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7° percorso 
proposto 
nell’Anno 
Famiglia Amoris 
Laetitia: 
Promuovere nelle 
famiglie la loro 
naturale 
vocazione 
missionaria (AL 
201, 230 e 324)

Formazione alla 
evangelizzazione 
e iniziative 
missionarie,  
in occasione dei 
sacramenti dei 
figli, matrimoni, 
anniversari  
o momenti 
liturgici 
importanti

LA MISSIONARIETA’  
DELLA FAMIGLIA OGGI

Abbiamo incontrato Da-
niela Favaro e Marco 
Baratella, presidenti 

della Commissione diocesana 
per la famiglia e la vita della 
vicina diocesi di Concordia Por-
denone, per riflettere con lo-
ro sul tema della missionarie-
tà della famiglia oggi, a par-
tire dall’esortazione apostoli-
ca Amoris Laetitia, a cinque an-
ni dalla sua promulgazione.  
Il loro impegno pastorale li 
mette in contatto con coppie 
che si preparano al sacra-
mento delle nozze a livello lo-
cale, ma anche con coppie di 
sposi, come ad esempio quel-
le che scelgono uno o più iti-
nerari formativi della Scuola 
di vita familiare diocesana, 
all’interno della quale si offro-
no percorsi specifici sulla re-
lazione di coppia, sulle sfide 
genitoriali e sulla spiritualità 
coniugale.  
In qualità di operatori di 
pastorale familiare, ci pa-
re di capire che ogni anno 
incontrate diverse cop-

pie, tra fidanzati e sposi. 
Quali sono i tratti peculia-
ri che cogliete nelle coppie 
di oggi? 

Le coppie che abbiamo la 
possibilità di incontrare nei per-
corsi per nubendi o per spo-
si hanno diverse potenzialità 
e risorse, assieme alla comu-
ne consapevolezza di non ba-
stare a se stesse. Tutte, in un 
modo o nell’altro, avvertono 
cioè il bisogno di crescere in 
alcuni ambiti della vita di 
coppia e di famiglia. Certo, con 
le dovute differenze: chi si pre-
para al sacramento delle noz-
ze spesso ne ha una rappresen-
tazione mentale ideale, che va 
facilmente a scontrarsi poi 
con la realtà. Quando, ad 
esempio, riflettiamo con loro 

su quei condizionamenti cul-
turali e sociali che, come virus, 
possono intaccare il loro pro-
getto di vita insieme, sono con-
cordi nel riconoscerne la pre-
senza nella loro vita. E’ lì che 
possiamo aiutarli a maturare 
la consapevolezza che la di-
mensione della fede, paralle-
lamente alla crescita uma-
na, può diventare una prezio-
sa risorsa per la loro vita per-
sonale e familiare. Le coppie 
di sposi, per contro, hanno 
spesso già sperimentato gli ef-
fetti “squilibranti” delle per-
sonali fragilità, delle diffe-
renze di genere e di quelle de-
rivanti dall’imprinting delle fa-
miglie di origine, così scelgo-
no di intraprendere percorsi 
formativi per accrescere le 

proprie “competenze” così 
da affrontare e meglio gesti-
re le sfide del quotidiano. 
Come va a inserirsi in que-
ste realtà di coppia e di fa-
miglia, la riflessione sulla 
loro missionarietà nella 
Chiesa e nella società? 

Quando parliamo di missio-
narietà della famiglia forse pos-
siamo distinguere una missio-
narietà ad intra, che ha a 
che fare in primis con la rela-
zione e la dimensione comu-
nionale tra i coniugi e con i fi-
gli, e una missionarietà ad ex-
tra, che riguarda la rete di re-
lazioni che una famiglia intes-
se trasversalmente nella co-
munità, non solo a livello 
parrocchiale.  
Cosa intendete in prati-

ca per missionarietà ad 
intra? 

Quando una famiglia vive la 
sofferenza relazionale, che 
può avere, ad esempio, il vol-
to della solitudine come con-
seguenza dell’individualismo 
o dell’isolamento o di una 
conflittualità pressoché per-
manente, è difficile che intra-
veda in se stessa i presuppo-
sti della missionarietà.  E’ al-
lora importante aiutare la fa-
miglia, con l’esempio anzitut-
to, a riappropriarsi della bel-
lezza di quella comunione 
coniugale e familiare, che è 
frutto della circolarità tra la re-
lazione con Dio e la scelta di 
amare l’altro gratuitamente, 
anche “in perdita”. Connetter-
si con la propria interiorità, cu-

rando, se necessario, le feri-
te della propria storia, è il pre-
supposto fondamentale per 
(ri)stabilire in famiglia rela-
zioni fondate sull’accoglien-
za dell’altro anche con le sue 
fatiche e i suoi limiti.  
E’ questo che crea le con-
dizioni per la missiona-
rietà ad extra? 

Ci pare di sì. Quando una fa-
miglia coltiva, così come può, 
la comunione con il Signore 
e con coloro che vivono al suo 
interno, essa diventa a pieno 
titolo il luogo della manifesta-
zione della presenza di Dio, vi-
vendo la sua autentica voca-
zione a essere chiesa domesti-
ca. A quel punto annuncia, an-
che senza tante parole, la 
gioia e la bellezza dell’essere 
figli di Dio, amati dal Padre, 
redenti dal Figlio e illumina-
ti e accompagnati dallo Spiri-
to Santo. La famiglia in comu-
nione diventa per la chiesa se-
gno dell’amore di Cristo per 
la sua Chiesa e lievito vitale per 
la società tutta. 

TESTIMONIANZA/1 
Nel nostro percorso di vita abbiamo aperto 
le porte a figli adottivi e a minori in affido

“Sono una matita nelle mani di Dio”: 
abbiamo fatto nostre queste parole 

di Madre Teresa nella nostra vita coniuga-
le, cercando di capire quale era il proget-
to di Dio per noi.  
Siamo Emanuela e Oscar, una coppia come 
molte altre. Siamo sposati da quasi 30 anni 
e nella nostra vita di coppia abbiamo fatto 
spesso scelte non comuni agli altri, ma che 
inizialmente non erano nemmeno minima-
mente quelle che avevamo pensato e sogna-
to quando ci siamo sposati molto giovani (una 
casa per noi, tanti figli, tanti amici). Ciò che 
ci ha sempre caratterizzato è stata l'accoglien-
za, la disponibilità per gli altri, e così tra espe-
rienze di animazione in parrocchia, i grup-
pi famiglie, i campi estivi, il nostro piccolo 
appartamento era sempre riempito da quan-
ti condividevano con noi queste esperienze. 
In quegli anni abbiamo lavorato con tanti ra-
gazzi, alcuni con disabilità, abbiamo accom-
pagnato una coppia di nostri amici nel per-
corso dell'adozione internazionale fino al viag-
gio nel paese natale della loro figlia e abbia-
mo iniziato un percorso come volontari in una 
casa famiglia. Queste esperienze le viveva-
mo in pienezza, ma non ci sembravano le-
gate ai nostri progetti familiari. Poi quando 
abbiamo desiderato dei figli e, senza nessun 
motivo non sono arrivati biologicamente, ec-
co che la decisione di adottare ci è sembra-
ta la via più naturale. Così anche per la se-
conda volta, quando abbiamo deciso di 
adottare una bambina con gravi problemi sa-
nitari. Le nostre scelte non sono sempre sta-
te facili, ma, come ci ha detto il nostro pa-
dre spirituale, spesso il Signore ha per noi 
progetti diversi da quelli che noi immaginia-
mo, ma questo Suo disegno era iniziato 
molti anni prima, proprio con le esperienze 
che finora avevamo vissuto. Questo affidar-

si a Dio ci ha ulteriormente rafforzati e co-
sì abbiamo iniziato anche il percorso dell'af-
fido familiare di minori. 
Nello spirito di accoglienza che ci ha sempre 
accompagnati, quando sono arrivati i nostri 
figli, con  loro è entrata nella nostra vita an-
che una parte dei loro Paesi di provenienza, 
ma ancor di più ci siamo sentiti in dovere di 
promuovere l'adozione e così abbiamo anche 
formato un gruppo di famiglie adottive per 
sostenere le coppie che iniziavano questo stu-
pendo, ma complicato iter e per sostenere dei 
progetti in India ed in Nepal. Oltre alla fede, 
ci ha aiutato nelle scelte e nella vita quotidia-
na creare rete fra le famiglie che condivide-
vano le nostre stesse esperienze, sia nel 
mondo dell'adozione, sia come genitori di bam-
bini con disabilità, sia come genitori affida-
tari. I vari gruppi familiari creati ci hanno da-
to la possibilità di un sostegno reciproco, di 
una condivisione di esperienze che ancora og-
gi ci aiutano nel nostro cammino. Nella no-
stra vita quotidiana continuiamo a mettere 
l'accoglienza come aspetto principale del no-
stro essere e questo vale anche per i nostri fi-
gli, che stanno accogliendo come fratelli i ra-
gazzi che ci vengono affidati. 
Questo spirito con cui ci apriamo agli altri è 
divenuto il nostro modo di essere e di testi-
moniare la presenza di Dio all'interno della 
nostra famiglia, ci aiuta a non chiuderci in noi 
stessi ma ad aprirci agli altri cercando di vi-
vere ogni giorno il Vangelo dell'amore. 
Il profeta Kahlil Gibran, parlando dei figli di-
ce: “I vostri figli non sono i vostri figli. Sono 
i figli e le figlie della brama che la Vita ha di 
sé. Essi non provengono da voi, ma per tra-
mite vostro, e benché stiano con voi, non vi 
appartengono”. Noi continuiamo a vivere tut-
to ciò come un dono che ci è stato affidato e 
che dobbiamo custodire.

TESTIMONIANZA/2 
A Bavaria vive la nostra famiglia insieme ad altre 
persone che hanno bisogno di un luogo dove stare

Siamo Chiara e Riccardo Colombo, spo-
sati da 22 anni, e viviamo coi nostri tre 

figli nella ex canonica di Bavaria a Nerve-
sa della Battaglia. La casa è stata sopranno-
minata casa accogliente Giovanna, e da 
tre anni ospita, oltre a noi, anche alcune per-
sone che per un breve periodo della loro vi-
ta hanno bisogno di un supporto abitativo 
per poter poi spiccare il volo. Si tratta di un 
progetto che ha coinvolto le 6 parrocchie del-
la collaborazione pastorale Giavera-Nerve-
sa, la diocesi e i missionari della Consola-
ta di Casa Milaico. 
Viviamo questa esperienza come naturale con-
seguenza della nostra storia che tanti anni fa 
ci ha spinto a interrogarci sul senso del no-
stro essere cristiani, in particolare facendo-
ci scoprire la bellezza e la necessità di met-
terci in discussione nell’ambito missionario. 
Da giovani fidanzati eravamo alla ricerca del 
nostro modo di vivere il Vangelo, e i temi che 
più ci appassionavano era quelli legati alla giu-
stizia, alla mondialità, alla solidarietà. Ecco 
che partire per un’esperienza in Sud Ameri-
ca come missionari laici è stato il primo so-
gno ad avverarsi. 
Da lì è nato un lungo sodalizio con i missio-
nari della Consolata, che ci ha portato nel 2006 
a trasferirci in Veneto, proprio sul Montello, 
per lavorare con giovani, ragazzi e famiglie 
nel campo dell’animazione e formazione 
missionaria. 
Ora siamo qui, a Bavaria, dove cerchiamo con 
semplicità di rimanere fedeli a quella chia-
mata che come coppia e famiglia abbiamo sen-
tito chiara tanti anni fa. Il tempo passa e le 
cose cambiano, le situazioni si evolvono, il la-
voro e la routine molto impegnativi, i figli cre-
scono e con loro le preoccupazioni... in-
somma anche noi facciamo fatica a mante-
nere alta la guardia. 

Le fatiche, e ultimamente la pandemia, han-
no messo a dura prova il nostro entusiasmo 
missionario.  
Quello che facciamo qui non è molto, ma cre-
diamo che questa esperienza sia utile e inte-
ressante.  
Di fatto la casa è stata sistemata per accoglie-
re il nostro nucleo familiare e, al piano ter-
ra, altre tre o quattro persone totalmente in-
dipendenti. Chi è ospitato, quindi (per un pe-
riodo massimo di un anno), vive la sua vita 
in modo autonomo; noi facciamo da suppor-
to e da vicini di casa.  
Un obiettivo è quello di vivere la solidarietà 
evangelica verso chi per tanti e diversi mo-
tivi non ha un posto dove stare, una casa. Per 
tanti l’esigenza nasce dall’ingiustizia del do-
ver scappare dalla propria terra, per altri in-
vece dalle situazioni che a volte la vita ci met-
te davanti e che ci mandano in crisi. 
L’altro obiettivo, parallelo e forse ancora più 
importante, è quello di essere un segno, una 
pietra d'inciampo nel nostro territorio e nel-
le nostre comunità. Vorremmo farci promo-
tori di quella cultura dell’accoglienza che 
come cristiani dovrebbe vederci in prima li-
nea, pronti a sporcarci le mani e a puzza-
re come le pecore, per dirla alla Francesco! 
Queste secondo aspetto è ancora lontano 
dall’essere raggiunto anche perché il Co-
vid ha decisamente messo il bastone tra 
le ruote. 
Ma noi non ci arrendiamo, soprattutto la par-
te femminile della coppia! Dobbiamo però an-
che fare i conti con l’età che avanza e le preoc-
cupazioni quotidiane che spesso ci spingono 
a chiuderci in noi stessi. 
Insomma, la strada da fare è ancora molta e 
preghiamo perché la sana inquietudine del 
non sentirci a posto continui a farci sentire 
in cammino. 
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TESTIMONIANZA/3 
Tanti momenti pensati in comunità  
per avvicinare e accompagnare le famiglie

Ormai sono più di dieci anni che, nella no-
stra parrocchia, ci siamo resi disponibi-

li per fare i catechisti battesimali.  
All’inizio siamo stati un po’ titubanti e timo-
rosi, non ci sentivamo pronti, capaci e in gra-
do di avvicinarci in questo modo ad altre fa-
miglie, di entrare nelle loro case per farci lo-
ro prossimo, per accompagnarli come “invia-
ti” della comunità cristiana. Ci abbiamo 
messo un po’ di tempo per deciderci, ma al-
la fine è stata una scelta per noi naturale, per 
la nostra formazione spirituale e di fede cre-
sciuta nell’Azione cattolica. Con le altre fami-
glie che in questi anni sono state nostre 
compagne di viaggio in questo servizio, con 
il diacono e con il parroco, abbiamo via via 
sviluppato in maniera più chiara il nostro ruo-
lo e la nostra proposta: ci occupiamo degli in-
contri di preparazione alla celebrazione del 
Sacramento del Battesimo accogliendo le 
famiglie, ma soprattutto curiamo di mante-
nerci in relazione con esse.  
Il Battesimo introduce i bambini, divenuti fi-
gli di Dio, nella comunità cristiana e diven-
ta l’inizio di un percorso: dopo il Battesimo 
andiamo a trovare le famiglie a casa, ma so-
prattutto abbiamo pensato a tanti momenti 
per incontrarci con loro. Durante l’anno ven-
gono invitate alla messa domenicale per 
presentare il nuovo battezzato a tutta la co-
munità, con un piccolo momento di festa, c’è 
la consegna dell’acquasantiera a tutti i battez-
zati dell’anno, la consegna del calendario dell’Av-
vento e altre occasioni per avvicinare le fami-
glie alla Chiesa, fatta di persone, uomini e don-
ne che vivono la fede in comunità. 
In questi dieci anni abbiamo conosciuto e in-
contrato molte famiglie, ormai un centi-
naio. Con alcune si sono create delle belle re-
lazioni e in alcuni casi anche dei rapporti di 

amicizia, si sono avvicinate e affezionate al-
la comunità cristiana e partecipano con fre-
quenza alla celebrazione eucaristica e si 
continua a camminare assieme. Alcune cop-
pie sono state accompagnate anche al matri-
monio cristiano, e abbiamo condiviso con lo-
ro anche questa esperienza. Con altre ci si ve-
de meno frequentemente, ma è sempre bel-
lo incontrarsi e ogni volta diventa occasio-
ne per chiacchierare, raccontarci e condivi-
dere gioie e fatiche dell’essere genitori e ci 
chiedono informazioni sulle proposte della 
parrocchia per i figli. Con altre ancora i le-
gami si sono un po’ persi, i casi della vita han-
no condotto le nostre barche in altri mari, ci 
si rincontra all’asilo, a scuola o in occasione 
della preparazione ai sacramenti dei ragaz-
zi, ma con tutte e per tutte rimane il ricordo 
di esserci incontrati e aver fatto un tratto di 
strada assieme.  
Questo servizio, in uscita dalla nostra realtà 
familiare e rivolto verso le altre famiglie 
della comunità, è una chiamata che ci è co-
stata a volte anche fatica, ci sono stati momen-
ti in cui non è stato facile mantenere l’equi-
librio e far coincidere le esigenze dei nostri 
figli e della coppia con la vocazione missio-
naria e la testimonianza della presenza. Ab-
biamo vissuto appieno lo spirito missionario 
che ritroviamo nella parabola del Seminato-
re: ci siamo sentiti come coloro che spargo-
no molti semi, che cadono in terreni diversi, 
alcuni sulla strada, altri sulle rocce, altri 
ancora sul terreno buono. Nella consapevo-
lezza, inoltre, che a noi è chiesto di semina-
re, ma senza sapere quando il seme mature-
rà e chi raccoglierà i frutti di bene e di amo-
re che saranno cresciuti dal seme gettato.   

Renzo e Marina

RECENSIONE LIBRO 
Per educare alla fede servono  cristiani credibili 
capaci di concretizzare proposte impegnative

L’Ufficio nazionale per la 
Pastorale della Fami-

glia della Cei ha promosso un 
libretto di Ezio Aceti, esperto 
psicologo, dall’ambizioso tito-
lo “Educare alla fede oggi”. Il 
sottotitolo, che spesso rivela 
il motivo di cotanta ambizio-
ne, effettivamente riporta 
una frase chiarificatrice: “Es-
sere credenti credibili e accom-
pagnare alla fede adulta i no-
stri figli”. 
La testimonianza di fede in fa-
miglia e gli incontri di cateche-
si sono vissuti da persone 
(adulti e bambini, ragazzi) che 
entrano in rapporto fra loro. 
E’ importante che tale rappor-
to sia il più bello possibile, il 
più motivante, insomma che 
possa dare, soprattutto ai 
bambini e ai ragazzi, la sensa-
zione che è “bello stare insie-
me a parlare di Gesù”. 
Con il suo consueto linguag-
gio diretto e profondo, l’auto-
re ha costruito un ragionamen-
to logico che si snoda a parti-
re dall’analisi dell’oggi (cap. 
1), passa per lo sviluppo del 
concetto di sacro nella storia 
(cap. 2) e si concretizza nel-
la individuazione degli elemen-
ti necessari per la trasmissio-
ne della fede (cap. 3 e 4). Ogni 
capitolo è accompagnato da un 
Glossario di approfondimen-
to dei termini usati nel testo. 
Gli ultimi due capitoli sono in-

teressanti e densi di spunti sia 
in relazione al modo di ren-
dere credibile la fede sia per 
le proposte vere e proprie 
delle attività da vivere insie-
me. Queste ultime sono trat-
teggiate brevemente e di fat-
to rimandano a un appro-
fondimento personale e comu-
nitario l’individuazione di 
percorsi applicativi reali. Sot-
tolineo questo aspetto “comu-
nitario” perché le esperienze 
proposte sono applicabili in 
questo ambito. 
Riepilogo per titoli gli elemen-
ti proposti. I bambini: la ripe-
titività, la ritualità, il simbo-
lismo; i ragazzi: patto d’amo-
re scambievole (da vedere 
sul libro), la Parola fonte di ve-
rità, Gesù eucarestia, comu-

nicazione delle esperienze 
sulla Parola, il gioco, il perdo-
no, la solidarietà; i giovani: di-
struzione dei falsi idoli, pre-
sentazione dei valori fondan-
ti della persona e presentazio-
ne della figura del Cristo co-
me compagno di viaggio, 
sperimentazione di momen-
ti forti di deserto, azioni con-
crete verso i bisogni del quar-
tiere e della città, giornate vo-
cazionali; gli adulti: formazio-
ne spirituale – umana, forma-
zione politico – sociale. 
In sintesi, è un ottimo lavoro 
preparatorio di base che richie-
de cristiani credibili capaci di 
concretizzare proposte im-
pegnative. 

Carlo Casoni

SPIRITUALITA’ FAMIGLIARE/17.  Si conclude la rubrica curata da don Tiziano Rossetto sull’Amoris Laetitia 

Il cammino dell’amore: tra dono e promessa

Aggiornamenti per gruppi di famiglie 
Dopo la buona esperienza di quest’anno in cui 
molti gruppi di famiglie (già attivi come 
gruppi o costituiti ad hoc) hanno vissuto nei 
propri contesti la proposta di aggiornamen-
to, da gennaio 2022 ci sarà la possibilità di ri-
petere l’esperienza. Il tema proposto sarà: “La 
generatività. Desiderare e dare vita”. I referen-
ti dei gruppi familiari attivi in diocesi verran-
no informati dettagliatamente attraverso 
una mail dell’Ufficio famiglia. Le famiglie in-
teressate possono chiedere informazioni ai di-
rettori dell’Ufficio famiglia diocesano: Danie-
la e Andrea Pozzobon (328 9507321) e don 
Tiziano Rossetto (0422 576916). 
 
Percorsi di preparazione al matrimonio 
Continua il percorso di formazione per le équi-
pe che accompagnano i giovani nella prepa-
razione al matrimonio. Dopo il lavoro svolto 
lo scorso anno, ci sarà un incontro con don Fran-
cesco Scanziani sul tema del catecumenato ma-
trimoniale proposto da papa Francesco. 
L’incontro si terrà domenica 23 gennaio 
2022, dalle 15.30 fino alle 18.30, nell’audi-
torium del collegio Pio X, a Treviso. Maggio-
ri informazioni verranno date attraverso una 
mail che verrà inviata a ciascuna équipe. 
 
Veglia per la vita 
Giovedì 4 febbraio 2022, alle 20.30, si terrà 
nella chiesa di San Francesco a Treviso la tra-
dizionale veglia per la vita. Il tema proposto 
dai vescovi italiani è “Custodire ogni vita”. 
Quest'anno, a partire da questo evento, avrà 
inizio il cammino dell’icona che toccherà 
tutti i vicariati della nostra diocesi fino ad ar-
rivare alla celebrazione della Giornata mon-
diale della famiglia che si celebrerà, in dioce-
si, il 26 giugno 2022.

INCONTRI 
Appuntamenti  
di dicembre 2021 
e gennaio 2022 

“C’è una chiamata 
costante che proviene 
dalla comunione  
piena della Trinità, 
dall’unione stupenda  
tra Cristo  
e la sua Chiesa,  
da quella bella comunità 
che è la famiglia  
di Nazareth  
e dalla fraternità  
senza macchia  
che esiste tra i santi  
del cielo”

Con questo intervento si conclude la ru-
brica di spiritualità coniugale in Amo-
ris Laetitia iniziata nel febbraio 2020. 

Il n. 325, che conclude l’esortazione aposto-
lica, ci aiuta a posare gli occhi all’orizzonte 
della nostra esperienza terrena per mettere 
a fuoco la meta del cammino, a cui il testo 
si riferisce con i termini “pienezza di amo-
re e di comunione”. La meta, indicata con que-
ste espressioni, non ci è estranea: siamo in-
fatti creati a immagine di un Dio che è comu-
nione d’amore personale, e dunque portia-
mo in noi, nel nostro corpo e nella nostra strut-
tura psicoaffettiva, l’aspirazione e la vocazio-
ne a compierci come uomini e donne in quel-
la stessa comunione d’amore, crescendo in-
sieme nella carità coniugale. Se, in questo sen-
so, la “meta” è già stata donata a noi come 
un seme creaturale, dall’altro, dice il Papa, 
“c’è una chiamata costante che proviene dal-
la comunione piena della Trinità, dall’unio-
ne stupenda tra Cristo e la sua Chiesa, da quel-
la bella comunità che è la famiglia di Naza-
reth e dalla fraternità senza macchia che esi-
ste tra i santi del cielo”.  
Questo significa che la comunione d’amore 

per cui siamo fatti e che nell’intimo deside-
riamo, è viva e ci attrae con la sua pienezza, 
rivelata e resa accessibile a noi in Cristo che 
ama la Chiesa e si offre per lei (EF 5).  
La vicenda di ogni coppia di sposi si colloca 
così tra dono e promessa, in un “graduale svi-
luppo della propria capacità di amare”.  
Se questa conclusione può sembrare poco con-
creta, il Papa fa notare che, “contemplare la 
pienezza che non abbiamo ancora raggiun-
to, ci permette di relativizzare il cammino sto-
rico che stiamo facendo come famiglie, per 
smettere di pretendere dalle relazioni inter-
personali una perfezione, una purezza di in-
tenzioni e una coerenza che potremo trova-
re solo nel Regno definitivo”.  
 
Tenere viva la tensione verso qualcosa 
che va oltre noi stessi e i nostri limiti 
Questo è davvero liberante perché smonta 
le pretese su noi stessi e sul coniuge e con-
sente a tutti di “tenere viva la tensione 
verso qualcosa che va oltre noi stessi e i no-
stri limiti”. 
Se tutti sono chiamati a crescere nell’amo-
re, allora siamo tutti fratelli e compagni di 

strada: le coppie che vivono il loro amore nel 
sacramento e le coppie che vivono “in con-
dizione di grande fragilità” e che “molte vol-
te rispondono quanto meglio possibile al Van-
gelo in mezzo ai loro limiti” (AL 37). 
L’esortazione si conclude con l’invito rivol-
to a tutte le famiglie, così come sono: “Cam-
miniamo, famiglie, continuiamo a cammina-
re!”; “ogni famiglia deve vivere in questo sti-
molo costante” perché “quello che ci viene 
promesso è sempre di più”. 
Qui il Papa suggerisce l’autentico atteggia-
mento spirituale: non la triste ricerca di ade-
guarsi a un ideale di perfezione da raggiun-
gere con i propri sforzi, ma l’attesa gioiosa, 
creativa e audace della maturazione nell’amo-
re che ci è promessa e che si è già compiuta 
in Gesù, primizia di ogni vita compiuta 
nell’amore, e nella famiglia di Nazareth.  
Dunque, conclude il Papa al n. 325, “non per-
diamo la speranza a causa dei nostri limi-
ti, ma neppure rinunciamo a cercare la pie-
nezza di amore e di comunione che ci è sta-
ta promessa”. 

don Tiziano Rossetto
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RECENSIONE FILM.  “The Freedom Writers” del regista Richard La Gravenese 

Un percorso di crescita per tutti
Su suggerimento dell’in-

segnante di religione 
di nostra figlia abbiamo 

guardato questo bel film, un 
po’ datato (2007), ma denso 
di spunti per il dibattito e la 
discussione sia in famiglia 
che nei gruppi, specialmente 
di giovani. 
Sara: E’ un film molto bello, che 
parla di numerosi ragazzi che 
vivono situazioni molto profon-
de e dolorose, storie diverse tra 
loro, ma alla fine molto simili 
per molte cose. Questi ragaz-
zi sono obbligati ad andare a 
scuola, dove però incontrano 
un’insegnante che riuscirà a 
unirli come gruppo classe e co-
me amici e non come rivali. 
Questa insegnante cerca di 
fare molte cose per fare in 
modo che i ragazzi si interes-
sino e collaborino tra di loro, 
e il suo impegno è tale che ver-
rà confermata come loro inse-
gnante anche negli anni succes-
sivi. Questo film mi è piaciuto 
molto, tratta di tematiche gio-
vanili molto forti e allo stesso 
tempo molto reali. E’ un film 
consigliato per i tanti spunti di 
discussione... 
Il film, di Richard La Gravene-
se, è ambientato nel 1992, a 
Long Beach in California, po-
co dopo gli scontri razziali che 
avevano colpito Los Angeles, e 
narra la vicenda (tratta da 
una storia vera) della giovane 

insegnante di lettere, Erin Gru-
well, che ottiene il suo primo 
incarico in una classe della 
Woodrow Wilson High School, 
dove, due anni prima, è stato 
messo in piedi un ambizioso pro-
gramma d'integrazione raz-
ziale per gli studenti. La “Gru-
well”, come la chiameranno i 
ragazzi, partita con un entusia-
smo piuttosto idealista, è costret-
ta a rivedere il suo metodo di 
insegnamento di fronte alla real-
tà giovanile che incontra: ragaz-
zi di strada, emarginati e spes-
so delinquenti, ispanici, afro-
americani, cambogiani e un so-
lo bianco, divisi in vere e pro-
prie gang rivali tra loro, con ri-
gidi codici di comportamento 
che portano all'odio reciproco.  
Inizialmente accolta in modo 

ostile e diffidente dai ragazzi 
della classe 203, si deve ben pre-
sto rendere conto che la stes-
sa realtà scolastica non crede 
nella possibilità della loro in-
tegrazione, etichettandoli, 
piuttosto, come delinquenti, 
in attesa che abbandonino 
gli studi. Molti degli altri in-
segnanti della scuola conside-
rano questo programma un di-
sastro, convinti che abbia ro-
vinato il livello accademico del 
loro liceo.  
Ciononostante, non demorde 
e dà il massimo per ottenere pri-
ma la loro accettazione e poi per 

aiutarli a maturare e crescere. 
Offrendo loro attenzione e ri-
spetto, e adattando il proprio 
insegnamento, piano piano 
entrerà in relazione con i ragaz-
zi e con le loro storie di soffe-
renza e di emarginazione, va-
lorizzandoli e illuminandoli 
con la lettura di autori e storie 
vicine alla loro, aiutandoli ad 
entrare in relazione tra loro at-
traverso, ad esempio, la narra-
zione dell’Olocausto e dell’odio 
che ha portato a tanto dolore. 
La scrittura di un diario gior-
naliero dove loro potranno 
confidarsi diventa il mezzo 

quasi terapeutico con cui i ra-
gazzi impareranno a guardar-
si dentro, a raccontarsi e a fa-
re scelte di libertà e di riscatto 
per se stessi.   
Il film, come dicevamo, apre una 
serie di pregevoli discussioni, 
sia per il contenuto visibil-
mente trasmesso (per esempio 
il percorso di crescita dei ragaz-
zi e, in parallelo, del gruppo-
classe) sia per quello, più na-
scosto tra le pieghe, dei rappor-
ti sociali; ma anche, e non si può 
non riflettervi, riguardo alla vi-
ta privata della giovane inse-
gnante. Sullo sfondo, infatti, 

emerge il rapporto della giova-
ne Erin con suo padre, ex atti-
vista politico che ha lottato 
per l’integrazione, dal quale es-
sa ha preso ispirazione e dal qua-
le cerca approvazione, ma che 
in realtà fatica a sostenerla; e 
il rapporto col marito che ini-
zialmente la sostiene e crede in 
lei, ma che presto si separerà 
da lei dal momento che essa, 
totalmente assorbita dalla 
scuola, gli dedica sempre me-
no attenzione, trascurando i pa-
sti, i tempi per la loro relazio-
ne e prendendo decisioni sem-
pre più in autonomia.  
I diari dei ragazzi saranno 
pubblicati da Erin Gruwell nel 
1999, in un libro intitolato 
“The Freedom Writers Diary” 
che diventerà un best seller ne-
gli Stati Uniti e sarà il punto di 
partenza di un metodo educa-
tivo e di insegnamento (a par-
tire dall’esplorazione di tre 
punti chiave: coinvolgere, illu-
minare, dare potere) che mira 
alla valorizzazione e al vero cam-
biamento degli adolescenti. 
“Quando diversi mondi si 
mettono insieme, la bellezza 
è inevitabile”, The Freedom 
Writers.   

Maria Silvia e Paolo Moro 
Errata corrige: gli autori della 
recensione del film dello scorso 
inserto sono Paola e Daniele 
Piccolo.

Una insegnante 
idealista è costretta 
a rivedere il suo 
metodo di 
insegnamento  
di fronte alla 
complicata realtà 
dei ragazzi  
che ha di fronte  
e a lottare contro  
la scuola che  
non crede in loro

EDUCARE IN FAMIGLIA/27 
La mia identità cresce nella relazione  
con l’altro differente da me

285. L’educazione sessuale 
dovrebbe comprendere an-
che il rispetto e la stima 
della differenza, che mo-
stra a ciascuno la possibili-
tà di superare la chiusura nei 
propri limiti per aprirsi 
all’accettazione dell’altro. Al 
di là delle comprensibili dif-
ficoltà che ognuno possa 
vivere, occorre aiutare ad ac-
cettare il proprio corpo co-
sì come è stato creato, per-
ché «una logica di dominio 
sul proprio corpo si tra-
sforma in una logica a vol-
te sottile di dominio sul 
creato […] Anche apprez-
zare il proprio corpo nella 
sua femminilità o mascoli-
nità è necessario per poter 
riconoscere se stessi nell’in-
contro con l’altro diverso da 
sé. In tal modo è possibile ac-
cettare con gioia il dono specifico dell’altro 
o dell’altra, opera di Dio creatore, e arricchir-
si reciprocamente». Solo abbandonando la 
paura verso la differenza si può giungere a 
liberarsi dall’immanenza del proprio essere 
e dal fascino per se stessi. L’educazione ses-
suale deve aiutare ad accettare il proprio cor-
po, in modo che la persona non pretenda di 
«cancellare la differenza sessuale perché 
non sa più confrontarsi con essa». 

 

Papa Francesco tocca in questo passaggio 
le questioni centrali di un’educazione 

all’identità sessuata. La mia identità cresce 
sempre nella relazione con l’altro differen-
te da me; cresco cioè in primo luogo “per dif-
ferenza”. E, come maschio, l’altro radicalmen-
te differente da me è la donna (e viceversa). 
Nell’uniformità, nell’omologazione, non c’è 
crescita. Appare subito evidente quanto la fa-
miglia sia il luogo prioritario dove si fa 
esperienza di questo.  
E’ in primo luogo l’amore tra uomo e donna 
che vivono i nostri genitori che ci testimonia 
la bellezza della differenza tra maschile e fem-

minile. L’incontro con l’altro diverso da me av-
viene sempre “attraverso” il mio corpo; e qui 
c’è un paradosso che siamo chiamati ad abi-
tare: per entrare in relazione con l’altro dif-
ferente da me devo riconoscermi come diffe-
rente/distinto dall’altro, ma allo stesso tem-
po è entrando in relazione con l’altro che io 
posso crescere nella mia differenza. La cresci-
ta nella mia maschilità (o femminilità) è una 
continua tensione tra accettazione di sé e ac-
coglienza dell’altro; tra rientrare in se stessi 
e aprirsi all’altro.  
Papa Francesco ci suggerisce che tanto più per-
cepisco l’altro come una minaccia, tanto più que-
sto impedirà la mia crescita di uomo e di don-
na. La differenza sessuale va quindi valorizza-
ta attraverso l’accettazione del proprio corpo; 
il mio corpo è il primo limite che sono chiama-
to ad accogliere e non a dominare: “Una logi-
ca di dominio sul proprio corpo si trasforma 
in una logica a volte sottile di dominio sul crea-
to”. Per un’ecologia integrale serve cioè un’edu-
cazione integrale. 

Andrea Pozzobon e Daniela Bruniera
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APPUNTAMENTO   
L’anno “Famiglia Amoris Laetitia” si 

concluderà il 26 giugno 2022,  col  
X incontro mondiale delle famiglie

PER RAGGIUNGERE TUTTE  
LE FAMIGLIE

A 5 anni dalla pubblica-
zione dell’Esortazio-
ne apostolica Amoris 

Laetitia sulla bellezza e la 
gioia dell’amore familiare, 
papa Francesco ha indetto 
l’anno “Famiglia Amoris Laeti-
tia” che si concluderà il 26 giu-
gno 2022, data del X incontro 
mondiale delle famiglie dal ti-
tolo: “L’amore familiare: vo-
cazione e via di santità”. 
Un evento multicentrico e dif-
fuso. Francesco ha chiesto 
che l’incontro abbia “una for-
ma multicentrica e diffusa, 
favorendo il coinvolgimento del-
le comunità diocesane di tut-
to il mondo” e invita a “orga-
nizzare incontri nelle diocesi 
e nelle parrocchie di tutti i 
continenti”. 
Con il Vescovo si è ritenuto di 
seguire lo stesso criterio in 
Diocesi, per cui si prevede una 
celebrazione diocesana con 
le famiglie il 26 giugno, di cui 
saranno presto stabilite le mo-
dalità, ma l’orientamento è 
che le azioni e le iniziative 
con le famiglie abbiano luogo 
nei mesi precedenti sul territo-
rio diocesano, in particolare nel-
le Collaborazioni pastorali.  
Una tensione feconda: loca-
le – universale. E’ importan-
te, in questa logica, che siano 
le comunità cristiane, con le fa-
miglie e i soggetti ecclesiali lo-
cali, a immaginare come vive-

re a loro misura l’Anno Amo-
ris Laetitia. Per questo motivo 
abbiamo chiesto a ciascun Co-
ordinatore di individuare una 
coppia di sposi che faccia da ri-
ferimento nella propria CoPas 
fino a giugno. Martedì 30 no-
vembre abbiamo incontrato 
le coppie – per ora una quaran-
tina – per immaginare insieme 
il loro servizio. 
Volendo offrire il segno del-
la connessione con l’evento 
mondiale, abbiamo immagi-
nato che l’icona della Giorna-
ta mondiale possa percorre-
re la diocesi sostando in tut-
ti i vicariati e possibilmente nel-
le CoPas. Venerdì 4 febbraio, 
al termine della Veglia per la 
vita a Treviso, tre copie dell’ico-
na saranno consegnate ad 
altrettanti gruppi di famiglie 
che daranno avvio al cammi-
no attraverso i vicariati, con 
dei tratti che sarebbe bello per-
correre a piedi.  
Ascoltare e riconoscersi. Nel 
contesto del Cammino sinoda-
le della Chiesa, immaginare del-
le pratiche di ascolto delle fa-
miglie può essere un modo per 
vivere l’anno Famiglia AL dan-
do corpo in particolare al ter-
zo obiettivo: “Rendere le fami-
glie protagoniste della pasto-
rale familiare”.  
Quando le famiglie – in qual-
siasi situazione e “posizione” 
si trovino rispetto alla vita 

della comunità cristiana – av-
vertono di poter narrare il lo-
ro vissuto in un clima di acco-
glienza e senza giudizio, pos-
sono svilupparsi legami di 
condivisione profonda in cui 

ciascuno può riconoscere la vi-
ta dell’altro come un terreno 
sacro, amato e abitato da Dio, 
e che perciò ha tanto da dire. 
In questo senso, un autentico 
ascolto, fa emergere alla luce 

la Chiesa e la rigenera. 
Ogni famiglia referente si po-
trà attivare nella sua CoPas per 
interpellare tra i conoscenti al-
tre famiglie interessate a vive-
re esperienze di ascolto recipro-
co  – o ad attivarne a loro vol-
ta – per cercare di cogliere 
quanto e in che modo la fami-
glia si percepisce ed è percepi-
ta quale risorsa di vita sociale, 
ecclesiale, evangelica. Tutto 
ciò in connessione con il sino-
do universale che papa Fran-
cesco sta promuovendo. 
Non iniziative isolate, ma pro-
cessi generativi di vita, cura e 
soggettività familiare. Il proces-
so inizia già in fase di osserva-
zione, mentre ci si chiede insie-
me quale sia il modo di vivere 
l’anno AL più adatto per il no-
stro territorio. Dall’ascolto e dal 
confronto tra coppie e con i pre-
sbiteri potrebbero prendere 
forma ulteriori modalità di 
azione: una formazione che fa 
bene alla vita della famiglia, ad 
esempio sulla traccia del capi-
tolo 4 di AL o confrontandosi 
a partire dai 7 video con le ca-
techesi del Papa. 
La promozione di relazioni 
che fanno assaporare la bellez-
za di essere famiglia insie-
me: momenti di festa in cui ci 
sia anche possibilità di raccon-
tarsi, e di gioire insieme del-
le nostre vite. 
La celebrazione della vita, con 

momenti liturgici a misura di 
famiglia, con spazi di relazio-
ne con il Signore, nell’ascolto 
della Parola, nella preghiera in 
coppia e con i figli. 
La proposta culturale, con 
proiezione di film o presenta-
zione di libri su aspetti legati 
alla vita in famiglia; un po’ di 
strada da fare insieme, nella for-
ma del pellegrinaggio o del sem-
plice percorso, in un’esperien-
za che può tenere insieme 
amicizia, condivisione, pre-
ghiera, scoperta. 
Sono soltanto alcuni esempi, 
ma la fantasia dello Spirito, 
quando lo ascoltiamo insieme 
e lasciamo che parli attraver-
so la voce degli altri, potrà sug-
gerirci anche altre modalità, ma-
gari semplici ma che fanno be-
ne alla vita.  
L’impostazione che abbiamo 
proposto rispecchia il man-
dato dell’ufficio di Pastorale del-
la Famiglia, di non sostituirsi 
al territorio, ma di promuove-
re, accompagnare, coordinare. 
Per questo restiamo a disposi-
zione per ogni necessità di 
confronto o di supporto perché 
l’Anno Famiglia AL sia l’occa-
sione per ogni famiglia di sco-
prire o ritrovare la sua identi-
tà di icona dell’amore di Dio. 

don Tiziano Rossetto  
con Daniela e Andrea 

Pozzobon

CANTICO DEI CANTICI/10.  “La mia vigna, proprio mia, mi sta davanti”, ultimo versetto del capitolo 8 

L’Amore si svela a chi lo cerca
I l Cantico termina con questi ultimi ver-

setti del capitolo 8. Certo che a prima vi-
sta, o a una lettura fugace non medita-

ta, queste parole suonano alquanto enigma-
tiche, misteriose; ma in fondo non è forse enig-
matico e misterioso il nostro Dio, che si sve-
la un po’ alla volta nelle parole, negli incon-
tri, negli eventi?  
L’amore è misterioso, si svela a chi lo cerca 
senza pretese con cuore semplice e accoglien-
te. In tutto il Cantico si celebra il mistero 
dell’Amore, l’amore che è travolgente e bru-
cia come la fiamma ardente, “Vampe di 
fuoco, una fiamma divina”, (Ct 8, 6), l’amo-
re che è ricerca, felicità ma anche attesa, sof-
ferenza, assenza.  
Il Cantico è una meravigliosa antologia di bra-
ni amorosi, che descrivono le vicende di due 
amanti che vedono in loro l’Amore in azio-
ne senza mai riuscire a dire che cos’è. Mi tor-
nano in mente i versi di una canzone di An-
gelo Branduardi: “L’uso dell’amore” che 
esprime bene questo pensiero: “Dicono che 
c'è, dicono com'è, senza dire mai cosa ne puoi 
fare. Dicono dov'è, dicono quand'è, ma è un 
mistero in sé l'uso dell'amore. Dicono di te, 
dicono di me e non sanno che, io lo impare-
rò da te, tu lo imparerai da me” 
Ecco qui, l’amore si vive imparandolo, e si im-
para vivendolo con la variante che, se si pre-
sta attenzione, in esso si può conoscere 
Dio. Questa è la bella avventura di due spo-
si che si sono decisi l’un per l’altra.  
E’ un’avventura nell’amore che ha inizio nel-
la scintilla potente dell’innamoramento, 
che apre la volontà di donarsi all’altro, in sé 
porta una promessa nel desiderio di unirsi 
all’altro/a e che questo non abbia fine. 
Giorno dopo giorno si cresce e l’amore fa cre-
scere. Come la piccola sorella del versetto 8: 
“Una sorella piccola abbiamo, e ancora non 
ha seni. Che cosa faremo per la nostra sorel-
la nel giorno in cui si parlerà di lei?”.  
 
“Dicono di te, dicono di me…” 
Si esprime tutta la preoccupazione per una 
giovane poco meno che adolescente, pensan-
do a quando sarà più grande e attirerà gli 
sguardi dei suoi coetanei maschi, si parlerà 

di lei come una donna. La si vorrebbe pro-
teggere: “Se fosse un muro le costruiremmo 
sopra una merlatura … se fosse una porta, 
la rafforzeremmo…”, perché se anche don-
na a tutti gli effetti, ai nostri occhi è sempre 
piccola e indifesa, con la pretesa di decide-
re per lei il suo futuro, il contrasto tra quel 
che si crede di vedere e la realtà: “Ancora non 
ha seni… i miei seni come torri”.  
Ma la giovane si ribella, il Cantico ha il co-
raggio di dire anche a noi chiesa, che 
l’amore non si rinchiude, non si nasconde 
occultandolo.  
La fanciulla dice con fierezza: “Io sono un mu-
ro, e i miei seni sono come torri!”.  
Non sono più come voi mi vedete, non più 
piccola e indifesa. Vivo la mia indipenden-
za, ho già tutto quello che mi serve per inol-
trarmi nel mistero dell’amore, che chiede 
di essere vissuto non platonicamente ma me-
ravigliosamente radicato nella concretez-
za della corporeità umana, tempio dello Spi-
rito Santo.  
Come la giovane amante del Cantico, anche 
noi siamo chiamati a capire che l'amore li-

bera, l'amore valorizza, fa crescere, fa accet-
tare responsabilità. Chi ama sa vedere nel co-
niuge tutte le qualità che gli altri non vedo-
no. E’ per questo che l'amore stimola la per-
sona a crescere, a maturare la fiducia in se 
stessa, a uscire da sé per far spazio all’altro/a, 
a realizzarsi come persona e aiutare affinché 
anche l’altro/a si realizzi. Proprio come fa Dio 
con noi, nel suo amarci profondo ci chiama 
a progredire, a crescere vivendo tra noi Lui 
stesso che è Amore. 
 
“Egli affidò la vigna ai custodi” 
In questi custodi si possono scorgere i due 
sposi. Come in Genesi 2,11: “Il Signore Dio 
prese l'uomo e lo pose nel giardino di 
Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse”. 
Essi sono i custodi e la vigna è l’Amore. Es-
si la custodiscono, la curano, la nutrono, la 
fanno crescere perché sia feconda e porti vi-
ta, porti felicità, senso di bellezza a quan-
ti le si avvicinano. “La vigna mia, proprio 
mia, mi sta davanti”.  
Ma i due sono anche vigna l’un per l’altro, 
è l'impegno e la fiducia nel vivere intensa-

mente giorno dopo giorno, ogni momen-
to presente, vivendo profondamente la 
vita con Carità senza lasciarsi vivere dagli 
eventi, ma sostenendosi a vicenda nei mo-
menti di bassa marea che prima o dopo ci 
possono essere.  
 
“La mia vigna, proprio mia…” 
C’è dello stupore e incredulità qui, in que-
ste parole di constatazione e presa di co-
scienza.  
Sì, proprio a me è stata affidata questa 
creatura che è mia solo perché c’è Qualcu-
no che me l’ha data, donata perché io la pos-
sa a Lui riportare più bella e fiera, perché fi-
glia per Lui preziosa e amata. Il dono mera-
viglioso attraverso il quale Dio stesso mi ama, 
si prende cura di me, mi fa provare la felici-
tà dell’esistenza perché io possa viaggiare sul-
la terra “simile a gazzella” e assaporare 
l’ebbrezza e il profumo dei balsami che tro-
vo sulle alture dell’amore. A Dio piacendo, 
auguriamo a tutti voi tutto ciò. Pace. 

Lorella e Bruno Nardin

L’avventura nell’amore  
ha inizio nella scintilla 
potente 
dell’innamoramento,  
che apre la volontà  
di donarsi all’altro,  
in sé porta  
una promessa  
nel desiderio di unirsi 
all’altro e che questo  
non abbia fine.  
Giorno dopo giorno  
si cresce e l’amore  
fa crescere
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