
vita famiglia
Domenica 31 ottobre 2021 LA VITA DEL POPOLO 15

PERCORSO FORMATIVO.  A novembre un fine settimana tra famiglie e sacerdoti per mettersi in ascolto dello Spirito 

Preti e sposi “prendono forma” insieme 
Circa un anno fa i preti del 

secondo quinquennio di 
ordinazione si sono rivol-

ti all’Ufficio di Pastorale familia-
re per chiedere di essere aiuta-
ti ad accostare le persone sepa-
rate o le coppie in nuova unio-
ne o altre «situazioni che non cor-
rispondono ancora o non più 
all'’insegnamento della Chiesa sul 
matrimonio» (AL 292). A fron-
te di questa esigenza, ci siamo chie-
sti quale fosse l’approccio più adat-
to. A volte, infatti, può capitare 
che, pur inavvertitamente, acco-
stiamo le persone come se fos-
sero dei problemi da risolvere, 
assumendo l’atteggiamento del 
tecnico che ha il compito di tro-
vare soluzioni. Ma la relazione 
che si instaura in questi casi sa-
rà altrettanto tecnica e funziona-
le, e difficilmente si svilupperà 
tra le persone un processo rela-
zionale vitale e fecondo di comu-
nione. Si è allora pensato di vi-

vere il percorso formativo con pre-
ti e sposi insieme. Ogni prete ha 
invitato una coppia a condivide-
re con lui il percorso nell’arco di 
un anno, con momenti comuni 
con tutti, momenti di incontro 
prete-coppia, e alcuni momen-
ti solo tra preti. Nel primo incon-
tro con preti e sposi, lo scorso 2 
giugno, ci siamo raccontati in che 
modo viviamo l’amore e i suoi lin-
guaggi nelle nostre differenti vo-
cazioni. Gli sposi hanno avver-
tito un buon gusto di condivisio-
ne e di vita, e così noi preti, per-
ché abbiamo percepito che, con 
gli sposi, possiamo vivere una re-
ciprocità non solo funzionale, ma 
più complessiva e vitale: tutti in-
fatti siamo stati chiamati all’amo-
re in Cristo che si esprime anche 
nella cura del suo corpo eccle-
siale. Così abbiamo scoperto 
che alcune questioni, che fretto-
losamente noi preti riteniamo di 
dovere risolvere da soli, in real-

tà interessano e stanno a cuore 
a tutta la Chiesa e alle famiglie, 
soprattutto quando si tratta del 
rapporto con altre famiglie, par-
ticolarmente con quelle ferite.  
Parlando dei battezzati che so-
no divorziati e risposati civilmen-
te, il Papa dice che «la logica dell’in-
tegrazione è la chiave del loro ac-
compagnamento pastorale, per-
ché non soltanto sappiano che 
appartengono al Corpo di Cristo 
che è la Chiesa, ma ne possano 
avere una gioiosa e feconda 
esperienza» (AL 299). La “gioio-
sa e feconda esperienza” di ap-
partenere alla Chiesa può avve-
nire solo attraverso relazioni 
personali di reciproco riconosci-
mento, segnate da un ascolto au-
tentico in cui possa crescere la fi-
ducia. Per questo nel secondo in-
contro ci siamo chiesti in che 
modo ascoltiamo e quali siano 
le condizioni spirituali per entra-
re in un ascolto generativo.  

A metà novembre vivremo un fi-
ne settimana insieme, famiglie 
e preti, in cui ci confronteremo 
sul discernimento per metterci 
in ascolto dello Spirito in stret-
ta connessione con la Chiesa. Ap-
profondiremo la relazione fami-
glia-comunità, vedremo come le 
reciproche identità emergono e 
fioriscono nella propria ricchez-
za solo in relazione tra loro e pro-
veremo a dirci in che modo la fa-
miglia sia, o possa meglio esse-
re, soggetto di Chiesa e di evan-
gelizzazione. Di qui ragionere-
mo sulla condivisione della re-
sponsabilità, su partecipazio-
ne e sinodalità.  
Il cammino fino a ora ci è parso 
stimolante e promettente, mo-
strandoci un modo di essere 
Chiesa vitale e vivificante che for-
se può mostrarsi ancora at-
traente per molti. (don Tiziano 
Rossetto, Daniela e Andrea Poz-
zobon)

ESPERIENZA 
“Complementarietà tra 

sacerdote e sposi nella 
missione della Chiesa”

L’IMPORTANZA DI UNA VITA CONDIVISA 
E DI UNO SCAMBIO RECIPROCO  

In occasione dell’apertura dell’anno giudizia-
rio del Tribunale della Rota romana, il 25 gen-

naio 2020 papa Francesco, nel ricordare che la 
missione specifica della Chiesa è “portare il 
Vangelo nelle strade e raggiungere periferie 
umane ed esistenziali”, pone l’attenzione sul “do-
no che le coppie di sposi possono essere per e con 
i sacerdoti”.  Sacerdoti e sposi cristiani sono se-
gni concreti chiamati a rendere Gesù presente nel 
mondo di oggi, entrambi dati come sacramenti 
per la stessa missione evangelizzatrice, pur con 
specificità e compiti differenti.  
Il Papa, infatti, ricorda come nella Chiesa nascen-
te lo Spirito Santo abbia voluto mettere accan-
to all’apostolo Paolo una coppia di sposi, Aqui-
la e Priscilla, per condividere la fatica e la gioia 
dell’evangelizzazione: “Lo Spirito Santo ha vo-
luto porre accanto all’apostolo Paolo questo 
esempio mirabile di coppia di sposi itineranti: di-
fatti, sia negli Atti degli apostoli sia nella descri-
zione di Paolo, non sono mai fermi, ma sempre 
in continuo movimento. E ci domandiamo come 
mai questo modello di sposi itineranti non abbia 
avuto, nella pastorale della Chiesa, una propria 
identità di sposi evangelizzatori per molti seco-
li. E’ quello di cui avrebbero bisogno le nostre par-
rocchie,  nelle quali il parroco e i suoi collabora-
tori chierici mai potranno avere tempo e forza per 
raggiungere fedeli che, pur dichiarandosi cristia-
ni, restano assenti dalla frequenza dei Sacramen-
ti e privi, o quasi, della conoscenza di Cristo”.  
Gli sposi, dunque, calati nel mondo del lavoro, 
nelle scuole, nei supermercati, possono tessere 
relazioni e costruire reti per raggiungere le pe-
riferie e illuminarle di quell’amore di Cristo di cui 
loro sono segno. 
La casa di Aquila e Priscilla, a Corinto prima e a 
Efeso poi dove si sposteranno, si fa piccola chie-
sa domestica, dove i cristiani si riuniscono per pre-
gare e per celebrare l’Eucarestia.  
Una chiesa che si riunisce nelle case, quella dei 
primi tempi, che nasce e si sviluppa proprio gra-
zie all’impegno di sposi e laici che, in comunio-
ne con gli apostoli, hanno offerto l’humus alla cre-
scita della fede. “E sempre e solo così cresce la Chie-
sa – aveva già detto Benedetto XVI nell’udienza 
del 7 febbraio 2007 – in particolare questa cop-
pia dimostra quanto sia importante l’azione de-
gli sposi cristiani. Quando essi sono sorretti dal-
la fede e da una forte spiritualità, diventa natu-
rale un loro impegno coraggioso nella Chiesa e 
per la Chiesa. La quotidiana comunanza della lo-
ro vita si prolunga e in qualche modo si sublima 
nell’assunzione di una comune responsabilità a 
favore del Corpo mistico di Cristo, foss’anche di 
una piccola parte di esso. Così era nella prima ge-
nerazione e così sarà spesso”. 

La fraternità e la collaborazione fra i due sposi e 
san Paolo, che insieme faticano e lavorano, do-
nandosi per l’evangelizzazione, genera la Chie-
sa. Ognuno si mette al servizio con la propria spe-
cificità, amandosi reciprocamente fino a rischia-
re la propria vita l’uno per l’altro (scrive Paolo ai 
Romani: “per salvarmi la vita essi hanno rischia-
to la loro testa” Rm 16, 3-5).  
Sempre nello stesso discorso alla Rota romana, 
papa Francesco augura che ci siano sposi cristia-
ni innamorarti di Cristo che, come Aquila e Pri-
scilla, sappiano “farsi prossimi alle famiglie, 
prive spesso della luce della fede, non per la lo-
ro colpa soggettiva, ma perché lasciate al margi-
ne della nostra pastorale: pastorale d’élite che di-
mentica il popolo”; ed esclama con decisione: “Quan-
to vorrei che questo discorso non restasse soltan-
to una sinfonia di parole, ma spingesse, da una 
parte, i pastori, i vescovi, i parroci a cercare di ama-
re, come fece l’apostolo Paolo, coppie di sposi qua-
li missionari umili e disponibili a raggiungere quel-
le piazze e quei palazzi delle nostre metropoli, nel-
le quali la luce del Vangelo e la voce di Gesù non 
giunge e non penetra. E, d’altra parte, sposi cri-
stiani … come fecero Aquila e Priscilla, capaci di 
essere agenti non diciamo in modo autonomo, 
ma certo carichi di coraggio fino al punto di sve-
gliare dal torpore e dal sonno i pastori, forse trop-
po fermi o bloccati dalla filosofia del piccolo cir-
colo dei perfetti. Il Signore è venuto a cercare i 
peccatori, non i perfetti”. 
Queste considerazioni iniziali non sono però una 
novità per il Magistero che soprattutto dal Con-
cilio Vaticano II ha avviato una riflessione nuo-
va sul valore sacramentale e vocazionale del ma-
trimonio cristiano, rivalutando la famiglia come 
piccola chiesa domestica e riscoprendone la di-
gnità sacramentale che dal battesimo rende gli 
sposi missionari di Cristo chiamati a vivere con 
impegno l’amore reciproco che si fa dono fecon-
do per tutta la comunità.  
Di fronte alla sofferenza e alla difficoltà anche vo-
cazionale e di credibilità che la Chiesa sta attra-

versando, lo Spirito viene in aiuto soffiando sem-
pre più in questa direzione, aiutandoci a risco-
prire la bellezza della complementarietà dei due 
sacramenti da sempre dati come segni concreti, 
seppure differenti, della presenza continua di Cri-
sto nella Chiesa e nel mondo, “l’uno e l’altro... fi-
nalizzati a formare e dilatare il popolo di Dio, l’uno 
e l’altro segno dell’amore sponsale di Cristo per 
la Chiesa” (Catechismo Cei per gli adulti 718). 
A partire da queste riflessioni il progetto Miste-
ro Grande, a gennaio, ha aperto il convegno teo-
logico-pastorale “Complementarietà tra sacerdo-
te e sposi nella missione della Chiesa” (si è svol-
to online in 6 incontri e si è concluso in luglio con 
4 giornate di ritiro in collegamento con la Domus 
Familiae), che ha visto la partecipazione di mol-
ti sacerdoti e sposi che hanno contribuito con ap-
profondimenti e testimonianze. Nella lettera 
scritta in occasione del Convegno (20 febbraio 
2021), papa Francesco sottolinea con forza co-
me “sia giunto il tempo di riscoprire il valore del-
la complementarietà tra sacerdoti e sposi in or-
dine alla comunione ecclesiale, all’evangelizza-
zione, alla vita sacramentale” e si augura che lo 
Spirito Santo “generi una catena di sposi entu-
siasti e innamorati della loro fede nel Risorto, ca-
paci di una nuova rivoluzione della tenerezza 
dell’amore. Sposi che, crescendo nella stima e nel-
la comunione con i loro sacerdoti, sappiano rin-
novare l’azione apostolica delle parrocchie… luo-
go privilegiato e ineludibile in cui questo cammi-
no di comunione e di servizio di sacerdoti e di spo-
si può trovare strade creative di realizzazione, per-
ché è proprio la parrocchia (casa tra le case, fa-
miglia tra le famiglie) il luogo ecclesiale dell’an-
nuncio e della testimonianza”. 
Abbiamo avuto modo di partecipare a questo con-
vegno insieme ad altri amici sposi e sacerdoti. 
Ascoltando gli interventi che approfondivano 
vari aspetti teologici, magisteriali, spirituali e pa-
storali, abbiamo contemplato la bellezza e il do-
no che è il sacerdozio, presenza viva di Cristo 
Sposo, Pastore e Capo della Chiesa, e approfon-
dito la nostra dignità sacramentale di sposi. Si 
è rafforzata in noi la consapevolezza di quan-
to sia importante costruire comunione e frater-
nità con i nostri sacerdoti, amandoli e accoglien-
doli come lo Sposo in mezzo a noi, impegnan-
doci a condividerne la responsabilità di evan-
gelizzare e di amare come Cristo ama, noi che 
possiamo raggiungere le periferie. Le esperien-
ze concrete, raccontate in prima persona, di spo-
si e sacerdoti impegnati già in questo cammino 
di reciprocità, ci hanno fatto intravedere uno sti-
le di annuncio e di collaborazione che ci ha ri-
cordato proprio quell’esperienza della Chiesa 
nascente a Corinto dove Aquila, Priscilla e 

Paolo, attraverso la vita condivisa e lo scambio 
reciproco, facevano vedere come si amavano, 
generando linfa per la Chiesa in divenire. 
Nella sua capacità di vedere dentro alle cose e 
nella sua concretezza, papa Francesco avverte 
che la via per questa reciprocità parte da lonta-
no, da una formazione condivisa, da una com-
presenza in un cammino di crescita, di compren-
sione e conoscenza reciproca, e spinge a ricon-
siderare la formazione degli operatori pastora-
li, dei seminaristi e dei presbiteri perché siano 
all'altezza delle sfide di oggi, collaborando con 
le famiglie. Chiede di coinvolgere coppie di spo-
si nelle strutture diocesane e parrocchiali “affin-
ché le famiglie siano sempre più soggetti attivi 
della pastorale familiare” (AL 200), facendo fun-
zionare la reciprocità tra la famiglia-chiesa do-
mestica e la Chiesa perché si scoprano e si valo-
rizzino l’una come dono insostituibile per l’altra. 
Scrive nel capitolo VI: “si è rilevato che ai mini-
stri ordinati manca spesso una formazione ade-
guata per trattare i complessi problemi attuali 
delle famiglie. [...] I seminaristi dovrebbero ac-
cedere ad una formazione interdisciplinare più 
ampia sul fidanzamento e il matrimonio, e non 
solamente alla dottrina. […] I vincoli familiari 
sono fondamentali per fortificare la sana auto-
stima dei seminaristi. Perciò è importante che 
le famiglie accompagnino tutto il processo del 
seminario e del sacerdozio, poiché aiutano a for-
tificarlo in modo realistico. In tal senso è salu-
tare la combinazione di tempi di vita in semina-
rio con altri di vita in parrocchia, che permetta-
no di prendere maggior contatto con la realtà con-
creta delle famiglie. Infatti, lungo tutta la sua vi-
ta pastorale il sacerdote si incontra soprattutto 
con famiglie” (AL 202-203). 
In quest’anno di riflessione sull’esortazione apo-
stolica Amoris Laetitia, ci auguriamo davvero che 
la fraternità sposi-sacerdoti cresca e maturi, co-
me dimostrano alcune esperienze già in essere 
e testimoniate in questo inserto. (Maria Silvia Spa-
da e Paolo Moro)

Il Papa ricorda come nella 
Chiesa nascente lo Spirito 
Santo abbia voluto mettere 
accanto all’apostolo Paolo 
una coppia di sposi, Aquila 
e Priscilla, per condividere 
la fatica e la gioia 
dell’evangelizzazione

La via per questa 
reciprocità parte  
da lontano, da una 
formazione condivisa,  
da una compresenza  
in un cammino di crescita,  
di comprensione  
e conoscenza
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La famiglia: strumento speciale 
nella ricerca della mia vocazione
“Nel mio cammino 
di discernimento  
e di formazione  
che sto vivendo  
in Seminario, dalla 
prima superiore a 
oggi in sesta teologia, 
hanno avuto  
un ruolo speciale  
le molte famiglie  
che ho incontrato”

LIBRO 
Imparare a essere genitori con la dovuta 
determinazione, ma anche con rispetto

Ascoltare e leggere i molteplici inviti di 
papa Francesco a riscoprire e valoriz-
zare una reciprocità profonda tra la vo-

cazione matrimoniale e quella presbiterale mi 
spinge sempre a ripensare alla mia esperien-
za personale. Infatti, riconosco come nel mio 
cammino di discernimento e di formazione che 
sto vivendo in Seminario, dalla prima supe-
riore a oggi che sono in sesta teologia, han-
no avuto un ruolo speciale le molte famiglie 
che ho incontrato.  
Tra queste, però, un pensiero particolare 
va all’esperienza che ho avuto la grazia di 
vivere, dopo la seconda teologia, nella Co-
munità di famiglie di Villapizzone (Mila-
no, in foto).  
Per due anni, infatti, ho vissuto in una delle 
sei famiglie che la compongono condividen-
do con loro una vita quotidiana fatta di lavo-
ro; di faccende casalinghe da sbrigare; di gioie 
e soddisfazioni ma anche di fatiche; di rela-
zioni e scontri e così via.  
Tutto questo che, per certi versi, ha signi-
ficato per me rivivere dinamiche già respi-
rate in casa prima dell’ingresso in Semina-
rio, era, lì, ulteriormente arricchito da un 
contesto di vita comunitaria caratterizzato 
dalla condivisione; dal lavoro assieme per 
il mantenimento delle strutture e da un cam-
mino spirituale condiviso verso l’assun-
zione di uno stile di vita sempre più sobrio 
e dedito a quella carità concreta a cui Ge-
sù invita i suoi discepoli.  
Vivere in questo contesto ha arricchito mol-
to la mia vita di giovane cristiano, alla seque-
la di Gesù e con una domanda nel cuore su una 
possibile vocazione sacerdotale.  
Mi ha ricordato innanzitutto il primato del-
la carità concretamente vissuta nell’esercizio 
delle molte occupazioni quotidiane, ma an-

che nel modo di stare in relazione e di rappor-
tarsi con le persone, al lavoro, in ufficio, a scuo-
la: anche solo attraverso un racconto o una con-
divisione, le persone incontrate da ciascuno 
durante il giorno diventano ‘di casa’ per tut-
ta la famiglia.  
Ho potuto poi ascoltare, conoscere e condivi-
dere le difficoltà che molte famiglie di questo 
tempo si trovano ad affrontare, e constatare 
così tutta la fatica di continuare a spendersi, 
a impegnarsi, ad adoperarsi per gli altri, 
malgrado queste difficoltà.  
Inoltre, guardando alle relazioni tra mari-
to e moglie e a quella tra genitori e figli, ho 
potuto conoscere ancor più profondamen-
te Dio e il suo modo di agire nei miei con-
fronti e di quelli di ogni uomo, riscoprendo 
la sua identità di Padre pieno di amore e di 
cura per i suoi figli.  
Quanto ho vissuto e mi è stato donato da que-
sta esperienza mi spinge sempre più a ritene-
re fondamentale che nella Chiesa del nostro 
tempo si viva sempre più una pastorale mos-
sa dalla vitale sinergia tra queste due vocazio-
ni e si cerchino modalità concrete mediante 
le quali questa possa crescere.  
Potrà essere utile per i preti, ad esempio, con-
dividere più tempo con le famiglie stando nei 
loro luoghi abituali di vita, come le loro case, 
o trovando altre occasioni per condividere i 
propri vissuti, o chissà cos’altro.  
Ciò che conta è fare di tutto perché queste re-
lazioni possano non solo arricchire e rende-
re più fecondo il ministero dei pastori o la vi-
ta delle famiglie stesse, ma soprattutto perché 
l’intera comunità cristiana possa divenire 
sempre più testimone credibile e convinta nel 
mondo della gioia che viene dal Vangelo. 

Amos Patarini

Nei 12 percorsi che papa 
Francesco propone nell’An-

no Famiglia Amoris Laetitia, 
uno mira a coinvolgere la pasto-
rale giovanile con iniziative per 
riflettere e confrontarsi su temi 
quali la famiglia, il matrimonio, 
la castità, l’a pertura alla vita, l’uti-
lizzo dei social, la povertà, il ri-
spetto del creato (cfr. AL 40). Su-
scitare l’en tusiasmo e valorizza-
re la capacità dei giovani di im-
pegnarsi a fondo di fronte ai gran-
di ide ali e alle sfide che questi 
comportano. 
In questo senso il meeting dei gio-
vani (proposto dagli Uffici dio-
cesani di pastorale giovanile e familiare), che si 
svolgerà il 6 novembre nel tempio di San Nico-
lò, affronterà il tema “La carne dell’amore”. In un 
contesto sociale e culturale che tende a rendere 
la parola amore pervasiva e, allo stesso tempo, 
sfigurata, papa Francesco ci invita a rimettere al 
centro la dimensione dell’amore come vocazio-
ne, come desiderio profondo, di ogni donna e uo-
mo. Il centro di Amoris laetitia / La gioia dell’amo-
re è proprio il capitolo IV, nel quale Francesco ci 
accompagna nella lettura dell’Inno all’amore di 
San Paolo. Le dimensioni dell’eros (desiderio ero-
tico), della philìa (amore affettivo) e dell’agape 
(amore come dono di sé), allo stesso tempo di-

stinte e integrate tra loro, ci chiedono di vivere 
l’amore in maniera integrale, senza ridurlo, se-
condo le circostanze o le convenienze, a una par-
te sola di esso, tanto da sfigurarlo. Oltre alla pro-
posta a cura di Giuseppe Spimpolo, ci sarà inol-
tre l’occasione di condivisione e confronto in pic-
coli laboratori, sui temi del desiderio, dei linguag-
gi e dei gesti dell’amore, della relazione tra cor-
po e spirito, delle forme in cui oggi si incarna l’amo-
re. E’ un’occasione di approfondimento rivolta, 
oltre a educatori e animatori dei giovani, anche 
agli animatori dei percorsi di preparazione al ma-
trimonio e agli accompagnatori dei giovani spo-
si. Prenotazione su www.pastoralegiovanile.it.

Meeting dei giovani sul tema  
“La carne dell’amore”, sabato 6 
novembre nel tempio di San Nicolò

Ai genitori degli adolescen-
ti e in generale a tutti co-

loro che a vario titolo si occu-
pano dell’educazione dei ragaz-
zi e delle ragazze, segnalo il li-
bro di don Lorenzo Ferraroli “Io 
sto con i ragazzi” che ha per sot-
totitolo una frase eloquente, ov-
vero “Ritorniamo alla ricerca 
dei fondamenti educativi”. 
L’autore è un salesiano psico-
logo e psicoterapeuta di gran-
de esperienza che, dopo aver 
descritto nella prima parte 
“Chi sono i nostri ragazzi”, cer-
ca nella seconda di indivi-
duare chi possiamo o dovrem-
mo essere noi genitori. 
Come tutti i testi che cercano 
di approfondire un argomen-
to complesso, è una lettura che 
richiede attenzione pur es-
sendo senza dubbio affascinan-
te e molto ricca: serve la pazien-
za di entrare con tempo e te-
sta in un mondo che noi adul-
ti facciamo fatica a capire per 
la grande distanza tra la nostra 
personale esperienza di gioven-
tù e il mondo di oggi che si agi-
ta dentro i nostri figli. 
A sottolineare l’importanza 
di questo libro c’è una prefa-

zione di Eugenio Borgna, pri-
mario emerito di Psichiatria, 
una presentazione di Maria Ga-
briella Brioschi, autrice di te-
sti di psicoterapia e una intro-
duzione dell’autore. 
Lo scritto è diviso qua e là da 
box che rimandano a degli 
esempi concreti legati all’argo-
mento trattato con una funzio-
ne esemplificativa. Ci sono 
varie citazioni colte che richia-
mano studi scolastici specia-
listici, ma nel complesso per ap-
prezzarlo basta avere il desi-
derio di capire e di attingere 
le motivazioni e le forme 
dell’azione educativa dell’adul-

to verso i ragazzi di oggi. In par-
ticolare, nella parte dedicata 
agli adulti educatori, sottoli-
neo un tema per me sorpren-
dente, ovvero l’importanza 
della grinta, della “rabbia non 
nella sua deriva pericolosa, fu-
rente e inarrestabile, bensì in 
quella incanalata in una for-
ma più matura e amica, con un 
potenziale costruttivo e salvi-
fico”.  
Per stimolare i ragazzi a far frut-
tare i propri talenti è sicuramen-
te necessario rivolgersi a loro 
con determinazione, ma nel 
contempo è opportuno rispet-
tare il loro stato psicofisico e 
le loro reali capacità. 
Il libro ha una conclusione che 
merita un plauso per la sua 
apertura all’infinito e per la spe-
ranza che suscita nel lettore. 
Riporto una frase significati-
va: “Ogni ragazzo e ogni ragaz-
za ha in sé le risorse che si tra-
sformano in resilienza e ope-
rano prodigi”. Possiamo alza-
re gli occhi al cielo e vedere la 
meraviglia che questi ragazzi 
portano nella nostra vita.  

Carlo Casoni
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SPIRITUALITA’ FAMIGLIARE 16.  In famiglia ciascuno scopre la sua vera identità di figlio amato da Dio 

Cellula vitale per trasformare il mondo
«La persona che vive con noi merita tut-

to perché ha una dignità infinita, es-
sendo oggetto dell’immenso amore del 

Padre» (323). Da questa citazione di Amoris Laeti-
tia risulta chiaro che la dignità della persona non 
si regge sulle capacità personali o sulle qualità 
morali o estetiche. La ragione della dignità di una 
persona non sta in lei, ma sta nel fatto che Dio 
ha deciso di amarla senza condizioni.  
Di qui si comprende meglio che cosa sia uno 
sguardo autenticamente spirituale: non uno 
sguardo astratto, che sostituisce l’altra perso-
na con un ideale, ma uno sguardo concreto, che 
cioè si dispone a vedere l’altro in verità, cioè 
come lo vede Dio, dal punto di vista dell’amo-
re. E’ uno sguardo spirituale perché può accen-
dersi solo come frutto della relazione di con-
fidenza con il cuore di Dio. 
Lo sguardo spirituale fa sì che fiorisca «la tene-
rezza, in grado di suscitare nell’altro la gioia di 
sentirsi amato» (323). La gioia di cui si parla qui 
è anch’essa spirituale. Quando, infatti, sentiamo 
di essere amati da una persona, «in particolare 
nel suo volgersi con attenzione squisita ai nostri 
limiti, specialmente quando emergono in ma-
niera evidente» (323), avvertiamo che l’esperien-
za gustosa e grata dell’amore umano, pur se li-
mitata e fragile, ci comunica l’eco ben più pro-
fonda dell’amore divino che ci porta a conosce-
re la nostra verità: sono amato immensamente 
da Dio! Per questo sono degno d’amore e 
anch’io posso amare. 
Nell’amore familiare, dunque, ciascuno – co-
niuge, figlio o fratello – scopre la sua vera iden-
tità di figlio amato da Dio, impara a conosce-
re la sua dignità e la sua capacità di donare: 
«Sotto l’impulso dello Spirito, il nucleo fami-
liare non solo accoglie la vita generandola nel 
proprio seno, ma si apre, esce da sé per river-
sare il proprio bene sugli altri, per prender-

sene cura e cercare la loro felicità» (324). 
Il papa mette in evidenza un modo di prender-
si cura tipicamente familiare, cioè l’ospitali-
tà, attraverso cui la famiglia diventa «simbo-
lo, testimonianza, partecipazione della mater-
nità della Chiesa».  
La famiglia ha una sua spiritualità specifica, cioè 
un suo modo proprio di essere nel mondo pre-
senza attiva dello Spirito. Ciò che «unifica il sen-
so spirituale della famiglia» è, secondo il papa 
(324), «l’amore sociale. Questa affermazione da 
un lato toglie terreno a qualsiasi spiritualità in-
timista, che si risolve nella relazione individua-
le io – Dio, ma senza gli altri, ad uso del proprio 

benessere psichico o morale. Il fulcro infatti è 
l’amore sociale. Dall’altro toglie campo a ogni 
possibile divisione o contrapposizione tra fe-
de e promozione umana. Infatti l’amore socia-
le, dice al n. 324, è «riflesso della Trinità» in quan-
to Dio in se stesso è amore delle tre Persone, re-
lazione di piena comunione. Non c’è spiritua-
lità sottraendosi a concreti legami. Lo stesso con-
cetto è espresso in altro modo, sempre al 
n.324, affermando che «la famiglia – per come 
essa vive ed è strutturata – rende presente il ke-
rygma», o annuncio fondamentale «con tutte 
le sue esigenze comunitarie».  
In famiglia, la vita di ciascuno prende vita 

dall’amore degli altri e, insieme, ci si prende cu-
ra del legame che ci unisce. In questo modo fac-
ciamo gradualmente esperienza della qualità 
pasquale dell’amore: amare, infatti, compor-
ta sempre un consegnarsi, un ‘morire a se stes-
si’, per risorgere ogni volta più simili all’Amo-
re, accompagnati e sostenuti dalla Grazia di Cri-
sto, che lo rende possibile.  
Ecco perché la famiglia «rende presente il ke-
rygma»: “Gesù Cristo, figlio di Dio, è morto 
ed è risorto per noi”, annuncio capace di «tra-
sformare il mondo».  

don Tiziano Rossetto

“Quando sentiamo 
di essere amati da 
una persona,  
«in particolare  
nel suo volgersi con 
attenzione squisita 
ai nostri limiti, 
specialmente 
quando emergono  
in maniera evidente» 
(323), avvertiamo 
che l’esperienza 
gustosa e grata 
dell’amore umano, 
pur se limitata e 
fragile, ci comunica 
l’eco ben più 
profonda dell’amore 
divino”

FILM 
Yes Day, giorno del sì o tempo per la famiglia? 
La scelta di vivere un tempo per i propri figli

Nei primi mesi del 2021, la 
piattaforma Netflix ha of-

ferto al suo pubblico “Yes 
day”: tratta dal romanzo per 
ragazzi firmato da Amy Krou-
se Rosenthal, sotto la regia del 
portoricano Miguel Arteta, 
la pellicola racconta in modo 
leggero e piacevole una par-
ticolare giornata della famiglia 
Torres. Dopo una fase di fidan-
zamento segnata dalla condi-
visione di viaggi avventurosi 
ed esperienze adrenaliniche, 
Allison e Carlos – la coppia pro-
tagonista interpretata da Jen-
nifer Garner e Édgar Ramírez 
– diventano genitori. Li trovia-
mo nel film all’età di circa 40 
anni con tre figli che vanno dal-
la prima infanzia all’adolescen-
za: Katie (Jenna Ortega), 
Nando (Julian Lerner) ed El-
lie (Everly Carganilla). Mes-
si di fronte alla realtà genito-
riale di chi tenta sempre di fa-
re le scelte migliori, attraver-
so gli occhi insofferenti dei lo-
ro stessi figli, la coppia si ren-
de conto di essere entrata 
nel regno del “No”. Tale pre-
sa di coscienza induce la cop-
pia a dar ragione alla visione 
che i figli hanno dei genitori 
e li pone alla ricerca di una stra-
da che possa permettere ai ra-
gazzi di vedere mamma e pa-
pà gioiosi e spensierati, capa-
ci di divertirsi come lo erano 
un tempo e non solo capaci di 
rispondere in maniera nega-
tiva a ogni richiesta. C’è quin-
di il desiderio di migliorare l’ar-
monia familiare, di instau-
rare un dialogo costruttivo con 
i figli, di poter vivere tutti 
più serenamente: ci pare im-
portante sottolineare come 
siano Allison e Carlos stessi i 

primi a decidere di mettersi in 
gioco per riuscire a creare in 
casa un clima nuovo, positivo, 
bello. Dopo un colloquio con 
gli insegnanti dall’esito inat-
teso, il suggerimento per un 
esperimento da provare in 
famiglia arriva dal consulen-
te scolastico tuttofare: conce-
dere ai figli uno “Yes Day” ov-
vero un “giorno dei sì” in cui 
i genitori sono chiamati a ri-
spondere affermativamente a 
ogni proposta fatta dai figli. 
Stabilite le regole del gioco, i 
ragazzi lavorano in diversi 
modi (in casa ma anche a 
scuola) per meritare questa 
giornata e, finito il conto al-
la rovescia, il fatidico giorno 
arriva e mamma e papà non 
potranno dire no a ciò che i fi-
gli desiderano fare. Tra un im-
previsto e l’altro, con la tenta-
zione di dire di no e mollare 
sempre dietro l’angolo, la fa-
miglia Torres vive una giorna-
ta assolutamente fuori da 
ogni previsione: senza viaggi 
oltreoceano o desideri irrea-
lizzabili, i figli hanno insieme 
pianificato tutta la giornata, 
fatta anche di entusiasmo 
per le piccole cose. 
Il film risulta piuttosto legge-
ro e divertente, si presta a una 
visione familiare e può funge-
re da stimolo anche per un con-
fronto in famiglia. Seppure nel-
la semplicità di un “family 
movie”, vengono trattate alcu-
ne tematiche interessanti per 
una coppia quali la necessità 
della complicità, della condi-
visione e dell’equilibrio nel da-
re le regole ai figli, il bisogno 
di fiducia che avvertono i ra-
gazzi e l’esigenza di com-
prensione reciproca tra geni-

tori e figli. Vengono infine sot-
tolineati aspetti quali il biso-
gno del gioco che si traduce 
nella capacità dei genitori di 
regalare del tempo esclusivo 
a ciascun figlio, in base alla pro-
pria età, con manifestazioni 
d’affetto e slanci di tenerezza 
che bambini e ragazzi sono, di 
fatto, sempre pronti a riceve-
re come nella necessità di 
avere un legame profondo, ma 
anche spensierato, con mam-
ma e papà, quei momenti di 
gioia che aiutano anche a vi-
vere la quotidianità. Emerge 
però anche la necessità della 
presenza dei genitori nella 
vita dei figli: quando infatti nel 
film mamma e papà sono as-
senti, la situazione diventa 
complicata e faticosa e sfug-
ge dal controllo dei ragazzi che 
non riescono neppure più a di-
vertirsi. Ogni genitore si pren-
de cura, educa e fa crescere i 
propri figli, impara e cresce con 
loro, fino a quando gli si può 
concedere la propria fiducia 
perché cominci il suo per-
corso di crescita in autonomia. 
Non è mai esclusivamente 
un rapporto a senso unico, ma 
una crescita comune, dove 
comunque diventa importan-
te anche allentare i ritmi spes-
so serrati e le imposizioni da-
te ai propri figli, dandosi 
un’occasione per dire di sì a chi 
amiamo di più. Possiamo per-
tanto dire che il film estremiz-
za il concetto di un tempo che 
genitori e figli si dedicano 
per stare bene insieme. 

Paola e Davide Bolzabello 
 
Yes Day, anno 2021, 86 minu-
ti, regia di Miguel Arteta.

Yes Day” 
ovvero  
un “giorno 
dei sì” in cui  
i genitori 
sono 
chiamati  
a rispondere 
affermativa
mente  
a ogni 
proposta 
fatta dai figli

INCONTRO MATRIMONIALE   
Weekend sposi, la vostra relazione  
in primo piano 

Incontro matrimoniale pro-
muove attraverso un week 

end residenziale. A chi è rivol-
to?   Il weekend sposi è rivolto 
alle coppie che desiderano mi-
gliorare la propria relazione at-
traverso una comunicazione più 
profonda. Ai sacerdoti e ai con-
sacrati, religiosi/e che deside-
rano rinnovare il proprio impe-
gno verso la comunità. 
E’ indicato alle coppie giovani, 
affinché possano prepararsi 
alle piccole e grandi difficoltà 
che possono insorgere nella 
vita di coppia; alle coppie che 
vivono felici ma che desidera-
no rendere ancora più inte-
ressante e stimolante la propria 
vita di coppia; per le coppie che 
vivono qualche delusione ed in-
tendono curare la propria rela-
zione per vivere meglio. 
L’esperienza del weekend na-
sce in ambito cattolico, ma è 
aperta a chiunque, di qualsia-
si credo, abbia il desiderio di met-
tersi alla ricerca di nuovi stimo-
li per dare vigore alla propria vi-
ta di coppia. 
Non è, invece, consigliato a 
coppie in crisi o in situazio-
ne di grave disagio o di pa-

tologie particolari. 
Come si svolge?  Tre coppie di 
sposi e un sacerdote si alterna-
no a portare le proprie testimo-
nianze di vita, toccando gli 
aspetti centrali, e sovente più pro-
blematici, del matrimonio e 
della vita consacrata. Dopo 
ogni intervento lui e lei sono in-
vitati a condividere privata-
mente ciò che la testimonian-
za ha suscitato in loro (sol-
tanto all’interno della coppia, 
non ci sono discussioni di grup-
po o interazioni in sala).  
Non è un ritiro spirituale, una 
conferenza, una terapia di 
gruppo, una serie di prediche. 

Alla coppia, ai preti e religiosi/e 
viene suggerito un metodo 
semplice, profondo ed efficace, 
per ridare senso al dialogo e to-
gliere la “ruggine” che insi-
diosamente può essersi accumu-
lata nel tempo. 
“Mostrami il tuo viso, fammi sen-
tire la tua voce” (Cantico dei Can-
tici 2,14) 
Prossimo weekend, il 19-21 
novembre a Crespano del Grap-
pa, nel centro di Spiritualità e 
Cultura “Don Paolo Chiavacci”. 
Per informazioni: Lucia e Romeo 
cell. 3927507768 - iscrizio-
ni.treviso@wwme.it - www.in-
contromatrimoniale.org.
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CANTO DEI CANTICI/9.  “Le sue vampe sono vampe di fuoco una fiamma divina” Ct 8, 6 

L’amore è ragione, volontà e scelta
Siamo arrivati così al ca-

pitolo 8 che conclude il 
Cantico. Forse i verset-

ti più conosciuti, i più pratica-
ti anche liturgicamente, cele-
brati nei matrimoni nelle no-
stre comunità. Brano intenso 
seppur breve, ma denso e 
profondo, nel quale viene 
messo in primo piano l’Amo-
re con il suo potere, che assu-
me tratti divini. L’amore uma-

no traboccante dell’Amore di 
Dio, dono che ha voluto dare 
alla nostra pochezza, ha volu-
to farlo trasparire nelle nostre 
povere membra che con esso 
sanno ormai di eterno.  
“Chi sta salendo dal deserto 
appoggiata al suo amato?”. Il 
brano ha inizio con l’immagi-
ne del deserto, che nella tra-
dizione biblica è associato 
alla morte, alla povertà di 

mezzi, alla prova. Bene, la don-
na, protagonista indiscussa del 
Cantico, esce appoggiata al suo 
amore. Dal luogo che rappre-
senta le difficoltà, le incom-
prensioni, il rinchiudersi in se 
stessi, la coppia risale insieme, 
l’una appoggiata all’altro su-
perando la morte per andare 
verso la vita. Questo appog-
giarsi l’uno all’altra è una 
immagine che svela ancora 

una volta la complementarie-
tà dei due, e la reciproca di-
gnità nella parità dei coniu-
gi che hanno ugualmente bi-
sogno l’uno dell’altra per po-
ter trovare felicità. La bellis-
sima immagine dei due ange-
li con una sola ala, ci può aiu-
tare a sottolineare il concet-
to: senza l’altro non esco dal-
le mie incompletezze, senza 
l’ala che l’altra possiede non 
possiamo volare liberi, fuori 
dal pericolo.  
“Mettimi come sigillo sul tuo 
cuore, come sigillo sul tuo 
braccio”. Il sigillo: strumento 
in metallo o pietra che servi-
va per autenticare un documen-
to. Con il sigillo uno poteva far-
si identificare, di conseguen-
za veniva sempre portato con 
sé per farsi riconoscere. Veni-
va portato al dito o sul brac-
cio, era dunque un oggetto pre-
zioso, tenuto con cura e atten-
zione. Il sigillo, dunque, incar-
na e dice l’identità, l’origine del-
la persona. La donna chieden-
do al suo amato di porla come 
sigillo, chiede di poter essere 
identificata nella persona 
dell’amato stesso, che a sua vol-
ta troverà in lei la sua piena 
identità, come in Genesi 2, 24: 
“Questa volta è osso dalle 
mie ossa, carne dalla mia car-
ne”. “Sigillo sul tuo cuore”. Sap-
piamo che nella bibbia il cuo-
re non è solo un’immagine let-
teraria che simboleggia sen-
timenti o emozioni, ma si ri-
ferisce principalmente alla 
persona nella sua totalità. Il 
cuore è il luogo da dove sca-
turiscono pensieri, sentimen-
ti intimi, progetti, razionalità, 
autenticità, comportamenti; 

per sintetizzare, potremmo 
dire la nostra coscienza. Quin-
di l’amore non solo come 
sentimento che, finché c’è, tut-
to va bene e quando non c’è 
più, ognuno per la sua strada; 
ma si esprime collegato alla 
ragione, alla volontà, a un pro-
getto, a una scelta reciproca 
per l’altro/a. Questo amore 
umano, esclusivo, che si spen-
de per l’altro/a, rivela qualco-
sa del mistero di Dio. La vita 
di coppia va quindi ragiona-
ta, pensata nella cura recipro-
ca. L’amore per l’altro/a non 
deve essere abbandonato a se 
stesso, lasciandoci vivere sen-
za prospettive, come se il 
rapporto si sostenesse da sé. 
Ha bisogno di connessione, di 
volontà creativa per far sì 
che i due si cerchino, si incon-
trino, si riconoscano e si ami-
no con tutto il cuore, ossia con 
tutto se stessi.   
La relazione così vissuta con 
intensità esclusiva, non ha 
paura neanche della morte. 
“Forte come la morte è l’amo-
re”. L’amore e la morte, due 
forze che si contrappongono, 
ognuna delle due mette alla 
prova l’altra, una sfida a 
braccio di ferro per decretar-
ne il vincitore.  
Nonostante questa lotta sap-
piamo che l’Amore è tra i due 
il più forte, infatti il testo af-
ferma: “Le sue vampe sono 
vampe di fuoco, una fiamma 
divina!”. L’Amore è più forte 
perché Dio è Amore, e ogni 
coppia che lo vive sperimen-
ta Dio. Dio è più forte e l’ha di-
mostrato attraversando la 
morte con la sua umanità vis-
suta in Gesù. Ha reso così 

più forte della morte anche la 
nostra umanità, il nostro amo-
re umano, che partecipa del-
la forza stessa di Dio, che è il 
Vivente per eccellenza. Le 
nostre esperienze di vita assie-
me, possono a volte essere sco-
lorite, insignificanti e del tut-
to terra, terra. Eppure, anche 
se ferite, acciaccate, traballan-
ti, hanno valore perché vivifi-
cate dall’amore reciproco che 
rivela la bellezza del mistero 
di Dio. E allora vedete, lava-
re i piatti o accudire i figli, fa-
re la spesa al supermercato, 
massaggiare la schiena al ma-
rito o le gambe alla moglie, so-
no gesti altamente spirituali, 
perché sappiamo per chi si fan-
no e perché si fanno.  
La cura della relazione è alta-
mente spirituale e quindi è im-
portante trovare dei tempi 
da vivere in coppia ogni setti-
mana, dove fare qualcosa as-
sieme e non tornare a parla-
re come al solito dei figli, del 
lavoro, dei conti da pagare, ma 
scendere in profondità co-
municandosi i pensieri, le 
emozioni che ci abitano.  Gli 
sposi cristiani non hanno bi-
sogno di lunghi ritiri o preghie-
re (o meglio, sì anche questi, 
qualche volta e a loro misu-
ra…) per vivere la loro spiri-
tualità e preghiera.  
La loro spiritualità passa attra-
verso ogni loro atteggiamen-
to e attenzione vissuta con amo-
re gratuito l’un per l’altra, la 
loro preghiera sono tutte le 
azioni che si fanno per chi si 
ama donandole a Dio come of-
ferta a Lui gradita.  “Vi esor-
to dunque, fratelli, per la mi-
sericordia di Dio, ad offrire i 
vostri corpi come sacrificio vi-
vente, santo e gradito a Dio; 
è questo il vostro culto spiri-
tuale”. Rm 12, 1.  
Pregate assieme con il salmo 
127. 

Lorella e Bruno Nardin

EDUCARE IN FAMIGLIA / 26 
L’amore erotico chiede di essere 
integrato con la dimensione affettiva

284. Non bisogna ingannare i giovani portan-
doli a confondere i piani: l’attrazione «crea, sul 
momento, un’illusione di unione, eppure sen-
za amore questa “unione” lascia due esseri estra-
nei e divisi come prima». Il linguaggio del cor-
po richiede il paziente apprendistato che per-
mette di interpretare ed educare i propri desi-
deri per donarsi veramente. Quando si preten-
de di donare tutto in un colpo è possibile che non 
si doni nulla. Una cosa è comprendere le fra-
gilità dell’età o le sue confusioni, altra cosa è in-
coraggiare gli adolescenti a prolungare l’imma-
turità del loro modo di amare. Ma chi parla og-
gi di queste cose? Chi è capace di prendere sul 
serio i giovani? Chi li aiuta a prepararsi seria-
mente per un amore grande e generoso? Si pren-
de troppo alla leggera l’educazione sessuale. 

 

Nel n. 284 di Amoris laetitia papa Francesco 
si chiede: “Chi aiuta i giovani a prepararsi 

seriamente per un amore grande e generoso”, pren-
dendoli sul serio? Pur comprendendo le fragili-
tà e le inevitabili (e, per questo, accoglibili) im-
maturità di ogni percorso di crescita, Francesco 
ci invita a non ingannare i giovani disinteressan-
dosi al loro cammino di maturazione, ma ad ac-

compagnarli nel percorso di comprensione e di 
apprendistato dell’attrazione erotica integrata 
all’amore. L’amore erotico, infatti, è una di-
mensione costitutiva di ogni uomo e di ogni don-
na (anche di Dio, come afferma Benedetto 
XVI) e quindi in sé buono; ma chiede di essere 
sempre integrato con la dimensione affettiva 
dell’amore (philìa) e con la dimensione donati-
vo-spirituale dell’amore (agape). E’ la crescita di 
linguaggi e gesti che esprimono sempre queste 
tre dimensioni, integrate tra loro, che dà forma 
al cammino dell’amore. Purtroppo, viviamo 
ancora in un contesto sociale e culturale che, pro-
babilmente reagendo alla secolare negazio-
ne/paura del valore dell’eros, sopravvaluta e se-
para il desiderio sessuale dall’amore. Il “tutto e 
subito” a cui l’eros separato invita, apparentemen-
te in maniera irresistibile, induce al possesso, all’og-
gettivazione, al non riconoscimento dell’altro. In 
questo senso papa Francesco parla di “appren-
distato”, cioè di un cammino progressivo verso 
il bene possibile della sessualità e dell’amore. La 
triplice domanda sul “chi” delle ultime due righe 
ci invita, come adulti, genitori, educatori, ad as-
sumerci la responsabilità fare questo cammino 
insieme. (Andrea Pozzobon e Daniela Bruniera)


