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Molte  
iniziative 
rispondono 
alla richiesta 
di papa 
Francesco di 
“promuovere 
la preparazio-
ne al X 
Incontro 
mondiale  
delle famiglie” 
il 26 giugno

Famiglie in cammino
In questo inserto di Vita 

in Famiglia affrontiamo 
il decimo percorso pro-

posto da papa Francesco 
per l’Anno Famiglia Amoris 
Laetitia: “Promuovere la pre-
parazione al X Incontro mon-
diale delle famiglie con ca-
techesi e per corsi formativi 
che, attraverso varie tappe 
ed esperienze, accompagni-
no le famiglie all’In contro con 
il Santo Padre”. 
Papa Francesco ha dato ap-
puntamento alle famiglie di 
tutto il mondo domenica 26 
giugno 2022 al X Incontro 
mondiale delle famiglie e 
ha consegnato 12 percorsi per 
attuare l’esortazione apo-
stolica Amoris Laetitia (AL). 
Un anno per fare nostri i con-
tenuti di AL e per concretiz-
zarli nelle comunità cristia-
ne di tutto il mondo. 
Partendo dall’esperienza 
della pandemia, che ha mes-
so in luce il ruolo centrale del-
la famiglia come Chiesa do-
mestica, si tratta di porre al 
centro dell’azione pastorale 
la rete di legami comunita-
ri che partono dalla famiglia 
e fanno della comunità una 
“famiglia di famiglie”. 
Quindi, un anno di celebra-
zioni già attualmente in cor-
so nella nostra diocesi (l’ico-
na di Rupnik che gira per le 
nostre Collaborazioni pa-
storali, gli ascolti di gruppi 
di famiglie in connessione al 
Sinodo della Chiesa univer-
sale) che si intensificheran-
no in questi prossimi mesi e 
che si concluderanno con 
una formula per molti versi 
innovativa, ovvero tramite in-
contri diocesani contempo-
ranei in tutto il mondo con 
gli occhi puntati su Roma e 
sul Papa. 
In verità lo strascico della 
pandemia e delle sue conse-
guenze è ben visibile nelle 
parrocchie: riduzione drasti-
ca della frequentazione del-
la messa, riduzione degli 
operatori pastorali, momen-
ti tradizionali sospesi o an-
nullati, ripensamento delle 
“solite” attività pastorali co-
me il catechismo e la vita as-
sociativa, impossibilità di 
organizzare eventi comples-

si come i campi estivi e, in-
fine, una generale fatica a 
uscire di casa, a ritrovarsi, a 
mantenere delle relazioni 
ricche e costruttive. 
Il Papa, lanciando questo 
tempo di preparazione all’In-
contro mondiale delle fa-
miglie, ha voluto invitare 
le comunità cristiane ad af-
frontare tutte queste fati-
che e ha chiesto alle famiglie 
di incamminarsi nuovamen-
te e con rinnovata energia al-

la sequela di Gesù, secondo 
le modalità caratteristiche 
delle famiglie stesse. 
I percorsi indicati, a partire 
dall’approfondimento di AL, 
hanno l’obiettivo di valo-
rizzare il sacramento del 

matrimonio cristiano al fine 
di aumentare la correspon-
sabilità e la reciprocità tra 
presbiteri e famiglie nella pa-
storale, in modo da far cre-
scere sempre meglio la mis-
sionarietà delle famiglie.  

Questo nuovo protagoni-
smo della famiglia si esplica 
anche nel coinvolgimento 
dei giovani perché si renda-
no consapevoli che il dono di 
sé nell’amore di coppia è il 
segno fondante del sacramen-
to di matrimonio e di conse-
guenza della nuova vita che 
nasce nella famiglia e nella 
Comunità più grande.  
La famiglia delineata in AL 
amplia il proprio sguardo e 
l’azione della pastorale fami-

gliare diviene trasversale 
alle altre pastorali parrocchia-
li e diocesane così da inclu-
dere gli sposi, i bambini, i gio-
vani, gli anziani e le situazio-
ni fragili. 
Ecco allora che la proposta 
del Papa non si esaurisce nel-
lo spazio di una giornata me-
morabile di giugno: nel pre-
pararci a questo appunta-
mento, alcune famiglie han-
no cominciato a organiz-
zarsi nuovamente, a incon-
trarsi, ad attivarsi insieme ai 
sacerdoti, a riavviare lega-
mi e relazioni che sono de-
stinate a rimanere e a inner-
vare le comunità cristiane an-
che dopo l’evento di giu-
gno e anche dopo la fine del-
la pandemia.  
Altre famiglie si aggiungeran-
no, perché questo è il mo-
mento di sentirci chiamati, 
di chiamare, di coinvolger-
ci, di prepararci a uscire e a 
intessere nuove e ricche re-
lazioni nella propria comu-
nità e nella diocesi. 
Partire dalla costruzione di 
relazioni tra famiglie, tra cop-
pie, tra persone che si met-
tono alla sequela di Gesù in-
sieme ad altre persone, per 
poi dare forma passo passo 
ai diversi contesti relaziona-
li, di accompagnamento, 
formativi che caratterizza-
no l’azione pastorale.  
Ecco allora che le diverse ini-
ziative che sono in corso in 
tutte le Collaborazioni pa-
storali della nostra diocesi 
sono un semplice e vero 
camminare insieme verso 
l’incontro con il Papa e con 
le altre famiglie della dioce-
si e del mondo.  
Ci incontreremo tutti dome-
nica 26 giugno alle ore 10 
nel tempio di San Nicolò (a 
Treviso) per accogliere le tre 
icone, celebrare l’eucarestia 
con il nostro vescovo Miche-
le, ricevere il mandato al-
le famiglie che papa Fran-
cesco ci darà in diretta 
mondiale.  
Concluderemo, nei locali e 
nel prato del seminario, con 
un pranzo semplice e con al-
cune attività insieme. 

Carlo Casoni

Nel prepararsi a questo appuntamento, 
alcune famiglie hanno cominciato a 
incontrarsi, a riavviare legami e relazioni  
e a innervare le comunità cristiane

Il cammino 
dell’icona nel 
vicariato di Paese

Quando siamo stati inca-
ricati di coordinare il 

passaggio dell’icona sul nostro 
vicariato avevamo una preoc-
cupazione nel cuore: “Ri-
usciremo a coinvolgere le fa-
miglie delle nostre comunità,
in un periodo ancora segna-
to dalla pandemia e dal suo
strascico di preoccupazioni e 
divisioni?”.
Ci siamo attivati per coinvol-
gere alcune coppie attive nel-
la pastorale familiare delle no-
stre comunità, in modo da tra-
smettere l’iniziativa sul terri-
torio, ed abbiamo subito per-
cepito la voglia di mettersi in 
gioco, il desiderio di ritrova-
re occasioni di incontro. Ogni 
collaborazione (Quinto-Ze-
ro Branco, Paese e Istrana) ha 
strutturato dei momenti di 
preghiera, di spiegazione 
dell’icona o di coinvolgimen-
to dei giovani, sofferman-
dosi su aspetti diversi a secon-
da delle sensibilità. 
Sono stati vari i momenti in 
cui l’iniziativa del percorso
dell’icona ha favorito l’in-
contro e la condivisione fra le 
nostre famiglie: certamente 
il momento dell’ingresso nel 
nostro vicariato, da Canizza-
no a Quinto di Treviso il 20 feb-
braio, e quello dell’uscita, da 
Ospedaletto di Istrana a Ca-
vasagra di Vedelago il 20 

marzo. In modo particolare, 
a febbraio non era possibile 
organizzare delle “proces-
sioni”, a motivo della pande-
mia; quindi si è scelto di far 
accompagnare l’icona da pic-
coli gruppi di famiglie. Abbia-
mo percepito che le fami-
glie coinvolte erano consape-
voli e felici di vivere quella pic-
cola esperienza “a nome” 
della loro comunità. Cammi-
nare per un breve tratto di stra-
da insieme ad altre famiglie, 
mogli e mariti, donne in dol-
ce attesa, bambini e ragazzi, 
esperienza che un paio di 
anni fa avremmo considera-
ta quasi banale, in questo 
tempo ha avuto il sapore del-
la ripartenza, un ritorno a una 
nuova normalità.
Un momento genuino lo ab-
biamo vissuto anche in casa 
nostra. Nei vari passaggi fra 
una parrocchia e l’altra, una 
sera l’icona è rimasta nel no-
stro soggiorno. I nostri bam-
bini, di 9, 7 e 6 anni, l’hanno 
accolta con entusiasmo e si so-
no inginocchiati a osservar-
la cercando di descriverla 
con le loro parole… “Questo 
è Gesù perché è vestito da pre-
te”; “Strane queste due per-
sone che non si vedono bene” 
e, infine, si sono accorti che 
Gesù e Maria hanno un occhio 
in comune, dandoci l’occasio-
ne di spiegare loro alcuni si-
gnificati della simbologia.  
Nelle serate organizzate per 
riflettere sul ruolo delle fami-
glie nelle nostre comunità, ab-
biamo chiesto ad alcune fami-

glie di portare una testimonian-
za della loro vita. Abbiamo 
contattato personalmente 
due coppie, ed è stato bello ri-
cavare dei momenti per ritro-
varci e chiedere di farci dono 
della loro storia.  
Si è reso tangibile che la no-
stra vita, vissuta nella fede, è 
“Vangelo della famiglia” an-
che quando è attraversata 
dal buio, come nel caso del-
la perdita di un figlio o nell’at-
tesa di un bimbo che non ar-
riva. Ascoltare la storia di 
chi, attraverso la fede, ha ri-
trovato la luce è fonte di spe-
ranza e di forza per tutti. 
Chi era presente alle serate ed 
ha potuto ascoltare le testimo-
nianze è stato toccato profon-
damente. Abbiamo sentito
applausi sinceri, visto volti com-
mossi e persone che si sono 
avvicinate ai testimoni per di-

re il loro grazie a degli scono-
sciuti, con cui quella sera, han-
no vissuto un momento di co-
munione. Ecco il senso di
quell’occhio in comune fra Ge-
sù e Maria, fra Cristo e la Chie-
sa, fra le nostre vite racconta-
te nella semplicità, che ci
aiutano ad allentare le tensio-
ni, a superare le divisioni tal-
volta causate da pregiudizi. 
Una delle serate previste si è
svolta a Zero Branco il 24 feb-
braio. Proprio quella mattina 
è iniziata la guerra in Ucrai-
na. Nelle parole che ci siamo
scambiati e nel nostro cuore 
c’era paura, tensione e, nel si-
lenzio della preghiera, ri-
chiesta di pace. Il passaggio 
dell’icona nelle nostre co-
munità è stata un’occasione
preziosa per coltivare l’in-
contro e la fratellanza. (Gio-
vanna e Mauro Liberali)

TESTIMONIANZA/1
L’icona 
portata 
da tante 
persone 
nelle 
parroc-
chie di 
Istrana. 
Nella 
foto in 
alto, il 
cammino 
nella 
Collabo-
razione 
pastorale 
di 
Volpago
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ché ha permesso di fare rete, 
di riallacciare rapporti all’in-
terno delle singole realtà e fra 
le varie parrocchie sul tema 
della pastorale famigliare. Il 
portare l’icona da una parroc-
chia all’altra ha significato le-
gare le nostre comunità in un 
ideale percorso di accoglien-
za e di dono, il camminare in-
sieme ha permesso di creare 
momenti di condivisione e di 
confronto di vita vissuta”. 
Per noi è stata una esperien-
za speciale, incontrare coppie 
di sposi che con entusiasmo 
hanno accettato questa sfida, 

unire idealmente tutta la nostra diocesi in un 
unico abbraccio creando occasioni di incon-
tro, di preghiera, di condivisione. E’ forse un 
tentativo “coraggioso o azzardato” provare a 
collegare in un unico pellegrinaggio tutta la 
diocesi, ma è importante sapere che c’è an-
che del bello, del buono attorno a noi, soprat-
tutto in questo momento ancora più diffici-
le con una guerra alle porte e una pandemia 
che non ci lascia. 
Come hanno sottolineato molte coppie, lascia-
moci trasformare con tutte le nostre imperfe-
zioni in “vino buono”, il nostro Signore saprà 
sicuramente come fare. 

Francesca e Pietro Granziol

TESTIMONIANZA/2.  Il coinvolgimento di parrocchie, gruppi, famiglie fino ai più piccoli 

Mistero grande ora più comprensibile 
D i solito io igienizzo 

i banchi della 
chiesa dopo la 

messa. Mi fermo volentieri 
e mi fa piacere rendermi 
un po’ utile. Finora non ho 
fatto molto di più in 
parrocchia. Una sera, 
mentre pulivo dopo la 
celebrazione eucaristica, il 
parroco, mi chiese se 
fossimo stati disponibili, 
come famiglia, per 
un’iniziativa che vedeva 
un’icona arrivare nel 
nostro vicariato, “una cosa 
semplice ... non ti 
preoccupare, poi in caso 
troviamo chi ci aiuta”. Ne 
parliamo a casa: “Mah... 
proviamo”.  
Dopo il primo incontro in 
Diocesi, io e mia moglie, 
poco o per niente abituati a 
queste iniziative, usciamo 
piuttosto preoccupati sul 
da farsi... tante cose 
nuove... paura di non far 
bene... pochi contatti… 
“Mah... proviamo”. Il 
sacerdote aveva concluso 
l’incontro con “lasciamo 
fare allo Spirito”. 
Don Narciso Bernardis 
organizza un primo 
incontro dove ci sono i 
nostri vicini di casa, una 
famiglia di Volpago, una di 
Camalò e la segreteria 
della pastorale familiare 
del vicariato di Nervesa. Si 
stende un programma.  
Una piccola discussione su 
vax e no-vax mi fa riflettere 
sul fatto che il Covid, oltre 
che colpire la salute, ci 
divide. I no-vax non 
possono partecipare 

all’evento in Diocesi a 
causa dell’obbligo del 
green pass; sono 
sensibilmente delusi. Il 
parroco, però, è bravo a 
tenere aperta la porta a 
tutti: “Ognuno può fare 
qualcosa”. La serata si 
chiude in un clima sereno e 
una fetta di panettone in 
compagnia.  
Nella nostra 
Collaborazione si pensa a 
una messa di accoglienza, 
l’Adorazione eucaristica e il 
pellegrinaggio lungo la 
Tradotta verso la 
parrocchia di Selva e poi 
alla Via Crucis verso 
Montebelluna. Tante cose 
da fare. 
Informiamo i nostri figli: 
“Ma noi possiamo stare a 
casa?”. “No”. “Ma perché si 
fa sta cosa?”. “E’ un’idea 
del Vescovo, per una 
richiesta del Papa”. “Ah 
ok”. Bel lavoro convincerli. 
Ci si ritrova per 
organizzare l’Adorazione. 
Pizza a casa dei nostri 
vicini. Ci conosciamo da 
tanti anni, ma è la prima 
volta che ceniamo assieme. 
Offrono loro la pizza e ci 
lasciamo con  “La prossima 
volta tocca noi”. 
Il parroco coinvolge alcune 
mamme di Santi Angeli. Ci 
guida sui significati 
dell’icona e ci illustra una   
bozza per la veglia. Poi ci 
lascia soli per decidere 
come procedere. La 
spiegazione che ci ha dato 
sul testo tratto da Efesini 5 
è chiara, le frasi di S. 
Giacomo di Sarug un po’ 

più complicate... 
Effettivamente questo 
mistero è grande.  
Penso fra me, vedendo 
tanto impegno dei 
sacerdoti: “Loro hanno più 
possibilità di me di 
salvarsi, dedicano tutto il 
loro tempo e la loro vita a 
Gesù... noi siamo presi da 
figli, lavoro, facciamo 
fatica. Certo, c’è scritto 
“L’uomo lascerà suo padre 
e sua madre, si unirà a sua 

moglie…”, ma rimango 
comunque incerto. Sì, 
questo mistero è grande.  
Per il pellegrinaggio si 
sono offerti gli animatori 
del gruppo di giovani 
sposi: erano lì che non 
vedevano l’ora di 
un’occasione per ripartire! 
Alla fine, si muove tutto.  
Noi non possiamo trovarci 
con loro. Siamo a Mantova 
quel giorno. “Guarda papà, 
anche qui a Mantova c’è 

un’icona che assomiglia 
alla nostra, ha gli stessi 
colori”. “Sì, hai ragione, è 
un’icona dello stesso 
autore. Vedi, questa è la 
Chiesa, in tutto il mondo, si 
muove unita”.  
Arriva l’icona. S. messa, 
Adorazione: emozione, 
preoccupazione…  
E’ un momento intenso di 
preghiera. Si raccolgono 
anche riflessioni libere. 
Una, in particolare, mi 
colpisce “Tutto è relazione, 
tutto è unità, tutto è vita. 
Gesù, Maria, S. Paolo, una 
moglie, un marito, il vino, i 
colori accesi, i colori più 
spenti. Quello che c’è già 
basta, è acqua di vita che 
viene trasformata in vino. 
Apriamoci alla 
consapevolezza che questo 
grande mistero siamo noi”.  
Non so chi l’ha scritta. 
Vedo persone soddisfatte 
dell’iniziativa e 
dell’impegno.  
Il parroco mi chiede poi di 

portare l’icona a 
Cusignana. La metto in 
macchina. “Papà, non 
lasciarla in macchina 
stanotte”, “Certo, la 
portiamo dentro”. “Papà, 
portiamola in cucina che 
così domani facciamo 
colazione davanti 
all’icona”. “Va bene”. 
“Papà, estraiamola dallo 
zaino, così si vede meglio e 
possiamo farci una bella 
foto”. “Va bene”. 
“Potremmo chiedere al 
Don se dopo ce la 
regalano”.     
A Cusignana si parte per il 
pellegrinaggio. Ci sono i 
nostri parroci, un padre di 
Milaico, famiglie con 
bambini piccoli nei 
passeggini, famiglie con 
ragazzi, famiglie che usano 
la bici per appoggiarsi e 
camminare meglio. 
Si cammina insieme, verso 
la meta. Adesso il Mistero è 
meno “mistero”, ma rimane 
grande. (L.B.)

SCAMBIO TRA VICARIATO DI NERVESA E QUELLO DI MONTEBELLUNA

La richiesta che arriva dal 
parroco, le titubanze del primo 
momento, gli incontri con le 
altre coppie incaricate, i primi 
dopo la distanza causata dalla 
pandemia: un bel momento di 
comunità vissuto nel vicariato 
di Nervesa della Battaglia

Percorso A. Vicariato di San Donà: domenica
27, ore 18.30, arrivo dell’icona a San Giusep-
pe lavoratore e messa. Martedì 29, parrocchia 
di San Giuseppe Lavoratore: Adorazione euca-
ristica. Mercoledì 30, ore 10, San Giuseppe La-
voratore: messa nel centro pastorale, venerdì 1
aprile Veglia. Giovedì 31, ore 18.30: messa nel-
la parrocchia di San Pio X. Sabato 2 aprile, al-
le 15.30, passaggio all’oratorio don Bosco; al-
le 18 messa e alle 21 esposizione in chiesa.
Domenica 3 aprile, ore 9: messa in oratorio don 
Bosco; alle 10.30, dopo una preghiera, l’icona 
partirà verso il Duomo: alle 11.15 accoglien-
za dell’icona e alle 11.30 messa. Alle 16, a San
Giuseppe lavoratore, momento di condivisione
e preghiera con le famiglie. Alle 18 l’icona tor-
nerà in Duomo per la messa.
Percorso B. Vicariato di Montebelluna: domeni-
ca 27 marzo, Trevignano accoglie l'icona con un
pomeriggio di incontro e condivisione dell'inte-
ra collaborazione che si svolgerà nel parco Rigo-
ni Stern di Falzè. La prima parte vede attività di
riflessione e gioco in famiglia. La seconda par-
te prevede l'accoglienza dell’icona consegnata dal-
le famiglie della parrocchia di San Gaetano, con 
un momento di canti, preghiere e riflessioni. L'ico-
na verrà poi portata in chiesa a Musano dove so-
sterà fino al 30 marzo e durante una celebrazio-
ne verranno fatte delle preghiere attinenti alla fa-
miglia. Da lì verrà portata nella parrocchia di Tre-
vignano per la veglia per la Pace, il 31 marzo, e 
nella celebrazione della S. Cresima. In parrocchia
a Falzè, domenica 3 aprile, nella ricorrenza dei 
30 anni dalla morte del venerabile Sartori. L'ico-
na infine verrà portata a Signoressa dove soste-
rà alcuni giorni, e poi verrà accompagnata ver-
so la parrocchia di Cornuda, l’8 aprile.
Percorso C. Vicariato di Castelfranco, venerdì 25, 
ore 20.30, chiesa di Fossalunga, serata di pre-
ghiera ispirata all’Amoris Laetitia’  . Mercoledì 30, 
ore 17.30, Santuario del Caravaggio, rosario e mes-
sa. Domenica 3 aprile, Partenza dell’Icona per la 
Collaborazione di Castelfranco nella Parrocchia 
di Salvarosa. Domenica 3, ore 16, centro Bordi-
gnon, incontro aperto alle famiglie.

I NUOVI PERCORSITESTIMONIANZA/3 
Riscontri positivi in varie 

Collaborazioni pastorali dove 
l’icona è già transitata

La diocesi unita  
in un grande abbraccio

Come molti hanno avuto modo di leggere 
sulle pagine di “Vita del popolo”, il 4 feb-

braio, in occasione della Veglia per la vita, dal-
la chiesa di San Francesco a Treviso, è parti-
ta l’icona che rappresenta le nozze di Cana, 
realizzata per l’Incontro mondiale delle fami-
glie, che avrà luogo a Roma e nelle diocesi di 
tutto il mondo il 26 giugno. L’icona sta raggiun-
gendo tutte le comunità della nostra diocesi 
lungo tre percorsi distinti.  
E’ la prima volta che si propone un’azione di 
questo tipo ed è stata portata avanti in quan-
to il Papa ha invitato ogni diocesi a usare la 
propria fantasia per rendere partecipi tutte le 
famiglie a questo evento.  
Superate le prime perplessità, l’icona è già 
stata accolta con calore da molte comunità.  
E’ emozionante assistere all’ingresso in 
chiesa all’inizio della celebrazione della 
messa, soprattutto se ad accompagnarla 
all’altare è un gruppetto di bambini segui-
ti dai loro genitori.  
E’ quello che è accaduto a Sant’Antonino do-
ve, al termine della celebrazione, le famiglie 
hanno potuto godere di un tempo di serena con-
divisione davanti a un caffè, tempo questo che, 
negli ultimi due anni, ci è mancato molto. 
Una coppia di Casale sul Sile ci racconta: “All’in-
terno della CoPas di Casale sul Sile, l’icona 
è stata portata in pellegrinaggio a piedi da 
Lughignano a Casale, al santuario di Boni-
siolo e, infine, alla parrocchia di S. Urbano 
di Preganziol.  
E’ bello pensare che la stessa immagine, con 
questa staffetta, passerà di mano in mano unen-
do così in questi “passaggi” famiglie, vite, sto-
rie … Così è accaduto anche al nostro grup-
petto, sabato 26 febbraio. Percorrere la stra-
da insieme, baciati dal primo tiepido sole di 
febbraio e intanto ascoltarsi, condividere 
pensieri, stati d’animo, pezzi di vita è stato un 

regalo impagabile. Ci ha aiutati a riscoprirci 
famiglie in cammino … non famiglie ideali, 
ma imperfette, con i nostri limiti e le nostre 
fragilità e per questo bisognose di grazia.  
A volte si corre il rischio di rincorrere un mo-
dello di famiglia ideale, mentre invece 
quest’icona ci ha ricordato che possiamo 
“farci santi” partendo da ciò che c’è, il nostro 
amore di sposi (come l’acqua del miracolo di 
Cana) e poi sarà il Padre a trasformarlo in “vi-
no buono”.  Noi dobbiamo solo fidarci e il Suo 
disegno d’amore sarà svelato anche in noi!. 
E ancora echi da Mogliano: “Pur con alcune 
criticità derivanti dal periodo, il passaggio 
dell’icona nella Collaborazione di Mogliano 
è stata un’esperienza positiva soprattutto per-

L’icona consegnata alle 
famiglie il 4 febbraio scorso, 
in occasione della Veglia per 
la vita, celebrata nella chiesa 
di san Francesco a Treviso
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LE PAROLE DI AL/3.  Camminare è un’arte che si impara passo dopo passo e diventa metafora della vita 

Mano nella mano sempre per tutta la vita
“Mano nella ma-

no, sempre e 
per tutta la vi-

ta”. Così papa Francesco trat-
teggia il cammino degli sposi.  
Il matrimonio è un viaggio, un 
cammino segnato da tappe, sa-
lite e discese, mete e traguar-
di, passaggi e cambiamenti. In 
alcuni momenti, e in diversi 
contesti attorno a noi, si par-
la del matrimonio come di “un 
peso da sopportare” piuttosto 
che un “cammino dinamico e 
di crescita” (AL 36).  
Camminare è un’arte che si im-
para passo dopo passo e diven-
ta metafora della vita con i suoi 
passaggi a volte stretti e im-
pervi. Camminare non è so-
lo un simbolo, ma è effettiva-
mente parte dell’esperienza 
del matrimonio. “Il matri-
monio è, e resterà sempre, il 
viaggio di scoperta più impor-
tante che l’uomo potrà com-
piere” (Kierkegaard).  
Amoris Laetitia invita ad assu-
mere il matrimonio, potremmo 
dire, come un “cammino di cam-
mini”: cammino di crescita e di 
maturazione (AL 37-134-221); 
cammino di fede e di santità (AL 
228-316); cammino di cambia-
mento e di vita (AL 163); cam-
mino di cura e di perdono (AL 
236 -240); cammino di acco-
glienza e di reciproca donazio-
ne (AL 47 – 89); cammino di fe-
deltà e di preghiera (AL 89-

255318); cammino sinodale e 
di amicizia (AL 50-126).  
Tra i tanti spunti che offre 
Amoris Laetitia, prendiamo tre 
verbi che ci aiutano a riflette-
re sul viaggio di coppia: Inizia-
re; Orientarsi e Incontrare.  
Iniziare: Non importa dove 
siamo. Quanta o quale strada 
abbiamo fatto, l’importante è 
iniziare, partire. Uscire dai no-
stri angoli, dai nostri perime-
tri. Mettersi in cammino non è 
scontato e, a volte, non è per 
niente semplice. Papa Fran-
cesco ci viene incontro e ci 
chiede di sognare, meglio di far 
parte del sogno di Dio (AL 
321). L’amore è “il sogno di Dio” 
per noi. Sognare è vedere 
l’amore trasformarsi concreta-
mente in gesti e parole. Un so-
gno che ci insegna ad iniziare, 
a fare il primo passo. Un sogno 
per tutti che spinge la vita e 
l’amore oltre. Oltre la quotidia-
nità stanca e ripetitiva, oltre la 
paura di metterci in gioco, di im-
pegnarci per e con gli altri. In 
questo sogno d’amore di Dio, 
nulla ci può impedire di inizia-
re e ricominciare sempre, in ogni 
momento, il cammino.  
Orientarsi: E’ un verbo che in-
dica una direzione, e la paro-
la porta in sé l’oriente, là dove 
nasce il sole. Orientarsi signi-
fica seguire la via della luce. Que-
sta luce possiamo trovarla 
nell’inno alla carità del quarto 

capitolo di AL. Una luce che sug-
gerisce “come” fare un passo al-
la volta, una “mappa” per 
orientarsi, per verificare la 
qualità del nostro amore e spe-
rimentare il dono della grazia 
(AL 242). Non si tratta di un ma-
nuale di istruzioni, ma di risco-
prire la luce dell’amore, di im-
parare ad “accettare che il ma-
trimonio è una necessaria com-
binazione di gioie e di fati-
che, di tensioni e di riposo, di 
sofferenze e di liberazioni, di sod-

disfazioni e di ricerche, di fasti-
di e di piaceri, sempre nel cam-
mino dell’amicizia, che spinge 
gli sposi a prendersi cura l’uno 
dell’altro: «prestandosi un mu-
tuo aiuto e servizio» (AL 126)”.   
La strada, prima ancora che es-
sere un luogo geografico, è 
un atteggiamento interiore, 
una modalità di affrontare la vi-
ta. Una strada che unisce ter-
ra e cielo, che disegna un pro-
getto comune e che percorre tut-
to il reale del nostro amore: tut-

ti i nostri limiti, tutte le nostre 
fragilità, tutte le nostre im-
perfezioni, tutte le nostre for-
ze, tutti i nostri affetti, tutta la 
nostra bellezza. Questo “tutto” 
non si può fermare ad alcuni mo-
menti o alcune parti di noi, ma 
prende ogni cosa e si distende 
nel tempo (“per tutta la vi-
ta”), e nel tempo si trasforma. 
Nel corso di tale cammino, 
l’amore celebra ogni passo e ogni 
nuova tappa (AL 163).  
Incontrare: Del cammino non 

si comprende il senso profon-
do senza l’incontro con l’altro. 
Dove c’è incontro, c’è un cam-
mino, un viaggio. Il viaggio ini-
zia veramente solo quando si 
esce da se stessi, e l’andare si tra-
sforma in un essere chiamati 
dall’altro. Un incontro di sguar-
di, di parole, di pensieri e di ge-
sti. Lungo questa strada Cristo 
ci viene incontro, e con noi cam-
mina (AL 37).   
In questo senso, i piedi, hanno 
lo stesso valore incredibile del-
le mani che creano, di un cuo-
re che pulsa, di un cervello che 
medita. Non ci servono soltan-
to per spostare il corpo, ma per 
sentire la terra, per essere con-
creti, per andare incontro. Par-
lano la lingua del cuore, che la-
scia riscoprire la nostra umani-
tà. Con i piedi impariamo il pas-
so dell’altro, e a camminargli ac-
canto. Con delicatezza, i piedi 
permettono l’incontro con un 
volto, “un «tu» che riflette 
l’amore divino” (AL 12) e, con 
tenerezza, di far crescere l’al-
tro (AL 221). “Mano nella ma-
no”, grazie ai piccoli passi, il no-
stro camminare, così, “genera 
vincoli, coltiva legami, crea 
nuove reti d’integrazione, co-
struisce una solida trama socia-
le” (AL 100).  
Lasciamo prenderci per ma-
no, e continuiamo a cammi-
nare (AL 325). (Gloria e An-
tonio Garofalo)

Con il nuovo e agile 
libretto “Innamorarsi 

ogni giorno”, Città Nuova 
Editrice, 2021, Ezio Aceti ci 
porta dentro a uno dei 
momenti più belli della vita 
umana: il tempo 
dell’innamoramento. 
Addentrandosi nell’amore 
umano in un continuo 
parallelo con l’amore 
spirituale l’autore riprende 
una notevole quantità di testi 
antichi e moderni e mette in 
risalto quattro fasi 
dell’innamoramento ovvero 
fascinazione, passione, 
splendore e fatica che 
costituiscono poi l’amore di 
coppia e consacrato. 
All’inizio l’amato/a è 
percepito, magari 
improvvisamente, come una 
persona speciale, una persona desiderata, 
una persona unica e da non perdere. Quando 
si è innamorati niente importa, nulla ha più 
senso, se non il pensiero di vivere per sempre 
accanto all’amata o all’amato. C’è una 
bellezza estetica e c’è una bellezza interiore 
nell’altro/a che conquista: si vede con gli 
occhi e si vede con il cuore; sì, è proprio lui, è 
proprio lei. L’aspetto emotivo travolge e 
avvolge in una storia inaspettata e ricca di 
novità. 
Innamorarsi è l’esperienza umana più 
significativa e appagante che si possa vivere, 
così ricca di sfumature da sembrare infinita. 
La radice di questo momento è l’amore 
irresistibile di Dio e le mille sfaccettature 
dell’amore umano sono un riflesso delle 
caratteristiche di questo: Dio è un partner che 
presenta delle caratteristiche che non si 
trovano in nessun altro. Con una certa 
arditezza, l’autore si spinge ad analizzare 
queste caratteristiche e le avvicina alla nostra 
esperienza sensibile anche di quando l’uomo 
è ancora feto o neonato, oppure adolescente 
ribelle e presuntuoso. 
Ma l’innamoramento non è un sentimento 

infinito e contiene in sé molte stagioni, molte 
tappe che una coppia deve affrontare per far 
crescere una relazione e trasformare il 
sentimento in qualcosa di duraturo e di più 
profondo. Ecco il tempo delle nozze e della 
vita di coppia oppure della consacrazione e 
della vita religiosa. A questa seguono le 
burrasche della vita e il testo ci porta a 
valutare anche queste fasi difficili come parti 
integranti dell’avventura dell’amore umano 
nell’ottica dell’amore divino. 
Infine l’autore si sofferma sui frutti dell’amore 
ovvero i figli, i figli spirituali (c’è una parte 
bellissima su Madre Teresa di Calcutta), i figli 
adottivi, le meraviglie delle famiglie 
generative in tutti i campi dell’agire umano. 
In conclusione “Innamorarsi ogni giorno” 
analizza, da una prospettiva psicologica e 
spirituale insieme, i momenti chiave 
dell’innamoramento di coppia e consacrato e 
al lettore viene proposto un percorso 
attraverso cui acquisire consapevolezza delle 
dinamiche generate da questo amore 
travolgente. 

Carlo Casoni

LIBRO 
Ezio Aceti ci porta dentro uno dei momenti 
più belli della vita: l’innamoramento

Ezio Aceti è 
nato nel 
1956. Ha 
conseguito 
la laurea in 
Psicologia 
all’Università 
di Padova 
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Diploma in 
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Religiose 
all’Issr di 
Milano. Si 
occupa di 
formazione 
per 
insegnanti, 
enti, 
associazioni 
e per la Cei

288. L’educazione alla fede sa adattarsi a 
ciascun figlio, perché gli strumenti già im-
parati o le ricette a volte non funzionano. 
I bambini hanno bisogno di simboli, di ge-
sti, di racconti. Gli adolescenti solitamen-
te entrano in crisi con l’autorità e con le nor-
me, per cui conviene stimolare le loro per-
sonali esperienze di fede e offrire loro te-
stimonianze luminose che si impongano per 
la loro stessa bellezza. I genitori che voglio-
no accompagnare la fede dei propri figli so-
no attenti ai loro cambiamenti, perché san-
no che l’esperienza spirituale non si impo-
ne ma si propone alla loro libertà. È fon-
damentale che i figli vedano in maniera con-
creta che per i loro genitori la preghiera è 
realmente importante. Per questo i momen-
ti di preghiera in famiglia e le espressioni 
della pietà popolare possono avere maggior 
forza evangelizzatrice di tutte le cateche-
si e tutti i discorsi. Desidero esprimere in 
modo speciale la mia gratitudine a tutte le 
madri che pregano incessantemente, come 
faceva santa Monica, per i figli che si so-
no allontanati da Cristo. 

 

L’educazione alla fede è un cammino 
da fare insieme; le ricette non 

servono perché ogni figlio è diverso. E 
anche perché noi, come persone e come 
sposi, come madre e come padre, siamo 
diversi con ogni figlio.  
Un’attenzione particolare nel percorso di 
educazione alla fede è da porre con i figli 
adolescenti che stanno vivendo forti 
cambiamenti. In questa fase (detta, da un 
punto di vista piscologico, della “seconda 
separazione”, dopo la prima avvenuta 
orientativamente tra i 18 mesi e i 3 anni) i 
figli stanno cercando la loro identità e, 
per trovarla, devono in primo luogo 
“dirsi” che sono diversi dai loro genitori; 
devono, in questo senso, separarsi da 
loro.  
Da qui le inevitabili distanze (spesso 
conflittuali) che si esprimono anche 
nell’insofferenza verso l’autorità, verso le 
regole; distanze dalle visioni della vita 
degli adulti, dai loro stili di vita; e quindi 

anche dalla loro fede. Mai come in questa 
fase è inutile imporre.  
Papa Francesco ci invita, invece di pre-
occuparci dei nostri figli e della loro fede, 
a occuparci della nostra fede. Se la 
preghiera non è importante per noi, 
perché dovrebbe esserlo per i nostri figli? 
Se la nostra fede non è legata alla nostra 
vita quotidiana, non la nutre, non la rende 
bella, perché dovrebbe interrogare i nostri 
figli? 
Ecco che esperienze di reale ascolto, di 
semplice condivisione, di preghiera prima 
dei pasti, di accoglienza reciproca e di 
aiuto a persone in difficoltà, sono tutte 
occasioni perché lo Spirito nutra le nostre 
vite e quelle dei nostri figli. 

Andrea Pozzobon e Daniela Bruniera

EDUCARE IN FAMIGLIA/30 
Educazione alla fede, un cammino da fare 
insieme che non deve vedere imposizioni

Papa Francesco ci invita,  
invece di preoccuparci  
dei nostri figli e della loro fede,  
a occuparci della nostra fede




