il nostro amore 
svuotato di significato. C’è un invito che ci 
viene rivolto, quasi supplicato: “Vieni, 
amato mio” che assomiglia molto a quel: 
«Venite in disparte, voi soli, in un luogo 
deserto, e riposatevi un po’» (Mc 6, 31). 
La sposa prende per mano il suo sposo e lo 
conduce con delicatezza e tenerezza nella 
campagna, segno del desiderio di stare 
assieme, da soli e rigenerarsi donandoci 
vita reciprocamente, come quando si 
condivide e si spezza del pane fresco e 
profumato.  
“Le mandragore mandano profumo alla 
nostra porta ci sono tutti i frutti più 
squisiti, conservati per te”.  

Siamo invitati come amanti, ad 
assaporare ciò che abbiamo attorno a noi: 
un sorriso mattutino, la soddisfazione di 
vedere i nostri figli felici, un gesto 
semplice di aiuto reciproco e di 
attenzione, un’occasione dove donarci il 
perdono, una parola scherzosa che 
accende sorrisi semplici e simpatici.  
I frutti squisiti sono tutto ciò che siamo e 
offriamo all’altro/a, ciò che 
personalmente abbiamo portato e 
portiamo nel nostro rapporto e 
naturalmente tutto ciò che assieme 
abbiamo e stiamo costruendo. Niente si 
deve buttare, tutto si deve conservare 
perché tutto viene custodito per 
l’amato/a, perché l’amore che ci doniamo 
diventi ancora più forte.  
A un certo punto, questi frutti squisiti 
vengono definiti “freschi e secchi”, nuovi e 
vecchi, segno della capacità di chi ama di 
rinnovare sempre il rapporto con la 
capacità di rigenerazione ricordata sopra, 
che permette all’amore di durare 
attraverso le diverse stagioni della vita.  
La vite, pianta che può essere molto 
longeva, viene menzionata più volte nel 
testo, forse per ricordarci che come il 
nostro amore anch’essa ha bisogno di 
molta cura, coltivata con amore e 
pazienza essa dà frutto abbondante.  
Il testo ribadisce ancora che la durata e la 
rigenerazione del rapporto d’amore non 
vengono in nessun modo dal caso o per 
fortuna, ma sicuramente dal risultato di 
un lavoro impegnativo di cura, dedizione 
e sacrificio generoso l’un per l’altra. 
Pregate assieme uno di questi salmi: 19 o 
85. Lodate e benedite il Signore. 

Lorella e Bruno Nardin

Ritornano i Percorsi di preparazione al matrimonio. Di seguito elenchiamo quelli di cui 
siamo a conoscenza e vi invitiamo a visitare il sito diocesano della Pastorale familiare per 
trovare le indicazioni complete di orari e temi: http://diocesitv.it/famiglia.
Venerdì 24 settembre, dai Padri Carmelitani Scalzi di Treviso inizia il nuovo percorso per 
fidanzati di Verifica della vocazione al matrimonio (http://treviso.carmeloveneto.it). 
Sabato 25 settembre, nell’oratorio di Zero Branco per le parrocchie di Zero Branco, Scan-
dolara e Sant’Alberto.
Domenica 16 settembre, parrocchia di Piombino Dese. 
Sabato 2 ottobre, Centro della Famiglia, Treviso (http://www.centrodellafamiglia.it).
Domenica 3 ottobre inizio del Biennio per Fidanzati promosso dall’Ac di Treviso.
Venerdì 8 ottobre “Sposi… perché no?” percorso per conviventi da tempo che si interro-
gano sul matrimonio, parrocchia di Selvana. Treviso. 
Domenica 10 ottobre, parrocchia di Casale sul Sile. 
Domenica 17 ottobre, parrocchia di Santa Bona, Treviso. 
Venerdì 22 ottobre, parrocchia di Caerano di San Marco.
Venerdì 22 ottobre, parrocchia di Mogliano Veneto. 
Venerdì 7 gennaio, parrocchia della Cattedrale di Treviso.
Domenica 9 gennaio, parrocchia di Caerano di San Marco, per fidanzati con figli. 
Venerdì 21 gennaio, parrocchia di Preganziol e Sambughè. 
Venerdì 28 gennaio, Centro della famiglia, Treviso (http://www.centrodellafamiglia.it).

PERCORSI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
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Borgo Casoni S I  P U O

PRESENTAZIONE
VENERDI’ 1° OTTOBRE P.V.

ALLE ORE 10.45
in Via Casoni, 13/B a Susegana

La Cooperativa Insieme Si Può
 presenta il nuovo Centro specializzato

di Interventi Assistiti con gli animali
presso la Fattoria Didattica di Borgo Casoni.

RECENSIONE FILM 
Aldo, Giovanni e Giacomo ci portano 
dentro le dinamiche familiari ed extra

“Odio l’estate”, pro-
tagonisti “Aldo, 
Giovanni e Gia-

como” che probabilmente ai più 
si presentano da soli, ma per i 
meno informati diciamo che so-
no un trio molto simpatico 
che da anni dona sorrisi e alle-
gria. Il titolo del film già di per 
sé incuriosisce, se non altro per-
ché è un po’ “controcorrente” 
o quantomeno strano.  
Nel film i tre protagonisti con 
le loro famiglie non si conosco-
no, abitano in luoghi diversi, 
con situazioni familiari, eco-
nomiche e di vita differenti. 
L’unica cosa che in questa 
estate, involontariamente, li ac-
comuna è il luogo scelto per le 
vacanze al quale ogni famiglia 
arriva con attese e stili origi-
nali. Tutto il film racconta fin 
dall’inizio questa estate che li 
vedrà condividere addirittura 
la stessa casa affittata per la so-
gnata vacanza. 
A tratti, la voce fuori campo di 
Aldo, mette in evidenza picco-
li particolari, ma molto signi-
ficativi per entrare piano pia-
no nelle dinamiche familiari. Ci 
aiuta così a leggere la vita (lo-
ro e anche nostra) con attenzio-
ne, a volte in tono ironico a vol-
te mettendo in luce qualche ner-
vo scoperto, ma sempre in leg-
gerezza e con grande spazio di 
positività/speranza. 
Gli scorci su ciascuna fami-

glia, le manie come le stranez-
ze, mettono in evidenza le re-
lazioni tra i coniugi, le relazio-
ni tra figli e genitori, le loro de-
bolezze e i punti di forza, il tut-
to condito con le capacità co-
miche dei tre attori principali.  
Le condivisioni tra adulti sul 
modo di educare i figli, i con-
sigli che arrivano a creare an-
che situazioni esilaranti, sono 
un altro dei tratti caratteristi-
ci di questo film che diverte lo 
spettatore, ma fa anche porre 
delle domande sul proprio 
modo di vivere in famiglia. 

Mano a mano che passano i gior-
ni di questa estate di vacanza, 
le tre famiglie si trovano ad af-
frontare la routine quotidiana, 
incontri più o meno casuali, li-
tigi e disavventure che metto-
no a nudo le caratteristiche di 
ciascuno e allo stesso tempo di-
ventano occasioni di cono-
scenza, di aiuto reciproco, di cre-
scita in amicizia. 
I dialoghi non sono mai bana-
li, anche se strappano sempre 
un sorriso o delle belle risate che 
sdrammatizzano la situazione, 
anzi, danno anche spunti per 
guardare al bello e al buono che 
si può trarre dalle relazioni 
familiari e extra familiari, nel-
lo stile della solidarietà e del be-
ne che si può dare e ricevere. 
Ciò che ci rimane più impres-
so è la bellezza dell’originalità 
di ciascuno, della possibilità di 
incontrarsi e aiutarsi tra fa-
miglie (anche in termini inter-
generazionali); inoltre, un al-
tro messaggio sottinteso è che 
tutte le famiglie hanno qualco-
sa da donare alle altre, che sco-
prire e condividere i propri la-
ti deboli permette di crescere 
insieme.  
Un film da vedere per ridere e 
trascorrere una serata diverten-
te, ma che lascia anche spun-
ti per riflettere! 

Chiara e Germano 
Bergamo

Titolo: Odio l’estate
Paese di produzione: Italia 
Anno: 2020
Durata: 105 minuti
Genere: commedia, dram-
matico
Regia: Massimo Venier 
Soggetto: Massimo Venier, 
Aldo, Giovanni e Giacomo, 
Davide Lantieri, Michele 
Pellegrini
Sceneggiatura: Massimo
Venier, Aldo, Giovanni e
Giacomo, Davide Lantieri, Mi-
chele Pellegrini
Casa di produzione: Agidi,
Medusa Film, Apulia Film 
Commission

NOTE

EDUCARE IN FAMIGLIA/25 
Il cammino di una vita per educare alla sessualità 
in una prospettiva di vocazione all’amore  

283. Frequentemente l’edu-
cazione sessuale si concen-
tra sull’invito a “protegger-
si”, cercando un “sesso sicu-
ro”. Queste espressioni tra-
smettono un atteggiamento 
negativo verso la naturale fi-
nalità procreativa della ses-
sualità, come se un eventua-
le figlio fosse un nemico dal 
quale doversi proteggere. 
Così si promuove l’aggressi-
vità narcisistica invece dell’ac-
coglienza. È irresponsabile 
ogni invito agli adolescenti 
a giocare con i loro corpi e i 
loro desideri, come se aves-
sero la maturità, i valori, l’im-
pegno reciproco e gli obiet-
tivi propri del matrimonio. 
Così li si incoraggia alle-
gramente ad utilizzare l’al-
tra persona come oggetto di 
esperienze per compensare carenze e grandi 
limiti. È importante invece insegnare un 
percorso sulle diverse espressioni dell’amore, 
sulla cura reciproca, sulla tenerezza rispetto-
sa, sulla comunicazione ricca di senso. Tut-
to questo, infatti, prepara ad un dono di sé in-
tegro e generoso che si esprimerà, dopo un im-
pegno pubblico, nell’offerta dei corpi. L’unio-
ne sessuale nel matrimonio apparirà così co-
me segno di un impegno totalizzante, arric-
chito da tutto il cammino precedente. 

 

Con il numero 283 di Amoris Laetitia, papa 
Francesco, in poco più di dieci righe, ci aiu-

ta a percorrere il cammino dal “sesso sicuro” 
all’unione sessuale nel matrimonio, dalla pro-
tezione al pudore, dall’aggressività narcisisti-
ca all’accoglienza, dal gioco con i corpi all’im-
pegno reciproco, dall’utilizzo dell’altro al do-
no di sé integro e generoso.  
Il cammino per educare alla sessualità in una 
prospettiva di vocazione all’amore è il cammi-
no di una vita. Donare il proprio corpo (e tut-
to se stessi) è un atto d’amore; e imparare l’amo-
re è un cammino.  
Come ogni cammino è pieno di ostacoli e di nuo-

ve aperture, di cadute e di risalite. Chiede le scar-
pe adatte, la dotazione necessaria ad affronta-
re gli imprevisti e le inevitabili difficoltà; chie-
de alcune mappe per orientarsi.  
E’ un cammino da fare con gli altri; e, per un 
significativo tratto, è un cammino che chiede 
di essere accompagnato da persone che, pur con 
i loro limiti, hanno già percorso un tratto del cam-
mino (genitori, educatori, figure di riferimen-
to).  
Nella prospettiva di un percorso da fare insie-
me, in famiglia e nella comunità, nulla di ciò 
che ci suggerisce papa Francesco può essere ri-
dotto a moralismo o a una concezione anacro-
nistica del matrimonio, dell’unione sessuale, 
dell’amore.  
La gioia dell’amore – Amoris Laetitia – è il do-
no che siamo chiamati ad accogliere e a rido-
nare ogni giorno in un cammino di crescita e 
di incontro con l’altro che riempie di senso e di 
gioia le nostre vite: “Le persone si incontrano/per 
rinascere. / Nascere/non basta mai a nessuno” 
(Franco Arminio). 

Andrea Pozzobon e Daniela Bruniera


